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Il progettoIl progetto
Carlo Salvi Stories nasce con l’intento di 
celebrare le virtuose collaborazioni aziendali, 
i successi ed i traguardi che abbiamo 
condiviso con realtà imprenditoriali italiane e 
internazionali, ma soprattutto per raccontare il 
grande valore umano e lo spirito d’impresa di 
quelle Persone che stanno dietro al business 
di un’azienda e che ne costituiscono il suo 
impagabile capitale umano.

Le narrazioni qui raccolte mirano ad essere 
il simbolo di questa visione, valorizzando le 
esperienze degli storyteller più autentici: i 
nostri clienti, i nostri partner e collaboratori, 
veri e propri testimonial della nostra realtà. 
Sono migliaia le figure che collaborano con 
Carlo Salvi nel mondo. Ognuna di esse ha una 
propria storia da raccontare. 

Partiamo da qui per costruire insieme a loro i 
primi capitoli delle nostre Carlo Salvi Stories.

Carlo Salvi Stories is born with the aim of 
enhancing the business collaboration, the 
success, the goals we shared with Italian 
and international companies, and above 
all to tell the great human value and the 
entrepreneurial spirit of those People who 
stay behind the company’s business and 
represent its human resources.

The stories here collected want to be 
the symbol of this vision, celebrating 
the experiences of authentic storyteller: 
customers, partners and collaborators, real 
witnesses of this dimension. Thousands 
are the people who cooperate with Carlo 
Salvi all over the world. Each of them has 
a story to tell. 

Let’s start from here to write together the 
first chapters of the Carlo Salvi Stories.

The project
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In questi ultimi due anni è venuta meno la 
possibilità di incontrarsi, di stringersi la mano 
e di brindare fisicamente agli accordi presi. 
Carlo Salvi desidera celebrare e valorizzare 
quelle relazioni umane che si sono distinte per 
autenticità e intraprendenza in un momento 
storico così delicato. Carlo Salvi Stories è 
un vero e proprio mosaico di eccellenze 
imprenditoriali che negli anni hanno contribuito 
ad essere parte integrante del successo della 
nostra azienda e che oggi tornano ad essere 
protagonisti nei nostri racconti.

Buona lettura!Buona lettura!

This last two years were very peculiar: we were 
deprived of the possibility of meeting, shaking 
hands and toasting the agreements face to face. 
Carlo Salvi wants to celebrate and promote 
the human relationships which stand out for 
authenticity and entrepreneurial boost in a so 
complex historical period. Carlo Salvi Stories 
is a combination of business excellences that 
represents the essence of the success of our 
company becoming today the protagonist of 
our stories.

Enjoy the reading!Enjoy the reading!

Edizione 2021

2021 Edition
“Carlo Salvi Stories 
è per noi un’occasione 
imperdibile per mostrare 
la nostra gratitudine a tutti 
coloro che hanno creduto 
nella nostra azienda”.

“Carlo Salvi Stories is an 
opportunity to gather business, 
networking and at the same time 
be thankful to our collaborators”.

Germano Pandiani e Marco Pizzi
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Sono i protagonisti, il cuore delle aziende 
con cui Carlo Salvi ha il privilegio di lavorare. 
Nessuno può raccontare meglio di loro la forza 
della nostra relazione, vero valore aggiunto di 
progetti di business di successo che durano nel 
tempo. 

The Storytellers are the core of the companies 
Carlo Salvi has the chance to work with. These 
people represent its human resource, real 
added value to successful business projects 
which last through the years.

Teresa Pons Munill

Direttrice di stabilimento di CELO

Plant manager CELO

Changshui Xu

Presidente di CAG

President of CAG

Michael Edwards

Responsabile del dipartimento  
di ingegneria di FIXFAST

Head of Engineering at Fixfast

Angelo e Stefano 
Ferrario

Presidenti di VITI

Presidents of VITI

Grzegorz Gawel

Vice Presidente di Solvera Gaweł  
Technology S.A.

Vice President of Solvera Gaweł
Technology S.A.
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LE STORIE
STORIES Celo

Barcellona, Spagna
Barcelona, Spain

www.celofasteners.com

Chapter 1

Capitolo 1

10 Carlo Salvi Stories
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LE STORIE |  Capitolo 1
STORIES |  Chapter 1Celo

L’attuale collaborazione tra Carlo Salvi e CELO 
è frutto di una storia di grande stima reciproca 
e fiducia. 

Fondato nel 1963 dal Sig. Ceravalls e dal Sig. 
Lopez, il gruppo catalano è specializzato nella 
progettazione e produzione di particolari per 
l’industria automobilistica e di componentistica 
elettrica. CELO ad oggi ha installato 15 nuove 
stampatrici high-tech Carlo Salvi nello storico 
stabilimento di Barcellona. Un traguardo 
che conferma l’attenzione del mercato 
internazionale a competenza e tecnologia che 
contraddistinguono l’azienda di Garlate.

Dopo i primi contatti nel 2013, la partnership 
tra le due realtà leader dei rispettivi mercati si 
è concretizzata a partire dal 2018.

«L’incontro presso la fiera Wire di Düsseldorf, punto di riferimento 
a livello internazionale alla quale non manchiamo mai di 
partecipare, ci ha offerto la possibilità di realizzare delle prove 
presso il nostro stabilimento di Garlate, focalizzandoci sulla 
produzione di un particolare rappresentativo della gamma di 
produzione di CELO», commenta Marco Pizzi, Chief Commercial 
Officer di Carlo Salvi.

«Abbiamo coltivato per lungo tempo la collaborazione con 
l’azienda di Barcellona e siamo sempre stati certi di poter essere il 
partner di riferimento per la ristrutturazione e l’ammodernamento 
di macchinari per lo stampaggio di viti di precisione per CELO. 
Il target era quello di ridurre la quantità di macchine e i costi, 
aumentando la capacità produttiva del 20-30%. Oggi, il 
raggiungimento di questi obiettivi è prova tangibile della nostra 
tecnologia».

The current collaboration between Carlo 
Salvi and Celo is the result of a story of 
mutual respect and trust.

Founded in 1963 from Mr. Ceravalls and 
Mr. Lopez, the Catalan Group is  specialized 
in the development and manufacturing 
of parts for automotive and for electrical 
fields. CELO has installed till now 15 
new high-tech Carlo Salvi headers in the 
historical factory in Barcelona. A goal 
that confirms the international market 
attention to the technology of the company 
of Garlate.

After the first contacts in 2013 the 
partnership between the two companies, 
both in a leading position, came true 
starting from 2018.

«Our meeting at the Wire Fair of Düsseldorf, 
internationally known, in which we never fail 
to partecipate, lead us to the realization of 
trials in our factory in Garlate, focusing on a 
representative part of the production range of 
Celo», states Marco Pizzi, Chief Commercial 
Officer of Carlo Salvi.

