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L’intervista

The interview METALBOX’S STRENGHT
A reliable collaboration with ISB

Massimo Piazza, owner, what does the com-
pany do?
Metalbox SpA, Sarme division, was founded 
in the 1960s as a manufacturer of gear 
units that could be customised to meet 
client requirements. The development of 
construction industry in those years imme-
diately gave the company a specific focus 
and direction, and in just a few years it be-
came a benchmark for large construction 
crane manufacturers. 
In the following years, Sarme also began to 
produce winches complete with the relevant 
carpentry, rope winding drums with stan-
dard and lebus type threads, electric motors 

and mechanical machining in general. Today 
the company is proud to have customers in 
the food, packaging, automotive, renewable 

energy, construction machinery and service 
sectors. 
What is your flagship product?
Our flagship products are still gear units, 
which are manufactured and designed for 
heavy-duty use and built to last. 
Research and development have led to 
the construction of reliable gearmotors for 
a wide range of uses, where both electric 
motors and gearboxes are designed toge-
ther with the customer to provide maximum 
reliability and safety without overlooking the 
economic aspect.
When and why did the collaboration 
between ISB Brand and Sarme begin?

A destra e sotto alcuni 
prodotti di punta di 
Metalbox spa divisione Sarme

On the right and below some 
Metalbox spa, sarme division 
flagship products

LA FORZA DI METALBOX
Una collaborazione affidabile con ISB

Massimo Piazza, titolare, di cosa si occupa 
l’azienda?
Metalbox SpA divisione Sarme nasce negli 
anni ‘60 come costruttore di riduttori di 
velocità personalizzati e personalizzabili 
sulla base delle esigenze dei clienti. 
Lo sviluppo edile di quegli anni impone 
subito un’impronta ed un indirizzo specifico 
all’azienda, che in pochi anni diventa un 
punto di riferimento per i grandi costruttori 
di gru edili. 
Negli anni successivi vengono introdotte 
anche la produzione di argani completi 
di carpenterie, tamburi avvolgi fune con 
filettature standard e tipo lebus, motori 

elettrici e lavorazioni meccaniche in genere. 
Oggi l’azienda vanta clienti nei settori 
alimentare, packaging, automotive, energie 
rinnovabili, costruzioni macchine edili e 
terziario. 
Qual è il vostro prodotto di punta?
I prodotti di punta restano i riduttori di 
velocità, prodotti e progettati per impieghi 
gravosi e durate eterne. La ricerca e lo 
sviluppo hanno portato alla costruzione 
di motoriduttori affidabili e dagli svariati 
impieghi, dove, sia motori elettrici che 
riduttori sono studiati insieme al cliente per 
avere il massimo di affidabilità e sicurezza 
senza trascurare l’aspetto economico.

Quando e perché è cominciata la 
collaborazione tra il Brand ISB e Sarme?
La collaborazione tra Metalbox SpA ed 
ISB è iniziata nel 2012, dalla ricerca di 
un fornitore di componentistica tecnica 
che fosse, allo stesso tempo, affidabile, 
competitivo e disponibile a seguirci nella 
nostra mission. Il costante cambiamento 
che impone il mercato globale ha spinto 
Metalbox SpA alla ricerca di un partner 
affidabile, trovandolo in ISB. Il Marchio 
Verde, infatti, offre standard qualitativi 
elevati a prezzi competitivi e garantisce un 
supporto tecnico e gestionale di assoluto 
rilievo.

The collaboration between Metalbox SpA 
and ISB dates back to 2012, when we were 
looking for a supplier of technical compo-
nents that was, at the same time, reliable, 
competitive and willing to support us in our 
mission. The constant change imposed by the 
global market drove Metalbox SpA to search 
for a reliable partner, which it found in ISB. 
The Green Brand offers high quality pro-

ducts at competitive prices and guarante-
es outstanding technical and management 
support.
What are the advantages of this collabora-
tion with ISB?
The certainty of being able to count on a 
warehouse that is always able to meet our 
needs, the prompt and com-
petent service they offer, plus 
technical and training sup-
port. All these are definitely 
added benefits of working 
with ISB.
What are your plans for the 
future?
Our plans for the future: it 
is difficult to talk about the 
future at this particular point 
in time, but we will strive con-

stantly to maintain our market position and 
broaden our horizons to include new emer-
ging sectors such as equipment for the me-
dical sector, renewable energy and marine 
equipment.

