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Focus tecnologia
Meno sprechi e 
più risultati con 
Greda srl.
La nostra Olimpia, 
realizzata su misura per noi 
grazie a flessibilità e versatilità.
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Chi ci conosce da tempo sa 
che tutti i macchinari che 
utilizziamo per realizzare 
i nostri prodotti A FILO 
sono stati costruiti appo-
sitamente “su misura” per 
COMPASSiN.
Tutto è personalizzato, 
perfino le viti.

Nel corso degli anni, grazie 
alla nostra esperienza prece-
dente come posatori di car-
tongesso, progettare nuovi 
prodotti è diventato sempre 
più facile.

La parte più difficile è sem-
pre stata quella di studiare il 
mercato dei macchinari per 
avere gli strumenti giusti per 
costruire e produrre le nos-
tre idee esattamente come 
escono dalla nostra mente. 

Quando abbiamo bisogno di 
un centro di lavoro comples-
so presentiamo al costrutto-
re scelto la lista delle lavora-
zioni che abbiamo bisogno 
di fare, una lista di idee su 
come costruire la macchi-
na e la lista dei risultati che 
vogliamo ottenere.

Abbiamo contattato diversi 
produttori di tecnologia sen-
za trovare il giusto partner, 
un fornitore che mettesse 
al primo posto le esigen-
ze delle nostre lavorazioni 
piuttosto che i processi che 
i macchinari sapevano già 
realizzare. 

Abbiamo poi trovato Gre-
da srl, una realtà di Maria-
no Comense, specializzata 
nella costruzione di centri 
di lavoro per la lavorazio-
ne di diversi materiali.
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Volevamo una soluzione per 
lavorare i nostri profili in alluminio 
che ci permettesse di automatizzare 
alcune fasi del processo 
produttivo.

Fin da subito l’input è stato 
quello di far capire al nostro 
nuovo partner che noi non 
siamo come gli altri, non 
vogliamo e non abbiamo 
bisogno di un macchinario 
pensato per esigenze generi-
che. 
Abbiamo bisogni specifici.
I nostri prodotti sono diversi 
da tutti gli altri, per cui anche 
il modo di realizzarli è diver-
so.

Solo lo staff tecnico di 
Greda è riuscito a proget-
tare e costruire un centro 
di lavoro come da noi ri-
chiesto, anzi ci hanno sorpre-
so con alcuni dettagli che non 
ci aspettavamo, hanno capito 
pienamente le esigenze e si 
sono impegnati ad aggiungere 
elementi per noi preziosi, di 
loro iniziativa. 
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contenere i costi di pro-
duzione e a mantenere le 
promesse fornendo prodo-
tti garantiti.

Tutto questo grazie a una 
collaborazione all’insegna del 
Made in Italy.

Siamo riusciti a fare molto di più
Cercavamo alta tecnologia 
e siamo riusciti a trovarla 
ai prodotti estremamente 
avanzati di Greda, come 
Olimpia, il nostro nuovo 
centro di lavoro a cinque assi 
interpolati, progettato per 
eseguire lavorazioni su profi-
lati in alluminio, pvc, e leghe 
leggere.

Greda srl ha messo in 
campo tutta l’esperienza 
quarantennale nel campo 
della meccanica, eviden-
ziando flessibilità e attenzio-
ne al cliente, i punti fonda-
mentali del mercato di oggi.

Queste caratteristiche 
li rendono unici nel loro 
approccio e dunque anche 
nel risultato finale.

Grazie a Olimpia abbiamo 
eliminato al massimo gli 
sprechi di ogni genere, 
rientrando perfettamente 
nell’ottica del nostro sistema 
ASAP.

Siamo riusciti ad eliminare 
dei passaggi che prima sem-
bravano indispensabili.
Per l’operatore tutto questo 

è un enorme vantaggio per-
ché lavora il 50% in meno e 
ottiene risultati superiori.

Per COMPASSiN e il 
cliente arrivano solo van-
taggi: si risparmia tempo per 
ogni fase di lavorazione con 
un aumento della precisione.
Eliminando gli sprechi si 
risparmia tempo e dena-
ro, per questo riusciamo a 


