
 

 

 

APID 
 

GRUPPO DONNE IMPRENDITRICI APINDUSTRIA BRESCIA 
 

 
 
 
 
APINDUSTRIA Donna ha la missione di promuovere il ruolo e l’immagine delle donne nel mondo 
del lavoro e dell’impresa e di costituire un centro di aggregazione e confronto 
sull’imprenditorialità femminile. 
 
È composto da donne titolari o amministratrici di imprese, unite per sostenere lo sviluppo 
dell’imprenditoria femminile attraverso l’interazione con i rappresentanti del mondo politico ed 
istituzionale e l’organizzazione di momenti d’incontro. 
 
 

 



   

 
  

La soddisfazione del cliente e il raggiungimento dei risultati sono realizzati 

attraverso disponibilità, flessibilità insieme ad una grande passione per lo 

sviluppo tecnologico del prodotto, ai quali si aggiunge un fortissimo 

orientamento all’eccellenza, alla qualità e all’innovazione tecnologica.  

  

Vogliamo diventare il modello di riferimento del mondo della pressofusione, 

posizionandoci nei mercati più prestigiosi. Vogliamo raggiungere una 

posizione di leadership restando fedeli alla tradizione manifatturiera italiana.  

   
  

COLOSIO srl 
 

Settore: Metalmeccanico 

Indirizzo: Via Caduti Piazza Loggia 33 – 25082 Botticino Sera (BS) 

Telefono: 0302692181 

Email: info@colosiopresse.it 

Website: www.colosiopresse.it 

  
  
La società  Colosio produce macchine  
ed accessori per la pressofusione dal  
197 0 concentrando ,  l'attenzione  
sulla  macchine  produzione  di  

all'avanguardia,  tecnologicamente  
moderno,  solide  e  dal  design  

supportate  da  un  servizio  
d'assistenza tecnica particolarmente 
rapido ed efficiente.    
  

  
  
  
Con oltre 2.000 macchine in più  40  Paesi  
del mondo,  il  Gruppo  Colosio è oggi tra i  
Pochi  produttori  i n  grado  di   realizzare  
internamente  la   totalità   dell'isola     di  
pressofusione, perfettamente integrata  e  
completa  di  tutt i  gli  accessori  
d'automazione.  Punto  di  forza:  le  
lavorazioni  meccaniche  e  l’assemblaggio  
realizzati all’interno dell’azienda.  
Made in Italy al 100%!   
  
  

Dott.ssa Emanuela Colosio 

Ruolo: CFO Colosio srl 

Email: e.colosio@colosiopresse.it 

Presidente Apid  

mailto:info@colosiopresse.it


  

  

SOSTENIBILITÀ D’IMPRESA  

“Il presente è in nostro futuro” 

Servizi e consulenza per uno sviluppo aziendale sostenibile 

 

Gli obiettivi della “sostenibilità d’impresa” li realizziamo con un piano di servizi pensati per ogni tipo 

di azienda. 

 

Per rendere la tua azienda davvero sostenibile senza intaccare la crescita economica non bastano le parole, 

serve un progetto concreto. 

Una consulenza di successo per il tuo business passa solo dalla scrivania di un professionista del settore, in 

grado di guidarti verso il risultato. 

 

La Sostenibilità d’Impresa non è per tutti, è per quelle aziende che scelgono di partecipare al futuro come 

attori in grado di offrire valore aggiunto ad economia, società e ambiente. 

Prima di potersi definire “sostenibili”, le aziende sono obbligate ad un iter di certificazioni, esami e verifiche 

che attestano questa caratteristica. 

Una tutela non da poco, per dare la garanzia a stakeholder e clienti di aver a che fare con una realtà visionaria, 

certificata nel saper soddisfare i propri bisogni e aspettative etiche. 

I nostri servizi e la nostra consulenza offrono percorsi, audit e consulenze in grado di garantirti una guida 

sicura al conseguimento delle più importanti certificazioni del settore. 

Per questo lavoro serve un metodo preciso e chiaro che ti possa condurre verso obiettivi sicuri per il tuo 

business. 

 

La sostenibilità non è solo una filosofia, ma una chiave di lettura della stessa vita aziendale. 

 

Costruiamo insieme un futuro sicuro e sostenibile per la tua azienda. 

 

Scopri i servizi e le consulenze che abbiamo pensato per te. 

www.sostenibilitaimpresa.it 

 

 

                                      Anna Pasotti  

                                                            Ruolo: Consulente per lo sviluppo sostenibile 

                                                            Email: anna@sostenibilitaimpresa.it 

SOSTENIBILITÀ D’IMPRESA  
Settore: Servizi 

Indirizzo: Via Solferino, 14, 25122 Brescia BS 

Telefono: 3484494730 

                     Email: anna@sostenibilitaimpresa.it 

Website: www.sostenibilitaimpresa.it               

                                      Vice Presidente Apid   

 

 

http://www.sostenibilitaimpresa.it/
mailto:anna@sostenibilitaimpresa.it
mailto:anna@sostenibilitaimpresa.it
http://www.sostenibilitaimpresa.it/


 
 
 

