Marposs è stata fondata nel 1952 dall’Ing. Mario Possati. Fin dagli esordi l’azienda produce
sistemi standard e soluzioni personalizzate per applicazioni industriali di misura e controllo
dimensionale, geometrico e della superficie di componenti meccanici e per il controllo ed
il monitoraggio del processo di lavorazione. Marposs lavora sia con utilizzatori finali sia
con costruttori di macchine utensili, dai primi stadi di sviluppo di un progetto fino al suo
completamento, e fornisce supporto e assistenza a lungo termine. Le soluzioni applicative
possono soddisfare tutte le esigenze, dal controllo immediato della macchina utensile al controllo
finale dei pezzi lavorati ed alla raccolta ed elaborazione statistica dei dati di misura.
L’azienda è leader a livello mondiale ed ha risorse globali di Ricerca & Sviluppo, Produzione,
Marketing, Vendita, Formazione del Cliente e Assistenza Post-Vendita.
Da sempre attenta ai principi di Qualità, Marposs è impegnata nel miglioramento continuo di
procedure e metodi, adottando quelli più adatti per l’analisi, la progettazione, la produzione, il
controllo e l’assistenza dei prodotti.
L’esperienza dell’azienda permette ai clienti di raggiungere i loro obiettivi di qualità del prodotto,
efficienza, flessibilità, produttività, affidabilità e facilità di manutenzione del processo di produzione,
indipendentemente dalla loro dimensione aziendale.

MISSIONE E
FILOSOFIA
video

La missione di Marposs è fornire apparecchiature metrologiche di precisione e di controllo
funzionale da utilizzare in ambiente di officina durante e dopo la lavorazione dei pezzi.
Marposs può fornire prodotti che vanno dal singolo componente di misura a macchine
automatiche chiavi in mano e linee completamente automatizzate. Per dare una risposta completa
alle esigenze dei clienti, fornisce apparecchi per misure, test non distruttivi e prove di tenuta, oltre
ad un’ampia gamma di sensori e sistemi di controllo per macchine utensili.
L’azienda è diventata leader mondiale nella tecnologia di misura offrendo ai clienti una
combinazione di prodotti all’avanguardia, conoscenza del mercato e impegno ad una
collaborazione globale a lungo termine. Su queste basi, ha creato un’organizzazione
internazionale in grado di fornire applicazioni e supporto virtualmente ovunque nel mondo.
Marposs presta la massima attenzione alla soddisfazione del cliente. La società investe in risorse
umane e tecnologie avanzate e profonde il migliore impegno per offrire prodotti innovativi di
qualità superiore ed applicazioni sviluppate in stretta cooperazione e simultaneous engineering con i
propri clienti.
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SEGMENTI DI
MERCATO

Marposs fornisce apparecchiature di misura di precisione alle industrie in tutto il mondo.
Circa il 94% della produzione è per l’esportazione, soprattutto, ma non solo, in paesi con una
propria solida tradizione tecnologica.
I principali clienti sono:
• Costruttori di macchine utensili, che vendono le macchine già dotate di sistemi di misura
• Costruttori di stazioni di misura, che acquistano componenti di misura per costruire stazioni per
utenti finali
• Utenti finali

COSTRUTTORI
COSTRUTTORI
DI MACCHINE
UTENSILI

COSTRUTTORI
DI STAZIONI DI
MISURA

UTILIZZATORI FINALI
INDUSTRIA
AUTOMOBILISTICA E
FORNITORI
MOTORI E TRASMISSIONI
CARROZZERIA

ALTRE INDUSTRIE
CUSCINETTI
INGRANAGGI
COMPRESSORI
MOTORI ELETTRICI

VETRO
SETTORE
AUTOMOBILISTICO
ARCHITETTURA E
ARREDAMENTO
ALIMENTARE
COSMESI E
FARMACEUTICA
INIEZIONE
APPLICAZIONI SUBMICRON

INDUSTRIA
AERONAUTICA

ENERGIA
ENERGIA RINNOVABILE
TRIVELLAZIONE PETROLIO

ALTA TECNOLOGIA
COMPUTER
HARD DISK
TELEFONIA MOBILE

INDUSTRIA BIOMEDICA
ORTOPEDIA

PRODOTTI E
APPLICAZIONI
APPLICAZIONI SU MACCHINE UTENSILI
Controllo in-process e post-process dei pezzi
Controllo macchina utensile e
monitoraggio del processo
Tastatura dei pezzi e degli utensili
Controllo e verifica utensile

COMPONENTI DI MISURA
Componenti meccanici ed elettronici
Banchi modulari costruiti con componenti
Computer embedded e industriali
Sistemi di acquisizione dati e software SPC
Calibri

MISURATORI MANUALI E SEMIAUTOMATICI
Misuratori manuali
Banchi
Misuratori per attributi (passa - non passa)
Fixture
Dog-house

MACCHINE AUTOMATICHE
Controllo dimensionale e geometrico
Misura per assemblaggio
Test non distruttivi
Prove di tenuta e controlli funzionali

STORIA
Marposs fu fondata a Bologna nel 1952 dall’Ing. Mario Possati (1922-1990).
L’idea su cui l’azienda nacque fu quella di produrre e commercializzare una innovativa
apparecchiatura elettronica per la misura durante la lavorazione di rettifica.
Se da una parte l’elettronica consentiva prestazioni molto superiori ai prodotti pre-esistenti,
dall’altra era una tecnologia molto giovane e senza precedenti nell’impiego in ambiente di officina.
Occorsero alcuni anni di studi e prove per garantire quella affidabilità complessiva che il mercato
richiedeva, ma raggiunto questo obiettivo il prodotto si affermò ottenendo un successo via via
crescente.
Nei primi anni sessanta, insieme al consolidarsi della presenza commerciale, Marposs aveva
acquisito una robustezza strutturale che le consentiva di guardare con fiducia agli sviluppi futuri.
Essendo già in quegli anni l’Italia, come oggi, un grande esportatore di macchine utensili si pose
il tema, impegnativo per l’azienda, di garantire assistenza tecnica e post-vendita nei tipici paesi di
sbocco della macchina utensile italiana.
Nacquero così aziende proprie in alcuni importanti paesi: Germania (1962), Svizzera (1963) e Stati
Uniti (1963). Nel 1970, dopo 18 anni di attività, Marposs aprì in Giappone: questa scelta costituì
l’inizio della penetrazione nel mercato asiatico.
Ancora oggi Germania, Giappone e Stati Uniti sono, insieme alla Cina, i mercati più importanti.
Ora Marposs è presente con aziende proprie di vendita e assistenza tecnica in 25 paesi con 80
uffici; in altri 9 paesi esistono invece reti dedicate di agenti e distributori.

