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Mission

La passione per qualità e 

precisione nella meccanica 

ci spinge a migliorare il nostro 

lavoro ogni giorno.

L’entusiasmo di chi lavora in 

azienda e la consapevolezza 

di realizzare prodotti che 

contribuiscono alla competitività 

dei nostri clienti sono il motore 

della nostra evoluzione.



Storia

Nel 1980 Alviano Cini e  

Venusto Nanetti fondano un 

piccolo laboratorio di fresatura 

che viene sviluppato per 

ottenere i migliori prodotti in 

termini di qualità e precisione.

In poco tempo riescono ad 

entrare nel settore delle 

macchine automatiche, 

dove ottimi componenti si 

trasformano in efficienza e 

affidabilità. 

La passione per la qualità  

e la professionalità di  

tutti i collaboratori hanno 

portato ad una continua crescita 

che prosegue costante nel 

tempo.

La professionalità ed il forte 

coinvolgimento hanno fatto 

si che alcuni collaboratori 

siano entrati a far parte della 

Società; ad oggi la compagine 

sociale è composta da persone 

tutte formate e cresciute 

professionalmente in Azienda.

Lo sviluppo, il sacrificio e la 

professionalità acquisiti hanno 

portato C.N. Meccanica a 

dotarsi delle macchine e delle 

attrezzature più all’avanguardia, 

sia in termini di precisione che di 

efficienza.



Già a metà degli anni ‘80 

l’Azienda si trasferisce in un 

capannone di 500 mq e vengono 

introdotte le prime macchine 

utensili a controllo numerico. 

Negli anni ‘90 viene ampliato lo 

stabilimento e viene creato il 

reparto collaudo con la prima 

macchina di misura a coordinate.

Ad inizio degli anni 2000 viene 

acquistato il primo centro di 

lavoro a 5 assi, mentre nel 

2011 arriva il primo impianto 

multipallet.

La storia di C.N. Meccanica 

rappresenta le fondamenta 

dell’attività odierna, un’azienda 

che investe sul personale, 

prova ne sia il turnover vicino 

allo zero, e sulle macchine, 

che vengono aggiornate o 

sostituite costantemente per 

essere sempre allineati con le 

tecnologie d’avanguardia.

Quanto realizzato fino ad 

oggi dà a C.N. Meccanica la 

consapevolezza e l’orgoglio di 

pensare che ogni componente 

consegnato, piccolo o grande 

che sia, contribuirà in maniera 

concreta alla competitività della 

macchina o attrezzatura su cui 

verrà montato.









Il nostro lavoro

La fresatura di componenti di precisione è il nostro 

core business. 

Lo è stato fin dall’inizio ed oggi possiamo proporre 

soluzioni ai problemi più complessi con efficienza, in 

tempi rapidi ed a condizioni economiche competitive. 

Per farlo al meglio forniamo assistenza ai nostri clienti 

in fase di industrializzazione e possiamo fornire un 

servizio completo di gestione della produzione, 

partendo dal disegno fino alla consegna del componente 

finito, marcato, assemblato, imballato e spedito.







Per motivi storici e per ubicazione 

territoriale C.N. Meccanica ha 

sviluppato una grande esperienza 

nella produzione di componenti 

meccanici per macchine automatiche, 

in particolare nei settori alimentare, 

farmaceutico e del tabacco. 

Per questi settori molto spesso 

produciamo anche componenti a 

formato. La grandissima flessibilità 

delle nostre macchine ci permette 

di essere molto competitivi sia 

nella produzione di prototipi, sia 

nelle produzioni di media serie con 

macchine multipallet anche non 

presidiate. Attualmente produciamo 

principalmente per grandi 

committenti operanti nei settori del 

packaging, della macchine utensili, 

delle attrezzature e sistemi di 

misurazione e dell’aerospaziale.

Mercati



Qualità e precisione: di solito queste 

due parole vengono associate 

unicamente al prodotto finito. 

In C.N. Meccanica crediamo che 

ogni nostra azione debba essere 

svolta secondo questa filosofia.

Non basta consegnare un 

componente perfetto ma, ad 

esempio, è indispensabile 

che la documentazione che lo 

accompagna sia chiara ed esaustiva, 

che sia stato immagazzinato con 

cura e che l’imballo lo preservi 

durante il trasporto.

È per questo che ognuno di noi si 

impegna ogni giorno per fare 

il proprio lavoro “un po’ meglio”  

e per fare in modo che,  

ogni giorno, anche il lavoro  

dei nostri clienti sia “un po’ meglio” 

grazie a C.N. Meccanica.

Qualità e precisione







Macchine e
attrezzature
L’azienda è dotata di fresatrici e centri di lavoro  

a controllo numerico, supportate da macchinari  

e attrezzature atte alla preparazione, al controllo  

ed alla finitura dei componenti prodotti.

È presente inoltre un ufficio programmazione  

dotato dei software necessari allo studio e  

realizzazione dei programmi di produzione delle 

macchine utensili.

Per l’elenco aggiornato e dettagliato delle  

nostre macchine e attrezzature,  

si rimanda al sito www.cnmeccanica.it











In C.N. Meccanica il capitale 

umano è un fattore fondamentale 

per lo sviluppo dell’azienda:  

è per questo che cerchiamo di 

mettere le persone a proprio agio 

in modo che esprimano al meglio 

la loro professionalità. 

Gran parte dei collaboratori  

di C.N. Meccanica è presente  

da molti anni ed alcuni di  

loro sono entrati a far parte  

della Società.

Siamo inoltre orgogliosi del fatto 

che la nostra Azienda abbia un 

turnover molto basso.

La formazione delle persone viene 

fatta sia in maniera formale, che 

in maniera informale, affiancando 

ogni giorno le persone più esperte 

ai giovani per fare crescere la loro 

professionalità.

Collaboriamo con gli Istituti Tecnici 

e gli enti di formazione  

del territorio, ospitiamo i loro 

allievi per periodi di stage  

ed alcuni di questi sono stati,  

in seguito, assunti.

Capitale umano









Collaudo

Il collaudo dimensionale non è solo la verifica  

di ciò che si è prodotto, ma fa parte di uno stile di 

lavoro che qualifica e fa crescere le aziende che hanno 

integrato questa attività all’interno del proprio processo. 

Fin dall’inizio C.N. Meccanica si è dotata di 

strumentazione e personale formato e  

dedicato esclusivamente a questa attività per  

fare in modo  che ogni componente consegnato 

sia conforme a quanto richiesto.



Servizi accessori

C.N. Meccanica non si limita a fornire componenti 

ma cura con estrema attenzione tutto quello che riguarda 

i servizi accessori come:

• Gestione completa della commessa

• Co-progettazione della industrializzazione

• Approvvigionamento della materia prima

• Codifica e marcatura 

• Gestione trattamenti – finitura

• Gestione magazzino prodotti finiti

• Imballaggio e spedizione
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