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Dal 1957 innovazione e soluzioni tecniche
Il settore delle costruzioni generali è caratterizzato da
un forte dinamismo. I materiali e le tecniche che vengono utilizzati sono in continua evoluzione per soddisfare le esigenze sempre più stringenti del cliente,
nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente. La passione è
una caratteristica che ci contraddistingue da sempre
e nasce dalla consapevolezza che innovare significa migliorare la vita delle persone, il prodotto che
commercializziamo e l’azienda nel suo complesso.
Dal 1957 nel settore delle costruzioni Vezzola ha sviluppato le competenze tecniche necessarie per realizzare
vie di comunicazioni più sicure e infrastrutture più
veloci, edifici energeticamente più efficienti, impegnandoci costantemente ad abbattere gli sprechi di
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materiali da costruzione e ridurre i tempi di consegna dell’opera.
Affianchiamo il cliente durante l’intera realizzazione della commessa, fornendo le soluzioni tecniche
necessarie per garantire il miglior risultato nel più
breve tempo possibile. In questo modo viene assicurato al cliente un servizio a 360° che prevede, oltre allo studio della commessa, anche la proposta di
soluzioni innovative, che aumentino l’efficienza del
cantiere e la riduzione degli sprechi.
Vezzola è fiera di continuare a credere nel settore delle
costruzioni, ponendosi come partner affidabile alle esigenze in continuo cambiamento della clientela.
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Company Timeline

Inizio attività
estrattiva.

1957

Acquisto primo
impianto asfalto.

1982

1968
Avvio produzione
calcestruzzo.
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1989

Inizio attività
d'impresa.

Impianto inerti
Montichiari.

Impianto asfalto
Montichiari.

2006

2013

2013

2017

Vezzola Spa
integra
Antonutti Srl.

Costituzione
Joint-Venture
Concrete Italia.
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Territorio, affidabilità, ambiente

34%

Materiale rinnovato utilizzato
per la produzione di
conglomerati bituminosi
(27% nel 2019).

-73%

Riduzione dei quantitativi
d’acqua prelevata da falda
sotterranea rispetto al 2019.

156.539 5
Tonnellate di materiale da
costruzione di scarto
rinnovato (per l’85%
prodotto da altre
organizzazioni).
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Standard adottati per la
certificazione del Sistema di
Gestione Integrato Qualità,
Sicurezza e Ambiente (ISO
9001, ISO 14001, ISO 45001,
ISO 39001 e SA 8000).

Personale, formazione e sicurezza

94

Dipendenti Vezzola
impiegati al
31 dicembre 2020.

24

Dipendenti Antonutti
impiegati al
31 dicembre 2020.

0

Infortuni gravi sul
lavoro registrati
nell’ultimo
biennio.

OLTRE 38,88
L’80%
Ore medie pro capite
formazione erogata.

Dipendenti assunti
attraverso contratti
a tempo indeterminato.
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La filiera
produttiva
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Il settore impresa è la divisione che studia la commessa affidata dal cliente e realizza le lavorazioni richieste.
La produzione si occupa della fornitura di materiali
da costruzione (inerti naturali e riciclati, conglomerati bituminosi e cementizi), assicurando che i materiali
impiegati siano costantemente performanti, sia che
vengano impiegati nelle lavorazioni caratteristiche
del settore impresa o vengano venduti direttamente
alla clientela.

Le due divisioni sono quindi estremamente connesse
tra di loro. Gli investimenti in macchinari e nelle tecniche costruttive ci hanno permesso di gestire commesse ingegneristicamente sempre più complesse e
aumentare l’affidabilità e la durata nel tempo dei
materiali da costruzione.
L’impresa e la produzione sono costantemente affiancati dall’Ufficio Tecnico, che ha l’obiettivo di aiutare la
clientela nella ricerca di migliori e più efficaci soluzioni
tecniche.

