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Bologna

Mirco Mongillo è il direttore
commerciale di Firbimatic Spa, che
ha sede a Sala Bolognese

Firbimatic Spa è la più grande
azienda europea costruttrice di
impianti di lavaggio a secco an-
che per lavaggio metalli. Fonda-
ta nel 1971 da quattro soci – tra
cui Gino Biagi, che ne è tuttora il
presidente – la storica sede di Sa-
la Bolognese resta quella princi-
pale, ma è oggi affiancata da altri
due stabilimenti, sempre nello
stesso comune; la superficie tota-
le è di 61mila metri quadrati di
azienda.
L’apparato produttivo della socie-
tà a oggi comprende tutte le lavo-
razioni di trasformazione della la-
miera, per esempio proponendo
macchine a taglio Laser e mac-
chine utensili a controllo numeri-
co, ma vanta anche la realizzazio-
ne di impianti frigoriferi, realizza-
ti internamente per un migliore
controllo di produzione.
Mirco Mongillo, direttore com-
merciale di Firbimatic, ci dica:
delle macchine da lavaggio a
secco possono essere ecoso-
stenibili?
«La tecnologia degli impianti di
nostra produzione è talmente
all’avanguardia, da fare sì che sia-
no a impatto zero. La loro sosteni-
bilità ambientale è massima, e lo
sviluppo tecnologico dietro a
ogni impianto è dedicato proprio
a questo scopo finale. La ’green
economy’ è una nostra priorità, e
questa definisce tutti i nostri im-
pianti, che sono estremamente
versatili dal punto di vista della la-
vorazione e per questo in grado
di soddisfare pressoché qualsia-
si settore merceologico – dal tes-

sile, al lavaggio metalli, e così
via».
Quali sono i vostri clienti e in
che settori operano?
«La nostra clientela è sparsa in ol-
tre cento Paesi differenti in tutto
il mondo e le categorie merceolo-
giche che serviamo comprendo-
no artigiani, grandi aziende tessi-
li e grandi aziende metalmeccani-

che. Il nostro fatturato supera i
venti milioni di euro, settanta se
guardiamo all’intero gruppo».
Per quale motivo avete scelto
di produrre macchinari vicini
all’ambiente?
«Si tratta di una scelta di qualità
che abbiamo fatto molti anni fa,
per ottenere la piena soddisfazio-
ne dai nostri prodotti e poterne
sottolineare la qualità. I nostri
clienti decidono di lavorare con
noi perché così hanno la certez-
za di avere risultati finali eccellen-
ti, grazie ai nostri impianti di la-
vaggio a secco. I nostri macchi-
nari garantiscono consumi bas-
sissimi, come si è detto un impat-
to ambientale zero, e vantano
performance produttive ragguar-
devoli. Noi abbiamo ben chiaro il
nostro potenziale di produttività,
ma anche la rapidità e le tempisti-
che di tutto il ciclo produttivo e
quale sarà la qualità finale del ri-
sultato».
Può farci un esempio pratico,
in questo senso?
«Un trattamento tessile fatto con
le nostre macchine a impatto ze-
ro, evita che le aziende debbano
poi smaltire acqua o residui do-
po avere compiuto il trattamento
di lavaggio. Con i costi che ne
conseguono: invece, scegliendo
le nostre macchine, quest’ultimo
procedimento viene eliminato».
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Le imprese

«Lavaggi a impatto zero, grazie a Firbimatic»
Mirco Mongillo racconta l’azienda di Sala Bolognese, che propone impianti vantaggiosi per ambiente e portafoglio

SCELTA DI QUALITÀ

«Con noi si ha
la certezza di ottenere
risultati eccellenti
e il risparmio
è immediato»

LE TAPPE

Clienti sparsi
in oltre 100 Paesi
1 L’azienda Firbimatic Spa
nasce a Sala Bolognese nel
1971 e qui restano tuttora la
sede principale e gli altri
due stabilimenti aperti in
seguito

2 La società produce
macchinari e impianti di
vario tipo, tra cui quelli
dedicati al lavaggio a secco,
anche dei metalli

3 La svolta ’green’ è stata
dettata dalla volontà di
proporre alla clientela
prodotti all’avanguardia e di
eccellenza

4 Firbimatic Spa vanta una
clientela distribuita su oltre
cento diversi Paesi a livello
mondiale, tra cui aziende
tessili e metalmeccaniche

5 La tecnologia dei
prodotti offerti da
Firbimatic è sviluppata
soprattutto per rispondere
alle esigenze della
ecosostenibilità

6 Il fatturato dell’intero
gruppo Firbimatic Spa
raggiunge i settanta milioni
di euro
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