Al “Mecspe” di Parma
l’unione ha fatto la forza
bbiamo accolto
con interesse il
progetto di Confindustria che offre l’opportunità di partecipare a
eventi strategici come lo è stata
“Mecspe”, la fiera di Parma per
l’industria manifatturiera, dando
grande visibilità alle aziende associate. Abbiamo organizzato per la
prima volta una collettiva e siamo
soddisfatti dell’entusiasmo con cui
le imprese della Sezione hanno aderito», sottolinea Marco Costamagna, amministratore delegato
del gruppo BIEMMEDUE che comprende anche MTM HYDRO e ARS
ELETTROMECCANICA, nonché presidente della Sezione meccanica di
Confindustria Cuneo. «Non possiamo certo dimenticare che il tessuto
delle imprese provinciali è animato
da piccole e medie aziende, attive
un po’ in vari àmbiti. Possediamo
tecnologie, competenze e capacità
riconosciute nella nostra area, ma
poco promozionate fuori dal Piemonte. Ecco quindi perché
“Mecspe”, la fiera di riferimento
per l’industria manifatturiera in
Italia, è stato il naturale punto d’incontro tra tecnologie per produrre e
la nostra filiera industriale, con un
occhio di riguardo all’Industria 4.0,
tema assai caro a Confindustria
Cuneo. Il progetto Industria 4.0 sta
generando cambiamenti rivoluzionari: dalla “mass production”
alla “mass customization”, dalla
ricerca di economie di scala a unità
localizzate e flessibili, dalla produzione su previsione a quella dinamica su richiesta, da prodotto-possesso a utilizzo-utilità, da organizzazione rigida a modello di lavoro
flessibile. È una rivoluzione per
innovare, formare e competere che
per Confindustria Cuneo rappresenta una sfida imprescindibile per
un futuro alle porte».
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L’area espositiva “100% made in
Cuneo” ha visto protagoniste SAET
SRL di Busca (sviluppo di sistemi
“custom” a microcontrollore e microprocessore); SIRP SRL di San
Rocco di Bernezzo (progettazione e
costruzione stampi, attrezzature e
particolari metallici di precisione);
BERTOLA SRL di Marene (cromatura,
nichelatura e ramatura); TCN SRL di
Alba (tornitura, lavorazioni meccaniche di precisione e piccoli assemblaggi per i settori idraulico,
pneumatico, alimentare, tessile e
metalmeccanico); TECNOLAB DEL
LAGO MAGGIORE SRL di Verbania e
Dronero (istituto di prove, ricerche
e misure); ARS ELETTROMECCANICA
SRL di La Morra (progettazione e
produzione di bobine e pompe
solenoide); EUROPLAST SRL di Cherasco (progettazione e costruzione
stampi a iniezione e stampaggio
materie plastiche).
Neppure l’area “hospitality” ha tradito l’apprezzata tradizione del
nostro territorio. I visitatori, infatti,
hanno avuto il piacere di degustare
prodotti di spicco presentati da significative realtà industriali del settore “food” quali VALGRANA, TORREFAZIONE CAFFÈ EXCELSIOR, GALUP,
MANDRILE MELIS-MAESTRI DEL CIOCCOLATO, ACQUA EVA-FONTI ALTA VALLE
PO e DELIZIE BAKERY.
«L’affluenza è stata senza dubbio
significativa», sottolinea Massimo
Gaido, amministratore e socio di
SAET SRL di Busca, «e nello specifico per noi che ci occupiamo di
elettronica, una “nicchia di mercato” essendo la nostra
realtà volta alla progettazione del cuore tecnologico e “su misura”
di macchine e impianti. Partecipare a
“Mecspe” significativa
vetrina di eccellenza,
oltre a testimoniare un
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positivo “gioco di squadra, rappresenta l’inizio di un percorso da
incentivare e condividere».
Un’area di 13.000 metri quadrati di
cui 5.000 coperti, 30 dipendenti,
una produzione che si attesta sui
3.000.000 di pezzi all’anno di cui il
50% esportati in sette Paesi europei per un fatturato stimato intorno
ai 4 milioni di euro. Questa è SIRP
SRL di San Rocco di Bernezzo che,
come ribadisce il direttore generale, Fulvio Rovera, «sin dal 1980 si
è impegnata nella progettazione e
nella costruzione di stampi e di
attrezzature, con una specificità
rivolta ai particolari metallici di precisione, ma non ha mai partecipato
a nessun evento fieristico. L’iniziativa promossa da Confindustria Cuneo è stata uno stimolo,
con uno spirito collettivo che ha
reso meno gravose tutte le fasi
preparatorie e organizzative
all’evento».
«È stata la prima volta che abbiamo
esposto alla fiera “Mecspe” e per
di più nella prima collettiva organizzata da Confindustria Cuneo.
Eravamo pertanto molto curiosi di
vedere come avrebbe potuto andare quest’esperienza, tenuto conto
che il nostro prodotto (solenoidi per
valvole gas, pneumatiche, fluidi in
generale e pompe a vibrazione
elettromagnetiche) è un tipico
componente da subfornitura, ma
per applicazioni molto specifiche»,
commenta l’amministratore delegato di ARS ELETTROMECCANICA SRL di
La Morra, Roberta Costamagna.

