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VGV, new entry nel mondo
delle ruote a raggi su cerchi
Anima artigianale, sistema industriale. Alla base, le esperienze
e le logiche imprenditoriali consolidate di VGV. All’orizzonte,
la volontà di proporsi come partner e player di primo livello
ai più importanti brand del settore.

VGV, new entry in the world of spoke wheels rims
A craftsman soul, an industrial system. At the base, VGV’s expertise
and established business approach. On the horizon,the will to be a first-class
partner and player to the most important brands of the field.

C-PARTS - SUPPLY CHAIN SPECIALIST

VGV: una catena di fornitura che vi rende liberi.
Liberi da qualsiasi problema di approvvigionamento di componentistica e
C-Parts riducendo le complessità, abbattendo i costi, accorciando i tempi.
Liberi di innovare, liberi di investire meglio, liberi di competere su tutti i
nuovi fronti di un mercato in continua e rapida evoluzione.

CATENA DEDICATA, CONNESSIONE VINCENTE
VGV: una catena di fornitura sempre dedicata, sempre progettata e realizzata a misura
di esigenza. Dall’idea al prodotto finito: la connessione vincente tra la ricchezza di una
gamma completa e infinita di soluzioni e la potenza di una gamma, altrettanto completa
e infinita, di servizi.
VISIONE GLOBALE: FOCUS SULL’INTELLIGENZA D’IMPRESA
Se gli obiettivi di un’impresa intelligente sono più efficacia, meno costi e massime
performance, VGV li condivide.
Offrendo sinergie che consentono di liberare risorse da investire nella progettazione,
nello sviluppo e nell’innovazione, al più alto livello dell’intelligenza d’impresa.
VISIONE DEL VALORE: FOCUS SUL RECUPERO DI EFFICIENZA
Se il recupero di efficienza è un valore che si ottiene riducendo i costi di fornitura
e ottimizzando i processi di logistica, VGV è il partner ideale.
Offrendo continuità e velocità nella gestione integrata della supply chain, riducendo
il time to-market, implementando e snellendo i processi di supporto.
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PARTNER E PLAYER, NON SOLO PER
L’AUTOMOTIVE
VGV si rivolge, come partner e player di
primo livello, sia al settore dell’automotive in
tutte le sue declinazioni che in generale a tutti
i settori industriali che per le loro produzioni
necessitano di componentistica e C-Parts.

VGV: a supply chain that makes you feel free.
Free from any issues regarding the supply of components and C-Parts
by increasing and speeding up process efficiency, reducing costs.
Free to innovate. Free to invest. Free to compete on all fronts
of a constantly and rapidly evolving market.

DEDICATED CHAIN, WINNING CONNECTIVITY
VGV: a supply chain that is dedicated, designed and developed according to your needs.
From a conceptual idea to the final product: a winning connection between the richness
of an infinite range of solutions and a strength of the equally complete and endless
range of services.
GLOBAL VISION: FOCUS ON CORPORATE INTELLIGENCE
VGV sheds light on the objectives of your intelligent business: improving efficiency, lowering
costs and maximizing performance.
By offering synergetic combinations that expose resources, VGV creates savings, allowing
investment in design, development and innovation, at the highest level of corporate
intelligence.
THE VISION OF VALUE: FOCUS ON EFFICIENCY RECOVERY
If recovering efficiency is a value achieved by saving on procurement and supply costs, while
optimizing internal logistic processes, VGVis the ideal partner.
By offering continuity and speed in the integrated management of the supply chain, we
reduce lead-time, implement and simplify the support processes.
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E il futuro di questi mercati, in prospettive
di automazione e digitalizzazione sempre
crescenti, richiederà partner e player
sempre più specializzati e competenti, in
grado di dare risposte innovative, avanzate,
integrate e coerenti.

PARTNER & PLAYER, NOT JUST FOR
THE AUTOMOTIVE
VGV’s expertise applies to all the industrial
sectors that require C-Parts and components,
as a partner and as a first-class player, in
the automotive, powertrain, construction,
agricultural and industrial component sector.

