
Eventi
Lunedì 7 aprile 20146 Internazionalizzazione

to di personale madrelingua 
inglese, spagnolo, tedesca e 
russa che assicura un suppor-
to tecnico e consulenziale di 
elevata capacità.
L’azienda annovera circa 90 
dipendenti ed effettua lavo-
razioni meccaniche di preci-
sione in diversi settori indu-
striali. “Oltre all’aeronautico 
e all’automotive, ambiti in cui 
operano alcuni nostri clienti 
storici, siamo presenti in mol-
ti altri campi, chimico, far-
maceutico, degli armamenti, 
della meccanica generale, ecc. 
È dal 2009, anno della prima 

■■■ MECAL / Da 30 anni in provincia di Frosinone forniture e know-how al servizio di automotive, aerospazio, settore farmaceutico. Solo affidabilità e alta precisione

Da Ceccano al mondo, cultura d’impresa per la meccanica
importante crisi economica, 
che cerchiamo di ampliare i 
nostri orizzonti e questo ci 
ha permesso di assorbire al 
meglio le diverse fluttuazioni 
del mercato. E infatti l’ultimo 
triennio ha evidenziato una 
crescita costante e il 2014 sarà 
un anno di consolidamento».
Questa necessità di diversifi-
cazione ha comportato anche 
una diversa ottica nello svi-
luppo tecnologico aziendale. 
Infatti, in passato Mecal ha 
acquistato macchinari e im-
pianti in un’ottica di sviluppo 
‘orizzontale’ per ampliare le 
possibilità produttive e appli-
cative e per acquisire il mag-
gior numero di commesse. 
Nel Core Business, infatti, da 
sempre risultano le attrezza-
ture (tooling), in particolare 
di grandi dimensioni (fino a 
12 metri) per le quali si ese-
guono tutte le fasi di progetta-
zione, produzione e certifica-
zione finale con macchine di 
misura Cmm Dea.
Mecal produce e certifica 
parti aeronavigabili anche 
di grandi dimensioni (fino a 
9 metri) per il settore Aero-
nautico e Aerospaziale, at-
trezzature per la produzione 
in forno e il controllo di cri-

stalli per il settore Automoti-
ve, vagli, rulli, tamburi, ruo-
te, gruppi motorizzati porta 
coclea, carpenteria leggera e 
pesante per la realizzazione 
di impianti trattamento ri-
fiuti per il settore Ambiente, 
stampi, ruote formazione per 
produzione pannolini per il 
settore Igienico/Sanitario e 
Farmaceutico, colonne fil-
tranti, filtri presse per il set-
tore Farmaceutico. 
“Negli ultimi anni, conclu-
de il general manager della 
società, complice il contesto 
generale economico che ha 
richiesto maggiore flessibi-
lità, reattività e un attento 
contenimento dei costi, la no-
stra crescita è stata ‘verticale’, 
cioè volta all’ottimizzazione 
dei processi produttivi e della 
gestione aziendale. Abbiamo 
rivisitato l’intera organizza-
zione aziendale rendendo più 
logico ed efficiente il flusso 
produttivo per ottenere il co-
siddetto ‘flusso teso’, cioè un 
percorso logistico industriale 
senza punti di rallentamento 
e senza sprechi. Abbiamo au-
mentato la produttività senza 
perdere in flessibilità, ade-
guando il nostro know-how 
alle richieste del mercato”.

Prassi consolidate e scelte strategiche orientate ai clienti e al mercato. Filosofia aziendale: qualità al top e aggiornamento tecnico

