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Giambarini Group
Il futuro per tradizione

G
iambarini Group è una re-
altà di nuova costituzione ma 
vanta un’esperienza di oltre 

60 anni, grazie all’intraprendenza di 
Giuseppe Giambarini che nel 1956 
avviò l’attività di zincatura a caldo 
a Seriate, in provincia di Bergamo.

Oggi il Gruppo offre servizi inte-
grati di aziende leader nei settori 
di riferimento ed è in grado di ga-

-
ciente e completo, con un elevato 
livello qualitativo.
Grazie alla continua formazione 
del personale e alle forti sinergie 
tra le aziende del gruppo, Giamba-
rini soddisfa anche le esigenze più 
complesse, nel rispetto delle nor-
me di sicurezza e della salute sul 
lavoro, rinnovando costantemente 
impianti e attrezzature, per ridur-

re costi di smaltimento, diminuire 
gli sprechi e tutelare l’ambiente.

Una storia di obiettivi raggiunti
Nel 1956 Giuseppe Giambarini av-
via l’attività di zincatura a caldo e 
fonda l’azienda OLFEZ. Già attivo 

-
cina che prestava anche servizio di 
sabbiatura, intuisce il potenziale 
che può offrire questa lavorazio-
ne. Nei decenni seguenti l’azienda 
cresce e si sviluppa, investendo 
in impianti all’avanguardia, con il 
massimo rispetto per l’ambiente. 
Con il susseguirsi delle due gene-
razioni familiari inizia un’opera di 
ampliamento e di investimento.
Nel 2002 viene acquisita la socie-
tà piemontese Zincatura di Cam-
biano: sorta negli anni ’60 come 
piccola azienda artigiana, viene 

notata dalla Famiglia Giambarini 
per l'alto potenziale di sviluppo 
nell'area piemontese e limitrofa, 
ed è oggi azienda leader in Italia.
Da un progetto già in essere di 
commercializzazione di grigliato, 
viene costituita nel 2006 la società 
Metaljumbo Srl, con sede a Calci-
nate (BG), poi trasferita a Corte-
nuova nel 2017. Il servizio viene 
ampliato con l’obiettivo di fornire 
ampio assortimento di prodotti in 
ferro battuto, acciaio inox e recin-
zioni. Due anni dopo, la zincatura 
a caldo raggiunge un nuovo target 
di clientela con l’apertura di Zitac 
Srl (Calcinate-BG) che effettua 
zincatura di minuteria, attuando 
un processo di centrifugazione 
dopo il bagno di zinco, per otte-
nere un rivestimento ottimale e 
consentire l'accoppiamento degli 

Le aziende appartenenti alla famiglia Giambarini compongono ora un unico team per offrire 
un servizio completo ed elevati livelli di qualità e professionalità
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G
iambarini Group is a new-
ly established company, but 
has over 60 years of expe-

rience thanks to Giuseppe Giam-
barini’s resourcefulness, who in 
1956 started the hot galvanizing 
business in Seriate, in the province 
of Bergamo.

Today, the Group offers integrated 
services from leading companies in 
the reference sectors and is able to 

and complete service with a high 
quality level.
Thanks to the continuous staff 
training and thanks to the strong 
synergies between companies of 
this group, Giambarini is able to 
meet the most complex needs, in 
compliance with safety and health 
rules at work, constantly renova-
ting plants and equipment to re-
duce disposal costs, waste and to 

protect the environment.

A history of achieved goals
In 1956 Giuseppe Giambarini star-
ted a hot galvanizing business 
and founded the company OLFEZ. 
Already active in the mechanical 
sector with a workshop that also 
provided sandblasting service, he 
understood the potential of this 
kind of machining. In the coming 
decades, the company grew, in-

Giambarini Group
Future as a tradition 
The companies belonging to the Giambarini family now form a single team to offer a 
complete service and high levels of quality and professionalism
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Thanks to the continuous staff 

protect the environment.

