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Sopra, un interno della Monzesi,
specializzata nella produzione

di macchine utensili.
A sinistra

il direttore generale
Riccardo Pessina

energie alla formazione dei collabo-
ratori attraverso corsi volti a mi-
gliorare sia il lato tecnico sia quello
emozionale-psicologico dei parte-
cipanti.

Uno dei temi forti del dibattito economi-
co è quello della sostenibilità delle 
aziende, dal punto di vista finanziario, 
ma anche dal punto di vista della valuta-
zione dell’impatto ambientale e sociale

Essendo costruttori di macchi-
ne utensili abbiamo una divisione 
dedicata a ricerca e sviluppo e ogni
anno vengono stabiliti 3-4 progetti
da sviluppare che poi si trasforma-
no in migliorie tecniche e/o brevet-
ti, anche tramite collaborazioni 
esterne come per esempio quella 
con il Politecnico di Milano o quelle
con fornitori strategici. La società 
dedica molto del suo tempo ed 

MECCANICA L’azienda si è dotata anche di una sezione finanziaria: tra i progetti la quotazione in Borsa Aim 

Con la Monzesi
le macchine 
utensili da Nova
in tutto il mondo 

Monzesi è un’azienda storica di
Nova Milanese e quest’anno com-
pie cent’anni. L’ideazione e produ-
zione dei suoi macchinari sono tut-
ti made in Italy. Ne parla il direttore
generale Riccardo Pessina.

In quali paesi opera oltre all’Italia? Come
avete affrontato le sfide dell’internazio-
nalizzazione e quali prospettive ci sono
per il futuro?

Monzesi progetta, produce e
commercializza macchine utensili
e in particolare rettificatrici senza 
centri e rettificatrici a mole con-
trapposte.

Abbiamo più di 5000 macchine
installate in tutto il mondo, in parti-
colare operiamo in Europa tramite 
la sede Italiana, in Turchia con un 
nostro ufficio commerciale, nel 
Nord America con la nostra filiale 
aperta 26 anni fa, in Brasile tramite

un’altra filiale. Tutti gli altri merca-
ti, Asia compresa, vengono gestiti 
con distributori e/o agenti. Per il fu-
turo, ormai prossimo, Monzesi si 
sta concentrando su tre progetti 
principali: l’acquisizione di un com-
petitor negli Usa, la nascita di 
un’unità produttiva in Egitto e la 
quotazione in Borsa AIM

Quali sono state le commesse di lavoro 
più significative degli ultimi anni e per 
quali clienti e marchi?

Monzesi lavora con i più grandi
players nel settore automotive, in-
serti, oil & gas. Senza fare nomi solo
negli ultimi mesi abbiamo acquisito
due importanti commesse, una nel
settore utensili da 3,5 milioni e una
nel campo oil &gas da 1,2 milioni.

Quanto contano la ricerca e l’ideazione 
di nuovi prodotti per stare al passo con 
le esigenze dei mercati?

La ricerca e sviluppo è un tema
predominante nella nostra azienda
sia per quanto riguarda il nostro 
prodotto sia per quanto riguarda la
cultura di tutti i nostri collaborato-
ri.

della loro attività. Monzesi come ha svi-
luppato questi temi?

Dopo la grande crisi del 2008
Monzesi ha effettuato un cambio 
radicale sia di mentalità sia di go-
vernance. Il cambiamento princi-
pale è stato la creazione di una se-
zione dedita all’aspetto finanziario
in tutte le sue forme, con particola-
re attenzione a rating, patrimonia-
lizzazione, bandi pubblici e rispetto
delle regole bancarie e della Unione
europea. L’azienda ha deliberato 
l’adeguamento al decreto legislati-
vo 231/2001, con conseguente ado-
zione di un relativo modello e di un
codice etico. Ha approvato ed è in 
fase di studio, tra le varie certifica-
zioni, quella ambientale ISO 14001.
Ciò in aggiunta alle altre già ottenu-
te o in corso di ottenimento.

