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Siamo leader, da oltre 50 anni, nella 

produzione e nella distribuzione di nastri 

trasportatori in gomma, tubi industriali in 

gomma e pvc, lastre e tappeti in gomma.

Perseguendo da sempre l’obiettivo 

di rispondere in maniera efficiente 

alle richieste dei nostri clienti e di 

anticipare i cambiamenti del mercato 

ci avvaliamo, oggi, di diverse unità 

produttive ubicate in tutto il mondo 

per la produzione dei nostri articoli. 

La continua ricerca di prodotti innovativi 

come elemento imprescindibile per 

crescere e l’investimento costante in 

impianti ad alta tecnologia, ci hanno 

permesso di contribuire nel corso 

degli anni, allo sviluppo dei nostri 

partner, acquisendo la fiducia e il 

know how necessari per la gestione 

ed il coordinamento di una forza 

produttiva internazionale.

Grazie alla grande esperienza 

e conoscenza del settore che ci 

contraddistingue, abbiamo costituito 

un sistema volto alla standardizzazione 

delle procedure in grado di garantire ai 

clienti soluzioni veloci e customizzate 

ottimizzando, allo stesso tempo, il 

rapporto tra qualità e costi dei prodotti.

A Bologna, una superficie coperta di 

oltre 14.000mq caratterizza il nostro 

Headquarter consentendo al nostro 

personale qualificato e orientato al 

problem solving di assicurare puntualità, 

qualità e celerità di consegne senza 

smettere mai di ricercare nuove soluzioni 

per un continuo miglioramento.

For over 50 years, we have been a 

leading company in the manufacture 

and distribution of rubber conveyor 

belts, industrial hoses in rubber and 

PVC, and rubber sheeting and mats.

Our objective has always been to 

respond efficiently to our clients’ requests 

and anticipate market changes; to do 

this today we use several production 

facilities around the world for the 

manufacture of our products.

The continual search for innovative 

products as an essential element of 

growth, and constant investment in 

technologically advanced equipment, 

have allowed us to support our partners’ 

development over time, while acquiring 

the trust and know-how necessary for 

the management and coordination of 

an international production force. 

Thanks to our extensive experience 

and outstanding knowledge of the 

sector, we have established a system 

geared to the standardisation of 

processes, so as to guarantee our 

clients rapid and customised solutions 

while at the same time optimising the 

price/quality ratio of our products.

Our headquarters in Bologna occupy 

an area of over 14,000 square metres, 

allowing our staff - highly qualified and 

experts in problem-solving - to ensure 

high quality and prompt, rapid delivery, 

while continuing to research new 

solutions for constant improvement.
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i gestori ed i coordinatori di 
una grande forza produttiva.

Managers and Coordinators of

a great ProduCtion forCe
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LA STORiA HiSTORY

Il 1° Gennaio del 
1964 Gianni Tonelli 
fonda la società 
di rappresentanza 
“Fratelli Tonelli”.

Gianni Tonelli 
founds the firm 
“Fratelli Tonelli” 
in January 1964. 

Forte ampliamento 
dello stock e 
costruzione del 
primo reparto di 
trasformazione di 
nastri trasportatori.

Stock is substantially 
increased and 
the first conveyor 
belt processing 
plant is built.

Viene costituito il 
primo stabilimento a 
Castel Maggiore (Bo).

The first premises 
are opened at Castel 
Maggiore (BO).

Gianni Tonelli e i 
figli Silvia e Riccardo 
costituiscono la Sati 
Trading.

Gianni Tonelli, 
son Riccardo and 
daughter Silvia set 
up Sati Trading.

Nascono i nuovi brand 
Eurosheet, Uniport, 
Eurocord e Cordplast 
e l’azienda espande 
i propri orizzonti 
stringendo nuove 
partnership a livello 
internazionale.

The new brands 
Eurosheet, Uniport, 
Eurocord and 
Cordplast are created 
and the company 
expands its horizons, 
establishing new 
partnerships on 
a global level.

restare fedeli ai ProPri Valori 

in un Mondo CHe CaMbia.

Nata nel 1964 dall’intuizione strategica di Gianni Tonelli 

oggi Sati Group s.p.a è cresciuta significativamente 

grazie alla guida dei figli Riccardo e Silvia Tonelli 

che portano avanti la tradizione aziendale con 

professionalità, innovazione ed entusiasmo.

staying true to our Values
in a CHanging world.

Founded in 1964 as a result of the strategic foresight 

of Gianni Tonelli, today Sati Group s.p.a. has grown 

considerably, thanks to the guidance of son Riccardo and 

daughter Silvia Tonelli, who carry the company tradition 

with professionalism, innovation and enthusiasm.

Esperienza e professionalità 
italiana da oltre 50 anni.
oVer 50 years of italian exPerienCe 

and ProfessionalisM

1964 19951971 1990 1992
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In occasione del 
cinquantesimo anno di 
attività viene ampliato 
l’Headquarter e 
costruito il nuovo 
reparto di produzione. 
L’azienda assume il 
nome di Sati Group.

