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Guidi srl
Dal 1968 il made in Italy dell’industria nautica.

Produciamo: filtri di depurazione, valvole antiblocco, scarichi e prese a mare, raccorderia, accessori idraulici per la nautica.

Se vuoi assaporare la bellezza di navigare con il vento sempre in poppa, devi affidarti ai prodotti giusti.

I prodotti Guidi raccontano storie di affidabilità, sicurezza e nessun pensiero per la manutenzione. Da più di mezzo secolo.



Ogni idea nasce da un problema.

Realizziamo prodotti per:

Risolvere, semplificare, aiutare: obiettivi che fanno la forza del nostro lavoro.

Esperienza ed entusiasmo: sostantivi del nostro stato d’animo attivo, concentrato, ottimista. 

Qualità, ricerca, selezione, controlli, rigore: altri sostantivi che non sono gli unici punti nodali per parlare della Guidi.

CHI SIAMO



Ogni idea nasce da un problema.
Realizziamo prodotti per: risolvere, semplificare, aiutare. Questi sono gli obiettivi che 
fanno la forza del nostro lavoro. 
Più di mezzo secolo di affidabilità, sicurezza e nessun pensiero per la manutenzione.

Abbiamo bisogno di più spazio.
Ci troviamo a Grignasco, in provincia di Novara, dove abbiamo sede e stabilimento che 
coprono un’area di 9500 mq. Stiamo progettando un ampliamento della superficie 
per incrementare l’area produttiva e rinnovare gli uffici.

Dentro e fuori l’Italia.
Operiamo nel mercato nautico nazionale ed internazionale. Forniamo direttamente 
o tramite distributori i maggiori cantieri italiani e stranieri produttori di imbarcazioni 
da diporto e professionali.

Lavoriamo con entusiasmo.
La sicurezza non è solo un prodotto, ma un intero processo: dalle materie prime 
alla consegna del pezzo e comprende l’impegno, il valore umano e la capacità di 
credere nelle idee. Esperienza ed entusiasmo: sostantivi del nostro stato d’animo 
attivo, concentrato, ottimista.

I valori nodali.
Li chiamiamo valori nodali perché ci piace immaginare una lunga cima con tanti nodi. 
Ogni nodo un valore in cui crediamo. Nodale è anche fondamentale, come la passione 
per il lavoro, il rispetto verso le persone, la correttezza che ci ha contraddistinto in 
questo primo mezzo secolo.

Le soddisfazioni.
In questi primi 50 anni di attività abbiamo creato rapporti di lavoro solidi e concreti 
con clienti, fornitori e partner. Ora queste aziende, queste persone sono la nostra 
migliore garanzia: una conferma evidente di soddisfazione reciproca.

CHI SIAMO





LA NOSTRA
STORIA
Più di mezzo secolo di "Made in Guidi".

Nel 2018 abbiamo festeggiato i nostri primi 50 anni.
Pensandoci, dire mezzo secolo ci rende meglio l’immagine di quanto siamo cambiati.
Siamo cresciuti come dimensioni, qualità, capacità, esperienza.
Rimaniamo un’impresa familiare e navighiamo verso un futuro che sarà da raccontare.

Le generazioni.
Dal 1968 il fondatore, Bruno Guidi, è al timone dell’azienda con entusiasmo ed 
energia. Da una ventina di anni è affiancato dai due figli, Daniele ed Alessandro.
Oggi sono rispettivamente Quality Manager e Responsabile della Progettazione.

La famiglia.
Ad oggi la famiglia Guidi conta 32 persone. Siamo un’impresa familiare e per noi 
significa avere velocità di decisione, poter coniugare sviluppo ed etica, dare più valore 
alle relazioni, condividere successi e difficoltà. 
E’ bello avere sempre qualcuno che ti tende la mano.

I fatti.
La storia della Guidi narra fatti e vicende come quelli di tanti altri: soddisfazioni, 
evoluzioni, traguardi, nuovi abbrivi. La differenza è nella verità dei prodotti: i nostri 
pezzi raccontano storie di certezze, competenza e tranquillità. 
Nuovi abbrivi? Che ce ne siano sempre!

Ci auguriamo un altro mezzo secolo di storia:
il nuovo futuro ancora tutto da navigare.



BREVE STORIA DELL’ AZIENDA

1968
FONDAZIONE
Bruno Guidi fonda l’azienda in 
Valsesia e inizia a produrre raccordi.

DAL 1970
IL MERCATO NAUTICO
Ingresso nel mercato nautico, con la 
produzione di pompe per il cambio 
dell’olio, prese e scarichi a mare.

Dagli anni ‘70 i prodotti Guidi 
(accessori per la nautica e valvole) 
vengono esportati in tutto il mondo.

1978
Produzione delle prime prese a mare.

1982
BREVETTI & FIERE
La società ottiene i primi cinque 
brevetti per i filtri e partecipa per 
la prima volta al Salone Nautico 
Internazionale di Genova.

1991
Spostamento da Borgosesia 
(Vercelli) all’attuale sede di 
Grignasco (Novara).

1988
Ampliamento della gamma di 
prodotti per l’industria nautica, 
presentata alle fiere del settore in 
tutto il mondo.