«We have taken care of the collaboration 
with the company in Barcelona for a long 
time and we have always been certain to 
be the right partner for the upgrading and 
modernization of their machinery. Our aim 
was reducing the number of machines, 
time and costs, increasing the productivity 
of 20-30%. Achieving this goal is a tangible 
evidence».
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A partire dal 2019 CELO ha avviato una 
riorganizzazione completa della struttura 
aziendale: in due anni sono stati, infatti, 
sostituiti circa 30 macchinari.
Veloci, precise e affidabili le nuove stampatrici 
Carlo Salvi hanno consentito di raggiungere 
e superare le aspettative di produzione che 
erano state promesse. 
La semplicità e rapidità di settaggio hanno 
consentito a CELO di dimezzare le tempistiche 
di cambio di lavoro, oltre a facilitare la 
formazione del personale anche meno esperto.

«La scelta di affidarsi a Carlo Salvi è stata 
dettata dalla necessità di rendere agevole il 
processo produttivo e di adattarsi alla volubilità 
del mercato. La crescente domanda richiede 
sempre più una serie di particolari complessi e 
completamente customizzati. Siamo determinati 
nell’affrontare con coraggio i cambiamenti e 
l’incertezza che caratterizzano questo periodo, 
guardando al futuro con flessibilità e fiducia. 
Le stampatrici Carlo Salvi hanno sicuramente 
contribuito e contribuiscono tuttora a dare alla 
nostra azienda una marcia in più nell’affrontare 
le sfide», commenta Teresa Pons, Direttrice di 
stabilimento di CELO. 

Starting from 2019 Celo has started 
reorganizing its company: in two years 30 
machines have been replaced. 
Quick and reliable Carlo Salvi headers 
let them achieve and overcome the 
production expectation we promised. 
The easy and quick tools’ set-up allows 
Celo to reduce waste of time and facilitates 
the training of non-experts.

«Relying on Carlo Salvi was due to the need 
of improving the production processes and of 
fitting them to market volatility. The growing 
demand requires a series of parts more and 
more complex and completely customized. 
We are determined to face the changes and 
uncertainties of this period, looking to the 
future with versatility and trust. Carlo Salvi 
headers contributed and will continue giving 
our company a boost to face challenges», 
says Teresa Pons, Plant Manager of Celo.

Transparency, spirit of initiative and 
collaboration are the values which have 
accompanied the project from the very 
beginning phases. The expert team of 
both companies shared their know-how 
to develop together a tailor-made solution 
able to satisfy requests and needs.

«The project we undertake with Celo has 
certainly been ambitious but, thanks to the 
trust the customer gave to our staff and to 
our technology, we get it. Celo is a highly 
professional and dynamic Group with whom 
we share the excellence research in process 
and results», concludes Mr. Pizzi.

La trasparenza, lo spirito di iniziativa e la 
collaborazione sono i valori che hanno 
accompagnato il progetto sin dalle prime 
fasi. 
I team di esperti di entrambe le aziende 
hanno condiviso i loro know-how al fine 
di sviluppare insieme delle soluzioni su 
misura, in grado di soddisfare qualsiasi 
richiesta e necessità.

«Il progetto intrapreso con CELO è stato 
sicuramente molto ambizioso ma grazie alla 
fiducia che il cliente ha riposto sin da subito 
nel nostro staff e nella nostra tecnologia 
abbiamo centrato l’obiettivo. CELO 
rappresenta per noi una realtà altamente 
professionale e dinamica, con la quale 
condividiamo la ricerca dell’eccellenza dei 
processi e dei risultati», conclude Pizzi.
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«La scelta di affidarsi a Carlo Salvi è stata 
dettata dalla necessità di rendere agevole 
il processo produttivo e di adattarsi alla 
volubilità del mercato. La crescente domanda 
richiede sempre più una serie di particolari 
complessi e completamente customizzati. 
Siamo determinati nell’affrontare con 
coraggio i cambiamenti e l’incertezza che 
caratterizzano questo periodo, guardando al 
futuro con flessibilità e fiducia. Le stampatrici 
Carlo Salvi hanno sicuramente contribuito e 
contribuiscono tuttora a dare alla nostra 
azienda una marcia in più nell’affrontare le 
sfide», commenta Teresa Pons, Direttrice 
di stabilimento di CELO. 

«Relying on Carlo Salvi was due to the need 
of improving the production processes and of 
fitting them to market volatility. The growing 
demand requires a series of parts more and 
more complex and completely customized. 
We are determined to face the changes and 
uncertainties of this period, looking to the 
future with versatility and trust. Carlo Salvi’s 
headers contributed and will continue giving 
our company a boost to face challenges», 
says Teresa Pons, Plant Manager of Celo.

Teresa Pons
Munill
Direttrice di  stabi limento di  CELO Plant Manager CELO

StorytellersStorytellers
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CAG
Jinan 济南市 Shandong, Cina
Jinan 济南市 Shandong, China

www.cagaerospace.com
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CAG

CAG, azienda cinese tra le più quotate 
nel mercato interno, è specializzata nella 
produzione e nella fornitura di fasteners nel 
campo dell’aerospace. 

Fondata nel 2009, l’azienda ha registrato 
sin da subito una forte espansione e oggi si 
propone come fornitore principalmente nel 
mercato cinese, tedesco e statunitense. Oggi 
CAG conta 40 addetti e vanta uno stabilimento 
all’avanguardia all’interno del quale vengono 
sviluppati e prodotti particolari destinati ad un 
settore estremamente selettivo.  

CAG, a Chinese company specialized in the 
production and supply of fasteners in the 
aerospace field, is among the most quoted 
in the domestic market.

Founded in 2009, CAG has experienced 
a strong expansion right from the start 
and today is one of the leading suppliers 
in China, Germany and United States. The 
company employs 40 people and boasts a 
state-of-the-art plant within which special 
products are developed for a highly 
selective sector.

LE STORIE |  Capitolo 2
STORIES |  Chapter 2

«L’incontro con Carlo Salvi è avvenuto nel 2010 quando si 
è presentata la necessità di estendere il nostro business, 
installando una nuova linea per lo stampaggio di particolari. 
Tra i tanti possibili fornitori, abbiamo scelto Carlo Salvi per 
diverse ragioni. A giocare un ruolo chiave, sicuramente, la 
buona reputazione dell’azienda in tutto il settore e l’utilizzo 
delle sue stampatrici da parte dei principali produttori 
di fasteners mondiali. Anche i nostri partner hanno 
manifestato interesse sin da subito nei confronti di questa 
tecnologia, motivando ancor di più la decisione finale. Dopo 
aver installato la prima stampatrice i risultati in termini di 
velocità e di efficienza non hanno tardato ad arrivare, tanto 
che la nostra collaborazione è proseguita sino ad oggi», 
commenta il Sig. Xu, Presidente di CAG. 

«The first meeting with Carlo Salvi took place in 
2010 when the need arose to expand our business 
by installing a new heading line.
Among the many possible suppliers, we have 
chosen Carlo Salvi for several reasons: its good 
reputation in the aerospace field and the use 
of its headers by the main manufacturers of 
fasteners in the world, certainly play a key role. 
Our partners, moreover, expressed interest in this 
technology right from the start, giving even more 
reasons for the final decision. After installing the 
first header, the results in terms of speed and 
efficiency were not long in coming, so much so 
that our collaboration has continued until today», 
comments Mr. Xu, President of CAG.
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Le stampatrici a doppio colpo sino ad ora 
installate nella sede cinese di CAG sono tre 
e lavorano in media 8-10 turni a settimana. 

