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Meccanica Ponte Chiese
40 anni di formazione e
innovazione
Le strategie anti-crisi di un’azienda solida che ha puntato tutto sullo sviluppo delle
competenze e delle moderne tecnologie per offrire un servizio completo di alto livello

I

nnovazione continua, formazione, relazione con il cliente:
sono questi i punti cardine su
cui si fonda l’attività della Meccanica Ponte Chiese, esempio virtuoso di azienda familiare
contoterzista, dinamica e coesa. Un’avventura iniziata quarant’anni fa nella cantina di casa,
che oggi vanta un’area industriale
di 12.000 metri quadrati all’interno dei quali reparto produttivo
e controllo qualità collaborano per
la miglior riuscita del prodotto.
Meccanica Ponte Chiese è nata

nel 1978 dalla passione dei fratelli
Ferraboli e grazie a costanza, ricerca della qualità e consapevolezza del potere dell’investimento,
si distingue per la propria esperienza e per la capacità di soddisfare i clienti nelle diverse necessità, grazie soprattutto ad un
parco macchine tecnologicamente
all’avanguardia.
Nella sede di Prevalle, in provincia
di Brescia, vengono effettuate lavorazioni meccaniche di precisione
ad asportazione di truciolo su particolari di media e grossa dimen-

Meccanica Ponte Chiese
40 years of training and innovation
In 2018 the company celebrates an important anniversary, confirming both its
entrepreneurial ability and the relationship of trust built with its customers over time

C

onstant innovation, training,
relationship with the customer: these are the key points
on which Meccanica Ponte Chiese is based, a virtuous example of
family business that is a contracting, dynamic and cohesive company. An adventure began forty
years ago in the home cellar that
today boasts a 12,000 square meters industrial area, within which
production and quality control de-
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partment collaborate to obtain the
best product possible.
Born in 1978 from the passion of
Ferraboli brothers, Meccanica Ponte Chiese thanks to consistency, quality research and awareness of the power of investment,
stands out for its experience and
for its ability to satisfy customers in the many different needs,
thanks mainly to technologically
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advanced machines. At Precalle's headquarters in the province
of Brescia, precision machining is
performed to remove chips on medium and large parts, to meet the
requirements of the most demanding customers from many different industrial sectors.
Our ‘know-how’
Meccanica Ponte Chiese aims towards “continuous technological
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sione, per soddisfare le richieste
dei committenti più esigenti per
vari settori industriali.
Il nostro ‘saper fare’
La Meccanica Ponte Chiese è tesa
verso “la continua evoluzione tecnologica per mantenere l’azienda
in costante aggiornamento” - racconta il fondatore Giovanni Ferraboli, oggi affiancato dai figli

Gianluca, Mirko e Monica.
“Possiamo dire che affrontiamo
la sfida 4.0 da sempre. Le innovazioni ad alto potenziale hanno
un impatto a lungo termine molto
positivo sul successo dell’azienda,
creando valore aggiunto per il
cliente finale. Per questo continuiamo ad investire in Centri di lavoro a controllo numerico di alta
tecnologia collaborando con i co-

struttori per proporre soluzioni
volte all’ottenimento della massima qualità. Abbiamo in corso
anche un progetto triennale per
l’ampliamento della linea produttiva MCM”.
La valorizzazione delle risorse
umane, delle sue competenze professionali, della sua esperienza e
l’attività di formazione continua
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evolution, to keep the company
constantly updated” - says founder
Giovanni Ferraboli, nowadays
joined by his sons Gianluca, Mirko and Monica.
“We can say that we have always
faced the 4.0 challenge. High potential innovations have a very
positive long-term impact on the
company's success, creating added value for the end customer.
This is why we keep on investing
in high-tech CNC centers, collaborating with manufacturers to offer
solutions aimed at obtaining the highest quality. We are also running
a three-year project for the expansion of the MCM production line”.
The development of human resources, of its professional skills,
experience and continuous training
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sono le fondamenta e la forza dell’azienda bresciana. “Mettiamo la nostra esperienza e la nostra tecnologia al servizio della formazione,
accogliendo ogni anno studenti di
Istituti tecnici di ogni genere in progetti di alternanza scuola-lavoro” precisa Gianluca Ferraboli, tutor
aziendale che crede fermamente
nella formazione delle giovani leve.
La valorizzazione della persona

ed il potenziamento delle capacità professionali sono infatti gli
aspetti più rilevanti tra gli obiettivi
dell’azienda.

activities are both the foundations
and strength of the company.
“We put our experience and our
technology at the service of training, welcoming students of Technical Institutes of all kinds every
year, for school-work alternation
projects” - explains Gianluca Ferraboli, company tutor who firmly
believes in the training of young
talents. Human resources enhancement and strengthening of professional skills are in fact among
the most relevant aspects company's objectives.

The application sectors range from
earth-moving machines, printing
machines, to textile, naval, wind
and aerospace sectors. The most
appreciated characteristics by the
customers are flexibility in production and accurate service, which
cannot be disregarded from modern, advanced technology and
the ability to respond competently to the most varied demands of
the market. “Innovation and vanguard”, the motto on which operator’s daily activity has been based
for four decades, it is what allowed
the company to achieve high levels
of precision in every type of product and to collaborate with partners from all over the world.