1995
NUOVI BREVETTI
Altri tre brevetti, per le prese 
a mare.

1989
IL BUSINESS CRESCE
Passaggio da un’azienda 
artigiana a una società a 
responsabilità limitata.

1990
Partecipazione per la 
prima volta al METS di 
Amsterdam.

1996
CERTIFICAZIONI E...
Certificazione ISO 9001 
Certificazione di Qualità.

1998
...NUOVE TECNOLOGIE
Nuovi investimenti in 
macchinari e ricerca. 
Certificazione ISO 14001
Certificazione Ambientale.



2008
NASCE #GUIDI4ART
Inizia il ruolo dell’azienda nel 
moderno mecenatismo delle 
arti, coinvolgendo collaborazioni 
con numerosi artisti italiani e 
internazionali.

2004 - 2007
NUOVI BREVETTI
Nuovi brevetti per quattro valvole.

2013
13° BREVETTO
Brevetto per la valvola antiblocco, 
portando il numero totale di 
brevetti a 13.

2016 - 2017
NUOVE TECNOLOGIE
Arrivo di nuovi macchinari per 
la produzione e sviluppo di 
collaborazioni con altri produttori di 
accessori.

2019 - 2020
NUOVE TECNOLOGIE
Acquisto di nuovi macchinari 
per la produzione e nuove 
collaborazioni per lo sviluppo 
di nuovi prodotti, per i test sui 
prodotti e la ricerca.
Riorganizzazione aziendale per 
il Covid-19, attrezzature per il 
lavoro da casa e inizio dei lavori 
di ampliamento.
Nascono il GuidiLab per gli 
approfondimenti tecnici e, sul 
territorio italiano, i Guidi Point.

2018
NASCE #GUIDI4ALL
Consolidamento della presenza 
internazionale dell’azienda e 
investimenti in ricerca e design: 
installazione del magazzino verticale. 
Sviluppo di #Guidi4all, il piano 
generale di sviluppo sostenibile 
dell’azienda che comprende attività e 
progetti nei settori della produzione, 
dell’arte, dello sport, della società e 
dell’ambiente.

Bruno Guidi è ancora a capo dell’azienda, affiancato dai suoi due figli:
Daniele (responsabile della qualità) e Alessandro (responsabile tecnico)

BREVE STORIA DELL’ AZIENDA



BREVE STORIA DELL’ AZIENDA
Anni che vedono l'ampliamento dell'azienda: strutturale e tecnologico. 
Produzione e uffici ne sono coinvolti. Continuano i progetti di #guidi4all.

2021
AMPLIAMENTO
Ripresa dei lavori di 
ampliamento per rendere 
più efficiente lo spazio della 
produzione e dei magazzini.
Nuovo gestionale, nuovo 
CRM e nuovi accordi con 
il RINA per il collaudo 
alternativo.

Ora noi continuiamo con 
il lavoro, le idee, i progetti 

organizzati e programmati. 
Resta sintonizzato sui nostri 

canali per una copertura 
continua di questa bellissima 

storia, mentre si svolge!

2022



UN PO' DI CIFRE
I numeri non sono tutto ma aiutano a capire! Eccone alcuni:

Le certificazioni ottenute: qualità ISO 9001 e ISO 14001 ambientale
Stiamo lavorando alla certificazione ESG Environmental, Social and Governance. Non sono solo caselle da spuntare.
Si tratta di fare la differenza, per il nostro business e il nostro mondo. Creare risultati duraturi che promuovano valore 
e alimentino la crescita, rafforzando nel contempo il nostro ambiente e la società. 

I brevetti depositati dal 1982.

Dipendenti e collaboratori.

Il numero di paesi in cui Guidi è presente.

I prodotti attualmente a catalogo.

Superficie in metri quadri coperta da sede e stabilimento.
(comprende il rudere che verrà destinato ad area polifunzionale)

2
13
40
53
4,200
13,808



DOVE SIAMO

La sede della Guidi si trova a Grignasco, in 
provincia di Novara.

Grignasco è una piccola città nel nord della 
regione Piemonte, con una popolazione di 
poco più di 4500 abitanti, immersa nel verde ai 
piedi delle Alpi, non troppo lontano dal mare. 
Si trova al confine con la provincia di Vercelli 
e fa parte del territorio della Valsesia. Ha 
un’altitudine di 322 metri slm e si trova in una 
conca protetta a nord dal Monte Fenera.

Ci troviamo nel Nord Italia, tra Torino e 
Milano, a solo un’ora di auto dall’aeroporto 
internazionale di Malpensa, quindi...
se vi capita di visitare Milano, passate a 
trovarci, sarete i benvenuti!



LA NOSTRA AZIENDA

A gennaio 2020 sono iniziati i lavori di ampliamento. Lavori che stiamo 
riprendendo nel 2022 dopo i rallentamenti dovuti al Covid-19.
L'ampliamento vedrà un'espansione fisica dell'azienda e l'ingresso di 
nuovi macchinari e attrezzature. 

