


MG nasce nel 1959, dal sogno di Giovanni
Roccia e Bruno Giraudo. Nel 1981 inizia la
produzione di curvatrici per lamiera e profili
concentrando in questo settore risorse e
investimenti. Oggi MG è presente sul terri-
torio Italiano con due sedi: Fossano (CN),
Sede Legale, Operativa e Commerciale per
l!Estero e Santa Maria Nuova (FC), Sede
Commerciale per l!Italia. L!azienda è guidata
da Massimo Roccia, Giorgio Giraudo (figli
dei fondatori) e Franco Barca. MG è stata
protagonista sullo scenario mondiale grazie
alla creazione, nel primo decennio del 2000,
della curvatrice per lamiere e della curva
profilati più grandi mai costruite finora. Tutta
la parte elettrica ed elettronica viene gestita
internamente dalla consociata Delsy S.r.l.
Grazie a questa collaborazione è nato il
controllo numerico attualmente più efficiente
sul mercato: il Touch Command EVO PLUS.
Con il recente ampliamento della struttura,

la produzione MG si estende ora su una
superficie di 60.000 mq, di cui 10.000
coperti, con nuovi reparti di tornitura e
carpenteria oltre ad una linea di verniciatura
di ultima generazione.

62 ANNI DI STORIA
grazie ai quali siamo classificati fra i prin-
cipali produttori al mondo:
un marchio forte,
leader nell!innovazione tecnologica
e nel servizio clienti.

62 ANNI DI ESPERIENZA
che ci hanno permesso di espandere la
produzione ed ampliare la rete di vendita
in tutto il mondo, grazie alla costante ri-
cerca di qualità, all!impiego di componenti
e soluzioni sempre all!avanguardia con
un!impronta globale, orgogliosi di espor-
tare il Made in Italy.
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Integrità
Rispetto
Collaborazione
Lavoro di squadra
Eccellenza
Impegno per i risultati
Entusiasmo
Orgoglio
Formazione

I Valori 4
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La DELSY (Digital ELectronic SYstem) nasce nel 1979
come costruttore specialista nell!elettronica digitale indu-
striale e civile. Dal 1981 inizia la realizzazione di progetti
che abbracciano diversi settori produttivi. Concentrando i
propri investimenti sull!elettronica di qualità e sull'innova-
zione, diventa presto leader nella produzione elettronica
avanzata e firmware dedicati ai controlli numerici per
macchine utensili, per poi spaziare anche nel campo
medicale. In seguito viene aperto il reparto Automazione
che si occupa della progettazione e della realizzazione di
quadri elettrici industriali e speciali. In collaborazione
con il reparto elettronico, provvede ad ottimizzare le
due componentistiche necessarie alla movimentazione
del le macchine utensi l i ,  off rendo soluzioni  per
migliorare costantemente il rendimento e i consumi
energetici dei dispositivi utilizzati. Nel 2011 MG, fino ad
allora uno dei clienti principali, acquisisce per il 75%
la proprietà DELSY che diventa parte integrante del
gruppo. Viene consolidata la specializzazione in
costruzione di CNC comprensivi di software dedicati,
nonché dell!automazione intera per macchine oleodina-
miche ed elettriche. Tuttora Delsy è leader mondiale
nella produzione di controlli numerici del settore. La
progettazione e realizzazione di controlli numerici per
macchine industriali è da sempre fiore all!occhiello di
DELSY. I reparti hardware, software ed automazione sono
sempre attivi per migliorare la componentistica e gli appli-
cativi necessari a garantire l!eccellenza nella produzione.



Soddisfiamo qualsiasi esigenza di curvatura
e proponiamo un!ampia gamma di modelli
con capacità di lunghezza utile da 300 mm
a 12000 mm e di spessori che vanno da 1
mm a 300 mm in grado di soddisfare ogni
necessità e risolvere qualsiasi problematica.
Le macchine MG sono progettate e costruite
per ottenere prestazioni pari a 3 volte il
diametro del loro rullo superiore con lamiere
aventi snervamento 260N/mm2. Abbiamo
inoltre brevettato il modello K, curvatrice per
lamiere che, alle caratteristiche tipiche della
curvatrice a 4 rulli, aggiunge una versatilità
di prestazioni senza precedenti.

