La storia

MILANO

L'attuale azienda MGR viene avviata nel 1970 dal Sig.
Gino Mogetta; l'attività consisteva principalmente in
lavori di assemblaggio per il settore illuminazione.
Nel 1986 al Sig. Gino si affianca il figlio Roberto ed insieme
trasformano l'azienda in MGR, ampliando le lavorazioni
meccaniche su accessori pressofusi. Tale attività è poi
divenuta nel tempo il core-business dell'impresa.
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The current company MGR is started in 1970 by Mr. Gino
Mogetta; activity consisted mainly of assembly work for
the lighting industry. In 1986, Mr. Gino is now joined by
his son Roberto and also transform the company into
MGR, changing the mechanical pressure on die-casted
accessories. This activity is then over time become the core
business of the company.
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l'Azienda è collocata in un tessuto industriale che le permette di poter
ben operare con un sistema a rete, in modo da fungere anche da capo
commessa. Può gestire e sviluppare il realizzo di parti complesse di
prodotto per le quali alcuni componenti vengono realizzati, lavorati e
assemblati internamente, mentre altre fasi e/o altri componenti
vengono realizzati esternamente da aziende satellite, vicine e
specializzate per fase.
The company is located in an industrial structure that allows it to be able to
work with a network system, so as to also act as a leader committed. It
can manage and develop the realization of complex product for which
some components are manufactured, processed and assembled in
house, while other stages and/or other components are made externally
by other companies, and
specialized in close step.

Cosa facciamo
What we do

La precisione
al
vostro servizio
accuracy
at
your service

Negli anni sono state sviluppate altre
lavorazioni meccaniche come tornitura,
taglio, fresatura, tranciatura, foratura,
filettatura. Di rilievo specialistico sono poi le
lavorazioni per l'assemblaggio di prodotti di
illuminotecnica, di fiancate bordo-top in
alluminio per cucine, per accessori bagno ed
altri assemblaggi particolari.
Vengono anche realizzate viti speciali,
accessori per tavoli, pannelli, supporti
reggimensola e altre lavorazioni richieste
dalle aziende clienti.
Over the years was been developed from the
company other mechanical work as turning,
cutting, milling, punching, drilling, threading.
Prominent specialist are working for the assembly
of lighting products, the top-side board in
aluminum for kitchens, bathroom accessories and
other assembly details. They also made special
screws, accessories for tables, panels, shelf support
and other work required by the client companies.

Obiettivi
Objectives
L'obiettivo essenziale rimane la
fornitura di prodotti conformi alle
specifiche e senza difetti di sorta, in
modo da ottenere la massima
soddisfazione e quindi instaurare
proficui rapporti di collaborazione
a lungo termine, come veri partner
dei clienti.
The main objective remains the
delivery of products conform to
specifications, without defects of any
kind, in order to achieve maximum
satisfaction and thus establish fruitful
relationships in the long term, as true
partners of our clients.

Il servizio ai clienti
Customer Services
Una caratteristica peculiare della
MGR è l'impegno per garantire le
date di consegna prestabilite; gli
ordini vengono comunque evasi
generalmente entro un massimo di
15 giorni, a seconda della tipologia
di prodotto e a seconda della
richiesta del cliente.
A distinctive feature of MGR is the
commitment to ensure the delivery
dates thereof, however, orders are
usually shipped within a maximum of
15 days, depending on the type of
product and depending on the
customer's request.

La certificazione ISO 9001 è
stata ottenuta nel 2006 e
l'avanzato sistema di controllo
qualità è sicuramente considerato uno strumento strategico,
fondamentale per il raggiungimento di obiettivi e per il contenimento
dei costi, mediante la razionalizzazione dei processi di lavorazione e il
miglioramento della professionalità delle proprie risorse umane.
The ISO 9001 certification was obtained in 2006 and progress monitoring
system is regarded as a strategic tool, fundamental for the achievement of
objectives and to contain costs through the streamlining of processes and
improving the professionalism of its human resources.

Settori di interesse e materiali lavorabili
Areas of interest and processed materials
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Ad oggi le lavorazioni eseguite sono di vario genere:
meccaniche, torniture, fresature e assemblaggi che vengono
effettuate su molte tipologie di accessori e componenti presenti
nei seguenti settori:

I materiali lavorabili dai macchinari presenti presso MGR sono :

Arredo
Edilizia pubblica e infissi
Wellness
Componenti hi-fi
Sistemi di amplificazione audio
Idraulica
Telecomunicazioni
Macchine da caffé
Meccanica pesante
Rubinetteria
Elettrodomestico
Illuminotecnica
To date the work undertaken are of various types: mechanical, turning,
milling and assembly that are performed on many types of accessories
and components present in the following areas:

Furniture
Public housing and fixtures
Wellness
Hi-fi components
Systems of sound amplification
Hydraulic
Telecommunications
Coffee machines
Heavy engineering
Taps
Electrical
Lighting

- Alluminio estruso in barra e alluminio tondo per torneria
- Materiali ferrosi AVP e F37
- Ottone
- Acciaio di ogni genere
- PVC, Nylon, Plexiglass