Dal 1974 P.A. Sistemi protegge le persone e le cose. La responsabilità dei settori vitali dell’azienda fa capo a 
risorse umane competenti, motivate, tutti soci operativi di P.A. Sistemi. 
Antintrusione, rilevazione incendi, video controllo, controllo accessi, gestione del traffico, supervisione, 
domotica, chiavi in mano, etc. sono i settori nei quali la P.A. Sistemi si distingue per know-how e installazioni 
realizzate. 
Il nostro modo di pensare è finalizzato alla ricerca dell’interesse legittimo di tutelare persone e beni rispetto 
a possibili aggressioni, furti, rapine 
Soluzioni ad-hoc, dimensionate sulle esigenze del cliente, dalla progettazione alla manutenzione passando 
per l’installazione certificata, sono sinonimo di affidabilità (ISO 9001/2015 – IMQ). 
Siamo nati come azienda di servizi per la sicurezza, ora i servizi offerti coprono tutti i settori dell’impiantistica 
elettrica e meccanica con estensione all’attività immobiliare per le realizzazioni chiavi in mano. 
Operiamo per: istituti di credito, industrie, esercizi commerciali, aeroporti, ferrovie e porti, reti autostradali, 
stadi e strutture sportive, comuni e aree urbane, cantieri, residenze private. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilenia Ronchi 

Ruolo: Responsabile Commerciale 
E-mail: info@pa-sistemi.com 

 
 

P.A. Sistemi srl 
 

Settore: Sistemi integrati di sicurezza 

Indirizzo: Via Della Volta 11/F Brescia 

Telefono: 030 2305471 

Email: info@pa-sistemi.com 

Website: www.pa-sistemi.com 

Vice Presidente Apid  
 

 

 

 

 

mailto:info@pa-sistemi.com
mailto:info@pa-sistemi.com
http://www.pa-sistemi.com/


 

 
 
TOOLS for SMART MINDS – T4SM è un’azienda specializzata nello sviluppo e ricerca di Software per la raccolta 
e analisi dei dati e soluzioni personalizzate per le Industrie dei settori Automobilistico, Aerospaziale, 
Meccanica, Energia e Infrastrutture, Alimentare. La nostra missione è creare valore per imprese, tecnici e 
ricercatori, migliorando i processi produttivi con soluzioni innovative di raccolta e gestione dei dati da 
macchinari e da sistemi di test. 
Esperienza, idee e soluzioni originali; competenza e flessibilità per rispondere alle diverse esigenze che il 
mercato richiede per migliorare la qualità del lavoro e la vita delle persone sono i valori ben precisi sui quali 
T4SM ha improntato le proprie scelte fin dalla sua nascita nel 1996. Il rispetto di questi valori è alla base del 
successo di T4SM, che nel progettare Software e soluzioni tecniche, cura ogni particolare per aiutare i suoi 
clienti a ridurre i costi, gli sprechi e ottimizzare i loro processi produttivi.  
La qualità del prodotto si misura con la soddisfazione dei bisogni e delle aspettative del cliente e si raggiunge 
attraverso progetti coerenti, scelta ottimale delle tecnologie e strategie di design e delivery consistenti.  
La filosofia della qualità T4SM è che il prodotto, fin dalla nascita dell’idea, deve essere frutto di attente analisi 
partendo dagli obiettivi aziendali di lungo periodo e dalle aspettative e bisogni reali dell’utente finale. Il 
successo strategico si basa sul lavoro di gruppo, l’integrazione delle competenze, lo spirito di squadra che 
concorre a formare la famiglia T4SM dove ciascuno si attiva per lo sviluppo sia del prodotto finale sia dei servizi 
di assistenza tecnica pre e post vendita, contribuendo così a dare una precisa e forte identità all’azienda. 
 

    

   

 
Nadia Vivante 

 

TOOLS for SMART MINDS Srl 
 
Settore: industriale 
Indirizzo: Via Padania, 16 – 25030 Castel Mella (BS)  
Telefono: 030 2681510 
Email: info@toolsforsmartminds.com 
Website: www.toolsforsmartminds.com 

Ruolo: Planning and Administration Manager 
Email: administration@toolsforsmartminds.com 
Vice Presidente Apid 

mailto:administration@toolsforsmartminds.com
mailto:info@toolsforsmartminds.com


BUSI GIOVANNI è conosciuta come uno dei produttori più prestigiosi di macchine per calze mono‐cilindriche per
uomo, donna e bambino, realizzate tramite maglia tipo jersey. Fondata nel 1958, attualmente si sviluppa su
un‘area di 3.500 mq, con un organico di 40 persone.

Con un export in crescita, pari al 90% del fatturato, ed una presenza in circa 50 diversi mercati nel mondo,
l'azienda ha conquistato importanti quote di mercato nei calzifici che producono articoli di alta ed altissima
qualità, potendo offrire una gamma di macchine estremamente variegata, ma soprattutto dalle caratteristiche
uniche.

Catina Busi
Ruolo: Direttore Generale
Email: catina.busi@busigiovanni.com
Consigliere Apid

BUSI GIOVANNI srl

Settore: Metalmeccanico – Produzione Macchine per Calze
Indirizzo: Via Molini, 24 - 25082 Botticino (BS)
Telefono: 030 2190304
Email: busi@busigiovanni.com
Website: www.busigiovanni.com



 

 

 

 

Fonderie Cervati da sempre nel settore, l’Azienda si è specializzata nella pressocolata e nella lavorazione meccanica 

delle leghe leggere di alluminio in particolare Magsimal-59 (AIMg5Si2Mn) – lega primaria utilizzata per la costruzione 

di getti strutturali, in particolare per il settore automotive. 

Fonderie Cervati punta sul proprio personale credendo che l’elevata competenza tecnica e la dinamicità del team 

permettono all’azienda di soddisfare qualsiasi richiesta, di realizzare prodotti dalla fase di progettazione fino alla 

produzione offrendo un completo supporto tecnico nel corso di tutto il processo. 

A livello tecnologico, oltre all’entrata in funzione di isole di pressocolata e forni più potenti l’azienda, è riuscita ad 

ottenere un’investitura a livello europeo come ECCELLENZA ITALIANA e NEL MONDO con il passaggio a fase due del 

grande programma europeo Horizon 2020, grazie ad un progetto innovativo che porterà un miglioramento 

importante all’interno del proprio processo produttivo. Oltre a questa grande innovazione. 

