Figura 1 - Marchio depositato Cesare Bonetti S.p.A.
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1905 – 1910: Le origini

Figura 2 - Cesare Bonetti (/ritratto a olio, 1920)

Cesare Bonetti nasce a Cremona nel
1862.
Trasferitosi a Milano, trova impiego
alle “Ferrovie Nord Milano” alle cui
dipendenze lavora tra la fine dell’800 e
i primi anni del nuovo secolo.
Nel 1905, all'età di 43 anni, insieme
con altri due soci (i signori Croce e
Picolli), costituisce una società per la
fabbricazione e la vendita di
rubinetteria e valvole.
La società è denominata " CROCE &
C." ed ha sede in via Giordano Bruno,
15.
L'azienda costruisce rubinetteria e
valvole per uso sia civile, sia
industriale.
Il prodotto è realizzato in parte su
specifiche fornite dalla clientela in
parte su propri disegni.
Dopo qualche mese uno degli altri due
soci (Picolli), lascia la società cedendo
le sue quote a Cesare Bonetti.

La società assume la nuova denominazione di " CROCE & BONETTI ".
Trascorsi meno di un paio d’anni il signor Croce, che intende proseguire esclusivamente
l'attività di commerciante, abbandona la società ed apre in Milano, via Paolo Sarpi, un
negozio per la vendita di valvole e forniture industriali, negozio sopravvissuto, con altri
proprietari, sino a qualche anno or sono.
Anche la quota del Sig. Croce è acquistata da Cesare Bonetti, che modifica la
denominazione dell’azienda in "CESARE BONETTI", nome che rimarrà invariato fino
ai giorni nostri.
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1910 – 1915: Inizia la crescita
La piccola società inizia ad incrementare il suo mercato acquisendo nuova clientela che
dimostra di apprezzare specialmente la qualità del prodotto.
La sede di via Giordano Bruno, 15 è ampliata e la produzione, abbandonato il settore
della rubinetteria “civile”, è dedicata esclusivamente a quello della rubinetteria e del
valvolame “industriale”.
ALESSANDRO BONETTI
Cesare Bonetti ha due figli: Giovanni ed Alessandro.
Giovanni, terminati gli studi, apre una sua ditta per il commercio di nastri e fili
d'acciaio. Questa azienda, poi cresciuta e quindi denominata “BONETTI ACCIAI”, è
tuttora esistente a Lainate, condotta dagli eredi di Giovanni Bonetti.
Alessandro, nato nel 1891, completa il corso di
studi in ingegneria presso l'università Svizzera di
Winterthur e, come previsto dal corso di studi,
effettua una serie di tirocini presso fonderie
austriache e tedesche. Per completare la sua
preparazione, Cesare Bonetti invia il figlio negli
Stati Uniti d'America. Qui Alessandro Bonetti
lavora come operaio fonditore presso la General
Electric a Schenectady.
La sua condizione d’ingegnere non lo pone al
riparo dal clima allora in essere nell’industria
statunitense. I suoi colleghi operai, appartenenti
alla società nera più povera e socialmente
emarginata pèrpetrano nei suoi confronti angherie
d’ogni genere, giungendo a sottrargli il pasto
quotidiano. Tale esperienza segna profondamente
il carattere e la formazione di Alessandro Bonetti il
Figura 3 - Alessandro Bonetti
quale, nella sua successiva attività d’imprenditore,
non tralasciò mai di considerare con la massima attenzione la situazione socioeconomica e familiare dei suoi dipendenti, allo scopo di evitare loro un trattamento
simile a quello sperimentato personalmente.
Alessandro rientra in Europa con l'ultima nave giunta dall'America prima dello scoppio
della Grande Guerra. Questa lo vede prestare servizio militare in qualità di autiere sul
fronte austriaco.
1915 – 1920: La prima “rivoluzione industriale”
Terminata la Grande Guerra, Alessandro Bonetti inizia a lavorare presso la ditta fondata
dal padre.
Grazie all'esperienza maturata all'estero, soprattutto negli Stati Uniti d'America, si rende
immediatamente conto che l'evoluzione avuta fino a quel momento dalla società non era
confacente alle effettive capacità di sviluppo della stessa.
Per prima cosa, allo scopo di completare la gamma offerta alla clientela, cerca la
Rappresentanza di nuovi prodotti e acquisisce per l’azienda l'agenzia di vendita di
saracinesche per acqua, costruite della società tedesca "BOPP & REUTER".
Contemporaneamente Alessandro Bonetti inizia un programma di re-industrializzazione
della società, allo scopo di introdurre macchine, principi e metodi di lavorazione da lui
visti utilizzare dalle industrie meccaniche manifatturiere più avanzate in Germania e
negli Stati Uniti dìAmerica.
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1920 – 1930: La crescita accelera
Cresce in questi anni la capacità produttiva della società.
Lo sviluppo della parte manifatturiera impone di operare
un consistente ampliamento della produzione.
Così, nel 1926, la " Cesare Bonetti " conclude un
accordo con la società, Richard Klinger AG (Austria)
che concede alla Cesare Bonetti la licenza per la
costruzione e la vendita in Italia di rubinetti “a
maschio”, di valvole “a pistone” e di un prodotto
completamente nuovo per l’azienda: gli “indicatori di
Figura 4 - Busta commerciale fine anni
20: appare il nuovo prodotto: l'indicatore
livello a vetro”.
di livello

