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It is with this spirit that Co.ge.fin., the financial holding 
company of Felice Colombo and the brothers Angelo and 
Carlo, has built up its own industrial experience which 
today sees it successfully engaged in many sectors: 
controlling stakes connected to industrial, commercial 
and real estate activities. 

Since the beginning of its activity, Co.ge.fin. has taken 
its steps according to a precise industrial vision that 
sees diversification as its successful business model. 

From its galvanizing activity, the heart of the Colombo 
family’s entrepreneurship, in the mid-eighties  
Co.ge.fin. entered the market for the production of zinc 
oxide, of which it became the first producer in Italy and 
the third in Europe.

As part of the expansion program in the mid-nineties, 
Co.ge.fin. acquired the Pontenossa plant, which deals 
with the recovery and treatment of steel powders for the 
production of Waelz oxide. With Pontenossa S.p.A., the 
Group is at the forefront of the circular economy, treating 
most of the steel mill dust produced in Italy, recovering 
it from the oxidised production cycle and minimising the 
inert material destined for landfill.

 
È con questo spirito che Co.ge.fin. holding finanziaria di 
Felice Colombo e dei fratelli Angelo e Carlo, ha costruito 
la propria esperienza industriale che la vede oggi impe-
gnata con successo in molteplici settori: partecipazioni 
di controllo e collegate in attività industriali, commerciali 
e immobiliari.

Dall’anno di avvio dell’attività Co.ge.fin. ha mosso i suoi 
passi secondo una precisa visione industriale che vede 
nella diversificazione il proprio modello imprenditoriale 
di successo.

Dall’attività di zincatura, cuore dell’imprenditorialità della 
famiglia Colombo, Co.ge.fin. è entrata, a metà degli anni 
Ottanta, nel mercato della produzione di ossido di zinco, di 
cui è diventata primo produttore italiano e terzo in Europa.

Nell’ambito del programma di espansione a metà degli 
anni Novanta, Co.ge.fin. ha acquisito lo stabilimento di 
Pontenossa, che si occupa di recupero e trattamento 
delle polveri di acciaieria per la produzione di ossido 
Waelz. Con Pontenossa S.p.A. il Gruppo è in prima linea nel 
campo dell’economia circolare, trattando la maggior parte 
delle polveri di acciaieria prodotte in Italia, recuperando 
al ciclo produttivo ossidato e minimizzando il materiale 
inerte destinato alla discarica.

“ Ci è sempre piaciuto fare qualcosa di nuovo, affrontare 
situazioni diverse per migliorarle, esplorare nuovi mercati 
procedendo a piccoli passi. ”

“ We have always liked to do something new, to 
face different situations in order to improve them, 
to explore new markets proceeding in small steps. ”
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Co.ge.fin. con l’acquisizione nel 2011 dei marchi Gio’ 
Style e Ordinett occupa una posizione di primo piano 
nella progettazione di prodotti per la cucina, per la casa 
e per il tempo libero.

Dal 2009, acquisito il controllo di Ceta, Co.ge.fin. produce 
ponteggi per l’edilizia e tribune, palchi e sedute per lo 
sport e lo spettacolo.

Dalla fine degli anni Sessanta Co.ge.fin. opera con 
grande successo nella distribuzione di arredo bagno e 
idro-termosanitari. I cinque punti vendita, magazzini e 
show-room a marchio Smir e AquaMoon rappresentano 
una delle realtà più consolidate.

Co.ge.fin. è presente, infine, nel settore sport con due 
Golf Club, uno sport center con piscine, tennis, paddle 
e fitness club.

Nel settore immobiliare, l’iniziativa di maggior prestigio 
è il recupero architettonico del Borgo di Camuzzago, 
curato con la collaborazione della Sovrintendenza dei 
Beni Culturali.

Co.ge.fin. with the acquisition in 2011 of the brands Gio’ 
Style and Ordinett occupies a leading position in the 
design of products for the kitchen, home and leisure.

 Since 2009, having acquired control of Ceta, Co.ge.fin. 
has been producing scaffolding for the building industry 
and grandstand seating, platforms and tiered seating 
for sports and entertainment. 

Since the end of the sixties Co.ge.fin. has been working 
with great success in the distribution of bathroom furni-
ture and plumbing. The Smir and AquaMoon five points of 
sale, warehouses and showrooms represent one of the 
most consolidated realities.

Co.ge.fin. is present, finally, in the sports sector with two 
Golf Clubs, a sports center with swimming pools, tennis, 
paddle and fitness club. 

In the real estate sector, the most prestigious initia-
tive is the architectural restoration of the village of 
Camuzzago, in collaboration with the Superintendence  
of Cultural Heritage. 
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1969  -  Acquisizione di Smir, che distribuisce materiale termoidraulico e articoli per l’arredo bagno.  

Acquisition of Smir, which distributes thermo-hydraulic material and bathroom furnishings. 

1982  -  Il Gruppo entra nel settore della produzione di ossido di zinco con l’acquisizione della Imova S.p.A. di Cusano Milanino.  

The Group enters the zinc oxide production sector with the acquisition of Imova S.p.A. of Cusano Milanino.

1986  -  La Imova S.p.A. diventa Zincol Ossidi S.p.A. e lo stabilimento viene trasferito nell’attuale sede di via Adda a Bellusco.

Imova S.p.A. becomes Zincol Ossidi S.p.A. and the plant is transferred to its current headquarters in via Adda, Bellusco.

1965  -  Con la Fratelli Colombo S.n.c. il Gruppo Colombo entra nel settore dello stampaggio di manufatti in plastica.  

With Fratelli Colombo S.n.c., the Colombo Group enters the plastic moulding sector.

1988  -  Ampliamento della produzione di ossido di zinco, con l’acquisizione di Zinox, a Vado Ligure.  

Expansion of the production of oxide and zinc, with the acquisition of Zinox, in Vado Ligure.

1970  -  Acquisizione di Mebel, specializzata nella produzione di articoli in melamina.  

Acquisition of Mebel, specialized in the production of melamine articles. 

1957  -  Avvio dell’attività industriale: nasce la Zincatura Colombo.  

Start of the industrial activity: Zincatura Colombo is born.

1987  -  Acquisizione di Philco, storico marchio leader nella produzione di elettrodomestici, dal 1994 al Gruppo Merloni.  

Acquisition of Philco, a historic brand leader in the production of household appliances, from 1994 to the Merloni Group.

1972  -  Si consolida l’attività di zincatura di tubi e manufatti in ferro con l’acquisizione di Zincol Marchigiana. 

 La Fratelli Colombo S.n.c. diventa Colombo S.p.A. e si trasferisce nella sede attuale a Bellusco. 

 La Zincatura Colombo diventa Zincol Lombarda.

 The zinc-plating of pipes and iron products is consolidated with the acquisition of Zincol Marchigiana. Fratelli Colombo 

S.n.c. becomes Colombo S.p.A. and moves to its current headquarters in Bellusco.

 Zincatura Colombo becomes Zincol Lombarda

/UN GRUPPO IN COSTANTE CRESCITA/A GROUP IN CONSTANT GROWTH

/STORIASTORY
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1994  -  Attraverso Finplastica S.p.A., Co.ge.fin. acquisisce il 50% di Plastiape S.p.A., specializzata nello stampaggio di con-
tenitori e dispositivi per uso farmaceutico.

 Insieme ad alcuni acciaieri, tra i primi casi in Italia, con la partecipazione in minoranza di una società partecipata 
dai dipendenti dell’azienda, Co.ge.fin. rileva dal Gruppo Eni la Pontenossa S.p.A., società specializzata nel recupero e 
trattamento delle polveri di acciaieria con il processo Waelz da cui si ottengono ossidati di zinco.

 Through Finplastica S.p.A., Co.ge.fin. acquires 50% of Plastiape S.p.A., specialized in the moulding of containers and 
devices for pharmaceutical use. 

 Together with some steelmakers, among the first in Italy, with the minority shareholding of a company owned 
by the company’s employees, Co.ge.fin. acquires from the Eni Group Pontenossa S.p.A., a company specialized in the 
recovery and treatment of steel powders with the Waelz process from which zinc oxides are obtained.

1998  -  Ingresso nel settore sport e tempo libero con l’acquisto e rilancio del Golf Club Brianza a Usmate (MB).  

Entry into the sports and leisure sector with the purchase and relaunch of the Brianza Golf Club in Usmate (MB). 2014  -  Acquisizione attraverso Zincol Ossidi S.p.A. di una porzione dell’area industriale ex Ferrania a Cairo Montenotte di 40.000 
mq, in vista della costruzione di un nuovo sito per la produzione di ossido di zinco su un’area coperta di 17.000 mq.

 Acquisition through Zincol Ossidi S.p.A. of a portion of the former Ferrania industrial area in Cairo Montenotte of 
40,000 sqm, in view of the construction of a new site for the production of zinc oxide on a covered area of 17,000 sqm.

2015  -  Co.ge.fin. supporta l’investimento nel fallito Monza Calcio che viene rilevato dal Presidente Nicola Colombo e 
riportato nei professionisti nel giro di due anni.