Noi continuiamo a crescere credendo fortemente in valori quali professionalità, qualità, tecnologia e know-how 

come base e punto di forza messi al servizio del Cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDERIE CERVATI srl 
 

Settore: Metalmeccanico 

Indirizzo Via Valcamonica, 21/S - 25132 Brescia   

Telefono: 030 7282090 

Email: info@fonderiecervati.it 

Website: www.fonderiecervati.it 

P r e s s o f u s i o n e   d a   s e m p r e 

Dott.ssa Federica Cervati 

Ruolo: Responsabile Amministrazione 

Email: f.cervati@monfarma.com 

Consigliere Apid 

mailto:info@fonderiecervati.it


 
 

 
 
Lo studio dentistico è nato nel 1998 a Brescia grazie alla passione e 
professionalità dei fondatori: il dottor Sergio Fiammenghi e la 
signora Milena Gallina. 
E’ ubicato in un palazzo luminoso e ciò aiuta gli operatori a lavorare 
con entusiasmo e le tecnologie più all’avanguardia di cui è dotato 
permettono loro standard clinici elevati. Il dr. Fiammenghi si occupa 
di Chirurgia Orale ed Implantare, di Conservativa, di Protesi e di 
Protesi estetica. Si avvale di collaboratori specializzati in Endodonzia, 
Ortodonzia e Odontoiatria Pediatrica.  
In studio non mancano la Tac digitale, il cad-cam per la protesi 
immediata con impronta digitale e la sedazione con protossido 
d’azoto. Ma soprattutto non mancano persone gentili e motivate 

che formano un team appassionato, professionale, e concentrato sulla cura del paziente. 
 
 
 

 

 

 

 
Milena Gallina 

 

 

 

 

 

 

 

DR. SERGIOFIAMMENGHIODONTOIATRA  
  

Settore: Servizi - Studio dentistico  

Indirizzo: Viale Duca d’Aosta, 30 - 25121 Brescia 

Telefono: 030 3386533 - Mobile 329 0858969    

Email: info@studiofiammenghi.it 

Website: www.studiofiammenghi.it     

 

Ruolo: Amministratore e Referente non clinico 

Email: mailto:info@studiofiammenghi.it 

Consigliere Apid 

 

mailto:info@studiofiammenghi.it
http://www.studiofiammenghi.it/


     
  

 

Dal 1976 progettiamo, produciamo e commercializziamo tecnologie e prodotti di supporto alla produzione e 

alla manutenzione industriale.   

L’Azienda, certificata, EN ISO 9001:2008, ENI ISO 14001:2004 e OHSAS 18001: 2007, ha lo stabilimento di 

produzione in Flero e dispone di un laboratorio di ricerche applicate che svolge un ruolo di primaria 

importanza nel trovare le soluzioni ai problemi che il mercato, le norme di legge ed i clienti sottopongono 

quotidianamente.  

Sono presenti, nel nostro catalogo, prodotti certificati NSF H1, e P.M.C.  

 

            

  

 

 

Dott.ssa Laura Micheletti  

Ruolo: Responsabile Commerciale 

Email: laura.micheletti@acca-spa.com 

Consigliere Apid 

 
ACCA spa 
 

Settore: Industria chimica  

Indirizzo: Via L. Da Vinci, 94 – 25020 Flero (BS) 

Telefono: 030 3580617  

Email: mail@acca-spa.com  

Website: www.acca-spa.com  

mailto:laura.micheletti@acca-spa.com


L’azienda nasce nel lontano 1963 a Botticino, Brescia come impresa individuale nel settore tessile per la
produzione e commercializzazione di calze da uomo, donna e bambino. Da oltre 50 anni è presente sul
mercato interno ed esterno al territorio nazionale distribuendo i propri prodotti a clientela selezionata.
L’azienda opera in opificio industriale di proprietà di ca.3000 mq sito a Brescia (Italia) con tecnologia
all’avanguardia e, grazie alla presenza della proprietà in ogni singolo reparto produttivo, l’attività è fluida e
puntualmente monitorata. Frankalza ha al suo interno un team grafico e tecnico che propone
continuamente al mercato nuove idee di prodotto, ed è a disposizione della clientela che intende
sviluppare una propria collezione che può spaziare dalle calze-collant classiche, sino a quelle moda e di
tendenza del momento.
Da settembre 2015 abbiamo creato nuove collezioni da donna e uomo con i marchi Stairway e Piepari
destinati alla clientela che segue le ultimissime tendenze moda(instagram-frankalza.com). Il range taglie
della ns collezione è dalle calze/collant nascita (primi giorni), bambino sino alle taglie donna e uomo, e la
capacità produttiva è di circa 250.000/300.000 paia mensili. La tipologia di macchine per la produzione è
monocilindro e doppio cilindro in tutte le finezze e numero aghi.
Il management da anni ha ritenuto opportuno investire in tecnologia, know out e servizi offerti alla clientela
utilizzando per i propri prodotti tutti i filati certificati dal Centro Tessile Cotoniero ed ottenendo la
certificazione Oeko-Text Standard 100 classe I & II.
Tutto quanto sopra ha permesso alla ns azienda di essere sottoposta, da parte di alcuni clienti ad audit con
risultato positivo.

