


La Storia

• AIRBANK è un’azienda forte che con il tempo si è affermata sul mercato 
diventando leader in Italia nel settore dell’antinquinamento e della sicurezza 
industriale.

• Da sempre percorre le vie della ricerca, dell’innovazione tecnologica, della 
qualità, della flessibilità e del servizio con l’unico obiettivo di produrre articoli 
in grado di elevare gli standard qualitativi del lavoro dell’uomo.

• AIRBANK mette a disposizione dei propri clienti un team di tecnici 
altamente specializzati e una vasta gamma di prodotti e servizi, diversificati 
e personalizzabili a seconda delle esigenze dei suoi clienti.

• L’edizione del nuovo catalogo 2010/2011 rappresenta una svolta 
importante. Sono stati infatti incrementati molti settori di mercato ed è stata 
ampliata la gamma dei prodotti sempre disponibili a magazzino.



L’Azienda

• Grazie ad una nuova compagine aziendale, giovane, dinamica e sensibile 
alle nuove esigenze di mercato si è realizzato un nuovo e moderno 
stabilimento di oltre 3000 mq. su una superficie complessiva di oltre 6000 
mq.

• Seppure in un quadro economico difficile per tutto il sistema industriale 
italiano, AIRBANK intende affrontare con volontà e fiducia le sfide che 
arriveranno dal mercato nei prossimi anni continuando a destinare grandi 
risorse all’innovazione e allo sviluppo.

• Airbank oggi ha 20 dipendenti e nell’anno 2010 ha sviluppato  un fatturato 
di circa 4 milioni di Euro.



L’Azienda



L’Azienda



I Soci

• Paolo Mazzoni 
Consigliere di Amministrazione.

• Gloria Mazzoni
Presidente del Consiglio di Amministratore e Direttore 
Generale.

• Raffaele Pollini
Consigliere Delegato e Direttore Commerciale

• Gianmarco Cammi
Consigliere  di Amministrazione e Direttore Tecnico
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I Valori



Le Certificazioni 
ISO 9001:2008
• Un sistema di gestione è un insieme di regole e di procedure, definito 

in una norma riconosciuta a livello internazionale, che 
un´organizzazione può applicare allo scopo di raggiungere obiettivi 
definiti quali, ad esempio, la soddisfazione del cliente ed il 
miglioramento continuo delle prestazioni.

La certificazione dei sistemi di gestione è un biglietto di presentazione 
dell'azienda che dovrebbe implicitamente attestare garanzia di 
professionalità e qualità di un'azienda che ha saputo ottimizzare la 
propria organizzazione dotandosi di una gestione efficiente, di strutture 
idonee e di competenze adeguate, ma è anche una garanzia di 
affidabilità per clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori, tanto più
valida tanto più è prestigioso l'ente che ha rilasciato la certificazione.

• AIRBANK, da sempre attenta alla ricerca di uno standard qualitativo 
elevato, ha conseguito con esito positivo la visita ispettiva, ottenendo il 
raggiungimento della certificazione.



Le Certificazioni



• Assorbenti per oli ed idrocarburi su suolo o in acqua.

• Assorbenti per qualsiasi tipologia di liquido.

• Assorbenti per liquidi chimici aggressivi,  caustici e tossici.

• Assorbenti speciali.

• Kit di pronto intervento per l’industria ed il trasporto.

• Assorbenti e barriere di contenimento per sversamenti marittimi.

I Prodotti



• Protezioni di sicurezza per tombini e grigliati.

• Prodotti enzimatici per pulizie industriali.

• Prodotti biologici.

• Soluzioni per piccoli, medi e grandi stoccaggi.

• Soluzioni per grandi stoccaggi

I Prodotti



• Contenimento e trasporto di prodotti liquidi.

• Contenimento e trasporto di prodotti solidi.

I Prodotti



• Attrezzature per logistica e movimentazione dei fusti.

• Attrezzature per emergenza e protezione civile.

• Attrezzature speciali.

• Protezioni per superfici.

I Prodotti



• Stazioni di monitoraggio con indicatori di livello visivo, elettronico, sonoro, 
luminoso, riconoscimento liquido, controllo di temperatura.

• Sistemi di stoccaggio, distribuzione, dosaggio, agitazione, controllo, 
riscaldamento di liquidi.

• Sistemi di stoccaggio mobile con distribuzione 
elettrica.

• Sistemi di erogazione prodotti infiammabili.

• Sistemi mobili di travaso rifiuti tossici farmaceutici.

• Costruzione e trasformazione di sistemi per lo stoccaggio in sicurezza di liquidi, 
solidi e progetti speciali o pericolosi.

I Servizi



• Tecnici e biologici altamente specializzati per qualunque tipo di consulenza nei 
diversi campi di applicazione.

• Costruzione stazioni di dosaggio manuali e computerizzate (da 100 a 20.000 lt.)

