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Sono nata il 1° gennaio 1979, da una scelta coraggio-
sa di Adriano Desana che dopo 16 anni abbandonò 
il lavoro da dipendente per aprire una partita IVA ed 
iniziare una nuova attività di Agente di Commercio 
Enasarco, alla ricerca di nuovi stimoli ed eventualmente, garantire uno sbocco lavorativo ai 
due figli. Infatti, prima Andrea (1987) e poi il primogenito (1990), intraprendono la stessa car-
riera professionale del genitore, ma solo dalla seconda metà degli anni ’90 mi trasformo in 
“mit.D. S.n.c.” (mit.D. 1.0) raggruppando le tre forze familiari. All’inizio del 2006 si scioglie l’at-
tività familiare e si origina la mit.D. S.r.l (mit.D. 2.0) sotto la guida unica di Andrea, coordinato 
dalla moglie Roberta nella gestione amministrativa aziendale. Cresco in modo importante 
fino alla crisi del 2009, superata grazie alla compattezza del blocco proprietà-dipendenti, 
quando si prende consapevolezza della necessità di proporre una soluzione più “integrata”:  
la vendita dei prodotti con una consulenza qualificata pre e postvendita. Inizia a questo 
punto un importante lavoro di conoscenze tecniche che si allargano al settore Aeronau-
tico e non solo. 

UN’INTUIZIONE 
DIVENTATA REALTà

mit.D. story

Si arriva così al 2012 con mit.D. S.r.l (mit.D. 
3.0) aggiungendo alla vendita l’installazione 
di componenti elettrici per il controllo del 
processo industriale sui forni nel settore 
Aeronautico Militare Difesa ed Aerospace. 
Si continua quindi a lavorare e a studiare 
per prendere l’abilitazione a poter certifi-
care e qualificare il processo produttivo, 
nel settore metallurgico secondo le vi-
genti e molto restrittive specifiche dettate 
dalla AMS2750, CQI-9 e similari, in materia 

di Trattamenti Speciali e nella fattispecie i 
Trattamenti Termici. Tale specializzazione 
nel mercato dei FORNI per la lavorazione 
e trasformazione delle leghe, riscontra 
particolare interesse da parte dei clienti, al 
punto che, nel 2014 decidiamo di creare un 
“Gruppo” che racchiuda al proprio interno 
le competenze necessarie per soddisfare 
tutte quelle esigenze che il mondo del Trat-
tamento Termico in generale richiede.
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Alla fine del 2018 acquistiamo la totalità della Vietti Srl di Busto Arsizio, azienda nata nel 1974 e 
specializzata nella costruzione di Resistenze Elettriche di riscaldo. Con questo passo di fatto inizia a 
prendere forma “mit.D. Group” (mit.D. 4.0). Nel corso del 2019 in Vietti inizia un processo di trasfor-
mazione che investe tutta l’azienda, dall’organizzazione e standardizzazione delle procedure di ges-
tione degli ordini cliente, alla rivoluzione della produzione, passando da una gestione letteralmente 
manuale ed artigiana, ad una organizzata per commesse con la tracciatura delle materie prime in 
ingresso e i materiali prodotti in uscita. Inoltre, con l’inserimento di nuove maestranze specializzate, è 
stato aperto un nuovo reparto per la costruzione dei SENSORI di TEMPERATURA.

2020, anno di grandi sfide. 
mit.D. Group implementa la struttura con due nuove organizzazioni:

AC Ovens Srl e Temperature Components Srl (mit.D. 5.0)

IL PROGETTO PRENDE PIEDE E CI STRUTTURIAMO IN 
TRE BUSINESS UNIT DIFFERENTI E COMPLEMENTARI TRA LORO:

È così che nasce lo slogan:
“IL TUO PARTNER A 360° NEL CONTROLLO 
  DEL PROCESSO INDUSTRIALE”

Vendita dei componenti elettrici specifici nel settore dei forni come sonde 
di temperatura, termoregolatori, registratori, resistenze, valvole, ceramiche di 
coibentazione, sonde di pressione industriale, etc.

Specializzata nella progettazione e realizzazione interna di Revamping 
elettro strumentali dei forni, in accordo alle restrittive norme vigenti nei 
settori Aerospace ed Automotive.

