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Angelo Benozzi

LA NOSTRA STORIA
1943 A Piombino Dese nasce Angelo Benozzi.
1957 A tredici anni inizia l’esperienza lavorativa come tornitore e saldatore presso la PVM,

storica fabbrica di lampadari con sede a Venezia presso l’isola della Giudecca. 
A seguito del trasferimento della PVM a Piombino Dese, Angelo inizia a seguire dopo il lavoro
i corsi per disegnatore meccanico presso le acli di Camposampiero.

1963 Angelo viene assunto presso OMPI, azienda di produzione fiale in vetro per uso farmaceutico,
dove lavora come tornitore, saldatore ed attrezzista.

1972 Nell’ormai ex garage di casa in Via Pascoli a Piombino Dese, viene installato il primo tornio 
parallelo e Mason Elena, moglie di Angelo, è la titolare.

1974 Nasce Officina Meccanica Benozzi Angelo, che inizia a produrre componenti e attrezzature
per la formatura del tubo vetro ad uso farmaceutico. 

1984 Fa il suo ingresso in azienda Cristian Benozzi.
1986 Viene installata la prima macchina CNC.
1986 Inizia la collaborazione con il reparto corse di Aprilia S.p.A.

Nel corso degli anni la produzione si specializza sempre su lotti di piccole e medie serie
e su componenti di alta complessità, laddove sono richiesti come requisiti fondamentali 
competenza, qualità e passione.

1993 Viene acquistato il primo CAD/CAM per la generazione dei percorsi utensili.
1994 Fa il suo ingresso in azienda Gabriele Benozzi.
1996 Officina Meccanica Benozzi Angelo, si trasferisce nella nuova sede di Via Dei Selgari 16,

su di una superficie di 1000 mq. Viene acquistata la prima macchina a 5 assi in continuo
e la prima macchina di misura 3D, installata nella sala metrologica climatizzata.

1999 Officina Meccanica Benozzi Angelo si certifica ISO 9001.
2011 Cristian e Gabriele Benozzi entrano in società e nasce la Benozzi Engineering srl.
2012 Benozzi Engineering srl raddoppia la propria sede produttiva.
2014 Benozzi Engineering srl avvia il processo di certificazione EN-9100 - AEROSPAZIALE E DIFESA.
2016 Viene ampliata la sede produttiva con ulteriori 1200 mq, per un totale di 3200 mq coperti.
2017 Iniziano le attività di riorganizzazione dei processi produttivi secondo la filosofia lean.
2018 La produzione viene suddivisa in Business Unit per innalzare il livello di servizio dedicato ai clienti.
2019 Viene realizzata la nuova Business Unit Medicale.

Grazie al miglioramento continuo dei propri processi produttivi, al forte senso di responsabilità
e alla competenza dei suoi dipendenti, Benozzi Engineering srl continuerà ad investire
per rimanere un partner affidabile e flessibile per i propri clienti.
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A Z I E N D A  /  C O M P A N Y

SEMPRE PRONTI ALLE
NUOVE SFIDE DEL MERCATO
ALWAYS READY FOR NEW MARKET CHALLENGES

Fondata nel 1974, Benozzi Engineering è un’azienda che mediante il contenuto tecnologico avanzato del parco 
macchine, l’efficienza performante della strumentazione di controllo e l’elevatissimo know-how tecnico del 
personale, è in grado di rispondere alle esigenze di una vasta tipologia di clientela del settore 
racing, medicale, farmaceutico, injection molding, aeronautico, meccanica generale.
Convinta che l’applicazione di un processo di qualità certificato e applicato le permetta 
di ottimizzare e garantire il proprio processo produttivo, Benozzi Engeneering è tutt’ora certificata 
ISO 9001:2008 e da sempre continua ad investire nel miglioramento del proprio sistema qualità, perché 
esso rappresenta  un punto di forza della propria crescita futura.

Benozzi  Engineering, founded in 1974, is a company that knows how to offer solutions to satisfy a 
broad range of industrial applications - racing, medical, pharmaceutical, injection molding, aeronautics, 
general mechanics. Thanks to latest generation production machinery, efficient and high-
performing control instruments and to the in-house expert and specialist know-how. We at Benozzi 
Engineering believe in implementing certified and high quality processes in production which aim at 
optimizing and guaranteeing superior end results. In fact this company is ISO 9001-2008 certified and 
continuously invests in improving its in-house quality system, an important cornerstone to ensure future 
growth and expansion.



