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MGB:

60 anni

di successi

Tutto ha avuto inizio nel 1956 quando Marcel e Gustave Burnier
fondarono la società MGB a Marnaz, regione francese nota per
essere uno dei fulcri della microtornitura di precisione in Europa.

MGB SA
105 Rue du Bargy
Marnaz - BP 16
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Telefono + 33 (0) 450 98 35 70
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Da allora, quest’azienda familiare ha conosciuto uno
sviluppo esponenziale. Attualmente, MGB ha più di
100 dipendenti in tre siti (Francia/U.S.A./Cina). Da
molti anni, l’azienda ha puntato su Tornos per il suo
sviluppo. Qui di seguito è la storia dei suoi 60 anni di
successi.

Gli inizi nel campo dell’orologeria
Gustave Burnier ha iniziato la sua attività nel settore
della microtornitura con la produzione di pignoni
destinati principalmente all’industria orologiera svizzera. All’inizio, la produzione era realizzata
con macchine di tipo a camme con funzione di rialimentazione. In 60 anni, MGB ha percorso un cammino considerevole ! MGB, che ha celebrato il suo
60o anniversario il 16 di dicembre 2016, è un’azienda
che ha registrato un tasso di crescita annuale di quasi il 15 % con un giro d’affari di 13 milioni di Euro nel
2016. Poco a poco, MGB ha diversificato le sue attività,
al di là del suo mercato iniziale, abbandonandolo poi
definitivamente. Al giorno d’oggi, le attività di MGB
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MGB : 60 ANNI DI SUCCESSI

«I cuscinetti
idrostatici della
macchina permettono
di ottenere eccellenti
finiture superficiali»

Valérie Burnier, direttrice finanziaria, Yves Roda, direttore
tecnico, e Véronique Roda, amministratrice delegata.
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sono concentrate su tre principali settori : il settore
aerospaziale e della difesa che rappresenta circa il
60 % del fatturato della società, il settore dei connettori (30 %) e il settore medico (10 %). L’azienda è in grado
di offrire ai suoi clienti qualsiasi tipo di pezzo in
qualsiasi tipo di materiale : rame, acciaio inossidabile,
titanio, PEEK, ULTEM o Teflon.

Know-how unico…
Il know-how della MGB non si limita unicamente
alla produzione dei pezzi ; l’azienda beneficia delle
tecnologie di finitura e di controllo più moderne. In
particolare, MGB è in grado di offrire ai suoi clienti
un know-how unico e di mettere a disposizione un
servizio completo, dalla progettazione al montaggio.
La sua ampia esperienza permette inoltre alla MGB
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di fornire ai suoi clienti delle consulenze mirate sulla
loro produzione di pezzi. L’azienda lavora mano
in mano con i suoi clienti per creare insieme delle
sottounità funzionali e economicamente redditizie.
Questo lavoro di creazione condivisa ha avuto inizio
nel settore delle telecomunicazioni e si è poi esteso ad
altri prodotti per il mercato aeronautico, in particolare per l’Airbus A350.
Sulla base di questa esperienza nel settore dell’industria aeronautica, MGB intende triplicare le sue capacità di produzione negli Stati Uniti d’America. Entro
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breve, 12 macchine Deco produrranno i pezzi in U.S.A. !
L’azienda, presente sul mercato statunitense dal 2008,
è stata capace di affermarsi in grandi progetti, come
quello del nuovo Boeing 787, grazie al suo know-how
unico.

… il più vicino possibile alla domanda dei mercati
MGB è fermamente intenzionata a produrre i suoi
pezzi il più vicino possibile ai mercati e a fare il
più possibile affinché la sua produzione soddisfi la
domanda del mercato. Perciò, dopo la creazione di
agenzie di vendita in Germania e in Gran Bretagna,
MGB ha creato una società consociata di produzione in Cina nel 2005 allo scopo di fornire il mercato
delle telecomunicazioni. A ciò fece seguito il mercato
statunitense con un sito produttivo a Boston. Questi
due siti produttivi sono uniti in una holding al 100 %
di proprietà familiare. L’azienda ha conosciuto uno
sviluppo eccezionale. Al giorno d’oggi, MGB possiede
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più di 100 torni a fantina mobile a CNC, di cui 75 sono
installati nel sito francese di Marnaz, vicino a Cluses.
MGB ha ottenuto la certificazione EN/AS 9100, ISO
9001, ISO 13485 e ISO 14 001. Recentemente, l’azienda
familiare è entrata anche nel campo della stampa 3D
attraverso la società Additech fondata l’anno scorso
da MGB insieme alle società Lathuille Hudry e Pezet.

Un parco macchine di alta gamma
per un know-how unico
Come partner che ha partecipato allo sviluppo della
gamma Deco fin dal suo inizio (MGB è stata la prima
azienda in Francia ad acquistare questa macchina),
questa azienda è rimasta fedele alla cinematica unica
di questo prodotto. Attualmente, l’officina dell’azienda è diviso su due piani, quello di sopra con le macchine per la lavorazione di diametri piccoli e quello di
sotto con le macchine per la lavorazione di diametri
grandi. Le Deco 7, Deco 10 e EvoDeco 10 sono raggruppate. Ogni macchina ha le sue attrezzature specifiche
per garantire una perfetta autonomia.
Le macchine Deco 13, EvoDeco 16, Gamma 20, Deco 20,
EvoDeco 32 e MultiSwiss sono installate nell’officina,
a pianterreno. Grazie al concetto modulare delle Deco
e EvoDeco, l’azienda è in grado di soddisfare tutte le
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richieste, anche quelle più complesse. L’ultimo acquisto, una MultiSwiss 6x14, ha segnato l’avvio di una
nuova era per MGB : l’era della tecnologia multi-mandrino destinata ai pezzi relativamente impegnativi. Il
direttore tecnico Roda precisa : « I cuscinetti idrostatici della macchina permettono di ottenere eccellenti
finiture superficiali. Inoltre, la macchina è estremamente flessibile : permette di reagire rapidamente
all’evoluzione delle richieste del mercato e garantisce
una buona capacità di riserva. »
MGB considera molto importante offrire un servizio
completo ai suoi clienti. I suoi siti di produzione sono
perfettamente dotati di sistemi di controllo e monitoraggio, inoltre l’azienda possiede tutte le capacità
tecniche e le competenze per realizzare qualsiasi tipo
di operazione complementari, come la sbavatura, i
trattamenti termici e anche il montaggio.
Tornos è molto orgogliosa di aver accompagnato
MGB per più di 60 anni e le augura un grande successo anche nei prossimi 60 anni !
mgb.fr
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