  Co.ge.fin. supports the investment in the bankrupt Monza Calcio that is taken over by President Nicola Colombo 
and restored to the professionals in two years. 

2003  -  Attraverso Plastiape S.p.A. acquisto di Co-sta e Costa-Pol (Polonia), aziende leader nel soffiaggio e decorazione di 
flaconi per cosmetica e toiletries.

 Through Plastiape S.p.A. purchase of Co-sta and Costa-Pol (Poland), leading companies in the blow moulding and 
decoration of bottles for cosmetics and toiletries. 

2006  -  Avviato il progetto di recupero architettonico del Borgo Antico di Camuzzago attraverso Plus Immobiliare S.r.l. e i 
soci Sangalli e Puntocasa. Progetto portato a termine nel 2010 con il completo restauro della chiesa di Santa Maria 
Maddalena, risalente al 1152.

 Launch of the architectural recovery project of the Ancient Village of Camuzzago through Plus Immobiliare S.r.l. and 
the partners Sangalli and Puntocasa. Project completed in 2010 with the complete restoration of the church of Santa 
Maria Maddalena, dating back to 1152. 

2008  -  Realizzazione del Golf Club Camuzzago, cui farà seguito nel 2009 la costruzione del Camuzzago Country Club, 
struttura polivalente con palestra, piscine, campo da tennis/calcio a 5 e paddle.

 Cessione di Plastiape, Co-sta e Costa-Pol a Newco controllata da un fondo industriale di private equity: Co.ge.fin. 
sottoscrive il 10% del capitale sociale della nuova società.

 Construction of the Camuzzago Golf Club, followed in 2009 by the construction of the Camuzzago Country Club, 
a multi-purpose facility with gym, swimming pools, 5-a-side tennis/football court and paddle courts.  

 Sale of Plastiape, Costa and Costa-Pol to Newco controlled by an industrial private equity fund: Co.ge.fin. subscribes 
10% of the share capital of the new company. 

2018  -  Ampliamento del campo da golf di Camuzzago con 5 nuovi par 4.

 Cessione del Monza Calcio al Gruppo Fininvest di Silvio Berlusconi.

 Extension of the Camuzzago golf course with 5 new par 4.

 Sale of Monza Calcio to Silvio Berlusconi’s Fininvest Group.  

2019  -  Co.ge.fin. è inserita dal Corriere della Sera tra le 100 aziende italiane “Top Performer”, nella classifica CHAMPIONS, 
che seleziona le aziende che negli ultimi sei anni ottengono i migliori risultati di bilancio.

 Co.ge.fin is included by “Il Corriere della Sera” - an Italian Newspaper- among the 100 “Top Performer” Italian 
companies, in the Champions ranking that selects those companies that in the last six years have obtained the best 
budgetary results.

2009  -  Acquisizione di Ceta, società con stabilimento a Bergamo, leader nella realizzazione di ponteggi per l’edilizia e nella 
realizzazione di palchi e tribune per sport e spettacolo.

 Acquisition of Ceta, a company with a plant in Bergamo, leader in the construction of scaffolding and in the con-
struction of platforms and grandstand seating for sports and entertainment. 

2011  -  Acquisto dell’immobile industriale di Urgnano (BG) di 90.000 mq di cui circa 45.000 coperti, per lo stampaggio 
di materie plastiche e la fabbricazione e commercializzazione dei prodotti a marchio Gio’ Style e Ordinett da parte di 
Colombo Smart Plastic S.p.A., Newco controllata da Co.ge.fin. S.p.A.

 Purchase of the industrial building in Urgnano (BG) of 90,000 square meters, about 45,000 of which are covered, 
for the moulding of plastic materials and the manufacture and marketing of Gio’ Style and Ordinett brand products by 
Colombo Smart Plastic S.p.A., Newco controlled by Co.ge.fin. S.p.A.

/UN GRUPPO IN COSTANTE CRESCITA/A GROUP IN CONSTANT GROWTH

2018
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/UN GRUPPO IN COSTANTE CRESCITA/A GROUP IN CONSTANT GROWTH

/NUMERI/NUMBERS
Fatturato consolidato 156
(milioni di Euro) 

Metri quadri di superficie   
complessivi  331.000

Siti industriali e commerciali 13 

Dipendenti   276

Crescita graduale e costante delle aziende nel rispetto 
delle reali capacità finanziarie del Gruppo: con questo 
valore Co.ge.fin. da oltre 50 anni lavora per far crescere 
le proprie aziende.

Oggi i 13 siti industriali e commerciali, tutti di proprietà 
di società immobiliari appartenenti a Co.ge.fin. e che si 
sviluppano su una superficie complessiva di 331mila metri 
quadri, di cui 132mila coperti, realizzano un fatturato 
consolidato complessivo di circa 156 milioni di Euro e 
occupano 276 dipendenti.

La sede legale e operativa è a Bellusco (MB).

Consolidated turnover  156
(million Euro)

Total square meters of surface area  
331.000 

Industrial and commercial sites  13 

Employees  276

Gradual and constant growth of companies in respect of 
the real financial capacity of the Group: with this value 
Co.ge.fin. has been working for over 50 years to grow 
its companies. 

Today, the 13 industrial and commercial sites, all ow-
ned by real estate companies belonging to Co.ge.fin. 
and which cover a total area of 331 thousand square 
meters, of which 132 thousand covered, have a total 
consolidated turnover of about 156 million euros and 
employ 276 people. 

The registered and operational headquarters are in 
Bellusco (MB). 
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In order to remain competitive in the market, it is neces-
sary to make intelligent use of a responsible and qualified 
management, able to guarantee technical and manage-
ment skills within an increasingly competitive context. 

For this reason the Group, born from the entrepreneurial 
skills of the Colombo family and characterized by an inno-
vative approach, welcomes the generational change by 
choosing to use new talents to support the management 
and development of its companies. 

Human resources represent a great value for the Group 
and constitute its strength, effectiveness and capital 
for the future. Support for family management therefore 
takes place at every level, in teamwork and in shared 
objectives. 

Through this value, the Group defines and guides the 
choices made on a daily basis, fulfilling its mission: grow 
through a strategy that promotes individual company 
entities and individual competencies. 

Per poter rimanere competitivi sul mercato è necessa-
rio avvalersi in modo intelligente di un management  
responsabile e qualificato, in grado di garantire  
competenze tecniche e gestionali all’interno di un  
contesto sempre più concorrenziale.

Per questo il Gruppo, nato dalla capacità imprenditoriale 
della famiglia Colombo e caratterizzato da un approccio 
innovativo, accoglie il cambiamento generazionale 
scegliendo di avvalersi di nuovi talenti per supportare 
la gestione e lo sviluppo delle proprie imprese.

Le risorse umane rappresentano un grande valore del 
Gruppo e ne costituiscono la forza, l’efficacia e il capitale 
per l’avvenire. L’affiancamento alla gestione familiare 
avviene perciò ad ogni livello, nel lavoro di squadra e 
nella condivisione degli obiettivi. 

Attraverso questo valore il Gruppo definisce e guida le 
scelte di ogni giorno, assolvendo alla sua missione: cre-
scere attraverso una strategia che promuova le singole 
realtà aziendali e le singole competenze.

“Nelle nostre aziende abbiamo persone valide che non solo  
conoscono il loro lavoro, ma danno cuore e anima all’azienda. 
Sicuramente un grande valore del nostro Gruppo.”

/VALORI E MISSION/MISSION AND VALUES 

“In our companies we have good people who not only know their 
job, but give  their heart and soul to the company. Definitely a 
great value of our Group.” 
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“A diversificare si impara sempre, ci si diverte di più. 
Ci appassioniamo a rimettere in ordine e a rilanciare 
un’azienda. E poi quasi sempre ce ne innamoriamo”.

“You always learn when you diversify, you have more fun. We are 
passionate about putting a company in order and relaunching it. And 
then we almost always fall in love with it”. 

/FILOSOFIA E VISIONE/PHILOSOPHY AND VISION

Molto più che un network eterogeneo di aziende acquisite, 
consolidate e gestite, Co.ge.fin. è un gruppo industriale 
che opera con una precisa filosofia imprenditoriale, basata 
sulla capacità di intuire i giusti mercati e le prospettive 
migliori di sviluppo. Solo attraverso un’approfondita 
analisi del settore di mercato si decide se intraprendere 
passi importanti in termini di investimenti e gestione.

Il processo passa così attraverso 
l’acquisizione di una partecipazione 
di controllo dell’azienda che ne 
garantisca la gestione diretta in 
un’ottica di rilancio e sviluppo.

Per Co.ge.fin. il valore reale di un’operazione di acquisizione 
non è dato dallo sfruttamento a medio-breve termine 
dell’incremento di valore dell’azienda acquisita, ma 
dalla razionalizzazione dei processi produttivi e dal 
coordinamento delle diverse sinergie infragruppo, che 
possono garantire la crescita economica sul lungo termine.

Much more than a heterogeneous network of companies 
acquired, consolidated and managed, Co.ge.fin. is an indu-
strial group that operates with a precise entrepreneurial 
philosophy, based on the ability to understand the right 
markets and the best prospects for development. Only 
through an in-depth analysis of the market sector it is 
possible to decide whether to take important steps in 
terms of investment and management. 