La sede e lo stabilimento coprono un’area di 13.818 mq. che 
comprendono il terreno e i fabbricati: produzione, uffici e il rudere che 
verrà destinato ad area polifunzionale. 

Il primo progetto di magazzino verticale ha comportato una revisione 
completa della logistica interna alla fabbrica. 
Il secondo progetto per i semi-lavorati porterà ulteriori modifiche, 
miglioramenti e vantaggi nella logistica interna. 

Continuiamo a perseguire una politica di investimento in Ricerca e 
Sviluppo, anche in collaborazione con altri produttori di accessori, con 
l’obiettivo di espanderci e migliorare il catalogo dei prodotti.

Collaboriamo con Aziende e Università per potenziare la ricerca e per 
effettuare approfonditi test sui prodotti.

Ad inizio 2022 abbiamo introdotto un nuovo programma gestionale, un 
CRM e nuove procedure più sostenibili.

WE ARE COMMITTED TO
OUR GOALS AND POLICY!

Stay tuned!



GUIDI NEL MONDO
Esportiamo il 50% della nostra produzione e Guidi è noto come uno dei 
partner più affidabili nel settore della nautica.

AMERICA
Canada,

Stati Uniti d’America

AMERICA
Argentina, Brasile, 

Guadalupa, Martinica, 
Uruguay

EUROPA
Austria, Belgio, Cipro, 
Croazia, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, 

Grecia, Italia, Islanda, 
Lettonia, Malta, 

Norvegia, Paesi Bassi, 
Polonia, Regno Unito, 
Slovacchia, Slovenia, 

Spagna, Svezia, 
Svizzera, Ucraina

ASIA
Arabia Saudita, 

Bahrein, Emirati Arabi 
Uniti, Giappone, India, 

Indonesia, Kuwait, 
Maldive, Malesia, 
Russia, Singapore, 
Tailandia, Taiwan, 
Turchia, Vietnam

AFRICA
Egitto, Marocco, 

Sudafrica, 
Tunisia

OCEANIA
Australia,

Nuova Zelanda, 
Polinesia Francese



LA PERFORMANCE AZIENDALE

ABBIAMO BUONE NOTIZIE

Nel 2019 abbiamo registrato un aumento 
del 10% del fatturato rispetto al 2018.

Il 2020, l'annus horribilis del Covid-19, ci 
ha fatto registrare un -12%.

Nel 2021 abbiamo avuto una crescita del 
+26% calcolata sull'anno 2019.
Se il calcolo fosse sull'anno 2020 la 
percentuale sarebbe del 43%.

La crescita è costante in tutti i mercati, sia 
in quello italiano che nei mercati UE ed 
extra UE.

2015

+8%

+15%

+5%

+10%

2016 2017 2018 2019 2020 2022

+26%

-12%

2021

Covid-19

% sul 2019



LE PARTNERSHIP
Cantieri



LE PARTNERSHIP
Motori Generatori SiSteMi di CondizionaMento



LA PRODUZIONE

I materiali.
I materiali principalmente utilizzati per i prodotti Made in Guidi sono: il bronzo, 
l’ottone, l’alluminio, l’acciaio inox. Materiali corredati all’acquisto da certificati di analisi 
e documenti di controllo. Dati che richiediamo per ogni acquisto.

I pionieri.
Siamo stati i pionieri in Europa ad introdurre l’utilizzo del bronzo nel settore della 
nautica. L’esperienza, la conoscenza, la competenza nell’uso di questo materiale sono 
ormai molto specifiche. Condividiamo la nostra preparazione con indicazioni, consigli 
e assistenza.

I desideri.
Manteniamo sempre vivo il nostro impegno nella ricerca, nello sviluppo di nuovi 
prodotti e nel migliorare quelli esistenti, nello studio e nell’applicazione dei materiali. 
Gli obiettivi sono: migliorare le prestazioni, limitare l’inquinamento, semplificare tutto 
il possibile.

I tecnici.
Nella fase di progetto e sviluppo dei nuovi prodotti, i tecnici Guidi collaborano con 
professionisti, laboratori specializzati e centri di ricerca. Siamo pionieri, ma sappiamo 
quando dobbiamo farci aiutare e quando una collaborazione è fondamentale.

I pregi.
Controlliamo le lavorazioni, revisioniamo i macchinari, collaudiamo i pezzi e non 
abbiamo paura di esagerare. Per noi è importante fornire prodotti che parlino di 
affidabilità, sicurezza e nessun pensiero per la manutenzione. Se non fosse così, 
sarebbe più opportuno restare in silenzio.



IL NOSTRO
CORE BUSINESS
Produciamo solo prodotti fatti bene.

Quando il core diventa veramente il cuore.

Il nostro core business è il settore nautico. Tra i nostri principali clienti: produttori di 
imbarcazioni da diporto e da lavoro, traghetti, navi pilota militari, barche da pesca, 
cantieri navali e di refitting.

Il nostro portafoglio clienti comprende anche produttori di generatori, motori e 
sistemi di condizionamento.

Produciamo filtri di depurazione dell’acqua, valvole di sicurezza antiblocco, passascafi, 
prese a mare, accessori per la nautica e idraulici.

