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Puntando su un team formato da ingegneri e tecnici specializzati, quasi 15 anni

fa a Corato (BA) è nata MBL Solutions, realtà specializzata nella progettazione

e realizzazione di macchine speciali per l’automazione dei processi produttivi 

in diversi settori industriali, tra cui quello dell’assemblaggio. Ne abbiamo parlato

con Luigi Maldera, Amministratore Unico di un’azienda in salute che guarda anche

alla formazione e al coinvolgimento delle giovani generazioni.

di singole fasi di processo o di intere linee di produzione.
Le maggiori aree di business, attualmente, riguardano 
la realizzazione di isole robotizzate e macchine speciali 
per l’automazione dei processi produttivi e la costruzio-
ne di impianti automatici e pallettizzatori nel settore del 
packaging. 
L’azienda pugliese è tuttavia presente in diversi settori in-

REALIZZIAMO SOLTANTO
PEZZI UNICI di Franco Parrino

L’approccio sartoriale è quello che fa la differenza 
quando le macchine che vengono realizzate sono 
“pezzi unici”, su misura, cioè progettati secondo le 

specifiche del cliente. Attiva dal 2005 e con sede a Cora-
to, in provincia di Bari, MBL Solutions è una realtà fatta di 
ingegneri e tecnici altamente specializzati che propone 
soluzioni meccatroniche e robotizzate per l’automazione 
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We Only Make Unique Pieces
Relying on a team of skilled engineers and 
technicians, MBL Solutions was founded almost 
15 years ago in Corato (BA). The company 
designs and manufactures special machines for 
automating production processes in several 
industries, including assembly. We talked about 
it with Luigi Maldera, in charge of a healthy 
company that also looks at the training and 
involvement of the young generations.

A tailoring approach is what makes the difference when 

the machines manufactured are “unique pieces”, tailor-

made, in other words designed according to customer’s 

specifications. Working since 2005 and based in Corato, in 

the province of Bari, MBL Solutions is a company made up 

of highly specialized engineers and technicians providing 

mechatronic and robotic solutions for automating single 

process stages or entire production lines.

The main business areas currently deal with manufacturing 

robotic cells and special machines for automating 

production processes as well as building automatic machines 

and palletizers in the packaging industry.

The Apulian company, however, works in several industries: 

from agri-food, with technologies in bakery production and in 

the dairy industry, to the ophthalmic sector, up to packaging 

and plastic industries, to name a few.

In quite a few years, MBL Solutions has attracted the interest 

of some relevant international groups, such as the British 

n DIRECT LINE

dustriali: dall’agroalimentare, con tecnologie attivate nel-
la produzione di prodotti da forno e nell’industria casea-
ria, al settore oftalmico, fino alle industrie dell’imballaggio 
e della plastica, per citarne alcune.
In pochi anni di vita, MBL Solutions ha attratto l’interesse di 
importanti gruppi internazionali, come la britannica Van-
cor, che ha deciso non soltanto di avvalersi dell’impresa 
pugliese per specifici settori di attività, ma persino di inve-
stire nell’azienda attraverso un’importante partecipazio-
ne societaria.

Curare i progetti a 360 gradi
Rispetto agli inizi, MBL Solutions ha, dunque, ampliato le 
lavorazioni e i settori di interesse, seguendo un percorso 
di crescita definito e occupandosi di tutte le fasi della 
produzione, dal sopralluogo presso il cliente all’assisten-
za post-vendita.

“La scelta di ampliare la nostra offerta tecnologica - ci 
ha detto l’ingegner Luigi Maldera, Amministratore Unico 
dell’azienda -, offrendo non solo tecnologie su misura per 
l’assemblaggio ma soprattutto sistemi integrati robotizza-
ti 4.0 per la logistica interna nelle aziende manufatturie-
re (handling, imballaggio, pallettizzazione, ecc.), è stata 
dettata dalla sempre crescente volontà degli ingegneri 
della MBL Solutions di mettere a disposizione della general 
industry tutto il know-how acquisito grazie alla ventennale 
esperienza consolidata nel settore automotive. La nostra 
azienda cura a 360° il progetto tecnologico, attraverso 
un’analisi attenta dei fabbisogni tecnologici, la redazione 
di un progetto di investimento step-by-step e la fornitura 
di tecnologie robotizzate 4.0 all’avanguardia e perfetta-
mente sostenibili dalle aziende richiedenti. Il servizio ‘chia-
vi in mano’ così offerto tutela il cliente finale e diventa 
garanzia di successo e di risultato”.

Impianto logistica 

interna per il settore 

oftalmico con 

l’utilizzo di shttle 

realizzato da MBL 

Solutions a Corato 

(BA).

Internal logistics 

system for the 

ophthalmic 

sector with the 

use of a Shuttle 

manufactured by 

MBL Solutions in 

Corato (BA). 

Cella di lavoro 

robotizzata 

realizzata da MBL 

Solutions.

A robotic work 

cell created by  

MBL Solutions .
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company Vancor, which has decided not only to cooperate 

with the Apulian business for specific activities, but also to 

invest in the same company through an important business 

agreement.

Take care of all-round projects
Compared to the very beginning, MBL Solutions has therefore 

expanded its activities and sectors of interest, following 

a defined growth path and taking care of all stages of 

production, from on-site inspection to after-sales assistance.

