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Investimenti PRONTI AL SALTO DI QUALITÀ:

il Technology Solution Center ai nastri di partenza

Investments READY FOR THE QUALITY LEAP:
Technology Solution Center at the starting line

La vocazione all’investimento ed alla ricer-
ca dell’eccellenza per un continuo poten-
ziamento aziendale, ancora più significa-
tivo nell’attuale fase socio-economica, è 
testimoniata dal progetto dell’ISB Techno-
logy Solution Center in fase di ultimazio-
ne e che sorge a fianco del Polo Logistico, 
uno dei più importanti a livello europeo.
Al piano terra di questa nuova struttura, 
lo staff tecnico (un team composto da in-
gegneri e tecnici qualificati che lavora a 
stretto contatto con le produzioni e con 
gli altri reparti tecnici delle filiali del Grup-
po ISB) sarà quotidianamente impegnato 
in attività di ricerca & sviluppo, co-proget-

tazione, prove in applicazio-
ne, attività a supporto del 
cliente sia in fase prevendi-
ta che postvendita. 
I tecnici disporranno di una 
strumentazione hardware 
e software all’avanguardia 
ed in continua evoluzio-
ne (anderometri, rugo-
simetri, rotondimetri, 
banchi prova, 
varie mac-
chine di 
misura…) 
che pro-

The vocation to invest and the search for 
excellence, even more significant in the current 
socio-economic scenario, is reflected in the ISB 
Technology Solution Center project currently 
being finalised, next to the Logistics Center, one 
of the most important in Europe.
On the ground floor, the technical staff (a team 
of qualified engineers and technicians closely 
working with production plants and other ISB 
Group subsidiaries technical departments) will 
daily work on research & development, co-
design, application testing, pre-sales and after-
sales customer support activities. 
ISB technicians will be armed with state-of-the-
art, constantly evolving hardware and software 

equipment (noise and vibrations testers, rou-
ghness meters, roundness meters, testing ben-
ches, several measuring machines...) that will 
project the Green Brand among the excellences 
of the metrology sector. In this issue we mention 
the coordinate measuring machine CMM (the 
highest innovation technology applied in the 
field of three-dimensional measurement) that 
will be one of the new tools.
The exclusive linear motor handling system 
grants a faster displacement and measurement 
accuracy; the new measuring portal dimensions 
provide an excellent versatility while maintai-
ning very compact overall dimensions. The fur-
ther step of metrological verification process im-

provement is guaranteed by placing the device, 
within the new Technical Center, in a separate 
room with controlled access and indipendent 
air conditioning system to ensure a better per-
formance in terms of precision measurements.

A lato alcune 
immagini della 
macchina di misura 
a coordinate CMM.

Some images of the 
CMM coordinate 
measuring machine.

Per la fornitura di un’attrezzatura così all’avanguardia, ISB si è 
affidata ad un partner che vanta più di 80 anni di esperienza 
nel campo della metrologia: Alpa 
Metrology. Si tratta di una realtà 
che, grazie all’eccellente team di 
specialisti, al know-how tecnico e 
alle scelte strategiche effettuate, si 
posiziona tra i leader di mercato 
in Italia con una quota estero in 
continuo aumento. Lo sviluppo e la 
crescita di Alpa hanno subito un’ac-
celerazione con l’ingresso di A+B 
Industrial Tools Company. 
Il Gruppo A+B produce e distribu-
isce un’ampia gamma di prodotti 
per il mondo dell’industria e della 
metalmeccanica. Tecnologia al ser-
vizio della produzione per ridurre 
tempi e costi, aumentando l’effi-
cienza a tre metri dalla macchina 
utensile e migliorando il livello qua-
litativo del prodotto finito.  

For the supply of such equipment at the forefront, ISB entrusted 
to a partner with more than 80 years of experience in the 

field of instruments and measuring 
machines: Alpa Metrology. 
Thanks to an excellent team of 
specialists, the technical know-how 
and the strategic choices made, this 
company became a market leader 
in Italy with a constantly increasing 
foreign share. 
Alpa’s development and growth ac-
celerated also thanks to the arrival 
of A+B Industrial Tools Company. 
A+B Group produces and distrib-
utes a wide range of products for 
the world of industry and mechan-
ical engineering. Technology at the 
service of production to reduce time 
and costs, increasing efficiency three 
meters from the machine tool and 
improving the quality level of the fin-
ished product.
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A destra in alto 
il nuovo Techno-
logy Solution 
Center.

