
VARESE e provincia - Aziende Eccellenti

Da una parte la formazione, con una media di 600 

corsi organizzati ogni anno, che coinvolgono 4 

mila persone in 10 mila ore di lezione. Dall’altra, l’as-

sistenza sui più vari fronti di interesse aziendale: dalle 

agevolazioni fi nanziarie, fi no alla responsabilità amministrativa delle società (regolata 

dal decreto legislativo 231), passando per le attività di fi nanza e controllo, dell'ambiente, 

della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei sistemi di gestione, della prevenzione incendi, 

delle verifi che impianti. È questo lo spaccato di attività di Spi – Servizi & Promozioni 

Industriali Srl, la società di servizi alle imprese dell’Unione degli Industriali della Provincia 

di Varese. Una realtà che, da più di un decennio, opera nel settore della formazione e 

dell'aggiornamento professionale attraverso un ricco catalogo di corsi sia a pagamento, 

sia fi nanziati (e dunque gratuiti per le imprese), organizzati direttamente in azienda o 

presso le proprie sedi. Fondamentale, inoltre, il supporto garantito alle imprese nella 

presentazione e gestione di piani di formazione fi nanziati dai principali fondi interprofes-

sionali, come Fondimpresa e Fondirigenti. Ma, non solo: un ramo delle attività di Spi Srl si 

concentra sull’assistenza alle imprese nell’approvvigionamento energetico. Ciò attraver-

so la divisione SPI Power, il servizio dedicato all’energia che, con il contributo di tecnici 

esperti, offre una consulenza qualifi cata nell’ambito del risparmio, dell'effi cienza energe-

tica e delle nuove tecnologie, oltre a garantire alle aziende un’assistenza nella selezione 

dei fornitori e nella negoziazione dei contratti per la fornitura di elettricità e gas metano. 

È possibile rimanere aggiornati su tutte le attività di Spi Srl sia sul sito Internet (www.

spi-web.it), sia sui profi li social di Facebook, LinkedIn, Twitter (@SPI_web) e Google+. 

National Cleanness è presente 
da oltre 20 anni in pro-

vincia di Varese come lea-
der qualificato nel campo 
delle pulizie igienico/
ambientali e aero-
portuali presso lo 
scalo di Malpensa.
I servizi offerti 
sono:
Al les t imento 
aeromobili: pulizie transito, 
allestimento cabina passeggeri, 
pulizie overnight, deep cleaning.

Lavanderia industriale: servi-
zio lavanderia per allestimenti di 

bordo e successivo confe-
zionamento (seat cover, 
poggiatesta ecc.) con 

centro di produzione 
a Ferno (VA).
Pulizia: pulizie 
e sanificazioni 
sanitarie, civili, 
commerciali e in-

dustriali.
Info: Tel. 0331-726911 
fax 0331-728850

National Cleanness, leader nelle pulizie
“I Servizi del futuro che migliorano il presente”

International Color è nata nel 
1981 dallo spirito imprenditoria-

le di un gruppo di tecnici e vendi-
tori con un’ampia esperienza nel 
campo del tessile, con sede e im-
pianti produttivi a Samarate (Va), 
a pochi km dall’aeroporto di Mal-
pensa. Con un’area produttiva di 
14.600 mq. di cui 11.800 coperti 
ed un organico di tecnici specializ-
zati, si occupa della produzione e 
della commercializzazione di colo-
ranti, pigmenti, ausiliari per tintura 
e stampa tessile ed è presente in 
molti paesi europei ed extraeuro-

pei. L’azienda dispone di moderne 
attrezzature di laboratorio, per 
soddisfare tutte le esigenze della 
clientela e per il conseguimento di 
alti standard qualitativi.
www.internationalcolor.it

International Color al top per la stampa tessile
Al vertice nei mercati europei e mondiali grazie a continue 
innovazioni su pigmenti, coloranti e ausiliari per la tintura

Un’impresa non è solo quello che produce. È anche i marchi per i qua-
li lavora. Chantelle, Parah, Swarovski ,Versace, Krizia, Etro, Adidas, 

Australian. Dall’alta moda, ai capi sportivi, solo per fare alcuni nomi. 
Questi quelli che potremmo definire i “segni particolari” della carta d’i-
dentità della Sa.ma.tex di Gallarate. Azienda impegnata nello specifico 
comparto del tessile-moda per la personalizzazione di ricami, tessuti, 
capi d’abbigliamento e di recente, tappeti e componenti d’arredo. Basta 
liberare la fantasia e l’azienda mette in campo il suo know how fatto di 
strass, borchie, perle, ricami e stampe per rendere unico ciascun capo. 
www.samatexsrl.com