Flexibility and competence
For forty years Meccanica Ponte
Chiese has been performing highprecision mechanical workings of
medium and large size parts in
cast iron, steel, aluminium and titanium on behalf of third parties.
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Flessibilità e competenza
La Meccanica Ponte Chiese da quarant’anni anni esegue lavorazioni
meccaniche di altissima precisione
conto terzi di particolari di media
e grossa dimensione in ghisa, ac-

The strategic position and constant evolution, combined with the
high specialization, have proved
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ciaio, alluminio, titanio. I settori
applicativi spaziano da macchine
movimento terra, macchine per la
stampa, fino al comparto tessile,
navale, eolico ed aerospaziale.
Le caratteristiche più apprezzate
dalla clientela sono la flessibilità
nella produzione e un servizio
accurato, che non può prescindere da una tecnologia moderna
ed avanzata e dalla capacità di
rispondere con competenza alle
più svariate richieste del mercato. "Innovazione e avanguardia"
è il motto su cui si fonda l’attività quotidiana degli operatori da
quattro decenni, ed è ciò che ha
consentito all’azienda di raggiungere elevati livelli di precisione
in ogni tipologia di prodotto e di
collaborare con partner in tutto
il mondo. La posizione strategica
e la continua evoluzione unita
all’alta specializzazione, si sono
rivelati fattori vincenti. Il successo
ottenuto negli anni ha consentito
alla Meccanica Ponte Chiese di effettuare ingenti investimenti sia
nell’ampliamento dell’area di produzione che nell’acquisto di moderni Centri a controllo numerico,
tutti a marchio MCM, con pallet
ed utensili intercambiabili che garantiscono velocità di esecuzione,
grande flessibilità e precisione

to be winning factors. The success
achieved over the years allowed
Meccanica Ponte Chiese to make
significant investments both in the
production area expansion and in
modern CNC centers, all MCM’s,
with interchangeable pallets and
tools that guarantee speed of execution, great flexibility and precision in processing.
Quality control
In addition to a prompt and efficient customer service, Meccanica
Ponte Chiese is able to ensure a
high-quality product. All processes, dimensional and qualitative
controls of materials are in fact carefully executed according to the
drawing or previously agreed with
the customer and subsequently
guaranteed for all deliveries. The
equipment, thanks to experience
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nelle lavorazioni.
Controllo qualità
Oltre ad un servizio ai clienti pronto
ed efficace, la Meccanica Ponte
Chiese è in grado di assicurare una
altissima qualità del prodotto. Tutti
i processi, i controlli dimensionali e
qualitativi dei materiali sono infatti
eseguiti scrupolosamente a disegno
o preventivamente concordati con il
cliente e successivamente garantiti
per tutte le consegne. Le attrezzature di lavorazione, grazie all’esperienza e alla professionalità dei
fratelli Ferraboli, sono progettate,
disegnate e costruite all’interno
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Crescita continua
Grazie alla scelta strategica di diversificare la produzione, attuata
molto tempo fa, la Meccanica
Ponte Chiese non solo ha scongiurato il rischio di rimanere coinvolta
tion to the ISO 9001 certification,
already applied for several years,
from 2016 the company can also
boast obtaining the EN 9100 certification, which allows Meccanica
Ponte Chiese to operate in the Aerospace and Defense sectors.
Constant growth
Thanks to the strategic choice to
diversify production, implemented
a long time ago, Meccanica Ponte
Chiese not only avoided the risk of
being involved in the periodic crisis
of some sectors, but also recorded
important growth factors. Giovanni
Ferraboli proudly remarks that his
company has been facing the challenge of Industry 4.0 for years, highlighting the commitment of the
entire staff to achieve prestigious
results, today under the eyes of all.
Participation in the most important industrial fairs in the various

La seconda generazione affianca
ormai da anni il fondatore sposando la stessa linea di pensiero:
innovazione, formazione e crescita. “Il passaggio generazionale si sta svolgendo automaticamente grazie all’entusiasmo e alla
passione che tuttora ci vengono
trasmessi ed alla coesione nel
prendere decisioni importanti per
l’evoluzione della nostra azienda”
- dice Mirko Ferraboli.
Per approfondimenti:
www.meccanicapontechiese.com

sectors served, both in Italy and
abroad, and the presence in the
technical press, have contributed to strengthen the company's
know-how and ability to innovate,
bringing its name even beyond the
national borders.
The second generation has been
supporting the founder for years
following the same line of thought:
innovation, training and growth.
“The generational shift is taking
place automatically, thanks both
to the enthusiasm and passion that
are still transmitted to us and the
cohesion during important decisions for the evolution of our company” - says Mirko Ferraboli.
For more information:
www.meccanicapontechiese.com
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and professionalism of Ferraboli
brothers, are engineered, designed
and built within the company: this
also allows small batches supplies
in extremely short times. In addi-

dell’azienda: ciò permette la fornitura anche di piccoli lotti, in tempi
estremamente brevi.
Oltre alla certificazione ISO 9001
applicata già da diversi anni, dal
2016 l’azienda bresciana può vantare anche l’ottenimento della certificazione EN 9100, che le consente
di operare anche nel settore aerospaziale e in quello della Difesa.

nelle crisi periodiche di alcuni settori, ma ha anche registrato importanti fattori di crescita. Giovanni Ferraboli rimarca con
orgoglio che la sua azienda da
anni affronta la sfida dell’Industria 4.0, evidenziando l’impegno
dell’intero staff per giungere ai risultati di prestigio, oggi sotto gli
occhi di tutti. La partecipazione
alle più importanti fiere industriali
nei vari settori serviti, sia in Italia
che all’estero, e la presenza sulla
stampa tecnica, hanno contribuito
a rafforzare il know-how e la capacità di innovazione dell’azienda,
portandone il nome anche fuori
dai confini nazionali.