La prima è stata installata con lo scopo 
di aprire le porte ad un mercato che 
richiede particolari sempre più resistenti, 
customizzati e di ottima manifattura. 
I successivi investimenti hanno, invece, 
consentito di incrementare la capacità 
produttiva aziendale.

«Le stampatrici Carlo Salvi ci hanno 
consentito di lavorare più velocemente, senza 
però rinunciare alla qualità del prodotto 
finito. Molti dei nostri pezzi vengono utilizzati 
subito dopo lo stampaggio, altri sottoposti 
a trattamenti termici e a rivestimenti 
superficiali. Alle ottime prestazioni della prima 
macchina, si è unito un service eccellente: 
per questo abbiamo deciso di proseguire 
la nostra collaborazione con Carlo Salvi», 
afferma il Sig. Xu, aggiungendo: «Quello 
che più apprezziamo di queste stampatrici 
è sicuramente la velocità: una produzione 
di 400 pezzi al minuto offre considerevoli 
vantaggi. La possibilità di preparare fuori 
macchina gli attrezzi per il lavoro successivo 
consente un ulteriore guadagno in termini 
di tempi e costi. I settaggi sono veloci e 
semplici ed è possibile richiamare valori 
precedentemente salvati, posizionando 
automaticamente spine di estrazione e 
lunghezza dello spezzone. Infine, ma non 
per importanza, apprezziamo i dispositivi di 
sicurezza dei quali le macchine sono dotate, 
a tutela dei nostri operatori». 

Actually, 3 double-stroke headers are 
installed at CAG plant, working on average 
8-10 shifts a week.

The first machine was installed with the 
aim of opening the doors to a market 
that requires increasingly long-lasting, 
customized and well-made parts. The 
subsequent investments, on the other 
hand, allowed to increase the production 
capacity of the company. 

«Carlo Salvi headers allowed us to work 
faster, always aiming at the quality of the 
finished product. Many of our parts are used 
immediately after heading, others subjected 
to heat treatments and surface coatings. The 
excellent performance of the first machine 
was combined with an excellent service, 
to say the least: this is why we decided to 
continue our collaboration with Carlo Salvi», 
says Mr. Xu, adding: «What we appreciate 
most about these heading machines is 
certainly the speed: a production of 400 parts 
per minute offers considerable advantages. 
The possibility of preparing the tools outside 
the machine for the next job allows a to 
save time and costs. The settings are fast 
and simple and it is possible to recall values 
previously stored, automatically positioning 
K.O. pins and cut-off length. Last but not 
least, we appreciate the safety devices the 
machines are equipped with, to protect our 
operators».

«La partnership con CAG per noi è sicuramente 
strategica, sia per il ruolo che l’azienda ricopre 
nel settore aerospace, sia per lo stretto rapporto 
umano che si è instaurato tra i due team di 
lavoro. Di fronte a questa opportunità, non 
possiamo che definirci fortunati. Anche se i due 
stabilimenti sono fisicamente lontani, ci sentiamo 
molto vicini nella collaborazione quotidiana. Gli 
strumenti digitali ai quali ci affidiamo favoriscono 
l’interazione e ci permettono di essere presenti 
“in loco” anche se distanti 8.000 km», ribadisce 
Germano Pandiani, C.O.O. di Carlo Salvi.

«The partnership with CAG is certainly strategic 
for us, both for the role that the company plays 
in the aerospace field and for the close human 
relationship that has been established between 
the two work teams. Faced with this opportunity, 
we can only consider ourselves lucky. Even though 
the two factories are physically distant, we feel 
very close in the daily collaboration. The digital 
tools we rely on, promote interaction and allow 
us to be close even if 8.000 km away», states 
Germano Pandiani, C.O.O. by Carlo Salvi.
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Forte propensione alla crescita, desiderio di innovazione e di 
espansione: questi sono i capisaldi che consentono alle due 
aziende di progredire insieme verso la medesima direzione. 

Questo progetto è considerato un grande successo sia dal 
punto di vista lavorativo, sia umano. Ha infatti, consentito a 
due team di specialisti di confrontarsi sotto diversi punti di 
vista, anche da quello culturale grazie al prezioso supporto 
della filiale cinese di Carlo Salvi.

«Quello che ci accomuna a CAG sono gli alti standard qualitativi 
che ogni giorno desideriamo garantire a tutti coloro che si 
affidano alla nostra tecnologia. Siamo certi di aver costruito 
insieme solide fondamenta per una collaborazione fruttuosa 
nel tempo», conclude Germano Pandiani.

Strong propensity for growth and desire for innovation and 
expansion: these are the cornerstones that allow the two companies 
to progress together in the same direction.

This project is considered a great success both from a business and 
a human point of view. In fact, it lets two teams of specialists to 
compare each other from different points of view, including from the 
cultural one, thanks to the precious support of Carlo Salvi Chinese 
branch.

«What we have in common with CAG are the high-quality standards 
that we wish to guarantee every day to all those who rely on our 
technology. We are sure that together we have built solid foundations 
for a fruitful collaboration over time», concludes Germano Pandiani.
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«L’incontro con Carlo Salvi è avvenuto nel 
2010 quando si è presentata la necessità di 
estendere il nostro business, installando una 
nuova linea per lo stampaggio di particolari. 
Tra i tanti possibili fornitori, abbiamo scelto 
Carlo Salvi per diverse ragioni. A giocare 
un ruolo chiave, sicuramente, la buona 
reputazione dell’azienda in tutto il settore e 
l’utilizzo delle sue stampatrici da parte dei 
principali produttori di fasteners mondiali. 
Anche i nostri partner hanno manifestato 
interesse sin da subito nei confronti di 
questa tecnologia, motivando ancor di più la 
decisione finale. 

Dopo aver installato la prima stampatrice i 
risultati in termini di velocità e di efficienza 
non hanno tardato ad arrivare, tanto che la 
nostra collaborazione è proseguita sino ad 
oggi», commenta Changshui Xu, di CAG.

«The first meeting with Carlo Salvi took place 
in 2010 when the need arose to expand our 
business by installing a new heading line. 
Among the many possible suppliers, we have 
chosen Carlo Salvi for several reasons: its 
good reputation in the aerospace field and the 
use of its headers by the main manufacturers 
of fasteners in the world, certainly play a 
key role. Our partners, moreover, expressed 
interest in this technology right from the 
start, giving even more reasons for the final 
decision.

After installing the first header, the results in 
terms of speed and efficiency were not long 
in coming, so much so that our collaboration 
has continued until today», comments 
Changshui Xu, President of CAG.

