
11

COMPANY PROFILE IT



22







INDICE 04 
IL GRUPPO

06 
LA STORIA

08
ORGANIZZAZIONE

10
SU MISURA/CONTRACTS

14
ARTEFERRO

18
IAM DESIGN

22
LE NOSTRE SEDI

24
VALORI

26
LE NOSTRE ATTREZZATURE

28
FIGURE CHIAVE



4

METALLO
IN ARCHITETTURA 
DAL 1971

Dario

Francesca

Andrea Matteo

Stefania



5

L’architetto Bruno Gonzato è appena tornato dagli 
Stati Uniti. Si finanzia producendo e vendendo ricci 
ed elementi in ferro battuto. L’azienda cresce in 
esperienza e dimensioni fino a diventare un gruppo 
internazionale con più di 15 filiali e distributori 
in oltre 100 Paesi. Questa espansione non ha 
intaccato l’amore per la tradizione che caratterizza 
l’antica arte della lavorazione dei metalli, tanto 
che l’architetto Gonzato si considera più un 
grande artigiano che un industriale. Ciò non gli 
impedisce di gestire la propria azienda all’insegna 
dell’innovazione e della ricerca progettuale, attività 
in cui è affiancato dalla moglie Stefania, anch’essa 
architetto e designer, dai figli Francesca, Matteo, 
Davide, Dario e dal genero Andrea. Questa volontà 
di far crescere la seconda generazione nei ruoli 
manageriali dell’industria, dimostra la lungimiranza 
di porre solide basi per un futuro che garantisca la 
continuità della filosofia aziendale. Oggi il Gruppo 
Gonzato è l’azienda di riferimento nel settore 
del metallo in architettura. Oltre al ferro battuto 
da cui nasce il marchio Arteferro, fa parte del 
gruppo anche IAM Design, specializzata in sistemi 
contemporanei in acciaio inox e alluminio.

Davide
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LA FONDAZIONE

La società Ind.i.a. nasce a 
Schio (Vicenza) come società 
in nome collettivo, producendo 
semilavorati in ferro battuto con 
il marchio Arteferro.

NUOVE APERTURE

Ind.i.a. apre, ad Avellino, Arteferro 
Sud. Rafforza la propria struttura 
aziendale e fonda Ind.i.a. France, 
con sede a Servian.

NUOVE LOCALITÀ

Ind.i.a. crea Arteferro 
Scandinavia (con sede a 
Norrköping - Svezia) e Ind.ia 
Brasil (con sede a São Marcos 
- Brasile).

ARTEFERRO INOX

Nasce la divisione sistemi 
contemporanei in acciaio inox e 
alluminio e vetro, ora nota come 
IAM Design.

ARTEFERRO RUSSIA 
& CROAZIA

Nasce Arteferro Russia, con 
sede a Mosca. Ind.i.a. acquisisce 
il 55% di Dohomont Arteferro 
doo con sede a Gorican in 
Croazia.

TRASFERIMENTO A MALO

Lo sviluppo dell’azienda aumenta 
e la sede viene trasferita 
a Malo (Vicenza).

SEDE CENTRALE

L’azienda porta la sua sede a 
Monte di Malo (Vicenza).

INDITAL HUSTON

Nasce Indital (Houston - Texas), 
la prima società commerciale 
americana.

SPAGNA

Ind.i.a. fonda a Madrid la sua 
prima attività Ind.ia España, a 
Madrid.

ACQUISTO DI UN 
CONCORRENTE

L’azienda acquista il 67% 
di Croso, un concorrente 
tedesco presente sul mercato 
dal 1711.

NUOVA SOCIETÀ 
COMMERCIALE

Crea una nuova società 
commerciale negli Stati 
Uniti (Miami), che copre la 
parte orientale del Paese e il 
mercato dei Caraibi. Ottiene la 
Certificazione di Qualità ISO 
9001 accreditata dall’ ente 
tedesco TÜV.

1971

1996

2000

2001

2002

1990

1974

1992

1989 1998

1999

ARTEFERRO

Il marchio Arteferro è stato 
coniato ed è oggi sinonimo di 
ferro battuto.

1994
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SVEZIA

Nasce la filiale svedese dedicata 
esclusivamente all’acciaio 
inossidabile: Arteferro AB con 
sede a Partille.