The future of these markets, which operate
in an ever-growing automated and digital
environment, requires increasingly more
specialized and experienced partners and
players that can provide innovative, advanced,
integrated and understandable solutions.
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Lean Production e innovazione Hi-Tech - Lean Production and Hi-Tech Innovation

VGV affronta e vince una nuova sfida
nel settore delle ruote per moto
3.000 mq di capannone, addetti altamente qualificati, macchine e software al top dell’eccellenza.

VGV faces and wins a new challenge in the field of motorbike wheels

O

3.000 sq. m warehouse, highly qualified staff, first-rate equipment and software.

ttobre 2017: un’importante casa motociclistica italiana propone a VGV, già
suo fornitore di minuteria metallica per sistemi di fissaggio, di diventare suo
fornitore per l’assemblaggio completo di ruote su cerchi. VGV accetta la sfida ed
affronta il progetto partendo da zero, senza condizionamenti né preconcetti, con una
scelta di campo metodologica orientata non tanto sul cosa fare ma sul come farlo, che
è ciò che fa la differenza: dagli studi approfonditi sul prodotto ruota a raggi e sulle sue
modalità di assemblaggio alla ricerca dei migliori macchinari e dei supporti tecnologici
più avanzati. Nel giro di poco più di un anno, una volta definiti e concordati i dati
economici e i calcoli previsionali dei tempi di assemblaggio, l’investimento prende vita:
nel luglio del 2019 il nuovo stabilimento VGV di Montirone inizia a produrre al ritmo di
80.000 ruote l’anno come obiettivo iniziale. Impegno e dedizione di stampo artigianale
si coniugano con la precisione e la razionalità di un impianto industriale ineccepibile.
L’intero sistema, organizzato secondo i criteri della Lean Production, è gestito da un
software dedicato che non solo programma, controlla e coordina ogni fase di ogni
processo, ma elabora e registra tutte le informazioni relative ad ogni singola ruota. A
loro volta, tutte queste informazioni confluiscono nel bar code presente sull’etichetta
applicata su ogni ruota a processo completato; i dati possono così essere facilmente
caricati e gestiti, consentendo la totale e costante tracciabilità di ogni prodotto e
garantendo allo stesso tempo assolute continuità e coerenza nella produzione.
I fondamentali di VGV – qualità ed efficienza, ottimizzazione dei processi, abbattimento
dei costi – sono ancora una volta perfettamente rappresentati. L’obiettivo è quello di
incrementare i volumi fino a potersi proporre come partner e player di primo livello
a questo come ad altri prestigiosi brand del settore, offrendo anche questa volta la
soluzione perfetta a perfetta misura di esigenza, per soddisfare i più elevati standard
qualitativi con tutte le garanzie di certificazione e di omologazione peculiari del
Sistema Qualità di VGV Supply Chain Specialist.

O

ctober 2017: a major Italian motorbike manufacturer offered VGV, already its supplier
for small metal parts for fixing systems, to become its supplier for the complete
assembly of wheels on rims. VGV accepted the challenge and started the project from
scratch, without any external influence or preconception, and with a methodological choice
primarily focused on how to do, instead of what to do, thereby making the difference: from indepth studies on the spoke wheel product and its assembly methods, to the search for the best
machinery and the most innovative technological tools. In just over a year, after establishing
and agreeing on the financial data and an estimate on the assembly times, the investment
finally came to life: in July 2019, VGV’s new plant in Montirone began manufacturing at a
rate of 80.000 wheels a year as its first goal.
Craftsmanship’s commitment and dedication are combined with the precision and functionality
of a flawless industrial plant. The entire system, organized according to the Lean Production
principles, is managed by a specific software that not only programs, monitors and organizes
each phase of each process, but also processes and records all information related to each
individual wheel. In turn, all this information is merged in the bar code located on the label
applied to each wheel once the process is complete; as a result, all data can be easily loaded
and managed, allowing complete and constant traceability of each product while ensuring
absolute consistency and coherence throughout production.
VGV’s core values - quality and efficiency, process optimization, cost efficiency - are once
again perfectly executed. The goal is to increase production quantities until becoming a
first-class partner and player for this and other prestigious brands of the field, providing yet
again the perfect solution for every need and satisfy the highest standards of quality with all
guarantees of certification and standardization that characterize the Quality System of VGV
Supply Chain Specialist.
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Responsabilità sociale e valori personali, l’aspetto etico della policy VGV - Social responsibility and personal values, the ethical side of VGV’s policy