La nostra azienda è certificata ISO 9001 e ISO 14001 ed è conforme alle direttive del 
RINA (Registro navale italiano).

Abbiamo acquisito numerosi brevetti su prodotti importanti.

I materiali che utilizziamo per la nautica e la raccorderia sono: ottone (lucido, cromato, 
nichelato), alluminio, bronzo (nichelato), acciaio inox. Per i filtri bronzo e alluminio. 

Abbiamo un progetto di sostenibilità e corporate CSR che si sta sviluppando in 
armonia e in conformità con i principi globali di Agenda 2030.



LE
CERTIFICAZIONI
Certificazioni di qualita e ambientale.

1996: ISO 9000 certificazione aziendale di qualità.

Certificazione N. 24614/11/S

Il sistema per la gestione qualità di GUIDI S.R.L. è conforme alla norma ISO 9001:2015

Per i seguenti campi di attività: Progettazione e produzione di articoli in ottone, 
bronzo, alluminio per applicazioni nautiche, in ambito civile, industriale e militare.

1998: ISO 14000 certificazione ambientale.

Certificazione N. EMS-3580/S

Il sistema per la gestione qualità di GUIDI S.R.L. è conforme alla norma ISO 
14001:2015

Per i seguenti campi di attività: Progettazione e produzione di articoli in ottone, 
bronzo, alluminio per applicazioni nautiche, in ambito civile, industriale e militare, 
attraverso le fasi di: lavorazioni meccaniche, collaudo, assemblaggio.



APPROVALS & STATEMENTS
I nostri prodotti sono conformi ai requisiti applicabili del sistema di omologazione RINA.

STATEMENT 201700782 
On the samples of filters for engine water cooling pipes named 1160-1162-1164-3162-3164 the following tests have been performed: ascertainments of the 
compliance of the components to the constructive drawings, check of the documentation relevant to experimental tests, burst tests. Considering the result of the 
ascertainments and tests carried out it is stated that the above mentioned filters, having the properties described below, are recognized as suitable for exclusive use 
on board pleasure units subject to EC certification and pleasure units classified by Rina for private use service, having a gross tonnage < 300 GT.

STATEMENT 201800693
The products 1260 -  1121 -  1147 -  1125 -  1270 -  1270A -  1255 -  1123 -  1122 -  1265 -  1266 -  1004 -  1004B -  1005 -  0110 -  1020 -  1025 -  1022 
-  0900 -   0910 -  2210 -  2230 -  2200 -  2220 -  2240 -  2250 -  2260 -  2270 intended for the use on pleasure vessels having hull length less than 24 meters, 
having the constructive characteristics as per technical documentation filed at Rina Head Office, have been submitted to the ascertainments foreseen by the Standard 
ISO 9093-1.

STATEMENT 201800693
On samples of filters for refrigeration water pipes of internal combustion engines, generators, electric motors, batteries, named: 1160 - 1160B - 1162 - 1164 - 3162 
- 3164 in all their sizes, the following tests have been performed: components drawings compliance, check of the documentation relevant to experimental tests for 
the determination of the head losses to different capacities; burst tests; fire resistance of polycarbonate covers. Considering the result of the ascertainments and tests 
carried out Rina declares that the above mentioned filters are recognized as suitable for exclusive use on board pleasure units subject to EC certification and pleasure 
units classified by Rina for private use service, having a gross tonnage < 300 GT

MAC261718CS
Type approval certificate No.  MAC261718CS. This is to certify that the products: 1158-1163-1166 are in compliance with the Rina regulations and reference 
standards.

MAC382118CS  
Type approval certificate No.  MAC336313CS. This is to certify that the product: 1165 is in compliance with the Rina regulations and reference standards.

MAC014915CS
Type approval certificate No.  MAC0149515CS. This is to certify that the products: 1281 – 1283 are in compliance with the Rina regulations and reference standards.

MAC134017CS
Type approval certificate No.  MAC134017CS. This is to certify that the products: 3281 - 3283 are in compliance with the Rina regulations and reference standards.

MAC381918CS   
Type approval certificate No.  MAC273213CS. This is to certify that the products: 3163 - 3166 are in compliance with the Rina regulations and reference standards.



I BREVETTI
Abbiamo acquisito numerosi brevetti su prodotti importanti.

Articolo Brevetto n° Depositato

Filtro carburante con decantatore 1165 53659B/82 07 - 09 - 1982

07 - 09 - 1982

07 - 09 - 1982

07 - 09 - 1982

07 - 09 - 1982

1162 53660B/82

1163 53660B/82

1164 53660B/82

1166 53660B/82

1112 00235822 28 - 03 - 1995

28 - 03 - 1995

28 - 03 - 1995

1113 00235822

1260/1261 00235822

2200/2220 TO2004 A00350 25 - 05 - 2004

25 - 05 - 20042210/2230 TO2004 A00350

2240 TO2007 A000451

TO2007 A000451

TO2013 A000759

21 - 06 - 2007

21 - 06 - 20072250

2260 18 - 09 - 2013

Filtro depurazione acqua

Filtro depurazione acqua

Filtro depurazione acqua

Filtro depurazione acqua

Presa a mare

Presa a mare

Presa e scarico a mare

Valvola antiblocco flangiata

Valvola antiblocco filettata

V. antiblocco flang. doppia mandata

V. antiblocco filett. doppia mandata

V. antiblocco filett. a passaggio totale



I MATERIALI
Raccomandiamo di prestare attenzione a ciò che 
si acquista e il bronzo è la scelta migliore:
un metallo nobile che offre prestazioni superiori 
e più resistenza alla corrosione rispetto 
all’ottone.

