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Marposs è leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi elettronici da officina per la misura, il controllo e la gestione della
qualità nella produzione dei più svariati componenti. Marposs è un’azienda con capacità globali: R&S, produzione, marketing, vendita,
istruzione al cliente e servizio post-vendita. Oltre il 90% della produzione è destinato all’export ed offre a utenti finali e a costruttori di macchine
utensili numerose soluzioni di controllo per tutti gli stadi del processo produttivo.
Campi applicativi e prodotti
Misura e controllo su macchina utensile
Componenti di misura
Misura in-process and post-process
Componenti meccanici ed elettronici
Sensori per controllo di processo
Banchi di misura modulari
Sonde controllo pezzo e utensile
Computer industriali
Misuratori manuali e semi-automatici
Macchine di misura automatiche
Misuratori manuali
Controllo dimensionale e geometrico
Banchi di misura dedicati
Controlli funzionali, non distruttivi e di tenuta
Misuratori per attributi
Sistemi integrati per la misura e l’assemblaggio
Stazioni di misura flessibili
Controllo statistico del processo e della qualità
Principali settori di mercato
Industria automobilistica e suoi sub-fornitori; industria dei cuscinetti, degli elettrodomestici, dei compressori per frigoriferi e condizionatori, dei
motori elettrici; aeronautica; industria del vetro; energia; elettronica e hi-tech; industria biomedica.
Struttura Marposs di produzione, vendita e assistenza
Il gruppo Marposs gestisce direttamente le attività di vendita e di assistenza con proprie organizzazioni in 24 diversi paesi. In varie altre
nazioni opera tramite distributori ed agenti. Includendo le strutture produttive, i dipendenti del gruppo sono circa 2.800, di cui 1.070 in Italia,
600 nel resto d’Europa, 300 in America e 850 in Asia.
Il gruppo e la strategia
Marposs, grazie alla capillarità della sua organizzazione nel mondo, ha come obiettivo la crescita attraverso la fornitura di soluzioni, ottenute
sia per sviluppo diretto sia attraverso l’acquisizione di aziende solide, ben strutturate e in grado di fornire soluzioni top nei rispettivi settori.
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Indirizzo: Via Saliceto, 13, 40010 Bentivoglio (BO)
Sito web: www.marposs.com

Persona di contatto: Ing. Giuseppe Sceusi
Telefono: 051 899111
E-mail: giuseppe.sceusi@it.marposs.com

