


“Per ogni impresa di successo 
c’è qualcuno che, in passato, ha preso 

una decisione coraggiosa” 
Peter F. Drucker



In B.B.G. srl offriamo soluzioni attente e tempestive per la gestione dell’in-
tero progetto: dal concept iniziale del cliente, spesso assistito dal nostro 
ufficio tecnico e dall’R&D, passando per la prototipazione, la lavorazione e 
l’assemblaggio, fino all’ultimo step ovvero il collaudo.

Lavorando su specifica diretta, gestiamo con precisione e velocità l’inte-
ro processo produttivo grazie a un dipartimento tecnico avanzato e a un 
ampio parco macchine. All’innovazione tecnologica si affianca la ricer-
ca sui materiali e la loro lavorazione: alluminio, materie plastiche, leghe 
speciali al titanio, fino a punte sperimentali che toccano il carbonio, le 
pietre naturali e le semipreziose.

Dal 1973 siamo specializzati nel settore della 
meccanica di precisione e nel montaggio di 

gruppi assemblati garantendo esperienza, 
affidabilità nel servizio al cliente e un’ampia 

gamma di soluzioni dedicate a molteplici 
settori industriali come biomedicale, 
packaging, farmaceutico, chirurgico, 

micromeccanico, spingendoci negli ultimi 
anni perfino verso l’ottica e la gioielleria.

azienda

Il 29 maggio 2012 B.B.G. è stata duramente colpita dal 
terremoto che ha sconvolto l’Emilia: gli ingenti danni 
alla struttura, ai macchinari e al personale non hanno 
fermato la forza di volontà di soci e dipendenti, che 
hanno continuato a perseguire quello che per 40 anni è 
stato l’obiettivo principale: l’eccellenza nel creare realtà 
d’avanguardia, collaborando con aziende specializzate e 
complementari.

Oggi, la nostra è una realtà solida, dinamica e affidabile, 
capace di gestire progetti complessi e tecnologicamente 
avanzati con qualità di lavorazione 100% Made in Italy e 
certificata ISO 9001:2008 da TÜV Italia.

“Il futuro influenza il presente  
 tanto quanto il passato” 
 F. Nietzsche



Visione
A distanza di due anni B.B.G. è tornata nella sede storica con un’immagine nuova, più 
moderna e accattivante. I macchinari e il personale sono stati ampliati in termini qualitativi 
e quantitativi, sviluppando nuove potenzialità e tecnologie.

Un ufficio tecnico rinnovato e un R&D assistono i clienti nella ricerca di soluzioni sempre 
più strategiche.

Dal 1973 abbiamo seguito un progetto di evoluzione costante e ora, dopo aver maturato un’esperienza 
settoriale di quasi mezzo secolo, ci prepariamo a un salto innovativo grazie al quale spingere la sperimen-
tazione verso settori più ampi e tecnologicamente avanzati.

Un particolare focus è stato previsto per le applicazioni affini ai settori Racing, Robotica e Aeronautico, 
in cui è stata testata la lavorazione di leghe quali il CPM e il betatitanio. Abbiamo inoltre sviluppato la 
possibilità di realizzare prototipi rapidi attraverso un processo di DMLS, ovvero di sinterizzazione laser 
diretta di metalli.

Infine, B.B.G. è orgogliosa di presentare la nascita della nuova divisione Officine Polimata: un’ingegneria 
eclettica e poliedrica, applicata alla ricerca sui materiali (carbonio, titanio, pietre naturali, metalli preziosi) 
ai fini del bello e del lusso. Grazie a questa visione, ci è stato possibile intraprendere collaborazioni col 
settore luxury e con brand di altissima fascia, riunendo di nuovo scienza e arte secondo l’antica conce-
zione del “polyhistor”.

Il nostro target? La ricerca di un 
partner assieme al quale abbracciare 

sfide sempre più complesse.



Tutte le fasi, dal concept al collaudo, sono concordate e condivise con 
il cliente: dall’iniziale e complesso studio delle specifiche tecniche, alla 
lavorazione, giungendo al final check operato da parte del QA.

