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Un’azienda di 
famiglia globale1.
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L’innovazione è sempre stata una peculiarità di Bonfiglioli che abbiamo arricchito nel corso degli anni di significati 
e contenuti nuovi. Ricerchiamo innovazione in ogni ambito dell’azienda, partendo dalla ricerca e sviluppo di 
nuovi prodotti, abbiamo usato le tecnologie più avanzate per ridisegnare i processi produttivi e concentrarci 
successivamente sull’organizzazione dell’azienda e sul miglioramento di tutte le sue funzioni. Ovviamente le nostre 
persone sono parte fondamentale di questo percorso di continuo cambiamento e miglioramento, esprimiamo quindi 
l’innovazione anche attraverso percorsi di riqualificazione e digital re-training specifici per ciascun ruolo. 

Messaggio del Presidente

Il nostro patrimonio
Avanti, avanti a tutta forza! Il celebre motto del nostro fondatore Clementino Bonfiglioli, è diventato il nostro payoff 
“Forever Forward” e continua a guidare il Gruppo.
Un pensiero nato con Clementino, ora evoluto e sostenuto con forza da Sonia Bonfiglioli che lo mantiene vivo nel tempo. Una 
finestra verso il futuro aperta con il supporto di un team coeso e forte, che con passione e creatività raccoglie le sfide di domani.

L’obiettivo ultimo è sempre l’eccellenza tecnologica e umana, mantenendo la nostra sensibilità per la sostenibilità e nella 
consapevolezza che l’innovazione è fatta dalle persone e per le persone.  

Gli ultimi anni ci hanno messo di fronte a un nuovo scenario, da una situazione 
di stabilità e sicurezza siamo passati all’incertezza e alla trasformazione come 
elementi costanti del nostro futuro. Ci approcciamo a questa consapevolezza con 
una continua e inarrestabile spinta al cambiamento e con la ferma convinzione 
che solo attraverso l’innovazione possiamo adattarci proattivamente a mercati, 
tecnologie e regole in costante evoluzione.



8

Milestones

Clementino
fonda

Costruzioni 
Meccaniche 
Bonfiglioli

1993
Certificazioni  

DNV e TÜV

2001
Acquisizione 

Vectron

1968
Nasce 

Tecnotrans 
Bonfiglioli SA a 

Barcelona.  
È l’inizio 

dell’espansione 
internazionale

2003
Acquisizione 

Tecnoingranaggi

Nasce Bonfiglioli 
Drives a 

Shanghai, China

1999
Inaugurazione 
stabilimento a  
Chennai, India

1964
Inizia il lavoro 
nella fabbrica 

di Lippo di 
Calderara, 
Bologna - 

Italia. Ancora 
oggi il nostro 
Headquarters 

2000
Nasce MOSAICO 
il primo sistema 

e-commerce

2002
Nasce BEST, 

network 
internazionale 
di distributori

1975
Acquisizione 

Trasmital

1995
Debutto delle 
serie C, A e F

2005
Bonfiglioli 

si insedia in 
Slovacchia

1956
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2006
Nasce 

Bonfiglioli 
Turkey

2009
Nasce 

Bonfiglioli
Brazil

2013
Bonfiglioli
South East 
Asia apre a 
Singapore

2017
Espansione 

degli 
stabilimenti in 
Slovacchia e a 

Pune, India

Inizia il percorso 
di Digital 

Transformation

2011
Inaugurazione 
stabilimento a 
Mannur, India

Nasce BMR, il 
nostro cento 

di ricerca sulla 
meccatronica

2008
Organizzazione 

per Unità di
Business

Nasce 
Bonfiglioli 

Vietnam Ltd. a
Ho Chi Minh 

City

2018
Nuovo 

stabilimento 
electromobility 

a Forlì, Italy

Nuovo 
stabilimento a 
Chennai, India

2015
Acquisizione 

di  O&K 
Antriebstechnik 

GmbH

2010
Sonia

Bonfiglioli
prende le redini 

del Gruppo

2012
Creazione 

dell’Electromobility 
Competence 

Center

2019

Evo, nuovo 
Headquarters 
e stabilimento 
industriale più 

ampio
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La nostra Mission
Abbiamo un’inflessibile dedizione per l’eccellenza, l’innovazione e la 
sostenibilità. Il nostro Team crea, distribuisce e supporta soluzioni di 
Trasmissione e Controllo di Potenza per mantenere il mondo in movimento.
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Sfidare sempre 
i nostri limiti 
alla ricerca 

dell’eccellenza 
nelle prestazioni, 

nell’innovazione e 
nei prodotti.

