
Fondata a Milano il 3 marzo 1909 dall’Ing. Luigi Boldroc-
chi, l’omonima azienda ancora oggi appartiene alla fa-

miglia, quarta generazione e sempre presente in Azienda. 
È Massimo, il nipote, che si occupa in prima persona delle 
scelte strategiche e degli aspetti fi nanziari.
110 anni di attività ed un’unica costante: ogni prodotto è pro-
gettato e costruito su misura per i Clienti in Italia e in altri 137 
Paesi nel mondo, dove Boldrocchi è sinonimo di “sarto per 
l’industria”.
I ventilatori per la nascente industria italiana sono stati l’avvio 
dell’attività dell’Ing. Luigi ed ancor oggi rappresentano il 40% 
del giro d’affari. Il know-how, patrimonio dell’Azienda è frutto di 
una costante attività di R & S, in collaborazione con varie Isti-
tuzioni e con il Politecnico di Milano, che ha permesso di am-
pliare la gamma a macchine sempre più performanti e veloci, 
fi no al recente sviluppo di una serie di compressori centrifughi.
Ventilatori sempre più imponenti, alti fi no a 12 mt con la “ven-
tola” di oltre 20 tonnellate, come quelli azionati da motore elet-
trico da 10 MW, equivalente alla potenza fornita insieme da 12 
Ferrari da corsa, che sono stati recentemente spediti in India.
Gli altri prodotti sono gli scambiatori di calore per uso indu-
striale pesante e per le grandi macchine elettriche, i sistemi 
di aspirazione e scarico silenziati per turbine a gas e le ser-
rande di modulazione e intercettazione di fl ussi gassosi an-
che per altissime temperature.
Saranno della Boldrocchi le novanta serrande che regole-
ranno il fl usso dell’aria agli specchi del più grande telescopio 
mai costruito: E-ELT (European - Extremely Large Telesco-
pe), con un diametro pari al Colosseo che sarà installato sul-
le Ande cilene a 3.000 mt di altitudine.

L’Ecologia: un altro motivo ricorrente per la Boldrocchi dal 
1914 quando l’Ing. Luigi realizzò un pioneristico impianto di 
“lavaggio” dei fumi. Il disinquinamento dei fumi ed effl uenti 
gassosi è divenuto per l’Azienda di Biassono (MB) un’attività 
sempre più specialistica.
Soluzioni anche d’avanguardia sviluppate con Istituti di ricer-
ca, come il recentissimo ed attuale sistema di cattura delle 
micro polveri PM1 e PM 0,5, le più dannose e persistenti 
per l’organismo umano, messo a punto con la collaborazione 
dell’Università Federico II di Napoli.
Nella produzione del cemento, dell’acciaio, dell’energia elettrica 
è continua la pressione per ridurre l’inquinamento atmosferico 
e Boldrocchi è in prima linea sugli impianti con soluzioni inno-
vative, come l’impiego delle candele ceramiche che permettono 
altissime effi cienze di fi ltrazione anche a temperature superiori 
a 600 °C, consentendo sia il recupero dell’energia che l’abbatti-
mento degli inquinanti presenti nei fumi di combustione.
L’attuale situazione di emergenza che sta portando ad una com-
pressione del giro d’affari generalizzata in ogni settore industria-
le, deve essere colta nella sua drammaticità, come un’oppor-
tunità proprio per implementare l’effi cienza e l’attività di R&S. 
A tal proposito, per calmierare le diffi coltà di presenziare ai 
collaudi da parte dei Clienti che si vedono preclusi gli spo-
stamenti, abbiamo nuovamente investito nella nostra sala 
prove per eseguire test e collaudi da remoto, così da con-
sentire agli ispettori e collaudatori una presenza diretta an-
che senza essere fi sicamente nelle nostre offi cine, in attesa 
dell’auspicato ritorno alla normalità che con cauto ottimismo 
in Boldrocchi sarà possibile già nel 2021.

Boldrocchi, il sarto per l’industria
Ricerca & sviluppo: valore imprescindibile per il successo di una azienda

Compensatori in elastomero destinati a un impianto petrolchimico del Gulf 
Cooperation Council

Compensatore tessile installato su una line di scarico di un impianto 
turbogas per la produzione di energia

Compensatori metallici destinati a un impianto di produzione di energia da 
fonti rinnovabili

