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Composto da associati fino a 40 anni di età, il Gruppo Giovani Imprenditori di Apindustria Brescia 
svolge attività idonee a promuovere la crescita professionale e culturale dei propri membri, 
approfondendo i grandi temi del futuro delle imprese. 
 
Il fine principale è formare una classe dirigente preparata e sostenere il processo di affiancamento 
dei senior nelle aziende e nelle Associazioni. 
 
 

 





 
 

Con la nostra esperienza di oltre 40 anni ci occupiamo di OSSIDAZIONE DI 

ALLUMINIO. 

Trattiamo tutte alluminio di tutte le leghe e offriamo una vasta offerta 

che comprende: 

OSSIDAZIONE NATURALE (5-20 µ di spessore) 

OSSIDAZIONE SEMI-DURA (30 µ) 

OSSIDAZIONE DURA (40-60 µ)  

ZIMALITE (30-40 µ colore chiaro) 

Per ciascuno di queste lavorazioni abbiamo la possibilità di aggiungere un COLORE (Nero e Rosso). 

Abbiamo implementato da quest’anno la nostra offerta con l’OSSIDAZIONE ANTIBATTERICA, frutto della 

nostra continua cerca di innovazione.  

Offriamo inoltre la PASSIVAZIONE CROMICA dell’Alluminio. 

Grazie alla nostra professionalità siamo diventati uno dei principali punti di riferimento nel nostro settore, e 

continueremo a puntare sulla QUALITA’, sui SERVIZI al cliente e sulla continua INNOVAZIONE. Primi e unici 

in Italia ad aver ottenuto il prestigioso certificato internazionale di qualità dall’ente QUALANOD in merito 

all’Ossidazione Dura. 

La nostra forza è di adattarsi alle esigenze dei clienti che oggi più di sempre vanno ascoltate e assecondate 

per poter fare davvero la differenza sul mercato in continuo e repentino cambiamento.   

 

 

 

 

                                        Elia Mondini 

Ruolo: Amministratore delegato – CEO 

Email: elia.mondini@zima-ossidazione.it 

Vice Presidente Vicario GGI 

 

ZIMA s.r.l. 
Settore: Trattamento Superficiale Metalli  

Indirizzo: Via E. Mattei 28, 25030 Roncadelle 

Telefono: 030.2586051 

Email: info@zima-ossidazione.it 

Website: www.zima-ossidazione.i 

mailto:elia.mondini@zima-ossidazione.it


 

Vetrodomus S.p.a. è nata come realtà produttiva nel settore vetrario intorno agli anni sessanta, ma l’ingegno e le 
capacità imprenditoriali di chi nel tempo ha diretto la società, le hanno consentito di diventare, nel corso di oltre 
50 anni, azienda leader nel settore della trasformazione del vetro piano per l’edilizia, nella commercializzazione e 
nella distribuzione del vetro di molteplici tipologie.  
La famiglia PASTORE è da sempre proprietaria della Vetrodomus S.p.a., con la realizzazione della nuova sede in 
Brescia, su una superficie di oltre 13.000 mq., l’acquisizione di impianti tecnologicamente avanzati, l’assunzione di 
personale specializzato, oltre una cinquantina di operatori tra impiegati e operai, il tutto implementato da un 
Sistema di gestione Qualità UNI-EN ISO 9001-2008 e dal conseguimento delle certificazioni volontarie di prodotto 
sulle vetrate isolanti, come KITEMARK per il mercato britannico, CEKAL per il mercato francese e IGCC/IGMA per il 
mercato statunitense, è diventata totalmente un’azienda di trasformazione del vetro piano, specializzata nella 
produzione di vetrate e facciate continue per l’edilizia. L’approvvigionamento della materia prima, di prima 
qualità e corrispondente alle normative CE, proviene da multinazionali del settore, quali: AGC Flat Glass, Guardian, 
Saint-Gobain, Pilkington ed è opportunamente stoccata negli ampi magazzini dell’azienda. L'acquisto inoltre del 
polivinilbutirrale (PVB), usato nella stratificazione del vetro, è effettuato presso i maggiori produttori mondiali ed 
immagazzinato in apposite celle refrigerate per il mantenimento alla temperatura adeguata. Vetrodomus dispone 
di due linee per la produzione di vetrate isolanti, quattro banchi di taglio collegati ad un magazzino di grandi lastre 
completamente automatico, un reparto di molatura, foratura e sfilettatura all’avanguardia, un nuovo forno di 
tempera di ultima generazione, una linea per la stratifica, e un impianto di smaltatura e serigrafia del vetro piano, 
nonché si esegue l’incollaggio strutturale vetro-alluminio.  
A completamento dei servizi offerti, è sempre messo a disposizione della clientela un adeguato supporto tecnico 
pronto a trovare soluzioni idonee alle richieste ricevute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Chiara Pastore 