ORGANIZZAZIONE
MARPOSS
La sede centrale si trova a Bentivoglio (BO), nel cuore della zona industriale italiana.
La sede centrale coordina l’intera azienda ed ospita le attività centrali di R&D, marketing,
progettazione e produzione.
I servizi di vendita e assistenza post-vendita sono effettuati in ogni paese da un’organizzazione
Marposs locale nella maggior parte dei casi, o talvolta da una rete di agenti.
Alcune organizzazioni locali Marposs effettuano inoltre attività di ricerca/progettazione e
produzione per i loro mercati interni.
Le aziende acquisite nell’ultimo decennio hanno la missione di effettuare ricerca/progettazione e
produzione nei loro specifici segmenti di mercato.

AGENTI

ORGANIZZAZIONE DIRETTA MARPOSS
1952 : Marposs fu fondata in Italia
1962 : Germania ed Europa Centrale
1963 : Svizzera
1963 : USA e Canada
1968 : Svezia
1968 : Francia
1970 : Giappone
1973 : Brasile e Sud America
1975 : Spagna
1976 : Gran Bretagna
1980 : Austria
1981 : Messico

1986 : Hong Kong
1986 : Corea
1988 : Cina
1995 : Malesia
1998 : Tailandia
2004 : Repubblica Ceca
2007 : Taiwan
2007 : India
2008 : Australia
2012 : Singapore
2014 : Russia
2016 : Vietnam

Argentina
Indonesia
Israele
Polonia
Romania
Serbia e Montenegro
Slovenia
Sud Africa
Turchia

IL GRUPPO

Dopo l’anno 2000 Marposs ha iniziato un programma di acquisizione di aziende solide e ben
strutturate, ognuna in grado di fornire un prodotto di eccellente qualità nel proprio campo. Oggi nel
loro complesso le aziende del gruppo possono fornire una vasta gamma di
apparecchiature per il controllo di qualità nell’ambiente di produzione.
Tutte queste aziende erano leader nel loro campo, ma operavano all’interno di mercati locali.
Entrando nel gruppo hanno tratto beneficio dalla presenza Marposs a livello mondiale e della rete
capillare di vendita ed assistenza in grado di raggiungere dovunque i clienti.
D’altra parte, le acquisizioni di queste società hanno consentito a Marposs di espandere la
gamma di prodotti e soluzioni, accrescendo così la capacità di soddisfare le esigenze dei clienti.
Oggi l’intero gruppo conta circa 3150 dipendenti diretti. 1150 persone lavorano nella sede centrale
e nelle altre sedi italiane, 650 nel resto dell’Europa, 350 in America e 1000 in Asia.
2000 : MILLENNIUM AUTOMATION (USA)
2000 : MG (ITALIA)
2006 : TRACE (FRANCIA)
2007 : CONTROL GAGING (USA)
2008 : KERN (FRANCIA)
2008 : ARTIS (GERMANIA)
2010 : HELIUM TECHNOLOGY (ITALIA)
2011 : METREL (ITALIA)
2011 : SANTEC AUTOMATION (GERMANIA)
2012 : BRANKAMP (GERMANIA)
2012 : DITTEL (GERMANIA)
2014 : FL TOOL HOLDERS (USA)
2016 : TECNA (ITALIA)
2016 : BPMA (FRANCIA)

AZIENDE DEL
GRUPPO

Millennium Automation Inc., fondata
nel 1996 e situata nel cuore della
Silicon Valley in California, collaborava
con l’industria degli Hard Disk Drive
(HDD) e con l’industria elettronica in
generale. Nel gennaio 2000 Marposs
acquisì Millennium per entrare in quel
promettente mercato.
L’esperienza in metrologia e controllo
di qualità che Marposs portò all’interno
di Millennium produsse una soluzione
che divenne uno standard di fatto per le
esigenze di metrologia dell’intera industria di HDD.
Grazie alla diffusione a livello mondiale dell’organizzazione Marposs di vendita e post-vendita, è
stato facile soddisfare le richieste del mercato di HDD nei paesi asiatici, dando ai clienti un grande
senso di fiducia.

MG S.p.A., fondata nel
1954 nei dintorni di Brescia,
in Italia, specializzata in
misuratori per attributi (passa
– non passa), sistemi di
misura meccanici, macchine
per controlli di tenuta e
funzionali, entrò a far parte
del gruppo Marposs nel
giugno 2000. MG era leader
dei misuratori per attributi nel
mercato italiano. Marposs,
leader del mercato mondiale
nell’ambito della misura per variabili, era quasi assente dal settore della misura per attributi.
Unendosi a Marposs, MG ha potuto espandere il proprio mercato su scala mondiale e Marposs,
con i prodotti MG, ha potuto beneficiare di un significativo ampliamento della gamma.

Trace S.A.S., azienda francese
fondata nel 1984, leader in Europa
per i sistemi di controllo tenuta
e nota per la sua tecnologia
d’avanguardia nelle applicazioni
con elio, fu acquisita nel
settembre 2006. L’acquisizione
permise di consolidare la
presenza di Marposs in questo
campo strategico.
Kern S.A.S., azienda francese
fondata nel 1954, è rinomata
come affidabile fornitore nel
settore automobilistico ed
aeronautico. Fu acquisita nel
gennaio 2008 ed integrata nel
gruppo con lo scopo di incrementare la presenza nel mercato strategico dell’industria aeronautica.
Anche BPMA S.A.R.L., azienda fondata nel 1966 ed entrata a fare parte del Gruppo Marposs nel
Novembre 2016, rifornisce in settore aeronautico con attrezzature dedicate alla manutenzione dei
motori.
La sinergia tra i prodotti Trace, Kern, BPMA e Marposs ha inoltre permesso di ampliare la
gamma di applicazioni da offrire al mercato automobilistico ed a quello aerospaziale, due pilastri
fondamentali del business del Gruppo.

