
Nuove aziende associate 

AIdAF 

1 



Amplifon 

FAMIGLIA 

2 

AMPLIFON 

Amplifon è leader mondiale nella distribuzione, applicazione e 

personalizzazione di apparecchi acustici e dei servizi correlati. 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Holland 

Milano 

Manifatturiero  | Elettronica 

II Generazione 

www.amplifon.it/ 

http://www.amplifon.it/
http://www.amplifon.it/


Arditi 

FAMIGLIA 
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ARDITI 

Arditi progetta, produce e commercializza nel mondo una vasta gamma di 

elettrocomponenti per illuminazione quali portalampade, cablaggi, 

sospensioni, interruttori, dimmer, accessori, trasformatori e ballast 

elettronici, moduli LED, alimentatori e controllori avanzati per LED. 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Arditi 

Val Brembilla (BG) 

Manifatturiero   

II Generazione 

www.arditi.com/ 

http://www.arditi.com/
http://www.arditi.com/
http://www.amplifon.it/


Assiteca 

FAMIGLIA 
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ASSITECA 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Lucca 

Milano 

Attività finanziarie ed immobiliari   

II Generazione 

Assiteca è il più grande broker di assicurazioni italiano. Svolge l'attività di 

intermediazione assicurativa, consulenza e analisi tecnica dei rischi 

aziendali a livello nazionale e internazionale. Dal luglio 2015 la società è 

quotata alla Borsa Italiana – Segmento AIM Italia. www.assiteca.it/ 

http://www.assiteca.it/
http://www.arditi.com/
http://www.arditi.com/


Brembo 

FAMIGLIA 

5 

BREMBO 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Bombassei 

Stezzano (BG) 

Manifatturiero  

I Generazione 

II Generazione 

Brembo è un’azienda italiana produttrice di impianti frenanti per 

veicoli, specializzata nel settore moto ed auto ad alte prestazioni. 
www.brembo.com 

http://www.brembo.com/
http://www.assiteca.it/


Cancelloni Food Service 

FAMIGLIA 
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CANCELLONI FOOD SERVICE 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Cancelloni 

Perugia 

Commercio all’ingrosso  

Cancelloni Food Service è attiva nella distribuzione di prodotti e servizi 

per la ristorazione. Grazie all’esperienza acquisita in oltre 50 anni di 

attività, oggi l’azienda rappresenta un importante punto di riferimento 

per gli operatori del settore ho.re.ca del Centro Italia, fornendo loro tutti 

gli strumenti necessari per accrescere e valorizzare il proprio business. 

II Generazione 

www.cancelloni.com 

http://www.cancelloni.com/
http://www.cancelloni.com/


Chateau d’Ax 

FAMIGLIA 
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CHATEAU D’AX 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Colombo 

Lentate sul Seveso (MB) 

Manifatturiero  

I Generazione 

II Generazione 

Château d’Ax produce e commercializza soluzioni di arredamento. 

www.chateau-dax.it 

http://www.chateau-dax.it/it
http://www.chateau-dax.it/it
http://www.chateau-dax.it/it
http://www.chateau-dax.it/it


Cipriani 

FAMIGLIA 
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CIPRIANI 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Cipriani 

Venezia 

Altri servizi  

La storia di Cipriani inizia nel 1931 con l’apertura dell’Harry’s Bar a Venezia. 

Oggi Cipriani è presente con ristoranti e resort in Italia ed all’estero. 

IV Generazione 

www.cipriani.com/ 

http://www.cipriani.com/
http://www.cipriani.com/
http://www.chateau-dax.it/it


Cristoforetti 

FAMIGLIA 
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CRISTOFORETTI 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Cristoforetti 

Cles (TN) 

Cristoforetti è un’azienda che si occupa del commercio dei prodotti 

petroliferi. Da oltre 60 anni è leader in Trentino Alto-Adige nella 

distribuzione di prodotti energetici ad uso: riscaldamento, autotrazione 

e agricolo. 