Se il triennio 2015-2018 ha 
assistito all’aggregazio-

ne formale delle tre aziende 
manifatturiere BBV Tech S.r.l. 
(Alfl ex), Steelfl ex S.r.l. e Inofl ex 
S.r.l. nel Gruppo BBV Inofl ex, 
fra il 2018 e il 2020 sono sta-
te convintamente realizzate le 
basi per la trasformazione del 
Gruppo in una moderna strut-
tura industriale protesa a con-
solidare la propria identità nel 
contesto dei mercati globali.
Il Gruppo BBV Inofl ex ha rac-
colto la preziosa eredità di una 
storia di progettazione e pro-
duzione metalmeccanica nata 
a Milano nel 1965.
Il passaggio generazionale 
non ha riguardato solo le posi-
zioni apicali, ma ha profonda-
mente coinvolto l’intera struttu-
ra aziendale, sia sotto il profi lo 
delle risorse umane sia nelle 
tecnologie inserite nelle linee 
produttive.
Sin dall’avvio del progetto ag-
gregativo e di ristrutturazio-
ne (nel 2015) è stata adottata 
una struttura organizzativa e 
di governo tipica di una medio-
grande azienda fortemente vo-
cata all’innovazione e all’inter-
nazionalizzazione.
Due sono gli elementi cardine 
che hanno rappresentato (e 
tutt’ora rappresentano) la linea 
guida del percorso intrapreso.
Da una parte lo sviluppo del 
pensiero che richiede una for-
mazione continua, a tutti i livel-
li, e la ricerca incessante di un 
dialogo corretto e rispettoso 
con tutti gli interlocutori. I colla-
boratori, a partire dai quadri in-
termedi, non ricevono solo una 
formazione prettamente tec-
nica, ma sono costantemente 

stimolati a sviluppare e gestire 
consapevolmente un sistema di 
relazioni (eso e endo societarie) 
nell’ambito del quale ogni per-
sona riveste un ruolo ben pre-
ciso, al pari dei nodi di una rete.
La seconda leva è il Sistema 
Qualità che trova la sua base 
nella normativa ISO 9001: 
essa pervade l’intero comples-
so aziendale e prosegue nello 
sviluppo di specifi che vertica-
lità in coerenza con la visione 
strategica di crescita e con-
solidamento dell’identità indu-

striale del Gruppo. In questo 
contesto, è stata acquisita la 
certifi cazione dei processi di 
saldatura ISO 3834-2 che af-
fi anca la produzione in accor-
do con le normative ASME 
Stamp U, U2 e con la Direttiva 
PED 2014/68/UE Mod. H.
Alla struttura certifi cativa, si ab-
bina l’attività di progettazione e 
costruzione in conformità alle 
norme EJMA X EDIZIONE, 
ASME VIII Div.1 & Div.2 2017, 
EN13445-3, EN14917.
Se, per un verso, il sistema 
delle certifi cazioni verticali (di 
processo o di prodotto) vie-
ne costantemente accresciu-
to, in pari tempo, valorizzan-
do la ISO 9001:2015 (che ha 
introdotto un approccio non 
più prescrittivo, ma prestazio-
nale), viene perseguito il co-
stante miglioramento dei fat-
tori di competitività, gestendo 
l’ampia discrezionalità che la 
norma (nella nuova versione) 
lascia all’impresa di scegliere 
le modalità concrete per darle 
attuazione.
Per questa via, è stato natu-

rale inserire in azienda, in for-
ma strutturale, l’analisi continua 
dell’impianto organizzativo, la 
valutazione delle risorse umane 
in relazione al contesto, il loro af-
fi ancamento per guidarne la cre-
scita professionale e, del pari, la 
valutazione dei fattori esterni 
all’azienda (ovvero, i contesti 
politici, economici, culturali, so-
ciali, giuridici, tecnologici).
Nella prima fase di ristruttura-
zione delle aziende, conclusa-
si con l’esercizio 2020, è stata 
data maggiore attenzione (an-
che sotto il profi lo formativo) 
ai temi economico-aziendali e 
all’area giuridica che rappre-
sentano i pilastri di conoscen-
za da cui intraprendere un 
qualsiasi cammino di crescita.
Sotto il profi lo economico-
aziendale sono stati introdotti 
strumenti (correlati a una spe-
cifi ca formazione) indirizzati a 
rilevare, misurare e approfon-
dire in termini critici i dati eco-
nomici aziendali. Una migliore 
conoscenza di sé consente di 
avere una più chiara consa-
pevolezza del proprio effettivo 

posizionamento nei mercati.
La dimensione giuridica perva-
de ogni pensiero e ogni azione 
anche del più semplice aggre-
gato sociale. Ogni qualvolta si 
voglia introdurre ordine, qua-
lunque sia la forma di gover-
no (aziendale) che si intenda 
adottare, il primo elemento di 
supporto è sempre la norma. 
Tutte le aziende devono muo-
versi nell’ambito di un com-
plesso contesto normativo, 
in parte di fonte pubblica e in 
parte di fonte privata; lo stes-
so Sistema Qualità si poggia 
su un sistema di norme codi-
fi cate. Acquisire, a tutti i livelli 
aziendali, adeguata consape-
volezza di questa situazione 
e apprendere gli strumenti uti-
li a interagire in modo corretto 
e profi cuo con gli attori socia-
li rappresenta un’importante 
leva competitiva.
Le azioni intraprese, qui sinte-
tizzate, hanno fatto conseguire 
maggiore consapevolezza su-
gli elementi di forza e di debo-
lezza del Gruppo rispetto alle 
dinamiche dei mercati, ai bi-