Control Gaging Inc., situata
negli Stati Uniti ad Ann Arbor, MI,
fu fondata nel 1974 ed era una
tenace concorrente nel mercato
americano nel rispondere ad
alcune esigenze specifiche
dell’industria per la rettifica con
soluzioni di misura innovative.
L’acquisizione di Control Gaging
nell’ottobre 2007 ha offerto una
grande opportunità
per integrare i prodotti in-process e post-process Marposs, creando così una gamma
incomparabile di soluzioni per le più disparate esigenze.
Tecna srl., nata nel 1983 nel
‘distretto medicale’ di Mirandola
(Modena), è un’azienda specializzata
nella progettazione, produzione
e vendita di apparecchiature per
il collaudo di tenuta per garantire
gli standard qualitativi richiesti per
manufatti ottenuti attraverso i più
vari cicli produttivi quali stampaggio,
pressofusione, saldatura,
incollaggio, lavorazione meccanica
o assemblaggio. Le apparecchiature
Tecna sono utilizzate in tutti i
settori industriali, tra i quali i più importanti sono medicale, automobilistico, elettrodomestico e
meccanico.

Artis GmbH, fondata nel 1983 e situata
a Egestorf, Germania, era conosciuta
come uno dei principali protagonisti nel
monitoraggio utensile, nel controllo del
processo e della macchina utensile e
nel controllo adattativo.
Marposs non era presente in quel
settore specifico e, nel continuo sforzo
per offrire ai clienti la gamma più
completa di soluzioni, era interessata ad
entrare in questo campo ed acquisire
immediatamente una posizione forte nel mercato. L’acquisizione di Artis nell’ottobre del 2008 ha
permesso ai propri clienti tradizionali di avere ulteriori strumenti per incrementare la produttività e
diminuire i costi dell’intero ciclo di vita delle macchine utensili.

Helium Technology S.r.l. fu fondata
nel 2010 vicino a Pavia, Italia, in risposta
alle crescenti richieste di sistemi per
prove di tenuta con tecnologia ad elio
e spettrometro di massa in industrie
strategiche quali refrigerazione,
farmaceutica e alimentare.

Metrel S.p.A., fondata nel 1975 e situata
vicino a Milano, Italia, ha acquisito
l’esperienza e la conoscenza specifica
per soddisfare tutte le richieste di
misura nella produzione in serie di pezzi
meccanici di precisione, soprattutto
nell’industria automobilistica e
aeronautica, offrendo il miglior equilibrio
tra costo e prestazioni.

Brankamp GmbH, fondata nel 1977
vicino a Düsseldorf in Germania,
sviluppa, produce e distribuisce
sistemi per il monitoraggio del
processo di lavorazione per vari tipi
di macchina e settori dell’industria.
L’azienda produce una vasta gamma di
soluzioni per applicazioni su macchine
ad asportazione di truciolo e per
deformazione della lamiera, per presse e
macchine di stampaggio.
Le soluzioni Brankamp sono riferimenti
di mercato e si utilizzano principalmente
nell’industria automobilistica e in altri
settori industriali per prevenire errori di processo, fornire supporto per una più rapida messa a
punto della macchina e per eliminare o limitare costosi danni. Gli oltre 50’000 sistemi installati nel
mondo aiutano i clienti della Brankamp ad incrementare la produttività e diminuire i costi dell’intero
ciclo di vita delle macchine utensili.

Dittel Messtechnik GmbH, situata
a Landsberg am Lech, nei pressi di
Monaco, Germania, nacque nel 1959
per sviluppare e produrre sistemi
aeronautici ed è stata classificata
dall’Ente dell’Aviazione Tedesca
Luftfahrt Bundesamt (LBA) come
sviluppatore e fornitore certificato.
Attualmente le attività principali
consistono nello sviluppo e produzione
di soluzioni all’avanguardia per il
controllo e il monitoraggio delle macchine
utensili, con particolare riguardo alle
rettifiche e ai loro componenti.
Da oltre 50 anni il nome Dittel è sinonimo di precisione, qualità e affidabilità nell’industria
manifatturiera.

FL Tool Holders LLC, situata negli
Stati Uniti a Livonia, MI, fu fondata nel
1984 e da oltre 30 anni soddisfa svariate
esigenze nell’industria dell’automobile
e della macchina utensile, offrendo
attrezzature e soluzioni di misura
innovative.
Tra i principali prodotti e applicazioni
vi sono: misuratori manuali e fixture
di precisione, sia per attributi che per
variabili; calibri; portautensili (ISO, HSK,
CAT, etc.); mandrini, sia nuovi che
ricondizionati.

SEDE CENTRALE
video

Gli stabilimenti della sede centrale si trovano a Bentivoglio, una decina di chilometri a nord di
Bologna (Italia).
La sede centrale è formata da tre stabilimenti posti fianco a fianco, più altri edifici di servizio (un
ristorante interno e centrali tecnologiche).
Lo spazio totale coperto misura 38’000 mq, circondato da 30’000 mq di giardini oltre a prati e
parcheggi.
All’interno dello stabilimento principale si trovano 14 giardini aperti, ognuno di 100 mq., che
illuminano ed abbelliscono la zona degli uffici.
La zona di lavoro è un open space, senza pareti divisorie fisse. Questo concetto permette una
facile riconfigurazione dell’area assecondando i cambiamenti di esigenze.

