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Elevata automazione e monitoraggio 
continuo con PLC per la gestione effi ciente 
in outsourcing del ramo verniciatura

Monica Fumagalli ipcm® 

Foto d’apertura: I riduttori prodotti da Bonfi glioli e verniciati nel reparto gestito da Pieffeci.
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 L’esperienza ci ha 

insegnato che gli elementi 

chiave per l’ottimizzazione 

delle prestazioni degli impianti 

sono un’elevata automazione 

del processo di trattamento 

con un controllo costante 

delle varie fasi tramite 

PLC collegato e partner 

di fi ducia per la fornitura 

o l’aggiornamento delle 

apparecchiature idonee per 

l’elevata capacità produttiva 

che vogliamo ottenere.”

In tutti gli ambiti industriali uno degli 
elementi che accumuna un elevato 
numero di aziende manifatturiere 

è la mancanza di un’informazione 
approfondita per l’analisi e la 
gestione di uno dei reparti chiave 
del flusso produttivo: il trattamento 
delle superfici. Se nell’ambito delle 
lavorazioni meccaniche, la conoscenza 
delle specifiche produttive e la 
competenza dello staff hanno raggiunto 
ottimi livelli e le soluzioni impiantistiche 
risultano efficaci e funzionali al tipo di 
prodotto desiderato, nell’ambito delle 
tecnologie di verniciatura, in molti casi, 
non è possibile affermare la stessa 
cosa.
Dall’esigenza di sopperire a 
questa mancanza e contribuire ad 
un’adeguata cultura industriale 
degli aspetti inerenti a tutte le fasi 
del processo di verniciatura nasce 
Pieffeci Spa di Torino: a partire dalla 
fine degli anni Novanta, Pieffeci opera 
attraverso appalto dei processi di 
verniciatura localizzati presso i clienti, 
ottimizzando la capacità produttiva di 
impianti esistenti, che non rendono 
quanto previsto al momento della 
pianificazione dell’investimento. 
Pieffeci esegue anche attività 
accessorie al processo di verniciatura, 
quali imballaggio, movimentazioni, 
piccole operazioni di montaggio, 
etichettature e gestione delle spedizioni dei 
prodotti finiti.
“L’outsourcing industriale garantisce numerosi 
vantaggi economici ed organizzativi per l’azienda 
che ha richiesto il nostro intervento – spiega 
Gian Luca Nati, Plant Manager di Pieffeci presso 
Bonfiglioli. Benefici che si possono riassumere 
nella riduzione dei tempi e degli sprechi, 
abbattimento dei costi di produzione, gestione 
altamente qualificata del processo finalizzata ad 
escludere impatti in ambito ambientale, quali il 
waste management o le emissioni in atmosfera, 
esecuzione professionale “chiavi in mano” della 
manutenzione degli impianti. Pieffeci è in grado 
di valutare nuove soluzioni impiantistiche o 

retrofit di quelle esistenti, proponendo 
e realizzando nuove installazioni di 
verniciatura e implementazione di 
automazioni.
A volte ci troviamo a risolvere una 
situazione iniziale in cui il reparto di 
verniciatura è stato strutturato in modo 
adeguato, ma i risultati qualitativi e 
produttivi non sono quelli sperati: 
qui entrano in gioco le competenze di 
Pieffeci, sviluppate in 20 anni di lavoro a 
fianco di grandi gruppi industriali”.
A partire dall’anno di fondazione, il 
1997, Pieffeci ha operato con contratti di 
appalto che riguardano la verniciatura 
dell’allora gruppo Pianfei di Mondovì 
(Cuneo), fornitore di Fiat, Daimler e 
BMW; la linea di verniciatura di ponti-
assali degli stabilimenti Iveco di Torino 
(oggi CNH Industrial – FPT Industrial 
Driveline) e di Pregnana Milanese 
(Milano); i reparti di verniciatura, 
imballaggio e spedizione dei riduttori 
prodotti da Bonfiglioli Spa di Forlì; 
la verniciatura di telai e componenti 
di macchine movimento terra della 
Komatsu Utility Europe di Este (Padova) 
e l’impianto di trattamento superfici di 
serbatoi, telai e pannellature metalliche 
per macchine industriali della Intek CM 
di Settimo Torinese (Torino).
“Siamo presenti da qualche anno 
negli stabilimenti Fiat Powertrain 
Technologies di Torino e Bonfiglioli di 

