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Alessandro Suman nasce il 14 Settembre 1974 ad Ivrea, dove risiede con la moglie. 

Costretto ad abbandonare gli studi superiori di perito meccanico all’ITIS di Ivrea, insieme al sogno di 

diventare ingegnere, perde molte opportunità per risolvere gravi problemi familiari.  

Dopo aver lavorato come piastrellista e manovale per un paio d’anni, frequenta l’anno di militare e 

trascorre un breve periodo all’estero come militare di professione.  

Nel 1996 inizia a lavorare come addetto a piegatura lamiere presso la ditta “ABC s.r.l.” di Baio Dora, 

dalla quale si licenzia dopo sei mesi per essere assunto nell’azienda “FERFLE s.r.l.” di Tavagnasco, che 

produce particolari per macchinari per oreficeria. Qui ricomincia da zero, lavorando il primo anno 

come inserviente, dopo di che chiede di poter imparare il lavoro di fresatore e tornitore. Serio e 

pignolo lavoratore, acquisisce esperienza nel settore della meccanica di precisione in poco tempo, 

distinguendosi per capacità e dedizione.  

Nel 2002 si licenzia nuovamente per svolgere, dopo un breve periodo come addetto di reparto, la 

mansione di vice-responsabile del reparto rettifiche presso la ditta “FASTI S.p.A.” di Montalto Dora, 

anch’essa produttrice di macchinari per oreficeria. 

Lascia l’azienda dopo pochi mesi per dirigere l’area tecnica di una nuova torneria automatica, 

intravvedendo il suo sogno di bambino di poter costruire un’azienda sua, ma dopo tre anni l’azienda 

chiude per problemi personali del proprietario. 

Nel 2005 improvvisamente muore suo padre. Una settimana dopo viene assunto come vice-

responsabile dell’officina interna dell’ex ditta “CTS Electronics S.p.A.” di Ivrea (attuale ARCA S.p.A.), 

che opera nel settore bancario e produce particolari meccanici per macchine specializzate nel 



trattamento del denaro. Lavora in quell’azienda come se fosse sua, ottenendo stima e 

riconoscimenti. 

Nel 2007 si licenzia per concretizzare il suo sogno. Acquista il tornio su cui lavorava e così nasce la 

ditta individuale MECS. Coerente, leale, determinato, ottimista e sempre desideroso di nuove sfide, 

trasforma così il suo destino, che finalmente lo premia offrendogli la sua grande opportunità.  

Dopo alcuni mesi incontra per caso un caro amico di infanzia con esperienza nel controllo qualità, 

che gli propone di aprire una società. Nel 2009 la proposta si concretizza e la MECS diventa una 

società costituita dal fondatore, l’amico e il padre di quest’ultimo. 

Nel 2015, in seguito alla morte prematura dell’amico, la società si scioglie per ritornare nelle mani 

del fondatore, che forma una nuova società insieme alla moglie. 

Uniti da un sogno, dal desiderio di riscatto personale e dall’ambizione di raggiungere grandi obiettivi,  

i due coniugi lavorano insieme ad un importante progetto per lo sviluppo industriale, culturale e 

turistico del territorio, e lo presentano a diversi enti e istituzioni locali, esprimendo interesse e 

passione per il futuro delle nuove generazioni. La MECS, infatti, assume personale molto giovane e 

spesso alla prima esperienza di lavoro.  

Alessandro Suman vuole trasmettere un grande messaggio: anche partendo da zero e da mille 

difficoltà, attraverso la motivazione, l’impegno, l’etica e la costanza, si possono raggiungere grandi 

soddisfazioni e grandi risultati, insieme ad una grande pace interiore, che è la più grande ricchezza 

che si possa avere.  

 