Challenge

La responsabilità 
individuale 
consente la 

responsabilità 
collettiva, 

praticando la 
leadership con 

impegno e 
determinazione.

Accountability

Rispettare le 
diversità, le culture 

locali, le religioni 
e l’ambiente con 

un’etica senza 
compromessi.

Respect Winning 
Together

Vincere lavorando 
insieme, 

garantendo la 
creazione di 

conoscenza e la 
condivisione.

I nostri valori
Questi sono i valori Bonfiglioli che ci guidano nel perseguimento dei nostri obiettivi e nella definizione della nostra identità 
più autentica.
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Presenza globale

GERMANIA

FRANCIA

SPAGNA

GRAN BRETAGNA

USA

BRASILE

AUSTRALIA

INDIA

TURCHIA

VIETNAM

SUD AFRICA

SLOVACCHIA

ITALIA

CINA

SINGAPORE

NUOVA ZELANDA

Grazie a una rete internazionale di filiali 
e impianti di produzione strettamente 
interconnessi, garantiamo gli stessi 
elevati livelli di qualità Bonfiglioli in 
qualunque parte del mondo e in qualsiasi 
momento. Con la ferma consapevolezza 
che la chiave per un successo duraturo 
sia la presenza diretta nei mercati 
locali, abbiamo strutturato la nostra 
organizzazione in 22 filiali commerciali, 
14 stabilimenti produttivi e oltre 550 
distributori in tutto il mondo.

Presidiamo il mercato mondiale con 
soluzioni complete ed efficienti, 
supportando i nostri clienti con 
servizi dedicati che vanno dal co-
engineering all’assistenza post-
vendita.

FILIALI 
COMMERCIALI

STABILIMENTI 
PRODUTTIVI

HEADQARTERS
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GERMANIA

FRANCIA

SPAGNA

GRAN BRETAGNA

USA

BRASILE

AUSTRALIA

INDIA

TURCHIA

VIETNAM

SUD AFRICA

SLOVACCHIA

ITALIA

CINA

SINGAPORE

NUOVA ZELANDA

14 STABILIMENTI 
PRODUTTIVI 21 FILIALI

COMMERCIALI

80 PAESI
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Dati finanziari

913,0

Vendite del Gruppo (in milioni di euro)

613,8

2013

730,1

2015

653,9

2014

788,9

2016

808,4
913,0

2017 2018

Vendite per aree geografiche (in milioni di euro)

2013 20152014 2016 2017

613,8

730,1
653,9

788,9 808,4

141,0 APAC

127,7 AME

345,1 EMEA

149,9 APAC

155,8 AME

422,4 EMEA

142,5 APAC

135,2 AME

376,2 EMEA

186,7 APAC

155,6 AME

446,6 EMEA

206,2 APAC

148,2 AME

454,0 EMEA

260,0 APAC

166,0 AME

487,0 EMEA

2018
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I nostri driver

Eccellenza Innovazione Sostenibilità

RELAZIONI AFFIDABILI
VALORI FORTI
PASSIONE TENACE
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La via verso
l’eccellenza2.
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Il nostro
asset

più prezioso

La nostra 
proiezione nel 

futuro

Il cuore della
nostra azienda

La nostra 
costante

ambizione
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Noi di Bonfiglioli crediamo che l’uomo sia al centro della tecnologia e rappresenti 
il fattore decisivo per la rivoluzione digitale. Per fare la differenza, assumiamo, 
formiamo e motiviamo persone di grande valore. Offriamo loro gli strumenti per 
creare un'organizzazione efficiente e mettere a frutto il loro potenziale. 
Nel 2018, il nostro centro di formazione ha erogato dalla sede centrale 16.058 
ore di formazione a 760 persone in tutto il mondo. 

Le persone
il nostro asset più prezioso

COINVOLGIAMO I NOSTRI COLLABORATORI ATTRAVERSO 5 PILLARS:

EXECUTIVE ABILITÀ 
MANAGERIALI

MINDSET
DIGITALE

IDENTITÀ
CULTURALE

BONFIGLIOLI
STRUMENTI
AVANZATI

Aiutiamo i nostri 
top manager 

a raggiungere 
l’eccellenza

Prepariamo i nostri 
responsabili a gestire 

l'organizzazione

Consolidiamo un 
nuovo tipo di mindset 

per favorire la 
trasformazione digitale

Alleniamo sin dall’inizio 
le persone alla nostra 

cultura

Forniamo strumenti 
specifici ai nostri 
collaboratori per 

facilitare il loro lavoro

Manufacturing Excellence Academy 4.0
La Manufacturing Excellence Academy 4.0 è il nostro metodo di sviluppo della fabbrica digitale nato dalla convinzione che 
l’evoluzione delle persone sia il motore della trasformazione culturale!
Il programma prevede una formazione tecnica su tematiche quali cybersecurity e cloud computing, sensing tools, 
manufactoring 4.0, oltre che una formazione culturale su tematiche quali learning agility, change management, 
communication, ecc.