Forlì con servizi di consulenza e interventi ormai 
consolidati – afferma Manuel Liverani di Pieffeci, 
responsabile dell’impianto di verniciatura presso 
lo stabilimento Bonfiglioli (fig. 1). L’esperienza 
ci ha insegnato che gli elementi chiave per 
l’ottimizzazione delle prestazioni degli impianti 
sono un’elevata automazione del processo di 
trattamento con un controllo costante delle 
varie fasi tramite PLC collegato e partner di 
fiducia per la fornitura o l’aggiornamento delle 
apparecchiature idonee per l’elevata capacità 
produttiva che vogliamo ottenere. Noi abbiamo 
raggiunto questo obiettivo con la collaborazione 
di Graco e del suo distributore AS divisione 
Verniciatura”.

Figura 1: Da sinistra Manuel Liverani, Engineering and Maintenance 
Manager di Pieffeci, Gian Luca Casoni di AS Divisione Verniciatura, 
Alessia Venturi, Miranda Houbrechts, Content & Advertising Lead di 
Graco, Marco Caporello, Business Development Specialist di Graco 
e Gianluca Nati, Plant Manager di Pieffeci.
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 Con la dotazione dei 

dispositivi adeguati, già 

presenti sull’impianto e 

da noi aggiornati, come le 

apparecchiature di dosaggio, 

miscelazione e applicazione 

fornite da Graco Distribution 

BVBA, tramite il distributore 

AS Divisione Verniciatura 

di Ozzano dell’Emilia 

(Bologna), e l’elevato grado 

di automazione della linea 

introdotta da Pieffeci grazie 

ai robot installati da CMA 

Robotics di Pradamano 

(Udine), i risultati di 

verniciatura hanno raggiunto 

il livello richiesto dai 

committenti più esigenti.”

Figura 2: Dettaglio dei riduttori.

Figura 3: Il trasportatore birotaia fornito da Futura Convogliatori Aerei Spa presenta una portata 
massima di 1250 kg.

Case Study: il ramo verniciatura 
di Bonfi glioli Spa
Lo stabilimento forlivese della Bonfiglioli 
Spa ha tre ‘filoni’ produttivi principali: i 
riduttori su macchine semoventi (rotazione 
dei cingoli o delle torrette degli escavatori), 
l’elettromobilità ed infine i riduttori per gli 
impianti eolici (rif. foto d’apertura).

Bonfiglioli annovera tra i propri clienti 
i principali player mondiali nel settore 
dell’energia eolica e delle macchine 
movimento terra.
“Con referenti di questo livello, le 
specifiche di verniciatura sono tra le più 
rigide – riferisce Nati. In collaborazione 
con Bonfiglioli, eseguiamo tutti i test di 

laboratorio dedicati al rispetto dei capitolati. 
Alcuni clienti – in particolare i principali 
produttori del settore ACE (Agriculture & 
Construction Equipment) – richiedono di 
certificare il processo e stabiliscono in questo 
modo le linee guida anche per i prodotti degli 
altri committenti.
Le richieste di elevati standard qualitativi e 
prestazionali sono in continuo aumento e 
questo rappresenta una sfida per Pieffeci e 
un input al miglioramento costante del nostro 
lavoro in Bonfiglioli.
Abbiamo stabilito un limite di tolleranza 
molto restrittivo per le non conformità 
e, grazie al controllo dei parametri di 
verniciatura, non abbiamo più scarti da 
molto tempo. Con la dotazione dei dispositivi 
adeguati, già presenti sull’impianto e da 
noi aggiornati, come le apparecchiature 
di dosaggio, miscelazione e applicazione 
fornite da Graco Distribution BVBA, tramite 
il distributore AS Divisione Verniciatura di 
Ozzano dell’Emilia (Bologna), e l’elevato 
grado di automazione della linea introdotta 
da Pieffeci grazie ai robot installati da CMA 
Robotics di Pradamano (Udine), i risultati 
di verniciatura hanno raggiunto il livello 
richiesto dai committenti più esigenti”.
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 Dal carico fi no all’imballaggio, 

il processo è stato automatizzato per 

essere più veloce e gestibile. La gestione 

congiunta dei 3 reparti di verniciatura, 

imballaggio e spedizione offre un ulteriore 

benefi t: abbiamo il controllo dell’intera 

fase fi nale del ciclo produttivo e possiamo 

così anticipare, aggregare o modifi care 

operazioni di lavoro tipiche di ciascuna fase 

in modo da migliorare l’effi cienza globale 

del processo”