The materials processed by machines at MGR are:
- Extruded aluminum in bar and aluminium round to turning for
- AVP ferrous materials and F37
- Brass
- Steel of all kinds
- PVC, Nylon, Plexiglass
MGR dispone di vari centri di lavoro C.N.C. che possono operare su dimensione
massime di 750 mm. e di centri di tornitura con un diametro che va da 2,5 a 250
mm., anche per la realizzazione di piccoli lotti e preserie di prodotto. L'azienda è
poi attrezzata con macchine transfert che garantiscono la produzione di lotti di
grande quantità.
MGR has various work centers C.N.C. that can operate on maximum size of 750 mm.
and turning centers with a diameter ranging from 2.5 to 250 mm., including the
creation of small lots and pre-product. The company is equipped with transfer
machines that guarantee the production of lots of great quantity.
MGR oggi conta mediamente 20 addetti ed opera in una struttura di 1300
mq.;
grazie alle proprie politiche ottiene una graduale e costante crescita anno su
anno;
opera principalmente in ambito regionale e nazionale e per alcuni clienti
prestigiosi come: I Guzzini illuminazione Spa; Poltrona Frau Spa ; Nuova
Simonelli Spa; Aethra Spa ; Si.Fer Srl ; OM Pelati Srl ; Elettromedia Srl; LDT ;
IMET e molte altre.
MGR now has on average 20 employees and operates in a facility of 1300 square
meters.; thanks to its policies get a gradual and steady growth year on year; operates
mainly at regional and national level and for some prestigious clients as: The lighting
Guzzini Spa; Poltrona Frau SpA, Nuova Simonelli Spa; Aethra Spa; Si.Fer Srl; Pelati
OM Srl; Elettromedia Srl; LDT, IMET and many others.
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Illuminotecnica
To date the work undertaken are of various types: mechanical, turning,
milling and assembly that are performed on many types of accessories
and components present in the following areas:

Furniture
Public housing and fixtures
Wellness
Hi-fi components
Systems of sound amplification
Hydraulic
Telecommunications
Coffee machines
Heavy engineering
Taps
Electrical
Lighting

- Alluminio estruso in barra e alluminio tondo per torneria
- Materiali ferrosi AVP e F37
- Ottone
- Acciaio di ogni genere
- PVC, Nylon, Plexiglass

The materials processed by machines at MGR are:
- Extruded aluminum in bar and aluminium round to turning for
- AVP ferrous materials and F37
- Brass
- Steel of all kinds
- PVC, Nylon, Plexiglass
MGR dispone di vari centri di lavoro C.N.C. che possono operare su dimensione
massime di 750 mm. e di centri di tornitura con un diametro che va da 2,5 a 250
mm., anche per la realizzazione di piccoli lotti e preserie di prodotto. L'azienda è
poi attrezzata con macchine transfert che garantiscono la produzione di lotti di
grande quantità.
MGR has various work centers C.N.C. that can operate on maximum size of 750 mm.
and turning centers with a diameter ranging from 2.5 to 250 mm., including the
creation of small lots and pre-product. The company is equipped with transfer
machines that guarantee the production of lots of great quantity.
MGR oggi conta mediamente 20 addetti ed opera in una struttura di 1300
mq.;
grazie alle proprie politiche ottiene una graduale e costante crescita anno su
anno;
opera principalmente in ambito regionale e nazionale e per alcuni clienti
prestigiosi come: I Guzzini illuminazione Spa; Poltrona Frau Spa ; Nuova
Simonelli Spa; Aethra Spa ; Si.Fer Srl ; OM Pelati Srl ; Elettromedia Srl; LDT ;
IMET e molte altre.
MGR now has on average 20 employees and operates in a facility of 1300 square
meters.; thanks to its policies get a gradual and steady growth year on year; operates
mainly at regional and national level and for some prestigious clients as: The lighting
Guzzini Spa; Poltrona Frau SpA, Nuova Simonelli Spa; Aethra Spa; Si.Fer Srl; Pelati
OM Srl; Elettromedia Srl; LDT, IMET and many others.

La storia

MILANO

L'attuale azienda MGR viene avviata nel 1970 dal Sig.
Gino Mogetta; l'attività consisteva principalmente in
lavori di assemblaggio per il settore illuminazione.
Nel 1986 al Sig. Gino si affianca il figlio Roberto ed insieme
trasformano l'azienda in MGR, ampliando le lavorazioni
meccaniche su accessori pressofusi. Tale attività è poi
divenuta nel tempo il core-business dell'impresa.
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History

CAMERANO

JESI

The current company MGR is started in 1970 by Mr. Gino
Mogetta; activity consisted mainly of assembly work for
the lighting industry. In 1986, Mr. Gino is now joined by
his son Roberto and also transform the company into
MGR, changing the mechanical pressure on die-casted
accessories. This activity is then over time become the core
business of the company.
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Lavorazioni Meccaniche ed Elettriche
with us
it is better
www.meccanicamgr.it - info@meccanicamgr.it

MGR s.r.l.
Lavorazioni Meccaniche ed Elettriche
62019 RECANATI (MC)
Via Ceccaroni, scn (zona ex-Eko)
Tel. 071 7574217 Fax 071 9931050
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