Changshui 
Xu
Presidente di  CAG President of  CAG

StorytellersStorytellers
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FIXFAST
UK, Irlanda, USA
UK, Ireland, USA

www.fixfast.com
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Fixfast è un’azienda britannica specializzata 
nella produzione di viti autoperforanti per 
il settore edile. Il principale sito produttivo, 
di vendita e di distribuzione è situato nella 
contea del Kent, al quale se ne affiancano uno 
nell’Irlanda del Nord e uno negli Stati Uniti. 
L’azienda, fondata nel 1975, ad oggi impiega 
circa 100 dipendenti. 

Nel 2012 la decisione di iniziare a produrre 
internamente pezzi stampati in plastica cambia 
l’organizzazione aziendale. Sino al 2020, con il 
primo step verso lo stampaggio a freddo da 
vergella dei particolari della gamma.

Fixfast is a leading UK manufacturer 
and supplier of quality self-drilling 
construction fasteners. The company’s 
main manufacturing, sales and distribution 
sites are located in the county of Kent, 
but it also has operations in Ireland and 
the United States. Fixfast was founded in 
1975 and currently has approximately 100 
employees.

 In 2012, Fixfast moved into manufacturing 
with the production of its own headed 
plastic fastener components. In 2020, the 
company made a major investment in its 
UK manufacturing capability and began 
cold forming its range of fasteners from 
wire coil.

«Il primo incontro con Carlo Salvi è avvenuto proprio con questo 
proposito: cercavamo un fornitore in grado di soddisfare le 
nostre esigenze e Carlo Salvi sin da subito si è dedicata a noi 
con competenza, rapidità e professionalità, avvalendosi del 
supporto della filiale a Telford. La collaborazione è iniziata 
all’inizio del 2020, poco prima dello scoppio della pandemia. 
Nonostante questo inconveniente non ci siamo mai fermati; al 
contrario abbiamo continuato a lavorare con determinazione al 
raggiungimento del nostro obiettivo: lo sviluppo e l’installazione 
di una vera e propria linea chiavi in mano composta da 
trafila, stampatrice a doppio colpo modello CS 003 completa 
di induzione, lavatrice, puntatrice e rullatrice. Carlo Salvi si è 
offerta come unico interlocutore per gestire e supportare tutto 
l’investimento», commenta Michael Edwards, Responsabile 
del dipartimento di ingegneria presso Fixfast.

«From our first meeting with Carlo Salvi, 
we were confident we had found a partner 
that understood our manufacturing vision 
and had the technology and capabilities to 
help us quickly bring that vision to life», said 
Michael Edwards, Head of Engineering at 
Fixfast. «Our cooperation began in 2020, just 
before the outbreak of the COVID pandemic. 
Despite a challenging context, work continued 
with determination and at pace until we had 
achieved our goal: the development and 
installation of truly turnkey production line. 
Our new, state-of-the-art manufacturing cell 
consists of a wire drawing machine, double 
stroke heading machine (model CS 003) 
complete with induction system, washing 
machine, pointing unit and thread rolling 
machine».
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I particolari prodotti vengono 
commercializzati principalmente nel Regno 
Unito, ma l’export sta crescendo di anno in 
anno sino a raggiungere la lontana Australia. 
Le viti autoperforanti di Fixfast sono utilizzate 
nell’ambito dell’edilizia, nello specifico 
nell’isolamento di facciate e tetti. Al fine di 
evitare infiltrazioni e altre problematiche 
legate alla sicurezza è molto importante che i 
particolari siano affidabili e performanti.

La stampatrice modello CS 003 soddisfa a 
pieno queste richieste e il sistema di cambio 
rapido del quale è dotata consente enormi 
vantaggi nella riduzione di tempi e costi. Ogni 
mese, infatti, vengono prodotti circa 4 milioni 
di pezzi di differenti lunghezze in acciaio al 
carbonio e in acciaio inox austenitico.

Dopo lo stampaggio seguono le operazioni 
secondarie come puntatura, rullatura, 
trattamenti termici e rivestimenti.

«Quello che apprezziamo maggiormente della 
tecnologia di Carlo Salvi sono sicuramente la 
velocità, l’affidabilità e la facilità di utilizzo e 
settaggio. Attualmente collaboriamo anche 
con la Confederation of British Metal Forming 
nell’organizzazione di training interni per i 
nostri operatori», afferma Michael Edwards.

«Durante un momento difficile è nata una 
partnership solida e di grande valore. Forti della 
competenza dei rispettivi tecnici e sicuri della 
capacità di gestione da remoto di tutte le fasi 
di installazione, collaudo e avvio della nuova 
stampatrice, abbiamo completato ogni fase con 
ottimi risultati. Lo scambio di informazioni tra i 
due gruppi di lavoro è stato fluido nonostante 
la distanza e la complessità dell’operazione, 
consentendoci di installare in poco tempo 
una nuova linea completa chiavi in mano», 
commenta Marco Pizzi, C.C.O. di Carlo Salvi.

Al fine di affrontare le sfide future 
imposte dal mercato si è reso necessario 
sincronizzare tutte le operazioni, lavorando 
in sinergia. Collaborando con Carlo 
Salvi, Fixfast si è dedicata alla completa 
integrazione della stampatrice all’intero 
processo produttivo.

«Tutte le nostre macchine lavorano in 
sincronia a partire dallo svolgimento del 
filo. Il sistema di controllo rileva possibili 
problemi salvaguardando la stampatrice e 
le attrezzature, supportando l’operatore nei 
cambi di lavoro. La CS 003 offre la possibilità 
di collegarsi in rete, raccogliendo quindi i 
dati e aggiornando il piano di produzione 
all’interno del nostro sistema ERP», afferma 
Michael Edwards.

«Il rapporto di collaborazione instauratosi tra 
le due aziende deve il suo successo al team di 
lavoro che ha permesso tutto questo. In Carlo 
Salvi siamo sicuri che non ci sia business senza 
una solida base relazionale che accompagni 
tutti gli aspetti del processo; con Carlo Salvi 
stories vogliamo dare voce a questo aspetto 
per noi così fondamentale», conclude Marco 
Pizzi.

Fixfast’s fasteners are mainly marketed 
in the United Kingdom but exports are 
growing year on year, with customers being 
served as far away as Australia. Fixfast self-
drilling screws are used in the construction 
sector, specifically in the installation of 
roofs, sheeting & cladding, and rainscreen 
façades.  To ensure these systems are safe 
and secure, it is essential that the fasteners 
used to fix them are top quality and perform 
consistently.

The CS 003 header model fully satisfies these 
requirements and the quick-change system 
it is equipped with delivers significant time 
and cost efficiencies. In fact, around 4 million 
fasteners, of different lengths in carbon steel 
and austenitic stainless steel, are produced 
every month.

After heading, secondary operations such 
as pinch pointing, thread rolling, heat 
treatments and coatings follow.
«What we most appreciate about Carlo Salvi’s 
technology is the speed, reliability and ease 
of use. We are currently collaborating with 
the Confederation of British Metal Forming to 
organise internal training for our manufacturing 
team», added Michael Edwards.

