
“LA FORZA DI METTERSI INSIEME È UN INIZIO, 
LA FORZA DI STARE INSIEME È UN PROGRESSO, 

LA FORZA DI LAVORARE INSIEME È IL SUCCESSO”

IL FUTURO PER TRADIZIONE
GIAMBARINI GROUP



OLTRE 60 ANNI DI ATTIVITÀ, TRADIZIONE E VOGLIA
DI INNOVARE DANNO VITA AD UNA NUOVA IDENTITÀ.

IL FUTURO
PER TRADIZIONE

MISSION
Garantire al cliente un servizio effi  ciente e completo, che 
rispetti un elevato livello qualitativo è possibile grazie alla 
continua formazione del nostro personale e alle forti sinergie 
tra le aziende del gruppo. L’obiettivo è off rire soluzioni 
integrate in grado di soddisfare ogni esigenza.
Unione e completezza portano ad un miglior risultato in 

tempi più brevi ed a una crescita a lungo termine.

VISIONE
Giambarini Group guarda da sempre al futuro senza mai 
dimenticare la propria storia. Con questo spirito ogni giorno 
la Famiglia Giambarini collabora insieme a tutti gli uomini e 

le donne che rendono grande ognuna delle sette aziende.

SICUREZZA,
AMBIENTE E QUALITÀ
Rispettare normative in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro è di primaria importanza per salvaguardare tutte le 
persone che lavorano nelle nostre aziende. 
Rinnoviamo costantemente impianti e attrezzature, 
riducendo cosi costi di smaltimento e diminuendo gli 
sprechi, entrambi fattori determinanti per il contenimento 
dell’impatto ambientale. Da anni attiviamo politiche integrate 
di certifi cazioni ambientali e di qualità, ai sensi delle norme 

UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 9001.

LE SETTE AZIENDE APPARTENENTI ALLA 
FAMIGLIA GIAMBARINI SI UNISCONO IN 
UN GRUPPO  MANTENENDO AI MASSIMI 
LIVELLI GLI STANDARD DI QUALITÀ
E PROFESSIONALITÀ.



1956
Giuseppe Giambarini avvia l’attività 
di zincatura a caldo, nella stessa sede 
in cui ancora oggi si continua ad 
operare: nasce  OLFEZ, sita in Seriate 
(BG).
Già attivo nel settore meccanico con 
un’officina che prestava anche servizio 
di sabbiatura, intuisce il potenziale 
che può offrire questa lavorazione.
Nei decenni seguenti l’azienda 
cresce e si sviluppa, investendo nella 
sicurezza dei propri impianti sempre 
più all’avanguardia , nell’ottica di 
mantenere il massimo rispetto per 
l’ambiente.
Con il susseguirsi delle due 
generazioni familiari inizia un’opera di 
“ampliamento” e di investimento.

2008
La zincatura a caldo, core business 

dell’attività della Famiglia, raggiunge 
un nuovo target di clientela con 

l’apertura di Zitac Srl Unipersonale, 
situata sempre a Calcinate (BG). 
Qui vengono trattati componenti 

di piccole dimensioni; viti, bulloni, 
minuterie che, dopo il bagno di 

zincatura, subiscono una fase di 
centrifugazione per ottenere un 

rivestimento adeguato, eliminando 
eccessi di zinco.

2009
Inizialmente a supporto delle proprie 

aziende e poi c/terzi, nel 2009 si 
costituisce ODS Srl Unipersonale, 

società di trasporti, ritiri e consegne 
su strada in Italia e all’estero, pronta 

anche nell’offrire servizi personalizzati.

UNA STORIA
DI OBIETTIVI
RAGGIUNTI

2002
 Viene acquisita in Piemonte Zincatura di 
Cambiano Srl. Unipersonale (Cambiano, 
Torino).
Sorta nel 1966 come piccola azienda 
artigiana, viene notata dalla Famiglia 
Giambarini per l’alto potenziale di sviluppo 
nell’area Piemontese e limitrofa. Viene cosi 
istituita una nuova sede e con il tempo, 
grazie ad un miglioramento qualitativo 
delle lavorazioni, diventa azienda leder in 
Piemonte ed in Italia.

2006
Da un progetto già in essere di 
commercializzazione di grigliato, 
attivo tramite Olfez, viene costituita 
nel 2006 la società Metaljumbo Srl, 
con sede a Calcinate (BG).
Il servizio viene ampliato con 
l’obiettivo di fornire ampio 
assortimento di prodotti in ferro 
battuto,  acciaio inox e recinzioni.
L’apertura di un magazzino dedicato 
permette di facilitare il cliente 
nella scelta dei prodotti e di offrire 
un’ampia gamma di soluzioni.