CALZIFICIO FRANK di Scarpari Gianluca & C. snc

Settore: Tessile
Indirizzo: Via Garibaldi, 9 – Botticino (BS)
Telefono: 030 2691224
Email: frankalza@frankalza.com
Website: www.frankalza.com

Dott.sa Simona Scarpari
Ruolo: Responsabile Commerciale Italia
Email: simona@frankalza.com
Consigliere Apid



La OMSI Trasmissioni S.p.A., fondata nel 1959, è oggi leader nella progettazione e realizzazione di trasmissioni
meccaniche complete.
L'esperienza, l'entusiasmo e la capacità produttiva raggiunta, rendono la OMSI Trasmissioni S.p.A. un
fornitore efficiente con particolare attitudine alla collaborazione e un partner capace di orientarsi nei
mercati, sviluppando innovazioni, garantendo flessibilità e qualità di produzione.

Di seguito i settori principali:

 PRESE DI FORZA INTERMEDIE E AL MOTORE
utilizzate in spurghi pozzi neri, pompe calcestruzzo veicoli antincendio

 GRUPPI DI TRASMISSIONE MECCANICA/IDROSTATICA
utilizzate in spazzatrici e veicoli aeroportuali.

 ASSALI E CAMBI
utilizzati per macchine agricole e industriali

 TRASMISSIONI FERROVIARIE
utilizzate per macchine adibite alla manutenzione delle linee ferroviarie.

OMSI Trasmissioni spa

Settore: Metalmeccanico
Indirizzo: via San Pietro 60, 25077 Roè Volciano (BS)
Telefono: 0365 563400
Email: info@omsitrasmissioni.com
Website: www.omsitrasmissioni.com

Paola Soncina
Ruolo: Responsabile Servizi Informatici e Controllo di
Gestione, Assistente alla Direzione e componente CdA
Email: info@omsitrasmissioni.com
Consigliere Apid



 

MARMO SERVICE di Giuseppe Trotta & C S.r.l.  

        
        

La Marmo Service è un’azienda moderna diretta dalla Famiglia Trotta, operante nel settore del marmo da 4 

generazioni. La profonda conoscenza dei marmi, pietre e graniti nazionali ed esteri, unita alla vasta gamma 

di lavorazioni con l’ausilio di moderne tecnologie, ne fanno un’azienda capace di soddisfare qualsiasi richiesta 

nel settore edile pubblico, privato, nell’arredo urbano per giardini e arredamenti per interni.  

Vanta inoltre prestigiose collaborazioni con Architetti per la realizzazione di design.  

  

 

 

 

 

 

Monica Trotta 

Ruolo: Amministrazione e Marketing 

Email: marmoservice@libero.it 

Consigliere Apid 
 

 

 

 

 

MARMO SERVICE di Giuseppe Trotta & C. srl 

  

Settore:  Lapidei marmo per edilizia arredo design  

Indirizzo:  Via Statale 11,  5 – 25011 Calcinato (BS) 

Telefono:  030 9985040 – 030 9985050   

Email:  marmoservice@libero.it  

Website:  www.marmoservicetrotta.it  

  

mailto:marmoservice@libero.it


Una realtà industriale presente sul mercato da oltre 50 anni, specializzata nella produzione di serramenti e
tende. Realtà attiva e dinamica, caratterizzata da notevole esperienza e forte specializzazione, consente alla
Bap di produrre serramenti in pvc e tende da sole d'alta qualità sulla base di ricerche approfondite e
sperimentazioni costanti, avvalendosi di tecniche di fabbricazione veramente innovative. Per questo, la
produzione ha caratteristiche peculiari difficilmente superabili per qualità ed estetica. Un'accurata
organizzazione del lavoro su scala nazionale, la serietà e la preparazione degli operatori permettono alla Bap
di garantire scrupolosa precisione nella realizzazione di serramenti in pvc su misura, produzione tende da sole,
tende verticali, tende alla veneziana e zanzariere, porte, blindati, cancelli di sicurezza. Assoluto rispetto di
tempi e modalità di consegna a prezzi decisamente competitivi. Tutti i vantaggi di una qualità superiore.
Chiarezza, serietà, precisione nell'organizzazione.

Laura Begni
Ruolo: Legale rappresentante
Email: laurabegni@bap.it
Componente Apid

BAP srl

Settore: Metalmeccanico
Indirizzo: Via Colombaie 10, 25132 - Brescia
Telefono: 030 311591
Email: info@bap.it
Website: www.bap.it



L'azienda Micro-mec snc di Castagnetti F. è nata nel 1983 da più di trent'anni costruiamo camme per torni
automatici mono e plurimandrino.

Disponiamo inoltre di un parco macchine, torni e frese, di ultima generazione per la produzione di minuteria
metalliche tornite e fresate di precisione.

Barbara Castagnetti
Ruolo: Legale rappresentante
Email: micromeccastagnetti@virgilio.it
Componente Apid

MICRO-MEC di Castagnetti F. & C. snc

Settore: Metalmeccanico
Indirizzo: Via I° Maggio, 45 - 25068 Zanano- Sarezzo (BS)
Telefono: 030 8900171
Email: micromeccastagnetti@virgilio.it



  

  

 

 

 

La Meccanica Cavagnoli è un'officina meccanica di precisione, operante sul mercato da oltre trent'anni, 

specializzata nei lavori di fresatura, tornitura foratura con CNC, saldatura a mano e con robot c/ terzi. La qualità 

delle lavorazioni e l'affidabilità di un servizio sicuro e puntuale sono i punti forza della nostra azienda.  Le 25 

persone qualificate con le attrezzature di cui disponiamo, ci consentono di eseguire qualsiasi lavoro su disegno 

per piccoli o grandi lotti, garantendo massima precisione. Obbiettivo primario è la soddisfazione dei clienti 

pertanto siamo a Vs. disposizione nella formulazione di preventivi gratuiti, nell'assistenza durante le fasi 

produttive e nel ritiro e consegna del materiale con nostri mezzi.   