A history of achieved goals
In 1956 Giuseppe Giambarini star
ted a hot galvanizing business 
and founded the company 
Already active in the mechanical 
sector with a workshop that also 
provided sandblasting service, he 
understood the potential of this 
kind of machining. In the coming 
decades, the company grew, in
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Inizialmente a supporto delle pro-
prie aziende e poi conto terzi, nel 
2009 si costituisce ODS Srl, socie-
tà di trasporti, ritiri e consegne su 
strada in Italia e all’estero. Nel 2012 
viene rilevata CBZ Grigliati, spe-
cializzata in produzione di grigliato, 

poi fusa nel 2017 con Metaljumbo.
Nel 2016 si acquisisce un’altra zin-
catura a caldo, Galvan Srl, di Ba-
ranzate (MI) dotata di una vasca 
tra le più lunghe in Italia. Il gruppo 
ha ora la possibilità di offrire la zin-
catura dei più svariati prodotti: dal 
chiodo alle travi di grandi dimensio-

ni. Un servizio a 360° in continuo 
ampliamento, descritto in dettaglio 
nelle schede seguenti.

L’attività del Gruppo è legata al 
mondo dell’edilizia, ma non solo. 
La zincatura a caldo trova appli-

vesting in cutting-edge facilities 
with utmost respect for the envi-
ronment. In 2002, the company 
Zincatura di Cambiano was ac-

quired: started in the 1960s as a 
small artisan company, it was no-
ticed by Giambarini Family for its 
high development potential in the 

Piedmontese and neighboring are-
as, and today it is a leading com-
pany in Italy.
Metaljumbo Srl, based in Calci-
nate (BG), was established in 2006 
and transferred to Cortenuova in 
2017. The service was expanded 
to provide a wide range of pro-
ducts in wrought iron, stainless 
steel and fences. Two years later, 
hot galvanizing reaches a new tar-
get of customers with the opening 
of Zitac Srl (Calcinate-BG), which 
performs galvanization of small 
components, using a centrifuga-
tion process after the zinc bath, 
to obtain an optimal coating and 
allow the coupling of threaded ele-
ments.
In 2009 ODS Srl was formed, a 
shipping company initially in sup-
port of its own companies and then 
third parties, retreats and road de-
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cazione nei settori: petrolchimico, 
energie rinnovabili, agricolo, nava-
le, solo per citarne alcuni. Questa 

società, durante la crisi di questi 
anni, di differenziare il rischio e 
di compensare il calo dei setto-
ri più colpiti con i ricavi di quelli 
che ne hanno risentito in maniera 
minore. In generale, comunque, 
Giambarini non ha subìto pesan-
ti conseguenze anche nel periodo 
congiunturale più negativo. 

OLFEZ SRL - IN PRIMA LINEA 
CONTRO LA RUGGINE
Con il processo di zincatura a cal-
do si ottiene una lega ferro-zinco 
capace di resistere molto più a 
lungo dei tradizionali trattamenti 
anticorrosione. La zincatura a cal-
do si compone di più fasi ed ognu-
na viene eseguita in Olfez da per-

1.Sgrassaggio e decapaggio, per 
eliminare residui di grasso ed 
impurità; 

2.Lavaggio per una profonda puli-
zia da residui acidi; 

3.Flussaggio, che produce una 
pellicola protettiva che previene 

-
mersione; 

4.Pre-riscaldo: migliora la reazio-
ne ferro-zinco e riduce lo shock 
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liveries in Italy and abroad. CBZ 
Grigliati, operating in the pro-
duction of gratings, is acquired in 
2012, and merged with the com-
pany Metaljumbo in 2017.
In 2016 Galvan Srl, of Baranzate 
(MI), was aquired. This company 
has one of the longest tanks in 
Italy. The group now is able to of-
fer zinc plating of the most varied 
products: from nails to large be-
ams. A 360° service in constantly 
expanding, described in detail in 
the following tabs.

Diversifying as a winning stra-
tegy
The Group's business is linked to 
construction world, but not only 
that. Hot galvanizing can be ap-
plied in the following sectors: pe-
trochemical, renewable energy, 
agricultural, naval, just to name a 

few. During the crisis of these ye-

the company to differentiate the 
risk and offset the decline in the 
most affected sectors with reve-
nues from those that suffered less. 
In general, however, Giambarini 
did not suffer any serious conse-
quences even during the most ne-
gative economic period.