VGV inaugura VGV VILLAGE,
il ristorante con una marcia in più

In sinergia con la Cooperativa A MANO A MANO, VGV ha trasformato in realtà un progetto “visionario”: valorizzare il lavoro di persone con disabilità.

VGV Village of Calvisano, the restaurant one step ahead

In association with the Social Cooperative ‘A MANO A MANO’, VGV has turned a “visionary” project into reality: to develop the role of people with disabilities.

È

operativo da qualche mese il VGV VILLAGE, il ristorante adiacente allo
stabilimento VGV rilevato dall’azienda nel 2018, completamente ristrutturato e
ricco di potenzialità (90 posti a sedere su due piani, oltre ad ampi spazi esterni
con diverse destinazioni), gestito per conto di VGV dalla Cooperativa sociale A MANO
A MANO. Dedita al reinserimento nel mondo del lavoro di persone socialmente
svantaggiate o con diverse disabilità (alcuni dei suoi ragazzi lavorano già da tempo,
con ottimi risultati, in due laboratori tecnici di VGV), la Cooperativa ha fornito al VGV
Village un team di 5 persone seguite quotidianamente dal tutor. Il ristorante, nato
principalmente per soddisfare la domanda interna dei dipendenti dell’azienda di
Calvisano, fornisce il pranzo anche ai dipendenti dello stabilimento VGV di Montirone.
È questo uno dei modi che VGV ha scelto per adempiere alla propria mission
sotto il profilo etico: un modo efficace quanto semplice di fare sistema e attuare il
proprio differenziale competitivo, valorizzando l’impegno e le qualità di ciascuno e
raggiungendo anche obiettivi economici.

V

GV VILLAGE, the restaurant next to VGV’s plant and taken over by the company in
2018, has been open for the past few months. Completely renovated and with a huge
potential (90 seats over two floor, as well as spacious outdoor areas for different
purposes), the restaurant is managed by the social Cooperative ‘A MANO A MANO’ on behalf
VGV. Committed to the rehabilitation of socially disadvantaged individuals or people affected
by various disabilities (some of its young people have already been working for some time at
two of VGV’s technical laboratories with excellent results), the Cooperative has provided VGV
Village with a team of 5 people assisted daily by a supervisor.
The restaurant, mainly created to meet the internal demand of the company’s employees in
Calvisano, also provides lunch to the employees of VGV’s plant in Montirone. This is just one
of the ways chosen by VGV to fulfill its mission from an ethical point of view: an effective yet
simple way of setting up a system and implementing its own competitive edge by promoting
the commitment and qualities of each individual, achieving financial objectives at the same
time.

Cooperativa A mano a mano s.c.s. ETS
Via Cavalier Giovan Battista Bordogna n. 3/11
Calvisano (BS) - tel. 375 59 46 534
ristorante@amanoamano.org - www.amanoamano.org
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Rispetto per l’ambiente, la dimensione green della policy VGV - Respect for the environment, the green side of VGV’s policy

VGV, i progetti PaperCut e Plastic Free

Contribuire ad eliminare gli sprechi di carta e a ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti di plastica si può, a tutti i livelli. In quello pubblico,
in quello privato e – come sta accadendo in VGV – in quello industriale.

