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Inizia a Osteria Grande, frazione di Castel San Pietro Terme 
(BO), il sogno di Valter Golfieri e di suo figlio Massimiliano, 
oggi rispettivamente Amministratore delegato e Responsa-
bile di produzione di Cablotech, azienda leader nella produ-
zione di cablaggi e associato ACEPER.
Correva l’anno 1993 e da allora la piccola startup ne ha fatta 
di strada. Qualità, innovazione e duro lavoro gli ingredienti 
che nel giro di poco tempo hanno portato al successo e alla 
crescita dell’azienda. L’attenzione alla tecnologia e ai bisogni 
di una clientela sempre più esigente sono un binomio vin-
cente. Importanti investimenti vengono fatti per l’acquisto 
di macchinari all’avanguardia al fine di realizzare cablaggi 
elettrici per applicazioni industriali di ogni tipo garantendo 
un prodotto dalla massima qualità, affidabile e performante.
“In oltre 25 anni abbiamo portato la cultura del Made in 
Italy in numerosi settori industriali acquisendo un’esperienza 
consolidata nella realizzazione di cablaggi elettrici custom, 
quadri elettrici completi e assemblaggi elettromeccanici di 
qualsiasi tipo”, racconta Valter Golfieri.
Oggi quel piccolo garage da cui padre e figlio erano partiti 
è diventata un’area produttiva di 3500 mq. La riprogetta-
zione della supply chain avvenuta nel 2018 ha permesso di 
ottimizzare gli spazi e suddividere in maniera più definita e 
ordinata le aree dedicate alle diverse lavorazioni. Sono stati 
introdotti due magazzini verticali automatici per lo stoccag-
gio di tutti i componenti necessari alle lavorazioni in modo 
da trasferire l’efficienza della fase di progetto anche in quella 
logistica e di produzione.
Da diversi anni l’azienda rivolge il proprio sguardo oltre con-
fine, secondo quel processo di internazionalizzazione ormai 
indispensabile in un contesto sempre più globale.
“Inizialmente i nostri clienti erano tutti situati sulla via Emi-

lia, tra Bologna ed Imola. Con il passare del tempo si è ri-
velato imprescindibile estendere la nostra presenza anche su 
altri mercati, sia in Italia ma soprattutto all’estero. Da qual-
che anno lavoriamo nel mercato Svizzero e da tempo siamo 
partner di una multinazionale statunitense. Negli anni ab-
biamo partecipato a fiere internazionali come Hannover, Ba-
silea, Monaco e Parigi sviluppando diversi contatti. Ad oggi 
il risultato che abbiamo ottenuto è di una quota export pari 
al 30% del fatturato, distribuito tra Svizzera e Slovacchia. 
In quest’ottica di posizionamento sui mercati esteri abbia-
mo deciso di depositare e registrare il nostro nuovo marchio 
anche nei paesi europei di nostro maggior interesse”, spiega 
Valter Golfieri.
Il vantaggio competitivo di Cablotech è dovuto alla perso-
nalizzazione che viene fatta su specifiche esigenze del cliente 
e alla capacità di gestire grandi e piccole produzioni.
“Grazie alla nostra esperienza selezioniamo i componenti e 
le soluzioni più efficaci per ogni specifico progetto dei nostri 
clienti, tenendo in considerazione tutti gli standard norma-
tivi e garantendo che il cablaggio sia sempre sicuro, affida-
bile, conforme ed efficiente”, spiega Massimilano Golfieri.

Una piccola startup in un garage di OSTERIA GRANDE
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Con una serie di interventi combinati, Cablotech dimostra 
di essere un esempio virtuoso anche dal punto di vista am-
bientale: 
- dalla raccolta differenziata di plastica, carta e cartone allo 
smaltimento degli scarti di lavorazione nel rispetto delle leg-
gi ambientali che disciplinano il complesso settore dei rifiuti 
speciali
- con una prospettiva sostenibile a lungo termine Cablotech 
già nel 2008 inizia un processo di autosufficienza energetica 
grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico da 47 kW. 
In contemporanea vengono smaltite tutte le componenti in 
amianto presenti nello stabilimento sostituendole con una 
base termoisolante
- grazie a una ridefinizione dei processi interni viene nel con-
tempo ridotto il consumo di gas metano del 50 per cento
- vengono sostituite le vecchie lampade da 400w con nuove 
lampade a led da 200w che hanno una maggiore luminosità 
e quindi più efficienza e riduzione dei consumi
- sono stati installati 8 raffrescatori adiabatici per un miglior 
confort interno e quindi una migliore condizione di lavoro 
per gli operatori.
“Al fine di ridurre l’impatto ambientale della nostra produ-
zione poniamo estrema attenzione al risparmio energetico e 
siamo alla costante ricerca di miglioramenti nell’efficienza 
delle lavorazioni”, conclude Valter Golfieri.
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