«During a challenging time, a solid and valuable 
partnership was born. Strengthened by the 
competence of our respective technicians and 
confident in the ability to remotely manage 
all phases of installation, testing and start-up 
of the new header, we have completed each 
phase with excellent results. The exchange of 
information between the two working groups 
was fluid despite the distance and complexity 
of the operation, allowing us to quickly install 
a new, completely turnkey line», commented 
Marco Pizzi, C.C.O. of Carlo Salvi.

Fixfast’s vision was for a fully integrated 
manufacturing cell that uses data to link 
Internet-of-Things enabled machines in one 
of the sector’s first Industry 4.0 grade facilities. 
This data would allow close monitoring of each 
stage of the manufacturing process and deep 
insight into the performance of the cell. This 
ultimately gives Fixfast unprecedented control, 
so fasteners can be produced with greater 
speed and accuracy than ever before.

«All our machines work in synchronicity, starting 
from the unwinding of the wire. The load monitoring 
equipment detects possible problems, protecting 
the header and its equipment, and supporting 
the operator in job changes. The CS 003 offers 
the possibility to connect to the network, thus 
collecting data and updating the production plan 
within our ERP system», said Michael Edwards.

«The working relationship established between 
the two companies owes its success to the team 
that allowed all this. In Carlo Salvi we are sure that 
there is no business without a solid relational basis 
that accompanies all aspects of the process; with 
Carlo Salvi stories we want to give a voice to this 
aspect which is so fundamental for us», concludes 
Marco Pizzi.
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«Il primo incontro con Carlo Salvi è avvenuto 
proprio con questo proposito: cercavamo 
un fornitore in grado di soddisfare le nostre 
esigenze e Carlo Salvi sin da subito si è 
dedicata a noi con competenza, rapidità e 
professionalità, avvalendosi del supporto 
della filiale a Telford. La collaborazione è 
iniziata all’inizio del 2020, poco prima dello 
scoppio della pandemia. Nonostante questo 
inconveniente non ci siamo mai fermati, al 
contrario abbiamo continuato a lavorare 
con determinazione al raggiungimento del 
nostro obiettivo: lo sviluppo e l’installazione 
di una vera e propria linea chiavi in mano 
composta da trafila, stampatrice a doppio 
colpo modello CS 003 completa di induzione, 
lavatrice, puntatrice e rullatrice. Carlo Salvi 
si è offerta come unico interlocutore per 
gestire e supportare tutto l’investimento», 
commenta Michael Edwards.

Michael
Edwards
Responsabi le del  dipartimento 
di  ingegneria presso Fixfast

StorytellersStorytellers

«Our cooperation began in 2020, just before 
the outbreak of the COVID pandemic. Despite 
a challenging context, work continued with 
determination and at pace until we had 
achieved our goal: the development and 
installation of truly turnkey production line. 
Our new, state-of-the-art manufacturing cell 
consists of a wire drawing machine, double 
stroke heading machine (model CS 003) 
complete with induction system, washing 
machine, pointing unit and thread rolling 
machine», comments Michael Edwards.

Head of Engineering at Fixfast
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Viti s.r.l. è un’azienda lecchese leader nella 
produzione di viteria autofilettante e nell’offerta 
di sistemi di fissaggio. Fondata nel 1974 dal Sig. 
Adriano Ferrario, oggi,  sotto la guida dei due 
figli Angelo e Stefano conta 45 dipendenti per 
una produzione annuale complessiva che fluttua 
attorno a un miliardo di pezzi.

I suoi prodotti sono destinati alle principali 
aziende europee ed italiane operanti nei più 
svariati settori e mercati: dalle classiche cerniere 
per mobilio, a componenti per macchinette del 
caffè, industria del bianco, automobili e forni. 

Con il passare degli anni, Viti ha sviluppato un dipartimento interno per la 
progettazione e, in parte, per la costruzione autonoma di attrezzature. Ha 
effettuato investimenti per operazioni secondarie a completamento del ciclo 
produttivo come rullatura, zincatura, trattamenti termici, sino ad un attento 
controllo qualità prima dell’imballaggio dei pezzi prodotti. I materiali che 
vengono principalmente trattati spaziano dall’acciaio C4C, C35, inox A2, A4 
e ottone.

Per meglio soddisfare le esigenze degli utenti finali, l’azienda ha sviluppato un 
processo produttivo sempre più “verticalizzato”, mirato a rispondere a tutte 
le singole caratteristiche di ogni settore d’industria, così come alla singola 
impresa: capacità, flessibilità e qualità sono le tre parole chiave della Vision 
aziendale. 

La prima stampatrice Carlo Salvi fa il suo ingresso in Viti nel lontano 1976. Fin 
dal principio le due realtà hanno instaurato un profondo legame, forti della 
territorialità che le accomuna e dei valori aziendali che condividono.

Viti s.r.l. is a Lecco company leader in 
the production of self-tapping screws 
and  fastening systems. Founded in 1974 
by Mr. Adriano Ferrario, today under the 
management of his two sons Angelo and 
Stefano, it has 45 employees for a total 
annual production that fluctuates around 
one billion parts.

Its products are intended for the main 
European and Italian companies operating 
in various fields and markets: from the 
classic hinges for furniture, to components 
for coffee machines, the white industry, 
cars and ovens. 

Over the years, Viti has developed an internal department for the design and, 
in part, for the autonomous construction of tools and made investments 
for secondary operations to complete the production cycle such as rolling, 
galvanizing, heat treatments, up to careful control quality before packing the 
parts produced. The materials that are mainly treated ranging from C4C, C35 
steel, A2, A4 stainless steel and brass.

To better meet the needs of end users, the company has developed an 
increasingly “verticalized” production process, aimed at responding to all 
the characteristic needs of each industry sector, as well as to the individual 
company: capacity, flexibility and quality are the three keywords of the 
company Vision.

The first Carlo Salvi header joined Viti in 1976. From the beginning the two 
companies have established a deep bond, strengthened by the territoriality 
that brings them together and the corporate values   they share.
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«L’azienda Viti è fondata su capisaldi solidi ben 
familiari al modus operandi della Carlo Salvi, dove 
ineccepibilità qualitativa, prontezza di risposta 
e cura del cliente a 360 gradi guidano l’attività 
quotidiana. Tale coerenza professionale e affinità 
di pensiero sono state immediatamente percepite 
dalla nostra azienda che si è resa prontamente 
disponibile a instaurare una collaborazione 
lavorativa dalle grandi aspettative», afferma 
Germano Pandiani, C.O.O. in Carlo Salvi.

