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Per rispondere alle molteplici 
problematiche di lavorazione 
di un complesso componente 
aereonautico, l’azienda di ingegneria 
di precisione MPI (filiale del gruppo 
MPO) si è affidata alle competenze 
tecniche del team di MMC Metal 
France, ufficio vendite francese di 
Mitsubishi Materials Corporation. 
Grazie alla partnership sinergica tra 
le due aziende, l’intero processo di 
lavorazione è stato sviluppato sulla 
base di una soluzione utensili di 
fresatura e foratura DIAEDGE.

In Normandia hanno sede alcuni 
grandi gruppi industriali e molte 
piccole e medie imprese (PMI). Queste 
ultime rivestono un ruolo non meno 
importante per il tessuto industriale 
della regione nel suo complesso. 
MPO, ad esempio, è un gruppo 
composto da circa mille dipendenti 
di venti aziende specializzate in 
ingegneria meccanica. In particolare, 
le società del gruppo vantano una 
vasta esperienza nei settori degli 
utensili per pressatura (da sempre 
l’attività principale), forgiatura, 
saldatura, stampi a iniezione, 
progettazione, prototipazione di 
lavorazioni in lamiera e lavorazioni 
meccaniche di precisione e di piccoli 
pezzi torniti. Grazie a questa gamma 
molto diversificata le società del 
gruppo producono spesso particolari 
molto complessi, che variano dai 
piccoli ai grandi lotti (fino a 5 milioni 
di pezzi all’anno). 

MPI è tra gli specialisti della 

lavorazione di precisione del 
gruppo MPO. Con sede a Vire, 
nel dipartimento francese del 
Calvados, questa azienda di circa 
quarantacinque dipendenti è 
specializzata nella produzione di 
componenti per un’ampia gamma di 
settori industriali. Le aree di attività 
sono ripartite in modo abbastanza 
uniforme tra il settore medico, 
automobilistico, aeronautico e 
petrolchimico, con ulteriori ambiti 
che includono le attrezzature per la 
lavorazione di alimenti e bevande. “In 
seguito alla crisi finanziaria del 2009,  
abbiamo scelto di diversificare le 
nostre attività”, afferma François, 
Responsabile del reparto meccanico 
dell’azienda. “Prima lavoravamo 
soprattutto per l’industria 
automobilistica, mentre oggi questo 
settore rappresenta solo il 10% 
del nostro fatturato.” Da quando è 
entrata sulla scena circa dodici anni 
fa, MPI ha sempre saputo rinnovarsi: 
“La nuova strategia ci ha permesso 
di accrescere considerevolmente le 
nostre competenze, investire in nuovi 
mezzi di produzione e soddisfare 
standard di qualità sempre più 
elevati; ora applichiamo questi stessi 
standard a tutti i settori di attività, 
con piena soddisfazione dei nostri 
clienti.” La qualità è senza dubbio 
una delle priorità di MPI, così come 
il reclutamento e la formazione, per 
soddisfare le richieste e le esigenze 
dei clienti in costante crescita. In 
quest’ottica, MPI ha realizzato una 
partnership con le istituzioni della 
regione per sviluppare a Vire una 
formazione dedicata alle lavorazioni 

Arnaud Panaget (Tecnico commerciale MMC Metal 
France) e Aurélien (Tecnico di processo MPI)

AJX: fresa a inserti intercambiabili

Informazioni sulla gamma AJX

Fresa ad elevato avanzamento

• Elevata versatilità di applicazioni
• Bassa resistenza al taglio
• Ampia gamma di gradi dell’inserto, 

compreso il nuovo MP9140 

Informazioni sulla gamma VQ

Frese integrali in metallo duro

• Elica variabile 37/40°
• Metallo duro ultra-micrograno
• Rivestimento Smart Miracle 
• Versatile nell’applicazione



 VQ: fresa integrale MPS1: punta in metallo duro

meccaniche. “Per far fronte ai problemi 
di reclutamento, abbiamo deciso di 
metterci in gioco lanciando il nostro 
primo programma di formazione, che 
ha coinvolto dieci persone nel novembre 
2019”, afferma Loïc, Direttore di MPI. 