RUOLI
23

ORE DI
FORMAZIONE

OLTRE 

50.000
ORE A PERSONA 

IN MEDIA

140
CORSI
300

Partnership con business school
di alto livello su scala globale:
• CEIBS (Shanghai, Cina)
• IESE (Navarra, Spagna) 
• ESCP (Parigi, Francia)
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Ricerca e sviluppo
la nostra proiezione nel futuro
Oltre 200 dipendenti in tutto il mondo sono coinvolti
nelle attività di ricerca e sviluppo del Gruppo. 

Simulazione di progettazione
Il reparto ricerca e sviluppo di Bonfiglioli impiega le più avanzate tecniche di simulazione virtuale per progettare 
e ottimizzare i suoi prodotti. In questo modo, è possibile raggiungere gli obiettivi prefissati in termini di 
prestazioni e affidabilità prima ancora di realizzare i prototipi fisici. Questo processo riduce il time-to-market e 
offre ai clienti un’esperienza di altissimo profilo.

Laboratori per test 
I laboratori per i test di Bonfiglioli si occupano dello sviluppo, della certificazione e del follow-up delle soluzioni 
progettate e realizzate nei nostri stabilimenti. I nostri specialisti validano ogni prodotto Bonfiglioli dal più 
piccolo componente fino alla soluzione complessiva.
I centri per i test eseguono su base regolare prove aggiuntive per verificare la robustezza dei riduttori e per 
confermare che siano rispettate le specifiche dichiarate nella fase di approvazione ufficiale.

Co-engineering
In Bonfiglioli lavoriamo per comprendere appieno le necessità dei nostri clienti e per supportare con attenzione 
i loro progetti. Dalla fase dello sviluppo fino alla realizzazione del prototipo e ai test, Bonfiglioli segue un 
processo ben delineato secondo gli standard APQP mondiali.   
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Manufacturing per Bonfiglioli significa sistemi avanzati 
di produzione e assemblaggio di motoriduttori, 
inverter e motori standard e personalizzati.
La nostra presenza capillare a livello mondiale ci 
consente di essere sempre fisicamente vicini al cliente, 
in modo da comprenderne appieno le esigenze. 
Riteniamo infatti che una comprensione approfondita 
dei requisiti applicativi sia tecnici che ambientali, faccia 
la differenza nella fornitura tempestiva delle soluzioni 
più idonee.
La digitalizzazione dei processi di produzione e 
assemblaggio promette di ottenere una maggiore 
qualità della produzione e una flessibilità più elevata, 
minori tempi di inattività, costi ridotti e maggiore 
efficienza. L'interconnessione dei nostri stabilimenti 
ci consente di incrementare la capacità produttiva 
mediante il monitoraggio accurato delle nostre sedi in 
tutto il mondo.

Il Bonfiglioli Business Operational Excellence 
Program si basa su otto pilastri principali che guidano 
tutti i processi interni per servire al meglio i nostri 
clienti. I continui miglioramenti nei tempi di consegna, 
lead time e qualità dei componenti insieme alla 
riduzione della perdita di produzione, sono al primo 
posto delle nostre priorità quotidiane.

BONFIGLIOLI 
BUSINESS 

OPERATIONAL 
EXCELLENCE 

PROGRAM

Produzione
il cuore della nostra azienda

HSE
System

Sales
System

R&D
System

Supply
Chain

System

Sourcing
System

Quality
System

IT
System

Production 
System
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Qualità, salute, sicurezza e ambiente
la nostra costante ambizione
Qualità: ci prendiamo cura dei nostri clienti
Il nostro team si dedica costantemente a migliorare la 
qualità, la sicurezza e la sostenibilità per l'ambiente in 
tutta la catena del valore, dal più piccolo fornitore al 
cliente finale. Bonfiglioli si impegna a raggiungere i più 
alti standard qualitativi e i nostri prodotti sono destinati 
a generare valore per i nostri clienti, rispettando le 
persone a l’ambiente. Progettiamo, produciamo e 
forniamo prodotti e servizi efficienti, tali da risultare il 
punto di riferimento nel settore per quanto riguarda la 
qualità.
I sistemi gestionali Bonfiglioli sono certificati ISO 
9001: 2015, ISO 14001: 2015 e OHSAS 18001: 
2007, mentre i nostri prodotti hanno ottenuto 7 
certificazioni internazionali. Responsabilità, eccellenza 
e miglioramento continuo sono gli elementi base che 
ci hanno consentito di diventare il partner preferito dei 
nostri clienti e fornitori.

