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Grazie all’impegno quotidiano di oltre 600 collaboratori di cui il gruppo nelle sue singole 
articolazioni si avvale, Teamwork rappresenta una realtà di notevoli dimensioni e capacità, anche 
per fatturato annuo. A renderla tale sono la varietà e complementarità di produzioni e lavorazioni 
svolte, secondo una tradizione consolidata negli anni e capace di rinnovarsi costantemente in 
termini di tecnologia e reattività alle richieste del mercato.

Teamwork è pronto alla sfida, è preparato alle peculiarità e richieste di nuovi contesti economico-
commerciali esteri, nella fedeltà ai tratti della sua mission: THINK – DEVELOP – SOLVE.

COSA FACCIAMO
Teamwork è un gruppo di imprese lombarde caratterizzate da una spiccata complementarietà 
produttiva, ideato per integrare le potenzialità di ciascun aderente a partire da una comune base 
di eccellenza.

Nato dall’esperienza di cinque imprese di medie dimensioni del comparto metalmeccanico, 
omogenee per attitudine all’innovazione, qualità di prodotto, adeguatezza ad agire sui mercati 
esteri e vicine l’una all’altra, Teamwork è una realtà fortemente integrata le cui parti sono in grado 
di operare, insieme e autonomamente, secondo elevati standard qualitativi.

• Produzione di acciai speciali lavorati a freddo
• Stampaggio a caldo di acciaio inox e ottone
• Pressofusione di leghe di alluminio (presse da
   150t a 2500t)
• Fusione in gravità
• Stampaggio a freddo e imbutitura fino a 6 mm
• Microfusione
• Tranciatura generale e trafilatura fine
• Produzione di barre e spine con trattamento
   superficiale
• Costruzione di componenti elastici da filo e nastro
• Produzione di molle standard/speciali da filo e
   lamiera
• Ossidazione anodica dura e naturale su alluminio
• Trattamento termico acciaio e metalli non ferrosi
• Lavorazioni meccaniche di precisione:
   particolari torniti e fresati per piccoli e grandi lotti

• Lavorazioni meccaniche per grandi articoli su
   macchine a 5 assi
• Trattamento superficiale dei metalli: brunitura,
   fosfatazione allo zinco e manganese
• Verniciatura a liquido e a polvere
• Stampaggio gomma da costruzione e iniezione
   plastica
• Stampaggio ad iniezione di materie plastiche
   produzioni speciali con alti volumi
• Stampaggio ad iniezione di gomma e plastica
   con parti metalliche; produzioni speciali con alti
   volumi
• Processo industriale robotizzato e automatizzato
• Spedizione e imballaggio
• Certificazioni: Automotive IATF 16649, Aerospace
   AS 9000, Ambiente 14001

TEAMWORK:
QUANDO LE OPPORTUNITÀ
INDUSTRIALI NASCONO DALL’AMICIZIA

MMBC Sagl promuove con successo l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese 
dal 2005; in particolare, offre strumenti efficaci e una cooperazione a lungo termine tra 
aziende italiane e tedesche: consulenza, aiuto e supporto in ogni fase del business.

Attiva nel settore meccanico ed in particolare nel settore automotive, MMBC promuove dal 
2011, coordinando le attività di un network di aziende lombarde che operano in sinergia per il 
mercato tedesco, un lavoro di squadra basato sulle partnership, consolidando la sua presenza 
a livello internazionale anche attraverso la partecipazione a fiere ed eventi.

Mauro Mottola, MMBC - TeamWork Founder e Team Leader

Aziende partner: 37
Persone: 627  |  Tecnici: 137

Pezzi differenti prodotti nel 2021: 956 Milioni
Fatturato 2021: 295 milioni di Euro
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