Specializzati sia nei prodotti in serie sia nelle prototipazioni comples-
se, anche grazie alla padronanza di tecnologie come il già menzionato 
rapid prototyping, abbiamo preferito non trasformarci in un’azienda 
per produzioni di massa, bensì rivolgere la nostra attenzione verso 
gruppi e macchine assemblati, oltre che particolari tecnologicamente 
avanzati e di nicchia.

MISSIONE 
E PRODOTTI

B.B.G. si apre al mercato con un focus 
mirato allo sviluppo del prodotto, 

fornendo soluzioni ingegneristiche, 
tecnologiche e servizi di alta qualità.



APPLICAZIONI
SETTORIALI E 
TECHNICAL 
KNOW HOW

BIOMEDICALE

MACCHINE AUTOMATICHE CONFEZIONATRICI

PACKAGING

ALIMENTARE

FARMACEUTICO

AERONAUTICO

CHIRURGICO

MICROMECCANICO E ROBOTICO

RACING

HIGH-END LUXURY - divisione Officine Polimata 
(ottica, gioielleristica, accessori di altro lusso)

Produciamo componenti di 
elevata precisione e contenuto 

tecnologico per i settori:  



MATERIALI 

ALLUMINIO E LEGHE

ACCIAIO, ACCIAIO INOX E ACCIAI SPECIALI

MATERIE TERMOPLASTICHE E TERMOINDURENTI

LEGHE SPECIALI E SINTERIZZATI (es: CPM)

RAME

GHISE E MATERIALI TEMPRATI

TITANIO PURO, LEGHE DI TITANIO E BETATITANIO 
(incluso lavorazione 3D, lucidatura e rivestimento in metalli preziosi)

MATERIALI COMPOSITI (es: carbonio)

PIETRE NATURALI E SEMIPREZIOSE (divisione Officine Polimata)

Studiamo, sperimentiamo e 
lavoriamo materiali come: 





BUSINESS
LINES

FLUSSO DI
LAVORO

1 PRODUZIONE E ASSEMBLAGGIO 
DI GRUPPI

2
ENGINEERING & SVILUPPO PROGETTO 
(Ufficio Tecnico, R&D) 

3
SOLUZIONI 
AUTOMATIZZATE

4
PROTOTIPAZIONE, PROTOTIPAZIONE 
RAPIDA & SETTORI DI NICCHIA

1

2

3

4

5

CONCEPT INIZIALE
(disegno del cliente)

UFFICIO TECNICO 
(affiancato dall’R&D se il disegno, come spesso 
accade, necessita di aggiustamenti o ottimizzazioni)

PRODUZIONE E 
ASSEMBLAGGIO

QA (Quality Assurance) 

CERTIFICAZIONE DEI PEZZI 
E TRACCIABILITÀ MATERIALI



Il concept da cui partiamo è il disegno 
fornito dal cliente, ovvero la proposta 

basilare e necessaria per definire gli 
elementi fondanti del progetto. 

Per padroneggiare con efficienza e rapidità i progetti 
commissionati, vantiamo un ufficio tecnico di pro-
gettazione con 10 postazioni CAD/CAM in grado di 
gestire percorsi utensili fino a 5 assi in continuo. 
Ogni attività viene regolarmente monitorata mediante 
un sistema di controllo metodologico e informativo 
che mantiene aggiornato il quadro di sintesi della 
produttività e la conseguente redditività. 

Il nostro ufficio tecnico collabora fianco a fianco con 
il reparto di Ricerca e Sviluppo e con il Quality As-
surance, in modo da correggere o contenere le even-
tuali criticità progettuali che si possono presentare 
sin dalle prime analisi del disegno.

PROGETTAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E PIANIFICAZIONE



PRODUZIONE, 
MACCHINARI 
E STRUMENTAZIONI

Il nostro staff conta oltre 
quaranta addetti e un 
equipment composto 

da 40 macchinari 
all’avanguardia per gestire 
con efficacia, competenza 

e duttilità ogni richiesta.

