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DOVE LE IDEE DIVENTANO SOLUZIONI
I settori industriali sono in rapida e continua evoluzione,
e le esigenze del mercato aumentano di pari passo.
Servizi più innovativi, tecnologie a prova di futuro,
soluzioni chiavi in mano altamente avanzate: Mitsubishi
Materials ha risposto alle necessità dei clienti istituendo
centri MTEC in tutto il mondo.
Presso queste strutture all’avanguardia operano team
internazionali di esperti in utensili da taglio, specializzati
nell’analisi dei progetti, nella progettazione e nel
collaudo degli utensili, e nell’implementazione finale
delle soluzioni. Per supportarne al meglio le esigenze,
i nostri Application Engineer esplorano in stretta
collaborazione con il cliente nuovi percorsi di lavorazione,
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e sviluppano idee all’avanguardia perseguendo il
trasferimento tecnologico e l’open innovation. Nei centri
MTEC le idee diventano soluzioni.
Proponiamo una visione integrata del processo di
produzione, basandoci su sinergie che rafforzano la
cooperazione con clienti, produttori di macchine utensili
ed ingegneri specialisti. Gli MTEC rappresentano
sofisticati hub di soluzioni tecniche per il settore della
lavorazione dei metalli.
Mitsubishi Materials gestisce due centri MTEC in Europa:
MTEC Stuttgart e MTEC Valencia.
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TEST DI LAVORAZIONE
UN APPROCCIO GLOBALE
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Al giorno d’oggi i clienti si aspettano soluzioni
all’avanguardia chiavi in mano, che risultino facilmente
implementabili nei processi di lavorazione esistenti.

Gli MTEC ospitano le più innovative macchine utensili
per tornitura, fresatura e Swiss-Type, compreso un
centro di lavoro a 5 assi.

Presso i centri MTEC, ingegneri di grande esperienza
propongono soluzioni di lavorazione complete che
accelerano il time to market, contenendo il rapporto
costo-prestazioni.
L’approccio al progetto è innanzitutto definito da un
esaustivo incontro con il cliente, volto a individuare le
sue specifiche esigenze.

A queste si affiancano avanzati dispositivi di misura a
controllo numerico e macchinari per il controllo qualità,
nonché le più moderne attrezzature per il presettaggio
degli utensili.
Gli ingegneri possono così testare internamente la
fattibilità delle soluzioni proposte.

VANTAGGI
• Soluzioni avanzate totalmente personalizzate
• Implementazione più semplice e più rapida
nei processi di produzione esistenti
• Soluzioni complete da un’unica fonte
• Time to market ottimizzato
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PROJECT
ENGINEERING
SOLUZIONI UTENSILI PERSONALIZZATE
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Presso il centro MTEC Stuttgart, Mitsubishi Materials
ha formato un team europeo specializzato in Project
Engineering, composto da progettisti, ingegneri e project
manager altamente qualificati, in grado di fornire al
cliente diversi servizi.

Per garantire al cliente una migliore accessibilità e
fornire un supporto efficace ai centri MTEC, esperti di
Project Engineering sono inoltre dislocati nelle filiali di
tutta Europa.

Che si tratti di progettazione di geometrie utensili su
misura, sviluppo di utensili speciali, modifiche utensili
e programmazione CAD/CAM, oppure di simulazioni di
lavorazione, il team di Project Engineering è pronto a
soddisfare queste esigenze.

Questi sono a loro volta supportati da una capillare rete
di Application Engineer internazionali, che fornisce
approfondimenti su best practice, casi di studio
e know-how del settore. La comunicazione costante ed
il trasferimento dei progressi tecnologici garantiscono
soluzioni sostenibili e di qualità eccellente.

VANTAGGI
• Soluzioni utensili su misura per qualsiasi progetto
• Competenza garantita da una vasta rete di Project Engineer
• Maggiore flessibilità ed efficienza
• Soluzioni facilmente scalabili su progetti globali
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OTTIMIZZAZIONE
DEI PROCESSI
INGEGNERIA PER PRESTAZIONI DI ECCELLENZA
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Attualmente, tra i requisiti più diffusi presso i nostri
clienti vi è il controllo delle prestazioni delle applicazioni,
in un’ottica di sensibile risparmio. La valutazione e
l’ottimizzazione dei processi di lavorazione applicati è
tra i principali servizi offerti dai centri MTEC.

Questa valutazione comprende un’analisi completa di
tutti i flussi di lavoro esistenti, inclusi durata ciclo,
strategia di lavorazione e stime sulla redditività e la
gestione dei rischi. Infine, questi processi si propongono
di fornire un componente di alta qualità e precisione.

Il primo passo previsto è un attento monitoraggio
dell’intero ciclo di lavorazione, per comprendere le
particolari esigenze della specifica applicazione.

Le soluzioni derivanti da un’ottimizzazione dei processi
offrono al cliente nuove opportunità di migliorare
efficienza e produttività, favorendo l’innovazione e
creando nuove prospettive di lavorazione.

