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G li oltre 40 anni di espe-
rienza di T.A. Srl sono 
riassunti nel logo stes-
so dell’azienda che 
pone al centro di due 

cerchi le iniziali del suo fondato-
re, ma anche l’acronimo della sua 
strategia imprenditoriale: Tecno-
logia e Avanguardia, che Alber-
to Travetti persegue con grande 
impegno e professionalità sin da 
quando, giovanissimo, ha realizza-
to il suo sogno.

La rapida evoluzione
L'Officina Meccanica Travetti Al-
berto nasce a Varese nel 1980 per 
lavorazioni di tornitura, fresatura 
e rettifica con l'ausilio di macchi-
ne utensili tradizionali. Alberto 
ha solo 20 anni ma ha già una 

discreta esperienza alle spalle e 
soprattutto una grande determi-
nazione. Il primo decennio di at-
tività è un periodo faticoso, ma 
segnato da una evoluzione con-
tinua: ampliamento del capanno-
ne, assunzione di collaboratori, 
acquisto di nuova tecnologia. Nel 
‘93 la sede dell’attività si sposta 
ad Arcisate e, grazie alle nuove 
macchine a controllo numerico, 
l’officina compie il primo salto di 
qualità passando dalla piccola alla 
grande serie e differenziando il 
portafoglio clienti.

“Ho puntato tutto sulla qualità, 
partendo da macchine e utensili 
di alto livello - racconta Alber-
to Travetti - per finire con un 
servizio garantito per precisione, 

T.A. Srl, specializzata in 
lavorazioni meccaniche 
di precisione a CNC, 
da azienda artigiana 
a moderna officina, 
premiata per i risultati di 
eccellenza raggiunti

puntualità e serietà. Nella no-
stra azienda il cliente è sempre 
al centro: ci unisce un legame di 
fiducia basato sulla scelta accu-
rata dei materiali certificati, sul-
la competenza nelle lavorazioni 
speciali, sul rispetto dei tempi di 
consegna e su un ottimo rapporto 
qualità-prezzo. Per noi il cliente 
è una continua fonte di ispirazio-
ne e il nostro obiettivo quotidiano 
è cercare di anticipare sempre le 
sue necessità, attraverso una ri-
cerca approfondita e un supporto 
tecnologico all'avanguardia”.

Il nuovo millennio ha dato il via 
ad un grande progresso tecnolo-
gico e alla ricerca verso l'innova-
zione continua. La piccola azien-
da artigianale si è trasformata in 

una moderna officina meccanica 
di precisione tanto da essere pre-
miata, nell’ambito di una inizia-
tiva promossa da CNA nel 2006, 
tra le prime 10 imprese italiane 
del settore per posizionamen-
to competitivo, organizzazione e 
qualità. 
L’anno dopo la vocazione per la 
meccanica viene condivisa con il 
figlio Lorenzo, che, fresco di di-
ploma, entra in azienda a fianco 
del padre, apportando la novità e 
i benefici del CAD-CAM fino all'in-
tegrazione a 4 assi per la lavo-
razione di oggetti tridimensionali, 
con l’acquisto di un performante 
tornio Miyano che aumenta le 
potenzialità della società verso 
importanti lavorazioni e nuove 
commesse, caratterizzate da un 
altissimo livello di precisione.

Importanti traguardi
L'excursus storico dell'azienda 
testimonia la costante evoluzione 
dell'ufficio tecnico sempre pro-
penso verso la progettazione di 

prototipi e particolari meccanici 
per vari settori e verso l'esecu-
zione di progetti di disegno del 
cliente. 

“Viviamo in un mondo in costante 
cambiamento, non si smette mai 
di imparare - afferma l’impren-
ditore. E’ determinante non solo 
rimanere al passo con i tempi, ma 
anche essere precursori. Nel ‘99 
durante un viaggio a Londra ho 
ideato un mio prodotto, il preset-
ting, uno strumento di alta preci-
sione per soddisfare le esigenze di 
controllo e misurazione dell’uten-
sile per chi opera con macchine 
CNC. Un grande progetto, espres-
sione di intraprendenza ingegneri-
stica meccanica, che ha fornito un 
valore aggiunto alla nostra officina 
e ci ha fatto riscuotere sempre più 
successo. Nel 2018 abbiamo vo-
luto diversificare la produzione e 
abbiamo introdotto la tornitura da 
barra per realizzare pezzi torniti e 
fresati di una certa complessità e 
prestigio. Un’altra scelta strategi-
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ca è stata la partecipazione a fiere 
di settore, che ci ha consentito di 
conoscere nuovi clienti e di acqui-
sire molte nuove commesse. An-
che se siamo una piccola impresa 
familiare, risulta evidente la cura 
che poniamo nelle lavorazioni, la 
nostra flessibilità nell’ascolto del 
cliente e l’elevato livello tecnolo-
gico. Tutte qualità che ci hanno 
poi portato a raccogliere grandi 
soddisfazioni. Le commesse più 
prestigiose in assoluto sono stati 
gli stampi per produrre le mone-
te da 1, 2 e 5 centesimi di Euro 
e la realizzazione del telescopio 
più grande d'Europa di Margherita 
Hack”. 

Oggi T.A. trasmette la propria 
competenza in molteplici applica-
zioni: alta moda e design, aero-
nautica e navale, energia e fonti 
rinnovabili, medicale e chimica, 
automazione, stampi, automoti-
ve, oleodinamica. Macchinari tec-
nologicamente avanzati, tecnici 
specializzati, un clima di fattiva 
collaborazione, controlli qualita-
tivi ed esperienza: l'ottimizza-
zione di questi obiettivi posiziona 
questa impresa tra le primarie 

aziende lombarde del settore, co-
nosciute a livello nazionale e in-
ternazionale.