1930 – 1938: La nuova sede in Milano, Via Emanuele Filiberto
L'acquisizione della nuova licenza di fabbricazione, i nuovi prodotti realizzati e
l'accoglimento estremamente favorevole che gli stessi trovano sul mercato, donano un
ulteriore ed estremamente marcato impulso allo sviluppo dell’azienda.
La vecchia sede di via Giordano Bruno non è più sufficiente ad accogliere gli impianti
produttivi che sono necessari per le nuove fabbricazioni.
Viene individuato un nuovo capannone situato nella nuova zona industriale milanese del
"Sempione", recentemente sviluppatasi grazie al trasferimento degli stabilimenti della
"Alfa Romeo".
Così, nel 1932, viene acquistato per 300 mila lire l'insediamento di via Emanuele
Filiberto, 3, all’angolo con Corso Sempione.
In questo opificio, già sede di una ditta che fabbricava pizzi meccanici, sono subito
trasferiti gli impianti di fabbricazione.

1939 – 1945: Gli anni della seconda guerra mondiale
Il secondo conflitto mondiale non arresta le attività produttive.
Purtroppo i bombardamenti su Milano dell’agosto 1943, particolarmente pesanti nel
quartiere Sempione proprio per la presenza dell’Alfa Romeo, colpiscono in modo grave
l’insediamento industriale della Cesare Bonetti, provocando ingentissimi danni agli
immobili e agli impianti: il tetto del capannone, che era a “shed” di legno, viene
totalmente distrutto da un incendio; le murature sono in parte crollate e tutte seriamente
lesionate.
Ma Alessandro Bonetti non si perde d’animo: chiedendo e cercando da ogni parte
recupera il cemento ed il ferro (in quegli anni merci assai rare) ed inizia a ricostruire.
Già nel settembre successivo sta lavorando alacremente, con l’aiuto e la collaborazione
di tutte le maestranze, per riparare i danni subiti e riprendere immediatamente, anche
con mezzi di fortuna, la produzione interrotta.
Nel 1944 un altro bombardamento distrugge parzialmente il lavoro fatto: ma ancora tutti
si rimboccano le maniche e rimettono pietra su pietra.
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1944 – Muore Cesare Bonetti
Prima che finisca il conflitto muore Cesare Bonetti, l’uomo che aveva dato inizio a
tutto.
Il figlio Giovanni, che aveva sempre ed esclusivamente seguito soltanto la sua
promettente attività commerciale, si dichiara disinteressato all’azienda paterna.
Alessandro viceversa, era profondamente coinvolto e radicato nelle vicende aziendali e
quindi provvede personalmente, senza intaccare il patrimonio aziendale, a compensare il
fratello, versandogli in danaro la parte spettantegli, ed assume in prima persona la
conduzione dell’impresa.
La denominazione aziendale viene mutata in “CESARE BONETTI di Alessandro
Bonetti”.
GIULIO BONETTI
Alessandro Bonetti, ha due
figli: Giovanni, nato il 31
gennaio 1922 e Giulio, nato
l’8 agosto 1923.

