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Galbiati Group

un’azienda davvero
speciale

L’azienda di Oggiono è riconosciuta a livello internazionale: l’esperienza nelle lavorazioni
di pezzi di grandi dimensioni ha portato il Gruppo a operare con successo in tutti quei settori
che necessitano di particolari meccanici e macchinari ad alto contenuto tecnologico
Nel 1962, nel pieno del miracolo economico italiano, Luigi Galbiati, classe 1926, realizza il suo
sogno: avvia un’attività da tornitore, dando vita
al primo nucleo dell’attuale azienda che occupa
una posizione di primo piano nel campo dell’industria meccanica grazie alla realizzazione di
macchinari e costruzioni di grandi dimensioni e
ad alto contenuto tecnologico, impiegati nei più
svariati campi dalla siderurgia, al settore energetico, alla meccanica generale, all’automotive
fino all’industria astronomica. Partendo dal nulla e gettandosi alle spalle un passato di sacrifici,
Luigi è stato capace di creare un’impresa che
tutto il mondo ci invidia.
La piccola torneria cresce in fretta, sostenuta
dalla dedizione e dalla caparbietà del suo fondatore. Poche parole, tanti fatti. Nel silenzio e

nella discrezione, passo dopo passo, l’attività
assume dimensioni di tutto rilievo. Già nel 1990
l’azienda lavora per importanti gruppi internazionali eseguendo montaggi di grandi dimensioni. Nel 2006 la Luigi Galbiati Srl diventa Galbiati
Group. Oggi è una realtà italiana riconosciuta a
livello internazionale. Specializzata nelle lavorazioni di pezzi di grandi dimensioni, opera con
successo in tutti quei settori che necessitano di
particolari meccanici e macchinari ad alto contenuto tecnologico. Luigi Galbiati è scomparso nel
2010. A raccogliere il testimone e a tramandare
i suoi insegnamenti oggi ci sono i figli, Pietro e
Maria Assunta Galbiati.
Galbiati Group ha fatto della flessibilità e della
qualità i suoi punti di forza: è tra le pochissime
aziende in Italia in grado di controllare e certi-

ficare particolari di piccole, medie e grandi dimensioni per applicazioni che richiedono tolleranze millesimali, grazie alle macchine di misura
tridimensionale ZEISS MMZ-G 30 60 25 e ZEISS
ACCURA. Gli ambiti di intervento spaziano
dall’esecuzione di lavorazioni meccaniche per
conto terzi, alla progettazione, alla costruzione e
al revamping di macchine e impianti. L’azienda
è articolata in cinque divisioni. Lavorazioni e
costruzioni meccaniche: Galbiati Group è in
grado di eseguire lavorazioni meccaniche conto
terzi e montaggi meccanici anche complessi e
di effettuare interventi di revamping. È leader
a livello mondiale in lavorazioni meccaniche di
finitura ad alta precisione, con tolleranze centesimali, collaudi dimensionali e non distruttivi.
Riduttori speciali: il Gruppo è riconosciuto a
livello mondiale per la costruzione e progettazione di riduttori e ingranaggi di grandi dimensioni per diversi settori industriali. Costruzione
macchine a progetto: la realizzazione viene
fatta sulla base dei disegni del cliente oppure
completamente realizzate da Galbiati. Foratrici
per scambiatori di calori: l’azienda costruisce
macchine per la foratura profonda di piastre per
scambiatori di calore a fascio tubiero. Le foratrici orizzontali multi-mandrino sono impiegate nei settori chimico, petrolchimico, nucleare.
Presse per tranciatura lamierini magnetici:
infine il Gruppo di Oggiono è specializzato nella progettazione e costruzione di presse veloci.
Queste macchine sono adoperate per la tranciatura del lamierino magnetico per la produzione
di rotori e statori di motori elettrici.
Altro punto di forza di questa realtà è l’attenzione alla formazione dei propri collaboratori. La
professionalità acquisita sul campo si accompagna all’aggiornamento continuo del personale.
«Le risorse umane sono le nostre risorse migliori», afferma Pietro Galbiati. L’azienda vanta
un bassissimo turnover.
Fiore all’occhiello è l’Engineering Department, costituito da un pool di ingegneri, tecnici
e disegnatori con esperienza specifica in diversi
campi e settori. Un team flessibile pronto a collaborare con il cliente per soddisfarne ogni tipo
di esigenza oltre che instaurare collaborazioni
con importanti centri di ricerca internazionali.
Tra le recenti realizzazioni del Gruppo si annovera un riduttore comando gabbia di laminazione di grandi dimensioni per il revam-
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ping di un vecchio impianto di laminazione
a caldo esistente a Mariupol, in Ucraina. La progettazione è stata realizzata da Galbiati Group
in collaborazione con Primetals Linz, mentre il
riduttore comando gabbia di laminazione è
stato acquisito direttamente da Metinvest Engineering, Dnipropetrovsk- Ucraina.
Realizzazioni come quella appena descritta hanno fatto di Galbiati Group un punto di riferimento sicuro per il mercato internazionale nella
costruzione di manufatti innovativi e all’avanguardia. In particolare, la divisione lavorazioni
e costruzioni meccaniche opera principalmente
nei paesi europei, soprattutto per motivi logistici. Le altre divisioni, invece, diffondono il brand
Galbiati nei vari continenti.
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