CERTIFICAZIONE

L’azienda conferma le proprie 
capacità organizzative
ottenendo la Certificazione di 
Qualità ISO 9001.

VALORIZZARE 
L’ACCIAIO INOSSIDABILE

L’azienda migliora la linea 
in acciaio inox espandendo 
la capacità produttiva e di 
stoccaggio creando un catalogo 
dedicato. Amplia la sede croata 
con un nuovo magazzino e apre 
Ind.i.a. Quindao in Cina.

PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE

Ind.i.a. ottiene la certificazione 
ISO 14001 per la tutela 
dell’ambiente. Apertura di 
Arteferro Ukraine con sede 
a Kiev.

LA QUOTA AUMENTA

Vengono fondate Arteferro 
Argentina e Arteferro Monterrey. 
La quota di Ind.i.a. in Indital - 
Houston sale all’86% e quella in 
Ind.i.a. - Brasil al 99%.

AUTOMAZIONE

Apertura di tre nuove filiali: 
Arteferro Polonia, Arteferro 
Botnic e Arteferro Cile. 
Creazione di un nuovo 
magazzino completamente 
automatizzato di 6000 mq 
presso la sede di Ind.ia spa e 
ampliamento del magazzino 
russo di 2000 mq.

DOHOMONT - CROAZIA

Ind.i.a. acquista nuovi immobili 
e terreni adiacenti alla propria 
sede. La quota societaria in 
Dohomont Arteferro d.o.o. sale 
all’84%.

20112003

2007

2005

2006

2008

2004

IL GRANDE FABBRO

Avvio della nuova divisione di 
Ind.i.a. dedicata ai grandi progetti 
e ai servizi chiavi in mano: 
Il Grande Fabbro.

2009

IAM+

È nata la linea speciale IAM+.

2020

IAM DESIGN

L’evoluzione di ARTEFERRO 
INOX porta alla creazione di 
IAMdesign.

2012

ACQUISIZIONE DI 
UN’AZIENDA TEDESCA

Viene acquisita la storica azienda 
tedesca Triebenbacher.

2013
NUOVO INIZIO

Inizia una revisione completa 
dell’architettura dei nostri marchi, 
con l’obiettivo di dare valore 
alla nostra identità comune e 
renderla ancora più forte.

2021



STRUTTURA

GONZATO HOLDING SRL
/

GONZATO GROUP ITALIA SPA

MONDO

Gonzato Group Huston / Gonzato Group Florida / 
Gonzato Group Brasil / Gonzato Group Mexico / 

Gonzato Group Miami / Gonzato Group Argentina / 
Gonzato Group Chile / Gonzato Group China

Gonzato Group Italia / Gonzato Group France / 
Gonzato Group España / Gonzato Group Croatia / 

Gonzato Group Romania

EUROPA

IAM Design è un marchio italiano, leader nella 
progettazione e nella produzione di sistemi di ringhiere, 
scale e pensiline in acciaio inox, alluminio e vetro. Ogni 

anno l’azienda produce elementi per realizzare oltre 
200.000 metri di parapetti.

Arteferro produce elementi in ferro battuto di qualità dal 
design classico ed elegante, che si prestano alla creazione 

di dettagli architettonici di pregio. Ogni anno vengono 
prodotte più di 20 tonnellate di semilavorati. Questo fa di 

Arteferro il primo produttore al mondo.

8



UN’AZIENDA
RIVOLTA AL FUTURO

Dal 1971, l’azienda è leader nella produzione e 
vendita di componenti ornamentali per l’edilizia e 
l’architettura. Tutti i prodotti sono frutto di un’attenta 
e appassionata ricerca da parte di esperti qualificati 
che conoscono il settore meglio di chiunque altro. 
È infatti grazie al lavoro del Gruppo se la produzione 
di elementi metallici per l’architettura e le costruzioni 
ha potuto crescere in termini di tecnologia e di 
gestione dei progetti fino a diventare quello che è 
oggi. 

Il marchio Gonzato Group, infatti, risponde alle 
esigenze di sicurezza, supporto e decorazione per 
l’architettura che contraddistinguono da sempre 
l’offerta aziendale. Nei cataloghi del Gruppo i 
clienti trovano più di 30.000 articoli e componenti, 
grazie alla lunga esperienza, che coinvolge tutta la 
filiera produttiva e di fornitura, dalla progettazione 
del prodotto alla produzione, fino al supporto 
all’installazione.

