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MCS non è un’azienda monotematica o mo-
noprodotto, poiché è strutturata per essere in 
grado di fornire una vasta gamma di pro-
dotti e servizi. 

Dalla tastiera a membrana
tradizionale alle tastiere 
speciali, dalle membrane 
semplici ai pannelli più di-
versi, serigrafati e/o lavorati. Dalle 
lavorazioni meccaniche su pannelli 
piani alla lavorazione e trasformazione di 
prodotti commerciali, fino alla realizzazione 
di particolari meccanici speciali in materiale 
plastico. Ed infine, le etichette adesive, dalle 
semplici a quelle con prestazioni tecniche spe-
cifiche, anche in bobina per stampanti termi-
che.

MCS mantiene gli stessi standard qualitativi, 
di processo, progettazione e servizio anche per 
i prodotti più poveri, e per le forniture di lotti 
meno consistenti, o marginali in termini di 
quantità. 

Per noi non esistono ordini 
più o meno importanti, 
ogni ordine è una storia a sé 
con la sua sfida tecnologica, 
con termini di consegna 
da rispettare puntual-
mente. Chissà perché 
gli ordini sono 
sempre per conse-
gna urgente !!

Ovviamente MCS è in grado di gestire e coordi-
nare la somma di tutte queste caratteristiche 

diversificate fornendo, ad esempio, 
tastiere o membrane con sup-

porto meccanico fresato, o 
assemblate su contenitori 

precedentemente lavorati o 
kit composti da particolari di 

diversa fattura. 

Come pure è in grado di gestire l’approvvi-
gionamento di particolari commerciali per conto 
del cliente, al fine di facilitarlo nell’approccio a 
una filiera che invece noi conosciamo molto 
bene.

È evidente che questa com-
plessità implica per noi sforzi 
non indifferenti data la vastis-
sima diversificazione degli im-
pianti  e dei processi. È infatti 
estremamente più semplice e meno 

impegnativo produrre, ad esempio, 
solo tastiere, o essere solo una seri-
grafia industriale, o solo un’officina 
per le lavorazioni meccaniche. 

Noi invece seguiamo caparbiamen-
te la vocazione che ci ha fatto nasce-

re,  il nostro DNA.

Perché scegliere MCS 

Con la stampa digitale liberate la fantasia: usate 
l’immagine sui vostri  prodotti!

La tecnologia digitale scelta da MCS è la più 
sofisticata oggi disponibile sul mercato. E’ il 
primo impianto in Italia che consente di stam-
pare con qualità fotografica sui materiali nor-
malmente utilizzati per le tastiere a membrana, 
e non solo, senza limitare o pregiudicare le ca-
ratteristiche funzionali dei prodotti, che riman-
gono di alto contenuto tecnologico.

Questa tecnologia segna l’inizio di una nuova 
era per le aziende che producono apparecchia-
ture elettroniche: l’era dell’immagine e 
della comunicazione visiva.

Con il digitale si possono soddisfare, ora anche 
su tastiere a membrana e pannelli per strumen-
tazione elettronica, le esigenze grafiche più 
sofisticate.
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immagi..nate
il vostro prodotto!

La parola d’ordine, oggi, finalmente 
anche per i prodotti industriali è 
“ liberate la fantasia”.

Il vostro grafico e il vostro responsabile mar-
keting, finora condizionati dai costi e dalle limi-
tazioni della stampa serigrafica, potranno muo-
versi liberamente con immaginazione e creativi-
tà.Ora è possibile pensare in termini di persona-
lizzazione spinta, cioè quello che il cliente fina-
le finora ha sempre desiderato. La diversifica-
zione non è più un vincolo legato a pesanti fat-
tori di costo.



Diamo ai nostri clienti la possibilità di fruire di un partner proposi-
tivo, eclettico e dinamico, con una buona capacità inventiva, di-
mostrata da più di dieci anni trascorsi al loro fianco e da quasi 5000 
prodotti realizzati, della più varia natura (Certo! Oltre un prodotto 
nuovo al giorno, 365 giorni l’anno!) .