The process thus passes through the acquisition of 
a controlling stake in the company that guarantees 
its direct management with a view to relaunching 
and developing it.

For Co.ge.fin. the real value of an acquisition transaction 
is not given by the medium-short term exploitation of 
the increase in value of the acquired company, but by 
the rationalization of the production processes and the 
coordination of the various intra-group synergies, which 
can ensure economic growth in the long term.



“Nel nostro percorso verso la sostenibilità, 
abbiamo consolidato un modello economico 
capace di creare ricchezza e lavoro attraverso 
una crescente cultura ambientale.

Il rispetto dell’ambiente non è solo un valore 
fondamentale per l’uomo, ma rappresenta un 
fattore strategico di competitività e crescita 
per le aziende”.

« In our path towards sustainability, we have 
consolidated an economic model capable of 
creating wealth and work through a growing 
environmental culture. 

Respect for the environment is not only a 
fundamental value for man, but it represents a 
strategic factor for competitiveness and growth 
for companies. »

/POLITICA AMBIENTALE/ENVIRONMENTAL POLICY

La Politica Ambientale è oggi più che mai uno 
degli elementi centrali della mission di Co.ge.fin.

Il nostro obiettivo è quello di raggiungere un corretto 
equilibrio tra l’utilizzo delle risorse e una crescita econo-
mica a lungo termine che ne garantisca, al contempo, una 
qualità di vita migliore per le generazioni presenti e future.

Co.ge.fin. investe ogni anno in modo rilevante per as-
sicurare la corretta gestione delle acque, del territorio, 
dell’aria e del suolo e si impegna ogni anno a:

 » ottimizzare il recupero delle risorse rinnovabili 
nei propri processi produttivi;

 » monitorare i siti produttivi per ridurre e prevenire 
gli impatti negativi sull’ambiente;

 » applicare i migliori standard ambientali nel rispetto 
delle norme in vigore a livello locale.

Il ruolo svolto da Pontenossa S.p.A.nel recupero dell’ossi-
dato di zinco dalle polveri di acciaieria è un chiaro esempio 
dell’orientamento del Gruppo all’economia circolare, che 
nel settore specifico l’ha portato ad essere leader in Italia 
e ai primi posti in Europa. Tutte le aziende del Gruppo 
sono impegnate in questo sforzo verso la sostenibilità 
e l’economia circolare e, ad esempio, Gio’ Style ha recen-
temente ottenuto un prestigioso riconoscimento, con il 
marchio “lotta allo spreco” nell’ambito della campagna 
istituita dal Ministero dell’Ambiente.

Today, more than ever, Environmental Policy is one of 
the central elements of Co.ge.fin’s mission.

Our objective is to achieve a correct balance between 
the use of resources and long-term economic growth 
that guarantees, at the same time, a better quality of 
life for present and future generations.

Co.ge.fin. invests heavily every year to ensure the 
proper management of water, land, air and soil and is 
committed to: 

 » optimize the recovery of renewable resources in 
its production processes

 » monitor production sites to reduce and prevent 
negative impacts on the environment

 » apply the best environmental standards in com-
pliance with the regulations in force at local level.

The role played by Pontenossa S.p.A. in the recovery of 
zinc oxide from steel making powders is a clear example 
of the Group’s commitment towards the circular economy, 
which in this specific sector has made it a leader in Italy 
and one of the leading companies in Europe. All Group 
companies are committed to this effort towards sustai-
nability and the circular economy and, for example, Gio’ 
Style has recently obtained a prestigious award, with 
the brand “fight against waste” as part of the campaign 
established by the Ministry of the Environment.
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Operare nel rispetto delle normative locali in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro: è attraverso questo valore 
strategico che il Gruppo riesce a garantire un’attenzione 
responsabile alla salute dei dipendenti sul posto di lavoro. 
I centri di produzione e gli impianti devono funzionare 
correttamente e le condizioni operative di gestione delle 
strutture industriali e di manutenzione devono risultare 
ottimali al fine di preservare la salute e la sicurezza del 
personale e dell’ambiente di lavoro.

Per questo Co.ge.fin. si impegna nel controllo costante dei 
potenziali agenti di rischio di esposizione professionale, 
polveri, rumori, vibrazioni e macchinari e promuove lo 
sviluppo di una cultura che garantisca in tutte le sedi del 
Gruppo la tutela dei propri dipendenti. Lo fa stanziando 
un cospicuo budget di investimento annuale e stipulando 
contratti con società che gestiscono le problematiche 
di sicurezza, effettuando monitoraggi interni alle varie 
realtà del Gruppo.

Operating in compliance with local regulations on health 
and safety at work: it is through this strategic value that 
the Group manages to ensure responsible attention to 
the health of employees in the workplace. The produc-
tion centres and plants must function correctly and the 
operating conditions for the management of industrial 
structures and maintenance must be optimal in order 
to preserve the health and safety of personnel and the 
working environment. 

For this reason, Co.ge.fin. is committed to the constant 
monitoring of potential agents of occupational exposure 
risk, dust, noise, vibration and machinery and promotes 
the development of a culture that ensures the protec-
tion of its employees in all Group locations. It does so 
by allocating a substantial annual investment budget 
and stipulating contracts with companies that manage 
security issues, carrying out internal monitoring of the 
various realities of the Group.

“Oltre a riconoscere la sicurezza come valore strategico, servono azioni concrete: 
per questo abbiamo stabilito un sistema di gestione della Sicurezza comune 
a tutti gli impianti del Gruppo e ci impegniamo a mantenere costante l’elevato 
standard raggiunto, sensibilizzando sempre più i lavoratori e le persone”.

“In addition to recognising safety as a strategic value, concrete actions are 
needed: for this reason we have established a common safety management 
system for all the Group’s plants and we are committed to maintaining the high 
standards achieved, raising awareness among workers and people.”

/SICUREZZA/SECURITY



/CERTIFICAZIONI AMBIENTALI E DI QUALITÀ / ENVIRONMENTAL AND QUALITY CERTIFICATIONS
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L’obiettivo principale di Co.ge.fin. è il miglioramento 
costante della qualità dei prodotti e dei servizi forniti.

Il raggiungimento di questo obiettivo si ottiene con una 
politica integrata di certificazioni ambientali e di qualità 
che dalla società capogruppo investe i siti produttivi e le 
società controllate attraverso l’adozione di un sistema 
di gestione integrato di qualità, sicurezza e ambiente, ai 
sensi delle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001.

The main objective of Co.ge.fin. is the constant improve-
ment of the quality of the products and services provided. 

The achievement of this goal is achieved through an inte-
grated policy of environmental and quality certifications 
that the parent company invests the production sites 
and subsidiaries through the adoption of an integrated 
management system of quality, safety and environment, 
in accordance with UNI EN ISO 9001 and UNI EN ISO 14001.

“La qualità di un prodotto dipende dal modo in cui è stato progettato, dai 
materiali che sono stati scelti per realizzarlo e dai controlli cui è stato 
sottoposto. La nostra politica di certificazioni orienta i processi del nostro 
sistema di gestione e guida i comportamenti e le scelte di tutti i giorni”.

“The quality of a product depends on the way it has been designed, the 
materials that have been chosen to make it and the controls to which it 
has been subjected. Our certification policy guides the processes of our 
management system and guides the behaviour and choices of everyday life”. 
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We believe in the importance of experience, but also of 
innovation applied to the study of materials, investment 
in new technologies and their use: for this reason we aim 
at an entrepreneurial approach that sees opportunities 
for growth and progress in change. 

The Co.ge.fin. Group directs its activities ensuring that 
the products and services provided are always the same 
as the best existing innovations and ensure the highest 
degree of effectiveness and quality. The commitment 
of Co.ge.fin. in research and innovation is therefore of 
strategic importance for its growth and the policy of 
investment in innovation and research is developed on 
several fronts. 

 » Investments in technology, plant and industrial 
machinery. 

 » Modernisation and optimisation of production/
industrial processes. 

 » Research and development of new technical 
solutions for the use of alternative materials. 

 » Research on new forms applied to design. 

Crediamo nell’importanza dell’esperienza, ma anche 
dell’innovazione applicata allo studio dei materiali, 
dell’investimento in nuove tecnologie e al loro impiego: per 
questo puntiamo ad un approccio imprenditoriale che nel 
cambiamento vede opportunità di crescita e progresso.

Il Gruppo Co.ge.fin. orienta la propria attività garantendo 
che i prodotti forniti e i servizi erogati siano sempre all’al-
tezza delle migliori innovazioni esistenti ed assicurino 
il massimo grado di efficacia e di qualità. L’impegno di 
Co.ge.fin. nella ricerca e nell’innovazione riveste perciò 
un’importanza strategica per la sua crescita e la politica 
degli investimenti nell’innovazione e nella ricerca si 
sviluppa su più fronti.

 » Investimenti in tecnologia, impianti e macchinari 
industriali.

 » Modernizzazione e ottimizzazione dei processi 
produttivi/industriali.

 » Ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecniche 
per l’utilizzo di materiali alternativi.

 » Studio e ricerca di nuove forme applicate al design.

“Nel nostro settore gli impianti vanno costruiti su misura 
e richiedono tanta esperienza e competenza. Ogni cliente 
chiede prodotti e servizi personalizzati”.

«In our sector, the plants are built appropriately in a suitable 
way and require experience and skills. Each customer asks 
for personalized products and services.» 

/RICERCA E SVILUPPO/RESEARCH AND DEVELOPMENT
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Nel quadro di una più ampia riqualificazione dell’intera 
area, Co.ge.fin., sotto la supervisione della Sovraintenden-
za dei Beni Culturali, ha intrapreso e terminato il lavoro 
di recupero e ristrutturazione del Borgo di Camuzzago, 
un importante complesso architettonico indipendente 
posto al centro di un’area verde di oltre 60 ettari. Sorto 
nel Quattordicesimo secolo attorno alla Chiesa di Santa 
Maria Maddalena, edificata nel 1152, abitato da diverse 
generazioni di contadini e definitivamente abbandonato 
alla fine degli anni ‘70, il Borgo di Camuzzago è oggi tornato 
all’antico splendore e offre una prospettiva abitativa di 
qualità e benessere.

Nel progetto di recupero gli elementi originali sono stati 
riprodotti con particolare cura delle finiture e dei materiali 
scelti, l’immagine e i volumi sono stati preservati, le corti 
sono tornate ad essere il cuore del complesso. Nell’antica 
chiesa romanica di Santa Maria Maddalena, sede di eventi 
culturali e sociali, Co.ge.fin. ha curato il restauro di una 
serie di importanti affreschi cinquecenteschi, attribuiti 
all’artista bergamasco Bernardino Butinone. Nell’area 
adiacente il Borgo, Co.ge.fin. ha realizzato strutture per 
il benessere e lo sport oltre ad un Golf Club con nove 
buche e campi pratica, che garantisce la continuità con 
il territorio circostante.

Il progetto architettonico e di recupero è stato ampiamente 
apprezzato, perché oltre a restituire alla collettività un 
borgo storicamente pregevole ha rigenerato un inse-
diamento abitativo in cui si coniugano piacevolmente la 
tradizione e il comfort, tanto che tutti gli appartamenti 
sono stati venduti in pochissimi anni.

As part of a wider redevelopment of the entire area,  
Co.ge.fin., under the supervision of the Superintendence 
of Cultural Heritage, has undertaken and completed 
the work of recovery and renovation of the Village of 
Camuzzago, an important independent architectural 
complex located in the middle of a green area of over 
60 hectares. Built in the fourteenth century around 
the Church of Santa Maria Maddalena, built in 1152, 
inhabited by several generations of farmers and finally 
abandoned in the late ‘70s, the village of Camuzzago has 
now returned to its former glory and offers a  prospect 
of quality housing and well-being. 

In the recovery project the original elements have been 
reproduced with particular care of the finishes and 
materials chosen, the image and volumes have been 
preserved, the courts have returned to be the heart of 
the complex. In the ancient Romanesque church of Santa 
Maria Maddalena, site of cultural and social events, 
Co.ge.fin. has taken care of the restoration of a series of 
important sixteenth-century frescoes, attributed to the 
artist Bernardino Butinone from Bergamo. In the area 
adjacent to the village, Co.ge.fin. has created facilities 
for wellness and sport as well as a golf club with nine 
holes and driving ranges, which ensures continuity with 
the surrounding area. 

The architectural and restoration project has been wi-
dely appreciated, because in addition to giving back to 
the community a historically valuable village it has re-
generated a settlement in which tradition and comfort are 
pleasantly combined, so much so that all the apartments 
have been sold in a few years.

“Salvare il patrimonio del nostro passato significa conservare l’essenza 
delle nostre radici. Per questo abbiamo deciso di valorizzare il nostro 
territorio restituendo cultura, storia e tradizioni al quattrocentesco 
Borgo di Camuzzago, mantenendo intatte le caratteristiche di unicità e 
organicità del complesso architettonico”.

“Saving the heritage of our past means preserving the essence of our roots. 
For this reason we have decided to enhance our territory by restoring culture, 
history and traditions to the fifteenth-century village of Camuzzago, while 
maintaining intact the characteristics of uniqueness and organic architecture 
of the complex.”

/IL BORGO DI CAMUZZAGO/THE VILLAGE OF CAMUZZAGO
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Zincol Ossidi è tra i più importanti attori industriali italiani 
nel settore dell’ossido di zinco: con due stabilimenti e una 
capacità produttiva che si attesta intorno alle 35.000 
tonnellate, posizionandosi come primo produttore italiano 
e terzo in Europa. 

La grande autonomia nell’approvvigionamento della 
materia prima, le “matte” di zinco e lo zinco SHG, e la 
forte flessibilità nella filiera produttiva permette a Zincol 
Ossidi di soddisfare con una produzione diversificata 
le esigenze di un vasto comparto di settori industriali:

 » La qualità Sigillo Verde è destinata ai produttori 
di pneumatici e oggetti tecnici in gomma, oltre 
che all’industria della ceramica per colori e smalti;

 » La qualità Sigillo Rosa è utilizzata dall’industria 
della ceramica nella produzione delle fusioni di 
base, chiamate tecnicamente “fritte”;

 » La qualità Sigillo Oro, che ha le caratteristiche di 
maggiore qualità, è destinata all’industria farma-
ceutica e per gli oli lubrificanti, oltre a stearati, 
vernici e cavi particolarmente pregiati.

Zincol Ossidi is one of the most important Italian indu-
strial players in the zinc oxide sector: with two plants 
and a production capacity of around 35,000 tons, it 
is the first Italian producer and the third in Europe.  
 

The great autonomy in the supply of the raw material, the 
zinc “matte” and the zinc SHG, and the strong flexibility 
in the production chain allows Zincol Ossidi to satisfy 
with a diversified production the needs of a wide range 
of industrial sectors:

 » Sigillo Verde” - Green seal -  quality is intended 
for manufacturers of tyres and technical rubber 
objects, as well as the ceramic industry for colours 
and enamels.

 » The quality of the Sigillo Rosa - pink seal is used 
by the ceramic industry in the production of basic 
castings, technically called “frits”

 » The Gold  Seal quality, which has the highest quality 
characteristics, is intended for the pharmaceu-
tical industry and for lubricating oils, as well as 
particularly valuable stearates, paints and cables.

Zincol Ossidi

Ossido di zinco Zinc oxide 

Produzione dell’ossido di zinco negli stabilimenti di 
Bellusco e Vado Ligure. 

Il Gruppo ha una capacità produttiva di 35.000 ton/anno 
e copre il 75% della produzione italiana.

Zinc oxide production in the plants located in Bellusco 
and Vado Ligure. 

The group has a productive capacity of 35.000 tonnes 
a year and is responsible for 75 percent of the italian 
production. 
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Dai forni a crogiolo il prodotto finale arriva al confezio-
namento seguendo un processo produttivo continuo e 
controllato.

From the crucible furnaces the final product reaches 
the packaging following a continuous and controlled 
production process. 

Zincol Ossidi
BELLUSCO (MB) - Italy

SETTORE INDUSTRIALE
Produzione ossido di zinco

INDUSTRIAL SECTOR
Zinc oxide production

CAPACITÀ PRODUTTIVA
10.000 ton/anno

PRODUCTION CAPACITY 
10.000 tonnes a year

QUALITÀ
Sigillo Verde

QUALITY
Green Seal 

MERCATO
Settore pneumatici, industria ceramica, 
fusioni di base, industria farmaceutica e oli 
lubrificanti, stearati, vernici e cavi pregiati

MARKET
Tyre sector, ceramic industry, basic 
castings, pharmaceutical industry and 
lubricating oils, stearates, paints and 
fine cables 

CERTIFICAZIONI
9001:2015
14001:2015

CERTIFICATIONS
9001-2015
14001-2015

Tutta la produzione dei due stabilimenti avviene con il 
metodo diretto, detto anche “processo francese”: lo zinco 
metallico, sotto forma di “matte” di zinco, proveniente 
dal processo di zincatura dei manufatti ferrosi, viene 
vaporizzato dentro appositi contenitori resistenti all’alta 
temperatura. I vapori metallici di zinco reagiscono con 
l’ossigeno dell’aria per formare ossido di zinco.

La produzione nell’impianto di Bellusco avviene in 8 forni 
a crogiolo che garantiscono un output complessivo annuo 
di 10.000 ton di ossido di zinco qualità Sigillo Verde.

L’alta qualità del prodotto finale è garantita da test e misu-
razioni che, in pochi minuti, forniscono risultati e verifiche 
ottimali sia sulla materia prima sia sul prodotto finito.

Lo stabilimento a Vado Ligure produce ossido di zinco 
mediante una tecnologia unica, inventata in sede e 
perfezionata grazie agli investimenti del Gruppo: il forno 
rotativo.

