Mideos può contare su uno staff giovane
e dinamico per raggiungere i suoi obiettivi
ambiziosi.

Grazie ai suoi mezzi di ultima generazione
con una grande capacità di produzione e del
livello più alto, Mideos trasferisce le sue
competenze in settori che vanno da quello
automobilistico a quello medicale.

34

decomagazine 03-2018

DOSSIER

|

MIDEOS:

il successo
di una squadra specializzata!

La ditta Microdeco, con sede nei Paesi Baschi, è rinomata
nell’industria automobilistica e fornisce con successo numerosi
produttori di apparecchiature originali (OEM) in questo settore.
Inoltre, la Microdeco fornisce direttamente i suoi pezzi alle linee
di produzione dei principali marchi automobilistici.

Il successo di una squadra specializzata
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Questo successo è il risultato di un rigoroso e duro
lavoro, di un’attenzione particolare alla qualità e
ai minimi dettagli, e soprattutto è dovuto ad una
squadra eccezionale. Dopo la crisi finanziaria del
2009, Jose Iraolagoitia, amministratore delegato di
Microdeco, si rende conto della pericolosità della
focalizzazione su un solo mercato e decide di diversificare le attività della ditta. Il signor Iraolagoitia è
perfettamente cosciente delle qualità del suo staff e
dell’esperienza sviluppata per i clienti dell’industria
automobilistica. Microdeco eccelle nel controllo rigoroso dei costi e della qualità.
Dopo numerose riflessioni e valutazioni, Microdeco
ha optato per il mercato medico come scelta di diversificazione. Per la Spagna questo è un mercato importante, non più legato al mercato automobilistico.
L’amministratore delegato precisa : « Questa diversificazione ci permette di beneficiare di una migliore
stabilità mettendo la nostra esperienza a servizio
del mercato medico. Tuttavia, le esigenze di questi
mercati sono molto diverse, così come le certificazioni richieste. Abbiamo subito capito che per essere
competitiva, questa attività doveva esistere da sola.
Una volta dimostrato il rendimento di questa unità di
produzione, abbiamo deciso di creare una ditta
decomagazine 03-2018
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«EvoDECO è una
vera macchina di
produzione. Una volta
regolata, la sua potenza
e le sue caratteristiche
cinematiche fanno
la differenza in modo
molto evidente.»
La storia dell’azienda Mideos in un colpo d’occhio.
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spin-off medica chiamata Mideos. Completamente
indipendente da Microdeco, questa ditta è stata
fondata su valori comuni e su uno spirito di gruppo
rivolto al rendimento e alla flessibilità. Mideos è specializzata nella produzione di piccole serie con tempi
di sviluppo molto brevi dalla ricezione dell’ordine fino
alla produzione, e infine alla consegna. »

2,5 anni di Mideos : più di 500 diverse regolazioni
Mideos applica il rigore necessario alla produzione di
componenti automobilistici al mondo della tecnologia medica, in particolare degli impianti dentali.
Mideos è veramente un campione di flessibilità.
Modifiche alle regolazioni sono molto frequenti e
la ditta risponde a qualsiasi tipo di richiesta, dalla
produzione di grandi serie alla creazione di prototipi. Altra caratteristica di Mideos è la produzione di
singoli pezzi, personalizzati in base alla morfologia
del paziente. La ditta lavora qualsiasi tipo di materiale - titanio, l’acciaio inossidabile più resistente, il
cromo cobalto o anche PEEK. In meno di due anni

DOSSIER

sono già stati realizzati più di 500 diverse regolazioni.
« Questa cifra impressionante non comprende i pezzi
dello stesso tipo ma di lunghezze diverse, » afferma
l’amministratore delegato. I pezzi compresi in questa
cifra sono pezzi diversi e questa è la migliore dimostrazione - se una dimostrazione era necessaria - della
flessibilità della ditta.
Mideos non solo eccelle per la sua straordinaria
flessibilità, ma anche per il controllo estremamente
efficace della qualità e dei costi. Un’ampia gamma di
tecnologie è a disposizione della clientela di Mideos operazioni come il trattamento termico, la rettifica, il
trattamento superficiale, la pulizia e il gran numero
di operazioni dette secondarie.

