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Chi siamo 

MeC è una società di consulenza ingegneristica specializzata 

nel Cost Engineering e nel Cost Benchmarking 

 

Fondata nel 2006, negli anni MeC ha cooperato con i maggiori 

produttori italiani e esteri nei settori automotive, motorcycle, truck, 

bus, agriculture, railway e settore del bianco, sviluppando una 

profonda conocenza dei diversi materiali e processi produttivi per 

metalli, polimeri. E&E.  

 

Nata a Torino, negli anni MeC si è ampliata aprendo una sede 

locale a Modena e, nel 2012, una controllata a Detroit, la MeC US 

Inc.  

 

Tra i maggiori clienti MeC: FCA, Alfa Romeo e Maserati, CNHi, 

Piaggio, Brembo, Ricardo, Bonfiglioli e altri. 

 



Cosa facciamo 
MeC è una società di consulenza ingegneristica che dal 2006 offre attività di: 

 

 

COST ENGINEERING BENCHMARKING 
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ANALISI COSTI MANAGEMENT dei COSTI 

System Cost Engineering Vehicle Cost Engineering 

COSTI VARIABILI 

INVESTIMENTI 

VALUTAZIONE DEI COSTI 

durante tutto il ciclo vita del prodotto 

MONITORAGGIO delle SPESE 

e BUDGETING 

GESTIONE DEI DATI 

ottenuti dalle analisi 

COSTI DI TRASPORTO 
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Identification of the main stylistic features, 

curves and lines. Analysis and comparison 

of the most relevant internal devices 

Analisi costi e confronto coi prodotti della 

concorrenza. Identificazione dei cost 

drivers e delle migliori tecnologie di 

produzione. 

COMPETITIVE COST BENCHMARKING  
STYLE BENCHMARKING  



Cosa cerchiamo 
Cerchiamo aziende di ingegneria o produzione alle quali offrire la 

nostra consulenza sull’analisi dei prodotti make o buy e sulle soluzioni 

adottate dalla concorrenza. 

Ci offriamo come partner per progetti europei di sviluppo e 

innovazione, per i quali potremo mettere a disposizione il nostro know-

how nell’analisi e riduzione costi per i diversi materiali e processi 

produttivi, anche innovativi. 



Contatti 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeC s.r.l.                                 
Via Portula, 15 

10149 Torino - Italy 
Tel: +39 011 0370100-1-2  

www.mecsrl.net  
info@mecsrl.net 

stefano.grillo@mecsrl.net 
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