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GRAZIE A UN NUOVO 
E PERFORMANTE 
IMPIANTO, PROGETTATO 
E REALIZZATO DA 
BTB TRANSFER, LA 
TORINESE BENEVENUTA 
INCREMENTA 
NOTEVOLMENTE LA 
PROPRIA CAPACITÀ 
PRODUTTIVA, 
INTRODUCENDO UNA 
LINEA AUTOMATICA 
DEDICATA ALLA 
REALIZZAZIONE DI 
COMPONENTI PER 
FRENI PER VEICOLI 
INDUSTRIALI.

L’
IL TRANSFER CHE ACCELERA  
LA PRODUZIONE DI...FRENI

area del canavese vanta da sempre una spiccata e specialistica vocazione 
legata a settori manifatturieri tradizionali, in particolare siderurgia e 
metallurgia, meccanica fine, trasformazione e stampaggio a caldo 
dell’acciaio. In questo ultimo comparto opera anche Benevenuta, azienda 
storica fondata nel 1891, tra le poche realtà che può vantare oltre un 
secolo di storia alle spalle. Giunta oggi alla quarta generazione, si è nel 
tempo progressivamente convertita dalla lavorazione di parti in ferro di 
attrezzi agricoli, alla produzione di componenti sempre più complessi 
per il mondo automotive, ancora oggi core-business e unico settore di 
riferimento servito, perseguendo due obiettivi strategici: qualità e una 
sempre maggiore completezza dei manufatti realizzati, pronti per il 
montaggio in linea.

Benevenuta si è rivolta al costruttore 
bresciano Btb Transfer per l’acquisto di un 
nuovo impianto transfer, finalizzato a una 
nuova produzione di alcuni componenti 
per veicoli industriali.
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«Uno sviluppo – spiega il General Manager dott. 
Dino Ruffatto – che ha portato con sé una marcata 
specializzazione produttiva nella fabbricazione di 
componenti per autoveicoli, forniti alle più importanti 
case costruttrici per il primo montaggio. Dalle 
trasmissioni alle sospensioni, da parti per il cambio ai 
leveraggi, fino a particolari per i freni, con maggiore 
prevalenza destinati a veicoli industriali leggeri e pesanti, 
oltre che a macchine movimento terra».
Ed è proprio nell’ambito che coinvolge i particolari per i 
freni che Benevenuta si è rivolta al costruttore bresciano 
Btb Transfer per l’acquisto di un nuovo impianto 
transfer, finalizzato a una nuova produzione di questa 
tipologia di componenti per veicoli industriali.

Solo alti volumi ed elevata qualità
«I particolari da noi realizzati – precisa il dott. Ruffatto 
– hanno nella loro quasi totalità la caratteristica di dover 
soddisfare, per dove installati, stringenti requisiti di 
sicurezza. Devono quindi sottostare a precise regole, 
prove e controlli lungo tutta la supply-chain e il processo 
di sviluppo, dalla materia prima al prodotto finale».

Qualità garantita non solo dalle acquisite certificazioni 
(come la ISO 9001 sin dal 1998, oppure la ISO/TS 
16949 ottenuta nel 2002 e poi rinnovata nel 2016), 
ma anche dalla rigorosa e scrupolosa attenzione alle 
varie fasi di processo, col supporto di un laboratorio 
interno dove evolute attrezzature permettono di 
eseguire verifiche metallografiche, controlli superficiali 
e tutte le previste analisi. Medesima attenzione è 
riposta dall’azienda nel vagliare sempre nuove sfide di 
mercato. Ultima in ordine cronologico ha riguardato la 
già citata l’opportunità di sviluppare una nuova linea di 
produzione di alti volumi.
«Stiamo parlando – sottolinea il dott. Ruffatto – di circa 
700mila componenti per freni all’anno, a partire dal 
2018. Una commessa per la quale, dopo la prima 
parte di prototipazione sviluppata insieme al nostro 
cliente, è stata affrontata la messa punto dell’intero 
processo in linea».
Una nuova sfida, appunto, per l’azienda torinese, 
visto che la normale produzione era precedentemente 

