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VOGLIAMO CONTRIBUIRE AL  
SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

«I nostri clienti operano 
nei settori più vari in 
tutto il mondo.»

Industria automobilistica 
e fornitori

Industria aerospaziale
Energia

Costruzione di macchine
Costruzione di utensili  

e stampi

Meccanica fine

Trasporto e industria pesante

Medicina

Utensili

Ogni giorno venite a contatto con prodotti realizzati con le macchine 
di UNITED GRINDING Group, perché i migliori di ogni settore si affi-
dano a noi.

Prendete in mano il vostro cellulare: è probabile che le nostre macchine 
abbiano rettificato gli utensili usati per produrre l’alloggiamento. I pezzi 
del motore e del cambio della vostra auto o dell’autobus con cui andate 
al lavoro vengono lavorati con le nostre macchine, così come i pezzi 
delle turbine degli aerei che vi portano in vacanza. Lo stesso vale per le 
piastre utilizzate per la produzione di blister di compresse, per le prote-
si del ginocchio o i pezzi di precisione del vostro orologio da polso. E 
questa è solo una piccola parte dei settori che riforniamo.

In quanto produttori di macchine di precisione per rettifica, erosione, 
lavorazione al laser, misurazione e lavorazione combinata, abbiamo 
clienti in tutto il mondo e in tutti i settori in cui la precisione e la qualità 
della superficie sono fondamentali.

Il nostro obiettivo in tutto ciò che facciamo è contribuire al successo dei 
nostri clienti. Per raggiungere questo obiettivo e soddisfare le diverse 
esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo, sono necessarie una vasta 
conoscenza di prodotti e applicazioni, una presenza globale, un’espe-
rienza immensa e tanta passione. Come UNITED GRINDING Group of-
friamo tutto questo, perché in gruppo siamo forti.
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FORTI IN GRUPPO

In qualità di produttori di macchine di precisione, sotto il tetto del no-
stro Gruppo si uniscono tre tecnologie: rettifica in piano e di profili, 
rettifica cilindrica e lavorazione di utensili. Il Gruppo gestisce inoltre un 
centro di competenza per la produzione additiva con il marchio IRPD.

Il cuore del Gruppo sono i nostri marchi MÄGERLE, BLOHM, JUNG, 
STUDER, SCHAUDT, MIKROSA, WALTER ed EWAG. Siamo inoltre pre-
senti in America e in Asia con centri di competenza.

RETTIFICA IN PIANO E DI PROFILI

MÄGERLE 1929 | BLOHM 1924 | JUNG 1919

I marchi MÄGERLE, BLOHM e JUNG offrono una gamma completa di 
rettificatrici in piano e di profili ad alta precisione. Il loro vasto portafo-
glio di prodotti spazia dalle potenti rettificatrici di produzione con la 
massima precisione di ripetibilità ai centri di rettifica specifici al cliente 
con la massima capacità d’asporto. 

RETTIFICA IN TONDO

STUDER 1912 | SCHAUDT 1906 | MIKROSA 1878

STUDER, SCHAUDT e MIKROSA sono marchi con una tradizione ultracen-
tenaria nel settore della rettifica cilindrica. La loro vasta competenza tec-
nologica comprende macchine standard e soluzioni di sistema per le esi-
genze più elevate nei settori della rettifica cilindrica esterna e interna, 
non cilindrica e senza punte.

LAVORAZIONE DI UTENSILI

WALTER 1919 | EWAG 1946

WALTER ed EWAG sono fornitori di sistemi e soluzioni per la lavorazione 
completa e ad alta precisione di utensili anche con i materiali più duri. Le 
loro competenze comprendono la rettifica, l’elettroerosione, la lavorazione 
al laser e la misurazione, tutto da un’unica fonte. 

