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il Subfornitore del Mese

Dall'aprile 1936 sono accaduti fat-
ti terribili e incredibili, bellissimi e 
atroci: una guerra mondiale, lo 

sbarco sulla Luna, la caduta del muro di 
Berlino e l'esplorazione di Marte, l'11 set-
tembre e molti altri avvenimenti che han-
no modificato a volte in positivo, altre in 
negativo, il corso dell'umanità. 
Lungo tutto questo periodo un'azienda 
alle porte di Milano ha continuato a realiz-
zare minuterie metalliche, affinando lavo-
razioni e processo, e producendo un nu-
mero "esorbitante" di pezzi che, con ogni 
probabilità, messi in fila coprirebbero due 

o più volte la distanza tra la Terra e Giove. 
Un'azienda che partita con una singola 
macchina è arrivata oggi ad avere oltre 
100 macchinari, e ad essere quasi la mo-
nopolista del settore. 

Stiamo parlando della Monguzzi & C. nel 
cui stabilimento incontriamo Rino Mon-
guzzi, il Direttore Commerciale, che cosi, 
ci accoglie: "L'azienda nasce nel 1936 su 
iniziativa di mio padre Angelo, che con 

Macchinari all'avanguardia, personale altamente qualificato e una perfetta organizzazione del ciclo pro-
duttivo: e tutto questo da oltre 70 anni. Un miracolo? No, Monguzzi! 

Advanced machinery, highly qualified staff and a perfectly organised 
production cycle – all maintained for over 70 years. Some might call it 
a miracle…others call it Monguzzi! 

Un viaggio lungo 75 anni

A 75-year Journey

Many things have happened since 
April 1936: some terrible, like World 
War II, some incredible, like the first 

man on the moon and the exploration of 
Mars, some were wonderful or horrifying, 
like the fall of the Berlin Wall or 9/11. These 
and countless other events, negative or pos-
itive as they may have been, have shaped 
the course of history. 
And all this time a company on the outskirts 
of Milan has continued to make hardware 
and by trial, error and experience to develop 
and perfect its manufacturing process pro-
ducing an “astronomical” number of pieces 

which, if laid end to end, would in all likeli-
hood stretch the distance from Earth to Jupi-
ter and back. 
This business, which began with just one 
machine, now has over 100 and has created 
what could almost be called a monopoly in 
its sector. 

We are, of course, talking about Monguzzi & 
Co, where we have come to meet the com-
pany’s sales manager Rino Monguzzi, who 
welcomes us and tells us about the origins 
of his family business. “My father, Angelo, 
founded the company in 1936. He only had 

one machine but it was enough for him to 
begin making his dream of being a small 
businessman come true; it was the start of a 
profitable pin-manufacturing business." 

Tailor-made machinery 
In the post-war period the market underwent 
a significant change. Bigger manufacturers 
were in a position to offer prices on mass 
produced items that smaller businesses had 
no chance of competing with. 
This turned out to be the making of Monguzzi 
& Co. By anticipating this turn of events and 
diversifying its output the company was able 
to offer its products to a wide range of indus-
trial sectors. 
"Initially our machines were only able to work 
with wire,” explained Mr. Monguzzi. “But we 
put some thought into it and managed to 
convert those machines so they could be 
used to produce other types of products. 
We eventually came up with some ‘one-off’ 
machines of our own which offered our cus-
tomer base exactly what it needed.” E
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una sola macchina diede vita e forma al 
suo sogno di piccolo imprenditore, ini-
ziando una proficua attività di produzione 
di spilli". 

Macchinari ad hoc 
Nel secondo dopoguerra il mercato è 
sensibilmente mutato, orientandosi verso 
i grandi produttori in grado di garantire un 
rapporto quantità/prezzo improponibile 
per le piccole realtà. 

Ebbene, un elemento chiave nell'evoluzio-
ne della Monguzzi & C. è stato l'anticipare 
quest'evoluzione, orientandosi verso una 
produzione diversificata che ben si adat-
tava a numerosi settori produttivi. 

"Inizialmente i nostri macchinari poteva-
no lavorare solo il filo", spiega Monguzzi. 
"Ma ingegnandoci proprio su quelle mac-
chine le abbiamo via via modificate per 
adattarle alle nuove produzioni, arrivando 

addirittura a creare macchine "speciali", in 
grado di soddisfare ogni nuova esigenza 
della clientela". 

Questo totale orientamento al soddi-
sfacimento delle esigenze del cliente, è 
percepibile oltre che nei macchinari ad 
hoc, anche nella gestione di un ampio 
range quantitativo della commesse. Per 
Monguzzi sono gestibili lotti compresi tra 
dieci mila ... e dieci milioni di pezzi, ma l'a-
zienda è in grado di realizzare prototipi e 
commesse speciali anche di un migliaio 
di pezzi. 

in diameters that range from 0.20 to 2 mm, 
and in lengths of between 2 and 160mm. 