On the right at the 
top of the page 
the new Technology 
Solution Center.

ietteranno il Marchio Verde tra le eccel-
lenze del comparto metrologico. 
Tra le nuove strumentazioni citiamo in 
questo numero la macchina di misura a 
coordinate CMM, espressione della mas-
sima innovazione tecnologica applicata nel 
campo della misurazione tridimensionale. 
L’esclusivo sistema di movimentazione a 
motori lineari conferisce maggiore rapi-
dità di spostamento e accuratezza nella 

misura, inoltre le nuove 
dimensioni del portale 
di misura offrono un’ot-
tima versatilità mante-
nendo ingombri totali 
molto compatti. 
L’ulteriore step di miglio-
ramento del processo 
di verifica metrologica 
viene garantito dall’in-
tegrazione del dispositi-
vo all’interno del nuovo 
Centro Tecnico in quan-
to, mentre nella configu-
razione attuale la CMM 
si trova all’interno dell’ufficio Qualità ISB, 
quindi in un ambiente comune, la nuova 
CMM verrà collocata all’interno del nuo-
vo Centro Tecnico in una camera dedicata 

ed isolata, ad accesso controllato e con 
impianto di climatizzazione autonomo, 
così da garantire una migliore performan-
ce in termini di qualità della misurazione.  

Un leader di mercato come partner
A market leader as a partner
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L’intervista

The interview VIMEC, CUSTOM MADE MOBILITY
The partnership with ISB will only increase 

Mr Fausto Miari, Purchasing Manager, can 
you please tell us what your company does?
At home as well as in public places, Vimec 
shifts people mobility to a higher level. We 
design and manufacture solutions for acces-
sibility and mobility as stairlifts and elevators.
Since 1980 Vimec has installed over 140,000 
custom-made products to overcome architec-
tural barriers.
Today Vimec is part of Latour, a Swedish in-
vestment group, with the aim of serving mar-
kets around the world with solutions that can 
improve people life quality. Regarding the do-
mestic market, Vimec can count on a network 
of consultants and installation centers (over 

100) allowing a widespread presence; we 
have five branches (Spain, France, UK, Ger-
many and Poland) and more than 400 distri-
butors all over the world. To make a unique 
user experience we rely on design, a 360° 
sustainability and technology, the guidelines 
of our product development process.
What is your flagship product?
We are different from all our competitors 
thanks to our wide product range, which can 
be grouped into two main brand lines:
•  Vimec Accessibility is the brand line that 
collect Vimec heritance and experience to 
support people with mobility difficulties, with 
custom made solutions designed to ensure 

their autonomy and independence such as 
stairlifts, lifts, steplifts, elevators and mobile 
stair lifts;
•  Vimec Homelift is the brand line dedica-
ted to those who want to add a homelift to 
their houses, reaching a high level of home 
comfort; Vimec homelifts are characterized 
by Italian design, technology, eco-sustainabi-
lity and they are suitable both for indoor and 
outdoor installation.
In 2021 our new Homelift E20 won the RED 
Dot Award, one of the most renowned Euro-
pean design award.
When and why did you start the partnership 
with ISB?

VIMEC, LA MOBILITÀ SU MISURA
La collaborazione con ISB destinata a crescere ancora

Fausto Miari, Responsabile Acquisti, di cosa 
si occupa l’azienda?
Vimec porta la mobilità delle persone ad 
un livello superiore, in casa come nei luoghi 
aperti al pubblico. Progetta e realizza impianti 
per l’accessibilità negli spazi e la mobilità 
personale come montascale e ascensori.
Dal 1980 ad oggi Vimec ha installato oltre 
140.000 impianti, prodotti su misura, per 
superare le barriere architettoniche.
Oggi Vimec fa parte del gruppo di 
investimento svedese Latour, con l’obiettivo 
di servire i mercati di tutto il 

mondo con soluzioni di mobilità che possano 
in concreto migliorare la qualità della vita 
delle persone. Vimec opera sul mercato 
domestico con una rete di consulenti 
e di centri di installazione (più di 100 
complessivamente) che permettono una 
presenza capillare; sul mercato internazionale 
ha cinque filiali commerciali (Spagna, Francia, 
UK, Germania e Polonia) e può contare su 
una rete di 400 distributori in tutto il mondo. 
Le linee di sviluppo sono dettate dal design, 
dalla sostenibilità a 360° e dalla tecnologia in 
grado di rendere unica la user experience.
Qual è il vostro prodotto di punta?
A livello produttivo, ci distinguiamo da tutti 

i competitor per l’ampiezza della gamma 
prodotti, i quali possono essere raggruppati 
in due linee di brand principali:
• Vimec Accessibility è la linea di brand che 
include i prodotti destinati a persone con 
difficoltà di movimento, e che per risolverli 
necessitano di montascale con poltroncina, 
servoscale a pedana, montascale mobili, 
piattaforme elevatrici o ascensori per la casa 
o elevatori per spazi aperti al pubblico.
• Vimec Homelift è il marchio rivolto a chi 
vuole garantirsi il comfort domestico con 
un ascensore per la casa/homelift dedicato, 
caratterizzato dal design italiano, dalla 
tecnologia e dall’eco-sostenibilità; adatti sia 