CERTIFICAZIONI DEI SISTEMI:

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO:

Salute e sicurezza: la sostenibilità comincia dalla sicurezza.
La prevenzione degli incidenti è un elemento importante della strategia di sostenibilità della nostra azienda
e una parte integrante di tutti i nostri processi aziendali. La gestione corretta dei rischi è essenziale per
proteggere i nostri collaboratori e le nostre risorse, rafforzando così il loro contributo.

Ambiente: rispettare il presente per creare il futuro
Il Gruppo Bonfiglioli crede fermamente che un futuro migliore non possa prescindere dal rispetto del presente e dalla 
adozione di una politica di salvaguardia dell’ambiente.
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Tre aree di business

La nostra leadership si basa su una profonda conoscenza delle varie 
esigenze del mercato.
Per questo, ciascuna delle nostre tre aree di business ha il know-how 
specifico per sostenere la crescita dei clienti in ogni settore specifico.

DISCRETE MANUFACTURING
& PROCESS INDUSTRIES

MECHATRONIC &
MOTION SYSTEMS

MOBILITY & WIND
INDUSTRIES
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D&P
33,7%
307,5 M€

M&M
5,3%
48,7 M€

M&W
61%

556,8 M€

Discrete Manufacturing & Process Industries

Mechatronic & Motion Systems

Mobility & Wind Industries
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SODDISFIAMO 
LE ESIGENZE DEI 
NOSTRI CLIENTI

MIGLIORIAMO
LE PRESTAZIONI 

APPLICATIVE

RETE DI
DISTRIBUZIONE 

GLOBALE

Discrete Manufacturing & Process Industries

L'area di business Discrete Manufacturing & 
Process Industries offre riduttori, motoriduttori 
e motori elettrici per qualsiasi tipo di 
applicazione industriale. Indipendentemente 
dalle esigenze di potenza, i nostri esperti 
sono in grado di far fronte alle richieste più 
complesse per applicazioni che operano in 
qualunque condizione.

Cosa offriamo

Grazie a oltre 60 anni di esperienza lavorando 
al fianco dei nostri clienti, oggi siamo in grado 
di anticipare le loro esigenze in oltre venti 
settori diversi, con una particolare attenzione 
ai processi industriali e ai macchinari per 
l’industria manifatturiera come quella degli 
imballaggi, di alimenti e bevande, l’industria 
mineraria, logistica e intralogistica.

A chi ci rivolgiamo
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MOVIMENTAZIONE 
DEI

MATERIALI

BIOGASTRATTAMENTO 
ACQUE REFLUE

IMBALLAGGIO ALIMENTI, 
BEVANDE E 

TABACCO

RICICLAGGIO

GOMMA E 
PLASTICA

LAVORAZIONE 
METALLI

INDUSTRIA 
MINERARIA

Principali settori in cui offriamo la nostra competenza

• Controllo degli accessi

• Asfalto e altri aggregati

• Impianti HVAC e refrigerazione

• Sistemi di logistica e stoccaggio

• Lavorazione metalli e macchine utensili

• Petrolio e gas

• Generazione di energia

• Produzione di pietra, argilla e vetro

Altri settori:
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Mechatronic & Motion Systems

CO-ENGINEERING MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA

COMMISSIONING 
DEI PROGETTI

Grazie a soluzioni complete dedicate ai 
processi e all'automazione industriali, l'area 
di business Mechatronic & Motion Systems 
garantisce ai clienti un miglioramento della 
redditività, offrendo sistemi integrati composti 
da riduttori epicicloidali di precisione, 
servomotori, inverter ad anello aperto e 
chiuso, servoinverter, motion controller e 
inverter rigenerativi. 

Cosa offriamo

I nostri esperti sviluppano soluzioni che 
offrono il massimo livello di precisione, 
efficienza e ottimizzazione energetica per oltre 
venti settori industriali quali movimentazione 
dei materiali, logistica, intralogistica, robotica, 
imballaggio e tessile.