EVOLUTION
Benozzi Engineering è specializzata nella lavorazione di componenti dalle dimensioni medio piccole e la 
produzione si concentra su campionature, prototipi e ricambi di piccole e medie serie. L’orientamento è sui 
componenti di media e difficile complessità, con possibilità di lavorazioni a 3 e a 5 assi in continuo, garantendo 
la massima precisione ed evitando sconvenienti riprese. Il prodotto viene controllato in ogni fase di lavorazione 
con strumenti digitali, e al termine viene sottoposto ad un controllo ulteriore con l’ausilio di una macchina di 
misura tridimensionale in apposita Sala Metrologica. La sintesi tra soluzioni di avanguardia e cura artigianale è 
ciò che distingue da sempre la produzione, come ad  esempio la fase di aggiustaggio a mano, che testimonia 
l’eccellenza con cui vengono realizzate le finiture dei particolari.*

Benozzi Engineering is specialist in its field for manufacturing medium to small precision components. 
We offer customers samples, prototypes, spare parts, small and medium sized components and focus primarily 
on precision complex parts. Maximum precision is guaranteed by 3 and 5-axis continuous machining. 
The product is subject to stringent controls throughout the entire production process. We use precision 
digital control instruments and offer customers our Metrology Lab Unit which offers a 3D measuring system 
for ensuring the product meets specifications. The combination of advanced production solutions with 
meticulous care to detail is what makes our production approach unique, in fact components are hand 
finished, further confirmation of the excellent and superior quality finishes offered.*

P R O D U Z I O N E  /  P R O D U C T I O N

*

UNA REALTÀ
IN CONTINUA EVOLUZIONE
ONGOING  ENGINEERING  EVOLUTION



T E C N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S

PASSIONE
E  TECNOLOGIE
PASSION  AND  TECHNOLOGIES



Q U A L I T À  /  Q U A L I T Y

L’azienda opera in regime di autocontrollo, con misurazioni e verifiche costanti durante ogni singola 
fase del ciclo produttivo. L’intero parco degli strumenti di misura è costantemente rinnovato e viene 
mantenuto efficiente attraverso frequenti operazioni di verifica e taratura. La preparazione degli 
addetti è ritenuta strategica dall’azienda e viene sostenuta con numerosi corsi di formazione e 
di sviluppo professionale. 

We implement throughout each production stage geometrical and quality controls. Specific 
precision measuring instruments on a regular basis are sent to specialist labs for maintenance and 
calibration. Training for us is important and strategic and we offer a number of training courses 
for our staff.

LA QUALITÀ IN OGNI
SUO MINIMO DETTAGLIO
GLOBAL QUALITY 



ENGINEERING

La passione e la competenza con cui tutti gli addetti eseguono il proprio lavoro, sono alla base di 
quella qualità che ha consentito a Benozzi Engineering di conquistare la fiducia di molte prestigiose 
aziende internazionali. L’accurata ingegnerizzazione del processo consente infatti di mettere a punto 
sistemi sempre diversi, calibrati con precisione sulle esigenze del cliente, prevedendo integralmente 
in ambiente virtuale il processo di produzione, simulando i cinematismi delle macchine grazie ad un 
software specializzato.

Passion and expertise are important qualities of our staff guaranteeing end results and what have 
allowed us at Benozzi Engineering to consolidate our customer base which includes a number of 
important international companies. Process engineering allows us to provide different systems, 
accurately calibrated to satisfy customer requirements and expectations. Our Technical Department 
implements specific software technology to simulate the various production processes.

U F F I C I O  T E C N I C O  /  T E C H N I C A L  O F F I C E

L’INGEGNERIZZAZIONE
E L’INDUSTRIALIZZAZIONE
AD ALTISSIMO VALORE AGGIUNTO
PRODUCT ENGINEERING AND INDUSTRIALIZATION WINNING STRENGTHS 



P R O D O T T I  /  P R O D U C T S

Ciò che rende Benozzi Engineering un autentico partner per le aziende clienti è la capacità di 
risolvere problematiche tecniche specifiche e di gestire il processo produttivo secondo qualsiasi 
tipo di esigenza. Il contributo fornito ad Aprilia nella vittoria del Mondiale Superbike 2014 è senz’altro 
motivo di orgoglio e con la stessa passione, con lo stesso impegno, vengono realizzati ogni giorno 
prodotti di precisione destinati ai vari campi di applicazione. Una testimonianza del Made in Italy di 
eccellenza, che Benozzi Engineering propone a chi desidera una qualità senza compromessi.

What makes Benozzi Engineering your partner is the capacity to offer tangible solutions and to 
manage various production processes to satisfy specific and demanding requirements. Meticulous 
care to detail and expertise serving not only major industries but each individual customer. 
Our contribution to Aprilia becoming Superbike World Champion 2014 is without doubt a reason for 
being proud of our company and we invest the same passion and commitment in each single product 
we manufacture. Benozzi Engineering offers customers a Made in Italy quality without compromises.

