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Comunicato stampa 
 
Tecnoplastica Valtellinese, in piena sintonia con la propria strategia di consolidamento e 
crescita sul mercato, comunica di aver concluso il 19 Novembre 2013, il processo di 
acquisizione delle attrezzature e del Know How di Natribom Srl, per la divisione Macchine 
per Caffè. 
  
“Questo è un nuovo importante investimento per soddisfare sempre meglio le esigenze dei 
Clienti”, ha affermato il Dr. Massimo Denti, CEO di Tecnoplasica Valtellinese. 
“L’acquisizione della produzione di Natribom ci permette di raggiungere alcuni importanti 
obiettivi a breve termine ed una migliore copertura territoriale Italiana, con il nuovo ufficio 
commerciale a due passi dall’ aeroporto intercontinentale di Malpensa. La presenza, 
inoltre, della Sig.ra Monica Castiglioni, responsabile commerciale di Natribom e del suo 
staff, porterà certamente un nuovo entusiasmo nella nostra azienda e garantirà la 
continuità a tutti gli attuali Clienti Natribom.” 
 
 “Questa collaborazione strategica - dichiara inoltre Antonio Locati, Amministratore 
Delegato di Natribom - è una naturale evoluzione di Natribom per rispondere in modo 
tempestivo e puntuale alle sempre più numerose richieste provenienti sia dal mercato 
Italiano sia da quello estero. L’obiettivo di tale accordo – aggiunge il Sig. Antonio Locati - 
è quello di unire le forze per realizzare importanti sinergie commerciali e produttive” 
 
  
“Infatti, le competenze di Natribom, particolarmente nell’area dell’innovazione e della 
progettazione, e la sua dislocazione territoriale integrano e completano perfettamente 
l’offerta di Tecnoplastica Valtellinese”, ha affermato Massimo Denti, “La combinazione 
delle conoscenze e dell’esperienza del nostro personale, la cura della qualità nella 
produzione, unitamente al mantenimento e alla valorizzazione dell’attuale struttura 
commerciale di Natribom, con il suo prezioso supporto creativo e tecnico necessario per lo 
sviluppo del prodotto ci rende un riferimento di competenze globali per le macchine da 
caffe’ espresso.”  
“Sono certo”, ha proseguito Massimo Denti, “che da questa operazione gli attuali Clienti 
di Natribom riceveranno un significativo vantaggio che li porterà ad accrescere la 
produttività e le vendite dei prodotti, grazie alle soluzioni che stiamo proponendo e 
continueremo a proporre in futuro.” 
 
Tecnoplastica Valtellinese nasce nel 1973 come azienda capace di produrre articoli 
plastici con avanzati processi di stampaggio, TECNOPLASTICA VALTELLINESE assume 
oggi i tratti tipici di una realtà industriale solida e versatile con un Sistema Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001 dal 1999. 
Si propone, infatti, non solo come fornitore di pezzi stampati, ma come partner industriale 
vero e proprio, fornendo servizi di montaggio e collaudo di apparecchiature, 
produzione stampi e, ancor prima, servizi evoluti quali product design, engineering 
CAD CAM. 
Tecnoplastica è in grado di concretizzare l’idea e organizzare ogni fase, della produzione 
fino al confezionamento del prodotto finito. 
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Con sede nel Nord della Lombardia, a 50 minuti da Milano, Tecnoplastica nel corso degli 
anni ha sviluppato numerosi prodotti ed apparecchiature in collaborazione con prestigiose 
società nazionali e internazionali. 

www.tecnoplastica-valt.com  
 
Natribom s.r.l nasce dalla scissione della Locati S.p.A. , storica Azienda di progettazione 
e produzione di particolari in plastica e capsule per caffe’  che negli anni aveva sviluppato 
un forte know – how nel settore delle macchine del caffè per uso ufficio e per uso 
domestico, producendole inizialmente in Cina e poi, seguendo una filosofia 
completamente in controcorrente rispetto ad altri, in Italia.  Innovazione, massima cura 
nell’ideazione e progettazione, importanti investimenti in ricerca e sviluppo, elevati 
standard qualitativi sono da sempre la filosofia dell’Azienda, filosofia che, ha permesso 
di seguire l’evoluzione del mercato progettando macchine di semplicissima manutenzione 
e rispondenti perfettamente alle esigenze dei consumatori. 

www.natribom.com  
 
Per qualsiasi ulteriore informazione, in merito a questo comunicato stampa, Vi invitiamo a 
contattare direttamente la segreteria di Tecnoplastica Valtellinese raggiungibile 
telefonicamente, al numero: +39 0342 683348, all’indirizzo e-mail: info@tecnoplastica-
valt.com oppure Natribom al numero: +39 0331 306 666, all’indirizzo e-mail: 

commerciale@natribom.com .  
 

 

http://www.tecnoplastica-valt.com/
http://www.natribom.com/
mailto:commerciale@natribom.com

