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S
pecializzata nella produzione di ingranaggi e mi-
croingranaggi di precisione e in genere di motori-
duttori e particolari meccanici complessi, MICRO -

ingranaggi non è il classico contoterzista. Da oltre 15 anni
l’azienda di Buccinasco (MI) ha deciso di aggiungere valo-
re aggiunto al prodotto, offrendo servizi di consulenza, pro-
gettazione e assemblaggio. 
Si è trattata di una scelta oculata che è stata recepita in
maniera positiva dal mercato, che continua tutt’oggi a pre-
miare l’azienda anche a dispetto della contrazione del mer-
cato. “Il 2013 è stato un anno positivo per MICROingranaggi,
che ha registrato un incremento degli utili pari al 5%. Non
si è trattata di un’annata entusiasmante, in quanto i nostri
standard precrisi si attestavano generalmente su valori a
due cifre. Ma considerato il difficile momento storico ed
economico che stiamo attraversando, un +5% è sicuramente
un risultato ragguardevole, che speriamo di poter replicare
anche nel 2014”. Commentando i risultati conseguiti dal-
l’azienda lo scorso anno Stefano Garavaglia, direttore ge-
nerale nonché titolare di MICROingranaggi, ha riflettuto sul-
le prospettive di crescita per il 2014. Ha ammesso però
che “negli ultimi anni, fare previsioni che abbiano una cer-
ta attendibilità è diventato piuttosto difficile, se non impos-
sibile. Meglio parlare di certezze, del fatto che oggi il lavo-

ro c’è e che per supportare la nostra crescita continuiamo
- e continueremo - a sostenere importanti investimenti”. 

I molteplici vantaggi del

controllo automatico 

La macchina di misura automatica Contura G2 di Zeiss è
uno dei più recenti investimenti sostenuti dall’azienda. 
“Con Contura G2, - ci ha spiegato Stefano Garavaglia -
MICROingranaggi ha compiuto un salto qualitativo molto
importante. Nel nostro reparto di metrologia, prima che
fosse ampliato sia in termini di dimensioni che di tecnolo-
gie, abbiamo sempre utilizzato una macchina di misura 3D
di tipo manuale. Grazie a Contura abbiamo invece scoper-
to le svariate potenzialità che un processo di controllo au-
tomatico è in grado di offrire. 
Una di queste è la praticità insita in un sistema di misura
automatico. Una volta impostato il programma del pezzo, il
controllo avviene automaticamente e senza il coinvolgimento
da parte dell’operatore che è così libero di occuparsi di al-
tro. In questo modo non solo è stata aumentata la qualità
del controllo, e di conseguenza la qualità del prodotto fini-
to, ma è stato ottimizzato anche l’impiego delle risorse
umane in azienda. 
Contura G2 ci ha permesso poi di aumentare in maniera

ottimParola d’ordine:

� La macchina di misura automatica Zeiss Contura G2 e l’evolventimetro Klingelnberg

rappresentano il fiore all’occhiello della sala metrologica di MICROingranaggi. 

� Zeiss Contura G2 automatic measuring machine and Klingelnberg evolventimeter

are the flagship of MICROingranaggi metrology room. 
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F
significativa il numero dei rilievi effettuati, senza però gra-
vare in alcun modo sul prezzo finale del prodotto che è ri-
masto invariato. 
Con questo tipo di tecnologia è possibile inoltre ottimizza-

re il processo di importazione dei dati 3D, che provengono
direttamente dall’ufficio tecnico senza inutili passaggi in-
termedi. 
Altro elemento degno di nota è che la macchina Zeiss è
dotata di serie del software di misura Calypso. Semplice
ma allo stesso tempo completo, è implementabile su ri-
chiesta con numerose opzioni tra cui un modulo specifico
per la misurazione degli ingranaggi. Per questo tipo di ap-
plicazione disponiamo già di una macchina dedicata a quat-
tro assi Klingelnberg, ma adesso sappiamo che in caso di
necessità la macchina Zeiss potrebbe essere impiegata
per lo stesso tipo di verifica”. 
MICROingranaggi ha scelto Zeiss anche per il valido servi-
zio post vendita e per l’attività formativa garantita. “Sia
per Zeiss che per MICROingranaggi l’argomento formazio-
ne è particolarmente importante, a tutti i
livelli. Non a caso, solo l’anno scorso
MICROingranaggi ha preso parte a ben