L’azienda in pillole
Nata nel 1891 come cooperativa (Cooperativa Operai Arti e Mestieri) dedita 
alla lavorazione delle parti in ferro degli attrezzi agricoli, Benevenuta si 
trasforma in Società per Azioni nel 1939. Un’attività e specializzazione che 
nel tempo si è sempre più orientata al settore automotive, oggi unico ambito 
operativo, servito attraverso 4 impianti produttivi, per un fatturato di circa 
35milioni di euro (35% del quale destinato al mercato interno). Nel sito di 
Forno Canavese (TO), nonché sede principale, è concentrata la produzione 
di stampaggio, attrezzature meccaniche e il 70% del magazzino; nell’unità 
produttiva di sede di Rivara, poco distante, vengono effettuate le lavorazioni 
meccaniche; la filiale argentina di Cordoba è dedicata anch’essa alle 
lavorazioni meccaniche; attività svolta anche nella nuova sede di Valperga 
(TO), di recente inaugurazione, dove verrà a breve installata la nuova 
macchina transfer acquisita da Btb Transfer. Infrastruttura operativa che 
globalmente copre oltre 50mila metri quadrati (di cui quasi 20mila coperti) e 
occupa circa 200 addetti.

DOTT. DINO 
RUFFATTO
GENERAL MANAGER  
DI BENEVENUTA.

Vista Curbiter, 
cambio utensili 

automatico (e 
brevettato da 

Btb Transfer).
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orientata a lotti ben inferiori (ma più di 350 – 400 mila 
annui) ed eseguita con diverse tecnologie ma su centri 
di lavoro multifunzionali dedicati. Flessibilità operativa, 
in questo caso, destinata alla lavorazione di circa 400 
articoli.
«Dopo aver vagliato le soluzioni standard disponibili 
sul mercato – prosegue il dott. Ruffatto – e non aver 
trovato risposte soddisfacenti e allineati ai nostri requisiti, 
abbiamo puntato l’attenzione su costruttori di macchine 
speciali. Tra questi, Btb Transfer è quella che ha centrato 
l’obiettivo in termini di risultato di produttività richiesta, 
qualità finale, e ottenimento di tolleranze molto stringenti, 
trasformando il progetto in processo, dal pezzo grezzo al 
pezzo finito».
Una sinergia, quella stretta tra i tecnici del costruttore 
bresciano e l’ufficio tecnico di Benevenuta, che si è 
concretizzata nella realizzazione della TRV08S 15U 
UN-150 ELCN200/50, transfer con asse della tavola 
verticale, a 8 stazioni di lavoro, diametro canotto 150 
mm. Stiamo parlando di una macchina che nella sua 
configurazione finale dispone di 12 unità per un totale di 
15 mandrini ma che, per soddisfare i requisiti operativi 
per questa applicazione, è stata dotata di taglie differenti 
di unità tornitrici (che vanno dal mandrino Iso 40 al 
mandrino Iso 50) e di 3 unità fora-maschia UN 120 bi-
mandrino di nuova generazione. A loro volta queste 

Macchine e impianti  
“costumer-oriented”
Fondata nel 1987, la bresciana Btb Transfer è 
punto di riferimento mondiale per la progettazione 
e costruzione di macchine transfer, con oltre 900 
impianti installati in oltre 30 paesi presso più di 
150 clienti. 
Macchine ad alta produttività e precisione a tavola 
rotante destinate alla lavorazione e asportazione 
truciolo di vari materiali quali acciaio, alluminio, 

ottone, ghisa, realizzate grazie a un gruppo 
di lavoro di 130 addetti, il 40% dei quali 
composto da ingegneri meccanici ed elettronici 
specializzati. 

Ampio e diversificato è il ventaglio applicativo e 
i settori serviti (dall’automotive al petrolchimico, 
dall’idraulica alta pressione alla raccorderia e 
valvole, dal riscaldamento e raffrescamento al 
variegato comparto dell’elettrodomestico, tanto 

per citarne alcuni), mentre comune e univoco 
è l’impegno rivolto a soddisfare le esigenze 

sia della grande industria che della piccola 
media impresa, grazie allo sviluppo di 

soluzioni adatte e personalizzate alle 
singole specifiche. 
Scegliere Btb Transfer significa 
infatti poter contare su un pieno 

supporto tecnico nel quale trovare 
le migliori soluzioni tecnologiche costruttive per 
rendere la produzione più efficiente possibile, nel 
minore tempo possibile, a favore della maggiore 
competitività. 
Macchine studiate e progettate su misura, come 
nel caso della torinese Benevenuta, col preciso 
scopo di aiutare il proprio cliente a ottenere i più 
elevati livelli di competitività per vincere nuove 
sfide di mercato.

Grazie al nuovo transfer Btb Trasnfer Benevenuta 
incrementerà la propria capacità produttiva di componenti 
per freni.

Particolari per 
cambi (forcelle) 
che Benevenuta 
produce 
per alcuni 
costruttori 
di  camion 
e macchine 
movimento 
terra.
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