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La tradizione del passato
con lo sguardo al futuro. È il
motto che da 60 anni carat
terizza iliavoro di BeIlin Spa,
azienda di Orgiano (Vicen~a~
tra i maggiori costruttori ta
liari~ di pompe volù1~i’1etriche
Monovite e a~Lobi.
Fondata negli anni 50 da
Gi~S~an?ji Carlo Bellin, l’av
vid dellé àttività a~ìviene nél
settoréagricolò con la produzione dir~morchi e carri
botte. L’esigenza di trovare
un’alternativa al tradizionale
decompre~sore nèi carri bot
te, porta Carlo Bellin a àrèare
nelrofflòina la pòmpa mono
vite: Bellin diventa il primo
originale marchio dostruttore
di pompe m&lovite.in Italia.
La richiesta sen~pre più
crescente porta negli ahni
‘:alla. nascita del sécondo
con investi
più moderni
iacchinarj come
&orare la ghisà e
CNC~er :1brnire l’acciaio.

C

Negli anni~. ‘~g~rnia~ii
produzi6nè sF~iiàrgà ‘éàh là
progètta±iòne e lo sviluppo
delle poiipe vòlumetriche a
Lobi, con~enter-jdo alla Bellin
di òffrire un’ampia ganima di
Soluzioni alle diverse pràble
matich~ di pompaggio.
Le pompe Bellin sono
dunque usàte da decenni
con successo nei principa
li impianti di depurazione,
estrattivj~.. cartiere, zucche
rifici, a~pli’cazibni navali e
nell’agro-alimentare, in ~ar
ticolare nell’enologia e nell’o
leario. Una produzione Made
in Italy per un’azienda anco
ra oggi nellè mani della fami
glia Bellin.
Il pàssàggià generazionale
è stato garàntito dai figli del
fondatore (Francesco, Gio
vanna e Carla~ ‘me~itre si af
faccia la terza generaziòrre,
all’insegna della continuità di
un modello imprenditoriale ti
pico del Veneto.
Info: www.bellinpompe.com
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sulla breccia e oggi prontà

a conquistare tutta [‘Europa
Qualfta del servizio e compe
tenze tecnoiogiche: sono i va
lori da sernp~ posti ~aIl~ bàse
del lavoro di Eas Elettronica,
società di Schio Mcerìza) sorta
nel 1978 dalla felice intuizio
ne di Giorgio Geronazzo, che
ancora oggi guidà l’azienda.
«Eravamo agli albori dell’elet
tronica» spiega il fondatore,
che ha fatto della sinergia tra
uno staff altamente qualificato
e l’elevato know-how tecno
logico, là ricetta del succe~so
della sua impresa. «Tutte le at
tMtà prosegue
sono rea
lizzate su un’unica e moderna
struttUra di 12.000 mq, in cui
l’ottimizzazione del flusso logi
stico contribuisce, a garantire
la qualità del servizio offerto
al cliente Il posizionamento
geografico.a 5 minuti dall’au
tàstrada A31 consente un’ot
tiniale raggiungibilita da tutta
Europa. Geronazzo ama parla
re di Eas Elettronica citandone
tre caratteristiche: «Azienda
all’avanguardia, affidabile e di
altissima qualità (IATF1 6949).
La nostra missione consiste
nel costituiré un primario pari
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ner tecnologico-elettronico, per
aziende moderne e strutturate
d~peranti nei più ~variati settori:
dall’industriale al medicale, dal
ferroviario alla domotica e in
qualsiasi altro dove sia richie
sta una quaIsia~i integrazione
elettronica. Dal 2003 Eas ha
avviato una società anche in
Repubbliòa Slovacca con l’o
biettivo di sviluppare nuovi mer
cati, puntando al contenimento’
dei costi di lavorazione per po-.
ter gaiintire al propri clienti un
prezzo competitivo, mantenen
do comunque immutati i pro
standard qualitativi». Eas in
collab.razione con un’azienda
giapponese ha sviluppato dei
moduli di accumulo dell’ener
gia basati sulla tecnologia dei
supercapacitor UC. La confi
gurazione è modulare per una
massima flessibilità.
Info: www.eas.it
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