
MCS vuole proporsi come partner polivalen-
te per le aziende che operano nel settore del-
l’elettronica. Proprio quelle aziende che, nella 
maggior parte dei casi, hanno esigenze diverse 
che toccano ambiti operativi diversi. Quelle 
aziende che, per la loro caratteristica congenita, 
non hanno quindi esigenze monotematiche. 

Le aziende elettroniche, per ottenere il loro 
prodotto finale, sono spesso costrette ad elevati 
gradi di frammentazione negli acquisti e nei 
processi, distribuendo appunto parti di prodot-
to/processo verso più fornitori, a volte non di-
rettamente specializzati (o di fortuna) e spesso 
difficili da coordinare in quanto raramente 
comunicanti fra di loro.

Tutto ciò determina sicuramente un maggiore 
dispendio di tempo, un appesantimento della 
gestione del prodotto, il prolungamento dei 
tempi di realizzazione. Implica inoltre un 
rischio maggiore di non collimazione delle 
caratteristiche di fabbricazione tra i diversi 
partecipanti coinvolti. In poche parole questa 
situazione induce ghost-costs, ovvero costi fan-
tasma, costi indiretti difficili da individuare e 
da eliminare. 

MCS è in grado di integrarsi nella vostra filiera 
di prodotto, garantendo per le proprie funzioni 
la perfetta coincidenza fra le parti, evitando 
quindi il rischio del classico scaricabarile fra 
fornitori diversi.

Per arrivare a questo MCS ha selezionato negli 
anni una cerchia di fornitori qualificati, che  

preferiamo però  
chiamare collaboratori. 
Selezionati sì in base a più carat-
teristiche, ma in primis per 
l’affidabilità, poiché è attra-
verso questa qualità che an-
che noi riusciamo ad essere precisi e tempestivi 
con i nostri clienti. 

Un fornitore affidabile concorre al nostro suc-
cesso e per logica conseguenza concorre con 
noi al successo del nostro cliente. Siamo anche 
accorti nel non pretendere troppo, perché ciò 
può determinare nel tempo un degrado delle 
prestazioni. 

MCS non ha la presunzione di voler risolvere 
tutti i vostri problemi, ma sicuramente è in gra-
do di offrire competenze di elevato livello pro-
fessionale per le vostre esigenze in tema di ta-
stiere industriali, pannelli per strumentazio-
ne elettronica, lavorazioni meccaniche, pro-
dotti e/o servizi di complemento.

Abbiamo l’energia per poterlo fare.

Crediamo sia difficile non condividere que-
sta nostra politica. Certo, se non ci conoscete 
potreste considerare queste solo parole, e per-
tanto non vi rimane che metterci alla prova. Se 
invece ci conoscete sapete che quanto abbiamo 
esposto corrisponde a realtà.

Giorgio  Vignaga        
General Manager

MCS, un partner completo 
per un servizio 
“integrato & globale” 

Esponiamo alla fiera  MICROELETTRONICA  
dal 5 al 7 maggio a Vicenza 

Dal  5 al 7 maggio  ci  potrete  incontrare  presso  i  nostri  stand  n. 2461-2462 - Padiglione F,  
alla Fiera di Vicenza (www.microelettronicafiera.it). L’appuntamento che dal 1976 è la manifesta-
zione di riferimento per le piccole e medie aziende del settore elettronico.

Presso il nostro stand potrete discutere con noi, di presenza, delle vostre esigenze in termini di servi-
zi o prodotti, attuali e futuri, e delle problematiche che avete avvertito. Potrete toccare con mano 
nostre recenti realizzazioni, in modo particolare le possibilità offerte dalle nuove tecnologie digitali 
di cui disponiamo (rif. Newsletter gen.2005), per poterle confrontare con le vostre idee-prodotto.

Avrete così modo di confrontarVi con noi sulla razionalizzazione della filiera di prodotto e sui target 
di costo che sono nei vostri obiettivi. Potrete anche rilevare come possiamo soddisfare in modo inte-
grato molte vostre esigenze tecniche, semplificandovi la logistica degli ordini complessi. 

Se riterrete utile, potrete telefonarci  per fissare un vostro appuntamento presso il nostro stand.

! !  IMPORTANTE ! !! !  IMPORTANTE ! !! ! IMPORTANTE ! !! !  IMPORTANTE ! !   
Abbiamo deciso  di  

puntare ,  con Voi ,  sul  
Vostro  successo  !  !
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Perciò abbiamo deciso di scommettere 
sul successo del vostro nuovo prodotto, 
o di incoraggiarvi sul restyling dei pro-
dotti esistenti. 

Ai successivi riordini dell’accessorio 
elettronico che avremo realizzato per 
Voi, Vi accrediteremo il valore degli 
impianti e stampi già fatturati col primo 
ordine. 

In tal modo il valore pagato per l’impian-
to sarà ritenuto un acconto sui riordini futuri. 

A questo punto impianti e stampi  avranno un prezzo 

veramente speciale, ovvero gra t is. 

Scommettiamo sul successo del vostro nuovo prodotto!  
Come avere gratis gli impianti del vostro “accessorio elettronico” 

La stampa digitale apre nuovi 
orizzonti per i vostri prodotti. 
La tecnologia digitale scelta da MCS è la più sofisticata oggi dispo-
nibile sul mercato. 

E’ il primo impianto in Italia che consente di stampare con qualità 
fotografica sui materiali normalmente utilizzati per le tastiere a mem-
brana, e non solo, senza limitare o pregiudicare le caratteristiche fun-
zionali dei prodotti, che rimangono di alto contenuto tecnologico.

Questa tecnologia segna l’inizio di una nuova era per le aziende che 
producono apparecchiature elettroniche: 

l’era  dell’immagine e della comunicazione visiva.

Con il digitale si possono soddisfare, ora anche su tastiere a membra-
na e pannelli per strumentazione elettronica, le esigenze grafiche più 
sofisticate.

La parola d’ordine, oggi, finalmente anche per i prodotti industriali è

“ l iberate  la  fantasia”

Il vostro grafico e il vostro responsabile marketing, finora condizio-
nati dai costi e dalle limitazioni della stampa serigrafica, potranno 
muoversi liberamente con immaginazione e creatività.

Ora è possibile pensare in termini di personalizzazione spinta, cioè 
quello che il cliente finale finora ha sempre desiderato. 

La diversificazione non è più un vincolo legato a pesanti fattori di 
costo.

Alcuni necessari processi preliminari precedono l’avviamento della 
produzione  fisica di  quel  particolare, accessorio del vostro prodotto 
elettronico, che andremo poi a costruire.

Sinteticamente, questi processi sono identificabili nelle fasi prepara-
torie di: 

- Sviluppo del disegno industriale, destinato a concretizzare in 
modo funzionale la nuova idea di prodotto in ogni suo componente.

- Engineering industriale, che traduce lo sviluppo di idea e immagi-
ne, in un progetto concreto e razionale in ogni sua parte, atto ad esse-
re costruito.

- Verifica funzionale e d’immagine del prodotto ideato, attraverso 
fasi di prototipazione, intese ad ottimizzare i processi e i tempi di 
realizzazione.

- Progettazione e realizzazione degli impianti e degli stampi desti-
nati alla fabbricazione del lotto di produzione richiesto.

Queste fasi, rappresentano però anche un importante investimento 
sul risultato finale d’immagine, funzionalità e prestazione tecnica. 
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M C S  Srl Accessori per l’elettronica

Via G. Galilei, 32    36040 Brendola (VI)
tel. 0444 401133    fax  0444 401305

internet  www.mcs-it.com
mail : info@mcs-it.com
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