The entire production of the two plants is carried out using 
the direct method, also known as the “French process”: the 
metallic zinc, in the form of zinc mattes, coming from the 
galvanising process of the ferrous products, is vaporised 
in special containers resistant to high temperatures. The 
metallic vapours of zinc react with the oxygen of the air 
to form zinc oxide. 

Production at the Bellusco plant is carried out in 8 crucible 
furnaces which guarantee a total annual output of 10,000 
tons of Sigillo Verde quality zinc oxide.  

The high quality of the final product is guaranteed by 
tests and measurements that, in a few minutes, provide 
optimal results and checks on both the raw material and 
the finished product. 

The Vado Ligure plant produces zinc oxide using a unique 
technology, invented in-house and perfected thanks to 
the Group’s investments: the rotating kiln.

Processo produttivo Production process 
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L’ossido di zinco viene prodotto utilizzando le matte di 
zinco per la qualità Sigillo Verde e Rosa e i lingotti di zinco 
iperpuro per la qualità sigillo Oro.

Zinc oxide is produced by using zinc mattes for their 
green and pink seal certification while extra pure zinc 
ingots are used for their gold seal certification. 

Zincol Ossidi
VADO LIGURE (SV) - Italy

SETTORE INDUSTRIALE
Produzione ossido di zinco

INDUSTRIAL SECTOR 
Zinc oxide production 

CAPACITÀ PRODUTTIVA
24.000 ton/anno

PRODUCTION CAPACITY 
24.000 tonnes a year 

QUALITÀ
Sigillo Verde I Sigillo Rosa I Sigillo Oro

QUALITY
Green Seal- Pink Seal- Gold Seal 

MERCATO
Settore pneumatici, industria ceramica, 
fusioni di base, industria farmaceutica e oli 
lubrificanti, stearati, vernici e cavi pregiati

MARKET
Tires, ceramic industry, fusion metal 
industry, pharmaceutical industry, 
lu- bricating oils, stearates, paints and 
pipes of high quality. 

CERTIFICAZIONI
9001:2015
14001:2015

CERTIFICATIONS
9001-2015
14001-2015

Due le unità operative che all’altissimo rendimento uni-
scono la qualità costante del prodotto finito. In questo 
impianto si utilizzano i lingotti di zinco SHG, per produrre 
l’ossido Sigillo Oro che viene attentamente analizzato 
in laboratorio.

Dalle matte di zinco si ricavano invece il Sigillo Verde e 
il Sigillo Rosa, trasportato ai clienti prevalentemente su 
autocisterne caricate con un processo automatico che 
elimina la dispersione delle polveri.

Grazie a investimenti continui Co.ge.fin. assicura un 
livello crescente di competitività, produttività e qualità 
che permette di fronteggiare la crescente concorrenza 
dei Paesi emergenti.

There are two operating units that combine very high 
performance with constant quality of the finished product. 
In this plant, SHG zinc ingots are used to produce the Gold 
Seal oxide, which is carefully analysed in the laboratory. 

The zinc ingots are used to produce the Green Seal and the 
Pink Seal, which are transported to customers mainly on 
tankers loaded with an automatic process that eliminates 
the dispersion of dust. 

 

Thanks to continuous investments Co.ge.fin. ensures a 
growing level of competitiveness, productivity and quality 
that allows to withstand the growing competition from 
emerging countries. 
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Gli impianti produttivi di Bellusco (MB) e San Gervasio 
Bresciano (BS) sono costantemente innovati e rispondono 
ad elevati standard di tutela dell’ambiente e sicurezza 
sul lavoro.

The production plants in Bellusco (MB) and San Gervasio 
Bresciano (BS) are constantly innovating and meet high 
standards of environmental protection and safety at work. 

Zincol Lombarda
BELLUSCO (MB) - Italy

CAPACITÀ PRODUTTIVA
20.000 ton/anno

PRODUCTION CAPACITY
20.000 tonnes a year

SUPERFICIE PRODUTTIVA
28.000 mq (di cui 15.000 coperti)

PRODUCTION SURFACE
28.000 square meters (of which 15.000 
are covered).

CERTIFICAZIONI
9001:2015
14001:2015

CERTIFICATIONS
9001:2015
14001:2015

I due stabilimenti produttivi di Bellusco (MB), e San 
Gervasio Bresciano (BS), sono le aziende del Gruppo 
specializzate nella zincatura a caldo di manufatti ferrosi, 
tubi e manufatti leggeri per carpenteria.

Gli impianti vengono costantemente innovati e rispondono 
ad elevati standard di tutela dell’ambiente e sicurezza 
sul lavoro: la qualità dei prodotti e dei processi produttivi 
è garantita dalle certificazioni, ISO 9001 e dalla certifi-
cazione ambientale ISO 14001.

In un’offerta nazionale altamente frammentata che si 
divide circa 1 milione di ton/anno, Co.ge.fin. copre con 
40.000 ton/anno complessive di materiali trattati uno 
share che si attesta intorno al 4 per cento del mercato 
italiano. 

Nord Zinc ha da poco aperto un ufficio vendite a La Spezia. 
Punto che raccoglie l’esigenza di nuovi clienti del levante 
ligure, della Toscana e dell’Emilia che richiedono zincatura 
e verniciatura e trovano qui un riferimento consulenziale 
e commerciale vicino e competente.

The two production plants in Bellusco (MB) and San Gervasio 
Bresciano (BS) are the Group’s companies specialising 
in the hot-dip galvanising of ferrous products, tubes and 
light carpentry products.

The plants are constantly updated and meet high stan-
dards of environmental protection and safety at work: 
the quality of products and production processes is 
guaranteed by ISO 9001 certifications and ISO 14001 
environmental certification.

In a highly fragmented national offer that divides about 
1 million tons/year, Co.ge.fin. covers with 40,000 tons/
year total of materials treated a share that is around 4 
percent of the Italian market. 

Nord Zinc has recently opened a sales office in La Spezia. 
A point that collects the need for new customers from the 
east of Liguria, Tuscany and Emilia that require galvani-
zing and painting and find here a reference consulting 
and sales near and competent. 

Zincol Lombarda
Nord Zinc

Zincatura Galvanisation
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Gli impianti garantiscono il trattamento di manufatti 
ferrosi anche di grande dimensione, tubi e manufatti 
leggeri per carpenteria.

The plants guarantee the treatment of ferrous products 
even of large size, pipes and light products for carpentry. 

Nord Zinc
SAN GERVASIO BRESCIANO (BS) - Italy

CAPACITÀ PRODUTTIVA
20.000 ton/anno

PRODUCTION CAPACITY
20.000 tonnes a year

SUPERFICIE PRODUTTIVA
80.000 mq (di cui 10.000 coperti)

PRODUCTION SURFACE
80.000 square meters of which 10.000 are 
covered. 

CAPACITÀ PRODUTTIVA VERNICIATURA
5.000 ton/anno

PRODUCTIVE CAPACITY FOR THE VARNI-
SHING SECTOR 
5.000 tonnes a year

CERTIFICAZIONI
9001:2015
14001:2015
OHSAS 18001:2007

CERTIFICATIONS
9001:2015
14001:2015
OHSAS 18001:2007

La competenza sviluppata nel settore, lo staff tecnico 
specializzato, l’elevata capacità produttiva e l’alta 
tecnologia impiegata negli impianti garantiscono un 
servizio affidabile e preciso e l’eccellenza in tutte le 
fasi del processo di zincatura: sgrassaggio, lavaggio, 
HCI (decapaggio), lavaggio, flussaggio e pre-riscaldo.

Grande importanza è riservata alla realizzazione dei 
manufatti: in accettazione vengono controllate forature, 
saldature e finitura del materiale.

The expertise developed in the sector, the specialised 
technical staff, the high production capacity and the 
high technology used in the plants guarantee a reliable 
and precise service and excellence in all phases of the 
galvanising process: degreasing, washing, HCI (pickling), 
washing, flushing and pre-heating. 

Great importance is reserved to the realization of the 
manufactured articles: in acceptance punctures, welds 
and finishing of the material are checked. 

Processo produttivo Production process 
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Anche per la passivazione, in un’ottica di profonda co-
scienza ecologica, viene utilizzato un prodotto esente da 
cromo, composto da una miscela di sostanze organiche 
che conferiscono una resistenza all’ossidazione durante 
lo stoccaggio dei manufatti zincati a caldo.

Per offrire un servizio sempre più completo, al processo 
di zincatura è stato affiancato nello stabilimento di San 
Gervasio Bresciano il processo di finitura con Sistema 
Triplex® perfezionato grazie alle nanotecnologie. Il Sistema 
Triplex® garantisce perfetta aderenza della verniciatura 
sul metallo zincato. Una finitura di eccellenza in linea con 
le più restrittive disposizioni ambientali.

Also for the passivation, in a perspective of deep ecological 
conscience a product free of chromium, composed of a 
mixture of organic substances that confer a resistance 
to oxidation during the storage of hot-dip galvanized 
products is used. 

In order to offer a more  complete service, the galvanizing 
process has been flanked in the San Gervasio Bresciano 
plant by the finishing process with Sistema Triplex® 
perfected thanks to nanotechnologies. The Triplex® 
System guarantees perfect adhesion of the paint on 
the galvanized metal. An excellent finish in line with the 
most stringent environmental regulations. 

