
La meccanica friulana nel settore Medicale: nasce Meditech 

 

Pordenone, 20 Gennaio 2016. Una nuova sfida, un nuovo importante risultato: nasce “Meditech”. 

Alfa Elettronica Srl di Cordenons, Brovedani Group Spa di San Vito al Tagliamento, Calcorpress 

Industries Srl di Roveredo in Piano, Carniaflex Srl di Paluzza di Udine, Premek Hi Tech Srl di 

Pordenone, Siom Termoplast Snc di Fiume Veneto sono le aziende del territorio che oggi, alla 

presenza del notaio Distefano, hanno formalizzato presso la sede di Unione Industriali Pordenone 

la nuova aggregazione tra imprese “Meditech”.  

Un Gruppo composto da sei aziende subfornitrici a cavallo tra la provincia di Pordenone e Udine 

specializzato nella meccanica di precisione ed orientato all’export, che si presenta già al mercato 

con sedi commerciali e produttive in Paesi come Svezia, Slovacchia e Messico.  

La prima rete d’impresa che non presenta come scopo unico l’individuazione di nuovi mercati di 

sbocco ma che identifica un settore, quello medicale, come opportunità sul quale implementare 

una vera strategia vincente. Un settore in cui diverse delle aziende firmatarie operano da anni e 

per il quale risultano già certificate o in via di certificazione. 

Comet, Cluster della Metalmeccanica regionale, CCIAA di Pordenone e Aggrega, servizio di Unione 

Industriali Pordenone a supporto delle reti d’impresa, rappresentano gli enti propulsori del 

progetto. Meditech rappresenta quindi un nuovo risultato ottenuto dalla stretta collaborazione tra 

enti territoriali e tessuto imprenditoriale, che attraverso lo sviluppo di progetti di aggregazione 

mira ad aumentare la competitività delle imprese sul mercato o settore di riferimento. Il 

tredicesimo contratto di rete formalizzato che, come numero di dipendenti coinvolti e fatturato 

aggregato, rappresenta la Rete d’impresa più importante del Fvg. 

Un progetto che vede il coinvolgimento di aziende con livelli dimensionali e capacità produttiva 

differenti ma che, attraverso l’aggregazione, ritengono strategico mettere a sistema competenze, 

know-how ed esperienze ultradecennali per dare risposte innovative in un settore complesso e 

competitivo come può rappresentare il medicale.  

Un settore in continua crescita che richiede competenze che le aziende coinvolte hanno potuto 

maturare in anni di esperienza e che auspicano, grazie al progetto di rete, rafforzare per affrontare 

in modo competitivo un settore alquanto complesso ed in continua evoluzione. 

Marco Camuccio, neo Presidente di Meditech, dichiara: “Nuova sfida ma anche nuova concreta 

opportunità per le nostre aziende. È da mesi che con Aggrega, che ringrazio per il valido supporto, 

stiamo lavorando per rendere possibile un progetto che sembrava utopico. Meccanica di 

precisione, lamiera, plastica ed elettronica unite per poter garantire al cliente un servizio puntuale 

e di qualità. Quando mi chiedono il perché del nome, ribadisco sempre che l’aggregazione è stata, 

da subito, pensata per un settore specifico: il medicale”.  

Costituito al momento della firma, anche il Comitato di Gestione di Meditech, composto da: Renzo 

Rosa Gobbo di Alfa Elettronica Srl, Giorgio Caliman di Calcorpress Srl, Angelo Rovere di Carniaflex 



Srl (Vice Presidente), Alessandro Sist di Siom Termoplast Snc e Sergio Barel per Brovedani Group 

Spa, oltre ovviamente al Presidente Marco Camuccio di Premek Hi Tech Srl. 

 

 

 

 

 
 