A sua volta, Angelo Ferrario, Responsabile 
Commerciale Acquisti nonché Presidente 
dell’azienda insieme al fratello Stefano, ricorda 
così l’inizio della storia con l’azienda garlatese:

«La motivazione che ci ha spinti sin da subito 
a collaborare con Carlo Salvi è la comprovata 
storicità e solidità aziendale, oltre alla 
consapevolezza del fatto che avremmo avuto 
a che fare con i migliori leader mondiali nel 
campo delle stampatrici a doppio colpo. Con il 
passare degli anni, ci siamo resi conto sempre 
di più quanto ciò che ci lega all’azienda è un 
risultato tangibile dovuto a professionalità, 
sicurezza, qualità di servizio, affidabilità ed 
eccellenza tecnica che Carlo Salvi ci ha da sempre 

«Viti company is founded on solid 
cornerstones familiar to the modus operandi 
of Carlo Salvi, where qualitative flawlessness, 
prompt response and customer care at 360 
degrees guide the business activity. Such 
professional consistency and affinity of 
thought were immediately perceived from 
our company which promptly surrendered 
willing to establish a collaboration with high 
expectations», says Germano Pandiani, 
C.O.O. of Carlo Salvi.

In turn, Angelo Ferrario, Purchasing Sales 
Manager and President of the company 
together with his brother Stefano recalls 
the beginning of the story with the Garlate 
company:

«The motivation that prompted us to 
collaborate with Carlo Salvi is the proven 
historicity and corporate solidity, as well as 
the awareness of the fact that we would have 
to deal with the best world leaders in the field 
of double-stroke headers. Over the years, we 
have increasingly realized how much what 
binds us to the company is a tangible result 
due to professionalism, safety, quality of 

service, reliability and technical excellence. 
We can prompt response that ours is not a 
mere professional relationship, but a bond of 
friendship built over the years and supported 
by continuous trust as well as by high quality 
and long-lasting outputs».

For more than 30 years, for daily production, 
Viti has only used Carlo Salvi brand headers; 
despite having produced billions of parts, 
they have never needed extraordinary 
interventions and maintenance. There are 
currently 30 headers in the company, the 
31st is on the way.

«In the company we use the whole range 
of models, from the smallest to the largest 
machines as regards the double strokes. In 
the last three years an additional investment 
has been made, the 2 die-4blow models CS 
243 and CS 246 E. The goal is to open our 
doors to hitherto unexplored markets, 
enriching our production range with special, 
fully customized parts», comments Stefano 
Ferrario, Production Technical Director 
at Viti. «What we appreciate most about 
Carlo Salvi headers are the easy and quick 
settings, the performance, the duration 
over time and the reliability».

The Industry 4.0 process has been 
implemented on the latest Carlo Salvi 
headers in order to interconnect 
processes and products using new digital 
technologies. The production process has 
undergone a reorganization to create, by 
the end of the year, a direct connection 
between the office and the machine with a 
view to a bilateral relationship and an ever 
faster exchange of data. This technology 
can be applied to all internal programming 
and maintenance activities, in order to 
contain costs and guarantee the customer 
constant compliance with delivery times.

dimostrato. Possiamo affermare che il nostro 
non è un mero rapporto professionale, bensì 
un legame di amicizia costruito negli anni e 
supportato da una continua fiducia nonché 
da output qualitativamente elevati e durevoli 
nel tempo».

Da più di 30 anni, per la produzione 
quotidiana, Viti impiega solamente 
stampatrici a marchio Carlo Salvi; 
nonostante abbiano prodotto miliardi di 
pezzi non hanno mai avuto necessità di 
interventi e manutenzioni straordinarie. 
Attualmente in azienda si contano 30 
stampatrici, la 31esima è in arrivo.

«In azienda utilizziamo tutta la gamma di 
modelli, dalle macchine più piccole alle più 
grosse per quanto riguarda le due colpi. 
Negli ultimi tre anni è stato fatto un ulteriore 
investimento, le stampatrici a due matrici e 
quattro punzoni modello CS 243 e CS 246 E. 
L’obiettivo è quello di aprire le nostre porte a 
mercati sino ad ora inesplorati, arricchendo 
la nostra gamma produttiva di particolari 
speciali, interamente customizzati», 
commenta Stefano Ferrario, Direttore 
Tecnico di produzione presso Viti. «Ciò 
che apprezziamo di più delle stampatrici 
a marchio Salvi sono i settaggi semplici e 
veloci grazie al cambio rapido, la costanza 
delle prestazioni, la durata nel tempo e 
l’affidabilità».

Sulle ultime stampatrici Carlo Salvi è stato 
implementato il processo dell’Industria 
4.0 al fine di interconnettere processi e 
prodotti utilizzando le nuove tecnologie 
digitali. Il processo produttivo ha subito 
una riorganizzazione per creare, entro la 
fine dell’anno, un collegamento diretto 
tra l’ufficio e la macchina in ottica di una 
relazione bilaterale e di uno scambio di 
dati sempre più celere e veloce.
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Questa tecnologia potrà essere applicata 
a tutte le attività di programmazione e 
manutenzione interna, in modo da poter 
contenere i costi e garantire al cliente il costante 
rispetto delle tempistiche di consegna. Gli 
investimenti dell’azienda Viti non si limitano ai 
soli macchinari e alle nuove tecnologie, bensì 
anche al personale, sia in officina che in ufficio. 

«Il nostro desiderio è sempre stato quello di 
assumere risorse sin dalla giovane età per poterle 
accompagnare fino all’età pensionistica. Al giorno 
d’oggi, perseguire questo obiettivo risulta più 
complesso a causa di fattori e dinamiche esterni 
all’azienda, però con alcune persone ci stiamo 
riuscendo. Si tratta di un investimento non solo 
in termini di denaro, ma soprattutto di energie, 
che vuole portare avanti la nostra personale 
filosofia secondo cui le persone non sono dei 
semplici numeri. Senza questo chiaro principio in 
mente, non si può essere un buon imprenditore», 
sottolinea Angelo Ferrario.

In armonia con tale principio, i fratelli Ferrario 
hanno convenuto di organizzare la produzione 
attraverso un turno prolungato, suddiviso 
a sua volta in due turnazioni variabili, che 
inizia la mattina alle 6 per terminare alle 20 e 
che vuole essere una soluzione adottata per 
meglio incontrare i bisogni del personale e il 
loro desiderio di passare più tempo con la 
propria famiglia. 

The investments of Viti company are 
not limited only to machinery and new 
technologies, but also to personnel, both 
in the workshop and in the office.

«Our desire has always been to hire resources 
from a young age to be able to accompany 
them until retirement age. Nowadays, 
pursuing this goal is more complex due to 
factors and dynamics external to the company, 
but with some people we are succeeding. It 
is an investment not only in terms of money, 
but above all of energy, which wants to carry 
on our personal philosophy according to 
which people are not mere numbers. Without 
this clear principle in mind, you cannot be a 
good entrepreneur», states Angelo Ferrario.

Following this principle, the Ferrario 
brothers agreed to organize the production 
through an extended shift, divided into 
two variable shifts, which starts in the 
morning at 6am and ends at 8pm as a 
solution adopted to better meet the staff 
needs and their desire to spend more time 
with their family.

Attention to the relationship with its 
employees, as well as to customer care, 
are a further element of affinity between 
the two companies. Carlo Salvi and VITI 
work in close contact every day, creating a 
synergy, to allow the customer to receive 
a high-quality finished product made by 
specialized personnel. For this reason, 
for years now, coordinated trainings have 
been organized both internally and by the 
technicians Carlo Salvi, aimed at educating 
new hires and guaranteeing a constant 
level of quality also in anticipation of 
natural generational changes.

