


Ricerca applicata,

costante volontà di

innovazione, qualità del proprio

“sistema azienda” per ottenere alta

qualità di prodotto: sono questi i

principi guida che caratterizzano ELMAS,

una delle realtà più affermate in Europa nel

settore della progettazione e costruzione di

componenti per telai destinati alla tessitura.

La storia imprenditoriale ELMAS si colloca in

modo propositivo all’interno dello sviluppo

complessivo dell’industria italiana più dinamica fin dal

1943, quando Giacomo Masserini fondava a

Gazzaniga, in Valle Seriana, nel cuore del polo tessile

lombardo, la sua prima officina. In quell’epoca così

difficile per l’economia e i mercati, il fondatore

sapeva comunque porre con decisione le basi

dell’identità aziendale: la vocazione al progresso.

Una mission confermata dal brevetto che rese

subito famoso il nome Masserini: il freno per telai.

Nel corso degli anni questo impegno è stato

sempre sviluppato in molteplici fasi di

evoluzione societaria e ulteriormente

valorizzato a partire dal 1968, quando alla

guida della società è subentrato Elmo

Masserini, figlio appena ventiseienne

di  Giacomo, prematuramente

scomparso.

Impianto di abbattimento

fumi cromatura

per la tutela ambientale

Cromatura a spessore

lucidatura - sabbiatura

rettifica



Rulli da ø 50 mm a 900 mm

con una produzione annua

di 30.000 pezzi

La crescita dell’impresa

non ha mai conosciuto soste,

incentivata anche dalla nascita di

colossi della tecnologia tessile proprio in

Valle Seriana, per i quali ELMAS ha saputo

diventare rapidamente fornitore di fiducia.

Mantenersi all’avanguardia per essere competitivi:

una strategia che per ELMAS ha significato nel corso

del tempo disporre di una propria fonderia per flange

di subbi, di linee integrate di cromatura, nell’investire

continuamente in risorse umane e tecnologiche.

Fra le più recenti tappe di questo sviluppo

imprenditoriale spicca l’acquisizione nel 2001 della

“B&B”, ditta specializzata in lavorazioni meccaniche di

precisione. Operazione alla quale è seguita nell'anno

successivo l’acquisto delle quote di maggioranza della

“Riporti Industriali”, pedina fondamentale per il

trattamento dei componenti meccanici.Anche grazie a

queste recenti acquisizioni la realtà ELMAS si può a

ragione oggi definire “gruppo integrato”.

Attualmente gli stabilimenti occupano oltre 8000

mq e sono strutturati in modo da garantire una

produttività tanto efficiente quanto flessibile,

sempre orientata al settore tessile ma aperta

anche alle richieste dei mercati. Non a

caso ELMAS si è specializzata nella

costruzione di rulli e cilindri su

disegno del cliente destinati a

qualsiasi settore

applicativo.







Mantenersi all’avanguardia



per essere competitivi



ELMAS srl
I-24025 GAZZANIGA (Bg)    Via Salici, 43

Tel +39 035 720 311    Fax +39 035 720 601

www.elmas-srl.it

Riporti Industriali srl
I-24025 GAZZANIGA (Bg)    Via Salici, 45

Tel +39 035 712 033    Fax +39 035 712 785

www.paginegialle.it/riportiindustriali
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