L’intervento di Pieffeci
Quando, nel novembre 2009, Pieffeci ha fatto il suo ingresso 
nello stabilimento Bonfiglioli, la situazione era molto diversa.
“In particolare – interviene Liverani - preoccupava la 
produttività espressa dell’impianto di verniciatura, che 
raggiungeva il 50% della capacità istallata. L’introduzione 
di cinque robot CMA ci ha consentito di snellire il ciclo 
produttivo, colmarne il gap ed aumentarne la capacità 
del 40%”.
L’intervento di automazione ha riguardato tutto il processo 
a partire dall’asciugatura (stazioni di soffiaggio), la 
verniciatura e la protezione finale delle parti non verniciate 
(oliatura).
L’intero percorso dei riduttori è monitorato in ogni 
passaggio. Il monitor fornisce istruzioni visive che si 
aggiornano in funzione del pezzo sulla linea.
“Dal carico fino all’imballaggio, il processo è stato 
automatizzato per essere più veloce e gestibile – precisa 
Nati. L’attività di controllo da parte del personale addetto 

Figura 4: l tunnel di lavaggio.
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alla conduzione 
tecnologica è 
determinante: l’intera 
linea è gestita in 
automatico e i robot 
ricevono le indicazioni 
per i programmi da 
eseguire tramite barcode 
identificativo. Gli operatori 
possono facilmente 
controllare che ogni 
operazione sia eseguita in 
modo corretto.
Inoltre, la gestione 
congiunta dei 3 reparti di 
verniciatura, imballaggio 
e spedizione offre un 
ulteriore benefit: abbiamo 
il controllo dell’intera fase 
finale del ciclo produttivo e 
possiamo così anticipare, aggregare 
o modificare operazioni di lavoro 
tipiche di ciascuna fase in modo da 
migliorare l’efficienza globale del 
processo”.
“I prodotti vernicianti 
sono tutti idrosolubili 
e forniti da Inver-
Valspar – conferma 
Nati: usiamo 
l’Idroxinver come 
fondo e l’Inverpur/A 
come smalto, 
quest’ultimo perché 
ha una ridottissima 
percentuale di 
solvente.
Utilizziamo 
sia prodotti 
monocomponenti 
che bicomponenti: il 
monocomponente è 
usato nella maggior 
parte dei casi per il 
ciclo che prevede 
l’applicazione di un 
unico strato di primer 
sul manufatto che 
sarà poi il cliente 

a finire. Per ottenere un sistema verniciante 
più robusto e caratteristiche qualitative 
più alte degli spessori, stiamo comunque 
proponendo ai nostri clienti di scegliere prodotti 
bicomponenti”.

Il ciclo di 
verniciatura 
monitorato passo a 
passo
La verniciatura dei riduttori 
è complicata a causa del 
peso, della geometria dei 
manufatti e della difficoltà 
di proteggere in modo 
uniforme la superficie 
di un prodotto esposto 
a condizioni di estrema 
usura e corrosione (fig. 2).
“Una volta preso in carico 
il materiale da trattare, 
assegniamo un barcode 
a ciascun prodotto, che 
rappresenta il codice con 
cui possiamo monitorare 
ogni passaggio – chiarisce 

Liverani. Per ridurre il numero di cambi 
colore, raggruppiamo i manufatti in base al 
colore che deve essere applicato. Dopo aver 
preparato i ganci per l’appensione e i tappi per 
la mascheratura, il ciclo inizia con il carico del 

materiale.
Il trasportatore birotaia 
fornito da Futura 
Convogliatori Aerei 
Spa, con portata 
massima di 1250 kg, 
trasporta pezzi con 
dimensioni variabili; 
il peso per ciascun 
manufatto oscilla tra i 
10 kg e una tonnellata 
(fig. 3).
Per eliminare gli oli del 
montaggio presenti 
sulla superficie, 
portiamo i pezzi in 
un tunnel di lavaggio 
che prevede uno 
sgrassaggio alcalino, 
un risciacquo con 
acqua di rete e uno 
con acqua demi e 
passivante amminico, 
che contribuisce ad 

Figura 6: Applicazione robotizzata del 
primer.