A chi ci rivolgiamo
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MOVIMENTAZIONE 
DEI

MATERIALI

IMBALLAGGIOALIMENTI, 
BEVANDE E 

TABACCO

GOMMA E
PLASTICA

TESSILEINDUSTRIA 
MINERARIA

LAVORAZIONE 
LEGNO

Principali settori in cui offriamo la nostra competenza

• Il centro di eccellenza di Rovereto 
si focalizza su sistemi compatibili 
con IoT, motori elettrici innovativi e 
motoriduttori di altissima precisione

• Il nostro centro di eccellenza di 
Krefeld, in Germania, si dedica ad 
azionamenti elettronici avanzati quali 
inverter e servoriduttori

In evidenza
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Mobility & Wind Industries

OLTRE 40 ANNI
DI ESPERIENZA

RETE
GLOBALE

PRODUZIONE 
LOCALE

L'area di business Mobility & Wind Industries 
offre la più vasta gamma di riduttori disponibili 
attualmente sul mercato. Il suo portfolio 
include riduttori per traslazione, rotazione, 
argano e fresa, che sono personalizzabili per 
soddisfare qualunque esigenza.

Cosa offriamo

Il team Mobility & Wind Industries è il 
partner ideale per la realizzazione di soluzioni 
efficienti, intelligenti e robuste dedicate alle 
applicazioni più complesse nell’edilizia, energia 
eolica, logistica, agricoltura e ambienti marini 
e offshore. Da oltre 30 anni collaboriamo con i 
più importanti OEM del mondo.

A chi ci rivolgiamo
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Soluzioni per il settore mobile

COSTRUZIONI
EDILI

MOVIMENTO 
TERRA

INDUSTRIA 
MINERARIA

AGRICOLTURA PERFORAZIONESILVICOLTURA

MOVIMENTAZIONE 
MATERIALI

COSTRUZIONE 
STRADE

MARINO E
OFFSHORE

Principali settori in cui offriamo la nostra competenza

Applicando il co-engineering, progettiamo assieme 
al cliente riduttori per traslazione, rotazione, argano, 
mescolatori da calcestruzzo e di altro tipo e siamo in 
grado di rispondere a tutte le esigenze del mercato 
relativamente alle applicazioni per macchine mobili.

Bonfiglioli fornisce riduttori finali con l'intervallo di coppia 
più ampio sul mercato, da 1000 a oltre 3 milioni di Nm.
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Principali applicazioni in cui offriamo la nostra 
competenza

TURBINE EOLICHE 
DI PICCOLE 

DIMENSIONI
Fino a 200 kW

A TERRA E
OFFSHORE
Fino a 8 MW

Soluzioni per l’eolico

Con una quota di mercato di oltre il 30% per quanto riguarda 
la fornitura di riduttori per turbine eoliche ai maggiori attori 
globali, Bonfiglioli è il leader indiscusso nel settore dell'energia 
eolica. Quattro dei nostri 14 stabilimenti di produzione, in 
Itala, India, Cina e Brasile sono dedicati al settore dell'energia 
eolica e ai suoi clienti di tutto il mondo.

I prodotti Bonfiglioli vengono continuamente ottimizzati per 
migliorare le prestazioni delle turbine per applicazioni offshore 
e a terra, senza aumentarne peso e dimensioni. Il nostro team 
si impegna anche a migliorare l'esperienza dell'utente finale 
riducendo al minimo i costi di manutenzione e sviluppando 
soluzioni innovative come il doppio controllo (meccanico ed 
elettrico), per un monitoraggio più preciso del sistema della 
turbina.
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Principali settori in cui offriamo la nostra competenza

MESCOLATORI DA
CALCESTRUZZO

ATTREZZATURA PER 
MOVIMENTAZIONE 

DEI MATERIALI

CARRELLI 
ELEVATORI

AGRICOLTURA VEICOLI
LEGGERI

SILVICOLTURA

Bonfiglioli guida i trend delle tecnologie ibride ed elettriche, 
per fornire soluzioni più efficienti in termini energetici, 
riducendo il rumore e le emissioni dannose.

I nostri sviluppi pionieristici ci hanno resi leader nella 
tecnologia sostenibile e ci spingono sempre verso i nuovi 
orizzonti del settore high-tech.

Nel 2018, Bonfiglioli ha aperto una nuova linea di 
produzione eco-compatibile per l'elettromobilità a Forlì, con 
un'area di circa 10.000 metri quadri.

