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Dierre progetta, produce e commercializza protezioni e componenti tecnologicamente avanzati e ad 

alto impatto estetico per l’automazione industriale nei più diversi settori, dall’Alimentare al Ceramico, 

dall’Automotive al Farmaceutico, dal Nautico all’Elettronico. Esperienza, creatività progettuale e spinta 

alla ricerca convergono in un’unica grande realtà per dare vita a Profili, Protezioni Perimetrali e 

Modulari, Guide Lineari, Conveyor Lines,  Robot Cartesiani e Antropomorfi, Insonorizzazioni 

Industriali, Sistemi di Protezione e Postazioni Operatore tra i più efficienti e innovativi in Europa.

UN GRUPPO. 
TANTE SOLUZIONI.



05

Dierre designs, manufactures and markets safety guards and technologically advanced industrial 

automation products with a high aesthetic impact for a various sectors ranging from food to ceramics, 

automotive to pharmaceuticals and from the nautical to the electronics industries. Experience, 

creative design and a research-driven approach converge in one company to create Profiles, 

Modular Safety Guards and Machine Perimeter Guards, Linear Guides, Conveyors, Cartesian 

and Anthropomorphic Robots, Industrial Soundproofing, Protection Systems and Operator 

Workstations that are among the most efficient and innovative in Europe.

ONE GROUP.
MORE SOLUTIONS.
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AUTORI DI
UNA CRESCITA VIRTUOSA 
In poco tempo Dierre ha saputo rinnovarsi creando una rete di società, accomunate dalla stessa 

passione per la qualità e l’eccellenza, che le hanno permesso di consolidare la propria leadership 

sia in Italia che in Germania.

Obiettivo futuro: continuare a crescere, diversificando l’offerta per conquistare nuove quote 

di mercato estero ed essere riconosciuta come il principale operatore nel settore delle 

protezioni e delle componenti per macchine automatiche.

VIRTUOUS 
GROWTH
In a very short time, Dierre has created a network of companies linked together by the same passion 

for quality and excellence, which have enabled it to consolidate its leadership both in Italy and in 

Germany.

Future objective: continue to grow by diversifying its offer in order to acquire a greater share 

of foreign markets and to be recognized as the leader in the field of safety guards and 

components for automatic machinery.
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DIERRE 
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SINTESI

07



08

Giuseppe Rubbiani  fonda Dierre s.r.l., azienda specializzata nella produzione di profili in alluminio.

Viene acquisita l’azienda bolognese Macap che produce protezioni modulari.

Viene costituita Dierre Motion, con sede produttiva ad Argelato (Bologna).

Nascono le prime due filiali del Gruppo: Dierre Toscana con sede a Oste Montemurlo (Prato) e Dierre 
Decatech a Borgoricco (Padova).

Giuseppe Rubbiani founds Dierre s.r.l. a company specialized in the production of aluminium profiles.

It takes over Macap of Bologna that produces modular safety guards.

Dierre Motion is established, with production facilities in Argelato (Bologna).

The first two branches of  the Group are created: Dierre Toscana based in Oste Montemurlo (Prato) and 
Dierre Decatech based in Borgoricco (Padua).

LE TAPPE 
DEL SUCCESSO

THE LANDMARKS
OF SUCCESS
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L’azienda sbarca in Germania e dà vita a Dierre Technology, filiale commerciale con sede a  
Donaueschingen, Stoccarda.

Dierre S.p.A. ha rilevato l’80% delle azioni di Sintesi S.p.A., l’azienda di Padova leader nel settore 
dell’insonorizzazione industriale specializzata nella costruzione di sistemi di protezione e postazioni 
operatore per il settore “machinery” e dell’impiantistica industriale.

Dierre Decatech srl, società del Gruppo Dierre specializzata in progettazione, sviluppo e 
commercializzazione di soluzioni tecnologiche a corredo della produzione industriale, ha rilevato 
Bassanese Protezioni Antinfortunistiche srl, la storica azienda di Malo (VI) attiva nel medesimo 
settore industriale.

Dierre S.p.A., has taken over 80% of the shares of Sintesi S.p.A., a leading manufacturer in Padua 
of industrial soundproofing, in particular for operator protection systems and stations on the “machinery”.  
It also specialises in the industrial plant engineering sector.

Dierre Decatech srl, company within the Dierre Group that is specialized in the design, development 
and marketing of technological solutions for industry, has taken over Bassanese Protezioni 
Antinfortunistiche srl, the historic Malo (VI) company active in the same industrial field.

Dierre diventa Società per Azioni e aumenta il capitale sociale grazie 
all’ingresso del fondo di private equity Gradiente SGR.

