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Il gruppo MinebeaMitsumi

Il gruppo Minebea Mitsumi combina la tecnologia per la 
lavorazione di ultra-precisione con la tecnologia elettronica per 
numerosi settori industriali. Minebea è stata fondata in Giappone 
nel 1951, Mitsumi nel 1954. Oggi l’azienda dà lavoro a 80.000 
collaboratori circa e dispone di più di 120 impianti produttivi così 
come filiali di distribuzione e assistenza in tutto il mondo. Per molti 
prodotti il gruppo MinebeaMitsumi è il numero 1 rispetto alle 
quote di mercato globali.

Alimenti e bevande Farmaci Prodotti chimici Elettronica Logistica Settore agrario RiciclaggioCosmetica Materie plastiche Macchinario

I prodotti e le soluzioni di Minebea Intec rappresentano un punto fermo in molti settori

Minebea Intec vendita - assistenza
Minebea Intec produzione - vendita – assistenza
Partner di distribuzione (la dimensione si riferisce 
al numero di partner)
 Fino a 5   Fino a 20  Oltre 20

Minebea Intec è produttore leader di tecnologie industriali di pesatura e ispezione. La nostra missione consiste nel migliorare l’affidabilità e l’efficienza dei 
processi produttivi dei nostri clienti. A tal fine, proponiamo prodotti, soluzioni e servizi di qualità che garantiscono un ottimo livello di sicurezza.

Con circa 150 anni di esperienza, Minebea Intec basa la propria competenza sulla “German Quality” e nei continui investimenti per lo sviluppo di tecnolo-
gie all’avanguardia. Grazie alla nostra massiccia presenza globale e a una rete capillare di partner distributori siamo in grado di mettere a disposizione dei 
nostri clienti la miglior qualità Minebea Intec possibile in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Il nostro slogan aziendale, “The true measure”, rispecchia 
alla perfezione il nostro desiderio di imporre standard solidi in tutti i settori della nostra azienda.

Acquistando un prodotto Minebea Intec, clienti di tutto il mondo decidono ogni giorno di non accontentarsi solo di tecnologie innovative: decidono di 
affidarsi a servizi di qualità e a un fornitore capace di offrire loro assistenza globale lungo l’intero ciclo di vita del loro prodotto. Il nostro obiettivo è quello 
di soddisfare le richieste dei nostri clienti dei settori industriali più diversi e diventare il primo punto di riferimento per le tecnologie di pesatura e ispezione. 
In altre parole: il miglior esperto al vostro servizio!

The true measure

Per scoprire di più su Minebea Intec e sui nostri prodotti e servizi o per  
conoscere i nostri uffici e partner locali, visita www.minebea-intec.com.
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Pesatura di controllo  
dinamica/rilevamento di metalli

Ispezione a raggi X

Controllo dei pre-confezionati e 
controllo statistico del processo

Componenti e soluzioni per  
la pesatura di silos

Dosaggio e formulazione

Pesatura ingresso merci

Componenti e soluzioni per  
la pesatura di serbatoi  

(analogica/digitale)

Componenti e soluzioni  
per la pesatura degli automezzi  

(analogica/digitale)

Rilevazione di corpi estranei (rilevamento 
metalli/ispezione a raggi X)

Pesatura/Picking uscita merci

Selezionatrici ponderali  
dinamiche per carichi elevati

Questa è una breve panoramica della nostra ricca gamma. 
Offriamo soluzioni su misura per tante esigenze diverse: da 
esigenze semplici a complesse, dalla protezione contro le 
esplosioni fino al design igienico.

Componenti e soluzioni  
per la pesatura degli automezzi  

(analogica/digitale)

Porzionatura e controllo peso

Formulazione e pesatura  
delle formulazioni

Uscita merciImballaggioProduzione manualeSistemi di produzione  
automatizzati

Ricezione di
colli separati

Ricezione e stoccaggio di
materiali sfusi Ingresso merci

Controllo preciso dei materiali
consegnati e stoccati Qualità del prodotto finaleGaranzia di qualità del prodotto e

sicurezza alimentare
Soluzioni che assicurano precisione  

e tracciabilitàPer il completo controllo del processo

Il nostro portfolio prodotti

Forniamo prodotti, soluzioni e servizi 
finalizzati ad aumentare l’affidabilità, 
la sicurezza l’efficienza delle linee 
di packaging e produzione. Il nostro 
portfolio include applicazioni che 
coinvolgono il processo che va 
dall’ingresso alla spedizione dei 
prodotti, oltre alle procedure manuali 
e automatizzate e di riempimento e 
confezionamento.
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Per informazioni dettagliate consulti  
il nostro sito web o contatti

info@minebea-intec.com

Grazie alla nostra presenza mondiale, noi e i nostri 
partner certificati siamo al fianco dei nostri clienti in tutto il 
mondo e per tutto il ciclo di vita dei nostri prodotti e delle 
nostre soluzioni: dalla scelta degli strumenti e dei sistemi 
più opportuni fino agli aggiornamenti, ai ricambi e alla 
formazione.

