ESPERIENZA E SOLIDITÀ AZIENDALE
MGR Group nasce oltre 25 anni fa come
azienda artigiana specializzata nella
progettazione e realizzazione di
rivestimenti interni per il settore auto,
moto e avio, aﬃancando realtà industriali
importanti come FCA Group.
La lunga esperienza acquisita al ﬁanco di
leader del settore e la stabilità del team
hanno permesso all’azienda di aﬀrontare
nuove sﬁde con forza e di inserirsi su
diverse tipologie di mercato.

+25 anni di esperienza
+ 3.000 mq di area lavoro
5 divisioni
2 linee di produzione
personale specializzato
un solo grande team

“...per aver saputo guardare al futuro come una prospettiva imprescindibile
con la costanza e la fermezza di chi ha raccolto una sﬁda per continuare a
produrre lavoro, economia e occupazione”.
V Premio “Venere d’Oro” a Mariagrazia Petraglia - CEO di MGR Group
Camera di Commercio di Salerno

LINEE DI PRODUZIONE
La capacità di traslare le abilità interne e
adattarle a nuovi sistemi, tecnologie e
materiali, permette a MGR di dare vita a
linee di produzione trasversali tra loro
ma accomunate da un sistema produttivo
ﬂessibile e performante.
La lunga esperienza nel settore
tappezzeria ha permesso a MGR di
comprendere e sfruttare al meglio le
capacità nel settore rivestimenti
migliorando e adattando la lavorazione
dei tessuti anche in altri settori.
+ Tappezzeria & Rivestimenti
MGR progetta e realizza rivestimenti
interni in tessuto, pelle ed eco-pelle
nel settore transportation, health,
wellness, contract e arredo casa.
+ Handling & Storage
L’azienda è specializzata nella
progettazione e realizzazione di carrelli
con tasche in tessuto e di contenitori per
la movimentazione e il deposito di
semilavorati delicati.

TAPPEZZERIA & RIVESTIMENTI
MGR ha un’esperienza pluridecennale nel
settore della tappezzeria industriale.
I reparti di lavorazione sono caratterizzati
da apparecchiature di alta tecnologia in
cui si alternano processi di automazione
e di controllo e interventi di artigiani di
grande esperienza e di particolare abilità
manuale che garantiscono produzioni
estremamente elaborate e di pregevole
fattura.

+ Tappezzeria per settore auto, moto,
avio e nautica. Pannellature, selleria,
plance e rivestimento completo degli
interni. Restyling auto e moto d’epoca.
+ Italian Comfort Auto. Design e
produzione di prodotti accessori
performanti per interni auto.
+ Arredo & Contract. Soluzioni
personalizzate per gli allestimenti
di negozi. Produzione e restyling
arredi interni.
+ Health & Wellness.
Realizzazione sedute e schienali
performanti per ausili ortopedici,
prodotti sanitari imbottiti e
attrezzature nel settore benessere.

HANDLING & STORAGE
MGR progetta e realizza un prodotto
unico, ergonomico, personalizzabile,
ﬂessibile e adatto alle varie linee di
produzione.
Il sistema brevettato MGR (storage cart)
sfrutta la ﬂessibilità del tessuto per oﬀrire
una scaﬀalatura che è compattabile e
chiudibile a ﬁsarmonica. L’abbassamento
motorizzato dei ripiani oﬀre quindi
vantaggi ergonomici per l’operatore che
non deve sollevare il semilavorato
oppure abbassarsi per riporlo. Inoltre il
carrello MGR riesce a sfruttare a pieno lo
spazio verticale disponibile nell’impianto
produttivo.

+ Carrelli per la movimentazione e lo
stoccaggio di semilavorati delicati. Carrelli
con tasche in tessuto Tyvek o Pvc,
struttura in acciaio o alluminio.
+ Accessori per le linee di
produzione: cesti scarto, pedane,
nastri trasportatori, cisterne.

INNOVAZIONE E TERRITORIO
La capacità di MGR risiede
principalmente nell’importante connubio
tra know how tecnologico e
professionalità artigiana, tipica
prerogativa del Made in Italy.
Il valore delle cose dipende dalla loro
essenza. Per aumentare questo valore
MGR lavora nel rispetto di una tradizione
tutta italiana, quella del “saper fare”
attingendo dal territorio che la ospita le
maestranze artigiane e le capacità
risolutive di chi sa come “fare bene”.
L’azienda è dotata di moderni impianti
per assicurare ﬁniture artigianali e un’alta
personalizzazione del prodotto sia nelle
lavorazioni in serie che nei singoli
interventi.
CERTIFICAZIONI

ISO 9001:2015

MISSION & VISION

MGR LAB

Da sempre l’obiettivo di MGR è di
lavorare con il territorio e con le
maestranze che lo popolano,
valorizzando al massimo le competenze
locali per elaborare strategie di business
autentiche.

+ Formazione del team per
l’aggiornamento su nuovi sistemi
tecnologici e processi produttivi digitali.

A tal ﬁne MGR ha attivato un laboratorio
di sviluppo e ricerca con l’obiettivo di
creare nuove soluzioni, prodotti e servizi
innovativi attraverso lo sviluppo delle
competenze, l’aggiornamento
professionale e l’innovazione tecnologica.

+ Ricerca interna all’azienda attraverso
collaborazioni con Atenei campani per
sviluppare e sperimentare nuovi prodotti
e materiali performanti.
+ Percorso formativo in Conﬁndustria
Salerno per incrementare le potenzialità
manageriali, valorizzare le attitudini
aziendali e sviluppare nuove strategie di
business condivise.
+ Progetti formativi e workshop tematici
in collaborazione con Istituti scolastici ed
enti di formazione al ﬁne di favorire il
trasferimento di valori e esperienza tra
MGR e giovani creativi,
e viceversa.

STRUTTURA DI RETE
MGR Group opera in stretta sinergia con
la propria struttura di rete, esprimendo
nell’insieme importanti capacità e
know-how e rispondendo a rigide logiche
gestionali.
Il gruppo è capace di fornire la più ampia
gamma di servizi dal punto di vista
ingegneristico, gestionale ed operativo.
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www.mgrgroup.it
www.tappezzeriamgr.it
www.mgrcarts.com