Figura 6- Giulio (a sin) e Giovanni
Bonetti nel 1932

Figura 5 - Giovanni e Giulio Bonetti nel 1937

Il maggiore, Giovanni, appassionato alpinista e sciatore, muore tragicamente il 2
gennaio 1942, pochi giorni prima di compiere 20 anni, travolto da una slavina durante
un’escursione sull’Ortles.

Figura 7 - Giulio Bonetti al
suo ingresso in azienda
(1948)

Il secondo, Giulio, completa gli studi laureandosi in ingegneria
meccanica al Politecnico di Milano e, dal 1948, affianca il padre
nella conduzione di un’azienda ormai riconosciuta leader del
settore.
A lui si deve, sin dai primi anni di ingresso, l’introduzione in
azienda della contabilità analitica ed industriale, che può vantare
ormai più di cinquanta anni di storia aziendale.
Giulio Bonetti contribuisce consistentemente a rivisitare,
migliorare e riprogettare sia tutta la gamma dei prodotti, adeguando
gli standard qualitativi alle crescenti esigenze tecniche, sia i sistemi
produttivi, per raggiungere i livelli quantitativi richiesti dal
crescente mercato.

c:\ggg\bonetti\storiabonetti\public\storia.doc

Pagina n°6 di 18

1946 – 1952: La ricostruzione post bellica
Al termine del conflitto l’azienda è pronta per il nuovo e promettente mercato
postbellico. Si è persino dotata di un potente motore marino che funge da generatore per
sopperire alle frequenti ed inevitabili mancanze di energia elettrica di quegli anni.
La qualità dei prodotti Cesare Bonetti è ormai rinomata presso tutti i clienti, grandi e
piccoli, nei settori industriali più vari (dal chimico all’alimentare, dal tessile al
meccanico). La clientela è in continua e costante espansione e, nel vivace mercato della
ricostruzione postbellica, raggiunge e supera il traguardo di oltre 3.000 clienti attivi.
L’insediamento viene ampliato, sempre in Via Emanuele Filiberto in Milano,
acquisendo nel 1950 alcune aree limitrofe e nel 1952 l’edificio contiguo (civico n° 5,
già sede della Fratelli Livio Targhe e Placche). Vengono anche ristrutturati gli
insediamenti destinati a uffici ed officina.
1953 – NASCE LA SOCIETA’ PER AZIONI
Con un capitale iniziale di
22.000.000 di lire viene
fondata la “Cesare Bonetti
S.p.A.”, che assorbe tutte le
attività industriali e
commerciali della precedente
ditta individuale “CESARE
BONETTI di Alessandro
Bonetti”.
Alessandro Bonetti è il
Presidente della S.p.A. e
Giulio Bonetti è nominato
Amministratore Delegato.

Figura 8 - Atto costitutivo della Società per Azioni

1954 – 1958: Si ampliano gli
insediamenti
L’insediamento viene
ampliato, sempre in Via
Emanuele Filiberto in Milano,
con nuovi e più ampi
insediamenti per uffici ed
officina. Nel 1956 viene
edificato il civico 7 e nel 1958
viene ricostruito
completamente il civico 5.
Si acquistano nuovi impianti e
macchinari per incrementare
la qualità e la capacità
produttiva.
Per fronteggiare questi
investimenti il capitale sociale
viene progressivamente
elevato a 700.000.000 di lire.
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1958 – 1967: Si investe in macchinario produttivo
Proseguono gli investimenti nei mezzi
produttivi, costantemente aggiornati ed
adeguati di pari passo con la crescita delle
conoscenze e delle innovazioni tecnologiche
nel campo delle macchine utensili.
Il capitale sociale viene incrementato per far
fronte alle nuove esigenze, elevandolo
progressivamente sino a 1.700.000.000 di lire.

