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Specializzata da quarant’an-
ni nel trattamento dell’ano-

dizzazione dell’alluminio, la 
BM Anodizzazione Alluminio 
è una dinamica realtà vicen-
tina che ha sede a Zanè, che 
risale al 1973 (sito: www.bma-
nodizzazione.com). 
Attualmente gestita dalla se-
conda generazione, l’azienda è 
composta da un team giova-
ne, dinamico e flessibile, doti 

fondamentali per permettere 
all’azienda di evolversi, cresce-
re e guardare al futuro. 
In quest’ottica, dal 2009 sono 
stati fatti importanti investi-
menti, volti a migliorare co-
stantemente l’azienda in ogni 
suo settore, dall’impianto gal-
vanico nuovo ed informatiz-
zato, per garantire il controllo 
in tempo reale di ogni ciclo di 
anodizzazione, alla sostenibili-

tà e sensibilità ambientale, con 
l’inserimento nel 2011 di im-
pianti di depurazione di ultima 
generazione che rientrano in 
tutte le normative ambientali 
richieste. 
Nel 2011 l’azienda ha infatti ot-
tenuto la certificazione A.I.A. 
(Autorizzazione integrata am-
bientale).
Qualità, rapidità e consulenza 
al cliente sono da sempre gli 

obiettivi fondamentali che BM 
si pone. 
Molto è stato fatto anche 
nella pianificazione della 
produzione che, data la snel-
lezza, la flessibilità e la dinami-
cità dell’organizzazione interna 
permette di offrire ai clienti 
tempi di consegna di due-tre 
giorni per le normali lavora-
zioni e ventiquattro ore per le 
urgenze. 
La costante crescita tecnica e 
professionale dei collaboratori, 
spinta dalla forte volontà della 
direzione e unita al know-how 
maturato in quarant’anni, con 
la supervisione continua del 
direttore tecnico e produttivo 
Silvano Busin, ha permesso 
all’azienda di ampliare e diver-
sificare i prodotti che vengono 
anodizzati. “Per ottenere un 
risultato eccellente di anodiz-
zazione è di fondamentale im-
portanza la scelta della lega che 
si andrà ad anodizzare - spiega 
il direttore Busin - non tutte 
le leghe sono adatte al tratta-
mento di ossidazione. BM può 
aiutare il cliente a indirizzarsi 
verso il prodotto più adatto alle 
sue esigenze. Inoltre valutiamo 
e concordiamo preventiva-
mente la tipologia di lavorazio-
ne necessaria, valutando più 
fattori, dalle esigenze estetiche 
a quelle in campo marino”.
Oggi BM offre un’ampia offer-
ta di prodotti: valvole, cilindri, 
alberi, piastre, flange, compo-
nenti del settore automotive, 
fusioni e pressofusioni, tutto 
questo senza andare a disca-
pito del servizio offerto che è 
da sempre uno dei punti focali 
dell’azienda.

A richiedere i prodotti e il ser-
vizio di BM sono i settori più 
svariati. Si va dall’alimentare 
al packaging, al meccanico, 
all’automotive, al navale, all’il-
luminotecnico e molti altri 
ancora.
Chi si rivolge all’azienda vi-
centina sa di poter contare su 
un partner in grado di fornire 
consulenza fin dall’inizio, dalla 
scelta della lega alla scelta del 
tipo di trattamento nel rispetto 
delle norme. 
A volte capita di dover media-
re tra le esigenze tecniche e le 
esigenze estetiche eseguen-
do anche delle campionature 
sulle quali poi il cliente potrà 
fare le opportune valutazioni. 
Non tutti i clienti infatti, so-
no esperti di anodizzazione e 
spesso si affidano all’esperien-
za di BM. 
Per questo il contributo che 
l’azienda offre va al di là della 
semplice fornitura di prodotti, 

ma si estende a un servizio di 
consulenza personalizzato vol-
to ad offrire un valore aggiunto 
per ottenere un buon risultato 
finale. 
BM ha colto dalla crisi degli 
ultimi anni, con occasioni im-
perdibili e irripetibili, l’oppor-
tunità per rinnovare e rinno-
varsi. Infatti nel 2013 è iniziato 
l’ampliamento e la riorganiz-
zazione dell’intero stabile pro-
duttivo e dei nuovi uffici, che 
verranno ultimati nei prossimi 
mesi. 
L’obiettivo futuro è quello di 
dare sempre maggiore visibi-
lità all’azienda, indirizzandola 
nei mercati internazionali, 
investendo a 360 gradi nella 
comunicazione e partecipan-
do alle più importanti fiere di 
settore. 
Dall’11 al 13 maggio, BM è 
presente alla fiera Metef di Ve-
rona, padiglione 2 stand C08-
D09. 

Quando si va oltre la semplice 
fornitura con scelte vincenti 
BM Anodizzazione ha colto l’opportunità della crisi 
per rinnovarsi e offrire più servizi
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