


DA 20 ANNI
SPECIALIZZATI
IN QUALITÀ
For 20 years specialized in quality

A METAL WORLD
Baggiogroup è una organizzazione che ha la volontà e la capacità di dare risposte concrete 
in termini di Competitività, Qualità e Flessibilità, attraverso l’intero percorso della 
commessa o del programma di lavoro che va dal PROGETTO al PRODOTTO FINITO.
I suoi protagonisti hanno al loro attivo 40 anni di esperienza lavorativa ed una grande passione 

per la metalmeccanica ed in particolare, per il mondo della lamiera.

A METAL WORLD
Baggiogroup is an organization that has the will and the ability to give concrete answers about 
Competitiveness, Quality and Flexibility, starting from an order or a working schedule 
throughout the whole process FROM PROJECT TO PRODUCT.     
Leading personalities working in Baggiogroup have a wide 40 years working experience and a 

great passion for the mechanical of metal, especially for sheet metal plate. 



SHEET METAL TECHNOLOGY
PROJECT TO PRODUCT

I NOSTRI SERVIZI

. Progettazione

. Ingegnerizzazione

. Lavorazione della lamiera

. Assemblaggio e Saldatura

. Montaggio con integrazione di prodotto

. Costruzione di macchine
 ed attrezzature complete

. Attrezzature per officine meccaniche

OUR SERVICES

. Design

. Egineering

. Sheet metal working

. Assembling and welding

. Product integration

. Manufacturing of machiners
 and complete equipments

. Equipment for mechanical workshop

BaggioTech & Carpentech 
sono due divisioni di BaggioGroup srl, Azienda leader nel settore della lavorazione 
della lamiera e costruzione di carpenterie metalliche. Ci proponiamo alla Clientela per 
fornire un servizio completo a tutto tondo; sempre più il Cliente necessità di un Partner e 
non solo di un semplice esecutore, che riesca a gestire l’intero flusso di lavoro, la nostra 
Azienda infatti parte fin dalle fasi Tecniche di Progettazione ed Ingegnerizzazione, 
con lo studio di fattibilità e l’esecuzione dei disegni costruttivi in formato 2 o 3D. 
Prosegue poi con la realizzazione diretta degli articoli utilizzando tecnologie produttive 
come il taglio al laser in fibra, la pressopiegatura manuale e robotizzata, la saldatura 
di tipo manuale o automatica mediante robot, segue inoltre il completamento di 
prodotto con attività di montaggio, assemblaggio, collaudo ed imballaggio il tutto 
pronto per la spedizione al Committente Finale. Il controllo di qualità durante le varie 
fasi di processo, avviene secondo il rispetto della normativa UNI EN ISO 9001-2015, 
che rappresenta per il nostro Cliente affidabilità e sicurezza del prodotto finale. Il 
Certificato di Sistema per la Sicurezza e la Salute negli Ambienti di Lavoro, secondo le 
normative Europee ISO 45001:2018 assicura una Filiera Produttiva di Alta Qualità, 
a garanzia di un sistema sempre aggiornato ed in linea con le continue evoluzioni in 
termini di Normative in ambito di Sicurezza. A breve conseguiremo la certificazione del 
sistema di gestione ambientale secondo le norme europee ISO 14001:2015 per un 
opportuno controllo sulla sostenibilità ambientale.

BaggioTech & CarpenTech
are two divisions of BaggioGroup srl, a leading company in the sector of sheet metal 
working and construction of metal structures. We aim to provide customers with a 
complete all-round service; even more the Customer increasingly needs a Partner, and 
not just a simple performer, who can manage the entire workflow, our company in 
fact starts from the Technical Design and Engineering phases with the feasibility study 
and the implementation of construction drawings in 2 or 3D format. Following then 
with the direct production of the items using production technologies such as fiber 
laser cutting, manual and robotic press-bending, manual or automatic welding using 
robots, it also follows the completion of the product with assembly, testing and all 
packaging ready for shipment to the Final Client. Quality control during the various 
process phases takes place in compliance with the UNI EN ISO 9001-2015 standard, 
which represents the reliability and safety of the final product for our customer. The 
System Certificate for Safety and Health in Workplaces, according to the European 
standards ISO 45001:2018, ensures a High Quality Production Chain, guaranteeing 
a system that is always updated and in line with the continuous evolutions in terms of 
regulations in Security area. Soon we will achieve the certification of the environmental 
management system according to the European standards ISO 14001: 2015 for an 
appropriate control on environmental sustainability.



PROGETTAZIONE ED
INGEGNERIZZAZIONE
DI PRODOTTO
PRODUCT ENGINEERING DESIGN

PROGETTAZIONE ED INGEGNERIZZAZIONE
L’Ufficio Tecnico è a disposizione della nostra Clientela fin dalla fase iniziale 
del Progetto, sia in Collaborazione che in affiancamento ai Progettisti. 
Disponiamo allo scopo di strumento 3D per creare componenti e parti sia 
solidi che sheetmetal per la costruzione di assiemi saldati ed integrati, con 
relativa documentazione tecnica. Siamo in grado di lavorare con tutti gli 
standard industriali in modo da poter gestire in maniera bidirezionale con il 
nostro Cliente, tutta la documentazione tecnica, ottenendo un risultato rapido 
e sicuro, grazie allo sviluppo in automatico, siamo in grado di gestire una 
programmazione immediata delle fasi di lavoro successive senza margini di 
errore. Con la generazione in automatico della distinta base, siamo in grado 
di controllare tutta la componentistica per un perfetto rispetto degli articoli 
commissionati. Grazie al sistema parametrico le eventuali modifiche sono 
riportate e garantite a tutti i livelli di distinta, escludendo ogni tipo di errore.