Una cooperazione vincente-vincente
Mideos ha acquisito una notevole esperienza in
diversi tipi di pezzi ; gli impianti dentali non sono
che una sola faccia della gamma di prodotti offerti
Mideos. La ditta produce anche impianti maxillofacciali, viti per ossa per la colonna vertebrale o teste di
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bloccaggio poliassiali in diversi tipi di materiale.
I clienti di Mideos sono i maggiori produttori OEM
attivi nel settore medico ; la ditta non ha un proprio
marchio. Nonostante ciò, non hanno voluto limitarsi
alla mera lavorazione e fin dall’inizio hanno voluto
avere una propria unità di ricerca e di sviluppo. Per
creare una situazione vincente-vincente, questa
cellula è in grado di interagire con il cliente finale.
In questo modo, la ditta mette la propria esperienza
di lavorazione a disposizione dei clienti per trovare
assieme il miglior compromesso tra funzionalità e
costi. Questo tipo di collaborazione è molto intensa
ed entrambe le parti ne traggono vantaggi. È una
cooperazione effettiva che permette uno scambio di
opinioni costruttive sia per i clienti che per Mideos.
« Lavoriamo mano nella mano per avere insieme
successo ; per noi questo è l’aspetto chiave, » sottolinea
José Iraolagoitia. « Una volta ricevuto il disegno dal
nostro cliente, iniziamo a preparare lo schema di produzione, a realizzare la programmazione del pezzo
e a definire il modello di controllo. Regoliamo quindi
la macchina di conseguenza e diamo inizio alla
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produzione di serie. I pezzi sono soggetti all’ispezione
finale, che avviene prima della spedizione. La forza di
Mideos risiede nel controllo della qualità. »

La scelta di Tornos ? Ovvia !
Perché si è scelto Tornos ? « Questo è un marchio che
conosciamo molto bene e che ha una eccellente
reputazione nell’industria medica. Già dall’avvio del
progetto abbiamo potuto contare sulla professio-

Le macchine EvoDeco di Tornos giocano un ruolo importante nello sviluppo di Mideos. La potenza,
le caratteristiche cinematiche, la durata dei cicli, la flessibilità… tutto insieme per garantire il successo.

nalità di Tornos Spagna. Abbiamo inoltre optato
velocemente per le macchine EvoDeco o, per essere
più precisi, per la EvoDeco 16, che oggi rappresenta la
maggioranza del nostro parco macchine. Sin dall’inizio abbiamo voluto una macchina che fosse in grado
di realizzare i pezzi più complessi. Non volevamo
essere limitati dai nostri mezzi di produzione. Alcune
delle nostre macchine sono anche dotate di asse B per
andare ancora più lontano. Con quattro sistemi utensili indipendenti, i suoi quattro motori per utensili

La competenza nella lavorazione è essenziale, ma anche
la capacità di controllo della qualità è importante.

Riunione strategica nei locali di Mideos da sinistra a destra : José Iraolagoitia, Amministratore Delegato ;
Aritz Serrano, Capo del dipertimento di produzione e qualità ; Ivan Abril, capo del dipartimento di programmazione e
configurazione CNC ; Alex Boullosa, capo del dipartimento di ingegneria di processo, pianificazione e programmazione.
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azionati e il gran numero di portautensili disponibili,
la EvoDeco è semplicemente la macchina ideale per
i pezzi che noi realizziamo. Per la lavorazione di un
pezzo con un diametro max. di 16 mm, la macchina
è in grado di eseguire la lavorazione indipendentemente dalla complessità del pezzo, » spiega l’amministratore delegato. Grazie all’elevata flessibilità delle
macchine, lo staff Mideos può realizzare pezzi con
brevi tempi di consegna e ad un prezzo estremamente
competitivo. Continua : « L’impostazione della macchina avviene molto rapidamente, quindi possiamo
realizzare diverse modifiche di regolazione al giorno.
La macchina è come Mideos : ultraflessibile. Si può
adattare alle esigenze di ciascun pezzo e produce
pezzi singoli in modo molto efficace. »
José Iraolagoitia riassume : « EvoDeco è una vera
macchina di produzione. Una volta regolata, la sua
potenza e le sue caratteristiche cinematiche fanno la
differenza in modo molto evidente. Non penso ci sia
un’altra macchina sul mercato in grado di competere con le durate dei cicli di EvoDeco. Il processo di
lavorazione è stabile e le macchine hanno dimostrato
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la loro affidabilità esemplare. Le nostre macchine
EvoDeco sono diventate partner fondamentali e
affidabili del nostro staff di produzione. A supporto,
utilizziamo solo attrezzatura provata e testata di
elevata qualità per i nostri processi di produzione.
Non solo per la nostra attrezzatura ma anche per
i nostri oli e utensili abbiamo scelto fornitori eccellenti - acquistiamo il nostro olio da Motorex e i nostri
utensili ad es. da Applitec, Bimu, Iscar o Mikron.
L’obiettivo è garantire sempre la qualità e la tracciabilità, sia che si tratti di produzione di grandi serie o
di prototipi. »
Attualmente Mideos cresce passo dopo passo in modo
molto sereno. Lo staff giovane e dinamico è pronto ad
accettare le nuove sfide dell’industria medica. Ora è il
vostro momento di provare la reattività della ditta.

mideosmedical.com
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