OLFEZ SRL – IN THE FRONT 
LINE AGAINST RUST
With the hot galvanizing process is 
obtained an iron-zinc alloy, which 
is able to withstand much longer 
than traditional anti-corrosion tre-
atments. Hot galvanizing consists 
of several phases and each phase 

personnel: 
1.Degreasing and pickling, to eli-

minate fat and impurities resi-
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With the hot galvanizing process is 
obtained an iron-zinc alloy, which 
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termico; 
5.Zincatura: immersione del manu-
fatto in un bagno di zinco fuso ad 
una temperatura tra 440°-460°; 

6.Raffreddamento e controlli.

OLFEZ si sviluppa su un’area di 
oltre 14.000 mq, di cui 4.000 co-
perti. Da oltre 60 anni offre un 
servizio specializzato di zincatura 
a caldo in carpenteria, con dispo-
nibilità di due vasche. Su richie-
sta del cliente, integra sabbiatura, 
verniciatura e passivazione. Da 
sempre attenta all’impatto am-
bientale, investe costantemente 
in impianti ed attrezzature all’a-
vanguardia. Dalla metà degli anni 

mentre dal 2005 mantiene la cer-

14001. Inoltre tutte le zincherie di 
Giambarini Group hanno ottenuto 

-
chio di qualità di proprietà di AIZ 
(Associazione Italiana Zincatura), 
HiQualiZinc.

ZINCATURA DI CAMBIANO SRL 
UNIPERSONALE - ESPERIEN-
ZA, TECNOLOGIA E QUALITÀ
Nata nel 1966 come piccola azienda 
artigianale, ha raggiunto nel tempo 
un alto grado qualitativo nelle lavo-
razioni di zincatura a caldo e offre 
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due; 
2. Wash for a deep cleaning from 

acid residues; 
3. Fluxing, which produces a pro-

-
tion until the immersion stage; 

4.Pre-heating: improves the iron-
zinc reaction and reduces the 
thermal shock; 

5.Galvanizing: immersion of the 
product into a molten zinc bath 
at a temperature between 440 
° -460 °; 

6. Cooling and controls.

OLFEZ develops over an area of 
over 14,000 sqm, of which 4,000 
are covered. For over 60 years it 
has specialized in hot galvanizing 
service in carpentry, with availa-
bility of two tanks. At customer's 
request, it integrates sandbla-
sting, painting and passivation. 

Always aware of the environmen-
tal impact, the company constan-
tly invests in cutting-edge plants 
and equipment. Since mid-1990s 

UNI EN ISO 9001, and since 2005 

All Giambarini Group zincchips 

new quality brand owned by AIZ 
(Italian Galvanizing Association), 
HiQualiZinc.

ZINCATURA DI CAMBIANO SRL 
UNIPERSONALE - EXPERIENCE, 
TECHNOLOGY AND QUALITY
Born in 1966 as a small craft com-
pany, it has attained a high degree 
of quality in hot galvanizing and of-
fers the possibility to handle up to 
12m lengths in a single dive. Loca-
ted in Cambiano (TO), it occupies 

an area of about 40,000 square 
meters, of which 10,000 are cove-
red, and boasts skilled technicians 
and high technology facilities.

UNI EN ISO 14001, thanks to its 
innovative capacity, the company 
was selected in 2003 as a pilot 
company to obtain Environmental 
Integrated Authorization (IPPC), 
with the support of the Province 
of Turin and the Association Small 
Medium Businesses. In 2016 it was 

METALJUMBO SRL - GRA-
TINGS, WROUGHT IRON AND 
STAINLESS STEEL
Metaljumbo is specialized in the 
design and marketing of pres-
sed and electrowelded gratings, 
fences, safety stairs and custom-
made carpentry. It offers its custo-



Anno VIII n. 4 Giugno/Luglio 2017 w w w . m t m - s u b f o r n i t u r a . i t46

il Subfornitore del Mese

w ww w w .w . m tm t t ut u r ar a . i. i ttm t m -m - s u b f o r n i t uw w w . m t m - s u b f o r n i t u r a . i t

la possibilità di trattare manufat-
-

ca immersione. Situata a Cambiano 
(TO), occupa un’area di circa 40.000 

mq, di cui 10.000 coperti, e vanta 
-
-

ta UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 

14001, grazie alla sua capacità in-
novativa, l’azienda è stata scelta nel 
2003 come azienda pilota per otte-
nere l’autorizzazione Integrata Am-
bientale (IPPC), con il supporto della 
Provincia di Torino e l’Associazione 
Piccole Medie Imprese. Nel 2016 si è 