The partnership with ISB started in 2020. At 
that time Vimec was looking for a certified 
supplier with customer portfolio including the 
largest European manufacturers. In addition, 
we were searching for a partner that could 
ensure a good value for money with a wide 

range of bearings and slewing bearings. Today 
ISB is an established supplier, both for the 
supply of codes that are part of the mass 
production and for new projects/prototypes.
What are the “pluses” of this partnership 
with ISB?
ISB pluses are certainly the value for money, 
the quality of service and the stock availabi-
lity. The company offers also a wide range of 
products related to power transmission that 
in the future could be used by Vimec in new 
projects, which include, for example, looking 
assemblies and other translation technolo-
gies.
What are your plans for the future?
Vimec is placed in a market that is growing 
from year to year, and faces a dual-line deve-
lopment: on one side the increasing competi-
tion from new producers or larger groups that 

buy other producers (this situation causes an 
increasing price pressure); on the other side 
customers become more conscious thus re-
quiring higher customisation and performan-
ce.
Vimec has a growth plan that foresees the 
building partnerships with all strategic sup-
pliers, providing the supply chain with infor-
mation trasparency, check and measurability 
able to assure the timeline that the competi-
tive scenario is asking for.

ad ambienti interni che esterni. Nel 2021 il 
nostro nuovo Homelift E20 ha vinto il RED 
dot Award, premio europeo per il design.
Quando e perché è cominciata la 
collaborazione tra il brand ISB e VIMEC?
La collaborazione con ISB è iniziata nel 2020, 
perché Vimec era alla ricerca di un fornitore 
certificato e con un parco clienti formato 
dalle più grosse aziende costruttrici a livello 
Europeo. In più, eravamo alla ricerca di un 
partner in grado di garantire un rapporto 
qualità-prezzo desiderato insieme a un’ampia 
gamma di cuscinetti e ralle. Oggi ISB è un 
fornitore consolidato, sia per la fornitura di 
codici facenti parte della produzione di serie, 
sia sui nuovi progetti/prototipi.
Quali sono i plus di questa collaborazione 
con ISB?
I plus di ISB sono sicuramente il rapporto 

qualità-prezzo, la qualità del servizio e la 
capacità di materiale a stock. L’azienda 
offre una gamma di prodotti legati alla 
trasmissione del moto molto vasta che, 
in futuro, potrebbero essere impiegati da 
Vimec all’interno di nuovi progetti, che 
prevedano ad esempio i giunti calettatori e 
altre tecnologie di traslazione.
Quali sono i vostri progetti per il futuro? 
Vimec è inserita in un contesto di mercato 
che sta crescendo di anno in anno, e si trova 
ad affrontare una duplice linea di sviluppo: 
da una parte la concorrenza crescente di 
nuovi produttori o di gruppi più ampi che 
acquistano altri produttori e ciò impone 
una pressione sui prezzi sempre maggiore, 
dall’altra i clienti diventano sempre più 
consapevoli e richiedono customizzazioni 
e prestazioni superiori. Vimec ha un piano 

di crescita che prevede la costruzione di 
relazioni di partnership con tutti i fornitori 
strategici, dotando la supply chain di 
strumenti di trasparenza delle informazioni, 
verifica e misurabilità in grado di assicurare le 
tempistiche e le realizzazioni che lo scenario 
competitivo sta chiedendo.

In queste pagine alcune 
immagini delle soluzioni 
Vimec per la mobilità delle 
persone.

In these pages some images 
of Vimec’s people mobility 
solutions.
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A sinistra la sede di 
Vimec a Luzzara (RE)

On the left Vimec 
headquarter in Luzzara 
(RE).
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PERFORMANCES DI ALTO LIVELLO

