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■ LA PAROLA AL SUBFORNITORE ■

G
rande capacità 
produttiva ed 
elevata qualità 
di processo in 
grado di soddi-

sfare al meglio i settori in-
dustriali più complessi ed 
esigenti come l’automotive. 
Stiamo parlando di CMV, 
gruppo industriale france-
se a cui apprtengono MBF 
Aluminium, specialista nel-
la pressofusione, nella lavo-
razione meccanica e nell’as-
semblaggio di parti in allumi-
nio, e MT Technology, pun-
to di riferimento nella micro-
fusione con forme in urea. 
Alla guida di questo gruppo 

Giampiero Colla, Presiden-
te della holding di control-
lo, con fatturato globale che 
si attesta sui 33 milioni eu-
ro. «Entrambe le aziende – 
precisa lo stesso Giampiero 

Colla – perseguono lo stes-
so obiettivo, ovvero proporsi 
quale fornitore strategico con 
un coinvolgimento dei propri 
team sin dalla fase iniziale di 
un progetto, grazie a un ap-

proccio basato sul co-design 
e il co-engineering dei nuovi 
prodotti». In questo conte-
sto MT Technology, control-
lata da Giampiero Colla dal 
2008, svolge la propria attivi-
tà nello stabilimento france-
se di St-Michel De Maurien-
ne, in Savoia, sviluppando 
prototipi e producendo per 
il settore automotive compo-
nenti di elevata qualità, fusi 
impiegando qualunque tipo 
di acciaio in base alle speci-
fiche esigenze. Più nel detta-
glio una media di 11 milioni 
di pezzi l’anno prodotti (con 
picchi di circa il 60-70% fat-
ti con leghe nobili) grazie al 

prezioso apporto di un grup-
po di 165 addetti, il 10% dei 
quali impegnati in attività di 
Ricerca & Sviluppo. «Oltre a 
poter disporre di una tecno-
logia con forme in urea, uni-
ca in Europa e che bene si 
adatta a lotti di produzione 
numericamente importanti – 
commenta Giampiero Colla 
– un indiscutibile nostro pun-
to distintivo riguarda il qua-
lificato e preparato team di 
persone sul quale possiamo 
contare per proporci al mer-
cato con un elevato grado di 
competitività». Team tecnico 
che nella parte di enginee-
ring impiega in sviluppo, ri-

cerca e processo una quindi-
cina di persone, con un’età 
media molto bassa, allo sco-
po di poter poi produrre so-
luzioni in ogni tipo di accia-
io: sistemi di scarico, cambi, 
porta iniettori, frame. Com-
ponenti aventi pesi che van-
no dai 15 g fino ai ben più 
“imponenti” 2,5 kg. Ma il 
punto di forza dell’azienda 
non riguarda dunque il solo 
lato produttivo ma anche (e 
soprattutto) la fase di design 
e di ingegnerizzazione dove, 
in modo quasi “sartoriale”, è 
in grado di affiancare il clien-
te nello sviluppo di soluzio-
ni ottimizzate per le funzio-
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Segui da protagonista la rivoluzione della stampa 3D 
con la nuova rivista 3D Printing Creative

La stampa 3D è una tecnologia che cambia in modo radicale il processo che 
porta dall’idea al prodotto, in qualsiasi ambito: dal design alla medicina, 
dalla scuola all’industria, dalla moda alla cucina.

3D Printing Creative è il testimone di questo straordinario 
cambiamento ed è a vostra disposizione nella forma di rivista cartacea 
disponibile nelle edicole, magazine in formato digitale accessbile 
via App su iTunes e Google Play, sito, www.3dprintingcreative.it 
e newsletter attivabile tramite registrazione
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Claudia Fantino Colla, Presidente MT Technology, insieme a Giampiero Colla, 
Presidente della holding di controllo.

Tecnologia e innovazione rivestono un ruolo fondamentale all’interno di CMV, gruppo francese 
che si propone quale fornitore strategico per lo sviluppo di componenti di qualità in acciaio da 
microfusione con forme in urea, e per la pressofusione, la lavorazione meccanica, l’assemblaggio 
di parti e componenti in alluminio in larga scala per i settori industriali più esigenti.

Una tecnologia 
unica al mondo

 ■ Di Gianandrea Mazzola

© Andrea Emilio Colla
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La microfusione con forme in urea, adottata da MT Technology e unica in Europa, risulta particolarmente indicata per 
soddisfare le esigenze tipiche del settore automotive. 

■ LA PAROLA AL SUBFORNITORE ■

ni alle quali sono dedicate. 
L’esperienza e il know-how 
acquisito consentono di tra-
durre progetti direttamente 
in fusioni, in base a precise 
specifiche riferite a disegni, 
modelli 3D digitali o prototi-
pi. «Il segreto – sottolinea lo 
stesso Giampiero Colla – ri-
siede nella capacità di com-
prendere non solo la parte in 
studio, ma anche le condizio-
ni operative al contorno ed 
eventuali criticità come la 
corrosione, le forze applicate, 
le temperature operative in 
gioco e così via, in modo che 
i nostri ingegneri riescano a 
sviluppare il progetto senza 
tralasciare dettagli e vincoli 
applicativi». Un lavoro col-
laborativo in affiancamento 
a clienti tra i quali spiccano 
i più importanti player mon-
diali in ambito automotive. 