L’attenzione al rapporto con i propri 
dipendenti, così come alla cura del cliente 
sono ulteriore elemento di affinità tra le 
due aziende. Carlo Salvi e VITI lavorano 
quotidianamente a stretto contatto, 
dando vita a una sinergia, per permettere 
al cliente di ricevere un prodotto finito 
di alta qualità realizzato da personale 
specializzato. Per questo, ormai da anni, 
vengono organizzati dei training formativi 
coordinati sia internamente, sia a cura dei 
tecnici Carlo Salvi, mirati a istruire i nuovi 
assunti e a garantire un costante livello 
qualitativo anche in previsione di naturali 
cambi generazionali. 

«Con Viti abbiamo intrapreso un progetto 
sicuramente ambizioso, ma di enorme 
valore, che ci permette di garantire ai nostri 
partner la sicurezza di avere all’interno del 
proprio organico del personale preparato e 
volenteroso di crescere con l’azienda stessa 
e perseguirne gli obiettivi», conclude Marco 
Pizzi, C.C.O. di Carlo Salvi.

«With Viti we have undertaken an ambitious 
and enormously value project, that allows us to 
guarantee our partners the security of having 
a staff of people prepared and willing to grow 
with the company and pursue its objectives», 
concludes Marco Pizzi, C.C.O of Carlo Salvi.
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«La motivazione che ci ha spinti sin da 
subito a collaborare con Carlo Salvi 
è la comprovata storicità e solidità 
aziendale, oltre alla consapevolezza del 
fatto che avremmo avuto a che fare con i 
migliori leader mondiali nel campo delle 
stampatrici a doppio colpo. Con il passare 
degli anni, ci siamo resi conto sempre di più 
di quanto ciò che ci lega all’azienda è un 
risultato tangibile dovuto a professionalità, 
sicurezza, qualità di servizio, affidabilità 
ed eccellenza tecnica che Carlo Salvi ci 
ha da sempre dimostrato», commentano 
Angelo e Stefano Ferrario.

«The motivation that prompted us to 
collaborate with Carlo Salvi is the proven 
historicity and corporate solidity, as well 
as the awareness of the fact that we would 
have to deal with the best world leaders in 
the field of double-stroke headers. Over the 
years, we have increasingly realized how 
much what binds us to the company is a 
tangible result due to professionalism, safety, 
quality of service, reliability and technical 
excellence. We can affirm that ours is not a 
mere professional relationship, but a bond of 
friendship built over the years and supported 
by continuous trust as well as by high quality 
and long-lasting outputs», comment Angelo 
e Stefano Ferrario.

Angelo
e Stefano 
Ferrario
Presidenti  di  VITI Presidents of  VITI
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Solvera Gaweł Technology S.A. è un’azienda 
polacca specializzata nella produzione di 
fasteners di altissima qualità. Fondata nel 
1983, ha saputo combinare fin da subito 
tradizione familiare e standard produttivi elevati 
affrontando con successo le sempre più crescenti 
sfide di mercato.

Una storia da raccontare, scritta attraverso 
alcune tappe estremamente significative:  nel 
2004 a seguito dell’incremento degli ordini 
l’espansione in una nuova area di 2500 mq; nel 
2007 l’acquisizione di importanti certificati di 

conformità apre le porte al mercato dell’automotive; 
nel 2014 l’inaugurazione del nuovo Centro di Ricerca e 
Sviluppo altamente avanzato e nel 2018 l’apertura di un 
centro logistico negli USA. 

L’azienda, che ha mantenuto il proprio stabilimento 
produttivo in Polonia, conta oggi 280 dipendenti. Viti 
per plastica e legno, bulloni metrici e viti autofilettanti 
sono solo alcuni esempi dell’ampia gamma offerta. I 
principali settori di applicazione sono quello domestico 
e dell’automotive in Europa, USA, Cina, India, Messico, 
Brasile e Russia.

Tradizione familiare, dinamicità e desiderio di 
innovazione sono le parole chiave che sin dall’inizio 
hanno posto le basi per una collaborazione tra Solvera 
e Carlo Salvi, in grado di superare il mero rapporto 
commerciale.

Solvera Gaweł Technology S.A. is a Polish 
company specialized in the production 
of high-quality fasteners. Founded in 
1983, it has been able to combine family 
tradition and high production standards 
right from the start, successfully facing the 
increasingly growing market challenges.

A story to tell, written through some 
extremely significant stages: in 2004, 
following the increase in orders, the 
expansion into a new area of   2500 square 
meters; in 2007, the achievement of 
important certificates of conformity opens 
the doors to the automotive market; in 

2014 the opening of the new highly advanced Research 
and Development Center and in 2018 the opening of a 
logistics center in the USA.

The company, which has maintained its production plant 
in Poland, now has 280 employees. Screws for plastic 
and wood, metric bolts and self-tapping screws are just 
some examples of the wide range offered. The main 
fields of application are the domestic and automotive 
sectors in Europe, USA, China, India, Mexico, Brazil and 
Russia.

Family tradition, dynamism and desire for innovation 
are the keywords that from the beginning laid the 
foundations for a collaboration between Solvera and 
Carlo Salvi, able to overcome the mere commercial 
relationship.
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«L’incontro con Carlo Salvi nasce dall’esigenza di 
aumentare la produttività nello stampaggio dei 
particolari della gamma. Ambivamo alla ricerca 
di macchinari che si distinguessero sul mercato 
per le loro caratteristiche innovative. Abbiamo 
trovato in Carlo Salvi molto di più: un autentico 
partner strategico, in grado non solo di fornirci 
le migliori tecnologie, nostro obiettivo principale, 
ma anche di affiancarci in modo significativo 
sul piano della formazione e della consulenza», 
afferma Grzegorz Gaweł, Vice Presidente di 
Solvera Gaweł Technology S.A.

Entro la fine dell’anno, presso lo stabilimento 
in Polonia, verranno installate 15 stampatrici 
Carlo Salvi, tutte a doppio colpo modello CS 001, 
CS 002 e CS 003. L’investimento ha garantito 
una serie innumerevole di vantaggi in virtù 
delle specifiche tecniche di ogni stampatrice, a 
partire da precisione e versatilità.

«Carlo Salvi ci ha offerto la soluzione perfetta per 
le nostre esigenze, migliorando tempi e metodi 
del nostro processo produttivo. Dal punto di vista 
tecnologico ciò che apprezziamo maggiormente 
è sicuramente la rigida costruzione, i settaggi 

«The meeting with Carlo Salvi stems from 
the need to increase the productivity of the 
parts in the range. We aspired to the search 
for machines that stood out on the market 
for their innovative features. We have found 
much more in Carlo Salvi: an authentic 
strategic partner, able not only to provide 
us with the best technologies, our main 
objective, but also to support us significantly 
in terms of training and assistance», says 
Grzegorz Gawel, Vice President of Solvera 
Gaweł Technology S.A.