Ruolo: Amministrazione 

Email: info@vetrodomus.it 

Past President GGI 

 

VETRODOMUS spa  
 

Settore: Vetro industrie - Trasformazione 

Indirizzo: Via G. Bormioli, 48 - 25135 Brescia 

Telefono: 030 3363005 (r.a.) 

Email: info@vetrodomus.it  

Website: www.vetrodomus.it 

http://www.vetrodomus.it/
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www.gruppobonetti.com 
bonetti@bonetti-buttons.it    info@altipolimeri.it    info@gremolithitalia.it    bottonificio@bonetti-buttons.it  

G R U P P O  B O N E T T I

1924. È in quest'anno che inizia l'attività di produzione di 
bottoni in madreperla ad opera del Cav. Francesco 
Bonetti. Trent'anni dopo, grazie all'intraprendenza e 
lungimiranza dei figli Alberto, Ferrante e Dario, l'azienda 
evolve e si specializza nella progettazione e realizzazione di 
macchine e impianti per la produzione di bottoni. Nasce 
così la Bonetti srl, che in breve tempo si conferma come un 
punto di riferimento per il settore bottoniero, non solo in 
Italia ma nel mondo intero. 

Il bottonificio Francesco Bonetti srl e la Bonetti srl furono 
senza dubbio i primi successi da parte del futuro Gruppo 
Bonetti. A questa sinergia se ne aggiunsero in seguito altre: 
l'azienda Gremolith Italia srl per la produzione di 
Galalite prima (1980) e la Industrie Termoindurenti Alti 
Polimeri srl per la produzione di poliestere ed acrilico poi 
(1983). Due tappe fondamentali che permettono al Gruppo 
Bonetti di rispondere alle nuove richieste di mercato e 
fornire, accanto alle macchine per la produzione di bottoni, 
una gamma completa di semilavorati plastici che 
garantiscano un servizio oltre ogni aspettativa. 

 

                    

 

 

OGGI. Il gruppo non smette di percorrere la strada 
dell’innovazione, vantando conquiste tecnologiche 
frutto dell'attività di ricerca e sviluppo affrontata in 
piena sinergia tra le aziende. Questo costante 
impegno ha permesso di oltrepassare i confini del 
settore moda, conquistando nuovi mercati come 
quello del packaging e del design. 
Ma lo sviluppo non si ferma alle sole novità tecniche. 
Oggi infatti non si può più ignorare il bisogno di 
contribuire efficacemente alla salvaguardia 
dell’ecosistema: per questo il gruppo ha sposato la 
causa green, iniziando un processo virtuoso che 
vedrà una vera e propria trasformazione, indirizzata 
verso l’abbattimento dell’impatto ambientale delle 
produzioni di accessori moda in tutto il mondo.

Bonetti Paolo 
Ruolo: Area Manager 

Mail: p.bonetti@bonetti-buttons.it 
Consigliere GGI 

 

mailto:p.bonetti@bonetti-buttons.it


 
Il Salumificio di Franciacorta nasce nel 1965 come Salumificio Bresciani, intraprendendo un’attività a 

carattere artigianale sulla produzione di prodotti locali di qualità. 

