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ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

L’azienda, una delle maggiori protagoniste
di settore a livello internazionale con oltre
30 anni di esperienza, ha sviluppato le pro-
prie macchine di getto (sistema Extruder e
Vibrofinitrice) in grado di produrre una
vasta gamma di elementi in calcestruzzo
precompresso come pannelli alveolari, tra-
vetti, paletti da vigna, architravi, pannelli
Predal, pannelli a U e pannelli P greco e al -
veolari alti fino ad 1 metro, usati per appli-
cazioni molto particolari. Nordim pianti
avvia la propria attività nel 1974 ma il
momento di svolta arriva negli anni ’80,
momento in cui, forte di un team intrapren-
dente alla ricerca di nuove sfide e grandi
ambizioni, inizia la creazione di una capil-
lare rete commerciale di partner locali per
esportare la propria tecnologia in diversi
paesi in Europa e nel mondo. Oggi l’azienda
svolge la propria attività in numerosi paesi,

tra i quali, oltre a quelli europei, Russia, India,
Ukraina, Arabia Saudita, Iran, Libia, Emirati
Arabi e mercati emergenti come Burkina Faso
e Ghana, che hanno portato l’azienda ad
allargare il proprio volume d’affari. 

Gli inizi della collaborazione

Nell’ottica di un’espansione a livello glo-
bale indubbiamente i mercati del Centro e
Sud America sono sempre stati di grande
importanza per l’azienda Nordimpianti. Le
prime forniture di macchine in Centro e Sud
America risalgono infatti agli anni ’80 in
Venezuela, Costa Rica e l’Argentina. Fra
questi indubbiamente il mercato brasiliano
ha dimostrato soprattutto negli ultimi anni
un interesse particolare sia per la crescente
domanda delle costruzioni in vista del cam-
pionato mondiale di calcio del 2014 e
delle olimpiadi del 2016 sia per il deside-
rio di dotarsi di impianti e macchine quali-
tativamente superiori rispetto a quanto è
disponibile localmente.

L’attenzione della Nordimpianti per il mer-
cato Brasiliano è sempre stata alta tanto
che a partire dagli ultimi anni l’azienda ha
intensificato ulteriormente il proprio impe-
gno nella commercializzazione dei propri
prodotti grazie alla collaborazione con
l’Ing. Manuel Da Silva quale Sales Export
Manager per l’area del centro Sud Ame -
rica. L’Ing. Da Silva vanta oltre 20 anni di
esperienze nel settore della prefabbrica-

zione ed ha condotto importanti iniziative
in Portogallo, Angola e Spagna. Dal 2010
collabora con la Nordimpianti non solo per
la vendita delle macchine ma come vero e
proprio supporto tecnico per i propri clienti.

Strategia vincente che ha portato nel corso
dell’anno 2011 alla sigla di due contratti per
conto di due importanti aziende Bra siliane
di San Paolo la Prefab e la Tatu Pre mol -
dados. 

Prefab e la sua produzione attuale

Prefab è una dinamica realtà aziendale si -
tuata a circa 100 km da San Paolo è pro-
duce elementi prefabbricati dal 1985. Tra
la gamma di manufatti si annoverano ele-
menti di copertura leggeri ad omega e i
pan nelli alveolari con spessori da 150 mm,
200 mm e 265 mm. 
Tra questi, gli spessori da 150 mm e 200 mm
sono usati principalmente come elementi di
tamponamento largamente diffusi nel mer-
cato per la semplicità di utilizzo e i costi di
produzione estremamente contenuti rispet-
to ad altri sistemi di facciata prefabbricati.

L’incontro con la Nordimpianti è iniziato du -
rante la manifestazione fieristica Concrete
Show 2010 a San Paolo e lo scopo dell’
azienda era quello di modernizzare l’ob-
soleta linea di produzione ad estrusione. La
fornitura riguarderà ben tre macchine di
getto modello Extruder serie EVO e120 di

Nordimpianti rafforza la presenza sul mercato brasiliano
con due nuovi contratti di vendita 

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italy

Un mercato dalle molteplici potenzialità, quale quello brasiliano, rappresenta un ponte tra Sud e Nord America, un vettore commerciale 
centrale che attira investimenti esteri e fornitori stranieri che, come l’Italia, offrono qualità e esperienza ad un paese in continua crescita.

Il primo impianto fornito in Brasile dalla
Nordimpianti risale all’anno 2000 nella
città di Fortaleza

Esempio di montaggio dei pannelli alveolari per tamponamento Vecchio estrusore in fase di getto
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Nordimpianti è uno dei maggiori produttori di macchine e impianti 
completi per la produzione di elementi in calcestruzzo precompresso.

Con le macchine di getto Nordimpianti (Extruder e Vibrofinitrice) si 
possono realizzare una vasta gamma di elementi in calcestruzzo 
precompresso quali pannelli alveolari per solaio e tamponamento, paletti 
da vigna, travetti, architravi, lastre precompresse, pannelli a U e alveolari 
alti fino ad 1 metro per applicazioni particolari.

