
NUOVA OLEODINAMICA BONVICINI Sede a Grumello Cremonese, fondata nel 1985

a Nuova Oleodinamica Bonvi-
cini Srl - con sede a Grumello
Cremonese, in via Castelleone-
se SS 415 km 60,600 - opera nel

settore dello studio, progettazione e
realizzazione completa di cilindri
oleodinamici e pneumatici di medie e
grandi dimensioni. Nasce nel 1985,
mantenendo il nome della vecchia
Bonvicini, a suo tempo leader mon-
diale nella costruzione in serie di ci-
lindri oleodinamici.
La concorrenza spietata, nel cam-

po oleodinamico al servizio delle
macchine agricole e movimento ter-
ra, orienta la Bonvicini su scelte stra-
tegiche di produzione che, attraverso
forti investimenti, le consentono di
arrivare a costruire prodotti di altissi-
ma qualità e affidabilità, atti a soddi-
sfare le richieste dei settori più esi-
genti, sia in Italia che all’estero, e di
essere sempre presente nella risolu-
zione delle problematiche che posso-
no insorgere durante la vita del cilin-
dro.
Accanto alla NOB (acronimo di

Nuova Oleodinamica Bonvicini), si è
inteso affiancare la controllata Gi.Bi.
Meccanica, che produce componen-
tistica di serie, necessaria alla realiz-
zazione dei cilindri. «Una scelta,
questa» ci spiega la presidente e am-
ministratore delegato dell’azienda,
Mariangela Capellini, affiancata dai
soci Domenico Baronio e Maurizio
Giorgi, «che si è resa necessaria sia
per ragioni di logica produttiva sia
per garanzie di sicurezza sul prodot-
to. Nel tempo, la formazione del per-
sonale di stabilimento e la presenza
in azienda di ingegneri altamente
qualificati, nei settori progettazione,
programmazione e qualità, hanno
messo la NOB in condizione di po-
tersi inserire e competere nei mercati

mondiali, diventando leader nei set-
tori maggiormente importanti e im-
pegnativi. Nel campo navale, i cilin-
dri tecnicamente più importanti per le
navi da crociera (pinne stabilizzatri-
ci) e dedicati alla sicurezza (movi-
mentazione scialuppe di salvataggio)
sono installati su molte decine delle

Leader mondiale nel settore
cilindri oleodinamici e pneumatici

L

NUOVE FASCE DI MERCATO
La presidente Mariangela Capellini guida la società
con i soci Domenico Baronio e Maurizio Giorgi. «Nel
tempo, la formazione del personale e la presenza
di ingegneri altamente qualificati, nei settori
progettazione, programmazione e qualità» hanno
messo l’azienda di inserirsi nelle fasce di mercato
con maggiori opportunità di lavoro e margini.

eccellenze

Di recente, l’azienda ha fatto l’ingresso nel settore energetico. I suoi cilindri equipaggiano
le più importanti flotte da crocera, ma anche due portaerei italiane. Non solo: i prodotti
cremonesi sono destinati alla movimentazione e controllo di paratoie di dighe internazionali.



unità più grandi e prestigiose delle
flotte Carnival, Princess, Costa, Hol-
land American e altre ancora. Anche
nel settore militare sono state esegui-
te importanti forniture per diverse na-
vi, tra cui spiccano le portaerei Gari-
baldi e Cavour».

L’azienda opera anche, ormai da
anni, nei settori perforazione (acqua e
petrolio) e offshore, dove diventa ob-
bligatorio possedere omologazioni
tecniche e procedurali che vengono
sempre monitorate da enti di collau-
do esterni. L’attività di progettazione
ha portato alla costruzione di prodotti
per impieghi molto specializzati, co-
me la fornitura di cilindri (oltre 10
metri di corsa) per il settore giostre
veloci, tra le quali alcune simulano la
partenza verso l’alto di navette spa-
ziali, compiendo 50 metri in 7 secon-
di.

Altra fornitura di notevole impor-
tanza è stata quella di 80 cilindri, de-
stinati al collaraggio dei magneti del
CERN di Ginevra (sollevamento di
40.000 tons a 700 BAR operativi), at-
traverso Ansaldo superconduttori.
Queste esperienze hanno consentito
alla NOB di spostarsi nelle fasce di
mercato con maggiori opportunità di
lavoro e margini.

«Da qualche anno» continua la
presidente, «l’azienda è entrata anche
nel settore energetico, tramite l’ac-
quisizione di importanti commesse

per cilindri di grandi dimensioni, con
corse fino a 15 metri, e destinati alla
movimentazione e al controllo delle
paratoie di dighe di centrali idroelet-
triche. Ad oggi, sono state eseguite
forniture in Colombia, Perù, India,
Vietnam, Slovenia, Bulgaria eccete-
ra. Il punto di forza della NOB, ri-
spetto alla concorrenza, è quello di
avere una buona capacità produttiva
distribuita su un numero di dipenden-
ti abbastanza limitato, fattore che

consente di offrire prodotti a prezzi
inferiori. Ovviamente, è fondamenta-
le la presenza nelle fiere all’estero
dedicate a questo settore, che vengo-
no organizzate per continenti e ri-
chiedono quindi notevole dispendio
di tempo e denaro. Con l’installazio-
ne avvenuta di recente di una nuova
levigatrice orizzontale di grandi di-
mensioni, in questo mercato i con-
correnti sono ormai pochissimi. I li-
miti attuali di produzione sono di cor-
se sino a 18/20 metri e alesaggi di
1000 mm. Una volta intrapreso que-
sto importante percorso, è necessario
contare su partner all’estero, che ne
sostengano e seguano lo sviluppo».
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