
Sessantesimo anniversario per MVM: 
le ragioni del successo nel settore affilatura.



Il 2019 sarà un anno da ricordare per l’azienda di Correggio (RE), all’insegna delle 
celebrazioni per il proprio anniversario, l’ampliamento dello stabilimento 
produttivo e il debutto del sito completamente rinnovato…

-Celebrazione sessantesimo-
1959-2019. MVM srl di Correggio (RE), azienda leader a livello mondiale nel settore dell’affilatura, 
conquista quest’anno il traguardo di un prestigioso anniversario: da 60 anni l’azienda produce 
affilatrici per lame rettilinee di ogni dimensione. 
Una celebrazione che verrà festeggiata in tutte le manifestazioni fieristiche che vedranno l’azienda 
protagonista e che culminerà a fine dell’anno in un grande evento nella sede emiliana dell’azienda 
coinvolgendo clienti, amici e collaboratori.

-Ampliamento stabilimento-
Il 2019 vedrà anche l’ampliamento dello stabilimento produttivo che entrerà nella fase operativa e 
consentirà all’azienda emiliana di raddoppiare i metri quadri attuali disponibili. Grazie agli spazi 
maggiori, sarà creata una sala prove con la gamma completa delle macchine nel mercato disponibili 
per test e prove di affilatura per i clienti prima dell’acquisto e per attività di formazione  specifiche su ogni 
singolo modello.
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-Servizio post-vendita-
Tra i fiori all’occhiello dell’azienda emiliana rientra il servizio post-vendita dove sono stati fatti 
investimenti continui per creare un’organizzazione affidabile, operativa 365 giorni all’anno per 
rispondere in tempo reale a molteplici richieste dall’acquisto materiale di consumo, alla formazione, alla 
richiesta di ricambi o erogazione di service in loco per tutelare la durata della macchina nel tempo. 

-Reparto R&D-
Il reparto Ricerca & Sviluppo, con uno staff tecnico interamente dedicato, si occupa della progettazione 
dei nuovi modelli e dei miglioramenti continui delle macchine attualmente in produzione.
MVM è in grado infatti di produrre affilatrici di buona qualità grazie ad un personale tecnico formato 
all’ingresso e sempre aggiornato tramite corsi costanti perché in azienda si crede che un buon 
prodotto sia il frutto di un buon progetto e di un know how produttivo che si sviluppa e concretizza 
attraverso l’esperienza delle persone. 

-Formazione-
La formazione delle risorse umane e dei clienti è uno dei punti cardini e un’attività in cui l’azienda 
crede molto. 
Tutti i dipendenti delle diverse aree commerciali, amministrativa, tecnica conoscono le lingue straniere: 
MVM effettua settimanalmente corsi in azienda, perché tutti i clienti MVM possano disporre di un 
interlocutore in azienda che conosca la lingua del proprio Paese.

-Partecipazione fieristica-
MVM nasce nel 1959 e dopo un’iniziale fase in cui il punto di riferimento era il  mercato italiano, ha 
cominciato presto a volgere lo sguardo all’estero, iniziando a partecipare alle più importanti 
manifestazioni fieristiche a livello mondiale e sviluppando il mercato in ogni Paese di interesse 
attraverso partnership consolidate con rivenditori e distributori affermati nel mercato locale.
Oggi l’azienda si rivolge principalmente al mercato estero che rappresenta fino al 90% del 
fatturato con un target privilegiato di piccola e media industria, rappresentato principalmente dal centro 
di affilatura: aziende che si occupano di affilare gli utensili conto terzi e i grandi utilizzatori. 
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-Obiettivi 2019-
Quest’anno sarà per MVM l’anno dell’innovazione.  Tra i progetti più interessanti che vedranno la luce, 
sono da segnalare due nuove tipologie di macchine molto innovative: la smerigliatrice SM500, 
ribattezzata la smerigliatrice del 60° per sbavare, pulire e rettificare i dischi; e verso il secondo 
semestre, la nuova ZX che consentirà di rendere la gamma affilatrici ancora più versatile e idonea a 
trattare un sempre maggior numero di lame.

MVM si propone al mercato con un sito dedicato, che verrà completamente rinnovato e messo online 
nei prossimi mesi, entro la fine del 2019, ricco di immagini, video tutorial, testimonianze dei clienti, 
schede tecniche dei prodotti, cataloghi e tante altre novità.

MVM nei prossimi mesi continuerà ad aggiornare il proprio mercato attraverso le piattaforme social e 
web istituzionali, dando appuntamento alle fiere internazionali dove sarà presente a breve: 

Aff’Tech (21-23 Marzo - Reims Francia – Stand J19- K6);
Tissue World Milan (25-27 Marzo - Milano – Stand C 700); 
Ligna (27-31 Maggio - Hannover - Germania Stand B55 Pad.27).

“MVM: 60 anni di esperienza nel settore affilatura”
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