COSA USA GUIDI.
 
Nel corso degli anni, lo staff tecnico Guidi ha 
selezionato una varietà di materiali, preferendo 
e raccomandando il bronzo per la sua resistenza 
ai vari tipi di corrosione. Questa scelta è basata 
su ricerche e test accurati.
I materiali principali scelti, che possono essere 
utilizzati sia nel settore nautico che in quello 
idraulico, sono:

Facciamo molta ricerca sui 
materiali per trovare e utilizzare 
le migliori leghe per uso nautico 
e idraulico.

Abbiamo a disposizione uno 
studio di riferimento per chiarire 
eventuali dubbi a riguardo.

Bronzo CC491K - normativa UNI EN 1982
pane per fusione - CuSn5Zn5Pb5-C  (*)

Bronzo CC498K - normativa UNI EN 1982
pane per fusione – CuSn6Zn4Pb2-C

Bronzo CC499K - normativa UNI EN 1982
pane per fusione – CuSn5Zn5Pb2-C

Ottone CW617 - normativa UNI EN 12165
barra per stampaggio - CuZn40Pb2

Ottone CW602N - normativa UNI EN 12164
barra trafilata - CuZn36Pb2As

Ottone CC770S - normativa UNI EN 1982
pane per fusione - CuZn36Pb-C

Ottone CW617N -  normativa UNI EN 12164
barra trafilata - CuZn40Pb2

Ottone CW602N - normativa UNI EN 12165
barra per stampaggio - CuZn36Pb2As

Ottone CC753S - normativa UNI EN 1982
pane per fusione - CuZn37Pb2Ni1AlFe-C

(*) Stiamo gradualmente passando dal bronzo al 5% 
di piombo a quello con un contenuto del 2% e del 3%.



LA DURABILITÀ DEI PRODOTTI GUIDI
Poniamo costante attenzione nel realizzare prodotti di alta qualità, concepiti e continuamente innovati 
attraverso una ricerca volta a garantire la sicurezza, l'economicità e la durata del prodotto e il più alto livello 
possibile di compatibilità ambientale della produzione.

Tra le nostre caratteristiche distintive c'è senza dubbio l'incredibile affidabilità dell'azienda, un valore che nei suoi 50 anni di attività l'ha resa 
uno dei marchi nautici italiani che nutre il massimo rispetto.

Nel progettare i nostri prodotti, ci impegniamo a garantire che il loro ciclo di vita sia sempre più sostenibile.

Ogni prodotto è estremamente resistente, con qualità e funzionalità eccellenti e mantiene le caratteristiche fisiche e meccaniche dei 
materiali di cui è composto.

I prodotti richiedono pochissima manutenzione ordinaria durante l'uso.

Nella fase di smontaggio, grazie alla semplicità di separazione dei particolari dei nostri articoli, la durata dei materiali può essere estesa oltre 
la durata dei singoli componenti.
Alla fine della loro vita utile, grazie a processi che consentono la creazione di materie prime secondarie, tutti i prodotti sono quasi 
completamente riciclabili.

La ricerca viene svolta costantemente durante il ciclo di vita dei prodotti, al fine di identificare eventuali fasi critiche o problemi legati 
all'ambiente. I dati che emergono da queste analisi sono utilizzati per apportare ulteriori miglioramenti pertinenti, dalla fase di progettazione 
fino alla vendita.



PRODOTTI FATTI PER DURARE
Sostenibilità significa anche questo: creare prodotti fatti per durare nel tempo.

Lavoriamo per il mare ma i nostri prodotti nascono tra le montagne. 
Viviamo tra le montagne e siamo abituati alla loro maestosità e alla loro presenza 
massiccia, solida, robusta. Non c’è paragone migliore per far capire quanto siano 
durevoli i nostri prodotti. Nascono qui e hanno le stesse caratteristiche delle 
montagne che ci circondano: sono solidi, robusti, durevoli.

Sono fenomeni geodinamici a dare luogo alla formazione delle catene montuose e la 
trasformazione è un processo continuo. A plasmarne la forma intervengono l'erosione 
degli agenti atmosferici, lo scorrere dell'acqua dei torrenti e dei fiumi, l'incalzante 
forza dell'acqua del mare oppure violente manifestazioni naturali quali terremoti, 
maremoti, frane e fuoriuscite vulcaniche.

In modo meno violento e anche meno grandioso, anche i nostri prodotti nascono da 
un’attenta progettazione, vengono studiati durante il loro ciclo di vita e trasformati 
per migliorarli, per renderli più performanti e sempre più durevoli.

