
MB Elettronica, realtà eccellente nel mercato 
internazionale dell’elettronica di elevata qualità
La storica azienda è l’unica realtà italiana in possesso di una doppia 
certifi cazione NADCAP

TAG - trattamenti ad alta tecnologia
Una storia importante proiettata verso il futuro

MB Elettronica, azienda italiana operante da oltre 50 anni nel settore 
dell’elettronica e dell’alta tecnologia, nell’ultimo decennio ha vissuto 

una notevole crescita che le ha consentito di aprirsi non solo al mercato 
europeo ma anche a quello extraeuropeo, divenendo punto di riferimento 
per le realtà operanti nel settore aerospaziale, della difesa, ferroviario, 
della sicurezza, delle telecomunicazioni e radiocomunicazioni professio-
nali. Avvalendosi di un importante know how e di oltre 200 dipendenti, la 
maggior parte dei quali certifi cati con standard quali IP610 e ECSS, MB 
Elettronica è l’unica azienda italiana in possesso di doppia certifi cazio-
ne NADCAP, National Aerospace and Defense Contractors Accreditation 
Program, per la produzione di schede e cablaggi. Questo riconoscimen-
to estremamente prestigioso ed elitario le ha permesso non solo di distin-
guersi ma anche di garantire nel settore un elevato standard qualitativo e 
processi tecnologici molto spinti.
Il progetto di certifi cazione ha implicato una forte riorganizzazione azien-
dale, con buona parte dei processi di gestione e operativi che sono stati 
sottoposti a profonda revisione in ottica dei requisiti della normativa. Il 
progetto è stato portato avanti da un team di personale appositamente 
selezionato e comprende un gruppo dedicato di 35 addetti tra diretti e 
indiretti. In merito al settore aerospaziale da alcuni anni MBE sta investen-
do in impianti e competenze per sviluppare in modo distintivo il business. 
Nel 2016 ha raggiunto la certifi cazione EN9100 che rappresentava il 
prerequisito fondamentale per poter operare sia su mercati Aeronautici 
Civili sia quelli Militari. 
Del resto il tratto distintivo della MB Elettronica è una vision di progettua-
lità improntata su massimi livelli di qualità e quindi al servizio di player 
di primissimo livello nazionali ed internazionali, con prodotti destinati a 
velivoli sia Civili che Militari.
Gli sforzi professionali ed economici compiuti per l’ottenimento delle certi-

fi cazioni NADCAP hanno premiato l’azienda proiettandola ancor più su 
un mercato di prim’ordine e fortemente competitivo. 
Forte di una professionalità altamente qualifi cata e supportata da un team 
in grado di rispondere alle diverse esigenze del mercato, MB Elettronica 
è una realtà eccellente in grado di offrire ai propri clienti un servizio a 
360°, dalla progettazione, per cui si avvale di 15 risorse di elevata com-
petenza, alla prototipazione veloce, che include proposte e soluzioni di 
miglioramento per l’ottenimento del prodotto richiesto, alla produzione, 
coadiuvata da test all’avanguardia, fi no alla consegna del prodotto fi nito, 
per il quale è prevista un’assistenza post vendita in grado di intervenire 
effi cacemente in caso di manutenzione, con riduzione elevata dei costi, 
e di riparazioni in garanzia. Anche nell’ambito della progettazione può 
proporsi a clienti internazionali con sviluppi sia per quanto riguarda l’har-
dware, per schede digitali, analogiche e di potenza e per la meccanica 
esterna delle stesse, sia per quanto riguarda il software, con utilizzo di 
diversi sistemi operativi quali Linux Embedded, Yocto Project, Microsoft 
Window, iOS e Android e lo sviluppo su diverse architetture, ovvero Mi-
crochip, Atmel, ST, Freescale/NXP e ARM.
L’eccellenza di MB Elettronica si declina inoltre nella continua formazione 
del proprio personale, certifi cato per quanto riguarda gli assemblaggi 
elettronici da IPC, l’associazione internazionale che realizza standard di 
lavorazione e accettabilità per quanto riguarda il settore dell’elettronica 
applicata, e secondo le normative ECSS, European Cooperation for Spa-
ce Standardization, per la gestione della qualità dei progetti aerospaziali.
La ricerca della qualità, caratteristica insita nel DNA di MB Elettronica, si 
accompagna infi ne a una particolare attenzione nel rispetto del territorio 
e della sicurezza dei propri dipendenti, ai quali garantisce la corretta ap-
plicazione di quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di riduzio-
ne infortuni e malattie professionali.
www.mbelettronica.com