Pontenossa si occupa del recupero e del trattamento 
dei metalli contenuti nei residui in polvere derivati dalla 
produzione di acciaio in impianti siderurgici.

Lo stabilimento, che ha sede a Pontenossa (BG), affianca 
le maggiori acciaierie del nord Italia, offrendo loro un’effi-
ciente e continuativa attività di ritiro e trattamento delle 
polveri finalizzata al recupero di Ossido Waelz. 

In prima fila nel campo dell’economia circolare,  
Pontenossa S.p.A. contribuisce significativamente a 
smaltire gli scarti industriali di un settore così delicato 
come quello dell’acciaieria, riducendo drasticamente 
tra l’altro la quantità dei materiali che sono comunque 
destinati alla discarica.

Pontenossa deals with the recovery and treatment 
of metals contained in powdered residues from steel 
production in steel plants. 

The plant, which is located in Pontenossa (BG), supports 
the major steelworks in northern Italy, offering them an 
efficient and continuous collection and treatment of dust 
aimed at the recovery of Oxide Waelz. 

At the forefront of the circular economy, Pontenossa S.p.A. 
contributes significantly to the disposal of industrial waste 
in such a delicate sector as the steelworks, drastically 
reducing, among other things, the quantity of materials 
that are in any case destined for landfill.

Pontenossa
Trattamento polveri 
di acciaieria

Powder treatment of 
steelworks 

Lo stabilimento di Pontenossa, Bergamo, raccoglie 
attualmente gran parte delle polveri d’acciaio prodotte 
in Lombardia.

The plant located in Pontenossa, Bergamo, currently 
treats the major part of steel plant dust produced in the 
Lombardy region. 

CERTIFICAZIONI
9001:2015
14001:2015
OHSAS 18001:2007

CERTIFICATIONS
9001:2015
14001:2015
OHSAS 18001:2007
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Il processo produttivo per l’estrazione dei metalli 
non ferrosi dalle polveri d’acciaieria si avvale 
della tecnologia Waelz.

The production process for the extraction of 
non-ferrous metals from steelmaking powders 
uses Waelz technology.

La tecnologia e il know-how alla base dell’attività sono 
quelle internazionalmente utilizzate su larga scala per il 
trattamento di questo tipo di residui e conosciute come 
‘processo Waelz’.

Il cuore dell’impianto è un forno rotativo ad alta tempera-
tura lungo 60m, con un diametro di 4 m. Al suo interno, le 
polveri subiscono un processo di estrazione dei metalli 
non ferrosi (zinco e piombo), che escono con la corren-
te gassosa sotto forma di Ossido Waelz da cui, grazie 
ad ulteriori lavorazioni, viene poi ricavato dai clienti di 
Pontenossa lo zinco metallo.

La produzione di Ossido Waelz ha un elevato valore eco-
logico in quanto consente di recuperare, attualmente, 
circa 50.000 ton/anno di zinco e piombo che verrebbero 
invece destinati sotto forma di polveri di acciaieria, a 
discariche per rifiuti.

The technology and know-how behind the activity are those 
internationally used on a large scale for the treatment 
of this type of waste and known as the ‘Waelz process’. 

At the heart of the plant is a 60m long high temperature 
rotary kiln with a diameter of 4m. Inside, the powders 
undergo a process of extraction of non-ferrous metals 
(zinc and lead), which come out with the gaseous stream 
in the form of Waelz Oxide from which, thanks to further 
processing, zinc metal is then obtained by the customers 
of Pontenossa. 

The production of Waelz Oxide has a high ecological value 
because it allows to recover, at present, about 50,000 tons/
year of zinc and lead that would otherwise be destined 
in the form of steel plant powder, to landfills for waste. 

Processo produttivo 
dell’Ossido ‘Waelz’

Waelz’ oxide 
production process 

carbone
coal

fumi acciaieria
Steel plant fumes
calce
lime

1 > carica forno
Furnace loading

2 > forno rotativo waelz
Waelz rotary kiln

3 > camera polveri
Dust chamber

4 > torre raffreddamento con acqua
Cooling water pipe

5 > torre refrigerante
Cooling pipe

6 > filtri maniche
Sleeve filters

7 > lavaggio Ossido Waelz
Oxide Waelz cleaning

depurazione acque 
di stabilimento
Water residue depuration

8 > ossido alla vendita
Oxide for sale

scorie a discarica
residue

> depurazione gas
Gas purification
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La produzione di Ossido Waelz ha un elevato valore ecologico. Il cuore 
dell’impianto è il forno rotativo, lungo 60 metri che ogni anno permet-
te il recupero di 50.000 ton di zinco e piombo altrimenti destinati a 
discariche per rifiuti.

The production of Waelz Oxide has a high ecological value. At the heart 
of the plant is the 60-metre long rotary kiln, which each year allows 
the recovery of 50,000 tonnes of zinc and lead otherwise destined 
for waste dumps. 

discarica
Landfill

9. acciaio zincato
Galvanised steel

8. zinco
zinc

7. impianto
elettrolitico zinco
Zinc electrolytic plant

6. Ossido Waelz
Waelz Oxide

5. impianto Waelz
Waelz system

4. fumi d’acciaieria
Steel plant fumes

3. acciaio
Steel

2. forno elettrico ad arco
Electric arc furnace

1. rottami ferrosi
Ferrous waste



/COMPANY PROFILE   45

Pontenossa tra l’altro è molto attiva con una specifica 
politica ambientale con investimenti in riforestazione, 
cura del territorio, sostegno alla comunità locale che si 
concretizza ad esempio nella realizzazione della pista 
ciclabile della Valle del Riso e in attività a favore delle 
biblioteche comunali. 

Tutte le attività di Pontenossa sono regolamentate dalla 
Regione Lombardia con una Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) che ha recepito le Valutazioni di Impatto 
Ambientale (VIA) del Ministero dell’Ambiente, relative 
sia al processo produttivo sia all’allocazione in idonea 
discarica delle scorie.

I parametri di processo sono sottoposti ad un approfon-
dito piano interno di monitoraggio e controllo attraverso 
il laboratorio-analisi e la successiva trasmissione dei dati 
all’Autorità di Controllo ARPA, che periodicamente verifica in 
loco gli adempimenti ed approva ogni modifica operativa.

Pontenossa is also very active with a specific environmen-
tal policy with investments in reforestation, care of the 
territory, support to the local community that takes 
concrete form, for example, in the construction of the 
bike path of the Valley of Rice and in activities in favor 
of municipal libraries. 

All Pontenossa’s activities are regulated by the Lombardy 
Region with an Integrated Environmental Authorization 
(IEA) that has taken into account the Environmental 
Impact Assessments (EIA) of the Ministry of the Envi-
ronment, relating both to the production process and to 
the allocation of the waste to a suitable landfill.

The process parameters are subjected to an in-depth 
internal monitoring and control plan through the laboratory-
analysis and subsequent transmission of data to the 
ARPA Control Authority, which periodically checks on-
site compliance and approves any operational changes.

Investire costantemente per mantenere il massimo livello 
di qualità ed incrementare quello di eco compatibilità: con 
questa filosofia, e nell’ambito di un consistente piano di 
investimenti, Pontenossa ha realizzato un impianto di 
cristallizzazione che produce sali in cristalli nelle fasi di 
lavaggio conclusive del processo Waelz, consentendo 
la riduzione della qualità di cloruri sodico potassici nelle 
acque reflue.

Pontenossa conferma così la piena assunzione di respon-
sabilità nell’impegno per la salvaguardia ambientale e 
una costante attenzione al territorio. L’attenzione alla 
salvaguardia ambientale è centrale nell’approccio di Pon-
tenossa S.p.A., che esegue costanti controlli delle acque 
di raffreddamento la cui qualità, a seguito del processo 
e della depurazione risulta più pulita di quella immessa. 

Stessa cura viene posta nel controllo dell’aria e delle 
emissioni, che rispondono alle normative più restrittive. 
L’azienda è sotto costante controllo da parte delle 
autorità ambientali e delle unità aziendali preposte a 
queste attività e incide sull’ambiente in misura minima, 
inferiore a quella provocata dal traffico della via di una 
città di provincia. 

Constant investment to maintain the highest level of qua-
lity and increase eco-compatibility: with this philosophy, 
and as part of a substantial investment plan, Pontenossa 
has built a crystallization plant that produces salts in 
crystals in the final stages of the washing process Waelz, 
allowing the reduction of the quality of sodium chloride 
potassium in wastewater. 

 
 

Pontenossa therefore confirms its full assumption 
of responsibility in its commitment to environmental 
protection and constant attention towards the territory. 
Attention to the  protection of the environment is cen-
tral to Pontenossa S.p.A.’s approach, which carries out 
constant checks on the cooling water, whose quality 
as a result of the process and the purification is cleaner 
than the one introduced.

The same care is taken in controlling air and emissions, 
which comply with the most stringent regulations. The 
company is under constant control by the environmental 
authorities and the company units responsible for these 
activities and has a minimal impact on the environment, 
less than that caused by traffic on the street of a pro-
vincial city. 

