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DISTRIBUTOR DAY DISTRIBUTOR DAYISB EVEN MORE INTERNATIONAL

New important and structural investments in the world 
ISB È SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE
Presentati gli investimenti nel mondo e nella sede centrale  

6 October 2017 marked the first ISB DIS-
TRIBUTOR DAY, an exclusive event dedi-
cated to Italian customer. 
Around a hundred distributors from all 
over Italy were welcomed at the ISB head-
quarter..
During the day, the Group’s new invest-
ments were presented. These include the 
purchase of a production site in China 
specialising in the production of rigid radial 
ball bearings for low noise applications, and 
other purchases of factories specialising 
in conical roller bearings, spherical roller 
bearings, joints and roller bearings, which 
will be defined in the short-medium term. 

ISB’s goal is to cover with direct produc-
tion the 80% of the global market bearing.
Investments were made in branches 
around the world, in particular in Spain, 
Brazil, Central America, Russia, China and 
those made in the new Technological 
Centre which will be equipped with cut-
ting-edge tools to guarantee an increas-
ingly efficient technical service for our 
customers. Another important investment 
was made in the new automatic box ware-
house, inaugurated last March during the 
first ISB DAY. 
During the day, guests also had a chance to 
relax and have fun trying the experience of 

travelling in a Ferrari California. 
In the afternoon, the guests were also able 
to discover the whole ISB range, the re-
cent extensions, the many advantages ded-
icated to ISB SERVICE and the B2B plat-
form, used to order materials quickly and 
at any time. 
Another guest of the first ISB DISTRIBU-
TOR DAY included the Team Manager of 
the Kawasaki Puccetti Racing Team Manuel 
Puccetti which is sponsored by the “green 
brand” for the 2017 season. 
An increasingly reliable product and an 
increasingly complete service: this is the 
message ISB is sending out to its dealers.

Some pictures of 
ISB Distributor Day 
that took place in 
ISB headquarter 
in Rubiera with 
around hundred 
distributors.

Il 6 Ottobre 2017 è andato in scena il pri-
mo ISB DISTRIBUTOR DAY, evento esclusivo 
dedicato ai clienti italiani. Circa un centinaio 
di distributori, provenienti da tutta Italia, sono 
state ospitate nella sede centrale ISB. 
Nel corso della giornata sono stati presentati 
i nuovi investimenti del Gruppo, tra cui: l’acqui-
sizione dello stabilimento produttivo in Cina, 
specializzato nella produzione di cuscinetti 
radiali rigidi a sfere per applicazioni a bassa 
rumorosità, oltre alle acquisizioni di stabili-
menti specializzati in cuscinetti a rulli conici, 
orientabili a rulli, snodi e cuscinetti a rullini. 
Queste acquisizioni saranno definite nel me-
dio-breve termine. L’obiettivo di ISB è quello 

di coprire con la produzione diretta l’80% del 
mercato del cuscinetto a livello mondiale.
Sono stati poi presentati gli investimenti nelle 
filiali dislocate in tutto il mondo, nello specifi-
co in Spagna, Brasile, Centro America, Russia, 
Cina e quelli nel nuovo Centro Tecnologico che 
sarà dotato di strumentazioni all’avanguardia 
per garantire ai clienti un servizio tecnico 
sempre più efficiente. 
Un altro importante investimento è stato fat-
to con il nuovo magazzino automatico a sca-
tole, inaugurato lo scorso marzo in occasione 
del primo ISB DAY. 
Nel corso della giornata, gli ospiti hanno avu-
to anche l’opportunità di viaggiare su una Fer-

rari California, concedendosi un momento di 
svago. Nel pomeriggio gli invitati hanno potuto 
scoprire l’intera gamma ISB, i recenti amplia-
menti, i numerosi vantaggi dedicati agli ISB 
SERVICE e la piattaforma B2B, che permette 
di ordinare materiale in tempi brevissimi ed 
in qualsiasi momento. Ospite del primo ISB 
DISTRIBUTOR DAY anche il Team Manager 
del Team Kawasaki Puccetti Racing Manuel 
Puccetti, sponsorizzato proprio dal “marchio 
verde” per la stagione 2017. 
Un prodotto sempre più affidabile ed un 
servizio sempre più completo: è questo il 
messaggio che ISB vuole dare ai propri di-
stributori.