To mark the firm’s 
50th anniversary, the 
headquarters are 
expanded and a new 
production division is 
built. The firm takes 
the name Sati Group.

una risPosta VeloCe Vale quanto una Consegna VeloCe

Crediamo fermamente che le persone siano il motore per far crescere un’azienda ed è 
proprio per questo motivo che il nostro personale, attraverso una continua formazione, 
è altamente qualificato ed orientato al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

il nostro Headquarter e 30 area manager presenti su tutto il territorio 
compongono uno staff di professionisti in grado di consigliare, supportare e gestire 
le richieste della clientela con competenza ed esperienza.

Forti di un ambiente stimolante, valorizziamo e incoraggiamo i nostri dipendenti 
a sviluppare il loro potenziale così che i risultati si possano riflettere nella qualità 
del servizio e nei prodotti che offriamo.

a raPid resPonse is as Valuable as raPid deliVery

We strongly believe that people are the drivers of a firm’s growth, and 
this is why our staff undergo continual training and are therefore highly 
qualified and committed to achieving the company’s objectives.

our headquarters and 30 area managers all over the country 
constitute a team of professionals who can use their experience and 
expertise to advise, support and manage clients’ requests.

We provide a stimulating working atmosphere, where we value 
our employees and encourage them to reach their potential, and 
the results of this are reflected in the quality of the products and 
services we provide.

Grazie ad una crescita 
esponenziale viene 
ampliato il magazzino, 
vengono costituiti nuovi 
reparti di lavorazione 
e inizia un percorso di 
forte crescita a livelli di 
Export.

Thanks to the firm’s 
exponential growth, 
the warehouse 
is enlarged, new 
processing departments 
are opened and 
exports begin to 
increase rapidly. 

2006 2014 Ad OGGi
TO The PReSeNT

teaM

exPerienCe
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LA miSSiOn OUR miSSiOn

Il nostro personale, a 

completa disposizione del 

cliente, fornisce supporto 

per la gestione di procedure 

complesse e ordini speciali. 

Our staff are at clients’ 

complete disposal to provide 

support in handling complex 

procedures and special 

orders. RISPOSTE VELOCI
RAPid ReSPONSe TiMeS

PERSONALIZZAZIONE
CUSTOMiSATiON

Attraverso una stretta 

collaborazione con il cliente 

siamo in grado di analizzare 

i singoli bisogni e progettare 

soluzioni ad hoc.

Close collaboration with clients 

enables us to analyse individual 

requirements and design 

bespoke solutions.

Disponiamo di oltre 5000 

prodotti pronti a magazzino 

per soddisfare ogni esigenza 

e garantire pronte consegne.

We have more than 5,000 

ready-made products in 

our warehouse, to meet all 

needs and guarantee prompt 

delivery.
AMPIO STOCK

eXTeNSiVe STOCK
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la CustoMer satisfaCtion, 
il nostro traguardo.

Attraverso una costante collaborazione con i nostri 
partner studiamo e sviluppiamo strategie e soluzioni 
su misura al fine di raggiungere la completa 
soddisfazione dei nostri clienti.

Risposte veloci, ampio stock a disposizione, 
consegne rapide, ottimizzazione del rapporto tra 
costi e qualità e personalizzazione dei progetti sono 
la chiave del nostro successo.

CustoMer satisfaCtion is our goal.

Through constant collaboration with our partners, 

we design and develop bespoke solutions and 

strategies in order to achieve total client satisfaction.

Rapid response times, extensive stock available, 

fast delivery, optimisation of price/quality ratio and 

customised projects are the keys to our success.

RAPPORTO 
QUALITA’/COSTI

PRiCe/QUALiTY RATiO

A seconda delle necessità 

siamo in grado di offrire 

prodotti a diverse gamme 

di prezzo garantendo ottimi 

standard qualitativi.

We can offer products in 

various price ranges according 

to requirements, ensuring the 

highest quality standards.

il cliente
al centro 
tHe Client

at tHe Centre
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iL mAGAZZinO THE WAREHOUSE

La nostra forza risiede anche nella sede centrale di 

cui disponiamo: 14.000 mq di magazzino e oltre 500 

mq di uffici ci permettono di avere oltre 5000 articoli 

in pronta consegna e, di conseguenza, di gestire 

puntualmente oltre 2400 ordini clienti al mese.