Politica di sostenibilità Sustainability policy 
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CETA è l’azienda del Gruppo Co.ge.fin. specializzata nella 
progettazione e produzione di sistemi di ponteggio, 
componenti per l’edilizia e strutture per spettacoli ed 
eventi sportivi.

Fondata nel 1947 a Bergamo, CETA progetta e produ-
ce, vende e noleggia ponteggi tubolari in acciaio per 
l’edilizia e strutture per lo sport tribune prefabbricate 
e telescopiche, palchi, sedute, coperture e allestimenti 
di impianti sportivi.

CETA ha sviluppato negli anni un elevato grado di compe-
tenza che la pone oggi come azienda leader nel settore 
per la completezza della gamma di prodotti e gli elevati 
standard di qualità e sicurezza. I tecnici partecipano 
ai lavori per la definizione delle normative italiane ed 
Europee in qualità di esperti del settore.

CETA is the Co.ge.fin. Group company specialized in the 
design and production of scaffolding systems, building 
components and structures for shows and sporting events. 

Founded in 1947 in Bergamo, CETA designs and manu-
factures, sells and rents tubular steel scaffolding for the 
building industry and sports facilities, prefabricated and 
telescopic grandstand seatings, platforms, seatings, 
roofs and fittings for sports facilities. 

Over the years, CETA has developed a high level of com-
petence that makes it today a leading company in the 
sector for the completeness of its product range and the 
high standards of quality and safety. The technicians 
participate in the work for the definition of the Italian and 
European regulations as experts in the field. 

Ceta
Edilizia, sport 
e spettacolo

Building, sport and 
entertainment 

Dal 1947 Ceta produce sistemi di ponteggio e 
componenti per l’edilizia e strutture per spettacoli 
ed eventi sportivi.

Since 1947 Ceta has been producing scaffolding 
systems and components for the building industry 
and structures for shows and sporting events. 
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Il servizio professionale di project management e la 
qualificata assistenza tecnica e commerciale fanno di 
CETA un partner competente in ogni fase di realizzazione 
del progetto, dall’elaborazione di relazioni di calcolo e 
collaudi, allo sviluppo dell’impianto con dimostrazioni 
di montaggio e smontaggio dei prodotti.

Grazie a un costante piano di investimenti in ricerca e 
sviluppo di nuove tecnologie e brevetti, ad un’accurata 
selezione dei fornitori di materia prima e ad un processo 
produttivo totalmente robotizzato CETA ha raggiunto un 
altissimo livello qualitativo.

The professional project management service and the 
qualified technical and commercial assistance make 
CETA a competent partner in every phase of the project, 
from the elaboration of calculation reports and tests, to 
the development of the plant with demonstrations of 
assembly and disassembly of the products. 

Thanks to a constant plan of investments in research 
and development of new technologies and patents, to 
a careful selection of suppliers of raw materials and to a 
totally robotized production process, CETA has reached 
a very high qualitative level.

Ogni singolo prodotto è certificato secondo i più rigidi 
standard di qualità.

Every single product has certifications meeting the 
highest quality standards.

Ceta
BERGAMO (BG) - Italy

CERTIFICAZIONI
9001:2015
OHSAS 18001:2007

CERTIFICATIONS
9001:2015
OHSAS 18001:2007

ISO 9001:2008

IGQ P019
SQ PONTEGGI
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Acquisita nel 2011 Gio’ Style entra a far parte del portfolio 
del Gruppo con la sua ampia gamma di oggetti dedicati 
al mondo della cucina e del tempo libero.

Nata nel 1949, Gio’ Style diventa presto un punto di 
riferimento del settore. L’azienda cresce seguendo gu-
sti e nuove abitudini: con l’avvento della motorizzazione 
di massa, si iniziano a realizzare prodotti a marchio Gio’ 
Style indispensabili per viaggi e gite fuoriporta. Stoviglie, 
tavolini da campeggio, frigoriferi portatili, borracce e borse 
termiche, diventano presto un must per la famiglia italiana.

Acquired in 2011, Gio’ Style is part of the Group’s portfolio 
with its wide range of objects dedicated to the world of 
cooking and leisure. 

Founded in 1949, Gio’ Style soon became a reference point 
in the sector. The company grows following tastes and 
new habits: with the advent of mass motorization, they 
begin to create products branded Gio ‘Style essential for 
travel and outings. Crockery, camping tables, portable 
refrigerators, water bottles and thermal bags soon became 
a must for the Italian family. 

Gio’ Style
Il leader nella 
conservazione  
degli alimenti

The leader in food 
preservation 

La produzione Gio’ Style sintetizza creatività 
e qualità tipiche dell’eccellenza Made in Italy.

Gio’ Style production synthesizes creativity and 
quality typical of excellence Made in Italy. 

CERTIFICAZIONI
9001:2015

CERTIFICATIONS
9001:2015
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Gio’ Style nel corso degli anni acquisisce preziose risorse 
e competenze che la rendono sempre più un’azienda di 
riferimento per la creatività e l’innovazione.

Grazie all’acquisizione da parte di Co.ge.fin., Gio’ Style 
riprende il suo percorso di crescita approfittando dell’e-
sperienza industriale del Gruppo nel settore di riferimento. 

Il processo creativo è, da sempre, parte integrante di 
Gio’ Style. La qualità dei prodotti Giò Style è certificata.  
Il Sistema di Gestione Qualità è certificato da Tüv Süd 
secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015. Dalle materie 
prime fino al prodotto finito, Gio’ Style garantisce massima 
sicurezza. In particolare, gli oggetti sono realizzati con 
polimeri di alta qualità e vengono periodicamente testati 
secondo le più restrittive Norme Europee.

Thanks to the acquisition by Co.ge.fin., Gio’ Style resu-
med its growth path taking advantage of the industrial 
experience of the Group in the area of reference. 

The creative process has always been an integral part of 
Gio’ Style. The quality of Gio Style products is certified. 
The Quality Management System is certified by Tüv Süd 
according to UNI EN ISO 9001:2015. From the raw materials 
to the finished product, Gio’ Style guarantees maximum 
safety. In particular, the objects are made of high quality 
polymers and are periodically tested according to the 
most restrictive European Standards. 

Processo creativo Creative process
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Ordinett
Per l’ordine della casa For the order of the house 

L’azienda sta investendo in tecnologie e design, impie-
gando nuovi materiali come il vetro ed il tritan™, per offrire 
un assortimento sempre più completo in un’ ottica di 
consapevolezza delle attuali tematiche ambientali e di 
lotta allo spreco alimentare. La nuova linea di contenitori 
in vetro sta incontrando il favore dei mercati, e questo 
approccio ha premiato l’azienda che ha ricevuto il ricono-
scimento BtoB Awards di Confindustria per la categoria 
“Lotta allo spreco”.

Nell’outdoor il rinnovamento continuo consente di avere 
prodotti sempre attuali ed in linea con le tendenze e le 
esigenze del mercato. L’esclusivo ed innovativo progetto 
di licensing con l’artista di calibro internazionale Keith 
Haring™ ha ottenuto grande successo anche presso i 
consumatori più giovani ed attenti al design.

La capacità di innovare nel campo della conservazione fa 
di Gio’ Style un’azienda capace di mantenere saldamente 
la propria leadership.

The company is investing in technology and design, 
using new materials such as glass and tritan TM, to of-
fer an increasingly complete range with a view to raise 
awareness of current environmental issues and fight 
against food waste. The new line of glass containers is 
meeting the favor of the markets, and this approach has 
rewarded the company that has received the BtoB Awards 
of Confindustria in the category “Fight against waste”. 

In the outdoor sector, the continuous renewal allows us to 
have products that are always up to date and in line with 
the trends and needs of the market. The exclusive and 
innovative licensing project with the international artist 
Keith Haring TM has been very successful even among 
the youngest and most design-conscious consumers. 

The ability to innovate in the field of conservation makes 
Gio’ Style a company able to maintain its leadership firmly. 

Acquired together with Gio’ Style in 2011 by Co.ge.fin. S.p.A., 
Ordinett was the pioneer brand in the storage sector. 

The brand Ordinett is synonymous with order and organi-
zation of the house and identifies a wide assortment of PVC 
boxes, cardboard and other materials, hangers and cases 
for clothing, as well as a line of items dedicated to travel, 
characterized by great practicality and a fresh design. 

Acquisito insieme a Gio’ Style nel 2011 da Co.ge.fin. S.p.A., 
Ordinett è stato il marchio pioniere nel settore dello storage. 

Il marchio Ordinett è sinonimo di ordine ed organizzazione 
della casa ed identifica un ampio assortimento di scatole 
in PVC, cartone e altri materiali, appendiabiti e custodie per 
indumenti, oltre a una linea di articoli dedicati al viaggio, 
caratterizzati da grande praticità e un fresco design.

Esperienza, creatività, utilizzo di materie prime 
sempre nuove ed eco-compatibili sono i principi 
fondanti di Ordinett e della sua ampia gamma di 
prodotti.