La Mecal srl nasce nel 2001 
con l’obiettivo di dare 

continuità all’esperienza im-
prenditoriale della famiglia 
Liburdi iniziata nel 1985. 
Nel corso di quasi 30 anni 
di attività, l’azienda che ha 
sede a Ceccano in provincia 
di Frosinone, ha ampliato le 
proprie competenze e oggi è 
protagonista in diversi settori 
industriali: dall’aerospaziale-
elicotteristico all’automotive, 
dalle attrezzature per il far-
maceutico e per l’ambiente 
alla meccanica di precisione. 
Il management aziendale è 
diretto oggi da Laura e Pablo 
Liburdi ed è costituito da di-
rigenti e tecnici dotati di un 
solido bagaglio professionale 
e culturale.
Fin dall’inizio, la filosofia 
aziendale si basa sul principio 
che “La concorrenza non è tra 

ciò che le imprese producono, 
ma tra ciò che sono in grado 
di aggiungere al prodotto”. 
Questo ha portato ad avere 
un approccio basato su in-
genti investimenti in energie 
per costruire una importante 
cultura d’impresa, intesa non 
come modello teorico di ri-
ferimento, ma come prassi 
consolidata e diffusa in tutti i 
settori dell’azienda. 
Per Mecal il concetto di in-
dustria meccanica non com-
prende unicamente le fasi di 
lavorazione industriale, ma 
sottende la capacità tecnica 
degli operatori di identificare 
le problematiche dei clienti 
e predisporne le più idonee 
soluzioni. Mecal rappresen-
ta il punto di riferimento 
per i propri clienti poiché ha 
progettato la sua struttura e 
allineato la sua logica opera-

tiva ai concetti di efficienza 
e competenza tecnica. Fon-
damentale leva di sviluppo 
aziendale è il suo knowledge 
pluriennale basato sul conti-
nuo aggiornamento tecnico 
e sul mantenimento di elevati 
standard qualitativi.
“Il management aziendale, 
sottolinea Pablo Liburdi, ha 
pensato ad una struttura fles-
sibile ed adeguata costruita 
secondo i suggerimenti dei 
clienti per meglio assisterli. 
Essa è propositiva nella ge-
stione delle problematiche e 
in continuo miglioramento al 
fine di offrire un servizio uni-
co sia che esso sottintenda un 
progetto complesso che sol-
tanto una semplice prestazio-
ne di servizio”. Ciò consente 
di attrarre l’attenzione anche 
di operatori esteri gestiti da 
un ufficio competente, dota-

Pablo Liburdi, general 
manager di Mecal

Circa 90 dipendenti per la Mecal di Ceccano. L’azienda è cresciuta anche nell’ultimo triennio

posto al mondo per consumi.
“Auspichiamo che la manife-
stazione riscuota il successo 
meritato - afferma Mauro 
Mannocchi - e che questo 
avvio prenda le mosse con il 
sostegno dei ministeri e della 
filiera istituzionale preposta 
all’internazionalizzazione.
È importante che tutti, in 
questa fase, individuino nel 
percorso che Fiera Roma sta 
compiendo un investimento 
positivo da supportare. Con-
testualmente è nostro obiettivo 
richiamare l’attenzione cinese 
sul mercato italiano: il prodot-
to made in Italy sta iniziando 
ad imporsi in Cina come status 
symbol per la classe più eleva-
ta; aggiudicarsi una posizione 
su quel mercato nella sua fase 
di espansione, significa com-
piere un passo importante 
nell’economia globale”.
Ma la strategia di internazio-
nalizzazione ha un più ampio 
spettro. Proprio in questi gior-
ni la Regione Lazio ha presen-
tato in Commissione Attività 
Produttive, le linee guida e gli 
interventi economici relativi al 
settore.
Per il 2014 sono stati stanziati 
dalla Regione fondi per l’inter-
nazionalizzazione del sistema 

■■■ FIERA DI ROMA / Avviato un percorso verso i mercati esteri, un investimento positivo da supportare

È necessario un cambio di passo

produttivo. Le aree  coinvolte 
sono dieci : aerospazio, agroa-
limentare, arredo-design, auto 
motive, bioscienze, economia 
del mare, Ict, industria cultu-
rale, restauro tecnologia delle 
costruzioni e sistema moda.
Circa il 50% dell’importo 
stanziato, sarà utilizzato per il 
sostegno dei progetti di inter-
nazionalizzazione e saranno 
anche cofinanziati progetti 
promossi dal sistema impren-
ditoriale e previsti voucher per 
i servizi all’internazionalizza-
zione.
Altri interventi sono program-
mati per supporto ai percorsi 
di export management tra i 
quali anche un accordo di col-
laborazione con la Fiera di Ro-
ma che dimostra di essere un 
volano importante per l’eco-
nomia territoriale, anche in un 
momento di grande difficoltà 
economica. 
Nel settore dell’attività con-