Sa.ma.tex, un mix di lavorazioni e abbinamenti  
per rendere unico ogni capo d’abbigliamento
Le lavorazioni sui prodotti dei più importanti nomi della moda dell’in-
timo e dello sport con complementi che rendono unico ogni oggetto

Silca Calze e Collant nasce negli anni 50 per iniziativa dei fratelli 
Beldì e continua attraverso un percorso familiare di impronta sem-

pre più dinamica, orientata al marketing globale. La sua produzione 
avviene esclusivamente in Italia con l’impiego di manodopera locale 

e tecnologie produttive sempre più avan-
zate in particolare per le calze a com-
pressione graduata, contenitive e tecni-
che. Fondamentale l’utilizzo di materie 
prime di altissima qualità per realizzare 
prodotti sempre più confortevoli per il be-
nessere del consumatore finale. L’azien-
da esporta in tutto il mondo e dispone 
di un ampio e ricco spaccio aziendale. 
www.silca.eu

Silca, calze e collant esclusivamente italiani
Una lunga storia iniziata nel 1954 dai fratelli Beldì che 
continua e si sviluppa conservando gli stessi valori di allora

Fondata nel 1972, Imf è oggi un 
gruppo internazionale di oltre 

500 addetti e 5 unità produttive 
attive nei settori fonderia, oil & gas 
e trattamento superfici metalliche. 
Storica leader mondiale nella pro-
duzione di macchine e impianti per 
il processo di formatura ad induri-
mento chimico (No-Bake), Imf basa 
il proprio successo su tre elementi 
fondamentali: il know-how acquisi-
to negli anni, la professionalità del 
proprio personale ed una potente 
capacità innovativa. In particolare 
nel settore fonderia, che rimane il 
suo core business, anche grazie 
alle recenti acquisizioni, la Imf di-
spone di una vastissima gamma di 
macchine ed impianti, totalmente 
progettate nell’ambito del grup-
po. Un team interno di ingegneri 
e tecnologi è in grado di seguire 
la realizzazione che spazia dalle 
macchine stand alone a nuove 
fonderie complete per la produ-
zione dei più svariati tipi di getti, 

seguendo il cliente dal progetto 
all’avviamento della produzione. 
La presenza mondiale è assicurata 
da unità produttive in Italia, Re-
pubblica Ceca, Cina e Brasile, da 
uffici di rappresentanza in Russia, 
India, Usa e da una rete di agenti 
in oltre 40 paesi, mentre la capa-
cità progettuale è garantita da un 
gruppo di oltre 100 persone, che 
distribuite tra le varie sedi garanti-
scono soluzioni tecniche avanzate 
ed affidabili ed assistenza puntua-
le alla clientela. www.imf.it

Imf, le macchine per fonderia che vincono nel mondo
Fondata nel 1972, l’azienda opera anche nel settore oil&gas e del 
trattamento di superfici metalliche - Disponibili macchine stand alone

La Ferraro Spa di Lonate Pozzo-
lo opera dal 1951 nel campo 

delle macchine per il finissaggio 
per tessuti a maglia. Giunta alla 
terza generazione, l’azienda è 
nelle mani di uno staff vincente e 
dinamico capace di “leggere” il 
mercato internazionale , in gra-
do di rispondere alle esigenze di 
flessibilità e risposta in tempi ra-
pidi salvaguardando la massima 
qualità e, soprattutto garantendo 
un processo di produzione e as-
semblaggio interamente “Made 
in Italy“. Attualmente Ferraro 
Spa impiega circa 40 dipenden-

ti ed esporta in tutto il mondo i 
suoi prodotti con un nome che 
ormai è una garanzia ricono-
sciuta di qualità e tecnologia.
www.ferraro.it

Da sinistra Simone Ferraro, consigliere 
delegato e Alex Zucchi direttore 
generale e consigliere delegato

Spi srl: strumento di competitività per le imprese
Dalla formazione all’energia le attività offerte dalla società di servizi dell’Unione Industriali

Con Ferraro fi nissaggio per tessuti senza problemi
Macchine all’avanguardia che sfidano la concorrenza con una 
produzione totalmente made in Italy e attenzione al cliente