DIVISIONI E
PRODUZIONE
L‘organizzazione della produzione nella sede centrale ha due componenti principali:
- il Centro di Produzione del Prodotto che produce apparecchiature standard
- il Centro di Produzione Applicazioni Speciali, che produce sistemi personalizzati da integrare
negli impianti dei clienti.
Entrambi i Centri di Produzione lavorano in stretta collaborazione col reparto R&D e con le tre
divisioni commerciali:
- la Divisione Macchine Utensili che opera nel mondo della misura e del controllo su macchine
utensili
- la Divisione Prodotti Standard che lavora nel campo dei sistemi standard e dei componenti per i
costruttori di stazioni di misura
- la Divisione Applicazioni Speciali che copre l’ambito delle stazioni di misura (banchi manuali e
macchine automatiche) personalizzate in base alle richieste dei clienti.

RICERCA E SVILUPPO
(R&D)
Ricerca e Sviluppo sono la linfa vitale dell’innovazione tecnologica costante che caratterizza
l’odierna comunità industriale globale.
Consapevole di ciò, Marposs investe circa il 10% del fatturato in Ricerca e Sviluppo e partecipa
con diversi partner a programmi di ricerca internazionali.
L’efficacia di questi sforzi è accresciuta dai tanti anni di esperienza concreta che portano ad
identificare e ricercare validamente le nuove tecnologie più promettenti.
I Centri di Ricerca e Sviluppo sintetizzano la conoscenza acquisita dalle applicazioni sviluppate per
i clienti nonché dalle operazioni interne all’azienda stessa e la applicano alla ricerca di base.
Tutte le soluzioni di misura Marposs (meccaniche, pneumoelettroniche, elettroniche a contatto,
ottiche) hanno avuto origine
nei Centri di Ricerca e
Sviluppo, così come le nuove
tecnologie avanzate che infine
le sostituiranno.
Questo continuo miglioramento
è necessario per permettere
a Marposs di mantenere la
propria leadership mondiale
nella progettazione di sistemi
di misura.

LABORATORI PROVE
Laboratorio Prove
Le prove di durata, le verifiche dei materiali ed i test in condizioni ambientali estreme vengono
eseguiti per garantire e migliorare la qualità del prodotto.
Il Laboratorio Prove è qualificato dalla presenza di uno staff esperto, da condizioni ambientali
controllate e da una varietà di apparecchiature quali un microscopio a scansione elettronica (SEM)
con sonda EDS, molti banchi per test di resistenza (shaker) e test di affidabilità (prova di durata),
stanze climatiche per prove termiche e di umidità, una camera per la prova di resistenza alla
corrosione e altri sistemi più specifici.
Laboratorio per prove EMC
Il laboratorio per prove di compatibilità elettromagnetica (EMC) è in grado di verificare la
conformità con le norme nazionali e internazionali e con gli obblighi di legge.
Il laboratorio è dotato di
una camera anecoica che
permette di verificare la
conformità in ogni stadio
di sviluppo del prodotto,
in particolare durante
la progettazione e la
produzione.
Inoltre il laboratorio collabora
con molte organizzazioni
di certificazione per quanto
riguarda la validazione di
dispositivi radio emettitori.

LABORATORI
METROLOGICI
Nei propri stabilimenti Marposs ha diversi laboratori metrologici, accreditati come centri di taratura:
i laboratori più importanti si trovano nella sede centrale Marposs a Bentivoglio (150 mq.) e nel
centro di produzione MG a Brescia (tre laboratori per un totale di 440 mq.); anche il centro di
produzione MNA costituito recentemente a Nanjing ha un laboratorio ben equipaggiato su una
superficie di 110 mq.
Tutti i pavimenti delle sale metrologiche sono separati dal resto dell’edificio e/o poggiano su
cuscinetti antivibrazione; le sale sono mantenute in leggera sovrapressione per tenere fuori
la polvere. Inoltre la loro
temperatura è controllata entro
20°C ± 0,3°C (fino a ± 0,2°C
in alcuni casi) con un’umidità
relativa del 50% ± 10%.
I laboratori sono dotati di
CMM 3D, misuratori di altezza,
misuratori di lunghezza
secondo il principio di Abbe,
rotondimetri e profilometri
per misure di circolarità e
forma, evolventimetri ed
altri apparecchi di verifica
ingranaggi, profilometri
dedicati al controllo filettature,
rugosimetri, durometri ed altri
strumenti ad alta precisione,
tutti utilizzati per certificare:
•standard di riferimento
(master) usati per calibrare i
misuratori Marposs
•pezzi campione usati per le
prove metrologiche durante il
collaudo delle stazioni di misura
•calibri filettati, scanalati e
dentati realizzati per controlli
passa - non passa.

QUALITA’ DEL PRODOTTO E
ASSISTENZA POST-VENDITA

I servizi di manutenzione e supporto alla manutenzione sono elementi chiave nel garantire
l’affidabilità dei componenti (prodotti, apparecchiature e impianti) durante il loro intero ciclo di vita.
Le prestazioni desiderate di funzionalità ed affidabilità si ottengono fornendo la manutenzione e
il supporto alla manutenzione necessari, unitamente ad una progettazione appropriata (in termini
di funzionalità, affidabilità e facilità di manutenzione), ad una produzione di qualità ed a pratiche
operative sicure.
L’organizzazione post-vendita Marposs è presente in tutto il mondo con circa 80 centri per essere
opportunamente vicini agli stabilimenti dei clienti al fine di minimizzare i tempi di indisponibilità
delle linee di produzione. L’organizzazione consta di circa 300 tecnici di assistenza, la maggior
parte nativi del luogo per garantire la miglior comprensione possibile delle esigenze dei clienti,
qualificati per fornire la manutenzione ed il supporto alla manutenzione richiesti.

EDUCAZIONE E
FORMAZIONE

La formazione è uno degli elementi fondamentali della filosofia dell’azienda.
Sia i tecnici interni che quelli esterni sono preparati con cura su tutti gli aspetti della
conoscenza del prodotto e delle capacità operative.
I quadri ed i manager sono formati sotto il profilo tecnico e commerciale, oltre che su relazioni
interpersonali e tecniche comportamentali.
Uno studio di registrazione interno produce strumenti multimediali che vengono utilizzati per
diffondere informazioni su tecnologia, prodotti e processi.