9



LA MISSIONE DI GONZATO GROUP 
È QUELLA DI SODDISFARE LE 
ESIGENZE DI PROGETTISTI, 
IMPRESE E PRIVATI CHE CERCANO 
UN UNICO INTERLOCUTORE IN 
GRADO DI FORNIRE PRODOTTI 
METALLICI DI ALTA QUALITÀ E UN 
SERVIZIO DI ALTO LIVELLO. 

Assistendo il cliente durante tutto il processo, dai primi passi al lavoro finito, 
Gonzato Group è il partner ideale per qualsiasi progetto e si pone nei confronti 
del cliente come unico responsabile della qualità del suo prodotto e del suo 
servizio. 

La presenza capillare sui mercati mondiali della casa madre Gonzato Group, 
facilita la realizzazione di qualsiasi opera in ogni parte del mondo. 
Gonzato Group si rivolge a tutti coloro che sono alla ricerca di forniture 
per grandi lavori in ferro battuto, acciaio inox o qualsiasi altro metallo che 
necessitano di un approccio “chiavi in mano”. 

L’obiettivo finale di Gonzato Group è quello di rispondere a tutte le richieste di 
progettisti, imprenditori e privati cittadini che non hanno una valida controparte 
in grado di offrire l’alta qualità del prodotto e il servizio di alto livello di una 
multinazionale con 50 anni di esperienza nel settore. L’azienda beneficia della 
collaborazione di un ufficio tecnico esperto e creativo e di un team di 
collaboratori altamente qualificati in grado di sviluppare qualsiasi tipo di lavoro, 
indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità.

In questo modo, l’azienda ha la certezza di essere sempre parte integrante del 
progetto, seguendo il cliente passo dopo passo dall’inizio fino alla conclusione 
del lavoro finito, ottenendo così il miglior risultato finale possibile.

CATALOGHI PORTFOLIO

Modern

Scarica il
catalogo

Scarica il
catalogo

Classic

SU MISURA / CONTRACTS



95 
PROGETTI

12
INGEGNERI

27
PAESI D’INTERVENTO 

21
ANNI DI 
ESPERIENZA

30
INSTALLATORI INTERNI

11
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01 > PALAZZO DI GIUSTIZIA / FERRO BATTUTO

02 > FONDACO DEI TEDESCHI / OTTONE

03 > CONTE VISTARINO WINERY / FERRO BATTUTO

04 > DISNEYLAND /FERRO BATTUTO

05 > COLOSSEO /FERRO BATTUTO

01

02

03

04

05

01
Il Palazzo di Giustizia di Roma in Piazza Cavour è stato realizzato senza 
griglie di protezione per le 99 enormi finestre (h. 630 cm) del piano terra. Per 
motivi di sicurezza, si è deciso di montare delle grate in ferro rotonde forate 
a caldo con un diametro di 40 mm. Le lance sono state sbozzate a mano e 
poi forgiate, quindi ognuna è diversa dall’altra. Speciali morsetti laterali ne 
garantiscono il corretto fissaggio alla muratura.

La progettazione di tutti gli elementi metallici è stata eseguita dagli esperti di 
Gonzato Contract, divisione di Ind.i.a. spa (Malo-Vicenza) dedicata alle grandi 
opere, mentre la produzione è stata affidata agli artigiani di Arteferro, altra 
divisione dell’azienda dedicata alla produzione di semilavorati ornamentali.

In questi lavori di ristrutturazione Gonzato Contract ha fornito e posato 
l’intera struttura della scala. Interamente realizzata in ferro, si distingue per le 
sue suggestioni visive, diventando un’importante componente estetica e un 
interprete dell’eleganza e della contemporaneità.

Anche la Walt Disney Company è stata uno dei clienti di Gonzato Group 
durante la costruzione del primo parco divertimenti europeo del colosso 
americano. Sono, infatti, opera nostra le realizzazioni in ferro del castello 
di mago Merlino. Particolare cura è stata dedicata alla creazione di piccoli 
animali forgiati che fungono da ornamento alla nostra opera artistica in ferro.

