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CPA Meccanic nasce e si sviluppa a partire dal 2005 come piccola officina artigianale con sede a 
Marene (CN). La crescita negli anni è stata costante e significativa, grazie soprattutto ad un 
continuo impegno nella ricerca della migliore qualità del prodotto, e nel giro di pochi anni la nostra 
realtà produttiva si è trasferita nell’attuale sede di Bruino (TO), dove dispone di un organico 
altamente specializzato impegnato nelle lavorazioni meccaniche di precisione, su una superficie 
complessiva di 1.200 mq. 

CPA Meccanic si occupa infatti di produzioni meccaniche per diversi settori, tra cui automotive, 
alimentare, prototipia, macchine speciali, compresa la progettazione e la costruzione di stampi per 
lo stampaggio di particolari in lamiera, a blocco o progressivi, e i relativi calibri di controllo. 

La profonda conoscenza della realtà in cui l'azienda opera, l’affidabilità e la competenza nel 
riuscire a soddisfare le esigenze dei Clienti, l'utilizzo di macchinari e software all'avanguardia, 
consentono di fornire prodotti e soluzioni altamente qualificati e competitivi. 

Gli operatori hanno a disposizione il sistema Cad Cam Visi, all'avanguardia per la programmazione 
a bordo macchina e per la progettazione in ufficio tecnico. Per i collaudi interni, la professionalità 
degli addetti e gli strumenti di precisione regolarmente controllati a loro disposizione, consentono 
di garantire massima precisione e qualità. 

CPA MECCANIC è organizzata infatti per soddisfare le esigenze dei grandi Clienti dell’industria 
automotive e del settore aerospaziale, ma anche la richiesta del piccolo cliente con esigenze di 
precisione e qualità del prodotto finale.   

Per fornire servizi e prodotti di qualità quindi, la nostra organizzazione ha adottato un Sistema di 
Gestione moderno e funzionale, al fine di soddisfare al meglio le aspettative dei nostri clienti e 
delle parti interessate, conforme ai principi ispiratori della Norma UNI EN ISO 9001:2015. A tal 
fine ha adottato dettagliati metodi di analisi dei rischi e del contesto in cui opera, e tiene 
regolarmente sotto controllo gli aspetti critici presenti nelle attività del settore. 

 Grazie al monitoraggio continuo ed efficiente delle attività aziendali e di tutte le sue prestazioni, 
la Direzione è in grado di pianificare le risorse, umane e tecniche, da dedicare al miglioramento 
dell’organizzazione nei prossimi anni, dalle competenze professionali degli addetti alle 
attrezzature di lavoro moderne ed efficienti che hanno implementato il parco macchinari di 
recente. 

In quest’ottica la Direzione intende perseguire e sviluppare con le parti interessate, dipendenti 
clienti e fornitori, rapporti di lavoro e di collaborazione proficui e soddisfacenti nell’interesse di 
tutti. 
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