Soddisfiamo la loro esigenza d’essere in primo luogo ascol-
tati, quindi compresi, anche per realizzare soluzioni tecnico-
costruttive particolari, spesso inconsuete sulle esigenze del 
loro prodotto. 

I nostri clienti sanno che MCS si attiva per loro sempre in 
modo professionale, indipendentemente dalla consistenza del-
la commessa, poiché un aspetto della nostra mission è  nel 
dare elevati standard di servizio a tutti i nostri clienti, an-
che per prodotti poveri e/o piccole forniture.  

Essi infatti ci considerano loro consulenti nella realizzazio-
ne dei loro prodotti, quelli che permettono loro di non ac-
contentarsi delle solite soluzioni, proponendo sempre solu-
zioni alternative, tali da consentire ampie possibilità nelle 
scelte strategiche nella realizzazione dei loro 
prodotti.  

Essendo anche certificati secondo gli standard 
ISO 9001:2000, siamo abituati a realizzare 
una qualità flessibile e versatile, allineata 

chivio mantiene specifiche costruttive e campioni di prodotti realiz-
zati 10 anni addietro, perciò MCS ed è in grado di replicarli mante-
nendone le medesime caratteristiche o migliorandole nel caso l’evo-
luzione tecnologica offra soluzioni migliori. 

Inoltre, se ci terrete al corrente dei  
vostri programmi di produzione, vi 
avviseremo quando probabilmente 
sarete sottoscorta, mediante una 
“Warning Card” via E-mail, o me-
glio al telefono, per non perdere il 
contatto umano con le persone.

Il nostro Sistema informativo, attivo fin dalla nostra nascita e co-
stantemente aggiornato, vi dà la sicurezza di ottenere costanti carat-
teristiche tecniche anche per ordini successivi. 

È importante avere la sicurezza e la garanzia che il prodotto, conse-
gnato la prima volta, sarà fabbricato successivamente con le medesi-
me caratteristiche tecniche ed estetiche, con gli stessi materiali e 
colori. 

MCS gestisce, attraverso un potente e specifico Sistema informativo, 
i dati di base del prodotto, i file esterni/interni e tutte le variabili re-
lative ai singoli processi. Archivia elettronicamente i documenti, le 
caratteristiche dei materiali e degli inchiostri, comprese le schede 
tecniche e di sicurezza, tutta la corrispondenza intrattenuta con il 
cliente e lo storico.

MCS non perde traccia dei prodotti anche dopo anni. Nel suo ar-

alle priorità che sono nelle esigenze qualitative dei nostri clienti.

Il nostro intento nella qualità ci impone di realizzare solo  “prodotti 
no problem” poiché siamo convinti dell’assioma che recita: more 
problems, more costs.

Perciò, nella realizzazione dei prodotti gestiamo anche ogni possibi-
le imprevisto, in modo flessibile, creativo e tempestivamente.

simile situazione fa perdere molto 
tempo, a scapito della necessaria tem-
pestività, peggiora l’efficienza di 
azione dell’interlocutore, intaccando-
ne giustamente l’umore e mettendo a 
dura prova la sua pazienza.

MCS emette le sue offerte entro un 
termine massimo di 3 giorni, sem-
pre, concorrendo così alla tempesti-
vità con cui il cliente può e deve ri-
spondere al mercato.  

MCS risponde a qualsiasi 
chiamata del cliente entro 
24 ore, al massimo.

Sempre !
Non lasciamo mai disattesa 
una richiesta del cliente. 

Nei casi in cui il nostro 
personale non sia immediatamente disponibile, siate certi che la con-
dizione “sarete richiamati” funziona sempre.

MCS non obbliga i clienti a ripetitivi e snervanti tentativi di approc-
cio senza esito, prima di ottenere risposte, poiché sappiamo che una 
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