Experience, creativity and the use of new and eco-
friendly raw materials are the founding principles 
of Ordinett and its wide range of products.
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Smir and Aqua Moon by Smir are the Co.ge.fin. brands 
for the wholesale and retail distribution of bathroom 
furnishings and plumbing, heating, air conditioning 
and interior and exterior cladding of the most important 
national and foreign brands. 

The highly qualified staff, the efficient pre and after sales 
service and a centralised warehouse make the Smir brand 
a qualified point of reference in the sector throughout the 
region for the most demanding architects and clients. 

Smir e Aqua Moon by Smir sono i marchi Co.ge.fin. per 
la distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di articoli per 
l’arredobagno e di materiali idrosanitari, riscaldamento, 
climatizzazione e rivestimenti per interni ed esterni delle 
più importanti marche nazionali ed estere. 

Il personale altamente qualificato, l’efficiente servizio 
di assistenza pre e post vendita e un magazzino centra-
lizzato fanno del marchio Smir un punto di riferimento 
qualificato del settore su tutto il territorio regionale per 
gli architetti e la clientela più esigente.

Colombo Idro
Arredobagno e 
idrotermosanitari

Bathroom furniture and 
plumbing 

Smir distribuisce all’ingrosso e al detta-
glio articoli per l’arredobagno e materiali 
termoidraulici.

L’attività si sviluppa attraverso cinque punti 
di distribuzione a  Milano San Rocco, Milano 
Porta Genova, Vimodrone (MI), Muggiò e 
Bellusco (MB), e tre showroom nei punti 
vendita di Milano San Rocco, Milano Porta 
Genova e Bellusco (MB).

Smir distributes wholesale and retail items 
for bathroom furnishings and thermo-
hydraulic materials. 

The activity is developed through five di-
stribution points in Milan San Rocco, Milan 
Porta Genova, Vimodrone (MI), Muggiò and 
Bellusco (MB), and three showrooms in the 
sales points in Milan San Rocco, Milan Porta 
Genova and Bellusco (MB).
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Il Country Club di Camuzzago, con un campo da golf a 9 
buche (4 par 3 e 5 par 4) è il luogo ideale per la pratica e 
per praticare sport, curare il corpo e rilassare la mente 
grazie alle varie attività che propone.

Il campo pratica è uno tra i più completi, con quindici 
postazioni coperte, una grande teeline centrale scoperta, 
pratica dall’erba nel periodo primavera-autunno, illumi-
nazione serale nel periodo invernale, una lunghezza di 
ben 230 mt ed una larghezza di 160 mt che permette la 
pratica di qualsiasi colpo in assoluta sicurezza, cinque 
target green e obiettivi posizionati a varie distanze.

Nel Country Club si trovano un fitness club di 3.000 metri, 
un caffè ristorante, piscina coperta e scoperta, campo 
di calcetto e paddle.

Antico Borgo Camuzzago Golf Club and Sports Centre 

The Country Club of Camuzzago, with its 9-hole golf course 
(4parts 3 and 5parts 4), is the ideal place for practising 
sports, taking care of your body and relaxing your mind 
thanks to the various activities it offers. 

The driving range is one of the most complete, with fifteen 
covered positions, a large central teeline open, practice 
from the grass in the spring-autumn period, evening 
floodlighting in the winter period, a length of 230 meters 
and a width of 160 meters that allows the practice of any 
shot in absolute safety, five target greens and targets 
positioned at various distances. 

In the Country Club there is a fitness club of 3,000 meters, 
a cafe restaurant, indoor and outdoor swimming pool, 
soccer field and paddle.

Antico Borgo Camuzzago Golf Club
e Centro Sportivo

Il Golf Borgo di Camuzzago si inserisce in 
un’area verde ai confini con il Parco Rio 
Vallone, nel cuore della Brianza.

Borgo di Camuzzago Golf Club is located 
in a green area on the border with Rio 
Vallone Park, in the heart of Brianza. 
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Il Golf Brianza Country Club, di Usmate (MB) è sede di 
competizioni nazionali e internazionali con un percorso a 
18 buche. Il percorso si snoda all’interno di un anfiteatro 
naturale assai ondulato con una parte collinosa ed una 
parte pianeggiante con inseriti 4 laghi che caratterizzano 
le buche più difficili del Golf Brianza. 

La classica natura della Brianza offre stupendi panorami 
con sullo sfondo i monti Resegone e Grigna e nelle giornate 
limpide anche il Monte Rosa. Accanto al campo di gara 
si trovano un’ampia zona per la pratica e l’iniziazione, 
ristorante, pro shop, foresteria.

The Golf Brianza Country Club in Usmate (MB) is the 
venue for national and international competitions with 
an 18-hole course. The course winds through a very 
undulating natural amphitheatre with a hilly part and a 
flat part with 4 lakes that characterize the most difficult 
holes of Golf Brianza. 

The classic nature of Brianza offers wonderful views with 
the mountains Resegone and Grigna in the background 
and on clear days even Monte Rosa. Next to the compe-
tition field there is a large area for practice and training, 
restaurant, pro shop, guesthouse. 

Golf Brianza Country Club
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Co.ge.fin. S.p.A.
Via Adda, 44-46
20882 Bellusco (MB)
tel. +39 039 60679322
fax +39 039 6840826
e-mail: amministrativo@cogefinspa.it
www.cogefinspa.it

INDUSTRIA
/ ZINCOL OSSIDI S.p.A 

Via Adda, 44-46
20882 Bellusco (MB)
tel. +39 039 60679320
fax +39 039 6840826
e-mail: commerciale@zincolossidi.it
e-mail: amministrativo@zincolossidi.it

/ ZINCOL LOMBARDA S.p.A
Via Adda, 44-46
20882 Bellusco (MB)
tel. +39 039 6840841
fax +39 039 60679306
e-mail: commerciale@zincollombarda.it
e-mail: amministrativo@zincollombarda.it 
www.zincollombarda.it

/ NORD ZINC S.p.A 
Via Industriale, 7
25020 San Gervasio Bresciano (BS)
tel. +39 030 9926000
fax +39 039 9926280
e-mail: info@nordzinc.it
www.nordzinc.it

/ PONTENOSSA S.p.A
Via Prealpina Orobica, 60
24028 Ponte Nossa (BG)
tel. +39 035 701006
fax +39 035 701786
e-mail: info@pontenossa-spa.it
www.pontenossa-spa.it

/ CETA S.p.A
Via Grumello, 47/49
24127 Bergamo (BG)
tel. +39 035 4548511
fax +39 035 261622
e-mail: ceta@ceta.it
www.ceta.it

PLASTICHE E DESIGN
/ GIO’STYLE

Via Battaina 393/c
24059 Urgnano (BG)
tel. +39 035 4188620
fax +39 035 4188773
www.giostyle.com

/ ORDINETT
Via Battaina 393/c
24059 Urgnano (BG)
tel. +39 035 4188620
fax +39 035 4188773
www.ordinett.it

DISTRIBUZIONE 
/ COLOMBO IDRO S.p.A.

Via Adda, 50
20882 Bellusco (MB)
tel. +39 039 6021174
fax +39 039 6021220
e-mail: info@colomboidro.it
www.smiraquamoon.it

/ PUNTI VENDITA SMIR

Bellusco (MB)
Via Adda,50
tel. +39 039 6021174
tel. +39 039 6020212
tel. +39 039 6020213
fax +39 039 6021220

Milano 
Via San Rocco, 18
tel. +39 02 58318352
tel. +39 02 58318353
fax +39 02 58318328

Milano 
Aqua Moon
P.le Stazione P.ta Genova,2
tel. +39 02 8921462
fax +39 02 8395114

Muggiò
Via Gabriele d’Annunzio, 4
tel. +39 039 794048
fax +39 039 2782903

Vimodrone (MI)
S.S. Padana Superiore, 288
tel. +39 02 25007114
fax +39 02 26511186

SPORT E TEMPO LIBERO 
/ Antico Borgo Camuzzago Golf Club

Via San Giuseppe,1
20882 Bellusco Loc. Camuzzago (MB) 
tel. +39 345 4774462
tel. +39 345 4774593
e-mail. info@camuzzagogolf.it
www.camuzzagogolf.it

/ Country Club Camuzzago 
Via San Giuseppe,1
20882 Bellusco Loc. Camuzzago (MB) 
tel. +39 0396081585

/ Golf Brianza Country Club
Località Cascina Cazzù
20865 Usmate Velate (MB)
tel. +39 039 6829089/079
fax. +39 039 6829059
e-mail. brianzagolf@tin.it
www.brianzagolf.it

IMMOBILIARE
/ VICO BRIANZA IMMOBILIARE

Via Luigi Cadorna, 10/A 
20871 Vimercate (MB)
Tel 039-6080216
Fax 039-6081431
www.immobiliarebrianza.it 

/ SOGEPI
Via Dante Alighieri, 170
26100 Cremona (CR)
Tel. 0372 458022
P.iva 01509040190
www.sogepisnc.it

/ SAN MAURO SRL
Via Roma, 1
10099, San Mauro, Torinese (TO)
tel. 0118223636
email. immobiliaresanmaurogmail.com
www.immobiliaresanmauro.it
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