Quality first and foremost 
"In our sector it is absolutely essential that the 
finished product is perfect”, explained Mr. 
Monguzzi. “The hardware we make might 
cost only 10 cents, but if it isn’t just right it can 
ruin a piece of furniture that costs 10,000 eu-
ros! With this in mind we know the organi-
sation of our production line and our quality 
control procedures must be impeccable." 

This policy of giving the individual customer 
what he or she wants continues to this day 
and can be seen not only in machinery de-
signed for specific production lots but also in 
the wide range of quantities supplied in the 
various contracts. Monguzzi can handle or-
ders for everything from 10,000 to 10 million 
pieces as well as making prototypes and fill-
ing special orders of just 1,000 pieces. 
"The customer is king at Monguzzi and if 
they only order 1,000 pieces we see this as 
an opportunity to show them how good our 
products are. They often come back with an 
order of 10,000 or 10 million pieces,” says Mr. 
Monguzzi. 

Thanks to this policy of cultivating customer 
loyalty Monguzzi & Co has seen its customer 
base grow exponentially over the years. This 
is, at least in part, because the company 
supplies products in all types of metal: cop-
per, copper cored, silver, nickel, iron-nickel, 
brass, tungsten, molybdenum, tantalum, 
alloy 52, and a wide selection of alloys and 
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"Il cliente è il nostro valore più grande, e a 
chi ci chiede mille pezzi diciamo che que-
sta volta ha l'opportunità di conoscere la 
bontà della nostra produzione ... spesso, 
poi, in futuro lo stesso cliente ce ne chie-
de dieci mila, e poi dieci milioni", analizza 
Monguzzi. 
Grazie a questa filosofia di fidelizzazione, 
negli anni la Monguzzi & C. ha saputo am-
pliare esponenzialmente il proprio parco 
clienti. Anche perché i prodotti Monguzzi 
vengono forniti in tutti i metalli: rame, cop-
per cored, argento, nichel, ferro-nichel... e 
poi ancora... ottone, tungsteno, molibde-

no, tantalio, lega 52, leghe diverse, ecc., 
in ogni tipo di diametro da 0,20 a 2 mm, e 
con lunghezze da 3 a 160 mm. 

La qualità come principio guida 
"Nel nostro settore la precisione assoluta 
del pezzo finito è un requisito imprescin-
dibile", spiega Monguzzi. "ed il modo più 
semplice per illustrarlo è questo: noi pro-
duciamo un chiodo - che singolarmente 
costa 10 centesimi che può rovinare un 
pezzo da 10 mila Euro. Con questi presup-
posti per noi diventa essenziale organiz-
zare perfettamente la filiera produttiva, e 
quella del controllo qualità". 
Un processo che ha nella preparazione 
della macchina e nell'avviamento della 
produzione, i momenti focali. 
Dalle macchine presenti in Monguzzi, 
infatti, escono al 99% pezzi finiti, con un 
notevole abbattimento dei costi. Le uniche 
attività 
di finitura sono eventuali arrotondamenti 
e - più spesso - lucidature ed applicazioni 
galvaniche di doratura, argentatura, ni-
chelatura e stagnatura. 

Per Monguzzi un elemento a reale sup-
porto del proprio business è rappresenta-
to da un personale appassionato e moti-
vato, che lavora sinergicamente per l'otte-
nimento del miglior risultato possibile. 
Un personale che, nell'azienda di Desio, 
vede un'estesa compagine di rappresen-
tanti del gentil sesso. 

"Abbiamo suddiviso i compiti in base alle 
qualità e attitudini di ciascuno, e la nostra 
esperienza dimostra che le donne sono 
imbattibili nel controllo della produzione", 
spiega Monguzzi. 

Un vero partner 
L'azienda milanese può oggi contare 
sull'attività di circa 25 addetti, che hanno 
fattivamente contribuito all'affermarsi sul 
mercato dell'impresa. Ma altrettanto im-
portante è la capacità di saper fare con-
sulenza al cliente, che trasforma spesso la 
Monguzzi & C. in un partner pro attivo dei 

marketplace. But the ability to act as consult-
ants to its customer base plays just as big a 
role and often sees Monguzzi & Co becom-
ing a pro-active partner. 
"We modify our machinery based on the pro-
duction requirements of each customer and 
often we literally create special tools that will 
give them the best results. 

But first and foremost we are often involved 
in the problem solving process while we are 
discussing the order with customers prior to 
signing the contract. It is the only way we can 
deliver the kind of added value our custom-
ers expect from us”, Mr Monguzzi declared. 
"We offer all the technical know-how we 
have built up in 75 years of intense activity 
on the market.” 