METALJUMBO SRL - GRIGLIA-
TI, FERRO BATTUTO E ACCIA-
IO INOX
Metaljumbo è specializzata in pro-
gettazione e commercializzazione 
di grigliati pressati ed elettrosal-
dati, recinzioni e scale di sicu-
rezza, e manufatti di carpenteria 
su misura. Offre ai propri clienti 
particolari in acciaio inox resi-
stenti alla corrosione e conformi 
alle normative internazionali: dal-
le verge a particolari più piccoli 

-
gi; presenta, inoltre, un ampio 
assortimento di prodotti in ferro 
battuto, dagli esclusivi paletti for-
giati ai passamano. Metaljumbo 
ha sede operativa a Cortenuova 
(BG), dopo la fusione all’inizio del 
2017 con CBZ Grigliati.

ZITAC SRL UNIPERSONALE - I 
DETTAGLI FANNO LA DIFFE-
RENZA
Realtà nuova e dinamica, nasce nel 
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mers special stainless steel corro-
sion-resistant and conforming to 
international standards: from pits 

anchorings; in addition there is a 
wide range of wrought iron pro-
ducts, from the exclusive forged 
pallets to handrails. Metaljumbo 

-
nuova (BG), after merging in 2017 
with CBZ Grigliati.

ZITAC SRL UNIPERSONAL - DE-
TAILS MAKE DIFFERENCE
A new and dynamic reality that was 
born in 2009 to meet the needs of 
dedicated customers searching for 
top quality services.
Through hot galvanizing centrifu-
ge, screws, bolts, nails and small 
parts requiring tightening dimen-
sional tolerances are centrifuged 
after extraction of the galvanizing 

bath to eliminate excess zinc. A 
more regular appearance of the li-
ning is obtained, allowing the cou-
pling of threaded elements. Zitac 
also deals with sandblasting, pa-
cking preparation, collection and 
delivery of small appliances throu-
ghout Italy. On booking the work 
can also be done during a single 

and HiQualiZinc, it is a constant 
effort to increase the standard of 
workmanship and customer sati-
sfaction.

ODS SRL UNIPERSONALE - RE-
LIABILITY FOR YOUR GOODS
ODS uses modern and organized 

able to solve urgent and logistics 
needs quickly. The company has 
from small vehicles to trucks and 
large transport platforms and offers 
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2009 per soddisfare le esigenze di 
una clientela attenta e alla ricerca di 
servizi di qualità superiore. Attraver-
so la zincatura a caldo a centrifuga, 
viti, bulloni, chiodi e minuterie che 
necessitano tolleranze dimensiona-
li stringenti, vengono sottoposte a 
centrifugazione successivamente 
all’estrazione del bagno di zincatu-
ra, per eliminare gli eccessi di zinco. 
Si ottiene un aspetto più regolare 
del rivestimento che consente l’ac-

Zitac si occupa anche di sabbiatura, 
preparazione degli imballaggi, ritiro 
e consegna della minuteria in tutta 
Italia. Su prenotazione la lavora-
zione può avvenire anche in gior-

e HiQualiZinc, attua un impegno 
costante per elevare sempre più lo 
standard delle lavorazioni e della 
soddisfazione del cliente.

ODS SRL UNIPERSONALE - AF-
FIDABILITÀ PER LE TUE MERCI
ODS si avvale di un parco mezzi 
moderno ed organizzato, e perso-

-
re in tempi brevi urgenze e neces-
sità logistiche. L’azienda dispone 

bilici per trasporti di grandi dimen-
sioni ed offre un servizio comple-
to per la gestione e la cura delle 

propone ritiri e consegne sia in 
Italia che all’estero di: Materiale 
ferroso in bancali, casse o sfuso; 
Materiale per il settore edile, in-
dustriale, meccanico e cartotecni-
co; Trasporti eccezionali e servizio 
gru, oltre al servizio di deposito e 
stoccaggio materiale. Può contare 
anche su una rete di partner se-
lezionati per trasporti particolari. 

