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impegni assunti».
Qual è stata la strategia con la

quale avete affrontato il periodo di
recessione?
«Abbiamo dato fondo alle nostre ca-
pacità per migliorare ulteriormente il
servizio. Lavoriamo solo con mac-
chine a controllo numerico, con tre
centri di lavoro, uno di tornitura e sva-
riate macchine di contorno. L’aspetto
più importante è la precisione, che si
ottiene con le macchine più avanzate
tecnologicamente e dal metodo di la-
vorazione. I macchinari di ultima ge-

nerazione aiutano molto le possibilità
in questo senso, ma quello che fa la
differenza è la capacità dell’opera-
tore, in fin dei conti è il corretto pro-
cedimento che permette la massima
precisione».

Con quali risultati, dunque, si è
aperto il 2014?
«Più che positivi: abbiamo incremen-
tato il nostro giro d’affari di circa il 30
per cento. È la diretta conseguenza di
un ottimo rapporto qualità e prezzo,
considerato che non abbiamo mai
pezzi non conformi rispetto alla ri-

chiesta del cliente. In altre parole, non
riceviamo mai contestazioni di non
conformità tecnica, questo incre-
menta notevolmente la nostra affida-
bilità e di conseguenza il nostro la-
voro. Questo è dovuto alla massima
attenzione durante le fasi di lavora-
zione: valutando scrupolosamente
ogni singola fase facciamo tutto nel
modo migliore, risparmiando tempo e
guadagnando affidabilità». 

È sicuramente un’eccezione nel
panorama cui si assiste nel vostro
settore.
«La crisi ha operato una selezione
delle aziende di questo comparto in-
dustriale. La guerra sui prezzi è persa
in partenza soprattutto in una situa-
zione di crisi economica: noi, ab-
biamo puntato ad assicurare un’affi-
dabilità del prodotto non comune. Per
i nostri clienti è più importante che lo
scarto sia zero piuttosto che un
prezzo di partenza inferiore, perché
organizzano il lavoro anche a partire
dalla certezza della conformità dei
pezzi. Infatti, la non conformità di un
pezzo ferma il loro processo produt-
tivo, con danni economici anche in-
genti. Preferiscono spendere qual-
cosa in più con il vantaggio della
certezza».

Renato Ferretti

Qualità da export

Il caso della veronese Lc Tecnomec contraddice molte delle esperienze più
usuali nel comparto della meccanica di precisione. In espansione nonostante la
crisi anche nel mercato interno, anche il tentativo di export da parte del-
l’azienda guidata dal titolare Christian Lazzari segue uno schema di evoluzione
aziendale. «Non rappresenta – continua Lazzari – un bisogno dovuto alla penu-
ria di lavoro in Italia, anzi. In particolare, stiamo programmando la penetra-
zione del mercato estero tramite una specializzata società di partnership,
puntando a quei mercati con una tradizione industriale molto solida in Europa,
come la Germania e l’Inghilterra».

È più conveniente uno
scarto pari a zero

piuttosto che un prezzo
di partenza inferiore