SISTEMA
INFORMATIVO (IT)

Un sistema informatico avanzato, ottimizzato per la trasmissione di dati tra i vari centri di
distribuzione attraverso una rete intercontinentale, permette a Marposs di gestire tutti i settori
dell’azienda in modo integrato. Offerte, ordini, magazzini distribuiti, specifiche clienti, dati
applicativi e segnalazioni dal campo transitano attraverso una rete mondiale di server che
permette un’efficiente interazione dei gruppi di lavoro distribuiti in diverse aree geografiche.
I dati necessari per attività di coordinamento sono raccolti dal centro di elaborazione dati
aziendale e gestiti con un ERP (Enterprise Resource Planning) interamente integrato con i sistemi
di progettazione e produzione.

MARPOSS E
L’AMBIENTE

Marposs ha sempre applicato una politica ambientale, non solo nel rispetto di direttive e norme,
ma anche implementando iniziative volontarie molto prima dell’entrata in vigore delle leggi di
salvaguardia dell’ambiente.
Un esempio eccellente è l’impianto di depurazione per l’acqua di scarico dello stabilimento: un
ecosistema armonioso basato su un metodo naturale per ripulire l’acqua di scarico tramite colture
idroponiche che riducono i livelli di nitrati e fosfati, cause principali di eutrofizzazione dell’acqua.
Per questo progetto, realizzato nei primi anni 90, Marposs ricevette nel 1995 il premio ambientale
ERA dalla Regione Emilia-Romagna.

CERTIFICAZIONI E
RICONOSCIMENTI
Certificazione Integrata per Qualità-Ambiente-Sicurezza:
• ISO 9001 - Sistemi di gestione della qualità
• ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale
• OHSAS 18001 - Sistemi di gestione della sicurezza
Oltre alle certificazioni, Marposs ha ricevuto graditi riconoscimenti dai clienti e dal mercato.
• 1992 - Premio QE Chrysler di Eccellenza della Qualità
• 1995 - Premio ERA per le “imprese” ambientali conferito dalla regione Emilia Romagna
• 1996 - Attestato EAQF94 dell’industria automobilistica francese
• dal 1998 - Attestato Q1 Ford “Preferred Quality”
• 2002 - Premio Toyoda Machine Works (appartenente a JTEKT Corporation)
per l’attività di riduzione dei costi di produzione
• 2003 - Premio di eccellenza Taiyo Koki (Gruppo Mori Seiki) per qualità, consegna e prezzo
• 2004 - “News Digest Marketing Award” conferito da News Digest Publishing per il contributo ai
clienti nell’industria manifatturiera

• 2005 - Daimler Chrysler “Global Supplier Award” per la produzione di beni e servizi
• 2007 - Premio AI Vogel per il miglior prodotto dell’anno
• dal 2007 Certificato Siemens di Solution Partner
• 2008 - Riconoscimento della Ford per il supporto nel lancio di un nuovo stabilimento in India
• 2009 - “MF - Japan Award” conferito ai migliori performers italiani in Giappone
• 2010 - “MF - China Award” per i principali investitori in Cina
• 2011 - Premio Panda d’Oro “150th Italian Anniversary Life Recognition”
• 2011 - Premio SME STAR dalla Camera di Commercio dell’Unione Europea in Corea (EUCCK)
• 2011 - Premio dall’Associazione Coreana delle Piccole e Medie Imprese (SMBA)
• 2012 - “Export Tower Award” conferito dalla Associazione Coreana per il Commercio Internazionale (KITA)
• 2013 - Premio di eccellenza “Per un futuro migliore” conferito da JTEKT Corporation
• 2014 - Premio Italiano Meccatronica (Unindustria Reggio Emilia)
• 2014 - “Ringier Technology Award” conferito da International Metalworking News in Cina
• 2015 - “GAC FCA Excellent Supplier Award” conferito da FCA in Cina
• 2015 - “Binjang Award for Advanced Safety Management in Production” conferito da Riverside
Economic Development Zone in Cina

“… Secondo la nostra filosofia, l’Azienda deve crescere
continuamente, al massimo grado, con la massima
capacità di incremento, perché questo è l’unico modo in
cui si realizzano i nostri princìpi.
Essi consistono nel dare a voi – siete tutti giovani – la
possibilità di realizzarvi nel più completo dei modi,
perché il vostro realizzarvi è la prima ragione di successo
della nostra comunità”.

Bologna, 23 Ottobre 1981

Mario Possati (1922 -1990) - Fondatore della Marposs

“Fedele alla filosofia del Fondatore, Marposs agisce sul mercato secondo queste linee-guida:
• essere a fianco del Cliente, ovunque esso si trovi, per dare il miglior supporto in fase di vendita e
assistenza post-vendita;
• investire continuamente in R&D per fornire le soluzioni più avanzate e adatte all’ambiente in cui
verranno applicate;
• considerare la soddisfazione del Cliente come metro della qualità del lavoro svolto.
Seguendo queste linee-guida, Marposs ha vissuto e prosperato nei suoi 65 anni di vita mettendo basi
solide per la crescita e lo sviluppo futuro”.
Stefano Possati

Da sinistra a destra:
Edoardo Possati (Vice Presidente) - Stefano Possati (Presidente) - Alberto Possati (Azionista e Membro del Consiglio di Amministrazione).

La lista degli indirizzi è in continua evoluzione.
La lista aggiornata è disponibile in ogni momento sul sito web digitando
www.marposs.com/addresses oppure scansionando il QR Code® a lato
con uno smartphone..