Successo
Implementazione
Pianificazione
Analisi

VANTAGGI
• Sensibile risparmio sui costi
• Maggiore efficienza e produttività
• Migliore utilizzo di infrastrutture e risorse
• Riduzione del numero totale di processi
• Maggiore precisione e qualità complessiva
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COLLABORAZIONE
COSTRUIRE SINERGIE

Gli ingegneri MTEC vanno oltre il classico rapporto
cliente-fornitore, lavorando in stretta collaborazione con
produttori di macchine utensili ed altri esperti e
professionisti del settore.
Le sinergie e l’impegno che caratterizzano le partnership
costruite nel corso degli anni sono garanzia di fiducia e
rispetto per le reciproche aree di competenza.
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La dedizione profusa in ogni progetto contribuisce alla
risoluzione dei problemi e al trovare nuove soluzioni. La
condivisione di informazioni e risultati consente di
impiegare le risorse in modo efficiente: per tutte le parti
ciò si traduce in un arricchimento a lungo termine del
bagaglio di conoscenze.
Lo sviluppo congiunto, il trasferimento di tecnologie e
l’open innovation ampliano gli orizzonti delle possibilità,
accelerando la crescita sostenibile per tutti i soggetti
coinvolti.

VANTAGGI
• Condivisione del know-how e delle competenze
• Ottimizzazione delle soluzioni attraverso uno sviluppo
congiunto
• Nuove prospettive per la risoluzione dei problemi e
l’innovazione
• Maggiore efficienza, riduzione dei rischi
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FORMAZIONE
SVILUPPO DELLE COMPETENZE SULLE PIÙ RECENTI
TECNOLOGIE

I centri MTEC di Mitsubishi nascono come hub di
istruzione avanzata, formazione e convegni di settore:
luoghi in cui teoria e pratica si uniscono.
I clienti europei possono trarre beneficio da una vasta
conoscenza maturata in anni di esperienza nel settore
della lavorazione dei metalli. Frutto di questa esperienza
sono gli esaurienti corsi di formazione, i seminari e le
conferenze, i forum di discussione tecnica e le
dimostrazioni sull’utilizzo degli utensili.
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Il centro si fonda su principi educativi di eccellenza,
con una particolare attenzione all’apprendimento
interattivo e alla flessibilità, oltre ad un elevato livello di
competenze in ambito tecnologico.
Lo stretto legame dei due centri europei con gli altri
MTEC globali garantisce un efficace scambio di
informazioni e la condivisione di conoscenze a livello
internazionale.

VANTAGGI
• Formazione sulle più recenti tecnologie e sugli utensili più
innovativi
• Unione di teoria e pratica
• Networking con gli esperti del settore
• Una rete globale promuove sinergie di conoscenze e scambio
di informazioni
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LA RETE MTEC

IN TUTTO IL MONDO...
GERMANIA
MTEC Stuttgart

STATI UNITI
MTEC North Carolina

Sales Office
Factory
Distribution Centre
Distributor
Technical Education Centre (MTEC)
Planned MTEC

SPAGNA
MTEC Valencia

MITSUBISHI MATERIALS TECHNOLOGY EDUCATION CENTRE (MTEC)
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CINA
MTEC Tianjin

GIAPPONE
MTEC Gifu

GIAPPONE
MTEC Saitama

THAILANDIA
MTEC Bangkok

www.mitsubishicarbide.com
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GERMANY
MMC HARTMETALL GMBH
Comeniusstr. 2 . 40670 Meerbusch
Phone + 49 2159 91890 . Fax + 49 2159 918966
Email
admin@mmchg.de
U.K.
MMC HARDMETAL U.K. LTD.
Mitsubishi House . Galena Close . Tamworth . Staffs. B77 4AS
Phone + 44 1827 312312 . Fax + 44 1827 312314
Email
sales@mitsubishicarbide.co.uk
SPAIN
MITSUBISHI MATERIALS ESPAÑA, S.A.
Calle Emperador 2 . 46136 Museros / Valencia
Phone + 34 96 1441711 . Fax + 34 96 1443786
Email
comercial@mmevalencia.com
FRANCE
MMC METAL FRANCE S.A.R.L.
6, Rue Jacques Monod . 91400 Orsay
Phone + 33 1 69 35 53 53 . Fax + 33 1 69 35 53 50
Email
mmfsales@mmc-metal-france.fr
POLAND
MMC HARDMETAL POLAND SP. Z O.O
Al. Armii Krajowej 61 . 50 - 541 Wroclaw
Phone + 48 71335 1620 . Fax + 48 71335 1621
Email
sales@mitsubishicarbide.com.pl
RUSSIA
MMC HARDMETAL OOO LTD.
Electrozavodskaya St. 24 . build. 3 . Moscow . 107023
Phone + 7 495 725 58 85 . Fax + 7 495 981 39 79
Email
info@mmc-carbide.ru
ITALY
MMC ITALIA S.R.L.
Via Montefeltro 6 / A . 20156 Milano
Phone + 39 0293 77031 . Fax + 39 0293 589093
Email
info@mmc-italia.it
TURKEY
MMC HARTMETALL GMBH ALMANYA - İZMİR MERKEZ ŞUBESİ
Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No: 41-1 . 15001 35580 Bayraklı / İzmir
Phone + 90 232 5015000 . Fax + 90 232 5015007
Email
info@mmchg.com.tr
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