InMotion

Fedele alla filosofia che anima la società 

sin dalla sua costituzione (più di 40 anni 

fa), MICROingranaggi continua la sua 

politica di sviluppo basata su investimenti 

in tecnologia ma, soprattutto, 

sull’ottimizzazione di tutte le risorse 

impiegate in azienda. 

Specialized in the manufacturing of gears and

precision micro gears or, generally speaking,

gearmotors and complex mechanical

components, MICROingranaggi is not the typical

subcontractor. For over 15 years, the company

located in Buccinasco (MI) has decided to add

surplus value to its product by offering

consulting, design and assembly services. 

That was indeed a clever choice,

acknowledged positively by the

market, which is still currently

rewarding the company, despite

market contraction. “2013 was a

positive year for MICROingranaggi,

which registered a 5% increase in

gains. That was not an

Keyword: optimizing

di Laura Alberelli

by Laura Alberelli

Special RepoRtS

Sticking to the philosophy that has inspired the company since its foundation (more than 40 years
ago), MICROingranaggi carries on its development policy based on investments in technology 
and resource optimization. 

izzare

� Stefano Garavaglia, 

direttore generale 

nonché titolare 

di MICROingranaggi. 

� Stefano Garavaglia,

general director

and owner 

of MICRO-

ingranaggi.
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ta oggi il nostro fiore all’occhiello. Tre persone (che rappre-
sentano il 10% della forza lavoro totale in azienda) si occu-
pano esclusivamente di controllo qualità, attività sulla qua-
le puntiamo in modo particolare per innalzare ulteriormente
il livello qualitativo, nostro e dei fornitori che collaborano
con noi”. Per ottimizzare i costi di produzione, nel 2013 in
MICROingranaggi è stato scelto di adottare un nuovo soft-
ware gestionale, in quanto “solo con una gestione più ac-
curata delle distinte base, del magazzino e delle codifiche
è possibile ridurre gli sprechi e ottimizzare gli approvvigio-
namenti. Una gestione “lean” delle risorse ci permette di

quattordici corsi, alcuni organizzati internamente - ha ag-
giunto Garavaglia-.

Ampliata la sede con

un’area di 700 m2

Oltre a investire in una nuova macchina di misura automati-
ca, nel 2013 MICROingranaggi ha ampliato la propria sede
con un’area di 700 m2. “Questa zona ospita tra l’altro la
nuova sala metrologica, una struttura di moderna concezio-
ne a temperatura e umidità controllate. Il nuovo reparto di
metrologia, attrezzato con più i moderni sistemi, rappresen-
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enthusiastic year, as our pre-crisis standards

were generally higher. However, considering the

difficult historical and economical situation that

we are living, a 5% increase is definitely a

remarkable result, which we hope to repeat

also in 2014”. Talking about the results

achieved by the company last year, Stefano

Garavaglia, general director and owner of

MICROingranaggi, pondered on the growth

prospects in 2014. Yet he admitted that “in the

last years, making predictions with a certain

reliability has become rather difficult, if not

impossible. It is better to talk about certainties,

about the fact that today we have some work

and that, in order to support our growth, we

make relevant investments and also in the

future we will carry on this strategy”.

all the advantages 

of the automatic control

The automatic measuring machine named

Contura G2 by Zeiss is one of the most recent

investments made by the company. 

