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Il nostro stile:
   essere vostri partner

Poche parole che, nel modo migliore, riassumono il pensiero che 

ci ha guidato in oltre mezzo secolo della nostra storia.

Un tempo trascorso non solo a lavorare con passione nel settore 

della tornitura metallica, ma ad accumulare esperienze, 

soddisfare le esigenze dei Clienti, accrescere la Qualità totale.

La necessità di differenziazione dei propri mercati, dei propri 

prodotti, nonché di ricerca di nuovi sbocchi commerciali, ci ha 

permesso di confermare anno dopo anno la nostra presenza 

nel mondo e ci consente di coglierne prontamente i segnali, le 

tendenze e le problematiche che ci riguardano da vicino.

Questa è oggi EREDI BAITELLI SpA: un partner competente e

affidabile composto da uno staff di persone capaci che sanno 

affiancare il Cliente nell’intero ciclo produttivo, mantenuto 

tecnologicamente sempre all’avanguardia, in grado di garantire 

la Qualità finale in un settore sempre più competitivo ed esigente.

STILE
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La produzione:
      alta precisione

EREDI BAITELLI SpA è in grado di produrre, tramite tornitura metallica, particolari a disegno compresi 

nella gamma dimensionale da 0,5 mm a 37 mm di diametro, utilizzando diverse tipologie di materiali 

come ottone, alluminio, AVP, acciaio, che trovano applicazioni in settori che richiedono componenti 

aventi media-alta complessità e precisione quali:

PRODUZIONE

•  elettrico

•  componenti per bigiotteria

•  domestico

•  cartotecnico

PARCO MACCHINE
27 plurimandrino automatiche: Mori-Say 626 CNC, Mori-Say 6/32,
Mori-Say 8/32, Schütte, Wickman, Gildemeister GM 20
27 monomandrino: Tornos MS7, R10, RR20, Hanwha XD 16 III-HD, XD 26 II-H

PASSAGGIO BARRA da 0,5 mm a 37 mm di diametro

CHIAVE ESAGONO da 2 a 32 mm

LUNGHEZZA MAX PEZZO fino a 50/60 mm

RESA fino a max. 2.200 pz./ora, per ogni macchina

MATERIALI LAVORATI ottone (tutte le leghe), alluminio, AVP, acciaio

•  idrotermosanitario

•  raccorderia

•  gas

•  rubinetteria

•  valvole

•  idropulitrici

•  pneumatica

•  automotive

•  coltelleria

•  armiero

•  caccia e pesca
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QUALITÀ
 EREDI BAITELLI SpA nel tempo si è

dotata di risorse necessarie, umane e 

strumentali, e soprattutto di un’orga-

nizzazione che garantisce un utilizzo 

efficiente delle risorse impiegate.

Garanzia nella qualità:
  obiettivo 100%



Questo sistema nel suo complesso genera l’unico valore riconosciuto: la qualità. La certificazione del 

sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 è un autorevole riconoscimento e comunque punto di 

partenza  per un miglioramento continuo e per il raggiungimento di quel successo sui mercati auspicato 

nella propria politica aziendale.

Certificato di conformità ISO 9001 ottenuto in data 08/03/2000QUALITÀ
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SERVIZI

Da sempre convinti che il “plus” di un’azienda sia costituito dalla capacità di affiancare il Cliente nella 

ricerca di soluzioni “ad hoc”, EREDI BAITELLI SpA fornisce una serie di servizi quali:

             •  controllo 100%

             •  consulenza tecnica

             •  ottimizzazione prodotto

             •  magazzino di sicurezza

I servizi: soluzioni personalizzate

•  tracciabilità

•  tipologia di imballaggio

•  massima flessibilità nei tempi delle consegne

•  trattamenti superficiali
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ECCELLENZA

AFFIDABILITÀ



ECCELLENZA

PRECISIONE
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L’ambiente: un compagno
   di tutto rispetto

AMBIENTE

Alla pari di produttività, qualità ed efficienza, la politica ambientale è un elemento fonda-

mentale della mission della società; pertanto sono state intraprese misure tese a prevenire 

e ridurre ogni possibile effetto negativo sull’ambiente e ad ottimizzare e razionalizzare 

l’utilizzo di risorse non rinnovabili: controllo dell’inquinamento atmosferico, impianti di 

abbattimento dei fumi, consumo energetico, emissioni sonore, gestione dei rifiuti.

Certificato di conformità
OHSAS 18001
ottenuto in data
27/02/2012.

Certificato di conformità
ISO 14001
ottenuto in data
28/12/2015.



FIERESiamo costantemente presenti nelle più importanti fiere nel mondo: per conoscere quelle a Voi più 

vicine visitate il nostro sito: www.eredibaitelli.it. Vi aspettiamo!

La nostra costante
      presenza nel mondo
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YEARS
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Eredi Baitelli SpA
Via A. de Gasperi, 43 - 25030 Zocco di Erbusco (BS) Italy
Via Salvella, 18/20 - 25038 Rovato (BS) Italy
Tel.: +39 030 77 67 811 - Fax: +39 030 77 60 139
e-mail: info@eredibaitelli.it - www.eredibaitelli.it
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