Le 69 arcate del primo ordine del Colosseo sono state adeguatamente 
protette con cancellate Gonzato Group, nel pieno rispetto dell’importanza di 
questo edificio, simbolo della grande epoca romana agli occhi del mondo. 
Ben 1.200 kg di ferro sono stati utilizzati per ciascuno dei grandi cancelli con 
un sofisticato sistema di fissaggio del travertino millenario, per non disturbare 
le sue stratificazioni storiche. Quest’opera di artigianato ingegneristico 
soddisfa i nuovi standard di sicurezza. Motori, aperture di emergenza, cerniere 
speciali, metallizzazione e verniciatura a polvere fanno sì che questi oggetti 
resistano alla prova del tempo.

SU MISURA / REFERENZE
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ELEMENTI DEL 
CATALOGO ONLINE 
/ OFFLINE

TONNELLATE 
DI PRODOTTO 
ESPORTATE 
ALL’ANNO

FABBRI CHE 
UTILIZZANO I 
NOSTRI PRODOTTI

LINEE DI 
PRODOTTO 
ESCLUSIVO 

PIÙ DI 50 ANNI DI 
ESPERIENZA

30.000 30.000 150.000 28 50

VISITA IL SITO WEB
arteferro.com

ARTEFERRO

LA FORMA D’ARTE RAPPRESENTATA 
DAL FERRO BATTUTO È ALIMENTATA 
DA DUE IMPRESCINDIBILI ESIGENZE 
UMANE: LA PROTEZIONE E LA 
BELLEZZA. PER QUESTO ARTEFERRO 
UNISCE ALLA TRADIZIONE UNA 
COSTANTE RICERCA DI INNOVAZIONI 
TECNICHE ED ESTETICHE.

Arteferro è leader mondiale nella produzione di articoli in ferro battuto, ottone e bronzo. Il 
catalogo comprende oltre 30.000 elementi: barre, paletti forgiati, pannelli preassemblati, 
foglie, fiori, cesti, rose, volute, anelli e altri elementi decorativi, oltre a una ricca varietà 
di arredi per la casa. Il compito del fabbro è quello di assemblarli in oggetti finiti come 
balaustre, ringhiere, recinzioni o qualsiasi altra creazione suggerisca la sua creatività. 

UTILIZZATORE 

Fabbro, vetraio, serramentista, costruttore…

DISTRIBUTORE

Magazzino siderurgico, ferramenta, 
serramentisti, edilizia…

14
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Dall’utilizzo delle più moderne tecnologie alla scelta 
dei materiali, tutti in azienda contribuiscono alla 
creazione di prodotti all’avanguardia, espressione 
di una cultura che Arteferro promuove e diffonde 
in tutto il mondo. L’azienda è in grado di farlo 
lavorando a stretto contatto con clienti, dipendenti e 
fornitori. Arteferro è inoltre attenta alla comunità e 
all’ambiente in cui opera, cercando di implementare 
continui miglioramenti attraverso il controllo dei 
processi aziendali e il rispetto delle leggi che 
regolano ogni settore.

Grazie a tutto questo, l’azienda è in grado di fornire 
al cliente prodotti e servizi di alta qualità, garantendo 
uno standard qualitativo unico e controllato. Allo 
stesso tempo, Arteferro si preoocupa dell’ambiente 
che la circonda, spingendoci ad attuare politiche di 
sostenibilità ambientale.

ARTEFERRO SYSTEM

Arteferro System è la linea di prodotti Arteferro 
caratterizzata da uno stile innovativo. I motivi 
classici in ferro battuto si fondono e interpretano le 
geometrie moderne creando un insieme speciale 
che racconta di passato e futuro. Le linee Liberty 
di inizio ‘900 vengono armonizzate attraverso un 
senso estetico contemporaneo che razionalizza lo 
spazio rendendolo elegante e definito.
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COMPONENTI PER ARTIGIANI ESPERTI

ARTEFERRO
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PROTEZIONE E BELLEZZA

Protezione e bellezza caratterizzano lo spirito 
dei prodotti Arteferro, perchè siamo convinti che 
ogni ambiente possa essere un luogo sicuro, nel 
rispetto dell’estetica italiana.

GARANZIA

Insieme ai nostri articoli mettiamo a disposizione 
tutto il necessario per la loro installazione, 
finitura e manutenzione. Grazie ai nostri centri di 
produzione in Italia e in Europa possiamo gestire 
tutta la catena di produzione garantendo così la 
migliore qualità finale e una veloce consegna in 
qualsiasi paese.

