METALLIKA: IL VOSTRO FUTURO
PASSA ANCHE DALLE NOSTRE MANI.

LA VISION
Contribuiamo alla realizzazione di oggetti il cui utilizzo
e contenuto tecnologico innalza il comfort di vita delle
persone e delle organizzazioni.
Oggi, la possibilità che nella vita di ogni giorno capiti
di entrare in contatto con un oggetto costituito da un
componente realizzato da noi è decisamente elevata ed è
proprio questo quello che facciamo.
Da molti anni operiamo nell’ambito della costruzione
di elementi complementari di strutture complesse in
metallo lavorato, fabbricando oggi componenti essenziali
per la realizzazione di ciò che sarà, domani, un prodotto
ﬁnito nelle Vostre mani.
Essere parte integrante del benessere sociale del vivere
quotidiano è una sﬁda che abbiamo raccolto sin dagli
albori, rimanendo sempre al passo con le novità in fatto
di robotica e digitale applicati alla ﬁliera produttiva,
perfezionando le procedure, riducendo gli sprechi e
dedicando particolare attenzione alle risorse umane, che
consideriamo un bene prezioso ed insostituibile.

CHI SIAMO
Siamo un’azienda specializzata nella produzione di
elementi complementari in acciaio-dolce e acciaio-inox,
e lo facciamo investendo ogni giorno in formazione e
nuove tecnologie.
Siamo un’azienda che produce prodotti, tutti diversi
fra loro, ma con un denominatore comune: essere parte
di una ﬁliera innovativa fondata sul Lean Thinking, una
ﬁliera che guarda al futuro in un’ottica di collaborazione
sinergica con clienti in Italia e in tutta Europa.
Siamo un’azienda fatta di persone altamente
specializzate, competenti in ambiti speciﬁci e
assolutamente protese verso una cooperazione verticale,
intersettoriale.
Siamo davvero, un’azienda di ferro!

METALLIKA: L’EVOLUZIONE PARTE
DALLA LUNGIMIRANZA!
L’AUTOMAZIONE
Siamo impegnati in uno dei settori più versatili, quello
dell’industria metallurgica, quanto a soluzioni robotiche
di automazione: i sistemi di automazione integrata sono
indispensabili nel nostro campo in quanto garantiscono
perfezione nei dettagli e massime prestazioni anche in
condizioni di lavoro estreme, risultando imprescindibili per
massimizzare l’efﬁcienza globale e la produttività.
Nel nostro reparto di saldatura, così come in quello
di taglio laser è già stato integrato un processo di
intelligenza artiﬁciale che automatizza le fasi di
produzione.
L’industria 4.0 da noi è già una realtà!

INDUSTRIA 4.0
Sistemi di automazione integrata
–
Perfezione nei dettagli
–
Massimizzare l’efficienza energetica
–
Intelligenza artificiale

METALLIKA: LA PROFESSIONALITÀ
NON È UNA QUESTIONE DI GRANDEZZA!
LE LAVORAZIONI
Il nostro progetto punta a proporVi un costante
miglioramento. Per far si che ciò accada, abbiamo
ottimizzato tutti i nostri reparti di produzione, adattando
di volta in volta i ﬂussi produttivi in base alle esigenze
speciﬁche di ogni cliente.
Per questo possiamo assicurare a chiunque ci scelga
lo stesso trattamento: professionalità, ﬂessibilità,
competitività, rispetto degli impegni di produzione in
termini di qualità e timing. Ciò è garantito sia per lotti
ingenti sia per piccole serie, soddisfando costantemente,le
richieste sempre più esigenti di questo dinamico mercato.
Le nostre principali tipologie di lavorazione sono le
seguenti:
• Co-Engineering
• Taglio laser
• Piegatura
• Saldatura
• Assemblaggio
• Lavorazioni meccaniche
• Finitura
• Trattamenti complementari
(verniciatura/zincatura/anodizzazione/altro)
Sono lavorazioni che apparentemente si trovano presso
tutti i terzisti; per Metallika diventano fasi di produzione
totalmente integrate e costantemente monitorate per una
risposta professionale in tempi produttivi coerenti con le
aspettative.

METALLIKA: LA SPECIALIZZAZIONE NEL
VOSTRO SETTORE È IL NOSTRO TERRENO.