Alcune immagini 
tratte dalla 
convention che ha 
radunato quasi 
un centinaio di 
distributori presso la 
sede ISB centrale.
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ISB WON THE TRUST OF INTERPUMP 

Strengthening the existing partnership 
The interview

L’intervista

Intervistiamo Maurizio Novelli (Direttore Tec-
nico ed R&D) e Andrea Ceci (Responsabile 
Ufficio Tecnico S.Ilario). 
Maurizio Novelli, di cosa si occupa l’azienda?
Interpump Group S.p.A. è il maggiore produt-
tore al mondo di pompe a pistoni professio-
nali ad alta pressione ed uno dei principali 
gruppi operanti a livello internazionale nel 
settore della componentistica oleodinamica.
Quello delle pompe ad alta pressione è 
il settore da cui l’attività del gruppo ha 
avuto origine. Il Gruppo Interpump, fon-
dato da Fulvio Montipò nel 1977, intro-
dusse innovazioni tecniche che divennero, 
e sono tuttora, lo standard di riferimento.

Queste innovazioni sono state la chia-
ve che ha permesso ad Interpump di 
diventare leader mondiale nel mer-
cato delle pompe ad alta pressione. 
I mercati a cui sono destinati i nostri pro-
dotti spaziano da quello storico della pu-
lizia industriale, alle macchine municipa-
li, fino ad applicazioni nelle costruzioni, 
oil & gas, dissalazione, taglio ad acqua e 
tanti altri, con potenze fino a 1100kW.
Realizziamo e controlliamo l’intero processo 
produttivo, dalla Ricerca e Sviluppo fino alle 
fasi produttive finali, inclusi i processi di pro-
duzione di sinterizzati e di trattamento su-
perficiale. Eseguiamo inoltre al nostro interno 

gran parte delle lavorazioni meccaniche sui 
più disparati materiali metallici, inclusi acciai 
ad altissima resistenza.
Qual è il vostro prodotto di punta?
Il prodotto su cui si concentrano i maggiori 
volumi della nostra produzione è la pompa 
a pistoni per applicazioni con potenze intor-
no a 5/10 kW e pressioni fino a 250 bar, 
declinata in una decina di diverse famiglie e 
numerosissime versioni.
La tendenza del mercato è quella di fornire 
configurazioni del prodotto pompa sempre 
più personalizzate per adattarsi alle necessi-
tà dei clienti, i quali cercano nel costruttore di 
componenti un partner che li possa assiste-

ISB CONQUISTA LA FIDUCIA DI INTERPUMP
Si rafforza la partnership con il colosso mondiale

Inteviewed Maurizio Novelli (Technical and 
R&D Director) and Andrea Ceci (Technical 
Dept. Manager in S.Ilario). 
Mr. Novelli, what does the company do?
Interpump Group S.p.A. is the world’s largest 
manufacturer of professional high pressure 
piston pumps and one of the major groups 
working internationally in the hydraulic com-
ponents sector. The group originally worked 
in the high pressure pump sector. Founded 
by Fulvio Montipò in 1977, the Interpump 
Group has introduced technical innovations 

which have over time become reference 
standards for the market. These innovations 
were the key to Interpump’s rise to a po-
sition of world leader in the high pressure 
pump market. The markets our products 
are intended for run from the historical 
industrial cleaning sector to municipal ma-
chines and applications for construction, oil 
& gas, desalination, water cutting and much 
more besides, with power ratings up to 
1100kw. We cover and monitor the whole 
production process, from Research and De-

velopment to the 

final production phases, including the pro-
duction of sintered parts and surface tre-
atment, and we perform the majority of the 
mechanical processes in house, on a wide 
range of metallic materials including ultra-
high resistance steels.
What is your flagship product?
The product for which we have the highest 
production volumes is the piston pump for 
applications with power ratings around 5/10 
kW and pressure up to 250 bar, divided into 
around a dozen different families with many 
different versions. The market trend for 