PRODUZIONE ADDITIVA

IRPD 2001

IRPD è sinonimo di design, produzione e vendita di prodotti realizzati 
mediante produzione additiva. Dai prototipi alla produzione in serie e in 
tutte le più diffuse tecnologie di produzione additiva, IRPD offre servizi 
e prodotti di alta qualità.
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i nostri marchi forti.»
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IN TUTTO IL MONDO

Siamo dove sono i nostri clienti e ne comprendiamo non solo la lingua, 
ma anche le esigenze e culture diverse a livello regionale. Per questo 
motivo siamo presenti con oltre 20 filiali e più di 100 partner di vendita 
e assistenza in oltre 40 Paesi del mondo. 

Finora abbiamo prodotto oltre 150.000 macchine, che abbiamo conse-
gnato in più di 80 Paesi in tutto il mondo. Grazie alla nostra vasta pre-
senza regionale, unica nel suo genere sul mercato, siamo in grado di 
essere rapidamente dai nostri clienti in caso di necessità.

«Comprendiamo i nostri clienti,  
non solo la lingua.»
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UNIONE DELLE COMPETENZE

UNITED GRINDING Group non si contraddistingue solo per le sue mac-
chine ad alta precisione e la sua ampia presenza regionale. Per contri-
buire davvero al successo dei nostri clienti serve di più: competenza 
nell’assistenza, nella digitalizzazione e nel software, nell’innovazione e 
nella produzione.

Competenza nell’assistenza: siamo a disposizione dei nostri 
clienti per l’intero ciclo di vita della macchina
Circa 50.000 nostre macchine sono utilizzate dai nostri clienti in tutto il 
mondo. Una buona assistenza per l’intero ciclo di vita delle macchine 
riveste per noi una particolare importanza. Il supporto del nostro team 
Customer Care nella messa in funzione e nei corsi di formazione per i 
clienti è quindi solo una piccola parte della nostra gamma di servizi. La 
lunga durata delle macchine implica che ogni tanto queste debbano 
essere manutenute, riequipaggiate o fornite di pezzi di ricambio. L’am-
pia offerta di rebuild e retrofit consente inoltre di prolungarne la durata. 

Abbiamo circa 550 collaboratori nel Customer Care in tutto il mondo e 
gestiamo oltre 50 Help-Line in 10 lingue per supportare i nostri clienti in 
ogni momento ed essere sul posto il più rapidamente possibile in cia-
scuno degli oltre 80 Paesi in cui si trovano.

Competenza nella digitalizzazione e nel software: Siamo noi 
stessi a sviluppare l’intelligenza che si cela nelle nostre mac-
chine
Come produttori di macchine di precisione, non ci limitiamo a produrre 
le macchine, ma sviluppiamo anche il software stesso, che ne caratte-
rizza l’intelligenza e va ben oltre il semplice comando della macchina. Il 
nostro immenso Know-how nell’ambito dei materiali e dei processi è 
stato integrato nello sviluppo del software, che semplifica notevolmen-
te il lavoro dell’utente. 

Il tema della digitalizzazione è ancora più ampio e mira a collegare in 
rete le macchine, a semplificare e rendere trasparenti i processi e, in 
ultima analisi, ad aumentare la produttività nella produzione. Percorria-
mo questa strada già da diversi anni e sviluppiamo continuamente nuo-
ve soluzioni digitali in grado di supportare i nostri clienti nel loro lavoro.
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«I nostri clienti realizzano 
prodotti ad alta precisione 
e ciò è possibile solo con 
macchine ultraprecise.»

Competenza nell’innovazione: per avere successo, il cliente ha bi-
sogno di innovazioni; per questo la ricerca e lo sviluppo sono fon-
damentali per noi
Il nostro obiettivo non è solo essere all’avanguardia in fatto di tecnologia, 
ma anche contribuire a plasmare la tecnologia di domani. Abbiamo già ef-
fettuato più di 500 registrazioni IP e continuano ad aumentare.
Consideriamo infatti l’innovazione un pilastro importante per il successo dei 
nostri clienti e ogni anno investiamo più di 400.000 ore di lavoro in ricerca 
e sviluppo, indipendentemente dalla situazione economica. 

