
LA NOSTRA STORIA

La ditta Bizzotto Giovanni  nasce a Pieve di  Curtarolo nel 1957  come piccola 
bottega artigiana dedita alla costruzione di piccole macchine manuali per alcuni 
clienti locali. Grazie all’ingegno del Sig. Giovanni Bizzotto, fondatore della ditta, 
macchine  innovative  e  soluzioni  tecniche  rivoluzionarie  hanno  permesso  di 
incrementare  la  produzione  degli  articoli  per  cui  le  macchine  erano  state 
progettate.

Oggi, grazie alla costante ricerca  tecnologica, alla grande esperienzaacqui- 
sita e la conoscenza delle problematiche dei  clienti, la ditta  Bizzotto  è in  
grado di offrire una vasta gamma di macchine, dalla più semplice, semiauto-
matica, a quella completamente automatica a controllo numerico compute-
rizzato.

 



LA NUOVA SEDE

Da Gennaio  1998, la Ditta  Bizzotto 
ha aperto una nuova unità operativa 
a  Paviola  di  S.  Giorgio  in   Bosco. 
(PD) Nel nuovo stabilimento di 2500 
mq, gli  uffici sono stati ampliati con 
particolare  attenzione  per  l’ufficio 
progettazione  dove  uno  staff  di  di-
segnatori  collabora  per  trovare  le 
migliori  soluzioni  tecniche  da appli-
care  alle  macchine  per  soddisfare 
qualsiasi necessità del cliente e cre-
are  degli  automatismi  utilizzando 
sistemi  innovativi  allo  scopo  di  au-
mentare costantemente la produzio-
ne, le prestazioni e l’affidabilità delle 
macchine.

 



 TECNOLOGIA  AVANZATA 

Una  nuova  e  sofisticata  rete  di  computer  permette  una  stretta  collaborazione  con  il  reparto 
programmazione  elettronica  con  un  reale  scambio  di  idee  e  una  verifica  immediata  delle  più 
appropriate  soluzioni  da  applicare.  I  quadri  elettrici  montati  sulle  nostre  macchine  vengono 
progettati, costruiti e programmati internamente, con PLC, PC o CNC a seconda delle applicazioni.

                  

SICUREZZA E RISORSE UMANE

 



Una particolare attenzione è sta-
ta riservata allo studio dei dispo-
sitivi di sicurezza in quanto la si-
curezza  dell’operatore  è  consi-
derata  di  massima  importanza 
nella  progettazione di  ogni  mac-
china. Anche il reparto produzio-
ne è stato ampliato con una nuo-
va area operativa appositamente 
riservata  per  poter  effettuare  un 
meticoloso  collaudo alle  macchi-
ne  prima  della  spedizione.  Una 
nuova organizzazione interna ha 
permesso  di  perfezionare  il  ser-
vizio  post-vendita  con  disponibi-
lità  immediata  di  tecnici  in  qual-
siasi parte del mondo.

         

    

 



RICERCA  E SVILUPPO NUOVI PROGETTI

Il magazzino ricambi è stato inoltre amplia-
to  e  dotato  di  un  sistema  computerizzato 
che  permette  di  registrare  e  controllare  la 
disponibilità  di  qualsiasi  pezzo di  ricambio 
eventualmente richiesto, per un tempestivo 
invio al cliente che lo richiede. Nuovi ed im-
portanti  progetti  vengono  continuamente 
sviluppati  permettendo  ai  nostri  clienti  di 
avvalersi  sempre  di  nuove  tecnologie,  al- 
l’avanguardia.  

Dal  1957 dunque,  Bizzotto produce macchine non solo per l’industria dei manici,  delle scope e 
delle spazzole, ma anche per altri settori dove necessita una sofisticata automazione. Nel corso di 
questi anni sono state prodotte centinaia di macchine che sono state consegnate a vari  clienti in 
tutto il mondo.

  

 



SETTORI PRODUTTIVI

Attualmente, possiamo dire che la ditta Bizzotto è specializzata in tre settori principali :

SETTORE MACCHINE PER MANICI

Per la produzione di manici in legno, offriamo levigatrici, intestatrici (es.  
conificatrici, filettatrici, foratrici, etc.) impianti di verniciatura, siste-mi di 
etichettatura e imballatrici. Per la produzione di manici in metallo  (per 
manici da scopa e telescopici) offriamo impianti di verniciatura per tubi, 
macchine per assemblaggio di vari inserti in plastica (manopole, filetti,  
inserti  per mocio, inserti  particolari  etc…),  lavorazioni particolari  quali 
forature,  deformazioni,  taglio  etc..  Inoltre  possiamo  offrire  sistemi  di 
etichettatura, macchine per l’imballaggio dei manici finiti usando diversi 
metodi, robot per il  trasferimento dei tubi o dei manici e robot per lo 
stoccaggio dei pacchi di manici finiti su pallet. Siamo inoltre in grado di 
fornire linee complete per la produzione di manici finiti partendo dalla 
bobina di acciaio piatta.

 



SETTORE MACCHINE PER IL LEGNO
Per la produzione di assicelle per scope e spazzole, manici per pennelli e articoli similari offriamo 
levigatrici,  profilatrici,  contornatrici,  foratrici  e maschiatrici.                                      
                    

  Macchina produzione “Mocio”    Altro macchianario Stampo in lavorazione  Accessorio finito

                              
SETTORE AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Per qualsiasi specifica richiesta del cliente siamo in grado di fornire macchine per lapreparazione, 
posizionamento   e  l’assemblaggio  di  prodotti  particolari.  Abbiamo costruito  molte  macchine  su 
misura per la produzione di moci, spazzoni lavapavimenti, dispenser di sapone, spazzole in velluto 
e adesive  per la pulizia dei vestiti,  accessori per spazzolini da denti, macchine per assemblaggio 
su particolari in plastica di clips e velcro per settore automobilistico, posa e fissaggio di guarnizioni 
su profili per frigoriferi, etc. Siamo inoltre specializzati nella progettazione e costruzione di sistemi di 
palettizzazione ed imballaggio con avvolgimento film estensibile, sia lavorando su assi cartesiani 
che tramite robot antropomorfi,  con provenienza del prodotto da una o più linee di produzione, con 
realizzazione di  uno o più pallets  in contemporanea ed eventuale etichettatura in corsa sia del 
prodotto da palettizzare che del pallet finito.

 



CONTATTI

Per qualsiasi richiesta da parte dei nostri clienti, rispondiamo con soluzioni tecnologiche su misura 
che  riducono  i  costi  di  produzione,  grazie  anche  all’impiego  di  manodopera  specializzata  e 
permettono di ottimizzare la produttività incrementando i profitti, ovvero, la giusta soluzione per 
ogni sistema di successo !

BIZZOTTO GIOVANNI s.a.s

   Sede:                        
Via G. Verdi, 39                        
35010 
PIEVE DI CURTAROLO (PD)    

   Unità Operativa :
Via M. Buonarroti, 67
35010 - PAVIOLA 
di  S. Giorgio in Bosco (PD)
Tel. (39) 049 9451067 
Fax (39) 049 9451068
e-mail: info@bizzottoautomation.com
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