Nordimpianti offre 40 anni di Esperienza 
Internazionale e soluzioni personalizzate 
in grado di massimizzare gli investimenti  
dei propri clienti.

Macchine Extruder e Vibrofinitrice
LE MIGLIORI MACCHINE DI GETTO DISPONIBILI SUL MERCATO

Why Nordimpianti
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nuova generazione appositamente proget-
tate per il mercato Brasiliano in grado di
soddisfare lo standard in larghezza di
1250 mm con una sezione dell’elemento
ottimizzata sotto il profilo peso/prestazioni. 

Tatu Premoldados e la sua produzione
attuale

Altro traguardo raggiunto della Nord im pi -
anti è segnato dall’acquisizione di un ordine
da parte di un’altra azienda storica Tatu
Premoldados di Limeira che dal 1977 ad
oggi produce in due stabilimenti travetti e
pannelli in precompresso fino a 400 mm di
altezza

L’azienda di Limeira, sita a circa 150 km da
San Paolo si è trovata a fronteggiare una
forte richiesta di mercato tanto da spingere
la Tatu a investire in nuove tecnologie per au-
mentare da un lato la quantità di produzione
e la qualità dei prodotti finiti dall’altra.
Dopo un primo investimento in attrezzature
provenienti da un altro fornitore di macchine
per precompressi, alla fine luglio del 2011,
sono iniziati i primi incontri tecnici in Italia
dove i responsabili della Tatu sono giunti
per verificare di persona la qualità dei
macchinari proposti dalla Nordimpianti e
dei manufatti prodotti.

L’accordo per la fornitura delle nuove mac -
chine, e il contratto di vendita è stato siglato
in occasione della fiera internazionale

SAIE 2011 a Bologna, Italia con grande
soddisfazione da parte di entrambe le
società. L’oggetto della fornitura riguarderà
nuovi macchinari sia per la produzione di
travetti precompressi sia per la produzione
di pannelli alveolari. Per la produzione dei
travetti la Nordimpianti fornirà oltre alla
macchina di getto modello Vibrofinitrice
una nuova sega automatica abbinata ad
un plotter per la marcatura dei manufatti.
Per la produzione dei pannelli alveolari le
macchine di getto saranno tre estrusore
modello EVO e120 con altezze 150 mm,
200 , 265 mm e 300 mm. Durante l’incontro
la Nordimpianti ha avuto modo di mostrare
ai visitatori oltre alla propria sede di pro-
duzione di Chieti anche la ditta Italpre -
fabbricati di Atri che da 1964 rappresenta
un punto di riferimento a livello Italiano
nella fornitura di prefabbricati e pannelli
alveolari in calcestruzzo precompresso.

Prospettive future

Indubbiamente i risultati raggiunti derivano
dalla forte filosofia di fondo dell’azienda
fortemente orientata al cliente e ad offrire
prodotti e servizi di altissima qualità.
Per la Nordimpianti queste due nuove for-
niture rappresentano una grande motiva-
zione nel proseguire l’attività di commer-
cializzazione nell’area del centro sud
America ed in Brasile in particolare dove
non si escludono investimenti nel mercato
locale. �

ALTRE INFORMAZIONI  

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Piaggio Erasmo, 19/A · 66100 Chieti (CH), Italy
T +39 871 540 222 · F +39 871 562 408
info@nordimpianti.com · www.nordimpianti.com

TATU - PREMOLDADOS FÁBRICA 
Via Anhanguera, Km135 · Bairro dos Lopes - CEP 13480-970 
Caixa Postal 41 Limeira/SP, Brasil
T +55 19 3446 9000 · F +55 19 3446 9004
marcos@tatu.com.br · www.tatu.com.br

PREFAB CONSTRUÇÕES PREFABRICADAS LTDA. 
Estrada Particular, 500 – Itú · CEP 13300-970, SP, Brasil
T +55 11 4246 3035 · F +55 11 3714 4284
prefab@prefab.com.br · www.prefab.com.br

ABCIC - Associação Brasileira da Construção Industrializada de
Concreto 
Av. Torres de Oliveira, 76-B – Jaguaré · CEP 05347-902, SP Brasil 
T +55 11 3763 2839
abcic@abcic.org.br · www.abcic.org.br

ITALPREFABBRICATI SPA 
Zona Industriale Loc. Stracca · 64030 Casoli di Atri (TE), Italy
T +39 85 8709246 · F +39 85 8709270
info@italprefabbricati.it · www.italprefabbricati.it

Vista interna del reparto per la produzione di pannelli alveolari

Visita della Tatu in Italia presso lo stabilimento della Nordimpianti
Foto di gruppo presso da Italprefabbricati
con gli associati ABICIC
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