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Grandi risorse 
per piccoli ingranaggi
Tecnologia e investimenti sul personale per meccanismi di alta qualità

Quarant’anni appena compiuti, 
per una storia fatta di conoscen-

ze profonde e di evoluzione conti-
nua. Specializzata nella realizzazione 
di piccoli ingranaggi e di particolari 
meccanici di precisione, Microingra-
naggi vive un momento decisamente 
positivo. L’officina meccanica di Buc-
cinasco, infatti, ha saputo negli anni 
mantenersi ai vertici del proprio set-
tore. “Abbiamo avuto la capacità di 

coniugare la migliore tradizione mec-
canica e le tecnologie più innovative 
- sottolinea il titolare Stefano Gara-
vaglia -  spesso precorrendo i tempi. 
Abbiamo costruito tassello dopo tas-
sello, secondo gli input del mercato, 
una struttura completa che ci con-
sente oggi di essere competitivi su 
più fronti, offrendo prodotti custo-
mizzati che trovano applicazione nei 
più svariati settori”. L’azienda opera 
prevalentemente sul mercato italia-
no con clienti che, nella maggior par-
te dei casi, sono esportatori abituali. 
Ma Microingranaggi va acquisendo 
anche sempre maggiori spazi sui mer-
cati esteri più competitivi, quali ad 

esempio Germania e Svizzera. L’este-
ro, infatti, raggiunto tramite i clien-
ti o direttamente, rappresenta oggi la 
migliore opportunità. Per questo Mi-
croingranaggi lavora molto sulla diffu-
sione del proprio brand, partecipando 
a fiere internazionali e sfruttando ca-
nali quali web e social network. “Già, 
si vive sempre più di relazioni, fermo 
restando che ci deve essere la sostan-
za, cioè il prodotto”. Fiori all’occhiel-

lo della struttura di Buccinasco so-
no l’ufficio tecnico di progettazione, 
il reparto metrologia per il controllo 
qualità (che si occupa anche di misu-
razioni per conto terzi) e il reparto di 
assemblaggio, costituito in funzione 
della crescente richiesta del mercato 
di soggetti in grado di gestire proces-
si di preassemblaggio dei componen-
ti. Il continuo aggiornamento tecno-
logico riveste un ruolo fondamentale, 
e non potrebbe essere altrimenti per 
un’azienda che fa della qualità del 
prodotto il tratto distintivo. A dicem-
bre, ad esempio, è stata installata in 
azienda una macchina di misura auto-
matica che ha permesso di migliorare 

ulteriormente gli standard di control-
lo prodotto. Il tutto senza dimentica-
re che la più preziosa risorsa è il per-
sonale. “In qualsiasi azienda, sono le 
persone a fare la differenza”. Proprio 
per questo Microingranaggi investe 
massicciamente sulla formazione: so-
lo l’anno scorso si sono tenuti ben 14 
corsi di formazione e, visti i risultati 
positivi, sta tuttora assumendo, dan-
do un segnale in controtendenza ri-

spetto all’asfittico panorama naziona-
le. “Non rinunciamo a investire su più 
fronti, compreso quello occupaziona-
le, poiché è nel nostro dna e perché - 
conclude Garavaglia - fortunatamen-
te le richieste non mancano. Il settore 
in generale mostra qualche timido se-
gnale positivo ma arriviamo da anni 
in cui molte aziende, in conseguenza 
delle difficoltà incontrate, hanno fat-
to corsa al risparmio, a discapito del-
la qualità. Una tendenza cui noi, per 
fortuna, non ci siamo mai voluti pie-
gare. Abbiamo perseguito da sempre 
la filosofia opposta e, mai come ora, 
possiamo davvero dire di aver fatto la 
scelta giusta”.
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