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Un team di “sarti” 
della meccatronica 

DALLA MBL SOLUTIONS ESCONO SOLO MACCHINARI SU MISURA PER IL CLIENTE

La Mbl Solutions nasce nel 
2005 a Corato (nell’hinterland 
barese) da un solido know-

how nel campo dell’automazione 
industriale e della robotica. L’azien-
da è composta da un team multidi-
sciplinare di ingegneri e tecnici spe-
cializzati, a cui piace definirsi “sarti” 
della meccatronica. Dalla Mbl So-
lutions escono solo macchine su 
misura. Tutti gli impianti realizzati 
sono pezzi unici, irripetibili, perché 
vengono progettati e sviluppati sul-
le specifiche richieste del cliente, 
mai adattati. 
La mission dell’azienda è automa-
tizzare i processi produttivi miran-
do alla riduzione dei costi diretti 
di produzione, aumentando così la 
redditività, i vantaggi e le opportu-
nità dei propri clienti e partner at-

versi i gruppi industriali che si sono 
affidati a noi per lo sviluppo sarto-
riale di soluzioni smart capaci di 
rendere flessibili i processi produt-
tivi”. La società è, inoltre, capofila 
del progetto “Perform Tech - Puglia 
Emerging Food Technology” finan-
ziato dalla Regione Puglia: un’idea, 
proposta dall’Università degli studi 
e dal Politecnico di Bari, finalizzata 
a introdurre tecnologie emergenti 
nelle industrie dell’olio, del vino e 
delle conserve, con l’obiettivo fina-
le di aumentare la qualità e il valore 
salutistico dei prodotti mediante 
l’impiego di tecnologie a ultrasuoni, 
campi elettrici pulsati e microonde.
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traverso l’introduzione di tecnolo-
gie meccatroniche all’avanguardia 
che puntano alla qualità dei prodot-
ti, integrando scenari innovativi e 
smart negli ambienti esistenti.
Da diversi anni Mbl Solutions è at-
tiva nello sviluppo di applicazioni 
industriali con l’utilizzo di robot 
collaborativi di ultima generazione, 
dotati di arti bionici ultrasensibili 
e sistemi di visione artificiale per 
il controllo smart dei movimenti. 
Numerosi i settori industriali che 
hanno già integrato queste soluzio-
ni tra cui quello agroalimentare, con 
tecnologie attivate nella produzione 
di prodotti da forno e nell’industria 
casearia. 
“L’agroalimentare è in forte crescita 
- spiega il general manager di Mbl, 
ingegner Luigi Maldera - e sono di-
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