Figura 9- Da sinistra: Hubert Klinger Lohr, Karl
Klinger (figlio di Richard), Alessandro e Giulio
Bonetti, a Milano (1967)

1968 – 1969: La costruzione dello stabilimento di Garbagnate Milanese
Ancora una volta l'insediamento industriale è diventato piccolo. Alla mancanza di
spazio si cerca di ovviare collocando le scorte di magazzino in un capannone nelle
vicinanze, ma questo si dimostra,
oltre che scomodo, insufficiente.
La società inizia la ricerca di un
nuovo insediamento, già edificato,
nella zona nord di Milano, ma non
si trova nulla di adatto allo scopo.
Nel 1968 viene quindi acquistato
un apprezzamento di terreno in
Garbagnate Milanese e, sullo
stesso, è avviata e completata a
tempo di record (un solo anno) la
Figura 10 - Il nuovo stabilimento appena completato, nel 1969

costruzione dell’attuale stabilimento di
Garbagnate Milanese.
In dodici mesi, su un’area di 66.000
metri quadrati, si edificano un’officina di
17.500 metri quadrati oltre a palazzine
per 4.200 metri quadri, destinati a uffici
commerciali, amministrativi e di
servizio, assicurando alla società ogni
più ampio margine di sviluppo.
Il trasferimento degli impianti e
macchinari da Milano a Garbagnate
costituisce un altro record: tutto viene
spostato a cavallo delle ferie di
ferragosto: le maestranze, al loro ritorno
dopo la chiusura estiva, ritrovano gli
impianti pronti a ripartire nel nuovo
stabilimento!

