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Mcs è un’azienda di Bren-
dola, in provincia di 

Vicenza, specializzata nella 
progettazione e realizzazione 
di prodotti custom per l’in-
dustria elettronica, fra i quali 
tastiere a membrana, pannelli 
per apparecchiature elettro-
niche e lavorazioni mecca-
niche. Dal 1983 ad oggi Mcs 
ha raggiunto una posizione 
di rilievo nel mercato di rife-
rimento; è in grado di o� rire 
servizi di consulenza mirati e 
di concretizzarli in prodotti 
che soddisfano le esigenze di 
un parco clienti estremamen-
te eterogeneo, proveniente 
dai più disparati settori fra i 
quali automotive, elettronica 
industriale, wellness, elettro-
medicale, domotica e nautica. 
Da allora sempre più clienti 
hanno scelto Mcs per la sua 
capacità di o� rire prodotti 
costruiti su misura.
Nel 2008 Mcs ha festeggia-
to nel nuovo stabilimento di 
oltre 2000mq l’importante 
traguardo dei suoi primi ven-
ticinque anni di storia.  
Dai primi anni ’80 ad oggi 
Mcs ha sempre perseguito la 
sua � loso� a che fa della di-
sponibilità, della consulenza, 
dell’esperienza e del supporto 
pre/post vendita, dei punti di 
partenza e mai dei semplici 
punti d’arrivo. Una partico-
lare attenzione è chiaramente 
rivolta sia agli aspetti della ri-
cerca dell’innovazione tecno-
logica di prodotto e processo, 

sia a quelli più strettamente 
legati alla qualità globale e 
all’ottimizzazione del servizio 
o� erto.
Lo sta�  di Mcs è in grado di 
interpretare velocemente le 
esigenze del cliente e di of-
frire le soluzioni tecniche più 
idonee, e�  cienti e su misura, 
sempre con spirito propo-
sitivo, in modo da poter in-
dividuare anche particolari 
accorgimenti che a volte sfug-
gono alla preventiva analisi 
del committente.
Gli standard di produzione 
e progettazione adottati per-
mettono all’azienda di garan-
tire valori come a�  dabilità, 
concretezza e puntualità, che 
oggi, ancor più di ieri fanno 
la di� erenza.
I progetti per i prossimi me-
si, spiega il titolare Giorgio 

Vignaga, puntano al consoli-
damento dei risultati ottenuti 
e alle continue migliorie dei 
prodotti e servizi esistenti. Il 
futuro è sempre volto alla  ri-
cerca di nuovi ambiti opera-
tivi per ampliare sempre più 
la gamma dei propri servizi/
prodotti.
Riuscire a soddisfare tar-
get anche ristretti di clienti 
rappresenta per l’azienda un 
successo, continua Vignaga, e 
dimostra la capacità di o� rire 
davvero un servizio globale.
Il sito internet (www.mcs-
it.com) illustra l’ampia gamma 
di soluzioni che Mcs propone. 
Alla � era Microelettronica di 
Vicenza dall’1 al 3 ottobre 
sarà inoltre possibile toccare 
con mano alcune novità rela-
tive alle tastiere a membrana  
e ai contenitori custom.

Custom per la meccatronica
Parco clienti eterogeneo e qualità totale per l’azienda di Brendola

Automazione, business vincente
Sipro o� re soluzioni innovative per il controllo numerico

L’eccellenza italiana nella produzione ma-
nifatturiera - e meccanica in particolare 

- è dovuta in larga parte ad aziende specializ-
zate e ad alto contenuto tecnologico come la 
Sipro di Verona. 
La società nasce nel 1984 per la passione dei 
soci fondatori e comincia a muovere i primi 
passi con 5 dipendenti. Oggi la Sipro è una 
realtà consolidata che dà 
lavoro a più di quaran-
ta persone tra tecnici e 
ingegneri e che fattura 5 
milioni di euro all’anno. 
L’azienda, che ha il ricono-
scimento di Laboratorio 
Tecnologico, si presenta 
nel mercato con una serie 
di prodotti tecnologica-
mente avanzati e con solu-
zioni per le macchine che 
necessitano di automazio-
ne nel motion control. 
Punto di partenza sono 
l’hardware e il so� ware 
che vengono progettati e 
realizzati in sede tramite 
un pool di ingegneri e tec-
nici altamente esperti.
“I prodotti vanno dal con-
trollo CNC per macchine 
utensili o comunque con 
assi interpolati nel setto-
re del marmo, del vetro 
e del legno, a sistemi che 
controllano macchine per 
il packaging, bobinatri-
ci, macchine orafe, � no a 
macchine per la cucitu-
ra” a� erma Gianfrance-
sco Mistrorigo, direttore 
generale della Sipro. “Le 
soluzioni disponibili sono va-
stissime e sono il risultato di 25 

anni di esperienza e di innovazione continua. 
Il cliente tipo della Sipro è dunque l’azien-
da  che opera nel settore della costruzione di 
macchine automatiche che hanno bisogno di 
un controllo”. 
Le soluzioni o� erte si collocano al vertice del-
la tecnologia attualmente presente sul merca-
to dell’automazione industriale, ed è continuo 

l’investimento in ricerca e sviluppo per 
mettere a punto nuovi prototipi.

Altri punti di forza dell’azienda sono 
sicuramente il service e la fornitura 

completa del pacchetto motion 
control. 
Con il pacchetto completo il 
costruttore ha il vantaggio di 
avere un unico referente e re-
sponsabile con cui interloqui-
re per trovare le soluzioni più 
adatte alle proprie esigenze di 
automazione.
“Da sempre forniamo ai nostri 
clienti un addestramento sul 
so� ware di utilizzo e continua-
mente forniamo l’assistenza” 
continua Mistrorigo. “Il nostro 
lavoro non � nisce dopo la fase 
dell’installazione. L’assistenza 
è la nostra carta vincente e il 
valore aggiunto in grado di 
di� erenziarci. Possiamo infatti 
contare su un pool di tecnici 
ed ingegneri la cui missione è 
proprio stare presso il cliente 
in Italia e all’estero.

Uno dei prodotti Sipro, il 

Controllo M32 per comando 

sino a 32 assi
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