Wine Expo 2014 a Pechino è la prima manifestazione a sostegno dell’internazionalizzazione

“Lo scorso anno Fiera 
di Roma ha ospitato e 

organizzato decine di eventi, 
sia professionali che rivolti al  
grande pubblico e che hanno 
interessato i settori produttivi 
più disparati. Nonostante gli 
operatori fossero tutti impe-
gnati a fare i conti con questa 
grave crisi e fossero focalizzati 
a riconsiderare strategie azien-
dali e obiettivi di crescita, han-
no confermato la loro presen-
za, convinti della validità della 
fiera come strumento di pro-
mozione”. Così afferma Mauro 
Mannocchi, amministratore 
unico di Fiera Roma Srl, che 
ribadisce la necessità di far 
evolvere il modello canonico 
di “fare fiera”: “I moderni poli 
fieristici non possono più limi-
tarsi ad essere solo vetrine per 
le più varie tipologie di aziende 
e di prodotti - prosegue Man-
nocchi -, diversificare il no-

stro core business è ormai una 
necessità ineludibile, perché 
immaginare di operare come 
soggetto fieristico tradizionale, 
è rischioso e l’attuale situazio-
ne esige un cambio di passo, 
anche in tempi rapidi”. 
E Fiera Roma questo passo l’ha 
già fatto, identificando l’aper-
tura verso i mercati esteri un 
“atout” imprescindibile. 
“L’interesse verso i mercati 
emergenti d’oltreoceano è fon-
damentale per crescere - pro-
segue l’amministratore unico 
-. Proprio con questo obietti-
vo Fiera Roma, nel prossimo 
mese di luglio, organizzerà a 
Pechino una grande esposizio-
ne, Wine Expo 2014, dedicata 
ai produttori di vino, che si 
svilupperà su 25.000 mq e che 
prevede la partecipazione delle 
principali aziende del settore 
a livello mondiale. Una quota 
tra il 25% ed il 30% dell’esposi-

zione conterrà prodotti italiani 
con una significativa presenza 
di vini della nostra Regione. 
Particolare attenzione sarà de-
dicata anche all’area degusta-
zione, con prodotti della filiera 
enogastronomica del Lazio. 
Sarà questa un’importante 
iniziativa per far conoscere ai 
consumatori cinesi, che han-
no forte attenzione al cibo 
italiano, i prodotti della nostra 
regione e preparare quindi le 
basi per future iniziative nei 
settori della gastronomia e 
dell’agricoltura”.
Wine Expo 2014 sarà  la pri-
ma manifestazione all’estero 
organizzata da Fiera di Roma, 
che intende così contribuire 
alla internazionalizzazione dei 
prodotti del “made in Italy” in 
un settore significativo come 
quello del vino, in un mercato 
in forte espansione come quel-
lo cinese, considerato al quinto 

gressuale, asse strategico 
dell’implementazione dell’of-
ferta delle piattaforme fieristi-
che, nel 2016 Fiera di Roma 
sarà la sede del Congresso 
Europeo di Cardiologia Esc 
che per la prima volta si svol-
gerà in Italia e dove è prevista 
un’affluenza di oltre 30.00 par-
tecipanti provenienti da tutta 
l’Europa.
Fiera di Roma è anche in pri-
ma fila con Roma Capitale, 
sui temi legati all’Expo 2015 
ed i particolare si farà porta-
voce dell’elemento acqua, qual 
risorsa universale e tema trai-
nante dell’Expo.
Il progetto prevede lo sviluppo 
di una serie di eventi atti alla 
sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica sui principali temi e 
problemi legati all’acqua, of-
frendo la Capitale, quale punto 
di aggregazione per promuo-
vere e organizzare incontri ed 
eventi internazionali.Uno scorcio della Fiera di Roma
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Mannocchi, 
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unico di Fiera
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