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misura basato su tecnologia radio rfid. Si 

tratta di metodologie gestionali studiate a 

partire dalle esigenze di ART Meccanica, 

ma presto richieste, data la loro utilità, an-

che da altre imprese”.

NexmaGroup trasforma così le esigenze 

del Gruppo in punti di forza: partendo in-

fatti dai bisogni reali del mondo circostan-

te e dalle richieste dei Clienti, il Gruppo ha 

già sviluppato diverse soluzioni che, data 

la loro utilità, si sono subito trasformate 

in concrete opportunità di sviluppo e di 

mercato. Per la creazione di NexmaGroup 

sono state investite energie considerevoli 

sia in termini di risorse umane che finan-

ziarie, ma lo sforzo è stato largamente ri-

pagato e queste aziende rappresentano 

oggi un valore aggiunto per l’intero terri-

torio.

L’integrazione aziendale
come opportunità di crescita

qualità dei prodotti, la continua evoluzione 
e crescita del layout aziendale sono solo 
alcuni esempi che dimostrano che l’a-
zienda utilizza l’esperienza maturata negli 
anni e la capacità di innovazione continua 
come fondamentali motori per crescere.

All’interno di NexmaGroup, inoltre, ART 
Meccanica collabora strettamente con 
Engim, giovane azienda che si propone 
come partner tecnologico per lo sviluppo 
di prodotti e soluzioni aziendali basati 
sulle più attuali tecnologie presenti sul 
mercato. “Partendo dalle necessità di ART 
Meccanica - racconta Alberto Artioli, Pre-
sidente di Engim e Responsabile dell’in-
tegrazione di processo per le società del 
Gruppo Nexma - Engim ha sviluppato 
diversi sistemi che permettono di rendere 
più efficiente il processo di controllo della 
qualità. Tra questi rientrano un software 
per la gestione di strumentazione, con-
trollo e analisi dei processi e un sistema 
di gestione  della rintracciabilità  e della 
movimentazione della strumentazione di 

S
aranno anche piccole, ma hanno 
grande capacità di innovazione, 
lungimiranza e uno stretto rapporto 

con il territorio. Parliamo di NexmaGroup, 
un pool di aziende nato per fornire ai 
Clienti una risposta in merito alle esigen-
ze di produzione e di servizi. Il Gruppo è 
costituito da tre imprese localizzate nel-
la zona industriale Torrazzi a Modena e 
specializzate in diversi settori: ART nella 
meccanica, Engim nello studio di sistemi 
tecnologici e Nexma nelle azioni di mar-
keting del gruppo. 

Per NexmaGroup il 2013 è un anno di 
celebrazioni: ART Meccanica, capoli-
sta del Gruppo, festeggia infatti i 10 anni 
di Certificazione del sistema di gestione 
per la Qualità. L’azienda, specializzata 
nel settore delle lavorazioni meccaniche 
conto terzi, è nata nel 1969 per iniziativa 
dell’imprenditore Giulio Artioli, affiancato 
dal 2001 dai figli Alberto e Tania e da uno 
staff di 20 persone. “Questo anniversario 
- sottolinea Giulio Artioli, Amministratore 
di ART Meccanica - per noi non rappre-
senta solo un importante traguardo, ma, 
piuttosto, un impegno che si rinnova e che 
deve rimanere costante nel tempo”. No-
nostante gli oltre 40 anni di attività, infatti, 
ART Meccanica è un’azienda incentrata 
sul futuro e si distingue per essere ancora 
oggi una realtà dinamica, dotata di gran-
de capacità di sperimentare e progredire. 
L’introduzione di avanzate tecniche e tec-
nologie, il controllo dei processi e della 
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Per approfondimenti:
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