La società TAG viene costituita nel 
1988 con una mission chiara e de-

fi nita fi n dall’inizio: creare un polo tec-
nologicamente avanzato nel settore dei 
trattamenti termici. 
Il fondatore dell’azienda, Antonino Silipi-
gni, ha infatti lavorato fi n da subito con 
questo obiettivo, per realizzare una struttu-
ra produttiva che facesse dell’innovazione, 
della qualità e del servizio al cliente la pro-
pria vocazione.
Questi principi hanno illuminato come un 
faro il percorso che ha portato TAG ad es-
sere oggi un riferimento e la realtà di con-
fronto per chi opera nel settore.
La mentalità del miglioramento continuo, 
della propositività e dell’investimento fi naliz-
zato all’evoluzione tecnologica, ci consente 
di essere “normali” anche quando propo-
niamo soluzioni assolutamente “speciali”. 
Attualmente disponiamo di due sedi ope-
rative, per un totale di oltre 30 impianti: la 
prima, situata a Dolzago (LC), è dedicata 
ai trattamenti termici in vuoto di tempra e 
rinvenimento e alla nitrurazione ionica; la 
seconda, situata a Cremella (LC), si occupa 
invece di trattamenti per il settore aeronauti-
co ed energetico. 
La strategia aziendale di sviluppo tecnolo-
gico, supportata da un piano di investimen-
ti a breve, medio e lungo termine, permette 
di disporre di impianti di ultima generazio-
ne, garantendo a TAG una posizione di le-
adership nell’ambito dei trattamenti termici, 
tanto da poter collaborare con i maggiori 
gruppi industriali del mondo in settori come 
l’aerospazio, il biomedicale e l’energetico. 
Oltre che un partner industriale, TAG è 
un prezioso collaboratore ed un consu-
lente pronto a dare indicazioni e risolve-
re problemi. 
Per questo ci avvaliamo di strumentazioni 

e laboratori all’avanguardia, di personale 
altamente qualifi cato e di una struttura ope-
rativa tale da poter fornire sempre delle so-
luzioni concrete ed esaustive. 
Da anni TAG opera nel settore aeronautico 
ed energetico, forte degli accreditamenti 
NADCAP (National Aerospace and Defen-
se Contractors Accreditation Program) ot-
tenuti per il Trattamento Termico, il proces-
so CND di controllo con Liquidi Penetranti 
Fluorescenti e quello di Coatings Alumini-
zing su pale calde per motori aeronautici. 
Le attività svolte in questo ambito sono mol-
teplici: si va dalle solubilizzazioni di leghe 
a base Ni-Cr, al trattamento delle leghe di 
Titanio, alle brasature in vuoto, agli invec-
chiamenti degli acciai per precipitazione, 
alle attività di Stripping, Alluminizzazione 
e Controllo F.P.I.. 
Il mondo TAG non è solo trattamento ter-
mico, ma comprende anche tutta una serie 
di servizi volti a garantire la massima assi-
stenza ai nostri clienti. 
Per il trasporto dei materiali possiamo av-
valerci di mezzi propri nonché del suppor-
to di aziende di trasporto che ci affi ancano 
da anni. 
Un ulteriore servizio che possiamo offrire 
è quello del “tracking on line”, che permet-

te al cliente di conoscere in qualsiasi mo-
mento lo stato di avanzamento lavori del 
proprio materiale; inoltre, se richiesto, esi-
ste la possibilità di scaricare direttamente 
in formato PDF il certifi cato di trattamento 
termico. 
Ci avviciniamo ad un traguardo importan-
te: l’anno prossimo spegneremo 30 cande-
line. I nostri iniziano ad essere trascorsi im-
portanti e siamo ovviamente molto fi eri di 
quanto fatto fi nora, ma la nostra vocazio-
ne è, come sempre, quella di andare oltre, 
senza mai fermarci. 
Per questo siamo lieti di poter annunciare 
che nuovi, importanti progetti sono previ-
sti dalla fi ne del 2018: installeremo un im-
pianto di Hipping (HIP: Hot Isostatic Pres-
sing), trattamento ad alta tecnologia rivolto 
prevalentemente (ma non solo) al mercato 
dell’aeronautica/aerospazio; con questo 
processo si vanno infatti ad eliminare le 
microporosità insite nel materiale per otti-
mizzare le performance dei componenti in 
termini di resilienza e lavorabilità. 
Il nostro sarà il primo impianto presente in 
Italia per questa tipologia di processo: una 
nuova sfi da che affrontiamo con il consue-
to entusiasmo e voglia di metterci in gioco. 
www.tag.it.

Panoramica dei forni in vuoto nello stabilimento di Dolzago

28 anni di esperienza e innovazione: 
dal 1989 Getac produce e com-

mercializza computer rugged, inizialmente 
destinati al settore della difesa. Brand lea-
der di settore, oggi Getac è sinonimo di pc 
e tablet “rugged”, dalle funzionalità avan-

zate, complete di tecnologie Hardware e 
Software integrate e servizi esclusivi post 
vendita per ogni tipo di utenza: corpi mili-
tari, enti per la difesa, forze di polizia e per 
le istituzioni che utilizzano il pc in ambiente 
critico. I prodotti Getac sono testati e certifi -

cati e sono conformi allo standard militare 
americano MIL-STD-810G, MIL-STD-461F e 
I65, che garantisce l’utilizzo dei device ad 
alte e basse temperature -20°/+60, la resi-
stenza a pioggia, umidità, sabbia, polve-
re, urti, cadute e vibrazioni. La tecnologia 

QuadraClear permette la leggibilità alla 
luce diretta del sole e la tecnologia Lumi-
Bond ™ consente invece l’uso del display 
touch anche con i guanti e la tastiera retroil-
luminata assicura l’utilizzo anche al buio.
www.getac.it

Per le missioni più importanti 
occorre affi darsi ai computer 
portatili rugged di Getac
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