QUALITÀ E INVESTIMENTI PER 
AFFRONTARE LE SFIDE DI 
LAVORAZIONE COMPLESSE

Gli elevati standard di qualità si applicano a 
tutte le tipologie di componente, sia sui tre 
elementi (rotore, statore e flangia) di una 
pompa per carburante - uno dei prodotti 
originali di MPI - che sui pezzi di ricambio 
per veicoli commerciali leggeri, nonché 
sui mozzi delle ruote delle motociclette. 
“Questi mozzi in alluminio a geometria 
complessa sono creati su un centro di 
lavoro multifunzionale e perfezionati 
in un unico set-up” afferma Laurent, 
Responsabile acquisti dell’azienda. 

Quando un noto produttore chiese a MPI di 
collaborare allo sviluppo di un componente 
ultraleggero con una tolleranza di 6 micron, 
l’azienda normanna sapeva di avere tra le 
mani un progetto ambizioso. Dopo diversi 
tentativi di utilizzare i mezzi di produzione 
installati con utensili da taglio standard, il 
team si è presto reso conto che avrebbe 
potuto realizzare questo componente solo 
investendo in un centro di lavoro a cinque 
assi dotato di un robot di carico e di un 
movimentatore a 50 pallet. “Questo nuovo 
centro di lavoro, insieme alle altre trenta 
macchine presenti in officina, ci ha davvero 
aiutato a valutare con accuratezza le prove 
di lavorazione”, afferma Laurent. Il team 
di produzione sapeva anche di doversi 
spingere decisamente oltre l’investimento 

nella tecnologia a cinque assi di ultima 
generazione, per quanto performante. 
L’utensile da taglio, fondamentale anello 
della catena di lavorazione, era il pezzo 
mancante necessario per vincere la sfida 
lanciata da questo progetto. Lavorando 
già con le frese integrali Mitsubishi 
Materials su alcuni pezzi, soprattutto per 
i lotti più grandi, MPI si è rivolta al team di 
Application Engineer della filiale francese 
del produttore nipponico.

FARE LA DIFFERENZA CON GLI 
UTENSILI DA TAGLIO ED UN SUPPORTO 
COSTANTE

Quando ha contattato Arnaud Panaget, 
Tecnico commerciale di MMC Metal 
France, MPI conosceva già l’ottima 
reputazione degli utensili a marchio 
DIAEDGE di Mitsubishi Materials, e la 
capacità dell’azienda di lavorare in modo 
affidabile, nonché la sua disponibilità 
nell’affrontare le sfide della lavorazione 
richiesta. “Prima di utilizzare gli utensili 
Mitsubishi, faticavamo a ottenere una 
qualità della superficie adeguata, e i tempi 
di lavorazione risultavano troppo lunghi 
per poterci impegnare in questo tipo di 
progetto”, afferma Aurélien, Tecnico di 
Processo di MPI. “Avevamo bisogno di 
un’azienda produttrice specializzata e 
di alto livello.” Il tecnico di processo di 
MPI e Arnaud Panaget di MMC Metal 
France hanno lavorato insieme per 
perfezionare il processo di lavorazione: 
dalla programmazione alla selezione degli 
utensili più adatti e alla definizione dei 
migliori parametri di lavorazione, il duo 
ha messo in atto un processo vincente.  
“Abbiamo lavorato passo dopo passo, 
con un utensile dedicato per ogni singola 

“L’utensile da taglio, fondamentale anello della 
catena di lavorazione, era il pezzo mancante 
necessario per vincere la sfida lanciata da 
questo progetto. Lavorando già con le frese 
integrali di Mitsubishi Materials su alcuni pezzi, 
soprattutto per i lotti più grandi, MPI si è rivolta 
al team di Application Engineer della filiale 
francesedel produttore nipponico.

MPI conosceva già l’ottima reputazione degli 
utensili a marchio DIAEDGE di Mitsubishi 
Materials e la capacità dell’azienda di lavorare 
in modo affidabile, nonché la sua disponibilità 
nell’affrontare le sfide della lavorazione 
richiesta.