Nasce Dierre Robotics azienda dedicata alla progettazione di robot 
cartesiani e antropomorfi di alta precisione.

Ari Metal con sede produttiva a Dolzago (Lecco) entra a far parte del Gruppo Dierre.

The group launches its business in Germany and sets up Dierre Technology, a commercial subsidiary 
based in Donaueschingen, Stuttgart.

Dierre is transformed into a S.p.A. (joint-stock company) and increases its 
share capital thanks to the entry of the Gradiente SGR private equity fund.

Dierre Robotics is established, dedicated to the design of high precision 
Cartesian and Anthropomorphic robots.

Ari Metal based manufacturing in Dolzago (Lecco) becomes part of Dierre Group.



I NUMERI
DEL GRUPPO
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Dati Settembre 2017

THE GROUP
IN NUMBERS
Figures September 2017
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36.000.000 €
FATTURATO DI GRUPPO 2016  /  GROUP TURNOVER 2016

10
9

SOCIETÀ OPERATIVE  /  OPERATING COMPANIES

SOCIETÀ CONTROLLATE  /  SUBSIDIARIES

230 DIPENDENTI COMPLESSIVI  /  TOTAL EMPLOYEES

85%
 ITALIA  /  ITALY

15%
  ESTERO  /   FOREIGN

MERCATI  /  MARKET
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“La vera sfida è andare oltre l’innovazione, perché la tecnologia diventi 
la chiave di accesso a nuove possibilità di business”.

“The real challenge is to go beyond innovation so that technology 
becomes the key to new business opportunities”.

In poco meno di 20 anni, l’imprenditore Emiliano Giuseppe Rubbiani, ha saputo trasformare una piccola 

realtà in un grande Gruppo internazionale. Coraggio imprenditoriale, spinta all’innovazione, intuizione e 

grande attenzione alle risorse umane sono la chiave del suo successo.

CORAGGIO IMPRENDITORIALE 
E SGUARDO AL FUTURO 

In less than 20 years, the entrepreneur, Giuseppe Rubbiani, has transformed a small company into a large 

international Group. Entrepreneurial courage, a drive for innovation, intuition and great attention to human 

resources are the key to his success. 

ENTREPRENEURIAL COURAGE 
AND A FUTURE-ORIENTED VISION 
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Le continue sfide globali e le esigenze di un mercato in evoluzione sollecitano il Gruppo ad investire 

costantemente in attività di ricerca e sviluppo.

Tecnici e progettisti mettono in campo ogni giorno la loro esperienza e il loro ingegno per plasmare 

prodotti innovativi e funzionali che sappiano guardare al futuro, per essere sempre un passo avanti. 

RICERCA COSTANTE 
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The continuing global challenges and the needs of an evolving market drive the Group to invest con-

stantly in research & development. Every day, engineers and designers share their experience and 

ingenuity to develop innovative and functional products that are capable of looking towards the 

future, in order to stay one-step ahead.

CONTINUOUS RESEARCH



Dierre has a range of over 200 high quality extruded aluminium alloy 

profiles that are made to last and to meet every possible requirement, 

ranging from machine safety guards to frames and heavy-duty 

structures for machine tools. 

TECHNOLOGY AND STYLE
FOR PROFILES
THAT ARE MADE TO LAST
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Dierre vanta una gamma di oltre 200 profili in lega di alluminio estruso 

di alta qualità per resistere nel tempo e rispondere ad ogni tipo di esigenza, 

dalla realizzazione di protezioni industriali bordo macchina, a telai e 

strutture pesanti per macchine automatiche. 

TECNICA ED ESTETICA
PER PROFILI 
DUREVOLI NEL TEMPO
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Da un’attenta ricerca in campo meccanico e da una rigorosa cura dei dettagli, nascono 

Protezioni perimetrali e modulari di diverse dimensioni e colore, progettate per 

adattarsi ai bisogni più complessi a garanzia di una totale sicurezza. 

PROTEZIONI PERIMETRALI
E MODULARI: VERSATILITÀ
AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA

PERIMETER AND MODULAR 
SAFETY GUARDS: VERSATILITY 
IN THE SERVICE OF SAFETY
Research in the field of mechanical engineering and meticulous attention to detail have led 

to the creation of perimeter and modular safety guards of various sizes and colours, 

designed to suit even the most complex requirements and to guarantee complete safety. 
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Sintesi, azienda specializzata dal 1984 nel settore delle insonorizzazioni industriali 

e nella costruzione di sistemi di protezione e postazioni operatore per il settore 

“machinery” e dell’impiantistica industriale, amplia l’offerta del Gruppo Dierre con 

prodotti innovativi, funzionali ed esteticamente ricercati nel design.