Figura 7: Applicazione robotizzata dello 
smalto.

Figura 5: Esterno dell’impianto di verniciatura, installato da Tecnofi rma di Monza.



21international PAINT&COATING magazine - MAY/JUNE 2017 - N. 45

FOCUS ON TECHNOLOGY

8

©
 ip

cm
 ®

una migliore adesione della vernice 
(fig. 4).
Segue una doppia stazione robotizzata 
di soffiaggio, dove è rimossa la maggiore 
quantità di acqua, e il forno, che asciuga 
l’umidità residua a 70°C.
Per la mascheratura delle parti da non 
verniciare, per la loro preparazione e 
sequenza, gli operatori visualizzano 
tutte le istruzioni operative su monitor 
dedicati”.

Le cabine robotizzate
L’impianto di verniciatura è costituito 
da 4 cabine, intervallate da un tunnel di 
appassimento (fig. 5).
Gli spessori richiesti 
per questa tipologia di 
prodotti variano dai 40 
ai 400 micron con cicli 
da uno a quattro mani. 
Solo un ciclo prevede 
l’applicazione di una 
unica mano, ossia uno 
shop primer da 40 
micron, nel caso in cui 
il cliente completi in 
proprio l’operazione di 
verniciatura.
Normalmente le prime 
due cabine applicano il 
fondo e le ultime due lo 
smalto. La terza cabina 
ha una funzione bivalente 
di applicazione smalto e 
primer, così da distribuire 
in modo uniforme la mole 

produttiva e mantenere il takt time costante. 
I robot di verniciatura sono stati installati 
nelle prime tre cabine (figg. 6 e 7), mentre 
nell’ultima l’operatore applica manualmente 
il prodotto verniciante, in caso di lotti ridotti, 
prototipi o per ritoccare il manufatto se il 
controllo visivo non è stato positivo.

L’automazione dei sistemi di 
dosaggio Graco
Il reparto di verniciatura è dotato di 
apparecchiature Graco, installate dal 
distributore AS Divisione Verniciatura, con 
cui i tecnici di Pieffeci hanno instaurato un 
rapporto di fiducia che ha permesso loro di 

promuovere e sviluppare continuativamente 
nuove e più aggiornate soluzioni applicative.
“Ad agosto dello scorso anno siamo 
intervenuti sostituendo il sistema di dosaggio 
Promix Auto della prima cabina che asserviva 
l’impianto da oltre dieci anni con un Promix 
2KS – spiega Gian Luca Casoni di AS. Si è 
trattato di un intervento “obbligato” dal 
fatto che i componenti elettrici di ricambio 

di Promix Auto 
saranno a 
breve di difficile 
reperimento 
(fig. 8). 
Ha però fornito 
l’occasione di 
valutare un nuovo 
dispositivo più 
performante e 
che garantiva 
maggiori garanzie 
di affidabilità 
sia qualitative 
che produttive. 
AS, insieme allo 
staff Pieffeci e 
alla direzione di 
Bonfiglioli, ha 
dato avvio ad 
una valutazione 
sulla macchina 
per conformare 

l’impianto al meglio delle sue possibilità: 
è stato quindi deciso di posizionare la 
miscelatrice all’interno delle cabine, 
contrariamente alla disposizione esterna 
precedente. Abbiamo così ridotto la 
lunghezza delle tubazioni, la quantità 
di prodotto catalizzato in circolo e 
migliorato l’utilizzo degli spazi (figg. 9, 10 
e 11)”. 

 Gli spessori richiesti per 

questa tipologia di prodotti 

variano dai 40 ai 400 micron 

con cicli da uno a quattro mani. 

Solo un ciclo prevede 

l’applicazione di una unica 

mano, ossia uno shop primer 

da 40 micron, nel caso in cui 

il cliente completi in proprio 

l’operazione di verniciatura.”