SEDE CENTRALE
ITALIA - MARPOSS S.p.A.
BENTIVOGLIO - Via Saliceto, 13 - 40010 Bentivoglio BO - Tel. +39 051 899111 - Fax +39 051 899525
ORGANIZZAZIONE MARPOSS DI VENDITA E POST VENDITA
ARGENTINA - SIMAC ARGENTINA S.A.
CÓRDOBA - 12 de Octubre 2280 - Córdoba X5003AUH - Tel/Fax 54 351 4870370
AUSTRALIA - MARPOSS AUSTRALIA Pty Ltd.
KNOXFIELD - 4 / 76 Rushdale St, Knoxfield Victoria 3180 - Tel. +61 3 97636889 - Fax +61 3 97636887
BRASIL - MARPOSS APARELHOS ELETRÔNICOS DE MEDIÇÃO LTDA.
SÃO PAULO, SP - Rua Dom Vilares, 166 - 04160-000 Vila Brasilina - Tel. +55 11 2353 5656- Fax +55 11 2946 3244
CURITIBA, PR - Rua Dr. Júlio Cesar Ribeiro de Souza, 1211-loja 1 - 81630-200 - Tel. +55 41 33290727 - Fax +55 41 33290916
SÃO LEOPOLDO, RS - TOOLMAX LTDA - Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, 257 - 93020-080 Centro - Tel. +55 51 35925890
CURITIBA, PR - MSP Representação Comercial Ltda. - Rua Dr. Lauro Wolff Valente, 282 cj. 42 - 81070-010 - Tel. +55 41 33480026
CANADA - MARPOSS CANADA CORPORATION
TORONTO - 333 Denison Street, Unit 21 - Markham, Ontario L3R 1B7 - Tel. +1 905 4756277 - Fax +1 905 4752175
CESKÁ REPUBLIKA - MARPOSS s.r.o.
PRAHA - Nàchodskà, 149/199 - 193 00 Praha 9 - Tel. +42 02 55702000 - Fax +42 02 81928118
CHINA P.R.C. - MARPOSS (SHANGHAI) TRADING LIMITED
NANJING - No. 5 Jing Ming Street, Riverside Economic Development Zone, Jiangning - Nanjing City 211199, Jiangsu
Tel.+86 25 8495 0111 - Fax +86 25 8495 0111 ext. 5088
BEIJING - Room 707, Office Tower 1, Henderson Centre, No.18 Jian Guo Men Nei Avenue - Beijing 100005
Tel. +86 10 6518 7548 - Fax +86 10 6518 7549
CHONGQING - Room 17F-2, Future International Building, No.6, 1st branch Jianxin North Road, Jiangbei District - Chongqing 400020
Tel. +86 23 6773 5200 - Fax +86 23 6773 5116
GUANGZHOU - Room 1412, Block B, Bao Li Feng Xing Square, No. 242, Tian He Road - Guangzhou 510620
Tel. +86 20 3839 5796 - Fax +86 20 3839 5798
SHANGHAI - Room 604~605, Innov Tower, Block A, No. 1801, Hongmei Road, Caohejing Development Zone, Shanghai 200233
Tel. +86 21 5436 2230 - Fax +86 21 5458 0001
SHENYANG - Room 504 Traders Hotel, No.86 Zhong Hua Road, He Ping District, Shenyang, 110001
Tel. +86 24 23402006 - Fax +86 24 23402106
TIANJIN - Room 617, TEDA MSD-G1 Bldg, No.57, Second Avenue, TEDA, Tianjin, 300457
Tel. +86 22 59002091 - Fax +86 22 59002080
WUHAN - Room 2210, Block B, Han Street Headquarter International, No.86 Zhongbei Road, Wuchang District, Wuhan 430071
Tel. +86 27 8726 5450 - Fax +86 27 8726 5451
DEUTSCHLAND - MARPOSS GmbH
WEINSTADT - Mercedesstrasse, 10 - 71384 Weinstadt - Tel. +49 7151 20540 - Fax +49 7151 2054150
CHEMNITZ - Zwickauer Strasse, 480 - 09117 Chemnitz - Tel. +49 371 855683 - Fax +49 371 855698
HANNOVER - Roderbruchstrasse 21 - 30655 Hannover - Tel. +49 511 902970 - Fax +49 511 9029750
LANDSBERG AM LECH - Erpftinger Strasse 36 - 86899 Landsberg am Lech - Tel. +49 8191 3351600 - Fax +49 8191 3351660
MÖNCHENGLADBACH - Willicher Damm 145 - 41066 Mönchengladbach - Tel. +49 2161 69750 - Fax +49 2161 697540
ESPAÑA - MARPOSS S.A.
BARCELONA - Paseo de la Zona Franca, 83/95 - 4ª planta - 08038 Barcelona - Tel. +34 93 2232133 - Fax +34 93 4321838
SAN SEBASTIÁN - Gurutzegi Kalea n. 12, Oficina 21 - 20018 Donostia - San Sebastián (Gipuzkoa)
Tel. +34 943 834656 - Fax +34 943 134262
FRANCE - MARPOSS S.A.S.
CHELLES - ZAC de la Madeleine 3,5,7 Rue de la Tuilerie - 77500 Chelles - Tel. +33 175732122 - Fax +33 175732140
BRIGNAIS - Parc d’activité‚ Brignais 2000 - Route de Lyon - 69530 Brignais - Tel. +33 4 72318090 - Fax +33 4 72318099
GREAT BRITAIN - MARPOSS Limited
COVENTRY - Leofric Business Park, Progress Way - Coventry CV3 2TJ - Tel. +44 24 76636688 - Fax +44 24 76636622
HONG KONG - MG Asia Limited
HONG KONG - Suites 1215-16, CityPlaza One, 1111 King’s Road, Taikoo Shing, Island East - Hong Kong
Tel. +852 2807 1783 - Fax +852 2807 0665

