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Un “profilo”
personalizzato
Servizi customizzati nella lavorazione
di profili estrusi in lega di alluminio

U

n’azienda dall’esperienza
ultraventennale nel mondo dell’alluminio: Nex Line infatti è stata fondata nel 1993 da
Fiorenzo Chiarini e oggi è guidata
con impegno, entusiasmo e dedizione da due dei tre figli e attuali titolari, Arianna e Davide Chiarini. Ma
qual è precisamente il core business
di questa dinamica realtà? “Oltre alla
nostra linea di prodotti specifica per
la pubblicità e la segnaletica stradale,
siamo specializzati nella lavorazione
di profili estrusi in lega di alluminio.
Ci occupiamo sia della lavorazione di
profili di proprietà dei nostri clienti,
sia della realizzazione completa di
prodotti a disegno. A noi si rivolgono
principalmente committenti che desiderano avere il minimo numero di
interlocutori possibile, riducendo così i costi di logistica” spiega Arianna
Chiarini. E le applicazioni di questo
“one stop shop provider” riguardano i
settori più svariati: dall’arredo-design
all’illuminazione per interni sino ai
carrelli alimentari per ospedali. Nel
2010 l’azienda ha ottenuto la certificazione Iso 9001: 2008: “Proprio per
offrire una qualità superiore ai nostri
clienti, oltre al servizio personalizzato che proponiamo abitualmente”. Un
esempio? “Partendo da un disegno
esecutivo siamo in grado di fornire un
telaio assemblato e lavorato, compreso
di finitura superficiale. In questi casi, a
fronte di un ordine per il solo prodotto finale, ci preoccupiamo della realizzazione della matrice, dell’estrusione
profilo, del taglio e della lavorazione
dei pezzi, dell’assemblaggio e della
verniciatura” sottolinea Davide Chiarini. Grazie a questi “plus”, il 2015 si è
chiuso in linea con gli ultimi anni con
un fatturato che supera i 4 milioni di
euro e con un utile di oltre 200 mila.
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E anche l’outlook per il 2016 è molto buono. I dipendenti fissi sono una
quindicina, ma spesso viene inserito,
in maniera più o meno continuativa,
personale somministrato. Sono due le
unità produttive di Nex Line, entrambe a a Cazzago San Martino: una dove
vi è la produzione vera e propria, con 5
centri di lavoro Cnc a 3 e 5 assi, mentre
la seconda è adibita a magazzino. “Attualmente collaboriamo parecchio con
il mercato svizzero ma ci piacerebbe

espandere il campo delle lavorazioni
anche ad altri mercati europei, oltre
che incentivare il mercato italiano”
sottolinea Arianna Chiarini. “Abbiamo
appena conseguito tramite il Rina, il
certificato di conformità En 12899-1
per alcuni nostri prodotti di segnaletica stradale. Ovviamente ci auguriamo di crescere costantemente, grazie
anche agli investimenti in macchinari
fatti negli ultimi due anni” aggiunge
Davide Chiarini. Non dimentichiamo
che, ai fini dell’eccellenza, Nex Line
investe molto anche in materie prime
di elevata qualità. Continuità generazionale, affidabilità, solidità finanziaria, servizi just in time, serietà, sicurezza: “Con la reattività, la capacità
di problem-solving e la consulenza di
Nex Line, i clienti possono realmente
stare tranquilli. Anche in futuro continueremo decisamente questo percorso” concludono i titolari.
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