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il Subfornitore del Mese

QUICKLY-TEC è un’officina mecca-
nica situata a Cinisello Balsamo, 
nel cuore dello storico hinterland 

industriale milanese. 
Negli anni ‘50 il nonno dell’attuale titolare 
aveva un’officina di stampaggio profon-
do nello stesso capannone dove ha ora 
sede l’azienda.  Il figlio, Walter Sioli, fino a 
quel momento dirigente tecnico presso gli 
stabilimenti milanesi della Bic - la multina-
zionale produttrice di penne a sfera - nel 
1983 prese la decisione di ritirare dei torni 
installati presso la Bic e iniziò a lavorare 
come subfornitore per la sua ex azienda, 
a cui ben presto si aggiunse un altro com-
mittente molto rinomato nel settore delle 
penne da collezione. Nel giro di pochi 
anni, l’impresa raggiunse in questo ambi-
to risultati di eccellenza.

La terza generazione vede Mauro Sioli 
quale responsabile tecnico di Quickly-
Tec, che ricorda: “Un tipico esempio della 
produzione di quel periodo è la penna 
che celebra l’Oscar alla carriera vinto da 
Fellini nel 1993. Ma di questa produzione 

d ’ecce l lenza , 
oggi rimangono 
solo dei ricordi. 
Man mano che 
il mercato si 
evolveva abbia-
mo iniziato ad 
acquisire altri 
committenti e ci 
siamo spostati 
su altri tipi di la-
vorazione”. 

Competenza
e qualità
La sua clientela 
oggi è cambia-
ta, ma Quickly-
Tec continua 
ad operare nel 
campo del-
la torneria di precisione. Con uno staff 
complessivo di otto persone, oggi l’a-
zienda produce articoli di meccanica di 
precisione in generale, ma soprattutto 
componenti per il settore aerospaziale, ci-

nematografia, articoli per l’odontotecnica 
e orologeria industriale di precisione. “In 
quest’ultimo campo lavoriamo per clien-
ti di grande prestigio e immagine come 
Rolex” - sottolinea Mauro Sioli. “Si tratta di 

30 anni di alta precisione

30 years of high 
precision manufacturing

QUICKLY-TEC is a mechanic com-
pany located in Cinisello Balsa-
mo, in the heart of the historic 

industrial hinterland of Milan.
In the 50s the owner’s grandfather had 
a workshop in the same shed where the 
company is now based. The son, Walter 
Sioli, until then technical manager at Bic 
- the multinational manufacturer of ball-
point pens - in 1983 took the decision to 
withdraw the lathes installed at Bic and 

began working as a subcontractor for his 
previous company; he soon added an-
other customer, very popular in the field 
of high quality pens. Within a few years, 
the company achieved excellent results in 
this area.
The third generation sees Mauro Sioli as 
technical manager of Quickly-Tec. He re-
members: “A typical example of the pro-
duction of that period is the pen that cel-
ebrates the Honorary Oscar won by Fellini 

in 1993. But today there are only memo-
ries of that excellent production. As the E
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Quickly-Tec, microtorneria dell’hinterland milanese, offre la sua competenza ad un’ampia 
gamma di committenti e applicazioni. 

Quickly-Tec offers his expertise in microturning to a wide 
range of customers and applications
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componenti torniti con una precisione in-
feriore al centesimo e realizzati in lotti di 
1000 pezzi al massimo”. 

Nel caso dei prodotti odontoiatrici inoltre, 
Quickly-Tec si è organizzata in maniera 
tale da fornire articoli già confezionati in 
base alle più severe norme igieniche. “Per 
riuscire a fare fronte a questa necessità 
di mercato collaboriamo con una ditta 
specializzata di Bologna che cura la parte 
della sterilizzazione e del confezionamen-
to in blister già pronto per la consegna 
allo studio dentistico”. 

tinuità delle commesse. In questi ultimi 
anni si è creata una partnership forte con 
IEMCA Group che ha riscontrato che le 
nostre indicazioni si sono sempre rivelate 
precise per verificare le criticità nelle prove 
di lavorazione. 
Quindi, ogni volta che immettono sul mer-
cato un nuovo modello, ci chiedono con-
sulenza come test driver del nuovo cari-
catore”.