Figura 11 - Luglio 1969: tutto è pronto per il trasferimento dei
macchinari
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1970 – 1973: La Bonetti entra nel campo delle valvole di altissima pressione
Per fronteggiare ed accompagnare le necessità di crescita il capitale sociale viene
elevato a 2.700.000.000 di lire.
Ancora una volta è necessario crescere ed ampliare la gamma produttiva: nel 1973 la
società acquista dalla " Breda Meccaniche Bresciane " il know how per la costruzione di
valvole forgiate di alta pressione fino a 2 pollici. Oltre ai disegni, ad alcuni macchinari,
a una certa quantità di scorte di prodotto grezzo, il contratto di acquisto prevede il
subentro nella fornitura di valvole di tale tipo alla centrale ENEL di Rossano Calabro.
Non vi è quindi tempo da perdere.
Fortunatamente i nuovi mezzi e le nuove
strutture consentono di organizzare e
dare notevole impulso ad un efficiente
reparto di ricerca e sviluppo.
Da tale attività nasce la totale
rivisitazione del nuovo prodotto, con la
messa a punto di nuovi e più moderni
processi di saldatura per il riporto di
stellite.
L’attuale produzione Bonetti di valvole
forgiate a sede metallica per alte
Figura 12 - Processo di stellitatura "plasma-arc"
pressioni
ed
alte
temperature,
denominate commercialmente BONT, si colloca oggi ai vertici qualitativi mondiali.
Gli impianti di collaudo e controllo, che comprendono sia circuiti di test per prove in
pressione e in temperatura, sia circuiti per il controllo dei coefficienti di portata, sia
controlli distruttivi e non distruttivi, conferiscono a tutte le produzioni una notevole
caratteristica tecnico-innovativa.
Eguale attenzione è da sempre riservata alle risorse umane, che in questo periodo
vengono considerevolmente implementate, specie nell’area tecnica e commerciale.
Nel 1973 muore Alessandro Bonetti, il secondo nelle generazioni di imprenditori che
hanno fatto crescere la Società.
1974 – 1983: Crescono prodotti e uomini
Giulio Bonetti che già aveva affiancato il padre nella guida della conduzione aziendale,
gli succede nella carica di Presidente.
Il capitale sociale viene elevato a 5.400.000.000 di lire.
Un giovane, attivo e vivace staff di dirigenti, guidato dal Direttore Generale Ing.
Giuseppe Furcolo, affianca ora la proprietà nell’opera di sviluppo di idee, tecnologia e
mercati.
Viene quindi ristrutturata, implementata e organizzata una rete mondiale di vendita che
copre i cinque continenti.
Anche la gamma di produzione viene considerevolmente ampliata e migliorata.
A nuovi modelli di valvole si affiancano innovative produzioni nel campo degli
indicatori di livello, tra le quali spicca quella degli indicatori a sensore magnetico,
campo in cui la Cesare Bonetti S.p.A. è oggi l’indiscussa leader, con alcune versioni per
alte prestazioni che nessuno al mondo è in grado di realizzare.
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1984 - La C.M.I. Pasquini
La Cesare Bonetti S.p.A. acquista l’intero pacchetto azionario e gli insediamenti
produttivi della “CMI Pasquini S.p.A.”, società costruttrice di valvole fuse e forgiate per
alte pressioni ed alte temperature sin dal 1921.
Anche questa società ha una storia che merita di essere brevemente ricordata.
Fondata dall’Ing. Giacomo Pasquini, la “Costruzioni Meccaniche Industriali Pasquini”
produceva valvole su licenza della “Coquard”, una società francese.
Negli anni anteguerra la “CMI Pasquini” conclude un accordo con le principali società
elettriche di allora per la manutenzione e la riparazione delle valvole per alta pressione
utilizzate nelle centrali, valvole che erano allora tutte ed esclusivamente di
fabbricazione americana, in particolar modo della “Rockwell Edwards” assoluta leader
(e maestra) nel campo.
A furia di riparare valvole, la “CMI Pasquini” capisce perfettamente quali sono i punti
deboli del prodotto e, forte dell’esperienza acquisita, si propone in prima persona quale
fabbricante per la fornitura di tali valvole. Il prodotto incontra immediato successo
presso le società elettriche ed in particolare presso l’ENEL che, nel dopoguerra,
acquisterà praticamente tutte le grandi valvole fuse dalla “CMI Pasquini”.
Lo stabilimento, sull’Alzaia Naviglio Grande di Milano, è parte integrante del
paesaggio urbano e la sirena che suonava per segnalare l’inizio e la fine dei turni di
lavoro viene citata nei suoi scritti da un poeta milanese.
La “tradizione” della CMI Pasquini, se da un lato costituisce una delle caratteristiche
distintive dell’azienda, diviene tuttavia, col passare degli anni, una delle ragioni del suo
declino.
Negli anni ottanta si trovavano ancora, all’ultimo piano della palazzina uffici
dell’opificio, gli alloggi per quella parte di maestranze che, negli anni ante guerra,
provenivano dall’hinterland milanese o dalle provincie lombarde e che, non potendo
rientrare a casa propria ogni giorno per la carenza di mezzi di trasporto, vivevano lì dal
lunedì al sabato.
Gli spazi dedicati alle varie fasi di lavorazione erano divenuti insufficienti ed
inadeguati: le movimentazioni interne, estremamente complicate, dovevano essere
effettuate con carrelli spinti a mano da un reparto all’altro, spesso i reparti erano
collocati in settori separati dello stabilimento e difficili da raggiungere, trasportando
valvole del perso di qualche tonnellata.
La posizione stessa dello stabilimento, affacciata sul Naviglio, era sicuramente
strategica all’inizio del secolo, quando il trasporto delle grandi valvole, da e per la
lavorazione, era effettuato per via fluviale, caricandole sulle chiatte. Ma questa
posizione logistica era divenuta assolutamente insostenibile negli anni successivi: basti
pensare che per consentire l’accesso a un TIR si doveva chiudere la circolazione della
via e delle vie adiacenti e che le operazioni di carico e scarico dovevano essere
effettuate in strada, nelle ore notturne, per limitare i disagi al traffico!
Tutte queste ragioni, ma soprattutto l’avere limitato il proprio mercato all’Italia ed in
particolar modo quasi esclusivamente ad un solo acquirente (l’ENEL), determinò alla
fine degli anni ’70 una gravissima crisi aziendale, provocata dal cedimento del mercato
dovuto alla riduzione nella costruzione di nuovi impianti energetici,.
Dopo l’acquisizione da parte di Cesare BonettiS.p.A., la CMI Pasquini viene in un
primo tempo trasferita in un moderno e confacente stabilimento a Corsico e
successivamente spostata all’interno dell’insediamento industriale di Garbagnate
Milanese, realizzando così le integra zioni e le sinergie che hanno reso nuovamente
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possibile la produzione di queste pregiate valvole a costi accettabili dai mercati italiani
ed esteri.
Con tale integrazione la gamma dei prodotti del gruppo è in grado di estendersi, nel
campo delle valvole per alta pressione e alta temperatura, dalle piccole valvole forgiate
da DN 1/4” sino alle grandi valvole e saracinesche fuse da DN 36”, offrendo così il più
alto “range” al mondo di produzione qualificata nel settore.

