Fondata nel 1950 da carlo piacenza,
l’azienda vanta una lunga esperienza
nel campo delle lavorazioni
meccaniche per asportazione di
truciolo. dall’iniziale attività di sola
tornitura il campo di azione si è
allargato fino a giungere alle attuali
capacità che comprendono la quasi
totalità delle lavorazioni.
dalla fine degli anni novanta sono
stati effettuati importanti investimenti
sulle tecnologie evolute per aver
accesso ai mercati più evoluti.
La Piacenzameccanica si estende su una superficie di 2500 mq.
La politica aziendale, di continuo aggiornamento sulle novità tecnologiche
offerte dal mercato, ha condotto ad importanti e continui investimenti in
nuove macchine utensili e nuove attrezzature .
Il parco macchine è composto da 20 M.U. CNC di cui 7 Centri di Lavoro a 5 assi che ci consentono di eseguire le lavorazioni richieste su cinque
lati con un solo posizionamento, migliorando in tal modo la precisione e
riducendo i tempi di esecuzione.
Un software di nuova generazione, con terminali a bordo di ogni macchina, consente di monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento della
produzione e di schedulare le successive lavorazioni.
Dal 2008 è attivo un Sistema Qualità certificato ISO 9001-08 costantemente aggiornato ed in continuo miglioramento.

l’attività

Il personale altamente qualificato è, nella maggior parte dei casi,
tecnicamente cresciuto in azienda ed è quindi estremamente motivato.
Fresatura C.N.C.

Il reparto ha a disposizione 12 centri di lavoro di nuova generazione di cui 7 a 5
assi con cambio pallets e magazzino fino a 120 utensili .
Torneria C.N.C.

Il reparto dispone di 6 torni con utensili motorizzati e asse Y e contro mandrino
che permettono di completare le lavorazioni in una sola presa. Altre 4 macchine
tradizionali sono dedicate alla produzione di prototipi o serie molto piccole.
Montaggio

Un reparto completamente separato è dedicato all’assemblaggio di piccoli
gruppi ed al loro collaudo funzionale ed a semplici cablaggi e prove di isolamento.
Tutti gli aspetti del funzionamento aziendale sono gestiti da un unico sistema
gestionale integrato che utilizza una capillare rete interna cablata e wireless.

La grande varietà delle macchine utensili unita alla flessibilità della organizzazione
permette di avere clienti che appartengono a settori diversi accomunati dalla
necessità di approvvigionare particolari meccanici “ su misura “ di precisione in
quantità piccole e/o medie. Un ulteriore importante vantaggio è determinato
dal posizionamento geografico (Italia Nord-Ovest ) in un’area fortemente
industrializzata che offre un’ampia gamma di lavorazioni collaterali quali trattamenti termici o di finitura superficiale per avere un prodotto qualitativamente
eccellente.
Inoltre la disponibilità di un servizio logistico efficiente consente di servire in
modo adeguato anche i clienti internazionali.
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