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La storia dell’azienda
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Romeo Graziosi ha iniziato a lavorare come tornitore conto terzi con l'utilizzo
di un Tornio Parallelo servendo già diversi settori quali i macchinari per il
movimento terra e la ricambistica in genere.1954

Negli anni e con l'avvento della seconda generazione la semplice torneria, attraverso
l'innovazione continua di processo, è stata implementata progressivamente con i Torni CNC,
i Centri di Lavoro Orizzontali e Verticali e alla fine del secolo scorso è stato acquistato il
primo Centro di Tornitura CNC a 5 assi controllati simultaneamente servendo ulteriori settori
quali il motoristico, l'idraulico e l'oleodinamico.

Attualmente con la terza generazione OFFICINA GRAZIOSI ha ulteriormente potenziato il
parco macchine che vede quasi esclusivamente macchine a 5 assi controllati plurimandrino e
seconda torretta per offrire al cliente maggiore velocità di consegna di particolari complessi
che necessitano quindi di alte precisioni, garantendo così anche una maggiore qualità del
prodotto. I nuovi mercati serviti che si sono aggiunti gravitano attorno all'ambito elettronico e
biomedicale.

Certificazione MOG

Certificazione ISO 9001:2008



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 settori serviti
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Motoristico

Idraulico

Oleodinamico

Con quali prodotti? lavorazioni di tornitura, foratura, fresatura e
lavorazioni meccaniche con macchine a 5 assi di altissima
tecnologia e qualità, acquistando le materie prime dai produttori
leader mondiali.

OFFICINA GRAZIOSI collabora con fornitori certificati e affidabili per le
operazioni successive alle nostre lavorazioni per garantire al cliente la
consegna di un prodotto completo e finito.

Elettronico

Biomedicale



Il Consorzio VMech
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I Fornitori

7



I Fornitori
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Analisi catena del valore di Officina 
Grazioso
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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



Il Business Model di Officina Graziosi
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