
Tore Schumann (MABI) insieme a Joey van Staveren e il suo team. La scelta è ricaduta su MABI all’unanimità.

BRAVO: STAVEREN B.V. 

SWISS MADE

Referenza cliente
Staveren B.V. / NL

STAVEREN B.V. E LA BINGO 16-Z CLASSIC

Per 28 anni, l’azienda di materiali isolanti C.J. van Stave-
ren B.V. di Hoogvliet, in periferia di Rotterdam, si è affidata 
al MABI Bingo 16. “Per tutti questi anni, ha sempre svolto 
un lavoro eccellente e senza intoppi, è davvero una mac-
china straordinaria”, afferma l’amministratore delegato 
Joey van Staveren. Perciò, quando è arrivato il momento 
di sostituirla, la scelta è stata fin troppo facile. “Abbiamo 
discusso della sostituzione della macchina con il persona-
le dell’officina che ha scelto all’unanimità di affidarsi al 
nuovo modello, la MABI Bingo 16-Z Classic, nella speran-
za di poter produrre senza problemi per almeno altri 28 
anni.” 

La MABI Bingo 16-Z Classic è versatile, compatta 
e garantisce una produzione elevata.
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Qualità e sostenibilità

La MABI precedente ha funzionata senza inconvenienti per 28 
anni. 

Il fascino delle aziende a conduzione familiare è legato 
alla loro storia, spesso protratta nel tempo, che attraversa 
più generazioni. E l’azienda di materiali isolanti C.J. van 
Staveren B.V., fondata nel 1980, non fa eccezione.  Stave-
ren B.V. è una delle più importanti aziende di materiali iso-
lanti dei Paesi Bassi, che opera nell’edilizia commerciale 
(uffici e centri dati), nella cantieristica navale (ad es. con 
metaniere) e nell’industria offshore e petrolchimica. Con 
circa 60 dipendenti, l’azienda offre un pacchetto comple-
to: dall’isolamento alla costruzione di ponteggi, fino alle 
applicazioni di rivestimento, tracciatura e protezione an-
tincendio. 
L’amministratore delegato Joey van Staveren (34 anni) 
rappresenta la terza generazione dell’azienda di famiglia. 
Iniziò a 16 anni nel reparto di prefabbricati e lamiere, per 
poi prendere in mano le redini dell’azienda. Il padre, Coen 
van Staveren, è ai vertici della società e l’anno prossimo 
festeggerà il suo 50° anniversario di attività. Oltre alla fa-
miglia Van Staveren, c’è un altro motivo ricorrente nei 
quasi 45 anni di storia dell’azienda: fin dall’inizio, MABI è 
stata, con grande successo, il fulcro del reparto di produ-
zione di prefabbricati e lamiere. 

La vecchia MABI Bingo 16
Ecco cosa ha da dire Joey van Staveren in proposito: “Ri-
cordo che mio padre mi portò alla fiera EuroBlech di Han-
nover nel 1994, quando avevo sette anni, insieme a mio 
fratello Wesley. Ci andammo proprio per farci un’idea del 
nuovissima MABI Bingo 16. L’account manager Tore 
Schumann ci illustrò le qualità della macchina e così, all’e-
poca, diventammo la prima società dei Paesi Bassi con 
una MABI Bingo 16. Per 28 anni, questa macchina ci ha 
assistito nell’attività produttiva senza mai creare problemi, 
a parte due interventi di riparazione. Nei rari casi in cui si 
sono verificati inconvenienti o guasti, siamo stati in grado 
di risolverli da soli con l’assistenza telefonica di MABI. È 
importante poter fare affidamento su una macchina e 
MABI non ci ha mai deluso.”

Sostituzione 
Dopo quasi tre decenni, la vecchia MABI Bingo 16 ha ini-
ziato a mostrare segni di usura. Trovare dei ricambi ormai 
era diventato difficile e il software era obsoleto. Era ne-
cessario fare una scelta. Joey van Staveren: “Con un flus-
so costante di ordini, dobbiamo far fronte a un’elevata pro-
duzione di prefabbricati e lamiere. Non possiamo 
permetterci che la produzione rallenti a causa di un gua-
sto tecnico. Va evitato a qualsiasi costo!” 

Qualità e sostenibilità
Attualmente in tutto il mondo sono ancora in funzione 400 
esemplari della MABI Bingo 16, lanciato nel 1994. Si tratta 
di un periodo estremamente lungo per una macchina di 
produzione e dimostra la qualità e la longevità dei prodot-
ti MABI. Joey van Staveren: “Le macchine MABI offrono 
una qualità elevatissima, oltre la quale non è possibile an-
dare.”

Transizione fluida al MABI Bingo 16-Z Classic
Gli operai di Staveren B.V. che lavorano su lamiere e pre-
fabbricati interagiscono facilmente con la MABI Bingo 16 
grazie alla loro esperienza pluriennale, e lo stesso vale 
per la nuova versione, la MABI Bingo 16-Z Classic. “La 
nuova generazione ha più o meno la stessa meccanica. 
Nell’ultimo modello di MABI Bingo 16-Z Classic, le uniche 
differenze sono il nuovo software e alcuni piccoli cambia-
menti all’alloggiamento. L’attrezzatura ha dimostrato di es-
sere all’altezza delle aspettative, quindi il passaggio è av-
venuto quasi senza soluzione di continuità. La vecchia 
generazione si presenta con una veste più moderna gra-
zie al nuovo software e al look innovativo. La macchina 
precedente, in funzione fin dal 1994, è stata spenta solo 
pochi mesi fa. Per questo abbiamo scelto di affidarci an-
cora allo stesso tipo di macchina. La MABI Bingo 16-Z 
Classic si adatta perfettamente alla nostra azienda e alla 
nostra officina. Siamo sicuri che con questa macchina 
non avremo alcun problema anche nei prossimi 28 anni.” 
Trascorso questo tempo, probabilmente alla guida dell’a-
zienda ci sarà la quarta generazione di Van Staveren. “Ma 
metterò una buona parola per il MABI”, dice Joey van Sta-
veren ridendo. “Sono sicuro che MABI e Van Staveren 
lavoreranno insieme per un futuro pieno di successi an-
che dopo il 2050.”


