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La storia dell’azienda
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La Mancini Mec Service è una società a conduzione familiare sorta alla fine
degli anni ’90 dal connubio tra l’esperienza trentennale nel settore
metalmeccanico di Mancini Stefano e la creatività e la volontà di essere
sempre al passo con i tempi dei figli Alex e Marcello.

L’azienda, nata come torneria per la lavorazione dei metalli, nel corso degli
anni non si è mai dimostrata indifferente alle innovazioni in campo
tecnologico. Infatti, l’impiego di macchinari di alta gamma ci consente di
prestare particolare attenzione alla cura dei dettagli e delle rifiniture. Oggi
possiamo definirci un’officina meccanica di precisione.

Fine 
degli 
anni 
90

Certificato
Dopo aver investito su personale ed attrezzatura, abbiamo raggiunto l’obiettivo di qualificare
l’azienda inserendo la certificazione ISO 9001/2008.



La storia dell’azienda
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Attualmente l’azienda conta 10 addetti di cui 2 impiegati ed 8 operatori specializzati. Si 
sviluppa in un immobile di 1.100 mq tra uffici ed officina con una saletta di collaudo 
climatizzata.

In particolare sono presenti le seguenti attrezzature:

-Centro di lavoro orizzontale/verticale

-Torni cnc

-Fresatrice 
-Segatrice 

-Stozzatrice 

-Carroponte 

-Banco di collaudo 

-Controllo centesimale 

-Saldatrice 

-Burattatrice 500 lt.

I 
num
eri

Punti di 
forza

esecuzione di torniture fino a diametri di 800 mm e diverse soluzioni per la fresatura e
alesatura di particolari a disegno per piccole e grandi serie, con un controllo capillare sia a
bordo macchina sia in sala collaudo

connubio tra progettualità e manodopera selezionata e specializzata

qualità di prodotto

puntualità nella gestione delle commesse



Il contesto: analisi Pestel
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Politico

Negli ultimi 3 anni, il quadro macroeconomico internazionale ha continuato a caratterizzarsi
per una elevata instabilità, risentendo delle crescenti tensioni geopolitiche

Economico

Sociale

Tec

Ambiente

Legale 

I poli della crescita globale si sono mantenuti frammentati nelle diverse aree
geografiche. Pur con andamenti disomogenei fra singoli Paesi, l’Area Euro ha mantenuto nel
complesso un profilo congiunturale ancora debole. Fra le Economie avanzate, nel 2014 si
sono rafforzati i segnali di ripresa per gli Stati Uniti

Nascita dell’Industria 4.0, industria capace di innovare e innovarsi grazie anche alla
tecnologia, uno scenario in cui macchine intelligenti sono in grado di scambiarsi
informazioni in totale autonomia, ottimizzando i processi e anche il consumo di energia

Oggi i clienti chiedono prodotti sempre più personalizzati e adeguati a specifici
bisogni

Il cambiamento climatico, la contaminazione dei suoli e dell’aria, la desertificazione,
l’impoverimento della diversità animale e vegetale, la deforestazione e l’inquinamento di strati
profondi di mari e oceani comportano le imprese a riconsiderare i propri sistemi
produttivi

Il mercato integrato europeo richieste sempre più l’uniformarsi a regolamenti e normative
deliberate da Bruxelles



I prodotti offerti nei settori serviti
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Meccanica di 
precisione

lavorazioni meccaniche di precisione per la produzione di componenti
meccanici industriali da impiegare in diversi settori quali il movimento
terra, il packaging, il settore nautico e offshore, quello eolico e di
trasmissione potenza e quello alimentare/farmaceutico.

Tornitura

Foratura 

Fresatura

Alesatura 

lavorazione di tornitura a controllo numerico conto terzi su tutti i materiali
dagli inossidabili ai plastici, dagli acciai fortemente legati ai materiali nobili
come bronzo e rame nel pieno rispetto della qualità, dei tempi di consegna
e con grande attenzione alle caratteristiche dimensionali dei componenti.

I centri di lavoro, per loro natura, danno la possibilità di lavorare con
molti assi contemporaneamente, quindi, garantiscono la fresatura di
forme particolari e di design.

Questa lavorazione, effettuata con macchinari a controllo numerico, ci dà
la possibilità di eseguire forature, anche profonde, con l’utilizzo di
refrigeranti ad alta pressione e di rispettare gli interassi e le
perpendicolarità espresse sul disegno, garantendo al cliente la qualità e la
precisione richiesta.

da anni è presente sul territorio ed è attiva anche nelle zone di
Imola, Ravenna e dintorni, con piena disponibilità ad effettuare
lavorazioni urgenti ed eventuali consegne a domicilio.



La rete CO.N.ENG. 

7



Analisi catena del valore di Mancini 
Mec Service
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Logistica
in entrata

Produzione Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi

Approvvigionamento

Sviluppo della tecnologia

Gestione delle risorse umane

Attività infrastrutturali

Costi di produzione 2014

Materie prime e consumo 284.840

Servizi 201.787

Godimento beni di terzi 97.468



Il Business Model di Mancini Mec
Service 
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Sintesi del bilancio in €
Bilancio non consolidato 31/12/14

Ricavi delle vendite 1.396.549

EBITDA 120.660

Utile Netto 3.791

Totale Attività 1.290.597

Patrimonio Netto 197.486

Posizione finanziaria netta 415.266

EBITDA/Vendite (%) 8,59

Redditività delle vendite (ROS) 
(%)

4,73

Redditività del totale attivo 
(ROA) (%)

5,15

Redditività del capitale proprio 
(ROE) (%)

1,92

Debt/Equity ratio 2,35

Debiti v/banche su fatt. (%) 33,04

Debt/EBITDA ratio 3,85

Rotaz. cap. investito (volte) 1,08

Dipendenti 12

TOTALE ATTIVO 1.290.597

C.II. TOTALE CREDITI 598.657

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 616.337

D. TOTALE DEBITI 980.717

D.7. Fornitori entro 251.892


