GRUPPO PESCINI
Company Profile

Vision
Vogliamo sorprendere con la nostra
trasparenza.

Mission
Architect: Atelier d’architecture Franck Martinez

Diventare l’azienda italiana di riferimento
che fornirà parapetti in vetro riconoscibili,
di design, sostenibili e sicuri, nei più
importanti progetti architettonici.

Valori
INNOVAZIONE
Creiamo nuove soluzioni con impegno
per garantire sempre la soddisfazione dei
bisogni dei clienti.

VETRARIA PESCINI

Area di attività e prodotti
VETRARIA PESCINI

ALUVETRO

■

Vetrate isolanti termo rinforzate

■

Vetrate isolanti antiproiettile

■

Balaustre

■

Vetrate isolanti a controllo solare

■

Vetrate isolanti strutturali minimali

■

Pareti

■

Vetrate isolanti acustiche

■

Vetrate isolanti con tende veneziane interne

■

Pensiline

■

Vetrate isolanti antintrusione

■

Vetrate isolanti strutturali per facciate continue

■

Porte

ARTIGIANALITÀ
Studiamo e progettiamo ogni piccolo
dettaglio con passione e cura.

SUPPORTO
Siamo a fianco dei clienti per aiutarli a
realizzare il miglior progetto in sicurezza,
semplicità e prestigio.

In copertina Hotel Schgaguler

ALUVETRO

Struttura
Dipendenti
Collaboratori

45
15

Fatturato
GRUPPO PESCINI

VETRARIA PESCINI
70%

1972

1990

2002

ALUVETRO
30%

12 milioni di EUR

2006

2008

2009

2014

2015

1972

Nasce Vetraria Pescini.

1990

Nuovi macchinari per la produzione di vetrocamera.

2002

Il sito produttivo si trasferisce nella nuova sede di
10.000 m2 di cui 3.000 coperti.

2006

Nuovo ampliamento dell’azienda di 2.000 m2 coperti,
realizzati con criteri di sostenibilità.

2008

Installazione della seconda linea di taglio stratificato.

2015

2009

Glass Project, la nuova show room di Vetraria Pescini
dedicata a soluzioni e prodotti principalmente rivolti
all’interior design: porte in cristallo scorrevoli e a

Viene realizzato il primo profilo Garda certificato in Italia
dall’istituto Giordano.

2016

Avvio del progetto di nuova immagine corporate.
La balaustra Garda ottiene la certificazione tedesca ABP.

battente, parapetti, balaustre, scale, pensiline, pareti
divisorie, superfici calpestabili, box doccia, specchi,
arredi e facciate sospese.
2014

Nasce Aluvetro, come spin-off di Vetraria Pescini che
opera in modo specifico nel settore delle balaustre
architettoniche in vetro per l’arredo contemporaneo.

2016

2017

2018

2019

2017

Nasce la nuova gamma dei profili.

2018

Realizzazione della nuova sede Aluvetro. Nuova area
produttiva Vetraria Pescini con raddoppio linea di
trasformazione del vetro..

2019

Le balaustre Garda superano i test americani
antiuragano. Primo inserimento commerciale negli
Stati Uniti.

Copertura commerciale

Referenze
■

Brian & Barry Store

■

Hilton Hotel

■

Philip Morris

■

Orio Center

■

Winkler Resort

■

Ikea Store

■

Campus Urbano Bocconi

■

Allianz Cloud

VETRARIA PESCINI
ALUVETRO

Target

Professionisti / Progettisti

Serramentisti

Installatori /
Serramentisti
20%

10%
Imprese
15%

100%
Distributori
40%

GRUPPO PESCINI - Via Lombardia, 4/6 - 25034 Orzinuovi (BS) - ITALY - www.aluvetro.it - www.vetrariapescini.it

Privati
Amministratori
Condomini
15%