Laurent
Responsabile acquisti MPI



INFORMAZIONI SU MPI

MPI è il principale sito di lavorazione del gruppo 
MPO. Specializzata nello sviluppo di progetti di 
produzione, MPI ha saputo sviluppare le proprie 
attività per soddisfare le esigenze dei suoi clienti, 
cercando il perfetto equilibrio tra qualità tecnica 
e rapporto qualità/prezzo. MPI è ora un attore 
importante nella tornitura, fresatura e foratura di 
lotti di medie e grandi dimensioni. La competenza 
di MPI si riflette anche sulla capacità di gestire 
progetti completi, che possono includere la fornitura 
di disegni, la lavorazione, le attività per conto terzi 
e l’assemblaggio. MPI opera su tre turni di otto ore 
per garantire consegne a tutti i clienti tutto l’anno. 
Questa filiale di lavorazioni meccaniche del Gruppo 
MPO sta registrando una crescita continua da 
diversi anni, e ha raggiunto un fatturato di 5 milioni 
di euro nel 2018 grazie al suo team composto da 45 
dipendenti.

Tel.: +33 231 68 10 94
E-mail: commerce.mpi.mpo@gmail.com
Sito web: groupe-mpo.fr/filiale_usinage_mpi.htm

INFORMAZIONI SU MMC METAL FRANCE 

Con sede a Orsay (Francia), MMC Metal France è una 
delle sette filiali europee della Cutting Tools Division 
dell’azienda giapponese Mitsubishi Materials 
Corporation. MMC Metal France fa capo alla sede 
europea in Germania e, sin dalla sua istituzione nel 
1992, fornisce utensili da taglio di precisione e 
soluzioni integrate per i settori automobilistico, 
aerospaziale e medico, oltre che per il settore degli 
stampi.   È in grado di offrire all’industria francese 
una vasta gamma di utensili di precisione per 
tornitura, fresatura e foratura. Mitsubishi Materials 
Corporation impiega oltre 23.000 persone in 77 paesi 
e ha sedi centrali in Europa, India, Brasile, Cina, Stati 
Uniti, Giappone e Thailandia, oltre a moderni centri 
di ricerca e sviluppo in Giappone e Spagna e a diversi 
impianti di produzione in tutto il mondo.

Tel.: +33 169 35 53 53
E-mail: mmfsales@mmc-metal-france.fr
Sito web: www.mmc-hardmetal.com  
 www.mitsubishicarbide.com

operazione; poi abbiamo circoscritto 
la scelta per sfruttare al meglio 
l’utensile da taglio su ogni singola 
lavorazione e incrementare la 
ripetibilità e l’affidabilità del processo, 
prima di passare a perfezionare 
l’aspetto economico. Il tutto 
naturalmente nel rispetto dei rigorosi 
standard di qualità e precisione.”
 
I risultati sono stati più che 
convincenti. Gli utensili delle gamme 
di frese integrali in metallo duro 
VQ e VF e le punte con fori per il 
passaggio di refrigerante utilizzate 
nelle numerose operazioni di foratura 
hanno consentito di risparmiare più 
di due ore per componente, rendendo 
il processo competitivo e sostenibile 
dal punto di vista economico.  
“Per realizzare tutto questo ci serviva 
una gamma completa di utensili e 
Mitsubishi Materials è stata in grado 
di fornire ciò di cui avevamo bisogno, 
sia con frese integrali in metallo duro 
che con punte”, afferma Laurent.  
Arnaud Panaget aggiunge che 
“ogni fase di lavorazione è stata 
perfettamente adattata al processo 
e si è rivelata davvero performante, 

sia che si trattasse di foratura con 
punte in metallo duro MPS1 e punte 
a inserto intercambiabile MVX o 
di fresatura con le serie AJX, VF e 
VQ, sia infine con l’impiego, per la 
massima precisione, delle frese a 
testina intercambiabile IMX”. 

Oltre alla capacità di MMC Metal 
France di offrire una soluzione di 
lavorazione completa, la vicinanza, la 
disponibilità e la capacità di ascolto 
del team hanno consentito una 
comunicazione veloce e una stretta 
collaborazione in questo progetto 
condiviso. Per Aurélien, che ha 
organizzato il progetto presso MPI, 
“lavorare a stretto contatto come 
partner ha rappresentato una novità 
per l’azienda, ed è stata un’esperienza 
meravigliosa!” Un’esperienza 
destinata a durare nel tempo e che 
potrebbe ripetersi in futuro: “ora 
siamo ben rodati e aperti a nuovi 
progetti”, afferma François.

Da sinistra a destra: Arnaud Panaget (Tecnico commerciale MMC Metal France), Laurent  
(Responsabile acquisti MPI), François (Responsabile commercialeMPI), Aurélien (Tecnico di 
processo MPI) e Loïc (Direttore MPI)


