
/ Fondata nel 1969 da Giulio
Molinari, Giulio Barbisoni e
Pietro Caggioli, Mecolpress
nasce come azienda produt-
trice di presse meccaniche
per lo stampaggio a caldo di
componenti in ottone. Negli
anni l’azienda bresciana si è
distinta nel panorama inter-
nazionale per la produzione
dimacchinari per lo stampag-
gioa caldo di materiali edaffi-
ni.

Sitoproduttivo. L’attuale sito
produttivo di Flero, occupa
una superficie di 30mila me-
tri quadrati, di cui 10.400 co-
perti, e impiega 60 persone,
raggiungendo un fatturato
nel 2020 in linea con l’anno
precedente nonostante l'im-
possibilità di spostarsi nel
mondo, dove Mecolpress ha
il controllo dei mercati più ri-
levanti.

Nel mondo. Fino ad oggi,
Mecolpress ha sviluppato e

installato oltre 1.950 presse,
presso oltre 400 clienti in tut-
to il mondo, utilizzate per for-
giare ottone, alluminio, ra-
me, titanio, acciaio.

L’assistenza. Oltre alle mac-
chine complete, Mecolpress
è particolarmente attiva nel
servizio di assistenza
post-vendita. Cuore e vanto
dell’impresa bresciana è il
grande magazzino ricambi in
gradodifornireancheoggiac-
cessori sfusi o pezzi sostituti-

vi per macchine realizzate
cinquant’anni fa.

Per questo, accanto alla
vendita del macchinario, c’è
un’ampiaattività legata all’as-
sistenza e alla fornitura di ac-
cessori (come attrezzi, brac-
ci,ricambieccetera)nell’ordi-
nedi oltre mille unità,portan-
do la produzione totale di
macchinariediricambiaqua-
si 2.200 pezzi.

La leadership. Attualmente la
gestionedella società è affida-

ta alla seconda generazione
delle famiglieCaggioli e Moli-
nari, con l’ingegner Domeni-
co Caggioli ed Emanuela Mo-
linari che negli ultimi 25 anni
hanno contribuito a rafforza-
re la competitività dell’azien-
da sia sui mercati esteri che in
quello domestico, raggiun-
gendo notevoli performance
patrimoniali ed economiche.

L’evoluzione. Ora l’ingegner
Caggioli cede la propria quo-
ta pari al 50% del capitale so-
ciale di Mecolpress in quan-
to, essendo privo di eredi,
non garantisce la continuità
dell’impegnodella propria fa-
miglia nella gestione
dell’azienda nel medio lungo
periodo.

La volontà dell’ingegner
Caggioli didisimpegnarsi dal-
la gestione della società, e
quindi di cedere la propria
quota di partecipazione, apre
a questo punto l’opportunità
alla famiglia Molinari di rile-
vare la totale proprietà di
Mecolpress e di assumersene
la completa responsabilità di
gestione aprendo la strada al-
la terza generazione.

Con questa operazione si
ha quindi l’intenzione di raf-
forzare ulteriormente la soli-
dità di Mecolpress e di coin-
volgere in maniera sempre
più incisiva le dottoresse Gia-
da e Anna Porta, già attive ne-
gli ultimi anni nella gestione
di Mecolpress e di ME Group
(controllata di Mecolpress)
nella gestione della società.

Nel ruolo di presidente di
Mecolpress è confermato
Onorino Porta. //

/ Da sempre Mecolpress cre-
de e investe nell’innovazione,
nella modernità e nel progres-
so tecnologico.

In Mecolpress le novità
aziendali non riguardano solo
il nuovo assetto societario, ma
la nuova filosofia operativa.

Produttività. «Vogliamo assi-
curare sempre più l’alta pro-
duttività delle nostre macchi-
ne-spiegano in azienda-.L’im-
perativo è produrre macchine
competitive su lotti minimi
(produrre solo quello che ser-
ve) piuttosto che produrre
grandi quantità a prezzi bassi
con il rischio di stock rilevanti
amagazzino. Le macchine del-
la serie ME hanno lecarte in re-
golaperesserecompetitivenel-
lo stampaggio moderno, con-
trollato e operano al loro me-
glio su lotti medio/piccoli».

Risparmio energetico. Un altro
ambito di sviluppo è lavorare
sul risparmio energetico, mi-
gliorando i consumi soprattut-
to delle macchine idrauliche e
studiare l’utilizzo possibile di
energie rinnovabili.

Industria 4.0. Mecolpress im-
plementa anche i lavori intra-
presi in ambito industria 4.0.

Il software Calipso, intera-
mente progettato da Mecol-
press per il controllo statistico
dello stampaggio, è un pro-
grammacheconsentedi moni-
torare l’attivitàdella pressa du-
rante tutto il ciclo di produzio-
ne ed è uno strumento prezio-

so per analizzare la produzio-
ne e intervenire dove necessa-
rio per ottimizzarla. Il software
è in costante aggiornamento.

«Tutti i clienti richiedono
macchine intelligenti, in grado
di connettersi ai gestionali
aziendali, che diano informa-
zioni sul processo produttivo
per migliorarloe ottenereunri-
sparmio. Calipso, ad esempio,
prevede un’interessante ge-
stione degli scarti».

Installazioni in remoto.Rispon-
dendo alle esigenze dei clienti
per quanto riguarda il servizio
di teleassistenza, Mecolpress è
strutturataperrealizzare instal-
lazioni complete in remoto:
«Complice anche la situazione
creata la pandemia da Co-
vid-19, abbiamo approfondito
moltoquestoaspettorealizzan-
do anche i test di stampaggio
completamente a distanza».

Innovazione. «Le macchine
piùinnovative dellanostra pro-
duzione sono le presse mecca-
niche eccentriche della serie
Heavy,elepresseidraulichese-
rie ME. Sono macchine proget-
tate recentemente, sulla base
dell’esperienza accumulata in
50 anni di progettazione e rea-
lizzazionedipresseperlostam-
paggio a caldo dei metalli.

Post vendita. Non ultimo,
Mecolpress investe nell’assi-
stenza: «Alla tempestività siag-
giungono i valori della compe-
tenza e di una grande disponi-
bilità di materiale con un ma-
gazzino in grado di fornire ri-
cambi anche a macchine mol-
to datate nel minor tempo pos-
sibile». //
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L’azienda. Il sito produttivo di Mecolpress è a Flero e occupa una superficie di 30mila metri quadrati, dei quali 10.400 coperti
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