Quali sono i plus di questa 
collaborazione con ISB?
La certezza di poter contare su 
un magazzino sempre in grado 
di soddisfare i nostri fabbisogni, il 
servizio puntuale e competente, 

unitamente all’assistenza tecnica 
e formativa. Tutti questi sono 

sicuramente i plus della collaborazione 
con ISB.
Quali sono i vostri progetti per il futuro? 
I nostri progetti per il futuro: difficile parlare 
di futuro in questo momento particolare, 

però saremo tenaci nel mantenere le 
posizioni sul mercato e allargare i 

nostri orizzonti a nuovi settori 
emergenti come attrezzature 
per settore medicale, energie 
rinnovabili e attrezzature nautiche.

In alto e a lato alcune immagini 
della sede Metalbox Sarme

Above and alongside Metalbox 
Sarme headquarters
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La partnership L’ALLEANZA CON IMPORT LEV

La gamma completa ISB per il mercato israeliano

The partnership THE PARTNERSHIP WITH IMPORT LEV
 The ISB complete range of products for the Israeli market

Avi Maatuck, proprietario e socio di Import 
Lev, di cosa si occupa la Sua società?
La società è specializzata nell’importazione di 
componenti per l’industria e opera un servizio 
giornaliero in tutto Israele, fornendo supporto 
professionale per cuscinetti, motori, trasmissio-
ne di potenza e altro ancora. Import Lev si è 
recentemente trasferita nel nuovo capannone 
nella Zona Industriale di Tzahar, che ricopre 
un’area di circa 300 m2 su due piani. 
Qual è il vostro prodotto di punta?
Siamo uno dei più importanti player in Israele 
per la trasmissione di potenza. Da anni offria-
mo prodotti come riduttori, riduttori a cinghia, 
giunti di accoppiamento e altri componenti. 

Grazie a ISB Industries abbiamo una gamma 
di prodotti completa per il mercato israeliano.
Quando è perché è nata la partnership tra 
ISB e Import Lev Industry LTD?
Io e il mio socio eravamo in viaggio d’affari alla 
ricerca di un produttore affidabile e di qualità 
nel campo dei cuscinetti e abbiamo scelto ISB. 
Il motivo della scelta è stato l’incontro con Ro-
berto Bortolazzi, Export Manager presso ISB, 
che ci ha presentato l’azienda: l’interazione è 
stata reciproca fin dall’inizio e, con l’aiuto di un 
eccellente team, siamo riusciti a promuovere 
al meglio il Marchio Verde in Israele. Noi siamo 
convinti che gli affari in Israele possano svilup-
parsi notevolmente insieme a ISB. 

Quali sono i “plus” della partnership con ISB?
I vantaggi riguardano sicuramente l’aspetto ge-
ografico: Italia ed Israele sono vicini, ciò velociz-
za la consegna. Altri vantaggi sono: l’ampia gam-
ma di prodotti disponibili nei magazzini ISB, il 
supporto e il contatto diretto con lo staff ISB 
e la qualità. Infine, la reciproca comprensione.         
Quali sono i vostri progetti per il futuro?
I progetti per il futuro sono di ampliare con-
tinuamente la gamma di prodotti ISB sul no-
stro mercato, incrementare le scorte per i 
prodotti ISB, la formazione e lo sviluppo delle 
conoscenze professionali degli agenti, ed inse-
rirsi in altre aree che richiedono l’impiego di 
componenti per l’industria.