Nel 1993 viene costruita la nuova sede a Nigoline di Corte Franca, tra le colline della Franciacorta. La 

struttura è moderna e all’avanguardia per attrezzature e strumentazioni di lavoro, dove la filiera di 

produzione viene quotidianamente controllata e verificata. Dispone di oltre quaranta stanze suddivise in 

stazionamento, stagionatura e cantina dove i prodotti maturano con la dovuta calma. 

L'azienda è certificata IFS Food e DTP108 CSQA Senza Glutine. 

Sicurezza alimentare e modernità non hanno alterato le antiche metodiche artigianali, cura nella scelta 

delle materie prime e delle lavorazioni tradizionali. 

Tra i prodotti più conosciuti ed apprezzati ci sono il Salame Franciacorta, Salame Montisola e Salamelle. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Pietro Bresciani 

Ruolo: Direttore commerciale 

 

SALUMIFICIO DI FRANCIACORTA INDUSTRIA ALIMENTARE srl 

Settore:  agroalimentare  

Indirizzo:  Via Tito Speri, 7/M – 25040 Nigoline di Corte Franca (BS) 

Telefono:  030 9828298 

Email:   info@salumificiodifranciacorta.it 

Website:  www.salumificiodifranciacorta.it 

Email: commerciale@salumificiodifranciacorta.it       
Vice Presidente Unionalimentari Conf api Brescia

mailto:commerciale@salumificiodifranciacorta.it


 

 

 

 

BUSI GIOVANNI è conosciuta come uno dei produttori più prestigiosi di macchine per calze mono-cilindro 

per uomo, donna e bambino, realizzate tramite maglia tipo jersey. Fondata nel 1958, attualmente si 

sviluppa su un’area di 3.500 mq, con un organico di 40 persone. 

Con un export in crescita, pari al 90% del fatturato, ed una presenza in circa 50 diversi mercati nel mondo, 

l’azienda ha conquistato importanti quote di mercato nei calzifici che producono articoli di alta e altissima 

qualità, potendo offrire una gamma di macchine estremamente variegata, ma soprattutto dalle 

caratteristiche uniche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Busi Leonardo Consigliere GGI 

 

 

 

BUSI GIOVANNI srl 

Settore: Metalmeccanico – Produzione di Macchine per Calze 

Indirizzo: via Giovanni Busi, 14 – 25082 Botticino (BS) 

Telefono: 030 2190304 

Email: busi@busigiovanni.com 

Website: www.busigiovanni.com 

 

mailto:busi@busigiovanni.com
http://www.busigiovanni.com/


 

IP Technology nasce nel 2006 con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nell’implementazione e 

nella gestione dell’intero parco IT delle aziende clienti. Nel 2013, pur continuando la propria attività 

tradizionale, IP Technology tramite la piattaforma IP Cloud decide di investire nello sviluppo dei propri 

servizi di cloud computing, diventando anche provider internet e operatore per la telefonia VoIP. 

 

             

 

 

 

 

 

Stabile Alessandro 

Ruolo: Titolare / Responsabile Commerciale 

Email: stabile@iptechnology.it 

Consigliere GGI 

 
   

 

 

 

IP TECHNOLOGY srl 

 
Settore: Informatica / Telecomunicazioni 

Indirizzo: Via Ferretti Torricelli, 19 – 25135 Brescia (BS) 

Telefono: 030 3365415 

Email: info@iptechnology.it 

Website: www.iptechnology.it 

mailto:stabile@iptechnology.it


                          

Azienda giovane e dinamica ma con uno staff dall’esperienza pluriennale, ROBERT INDUSTRIES SRL opera 
nel settore della produzione di articoli per la casa, quali lo stendibiancheria, cavallo di battaglia, tavoli da 
stiro, scale per uso domestico e sgabelli. 