By the end of the year, 15 Carlo Salvi 
headers will be installed at the plant 
in Poland, all double-stroke models CS 
001, CS 002 and CS 003. The investment 
has guaranteed an innumerable series 
of advantages by virtue of the technical 
specifications of each machine, starting 
with precision and versatility.

«Carlo Salvi offered us the perfect solution 
for our needs, improving the times and 
methods of our production process. From 
a technological point of view, what we most 

rapidi, i brevi tempi di cambio lavoro e i 
due differenti serbatoi per l’olio macchina 
e attrezzi. Avevamo grandi aspettative. 
Volevamo un fornitore che fosse affidabile, 
di comprovata esperienza sul piano 
internazionale, ma che allo stesso tempo ci 
seguisse da vicino. Abbiamo trovato il partner 
giusto», commenta Grzegorz Gaweł, Vice 
Presidente di Solvera Gaweł Technology 
S.A.

 I principali materiali che vengono lavorati 
con le stampatrici Carlo Salvi sono acciaio 
al carbonio, acciaio inox, alluminio, 
ottone e rame, rifiniti poi con operazioni 
secondarie di rullatura, trattamenti 
termici, rivestimento e smistamento. Ogni 
macchina lavora su tre giorni, cinque giorni 
a settimana.

«La collaborazione con Solvera Gaweł 
Technology S.A. ci ha permesso di 
sviluppare sinergie e risultati non ottenibili 
singolarmente. Un gruppo coeso ottiene 

appreciate is certainly the rigid construction, the 
quick settings, the short changeover times and 
the two different tanks for machine and tool oil. 
We had high expectations. We wanted a supplier 
who was reliable, with proven international 
experience, but who at the same time followed 
us closely. We have found the right partner», 
comments Grzegorz Gawel, Vice President of 
Solvera Gaweł Technology SA.

The main materials handled with Carlo Salvi 
headers are carbon steel, stainless steel, 
aluminum, brass and copper, which are then 
finished with secondary operations like thread 
rolling, heat treatments, coating and sorting. 
Each machine works three shifts, five days a 
week.

«The collaboration with Solvera Gaweł 
Technology S.A. has allowed us to develop 
synergies and results that cannot be reached 
individually. A cohesive group always achieves 
greater goals. With the aim of mutual growth, 
we want to continue making our skills and 
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sempre risultati maggiori. Con l’obiettivo di 
una crescita reciproca, vogliamo continuare a 
mettere a disposizione le nostre competenze e 
la nostra tecnologia», commenta Marco Pizzi, 
C.C.O di Carlo Salvi. 

Solvera Gaweł è un’azienda all’avanguardia, 
sempre con lo sguardo orientato al futuro.

L’obiettivo è quello di implementare le 
tecnologie già esistenti, riorganizzando 
la produzione e integrando tecnologie 
digitali che consentano automatizzazione, 
monitoraggio dei processi e raccolta di dati 
analizzabili. Le stampatrici Carlo Salvi sono 
sviluppate secondo il principio dell’Industria 
4.0, per soddisfare ciascuno di questi requisiti 
offrendo efficienza produttiva e riduzione di 

technology available», comments Marco 
Pizzi, C.C.O of Carlo Salvi.

Solvera Gaweł is a state-of-the-art company, 
always looking to the future.

The goal is to implement the existing 
technologies, reorganizing manufacturing 
and integrating digital technologies that 
allow automation, process monitoring 
and analysable data collection. Carlo Salvi 
headers are developed in compliance with 
the principle of Industry 4.0, to meet each of 
these requirements by offering production 
efficiency, saving time and costs. A touch 
screen facilitates the communication of the 
operator with the IT software, receiving all the 
necessary information and warnings on the 
required quality control, process parameters 
and tooling wear.

Each model during its use therefore allows 
to anticipate possible problems that could 
slow down the production process. A story 
of mutual collaboration which, once again, 
represents for Carlo Salvi the real added 
value of a company: the relationship of trust 
with its customers. 

«An authentic commitment that our company 
has maintained over time, a principle that 
guides and motivates our action and guides 
our innovation processes, offering the customer 

tempi e costi. Un touch screen semplifica la 
comunicazione dell’operatore con il software 
IT, ricevendo tutte le informazioni e gli avvisi 
necessari sul controllo di qualità richiesto, 
i parametri del processo e l’usura delle 
attrezzature. 

Ogni modello durante il suo utilizzo consente 
quindi di anticipare possibili problemi che 
potrebbero rallentare il processo produttivo. 
Il racconto di una mutua collaborazione che, 
ancora una volta, rappresenta per Carlo 
Salvi il vero valore aggiunto di un’impresa: il 
rapporto di fiducia con i propri clienti. 

“Un autentico impegno che la nostra azienda 
ha mantenuto nel tempo, un principio che 
guida e stimola il nostro agire e guida i nostri 
processi di innovazione, offrendo al cliente un 
valore aggiunto che va oltre al prodotto stesso”, 
commenta Germano Pandiani, C.O.O. di 
Carlo Salvi.

“Siamo certi che continueremo a lavorare 
fianco a fianco con successo, mantenendo 
saldo il proposito di collaborazione virtuosa che 
negli anni si è rivelato vincente, fondato sulla 
comunione di competenze e attività”, afferma 
Grzegorz Gawel, Vice Presidente di Solvera 
Gaweł Technology S.A.

an added value that goes beyond the product 
itself», comments Germano Pandiani, C.O.O. 
of Carlo Salvi.

«We are confident that we will continue to 
work side by side successfully, keeping firm the 
intention of virtuous collaboration that over 
the years has proved to be successful, based 
on the communion of skills and activities», says 
Grzegorz Gawel, Vice President of Solvera 
Gaweł Technology SA.
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«Carlo Salvi ci ha offerto la soluzione 
perfetta per le nostre esigenze, migliorando 
tempi e metodi del nostro processo 
produttivo. Dal punto di vista tecnologico 
ciò che apprezziamo maggiormente è 
sicuramente la rigida costruzione, i settaggi 
rapidi, i brevi tempi di cambio lavoro e i 
due differenti serbatoi per l’olio macchina 
e attrezzi. 
Avevamo grandi aspettative. 
Volevamo un fornitore che fosse affidabile, 
di comprovata esperienza sul piano 
internazionale, ma che allo stesso tempo 
ci seguisse da vicino. Abbiamo trovato il 
partner giusto», commenta Grzegorz 
Gawel.

Grzegorz 
Gawel
Vice Presidente di  Solvera 
Gaweł Technology S. A .
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«Carlo Salvi offered us the perfect solution 
for our needs, improving the times and 
methods of our production process. From a 
technological point of view, what we most 
appreciate is certainly the rigid construction, 
the quick settings, the short changeover times 
and the two different tanks for machine and 
tool oil.
We had high expectations.
We wanted a supplier who was reliable, with 
proven international experience, but who 
at the same time followed us closely. We 
have found the right partner», comments 
Grzegorz Gawel.

Vice President of  Solvera 
Gaweł Technology S. A .





c a r l o s a l v i s t o r i e s . c o m