Avi Maatuck, owner and partner of Import Lev, 
what does your company do?
The company is specialized in importing acces-
sories for industry and it operates daily service 
to all areas in the State of Israel, giving professio-
nal advice in the field of bearings, motors, power 
transmission and more. Import Lev has recently 
moved to the new warehouse in the Tzahar in-
dustrial area (300 m2 divided into 2 floors).
What is your flagship product?
We are one of the most important players 
in Israel for Power Transmission; since years 
we offer products like gear boxes, belt drives, 
couplings and other accessories. Thanks to ISB 
Industries we have now a complete range of 

products for Israel market.
When and why did the partnership between 
ISB and Import Lev industry LTD come about?
My partner and I were on a business tour to 
find a significant and reliable manufacturer in 
the field of bearings, ISB was the one we chose 
to go with. The reason for this was our meeting 
with Roberto Bortolazzi, ISB Export Manager, 
who professionally introduced the company: the 
interaction was mutual from the beginning and 
with the help of an excellent team we were able 
to promote in the best way the Green Brand in 
Israel. We really believe that the business in Isra-
el can be developed significantly with ISB.
What are the “pluses” of this partnership 

with ISB?
The advantages of the partnership is also geo-
graphically: Italy is close to Israel and therefore 
delivery is fast. Moreover, the wide range of pro-
ducts in ISB warehouses, the support and direct 
contact with the treating staff and the quality 
are extremely important. Finally, everyone’s mu-
tual understanding.
What are your plans for the future?
Future plans are to continuously expand the 
range of ISB products in our market, increasing 
inventories for ISB products, agent training and 
professional knowledge development, entering 
other areas in Israel that require various acces-
sories for industry.

A destra rispettivamente 
Mr. David Malul and Mr. Avi 
Maatuck, proprietari e soci di 
Import Lev, ed un’immagine 
dei prodotti ISB a magazzino.

On the right Mr. David Malul 
and Mr. Avi Maatuck, owners 
and partners of Import Lev, and 
an image of ISB products in the 
warehouse

La gamma dei prodotti marcati ISB è in 
continuo ampliamento per offrire un servi-
zio a 360° al fine di soddisfare le richieste 
di una clientela sempre più esigente. 
Il supporto è un componente fondamen-
tale nelle macchine da lavoro ed in parti-
colare per tutte le macchine agricole che 
spesso operano in condizioni gravose. Tali 
macchine sono infatti soggette a sollecita-
zioni estreme: devono sopportare carichi 
elevati e ci sono numerosi agenti contami-
nanti quali pioggia, fango, polvere, sostanze 
chimiche che possono influire negativamen-
te sia sulle prestazioni delle macchine stesse 
che sulla durata dei loro componenti. 

La sinergia ed il confronto continuo non-
ché la collaborazione tra il reparto R&D 
del Marchio Verde e gli uffici tecnici dei 
clienti è fondamentale per favorire lo stu-
dio di prodotti personalizzate, basate sulle 
effettive esigenze applicative, con conse-
guente ottimizzazione di performance del 
prodotto finito.
Un esempio di questa cooperazione è rap-
presentato dallo sviluppo del componente 
per le testate spannocchiatrici per mieti-
trebbie.
L’obiettivo è di rendere versatile le ope-
razioni di manutenzione sui prodotti finali. 
A seguito di uno studio attento si è giunti 

ad una soluzione che prevede la realizza-
zione di un supporto forgiato specifico in 
alternativa agli standard in ghisa. Il risultato 
ottenuto è un prodotto molto più com-
patto e con caratteristiche meccaniche 
migliorate.
Scegliere ISB significa scegliere qualità, 
competenza tecnica e sicurezza, grazie alla 
presenza di uno staff tecnico in grado di 
sviluppare progetti partendo dalle reali esi-
genze del cliente finale.
E ’possibile consultare l’ampia gamma dei 
supporti a marchio ISB nel catalogo com-
pleto disponibile presso tutti i rivenditori 
autorizzati.

Il prodotto SUPPORTI PERSONALIZZATI
Un nuovo prodotto forgiato specifico 

ISB range of products is being constantly 
expanded in order to offer an all-round ser-
vice to meet the requirements of increasin-
gly demanding customers.
The Bearing Unit is a fundamental compo-
nent in machinery and in particular for all 
agricultural machines that often operate in 
harsh conditions. 
These machines are subjected to extreme 
stress: they have to withstand high loads 
and are exposed to numerous contami-
nants such as rain, mud, dust and chemicals 
that can impair both the performance of 
the machines themselves and the durability 
of their components.