1984 – Le filiali estere
Nello stesso anno vengono fondate le società estere:
BONETTI ARMATUREN VERTRIEB GmbH, con sede in Amburgo (Germania)
BONETTI AUSTRALIA PTY Ltd con sede in Brunswick (Australia)
Entrambe le società iniziano ad operare come sussidiarie commerciali estere, la prima in
Germania e la seconda in tutti i paesi del Far East.
1985 – Si disdetta la licenza Klinger per gli indicatori di livello a vetro
I miglioramenti, le innovazioni e le nuove idee che la Cesare Bonetti S.p.A. ha
apportato agli indicatori di livello a vetro, e che agli stessi si sente in grado di apportare
nel futuro, inducono la società ad interrompere il contratto di licenza con la Richard
Klinger per tale produzione.
Si apre ora la possibilità di accedere, anche con gli indicatori di livello a vetro, alla
esportazione in tutto il mondo. La validità di questa scelta è subito confermata dal
veloce raggiungimento, pur in presenza della concorrenza sia del vecchio licenziante
(Klinger), sia di altri numerosi costruttori, di una posizione di assoluto primato nel
settore, in particolar modo nel campo delle più alte e severe condizioni di esercizio, ove
oggi non esistono praticamente concorrenti in grado di offrire prodotto con prestazioni
paragonabili, ed eguali garanzie di massima qualità ed affidabilità nel tempo.
1989 – Comepre S.r.l.
Entra a far parte del gruppo una piccola ma prestigiosa azienda: la Comepre S.r.l..
La Comepre, fondata nel 1972, ha velocemente acquisito un indiscusso prestigio nella
lavorazione, e soprattutto nella saldatura, di metalli non ferrosi altamente sofisticati
quali Titanio, Tantalio, Zirconio, Niobio etc.
Avvalendosi di impianti di saldatura all’avanguardia (quali cabine ad alto vuoto
pressurizzate con gas inerte),
vengono realizzati in Comepre una
infinità di parti e componenti per
l’industria in genere (aeronautica,
chimica, elettronica, automobilistica,
ricerca avanzata).
E’ in Comepre, ad esempio, che
vengono costruiti i sofisticatissimi
galleggianti centinati progettati dalla
Cesare Bonetti S.p.A. per l’impiego
negli indicatori di livello a sensore
magnetico per altissime pressioni e
Figura 13 - Saldatura in cabina pressurizzata
temperature: questi galleggianti super
leggeri a pareti sottilissime (da 0,5 a
1 mm), in grado di flottare in liquidi aventi densità bassissime (fino a peso specifico
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0,4), sono tuttavia in grado di resistere a pressioni esterne elevatissime (oltre 600
kg/cm2).
Oltre alle forniture per uso
industriale, Comepre ha acquisito
prestigio
e
notorietà
nella
fabbricazione
di
prodotti
e
componenti
per
lo
sport,
contribuendo a eclatanti successi.
Qualche esempio?
Motociclismo: Comepre costruiva i
famosi
telai
in
titanio
che
equipaggiavano la MV Agusta 500cc
con la quale Giacomo Agostini fu per
molti anni plurivittorioso campione
Figura 14 - Corpo pompa e girante in Titanio realizzati con parti
del mondo e tuttora costruisce parti e
costruite e saldate
componenti per Cagiva, GileraPiaggio ed altri.
Ciclismo: realizzata da Comepre la prima bicicletta in titanio con la quale negli anni ’70
fu varie volte vittorioso Gianni Motta,.
Automobilismo: Comepre ha costruito i telai e molti
componenti della “179C”, Alfa Romeo di Formula 1
guidata da Mario Andretti a cavallo fra il ‘70 e l’80 e
tuttora fornisce parti e componenti a Ferrari, Minardi,
Lamborghini.
Motonautica: Comepre ha costruito trasmissioni e
timoni per i vittoriosi scafi “offshore” progettati
dall’Ing. Buzzi, nonché componenti per gli scafi e
motori F1 con cui il pilota e costruttore Cappellini ha
vinto alcuni campionati del mondo.
Figura 15 - Roll bar in Titanio per vettura di
Vela: Comepre ha realizzato tutte le parti in titanio
Formula 1
del “GGG”, mini tonner con
cui l’armatore Gaoso ha
conquistato tre titoli mondiali;
la ferramenta di coperta in
titanio per il famoso “Moro di