these products is to supply increasin-
gly customised pump configurations 

that adapt to the 
customer’s needs; 
today more than 
in the past our cu-
stomers consider 
their component 
manufacturers as 
partners who sup-

port them also in 
the manufacturing of a product which is as 
close as possible to their technical and com-
mercial needs. The range is completed with 
more powerful industrial products for highly 
specialised applications, with lower produc-
tion volumes but which are of extraordinary 
strategic importance.
Mr. Ceci, when and why did the collabo-
ration begin between the brand ISB and 
Interpump?

In 2012, Interpump was looking for roller 
bearings and sealing rings of a quality suited 
to their high pressure pumps, all supported 
by an organisation guaranteeing quality tech-
nical support but mainly a high level of ser-
vice; this is an alternative to more renowned 
brands, which are often too focused on fol-
lowing market trends in the automotive and 
energy sector, to the detriment of clients in 
the industrial sector.
What are the advantages of this collabora-
tion with ISB?
ISB product was firstly evaluated on a tech-
nical level, bench tested, and only after this 
we gradually introduced the components on 
a part of the Interpump pumps. The tech-
nical and reliability feedback from the mar-
ket were very good, and the level of servi-
ce provided has always been of the highest 

standard. The constant quality of the supply, 
from all points of view, has always been sa-
tisfactory.
What are your projects for the future? 
Interpump was founded and has grown with 
a view to innovation, and this is where we 
shall continue to focus in the future: our aim 
is to continue to guide innovation in this sec-
tor. We are all committed to working in this 
direction to maintain our historical leader-
ship position.
24 March 2017 marked the first ISB DAY, 
what impression did you have of the event?
We believe that the event showed everyone 
who attended the clear intention of ISB to 
operate in the market as a solid partner for 
the whole engineering industry; the large 
investments both planned and in progress 
in both logistics and technical/production 

In this page, 
Interpump site 
in S.Ilario d’Enza. 
In the next page 
production phases.

In questa pagina la 
sede di Interpump 
a S.Ilario d’Enza. 
Nella pagina a lato 
immagini delle fasi 
produttive.  

re anche nella realizzazione di un prodotto il 
più possibile vicino alle loro esigenze tecniche 
e commerciali. La gamma è completata da 
prodotti industriali di più alta potenza e per 
applicazioni molto specialistiche, che presen-
tano volumi produttivi più ridotti ma hanno 
una straordinaria importanza strategica.
Andrea Ceci, quando e perché è cominciata la 
collaborazione tra il brand ISB e Interpump?
Intorno al 2012 Interpump era alla ricerca di 
cuscinetti volventi ed anelli di tenuta per albe-
ri di qualità adeguata alle proprie pompe ad 
alta pressione, il tutto supportato da un’orga-
nizzazione che garantisse un buon supporto 
tecnico oltre ad un elevato livello di servizio, 
in alternativa ai costruttori premium, talvolta 
troppo focalizzati a seguire gli andamenti di 
mercato dei settori automotive ed energetico 
a scapito dei clienti del settore industriale.
Quali sono i plus di questa collaborazione 

con ISB?
Il prodotto ISB è stato dapprima valutato tec-
nicamente e testato al banco, solo successi-
vamente e gradualmente introdotto su una 
parte delle pompe Interpump: i feedback tec-
nici e di affidabilità dal mercato sono molto 
buoni e anche il livello di servizio fornito si è 
sempre mantenuto su standard molto elevati. 

