SPOTLIGHT

44

Specialisti in macchine utensili
Ogni particolare esigenza del cliente
viene studiata dall’Ufficio Tecnico e realizzata in officina

N

el 1989, tre
ex capi reparto della
Secmu Spa,
Romano
Anselmi,
Carlo Calandroni e Gabriele
Carini, decidono di unire forze
e reciproche competenze per
mettersi in proprio. Nasce così
la AN.CA Srl, specializzata nel
settore delle macchine utensili.
A spiegarci i particolari dell’attività è Gabriele Anselmi,
che ci accompagna in visita
nei moderni reparti dell’azienda, in via C. Conti 11/13 a
Pontedell’Olio, in provincia di
Piacenza.
«Ci occupiamo, in primo luogo,
di revisione e trasformazione completa di Centri di lavoro
(siano essi di piccole, medie o
grandi dimensioni), fresalesatrici, alesatrici e torni. Provvediamo anche all’applicazione di controlli numerici di tutti i tipi ed al montaggio di
gruppi e sottogruppi conto terzi. Uno dei nostri reparti si occupa di rettifica cono mandrini e sfacciatura ortogonale direttamente in macchina».
«La nostra struttura è suddivisa in sette reparti. In quello
Raschiettatura, personale specializzato effettua il ripristinogeometrico
della macchina e provvede alla rettifica guide, alla sostituzione del mate-

riale antifrizione, alla quadratura
e collaudo geometrico con apposita strumentazione. I reparti
Meccanico ed ElettricoElettronico, insieme al primo,
costituiscono il cardine della nostra attività per un servizio completo al cliente. Oltre ai reparti
Verniciatura e Magazzino
ricambi (particolarmente rifornito per macchine Secmu e
MCM), siamo orgogliosi
dell’Ufficio Tecnico, dove vengono studiate applicazioni e trasformazioni: ogni particolare esigenza del cliente viene progettata e realizzata in officina, e del
reparto Manutenzione
esterna, dove quotidianamente
quindici tecnici meccanici ed
elettronici qualificati prestano
assistenza presso i nostri clienti per riparazione guasti, manutenzione periodica (anche programmata) e straordinaria, traslochi».
AN.CA svolge, inoltre, assistenza autorizzata per macchine
della MCM Spa e per conto di questa azienda esegue, in uno
specifico reparto, l’assemblaggio di alcuni loro modelli di
Centro di lavoro. Senza dimenticare che nei magazzini di AN.CA
c’è disponibilità di Centri di lavoro, fresatrici, alesatrici e torni
d’occasione o revisionati.
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