Ad esso è inoltre affidato il compito di adattare la produzione alle necessità costruttive, in modo tale da
fornire un servizio completo.
Per mantenere la struttura sempre aggiornata, è stato
fondamentale destinare sempre maggiori risorse sia
nella Scuola di Formazione, che ormai da anni prepara il nostro personale, sia a supporto del Laboratorio,
per lo sviluppo di tecnologie e innovazioni, senza
disperdere il know-how tradizionale.
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Valore della produzione
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Il futuro è dei materiali innovativi
L’affidabilità dei materiali innovativi sviluppati da Vezzola è ormai riconosciuta dalla totalità dei clienti dell’azienda. Grazie alle continue ricerche in laboratorio e alle applicazioni pratiche effettuate, siamo riusciti a garantire
ottimi risultati in termini prestazionali e di stabilità nel tempo.
Fondamentale è stato investire nella formazione del personale e nella tecnologia per sviluppare un’intera
offerta di materiali di riciclo, in sostituzione a quelli naturali, aumentando la qualità e la durata nel tempo.
Il riutilizzo dei materiali ha richiesto non solo importanti investimenti, ma anche aggiornare la struttura amministrativa per adempiere la stringente legislazione nel campo dei materiali riutilizzabili.
Ormai da un decennio gli inerti riciclati costituiscono un settore specifico all’interno dell’azienda e una voce
importante nella vendita di prodotti finiti.
Grazie alla nostra esperienza sperimentiamo giornalmente nuove applicazioni nel campo dei materiali innovativi, consapevoli che questo sforzo può abbattere l’utilizzo di materiali non rinnovabili, migliorando al
contempo l’affidabilità nel tempo dei materiali da costruzione.
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Valore della produzione per settore

2020

2019

2021

l 31-08-2021)

(consuntivo a
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Grandi Opere

Capacità tecniche per le piccole aziende

Le grandi opere rappresentano la massima espressione della capacità ingegneristica dell’azienda.
Posizionandosi tra le prime 50 imprese d’Italia (dati
Sole 24 Ore), Vezzola è riconosciuta sul mercato delle
costruzioni non solo per la capacità di realizzare commesse ingegneristicamente molto impegnative, ma
specialmente per la garanzia offerta al committente
di riuscire a completare le commesse, in modo autonomo, assicurando tempi molto stringenti e garantendo
prestazioni di estrema qualità.
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L’esperienza acquisita negli anni ci permette di portare valore aggiunto anche nei cantieri di piccole
dimensioni.
Il settore impresa della Vezzola, sostenuto dalla produzione, è in grado di analizzare e realizzare numerose
tipologie di opere generali.
Avere la versatilità e la capacità di affrontare commesse diverse per tipologia e dimensioni è un punto di
forza che ci rende orgogliosi e consapevoli del servizio che forniamo e dei benefici che portiamo sul
territorio.
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Tempi certi nella realizzazione dell’opera

Opere Edili

Tra le opere generali, oltre a quelle stradali, si distinguono quelle edili.
Grazie alle competenze conseguite, al magazzino
interno e ai prodotti per l’edilizia sviluppati dai nostri tecnici, siamo oggi fieri di poter offrire soluzioni
innovative anche nel mondo delle costruzioni edili, assicurando alla clientela tempi certi nella realizzazione
dell’opera.
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Gli ambiti nei quali lavoriamo, sia nel pubblico che nel
privato, spaziano dalla messa in sicurezza e a norma di edifici già esistenti, alle costruzioni ex novo.
Siamo orgogliosi di aver partecipato alla riqualificazione e all’ampliamento di strutture turistico
– ricettive e residenziali, nonché ad adeguamenti
sismici di strutture pubbliche come gli edifici scolastici, bacini di laminazione, pavimentazioni e arredamento di piazze e aree pubbliche.
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Impianti d’avanguardia
Gli impianti dedicati alla produzione di asfalto, calcestruzzo, inerti naturali e riciclati, sono uno dei motivi che
hanno permesso di ottenere la leadership di mercato. La disposizione capillare su tutto il territorio di Brescia e
Mantova e la versatilità di produzione, permettono di raggiungere notevoli distanze e assicurare al cliente una
continua disponibilità nonché la sicurezza nelle prestazioni del materiale offerto.

20

Il Laboratorio interno, oltre alla Ricerca e Sviluppo, ha il compito di adattare le miscele alle esigenze della
clientela fornendo tutte le garanzie richieste sulla qualità del materiale offerto, avvalendosi anche della collaborazione di Laboratori esterni, sulla qualità del materiale offerto. Essendo i nostri impianti particolarmente innovativi
sotto l’aspetto tecnologico, le visite di scuole, istituti universitari e tecnici di impianti sono sempre più frequenti,
rendendoci orgogliosi degli investimenti fatti.
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Evoluzione del portafoglio ordini
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Inerti naturali