• Costruzione di impianti di trattamento e irrorazione.

• Bonifica terreni e corsi d’acqua in seguito allo sversamento di idrocarburi essiccati 
da aree contaminate, serbatoi, piazzali, sale stoccaggio.

• Consulenze ambientali certificate.

• Piani di pronto intervento antinquinamento.

•  Consulenza ISO 14001, UNI CEI EN 16001, OHSAS18001.

• Progettazione e costruzione di ecostazioni modulari e isole ecologiche.

I Servizi



I Partners

• Tra le varie novità AIRBANK ha stipulato una partnership con Yamaha
Motor Racing, la società che gestisce le operazioni MotoGP di Yamaha e il 
Fiat Yamaha Team, Campione del Mondo 2010, di cui è stata consulente e 
accompagnatore per il raggiungimento alla certificazione ambientale ISO 
14001 .



I Partners
• Commento di Gloria Mazzoni – General Manager Airbank
• “Siamo fieri  di avere iniziato da alcuni mesi un rapporto di collaborazione con 

Yamaha Motor Racing finalizzato all’ottenimento della  certificazione ambientale 
ISO 14001 entro il 2010.

• Grande è stata la soddisfazione nel constatare come, da parte di un’ azienda che 
opera nell’ambito delle competizioni motoristiche sportive, si sia sviluppata una 
forte sensibilità nei confronti della sicurezza delle persone e della tutela 
dell’ambiente.

• In Yamaha Motor Racing abbiamo trovato un partner estremamente ricettivo dove 
manager e addetti hanno mostrato attenzione ed entusiasmo nel seguire  le varie 
fasi del processo di implementazione della certificazione ambientale seguite dai 
nostri consulenti.

• Per creare questo Sistema di Gestione Ambientale, Airbank,ha messo a 
disposizione di Yamaha Motor Racing un team di tecnici altamente specializzati 
coordinati da Giovanni Piazza, titolare della Business Solution s.r.l., nonchè una 
vasta gamma di prodotti e servizi, diversificati e personalizzabili a seconda delle 
esigenze del momento. 

• Un grazie speciale a tutte le persone con cui stiamo collaborando. Ho trovato 
in Yamaha un partner affidabile e collaborativo, che con questa certificazione 
acquisirà un carattere di distinzione e trasparenza. “



I Partners
• Commento di Marco Riva – General Manager Yamaha
• “ Nel 2010 Yamaha Motor Racing sara’ impegnata in un progetto bellissimo e 

particolare che ci vedrà attivi nella implementazione di un sistema di gestione 
ambientale integrato con il sistema di prevenzione salute e sicurezza.

• Il progetto è integrato e definito nell’ambito del programma  CSR (Corporate
Social Responsibility) di Yamaha Motor .

• Siamo orgogliosi di sviluppare il progetto con Airbank un partner che 
abbiamo conosciuto lo scorso anno e con cui stiamo lavorando al 
raggiungimento della certificazione ISO14001 entro il 2010.

• Le attività di analisi e verifica dei processi di lavoro sono iniziate ed è 
sorprendente come le persone di Yamaha Motor Racing e Fiat Yamaha Team , 
guidate dai coach di Airbank e YMR, sono  interessate proponedo idee e 
soluzioni che hanno l’obbiettivo di migliorare tutto cio’ che direttamente o 
indirettamente influenzano l’ambiente e la sicurezza 

• il progetto “In armony with nature”  di Yamaha ci vede protagonisti 
nell’applicazione di una policy globale che Yamaha sviluppa  da anni sia nella 
definizione  dei  prodotti che nei processi produttivi.”



I Partners

•Proprio durante la fiera Ecomondo 2009 e 2010, Airbank  ha ospitato presso il 
proprio stand la Yamaha YZR-M1, campione del mondo 2009, di Valentino 
Rossi, con la volontà e la promessa di portare Yamaha Motor Racing ad 
essere un’azienda sempre più attenta alla sicurezza e all’ambiente.



News

• Nuovo sito web di Airbank dal 14-3-2010:

- uno strumento dinamico, moderno e 
aggiornato in grado di rispondere alle 
esigenze dei tanti utenti che gravitano attorno 
alla realtà aziendale e che per molteplici 
motivi sono e saranno sempre più interessati 
al mondo dell'antinquinamento e della 
sicurezza industriale e ambientale.

-Airbank espone oltre 2000 prodotti, suddivisi 
in tredici sezioni differenti,una vetrina ricca e 
facilmente intelligibile per il cliente che potrà 
velocemente reperire in questo spazio, il 
prodotto richiesto corredato da una scheda 
dettagliata che ne illustra applicazioni e 
qualità.



News

-a disposizione degli utenti, la possibilità di 
visionare direttamente tutti i servizi offerti da 
Airbank, di comunicare con l'azienda e i suoi 
esperti e di richiedere direttamente on line il 
catalogo dei prodotti. 