The synergy and continuous interaction and 
cooperation between the Green Brand R&D 
department and the technical departments 
of its customers is essential to facilitate the 
design and development of customised 
products, based on the actual application 
needs, with consequent optimisation of the 
performance of the finished product.
An example of this cooperation is the de-
velopment of the corn harvester header 
component.
The aim is to make maintenance opera-
tions on the final products versatile. 
A painstaking study led to a solution that 
involves the creation of a specific forged 

bearing unit as an alternative to the stan-
dard bearing units in cast iron. The result is 
a much more compact product with impro-
ved mechanical characteristics.
Choosing ISB means choosing quality, tech-
nical competence and safety, thanks to the 
presence of a technical staff with the ability 
to develop projects based on the real needs 
of the end customer.
It is possible to consult the wide range of 
ISB bearing units in the complete catalogue 
available at all authorised dealers.

The product CUSTOMIZED BEARING UNITS 
A new specific forged bearing unit

A lato le immagini 
ed il 3D del 
prodotto 
approfondito

Alongside the images 
and 3D of the 
product detailed in 
this page
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TRM-ISB CENTRO SISTEMI LINEARI

A fianco dei clienti, dalla progettazione alla produzione

TRM, dal 2018 parte del gruppo ISB, è 
una solida realtà industriale, fornitore di 
primo piano di componenti per la tra-
smissione meccanica, specializzato nella 
progettazione, produzione e vendita di 
sistemi lineari, oggi considerato un solido 
ed affidabile partner in tutti settori chiave 
dell’industria nel campo dell’automazione.

Quest’anno, mai come ogni altro, sarà 
denso di novità, e il centro sistemi lineari 

ISB ha il piacere di darne alcune antici-
pazioni:
LA NUOVA SEZIONATRICE ISB, per ta-
gliare alberi fino a diametro 50 o guide 
lineari fino alla taglia 45; una macchina di 
dimensioni compatte, con struttura mo-
dulare che consente di incrementarne le 
funzioni in qualsiasi momento, con oppor-
tuni accorgimenti tecnici che la rendono 
facile da utilizzare e manutenere.
La sezionatrice rientra in un piano strut-

turato per sviluppa-
re il modello 

distributi-
vo de-

gli ISB LINEAR POINT, distributori spe-
cializzati nel lineare in grado di fornire 
soluzioni personalizzate, dotati di stru-
mentazione, macchinari e formazione tec-
nica oltre ad un adeguato assortimento di 
prodotti che consente di massimizzare le 
opportunità di vendita, offrendo un servi-
zio rapido di consegna e supporto tecni-

Il gruppo ISB

ISB Group    TRM-ISB LINEAR SYSTEMS CENTER
Support customers from design to production

TRM, part of the ISB Group since 2018, is 
a well-established company and a leading 
supplier of power transmission components, 
specialized in the design, manufacture and 
sales of linear systems, nowadays conside-
red a solid and reliable solution provider, in 
all key industrial sectors where automation 
is at the core.
This year unlike any other will be full of 
news and the ISB Linear Systems Center is 
pleased to share some previews:
The NEW ISB CUTTING MACHINE to cut 
either shafts up to size 50 or rails up to 
size 45; a compact-sized machine, with a 
modular structure that allows to enhance 

functionalities at any time, and with unique 
design features that makes it easy to use 
and maintain.
The cutting machine is actually part of a 
structured plan to develop the ISB LINEAR 
POINTS distribution model, based on a net-
work of specialized distributors equipped 
with machines 
and tools for 
selling tailor-
made linear 
motion solu-
tions, experien-
ced with tech-
nical knowledge 

A sinistra le sede di ISB 
Centro Sistemi Lineari di Bologna 
e a lato alcune immagini del magazzino 
e delle fasi di produzione. 
Sotto la nuova sezionatrice