PLANNING - ENGINEERING
The Technical Office is willing to our customers from the initial phase of the 
project, both in collaboration and alongside the designers. For the purpose 
we have a 3D tool to create both solid and sheetmetal components and 
parts for the construction of welded and integrated assemblies, with relative 
technical documentation. We are able to work with all industrial standards 
in order to be able to manage in a bidirectional way with our Customer, all 
the technical documentation, obtaining a quick and safe result, thanks to the 
automatic development, we are able to manage an immediate programming 
of the subsequent work phases without room for error. With the automatic 
generation of the bill of materials, we are able to check all the components for 
perfect compliance with the ordered items. Thanks to the parametric system, 
any changes are reported and guaranteed at all levels of the list, excluding any 
type of error.



LAVORAZIONE
DELLA LAMIERA
SHEET METAL WORKING

LE NOSTRE LAVORAZIONI
Le nostre lavorazioni nell’ambito della lamiera sono il taglio al 
laser mediante tecnologia in fibra, la presso piegatura manuale 
e robotizzata, la calandratura e tutte le attività di contorno quali 
foratura meccanica, filettatura, svasatura, sbavatura e pulitura dei 
materiali lavorati. 

. TAGLIO AL LASER A CCP
 FINO ALLO SPESSORE DI 20 MM
 DIM. 4000×2000

. PIEGATURA MANUALE E ROBOTIZZATA 
 FINO ALLA LUNGHEZZA DI 4000 MM - 320 TONS

.  CALANDRATURA
 FINO ALLA LARGHEZZA DI 1500 MM - SP.3 MM

OUR WORKS
Our sheet metal processes are laser cutting using fiber technology, 
manual and robotic press bending, calendering and all contour 
activities such as mechanical drilling, threading, countersinking, 
deburring and cleaning of the processed materials.

.  LASER CUTTING
 UP TO 20 MM THICKNESS
 DIM. 4000×2000

.  BENDING MANUAL AND ROBOTIC WELDING
 UP TO AN 4000 MM, LENGTH – 320 TONS

. CALENDERING
 UP TO AN 1500 MM LENGTH, 3 MM THICKNESS





ASSEMBLAGGIO
E SALDATURA
ASSEMBLING AND WELDING

LE NOSTRE LAVORAZIONI
In questa fase Maestri Saldatori Patentati mettono assieme tutti gli 
elementi, per dare forma a strutture semplici e complesse.

. SALDATURA MANUALE E ROBOTIZZATA
 su materiali in acciaio dolce, inox ed alluminio.

. ASSEMBLAGGIO E FINITURA

. MONTAGGIO ED INTEGRAZIONE DI PRODOTTO
 con particolari meccanici, stampati, di fusione, in plastica etc.

. MONTAGGIO E COSTRUZIONE DI MACCHINE
 complete di circuiti elettrici, elettronici, idraulici, pneumatici.

. COSTRUZIONE DI ATTREZZATURE COMPLETE

OUR WORKS
In this phase Masters Welders, bring together all the
elements, to give shape to simple and complex structures.

.  AUTOMATIC AND MANUAL WELDING
 on mild steel, stainless steel and aluminium.

.  ASSEMBLING AND FINISHING

.  ASSEMBLY AND PRODUCT INTEGRATION
 with mechanical, press-forged, cast and plastic items.

.  ASSEMBLY AND MANUFACTURING OF FINISHED MACHINES 
 provided with electric, electronic, hydraulic and pneumatic circuits.

.  MANUFACTURING OF COMPLETE EQUIPMENT
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MONTAGGIO
INTEGRAZIONE
DI PRODOTTO
ASSEMBLY WITH
PRODUCT INTEGRATION

MONTAGGIO,
ASSEMBLAGGIO
E FINITURA

È la fase più delicata dell’intero processo, in essa convogliano
tutti i manufatti, particolari meccanici, commerciali, idraulici,
elettrici ed elettronici, tanto da permettere di ricavare
macchine finite. In questo processo si concentra precisione,
professionalità, conoscenza ed esperienza.
Per BaggioTech e CarpenTech questa fase rappresenta il fiore 
all’occhiello della propria organizzazione, che in questo settore
sa esprimere tutto il suo patrimonio di know-how.

ASSEMBLY
AND FINITURE

This is the most crucial phase of the whole process.
This involves all the manufactured products, the mechanical,
electrical and electronic parts, in order to obtain the finished
machines. In this process precision, professionalism, knowledge
and experience are combined to gain the best product.
For Baggiotech and Carpentech this phase is the crown jewel of the
company, that can show all its heritage of know-how in that field.



Div. BaggioTech
Sheet Metal Technology
info@baggiotech.net
www.baggiotech.net

BAGGIOGROUP® s.r.l. Unipersonale

Viale dell’Artigianato 28 - 35013 Cittadella (PD) Italy
Tel. +39 049.9403759  / +39 049.9403763
info@baggiogroup.com

www.baggiogroup.com

Div. CarpenTech
Assembly Division
Sheet Metal Technology
info@baggiotech.net
www.baggiotech.net

Div. ADD
Metal Solutions
info@addsolution.eu
www.addsolution.eu

www.baggiogroup.com

COME RAGGIUNGERCI
How to reach us
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