2012
Viene rilevata CBZ Grigliati Srl 

Unipersonale (Cortenuova , Bergamo), 
azienda operante dagli anni novanta 
nell’ambito della carpenteria e della 
produzione e lavorazione di grigliati 

pressati ed elettrosaldati, creando 
una forte sinergia con Metaljumbo Srl.

2016
Si acquisisce un’altra zincatura a caldo: 

Galvan Spa, di Baranzate (Milano).
Attiva dagli anni 40, all’avanguardia 

dal punto di vista tecnologico, rafforza 
la potenzialità sul mercato in quanto 
dotata di una vasca tra le più lunghe

in Italia.
Il gruppo ha ora la possibilità di offrire 

la zincatura dei più svariati prodotti: dal 
chiodo alle travi di grandi dimensioni. 

Un servizio a 360° in continuo 
ampliamento.



OLFEZ SPA
”DAL 1956 IN PRIMA LINEACONTRO LA RUGGINE”

CON IL PROCESSO DI ZINCATURA A CALDO, 
L’IMMERSIONE DELL’ACCIAIO NELLO ZINCO FUSO 
DETERMINA UNA VERA A PROPRIA LEGA FERRO-ZINCO, 
CAPACE DI RESISTERE MOLTO PIÙ A LUNGO NEL TEMPO 
DEI TRADIZIONALI TRATTAMENTI ANTICORROSIONE CHE 
RICOPRONO PASSIVAMENTE IL METALLO.

La zincatura a caldo si compone di più fasi ed ognuna viene 
eseguita da personale qualifi cato:
• Sgrassaggio e decapaggio: si eliminano residui di grasso ed 

impurità tipiche dell’acciaio
• Lavaggio:si assicura una profonda pulizia da residui acidi;
• Flussaggio: si produce una pellicola protettiva che previene 

dall’ossidazione fi no alla fase di immersione
• Pre-riscaldo: migliora la reazione ferro-zinco e riduce lo shock 

termico
• Zincatura: immersione del manufatto in un bagno di  zinco fuso 

ad una temperatura tra i 440 ed i 460°
• Raff reddamento e controlli.

OLFEZ situata a Seriate (BG), in zona facilmente raggiungibile, si 
sviluppa su un’area di più di 14.000 mq, di cui 4.000 mq coperti.
Da sessant’anni off re un servizio specializzato in zincatura a caldo 
di carpenteria, con la disponibilità di due vasche.
Su richiesta del Cliente, integra alla zincatura la fase di sabbiatura, 
di verniciatura e di passivazione.
Da sempre attenta all’impatto ambientale, investe costantemente 
in impianti ed attrezzature all’avanguardia.

DALLA METÀ DEGLI ANNI NOVANTA È CERTIFICATA UNI 
EN ISO 9001, MENTRE DAL 2005 VIENE MANTENUTA LA 
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001.

WWW.OLFEZ.IT



ZINCATURADI CAMBIANO SRL“ESPERIENZA, TECNOLOGIA E QUALITÀ”
Nata nel 1966 come piccola azienda artigianale, ha saputo 
raggiungere nel tempo un alto grado qualitativo delle sue 
lavorazioni di zincatura a caldo.

Situata a Cambiano, in provincia di Torino, è estesa su un’area di 
circa 40.000 mq, di cui 10.000 mq coperti ed è dotata di impianti 
ad elevato standard tecnologico e di tecnici qualifi cati con alto 
know how maturato nel settore.

SONO ATTIVI IL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN 
ISO 9001 ED IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN 
ISO 14001.

L’azienda, inoltre, è stata scelta nel 2003 come azienda pilota 
per ottenere l’autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), con il 
supporto della Provincia di Torino e l’Associazione Piccole Medie 
Imprese (API), selezionata grazie ai moderni ed innovativi metodi 
di lavorazione.

IL PROCESSO DI ZINCATURA È LO STESSO IN USO DA 
OLFEZ SPA, MA IN AGGIUNTA VI È LA POSSIBILITÀ DI 
TRATTARE MANUFATTI DI LUNGHEZZA SUPERIORE, FINO A 
RAGGIUNGERE I 12 METRI IN UNICA IMMERSIONE.