«Siamo quindi stati molto sorpresi
nel constatare e riscontrare la visita presso il nostro stand dei responsabili acquisti delle principali
aziende italiane che utilizzano questi componenti. Con essi abbiamo
instaurato un contatto diretto che
auspichiamo possa portare a
richieste di offerte e future nuove
commesse. Di certo ci ha molto
agevolato, a livello di immagine, il
fatto di essere insieme ad altre
aziende cuneesi in un’unica grande
area espositiva e poter offrire ai
nostri visitatori un servizio “hospitality” di assoluto livello. Vorrei infine sottolineare che fra i tanti visitatori sono stati presenti anche molti
studenti di istituti tecnici e alcuni di
essi, molto incuriositi, chiedevano
spiegazioni su funzionalità e applicazioni dei nostri prodotti, a loro
ovviamente sconosciuti. Auspico
che questa loro curiosità possa
averli stimolati per le loro scelte
strategiche nell’àmbito del percorso studi e professionale perché la
subfornitura e le aziende come la
nostra hanno bisogno di risorse

tecniche fresche!».
Di prima esperienza si può parlare
anche per BERTOLA SRL di Marene,
“leader” nel settore dei trattamenti
galvanici che testimonia, come
afferma Paolo Bertola, il direttore
generale, «il valore e la positiva
impressione di questa partecipazione, curata anche negli aspetti estetici dell’allestimento dello spazio
condiviso con altre realtà, con cui è
davvero un piacere “viaggiare” in
cordata per mettere insieme le
risorse finalizzandole a un successo collettivo. Spesso, a ragione, si
rimarca che per competere in un
mondo globalizzato le imprese
devono essere capaci di fare
“sinergia”, di fare rete. Ebbene,
questa è la riprova che uniti, grazie
anche al supporto di Confindustria
Cuneo, si può e si deve guardare
sempre più lontano».
«“Mecspe” è strategica per la presenza di tecnologia e innovazione,
in continuità con il progetto Lavoro
4.0 portato avanti in azienda», ribadisce Andrea Zanini, amministratore delegato di TCN VEHICLE DI-

di Alba. «L’opportunità
offerta da Confindustria Cuneo si è
dimostrata una buona idea in
quanto l’esposizione è stata interessante, oltre che variegata, e ha
offerto spunti rilevanti nell’àmbito
della tecnologia. Il nostro stand
collettivo ha riscosso un buon interesse da parte dei visitatori. Nel
complesso, la partecipazione è
risultata un’occasione molto positiva prima di tutto per evidenziare
che anche un’azienda come la
nostra, impegnata nelle lavorazioni
meccaniche, investe in innovazione, processi e dinamiche 4.0,
vivendo appieno il paradigma tecnologico dell’automazione».
Michele Setaro, presidente di TECNOLAB DEL LAGO MAGGIORE SRL di
Verbania e Dronero, rimarca che
«l’evento fieristico di Parma è stata
l’occasione per consolidare, vista
la ventennale esperienza, i rapporti
con clienti storici, ma anche per
approcciare nuove conoscenze
collaborative. Prove, misure, studi
e ricerche nei settori tecnologici:
compatibilità elettromagnetica e
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sicurezza elettrica, automotive,
meccanico, materiali e ambientale
sono una serie di servizi da noi proposti anche a “Mecspe”, tutti personalizzabili in funzione di specifici
fabbisogni».
«A noi», dichiara Claudio Pacotto,
amministratore delegato di EUROPLAST SRL di Cherasco, specializzata nella progettazione e nella costruzione di stampi a iniezione e
stampaggio materie plastiche, «la
partecipazione alla fiera di Parma
ha permesso di attrarre uffici tecnici e acquirenti con soluzioni davvero “taillor made”. Mi preme ringraziare per l’eccellente lavoro
Confindustria Cuneo che ha dimostrato davvero tutta la sua grande
professionalità. La buona affluenza
e i contatti intrecciati durante
“Mecspe” lasciano ben sperare.
Ciò che è assai significativo è il
valore dell’azione sinergica attuata
da tutte queste aziende che hanno
dimostrato come fare squadra aiuti
a crescere non solo singolarmente,
ma collettivamente, con concrete
ricadute positive per tutto il nostro
territorio».
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