La montagna è un territorio antico e anche sensibile. Ci insegna quanto ancora siamo 
fuori strada nel riuscire a preservare natura, ecosistemi, lo spazio in cui viviamo. Basta 
pensare ai ghiacciai che stanno sparendo, alle copiose nevicate che non ci sono più…
Ci accorgiamo ogni giorno di questi cambiamenti e per questo trasformiamo il nostro 
lavoro perché sia sempre più sostenibile: dalle lavorazioni al prodotto finito, dal suo 
utilizzo al suo riciclo.
Ecco la nostra opzione di lunga vita!

Per approfondire abbiamo una brochure dedicata.



TECNOLOGIE & MACCHINARI
Ogni anno investiamo risorse considerevoli nel rinnovamento e nella modernizzazione dei macchinari e dell’azienda.

Negli ultimi anni,
abbiamo investito molto
in nuove tecnologie
e nuovi macchinari.

27 macchine utensili a controllo numerico con rimozione del truciolo

3 isole di carico robotizzate, robot rinnovati nel 2022

5 sistemi di lavaggio, 1 dei quali sostituito ad inizio 2022

5 apparecchiature di collaudo

3 magazzini verticali automatizzati

4 sistemi di imballaggio e imbustamento

Con una media di 2 nuove macchine o impianti ogni anno.

MACCHINARI ED ATTREZZATURE



FIERE DI SETTORE
Fin dal 1982 inseriamo le fiere di settore nella nostra strategia di marketing multicanale come opportunità di crescita e di fidelizzazione del cliente. 
Fino a poco tempo fa questo era l’unico modo per presentare i prodotti al nostro pubblico di riferimento. Oggi questo compito è assolto anche dal 
digitale ma per noi le fiere rimangono un punto di forza per incontrare personalmente i clienti senza perdere l’opportunità dell’incontro umano. 
Scegliamo con cura gli eventi dove esporre i nostri prodotti e comunichiamo i nostri valori attraverso l’arte, lo sport, l’impegno sociale.

Utilizziamo l’Olanda, porto naturale storicamente importante per il commercio, come vetrina primaria per presentare i 
nostri prodotti.
Il MetsTrade è la più grande fiera mondiale di attrezzature, materiali e sistemi per la nautica. Questa è l’unica fiera 
B2B veramente internazionale per l’industria del diporto marittimo, è una piattaforma per l’innovazione, gli sviluppi del 
mercato e il networking. Oltre all’industria complessiva della nautica da diporto, questa si rivolge a tre settori specializzati: 
Superyacht, Porti turistici e Cantieri, Materiali da costruzione.

Mets Trade
Amsterdam

Salone Nautico
Genova

SMM
Hamburg

Utilizziamo Genova per incontrare i nostri clienti italiani, per incontrarli di persona. È una fiera dove ci incontriamo 
anche tra di noi. Chi lavora alla Guidi e viene in stand per vedere i prodotti che ha lavorato, o che imballa e spedisce. È 
un’occasione per condividere un momento con tutto il personale dell’azienda.
Il Salone Nautico più grande del Mediterraneo è l’appuntamento più rappresentativo dell’eccellenza del Made in Italy e 
accoglie ogni anno gli operatori del settore e gli appassionati del mare con oltre 200mila metri quadrati tra terra e acqua 
a disposizione. Cinque aree per altrettante passioni: Yacht e Superyacht, Sailing World, Boating Discovery, Tech Trade e 
Living the Sea.

Una novità per noi sarà la partecipazione alla fiera di Amburgo. La utilizzeremo per presentare i nostri pezzi da novanta, 
ovvero i prodotti con misure più grandi e adatti per il settore navale.
La trasformazione digitale, così come il cambiamento climatico e la transizione energetica marittima, richiedono soluzioni 
rivoluzionarie e attuabili. Con una gamma ampliata di aree chiave e formati di presentazione aggiuntivi, la principale fiera 
internazionale per l’industria marittima accompagna il cambiamento da vicino. Gli espositori includono ingegneria navale 
e cantieristica industriale su larga scala, allestimenti e attrezzature navali, sistemi di movimentazione merci, ingegneria 
offshore, servizi marittimi e molto altro.



#GUIDI4ALL
Il nostro progetto di sostenibilità si sta sviluppando in armonia e in conformità con i principi globali di Agenda 2030.

AZIENDA

TECNOLOGIA

CERTIFICAZIONI

OBIETTIVI

ETICA

FORMAZIONE

PROFESSIONALITÀ

SODDISFAZIONE

PROSPERITÀ

RESPONSABILITÀ

MERCATO

STAKEHOLDER

ASSOCIAZIONE

RICERCA

RISPETTO

PRODOTTO

PASSIONE

VALORI

DESIGN

SICUREZZA

COMUNICAZIONE

SERVIZI

COLLABORAZIONE

TRASPARENZA

FAMIGLIA

STORIA

Il nostro impegno è iniziato nel 2008 quando abbiamo fondato 
#Guidi4art per promuovere l'arte e la cultura.
Nel 2018 abbiamo iniziato a lavorare su un progetto più completo, 
con la creazione di una nostra iniziativa di sostenibilità molto più 
ampia, #Guidi4all, che comprende:

azioni per sostenere l'arte, la cultura e lo sport
progetti realizzati per le persone e per l'ambiente
impegno a promuovere, sensibilizzare e coinvolgere le persone 
sullo sviluppo sostenibile
azioni, progetti e piani per il miglioramento dell'azienda