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Simona Cavagnoli  

Ruolo: Responsabile amministrativa Legale rappresentante 

Email: simona@meccanicacavagnoli.com 

Componente Apid 

 

 

MECCANICA CAVAGNOLI di Cavagnoli Pietro & C. snc 

 

Settore: Metalmeccanico    

Indirizzo: Via dell’Artigianato, 3 - 25020 Azzano Mella (BS)   

Telefono: 030 9747427    

Email: info@meccanicacavagnoli.com   

Website: www.meccanicacavagnoli.com   

http://www.meccanicacavagnoli.com/
http://www.meccanicacavagnoli.com/


La società RELBO è una forte realtà nel campo
dell’automazione industriale, sia Italiana che
all’estero.
Produce asservimenti a completamento di
isole robotizzate per la pressofusione in colata di
alluminio, ovvero macchinari e robot per la
lubrifica e per l’estrazione pezzo. Figlia della
Colosio-presse nel
1989 cresce e si afferma nel mondo rapidamente
grazie alla collaborazione della consociata e da un
personale altamente professionale.

Punto di forza della RELBO, oltre ad una affidabilità consolidata negli
anni, è la particolare attenzione nel soddisfare le diverse esigenze del
cliente. L’azienda realizza il prodotto a commessa, affidando
internamente tutto il progetto e collaborando, solo con fornitori del
territorio, particolarmente accreditati con cui si è creata una proficua
collaborazione in termini di idee e soluzioni. Particolare enfasi infatti
è data alla ricerca e sviluppo, questo ci permettere di essere
competitivi in un mondo sempre più globalizzato. La nostra piccola
dimensione permette di rispondere in maniera rapida ed efficiente,
garantendo assistenza 12 mesi all’anno in ogni parte del mondo.

Abbiamo l’orgoglio chi crede nel valore dei nostri giovani,
come nelle persone di esperienza, abbiamo anche la voglia e il giusto
entusiasmo per voler sempre migliorare, non è solo una questione di
business ma una gratificazione che coinvolge tutto il nostro personale.

Rossana Colosio
Ruolo: Amministratore
Email: r.colosio@relbo.it
Componente Apid

RELBO srl

Settore: Metalmeccanico – Costruttori asservimenti per presse
Indirizzo: Via Papa Giovanni XXIII 3/C, 25086 Rezzato (BS)
Telefono: 030 2592663
Email: info@relbo
Website: www.colosiopresse.it



     
La nostra società nata del 1996, ed è di tipo famigliare ci troviamo a Ponte San Marco di Calcinato. Siamo 20 
persone, la maggioranza sono con noi dall' inizio della nostra attività. 
Il nostro prodotto primario sono le presse sbavatrici sia a 4 colonne che a collo di cigno da 15 a 105 tonnellate 
e servono a tranciare e alla lavorazione di getti pressofusi di alluminio, zama o altri materiali non ferrosi. 
I nostri clienti sono fonderie che lavorano nel settore dell’automotive e del settore casalingo e altri vari settori 
che riguardano l’alluminio. 
Nella nostra azienda ci occupiamo dalla progettazione e della realizzazione dell'intero ciclo produttivo con 
utilizzo di componenti primari di origine nazionale ed Europea. 
Tutte le nostre macchine sono certificate con marchio CE in quanto sono protette da tutte le sicurezze 
necessarie e controllate dagli Enti appositi, come richiesto dalle normative internazionali. 
Negli ultimi anni abbiamo sviluppato una nuova linea di presse denominata Saving Evolution, che grazie ad 
un nuovo sistema elettrico e ad un software dedicato, uniscono un elevato risparmio di energia elettrica 
(circa 60-70%) ad un altrettanto importante risparmio idrico. La Diesse Presse è la prima ed unica azienda in 
Italia ad utilizzare questa tecnologia nel settore delle presse di tranciatura.  
Le nostre macchie per la maggior parte vanno a completare isole di pressofusione, in queste isole ci sono 
altre tipologie di macchine (forno di colata, pressofusione, robot e la nostra macchina) il tutto funziona in un 
ciclo automatico. 
Facciamo sempre macchine a misura del cliente e cerchiamo sempre di accontentare le varie esigenze. 
Il nostro mercato è consolidato con vendite in quasi tutti i paesi del mondo, esportiamo macchine in tutto il 
mondo dalla Nuova Zelanda all’Argentina ma negli ultimi anni stiamo esportando molto nell’Est Europa. 
Abbiamo rappresentanze in vari paesi con equipe di tecnici per i vari montaggi e assistenze dai clienti. 
Della nostra produzione esportiamo circa l’80%.  
 

              

  

 

 

 

 

 

 

Jlenia De Rossi  

Ruolo: Titolare 

Email: info@diessepresse.it 

Componente Apid 

 
DIESSE PRESSE srl 
 

Settore: Metalmeccanico  

Indirizzo: Via Industria, 17 – 25010 Ponte San Marco di Calcinato (BS) 

Telefono: 030 9636484 

Email: info@diessepresse.it  

Website: www.diessepresse.it 



 

                          

 

Nasce a Brescia nei primi anni 70 come azienda a conduzione familiare nel settore delle pulizie civili ed 
industriali. 
Nel corso degli anni, grazie all’acquisizione di nuovi clienti in ambito pubblico e privato l’impresa diventa 
leader nel settore, raggiungendo un organico di 50 dipendenti. Attraverso l’esperienza maturata in 40 anni 
di attività, Pulizie Este è in grado di fornire una gamma completa di servizi per aziende e privati, al fine di 
garantire organizzazione, efficienza, sicurezza e risparmio.  