ARTEFERRO SYSTEM
PER COSTRUTTORI E 
INSTALLATORI

Napoli System



ELEMENTI DEL 
CATALOGO ONLINE 
/ OFFLINE

PROGETTI 
INGEGNERIZZATI

PAESI DI 
DISTRIBUZIONE

PROGETTISTI CHE 
UTILIZZANO I 
NOSTRI PRODOTTI

METRI LINEARI 
DI PARAPETTI 
VENDUTI OGNI 
ANNO

5.000 180 35 150.000 100.000

VISITA IL SITO WEB
iamdesign.com

IAM DESIGN

IAM DESIGN È UN MARCHIO 
ITALIANO LEADER NELLA 
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 
DI SISTEMI DI RINGHIERE, SCALE 
E PENSILINE IN ACCIAIO INOX, 
ALLUMINIO E VETRO.

Ogni anno l’azienda produce elementi per realizzare oltre 200.000 metri di 
parapetti. L’obiettivo di IAM Design è continuare a sviluppare la propria cultura 
progettuale e la tecnologia produttiva per poter offrire idee funzionalmente 
innovative, esclusive dal punto di vista estetico e in grado di garantire la 
massima affidabilità e sicurezza nel tempo. 
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UTILIZZATORE 

Fabbro, vetraio, serramentista, costruttore…

DISTRIBUTORE

Magazzino siderurgico, ferramenta, 
serramentisti, edilizia…



Conosciamo perfettamente i nostri sistemi perché 
sono stati tutti concepiti e sviluppati internamente 
dal team tecnico di IAM Design, per questo 
possiamo supportare il progettista in tutte le 
fasi del progetto. Siamo al fianco del progettista 
per consigliare i prodotti adatti a soddisfare le 
esigenze di ogni specifico sito.

Siamo l’unica azienda del settore che può vantare 
una capacità produttiva che riesce a soddisfare 
ogni richiesta dei clienti in tempi brevi. I nostri 
articoli vengono realizzati nelle nostre filiali 
produttive in Italia e in Europa, venendo così 
sottoposti a regole di produzione e a test di qualità 
standard che ci permettono di conoscere la storia 
di ogni pezzo dalla sua nascita alla sua consegna.

IAM+

I sistemi antibatterici per l’architettura. 
Che si tratti di cliniche, aeroporti, asili nido, scuole 
o abitazioni private, i sistemi di corrimano IAM+ 
aiutano a mantenere un elevato standard igienico, 
eliminando il 99% dei patogeni presenti sulle loro 
superfici rendendoli efficacemente antibatterici.

GLASS U 

L’elegante design minimale rende i sistemi 
Glass-U adatti a qualsiasi tipo di ambiente, dal più 
moderno al più classico. Allo stesso tempo, l’ampia 
gamma di accessori permette di soddisfare tutte le 
esigenze tecniche e costruttive. 

19
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SISTEMI PER PARAPETTO

Glass U
Wall Fixing Point
Chameleon Frameless
Chameleon Post
Easy Hold Round
Easy Hold Squared
Designet
Bar R
Bar S
Glass Da Vinci
Glass 2R
Glass 2S
Glass Cable & Glass Bar
Cable

SISTEMI PER SCALE

GlassTree
GlassTree Wall
BackBone single
BackBone double
GlassStep

SISTEMI PER CORRIMANO

Wall
Tondo
Quadro
LED railing system
Wood

Fluted
Evolution
Round
Cube
Essential

DALL’IDEAZIONE ALLA PRODUZIONE

COMPONENTS
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Siamo l’unica azienda del settore che può vantare una capacità produttiva che riesce a soddisfare 
ogni richiesta dei clienti in tempi brevi di produzione. I nostri articoli sono realizzati nelle nostre filiali 
di produzione in Italia e in Europa, essendo quindi sottoposti a regole di produzione e test di qualità 
standard che ci permettono di conoscere la storia di ogni pezzo dalla sua nascita alla consegna.

FRENCH BALCONY 

Clear Vista

SISTEMI PER PENSILINE

Smartglass

IAM+

Wall Handrail
Floor Railing
Glass Railing

SISTEMI
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GONZATO GROUP È ORGOGLIOSO 
DI RAPPRESENTARE LA 
MANIFATTURA ITALIANA NEL 
MONDO E, CON PASSIONE 
E DEDIZIONE, LAVORA OGNI 
GIORNO IN UNO STABILIMENTO 
DI 64.000 MQ DOTATO DI LINEE 
DI PRODUZIONE E TECNOLOGIE 
ALL’AVANGUARDIA CHE 
CONSENTONO ALL’ AZIENDA 
PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ A 
PREZZI COMPETITIVI.

