
PROFILO CLIENTE
Nel 1928 a Solbiate Arno fu fondata la MMB 
Costruzioni Meccaniche S.r.l., acquistata 
successivamente nel 2016 dal fondo Assietta 
Private Equity. 
L’azienda vanta una notevole esperienza nel 
ramo delle lavorazioni meccaniche per 
asportazione di truciolo, disponendo di moderni 
torni e centri di lavoro per garantire ai propri 
clienti un servizio esclusivo e di grande 
a�dabilità. 
La costante attenzione verso le esigenze del 
cliente e gli elevati standard produttivi, hanno 
consentito a MMB Costruzioni Meccaniche S.r.l. 
di diversi�care ed ampliare il proprio mercato in 
diversi settori: 
- Oleodinamica (componenti per cilindri, 
pompe, valvole), 
- Automotive (macchine agricole e movimento a 
terra), 
- Oil & Gas (�ange e componenti per valvole 
industriali �no a 20’’),
- Ascensori (componenti del sistema di 
sollevamento). 

ESIGENZA
MMB Costruzioni Meccaniche S.r.l, per poter 
continuare a soddisfare i più stringenti requisiti 
dei clienti e gestire il processo produttivo nella 
sua integrità, necessitava per la sua sede a 
Solbiate Arno di una connessione altamente 
performante. Una soluzione tecnologica 
caratterizzata da una velocità di trasmissione 
dati elevata, una continuità del servizio e 
un’assistenza dedicata. 

SOLUZIONE
Fibering S.p.a. ha fornito una soluzione 
esauriente, a�dabile e adeguata alle esigenze 
presentate da MMB Costruzioni Meccaniche 
S.r.l., una connessione in Fibra Ottica 
Punto-Punto da 60Mbps simmetrici con router 
di terminazione CISCO. Un servizio dotato di un 
link di interconnessione diretto e dedicato tra la 
sede del cliente e il Data Center di Fibering S.p.a., 
in via Caldera a Milano. 
Un servizio altamente performante 
caratterizzato da una velocità di trasmissione 
simmetrica in upload e in download, con 
prestazioni elevate e tempi di latenza minimi.
MMB Costruzioni Meccaniche S.r.l. è cliente di 
Fibering S.p.a. con un contratto pluriennale che 
gli garantirà lo svolgimento della propria attività 
con le massime prestazioni, mantenendo la sua 
rapidità nel fornire conoscenza e servizi.

Fibering S.p.a. azienda leader delle telecomunicazioni e nella fornitura di servizi di connettività professionale, vuole da sempre o�rire servizi integrati, sicuri e 

ad alte prestazioni ai propri clienti, investendo in tecnologie all’avanguardia, continuamente aggiornate e monitorate da esperti, capaci di seguirvi 

costantemente in ogni passo decisivo.

CASE STUDY

Una conessione senza precedenti.
MMB Costruzioni Meccaniche S.r.l. sceglie Fibering S.p.a. per una connessione in �bra ottica.
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