La costanza della qualità della fornitura, sotto 
ogni punto di vista, è sempre soddisfacente.
Novelli quali sono i vostri progetti per il fu-
turo? 
Interpump è nata e cresciuta nell’ottica 
dell’innovazione, questo è ciò a cui puntiamo 
anche per il futuro: continuare a guidare l’in-
novazione nel settore. Siamo tutti impegnati 
per mantenere saldamente la nostra storica 
posizione di leadership.
Ceci, il 24 marzo 2017 è stato ospite del 
primo ISB DAY, che impressione ha avuto 
dell’evento?
Crediamo che l’evento abbia mostrato a tutti i 
presenti la chiara intenzione di ISB di proporsi 
al mercato come un solido partner per tutta 
l’industria meccanica; gli importanti investi-
menti in corso ed in progetto sia dal punto 
di vista logistico che tecnico/produttivo non 
lasciano dubbi circa questa intenzione.
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ISB e grandi opere

ISB lancia il nuovo catalogo dei prodotti 
agricoli! 
Quello dell’agricoltura rappresenta sicura-
mente uno dei settori principali in cui opera 
l’azienda a “marchio verde”, che ha deciso 
di racchiudere in un intero catalogo tutti i 
componenti utilizzati in questo ambito. 
ISB opera in questo mercato da oltre 35 
anni e può vantare parecchie referenze sia 
in Italia che in Europa; sono numerosi, infat-
ti, i costruttori di macchine e attrezzature 
agricole come testate per mietitrebbie, ro-
topresse, zappatrici, rasaerba, decespuglia-
tori e altre applicazioni, che hanno scelto la 
qualità dei prodotti a “marchio verde”.

La gamma agricola comprende cuscinet-
ti speciali con foro circolare, quadrato ed 
esagonale, supporti agricoli, cuscinetti per 
supporti, cuscinetti per frangizolle e ralle 
agricole. 
Il catalogo verrà presentato in occasione 
della fiera Agritechnica, che si terrà ad 
Hannover dal 12 al 18 Novembre.
E’ possibile consultare il nuovo catalogo 
tecnico all’interno del sito web www.isb-
bearing.com oppure richiedere una copia 
ai distributori che espongono il marchio 
ISB.

SAN PIETROBURGO SCEGLIE ISB
Gli snodi ISB nella ristrutturazione del Tuckhov Bridge

Agriculture

ISB is actively participating in the restruc-
turing of the “Tuchkov Bridge” which 
crosses the Malaya Neva River connec-
ting Vasilyevsky Island and Petrogradsky 
Island, in the city of Saint Petersburg, in 
Russia.
Ensuring the correct lifting of the two 
spans of the drawbridge, ISB spherical 
plain bearings GE 500 2RS DW BG1 and 
GE 500 2RS DW SPECIAL will be used.
The bridge, built of wood in 1758, takes its 
name from a local businessman, Avraam 
Tuchkov, who funded its construction. 
Before the last restructuring which began 
in 2016, the bridge was reconstructed se-

veral times; most re-
cently from 1962 to 
1965. 226 metres 
long and 36 metres 
high, the “Tuchkov 
Bridge” is located 
in a strategic posi-
tion, connecting the 
north and south of 
the city; in fact, the 
bridge is of vital im-
portance for transport towards the city’s 
historical centre. The bridge requalifica-
tion project aims to guarantee the road 
safety of the many heavy goods and other 

vehicles crossing it every day.  The works 
will be completed by the end of 2017 in 
advance of the FIFA World Cup next year, 
in which Saint Petersburg will be one of 
key match locations.

Agricoltura IL NUOVO CATALOGO ISB
Tutto per l’agricoltura

ISB sta partecipando attivamente alla ri-
strutturazione del “Tuchkov Bridge”, il ponte 
che attraversa il fiume Malaya Neva e col-
lega Vasilievsky Island e Petrogradsky Island, 
nella città di San Pietroburgo, in Russia.
Per permettere il corretto sollevamento del-
le due campate del ponte levatoio verranno 
utilizzati gli snodi GE 500 2RS DW BG1 e 
GE 500 2RS DW SPECIAL, tutti a marchio 
ISB.
Il ponte, costruito nel 1758 in legno, prende 
il nome da un imprenditore locale (Avraam 
Tuchkov) che ha finanziato l’opera. 
Prima dell’ultima ristrutturazione, iniziata 
nel 2016, il ponte era stato ricostruito più 