Engineering Support e soluzioni globali – 
per soluzioni ottimali

  Consulenza durante la scelta dei prodotti o delle soluzioni 
ottimali per quanto riguarda le prestazioni, la precisione e i 
costi desiderati

  Design-In-Support durante l’integrazione dei nostri prodotti 
e delle nostre soluzioni in progetti già esistenti

  Prodotti o soluzioni specifici per il cliente, adattati in base 
alle singole necessità

I nostri servizi

Messa in funzione – per un avvio puntuale 
della produzione

 Installazione meccanica e/o elettrica, messa in funzione e corsi 
 di formazione per l’installazione e l’applicazione

  Calibrazione o valutazione di conformità degli strumenti e dei 
sistemi secondo le norme legali sulla tecnica di misurazione

 Qualificazione dell’apparecchio (IQ/OQ)

Manutenzione e riparazione –  
disponibilità e prestazione garantite

  Calibrazione o taratura degli strumenti e dei sistemi secondo 
le norme legali e gli standard sulla tecnica di misurazione

 Manutenzione preventiva per garantire la continua  
disponibilità e le prestazioni dell’apparecchio

 Servizi di riparazione, compresi contratti di assistenza  
in caso di urgenza per un tempo di lavorazione garantito

 Assistenza professionale sulle parti di ricambio

  Servizi da remoto come, per esempio, lo strumento di as-
sistenza miRemote basato sulla realtà aumentata – per una 
prima assistenza in loco

Corsi di formazione – per ampliare  
le competenze

 Formazione con contenuti pratici per ridurre i malfunzionamenti, i 
periodi di arresto e i costi di manutenzione migliorando al contempo 
le prestazioni degli strumenti e l’efficienza delle linee

 Seminari per trasmettere le conoscenze nei settori  
regolati e tecnologici

Aggiornamenti – per adeguamento  
e il miglioramento delle prestazioni

 Aggiornamenti hardware e software

 Ammodernamento di apparecchi e sistemi
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Tecnologia leader
Investiamo costantemente nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie e nuovi prodotti. In questo modo, 
supportiamo i nostri clienti allo scopo di ottimizzare la sicurezza, l‘affidabilità e l‘efficienza delle loro procedure.

Fiducia
La fiducia che i nostri clienti, partner e dipendenti ripongono nella nostra organizzazione, nei nostri prodotti e nei 
nostri servizi è cresciuta anno dopo anno ed è il fondamento della nostra azienda. Attraverso il marchio Minebea 
Intec, ci impegniamo a rafforzare la fiducia riposta in noi mettendo in pratica, giorno dopo giorno, i valori del nostro 
marchio.

Percezione
Questo valore non solo descrive l‘esperienza positiva promessa ai nostri clienti e partner durante l‘installazione, 
la messa in funzione e l‘assistenza ai nostri prodotti. Riflette anche il modo in cui interagiamo con i nostri clienti, 
dal primo contatto attraverso il nostro sito web o il nostro ufficio vendite alla consegna dei prodotti ordinati, fino al 
supporto  
post-vendita.

Professionalità
Questo valore contraddistingue il nostro modo di raggiungere gli obiettivi. Quando ciascuno di noi mette sempre i 
clienti al centro del proprio modo di pensare e agire, le loro esigenze potranno essere soddisfatte in modo sempre 
migliore.

Per garantire che il marchio Minebea Intec fornisca vantaggi concreti a chiunque sia coinvolto nel nostro business, 
abbiamo deciso di adottare dei valori che siano alla base delle nostre azioni e decisioni quotidiane.

I valori del nostro marchioLa nostra vision

La nostra mission

La nostra vision aziendale propone in sintesi l‘immagine di un‘azienda che mira ad un futuro roseo e 
s‘impegna per concretizzarlo. È la base della nostra strategia, consente alla nostra azienda di navigare a vele 
spiegate verso il futuro, ispira e motiva il nostro team internazionale nelle sue attività quotidiane.

La nostra mission descrive la finalità della nostra azienda, che riguarda le esigenze dei singoli: dipendenti,  
clienti, partner e azionisti, figure sempre al centro del nostro modo di agire e di pensare. 