- nuova codifica dei prodotti con codici 
merceologici internazionali



News
• Impianto Fotovoltaico:

-Airbank è da sempre convinta che la salvaguardia 
dell’ambiente è strettamente collegata al 
benessere dell’uomo. 

-Nel rispetto e nella filosofia di questo concetto, 
nel corso dell’anno 2009 ha realizzato sulla 
propria struttura un impianto fotovoltaico in grado 
di produrre oltre 100.000 KW/h annui di energia 
elettrica da fonte rinnovabile e quindi con impatto 
ambientale uguale a zero.

-Questo importante investimento la rende 
completamente autonoma dal punto di vista 
energetico.

-Questo investimento, che nel 2010 ha prodotto 
119.901 kWh di energia totali, ha evitato 
l'emissione di oltre 64 tonnellate di CO2 
nell'atmosfera e reso la sede aziendale autonoma 
dalle fonti energetiche fossili. 



Le Referenze
• MINISTERO DEGLI INTERNI
• COMMISSIONE EUROPEA 
• PROTEZIONE CIVILE 
• ARPA 
• GRUPPO ENI SPA 
• AGIP SPA 
• SAIPEM SPA 
• ESSO SPA 
• CASTROL SPA 
• SERVIZI ECOLOGICI PORTO DI GENOVA SRL 
• YARA INTERNATIONAL SPA 
• EDIPOWER SPA 
• INGERSOLL RAND SPA 
• DOW CHEMICALS SPA 
• SOILMEC SPA 
• BJ SERVICE SPA 
• AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA 
• AUTOSTRADA SATAP SPA 
• AUTOSTRADE CENTROPADANE SPA 
• AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA 
• PHILIP MORRIS SPA 
• ENEL PRODUZIONE SPA 
• ENEL DISTRIBUZIONE SPA 
• TIRRENO POWER SPA 

• ENDESA SPA     
• SORGENIA SPA 
• BOSCH SPA 
• GETRAG SPA 
• NUOVO PIGNONE SPA 
• BRIDGESTONE SPA 
•  SOGIN SPA 
• VEOLIA SPA 
• ALITALIA SPA 
• RFI SPA 
• TRENITALIA SPA 
• FIERA DI MILANO SPA 
• PROVINCIA DI TRENTO 
• TRAFORO DEL MONTE BIANCO SPA 
• JHONSON & JHONSON SPA 
• ENIA SPA 
• HERA BOLOGNA SPA 
• EDISON SPA 
• BASEL INDUSTRIES SPA 
• ALENIA SPA 
• A2A
• ITALPIZZA



Le Referenze

• AERMACCHI SPA 
• AGUSTA SPA 
• BARILLA SPA 
• MICHELIN SPA 
• PPG SPA 
• CANDY SPA 
• WHIRPOOL SPA 
• ABB ASEA BROWN BOVERI SPA 
• SEA AIRPORT SPA 
• MALPENSA 2000 SPA 
• VIBRAM SPA 
• DENIM SPA 
• SAECO SPA 
• EURO VINILE COMPANY SPA 
• CAMPARI EUROPEA MICROFUSION AEROSPAZIALI 
• ENEA
• KONE SPA 
• FIAT SPA 
• IVECO SPA 
• LAMBORGHINI SPA 
• ESERCITO ITALIANO 
• MARINA MILITARE 

• AERONAUTICA MILITARE 
• AERONAUTICA CIVILE
• AUCHAN SPA
• AZIMUT – BENETTI SPA
• BOLZONI SPA
• COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE SPA
• YAMAHA MOTOR ITALIA SPA
• YAMAHA MOTOR RACING SRL
• PROCTER AND GAMBLE ITALIA SPA
• RICHEMONT SPA
• SANOFI – AVENTIS SPA
• SESSA MARINE SRL
• SHELL ITALIA
• WURTH SRL
• GRUPPO MARCEGAGLIA
• DHL
• BAYER
• GRUPPO CREMONINI
• GRANDI SALUMIFICI ITALIANI



I Contatti

• AIRBANK srl
Via Luigi Bay
29121 Piacenza
Tel. 0523 763134
Fax 0523 763144
www.airbank.it

• E' possibile contattare i nostri uffici ai seguenti 
indirizzi e-mail:

• INFO: info@airbank.it
• COMMERCIALE ITALIA: commerciale@airbank.it
• COMMERCIALE ESTERO: export@airbank.it
• UFFICIO TECNICO: tecnico@airbank.it
• UFFICIO ACQUISTI: acquisti@airbank.it
• UFFICIO MARKETING: stefania@airbank.it



Come raggiungerci

• Da Bologna o da Milano:
Prendere uscita PIACENZA - SUD
Seguire le indicazioni per 
TORINO - PC OVEST - A21
Uscita PIACENZA OVEST

• Da Brescia o da Torino:
Uscita PIACENZA OVEST