Le boccole in bronzo sinterizzato ISB BNZ

Le boccole in bronzo sinterizzato rappre-
sentano un prodotto con caratteristiche 
specifiche e particolari: sono costituite da 
polvere di bronzo compattata in condizioni 
di elevata pressione e trattata ad alta tem-
peratura, una volta che il processo di sinte-
rizzazione ha dato una forma alla polvere la 
boccola viene quindi calibrata per garantire 
strette tolleranze dimensionali e geometri-
che, successivamente viene impregnata con 
olio lubrificante specifico che occupa le po-
rosità aperte del materiale.
Il risultato di questo processo, appartenen-

te all’interessante mondo della powder 
metallurgy, consiste in un prodotto con ca-
ratteristiche uniche, adatto ad applicazioni 
con elevate velocità di strisciamento, ridotti 
carichi, elevata precisione e lubrificazione 
scarsa o assente. 
Grazie all’impregnazione con olio lubri-
ficante specifico e grazie ad una lega di 
bronzo attentamente selezionata, il pro-
dotto ha ottime proprietà autolubrificanti 
e antigrippaggio. È proprio il materiale la 
chiave dell’innovazione sulle nuove boccole 
in bronzo sinterizzato ISB BNZ: l’impiego 
della nuova lega di bronzo SINT-A51, abbi-

nata ad un lubrificante dedicato 

ed un processo di produzione ottimizzato 
e controllato, ha permesso di migliorare 
sensibilmente le prestazioni del prodotto, 
l’isotropia del materiale e la precisione di-
mensionale.
La composizione chimica della nuova lega 
SINT-A51, oltre a garantire caratteristiche 
meccaniche nettamente superiori al mate-
riale precedentemente utilizzato, introduce 
la grafite (1.0 % peso/peso) per un signi-
ficativo miglioramento delle proprietà au-
tolubrificanti e la possibilità di impiego in 

Il prodotto

The product HIGH LEVEL PERFORMANCES
Sintered bronze bushings ISB BNZ

The sintered bronze bushings represent a pro-
duct with specific and special characteristics: 
they are made of bronze powder compacted 
in high pressure conditions and treated at high 
temperature. Once the sintering process has 
given a shape to the powder, the bush is then 
calibrated to ensure close dimensional and 
shape tolerances. Subsequently, bushings are 
impregnated with special lubricating oil that 
fill open material porosity.
The result of this process, belonging the inte-
resting powder metallurgy world, is a product 
with special characteristics, suitable for high 
sliding speeds, low loads and high precision 
applications, especially for low or absent lu-

brication operating conditions. Thanks to the 
impregnation with special lubricating oil and 
thanks to a carefully selected bronze alloy, the 
product has excellent self-lubricating and anti-
seize properties.
The material is the key to the innovation on 
the new ISB BNZ sintered bronze bushings: 
the use of the new SINT-A51 bronze alloy, 
combined with a special lubricant and an op-
timized production process, has made it pos-
sible to significantly improve the product per-
formances, material isotropy and dimensional 
accuracy. The chemical composition of the new 
SINT-A51 alloy, in addition to guaranteeing hi-
gher mechanical properties compared to the 

assenza di manutenzione e lubrificazione 
con elevata durata. Stringenti test di pro-
dotto garantiscono precisione dimensionale 
ed elevate performance. Nelle tabelle sono 
riassunte le principali caratteristiche e plus 
del nuovo prodotto. 
L’innovazione di prodotto svolta dal Team 
R&D ha quindi permesso di garantire 
un’ampia gamma di dimensioni per boccole 
in bronzo sinterizzato ISB BNZ cilindriche 
e flangiate, di alta qualità e grande dispo-
nibilità a stock. ISB è pronta a supportarti 
nella scelta del prodotto più adatto alla tua 
applicazione, con la possibilità di sviluppare 
boccole aventi forme e dimensioni custo-
mizzate per esigenze particolari.

previously used material, introduces graphite 
(1.0% weight / weight) for a significant im-
provement of the self-lubricating properties. 
Graphite presence allows to use bushings wi-
thout maintenance and lubrication, consenting 
high durability. Careful product tests guarantee 
dimensional accuracy and high performances.
In the tables a summary of the main features 
and pluses of the new product.
The product innovation carried out by the 
R&D Team has made it possible to guarantee 
a wide range of sizes for cylindrical and flan-
ged ISB BNZ sintered bronze bushings, with 
high quality and large stock availability.
ISB is ready to support you in choosing the 
most suitable product for your application, with 
the possibility of developing bushings with cu-
stomized materials shapes and sizes for spe-
cial needs.
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NUOVE BOCCOLE ISB BNZ 
NEW BUSHINGS ISB BNZ 
CARATTERISTICHE/FEATURES

Materiale Material SINT-A51

Impregnazione olio
Impregnating oil

Min. 18% del volume 
tot.