Figura 8: Il sistema di dosaggio Promix Auto installato in precedenza presso Bonfi glioli.

 AS, insieme allo staff Pieffeci 

e alla direzione di Bonfi glioli, 

ha dato avvio ad una valutazione 

sulla macchina per conformare 

l’impianto al meglio delle sue 

possibilità: è stato quindi deciso 

di posizionare la miscelatrice 

all’interno delle cabine, 

contrariamente alla disposizione 

esterna precedente. Abbiamo 

così ridotto la lunghezza delle 

tubazioni, la quantità di prodotto 

catalizzato in circolo e migliorato 

l’utilizzo degli spazi.”



22 N. 45 - MAY/JUNE 2017 - international PAINT&COATING magazine

9

10

11

©
 ip

cm
 ®

©
 ip

cm
 ®

©
 ip

cm
 ®

modo abbiamo reso le due macchine semi-
automatiche e in grado di avere un dialogo, 
se pur ridotto, con i robot di verniciatura 
(fig. 13)”.

I vantaggi di un’applicazione 
automatizzata
“Il nostro catalogo mette a disposizione 
una gamma di 60 smalti – spiega Nati. Al 
momento i più utilizzati sono 17, collocati 
all’interno della centrale vernici in serbatoi 
dotati di agitatore e pompa che, con il 
catalizzatore, sono gestiti dal sistema di 
dosaggio Promix 2KS (fig. 14). Il resto della 
gamma colori è gestita da una pompa 

Figura 9: Il nuovo sistema di dosaggio Promix 2KS.

Figura 10: Dettaglio delle pompe.

Il dosaggio dei primer è gestito da 2 
sistemi Promix Easy (fig. 12): uno per 
l’applicazione del fondo standard grigio 
chiaro e l’altro per i primer giallo e nero 
richiesti in specifica per fare in modo 
che, in caso di graffio dello smalto, la 
superficie rimanga protetta e la tinta resti 
la stessa del resto del manufatto.
“I dosatori Promix Easy sono nati in 
funzione di una gestione manuale 
– spiega Casoni. Quando Pieffeci ha 
introdotto i robot, non erano in grado di 
interfacciarsi con questi ultimi. È stato 
quindi inserito un PLC in grado di gestire 
i due dispositivi Promix Easy: in questo 

jolly che pesca direttamente nel fusto della 
vernice. Qui eseguiamo i controlli della 
viscosità delle tinte e verifichiamo che 
la temperatura e l’umidità della camera 
riscaldata della centrale vernici siano 
adeguate”.
Pieffeci ha inoltre modificato la modalità di 
gestione dei volumi di prodotto passando, 
dove consentito, da fusti di 30 kg a fusti 
da 200 kg. Conseguentemente sono stati 
introdotti dei sollevatori facilitando, in questo 
modo, il lavoro del personale addetto e 
aumentandone la sicurezza operativa.
“Per la fase applicativa usiamo pistole 
automatiche airmix G 40; i robot sono dotati 

Figura 11: Il PLC di comando di Promix 2KS.
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ciascuno di 2 pistole, una per il monocomponente e l’altra 
per il bicomponente con una percentuale di utilizzo pari al 
50% per ognuno - afferma Liverani. La doppia dotazione è 
stata motivata dalla necessità di evitare lavaggi e caricamenti 
in continuo delle pistole. Abbiamo così a disposizione 2 
dispositivi sempre carichi e pronti all’uso.
Il beneficio maggiore apportato da questi interventi è 
consistito nel risparmio della vernice e nella riduzione delle 
tempistiche di cambio colore – conferma Nati. Lo spreco di 
vernice è stato dimezzato e i tempi per il cambio tinta sono 
variati dai 75 secondi iniziali ai 43 attuali. Considerando 
l’elevato numero di cambi giornalieri, circa 40, i vantaggi sono 
indiscutibili.”

La protezione dei riduttori
Il forno di essiccazione successivo all’impianto di verniciatura 
polimerizza lo strato superficiale del riduttore per 1 ora e 
mezza circa. Il tunnel che segue raffredda il pezzo prima dello 
scarico, in modo che possa essere subito manipolato per 
l’imballaggio.

 Lo spreco di vernice è stato dimezzato 

e i tempi per il cambio tinta sono variati 

dai 75 secondi iniziali ai 43 attuali. 