                    

                                              

 

Nicoletta Grossi 

Ruolo: Legale rappresentante 

Email: info@estepulizie.it 

Componente Apid 

 

 

 

PULIZIE ESTE di Este Faustina & C. snc 

Settore: Servizi - Pulizie 

Indirizzo: Via Tosio 38 – Brescia; Via Campi Grandi 40 – Prevalle (BS) 

Telefono: 030 45559 (Brescia) – 339 8223130 (Prevalle) 

Email: info@estepulizie.it 

Website: www.estepulizie.it 

mailto:info@estepulizie.it
mailto:info@estepulizie.it


  

 

 

La Meccanica Ponte Chiese è un’importante unità produttiva che vanta oltre 40 anni di esperienza nelle 

lavorazioni meccaniche. L’alta specializzazione ed il successo hanno consentito alla Meccanica Ponte Chiese 

di effettuare investimenti ampliando l’area di produzione, introducendo nel ciclo di lavoro Centri a controllo 

numerico.  

Essa svolge attività di lavorazioni meccaniche di precisione ad asportazione di truciolo di particolari di media 

e grossa dimensione di ghisa, acciaio, alluminio per i settori macchine movimento terra, industriale, tessile, 

macchine per la stampa, settore navale, eolico ed aeronautico.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECCANICA PONTE CHIESE snc 
 

Settore: Lavorazioni meccaniche di precisione  

Indirizzo: Via Campi Grandi, 50/52 – 25080 Prevalle (BS)  

Telefono: 030 6802005  

Email: ferraboli@meccanicapontechiese.it 

Website: www.meccanicapontechiese.com  

 

 

Monica Ferraboli  

Ruolo: Amministrazione 

Email: monica.ferraboli@meccanicapontechiese.it  

Componente Apid 

mailto:ferraboli@meccanicapontechiese.it
http://www.meccanicapontechiese.com/
http://www.meccanicapontechiese.com/
http://www.meccanicapontechiese.com/


FRANCHI s.r.l.

FRANCHI s.r.l

Settore metalmeccanico
Indirizzo: Via Giovanni Bormioli, 1 - 25135 Brescia
Telefono: 030 3364601 
e-mail: info@franchisrl.it
www.franchisrl.it

Franchi srl nasce a Brescia nel 1954 fondata da Franco Franchi, all’epoca era una delle prime aziende ad utilizzare il plexiglas.
Nota per la lavorazione dei metalli, per la produzione di targhe e timbri, con il trascorrere degli anni ha ampliato la gamma di 
prodotti  e lavorazioni come: 
microfresature, lavorazioni laser (marcatura e taglio), lavorazione scatole di derivazione, serigrafia, stampa diretta,
stampa digitale e adesivi, pannelli sinottici, punzoni per marcatura, fornitura di inchiostri speciali e timbri in metallo ( a caldo, per 
ceralacca e ghiaccio). 
E’ un’azienda versatile, dinamica e rivolta al futuro che offre servizi sia per le grandi aziende che per i clienti privati. 
Grazie alla sua esperienza di oltre 60 anni e al reparto di progettazione grafica, è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza
e sa accompagnare i clienti nelle scelte con professionalità e affidabilità.

Federica Franchi
Ruolo: Resp. Produzione laser, Resp. social 
media marketing, metalmeccanica addetta laser. 
E mail: Federica@franchisrl.it
Componente Apid e GGI



 

 

 

Vision Cosmetic è un’azienda italiana specializzata nella produzione di prodotti cosmetici professionali per 
capelli con sede a Castiglione delle Stiviere. 
Nata come commerciale, nel 2018 è diventata azienda manufatturiera con un laboratorio interno di Research 
and Development e con macchinari che producono sia per il brand aziendale che per il private label. 
L'attenzione verso le materie prime di ultima generazione, sposano una tradizione formulativa, dando vita a 
una politica aziendale che porta alla creazione di prodotti innovativi dal “gusto” classico. 
Vision Cosmetic vende i propri prodotti nel mercato nazionale, ma soprattutto all'estero in Europa ed Extra 
CE, grazie a una forte rete commerciale e una impronta di natura formativa e di training. 
La nostra missione è offrire prodotti di alta qualità, fondendo tradizione e innovazione, per soddisfare al 
meglio le esigenze dei nostri clienti. 
“Take your time!” nasce dall’idea che il cliente prenda del tempo per sé stesso e per dedicarsi alla propria 
bellezza, affidandosi sia alla bravura del professionista che ai nostri prodotti, certi del risultato e di una scelta 
non solo vincente ma anche sicura. I prodotti sono pensati per definire uno stile di vita, non più un servizio. 
 

 

 

 

Dott. Ing. Ilaria Gatti 

Ruolo: Sales Manager 

Email: info@visioncosmetic.it 

Componente Apid 

 

 

 

VISION COSMETIC SRL 

 
Settore: Cosmesi, haircare, skincare 

Indirizzo: Via Dell'Impresa 21 - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) 

Telefono: 0376 671638 

Email: info@visioncosmetic.it 

Website: www.visioncosmetic.it 

mailto:info@visioncosmetic.it
http://www.visioncosmetic.it/


L’Azienda Vetrerie Maccarinelli srl nasce nel 1991 a Travagliato, da oltre 25 anni specializzata nella
produzione di vetrate isolanti di tutti i generi certificate Ce per il mercato residenziale e commerciale;

da sempre orientata all’innovazione , consta ad oggi di un organico di 15 persone e di macchinari tecnologici
di ultima generazione in grado  di soddisfare le più svariate esigenze del mercato.