Partner strategico, dal concept alla produzione di serie di nuovi prodotti, 

garantisce qualità e servizio con un ottimo rapporto prezzo-prestazione.

Sintesi, a company specializing in the field of industrial soundproofing and the 

construction of protection systems and operator workstations for the “machinery” 

and industrial plant sector since 1984, extends the Dierre Group’s offer with innovative, 

functional products and aesthetically sought after in their design.

A strategic partner from concept to serial production of new products, that 

guarantees quality and service with an excellent price-performance ratio.

INSONORIZZAZIONI 
INDUSTRIALI TRA 
TECNOLOGIA E DESIGN

INDUSTRIAL 
SOUNDPROOFING BETWEEN
TECHNOLOGY AND DESIGN
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DESIGN UNICO
PER OGNI CLIENTE 

UNIQUE DESIGN
FOR EVERY CUSTOMER 

La lunga esperienza professionale e la qualificata competenza di Sintesi permettono di 

offrire sul mercato soluzioni per protezioni industriali nei più diversi settori. 

Dalla lavorazione di materiali metallici a quella della plastica o del legno sino 

al packaging, Sintesi propone insonorizzazioni, protezioni industriali e pedane 

mobili o control room su misura che rispondono alle esigenze sia dei produttori di 

macchinari sia degli utilizzatori finali di impianti.

The lengthy professional experience and the qualified expertise of Sintesi enable 

them to offer the market industrial protection solutions in the most diverse sectors. 

From working with metal to plastics or wood up to packaging, Sintesi offers 

soundproofing, industrial protection and treadmills or tailor-made control 

rooms that meet the needs of both machine makers and system end-users.
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Progettate per facilitare l’automazione di macchine e processi produttivi industriali, le guide lineari a 

marchio Dierre consentono spostamenti precisi e silenziosi con il minimo attrito, anche in ambienti 

gravosi, assicurando totale affidabilità e assenza di interventi manutentori.

GUIDE LINEARI
COMPATTE PRECISE E SILENZIOSE

Dierre linear guides, designed to facilitate the automation of machines and industrial production 

processes, enable precise and silent movements with minimal friction, even in harsh environments. 

They are 100% reliable and maintenance free.

LINEAR GUIDES:
COMPACT, PRECISE, SILENT
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Velocità, durata e possibilità di personalizzazione fanno dei conveyor lines 

Dierre la soluzione ideale per tutte le esigenze di movimentazione industriale 

anche in spazi particolarmente ridotti. 

CONVEYOR LINES:
EFFICIENZA IN MOVIMENTO
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Speed, durability and customization options make the Dierre conveyor lines 

the ideal solution for all industrial handling needs, even in very confined 

spaces.

CONVEYOR LINES:
EFFICIENCY IN MOTION 
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Dall’anima più tecnologica del Gruppo nascono robot Cartesiani nei formati Desktop e Gantry e robot 

Antropomorfi di alta precisione. Dispensazione, avvitatura, manipolazione, fresatura e saldatura sono 

solo alcuni dei processi nei quali trovano applicazione queste soluzioni che consentono di incrementare 

le prestazioni e l’affidabilità delle macchine con conseguente riduzione degli interventi manutentivi. 

Design accattivante e semplicità di configurazione ne rendono agevole l’utilizzo nei più diversi settori, 

dall’alimentare al meccanico, dall’elettronico al medicale, dall’automotive all’avionico.

ROBOT CARTESIANI E ANTROPOMORFI 
DI ALTA PRECISIONE: AFFIDABILITÀ
SENZA COMPROMESSI 

Desktop and Gantry type Cartesian robots and Anthropomorphic robots are now being designed and developed 

by the technological heart of the company.  Dispensing, screw driving, manipulation, milling and welding 

are just some of the processes in which these solutions can be applied in order to improve the performance 

and reliability of machinery and a subsequent reduction in maintenance. Their appealing design and ease 

of configuration makes them simple to use in many different sectors of industry, from the food industry to 

mechanical engineering, from electronics to medicine, from the automotive industry to avionics.

HIGH PRECISION CARTESIAN
AND ANTHROPOMORPHIC ROBOTS:
RELIABILITY WITHOUT COMPROMISE



29



30

Oltre alla produzione standard, Dierre offre un servizio di analisi, progettazione e consulenza 

tecnica per la realizzazione di progetti su misura. Dalla stretta collaborazione con il cliente  

in tutte le fasi di produzione, nascono prodotti unici e interamente personalizzati anche 

nei più piccoli dettagli.