Affrontare le sfide
Quarant’anni di passione, sacrifici 
e grandi soddisfazioni hanno di-
mostrato l'eccellenza dell’impre-
sa creata da Travetti. 
“Sono stati anni meravigliosi che 
hanno visto anche momenti diffi-
cili, ma sempre affrontati con im-
pegno e coraggio e poi lasciati alle 
spalle. L'anno peggiore per me è 
stato il 2000 quando è venuto a 
mancare mio padre, vero punto 
di riferimento sia come persona 
sia come professionista. Aven-
do lui stesso un'azienda di arti-
coli per valigeria, sapeva capire 
immediatamente le mie difficol-
tà quotidiane nella gestione del 
business e delle risorse umane e 
riusciva a fornirmi la necessaria 
serenità per affrontarle. Per il re-
sto ho sempre combattuto senza 
demordere mai, persino durante 
la severa crisi del 2009, quando 
il telefono non suonava più. An-
che durante la pandemia di que-
sti mesi, non mi sono mai lasciato 
sopraffare e ho sempre puntato 

a sfruttare al meglio tutte le op-
portunità, puntando su qualità e 
tecnologia. In un'azienda solida, 
è fondamentale la continua col-
laborazione, la condivisione degli 
obiettivi. Il progetto del fonda-
tore deve essere un monito per 
ogni componente, per costruire 
giorno per giorno il futuro insie-
me. Solo mantenendo un rappor-
to costante con il cliente e con 
i collaboratori si può ambire al 
vero successo. 
La vita è una crescita continua e 
così deve essere anche per l'a-
zienda: sapersi differenziare sul 
mercato e non smettere mai di ri-
cercare ed investire. Infatti guar-
diamo al futuro con fiducia e sia-
mo sempre alla ricerca di nuovi 
clienti. Sono convinto che si apri-
ranno altri nuovi scenari di cre-
scita e di incremento dell'attività 
anche per chi continuerà dopo di 
me. Per questo ancora oggi sono 
il primo ad arrivare in officina e 
ad occuparmi personalmente sia 
della parte tecnica che di quella 
amministrativa, in modo da ga-
rantire all’azienda un futuro soli-
do a beneficio di tutti coloro che 
ci lavorano”.
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LAVORAZIONI MECCANICHE
DI PRECISIONE A CNC

Nel 1980 nasce lʼof cina meccanica Travetti Alberto, 
attiva nei settori della tornitura, fresatura e retti ca 
con lʼausilio di macchine utensili tradizionali. Gra-
zie allʼesperienza e alla capacità di evolvere tipiche 
dellʼazienda artigiana, oggi lʼof cina meccanica Tra-
vetti Alberto si presenta trasformata nella T. A. SRL: 
una moderna of cina meccanica DI PRECISIONE A CNC. 
ll logo stesso, che pone al centro di due cerchi, diversi 
ma sovrapposti, le lettere T e A vuole essere una sintesi 
della politica aziendale: Tecnologia e Avanguardia che 
il signor Travetti Alberto persegue da quasi trentʼanni 
con grande competenza professionale e spirito impren-
ditoriale. Questa impostazione strategica è  nalizzata 
alla ricerca di un rapporto con il cliente che sia duraturo 
negli anni ed imperniato sulla  ducia reciproca.

AL CLIENTE lʼazienda offre soluzioni per qualsiasi esi-
genza meccanica. L̓ attenzione al cliente si traduce così 
nellʼattenzione alla qualità del lavoro, ai materiali, e 
al rispetto delle date di consegna concordate. Materiali 
e lavorazione riescono così a soddisfare i requisiti del 
miglior rapporto qualità/prezzo. Tutto ciò si concretizza 
grazie alla collaborazione tra i diversi reparti dellʼazien-
da:

- LA DIREZIONE: con pragmatismo e sintesi la direzio-
ne ha fatto propri tre semplici cardini su cui impostare 
lʼattività:
TECNOLOGIA - FLESSIBILITAʼ - QUALITAʼ

- L̓ UFFICIO TECNICO: lʼexcursus storico dellʼazienda testi-
monia la costante evoluzione dellʼuf cio tecnico sempre 
propenso verso la progettazione di prototipi e particolari 
meccanici di vari settori e verso lʼesecuzione di progetti 
su disegno del cliente, caratterizzati da un altissimo li-
vello di precisione.

- L̓ ATTIVITAʼ PRODUTTIVA è cresciuta continuamente gra-
zie al rinnovamento del parco macchine e attraverso le 
operazioni di tornitura, fresatura e retti ca (partendo 
dalla barra tra lata in acciaio -INOX e speciale- allumi-
nio, bronzo e ottone), eseguite sul pezzo singolo,  no 
ad arrivare alla piccola, media e grande serie. Macchi-
nari tecnologicamente avanzati, tecnici specializzati, un 
clima di fattiva collaborazione, controlli qualitativi ed 
esperienza: L̓ OTTIMIZZAZIONE DI QUESTI OBIETTIVI CI 
PONE TRA LE PRIME AZIENDE LOMBARDE DEL SETTORE.
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Tornitura 
da barra
Ø max 50 mm 
con tornio 
bimandrino 
a 2 torrette 
Myano 
BNJ 51 SY6 
con asse y 

DA OLTRE 40 ANNI 
LAVORAZIONI 
MECCANICHE DI 
PRECISIONE A CNC 
PER PICCOLE E MEDIE SERIE