On the left, the headquarters of ISB Linear 
Systems Center in Bologna.
On the right, pictures of the warehouse and 
some phases of the production process. Below 
the picture of the new ISB cutting machine

Le altre novità del 2021

• GUIDE DI LUNGHEZZA 6 METRI: dall’inizio di quest’anno ISB ha esteso 
la propria gamma di guide lineari con l’introduzione delle guide di lunghezza 
6 metri e con l’inserimento della TAGLIA 55 nella linea di prodotto ISB H, 
oramai apprezzata e consolidata sul mercato. Come sempre ISB offre sia 
guide in massima laminazione e prodotti tagliati a misura, per soddisfare ogni 
possibile richiesta.

• MODULI LINEARI: sono completamente nuovi, costruiti con profili in lega 
di alluminio, per garantire movimenti lineari  veloci, precisi, con livelli di attrito 
e rumorosità limitati, all’interno di un prodotto pronto all’uso. Un catalogo 
completo sarà presto disponibile.

• VALIGETTA PRODOTTI DEMO: completamente nuova, sarà a breve or-
dinabile, per facilitare la vendita dell’intera gamma del lineare ISB ad opera 
della distribuzione.

The other news in 2021

• 6 METERS LONG RAILS and the SIZE 55 as for the ISB H product line. This 
line is rapidly gaining ground with great satisfaction of all users. As always, ISB 
offer both rails in maximum length and cut products to satisfy any possible 
requirements.

• LINEAR MODULES are completely new, made with aluminium alloy profiles 
to make linear movements fast and precise with very low friction and noise, into 
a plug & play product. A thorough technical catalogue is going to be released 
soon.

• The NEW DEMO CASE UNIT is going to be available soon, to help all se-
lected distributors market the whole ISB Linear product range, successfully.

MODULI LINEARI

SISTEMI LINEARIand with an appropriate assortment of 
products to maximize chances of selling, 
offering quick delivery service locally as well 
as commercial and technical support. 
With the ISB cutting machine the LINEAR 
SYSTEMS CENTER aims to facilitate those 
distributors that are willing to extend their 
commercial service with additional services 
such as cutting linear guides and shafts to 
better meet their customers’ needs.

 LINEAR MODULES

   LINEAR SYSTEMS

co e commerciale sul territorio. 
Con la sezionatrice ISB, il CENTRO SI-
STEMI LINEARI si propone di agevolare 
tutti quei distributori che intendono am-
pliare il servizio commerciale con servizi 
accessori, per procedere in autonomia nel 
taglio di guide lineari e alberi, nell’interes-
se di servire al meglio la propria clientela.

VALIGETTA DEMO    
DEMO CASE UNIT



8 9

acti  nacti  n
40 ANNI DEL MARCHIO VERDE

#ISBturns40 tra innovazione ed investimenti

La perseveranza e la lungimiranza sono 
sempre stati due forti peculiarità di Bar-
tolomeo Ghirardini fin dal lontano 1981 
quando fondò Italcuscinetti, progenitrice del 
Gruppo ISB. 
A distanza di quarant’anni l’azienda conser-
va ancora il suo carattere familiare: oggi è 
infatti guidata da lui stesso in veste di Pre-
sidente, dalla figlia Chiara Ghirardini e dal 
genero Giuseppe Vernetti come Ammini-
stratori Delegati.
ISB è un brand conosciuto in tutto il mondo 
grazie alla sua spiccata vocazione internazio-
nale e ad una rete distributiva sempre più 
capillare, costruita con professionalità nel 

corso di tutti questi anni: oltre 2000 distri-
butori e punti vendita guidati da 45 ISB Ser-
vice/Master Dealers di riferimento sparsi in 
tutto il mondo.
Quarant’anni di attività rappresentano non 

un semplice traguardo, ma certamente una 
tappa significativa di un percorso di crescita 
continua che ISB intende affrontare con lo 
stesso entusiasmo, la stessa energia e voglia 
di fare che ha contraddistinto l’attività svolta 
sin dalla sua fondazione e che, ancora oggi, 
ne è un elemento distintivo.
La vocazione all’investimento per un con-
tinuo potenziamento dell’azienda, ancora 
più significativo nell’attuale fase economica 
e storica, è testimoniata da un nuovo impo-
nente progetto in fase di ultimazione. 
Nella sede centrale di Rubiera (RE), a fianco 
del Polo Logistico, uno dei più importanti a 
livello europeo, proseguono a ritmi serrati 