Qualità e produttività al 
servizio dell’alluminio
Con lo stesso impegno, la 
stessa logica e la medesima 

parto di Ricerca & Sviluppo 
interviene sin dalle prime fa-
si del pre – progetto e si oc-
cupa della qualità, della si-
mulazione di riempimento, 
del CAD design, fino all’in-
dustrializzazione e alla pro-
duzione. E altrettante impor-
tanti sono le referenze, che 
coinvolgono anche in que-
sto caso i maggiori player del 
settore automotive. A questo 
proposito la stessa azienda si 
è aggiudicata lo scorso giu-
gno il Premio fornitori PSA 
Peugeot Citroën nella catego-
ria Best Plant. Risale invece 
allo scorso luglio la consegna 
sempre da parte di PSA di 
una nuova certificazione, ov-
vero la Quality System Basics 
Plus (QSB+) che permette-
rà a MBF di poter lavorare 
anche con General Motor. Si 
noti che l’azienda ha anche 
ottenuto oltre alla certifica-
zione ISO/TS 16949, anche 
la ISO 14001, a testimonian-
za dell’impegno di rispetto 
e controllo dell’ambiente. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal design 
alla fusione 
con forme in urea
La microfusione, ovvero la fonderia di pre-
cisione, è generalmente eseguita con tec-
nologia a cera persa. Viene infatti realiz-
zato un modello in cera che rappresenta il 
modello finito, in tutte le sue dimensioni. 
In sintesi, una volta realizzato il modello, il 
processo prevede l’iniezione appunto del-
la cera nella conchiglia, andando a prepa-
rare tanti modelli poi riuniti in un “albero” 
per mezzo di attacchi di colata, poi immer-
si in un impasto ceramico, al fine di essere 
ricoperti da un guscio di materiale refrat-
tario in polvere. Operazione, questa, ripe-
tuta più volte sino a ottenere un “carapa-
ce” di spessore adeguato a sopportare il 
calore e la pressione del metallo fuso. Le 
forme, dopo l’evacuazione della cera, ven-
gono passate in forni ad alta temperatura 
affinché acquistino la corretta robustezza 
alla colata. Avvenuto il raffreddamento del 
metallo si procede all’eliminazione/distru-
zione del guscio ceramico, ottenendo co-
sì il pezzo finale. La tecnologia adottata in 
MT Technology, unica in Europa, viene in-
vece impiegata urea, un materiale plasti-
co non eccessivamente costoso, facilmen-
te stampabile e totalmente recuperabile. 
Peculiarità che consentono di ottenere un 
pezzo più preciso nell’immagine del mo-
dello, e che addirittura in alcune zone può 
non avere bisogno di ulteriori lavorazioni 
meccaniche di rifinitura. Il risultato finale 
del pezzo è il medesimo, ma a fare la dif-
ferenza sono alcuni dettagli ovvero tempi-
ciclo ridotti, lavorazioni di rifinitura minori, 
potenzialità produttive importanti. A tutto 
ciò, maggior valore aggiunto è dato anche 
dalla capacità di rendere realmente appe-
tibile e vantaggioso il processo dal pun-
to di vista di ingegnerizzazione del pezzo.

Schema processo 
di microfusione 
con forme in urea: 
(1) l’urea viene 
inettata nello 
stampo; 
(2) i modelli 
vengono 
raggruppati ad 
albero; 
(3) gli stessi 
modelli vengono 
immersi in un 
impasto ceramico 
e (4) ricoperti 
da un bagno di 
sabbia refrattaria 
(operazioni 
ripetute più volte); 
(5) appena il 
guscio ceramico 
si solidifica ed è 
essiccato, l’urea 
viene rimossa 
in un’autoclave 
(camera di vapore); 
(6) il metallo fuso 
viene colato nei 
gusci inizialmente 
pre-riscaldati; 
(7) dopo il 
raffreddamento del 
metallo si procede 
all’eliminazione del 
guscio ceramico; 
(8) i pezzi separati 
sono 
(9) ispezionabili e 
misurabili al 100%.

sollecitudine operativa si 
svolge l’attività di MBF Alu-
minium (entrata nel 2012 a 
far parte del Gruppo CMV), 
riconosciuta quale una del-
le principali specialiste eu-
ropee operanti nel compar-
to della pressofusione, del-
la lavorazione meccanica e 
dell’assemblaggio di parti in 
alluminio in larga scala fino 
a pesi unitari che posso rag-
giungere anche i 10 kg. L’a-
zienda opera impiega 260 
persone nei suoi due impian-
ti di Plan d’Acier e Etables, 
a circa 60 km da Ginevra a 
sud di Lione, per una produ-
zione media di 4 milioni di 
pezzi all’anno. Numeri resi 
possibili grazi alla disponibi-
lità di 7 forni di fusione con 
una portata di 14 tonnellate/
ora, di una decina di celle di 
granigliatura, di 34 macchine 
di pressofusione (con forza 
di chiusura da 400 a 1.500 
tonnellate) e di 46 centri di 
lavoro Cnc. Come in MT, an-
che in MBF Aluminium il re-
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