INDIA - MARPOSS INDIA Pvt. Ltd.
MANESAR - 147, Sector 7, Distt. Gurgaon, Haryana, 122 050 IMT Manesar - Tel. +91 124 4735700 - Fax +91 124 4735701
AHMEDABAD - 411, Safal Prelude, Corporate Road, Prahladnagar, Gujarat, 380 015 Ahmedabad - Tel. +91 79 40329053
BANGALORE - Unit no. 301 & 302 Brigade Business Suites, No. 44, T Mariyappa Road, Ashoka Pillar Junction, Jayanagar 2nd Block,
Karnataka, 560 011 Bangalore - Tel. +91 80 26574445/46 - Fax +91 80 26574447
CHENNAI - No. 108, 1st Floor, 1st Cross Street, Shanthi Nagar, Chromepet, Tamil Nadu, 400 044 Chennai
Tel. +91 9740033100 - Fax +91 80 26574447
PUNE - Montreal Business Centre, Tower 1, Office N. 902, 9th Floor, Baner, Maharastra, 411045 Pune
Tel. +91 20 66031835 - Fax +91 20 66031845
AURANGABAD - Sales/Service: Tel. +91 20 66031835 - Fax +91 20 66031845
JAMSHEDPUR - Sales/Service: Tel. +91 124 4735700 - Fax +91 124 4735701
INDONESIA - KAWAN LAMA SEJAHTERA PT
JAKARTA - Jl. Puri Kencana No.1, RT.6/RW.2, Kembangan Sel., Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota, Jakarta 11610,
Tel. +62 21 5829050 - Fax + 62 21 5820088
CIKARANG - Komplek Industri Jababeka II, Jl. Industri Selatan Blok PP No. 4, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat 17550
Tel. +62 21 89845858 - Fax +62 21 89832705
ISRAEL - HAMESHAVEV Machining LTD.
YAVNE - 7 Nahal Snir ST. P.O.B 489 – 8122444 Yavne – Tel. +972 73 2520520 ext501 - Fax +972 73 2520521
ITALIA - MARPOSS ITALIA S.p.A.
BENTIVOGLIO - Via Saliceto, 13 - 40010 Bentivoglio BO - Tel. +39 051 899111 - Fax +39 051 899870
CINISELLO BALSAMO - Via A. Martini, 23 - 20092 Cinisello Balsamo MI - Tel. +39 02 45371711 - Fax +39 02 45371790
TORINO - Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino TO - Tel. +39 011 7416411 - Fax +39 011 7416451
JAPAN - MARPOSS KABUSHIKI KAISHA
TOKYO - Marposs Bldg., 5-34-1 Minamimagome, Ota-ku - Tokyo 143-0025 - Tel. +81 3 37727011 - Fax +81 3 37727093
OMIYA - Toriasa Bldg., 3-495 Onari-cho, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama 330-0852 - Tel. +81 48 783 2805 - Fax +81 48 783 2806
NAGAOKA - Tanaka Bldg., 1-4-9 Minami-machi, Nagaoka-shi - Niigata 940-0081 - Tel. +81 258 396561 - Fax +81 258 396562
NAGOYA - Ark Shirakawa Park Bldg., 2-2-23 Sakae, Naka-ku, Nagoya-shi Aichi 460-0008
Tel. +81 52 2128168 - Fax +81 52 2128169
TOYOTA - Marposs Bldg., 41 Ikeshita, Uchikoshi-cho, Miyoshi-shi - Aichi 470-0213 - Tel. +81 561 323255 - Fax +81 561 323444
TOYAMA - BNK Bldg. 2, 4-60 Kakeosakae-machi, Toyama-shi - Toyama 939-8215 - Tel. +81 76 4939641 - Fax +81 76 4939642
OSAKA - DoDo Bldg., 2-1-10 Tenma, Kita-ku, Osaka-shi - Osaka 530-0043 - Tel.+81 6 63549751 - Fax +81 6 63549773
HIROSHIMA - T Bldg., 5-2 Teppo-cho, Naka-ku, Hiroshima-shi - Hiroshima 730-0017 - Tel. +81 82 5110760 - Fax +81 82 5110761
KOREA - R.O.K. - MARPOSS Company Limited
PANGYO - 3/4F, JS Tower, 184, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 463-400
Tel. +82 31 8038 8300 - Fax +82 31 8038 8398
ULSAN - 2F., 5, Myeongchon 14-gil, Buk-gu, Ulsan, 683-350 - Tel. +82 52 294 7319 - Fax +82 52 294 7318
CHANGWON - 2/F., 40, Changgok-ro, Seongsan-gu, Changwon, 642-370 - Tel. + 82 55 275 3194 - Fax +82 55 275 3196
DAEJEON - #202, 30, Noeundong-ro 75beon-gil, Yuseong-gu, Daejeon 305-325 - Tel. +82 42 826 5162 - Fax +82 42 825 5164
MALAYSIA - Marposs Kabushiki Kaisha Malaysia Branch Office
AMPANG - B12b-1, Block B, Jalan Selaman 1, Dataran Palma - 68000 Ampang, Selangor D. E.
Tel. +60 3 42707455 - Fax +60 3 42707466
MEXICO - MARPOSS S.A. de C.V.
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA - Blvd. Adolfo Lopez Mateos # 40, Col, Club de Golf Bellavista - C.P. 52995 Atizapán de Zaragoza, Estado de
México Tel. +52 55 53705533 - Fax +52 55 53794258
QUERETARO - Calle de lluvia # 8 interior 11, Fraccionamiento Industrial La Noria - C.P. 76240 Municipio del Marqués, Querétaro
Tel / Fax +52 4422182014
SALTILLO - Mariano Abasolo Norte # 3642, Colonia Alpes - 25270 Saltillo, Coahuila - Tel. +52 844 4156831 - Fax +52 844 4152564
ÖSTERREICH - MARPOSS Austria GmbH
Wiener Neudorf - Triesterstrasse 14 Ikano Bürohaus 2 - 2351 Wiener Neudorf - Tel. +43 2236 86 66 62 - Fax +43 2236 86 66 78
POLSKA - MICRO TECHNOLOGIE Sp. z o.o. Sp K.
TULCE - Ul. Gajowa 30/1 - 63-004 Tulce - Tel. +48 61 6639 1726 - Fax +48 61 639 3027
RUMÂNIA - S.C. INMAACRO s.r.l.
SĂCELE-BRAŞOV - Avram Iancu 86 - 505600 Săcele-Braşov -Tel. +40 368 443500 - Fax +40 368 443501
RUSSIA - MARPOSS LLC
MOSCOW - Unit 8-31, 8th Floor, Building 17, Nauchny Proyezd - 117246, Moscow - Tel./Fax +7 (495) 987-17-69
SCHWEIZ - MARPOSS AG
BELP - Aemmenmattstrasse 18 - CH-3123 Belp - Tel. +41 31 9602020 - Fax +41 31 9602030
SERBIA & MONTENEGRO - AGENCY MOTION CONTROL
KIKINDA - Sterije Popovica 2/A, 23300 Kikinda - Tel. +381 63 8004532 - Fax +381 230 23980
SINGAPORE - Marposs Kabushiki Kaisha (Singapore Branch)
SINGAPORE - 1003 Bukit Merah Central #05-20, Singapore 159836 - Tel.+65 6273 7301 - Fax +65 6273 0384
SLOVENIJA - ELMETool d.o.o.
NOVA GORICA - Prvomajska 62 - 5000 Nova Gorica - Tel. +386 5 3303303 - Fax +386 5 3303304