sogni e alle attese dei soggetti 
con i quali si interagisce.
Ciò ha consentito di rafforzare 
e razionalizzare la capacità di 
scegliere e pianifi care l’innesto 
delle nuove tecnologie e la di-
rezione verso cui fare evolvere 
le capacità tecniche.
Gli obiettivi a tendere sono 
rappresentati dalla incessante 
ricerca, per un verso, di ulterio-
ri ambiti di effi cienza dei pro-
cessi produttivi e della struttura 
organizzativa e, sotto altro pro-
fi lo, di nuove e più funzionali ri-
sposte ai bisogni dei mercati.
La scelta di perseguire la ri-
strutturazione aziendale e di 
creare una struttura industriale 
facendo leva sullo sviluppo del 
pensiero, valorizzando lo stu-
dio interdisciplinare, e sul Siste-
ma Qualità si è rivelata un’intui-
zione felice in quanto il metodo 
introdotto in azienda ha ben 
presto iniziato a generare va-
lore in dimensione crescente, 
sino a superare i costi di im-
pianto e fi nanche generando 
i mezzi necessari a fi nanziare 
il rinnovamento tecnologico e 
l’innesto di una nuova genera-
zione di risorse umane. Si trat-
ta di un risultato in evoluzione, 
atteso che la propensione al 
miglioramento continuo fa rei-
teratamente emergere ambiti 
di spreco a causa di ineffi cien-
ze di varia natura.
Nell’insieme, la piena adozione 
del Sistema Qualità ha portato, 
quale suo naturale corollario, 
anche a una più consapevole 
e ordinaria gestione dei rischi.
Alla luce dei risultati acquisiti, 
l’approccio di governo e di svi-
luppo del Gruppo BBV Inofl ex 
viene confermato anche nel 

Piano Strategico 2021-2023, 
ove verranno pure rinforzati gli 
strumenti sia di analisi critica 
delle dinamiche dei mercati e, 
in particolare, dei fenomeni cor-
relati alla concorrenza globale 
di settore, sia di misura e analisi 

statistica di supporto al marke-
ting e alla comunicazione.
www.bbvinofl exgroup.com  
www.bbvtech.com
www.inofl ex.it
www.inofl exengineering.it
www.steelfl ex.it

Gruppo BBV Inoflex: il consolidamento di un’identità industriale
Il Sistema Qualità come leva di sviluppo di un efficiente assetto di gestione aziendale orientato all’innovazione

Sistema di aspirazione Turbina a Gas impianto di cogenerazione a ciclo 
combinato

La terza e quarta generazione della famiglia

Da oltre 70 anni, il Gruppo Raccortu-
bi opera con successo nel settore 

piping, offrendo soluzioni di qualità per 
applicazioni critiche, dall’Oil&Gas, alle 
centrali termiche e nucleari, agli impianti 
chimici (tradizionali e green), di fertilizzan-

ti, di trattamento acqua e aria, alla cantie-
ristica navale.
Nei suoi stabilimenti piacentini (Petrol 
Raccord e Tecninox) produce raccordi a 
saldare di testa, mentre grazie alle sue 
fi liali fornisce tubi, fl ange e raccordi per 

progetti in tutto il mondo.
E lo fa senza mai dimenticarsi i valori in 
cui crede.
Recentemente citata da ENI sulla sua 
piattaforma dedicata ai fornitori e alla 
condivisione di esempi virtuosi (Agorà), 

Raccortubi, da sempre impegnata nel 
sociale, ha raccontato il suo coinvolgi-
mento nell’iniziativa sul territorio, “Goc-

ce di salute”, volta ad educare le giovani 
generazioni ad un uso consapevole del-
le risorse idriche.
Si può cambiare il mondo a piccoli passi, 
promuovendo una cultura della sostenibili-
tà dentro e fuori dall’azienda.

Raccortubi: 
sostenibilità 
e leadership

Sono sempre maggiori gli investimenti dei governi e del-
le compagnie private verso una mobilità più sostenibile.