 

 

          

                           

Simone Bertuzzi     

Ruolo: Managing Director 

Email: simone.bertuzzi@robertindustries.it 

Componente GGI 

 

 

 

ROBERT INDUSTRIES srl Unipersonale 

Settore: Produzione e Commercio Articoli Casalinghi 

Indirizzo: Via Luigi Cadorna N°73 – 25027 Quinzano d’Oglio (BS) 

Telefono: 030 9924412  

Email: info@robertindustries.it 

Website: www.robertindustries.it 



FRANCHI s.r.l.

FRANCHI s.r.l

Settore metalmeccanico
Indirizzo: Via Giovanni Bormioli, 1 - 25135 Brescia
Telefono: 030 3364601 
e-mail: info@franchisrl.it
www.franchisrl.it

Franchi srl nasce a Brescia nel 1954 fondata da Franco Franchi, all’epoca era una delle prime aziende ad utilizzare il plexiglas.
Nota per la lavorazione dei metalli, per la produzione di targhe e timbri, con il trascorrere degli anni ha ampliato la gamma di 
prodotti  e lavorazioni come: 
microfresature, lavorazioni laser (marcatura e taglio), lavorazione scatole di derivazione, serigrafia, stampa diretta,
stampa digitale e adesivi, pannelli sinottici, punzoni per marcatura, fornitura di inchiostri speciali e timbri in metallo ( a caldo, per 
ceralacca e ghiaccio). 
E’ un’azienda versatile, dinamica e rivolta al futuro che offre servizi sia per le grandi aziende che per i clienti privati. 
Grazie alla sua esperienza di oltre 60 anni e al reparto di progettazione grafica, è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza
e sa accompagnare i clienti nelle scelte con professionalità e affidabilità.

Federica Franchi
Ruolo: Resp. Produzione laser, Resp. social 
media marketing, metalmeccanica addetta laser. 
E mail: Federica@franchisrl.it
Componente Apid e GGI



 
La startup innovativa SKFC s.r.l. è una food-idea-factory dove studio, ricerca e sviluppo sono la 
base per la creazione e produzione di alimenti e bevande innovative, non presenti sul mercato, 
considerati “nuovi alimenti”.  
Sa Kén – sake metodo classico è il primo prodotto realizzato, certificato dal brevetto per invenzione 
industriale n° 102019000010998 del 15/07/2019.  
L’unione tra il mondo orientale ed il mondo occidentale attraverso la comunione di due tradizioni: il rito 
del sake e la trasformazione in spumante con metodo classico.  
La linea comprende: 

 Sa Kén: sake in purezza alla riscoperta dell’umami, reso spumante in metodo classico. 
La ricchezza di sfumature permette di dischiudere aromi mai percepiti. 
Servito a 8/10° è adatto ad accompagnare cene importanti a base di pesce ma anche di carne 
rossa. 

 Sa Kén Ice: sake arricchito con vino, racchiude freschezza e bollicine date dalla lavorazione in 
metodo classico.   
È la nuova esperienza di gusto brillante. 
Servito con ghiaccio e accompagnato con frutta, accende i gusti per aperitivi e serate in 
compagnia. 

Pietro Bresciani                                    
Ruolo: Direttore commerciale 
Email: commerciale@skfc.it 
Consigliere GGI – Vicepresidente Unionalimentari Brescia 

Borghesi Matteo 
Ruolo in azienda: Responsabile Marketing 
Email: marketing@skfc.it 
Componente GGI 
 
Settore: agroalimentare 
Indirizzo 
Sede legale: Via Ruchena, 43 – 25058 Sulzano (BS) 
Sede produttiva: Via Luigi Cadorna, 48 – 25058 Sulzano (BS) 
Telefono: 346 2192926 
Email: info@skfc.it 
Website: www.saken.it 
 
SKFC S.r.l.  

Indirizzo:  Via Tito Speri, 7/M – 25040 Nigoline di Corte Franca (BS) 
Telefono:  030 9828298 
Email:   info@salumificiodifranciacorta.it 
Website:  www.salumificiodifranciacorta.it 

mailto:marketing@skfc.it
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