Considerando l’elevato numero di cambi 

giornalieri, circa 40, i vantaggi sono 

indiscutibili.”

Figura 12: Promix Easy per il dosaggio del primer.
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Figura 13: Unità di controllo dei robot CMA.
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Figura 14: La centrale vernici.

 La pistola AirPro è 

frequentemente utilizzata nel 

settore automotive per aree 

limitate in cui è richiesta una 

qualità molto alta. Si tratta di 

una pistola molto performante, 

selezionata da Pieffeci perché i 

diversi tipi di oli utilizzati hanno 

viscosità molto diverse”

“Verifichiamo sempre che la vernice si sia raffreddata e abbia raggiunto 
una temperatura inferiore ai 40 °C, così da poter posizionare il riduttore 
sulla base della cassa con cui verrà spedito – spiega Nati.
Nell’area di scarico l’ultimo monitor della linea indica agli operatori 
il numero di pezzi da posizionare sull’unità di imballaggio, in quale 
posizione e quale unità di confezionamento utilizzare in base alle 
caratteristiche del cliente finale (fig. 15)”.
Prima della zona di scarico si trovano una stazione di smascheratura 
delle pellicole e dei nastri che proteggono le flange durante la fase 
di trattamento, e un’altra postazione automatica dotata di robot per 
l’applicazione di un olio protettivo antiruggine, utile per evitare che le 
flange si possano ossidare. Graco è stata coinvolta anche nel progetto di 
automazione della stazione di applicazione degli oli protettivi.
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 La collaborazione 

con Bonfi glioli è 

solida e continuativa. 

La soddisfazione 

dell’azienda forlivese 

è confermata dalla 

richiesta di una nostra 

consulenza anche per 

la progettazione, la 

costruzione, il collaudo, 

l’avviamento e la 

gestione degli impianti di 

verniciatura Bonfi glioli 

presso altre unità 

produttive.”

“In questa postazione, una volta introdotto il 
robot, la maggiore difficoltà riscontrata è stata 
quella relativa alla scelta delle pompe e del tipo 
di pescante – precisa Liverani. Anche in questo 
caso, ci siamo rivolti a Graco per lo studio della 
soluzione adeguata: abbiamo inizialmente 
sperimentato la possibilità di applicare due oli 
diversi con due pistole posizionate sul polso del 
robot. Per problemi di peso, abbiamo poi ridotto 
le due pistole ad una sola, scegliendo il modello 
AirPro per avere la possibilità di una regolazione 
del ventaglio molto bassa e quindi ottenere una 
minima quantità di prodotto ben nebulizzato sui 
manufatti di piccole dimensioni - circa 10-20 cc 
al min - e una quantità maggiore su quelli più 
ampi”. 
“La pistola AirPro – interviene Casoni – è 
frequentemente utilizzata nel settore 
automotive per aree limitate in cui è richiesta 
una qualità molto alta. Si tratta di una 
pistola molto performante, selezionata da 

Pieffeci perché i diversi tipi di oli utilizzati 
hanno viscosità molto diverse. Questo ha 
complicato anche la scelta del misuratore 
di flusso che controlla che l’ugello non 
risulti intasato e quindi che l’applicazione 
avvenga, dato che, tramite controllo visivo, 
è impossibile capire se il riduttore sia stato 
totalmente rivestito o meno.
Dopo diversi test svolti presso i nostri 
centri di prova, abbiamo montato delle 
valvole proporzionali in grado di regolare 
la somministrazione e la pressione del 
prodotto, in modo da mantenere un’alta 
variabilità di ampiezza del ventaglio e della 
portata dell’erogazione”.

Conclusioni
“In generale, possiamo dire che l’intervento 
di Pieffeci conviene per tutti coloro che 
hanno problemi sia qualitativi che di 
efficienza produttiva, ma soprattutto nei 



26 N. 45 - MAY/JUNE 2017 - international PAINT&COATING magazine

14

©
 ip

cm
 ®

Figura 15: Un riduttore fi nito.