“Believe me when I say that at my time of 
life, our biggest satisfaction comes from the 
loyalty our customers show us every day. It 
spurs us on to do our best and get better and 
better at what we do.” 

Preparing the machinery and starting up the 
production line are key moments in the pro-
duction process. 
Indeed 99% of the pieces are completely fin-
ished when they come off of the machines 
inside the Monguzzi workshops with the 
result that costs are greatly reduced. The 
only finishing processes that may take place 
later are rounding off and, more frequently 
polishing and the application of galvanising 
treatments such as gilt, silver, nickel and tin. 
One of Monguzzi’s greatest assets is the 
motivated team of skilled staff who work to-
gether to get the best possible results. 
The team at the company’s Desio plant is 
largely made up of women. “We have split 
the work up based on the qualities and apti-
tudes of the individual and in our experience 
women are unbeatable when it comes to 
inspecting production,” says Mr. Monguzzi. 

A true partnership 
The Milanese company’s staff of 25 provide 
an active contribution to its success in the E
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propri clienti. 
"Per ogni cliente da un lato adattiamo i 
macchinari alle sue esigenze di produ-
zione, e dall'altro creiamo - letteralmente 
- attrezzi in grado di ottenere il massimo. 
Ma prima di tutto ciò siamo spesso chia-
mati a svolgere - nella fase di discussione 
della commessa un lavoro di forte inte-
grazione con le problematiche del cliente 
stesso, perché solo così riusciamo a dare 
il valore aggiunto che ci viene chiesto", 
analizza Monguzzi. 
"Offriamo loro tutto il nostro know-how di 
prodotto, e tutta l'esperienza accumulata 

in 75 annii di intensa attività. 
E data anche la mia età - credetemi - 
quando dico come la nostra soddisfa-
zione più grande, è rappresentata dalla 
fiducia che ogni giorno i nostri clienti ci 
manifestano: uno stimolo a fare sempre 
di più, e sempre meglio". 

Il mondo è l'unico confine 
Una produzione di alta qualità, con lot-
ti elevatissimi e committenti provenienti 
da diversificati settori, rappresentano il 
biglietto di visita dell'impresa di Desio. 
Una realtà che ha saputo muoversi con 
tale accortezza ed efficacia, che oggi è 
diventata l'azienda di riferimento per il 
mercato italiano... ed uno dei principali 
attori a livello internazionale. "In Europa 
abbiamo contatti solidi e duraturi, che si 
vanno ampliando in questi ultimi tempi", 
conclude Monguzzi. "La vera sfida - che 
l'azienda vince ogni giorno - è quella della 
programmazione. 
Siamo riusciti a creare un 'gioiello' in ter-
mini organizzativi, con una distribuzione 
scientifica dei carichi delle macchine, e 
una completa tracciabilità del pezzo; da 
quando entra grezzo, a quando lascia da 
finito l'azienda". 

Abbiamo parlato delle molte cose che 
sono accadute dal 1936 ad oggi. 
Un punto di arrivo? 

No, il viaggio è solo iniziato... 

The sky is the limit 
With high quality products, large production 
runs and customers from practically every 
industrial sector this Desio-based business 

has some impressive credentials to present. 
This is a business reality that has shown in-
telligence and efficiency throughout its long 
career and is today a leading light in the 
Italian market as well as a force to be reck-
oned with at international levels. "Our con-
tacts in Europe are solid and have existed 
for years and we have seen them grow in 
recent years,” says Mr. Monguzzi in closing. 
“The real challenge and one this company 
faces every day, is forward planning. We 
have managed to create a ‘well-oiled ma-
chine’ in terms of organisation. The various 
lots are distributed scientifically between the 
various machines and every piece can be 
traced from when it enters the process as 
raw material until the finished piece leaves 
the factory.” 

Earlier we mentioned the many events that 
have taken place from 1936 to the present, 
but is the end in sight?

No, the journey has just begun...

Monguzzi & C. dei f.lli Monguzzi s.n.c.

Via Montesanto, 7 - 20832 DESIO (MB) 
Tel +39 0362 625.151 r.a 
Fax +39 0362 630370

e-mail : monguzzi@monguzzi.com 
Sito Internet: www.monguzzi.com 

Anno di Fondazione: 1936

Produzione: minuterie metalliche speciali, 
per componenti elettronici

Persona da contattare: 
Sig. Rino Monguzzi Direttore Commerciale

Monguzzi & C. dei f.lli Monguzzi s.n.c.

Via Montesanto, 7 20832 DESIO (MB) ITALY 
Tel +39 0362 625.151 r.a 
Fax +39 0362 630370

e-mail : monguzzi@monguzzi.com 
Sito Internet: www.monguzzi.com 

Foundation Year: 1936

Production: Metal special for electronic  
components and more

Contact person:  
Mr. Rino Monguzzi Commercial Director
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