LE NOSTRE SEDI

ITALIA FRANCIA SPAGNAU.S.A
HOUSTON

U.S.A.
MIAMI

ROMANIACROAZIA

CAPITALE INVESTITO ESPORTAZIONI

+55% +70%

M2 COPERTI

+57.000

RICERCA/
INNOVAZIONE

+30%

TONNELLATE 
SPEDITE AL MESE

 SEMILAVORATI 
VENDUTI

PERSONE NEL 
GRUPPO

+3.300 +40 
MLN 500

FABBRI CHE 
UTILIZZANO I 

NOSTRI PRODOTTI

+150 K
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MESSICOBRASILE ARGENTINA CILE CINARUSSIA



24

PERSONE
Ci sono più di 500 dipendenti. Le persone sono al centro di tutto ciò che 
l’azienda fa. Sono la risorsa più grande, che aiuta il Gruppo Gonzato a 
distinguersi dalla massa e a diventare una scelta chiara per i clienti. Il Gruppo 
Gonzato può realizzare la sua visione solo se tutti i colleghi, gli appaltatori e 
i subappaltatori si sentono impegnati reciprocamente. L’azienda ha lavorato 
duramente per rendere questo aspetto una priorità. Il Gruppo Gonzato ritiene 
che il capitale intellettuale sia fondamentale per fornire soluzioni innovative 
e, in ultima analisi, avere un impatto economico positivo, ed è per questo che 
investe nella formazione continua e aggiornata del proprio personale. 

CERTIFICAZIONI - QUALITÀ - AMBIENTE
Per noi pensare in termini di certificazione è diventata una prassi consolidata. 
Il nostro impegno è caratterizzato dalla costante ricerca della qualità e 
dell’innovazione, sia in termini tecnici che procedurali. Nel 1999 abbiamo 
ottenuto la Certificazione di Qualità ISO 9001. Questa certificazione ha 
l’obiettivo di monitorare i processi aziendali e il costante aumento della 
qualità dei prodotti e dei servizi offerti ai clienti. Nel febbraio 2006, la nostra 
azienda ha ottenuto la certificazione per la più severa norma ISO 14001, 
dedicata all’ambiente. Questo traguardo ci permette di considerarci una 
realtà all’avanguardia in termini ambientali e sociali. Abbiamo inoltre ottenuto 
le necessarie certificazioni di prodotto per un’ampia gamma di articoli, a 
conferma dell’alta qualità dei nostri prodotti e a tutela dei requisiti di sicurezza 
dei nostri clienti nei diversi mercati internazionali.

BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Gonzato Group è da sempre impegnata a promuovere un uso intelligente
delle risorse del nostro pianeta. Per questo, nel 2012, ha commissionato 
l’installazione, nella sua sede di Malo, di un impianto solare che copre una 
superficie di 3,5 km², con una potenza nominale di 575 kW. I quasi 2.400 
moduli fotovoltaici che compongono l’impianto, consentono una notevole 
autoproduzione di energia elettrica. Dal punto di vista ambientale questo 
sistema di generazione di energia pulita ad impatto zero, in quanto generata 
da una fonte rinnovabile come quella solare, evita l’emissione di inquinanti 
dalla produzione di energia elettrica attraverso l’utilizzo di fonti non rinnovabili 
(carbone, petrolio, gas ...).

OGNI PRODOTTO È IL RISULTATO DI UNO 
STUDIO ATTENTO E APPASSIONATO DA PARTE DI 
PROFESSIONISTI CHE CONOSCONO IL SETTORE MEGLIO 
DI CHIUNQUE ALTRO. PERSONALE SPECIALIZZATO SI 
OCCUPA DELLA QUALITÀ PRIMA, DURANTE E DOPO LA 
PRODUZIONE.