“With Contura G2 – explained Stefano

Garavaglia – MICROingranaggi took a very

important qualitative leap. In our metrology

division, before its expansion in terms of both

size and technology, we have always used a

manual 3D measuring machine. Thanks to

Contura, we have instead discovered the

various potentialities that an automatic control

process can offer. 

One of these is the easiness of use of an

automatic measuring system. Once the program

for the piece is set, the control is automatic and

doesn’t require any involvement by the operator,

who is free to take care of other activities.

Therefore, not only control quality is higher, and

consequently the finished product’s quality, but

also the use of human resources within the

company is optimized. 

Further on, Contura G2 enabled us to increase

significantly the number of tests performed, yet

without affecting the product’s final price, which

hasn’t changed. 

Moreover, this type of technology makes

possible to optimize the import process of 3D

data, which come directly from the engineering

and design department without useless

intermediate steps.

Another relevant aspect is that Zeiss machine is

standard equipped with Calypso measuring

� Dentatrice Koepfer Emag 160 in azione. 

� Koepfer160 gear cutting machine in action.

� Vista della sala metrologica. � View of the metrology room.
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rispondere in maniera ancora più efficace alle richieste dei
clienti che sempre più spesso ci chiedono il kanban. 
Non tutti i fornitori possiedono i requisiti necessari per la-
vorare in kanban, che sono essenzialmente due: l’organiz-
zazione e la capacità finanziaria. Noi di MICROingranaggi li
abbiamo entrambi”. 
Sicuramente anche nel 2014 MICROingranaggi continuerà
la sua politica di ottimizzazione delle risorse, così da ridur-
re al minimo gli sprechi e aumentare sempre più la produt-
tività, a vantaggio del contenimento dei costi di produzione
e dei tempi di consegna. �

7 (file magazzino.jpg)

InMotion

software. Simple but complete at the same

time, it can be implemented upon request with

manifold options, among which is a specific

module for gears measuring. For this type of

application we already have a dedicated

Klingelnberg four-axis machine, but now we are

aware that, in case of need, Zeiss machine

could be used for the same kind of test”. 

MICROingranaggi chose Zeiss also because 

of either its efficient after-sales service 

or the training activity granted. “The issue

of training is particularly important both 

for Zeiss and MICROingranaggi, at any level. It

is no coincidence that last year

MICROingranaggi took part in fourteen

courses, some of them organized internally” –

added Mr Garavaglia.

Headquarters expanded with

further 700 square meters 

In addition to investing in a new automatic

measuring machine, in 2013 MICROingranaggi

expanded its headquarters with a 700 square

meters area. “This area also hosts the new

metrology room, a modern structure with

controlled temperature and humidity. The new

metrology division, equipped with the most up-

to-date systems, is today our flagship. Three

workers (10% of the overall company

workforce) deal only with quality control, an

activity on which we particularly rely to further

increase either our quality level or the quality

level of our suppliers”.

In order to optimize manufacturing costs, in

2013 MICROingranaggi decided to adopt a new

management software, as “only a more careful

management of bill of materials, warehouse

and codes allows to reduce waste and optimize

the supply. 

A lean management of resources enables us to

handle even more efficiently the requests of

customers who increasingly ask us for kanban. 

Not all the suppliers have the necessary

requirements to work according to kanban,

which are basically two: organization and

financial capability. Indeed, MICROingranaggi

has both of them”.

Certainly, MICROingranaggi will continue its

resources optimization policy also in 2014, thus

minimizing waste and increasing constantly its

productivity, for the benefit of production costs

control and delivery time reduction. �

� Il parco macchine di MICROingranaggi comprende un’affilatrice Aries 

di J.Schneeberger Maschinen. 

� Among the machines used at MICROingranaggi is an Aries grinding machine 

by J.Schneeberger Maschinen. 

� Vista del reparto torneria. � View of the lathe department.

� Vista del magazzino. � View of the warehouse.
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