Our strength also lies in our main base, where we 

have 14,000 sq m of warehouse and 500 sq m of 

office space, enabling us to offer more than 5,000 

items ready for delivery and therefore to efficiently 

handle over 2,400 orders every month.
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14.000
14,000 square Metres

logistiCs tHat work

La logistica 
che funziona.

mq



3 reparti di precisione
e trasformazione.
3 PreCision and ProCessing diVisions   

l’obiettiVo è l’eCCellenza

Per la produzione dei nostri articoli con marchio 
esclusivo ci avvaliamo, oggi, di unità produttive ubicate 
in tutto il mondo. All’interno del nostro headquarter 
disponiamo, inoltre, di tre reparti specialistici volti 
a gestire al meglio tutte le attività di precisione e 
trasformazione: unità semilavorati, unità di taglio e 
controllo qualità.

exCellenCe is tHe goal

To manufacture our exclusive branded products 
today, we have production units all over the world. 
At our headquarters we also boast three specialist 
departments geared to handling all our precision and 
processing operations: the semifinished goods unit, 
the cutting unit and quality control.
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OUR 
pRODUcTiOn 
UniTS

LE nOSTRE
UniTA’ 
pRODUTTiVE

Controllo qualita’
Peso specifico
durezza
Carico di rottura
Allungamento a rottura
Resistenza alla lacerazione
Adesione gomma/tela
Abrasione
Resistenza all’olio
Tolleranze dimensionali.

quality Control 
Specific weight hardness
Breaking strength  elongation at 
rupture  Laceration resistance  
Adhesion of rubber/fabric
Abrasion
Oil resistance  
dimensional tolerance.

unita’ seMilaVorati
Rivestimento tamburi
Chiusura e applicazioni a 
caldo nastri trasportatori
Chiusura e applicazioni a 
freddo nastri trasportatori
Applicazioni giunzioni meccaniche
Adesivizzazione.

seMifinisHed goods unit 
Coating for conveyor belt drums
Closure and hot applications 
for conveyor belts 
Closure and cold applications 
for conveyor belts  Mechanical 
junction applications
Adhesivisation.

unita’ taglio
Realizzazione disegni su misura 
tramite tecnologia Water Jet
Taglio tubi
Taglio lastre
Fustellatura
Foratura.

Cutting unit 
Bespoke designs using Water 
Jet cutting technology
Pipes cutting
Sheet cutting
die cutting  
Boring.
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qualità in 5 MarCHi

Cordplast, eurocord, 
eurosheet, uniport e 
satiblock sono i marchi che 
contraddistinguono per qualità 
i nostri prodotti ed ognuno 
di essi è garanzia di ricerca e 
analisi costante dei materiali 
migliori.

Oggi, siamo in grado di offrire 
una molteplicità di articoli che, 
per ampiezza e profondità di 
gamma, ci permettono di far 
fronte a qualsiasi richiesta.

quality in 5 brands

Cordplast, eurocord, 
eurosheet, uniport and 
satiblock are the brands that 
distinguish the quality of our 
products, and each of them is a 
guarantee of constant research 
and analysis of the very best 
materials.

Today we can offer a multitude 
of products covering a wide 
and deep range, allowing us 
to fulfil any request from our 
clients.

UNIPORT®

nastri 
trasPortatori  
in goMMa 

RUBBeR CONVeYOR 
BeLTS

EUROCORD®

tubi industriali 
in goMMa

iNdUSTRiAL 
RUBBeR hOSeS

i pRODOTTi THE pRODUcTS
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Le nostre 
business line.
our business line

SATIBLOCK®

fasCette e Collari 
stringitubo 

CLAMPS ANd COLLARS

EUROSHEET®

lastre e taPPeti 
in goMMa 

RUBBeR SheeTiNG

CORDPLAST®

tubi PVC flessibili 

FLeXiBLe PVC hOSeS



•	 ALBANiA

•	 ALGeRiA

•	 SAUdi ARABiA

•	 BeLGiUM

•	 BOSNiA heRzeGOViNA

•	 BULGARiA

•	 CANAdA

•	 ChiLe

•	 ChiNA - hONG KONG

•	 SOUTh KOReA

•	 CROATiA

•	 CYPRUS

•	 deNMARK

•	 FiNLANd

•	 FRANCe

•	 GeORGiA

•	 GeRMANY

•	 UNiTed KiNGdOM

•	 GReeCe 

•	 iSRAeL

•	 KAzAKhSTAN

•	 KeNYA

•	 LATViA

•	 LeBANON

•	 LiThUANiA

•	 MALTA

•	 MOROCCO

•	 MOLdAViA

•	 NiGeRiA

•	 NORWAY

•	 NeTheRLANdS

•	 PAPUA NeW GUiNeA

•	 PeRU

•	 FReNCh POLYNeSiA

•	 POLANd

•	 PORTUGAL

•	 KiNGdOM OF BAhRAiN

•	 CzeCh RePUBLiC 

•	 SeRBiAN RePUBLiC

•	 ROMANiA

•	 SeNeGAL

•	 SLOVAKiA

•	 SLOVeNiA

•	 SPAiN

•	 USA

•	 SOUTh AFRiCA

•	 SWiTzeRLANd

•	 TUNiSY

•	 TURKeY

•	 hUNGARY

L’AZiEnDA THE cOmpAnY

presenti
nel mondo
PER VOI, SUPERIAMO I CONfINI.

a world PresenCe

fOR yOU, wE ExCEED THE LIMITS.

cO m pA n Y p RO F i L E



cO m pA n Y p RO F i L E



sati grouP s.P.a.
 Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350
www.satigroup.it
commerciale@satigroup.it
export@satigroup.it

ViSiTA iL SiTO / ViSiT OUR WEbSiTE

www.satigroup.it