Lamberti, più di cent’anni di chimica su misura
Importanti investimenti in sicurezza e ambiente, ricerca e 
sviluppo e risorse umane e un fatturato in continua crescita

Lamberti Spa nasce nel 1911 ad Albizzate con la produzione di 
ausiliari chimici per il tessile. Nell’ultimo dopoguerra allarga la gam-

ma delle sue tecnologie e dei suoi prodotti e nel 1981, con la costitu-
zione di Lambra in Brasile, inizia l’espansione internazionale.
Al tradizionale settore del tessile si sono via via aggiunti carta, cerami-
ca, fotochimica, perforazioni petrolifere, vernici, PVC, edilizia e coa-
tings e, più di recente, personal & home care e agrochimica. 
Le specialità chimiche Lamberti agevolano il processo produttivo e ag-

giungono valore e qualità a moltis-
simi prodotti di uso comune. Oggi 
ha più di venti fi liali estere, circa 
1300 dipendenti in tutto il mondo 
e un fatturato 2013 di oltre 550 
milioni di Euro. Negli ultimi anni 
Lamberti ha fatto investimenti ri-
levanti in: sicurezza e ambiente, 
ricerca e sviluppo, risorse umane, 

processi industriali, fi nalizzati alla crescita sia in Italia che all’estero 
con offerte sempre più innovative di prodotti brevettati e basati su 
materie prime derivanti da fonti rinnovabili. La sede del Gruppo è a 
Gallarate mentre il centro tecnologico principale è ad Albizzate.
“Più di cento anni sono un grande traguardo ma resta ancora tanto da 
fare e molte opportunità da cogliere: innovazione, competenza, chi-
mica su misura e miglioramento continuo” questa è la ricetta Lamberti 
per uno sviluppo sostenibile. www.lamberti.com

Da sinistra Giovanni Maria Bombelli, 
direttore generale Imf Group - 
Gabriele Galante, presidente - Ciro 
Radice, vice presidente esecutivo

Macchi, tecnologie di tendenza
Partono da Venegono le soluzioni più avanzate 
per l’estrusione di pellicole termoplastiche

Dal 1961 Macchi Spa ha sem-
pre investito in ricerca e svilup-

po consolidando la sua posizione 
sul mercato mondiale nel settore 
degli impianti per l’estrusione delle 
materie plastiche. Dal primo bre-
vetto per i contenitori del latte ai 
grandi impianti multistrato hi-tech 
di oggi, uno staff di 120 persone 
segue la progettazione e la produ-
zione di impianti per l’estrusione 
di film in bolla, utilizzati nel settore 
del food e industrial packaging. 

Macchi è in grado di realizzare 
una settantina di linee all’anno 
con una quota export del 75% e 
con un giro d’affari che nel 2013 
si è attestato attorno ai 41 milioni. 
Ricerca, metodo e qualità globale 
s’inseriscono nella filosofia di lavo-
ro di Macchi, che è in mano alla 
holding di famiglia e opera man-
tenendo fede a principi di affidabi-
lità, efficienza e flessibilità. Recen-
temente alla ribalta, con lusinghieri 
risultati commerciali, l’introduzione 
dell’innovativo concetto di impian-
to di estrusione di film a 5 strati per 
applicazioni non barriera denomi-
nati POD, che permette alle società 
del settore del packaging flessibile 
di ottenere un prodotto più econo-
mico, di qualità, più sottile, per-
formante e a significativa valenza 
ambientale. www.macchi.it

Costituita nel 1951 dal Dott. 
Guido Braghini, la società è 

oggi condotta dai nipoti Daniele 
e Federico, portatori di nuove idee 
ed entusiasmo.
Plastpack ha realizzato la più va-
sta collezione al mondo di vassoi 
in plastica di alta qualità: un’eccel-
lenza italiana nel mondo, consoli-
data da una serie d’importanti partnership internazionali.
I prodotti, che coniugano lo stile moderno all’eleganza italiana, sono re-
alizzati a Gallarate, in uno stabilimento altamente tecnologico e alimen-
tato da energia solare, restando fedeli al motto “High Pack, Low Impact”.
www.plastpack.com

Plastpack, eleganza e lusso in plastica
Il “mondo” servito su un vassoio d’argento 
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INFORMAZIONE PROMOZIONALE


