Il gruppo
DIRETTRICI
DI CRESCITA

I nostri dipendenti
2012

537 dipendenti

2013

565 dipendenti

2014

616 dipendenti

2015

678 dipendenti

2016

631 dipendenti

2017

653 dipendenti

2018

671 dipendenti

I NUOVI MERCATI
Bonzano affronta le sfide competitive
con una politica di acquisizioni mirate

La storia del Gruppo Bonzano è una

all’aumento della capacità produttiva

storia di continua crescita e sviluppo.
A seguito di scelte coraggiose e
premianti, che negli anni hanno

Il brand Bonzano riunisce le competenze, la passione e la cultura industriale di tre

15030 Coniolo (AL)- Italy

realtà (IBL SpA, I-Pan SpA e Derula Kft) che negli anni hanno saputo conquistare uno

Tel +39.0142.330111

e all’ampliamento delle famiglie di

Hungary HQ

prodotto a supporto della strategia

Ujszaszi Ut. 11 Szolnok – Hungary

spazio importante nello scenario internazionale della produzione di pannelli in legno.
Una struttura organizzativa che ci ha permesso di elevare i livelli di flessibilità

Tel. +36.56.420443

d’internazionalizzazione.

affermato e consolidato un grande

STRUTTURA

Italy HQ
S.P. 31 Bis Regione Cavallino, 8

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

patrimonio di competenze, Bonzano
Il fatturato
2012

€ 52.300.000

2013

€ 74.300.000

2014

€ 85.700.000

2015

€ 86.900.000

2016

€ 91.100.000

2017

€ 94.813.000

2018

€ 105.000.000

tempestività a ogni richiesta del mercato.

oggi affronta il mercato internazionale
con un range di prodotti che si
diffondono in settori molto diversificati

Poplar is our world

tra loro e con una capacità di realizzare
personalizzazioni che pochi competitor

IBL SpA

70.000 m3

2013

230.000 m3

2014

235.000 m3

2015

240.000 m3

2016

245.000 m3

2017

250.000 m

2018

270.000 m3

Derula Kft

possono offrire.

La capacità produttiva
2012

I-Pan SpA

6
Stabilimenti

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

3

30
Prodotti

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.

270.000m3
Capacità produttiva

= 100 ettari

1952

1960

L’inizio: produzione Produzione
di compensato
di tavole
e imballaggi
e placcati

1966

1968

1971

1982

1998

2011

2012

2016

2017

2018

Nasce IBL SpA

Produzione
di listellare

Primo impianto
in Italia di
truciolare sottile

Primo impianto
al mondo di
MDF sottile

Acquisizione
di Derula Kft

Nasce I-Pan SpA

Primo impianto
al mondo di OSB
di pioppo

Nasce l’innovativo
pannello LSB

Nuova
organizzazione
del gruppo

LSB 5.0;
Nuova collezione
laminati

2019

LSB 5.0 alleggerito;
Nuove
essenze esotiche

www.bonzano.com

Company Profile

1998

3000
ettari

OGGI

MOBILI

La sostenibilità

4 LINEE, 30 PRODOTTI.
LAVORAZIONI SU RICHIESTA
E INFINITE PERSONALIZZAZIONI
PER OGNI SETTORE DI APPLICAZIONE.

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.

ARREDAMENTO

Compensato

Listellare

OSB

LSB

Perché il pioppo
LE CERTIFICAZIONI

Pannello a basse emissioni
di formaldeide, classe E1

Pannello a bassissime
emissioni di formaldeide

SALUTE

CAMPI
DI
APPLICAZIONE

I prodotti

PAVIMENTI

Laminatura
Pannello senza formaldeide
aggiunta, in linea
con i requisiti NAF

Placcatura
PORTE E STIPITI

Verniciatura
Laccatura
EDILIZIA

La flessibilità in Bonzano è definita da:

Poche aziende al mondo possono

• GAMMA PRODOTTI : quattro linee di

vantare la flessibilità produttiva di
Bonzano. Flessibilità significa proporre
il più ampio range di prodotti esistente

CARAVAN

sul mercato, offrendo altissimi livelli
di personalizzazione e mantenendo
costante il livello di qualità.

prodotto
• SPESSORI : tutti gli standard più
spessori ad hoc
• DIMENSIONI : misure speciali su

SPESSORI

FINITURE

bordi, foratura, sezionatura,
levigatura, spazzolatura

IMBALLAGGI

PRODOTTI FINITI

GAMMA
PRODOTTI

DIMENSIONI

FLEXIBILITY

è costituito dalle persone e dalla

c’è solo una grande organizzazione del

loro professionalità, vero vantaggio

lavoro che sa offrire capacità di ascoltare

competitivo in questo settore.