SOUTH AFRICA - RGC ENGINEERING (PTY) Ltd.
JOHANNESBURG - 26 Wynberg Road, KEW - Bramley 2018 Johannesburg - Tel. +27 11 8870800 - Fax + 27 11 8877833
SVERIGE - MARPOSS AB
KARLSKOGA - Elementvägen, 2 - SE-69142 Karlskoga - Tel. +46 586 721130 - Fax +46 586 721149
TAIWAN - MARPOSS Company Limited
TAICHUNG CITY - 4F, No.120-3, Sec. 2, Fuxing Road, South District - 40252 Taichung City
Tel. +886 4 22622340 - Fax +886 4 22622402
THAILAND - Marposs (Thailand) Co., Ltd.
BANGKOK - 14th Floor Sorachai Bldg., 23/28-29 Sukhumvit 63 (Ekamai), North Klongton, Wattana - Bangkok 10110
Tel. +66 2 7143020 - Fax +66 2 7143021
TÜRKIYE - ALPEGE ENDÜSTRIYEL METROLOJI SAN. HIZ VE DIŞ TIC. LTD. ŞTI
ISTANBUL - Atatürk Mahallesi Girne Caddesi No:49 Kat:3 - 34758 Ataşehir - Istanbul - Tel. +90 216 4158347 - Fax +90 216 4157810
U.S.A. - MARPOSS CORPORATION
AUBURN HILLS - 3300 Cross Creek Parkway - Auburn Hills, MI 48326 - Tel. +1 248 3700404 - Fax +1 248 370-0621
VIETNAM - MARPOSS VIETNAM COMPANY LIMITED
HANOI - 7th Floor, Diamond Flower, Le Van Luong Street, Trung Hoa – Nhan Chinh, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District
Tel. +84 473 010 777
PER TUTTI GLI ALTRI PAESI NON ELENCATI QUI:
MARPOSS Italia S.p.A. - Direct Distribution Division
40010 BENTIVOGLIO (BO) - Via Saliceto, 13 - ITALIA Tel. +39 051 899988 - Fax +39 051 899830

ALTRE AZIENDE NEL GRUPPO

ARTIS GmbH - DEUTSCHLAND
EGESTORF - Buchenring 40, 21272 Egestorf - Tel. +49 4175 80855-0 - Fax +49 4175 80855-199
BPMA S.A.R.L.
LE PIN - 32 Rue de Verdun, 77181 Le Pin - Tel. +33 160262281 - Fax +33 160263854
BRANKAMP GmbH - DEUTSCHLAND
ERKRATH - Max-Planck-Strasse 9 - 40699 Erkrath - Tel. +49 211 250760 - Fax +49 211 208402
CONTROL GAGING Inc. - U.S.A.
ANN ARBOR - 847 Avis Drive, Ann Arbor, MI 48108 - Tel. +1 734-668-6750 - Fax +1 734-994-1335
DITTEL MESSTECHNIK GmbH - DEUTSCHLAND
LANDSBERG AM LECH - Erpftinger Strasse 36 - 86899 Landsberg am Lech - Tel. +49 8191 3351 0 - Fax: +49 8191 3351 49
FL TOOL HOLDERS LLC - U.S.A.
LIVONIA - 36010 Industrial Road, Livonia, MI 48150 - Tel. +1 734 591 0134 - Fax +1 734 591 7866
HELIUM TECHNOLOGY S.r.l. - ITALIA
CALVIGNASCO - Via dell’Industria, 1/3 - 20080 Calvignasco MI - Tel +39 02 36646711 - Fax +39 02 36646790
MARPOSS (NANJING) AUTOMATION (MNA) Co., Ltd. - CHINA P.R.C.
NANJING - No. 7 Jing Ming Street, Riverside Economic Development Zone, Jiangning - Nanjing City 211199, Jiangsu
Tel. +86 25 8495 0111 - Fax +86 25 5235 9564
METREL S.p.A. - ITALIA
CORNATE D’ADDA - Via Matteotti, 68 - 20872 Cornate D’Adda MB - Tel. +39 039 61041 - Fax +39 039 6104200
MG S.p.A. - ITALIA
TRAVAGLIATO - Via dei Metalli, 1 - 25039 Travagliato BS - Tel. +39 030 2149 1 - Fax +39 030 2722091
MILLENNIUM AUTOMATION Inc. - U.S.A.
FREMONT - 1300 Fulton Place, Fremont, CA 94539 - Tel. +1 510 683-5942 - Fax +1 510 683-5949
TECNA S.r.l. - ITALIA
MIRANDOLA - Via Statale Sud, 115 - 41037 - Mirandola MO - Tel. +39 0535 27833 - Fax +39 0535 25436

Nella brochure ci sono alcuni QR Code® come questo:
I codici a barre bidimensionali permettono di accedere ad un contenuto specifico (ad es. una pagina web o
un video) in modo immediato con uno smartphone.
Basta avere installato nello smartphone un’applicazione per leggere i QR Code®, lanciare l’applicazione e
fotografare il QR Code®; l‘accesso al contenuto specifico è immediato.
Ad esempio il codice a lato collega alla homepage del sito www.marposs.com
QR Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED.
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