Specializzata nella certificazione del processo produttivo presso i clienti 
TUS e SAT secondo AMS2750 e CQI-9. Al proprio interno ha un laboratorio 
di taratura delle temperature rispondente alle esigenze restrittive delle 
norme in riferimento, oltre ad effettuare tarature presso clienti anche di 
altre grandezze di processo.

Components B.U.

Engineering B.U.  

Metrology B.U.

AC Ovens Srl nasce all’inizio di febbraio dall’unione 
delle capacità tecniche pluridecennali nella pro-
gettazione e realizzazione elettrica e meccanica di 
Andrea e Claudio; di fatto, il tassello mancante nella 
proposta a 360° nel mondo dei Forni. 
L’esperienza pluriennale di Claudio nella proget-
tazione e realizzazione meccanica di carpenteria  
dei forni, unita alle conoscenze di Andrea della 
parte elettrica nel controllo del processo, fanno sì 
che l’unione rappresenti una garanzia indiscutibile 
per il cliente. Con AC Ovens Srl, mit.D. Group risul-
ta essere a pieno titolo l’unico in Italia a proporre 
ai propri clienti “un unico interlocutore” in grado di 
produrre non solo il forno ma anche i componenti 

più importanti, nel mondo dei Forni per il trattamen-
to del Metallo. Temperature Components Srl, a 
completamento del pacchetto, è un portale on-
line, per la vendita di componenti elettrici tec-
nici e non solo, nel mondo dei forni industriali. 
La sostanziale differenza rispetto ai concorrenti, 
è il know how che le aziende del gruppo han-
no e possono mettere a disposizione dei clienti. 
“mit.D. Group” nasce dall’intuizione di una perso-
na e diventa realtà grazie allo sforzo e sacrificio 
di un gruppo di persone motivate, che quotidia- 
namente si mette in gioco per vincere le sfide 
del mercato e cercare di essere sempre all’avan-
guardia nelle proposte innovative ai clienti.
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Components B.U. Metrology B.U. Engineering B.U. 

Oltre 40 anni di esperienza nel mondo della 
temperatura industriale fanno di mit.D. Srl 
un’azienda leader nel mercato dei forni. 

Le tre B.U. garantiscono massima professionalità  
e sicurezza al cliente che si affida ai suoi servizi  
ed il magazzino interno fornisce la garanzia 
della certezza della consegna.
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Nasce dall’idea di riportare sotto lo stesso tet-
to tutte le competenze tecniche per il proces-
so produttivo in temperatura. Il feedback dei 
nostri clienti storici alla presentazione dell’idea 
è stata la molla che ci ha permesso di concre-
tizzare questa realtà.
La pluriennale esperienza ci consente di  
operare in svariati settori, principalmente il 
trattamento termico dei metalli, ma anche l’in-
dustria alimentare, della gomma e della plas-
tica sia per processi di riscaldo a combustione 
sia per quelli a riscaldo elettrico.
L’obiettivo di AC Ovens è di proporsi al cliente 
come unico referente nel mondo dei forni in-
dustriali per, l’acquisizione di nuovi impianti, 
il revamping di quelli esistenti, e la gestione 
della manutenzione e della ricambistica 
meccanica. Utilizziamo le moderne tecnolo-
gie che ci consentono lo studio, l’analisi strut-

turale e fluidodinamica del progetto realizzan-
do modelli tridimensionali sia virtuali che reali 
(in scala), che consentono di valutare tutti gli 
aspetti tecnici prima di cominciare il processo 
produttivo. Non dimentichiamo però tuttavia 
quello che è la storia in ambito forni. Abbiamo 
recuperato e custodiamo gelosamente i pochi 
testi italiani che trattano di questo processo 
produttivo. La sinergia con i nostri fornitori e 
la nostra flessibilità ci consente di operare in 
tempi ridotti con un livello qualitativo elevato.

Pur essendo nati nel periodo più gravoso del 
mercato degli ultimi anni, questa sfida ci affa- 
scina e ci sprona ad aumentare il nostro im-
pegno per i traguardi che ci siamo prefissati.
Citando una delle massime di questo periodo 
“non come chi vince sempre, ma come chi non 
molla mai” (ma noi vogliamo anche vincere).

Progettazione 
e realizzazione 
dal ricambio
al forno 
completo.