Francesca Maccarinelli
Ruolo: Direzione
Email: amministrazione@vetreriemaccarinelli.it
Componente Apid

VETRERIE MACCARINELLI srl

Settore: Vetro – Trasformazione del vetro piano
Indirizzo: Via dell’Industria, 23/25/27 – 25039 Travagliato (BS)
Telefono: 030 6863756
Email: info@vetreriemaccarinelli.it
Website: www.vetreriemaccarinelli.it (in fase di aggiornamento)



  

 

Euro Cosmetic si è affermata negli anni tra i leader nel campo della produzione cosmetica conto terzi, in 

particolare: Igiene orale, Cura della Pelle, Deodorazione Personale, Pulizia del Corpo, Cura dei Capelli, 

Profumeria. Euro Cosmetic supporta le aziende cosmetiche a disegnare ed implementare il loro progetto 

strategico tramite la realizzazione di prodotti di qualità in linea con i trend di consumo. Curando il prodotto 

dalla formulazione al packaging, propone soluzioni innovative, elevati standard qualitativi, nuove 

opportunità di business.  

Il portafoglio Clienti è costituito da prestigiose aziende della cosmetica e della farmaceutica, in grande 

distribuzione, in farmacie e profumerie.  

  

  

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

EURO COSMETIC srl  
 

Settore: Industria cosmetica  

Indirizzo: Via dei Dossi, 16 – 25030 Trenzano (BS)  

Telefono: 030 9974760  

Email: info@eurocosmeticbs.com 

Website: www.eurocosmetic.it  

 

 

 

Dott.ssa Daniela Maffoni 

Ruolo: Amministratore Delegato 

Email: maffoni@eurocosmeticbs.com 

Componente Apid  

mailto:info@eurocosmeticbs.com


Modatex.g nasce dall’esperienza e competenza in 50 anni di attività nel settore tessile della produzione di
maglieria. La sede è a Flero, adiacente alla zona industriale di Brescia, facilmente raggiungibile da
tangenziali e autostrade. Nell’azienda operano professionisti e professioniste qualificati, impegnati nelle
strategiche attività di sviluppo e realizzazione dei campionari, nel controllo delle materie prime, dei
semilavorati e della qualità, nello stiro di tutta la produzione, rigorosamente MADE IN ITALY.

Gina Mantelli
Ruolo: Amministratore
Email: gina.mantelli@modatexg.it
Componente Apid

MODATEX.G srl

Settore: Tessile - produzione di maglieria
Indirizzo: Via San Desiderio, 46 – 25020 Flero (BS)
Telefono: 030 3583176
Email: info@modatexg.it
Website: www.modatexg.it



 

Vetrodomus S.p.a. è nata come realtà produttiva nel settore vetrario intorno agli anni sessanta, ma l’ingegno e le 
capacità imprenditoriali di chi nel tempo ha diretto la società, le hanno consentito di diventare, nel corso di oltre 
50 anni, azienda leader nel settore della trasformazione del vetro piano per l’edilizia, nella commercializzazione e 
nella distribuzione del vetro di molteplici tipologie.  
La famiglia PASTORE è da sempre proprietaria della Vetrodomus S.p.a., con la realizzazione della nuova sede in 
Brescia, su una superficie di oltre 13.000 mq., l’acquisizione di impianti tecnologicamente avanzati, l’assunzione di 
personale specializzato, oltre una cinquantina di operatori tra impiegati e operai, il tutto implementato da un 
Sistema di gestione Qualità UNI-EN ISO 9001-2008 e dal conseguimento delle certificazioni volontarie di prodotto 
sulle vetrate isolanti, come KITEMARK per il mercato britannico, CEKAL per il mercato francese e IGCC/IGMA per il 
mercato statunitense, è diventata totalmente un’azienda di trasformazione del vetro piano, specializzata nella 
produzione di vetrate e facciate continue per l’edilizia. L’approvvigionamento della materia prima, di prima qualità 
e corrispondente alle normative CE, proviene da multinazionali del settore, quali: AGC Flat Glass, Guardian, Saint-
Gobain, Pilkington ed è opportunamente stoccata negli ampi magazzini dell’azienda. L'acquisto inoltre del 
polivinilbutirrale (PVB), usato nella stratificazione del vetro, è effettuato presso i maggiori produttori mondiali ed 
immagazzinato in apposite celle refrigerate per il mantenimento alla temperatura adeguata. Vetrodomus dispone 
di due linee per la produzione di vetrate isolanti, quattro banchi di taglio collegati ad un magazzino di grandi lastre 
completamente automatico, un reparto di molatura, foratura e sfilettatura all’avanguardia, un nuovo forno di 
tempera di ultima generazione, una linea per la stratifica, e un impianto di smaltatura e serigrafia del vetro piano, 
nonché si esegue l’incollaggio strutturale vetro-alluminio.  
A completamento dei servizi offerti, è sempre messo a disposizione della clientela un adeguato supporto tecnico 
pronto a trovare soluzioni idonee alle richieste ricevute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VETRODOMUS spa  
 

Settore: Vetro industrie - Trasformazione 

Indirizzo: Via G. Bormioli, 48 - 25135 Brescia 

Telefono: 030 3363005 (r.a.) 

Email: info@vetrodomus.it  

Website: www.vetrodomus.it 

 

Dott.ssa Chiara Pastore 

Ruolo: Amministrazione 

Email: info@vetrodomus.it 

Componente Apid 

http://www.vetrodomus.it/


 

 OFMETRA è un’azienda italiana attiva nello stampaggio a freddo della lamiera su disegno del cliente. Con 45 

anni di esperienza nell’ingegnerizzazione di componenti metallici per diversi settori, e con il nostro parco 

macchine all’avanguardia, siamo in grado di fornire componenti di elevata qualità in Italia ed Europa. 