 L’attività di Pieffeci 

non si ferma certo qui: 

dobbiamo continuare a 

diffondere l’idea che un 

trattamento superfi ciale 

adeguato rappresenta 

un valore aggiunto per 

l’industria manifatturiera 

italiana e, per farlo, 

abbiamo bisogno di 

partner, come Graco e 

AS, in grado di fornire un 

supporto adeguato negli 

aggiornamenti, nelle 

implementazioni e nelle 

innovazioni da introdurre 

nei nostri processi.”

casi in cui i consumi di vernice e il 
numero di operatori necessari alla 
linea siano significativi – conclude 
Nati. La collaborazione con 
Bonfiglioli è solida e continuativa. 
La soddisfazione dell’azienda 

forlivese è confermata dalla richiesta 
di una nostra consulenza anche per 
la progettazione, la costruzione, il 
collaudo, l’avviamento e la gestione 
degli impianti di verniciatura 
Bonfiglioli presso altre unità 
produttive. È il segnale che stiamo 
lavorando bene e che i risultati vanno 
nella direzione voluta dalla società 
con cui collaboriamo. Ma l’attività 
di Pieffeci non si ferma certo qui: 
dobbiamo continuare a diffondere 
l’idea che un trattamento superficiale 
adeguato rappresenta un valore 
aggiunto per l’industria manifatturiera 
italiana e, per farlo, abbiamo bisogno 
di partner, come Graco e AS, in grado 
di fornire un supporto adeguato negli 
aggiornamenti, nelle implementazioni 
e nelle innovazioni da introdurre nei 
nostri processi”. 

I riduttori di Bonfi glioli Spa: 

la nascita di un brand 

affermato*

Bonfi glioli Riduttori nasce il 16 aprile 
1956 da un’idea imprenditoriale di 
Clementino Bonfi glioli, che mette 
così a frutto l’esperienza maturata 
nella progettazione e costruzione di 
ingranaggi e cambi di velocità per 
macchine agricole e motociclette, quali 
Ducati, Gilera e Moto Morini.
La prima denominazione dell’azienda 
è “Costruzioni Meccaniche 
Bonfi glioli” e per i primi anni la 
produzione si concentra sugli ingranaggi 
per il settore agricolo e per il settore 
motociclistico, allora trainanti il tessuto 
industriale bolognese. 
Verso la metà degli anni ’60 si 
verifi ca una profonda trasformazione 
nella realtà imprenditoriale locale: la 
crescita dell’industria delle macchine 
automatiche, in particolare per il settore 

del packaging, porta la città e la regione 
a diventare il più importante distretto 
mondiale del settore, defi nito oggi come 
“Packaging Valley”.
L’azienda percepisce immediatamente 
la grande opportunità che un’evoluzione 
così importante può offrirgli ed inizia 
a progettare e realizzare prodotti che 
in quel nuovo contesto diventano ben 
presto un punto di riferimento.
Viene ideato e brevettato un riduttore 
a due stadi epicicloidali il cui successo 
è tale da mantenersi inalterato per i 
quindici anni successivi. 
La crescita dell’impresa prende 
poi ulteriore slancio grazie ad un 
attento ampliamento della gamma 
prodotto e ad importanti acquisizioni 
industriali tra cui, nel 1975, quella 
di Trasmital, azienda forlivese 
produttrice di riduttori epicicloidali 
destinati al mondo delle macchine per 
il movimento terra, che permetterà a 
Bonfi glioli di diventare azienda leader 
del settore.

Oggi Bonfi glioli è una realtà globale 
che impiega più di 3.600 dipendenti, 
è  presente con 21 fi liali commerciali in 
16 nazioni e con distributori esclusivi 
in più di 80 Paesi, ha due stabilimenti 
importanti in India e Vietnam ed è 
leader nel mercato eolico mondiale con 
uno share del 30%. 
Nel corso del 2017 l’impresa romagnola 
ha in programma un ampliamento di 
5000 m2 dello stabilimento forlivese 
(occupante oggi una superfi cie coperta 
pari a 36000 m2) per l’implementazione 
delle operazioni logistiche, un 
segnale che lo sviluppo dell’azienda 
prosegue sul cammino di ricerca 
che l’ha caratterizzato fi nora, grazie 
alla capacità di “vedere lontano” e 
di individuare fonti sempre nuove ed 
innovative di mercato e di crescita.   

*Fonte: Bonfi glioli Spa


