


  MARPOSS: Presentazione dell'Azienda



La nascita

• L'Ing. Mario Possati
voleva creare 
un'azienda secondo i 
suoi principi



La visione del fondatore

• “... 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”.



1952

• L'Italia ricostruiva 

l'industria dopo la 
seconda guerra 
mondiale 

• Il miracolo economico 

italiano stava per 
arrivare e le industrie 
avevano bisogno di 
aumentare la 
produzione

Un simbolo del Miracolo Italiano : Fiat 500 (1957)



1952

• MARIO POSSATI fondò la 
MARPOSS

• Il primo prodotto fu un 
misuratore elettronico

per rettifica



1952

• L'elettronica era ancora 
ad uno stadio 
pionieristico e non era 
ancora presente nella 
nostra vita quotidiana



1952

• Si trattava di una 
autentica innovazione:

meccanica ed 

elettronica insieme 
permisero un notevole 
miglioramento della 

produzione
• Maggiore quantità
• Miglior qualità
• Abbattimento scarti



1952

Mechanics

Information 
Technology

Electronics

• Tutto questo accadeva 
poco meno di 20 anni 
prima che il termine 
MECCATRONICA venisse 
coniato in Giappone! MECHATRONICS



Cosa facciamo

• Forniamo sistemi di alta 

precisione per il controllo 
delle macchine utensili e 
dei pezzi in ambiente di 
officina

• Diamo una risposta 

globale alle esigenze di 
controllo della qualità 
della produzione



Mission
Visione 

Valori

OBIETTIVO

Soddisfazione del Cliente
Vicinanza al Cliente

STRATEGIA

Miglioramento continuo
(persone, prodotti, processi)

Crescita costante
presenza nel mondo
gamma di prodotti

VALORI

Impegno
Integrità tecnica



Mission e filosofia

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.



Presenza nel mondo

• Sede centrale a 
Bentivoglio, BO (ITALIA)

• Siamo in 34 paesi

• Organizzazione diretta: 
– 80 centri in 25 paesi

• Agenti/distributori : 
– 9 centri in 9 paesi



Presenza nel mondo

• Principali centri di 
Vendita e Assistenza in:
– Germania, Cina, USA, 

Giappone, Italia

• Principali stabilimenti di 
Produzione in:
– Italia, Cina, Germania, 

USA, Francia



Stabilimenti nel mondo

• Proprietà 134,700 mq
• Affitto 18,800 mq
• TOTALE    ~ 153,500 mq

IT
38%

CN
23%

DE
11%

altri
16%

affitto
12%



Gamma dei prodotti

applicazioni per 
macchina utensile

46%

sistemi di misura e 
controllo

40%

componenti
14%



Intera filiera produttiva
Ricerca e Sviluppo

Progettaz. meccanica / elettronica

Produzione

Vendita / Marketing

Formazione

Installazione / Assistenza post-vendita



Fatturato e 
dipendenti

• Anno 2018

– Dipendenti (dic 2018): 
3670

– 91% delle vendite fuori 
dall'Italia



Fatturato
EUROPA

46%
ASIA
39%

AMERICHE
15%

VENDITE

EUROPA
41%

ASIA
41%

AMERICHE
18%

MERCATO DI 

DESTINAZIONE

• CINA è il primo mercato 
per vendite e per 
destinazione

• Circa 80 paesi di 

destinazione nel mondo



Mercato

Automobile e  subfornitura

Aeronautica

Cuscinetti, ingranaggi, motori 
elettrici, iniezione, compressori

Vetro

Energia

Hi-tech

Biomedicale

Costruttori macch. utensili

Costruttori staz. misura

OEM

UTILIZZATORI FINALI



Come crescere

• Espansione 
geografica

• Nuovi segmenti di 
mercato

• Sviluppo di nuovi 
prodotti tramite:
– R&S
– Acquisizioni



Assistenza

I clienti Marposs
possono contare su un 
servizio di vendita e 
assistenza in grado di 
supportarli a livello 
mondiale.



Certificazioni

• ISO 9001 – ISO 14001
• OHSAS 18001
• Certificazioni di clienti 

(come Ford Q1 dal 1998)
• Accreditamento ISO/IEC 

17025 del Laboratorio 
Metrologico da parte di 
ACCREDIA



Riconoscimenti

• Riconoscimenti da clienti 
di tutto il mondo



Rispetto per 
l'ambiente

• Non solo rispetto delle 
leggi, ma anche 
interventi su base 
volontaria:
– dal 1991 biosistema di 

fitodepurazione delle 
acque di scarico civili 
dello stabilimento



Parole chiave



Marposs products and applications         

in the manufacturing line of battery cells

• Laser, confocal and interferometric sensors for 
gauging applications on films in the roll-to-roll process

Confocal sensors 
for film thickness 
measurement

Laser sensors for film 
width measurement



Marposs products and applications         

in the manufacturing line of battery cells

• Camera based systems for dimensional check after electrodes notching 
operation

• Non-contact gauging of pouch battery covers

• Monitoring of the slitting operation with optical gauges to inspect the 
edge sharpness of the cutting wheel

• Visual inspection of the cutting profile of electrodes after the notching 
operation

• Crack detection for a rigid battery cell housing (prismatic or 
cylindrical) with Eddy Current sensors

• Machine monitoring in the deep drawing operation of rigid battery 
cell housing



Marposs products and applications         

in the manufacturing line of battery cells

• Leak testing of battery cells with Helium tracer gas in vacuum chamber



Descrizione progetto e problemi aperti
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