L’anniversario

The anniversary 40 YEARS OF THE GREEN BRAND 
 #ISBturns40 between innovation and investment

Bartolomeo Ghirardini’s persistence and fo-
resight have always been two of his strong 
points since 1981, when he founded Italcusci-
netti, the predecessor of the ISB Group. Forty 
years later, the company still retains its family 
character : today it is run by Bartolomeo Ghi-
rardini himself as Chairman, with his daughter 
Chiara Ghirardini and son-in-law Giuseppe 
Vernetti as Managing Directors.
ISB brand is known throughout the world 
thanks to its strong international vocation and 
an increasingly widespread distribution net-
work, which has been professionally built up 
over the years: more than 2,000 distributors 
and sales points led by 45 ISB Service/Master 

Dealers all over the world. 
Forty years of activity is not a simple goal, but 
certainly a significant stage in a path of con-
tinuous growth that ISB intends to undertake 
with the same enthusiasm, the same energy 
and desire to achieve that has distinguished 
the company since its foundation and is still a 
distinctive element today.
The vocation to invest in the continuous ex-
pansion of the company, which is even more 
significant in the current economic and histo-
rical phase, is reflected in an impressive new 
project currently being finalised. 
At the ISB headquarter in Rubiera (RE), close 
to one of the most important logistic facility 

in Europe, the construction of the new ISB 
Technology Solution Center is proceeding ste-
adily. The facility will cover more than 1,500 
sq.m. and will house, on four floors, technical 
offices, laboratories, inspection and testing 
departments, training and conference rooms 
holding over 200 people, and a dedicated 
events room. 
On the upper floors there will also be two 
patios for hosting special events.
On the ground floor, the technical staff will be 
engaged on a daily basis in research & de-
velopment, co-design, application testing, pre-
sales and post-sales customer support acti-
vities: armed with state-of-the-art, constantly 

Le immagini che 
testimoniano 
l’evoluzione aziendale 
e sotto lo stabilimento 
esistente.
In alto a destra il 
nuovo centro 
tecnologico in 
costruzione

i lavori per la realizzazione del nuovo ISB 
Technology Solution Center.
Si tratta di una struttura di oltre 1.500 m2 
che ospiterà su quattro piani: uffici tecnici, 
laboratori, reparti di controllo e collaudo, 
sale training e conferenze con una capienza 
di oltre 200 persone ed una sala eventi de-
dicata, completata ai piani alti da due terraz-
ze hospitality. Al piano terra, lo staff tecnico 
sarà quotidianamente impegnato in attività 
di ricerca & sviluppo, co-progettazione, pro-
ve in applicazione, attività a supporto cliente 
sia in prevendita che postvendita: dotati di 
una strumentazione hardware e software 
all’avanguardia ed in continua evoluzione, 
il team è composto da ingegneri e tecnici 
qualificati e lavora a stretto contatto con le 
produzioni e con gli altri reparti tecnici delle 
filiali del Gruppo ISB.

Il Marchio Verde è sempre al fianco dei pro-
pri partner offrendo le migliori soluzioni 
produttive, elevatissimi standard di qualità, 
una gamma completa ed un ampio stock 
di prodotti disponibili a magazzino, ga r an-
tendo un servizio efficiente e 
veloce da ogni suo punto 
logistico.
Tanta strada è stata 
fatta e tanta an-
cora è da fare 
insieme: da 
40 anni 100% 
Produzione, 
Qualità, Gam-
ma, Stock e 
Servizio, per 
un mondo più 
Verde!

evolving hardware and software equipment, 
the team is made up of qualified engineers 
and technicians and works closely with pro-
duction and other technical departments in 
the ISB Group subsidiaries. 