Stiamo lavorando per garantire che il nostro messaggio e il nostro 
impegno possano apportare il loro piccolo contributo per:

lo sviluppo globale
la promozione del benessere umano
la protezione dell'ambiente



#GUIDI4ALL

In azienda abbiamo fissato elevati standard di qualità e sostenibilità 
da mantenere nei nostri processi. Abbiamo ottenuto nel 1996 
la certificazione di qualità aziendale ISO 9000 e nel 1998 la 
certificazione ambientale ISO 14000. Certificazioni fondamentali per 
migliorare costantemente i processi produttivi e la vita in azienda, 
monitorate costantemente da organismi esterni.

Nel 2010 abbiamo allestito un parco di pannelli fotovoltaici sul tetto 
dell’azienda. Oggi l’energia solare che produce copre circa il 30% del 
nostro fabbisogno.

Ricicliamo l’acqua prodotta dalla condensa dei compressori. La 
condensa trasformata in acqua e mescolata con dell’olio è utilizzata per 
raffreddare i pezzi in produzione. L’emulsione di acqua e olio lubrifica 
il pezzo in lavorazione: cattura meglio il truciolo e non essendo acqua 
pura non provoca corrosione e ruggine nei macchinari. Emulsione 
regolarmente smaltita come rifiuto pericoloso alla fine del processo.

Abbiamo allestito un’area con container attrezzati internamente per lo 
stoccaggio degli oli esausti pronti per lo smaltimento. Una soluzione 
funzionale per l’ordine, la pulizia e la sicurezza dell’azienda.

ARTE

CULTURA

ETICA

FORMAZIONE

PROFESSIONALITÀ

SODDISFAZIONE
RESPONSABILITÀ

RICERCA

RISPETTO

PASSIONE

VALORI

DESIGN

COMUNICAZIONE
COLLABORAZIONE

TRASPARENZA
STORIA



#GUIDI4ALL

La formazione sulla sicurezza in azienda è continua con regolari 
corsi di aggiornamento. Corsi implementati per l’utilizzo delle 
nuove apparecchiature. Negli ultimi anni sono stati fatti consistenti 
investimenti in nuove tecnologie e macchinari. Siamo orgogliosi del 
fatto che la media degli infortuni è di 1 ogni 5 anni.

Consapevoli dell’importanza del nostro ruolo come azienda, 
realizziamo progetti di comunicazione interna ed esterna per 
migliorare le condizioni di lavoro, il servizio reso ai clienti e i rapporti 
con i fornitori.

L’aspetto sociale è importante anche fuori dall’azienda: sosteniamo 
diverse attività sportive, Onlus locali ed internazionali, progetti legati 
al territorio.

Nel 2020 nasce il progetto GuidiLAB. Un contenitore dedicato 
alla divulgazione tecnica, ai test sui prodotti, allo sviluppo di nuovi 
prodotti e alla ricerca continua sui materiali.

SOCIALE

CULTURA

ETICA

DIGNITÀ

EDUCAZIONE

PROSPERITÀ
RESPONSABILITÀ

RISPETTO

PERSONE

VALORI

BENESSERE

COLLABORAZIONE
STORIA



#GUIDI4ALL

La volontà di mettere a fattor comune conoscenze ed esperienze si 
traduce anche in ambito associativo con il forte impegno all’interno di 
API (Associazione Piccole e Medie Imprese). Gli sforzi sono indirizzati 
alla sostenibilità, tema condiviso da tutti i soci, per supportare 
la formazione di consorzi fra aziende che possano accedere a 
finanziamenti, europei o nazionali.
L’obiettivo è di promuovere il dialogo con istituzioni, imprese e istituti 
di credito per la creazione di incentivi economici, sgravi e agevolazioni 
fiscali per le aziende che vogliano investire in sostenibilità:

passaggio a pratiche e materiali sostenibili
trasferimento tecnologico
formazione delle maestranze sui temi della sostenibilità
istituzione di un fondo a supporto della scrittura di progetti per 
accedere a bandi EU

Questo è uno sguardo in generale, una panoramica del nostro 
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Per chi 
fosse interessato, curioso, appassionato, sul sito raccontiamo ogni 
iniziativa.

SPORT

CULTURA

ETICA

TECNICA

IMPEGNO

EDUCAZIONE

PASSIONE
RESPONSABILITÀ

RISPETTO

PERSONE

VALORI

BENESSERE

COLLABORAZIONE
SODDISFAZIONE

OBIETTIVI



#GUIDI4ALL

DOCUMENTO DI POLITICA AZIENDALE

Abbiamo una politica del Sistema di Gestione Integrato Qualità e 
Ambiente. Con questo documento Guidi srl intende manifestare 
il proprio impegno rispetto allo sviluppo di un sistema di Gestione 
Integrato per la Qualità e l’Ambiente tendente al miglioramento 
continuo della sua efficacia, richiamando l’attenzione di tutti i 
dipendenti, collaboratori e parti interessate sull’importanza di 
raggiungere sia la soddisfazione del cliente, sia sempre migliore 
rispetto in termini di tutela ambientale e di salute e sicurezza sul 
posto di lavoro.