VALORI



25

PRODUZIONI E MATERIE PRIME
Con tre siti produttivi e tredici aziende in grado di intervenire con piccole 
personalizzazioni in diversi Paesi, Gonzato Group gestisce passo dopo passo 
l’intera filiera produttiva e di fornitura, garantendo un altissimo livello di qualità 
in tutte le fasi. Il processo produttivo è caratterizzato da precisione ed elevata 
capacità ingegneristica: semplicità e artigianalità vanno di pari passo con 
l’innovazione tecnologica e l’attenzione agli aspetti di sostenibilità. Gli elevati 
standard qualitativi e la rigorosa selezione delle migliori materie prime hanno reso 
l’azienda un punto di riferimento internazionale. Per la sua manifattura di 
alto livello estetico con eccellenti prestazioni tecniche, fin dalla sua fondazione, 
Gonzato Group ha sempre investito in tecnologie innovative. Un ufficio tecnico e 
di progettazione permanente progetta ogni singolo prodotto, guardando al futuro 
per soddisfare le esigenze dei propri partner.

CULTURA DEL PRODOTTO E INNOVAZIONE
Gonzato Group fonda le sue competenze nell’antica arte della lavorazione dei 
metalli, dove ha introdotto nuove tecnologie che hanno permesso lo sviluppo 
di nuove idee progettuali. I temi dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità 
ambientale e dell’estetica sono gli elementi fondanti delle attività di ricerca svolte 
in collaborazione con le università e degli eventi formativi organizzati con studi 
di architettura e rivenditori di tutto il mondo. Gonzato Group lavora con e per i 
progettisti, lasciandoli liberi di realizzare le loro idee. È in cantiere, infatti, che si 
incontrano il design del progetto e la cultura del prodotto. Dalla sinergia di questo 
rapporto, deriva anche una maggiore efficienza con conseguente riduzione dei 
tempi e dei costi di costruzione, con risultati eccellenti.

SUPPORTO TECNICO
L’azienda supporta i clienti e gli utenti con sessioni di formazione tenute da esperti 
qualificati. Un team di architetti e ingegneri è a disposizione dei clienti per fornire 
informazioni e spiegazioni sui prodotti e sulle loro applicazioni.

IL CLIENTE PRIMA DI TUTTO
I clienti e le loro esigenze sono sempre al centro dell’attenzione di Gonzato Group. 
Per questo motivo, un team di designer e ingegneri lavora quotidianamente 
per concepire nuovi prodotti che sposino sempre di più l’esigenza di bellezza 
in accordo con le tecniche esistenti al momento. Gonzato Group è sempre alla 
ricerca di combinare nuovi prodotti con materiali diversi che soddisfino nuove 
esigenze strutturali ed estetiche (legno, vetro e così via). Concepiamo il design 
dei nostri prodotti in modo che siano sempre all’avanguardia e che facilitino 
l’installazione. I prodotti Gonzato Group devono essere facili da montare e da 
integrare con gli altri elementi architettonici. Inoltre, devono potersi adattare con 
estrema flessibilità all’ambiente in cui verranno installati. Il cliente può accedere 
alle informazioni inerenti ai propri ordini attraverso un sistema b2b o tramite 
l’assistenza di un preparato back-office.



CAPITALE TECNOLOGICO

MADE IN ITALY

20CNC 17Torsione E altro ancora

30Forgiatura 48Saldatura 7Curvatura 20Taglio

20Foratura 1Laser 25Stampaggio 30Trasformazione
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Siamo orgogliosi dei nostri manufatti e per questo motivo che i nostri articoli sono contrassegnati con un adesivo che ci identifica. 
Il made in Italy per noi non è semplicemente uno slogan: è professionalità e cura dei nostri prodotti.
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GONZATO GROUP LABORATORY

I nostri ingegneri sono sempre aggiornati in merito 
alle principali normative europee e internazionali

Prove Statiche Pre e 
Post rottura

Resistenza  alla 
corrosione

Prove Dinamiche

Gonzato Group ha realizzato nei propri stabilimenti 
un’area appositamente dedicata ai test dei vari 
sistemi al fine collaudare rigorosamente tutta la 
produzione. Pertanto i nostri prodotti sono da sempre 
progettati e realizzati per offrire il massimo livello 
qualitativo e di sicurezza perché vogliamo essere certi 
che siano all’altezza della funzione che andranno a 
svolgere. Per verificare la rispondenza agli specifici 
requisiti funzionali e prestazionali, effettuiamo nella 
nostra Test Area un insieme di prove, misurazioni, 
accertamenti ed ispezioni. I nostri prodotti sono anche 
testati qualitativamente prima, durante e dopo la 
produzione da personale esperto e specializzato. Da 
ormai 15 anni ci affidiamo a più enti di certificazione 
che sottopongono i nostri prodotti a diverse prove 
atte a determinare, in modo oggettivo, le loro 
prestazioni. La qualità progettuale e produttiva degli 
elementi Gonzato Group ci ha permesso di ottenere 
certificazioni secondo le normative attualmente 
vigenti in molti paesi europei e di garantire così la 
scelta della nostra clientela. 