The Green Brand is always at the side of its 
partners, offering the best production solu-
tions, the highest quality standards, a com-
plete range and a large stock of products 
available in the warehouse, guaranteeing an 

efficient and fast service from every logistic 
point. We have come a long way and we still 
have a long way to go together : for 40 years 
100% Production, Quality, Range, Stock and 
Service, for a Greener world!

1981-2021 4040
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Responsabilità sociale SOLIDARIETA’ SENZA CONFINI

Il sostegno del Marchio Verde alle realtà no profit

La Responsabilità Sociale è un elemento 
che da sempre contradistingue le scelte di 
ISB e, mai come in questi mesi di incertez-
ze, di obbligato distanziamento e solitudi-
ne sociale, la volontà di aiutare concreta-
mente tanti bambini e famiglie in difficoltà 
diventa un impegno così importante. 
In occasione del Natale 2020 il Marchio 
Verde ha sostenuto alcune Associazioni 
no profit lontane e vicine alla realtà in cui 
ha sede, perché questi gesti non cono-
scono confini.
“Casa de los Niños O.D.V.” fondata nel 
2008 dal missionario laico reggiano Aristi-
de Gazzotti, si occupa di assistere i bam-

bini disagiati di Cochabamba in Bolivia 
ed ora sta lottando contro l’emergenza 
Covid. In questa parte del mondo “… du-
rante la pandemia la Casa de los Niños 
si è trasformata in centro di riferimento 
e di accoglienza per centinaia di famiglie 
che non sanno a chi rivolgersi […] Sono 
mesi difficili per tutti. Non si trovano più 
bombole di ossigeno, le medicine scar-
seggiano. Ospedali chiusi e terapie obso-
lete. Noi andiamo là dove ci chiamano…” 
Racconta il fondatore.

“Casina dei Bimbi” nasce nel 2001 a 
Reggio Emilia come gesto d’amore di 

una mamma  verso il proprio figlio e per 
i tanti bambini che si trovano anche mo-
mentaneamente ad abitare gli ospedali. In 
assenza di figure parentali, l’associazione 
garantisce un’assistenza qualificata e assi-
cura la presenza dei suoi volontari duran-
te il ricovero dei bambini.
L’obiettivo è aiutare ed essere un vali-
do sostegno per le tante famiglie che 
accompagnano i bimbi, diventando così 
uno spiraglio di luce in momenti bui e di 
sconforto.

“Casa di Accoglienza” della Caritas di Ru-
biera (Reggio Emilia) sostiene le famiglie 

Social responsibility SOLIDARITY WITHOUT BOUNDARIES
The Green Brand support to no profit world

bisognose del territorio: “la comunità è 
vicina a chi ne ha maggiormente bisogno”. 
L’obiettivo di questo progetto è l’acco-
glienza temporanea di nuclei famigliari o 
persone con difficoltà abitative, accompa-
gnandole in un percorso 
di progressiva autono-
mia attraverso una ve-

rifica puntuale del rispetto delle regole di 
accoglienza e degli obiettivi che ci si era 
posti.

The Social Responsibility is an element that 
has always distinguished ISB choises and, ne-
ver like during these months of uncertainty 
and compulsory social distancing and lone-
liness, the will to help so many children and 
families in difficulty becomes such an impor-
tant commitment.
For Christmas 2020, the Green Brand sup-
ported few no profit associations, both far 
away and close to its headquarters, because 
these gestures know no boundaries.

Founded in 2008 by Aristide Gazzotti, a lay 
missionary from Reggio Emilia area, “Casa 
de los Niños O.D.V.” assists disadvantaged 

children in Cochabamba, Bolivia, and is now 
fighting against the Covid emergency. In this 
part of the world, “... during the pandemic 
Casa de los Niños has become a reference 
centre and a shelter for hundreds of families 
who do not know where to turn [...] These are 
difficult months for everyone. There are no 
more oxygen cylinders, medicines are scarce. 

Hospitals are closed and treatment is obso-
lete. We go wherever we are called...”. Says 
the founder.