WWW.ZINCATURADICAMBIANO.IT



METALJUMBO SRL“GRIGLIATI, FERRO BATTUTO ED ACCIAIO INOX”

Metaljumbo nasce con l’obiettivo di off rire un ampio assortimento 
di prodotti  assicurando la massima effi  cienza e tempestività con 
le consegne:

E’ SPECIALIZZATA DA ANNI NELLA PROGETTAZIONE 
E COMMERCIALIZZAZIONE DI GRIGLIATI PRESSATI ED 
ELETTROSALDATI, RECINZIONI E SCALE DI SICUREZZA, 
REALIZZANDO MANUFATTI SU MISURA;

Off re ai propri clienti particolari in acciaio inox resistenti alla 
corrosione e conformi alle normative internazionali: si va dalle 
verge a particolari più piccoli come fi ssaggi, raccordi, ancoraggi;

PRESENTA, INOLTRE,  UN AMPIO ASSORTIMENTO DI 
PRODOTTI IN FERRO BATTUTO, DAGLI ESCLUSIVI PALETTI 
FORGIATI AI PASSAMANO. E’ POSSIBILE REALIZZARE 
I PRODOTTI SU MISURA, SECONDO LE ESIGENZE DEL 
SINGOLO CLIENTE.

Metaljumbo si avvale di una sede operativa in Lombardia, in 
località Calcinate (BG),  e di diversi magazzini: a Milano
e Cambiano (TO).

WWW.METALJUMBO.IT



ZITAC SRLUNIPERSONALE

“I DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA”
Realtà nuova e dinamica, sorta nel 2009, per soddisfare le 
esigenze di una clientela attenta alla ricerca di prodotti e servizi 
di qualità superiore.

ATTRAVERSO LA ZINCATURA A CALDO A CENTRIFUGA, 
VITI, BULLONI, CHIODI ED ALTRE MINUTERIE 
CHE NECESSITANO DI RISPETTARE TOLLERANZE 
DIMENSIONALI STRINGENTI, VENGONO SOTTOPOSTE A 
CENTRIFUGAZIONE SUCCESSIVAMENTE ALL’ESTRAZIONE 
DEL BAGNO DI ZINCATURA, PER ALLONTANARE GLI 
ECCESSI DI ZINCO.

In questo modo si determina un aspetto più regolare del 
rivestimento che consente l’accoppiamento dopo la zincatura 
degli elementi fi lettati.

Zitac Srl possiede competenze e strumenti per occuparsi anche 
della sabbiatura, della preparazione degli imballaggi, del ritiro e 
consegna della minuteria in tutta Italia.
Su prenotazione la lavorazione può avvenire anche in giornata.

CERTIFICATA UNI EN ISO 9001, ATTUA UN IMPEGNO 
COSTANTE PER RENDERE SEMPRE PIÙ ELEVATO LO 
STANDARD DELLE LAVORAZIONI E DELLA SODDISFAZIONE 
DEL CLIENTE.

WWW.ZITACSRL.IT



ODS SRLUNIPERSONALE

“L’ AFFIDABILITÀ PER LE TUE MERCI”

ODS SI AVVALE DI UN PARCO MEZZI MODERNO ED 
ORGANIZZATO, PERSONALE QUALIFICATO IN GRADO 
DI RISOLVERE IN TEMPI BREVI URGENZE E NECESSITÀ 
LOGISTICHE.

L’azienda ha a disposizione dai piccoli mezzi fi no ad autocarri 
e bilici per trasporti di grandi dimensioni, oltre ad una serie di 
attrezzature che permettono un servizio completo per la miglior 
gestione e cura delle merci trasportate.

Nello specifi co, si off rono ritiri e consegne sia in Italia che 
all’estero di:
• Materiale ferroso in bancali, casse o sfuso
• Materiale generico per il settore edile, industriale, meccanico 

e cartotecnico
• Trasporti eccezionali e servizio gru oltre al servizio di deposito e 

stoccaggio materiale.

PUÒ CONTARE ANCHE SU UNA RETE DI PARTNER 
SELEZIONATI PER I TRASPORTI PIÙ PARTICOLARI.

WWW.ODSTRASPORTI.IT



CBZ GRIGLIATI SRL
UNIPERSONALE

“CARPENTERIA E GRIGLIATO SU MISURA”

AZIENDA DINAMICA DOVE LA COMPETENZA NEL LAVORO 
DI PRODUZIONE SI ACCOMPAGNA ALLA CULTURA DEL 
SERVIZIO.  

I GRIGLIATI PRODOTTI E LAVORATI DA CBZ SI DIVIDONO 
IN GRIGLIATO PRESSATO E GRIGLIATO ELETTROSALDATO, 
PER UTILIZZO VERTICALE ED ORIZZONTALE.
Il grigliato pressato si ottiene mediante un procedimento 
di inserimento, con forte pressione meccanica, dei piatti di 
collegamento. Il grigliato pressato associa all’eccellente eff etto 
estetico, una grande versatilità d’uso.