Questo documento è disponibile per la lettura sul nostro sito web.

AMBIENTE

CULTURA

ETICA

IMPEGNO

EDUCAZIONE

CONSAPEVOLEZZA
RESPONSABILITÀ

RISPETTO

PERSONE

VALORI

BENESSERE

CIVILTÀ
ECOLOGIA



DICONO DI NOI
…pensieri e commenti rivolti a noi, al nostro lavoro, alla passione per l’arte, all'impegno per un mondo più sostenibile.

Quando penso agli accessori per la 
nautica, posso solo pensare a Guidi. 
Sono di gran lunga gli accessori 
migliori sul mercato. Utilizziamo 
esclusivamente tutti i prodotti e non 
potremmo essere più felici. Oltre alla 
qualità è una delle aziende brillanti 
e la loro professionalità non può 
essere eguagliata.
G. B. - Florida - U.S.A.

E' per noi un onore rappresentare 
un'azienda, fiore all'occhieIlo del 
nostro Made in ltaly, che ha saputo in 
un momento ancora così complicato 
del nostro Paese investire non solo 
in nuovi macchinari e tecnologie 
ma anche in nuovi mercati esteri 
esportando i propri prodotti.
Presidente API Novara e VCO

La connessione dell'industria con 
l'arte, che in altre parole può essere 
la connessione della nostra vita 
quotidiana con la creatività, è una 
nozione che migliora la qualità della 
nostra esistenza. È stato molto bello 
leggere la nota del signor Guidi in 
cui indica che lo scopo finale della 
nostra lotta quotidiana è creare 
esseri umani migliori.
P. K. - Greece - Europe

Congratulazioni per il 100% delle 
ottime prestazioni di consegna.
A. O. – Germany - Europe

Grazie come sempre per il fantastico 
supporto e per i prodotti meravigliosi.
R. C. - New Zealand

Siete i nostri partner preferiti per i 
nuovi progetti. Avete già raggiunto 
un alto livello di prestazioni e 
continuate a lavorare per mantenerlo 
e migliorarlo.
D. - Germany - Europe

Le risposte veloci, oneste e rispettose 
sono importanti. 
Siamo in un business in cui le 
persone sono lente, false e scortesi. 
Quindi è bello quando sento gente 
che è felice, che migliora la mia 
giornata!
J. W. - Florida - U.S.A.



IL NOSTRO TEAM
Se hai bisogno di noi per: richieste tecniche, commerciali, amministrative oppure in caso di dubbi, 
domande, curiosità, aggiornamenti o solo per dirci come va la tua giornata scrivici una e-mail:

BRUNO GUIDI
Executive Manager & Founder

info@guidisrl.com

SIMONA BORELLI
Sales Department
sales@guidisrl.com

GABRIELE SAVIAN
Technical Department
technical@guidisrl.com

ALESSANDRO GUIDI
Technical Manager

technical@guidisrl.com

DAVIDE GUIDI
Accounting Department

amministrazione@guidisrl.com

ENRICA PASTORE
Mkt & Sustainability

social.media@guidisrl.com

DANIELE GUIDI
CEO & Quality Manager

quality@guidisrl.com

VALENTINA PARACHINI
Sales Department
sales@guidisrl.com

GIANLUCA FERRARI
Sales Department
sales@guidisrl.com

CANZIA DUROLA
Logistic Department

info@guidisrl.com

CLAUDIO BRUNO
Production Manager

technical@guidisrl.com

VERONICA ALLEGRA
Purchasing Department
purchasing@guidisrl.com

RICCARDO MASNATA
Press Office

press@guidisrl.com

mailto:sales%40guidisrl.com?subject=Meet%20our%20great%20team
mailto:technical%40guidisrl.com?subject=Meet%20our%20great%20team
mailto:technical%40guidisrl.com?subject=Meet%20our%20great%20team
mailto:amministrazione%40guidisrl.com?subject=Meet%20our%20great%20team
mailto:social.media%40guidisrl.com?subject=Meet%20our%20great%20team
mailto:quality%40guidisrl.com?subject=Meet%20our%20great%20team
mailto:sales%40guidisrl.com?subject=Meet%20our%20great%20team
mailto:info%40guidisrl.com?subject=Meet%20our%20great%20team
mailto:technical%40guidisrl.com?subject=Meet%20our%20great%20team
mailto:purchasing%40guidisrl.com?subject=Meet%20our%20great%20team
mailto:press%40guidisrl.com?subject=Meet%20our%20great%20team


GRAZIE PER AVERCI ASCOLTATO
Grazie per averci dato la possibilità di parlarti della nostra azienda.

Non dimenticare di condividere le tue idee con noi!

www.guidisrl.it

guidi_srl

@guidisince1968

Guidi srl - Marine Accessories

Guidi srl

Guidi srl

Via delle Acacie, 2 - 28075 Grignasco (NO) - Italy

+39 0163 418000

info@guidisrl.com
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