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Da un tavolo di disegno sino 
a piattaforme aerospaziali, 
passando da installazio-

ni su navi, piattaforme petrolife-
re, centrali elettriche e chi più ne 
ha più ne metta. Non teme le sfide 
Monteco Srl, realtà che sul design e 
produzione conto terzi di impianti e 
macchine speciali in soli 20 anni ha 
costruito il proprio successo inter-
nazionale. Nata nel 1995 grazie alla 
sinergia tra Marco Magni (ammi-
nistratore delegato) e Leonello Co-
lombo (presidente), Monteco è oggi 
una società innovativa nel panorama 
della produzione di impianti per il 
settore energetico, navale, ambien-
tale, aerospaziale, automobilistico sia 
per il trattamento e la depurazione 
dei prodotti (fanghi, olii lubrificanti, 
combustibili, acque), sia per il re-
cupero del calore o la gestione dei 
fluidi e dei gas. Un ampio ventaglio 
di complesse applicazioni che Mon-
teco sviluppa fianco a fianco ai pro-
pri clienti, seguendoli passo a passo. 
“Per noi si tratta di vere e proprie 
partnership - spiega Marco Magni - 
Collaboriamo con il cliente fin dalla 
sua idea originale, eseguendo studi 
di fattibilità e, poi, grazie al nostro 
ufficio tecnico, siamo in grado di 
dare forma e sostanza alle loro idee, 
occupandoci di tutta la fase di pro-

duzione e allestimento, oltre a quel-
la di collaudo finale e di supporto al 
training dell’utente finale”. Servizi 
che fanno la differenza rispetto ai 
competitor. “Gli impianti che rea-
lizziamo sono installati in ogni an-
golo del mondo - prosegue Leonello 
Colombo -. Pertanto è estremamen-
te importante la qualità con cui ven-
gono realizzati per evitare di dover 
gestire problemi tecnici in situazio-
ni difficili. Per questo i nostri clienti 
sono i primi a chiedere e utilizzare 
il servizio di collaudo, portando da 
noi i loro clienti finali, in modo da 

poter avere risultati certificabili e la 
certezza che gli standard produttivi 
siano veramente di altissimo livello”. 
“Siamo flessibili, dinamici e orienta-
ti a trovare le soluzioni ai problemi 
dei clienti - precisa Marco Colom-
bo, project manager -. Gli impianti 
trovano spazio all’interno di cantie-
ri altamente tecnologici, eppure so-
no realizzati soprattutto grazie alle 
competenze e alle abilità delle per-
sone che lavorano in Monteco. Per 
questo investiamo in modo costante 
sulla formazione interna di tutto lo 
staff”. Con 50 addetti, 4.500 mq di 
superficie produttiva, 700 mq di uf-
fici e sale riunioni messe a disposi-
zione dei clienti e una media annua 
di oltre 100 mila saldature esegui-
te, Monteco è prossima a chiudere 
il bilancio con un fatturato di circa 
10 milioni di euro. Ma è la crescita 
degli ultimi 5 anni, attestata su una 
media di +20%, che è ancor più si-
gnificativa. “In questi anni non sono 
mancate le soddisfazioni, come la 
partecipazione al progetto Vega re-
alizzato in Guyana francese dall’a-
genzia spaziale europea ESA, ma 
puntiamo a formare ulteriormente il 
nostro personale e potenziare l’uffi-
cio tecnico perché solo così sapremo 
essere pronti ad accettare nuove e 
prestigiose sfide”, conclude Magni. 
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