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GERARDI 
NUOVO IMPIANTO DI PRODUZIONE PER NUOVI TRAGUARDI 
Con i primi 50 anni di attività festeggiati lo scorso 
anno, Gerardi SpA prosegue il suo percorso 
evolutivo costante guardando come sempre in 
avanti, in termini di azienda e di prodotto. È in tale 
ottica che si pone infatti il continuo ampliamento 
e rinnovo della gamma produttiva, ma non solo: di 
pari passo si evolvono e si potenziano la struttura 
dell’azienda e le sue dotazioni di impianti in 
produzione. Gerardi SpA si è sviluppata nel tempo 
all’insegna dell’innovazione costante e con la 
sua offerta di attrezzature per il serraggio, la 
presa e la lavorazione di pezzi si pone oggi tra 
i protagonisti del settore in ambito nazionale 
e internazionale. Tale sviluppo non si sarebbe 
potuto realizzare senza il continuo aggiornamento 
tecnologico a livello di siti produttivi e di parco 
macchine presente al loro interno, mirato a 
incrementare sempre la produttività e la qualità 
dei prodotti da realizzare: è in questo panorama 
di crescita incessante che si inserisce dunque 
l’arrivo di un nuovo importante impianto nello 
stabilimento inaugurato nel 2018 da Gerardi SpA 
nei pressi del proprio quartier generale a Lonate 
Pozzolo (VA), dove l’alta tecnologia si unisce a 
un’efficiente organizzazione della produzione. 
Previsto nell’ottica di un nuovo ampliamento 
delle dotazioni in chiave automazione e di 
un’ulteriore estensione della gamma di prodotti 
lavorati, si tratta di un impianto firmato MCM 
composto da 3 centri di lavoro a 5 assi, con 
dimensioni a terra di circa 30 x 12 metri. 
L’impianto presenta un’area di lavoro di Ø 1100 x 
1400, consentendo così di lavorare una maggior 
quantità di particolari contemporaneamente, ed  
è dotato di una navetta automatizzata composta 
da 39 pallet e 2 stazioni di carico e scarico pezzi. 

La tavola macchina ha dimensioni 630 x 800. 
Questo nuovo impianto servirà a garantire 
lavorazioni in continuo 24/7 per la fresatura e la 
realizzazione di nuove gamme di prodotti, come 
le nuove morse MaxiGrip, il sistema di serraggio 
MultiGrip e molto altro ancora. Si riconferma 
quindi con questa nuova dotazione l’impegno 
di Gerardi SpA nel continuare a innovare e a 
rinnovarsi, con importanti investimenti mirati a 
nuovi macchinari necessari per proseguire nello 

sviluppo di sempre nuovi prodotti e soluzioni 
performanti, in linea con le necessità in continuo 
cambiamento dei clienti e con le evoluzioni di 
un mercato sempre dinamico e vivace. Non va 
dimenticato inoltre che circa il 50% del fatturato 
di Gerardi SpA è composto da prodotti realizzati 
proprio negli stabilimenti di Lonate Pozzolo, 
valorizzando così in special modo il Made in 
Italy nel contesto del mercato nazionale e 
internazionale.
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