e di anticipare le esigenze di un mercato

L’impegno di Bonzano è quindi

estremamente dinamico.

costantemente rivolto al mantenimento

In Bonzano esiste un know-how che

di alti standard di sicurezza, alla

si fonda sull’esperienza di persone

creazione di un ambiente di lavoro

straordinarie. Non esistono tecnologie in

collaborativo e premiante e alla continua

grado di sostituire lo sguardo e il tocco

formazione dei dipendenti a tutti i livelli.

di chi ogni giorno effettua i controlli

Sicurezza: ambienti di lavoro salubri e

qualitativi durante tutti i processi di

sicuri, formazione continua, investimenti

lavorazione, dall’arrivo delle materie

nell’automazione dei processi produttivi

prime ai test eseguiti nel laboratorio

a più alto rischio. Negli stabilimenti

interno, dalla selezione degli sfogliati al

Bonzano il numero di infortuni, in

controllo dei prodotti finiti prima della

costante diminuzione, è ben al di sotto

spedizione.

degli standard internazionali.

Leggerezza:

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:

ciclo di creazione del valore come:

limita l’usura degli utensili.

LEGGERO

attraverso la creazione di un ambiente
collaborativo e premiante, un ambiente
che valorizza la diversità, in cui gli
individui possono contribuire con tutto

per incoraggiarne la crescita fornendo

biocombustibili per la produzione di energia che alimenta gli impianti del gruppo
sottoprodotti

l’autonomia e gli strumenti necessari
Filiera legno tracciata e
sistema di approvvigionamento
sostenibile

per l’industria cartiera, degli imballaggi e altre
(bancali, carta, pellet, ecc.)

RAMAGLIE:

Sottoprodotti
Biomassa per usi
energetici

OMOGENEO

VERSATILE

LAVORABILE

IL PIOPPO ITALIANO

• Le coltivazioni di pioppo richiedono

Il clone I-214, per le sue caratteristiche

un impiego minimo di fertilizzanti

qualitative, è la varietà di pioppo più

rispetto ad altre colture agrarie e

utilizzata al mondo per la produzione

dunque non impoveriscono la qualità

di pannelli ed è stato creato a Casale

biologica del suolo e non provocano

Monferrato all’Unità di Ricerca per

inquinamento delle falde acquifere.

le Produzioni Fuori Foresta, a pochi

che assorbe dal suolo per restituirla

Anime listellari
OSB

chilometri di distanza dagli stabilimenti
Bonzano.

pura, per traspirazione, all’atmosfera.
• Il pioppo contrasta l’effetto serra

per sviluppare carriere e competenze
manageriali.

VANTAGGI AMBIENTALI

20m • Il pioppo è in grado di distillare l’acqua,

CARTIERA:

TRANCIA:

Compensati
Sfogliati

1,8m
Filiera legno tracciata e
sistema di approvvigionamento
sostenibile

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

della migliore Employee Experience

costante formazione dei dipendenti
Gli scarti di lavorazione, le ramaglie e le ceppaie diventano risorsa e rientrano nel

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

Formazione: investimenti sulla

LAVORAZIONI

FAI DA TE

qualitativi dei prodotti Bonzano non

a vantaggio di tutti.

Pannelli per uso esterno

• FINITURE : placcatura, laminatura,

femmina), scanalatura, sigillatura

Il più grande patrimonio dell’azienda

CARATTERISTICHE

esperienze, opinioni e punti di vista unici

richiesta oltre agli standard

• LAVORAZIONI : M/F (maschio e

All’origine degli elevati standard

il loro potenziale, facendo leva su

verniciatura, laccatura

SETTORE FERROVIARIO

NAUTICA

Pannelli per applicazioni
strutturali in conformità con
EN13986:2004 + A1:2015

LAVORO

Ambiente lavorativo: focus sulla ricerca

AMBIENTE

AUTOMOTIVE

FLESSIBILITÀ

CORTECCIA - SCARTI

STAND E SCENOGRAFIE

Certificazione relativa alle
prestazioni di reazione al
fuoco

PRODOTTO

Area di stoccaggio

Lavorazioni

QUALITÀ

Per arrivare a un peso di 6,5/7,5 t il

e il cambiamento climatico globale.

pioppo I-214 impiega solo 10 anni: un

Un pioppeto tradizionale con turno

tasso di crescita di oltre il doppio rispetto

di 10 anni può assorbire da 4.9 a 5.5

a quello di altre piante, tra cui l’abete.

tonnellate di carbonio all’ettaro per
anno e ne restituisce altrettanti in
ossigeno.