CBZ GRIGLIATI SRL UNIPER-
SONALE (fusa dal 01/01/17 in 
METALJUMBO) - CARPENTERIA 
E GRIGLIATO SU MISURA
Rilevata nel 2012, l’azienda è ope-
rante dagli anni ’90 nella produ-
zione di grigliati, sia pressati che 
elettrosaldati, per utilizzo vertica-
le ed orizzontale. Il grigliato pres-
sato si ottiene mediante un proce-
dimento di inserimento, con forte 
pressione meccanica, dei piatti di 
collegamento, e associa all’eccel-
lente effetto estetico una grande 
versatilità d’uso. 
Nel grigliato elettrosaldato alle 
barre portanti sono applicati tondi 
o quadri ritorti mediante pressio-
ne ad elettro-saldatura. Il retico-
lo creato presenta una resistenza 
strutturale assoluta. CBZ realiz-
za inoltre manufatti di carpente-
ria: strutture per l’edilizia civile 

e industriale, cancelli, soppalchi, 
pensiline, scale esterne, passe-
relle, pedane, piani di calpestio e 
camminamento. Dal primo genna-
io 2017 CBZ è stata fusa in Me-
taljumbo per creare una maggiore 
sinergia tra le due aziende.

GALVAN SRL UNIPERSONALE 
ZINCARE LE GRANDI DIMEN-
SIONI 
Fondata nel 1947, Galvan Spa ef-
fettua zincatura a caldo di prodotti 
in ferro e acciaio. Si estende su 

di cui quasi 7.000 coperti. Dotata 
di una vasca con dimensioni tra le 
maggiori in Italia, permette di zin-
care in una sola immersione strut-
ture di oltre 15m di lunghezza e in 
doppia immersione di oltre 20m. 
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 Azien-

Qualità Ambientale ISO 14001. 
Anch’essa vanta il marchio di qua-
lità HiQualiZinc.
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a complete service for the manage-
ment and care of the transported 

-
tion and deliveries both in Italy and 
abroad of: iron material on pallets, 
cases or bulk; building material, in-
dustrial material, mechanical ma-
terial; exceptional transportation 
and crane service, in addition to the 
storage service. It can also count on 
a network of selected partners for 
special transport.

CBZ GRIGLIATI SRL UNIPERSO-
NALE (merged in METALJUMBO 
since 01/01/17) - CARPENTRY 
AND GRATINGS
Acquired in 2012, the company 
has been operating since the 
'90s in the production of gra-
tings, both pressed and electro-
welded, for vertical and horizon-
tal use. The pressed grating is 

obtained by an insertion process 
of the connecting plates with 
strong mechanical pressure, and 
combines the excellent aesthe-
tic effect with a great versatili-
ty of use. In the electrowelded 
grid, round bars or square plates 
are applied by electro-welding 
pressure to the supporting bars. 
The created pattern has absolu-
te structural strength. CBZ also 
manufactures carpentry items: 
civil and industrial buildings, 
gates, lofts, canopies, outdoor 
stairs, walkways, pedestals and 
walkways. From January 1 2017, 
CBZ was merged into Metaljum-
bo to create greater synergy 
between the two companies.

GALVAN SRL UNIPERSONALE 
GALVANIZING GREAT DIMEN-
SIONS

Founded in 1947, Galvan Spa per-
forms hot galvanizing of iron and 
steel products. It covers an area 
of over 22,000 square meters, 
of which nearly 7,000 covered. 
Equipped with one of the largest 
sized tubs in Italy, it is possible to 
galvanize in single dive structures 
of over 15m in length and double 
dive of more than 20m. Like other 
companies in the group, it has 
always been careful to respect 
the environment and therefore 
has state-of-the-art equipment. 
Since 1994 the Quality System 
has been ISO 9001 certified and 
in 2011 it has been awarded the 
ISO 14001 Environmental Quali-
ty Certification. It also boasts the 
HiQualiZinc quality mark.

Per approfondimenti: 
www.giambarinigroup.it

For further information: 
www.giambarinigroup.it