I nostri obbiettivi sono un‘ulteriore globalizzazione  
e un focus maggiore sul nostro settore

Forniamo soluzioni innovative per la pesatura e l’ispezione che 
soddisfano le esigenze dei nostri clienti, per aiutarli a gestire processi  
sicuri, affidabili ed efficienti.
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La nostra solida cultura aziendale, unita alla competenza e all‘approccio positivo del nostro staff, costituisce la base del nostro 
costante successo. Tutti noi siamo  orgogliosi di essere parte del gruppo MinebeaMitsumi, siamo appassionati del nostro 
lavoro, ci divertiamo e collaboriamo in modo professionale come un unico team con un approccio mentale globale. L‘assenza di 
gerarchie ci consente di essere flessibili ed efficienti.

Il management di Minebea Intec è un modello da cui prendere esempio: è motivato, dimostra entusiasmo, si fida dei propri 
teams, agevola e incoraggia i dipendenti a sviluppare le proprie abilità e i propri desideri.

Promuoviamo la crescita professionale delle nostre persone stimolandole, incoraggiandole a pensare e ad agire in modo 
autonomo e offrendo loro opportunità per la formazione personale e professionale. Al contempo, consentiamo al nostro staff  
di partecipare a svariate attività per promuovere un equilibrio positivo fra vita personale e professionale.

Cultura aziendale
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Minebea Intec mira a...

  essere un‘azienda in cui i dipendenti sono orgogliosi  
di lavorare

 acquisire e preservare la fiducia dei nostri apprezzati 
clienti

 rispondere alle aspettative dei nostri azionisti

  lavorare in armonia con la comunità locale

 promuovere e contribuire alla realizzazione di una 
società globale

I Basic Management Principles adottati dal nostro gruppo  
MinebeaMitsumi servono come linee guida per le nostre  
attività quotidiane.

I nostri “Management Principles” Partnership

Supportiamo i nostri clienti in più di 65 Paesi in tutto il mondo. Siamo presenti in molti 
Paesi con i nostri uffici vendita e di assistenza. In altri Paesi e in particolari regioni o settori, 
collaboriamo a stretto contatto con rappresentanti di terze parti dedicati  
e qualificati, che sono membri certificati del nostro Partnership Program.

Attraverso i nostri programmi di abilitazione e certificazione, garantiamo che i nostri 
partner possano fornire lo stesso livello di competenza, informazioni e supporto che 
verrebbero forniti al cliente se si rivolgesse direttamente a noi. Ciascun partner riceve  
un certificato ufficiale, che consente al cliente di verificare il proprio livello di abilitazione 
e le aree di competenza.
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Investiamo nello sviluppo di tecnologie innovative e nuovi prodotti. Per 
garantire che tali investimenti aiutino davvero i nostri clienti a ottimizzare 
la sicurezza, l‘affidabilità e l‘efficienza delle loro procedure, incoraggiamo 
e agevoliamo una cultura aziendale basata su creatività e innovazione 
sistematiche e sostenibili.

I clienti sono sempre al centro del nostro modo di agire e di pensare. 
Attraverso procedure come il Customer Process Monitoring, possiamo 
comprendere con chiarezza le esigenze attuali e future dei nostri clienti. 
Trovare soluzioni innovative per soddisfare le esigenze dei nostri clienti 
significa anche promuovere la ricerca a livello tecnico e applicare una  
creatività strutturata. In molte fasi di questa procedura vengono coinvolti 
specialisti interni ed esterni di svariate discipline, partner e clienti.

Il nostro consolidato Quality Management System ci fornisce le procedure e 
gli strumenti necessari per gestire con efficienza il processo di innovazione e 
per garantire la conformità ai requisiti relativi a time-to-market e return-on-
investment.

Innovazione



Tutto da un unico fornitore
Minebea Intec propone prodotti, soluzioni e servizi finalizzati a migliorare l’affidabilità, la sicurezza e l’efficienza delle linee di produzione e confezionamento nell’industria.
Dall’ingresso merci all’uscita merci – la nostra gamma include una vasta serie di soluzioni di pesatura e ispezione automatiche e manuali così come software e servizi di 
assistenza per le applicazioni e le industrie più diverse.

Servizi
 Supporto tecnico

 Messa in funzione

 Manutenzione e riparazioni

 Aggiornamenti

 Corsi di formazione

Garanzia della qualità
 Selezionatrici ponderali

 Rilevatori di metalli

 Sistemi di ispezione a raggi X

 Controllo statistico del  
processo

Pesatura processi e automatizzazione
 Bilance per serbatoi e silos

 Componenti per le pese a  
ponte

 Dosaggio e formulazione

 Bilance da banco e da  
pavimento

Minebea Intec GmbH
Meiendorfer Strasse 205 A, 22145 Hamburg, Germania
Telefono +49.40.67960.303
E-Mail info@minebea-intec.com

www.minebea-intec.comRe
v. 
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