PV max. 1.6 N/mm2 x m/s

Velocità di strisciamento 
ammissibile
Maximum sliding speed

5 m/s

Temperatura di utilizzo 
Operating temperature

da (from) -20 a +120°C

Tolleranze dimensionali
Dimensional tolerances

Ø diametro (diameter) 
interno (inner): G7  
esterno (outer): s7

NUOVE BOCCOLE ISB BNZ 
NEW BUSHINGS ISB BNZ 

PLUS/PLUSES

Proprietà autolubrificanti
Self-lubricating properties

+

Caratteristiche meccaniche
Mechanical properties

+++

Durata
Durability

+

Velocità di strisciamento 
ammissibile
Maximum sliding speed

++

Isotropia e omogeneità del 
materiale
Material isotropy and 
homogeneity

++

ISB CENTRO AMERICA, la filiale del Gruppo ISB fondata nel 2018 con sede centrale a 
Panama, sta vivendo un periodo di importanti sviluppi. Il 2021 per il Marchio Verde non 
è stato solo l’anno del 40° anniversario dalla sua fondazione, ma si è rivelato anche un 
anno di significativi risultati in termini di crescita che ha coinvolto la filiale panamense su 
tutto il mercato del Centro e Sud America. Questo importante sviluppo ha reso neces-
sari nuovi investimenti, tra i quali la crescita del team tecnico, acquisti, una nuova filiale 
in Costa Rica ed il potenziamento del magazzino: da una struttura di 1.000 mq si è pas-
sati ad una di oltre 2.500 mq. Obiettivo 
principale è l’incremento della capacità 
logistica con lo scopo di offrire un servi-
zio sempre più efficiente ed in grado di 
rispondere in tempi rapidi alle esigenze 
di un mercato in costante ascesa. 

ISB CENTRO AMERICA, ISB Group 
branch founded in 2018 with headquar-
ter in Panama, is experiencing a period 
of important results. 2021 for the Green 
Brand was not only the 40th anniversary 
since its foundation, but was also a year 
of significant results in terms Panamanian branch growth across the Central America market. 
This important development has made necessary new investments: technical team and pur-
chasing dept. growth, opening of a new branch in Costa Rica and the warehouse enforcement. 
This facility more than doubled passing from 1.000 sqm meters to over 2.500 sqm.  The main 
purpose is the logistic capability increase in order to offer a more efficient service to answer 
to constantly growing market needs.

NEWS FROM THE BRANCHES

Segnali di continua crescita
Continous growth’s signs

La società spagnola ISB SPAIN si consolida come fiore all’occhiello dello sviluppo del 
Marchio Verde in Europa anche attraverso la sua nuova denominazione sociale: ISB 
IBÉRICA. Il cambio di nome rende ancora più esplicito il campo d’azione entro il quale 
l’azienda spagnola rivolge la propria attenzione: l’intera penisola iberica.
La grande esperienza e la vasta conoscenza del mercato del team di Barcellona, da oltre 
50 anni attivo nel settore dei cuscinetti e della componentistica industriale, insieme alla 
forza del Gruppo ISB sono gli elementi 
sui quali si è fondata la crescita nel ter-
ritorio Iberico con risultati sempre più 
performanti.

The Spanish company ISB SPAIN conso-
lidates its position as a flagship of the 
Green Brand development in Europe 
with its new denomination ISB IBÉRICA. 
In this way, the Spanish company now 
also embraces in its commercial name 
its neighboring country in the Iberian 
peninsula.
Barcellona team’s vast experience and extensive knowledge of the market (with more than 
50 years in the bearings and components sector), together with ISB Group, are the key 
elements of the Iberian growth and increasing results.
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L’intervista ROMAFE, SERVIZI E TECNOLOGIE

Una solida partnership

Signor José Vaz (Amministratore Delega-
to), di cosa si occupa la sua società?
Sebbene lo scopo del fondatore, 76 anni fa, 
fosse quello di creare una società di distri-
buzione per la manutenzione, riparazione e 
revisione dei prodotti per l’industria porto-
ghese, oggi Romafe è molto di più. Siamo 
una società di ingegneria che fornisce pro-
dotti, servizi, tecnologie e conoscenze ne-
cessarie per ottimizzare le furniture di ma-
teriale rotativo dei nostri partner, riducendo 
così i loro costi totali. 
Aumentando il service time del materiale, 
siamo in grado di influire positivamente sulla 
produttività e sulla redditività dei nostri clien-

ti: questa è la nostra missione!
Qual è il vostro prodotto di 
punta?
Il nostro prodotto di punta è 
il cuscinetto. Il motivo è mol-
to semplice: i cuscinetti sono il 
cuore di qualsiasi apparecchia-
tura rotante e come tali sono 
considerati parti critiche. Se non 
sono un prodotto di qualità, ben 
assemblato e ben mantenuto, 
potrebbero essere responsabi-
li di enormi perdite in fase produttiva con 
conseguenti costi a carico dei clienti. 
Un semplice guasto in un piccolo cuscinet-

to può causare il totale fermo di una linea 
di produzione, causando perdite produttive 
irreparabili e costi elevati. La buona notizia è 
che è possibile prevedere e prevenire que-