volte; quella più recente risale al triennio 
1962-1965. Con una lunghezza di 226 
metri e un’altezza di 36 metri, il “Tuchkov 
Bridge” è situato in  posizione strategica, 
collegando il nord e il sud della città; il ponte 
ha infatti un’enorme importanza per il tra-
sporto verso il centro storico.
La riqualificazione del ponte è avvenuta per 
garantire la sicurezza stradale dei numerosi 
mezzi, pesanti e non, che ogni giorno lo at-
traversano. 
I lavori verranno completati entro la fine del 
2017 in previsione dei Mondiali di Calcio del 
prossimo anno, dove San Pietroburgo sarà 
una delle città maggiormente coinvolte.
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ISB for the Education

ISB is pleased to announce the donation 
of IT materials to “Alessandro Volta” Hi-
gher Education Institute. Thanks to this 
donation, it will be possible to set up 
and upgrade different PC stations and to 
adopt new technological tools for tea-
ching and strengthening the offered edu-
cation. ISB therefore confirms its engage-
ment to the local territory and for future 
generation education.

ISB per la formazione

ISB è lieta di annunciare la donazione di 
materiale informatico a favore dell’istituto 
di istruzione superiore “Alessandro Volta”. 
Grazie a questa donazione sarà possibile 
allestire e potenziare diverse postazioni 
PC e si potranno adottare nuovi strumenti 
tecnologici per la didattica e per il potenzia-
mento dell’offerta formativa. ISB conferma 
quindi il suo impegno per il territorio e per 
la formazione dei giovani del futuro.

Flash news

Notizie Flash

THE NEW ISB CATALOG 
Everything for the agricultural sector  

Some pictures of Tuckhov 
bridge and the picture of ISB 
spherical plain bearing.

Alcune immagini del ponte 
Tuckhov e dello snodo a 
marchio ISB.  

ST. PETERSBURG CHOOSES ISB 
ISB products used in the rebuilding of Tuchkov Bridge

ISB launches the new agricultural pro-
ducts catalogue! Agriculture certainly re-
presents one of the key sectors in which 
this “green brand” company works, and 
so it has decided to produce a complete 
catalogue of all the components used in 
this field. 
ISB has been working on the market for 
over 35 years, boasting many references 
both in Italy and Europe; many agricultural 
machinery and equipment manufacturers 

have chosen the quality of “green brand” 
products for their harvester heads, round 
balers, tillers, mowers, brush cutters and 
other applications. The agricultural ran-
ge includes special bearings with circular, 
square and hexagonal hole, agricultural 
supports, bearings for supports, bearings 
for harrows and agricultural fifth wheels. 
The catalogue will be launched at the tra-
de fair Agritechnica, held in Hannover 
from 12 to 18 November. 
Consult the new technical catalogue on 

the website www.isb-bearing.com or 
ask for a copy from dealers displaying 
the ISB brand.

Some pictures of new agri-
cultural catalog and ISB 
3D AgriHub drawing.

AGRICULTURAL PRODUCTS

PRODOTTI AGRICOLI

01.11.17

www.isb-bearing.com

certifica che la donazione di materiale informatico

a favore di

servirà per la creazione di un laboratorio informatico.

ITALCUSCINETTI S.p.A. a Socio Unico

Rubiera, Ottobre 17th 2017

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Alessandro Volta”
LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE / PROFESSIONALE DON MAGNANI

Alcune immagini del 
catalogo agricolo e il 
modello 3D frangizolle ISB. 
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ISB increases its commitment into racing competitions: 
in addition to its presence in the “WSBK” Superbike 

World Championship , ISB supports also the Italian Racing 
Championship - National Trophy cat.600 cc.

ISB guarantees high reliability and performance with range 
of products specifically developed for racing applications.

ISB aumenta il proprio impegno nelle competizioni 
agonistiche: oltre alla presenza nel mondiale Superbike, ISB 
supporta anche il campionato italiano velocità – National 
Trophy cat.600 cc.
ISB offre garanzia di massima affidabilità e prestazioni con 
la gamma dei propri prodotti sviluppati per il settore racing.

Stefano Valla