Inerti riciclati

L’azienda Vezzola nasce nel 1957 producendo e
commercializzando gli inerti naturali.
Gli stabilimenti sono distribuiti in modo capillare, ma
è particolarmente importante ricordare il maestoso
impianto di Montichiari, che grazie ad una produzione di 500 tonnellate ora, garantisce la fornitura sia ai
clienti, sia a tutti gli impianti della Vezzola.
Lavorare gli inerti naturali che provengono dalle nostre
cave e conferirgli le massime caratteristiche prestazionali è estremamente importante, in quanto essi
verranno poi utilizzati in tutte le produzioni successive.
24

Il nostro interesse per i materiali di riciclo nasce dalla consapevolezza che assicurare una seconda vita ai materiali di
risulta è di indiscutibile beneficio per la collettività.
Sviluppandoli abbiamo aumentato le prestazioni e trovato
una soluzione appropriata per sostituire l’impiego di risorse
naturali non rinnovabili.
Vezzola investe fortemente in questo progetto. Ad oggi abbiamo sviluppato due piattaforme dedicate alla produzione e al rinnovamento degli inerti riciclati, entrambe all’interno dei siti di produzione di Lonato e Montichiari.
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Progetti realizzati
C L IE N TE

IMPORTO

C LI E N TE

I M P O RT O

01

Consorzio BBM

79.403.620€

11

Carron

7.216.595€

02

Cepav Due

32.624.784€

12

Calcestruzzi Zillo

7.081.519€

03

Norte Scarl

30.283.301€

13

Iper Montebello

6.000.218€

04

Aeronautica Militare

22.093.203€

14

Ecoeternit Srl

5.632.965€

05

Pizzarotti Spa

17.763.848€

15

Gestioni Benacesi

5.207.019€

06

Lambro Scarl

15.370.875€

16

Provincia di Mantova

5.188.684€

07

Provincia di Cremona

14.767.189€

17

Consorzio Arge Tulfes-Pfons

4.812.524€

08

Serenissima Costruzioni

12.135.314€

18

Rizzani De Eccher

4.739.740€

09

Paullese Due

11.752.729

19

Consorzio Arcotem

4.715.468€

10

Unieco

10.015.028€

20

Innovatec Spa

4.254.039€
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Calcestruzzo e la joint venture con Heidelberg

Il calcestruzzo, insieme all’inerte naturale, è il prodotto storico della Vezzola. Nel corso degli anni il cambiamento che è avvenuto all’interno del settore della
produzione di conglomerato cementizio è stato imponente.
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Conglomerati bituminosi tradizionali e innovativi

Negli impianti di Montichiari (BS), Lonato del Garda (BS)
e Pegognaga (MN), arriviamo a coprire la distanza di 200
chilometri e una produzione ora di 700 tonnellate/ora.

Oggi siamo partner di Heidelberg Cement, con cui
gestiamo una joint venture per la gestione integrata
degli impianti di calcestruzzo e per lo sviluppo di
nuove tecnologie legate a questo materiale.

Tra i prodotti offerti, oltre agli asfalti tradizionali, la Vezzola è in grado di produrre asfalto architettonico necessario
quando i vincoli paesaggistici o ambientali impongono colorazioni naturali, asfalto riciclato in situ e asfalto a freddo,
frutto di una lunga ricerca e trasportabile per lunghe distanze.

Grazie a questa partnership, che si è concretizzata con
la nascita della società Concrete Italia S.r.l. gestiamo
la totalità degli impianti per la produzione di calcestruzzo sul territorio di Brescia e Mantova.

Grazie alla partnership con la società Antonutti S.r.l. abbiamo ampliato i servizi forniti alla clientela, in quanto oltre alla
fornitura di materiale conglomerato, garantiamo così anche
la stesa fornendo un servizio più completo al cliente.
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Cartina stabilimenti 2010-2017

Organigramma Societario

Concrete Italia Srl (Società partecipata per produzione calcestruzzo)

TRENTO

Conglomerati bituminosi

Calbre

Lavorazione inerti

14,24%

Cave per estrazione di inerti naturali

Concrete

Piattaforme

BERGAMO

49%

Capriolo

Sabbio Chiese

Manerba

BRESCIA
San Polo

Lonato

A35

A4

VERONA

Montichiari

Ghedi

Cavriana

A1

Acquafredda

A21

Remedello

CREMONA

MANTOVA
Gussola

Pontepo Scarl

Rovere Srl

22,27%

33%
A22

Pegoganaga

PIACENZA

Cave di Ghedi S.r.l.
100%

A1

PARMA

A22

MODENA
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Vezzola S.p.A.
Via Mantova, 39
25017 Lonato del Garda (Bs)
(+39) 030 9919887
info@vezzola.com

vezzola.com