Se la mobilità elettrica è l’orizzonte del trasporto legge-
ro, il trasporto pesante è, invece,  il terreno di gioco per 
il (bio)metano nella sua forma compressa (CNG) o lique-
fatta (LNG).
Programmi europei come “LNG Blue Corridors” confermano 
questa tendenza e attraggono soggetti industriali, imprendi-
tori agricoli e municipalità, che possono far leva sulle “bio-
masse” per una virtuosa transizione “dai rifi uti al biocarbu-
rante”.
In questo contesto, il ruolo della liquefazione su micro scala 
(<100 ton./giorno) è fondamentale per lo sfruttamento delle 
biomasse gestite dalle municipalità e dalle numerose realtà 
agricole, fortemente distribuite sul territorio con piccole ca-
pacità produttive.
Fores è già in grado di fornire un sistema di liquefazione su 
microscala “µsLNG” modulare con taglie di 8 - 20 -50 tonnel-
late di LNG al giorno, completamente automatizzato a sup-

porto di un’ampia fl essibilità operativa per assecondare una 
domanda variabile, ma crescente del mercato.
Questa fl essibilità del sistema si integra con l’esperienza di 
Fores nel campo dell’impiantistica Oil&Gas a supporto delle 
specifi che necessità del mercato del LNG, e garantisce una 
soluzione adatta ed economicamente effi cace per lo svilup-
po di impianti fi nanziabili attraverso gli incentivi governativi 
(es. CIC, I4.0). 
“Per questi impianti, con una vita utile di almeno 10 anni, Fo-
res è il partner industriale e tecnologico giusto, a garanzia di 
risultato e sostenibilità”, dice Fabio Mazzoli, Direttore Com-
merciale di Fores.

ASCO Filtri è una azien-
da specializzata nella 

fi ltrazione di processo, in 
grado di progettare e fab-
bricare soluzioni di fi ltrazio-
ne per un’ampia gamma di 
mercati: dall’Oil & Gas al pe-
trolchimico, dal trattamen-
to delle acque alla chimica 
fi ne, dall’alimentare alle be-
vande, dal cosmetico al far-
maceutico; i nostri innovativi 
fi ltri di processo trovano im-
piego in numerose applica-
zioni di fi ltrazione.
Grazie all’utilizzo di tecnolo-
gie all’avanguardia ed all’ap-
porto di un team di persone 
forti di quarant’anni di espe-

rienza nel settore, oltre alla 
gamma di prodotti stan-
dard, la nostra divisione 
di ingegneria fornisce uni-
tà complete di fi ltrazione 
per società di ingegneria 
ed utenti fi nali, progettate 
e costruite in conformità ai 
principali codici di costru-
zione (ASME VIII Div. 1 & 
2, EN 13445, PED, ecc.). 
Per soddisfare le richieste 
di settori quali Oil & Gas e 
petrolchimico, ASCO Fil-
tri può fornire apparecchi 
in pressione certifi cati U-
Stamp 1&2 o CE.
ASCO Filtri ha costituito 
inoltre una rete internazio-

nale di uffi ci commercia-
li, distributori ed agenti di-
slocati strategicamente per 

assicurare ai nostri clienti 
il massimo livello di sup-
porto e risposte veloci alle 
loro esigenze di fi ltrazione, 
siano esse tecniche, com-
merciali o logistiche.
ASCO Filtri ha stretto diver-
si accordi realizzando Joint 
Venture strategiche in tutto 
il mondo con altre società 
leader nella fi ltrazione, la 
cui tecnologia esclusiva, e 
spesso brevettata, combi-
nata con le capacità inge-
gneristiche di ASCO Filtri, 
aggiungono alla nostra ric-

ca gamma ulteriori soluzioni 
di fi ltrazione a disposizione 
dei nostri clienti.

Fores “µsLNG” per la mobilità sostenibile
La soluzione modulare per la produzione di (bio)metano liquefatto

Asco Filtri SpA: Exellence in FIltration
Tecnologie all’avanguardia e 40 di esperienza per offrire soluzioni adatte a ogni mercato

CERTIFICAZIONI

ISO 9001:2015

ISO 3834-2

Normative ASME Stamp U, U2

& Direttiva PED 2014/68/UE 

Mod. H

Progettazioni e costruzioni

in accordo alle norme EJIMA

X edizione, ASME VIII Div.1 & 

Div.2 2017,

EN13445-3, EN14917

Certifi cazioni e costruzioni ap-

provate

secondo gli Enti di controllo

R.I.Na – Lloyd Register – D.N.V. – BV

G.L. – A.B.S.

LA PRODUZIONE

Servizi:

Ingegneria piping

Ingegneria antisismico civile 

e industriale

Consulenza tecnica

Assistenza sugli impianti

Prodotti:

Compensatori di dilatazione 

metallici, tessili, in gomma

(navale, industriale, civile)

Prodotti antisismico civile e 

industriale

Supporti e altri prodotti di 

corredo

al piping

Speciale IMPIANTISICA INDUSTRIALE - Aziende Eccellenti
INFORMAZIONE PROMOZIONALE