“Casina dei Bimbi” was founded in 2001 in 
Reggio Emilia as a gesture of love by a mo-
ther for her son and for the many children 
who find themselves living in hospitals, even 
temporarily. In the absence of parental fi-
gures, the association guarantees qualified 
assistance and ensures the presence of its 
volunteers during the children’s period of ho-
spitalisation.
The aim is to help and be a valid support 
for the many families who accompany the 

children, thus becoming a glimmer of light in 
dark and discouraging moments.

“Casa di Accoglienza” of Rubiera’s (RE) Ca-
ritas of supports needy families in the area: 
“the community is close to those who need it 

most”. The objective of this project is to provi-
de temporary accommodation for families or 
people with housing difficulties, helping them 
along a path towards gradual independence 
by checking that they comply with the hou-
sing rules and the objectives set.

Alcune immagini delle 
numerose attività svolte 
dalle associazioni no profit 
sostenute da ISB

Some images of the many 
activities corried out by the 
no profit associations 
supported by ISB
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FIERE NEL MONDO

Dal 24 al 27 novembre 2020 
#ISBindustries ha partecipato al 
XIX INTERNATIONAL INDU-
STRIAL FORUM che si è svolta 
a Kiev, Ucraina. Si tratta della più 
grande fiera industriale del paese 
dove, ogni anno vengono presen-
tate le più recenti tecnologie indu-
striali, macchinari utensili, compo-
nenti e servizi.  

FAIRS IN THE WORLD

From 24th to 27th Novembre 2020 
#ISBindustries attended at the XIX 
INTERNATIONAL INDUSTRIAL FO-
RUM that took place in Kiev, Ukraine. 
This fair is the largest industrial exhi-
bition in the country where every year 
the latest industrial technologies, ma-
chinery, tools, components and servi-
ces are presented. 
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The Spanish rider 
in 16th overall 
From 3 to 15 January took place the 
2021 edition of Dakar in Saudi Arabia.  
ISB Industries participated in this edition 
supporting the moto rider Oriol Mena. 
The Spanish rider had already competed 
in 2017 and 2018 editions. 
2021 edition has been one of the tou-
ghest in terms of orientation. 
Oriol Mena finished the first stages in 
overall position and crossed in sixteenth 
position due to GPS and engine problems.
ISB rider commented: “Dakar is over! 
I had problems in some stages, but I’m 
proud of my work because I overcame 
the difficulties and reached the finish line! 
At the end of 2019 I had a serious ac-
cident and I didn’t have time and oppor-
tunity to train, so I am very happy with 
the result! 
Thanks to ISB for the trust and the oppor-
tunity to relive a Dakar”.

NUOVA DAKAR 
PER #ISBindustries 
CON ORIOL MENA

NEW DAKAR 
FOR #ISBindustries 

WITH ORIOL MENA

Il pilota spagnolo 
in 16° posizione assoluta
Dal 3 al 15 gennaio si è svolta l’edizione 
2021 della Dakar in Arabia Saudita 
alla quale ISB Industries ha partecipato 
supportando il pilota di moto Oriol Mena.
Lo spagnolo aveva già gareggiato nelle 
edizioni 2017 e 2018. Quest’anno la gara 
è stata una delle più dure in termini di 
orientamento. Oriol Mena ha concluso 
le tappe iniziali nei primi 15 assoluti, 
tagliando il traguardo finale in sedicesima 
posizione a causa di problematiche al GPS 
e successivamente al motore.
Il pilota ISB ha commentato: “Dakar finita! 
Peccato per i problemi riscontrati in alcune 
tappe... sono comunque orgoglioso del mio 
lavoro perchè sono riuscito a superare le 
difficoltà ed arrivare al traguardo! Dopo 
un grave incidente alla fine del 2019, ho 
aspettato questa edizione senza aver avuto 
tempo ed opportunità per allenarmi, quindi 
non importa la classifica; sono molto felice 
del risultato! Grazie a ISB per avermi dato 
fiducia e l’occasione di rivivere una Dakar!”.

acti  n