Questi test vengono eseguiti secondo rigidi standard 
di sicurezza, i quali definiscono i criteri ed i carichi 
statici, concentrati e distribuiti, pre e post rottura, di 
ringhiere, balaustre e parapetti prefabbricati.

Questi test vengono eseguiti facendo impattare un 
corpo in movimento in un punto specifico del sistema 
parapetto. Il fine ultimo è quello di accertare il livello 
di sicurezza anche in caso di impatti improvvisi.

Questi test vengono eseguiti mantendo a contatto 
i nostri prodotti con cloruri e ioni ferrosi per 
determinare la resistenza agli agenti aggressivi 
nell’arco temporale determinato.
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GONZATO GROUP CHILE
Arteferro Chile SA
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4
9340000 -Santiago
Colina • Chile
T. +56 2 738 7419  
F. +56 2 738 7419
arteferro@arteferrochile.cl 
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHINA
China (Shandong province)
Representative Far East
india@arteferro.com

GONZATO GROUP BRASIL
Ind.i.a. Brasil LTDA
Rua Padre Feijó, 480
95190-000 - São Marcos
Rio Grande do Sul • Brasil
T. +55 54 3291 1416 
F. +55 54 3291 1416
Branch
Av. Almirante Cochrane, 194 – Sala 32
11040-200 – Santos - Sao Paulo - Brasil
T. +55 13 21389091

vendas@arteferrobrasil.com.br 
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CROATIA 
Arteferro Gorican d.o.o.
Gospodarska ulica 1° 
40324 Goričan – Međimurje
T. +385 (0) 40 602 222  
F. +385 (0) 40 602 230
info@arteferro-dohomont.hr 
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ROMANIA
S.C. Arteferro Braila S.A.
Chiscani, Vizirului Street, Km 10
Braila • Romania
T. + 40 004 0239 652 854
arteferrocont@gmail.com

GONZATO GROUP RUSSIA
OOO “АРТЕФЕРРО-РУССИА”
603124, Россия, Нижний Новгород, 
Вторчермета 1Г
Тел. +7-831-2621999
info@arteferrorussia.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP MEXICO 
Arteferro Monterrey SA de CV
Privada la Puerta 2879 B-4
66350 -  Col. Parque Industrial - La Puerta 
Santa Catarina Nuevo Leon • México
T.+52 1 81 1295 5094/95  
F. +52 1 81 1295 5097
info@arteferromexico.com 
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ITALIA
Ind.i.a. spa
Via Vicenza, 6/14
36034 - Malo 
Vicenza • Italia
T. +39 0445 580 580 
F. +39 0445 580 874
info@india.it 
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-HOUSTON 
Indital US Ltd
7947 Mesa Drive
77028 - Houston
Texas • U.S.A.
T. +1 713 694 6065 
F. +1 713 694 2055
forgings@indital.com 
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-MIAMI
Arteferro Miami LLC
2955 NW 75th Street
33147 - Miami
Florida • U.S.A.
T.  +1 305 836 9232  
F. +1 305 836 4113
info@arteferromiami.com 
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ESPAÑA
Ind.i.a. España, SL
C/ Abedul, 43 – Polig. Ind. El Guijar 
28500 - Arganda del Rey 
Madrid • España 
T. +34 918 700 819 
F. +34 918 700 820 
info@arteferro.es 
www.gonzato.com

GONZATO GROUP FRANCE
Ind.i.a. France Sarl
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l’Artisanat
34290 - Servian
Servian • France
T. +33 (0) 4 67 39 42 81 
F. +33 (0) 4 67 39 20 90
info@indiafrance.eu 
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ARGENTINA
Arteferro Argentina SA
Suárez 760
1162 - Buenos Aires
Argentina
T. +54 11 4301 2637 
F.  +54 11 4301 2637
info@arteferroargentina.com 
www.gonzato.com