Soluzioni per l’elettromobilità

ATTREZZATURE 
AEROPORTUALI A 

TERRA



La nostra passione 
per l’innovazione3.
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L’innovazione è il motore della crescita, fondamentale per acquisire e 

sostenere vantaggio competitivo e per creare valore nel lungo periodo.

Bonfiglioli possiede la struttura e la cultura aziendale appropriate

per costruire piani di innovazione di successo e per trarne vantaggio.
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Ricerca e sviluppo

I centri di ricerca e sviluppo Bonfiglioli 
creano soluzioni all'avanguardia che 
integrano le tecnologie meccaniche, 
elettriche e idrauliche più avanzate per 
soddisfare le più complesse esigenze 
applicative e sostenere la crescita dei 
nostri clienti. 
Ogni giorno, il nostro sforzo è teso 
a superare i limiti convenzionali 
e a fornire soluzioni affidabili ed 
efficienti, concentrando le energie sul 
miglioramento a breve termine dei 
prodotti già esistenti e sull’innovazione 
di lungo periodo. 

• Ricerca e sviluppo in meccatronica: motori elettrici  Rovereto

• Ricerca e sviluppo per applicazioni industriali: riduttori industriali, motori elettrici  Bologna

• Ricerca e sviluppo O&K: riduttori epicicloidali, motori idraulici  Hattingen, Germania

• Ricerca e sviluppo in meccatronica: inverter  Krefeld, Germania

• Ricerca e sviluppo per applicazioni nei settori mobile ed eolico: riduttori epicicloidali, motori idraulici, motori elettrici  Forlì

• Ricerca e sviluppo per applicazioni nei settori mobile ed eolico: riduttori epicicloidali, motori idraulici, riduttori 
industriali e motori elettrici  Chennai, India

• Ricerca e sviluppo per applicazioni nei settori mobile ed eolico: riduttori epicicloidali, motori idraulici,  Shanghai, Cina

Centri di ricerca e sviluppo

CLIENTE

Piattaforme 
tecnologiche

Centri
ricerca e 
sviluppo

Ingegneriz-
zazione del 

prodotto

Sistemi di 
processo e 

governance

Centri
IOT

Product Value 
Engineering

Riduttori 
industriali

Motori 
elettrici

Riduttori 
epicicloidali

Motori 
idraulici

Motion 
Control



35Company Profile

Industria 4.0
In Bonfiglioli crediamo fermamente 
che la quarta rivoluzione industriale 
sia la porta d’accesso alla vera lean 
enterprise. L’industria 4.0 consente una 
comprensione molto più approfondita 
delle esigenze del cliente e permette di 
condividere in tempo reale i dati sulla 
domanda tramite network e supply 
chain complesse.
L’integrazione digitale end-to-end dei 
nostri fornitori è fondamentale per 
supportare i nostri processi operativi, 
dalla logistica smart interna alle 
programmazioni dinamiche delle 
spedizioni.
Processi avanzati di magazzinaggio, 
tra cui lo smart picking e la 
programmazione dinamica, ci aiutano a 
consegnare prontamente gli ordini dei 
clienti.
Connettendo le macchine direttamente 
al sistema informatico interno, siamo 
in grado di monitorare con precisione e 
ottimizzare ciascuna fase del processo 
di produzione e assemblaggio grazie 
all'interpretazione dei dati.

Nella nostra visione, l’Industria 
4.0 consente un'integrazione 

maggiore e più efficiente delle 
esigenze dei clienti mediante 

processi digitalizzati.

LA VISIONE 
BONFIGLIOLI DI 
INDUSTRIA 4.0

Warehousing 
avanzato Trasversale

Produzione Qualità 
digitale

Supply chain 
digitale

Analisi
dei dati

ID
digitale

Poka yoke 
digitale

E-training

QC 
automatizzato

Poka yoke 
digitale

Visualizzazione 
smart dei dati

Programma-
zione digitale 

spedizione

Integrazione 
E2E digitale

Logistica 
interna 
smart

Program-
mazione 
dinamica

Smart
picking
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IoT

EDGE
COMPUTING

ALGORITMI BASATI 
SU AI

MACCHINA PER
PALLETTIZZAZIONE

STOCCAGGIO
AUTOMATICO

TURBINA
EOLICA

CARRELLI 
ELEVATORI

INDUSTRIA 
MINERARIA

Le soluzioni IoT attualmente sviluppate riguardano le seguenti applicazioni:

Sistema di manutenzione predittiva Bonfiglioli 
Offriamo soluzioni IoT personalizzate e pronte all'uso per ottimizzare la produttività e l'efficienza delle macchine dei nostri 
clienti. Dalla progettazione delle applicazioni fino al monitoraggio costante dello stato di un riduttore e alla raccolta di dati, 
offriamo supporto ai clienti per consentire loro di dare valore ai dati e velocizzare la loro crescita.