“The decision to expand our technological offer - said the 

Managing Director, Eng. Luigi Maldera -, providing not only 

tailored technologies for assembly but above all integrated 

and 4.0 robotic systems for intralogistics in manufacturing 

companies (handling, packaging, palletizing, etc.), was 

due to the willingness of MBL Solutions engineers to provide 

general industry all the know-how gained through twenty 

years of experience in automotive. Our company indeed 

takes care of all-round technology projects, through a careful 

analysis of technological requirements, the preparation 

of a step-by-step investment project and the delivery of 

advanced “4.0” robotic technology, also fully sustainable by 

the companies. The ‘turnkey’ service meets end customers’ 

requirements and ensures success and positive results”.

 

Clear ideas on assembly and robot integration
The commitment in the design and construction of machines 

and assembly cells is rooted in the activity of MBL Solutions, as 

confirmed by Mr Maldera. “We consider assembly machines 

a very important and quite strategic sector, more and more 

relevant and strongly expanding, especially within the 

production processes in SMEs. For this reason, MBL Solutions 

is currently investing in R&D, training and technologies, and 

we expect that the share of turnover coming from this sector 

may grow significantly over the next 5 years”.

gombri minimi. La nostra idea sullo sviluppo dei cobot 
rimane quella che queste moderne e importanti tecno-
logie non andranno mai a sostituire i robot tradizionali, 

Idee chiare su assemblaggio e robot
L’impegno nella progettazione e costruzione delle mac-
chine e delle celle di assemblaggio è radicato nell’attivi-
tà di MBL Solutions, come conferma l’ingegner Maldera. 
“Le macchine di assemblaggio rappresentano per noi 
un settore molto importante e fortemente strategico, 
sempre più rilevante e in forte espansione soprattutto 
all’interno dei processi produttivi nelle PMI. Per questo, 
MBL Solutions sta investendo in R&S, formazione e tecno-
logie, e prevediamo che l’incidenza di questo comparto 
possa crescere sensibilmente come volume di fatturato 
nei prossimi 5 anni”.
Parlando di innovazione nell’assemblaggio, viene quasi 
spontaneo il collegamento con l’utilizzo dei robot colla-
borativi in applicazioni di movimentazione, asservimento 
o montaggio vero e proprio. “Le applicazioni studiate e 
fornite con l’integrazione di robot collaborativi sono per 
noi una realtà in forte crescita e stanno trovando note-
vole spazio di utilizzo in quei processi produttivi che pre-
vedono azioni lente e ripetitive, nonché in tutte quelle 
attività che richiedono flessibilità, facilità di utilizzo e in-

MBL Solutions progetta e realizza dal 2005 macchine speciali per l’automazione 
dei processi produttivi.

MBL Solutions has been designing and manufacturing special machines for process 
automation since 2005.

Luigi Maldera, 

Amministratore 

Unico di MBL 

Solutions.

Luigi Maldera, 

Managing Director 

of MBL Solutions.
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né tantomeno l’uomo, bensì saranno macchine com-
plementari in ausilio e affiancamento al lavoro dell’uo-
mo, con quest’ultimo sempre e comunque al centro di 
governo della tecnologia”.

In cerca di giovani meccatronici
In continuità con le iniziative promosse da AIdAM - as-
sociazione di cui fa parte MBL Solutions - ormai dal 2011 
l’azienda aderisce concretamente al progetto avviato 
dall’ITS “Antonio Cuccovillo” per la Meccatronica di 
Bari, unica Scuola di Alta Specializzazione in Puglia nel 
settore della meccatronica che ogni anno permette a 
neo-diplomati provenienti da tutta la Regione di entrare 
(dopo il superamento di un test di acceso) in un circuito 
di formazione d’eccellenza altamente innovativo e di 
ottenere il Diploma di tecnico superiore nel settore della 
Meccanica e della Meccatronica. 
MBL è una delle aziende (insieme a gruppi importanti 
come Getrag, Bosch, Alstom ecc.) che ospita stagisti, 
contribuendo così a innalzare il livello formativo nel ter-
ritorio in tema di meccatronica.                                        n

Speaking of innovation in the assembly field, the connection 

with the use of collaborative robots in handling, tending or 

assembly applications is quite natural. “The applications 

designed and provided by the integration of collaborative 

robots are fast-growing and find considerable space for 

use in those production processes that involve slow and 

repetitive actions, as well as in all those activities that require 

flexibility, ease of use and a small amount of space. Our 

idea on the development of cobots is that these modern 

and important technologies will never replace neither 

traditional robots nor human operators. They will rather 

be complementary and will support the same operators. 

In fact, human beings will always be crucial in managing 

technology”.

Searching for young mechatronics
In continuity with the initiatives promoted by AIdAM - an 

association of which MBL Solutions is part - since 2011 the 

company has concretely promoted the project initiated 

by the ITS “Antonio Cuccovillo” in Bari, the only High 

Specialization School in the Apulia region in the field of 

mechatronics. Thanks to this project, every year some 

new graduates from all over the region can enter (after 

passing a preliminary exam) in a highly innovative and 

prestigious training circuit and obtain a Diploma in the field 

of Mechanics and Mechatronics.

Along with major groups like Getrag, Bosch, Alstom, etc., 

MBL is one of the companies hosting some interns, thus 

contributing to raise the level of training in mechatronics in 

the surrounding area.                                                                n

Se volete rilevare i più piccoli errori nel processo di produzione, 
dovete osservare attentamente ed utilizzare il potenziale delle 
immagini. Machine Vision di Balluff semplifi  ca questo processo. 
Con il nostro software intelligente, le precise telecamere sono 
semplici da impostare ed intuitive nel loro funzionamento – anche 
senza esperienza.

Venite a trovarci all‘indirizzo www.balluff.com

MONITORARE I
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