VGV, PaperCut & Plastic Free projects

“T

Helping to eliminate paper waste and reduce the impact of plastic waste on the environment is possible on all levels. In the public and private sector
and – as VGV’s current case – in the industrial one.

here is no planet B”. Uno slogan che VGV si sta impegnando a tradurre in realtà
concrete con i progetti PaperCut e Plastic Free.
PaperCut è il sistema di print management adottato in VGV per combattere
gli sprechi di carta, rendere ogni operazione di stampa più responsabile e ridurre
l’impatto sull’ambiente, con un ritorno misurabile dell’investimento. Le funzionalità di
stampa sono regolate e coordinate secondo semplici ma precisi parametri di sicurezza,
tracciabilità, archiviazione e protezione delle informazioni sensibili.
Report periodici restituiscono dati incoraggianti: numeri di alberi salvati, quantità di

energia risparmiata e di emissioni di CO2 evitate.
Il progetto Plastic Free nasce dalla volontà di partecipare come azienda a quella che
ormai è una lotta universalmente dichiarata di governi ed istituzioni contro gli effetti
devastanti di plastiche e microplastiche sull’intero ecosistema e sull’uomo. Nella
realtà quotidiana di VGV, questa volontà si traduce in nuove modalità di erogazione
e di consumo di bevande e di alimenti, con soluzioni innovative ed ecologiche per
tutti i contenitori normalmente utilizzati dal personale nella giornata lavorativa. Una
piccola, ma significativa battaglia per vincere una grande, importante guerra.

T

here is no Planet B”. A slogan that VGV is committed to turn into tangible results
thanks to the PaperCut and Plastic Free projects. PaperCut is a print management
system implemented by VGV to fight paper waste, to make each printing procedure
more conscious and to reduce the impact on the environment with a measurable investment
return. Printing processes are set and coordinated according to simple yet accurate standards
of safety, traceability, storage and protection of sensitive data. Regular reports provide
encouraging data in terms of: number of spared trees, amount of saved energy and prevented
CO2 emissions.
The Plastic Free project is the result of our willingness to contribute, as a company, to a
fight universally declared by governments and institutions against the devastating effects of
plastic and microplastics on the entire ecosystem and human beings. In VGV’s everyday life,
this commitment is reflected in new ways of dispensing and serving drinks and food, with
innovative and ecological solutions for the containers usually used by our staff during their
working day. A small, yet significant battle to win a big and crucial war.

PER LE… SCARPE DELLE MOTO,
I VALORI CHE CONTANO
Le ruote della moto sono come le scarpe per un runner. Devono essere quelle giuste.
La vera prova arriva su strada, perché sono le prestazioni a contare.
E noi di VGV siamo orgogliosi di dare il nostro contributo a valori come il comfort di guida,
la sicurezza e l’affidabilità, valori che contano nel mondo del motociclismo e che condividiamo integralmente.

FOR… MOTORBIKE SHOES, VALUES THAT MATTER
The wheels of a motorbike are like shoes for a runner. They must be the right ones. The real test is on the road,
because only performance matters. VGV is proud to contribute to values such as driving comfort, safety and reliability,
essential values in the world of motorcycling that we fully share.

LE SEDI IN ITALIA E ALL’ESTERO
PLANTS IN ITALY AND ABROAD
• VGV Srl - Headquarters e polo logistico
Headquarters and logistics hub
Via Isorella 49/51 - Calvisano (BS) - Italy
T +39 030 9934010 F +39 030 9934372
E info@vgvsrl.com W www.vgvsrl.com

• VGV Srl - Polo produttivo - Production center
Via Vittorio Veneto 19 - Montirone (BS) - Italy
• Minimec Srl - Polo produttivo - Production center
Via Edison, 7 - Novellara (RE) - Italy
• VGV Usa LLC - Uffici commerciali e polo logistico
Commercial offices and logistics hub
1455 Sequoia Drive 101 - Aurora, IL 60506 - Usa
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