II Generazione 

III Generazione 

Energia ed estrazioni | Comm.  prodotti petroliferi e servizi energetici 

www.cristoforetti.it/ 

http://www.cristoforetti.it/
http://www.cristoforetti.it/
http://www.cipriani.com/


Damiani 

FAMIGLIA 
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DAMIANI 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Grassi Damiani 

Valenza (AL) 

Damiani è un gruppo che opera nei settori di gioielleria e 

orologeria di lusso. 

III Generazione 

Manifatturiero  | Gioielleria & Oreficeria 

www.damiani.com 

http://www.damiani.com/it
http://www.damiani.com/it


Fiocchi Munizioni 

FAMIGLIA 
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FIOCCHI MUNIZIONI 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Fiocchi 

Lecco 

Fiocchi Munizioni è un'azienda leader a livello mondiale nel settore del 

munizionamento di piccolo calibro e dispone di una gamma di prodotti 

in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di un tiratore o di un 

cacciatore.  

IV Generazione 

Manifatturiero  | Altro manifatturiero 

www.fiocchigfl.it 

http://www.fiocchigfl.it/
http://www.damiani.com/it


Formevet 

FAMIGLIA 
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FORMEVET 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Fiocchi 

Lecco 

Formevet è un’azienda dedicata alla salute ed all’igiene di piccoli animali, degli 

animali da cortile e all’igiene degli ambienti in cui vivono. La filosofia Formevet 

deriva dalla grande tradizione farmaceutica di famiglia: una grande volontà di 

innovare attraverso importanti risorse costantemente dedicate alla ricerca e 

sviluppo di nuove soluzioni.  

 

II Generazione 

Manifatturiero  | Altro manifatturiero 

www.formevet.com 

http://www.formevet.com/it/home-page.aspx
http://www.fiocchigfl.it/site/index.php


Irinox 

FAMIGLIA 
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IRINOX 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Da Ros 

Corbanese di Tarzo (TV) 

Irinox nel corso degli anni si è specializzata nella produzione di abbattitori 

rapidi di temperatura e di sistemi di conservazione di alta qualità per il 

settore professionale e domestico e di quadri elettrici in acciaio inox. 

II Generazione 

Manifatturiero 

www.irinox.com 

http://www.irinox.com/
http://www.formevet.com/it/home-page.aspx


Irsap 

 FAMIGLIA 
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IRSAP 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Rossi - Zen 

Arquà Polesine (RO) 

Il Gruppo IRSAP è attivo nel settore del riscaldamento e del condizionamento. 

Le unità produttive del gruppo sono quattro: tre insediamenti produttivi per i 

radiatori ad Arquà Polesine (Rovigo), Cluj Napoca (Romania) e Pechino (Cina); 

uno dedicato alla produzione di climatizzatori a Codroipo (Udine). Le filiali 

commerciali in Europa sono tre: Francia , Spagna e Germania. 

 

III Generazione 

Manifatturiero 

www.irsap.it 

http://www.irsap.it/
http://www.formevet.com/it/home-page.aspx


Kedrion 

FAMIGLIA 
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KEDRION 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Marcucci 

Barga (LU) 

Kedrion è un’azienda che raccoglie e fraziona il plasma umano al fine di 

produrre e distribuire prodotti terapeutici plasmaderivati da utilizzare nel 

trattamento di malattie, patologie e condizioni gravi quali l’emofilia e le 

immunodeficienze. 

II Generazione 

Manifatturiero  | Industria Chimica e Farmaceutica 

www.kedrion.it 

http://www.kedrion.it/
http://www.irinox.com/ita/


Keyline 

FAMIGLIA 
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KEYLINE 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Bianchi 

Conegliano (TV) 

Keyline è un’azienda italiana, attiva nella progettazione e produzione di chiavi 

e macchine duplicatrici meccaniche ed elettroniche. E’ leader nella tecnologia 

delle chiavi auto con transponder, focalizzata su nuovi prodotti e nuove 

soluzioni di servizio per gli specialisti della sicurezza. Keyline fa parte di 

Bianchi 1770 Group, produce esclusivamente in Italia ed è distribuita 

ufficialmente da quattro aziende controllate dalla capogruppo. 