The interview ROMAFE, SERVICES & TECHNOLOGIES
A strong partnership

sti eventi se avete i partner giusti al vostro 
fianco. In questa ottica il nostro obiettivo è 
investire nelle persone e nellla conoscenza 
dell’innovazione per essere il miglior partner.
Quando e perché è nata la collaborazione 
tra la ISB e Romafe?
Per fornire un servizio di eccellenza ai nostri 
clienti, abbiamo bisogno di lavorare fianco a 
fianco con i migliori fornitori.
Questo è il motivo per cui abbiamo una 
partnership con ISB da quasi 20 anni. Il no-
stro mercato necessitava di un marchio di 
alta qualità a costi competitivi così abbiamo 
fatto la scelta più ovvia: ISB. Oggi forniamo 
i prodotti ISB nei settori industriali più esi-
genti come edilizia, conglomerati, minerario, 
alimentare e bevande e tanti altri.
Quali i vantaggi della partnership con ISB?
Pensiamo che Romafe e ISB siano aziende 

molto simili sotto molti aspetti. Siamo en-
trambi un’azienda a conduzione familiare con 
la stessa ambizione basata su valori solidi. Per 
noi è chiaro che questo è l’unico modo per 
ottenere il rispetto e la fiducia del mercato 
diventando un leader. Possiamo comunicare 
apertamente con ISB per definire rapida-
mente le migliori strategie con lo scopo di 
crescere insieme. E ‘anche molto importante 
avere la possibilità di comunicare direttamen-
te tra le due Direzioni Aziendali per capire il 
modo migliore per crescere insieme. 
Un altro vantaggio è rappresentato dal team 
di persone coinvolte nel processo. ISB è una 
squadra fantastica. Cogliamo l’occasione per 
ringraziare tutto il team ISB per l’eccellente 
lavoro e il sostegno totale dato a Romafe 
quotidianamente con dedizione e compe-
tenza. Un ringraziamento speciale ad un pro-

fessionista di eccellenza, instancabile nel suo 
sostegno incondizionato, sempre focalizzato 
a trovare i modi migliori per superare le sfide 
che questo business presenta; un grazie spe-
ciale ad Antonietta Sferlazza, coordinatrice 
del Customer Service Estero di ISB. 
Quali sono i progetti per il futuro?
Una certezza è l’incertezza delle previsioni. 
Crediamo sia necessario tornare alla cono-
scenza di base: i sopravvissuti non sono i più 
forti, ma quelli con la migliore capacità di 
adattamento. Queste sono le ragioni per cui 
è così difficile elaborare piani strutturali per il 
futuro. Il nostro piano generale è quindi quel-
lo di continuare ad essere estremamente fo-
calizzati sulle esigenze dei nostri clienti e di 
rafforzare le partnership con i nostri fornitori. 
Crescere insieme a ISB è una delle certezze 
che abbiamo.

Mr. José Vaz (CEO) what does your company 
do? 
Although the founder’s purpose, 76 years 
ago, was to create a distribution company for 
maintenance, repair, and overhaul products 
for the Portuguese industry, nowadays Romafe 
is much more than that.
We are an engineering company that pro-
vides products, services, technology and 
knowledge necessary to optimize the rotation 
equipment of our partners reducing their total 
cost of ownership. By increasing the service 
time, we are able to positively influence the 
productivity and profitability of our customers, 
this is our mission!

What is your flagship product?
Our flagship product is the bearing. The re-
ason is very simple, bearings are core of 
any rotating equipment and obviously they 
are considered critical parts. If they are not 
carrying enough quality, well assembled and 
well maintained, they could be responsible for 
enormous losses the production and company 
cash flow.
A simple failure in a small bearing can com-
pletely stop a production line, causing irrepa-
rable production losses and high costs.
The good news is that is possible to predict 
and prevent these events if you have the right 
partners by your side.

Our total focus is to invest in people and inno-
vation knowledge to be the best partner.
When and why did the partnership between 
ISB and Romafe come about?
To provide excellence service to our custo-
mers, we need to work side-by-side with the 
best suppliers.
This is why we have a partnership with ISB for 
almost 20 years.  
Our market was demanding a high-quality 
brand with a competitive price so we made 
the obvious choice – ISB. 
Today we supply ISB in the most demanding 
industries such as cement, aggregate, mining, 
food and beverage and many others.