Venezia” per il “Bribon” di
Juan Carlos di Spagna, per il
“Brava” di Landolfi, che ha
rappresentato vittoriosamente
e tuttora rappresenta l’Italia Figura 16 - "Flauto" porta iniettori per vettura di Formula 1
all’Admiral’s Cup e per una
infinità di altre famose e plurivittoriose imbarcazioni.
Un ulteriore campo nel quale Comepre è attiva è quello del Titanio per applicazioni
mediche (implantologia e protesi artificiali). In questo settore è stata recentemente
brevettata e realizzata da Comepre una speciale saldatrice a scarica capacitiva per
effettuare saldature su protesi in titanio o altri materiali già in sito: ciò significa ad
esempio saldare a 1670 °C parti metalliche inserite nelle ossa gengivali senza
danneggiare minimamente le ossa stesse o le parti adiacenti e senza danno, dolore o
rischio per il paziente!
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Starline S.r.l.
Nello stesso anno 1989 Cesare Bonetti S.p.A. acquista una partecipazione minoritaria
nella “Starline S.r.l.” dinamica azienda di San Paolo d’Argon (Bergamo) che produce
valvole a sfera.
Da alcuni anni Cesare Bonetti rappresentava già, in esclusiva per l’Italia e per alcuni
paesi esteri, il prodotto di questa azienda: l’accoglimento estremamente favorevole del
prodotto e la qualità dello stesso riscontrata da parte da parte del mercato, dei Clienti e
degli utilizzatori, ha indotto a considerare estremamente interessante e infine ad
accogliere l’offerta di ingresso nel capitale azionario, formulata dagli altri soci di
“Starline”.
1990 – Si disdetta completamente la licenza Klinger
Il successo ottenuto all’estero vendendo gli indicatori di livello col proprio marchio,
induce la Cesare Bonetti S.p.A. a disdire anche l’accordo di licenza con Richard Klinger
per la costruzione di valvole “a stantuffo”, che in forza di tale licenza potevano essere
vendute solo in Italia. I risultati di questa scelta paiono ripercorrere i successi già
verificatisi nel campo degli indicatori di livello a vetro. Grazie anche alla nuova
guarnizione per valvole a stantuffo, progettata e brevettata in tutto il mondo, la Cesare
Bonetti S.p.A. ha dato nuova gioventù al prodotto, ampliandone a dismisura il campo di
applicazione, ora non più limitato da temperatura o qualità del fluido, e consentendo di
battere ovunque la concorrenza.
Nello stesso anno la BONETTI ARMARTUREN VERTRIEB GmbH, la cui sede nel
1987 è stata trasferita a Limburg (50 km a nord di Francoforte), aumenta il proprio
capitale sociale a 500.000 marchi tedeschi, acquista un terreno industriale ed inizia la
costruzione di uno stabilimento.
1990 –Le migliori guarnizioni al mondo per valvole a stantuffo
Nasce C.M.D. S.r.l.
La Bonetti, disdetta la licenza con Klinger, finalizza la propria ricerca per mettere a
punto una guarnizione per valvola a stantuffo in sostituzione di quella che
precedentemente, in base ai termini contrattuali della licenza stessa, era obbligata ad
acquistare dalla Richard Klinger AG.
Viene quindi messa a punto una nuova guarnizione a base di metallo e grafite che risulta
essere assolutamente ed incomparabilmente migliore della precedente.
Per produrre tale guarnizione Bonetti, assieme ad altri soci, costituisce una nuova
società, la CMD S.r.l., specializzata proprio nel campo della realizzazione di guarnizioni
per uso industriale.
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1991 – La qualifica secondo UNI EN ISO 9001
La cura e l’attenzione sempre dedicata dalla Cesare
Bonetti S.p.A. alla qualità, partendo dalla progettazione e
costruzione per arrivare alla vendita e all’assistenza, cose
peraltro già confermate in precedenza dalle numerose
qualificazioni nazionali ed estere ottenute nel corso degli
anni, vengono ulteriormente rimarcate dall’ottenimento tra le prime imprese italiane (con il certificato n° 21) della Certificazione di Qualità secondo la normativa UNI
EN 29001 (ISO 9001).