 

II Generazione 

Manifatturiero 

www.keyline.it 

http://www.keyline.it/
http://www.kedrion.it/


La Doria 

FAMIGLIA 
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LA DORIA 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Ferraioli 

Angri (SA) 

Gruppo italiano attivo nella produzione e commercializzazione di derivati del 

pomodoro, succhi di frutta, sughi pronti, legumi conservati e pasta in scatola. 

La Doria è uno tra i più importanti produttori italiani di derivati del pomodoro 

e legumi in scatola ed il secondo produttore nazionale di succhi di frutta. 

Manifatturiero  | Alimentare e bevande 

II Generazione 

www.gruppoladoria.com 

http://www.gruppoladoria.com/
http://www.keyline.it/


Lamberti 

FAMIGLIA 

18 

LAMBERTI 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Lamberti 

Albizzate (VA) 

Il gruppo Lamberti produce una vasta gamma di specialità chimiche per una 

vasta gamma di applicazioni industriali. I prodotti Lamberti agevolano il 

processo produttivo e aggiungono caratteristiche di qualità in termini di 

resistenza, prestazioni, sicurezza e colore a tanti prodotti diversi che 

usiamo tutti i giorni. Il gruppo Lamberti ha sede in Italia ed è presente in 

tutto il mondo con filiali e stabilimenti produttivi.  

III Generazione 

Manifatturiero  | Industria Chimica e Farmaceutica 

www.lamberti.com 

http://www.lamberti.com/
http://www.gruppoladoria.com/


Marchi & Fildi 

FAMIGLIA 
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MARCHI & FILDI 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Marchi e Dissegna 

Biella 

Gruppo tessile nato dalla fusione di due realtà imprenditoriali del 

biellese. Infatti, Marchi & Fildi nasce dalla fusione di Filatura Marchi e di 

Fildi, per affrontare le sfide del mercato globale. 

Manifatturiero  | Industria tessile 

II Generazione 

III Generazione 

www.marchifildi.com 

http://www.marchifildi.com/
http://www.gruppoladoria.com/


Molteni & Co. 

FAMIGLIA 
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MOLTENI & CO. 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Molteni 

Giussano (MB) 

Molteni è gruppo che opera nel settore dell’arredamento attraverso i 

marchi Molteni & C., Dada, Unifor e Citterio. 

Manifatturiero 

II Generazione 

III Generazione 

http://molteni.it/ 

http://molteni.it/
http://www.marchifildi.com/


Opportunity Network 

FAMIGLIA 
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OPPORTUNITY NETWORK 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Pallas 

New York (USA) 

Società di servizi che si occupa a livello globale di mettere in contatto - 

attraverso la propria piattaforma internet – aziende in cerca di 

partnership, finanziamenti, acquisizioni o vendita con delle controparti 

interessate. 

Attività finanziarie ed immobili  | Advisory 

I Generazione 

www.opportunitynetwork.com/ 

https://www.opportunitynetwork.com/
http://molteni.it/


Peviani 

FAMIGLIA 
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PEVIANI 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Peviani 

Milano 

La società Peviani è attiva nel settore ortofrutticolo. Nasce a Milano all'inizio 

del secolo scorso ma è dal secondo dopoguerra che l’azienda fa il primo salto 

di qualità riuscendo a costruire una fitta rete di relazioni a livello 

internazionale. A partire dagli anni Sessanta, all’attività di trading si aggiunge 

la produzione di ortofrutta ed i relativi centri di condizionamento.  

 

Commercio all’ingrosso 

III Generazione 

IV Generazione 

www.peviani.it 

http://www.peviani.it/flash-index.html
https://www.opportunitynetwork.com/


Principi di Porcia e Brugnera  

FAMIGLIA 
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PRINCIPI DI PORCIA E BRUGNERA 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

di Porcia e Brugnera 

Azzano Decimo (PN) 

Principi di Porcia è un’azienda agricola con diverse tenute (Castello di Porcia, 

Fattoria di Azzano e Ca’ Bembo nella zona doc Friuli Grave e Lison- Pramaggiore), 

dedicata a diversi comparti produttivi (mais, soia, orzo, foraggio, noci, pioppi, uva 

da vino, latte). 