Ecco le nostre punte di diamante: 

 Centri di lavoro 3 assi: OMV / STAMA / MIKRON /HERMLE

 Centri di lavoro 5 assi: HERMLE / MIKRON

 Centri di lavoro high speed: MIKRON

 Elettroerosioni a filo e a tuffo: MAKINO / MITSUBISHI

 Sinterizzatrice laser di polveri: EOS DMLS (Direct Metal Laser Sintering) 

 Macchine di misura tridimensionali: ZEISS

 A SEGUIRE “PARCO MACCHINE” SPECIFICO



REPARTO 
MONTAGGIO

Gestiamo l’assemblaggio di gruppi e macchine utilizzati nel settore 
packaging, biomedicale e per qualsiasi automazione, occupandoci 
non solo della parte meccanica ma anche della parte elettronica.

Per rispondere all’esigenza del cliente di avere un prodotto ready-ma-
de, provvediamo anche all’acquisto, alla gestione e al montaggio di 
componentistica prodotta esternamente. Infine, quando necessario, 
il reparto montaggio collabora in modo diretto col cliente per trovare 
le soluzioni ottimali pertinenti alla creazione ex novo del componente 
che verrà poi prodotto e assemblato. 

QUALITY 
ASSURANCE

Il nostro staff di Quality Assurance, che 
vanta anni di esperienza maturati nel 

settore del Racing, effettua controlli su 
ogni particolare in produzione tenendo 

monitorate tutte le fasi della lavorazione.

La nostra certificazione completa, che il cliente può richiedere, attesta la 
qualità dei componenti e la tracciabilità dei materiali. La sala metrologica 
dotata di moderne strumentazioni, tra le quali macchine di misura a coor-
dinate ZEISS PRISMO, permette controlli dimensionali con tolleranze di 
estrema precisione.

Inoltre, sottolineiamo quanto lo staff QA comunichi costantemente e sin da 
inizio progetto con l’ufficio tecnico e l’R&D, per risolvere nell’immediato le 
eventuali criticità che possono emergere.

Il nostro reparto montaggio è 
attrezzato per collaudi a tenuta 

ed è suddiviso in tre macro 
aree principali: 

BIOMEDICALE
PACKAGING/ALIMENTARE 
AUTOMAZIONE/ROBOTICA



ECOLOGICA
materiali

settori

L’attività dell’azienda è incentrata sullo sviluppo e 
sulla creazione di tecnologia di alto livello e sulla 

creazione di valore, attraverso la fornitura di prodotti 
e di servizi di elevata qualità. 

PLASTICA: 19%

ALTRO (aeronavale, ottica, gioielleria, accessori di alto lusso)

risorse

11%

8%

7%

5%

34%

35%

BIOMEDICALE

MACCHINE AUTOMATICHE 
(incluso settore packaging, food e farmaceutico)

RACING

CHIRURGICO, MICROMECCANICO E ROBOTICO

AERONAUTICO

ALTRO: 4%

TITANIO: 11%

ACCIAIO: 25%

FIBRA DI CARBONIO: 7%

ALLUMINIO: 34%

UFFICIO TECNICO: 8%

R&D: 6%

LOGISTICA: 5%

QA: 5%

PRODUZIONE: 38%

ASSEMBLAGGIO: 18%

STAFF (UFFICI): 20%

40+
BBG IMPIEGA

PERSONE

ETICA E COSCIENZA

In quest’ottica, l’azienda richiede che tutti i suoi dipendenti rispettino i più elevati 
standard di onestà e correttezza nello svolgimento delle loro mansioni. L’attività 
della Società è condotta in modo socialmente responsabile, imparziale ed etico, 
adottando pratiche di equità e correttezza nella gestione del rapporto di lavoro, 
garantendo la sicurezza dei lavoratori, rispettando pienamente le leggi applicabili 
e promuovendo una coscienza ecologica.

In B.B.G., gli scarti sono riciclati e recuperati al 100%, monitorati e ben divisi in 
cassoni separati per: 
- MATERIALI FERROSI

- NON FERROSI

Il ritiro viene effettuato mensilmente ed è appaltato a una ditta specializzata nel 
recupero di materiali di scarto.