SOLUZIONI “ON DEMAND”
A MISURA DI CLIENTE

In addition to its standard production, Dierre also offers assesment, design and technical 

assistance services to produce customized solutions. By working closely with the customer 

in all stages of production we are able to produce unique and completely customized 

products, right down to the finest details.

 CUSTOMIZED
“ON DEMAND” SOLUTIONS
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A PERFECT BALANCE
BETWEEN PRECISION AND TIMING
The in-house management of all processes from design to production and quality control, large 

bright workspaces that ensure maximum efficiency at every stage of processing and a warehouse 

equipped with the most advanced storage systems for components and spare parts, guarantee 

extremely short lead times while maintaining high standards of precision and quality.
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PERFETTO EQUILIBRIO
TRA PRECISIONE E TEMPESTIVITÀ

La gestione interna di tutti i processi, dalla progettazione alla produzione, fino al controllo qualità, 

ambienti di lavoro ampi e luminosi che garantiscono la massima efficienza in ogni fase di lavorazione e 

un magazzino attrezzato con i più evoluti sistemi di stoccaggio per componenti e ricambi, garantiscono 

tempi di consegna estremamente rapidi mantenendo elevati standard di precisione e qualità. 
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Formazione e partecipazione

Ecosostenibilità

Responsabilità sociale d’impresa

I VALORI 
CHE ISPIRANO IL GRUPPO

Dierre crede nel valore delle persone e investe in attività di formazione come opportunità 
di crescita, consapevole che la cooperazione e la condivisione di idee, obiettivi e valori, 
contribuiscono al raggiungimento dei traguardi più ambiziosi. 

Sviluppo sostenibile dei processi di produzione, riciclo dei materiali, utilizzo di tecnologie 
eco-friendly per la riduzione dell’impatto ambientale e delle emissioni secondo le più 
recenti normative. 

Fare impresa oggi significa mettere al centro anche la società, perché è da essa 
che un’azienda trae la propria forza e la propria identità. Per questo Dierre ha scelto
di sostenere il territorio con importanti sponsorizzazioni in ambito culturale e sportivo.
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Training and participation

Environmental sustainability

Social responsibility

Dierre believes in the value of human resources. It invests in training programs as 
an opportunity for growth and is very conscious of the fact that cooperation and the 
sharing of ideas, objectives and values, contribute to the achievement of even more 
ambitious goals.

The sustainable development of production processes, recycling of materials, the use 
of eco-friendly technologies to reduce environmental impact and emissions according 
to the most recent regulations.

Doing business today means putting yourself at the centre of the community because 
it is from there that a company derives its strength and identity. For this reason, Dierre 
has chosen to support the region by providing significant sponsorships for both culture 
and sport.

THE VALUES
THAT INSPIRE THE GROUP  



www.dierre.eu

DIERRE S.p.A.
SEDE DI FIORANO
Circ. S.Giovanni Ev., 23
41042 Spezzano di Fiorano (MO)
Tel. +39 0536.92.29.11
info@dierre.eu

STABILIMENTO MACAP
Sede Operativa Dierre S.p.A.
Via del Selciatore, 12
40127 Bologna
Tel. +39 051.60.36.811
info@dierre.eu

STABILIMENTO MOTION
Sede Operativa Dierre S.p.A.
 Via Industria, 8-10
40050 Argelato (BO)
Tel. +39 051.66.34.711
info@dierremotion.com

STABILIMENTO ARI metal
Sede Operativa Dierre S.p.A.
Via G. Marconi, 8 
23843 Dolzago (LC)
Tel. +39 0341.45.34.11 
arimetal@arimetal.it

DIERRE TOSCANA s.r.l.
Via Siena, 11
59013 Oste-Montemurlo (PO)
Tel. +39 0574.72.20.61
info@dierretoscana.com

DIERRE DECATECH s.r.l.
Via Marconi, 2/B
35010 Borgoricco (PD)
Tel. +39 049.93.36.019
info@dierredecatech.com

STABILIMENTO DI MALO
Sede Operativa Dierre Decatech s.r.l.
Via Tolomeo, 10
36034 MALO (VI) 
Tel. +39 0445.58.10.89
info@bassaneseprotezioni.com

DIERRE ROBOTICS s.r.l.
SEDE OPERATIVA
Via Guadiana, 5
42124 Corte Tegge (RE)
Tel. +39 0522.94.11.02
info@dierrerobotics.com

SINTESI s.r.l.
Via Irpinia 64 
35020 Saonara (PD)
Tel. +39 0498.79.06.66
sintesi@sintesi.eu

DIERRE TECHNOLOGY GmbH
Asenberg 18 
D-58507 Lüdenscheid - Germany
Tel. +49 02351.675.2210
Mobil. +49 0171.2737478
info@dierretechnology.com