Data la natura e la singolarità dei compo-
nenti realizzati, Quickly-Tec tende spesso 
ad assumere il ruolo di partner tecnico nei 
confronti del committente. “Alcuni clienti 
ci chiedono preserie e campioni che poi 
vengono valutati e testati, ed eventual-
mente modificati”- spiega Mauro Sioli. 

“Ovviamente si tratta di un servizio quali-
ficato che si ripaga nel tempo con la con-

ly-Tec often tends to assume the role of 
technical partner to the purchaser. “Some 
customers ask for samples which we pro-
ceed to evaluate and test” - Mauro Sioli 

the sterilization and packaging in blister, 
ready for the delivery to the dental office”.
Because of the uniqueness of the com-
ponents they are able to produce, Quick-

market evolved, we started to acquire oth-
er clients and we moved towards different 
manufacturing and products”.

Competence and quality
Quickly-Tec goes on in the field of precision 
turning. The staff consists of eight people 
and today the company produces gener-
al high precision articles in the mechani-
cal sector, but especially components for 
aerospace, cinematography, as well as 
articles for dental and watchmaker sec-
tor. “We work for high level clients such as 
Rolex” - Mauro Sioli says. “We talk about 
components turned with an accuracy of 
less than a hundredth and manufactured 
in batches of 1,000 pieces maximum”.
As for the dental sector, Quickly-Tec is able 
to provide articles packaged in accord-
ance with the most stringent standards of 
hygiene and collaborates with a compa-
ny based in Bologna, which takes care of 
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I requisiti dell’eccellenza
Il mantenimento dei livelli di eccellenza 
impongono a Quickly-Tec investimenti 
continui in macchinari avanzati. “Media-
mente ogni anno e mezzo aggiungiamo 
una macchina nuova o ne sostituiamo 
una vecchia”-  precisa Mauro Sioli. “Ab-
biamo deciso di dotarci di un parco mac-
chine diversificato, che va dal modello più 
semplice a due assi al tornio a 12 assi, 
per soddisfare meglio il cliente in termini 
di costo. Infatti, globalmente il prodotto 
deve posizionarsi in una certa fascia e 
offrire il giusto rapporto qualità/prezzo. 
Inoltre, riusciamo a garantire il livello qua-
litativo degli articoli con controlli sia nelle 
fasi di lavorazione in officina sia quando 
il pezzo è finito: abbiamo due rugosimetri, 
due misuratori di profili, uno dei quali con 
ingrandimento 80x, comparatori millesi-
mali. Infine eseguiamo la rettifica sia dei 
pezzi singoli che dei gruppi preassemblati 
internamente”. 

Come in tutte le attività di eccellenza tut-
tavia la qualità non è solo il prodotto di 
una macchina, per quanto avanzata. L’e-
lemento umano infatti è assolutamente 
centrale: “Una buona macchina, se non 
ha un buon operatore con una buona for-
mazione alle spalle, è simile a una Ferrari 
a cui manca il pilota” - afferma Sioli. “Qui 
da noi tutti i nostri operatori sono parte 
di un’unica squadra dove non esiste un 
‘capo’ nel senso tradizionale della fun-
zione, in quanto tutti in officina possono 

affirms. “Obviously it is a qualified service 
that pays for itself with the continuity of 
contracts”. In recent years we have estab-
lished a  strong partnership with IEMCA 
Bucci Group: they found that our directions 
have always proved to be accurate in con-
trolling defects in the machining tests.
That is why every time they launch on the 
market a new model, they ask for our ex-
pertise as  test driver for the bar loader.

