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Nata nel 1977 e specializzata nella 
produzione di minuterie metalliche 
tornite in ottone, per la realizzazione 
di particolari su specifiche del cliente, 
la torneria Emmegi ha celebrato nel 
2017 i suoi primi 40 anni di attività, 
costruiti con impegno e competenza 
all’insegna della precisione.
Con sede nell’entroterra 
marchigiano, dove si trova l’impianto 
di produzione, e un’ulteriore base 
logistica a Brescia, l’azienda conta su 
personale molto qualificato e attento 
a soddisfare le aspettative dei clienti, 
ai quali offre un servizio altamente 
personalizzato. «Ogni articolo è ben 
specifico per ogni cliente – spiega 
Massimo Merolli, amministratore 
delegato, nonché responsabile 
della gestione del personale e della 
programmazione produttiva – e 
grazie alla competenza del nostro 
personale e ai macchinari di cui 
siamo dotati, riusciamo a rispondere 
a qualsiasi richiesta nel campo della 
torneria, lavorando l’ottone dal tondo 
4 fino al tondo 60. Parlare di ottone 
in senso generale è tuttavia riduttivo, 

perché di questo materiale vi sono 
moltissime leghe, con composizioni 
e percentuali diverse di elementi, 
che comportano lavorabilità anche 
molto difficili. Come nel caso 
dei nuovi ottoni ecologici, senza 
piombo e materiali nocivi, per i 
quali è indispensabile la presenza 
di personale esperto, macchinari 
adeguati e utensili idonei».

Professionalità e flessibilità
Emmegi, che ha conseguito già 
nel 1995 la certificazione UNI 
EN ISO 9001, ha un suo punto 
di forza distintivo proprio nella 
professionalità delle persone che vi 
operano, preparate a realizzare anche 
pezzi molto complessi e difficili da 
lavorare. In tale dinamico contesto 
operativo, vengono realizzati articoli 
destinati a industrie di vario genere 
e di ogni dimensione, in ambito 
nazionale e internazionale. «Dalle 
piccole aziende fino alle grandi 
multinazionali – afferma Massimo 
Merolli –, siamo in grado di gestire 
senza problemi ogni tipologia di 

Minuterie metalliche 
tornite in ottone

Impegno, competenza e precisione 
contrassegnano da sempre l’attività della torneria 
Emmegi, specializzata nella produzione in conto 
terzi di minuterie metalliche tornite in ottone

di Carla Casartelli

Nel cuore della produzione
L’attività produttiva di Emmegi ha luogo in due diversi reparti, 
che si differenziano in base alle quantità e complessità dei lotti e, 
quindi, ai macchinari costantemente aggiornati che vi operano. 
Un reparto, attrezzato con macchine plurimandrino meccaniche 
e CNC, si occupa dei grandi lotti di produzione, dove si contano 
anche milioni di pezzi, mentre nell’altro reparto, dotato di macchine 
monomandrino CNC, vengono realizzati pezzi molto complessi 
con lotti di minori dimensioni, che vanno dai 1.000 ai 10.000 pezzi. 
I due reparti, che lavorano su due turni, possono quindi soddisfare 
le necessità più disparate di ogni tipo di clientela, mantenendo 
sempre l’eccellenza della qualità anche grazie alla presenza di 
un software dedicato al controllo di ogni specifica commessa, 
abbinato alla costante ottimizzazione dei servizi di verifica di materiali e attrezzature. Non manca infatti sofisticata strumentazione 
di controllo, ottica ed elettronica, per assicurare la conformità del prodotto alle specifiche del cliente, oltre a macchinari specifici per 
le varie tipologie di finitura dei prodotti. Dall’attrezzaggio della macchina fino alla conclusione dell’intera fase produttiva il controllo è 
dunque costante e, una volta finito, il pezzo viene imballato e stoccato a magazzino, per la partenza delle consegne in base alle date 
concordate con il cliente, tramite gli automezzi di Emmegi o corrieri convenzionati.

Reparto produttivo
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richiesta e i nostri prodotti trovano 
utilizzo in un diversificato ventaglio 
di settori applicativi: dall’automotive 
all’elettrodomestico, dal medicale 
al riscaldamento, all’alta pressione 
e alle valvole a gas, solo per fare 
alcuni esempi». Emmegi si occupa su 

richiesta anche di piccoli assemblaggi 
e offre altresì, in aggiunta alla 
tornitura, lavorazioni complementari 
quali trattamenti termici e 
trattamenti superficiali (nichelatura, 
cromatura, zincatura, lucidatura, 
ecc.) che vengono realizzati da ditte 

specializzate dell’area bresciana, 
dove Emmegi ha il suo secondo polo 
logistico. Questo servizio consente 
ai clienti di ricevere i pezzi già finiti 
e pronti per essere immediatamente 
montati, senza ulteriori passaggi e 
attese.

L’AZIENDA IN BREVE
• Ragione sociale: Emmegi SpA
• Regione e città: Marche – Castelleone di Suasa (AN)
• Organico in azienda: 52 persone.
• Attività: produzione in conto terzi di minuterie metalliche tornite in 

ottone.
• Principali macchinari/attrezzature: torni plurimandrino e 

monomandrino a controllo numerico, macchinari specifici per le varie 
tipologie di finitura dei prodotti, strumentazione di controllo, ottica ed 
elettronica.

• Materia prima utilizzata: ottone, nelle sue diverse leghe/tipologie.
• Principali settori merceologici forniti: automotive, alta pressione, 

idrotermico, idrosanitario, valvole a gas, riscaldamento, medicale, 
elettrodomestico.

• Tempistiche medie di consegna: dalle 4 alle 8 settimane, in 
relazione alle quantità dei lotti e alla complessità della lavorazione; per 
le consegne immediate si avvale del servizio Just in time/Kanban.  

«Una delle peculiarità che contraddistinguono 
maggiormente la nostra azienda è l’alta 
professionalità del personale, dotato del 

know how giusto per poter realizzare anche 
pezzi molto complessi e con tipologie di 

ottone molto difficili da lavorare»

Massimo Merolli

Fase produttiva

Stoccaggio pezzi
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