PRODOTTI
E PERFORMANCES VINCENTI
WINNING  PRODUCTS  AND  PERFORMANCE 



P R O D O T T I  /  P R O D U C T S



P R O D O T T I  /  P R O D U C T S



P R O D O T T I  /  P R O D U C T S



CERTIF IC AZIONE AEROSPAZIALE E DIFESA
AEROSPACE AND DEFENCE CERTIF IC ATION

2015 / CERTIFICAZIONE AEROSPAZIALE E DIFESA
2015 / AEROSPACE AND DEFENCE CERTIFICATION

Benozzi Engineering accetta la sfida ed inizia le attività di revisione del sistema qualità con l’intento 
di acquisire la certificazione EN-9100 e poter finalmente entrare a far parte della lista dei fornitori 
accreditati per il settore AEROSPAZIALE E DIFESA.

Benozzi Engineering accepts the challenge and begins the audit of the quality system with the intent 
to acquire certification EN-9100 and finally being able to be part of the list of accredited suppliers 
for the AEROSPACE AND DEFENCE industry.

CERTIF IC AZIONE MEDIC ALE
MEDIC AL CERTIF IC ATION

Benozzi Engineering risponde alle richieste del mercato per la conformità ai requisiti dei dispositivi 
medici ed inizia la fase di implementazione anche per il sistema di qualità EN ISO 13485 del settore 
MEDICALE.  

Benozzi Engineering responds to market demands for conformity to the requirements of the 
medical devices and plans to implement in 2016 the quality system EN ISO 13485 for the MEDICAL 
industry.

2016 / CERTIFICAZIONE MEDICALE
2016 / MEDICAL CERTIFICATION



2020 / PROGETTO ENDURO
2020 / Project Enduro

Benozzi Engineering si lancia nel mondo della mountain bike e collabora con Full Out 
nella realizzazione di componenti per le bici da Enduro, da questa unione nascerà il Benozzi - 
FullOut Gravity Team che gareggerà nelle World Series.

Benozzi Engineering enters the world of mountain biking and collaborates with Full Out in the 
creation of components for Enduro bikes, from this union the Benozzi - FullOut Gravity Team will 
be born, which will compete in the World Series.

I  NOSTRI PROGETTI
OUR PROJECT

I  NOSTRI PROGETTI 
OUR PROJECT



2017 / PROGETTO QUARTODILITRO
2017 / PROJECT QUARTODILITRO

Benozzi Engineering collabora con il Team QuartodiLitro dell'Università degli Studi di Padova che 
partecipa al campionato mondiale motociclistico universitario e al Campionato Italiano Velocità,  
nella classe Pre-Moto3.

Benozzi Engineering collaborates with the QuartodiLitro Team of the University of Padua, which 
participates in the university motorcycle world championship and in the Italian Speed 
Championship, in the Pre-Moto3 class.

I  NOSTRI PROGETTI
OUR PROJECT

I  NOSTRI PROGETTI 
OUR PROJECT



Benozzi Engineering da anni è presente tra le più importanti
manifestazioni espositive internazionali del settore con 
il proprio spazio espositivo personalizzato.

Benozzi Engineering is among the most important
international fairs with its own exhibition space customized.

LA NOSTRA PRESENZA
INTERNAZIONALE
OUR INTERNATIONAL EXHIBITIONS

Tra le province di Padova, Venezia e Treviso, Benozzi Engineering è pronta a cogliere le sfide del futuro con l’entusiasmo 
che da sempre la contraddistingue. Un futuro fatto di tecnologia e di soluzioni all’avanguardia ma anche di rispetto 
e tutela dell’ambiente, come dimostra l’importante investimento con cui l’azienda, attraverso l’installazione di pannelli 
solari fotovoltaici, potrà disporre di energia pulita da utilizzare nei processi di produzione industriale.

From the heart of the Veneto industrial region we at Benozzi Engineering face new market challenges with a distinct 
character and enthusiasm. A future built on technology and advanced solutions which at the same time address 
environmental issues. In fact we have recently invested in PV technology  to provide production with a clean energy 
source.

NEL CUORE DEL SISTEMA INDUSTRIALE VENETO

Benozzi Engineering s.r.l.
Via dei Selgari 16
35017 Piombino Dese
Padova - Italy

T +39 049 9365258
F +39 049 9366930
commerciale@benozzi.com
www.benozzi.com

*
FROM THE HEART OF THE VENETO INDUSTRIAL REGION

benozzi.com Facebook



benozzi.com


	c190b44e4e125fbe3445d87341fdd9eb9f188f287b51174099bfdda8b96c16bb.pdf
	11331cc7b24c01fe4fca2f327d5f26aa9849a4ad528337cb1fcdaf2e12aadf13.pdf
	blank850x496

	blank850x496
	c190b44e4e125fbe3445d87341fdd9eb9f188f287b51174099bfdda8b96c16bb.pdf
	11331cc7b24c01fe4fca2f327d5f26aa9849a4ad528337cb1fcdaf2e12aadf13.pdf