What are the “pluses” of the partnership with ISB?
We think Romafe and ISB are very similar 
companies in many aspects. We are both fa-
mily business with the same ambition stron-
gly based on solid values. For us is clear that 
this is the only way to gain the respect and 
confidence of the market, becoming a leader. 

We are able to communicate with ISB openly, 
and rapidly defining the best strategies to grow 
together. It´s also very important to have the 
possibility to communicate directly between 
managements to understand the best way for 
business develop. Another crucial aspect is the 
team, the people involved in the process. 

ISB have a fantastic team. We take this oppor-
tunity to thank you all for the excellent work 
and total support given to Romafe on a daily 
basis with dedication and competence. A spe-
cial thanks to a professional, tireless in her un-
conditional support, always thinking about the 
best ways to improve, Ms. Antonietta Sferlazza, 
ISB Export Customer Service coordinator.
What are your plans for the future? 
One of the certainties is the uncertainty of pre-
dictions. We believe is necessary to go back to 
basic knowledge: survivors are not the strongest 
but the ones with the most ability to adapt.The-
se are the reasons why it is so hard to make 
structural plans for the future. So, our master 
plan is to continue to be extremely focused on 
our customers’ needs and to strengthen value 
partnerships with our suppliers. Growing toge-
ther with ISB is a solid base we trust.

A sinistra la sede di Romafe; 
sopra da sinistra José Vaz, Monica França 
e José Carvalho.
A destra i prodotti ISB nel magazzino 
Romafe.

On the left Romafe Headquarter; above 
left-to-right José Vaz, Monica França e José 
Carvalho.
On the right ISB products in Romafe’s 
wearehouse.
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UN ANNO DI GRANDI SFIDE

Elevate prestazioni testate in gara

Il 2022 di ISB Sport si preannuncia denso 
di impegni ed eventi ad elevato contenuto 
tecnico: l’azienda dal Marchio Verde ha de-
ciso di mettere alla prova i propri prodotti 

nelle discipline più probanti in termini di 
stress meccanici e applicativi.
In ambito ciclistico, si avvia la collabora-
zione con il team Scott Cala Bandida, il 
team MTB che si lega sempre più con la 
nostra azienda, utilizzando ufficialmente 
i cuscinetti ISB Sport nella Costa Blanca 
Bike Race, dal 27 al 30 Gennaio. In Italia 
invece spicca di gran lunga l’impegno nel 
Giro delle Dolomiti 2022, che si svolgerà 
il prossimo luglio: ISB Sport sarà sponsor 
tecnico e stage partner nella prestigiosa 
corsa a tappe trentina.
Continua intensamente l’attività di sviluppo 
prodotti anche per applicazioni motocicli-

stiche: anche quest’anno, infatti, ISB Sport 
sarà partner tecnico ufficiale di vari team 
tra i quali: Puccetti Racing, TMF Racing e 
Brake Off Motorsport, impegnati nella 
categoria moto velocità SSP300, SSP600 
e WSBK. Molti altri team del panorama 
mondiale hanno scelto ISB per equipag-
giare le loro racing bikes, a conferma della 
bontà del progetto di ricerca avviato già 
da tempo sull’uso di componenti specifici 
per ottenere la massima prestazione nelle 
competizioni motoristiche su due ruote.
Condizioni forse ancora più estreme pos-
sono trovarsi nel mondo delle moto En-
duro: ISB Sport vuole cimentarsi anche 

ISB Sport

ISB Sport THE AGE OF GREAT CHALLENGES
Outstanding performances race tested

2022 looks promising for ISB SPORT as it 
commits for a next coming season full of 
events characterized by a high technical con-
tent: the Green Brand company has decided 
to test its products in the most demanding 
disciplines in terms of mechanical and stress- 
related that bearings will have to withstand.
In cycling field, we will start the cooperation 
with Scott Cala Bandida team, the MTB team 
that is more and more linked to our company 
and that officially used ISB Sport bearings in 
Costa Blanca Bike Race, from 27 to 30 Janua-
ry. In Italy, on the other hand, the appointment 
of the Giro delle Dolomiti 2022, which will 
take place next July, stands out by far : ISB 