Manifatturiero  | Alimentare e Bevande 

V+ Generazione 

www.porcia.com 

http://www.porcia.com/
http://www.peviani.it/flash-index.html


Recarlo 

FAMIGLIA 

24 

RECARLO 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Re 

Valenza (AL) 

Recarlo è una azienda nata nel 1967 nel distretto orafo di Valenza . Produce 

gioielli di altissima qualità, espressione assoluta della manifattura di Valenza. 

Manifatturiero  | Gioielleria & Oreficeria 

I Generazione 

II Generazione 

www.recarlo.com 

http://www.recarlo.com/
http://www.porcia.com/


Rubbettino 

FAMIGLIA 
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RUBBETTINO 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Rubbettino 

Soveria Mannelli (CZ) 

Rubbettino è un gruppo industriale che opera nel settore editoriale, della 

stampa tipografica e della cartotecnica. Nel campo tipografico e 

cartotecnico l’azienda si pone su un segmento di alta qualità e vanta tra i sui 

clienti importanti aziende dei settori agroalimentare, del mobile, dei beni di 

lusso, della farmaceutica e della cosmetica. 

 

Altri servizi 

I Generazione 

II Generazione 

www.rubbettinoeditore.it 

http://www.rubbettinoeditore.it/
http://www.recarlo.com/


Salvagnini Italia 

FAMIGLIA 
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SALVAGNINI ITALIA 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Scarpari 

Sarego (VI) 

Salvagnini progetta, produce e vende macchine e sistemi flessibili 

per la lavorazione della lamiera: punzonatrici, pannellatrici, 

pressopieghe, macchine taglio laser in fibra, linee FMS, magazzini 

automatici e software. Grazie alla sua presenza capillare offre un 

servizio diretto di assistenza in oltre 30 paesi.  

Manifatturiero 

I Generazione 

www.salvagnini.it 

http://www.salvagnini.it/
http://www.rubbettinoeditore.it/


SIDI Holding 

FAMIGLIA 
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SIDI HOLDING 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Milano 

SIDI - Società Italiana Di Informatica - realizza soluzioni IT sulla 

piattaforma  software SAP  Cloud “on demand”  e/o “on premise“. 

Altri servizi 

I Generazione 

II Generazione 

Dal Checco 

www.sidigroup.biz 

http://www.sidigroup.biz/
http://www.salvagnini.it/


Simet 

FAMIGLIA 
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SIMET 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Rossano (CS) 

Simet è una società specializzata nei servizi turistici ed opera nel 

segmento dei noleggi di bus (50 automezzi) e delle agenzie di viaggi 

(6 agenzie di viaggi dislocate sul territorio nazionale). 

Trasporti e Logistica 

Smurra 

III Generazione 

www.simetspa.it 

http://www.simetspa.it/portale/
http://www.sidigroup.biz/


Techint 

FAMIGLIA 
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TECHINT 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Milano 

La Techint è un gruppo industriale italo-argentino che comprende oltre 100 

società che operano in tutto il mondo, organizzato in sei brand: Tenaris, Ternium, 

Techint Engineering & Construction, Tenova, Tecpetrol e Humanitas. 

Attività finanziarie ed immobiliari 

Rocca 

III Generazione 

www.techint.com 

http://www.techint.com/it-IT/default.aspx
http://www.sidigroup.biz/


Unicoal 

FAMIGLIA 
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UNICOAL 

SEDE 

SETTORI AUB 

GENERAZIONE/I 

Unicoal nasce nel 1990 dalla preesistente Unicoke SpA, società partecipata 

dal Gruppo ENI e attiva sul mercato già dal 1958 nel trading del coke 

metallurgico e coke fonderia. Grazie alla esperienza maturata negli anni ed a 

una approfondita conoscenza del mercato, Unicoal vanta una posizione 

leader in Italia nella commercializzazione di combustibili solidi. 

 

Milano 

Eufemi 

I Generazione 

Energia ed estrazioni  | Carbone 

www.unicoal.biz 

http://www.unicoal.biz/
http://www.techint.com/it-IT/default.aspx


Associazione Italiana delle Aziende Familiari 
 

Viale Vittorio Veneto, 16 

20124 Milano 

T +39 02 7601 5237 – F +39 02 7631 9070 

aidaf@aidaf.it - aidaf.it 