IL MERCATO
Facciamo parte di un segmento di mercato
fondamentale nell’ambito della produzione industriale
e lo facciamo in una zona ﬂorida e competitiva, la
Pianura Padana, che registra la presenza maggiore
delle quasi 5.000 aziende che operano nella
lavorazione dei metalli nel nostro Paese.
Questo per noi signiﬁca essere attivi in un tessuto
produttivo in cui si è stimolati a dare il massimo in ogni
frangente per poter rappresentare, quanto a ricerca
tecnologica e innovazione, un tassello chiave in grado
di mantenere viva e costante la crescita di questo ﬂorido
comparto industriale.
Ogni azienda cliente si trasforma in una sﬁda
elettrizzante, che ci permette di studiare nuove
strategie e confezionare iter operativi pensati ad hoc
per soddisfare le esigenze di coloro che hanno scelto di
collaborare con noi.
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METALLIKA: INSIEME RACCOGLIAMO
LE NUOVE SFIDE DAL MERCATO, INSIEME
LE CONDIVIDIAMO, INSIEME LE VINCIAMO!
LA MISSION
La nostra posizione di produttori complementari è
estremamente delicata: realizziamo componenti su
richiesta da parte dei brand che commercializzano il
prodotto ﬁnito e dal nostro operato dipende quindi
il buon esito di tutta la ﬁliera produttiva; anche il più
piccolo ritardo potrebbe rappresentare un serio problema
per i nostri partner, condizionando addirittura la messa
sul mercato di un determinato articolo.
Tutto questo è per noi uno stimolo costante, un invito al
miglioramento e alla creazione di proposte innovative che
ci permettano di evolverci in modo ﬂuido e compatto,
senza che tutto ciò inﬂuisca minimamente con i tempi di
consegna e la qualità del nostro operato.
Le procedure sono attente a ridurre ogni tipo di spreco:
sia di tipo logistico, con l’oculata gestione nello scarico/
carico dei materiali, sia di tipo operativo nella corretta
procedura delle fasi di lavoro.

METALLIKA: PENSIAMO LEAN,
PRODUCIAMO LEAN, COLLABORIAMO LEAN!
PRODUCTION SYSTEM

MODELLO

MPS

Il modello Lean e, di conseguenza il Lean Thinking, è
un approccio che si fonda su cinque semplici principi
base, in netta contrapposizione con il modello statico
della produzione di massa. Per l’azienda, questi danno
vita a METALLIKA PRODUCTION SYSTEM, il medoto che
segue queste direttive:
1. Identiﬁcare il valore per il cliente;
2. Identiﬁcare il ﬂusso del valore ed eliminare le
attività che non lo generano;
3. Creare il ﬂusso di attività di valore, in modo che
scorrano senza interruzioni;
4. Fare in modo che il ﬂusso del valore sia “tirato” dal
cliente;
5. Inseguire la perfezione tramite il miglioramento
continuo.
Crediamo quindi in un modello che preveda il miglioramento della qualità dei prodotti offerti attraverso tutta la
catena produttiva e, afﬁnché ciò accada, è necessario che tutti gli elementi che la compongono pensino, producano
e collaborino allineati, in modo sinergico e ﬂuido.
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attuazione dei principi LEAN

i 5 principi del LEAN

Questo è il nostro principio: far sì che tutti i fornitori e tutti i nostri clienti, attuali e futuri, siano parte attiva di
questa innovazione.

NESSUNO BRILLA DA SOLO A LUNGO:
IL NOSTRO MERCATO È IL MONDO
E IL MONDO NON SI CONQUISTA DA SOLI!
LE COLLABORAZIONI
Una gestione attenta ed oculata ci ha permesso di
consolidare nel tempo la soddisfazione dei nostri clienti
e di ﬁdelizzare i rapporti con i nostri fornitori.
Abbiamo saputo fare squadra di fronte a progetti
ambiziosi, ci siamo posti degli obiettivi chiari, in ottica
Lean Thinking, progettando un background di processo
solido, che fa leva con il Know How di 20 anni di tutto il
nostro personale.
Un ﬂusso efﬁcace che il Team di lavoro a tutti i livelli
sa approcciare per incarichi sempre più complessi e
prestigiosi. Una formazione continua che rende Metallika
competente con un pensiero snello e orientato al futuro.
Macchinari, procedure, spazi, tutto nelle mani dei nostri
collaboratori
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IL TEAM
Afﬁnché una qualsiasi macchina funzioni a dovere, è
necessario che ogni componente sia attivo nel modo e
nel posto corretto: così è anche per la nostra squadra,
fatta di professionisti che ogni giorno mettono in gioco le
proprie capacità e le proprie risorse migliori, ottenendo
un risultato ben più ampio rispetto alla somma dei singoli
talenti.

BY

FORNITO DA

Oltre alla presenza di leader indiscussi rappresentati
dalla proprietà, il team ha trovato spontaneamente un
equilibrio proprio, nel quale ognuno può esprimersi al
meglio senza timore di soverchiare o essere soverchiato,
in cui la ﬁducia reciproca è basilare, un equilibrio nel
quale le ﬁnalità sono chiare e in cui il lavoro viene
correttamente valorizzato, condividendo obiettivi
e successi perché, come dice un antico proverbio
giapponese: “una singola freccia si rompe facilmente,
ma non dieci frecce tenute assieme”.
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