Costruzione, manutenzione forni industriali 
e ricambi certificati Aerospace AMS 2750 - Automotive CQI-9
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Nata dalla passione per il mondo delle resistenze 
elettriche, la Vietti resistenze muove i suoi pri-
mi passi nel 1974 in una piccola officina di Busto  
Arsizio, a pochi minuti da Milano. 
Germogliata come un’azienda a conduzione 
famigliare, negli anni inizia sempre più ad affer-
marsi tra i principali costruttori di resistenze elet-
triche del nord Italia. Con il tempo affina la sua 
arte. Curiosità, passione e impegno sono gli in-
gredienti che spingono la Vietti resistenze ad ac-
quisire fama ormai non solo in Lombardia, ma in 
tutta la penisola. 
La cura nella scelta delle materie prime e il con-
trollo continuo durante i processi di lavorazione 
gli permettono di garantire prodotti di qualità 
e durevoli nel tempo.  Il mercato è però molto 
competitivo e per restare al passo bisogna sa-
persi migliorare, è così che la Vietti resistenze 
si dedica sempre più alle richieste particolari e 
fuori dallo standard con l’obiettivo di realizzare 

prodotti performanti abbracciando le esigenze 
specifiche dei singoli clienti. Il desiderio di allar-
gare il suo mercato di riferimento spinge inoltre 
l’azienda ad acquisire la certificazione UL, così 
da produrre resistenze elettriche adatte al mer-
cato americano. L’esperienza diventa maestra 
e con oltre quarant’anni di storia alle spalle a 
fine 2018, avviene la grande svolta, la Vietti Re-
sistenze entra a far parte del mit.D. Group 
e nelle lungimiranti mani di Andrea Desana e  
Roberta Massa inizia una nuova fase del suo viag-
gio. L’azienda allarga i suoi orizzonti, una ventata 
di modernità coinvolge i processi produttivi, la 
gamma di prodotti si amplia inserendo accanto 
alla produzione di resistenze elettriche anche la 
realizzazione di sonde di temperatura.  
La Vietti resistenze oggi è un’azienda proiettata 
verso il futuro, con la voglia di far conoscere i pro-
pri prodotti innovativi e di qualità senza però mai 
dimenticare la passione artigiana con cui è nata.

Costruzione di resistenze elettriche marchiate UL

6



Temperature Components on-line è un 
portale per la vendita dei prodotti tecnici 
elettrici e non solo, dedicati al mercato del-
la temperatura. Decenni di esperienza, mat-
urati sul campo dalla proprietà, pongono  
Temperature Components al vertice del-
la classifica tra le aziende che vendono 
prodotti elettrici on-line, inoltre l’apparte-
nere a mit.D. Group consolida e valorizza 
la posizione di vertice. I prodotti venduti sul 
portale appartengono a categorie che lo 
stesso mit.D. Group ha installato od installa 
abitualmente sui propri impianti, altro punto 
di favore che la differenzia dai concorrenti. 
Sonde di temperatura e resistenze elettriche 

di riscaldo, sono prodotte direttamente dalla 
Vietti Srl, un’azienda del Gruppo, questo ga-
rantisce professionalità, capacità di realiz-
zare prodotti ad hoc su specifica del cliente, 
ma soprattutto produzione vera just in time.
Un altro punto di forza, probabilmente il 
più importante, è il supporto tecnico ai cli-
enti, che è di pluriennale esperienza.
È in continua attività e aggiornamento, in 
quanto di supporto alle maestranze del 
gruppo che realizzano impianti nel mondo 
dei forni.I tecnici sono in costante aggiorna-
mento, in quanto di supporto alle maestran-
ze del gruppo che si dedicano alla realiz-
zazione d’impianti nel mondo dei forni.

Vendita solo on-line di strumentazione e componentistica di processo

Oltre 40 anni di 
esperienza nel 
settore al tuo 
servizio, con un 
semplice clic.
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Via Torrette, 11 - 12010 Bernezzo (CN) Italia
tel. +39 0171 857264
info@mitd.it - mitd.it

Via Torrette, 11
12020 Bernezzo (CN) Italia

tel. +39 0171 857264
info@acovens.com

acovens.com

Via Rosolino Pilo, 37
21052 Busto Arsizio (VA) Italia

tel. +39 0331 622415
info@viettiresistenze.com

viettiresistenze.com

Via Torrette, 11
12020 Bernezzo (CN) Italia

tel. +39 0171 857264
info@temperaturecomponents.net

temperaturecomponents.net