The requirements of excellence
In order to maintain the level of excellence, 
Quickly-Tec operates constant investments 
in advanced machinery. “On average 
every year and a half we add a new ma-
chine or replace an old one” - says Mauro 
Sioli. “We decided to diversify our manu-
facturing machines and plants, ranging 
from the simplest model with two-axis, till 
a 12-axes lathe, in order to lower produc-
tion costs. Moreover, we can guarantee 

the quality of items 
with controls in both 
phases, during man-
ufacturing and on the 
finished product. Fi-
nally we perform the 
grinding on individual 
pieces or on pre-as-
sembled units”. 
As in all the activities 
of excellence, quality 
is not just the prod-
uct of a machine. The 
human element is 
definitely central: “A 
performing machine 
without a good and 
trained operator is like 
a Ferrari without the 
pilot” - he says. “Every-
one in the company is 
part of the Team and E
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Nonostante il momento di crisi del settore, Quickly-Tec ha deciso di investire in nuo-
vo impianto, cambiando radicalmente marca e modello rispetto al passato. Oggi, 
secondo Mauro Sioli, TSUGAMI, distribuito da International Macchine Utensili SpA di 
Milano www.imuspa.it, offre una tecnologia superiore rispetto alla media delle altre 
case costruttrici e fornisce quindi maggiori garanzie di affidabilità e precisione.

L’investimento è stato possibile perchè Quickly-Tec non ha mai interrotto i cicli di la-
vorazione e soprattutto perché prevede una commessa importante da una grossa 
società italiana di prodotti medicali che richiede una precisione e una velocità di lavo-
razione che altri impianti non possono garantire. La nuova macchina sarà installata 
in azienda a settembre 2013 e inizierà a produrre ai primi di ottobre.
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scambiarsi di posto. In questa maniera 
riusciamo a essere molto flessibili, e se c’è 
una particolare urgenza abbiamo sempre 
a disposizione una macchina libera o la 
possibilità di aumentare il monte ore”. 

Basi solide per il futuro 
Quickly-Tec ha saputo conquistarsi una 
nicchia di mercato ben definita con una 
clientela che spazia anche all’estero. “Uno 
dei nostri maggiori committenti è una 
grande azienda bresciana con una forte 
base di mercato in Germania che ricorre 
a noi perché sul fronte dei prezzi e della 

posizionata sul mercato, con committen-
ti qualificati nei rispettivi settori d’attività. 
Mauro Sioli ribadisce: “Occorre sempre 
andare avanti tecnologicamente. Anche 
nei periodi di crisi generale, abbiamo 
sempre fatto gli straordinari e abbiamo 
sempre investito in tecnologia. La nostra 
aspirazione per il futuro è puntare alla re-
alizzazione di montaggi ancora più com-
plessi e alla lavorazione di materiali come 
il titanio, sempre nel settore medicale, e 
inserirci direttamente in altri mercati come 
la Svizzera e la Germania”. 

flessibilità dei lotti siamo molto più com-
petitivi dei fornitori locali tedeschi. Inoltre, 
qualche anno fa abbiamo costituito una 
joint venture commerciale con un’azienda 
di Barcellona che cercava un fornitore che 
potesse garantire elevati livelli di quali-
tà che non riusciva a reperire in Spagna. 
Oggi l’azienda iberica vende in Spagna gli 
articoli medicali prodotti internamente nel 
nostro stabilimento, da noi completamen-
te finiti a livello costruttivo, poi sterilizzati e 
confezionati”. 
Quickly-Tec è un’azienda solida e ben 

there is no ‘boss’ in the traditional sense of 
the word, as everyone can do everything. 
This method give us a great flexibility and 
the opportunity to satisfy the clients’ needs”.

Solid foundation for the future
Quickly-Tec has reached a well-defined 
market niche with national and foreign cli-
ents. “One of our biggest clients is a great 

company based in Brescia with a large 
business in Germany, as we are more 
competitive than German caompanies. 
Moreover, a few years ago we set up a 
joint venture with a company in Barcelona 
that was looking for a supplier that could 
guarantee high levels of quality. Today the 
Spanish company sells in Spain the med-
ical items produced in our factory: we de-
liver them the finished product, sterilized 
and packaged”.

Quickly-Tec is a solid company and well 
positioned in the market. Mauro Sioli 
states: “Even in periods of general crisis, 
we never stopped and we have always 
invested in technology. Our aim for the 
future is to realize more complex as-
semblies and to process materials such 
as titanium in the medical field, and go 
through other markets, such as Switzer-
land and Germany”. 
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