Sport will in fact be technical sponsor and sta-
ge partner in the prestigious stage race.
Product development activities continue inten-

sively also for motorcycle applications: also this 
year, in fact, ISB Sport will be the official tech-
nical partner of many teams: Puccetti Racing, 

in questo settore, e dopo le importanti 
esperienze degli anni precedenti (Dakar e 
Transanatolia), ISB Sport sarà main spon-
sor del Campionato Mondiale Enduro GP 
2022 tappe italiane, che si terrà a giugno 
a Carpineti (RE). Il Marchio Verde, grazie 
alla sua linea di prodotti Sport Endurance, 
è sicuro di poter essere vincente anche in 
queste applicazioni così esigenti.
La vocazione sportiva di ISB è forte anche 
per le quattro ruote, con diversi cuscinet-
ti e componenti appositamente sviluppati 
per il kart ad arricchire il portafoglio pro-

dotti della 

divisione Sport. 
In questa chiave è da leggere l’impegno 
sia della nostra filiale spagnola, che avrà 
un suo team a gareggiare nel campionato 
nazionale, sia dell’headquarter, che pro-
muoverà la sua offerta tecnica sfruttando 
la visibilità senza pari offerta dal Campio-
nato Italiano ACI Karting, che vedrà per 
il 2022 anche il Marchio Verde tra i suoi 
main sponsor tecnici.

TMF Racing, Brake Off Motorsport, engaged in 
racing motorcycle SSP300, SSP600 and WSBK 
categories. Other international teams choose 
ISB to equip their bikes, thus confirming how 
good the research project was 
since the beginning: the speci-
fic components use looking for 
the best possible performance 
in motor races. Perhaps even 
more extreme conditions can 
be found in the world of Endu-
ro motorcycles: ISB Sport also 
wants to deal with this cate-
gory. After previous years of 
important experience (Dakar 
and Transanatolia), ISB Sport will be the main 
sponsor of the World Enduro GP 2022 Cham-
pionship Italian stages, to be held in June in 
Carpineti (RE).

The Green Brand, thanks to its Sport Endu-
rance product line, is sure to success also in 
these demanding applications. ISB’s sporting 
vocation is also strong for four wheels, with 

several bearings and compo-
nents specially developed for 
karting to enrich the product 
portfolio of the Sport division.  
The commitment will involve 
multiple subjects: on one hand 
our Spanish branch, which will 
have its own team competing 
in the national championship, 
on the other hand the he-
adquarters, which will promote 

its technical offer by exploiting the unparalle-
led visibility offered by the Italian ACI Karting 
Championship, where the Green Brand will be 
among the main technical sponsors for 2022.

In questa pagina una prova 
di Enduro e, sotto, una 
corsa di kart. Nella pagina a 
lato immagini del Giro delle 
Dolomiti

In this page an Enduro proof 
and below a kart race. 
Opposite images from “Giro 
delle Dolomiti”.

ISB for CORE
Da sempre molto sensibile alle tema-
tiche sociali, in occasione del Santo 
Natale 2021 ISB ha sostenuto diverse 
associazioni no profit ed ha donato un 
ecografo portatile al “Centro Oncolo-
gico ed Ematologico di Reggio Emilia” 
(CORE), polo di eccellenza e luogo 
di assistenza e ricerca di alta specialità 
dedicato alla diagnosi e alla terapia dei 
tumori.
Il contributo del Marchio Verde ha così 
permesso di incrementare la disponibi-
lità di uno strumento medico di ultima 
generazione, molto utile nelle emergen-
ze/urgenze e nelle cure domiciliari.

For Christmas 2021 ISB, always focused on 
social issues, supported no profits associa-
tions and donated a portable ultrasound 
machine to the “Reggio Emilia Oncology 
and Hematology Center” (CORE), excel-
lence pole and high specialty assistance 
and research place dedicated to cancer 
diagnosis and therapy.
The Green Brand support thus allowed to 
increase the availability of a latest gene-
ration instrument, very useful in emergen-
cies/urgency cases and home care.

NEWS
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RIPARTONO 
LE FIERE, 
ISB E’ PRONTA!

FAIRS START AGAIN, 
ISB IS READY!

UZMINING EXPO  
Tashkent (Uzbekistan) 5-7 April

IPACK IMA 
Milano 3-6 May 

SPS IPC DRIVE
Parma 24-26 May

CASPIAN POWER 
Baku (Azerbaijan) 1-3 June

EUROBIKE
Francoforte 13-17 July

COILTECH 
Pordenone 28-29 September

UZSTROYEXPO
Tashkent (Uzbekistan) 26-28 October

BAUMA
Monaco 24-30 October

EIMA
Bologna 9-13 November

IEC EXPO KIEV
XIX Int. Industrial Forum 

Kiev
15-18 November

  PLANNING  2022

Dopo lo stop forzato del 2020 e 
le incertezze dei primi mesi del 
2021, le fiere riprendono. 
ISB ci sarà! Qui a lato la 
nostra road map Fiere 
per il 2022.

In 2022 fairs start again 
after the forced shut-
down in 2020 and the 
uncertainty in early 2021: 
ISB will be there! 
Here our Fairs road map for 2022.