Competenza nella produzione: non affidiamo a terzi la lavorazione 
dei pezzi rilevanti ai fini della qualità
I nostri clienti realizzano prodotti ad alta precisione e ciò è possibile solo 
con macchine ultraprecise. Per ottenere macchine così precise, non affidia-
mo a terzi la lavorazione dei pezzi rilevanti ai fini della qualità, ma ce ne 
facciamo carico noi stessi in tre stabilimenti di produzione internazionali. Il 
montaggio delle nostre macchine viene effettuato in diverse sedi secondo 
schemi di montaggio prestabiliti e identici in tutto il mondo. Siamo dunque 
in grado di reagire in modo rapido e flessibile, con effetti positivi sui tempi 
di consegna ai nostri clienti. Perché questo possa funzionare, i nostri stabi-
limenti di produzione sono soggetti a standard elevati, sono in massima 
parte certificati ISO e vengono ottimizzati costantemente. 
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CON PASSIONE E COMPETENZA

Niente di quello che ci caratterizza sarebbe possibile senza di loro: i 
nostri 2500 collaboratori, provenienti da oltre 30 nazioni, che si impe-
gnano quotidianamente e con grande passione per i nostri clienti da 
oltre 100 anni.

Sono il fattore di successo più importante, non solo per noi, ma anche 
per i nostri clienti. Perché i nostri collaboratori hanno le competenze e 
le capacità necessarie per fornire ai nostri clienti i prodotti e i servizi di 
qualità che si aspettano e che meritano la parola «precisione».

Investire nella formazione e nel perfezionamento è fondamentale per 
noi e crea le basi per il nostro Know-how e le nostre conoscenze. Per 
questo ci impegniamo anche per consentire ai giovani una formazione 
approfondita nelle nostre aziende.

La nostra cultura aziendale è caratterizzata da rispetto e fiducia recipro-
ci, dalla volontà di migliorare costantemente e dalla passione per la 
precisione.

«I nostri dipendenti sono il  
fattore di successo più  
importante, non solo per noi, 
ma anche per i nostri clienti.»

13UNITED GRINDING    I NOSTRI DIPENDENTI 1312



SIAMO A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE

Volete saperne di più? Scoprite di più sui nostri siti web, anche come raggiungerci personalmente. 
Saremo lieti di accogliervi. 

UNITED GRINDING Group
  grinding.ch

UNITED GRINDING North America
  grinding.com

UNITED GRINDING China
  grinding.cn

IRPD
  irpd.ch

MÄGERLE
  maegerle.com

BLOHM
  blohm-machines.com

JUNG
  jung-machines.com

STUDER
  studer.com

SCHAUDT
  schaudt.com

MIKROSA
  mikrosa.com

WALTER
  walter-machines.com

EWAG
  ewag.com

Ogni giorno tutti noi collaboratori di UNITED GRINDING Group diamo 
tutto per i nostri clienti, partner e investitori e niente di questo cam-
bierà.
Oggi chi produce ha la responsabilità, pertanto abbiamo una visione 
olistica del futuro, in linea con le esigenze ambientali e sociali del do-
mani. Costruiamo su basi solide costituite da oltre 100 anni di esperien-
za, indipendenza e strategia aziendale a lungo termine. 

Nel mercato mondiale della lavorazione di precisione siamo conosciuti 
come partner affidabili e orientati al lungo termine, oltre a essere il 
primo punto di riferimento per le soluzioni più sofisticate. Consideriamo 
questa prestigiosa posizione sul mercato come una promessa di fornire 
sempre la massima qualità ai nostri clienti: una promessa che intendia-
mo mantenere. Il nostro obiettivo è e rimane contribuire al successo dei 
nostri clienti con i nostri prodotti e servizi.
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1514

+ 150’000
macchine  
vendute

~ 50’000 macchine 
installate

~ 2’500
dipendenti

+15’000
clienti

 ~ 30 nazionalità

~ 10% 
apprendisti

+ 20 sedi

presente  
in +40  
paesi

~ 550
dipendenti nel 
Customer Care

100%
indipendente
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«Il nostro obiettivo è e rimane con-
tribuire al successo dei nostri clienti 
con i nostri prodotti e servizi.»
Stephan Nell, CEO UNITED GRINDING Group


