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MV Line S.p.A. è tra le più importanti aziende 
del panorama internazionale nella produzione 
di sistemi filtranti ed oscuranti contro gli 
insetti. 

Nata nel 1993 come ditta individuale, negli 
anni si è rapidamente affermata sul mercato 
realizzando prodotti di grande qualità e con 
particolare attenzione alle scelte di design, 
risultato di una considerevole crescita 
organizzativa e di  continui investimenti nella 
Ricerca&Sviluppo.

MV Line S.p.A. è situata in un complesso 
industriale della provincia di Bari, per un’area 
complessiva di oltre 20.000 mq. in fase di 
ulteriore espansione. Ha un organico di oltre 
200 dipendenti, che si espande ulteriormente 
durante la produzione intensiva stagionale.

AZIENDA
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IL MERCATO

L’operatività aziendale si espande ben oltre 
il mercato italiano, raggiungendo molti Paesi 
dell’Europa, tra i quali spicca per la Spagna, 
ove è presente direttamente con un presidio 
produttivo e di manutenzione nella città di 
Valencia.

L’azienda opera esclusivamente nel settore 
del business-to-business e si rivolge al 
mercato delle forniture per l’edilizia, delle 
piccole e medie industrie dell’assemblaggio, 
dei serramentisti nonché dei rivenditori in 
generale.

I modelli sono ideati e realizzati sia per 
l’installazione immediata su specifiche 
del Cliente oppure come semilavorato, 
per una successiva personalizzazione ed 
assemblaggio da parte del committente.
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L’innovazione raggiunta nel processo di 
realizzazione dei modelli - frutto di un 
costante lavoro di sperimentazione -  è 
soggetta a tutela brevettuale internazionale 
sia sui meccanismi di funzionamento che per  
componentistica e design.

L’attività di progettazione interna per prototipi 
e modelli si sviluppa successivamente nella 
produzione interna di tutti componenti 
plastici, grazie ad uno stabilimento dedicato, 
dotato di svariate macchine per lo stampaggio. 

L’azienda è da tempo dotata di certificazione 
Qualità RINA ISO 9001. 

PRODUZIONE
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AUTOMAZIONE

Il sistema di approvigionamento dei materiali 
occorrenti alla produzione può contare 
anche su un magazzino interno automatico 
ad elevata capacità, per lo stoccaggio dei 
semilavorati in alluminio.

Il magazzino è dotato di 1.498 skid di deposito 
profilati, della portata di 1.000 kg ciascuno, 
per un’altezza di 14 metri circa.

I flussi completamente automatizzati per la 
gestione degli elevati volumi di commesse 
garantiscono una notevole capacità 
produttiva per il prodotto realizzato su 
misura, che durante il picco stagionale può 
raggiungere le migliaia di unità giornaliere 
realizzate.



COMPANY PROFILE 2020

6

PRODOTTI: LOGISTICA

Uno degli stabilimenti è stato recentemente 
ampliato, consentendo la creazione di un 
ampio hub per lo smistamento e stoccaggio 
merci, con possibilità di effettuare l’attività di 
carico e scarico direttamente all’interno del 
capannone.

L’azienda è dotata di una propria flotta su 
strada di oltre una decina di mezzi in costante 
rinnovamento, che effettuano la consegna 
dei prodotti su tutto il territorio nazionale con 
un tempo medio di circa 3 giorni lavorativi a 
partire dall’ordine.



COMPANY PROFILE 2020

7

La gamma dei prodotti si articola tra 
zanzariere, tende tecniche ed avvolgibili 
speciali.

Con oltre 30 modelli a catalogo, le zanzariere 
rappresentano il core business aziendale, 
grazie ad un’offerta puntualmente in linea con 
le tendenze del mercato; prodotti adatti per 
l’installazione in luce oppure ad incasso, dotati 
delle più svariate possibilità di configurazione  
per ogni esigenza, come frutto del continuo 
dialogo con il cliente e la sua esperienza d’uso. 

Le tende tecniche da interni ed esterni, 
unitamente agli avvolgibili speciali (tapparelle 
a lamelle microforate, asolate o orientabili), 
permettono di offrire soluzioni efficaci di 
integrazione, per espandere e completare 
l’offerta.

PRODOTTI
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COMUNICAZIONE

In completa sinergia con le strategie di marketing e 
comunicazione del Gruppo MV Line, l’azienda presta la 
massima attenzione all’utilizzo dei migliori strumenti per 
la diffusione del brand.

Uno dei media più utilizzati è la televisione, con una 
ricca programmazione di spot di vario formato nonché di 
telepromozioni gestite dalle migliori firme nel mondo dello 
spettacolo, veicolate sulle reti nazionali leader di mercato.

Nel corso dell’anno sono numerosissimi gli eventi formativi 
e di presentazione prodotti a supporto della clientela, 
effettuati sia “in-house” che “on-tour” in tutta Italia.

MV Line è presente come espositore nelle principali 
manifestazioni fieristiche europee, come R+T a Stoccarda, 
Veteco a Madrid e Made Expo a Milano, integrando la propria 
gamma prodotti con tutto il panorama di sistemi e soluzioni 
di protezione offerto dalle altre aziende del gruppo.
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