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DIRETTRICI
DI CRESCITA
La storia del Gruppo Bonzano è una 
storia di continua crescita e sviluppo.
A seguito di scelte coraggiose e 
premianti, che negli anni hanno 
affermato e consolidato un grande 
patrimonio di competenze, Bonzano 
oggi affronta il mercato internazionale 
con un range di prodotti che si 
diffondono in settori molto diversificati 
tra loro e con una capacità di realizzare 
personalizzazioni che pochi competitor 
possono offrire.

I NUOVI MERCATI
Bonzano affronta le sfide competitive 
con una politica di acquisizioni mirate 
all’aumento della capacità produttiva 
e all’ampliamento delle famiglie di 
prodotto a supporto della strategia 
d’internazionalizzazione.
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La capacità produttiva



IBL SpA I-Pan SpA Derula Kft

STRUTTURA
Il brand Bonzano riunisce le competenze, la passione e la cultura industriale di tre 
realtà (IBL SpA, I-Pan SpA e Derula Kft)  che negli anni hanno saputo conquistare uno 
spazio importante nello scenario internazionale della produzione di pannelli in legno.

Una struttura organizzativa che ci ha permesso di elevare i livelli di flessibilità 
produttiva e di migliorare la qualità dei servizi rivolti ai clienti con una maggiore 
diversificazione delle strategie e con un posizionamento prodotti che risponde con 
tempestività a ogni richiesta del mercato.

PIANTAGIONI DI PROPRIETÀ
Il controllo del costo della materia prima è un componente importante della 
strategia industriale Bonzano. Non dipendere dalle dinamiche del mercato per 
l’approvvigionamento di materie prime significa poter programmare nel tempo i piani 
di crescita e sviluppo con tranquillità e serenità. Ma non solo: significa anche maggiore 
stabilità dei prezzi, migliore qualità, tracciabilità dei materiali e, soprattutto, rispetto 
rigoroso dei cicli di crescita delle piantagioni, e cioè totale rinnovabilità della materia 
prima.
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5
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250.000m3

Capacità produttiva



FLESSIBILITÀ
Poche aziende al mondo possono 
vantare la flessibilità produttiva di 
Bonzano. Flessibilità significa proporre 
il più ampio range di prodotti esistente 
sul mercato, offrendo altissimi livelli 
di personalizzazione e mantenendo 
costante il livello di qualità.

CAMPI
DI

APPLICAZIONE

La flessibilità in Bonzano è definita da:
• GAMMA PRODOTTI : quattro linee di 

prodotto
• SPESSORI : tutti gli standard più 

spessori ad hoc
• DIMENSIONI : misure speciali su 

richiesta oltre agli standard
• FINITURE : placcatura, laminatura, 

verniciatura, laccatura
• LAVORAZIONI : M/F (maschio e 

femmina), scanalatura, sigillatura 
bordi, foratura, sezionatura, 
levigatura, spazzolatura

Lavorazioni

Verniciatura

Laccatura

Compensato Listellare OSB LSB

Laminatura

Placcatura

4 LINEE, 28 PRODOTTI.
LAVORAZIONI SU RICHIESTA
E INFINITE PERSONALIZZAZIONI
PER OGNI SETTORE DI APPLICAZIONE.

FINITURE

LAVORAZIONI

GAMMA
PRODOTTI

DIMENSIONI

FLEXIBILITY

SPESSORI

I prodotti
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IMBALLAGGI
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FAI DA TE

ARREDAMENTO

PORTE E STIPITI

CARAVAN

AUTOMOTIVE

NAUTICA

SETTORE FERROVIARIO



4 LINEE, 28 PRODOTTI.
LAVORAZIONI SU RICHIESTA
E INFINITE PERSONALIZZAZIONI
PER OGNI SETTORE DI APPLICAZIONE.

I prodotti

Gli scarti di lavorazione, le ramaglie e le ceppaie diventano risorsa e rientrano nel 
ciclo di creazione del valore come:
biocombustibili per la produzione di energia che alimenta gli impianti del gruppo 
sottoprodotti per l’industria cartiera, degli imballaggi e altre
  (bancali, carta, pellet, ecc.)

ECONOMIA CIRCOLARE
NEGLI STABILIMENTI BONZANO SI APPLICANO 
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ECONOMIA 
CIRCOLARE CHE PREVEDONO LA 
RIVALORIZZAZIONE E IL RIUTILIZZO DI TUTTI I 
MATERIALI DI SCARTO, SENZA CREAZIONE
DI RIFIUTI.

La sostenibilità
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rossimar
Rettangolo

rossimar
Macchina da scrivere
Su richiesta possiamo fornire prodotti certificati FSC   da materiali approvvigionati in modo responsabile. Scopri la lista su www.bonzano.com/pannelli

rossimar
PEFC

rossimar
Macchina da scrivere
Su richiesta possiamo fornire prodotti certificati PEFC    da materiali approvvigionati in modo sostenibile. Scopri la lista su www.bonzano.com/pannelli

rossimar
FSC

rossimar
Macchina da scrivere
®

rossimar
Macchina da scrivere
™



20m

1,8m

TRANCIA:
Compensati

Sfogliati

CARTIERA:
Anime listellari

OSB

RAMAGLIE:
Sottoprodotti

Biomassa per usi
energetici

Leggerezza: il pioppo ha un peso specifico e una massa volumica minore (380 kg/m³) rispetto 

all’abete (450 kg/m³) o alla betulla (650 kg/m³) e alla maggior parte dei legni impiegati 

per la produzione di pannelli.

Chiarezza e omogeneità: il pioppo, a differenza di altri legni, permette di ricavare dal suo tronco sfogliati di ampie 

dimensioni dal colore chiaro e pressoché omogeneo.

Facilità di lavorazione: il pioppo è un legno a pasta morbida. Questa caratteristica lo rende facile da lavorare e 

limita l’usura degli utensili.

IL PIOPPO ITALIANO
Il clone I-214, per le sue caratteristiche 
qualitative, è la varietà di pioppo più 
utilizzata al mondo per la produzione 
di pannelli ed è stato creato a Casale 
Monferrato all’Unità di Ricerca per 
le Produzioni Fuori Foresta, a pochi 
chilometri di distanza dagli stabilimenti 
Bonzano.

Per arrivare a un peso di 6,5/7,5 t il 
pioppo I-214 impiega solo 10 anni: un 
tasso di crescita di oltre il doppio rispetto 
a quello di altre piante, tra cui l’abete.

VANTAGGI AMBIENTALI
• Le coltivazioni di pioppo richiedono 

un impiego minimo di fertilizzanti 
rispetto ad altre colture agrarie e 
dunque non impoveriscono la qualità 
biologica del suolo e non provocano 
inquinamento delle falde acquifere.

• Il pioppo è in grado di distillare l’acqua, 
che assorbe dal suolo per restituirla 
pura, per traspirazione, all’atmosfera.

• Il pioppo contrasta l’effetto serra 
e il cambiamento climatico globale. 
Un pioppeto tradizionale con turno 
di 10 anni può assorbire da 4.9 a 5.5 
tonnellate di carbonio all’ettaro per 
anno e ne restituisce altrettanti in 
ossigeno.

Perché il pioppo

CARATTERISTICHE

LEGGERO OMOGENEO VERSATILE LAVORABILE
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