ACQUISIZIONE DEI DATI 
IN TEMPO REALE:

PRESSIONE
COPPIA

POTENZA
VELOCITÀ

VIBRAZIONE
TEMPERATURA

INVERTER PER
RIDUTTORI STANDARD

SENSORI INTEGRATI O
CABLATI
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DASHBOARD BONFIGLIOLI
MONITORAGGIO DINAMICO DEL CICLO DI VITA

MANUTENZIONE PREDITTIVA
VALUTAZIONE DELLO STATO DEL DISPOSITIVO

Le soluzioni IoT di Bonfiglioli mirano ad aumentare la 
produttività e a migliorare l'efficienza delle macchine dei 
nostri clienti.

Il nostro sistema IoT è 
particolarmente importante 

per tutte le applicazioni 
in cui il rilevamento 

tempestivo dei guasti è 
necessario per aumentare 

l'affidabilità e ridurre i costi 
operativi e di manutenzione 

e i tempi di inattività.

• Danni al riduttore

• Invecchiamento dell'olio

• Olio

• Coppia

• Temperatura

• Velocità

MONITORAGGIO DEI PARAMETRI DI STATO MONITORAGGIO DELLA VITA UTILE RESIDUA
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Sostenibilità
responsabile4.
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Bonfiglioli ha abbracciato la sostenibilità come una
filosofia in grado di garantire un grande futuro all’azienda

e a tutti i suoi stakeholder in modo etico e considera

come priorità assoluta l’ambiente e le comunità circostanti.
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Un futuro migliore per i bambini

Scuola a Ho Chi Minh 
City offre istruzione 
gratuita a bambini 
economicamente e 
socialmente svantaggiati.

VietnamLa casa dei ragazzi e la casa delle 
ragazze ospitano minori svantaggiati, 
offrendo loro l'opportunità di vivere 
in un ambiente protetto, ricevere 
un'istruzione e acquisire competenze 
che li preparino ad un’istruzione 
superiore o a entrare nel mondo del 
lavoro.

India

Sudafrica
La St. Mary’s School a 
Johannesburg offre una 
formazione di alto livello 
a ragazze talentuose ma 
svantaggiate, per prepararle a 
diventare cittadine responsabili 
in un mondo complesso.
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Ponte tra scuola e vita

Comitato Leonardo
Il premio Clementino Bonfiglioli, che prende 
il nome dal fondatore della nostra azienda, viene 
assegnato a quei giovani che dimostrano eccellenza 
nei loro studi, e che completano una tesi di laurea 
su automazione industriale, trasmissione di potenza 
e di controllo o meccatronica innovativi.

A sostegno di cultura e salute
Cinema Modernissimo: azienda attenta alle 
forme d’arte locali e alla tradizione culturale, 
Bonfiglioli contribuisce a restaurare il Cinema 
Modernissimo, presso il Palazzo Ronzani a 
Bologna.

Italia

Il Malpighi La.B è un laboratorio di informatica, 
robotica e 3D design dedicato a Clementino Bonfiglioli 
e aperto a tutti gli studenti di Bologna; un luogo in 
cui possono mettere alla prova le loro abilità, condurre 
esperimenti e coltivare le loro idee, a contatto con il 
mondo delle aziende e della ricerca.

MUS-E Musique Europe è 
un progetto multiculturale 
europeo dedicato alle scuole 
primarie che ospitano molti 
bambini immigrati o con gravi 
situazioni socio-economiche o 
culturali.

Bonfiglioli sostiene l’ 
Associazione epilessia 
Emilia Romagna (AEER) 
in un progetto pilota che 
monitora e cura giovani 
pazienti con disfunzioni 
cognitive ed emozionali.
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Bonfiglioli Global Locations

Australia 
Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd 
2, Cox Place Glendenning NSW 2761 
Locked Bag 1000 Plumpton NSW 2761 
Tel. +61 2 8811 8000

Brasile 
Bonfiglioli Redutores do Brasil Ltda 
Travessa Cláudio Armando 171 - Bloco 3 - CEP 09861-730 
Bairro Assunção - São Bernardo do Campo - São Paulo 
Tel. +55 11 4344 2322

