


Un’azienda globale

Metal Work è un’azienda globale in grado di essere

vicino ai suoi clienti ovunque, in ogni momento.

Come l’energia del sole o come la terra che gira, le grandi forze della

natura spesso non si vedono eppure sono ovunque. Allo stesso modo

Metal Work opera in Italia e nel Mondo garantendo esperienza e qualità in

ogni componente dei propri prodotti.
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Con lo sguardo sempre in alto
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L’avventura Metal Work inizia nel 1967 con la produzione di innesti rapidi per aria

compressa. È la storia di un’azienda che dal nulla è riuscita a costruire qualcosa

di grande e a raggiungere risultati a livello globale. Con più di 500 dipendenti

nello stabilimento di Concesio (BS) e oltre 800 persone a comporre la struttura

commerciale italiana ed estera, siamo oggi tra i leader mondiali nel settore della

pneumatica per automazione.

“Lavoriamo uniti per uno scopo: perché oggi non ci sia nulla che 

non possa essere fatto un po’ meglio di ieri”

1967 ------------------ { Fondazione di Metal Work

1974 ------------------ { Costituzione Metal Work Spa

1982 ------------------ { Nasce la prima consociata commerciale italiana

1984 ------------------ { Nasce la prima consociata commerciale estera

1992 ------------------ { Certificazione ISO 9001

2000 ------------------ { Certificazione ISO 14001

2002 ------------------ { Prima acquisizione Società produttiva in Italia

2003 ------------------ { Prima acquisizione Società produttiva estera

2005 ------------------ { SAP R3

2006 ------------------ { Metal Work in Cina

2007 ------------------ { Certificazione OHSAS 18001

2008 ------------------ { Partenza progetto Kaizen

2011 ------------------ { Metal Work in Russia

2012 ------------------ {  Prima pietra nuovo immobile

2013 ------------------ { Progetto ELITE

2014 ------------------ { Metal Work diventa social

2015 ------------------ { Nuovo sito produttivo

2017 ------------------ { 50 anni …..

2018 ------------------ {  Certificazione ISO 45001

2019 ------------------ {  Acquisizione American Cylinder Co

2020 ------------------ {  Implementazione C4C

2022 ------------------ {  Acquisizione AR Vacuum Technology,S.L.



I numeri del gruppo
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I numeri del gruppo
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Facciamo le cose in grande
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I nostri prodotti sono presenti in Italia e all’estero

grazie a 50 consociate che offrono un servizio pre

e post vendita efficiente e capillare.

La qualità del prodotto e un’organizzazione dinamica di vendita sono le

basi su cui Metal Work fonda la propria leadership e che permettono al

gruppo di soddisfare tutte le possibili richieste in materia di sistemi per

automazione.

Alcune delle nostre sedi



Un’organizzazione in scala mondiale
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Le nostre filiali in Italia:

Le nostre filiali nel mondo:

Bari

Bergamo

Bologna

Brescia

Cremona

Lecco

- Varese

Mantova

Modena

Monza Brianza

Novara

Parma

Prato

Rimini

Torino

Treviso

Verona

Vicenza

Australia

Belgium

Brazil

China

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Holland

India

Indonesia

Malaysia

Poland

Portugal

Romania

Russia

South Africa

Singapore

Spain

Sweden

Switzerland

Thailand

Uk

Ukraine

Usa

Vietnam

metalwork.it

metalworkservice.com



Le nostre società produttive
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Vuoto - dal 2022 - Spagna

Oleopneumatica - dal 2005 - Italia

Macchine e sistemi di automazione - dal 2011 - Italia

Attuatori NPT - dal 2019 - USA

Handling - dal 2001 - Italia



Il metodo nel nostro pensiero
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Per essere leader bisogna innanzitutto essere consci

della responsabilità che deriva dal proprio lavoro.

Noi di Metal Work chiamiamo questa presa di coscienza Lean Thinking

che si propone di aggredire gli sprechi lungo tutta la catena del valore e,

attraverso il coinvolgimento costante delle persone, accrescere la

flessibilità e la competitività dell’azienda.



Filosofia Kaizen
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Il nostro metodo si basa sull’introduzione in azienda

della cultura del miglioramento continuo, che trae

origine da una filosofia manageriale giapponese: il

KAIZEN.

Il kaizen si basa sul principio che detta le fondamenta di questa ‘filosofia’:

“L’energia viene dal basso”, ovvero sulla comprensione che il risultato in

un’impresa non è dovuto esclusivamente alle decisioni del management,

ma anche dal lavoro diretto su prodotti e processi. Il management assume

dunque una nuova funzione, non tanto legata alla gestione gerarchica,

quanto alla guida e al supporto dei diretti coinvolti nella produzione come

nella altre attività operative che contribuiscono al fine d’impresa.

RISULTATI OTTENUTI

Miglioramento del proprio lavoro
____________________________________________

Risparmio di energia, materiali e altre risorse
____________________________________________

Miglioramento dell’ambiente di lavoro
____________________________________________

Miglioramenti nelle macchine e dei processi
____________________________________________

Miglioramenti nel lavoro d’ufficio
____________________________________________

Miglioramenti nella qualità del prodotto
____________________________________________

Idee per nuovi prodotti
____________________________________________

Servizio Cai clienti e relazioni con clienti
____________________________________________

Riduzione degli sprechi in tutti i processi aziendali

INNOVAZIONE RADICALE KAIZEN



Tecnologia leader nell’ambiente
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Da tempo abbiamo individuato nella compatibilità

ambientale dei nostri prodotti un importante fattore di

sviluppo.

Questo ci consente di rapportarci in modo vincente e rispettoso con ogni

territorio in cui ci troviamo ad operare. La certificazione ISO14001 del

Sistema Di Gestione Ambientale è l’esempio di come dal 2000 la nostra

azienda sia all’avanguardia nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie che

rispettano l’ambiente.



Certificazioni
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Il riconoscimento della qualità del nostro lavoro e la

certificazione dei nostri sistemi di gestione sono per

noi prima di tutto un impegno morale.

Per questo dal 1992 Metal Work è certificata secondo la norma ISO 9001,

a cui si è aggiunta nel 2000 quella del Sistema di Gestione Ambientale -

ISO 14001. Nel 2007 Metal Work ha dato seguito a queste con la norma

OHSAS 18001, a garanzia di un Sistema di Gestione di Salute e Sicurezza

sul lavoro che fosse all’altezza dell’azienda. Da quest’ultima, nel 2018,

si è passati alla norma ISO 45001. Tutti i nostri riconoscimenti sono stati

rilasciati dall’ente certificatore tedesco DEKRA ITS, accreditato dal

DAkkS..



I prodotti
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La qualità prima di tutto: dal progetto alla realizzazione, seguiamo pezzo per 

pezzo, per garantire il movimento perfetto. 



L’industria
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40.000 m2 di precisione e qualità nella nostra sede produttiva: il movimento 

inizia qui.



In anticipo sul futuro
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Dedichiamo 7.000 ore all’anno a formare il nostro

personale, convinti che questo sia il vero vantaggio

competitivo del futuro.

In un mercato saturo, maturo e globale, dove tutti i concorrenti sono in

grado di proporre un’offerta completa e che si assomiglia sempre di più,

l’unico vero valore aggiunto è costituito dal patrimonio umano e dalla sua

competenza a tutti i livelli.



Galleria fotografica