Il nuovo stabilimento risponde alla classe energetica “A”; l’impianto fotovoltaico 
42pkw rende quasi autosufficiente l’approvvigionamento elettrico.
I due impianti di aspirazione, uno per i fumi e uno per le polveri, e le cappe appli-
cate sopra ogni singolo macchinario, garantiscono un ambiente salubre e sicuro.

- PLASTICI 

- TITANIO



Il Sistema Qualità di B.B.G. srl è 
certificato dal 1998 ISO 9001:2008 
da TÜV Italia srl Gruppo TÜV SÜD.

certificazioni



PARCO 
MACCHINE

REPARTO RETTIFICHE
N°2 RETTIFICHE TANGENZIALE BERNI

N°2 RETTIFICHE A TONDO BERNI

REPARTO MARCATURA
N°1 MARCATRICE LASER SISMA

N°1 MARCATRICE  A MICROPUNTI  SOMAUT

REPARTO COLLAUDO
N°1 MACCHINA DI MISURA 3D  ZEISS PRISMO con testina VAST

N°1 MACCHINA DI MISURA 3D ZEISS DURAMAX con testina VAST

N°1 MACCHINA DI MISURA OTTICA  OGP 500

N°1 ALTIMETRO TESA

N°2 PRESETTING ZOLLER

UFFICIO TECNICO
N°7 POSTAZIONI CAD-CAM 3D CIMATRON

N°10 POSTAZIONI CAD-CAM 2D PACN

PROTOTIPAZIONE
N° 1 MACCHINA DI SINTERIZZAZIONE LASER DIRETTA DI METALLI 
(DMLS) EOSINT M280

N°1 MACCHINA DI SINTERIZZAZIONE LASER DIRETTA DIRETTA DI 
METALLI (DMLS) CONCEPT LASER M2 COUSING

REPARTO FRESATURA
N°1 CENTRO DI LAVORO 5 ASSI HERMLE C22 PALLETTIZZATO n°11 PALLET  (450x600x330)

N°1 CENTRO DI LAVORO 5 ASSI  HERMLE C42 (800x800x550)

N°1 CENTRO DI LAVORO 5 ASSI HERMLE C600 (600x450x450)

N°1 CENTRO DI LAVORO 5 ASSI HERMLE C30 PALLETTIZZATO EROWA n° 10 PALLET (650x600x500)

N° 1 CENTRO DI LAVORO 5 ASSI MIKRON HEM 700 U (700x600x500) 

N°1 CENTRO DI LAVORO 5 ASSI DMG-DMU 50EVO

N°1 CENTRO DI LAVORO HERMLE C400 (850x700x500)

N°1 CENTRO DI LAVORO VERTICALE MIKRON VCE 1000 PROX  (1050x600x550)

N° 1 CENTRO DI LAVORO VERTICALE HAAS  (1200x800x700)

N°1 CENTRO DI LAVORO VERTICALE STAMA  (2200x800x700)

N°1 CENTRO DI LAVORO DAEWOO ACE V400

N°1 CENTRO DI LAVORO DAEWOO ACE V500

N°1 CENTRO DI LAVORO OMV SHARK (2200x1050x1200)

REPARTO TORNITURA
N°1 TORNIO 6 ASSI DOOSAN 2600 LSY

N°1 TORNIO CNC DA BARRA MORISEIKI SL20 da barra

N°2 TORNIO CNC OKUMA LB15

N°1 TORNIO CNC MT400 ASSE C

N°3 TORNIO TRADIZIONALE PARALLELO GRAZIANO

N°1 TORNIO OKUMA GENOS L 300 MY MOTORIZZATO PER TORNITURA E FRESATURA

REPARTO ELETTROEROSIONI
N°2 ELETTROEROSIONI A FILO 5 ASSI CONTROLLATI MAKINO

N°2 ELETTROEROSIONI A TUFFO RISOLUZIONE 0.001 mm. MITSUBISHI







www.bbgsrl.com
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B.B.G. srl
via di Mezzo 30/40 
41037 Mirandola (MO) Italy
T. +39 0535 21433 - 610178
F. +39 0535 22358
info@bbgsrl.com 
www.bbgsrl.com


