U

na costruzione ultramoderna e dalle dimensioni imponenti accoglie i visitatori di
Rubinetterie Bresciane, appartenente
al Bonomi Group di cui fanno parte
anche Valpres, specializzata in valvole a sfera in acciaio e in ghisa per il
settore industriale e Oil&Gas e Valbia, produttore di attuatori elettrici
e pneumatici. Uno stabilimento all’avanguardia nel panorama produttivo
nazionale, inaugurato nel 2014 alla
presenza del Premier Matteo Renzi,
del ministro del Lavoro Giuliano Poletti e del presidente di Confindustria
Giorgio Squinzi, destinato alla produzione di valvole a sfera e raccorderie in
ottone su un’area di quarantamila metri quadrati coperti. “È stato realizzato con l’obiettivo di abbattere i consumi energetici, mantenendo alti livelli
di sicurezza, ed è stato certificato in
classe A” ci racconta Carlo Bonomi,
che, con il fratello Aldo, tiene salde le
redini del gruppo. “Un investimento
importante in cui abbiamo creduto
fermamente, proprio perché nel nostro gruppo da diversi anni è entrata
con successo anche la terza generazione. Il che significa continuità per
l’impresa, garantita da Alessandra,

gruppo Bonomi è una realtà in moviMario, Marta, Massimo e Monica, i
mento, molto fiera di essere italiana,
nostri figli”, continua Aldo Bonomi.
radicata nel territorio ma orientata
Bonomi è un gruppo di rilevanza stoall’export, la quale offre sempre nuorica: risale al 1901 la fondazione di
ve soluzioni con una passione che si
Rubinetterie Bresciane, mentre nel
rinnova nel tempo. “La continua ricer1966: “Siamo stati i primi produttoca e sperimentazione nel
ri a realizzare valvole a
comparto della distribusfera in due pezzi, un sizione dell’acqua, del gas
stema che oggi utilizzano
e nel settore industriale,
tutti” sottolineano i titoci ha permesso di amplialari. Tra i valori aggiunti
testo
di
re il nostro portafoglio
del gruppo di Gussago,
Elena Marzorati
foto
di
prodotti tanto da essel’offerta della più ampia
Elisa Casanova
re in grado di offrire un
gamma di valvolame al
vastissimo assortimento
100% made in Italy, con
di
sistemi
di
connessione a pressare
una distribuzione capillare sia in Itae
innesto
rapido”.
Tre sedi, quattro
lia che all’estero, dal quale il gruppo
unità
produttive,
320
dipendenti, le
ricava il 55% del proprio giro d’affari,
valvole
del
gruppo
sono
presenti in
che ammonta a 100 milioni di euro.
tutti
i
paesi
del
mondo,
in
particola“I punti di svolta nel nostro cammino
re
in
Nord
Europa
e
Nord
America.
imprenditoriale sono stati i seguenti:
“E
ovviamente
in
Italia,
dove
stiamo
innanzitutto da un’unica impresa ne
ulteriormente
investendo
negli
stasono nate tre - afferma Aldo Bonobilimenti
delle
società
Valbia
e
Valmi -. Successivamente, negli anni ci
pres. Nel prossimo futuro puntiamo
siamo spinti con successo nel settore
a implementare il settore industriale
industriale e in quello dell’Oil&Gas,
e dell’Oil&Gas: già siamo gli unici a
senza mai abbandonare il consolidaprodurre in tutti questi settori oltre
to comparto termosanitario. Infine
al termosanitario, ma cresceremo annel 2007 mio fratello ed io abbiamo
cora” concludono con orgoglio Aldo e
acquisito il 100% dell’azienda, prima
Carlo Bonomi.
condivisa con vari rami famigliari”. Il

La valvola della crescita
Un’evoluzione costante nel tempo, figlia della ricerca e della continuità aziendale

Da sx Aldo e Carlo Bonomi
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