il fabbricante del mese

Un’azienda in crescita
Tecnometal è una delle più dinamiche aziende produttrici di circuiti stampati,
certificati UL e ISO 9002, che ha accompagnato la propria crescita con importanti
azioni formative e di divulgazione, in particolare a partire dall’introduzione
delle leghe senza piombo. Tecnometal è stata ed è sempre al fianco dei propri clienti
nella costante condivisione del know how.

T

ecnometal ha la propria sede di 2500 m2 a Trezzano
Rosa, sulla direttrice autostradale Milano-Bergamo.
L’azienda è in grado di soddisfare sia la richiesta di campionature sia di alti volumi produttivi. La parte maggiore della
produzione riguarda circuiti dal monofaccia fino a 4 layer, ma
a richiesta è in grado anche di fornire schede con 12 layer.

bili segnali lanciati dal mercato miranti a scremare i produttori a metro quadro dai produttori a qualità reale, indipendentemente dalle vantate certificazioni. Questa linea di pensiero
implica un credo quasi religioso nella propria missione, nonché la profonda convinzione nelle proprie capacità di riuscire
a soddisfare le richieste di una clientela sempre più esigente.
È questa una condivisione culturale che negli anni ha portato
l’azienda a legarsi a filo doppio coi propri clienti, a dispetto
di tutte le varie problematiche di mercato che sono nate, cresciute e poi moltiplicate negli anni.

OBIETTIVI E TRAGUARDI
Con un fatturato annuo costantemente in crescita, Tecnometal non ha mai mancato in questi ultimi anni di investire dal 5
al 10% del proprio fatturato in know how e tecnologia, con il
fine di mantenere l’azienda ai vertici di mercato.
Dinamismo ed elasticità mentale costituiscono al tempo stesso i valori e i quotidiani strumenti operativi posti a garanzia
non solo dei clienti, ma anche dei fornitori. Con questi ultimi è
costante la ricerca di un rapporto collaborativo sul piano tecnologico e ancor più su quello umano.
Ogni reparto è improntato all’efficienza grazie all’elevato
grado di automazione dei processi. L’azienda tenta da sempre di capire dove e come migliorare tali processi, cercando
di avere la flessibilità mentale per ridisegnare il proprio layout
produttivo e renderlo attinente ai criteri di competitività economica, pur nel mantenimento degli elevati standard qualitativi;
ciò costituisce una sfida costante per tutta l’azienda.
Saper gestire con disinvoltura ogni possibile contributo al
rinnovamento che arrivi dall’interno e dall’esterno e avere la
capacità di condividere coi propri clienti la crescente cultura
aziendale con mutuo vantaggio è un ulteriore valore aggiunto
che è stato coltivato negli anni grazie a comuni sacrifici.
Il porsi come uno degli obiettivi l’accurato controllo del processo, è di per sé un indicatore del moderno orientamento
aziendale, un modus operandi che ha recepito gli inequivoca-

Sebbene ogni mossa aziendale sia dettata da estrema razionalità e dalla consapevolezza degli inevitabili costi quotidiani che gravano sull’azienda, l’obiettivo principale è l’attenzione al carico di lavoro in essere, avendo cura che il risultato finale sia riconosciuto, soprattutto sotto il profilo qualitativo,
dal cliente. È forte la coscienza che la commessa ricevuta ha
la priorità su qualsiasi altro obiettivo, perché è un imperativo
condiviso che non si può e non si deve trascurare il cliente.

Il secondo obiettivo è l’acquisizione di nuove quote di mercato nazionale, a cui sta lavorando Fabio Puccia Modica, responsabile della divisione commerciale. I mercati a cui si rivolge Tecnometal sono quelli dell’elettronica industriale, dell’automotive,
delle applicazioni domotiche e della telefonia, con una capacità produttiva di 1300-1500 m2 al mese. Una particolare attenzione è posta verso la continua ricerca di clienti diretti, ricerca
che spazia in tutti settori dell’applicazione elettronica.
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