I vostri prodotti sono parte dell’indu-
stria 4.0: la rivoluzione digitale come 
cambierà le fabbriche? Monzesi che 
contributo può dare? 

Stiamo assistendo a una rivolu-
zione epocale del modo di lavorare
e produrre, nei prossimi anni il 50%
delle mansioni cambierà e si avrà la
necessità di avere personale con 
competenze 4.0 e macchinari sem-
pre più autonomi inseriti in linee di
produzione considerate “smart”. 
Monzesi, in qualità di costruttore di
macchine utensili, ha l’obbligo di 
portare il suo contributo. Per esem-
pio, nella prima metà del 2018, in 
collaborazione con il Politecnico di
Milano e finanziando il dottorato di
un nostro ingegnere meccanico, ab-
biamo dato il via a un progetto di 
nuovissima tecnologia che avrà il 
suo realizzo nel 2020. n  

Leader nel settore delle 
rettificatrici, l’impresa 
compie cent’anni e punta 
ad acquisire un concorrente 
negli Stati Uniti 

A cura di SPM Monza Brianza

OTTIMIZZIAMO I PROCESSI AZIENDALI PER ACCRESCERE IL TUO BUSINESS
Ci mettiamo al servizio delle PMI per aiutarle ad aumentare i 
propri margini grazie alla drastica riduzione di sprechi e disef-
� cienze nella gestione delle attività aziendali. Le nostre solu-
zioni sono in grado di sempli� care e automatizzare i processi: 
questo permette alle imprese di concentrarsi sul loro core bu-
siness potendo contare sulla solidità dell’organizzazione.
Il nostro contributo per aiutare le aziende si sviluppa secondo 
linee guida chiare e consolidate:
- Innovazione e sviluppo
- Flessibilità ed adattamento

- Valorizzazione delle competenze
Questo ci permette di diminuire tempi e costi operativi, garan-
tendo quindi maggiori ricavi, grazie alla copertura e�  cace del 
processo di sviluppo tecnologico e operativo.
Per contribuire al successo dei nostri clienti e renderli compe-
titivi anche sui mercati esteri, rispondiamo alla loro esigenza 
di ampliare la soluzione in nuovi siti geogra� ci (produttivi e/o 
commerciali), supportandoli, anche localmente, in tutte le fasi 
del progetto. 

I NOSTRI CASI DI SUCCESSO

CONstep by step walking to the future

In una fase di profondo cambiamento per Sirti, concretizzatasi 
nella scelta dell’implementazione di SAP S/4 Hana, Constep ha 
svolto un ruolo chiave ponendosi come partner professionale e 
di grande supporto per consentire al cliente di a� rontare questo 
grande passo con sicurezza.  Le nostre conoscenze professionali 
ci hanno garantito di lavorare in forte sinergia con Sirti al � ne di 
guidarlo verso il completamento del processo di trasformazio-
ne, nel completo rispetto delle tempistiche e degli obiettivi pre-
� ssati.  La decennale esperienza di Constep ha fatto la di� erenza 
soprattutto nei processi di supporto al cliente che costituiscono 
per Sirti la colonna portante del loro business.

SIRTI SPA In un mondo in continua evoluzione, Mikron si sta adoperando 
a diversi� care ed espandere la propria produzione ampliando i 
propri con� ni in nuovi siti geogra� ci. La scelta è stata quella di 
realizzare un progetto di SAP Roll Out Cina per integrare in tem-
pi rapidi la nuova sede.
La realizzazione di una Implementazione Progettuale di Roll 
Out è gestita da Constep attraverso l’utilizzo della metodolo-
gia CPI (Constep Project Implementation), con un approccio di 
alta professionalità garantita da un team di consulenti esperti e 
certi� cati, in grado di anticipare e risolvere le problematiche che 
possono nascere durante lo svolgimento di queste attività.
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