Il grigliato elettrosaldato si  caratterizza da uno specifi co 
trattamento costruttivo: alle barre portanti sono applicati dei 
tondi o quadri ritorti mediante pressione ad elettro-saldatura.
Il reticolo creato presenta una resistenza strutturale assoluta.

SI REALIZZANO INOLTRE SVARIATI MANUFATTI DI 
CARPENTERIA: STRUTTURE PER L’EDILIZIA CIVILE E 
INDUSTRIALE, CANCELLI, SOPPALCHI, PENSILINE, SCALE 
ESTERNE, PASSERELLE, PEDANE, PIANI DI CALPESTIO E 
CAMMINAMENTO.
Ogni realizzazione è eseguita da personale tecnico, in tutte le 
fasi , dai rilievi di progettazione fi no al trasporto, montaggio e 
certifi cazioni (fornite su richiesta).

WWW.CBZGRIGLIATI.IT



GALVAN SPA
“ZINCARE LE GRANDI DIMENSIONI DA OLTRE SETTANT’ANNI”

Fondata nel 1947 e da oltre quarant’anni presente nella sede di 
Baranzate, Galvan Spa eff ettua zincatura a caldo di prodotti in 
ferro ed acciaio.
Posizionata tra Bergamo e Torino, aggiunge potenzialità al Gruppo 
che con la sua acquisizione all’inizio del 2016, può off rire maggior 
presenza e servizio.

Si estende su una superfi cie di oltre 22.000 mq di cui quasi
7.000 mq coperti. 

DOTATA DI UNA VASCA DALLE DIMENSIONI TRA LE 
MAGGIORI IN ITALIA, PERMETTE DI ZINCARE IN UNA SOLA 
IMMERSIONE STRUTTURE OLTRE 15M DI LUNGHEZZA E IN 
DOPPIA IMMERSIONE OLTRE 20M.

La forte tradizione dell’azienda si basa sulla centralità di lavoro, 
competenza ed attenzione, considerate vere e proprie ricchezze 
e punto di partenza per grandi prestazioni.

COME LE ALTRE AZIENDE DEL GRUPPO, È DA SEMPRE 
ATTENTA AL RISPETTO DELL’AMBIENTE E PERTANTO 
DOTATA DI IMPIANTI ALL’AVANGUARDIA.

Dal 1994 il Sistema Qualità Aziendale è certifi cato secondo la 
norma ISO 9001 e nel 2011 è stata ottenuta la certifi cazione 
Qualità Ambientale ISO 14001.

WWW.GALVAN.IT



OLFEZ SPA
ZINCATURA A CALDO
Via Comonte, 6 – 24068 Seriate (BG)
Tel. +39.035.294050 – Fax +39.035.290092
www.olfez.it
posta@olfez.it

ZINCATURA DI CAMBIANO SRL UNIPERSONALE
ZINCATURA A CALDO
Strada Valle Torta, 6 – 10020 Cambiano (TO)
Tel. +39.011.9440339 – Fax +39.011.9441610
www.zincaturadicambiano.it
info@zincaturadicambiano.it

METALJUMBO SRL
FERRO - ACCIAIO
Via Monte Misma, 25 – 24050 Calcinate (BG)
Tel.+39.035.840391 – Fax +39.035.4498017
www.metaljumbo.it
posta@metaljumbo.it

ZITAC SRL UNIPERSONALE 
ZINCATURA A CENTRIFUGA
Via Monte Misma, 27 – 24050 Calcinate(BG)
Tel. +39.035.840291 – Fax +39.035.4498882
www.zitacsrl.it
info@zitacsrl.it

ODS SRL UNIPERSONALE
TRASPORTI
Via Monte Misma, 23 – 24050 Calcinate (BG)
Tel. +39.035.840606 – Fax +39.035.4498864
www.odstrasporti.it
info@odstrasporti.it

CBZ SRL UNIPERSONALE
GRIGLIATI - CARPENTERIA
Via G.Carducci, 13 – 24050 Cortenuova (BG)
Tel. +39.0363.992545 – Fax +39.0363.992131
www.cbzgrigliati.it
info@cbzgrigliati.it

GALVAN SPA
ZINCATURA A CALDO
Via Rosmini 19/21 20021 Baranzate (MI) 
Tel.02/38201118 – Fax 02/38201137
www.galvan.it
galvan@galvan.it  

WWW.GIAMBARINIGROUP.IT
POSTA@GIAMBARINIGROUP.IT




