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L'INDUSTRIA 4.0 è lo slancio nella Formazione Costante dell'Impresa verso la Conoscenza zywvutsrqponmlkjihgfedcbaVUTSRPONMLIHGFEDCBA

L'accelerazione vibrante, la
sruptive della Tecnologia
nella Globalizzazione ha modificato
il senso della Civiltà. Nei pensieri e
nelle espressioni di Vito Rotondi,
CEO-Managing Director, vi è tratto
descrittivo e tema gestionale: de-
sidererei rimarcare come in M.E.P.
Macchine Elettroniche Piegatrici
SpA, Premio Ambrogio Lorenzetti
2017, la globalizzazione sia cre-
sciuta nonostante la storia econo-
mica recente dopo l'11 settembre
2001 (Attacco Torri Gemelle), la
crisi economica del 2007, il 15

settembre del 2008 (Fallimento
Lehman Brothers) le cui incertezze
mondiali sono attenuate dagli inter-
venti economici, monetari e sociali.
Il punto di osservazione per La
Crescita, lo Sviluppo, la Leader-
ship Tecnologica in MEP, Macchine
Elettroniche Piegatrici SpA, data
indietro fin dalle origini nel 1966,
che già con il Progetto Elite, il 27
aprile 2015, offre indicazioni ben
definite all'Azienda dalla propria
Storia, dalla propria Tecnologia,
Formazione e dei propri Valori ri-
conosciuti dal Premio Ambrogio
Lorenzetti conseguito nel 2017. Le
ricorrenti lettere maiuscole Storia,
Tecnologia, Formazione e Valori
sono componenti basilari.
L'ultimo riconoscimento aziendale
in ordine di tempo è il Premio Le
Fonti 2018 per l'Eccellenza Finan-
ziaria raccolto il 9 marzo 2018 al
Financial Forum in Borsa Italiana.
È un attestato alla vocazione all'in-

novazione, ben oltre la Certifica-
zione della Tecnologia e la ricono-
scenza al Presidente Giorgio Del
Fabro che è in Azienda da 50 anni,
cultore, ideatore propositore di cia-
scuna macchina al Mercato-Giudi-
ce fino a giungere all'INDUSTRIA
4.0 . In MEP nulla delle tensioni
sociali generate dalle crisi mondiali
è mai entrato in Azienda. E mai vi
è stato un attimo in cui l'Azienda
abbia disatteso i propri impegni e
oneri. Sono stati i Valori a superare
le incertezze, la propria Storia e la
Tecnologia.

È il caso di MEP - Macchine Elet-

troniche Piega-
trici, di Reana
del Rojale, Udi-
ne, che inventa,
progetta, produ-
ce e vende mac-
chine, impianti
e ricambi per la
lavorazione del
ferro e dell'ac-
ciaio: Il Gruppo
opera sia nell'O-

riginal Equipment sia nell'After-
market da sempre marchio MEP,
con oltre 52 anni di storia da le-
ader nel proprio mercato, con
installazioni esistenti di 9.500 im-
pianti tuttora funzionanti in 108
Paesi del mondo: un fatturato di
70 milioni di euro con oltre il 20%
delle quote di mercato mondiali.
È necessario riconoscere che al
cuore della strategia competitiva di
MEP vi sia sempre stato il classico
modello di Corporate Governance.

Il modello di sviluppo del pensie-
ro aziendale
Il modello del pensiero di sviluppo
aziendale di MER si svolge nello
scenario competitivo.
Lo scenario competitivo-industriale
pone il tema dell'incessante ingran-
dimento dei mercati tradizionali,
dello sviluppo commerciale, tec-
nologico, organizzativo, umano e
sociale. Ogni volta l'Azienda è stata
in grado di rispettare il proprio com-
pany motto: history of innovation.

Vito Rotondi,
CEO

Managing
Director di

MEP
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