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Una Storia 

Di FaMiglia

“Una scelta di vita, un cambiamento im-
portante. Nel 1997 ho lasciato il mio lavoro 
e con Patrizia abbiamo deciso di investire 
nell’azienda di famiglia”

Mauro Ferrari spiega così la nascita di Ma.Fer 
(Macchi-Ferrari) e quello che all’inizio è par-
so quasi un gioco, si è trasformato in una 
sfida e in una realtà solida proiettata verso 
l’innovazione.

“Abbiamo sempre investito in noi stessi e nel 
nostro progetto. Anche nel 2008 quando 
erano già chiari i segnali della crisi, abbiamo 
investito in macchinari e in personale. E ab-
biamo avuto ragione”.

Il programma di espansione e sviluppo ha 
portato la MaFer a insediare all’inizio del 
2014 una nuova area di circa 3000 metri 
quadri interamente coperti.

“L’ottimismo e la determinazione sono alla 
base del nostro modo di intendere l’azienda 
che abbiamo voluto mantenere a conduzio-
ne famigliare”

Barbara, la figlia, è entrata come operaia e 
oggi ha 17 anni di esperienza in ogni settore 
dell’azienda.

Samuele, il genero, arriva da una fattiva 
esperienza in una multinazionale e oggi ap-
porta un contributo sostanziale nel settore.

MaFer, 

la proDUzione

L’ottimizzazione delle risorse e dei cicli pro-

duttivi ha permesso l’ottenimento di livelli 

di efficacia ed efficienza tali da determina-

re un’alta competitività sui mercati italiano  

ed estero.

Negli ultimi anni abbiamo cercato di porta-

re tutte le lavorazioni che prima venivano 

commissionate ad aziende esterne, al nostro 

interno, per garantire un miglior controllo 

qualitativo sui processi produttivi, investen-

do in attrezzature come il sovrastampaggio 

in Hot-melt per la lavorazione completa di 

barre lamellari ed altro.

Lo sviluppo del ciclo produttivo oggi per-

mette di supportare la clientela non solo con 

confezionamenti ad hoc, personalizzazione 

di cavi con marcature, ma anche con sup-

porto sia a carattere tecnico che in affianca-

mento con il nostro Ufficio Acquisti.

i noStri 

SerVizi

La Ma.Fer. è in grado di realizzare e perso-
nalizzare cablaggi elettrici per molteplici 
settori, con la possibilità di procurare diret-
tamente tutti i materiali necessari, grazie 
alla selezionata cerchia di fornitori oppure, 
in conto terzi, lavorando i materiali forniti 
dai clienti.

Le lavorazioni che Ma.Fer. può fornire sono 
le più svariate e vanno dal taglio, alla spel-
latura e/o sguainatura dei cavi, l’aggraffatu-
ra, la connettorizzazione, la marcatura con 
vari sistemi compresa quella a getto di in-
chiostro, al sovrastampaggio in hot-melt, al 
montaggio meccanico di piccole e medie di-
mensioni, al confezionamento specifico per 
ogni esigenza.

Un controllo al 100% sia automatico che 
manuale, conferisce alle nostre lavorazioni 
degli standard qualitativi elevati.

Settori

Automotive  •

Gruppi di continuità ( U.P.S.)  •

Robotica  •

Piccoli quadri elettrici  •

Assemblaggio e montaggio conto terzi  •

Cavi per schede elettroniche  •

Semplice cavetteria  •

 i prinCipali

Fornitori

A garanzia della migliore qualità dei prodot-
ti, tra i fornitori principali di Ma.Fer vi sono:  

Siemens  •
Phoenix Contact  •

General-Cavi  •
Philips  •
Molex  •

Tyco-Amp  •
Cembre  •
Harting  •

Helukabel  •
Wago  •

JST  •
F.C.I.  •

La nostra ditta possiede l’attestato di cer-
tificazione di sistema qualità ISO 9001 per 
costruzione di cablaggi elettrici, per il set-
tore automotive, gruppi di continuità, elet-
trodomestici.
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