Lo “standard” non fa parte della nostra
filosofia: ogni impianto viene realizzato ed
allestito “su misura” in base alle esigenze
del cliente. Progetti che sono il risultato di
una costante ricerca, impiego di componenti
e soluzioni d!avanguardia che rendono le
nostre macchine più robuste ed affidabili.
Alla geometria di tipo planetario, che da
sempre ci contraddistingue, si è affiancata la
tecnologia a guide lineari.

Oltre alla transazione economica c!è di più:
un legame con il cliente che crea il vero
contatto, con un rapporto sincero, onesto
e duraturo.

Per MG non sono solo clienti ma
persone con desideri ed esigenze.
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Curvatrici serie F (2 rulli), G (3 rulli), PH (3 rulli assi variabili), M (4 rulli) Le Curvatrici 7



Il rullo superiore si muove su asse
verticale permettendo di utilizzare
la macchina come una pressa,
mentre il rullo inferiore centrale
si muove a destra e sinistra, questa
nuova geometria permette di ot-
tenere inviti ancora più ridotti.

Notevoli i vantaggi anche nella
calandratura conica.

Le guide lineari e il parallelismo
rulli elettronico sono il risultato
della ricerca e degli sforzi congiunti
di MG e Delsy: l!inizio di un
nuovo percorso nel mondo della
piegatura della lamiera.

Curvatrici serie K (4 rulli) Le Curvatrici 8



Curvaprofili serie AR-ARL (3 e 4 rulli), PR (3 rulli) Le Curva Profilati 9



Curva profilati idrauliche Serie SZ 10Le Curva Profilati



Spirali per coclee serie EM Le Spiralatrici 11



Spianatrici serie SP Le Spianatrici 12



Impianto linea di spianatura, taglio e pallettizzazione Gli Impianti 13



Investimenti

Dipendenti

2011 - 2020 98 dipendenti

2001 - 2010 46 dipendenti

1959 - 2000 20 dipendenti

€ 3.000.000

€ 1.200.000

€ 6.000.000

1959 - 2000

2001 - 2010

2011 - 2020

La Crescita 14



Produzione

1959 2 macchine al mese
2020 32 macchine AL MESE

Fatturato

1959 
1999

2000 
2010

2011 
2020

La Crescita 15

€ 1.000.000

€ 11.000.000

€ 18.000.000



Dipendenti Tecnici specializzati Linee produttive DealersProduzione mensile 
macchine

98 21 32 10 208

MG in numeri 16



Canne fumarie
Caldaie
Dispositivi di raffreddamento
Boiler
Scambiatori di calore
Strutture metalliche
Sistemi idrici
Autoclavi
Contenitori per l’industria 
alimentare
Compressori d’aria
Cisterne
Serbatoi di stoccaggio
Recipienti a pressione

Movimenti terra
Piattaforme petrolifere
Oleodotti
Torri eoliche
Industria energetica

Automotive
Navale
Aeronautica & Aircraft
Aerospaziale

I Settori Industriali 17



Asset di sviluppo e ottimizzazione risorse aziendali

La relazione con il cliente in ogni sua fase è il nostro valore 
aggiunto. Il servizio di post vendita e le attività di 

assistenza sono un punto focale.
La nostra volontà è quella di:

ü SODDISFARE I CLIENTI NELL’INTERO CICLO DI 
VITA DEL PRODOTTO

ü NON ABBANDONARE MAI I CLIENTI PROPONENDO 
E FORNENDO SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

ASSISTENZA REMOTA
INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA IN LOCO
CONTRATTI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E/O 
FULL SERVICE
MODIFICHE PRODOTTO: UPGRADING, RETROFIT
FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CLIENTE

I Servizi 18



Esempi di lavorazioni eseguite con le macchine MG 19



Headquarters:
Sede Operativa:
12045 FOSSANO
(CUNEO) Italy 
Via Ceresolia, 20 
Tel. +39 0172 691327

info@mgsrl.com - mgsrl.com

ISO 9001 - 2015 / ISO 45001 : 2018

Sales office:
Unità Locale:
47020 Santa Maria Nuova
(FORLÌ-CESENA) Italy
Via Delle Fosse, 35 
Tel. +39 0543 441080