Figura 17 - Certificato ISO 9001

1991 – La fusione tra Cesare Bonetti e CMI Pasquini
Le due società, che collaboravano sinergicamente dal 1994, nel 1991 vengono tra loro
fuse mediante incorporazione della “CMI Pasquini S.p.A.” nella “Cesare Bonetti
S.p.A.”.
Ragioni di economicità produttiva e commerciale inducono anche, nel successivo 1992,
a trasferire gli impianti produttivi della CMI Pasquini nello stabilimento di Garbagnate
Milanese, razionalizzando i costi di progettazione e costruzione.
E’ così costituita un’unica grande organizzazione in grado oggi di offrire al mercato le
più valide risposte, con le tre linee di prodotto sotto i marchi “BONETTI”, “BONT” e
“CMI Pasquini”, riscontrando ovunque il massimo apprezzamento.
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1992 – Costruzione dello stabilimento di Limburg

Figura 19 - Stabilimento di Limburg an der Lahn

Nel giugno 1992 viene inaugurato il nuovo
insediamento industriale della BONETTI
ARMATUREN VERTRIEB GmbH,
edificato per 1.300 mq su un’area di 3.000.
In detto insediamento, destinato a
magazzino ed officina per l’adattamento del
prodotto alle particolari esigenze del
mercato tedesco, risultano occupate una
dozzina di persone.
La qualità del prodotto viene
particolarmente apprezzata dal mercato
tedesco, notoriamente assai “schizzinoso”
nei confronti degli stranieri, ed oggi le
nostre valvole ed i nostri indicatori stanno
gradatamente sostituendo i prodotti di
costruttori locali, presso aziende piccole o
grandi, dimostrandosi migliori di quanto
offerto dalla concorrenza tedesca.

Figura 18 - Esposizione di indicatori di livello ad una
fiera interna tenutasi nel 1998 presso gli stabilimenti
BASF
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OGGI
La produzione aziendale ha raggiunto i massimi vertici qualitativi in campo
internazionale.

I brevetti industriali
ottenuti in tutto il mondo
testimoniano lo sforzo
innovativo e tecnologico
che è sempre stato
dedicato alla ricerca, allo

Figura 20 - Lo stabilimento Cesare Bonetti, oggi

sviluppo ed al miglioramento delle prestazioni del prodotto.
La particolare attenzione destinata alla clientela, con
un’assistenza che, in caso di necessità, segue il cliente dal
momento dell’offerta sino a tutto il periodo di vita del
prodotto, ha premiato il modo di lavorare della Cesare
Bonetti S.p.A., secondo una scelta che fu impostata e sempre
mantenuta sin dalla fondazione dell’impresa.
Figura 21 - Giulio Bonetti,
Presidente della Società
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GRAFICI
NELLA PAGINA CHE SEGUE SONO GRAFICAMENTE RIPORTATI
ALCUNI SIGNIFICATIVI DATI DI BILANCIO RELATIVI AGLI ULTIMI 10
ANNI DI GESTIONE AZIENDALE E PRECISAMENTE:
•
•
•
•

FATTURATO
CAPITALE SOCIALE E RISERVE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
CONSISTENZA DEI FONDI DI AMMORTAMENTO PER LE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
• INVESTIMENTI DI OGNI ESERCIZIO PER IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

c:\ggg\bonetti\storiabonetti\public\storia.doc

Pagina n°17 di 18
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