
“Una lunga esperienza accumu-
lata in 40 anni di attività, la 

flessibilità tipica delle piccole azien-
de artigiane abbinata all’organizzazio-
ne tecnica e alla capacità produttiva di 
quelle più grandi rappresentano i pun-
ti di forza di Microingranaggi Stan-
dard, senza naturalmente dimenticare 
il focus costante sulla soddisfazione del 
cliente, sulla qualità costruttiva e sulla 
garanzia di ripetibilità delle commes-
se”. Così esordisce Stefano Garavaglia, 
direttore generale e titolare di Microin-
granaggi Standard, azienda storica di 
Buccinasco (Mi), specializzata nella 
produzione di ingranaggi e microin-
granaggi di precisione con macchine a 
controllo numerico e in genere di par-
ticolari meccanici complessi in picco-
la e media serie in materiali metallici 
e plastici. Un’impresa in crescita no-
nostante la congiuntura difficile: il fat-
turato 2011, pari a 4,6 milioni di euro 
ha registrato un +14% rispetto all’an-
no precedente. “La nostra presenza 
sui mercati è trasversale, sia dal pun-
to di vista geografico che di prodotto, 

anche se orientata principalmente ver-
so settori ad alto contenuto tecnologi-
co, in particolare l’automazione e la ro-
botica, il packaging, la domotica e tutti 
i settori di competenza della strumen-
tazione come il medicale, il navale, il 
tessile, l’aeronautico e il militare”, sot-
tolinea Garavaglia. La crisi ha soltanto 
sfiorato l’azienda nel 2009, mentre nel 
2010 Microingranaggi aveva già supe-
rato il fatturato del 2008. “Siamo inter-
venuti nel nostro processo produttivo 
per eliminare le inefficienze, abbiamo 
consolidato i rapporti con i fornitori e 
intensificato gli investimenti in quali-
tà e formazione del personale”, speci-
fica Garavaglia. Da oltre un decennio 
l’azienda offre ai clienti servizi aggiunti-
vi alla produzione al fine di distinguer-
si dai competitor tradizionali di forni-
ture in conto terzi. “Per questo motivo 
il nostro ufficio tecnico offre servizi di 
consulenza e progettazione 3D; è stata 
implementata la sala metrologica e ab-
biamo iniziato l’attività di misurazioni 
conto terzi. È stato realizzato un repar-
to di assemblaggio per fornire ai clienti 

non solo singoli pezzi meccanici di pre-
cisione ma anche gruppi o sottogrup-
pi con relativi collaudi. Abbiamo av-
viato una rete commerciale estera per 
un approccio più aggressivo sui mer-
cati internazionali. Infine è stata crea-
ta una linea di motoriduttori e attuatori 
lineari di produzione propria”, affer-
ma il titolare. Un’azienda molto dina-
mica, Microingranaggi Standard, che 
guarda con ottimismo al futuro, come 
conferma Garavaglia: “Proseguiremo 
sulla strada dei continui investimenti 
tecnologici e della formazione tecnica 
del personale. Potenzieremo gli inve-
stimenti in R&S, migliorando le condi-
zioni lavorative dei collaboratori e l’im-
patto ambientale ed energetico della 
nostra attività”. E il manager conclude 
citando una frase di Benjamin Disrae-
li, adottata quale motto aziendale: “Il 
segreto del successo risiede nella co-
stanza con cui si persegue uno scopo”, 
il che riflette perfettamente la convin-
zione che il valore delle aziende sia rac-
chiuso nelle persone che le compongo-
no, unite nel condividere gli obiettivi.
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