Offriamo: consulenza per lo sviluppo prodotto e stampi sia di tipo progressivo che transfer, stampaggio a 

freddo, formatura, imbutitura profonda, taglio, tranciatura, piegatura di lamiere in materiali ferrosi e non 

con spessore fino a 10 mm. Il nostro parco macchine include 18 presse eccentriche fino a 800 Ton, sia 

tradizionali che progressive e transfer. Tutti i processi aziendali sono certificati ISO 9001.  

 

 

 

 

  

 

 

Cristina Pelizzari 

Ruolo: CEO 

Email: cristina@ofmetra.it 

Componente Apid 

 

 

 

OF.ME.TRA. di Pellizzari G. & C. snc 

 

Settore: Lavorazione Conto Terzi, Tranciatura e Imbutitura Metalli  

Indirizzo: Via G. Galilei 10 - 25068 Sarezzo (BS)  

Telefono: 030 801281  

Email: info@ofmetra.it    

Website: www.ofmetra.it  

OF.ME.TRA. di Pelizzari G. e C. snc  

  

                 

                

mailto:cristina@ofmetra.it


La nostra azienda, fondata nel 1984, si occupa della produzione di persiane in alluminio.

Ciò che ci contraddistingue è la costruzione da materiale grezzo, infatti, la maggior parte dei modelli,
vengono verniciati quando sono già assemblati, questo garantisce una migliore finitura e una maggiore
resistenza agli agenti atmosferici.

L’esperienza maturata nel settore ci ha consentito di sviluppare il nostro prodotto in una vasta gamma di
modelli, mantenendo il più possibile l’estetica delle persiane in legno e dando sempre la massima
importanza alla qualità dei materiali.

Sabina Reali
Ruolo: Amministratore
Email: sabina@sicurasrl.it
Componente Apid

SICURA srl

Settore: Metalmeccanico - Produttori di persiane in alluminio
Indirizzo: Via Padania, 24/38 – Castel Mella (BS)
Telefono: 030 3583308
Email: info@sicurasrl.it
Website: www.sicurasrl.it



ST SRL è una giovane industria familiare bresciana che prosegue la oltre quarantennale esperienza del
marchio ESSETI nella produzione di rubinetti a galleggiante per serbatoi ad uso industriale, agricolo e civile.
Azienda votata prevalentemente all’esportazione con oltre l’80% del proprio fatturato fuori Italia e presente
direttamente o indirettamente sul mercato di circa 90 nazioni, è guidata dai fratelli Ilaria e Stefano Simonelli.

Ilaria Simonelli
Ruolo: Titolare
Email: info@esseti-srl.it
Componente Apid

ST srl

Settore: Idro-termo-sanitario
Indirizzo: Via Fermi, 64 – 25030 Brandico (BS)
Telefono: 030 975115
Email: info@esseti-srl.it
Website: www.esseti-srl.it



  
 
 
 
C.T.B. produce circuiti stampati per l’elettronica. L'azienda è stata fondata nel 1981 ed ha sempre avuto una 
grande propensione all’esecuzione veloce ed affidabile di medie e piccole serie. Tra i traguardi attraversati in 
questo processo di crescita segnaliamo tra le altre le certificazioni di prodotto UL94 ottenute e mantenute 
già dal 1994. La produzione si sviluppa in diversi codici realizzati in diversi materiali base quali FR 4 alta Tg, 
Polyimide, Teflon, FR4 con alluminio dedicato al settore illuminotecnico. Per prodotti speciali CTB è in grado 
di sviluppare soluzioni personalizzate. La produzione è destinata ad un ampio portafoglio di clienti. I prodotti 
sono applicati in diversi campi quali tele‐comunicazioni, automazione di ogni genere, bio‐medicale, auto 
motive, illuminazione, sicurezza e industria aeronautica. CTB ha da sempre, incessantemente posto come 
priorità la massima qualità del prodotto utilizzando le migliori strumentazioni disponibili sul mercato.  
 
 

 
 

  

 

 
Dott.ssa Tonini Roberta 

Ruolo: Responsabile Amministrativo  

Email: amministrazione@ctb‐cs.com 

Componente Apid 
 

 

 

CTB snc di Tonini A. & C.      
                                           

Settore: Elettronica  

Indirizzo: Via A. Manzoni, 22 - 25020 Flero (BS) 

Telefono: 030 2680673                                                                           

Email: amministrazione@ctb‐cs.com  
Website: www.ctb‐cs.com   

http://www.ctb-cs.com/
http://www.ctb-cs.com/
http://www.ctb-cs.com/
http://www.ctb-cs.com/


ZANOLA NETWORK è una rete d’impresa giovane che svolge attività c/terzi nel settore degli stampi per
materie plastiche, puntando sulla qualità e l’innovazione produttiva, seguendo la logica dell’ideatore,
Alfredo Zanola.
Oggi per il mondo degli stampisti si presenta come una “fabbrica dello stampo”, a cui il cliente possa
rivolgersi per il singolo servizio tra i molteplici offerti, oppure per l’intera catena produttiva stampoplastica:
progettazione, costruzione, finiture, assemblaggio e realizzazione del particolare in plastica, con la massima
qualità e professionalità per ogni fase.

Manuela Zanola
Ruolo: Titolare
Email: manuela.zanola@zanolanetwork.it
Componente Apid

ZANOLA NETWORK srl

Settore: Metalmeccanico, stampi e stampaggio materie plastiche
Indirizzo: Via Gavardina di Sopra 62/68 25011 Ponte San Marco di Calcinato (BS)
Telefono: 030 9637164
Email: info@zanolanetwork.it
Website: www.zanolanetwork.it
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