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DA SINISTRA ALDO E CARLO BONOMI

La passione
è visione
Bonomi Group: il desiderio di mettersi costantemente
in gioco per crescere
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n gruppo leader nella produzione di componenti per il passaggio dei fluidi liquidi e
gassosi, composto da aziende specializzate
e complementari, capaci di rispondere prontamente
alle esigenze di clienti che richiedono prodotti sempre più innovativi e tecnologicamente performanti.
Ci riferiamo al Bonomi Group, che da oltre un secolo opera con successo in tutto il mondo nei settori
dell’idraulica e del riscaldamento, animato - di generazione in generazione - da un valore imprescindibile: la passione per il lavoro. Passione che si respira
non appena si varca la soglia dell’azienda e che è palese e contagiosa quando si ascolta Aldo Bonomi, alla guida del Gruppo assieme al fratello Carlo e ai rispettivi figli. Il presidente ci ha parlato dell’operato
e dei progetti di questa dinamica realtà, composta da
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Rubinetterie Bresciane, fondata nel 1901, leader nella produzione di valvole e primo produttore a realizzare valvole a sfera in 2 pezzi, Valpres, nata nel 1978
e impresa di riferimento nella realizzazione di valvole a sfera in acciaio e ghisa e Valbia, fondata nel 1995,
produttore di attuatori elettrici e attuatori pneumatici. Una vera e propria filiera al cui centro vi è sempre
il cliente, dalla produzione al servizio di assistenza.
“Continuiamo a investire massicciamente in automazione e in immobili, indispensabili per crescere. L’orientamento 4.0 di cui si parla tanto è sempre stato
insito nel nostro Dna e i nostri impianti logistici sono
da tempo automatizzati. Anche l’innovazione è una
voce importante per la nostra affermazione su tutti i
mercati: investiamo in R&S circa il 6% del fatturato
che ha superato i 119 milioni di euro - ci racconta il
presidente -, aggiungendo che gli investimenti hanno abbracciato anche il capitale umano, con nuove
assunzioni di risorse specializzate e qualificate. “Anche la tematica del benessere aziendale per noi è di
rilevanza fondamentale. A questo proposito, abbiamo creato la rete d’imprese Welstep con l’obiettivo di
sviluppare economie di scala per adottare congiuntamente piani di welfare aziendali per tutti i dipendenti coinvolti. Alla presentazione dell’iniziativa, ha preso parte anche il ministro del lavoro e del Welfare,
Giuliano Poletti”.
Una tendenza, quella del welfare aziendale, che si sta
sempre più affermando, anche grazie all’esempio di
imprese trend-setter come Bonomi, che è altresì un
modello del miglior made in Italy tecnologico: “Le
nostre sedi produttive si trovano esclusivamente in
Italia, a parte il sito in Brasile per la produzione di
attuatori pneumatici, mentre gli uffici commerciali
sono in Germania, Inghilterra, Russia, India, Nord
America e Cina. In particolare, lo stabilimento di Rubinetterie Bresciane a Gussago è all’avanguardia nel
panorama produttivo nazionale. Destinato alla produzione di valvole a sfera e raccorderie in ottone su
un’area di quarantamila metri quadrati coperti, progettato con l’obiettivo di abbattere i consumi energetici grazie alle tecnologie più avanzate ed elevati
livelli di sicurezza, è stato certificato in classe A: la
prima Green Company lombarda del nostro settore”. Un’organizzazione dinamica e proiettata al futuro, quella del Bonomi Group, che porta avanti le tradizioni familiari ma che è sempre allo stato dell’arte
sul mercato poiché fornisce risposte innovative, dinamiche e performanti ai committenti. Conclude Aldo
Bonomi: “Non bisogna dare per scontato nulla: siamo
condannati a crescere, poiché senza crescita non vi è
futuro. Per raggiungere tale obiettivo occorre essere
soddisfatti del lavoro che si fa”. La passione, sempre
e comunque….
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