Cina 
Bonfiglioli Drives (Shanghai) Co. Ltd. 
#68, Hui-Lian Road, QingPu District, 
201707 Shanghai 
Tel. +86 21 6700 2000

Francia 
Bonfiglioli Transmission s.a. 
14 Rue Eugène Pottier 
Zone Industrielle de Moimont II - 95670 Marly la Ville 
Tel. +33 1 34474510

Germania 
Bonfiglioli Deutschland GmbH 
Sperberweg 12 - 41468 Neuss 
Tel. +49 0 2131 2988 0 
Bonfiglioli Vectron GmbH 
Europark Fichtenhain B6 - 47807 Krefeld 
Tel. +49 0 2151 8396 0 
O&K Antriebstechnik GmbH 
Ruhrallee 8-12 - 45525 Hattingen 
Tel. +49 0 2324 2050 1

India 
Bonfiglioli Transmission Pvt Ltd 
Plot No. AC7-AC11, SIDCO Industrial Estate, 
Thirumudivakkam - 600 044 Chennai 
Tel. +91 44 2478 1035 
Industriale 
Survey No. 528, Porambakkam High Road, 
Mannur Village, Sriperambudur Taluk - 602 105 Chennai 
Tel. +91 44 6710 3800 
Plot No. A-95, Phase IV, MIDC Chakan, Village Nighoje 
Pune, Maharashtra - 410 501

Italia 
Bonfiglioli Riduttori S.p.A. 
Quartier generale 
Via Giovanni XXIII, 7/A - 40012 Lippo di Calderara di Reno 
Tel. +39 051 647 3111 
Mobile, Wind 
Via Enrico Mattei, 12 Z.I. Villa Selva - 47100 Forlì 
Tel. +39 0543 789111 
Industriale 
Via Bazzane, 33/A - 40012 Calderara di Reno 
Tel. +39 051 6473111 
Via Trinità, 1 - 41058 Vignola 
Tel. +39 059 768511 
Bonfiglioli Italia S.p.A 
Via Sandro Pertini lotto 7b - 20080 Carpiano 
Tel. +39 02 985081 
Bonfiglioli Mechatronic Research S.p.A 
Via F. Zeni 8 - 38068 Rovereto 
Tel. +39 0464 443435/36
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Nuova Zelanda 
Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd 
88 Hastie Avenue, Mangere Bridge, 2022 Auckland 
PO Box 11795, Ellerslie 
Tel. +64 09 634 6441

Singapore 
Bonfiglioli South East Asia Pte Ltd 
24 Pioneer Crescent #02-08 
West Park Bizcentral - Singapore, 628557 
Tel. +65 6268 9869

Slovacchia 
Bonfiglioli Slovakia s.r.o. 
Robotnícka 2129 
Považská Bystrica, 01701 Slovakia 
Tel. +421 42 430 75 64

Sudafrica 
Bonfiglioli South Africa Pty Ltd 
55 Galaxy Avenue, Linbro Business Park - Sandton 
Tel. +27 11 608 2030

Spagna 
Tecnotrans Bonfiglioli s.a. 
Pol. Ind. Zona Franca, Sector C, Calle F, nº 6 
08040 Barcelona 
Tel. +34 93 447 84 00

Turchia 
Bonfiglioli Turkey Jsc 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10007 Sk. No. 30 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 35620 Çiğli - Izmir 
Tel. +90 0 232 328 22 77

Regno Unito 
Bonfiglioli UK Ltd. 
1 Calver Quay, Winwick 
Warrington - WA2 8UD 
Tel. +44 1925 825667

USA 
Bonfiglioli USA Inc. 
3541 Hargrave Drive 
Hebron, Kentucky 41048 
Tel. +1 859 334 3333

Vietnam 
Bonfiglioli Vietnam Ltd 
Lot C-9D-CN My Phuoc Industrial Park 3 
Ben Cat - Binh Duong Province 
Tel. +84 650 3577411
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Abbiamo un’inflessibile dedizione per l’eccellenza, 
l’innovazione e la sostenibilità. 
Il nostro Team crea, distribuisce e supporta soluzioni 
di Trasmissioni e Controllo di Potenza per mantenere il 
mondo in movimento.

HEADQUARTERS
Bonfiglioli Riduttori S.p.A.
Via Giovanni XXIII, 7/A
40012 Lippo di Calderara di Reno
Bologna
tel: +39 051 647 3111
fax: +39 051 647 3126
bonfiglioli@bonfiglioli.com
www.bonfiglioli.com


