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Olivari: un’azienda italiana

Olivari nasce nel 1911 ed è oggi fra le 
aziende leader nel settore delle maniglie.

L’azienda lavora dal 3 generazioni facendo 
proprio il valore ed il significato del “made 
in Italy”.

Il “design” entra come principio guida in 
azienda a partire dal II dopoguerra, 
periodo in cui cominciano le collaborazioni 
con famosi architetti e si producono 
lavorazioni studiate per edifici che, oggi, 
sono considerati storici (ad es. a Milano: 
Palazzo di giustizia, Torre Velasca, 
Grattacielo Pirelli).



Olivari: la vision imprenditoriale

La nostra filosofia gestionale è da sempre rivolta ad offrire un valore 

aggiunto al cliente. Per questo la nostra tradizione nel design,

strumento per creare “prodotti di qualità con un’anima”.

Il percorso verso la qualità è una strada che 

non si interrompe e che ha portato l’azienda

ad integrare il ciclo produttivo (ISO 9001) e

ad aggiornare continuamente le tecnologie

adottate e i prodotti realizzati (anodizzazione

alluminio; prodotti in plastica; ecc.).



Olivari e la responsabilità sociale

Ambiente 
integrazione ciclo 
produttivo: aggiunta
reparto galvanico

Superfinish®:
internalizzazione
lavorazioni PVD

Biocromo®: 
dal cromo esavalente
al cromo trivalente

I tappa

II tappa

III tappa

La strategia sociale dell’azienda è rivolta a creare valore per i 

clienti e a rendere ecocompatibili il ciclo lavorativo e i prodotti



Olivari e la CSR: la I tappa

In un contesto di mercato turbolento, l’azienda ha deciso di 
completare il proprio ciclo produttivo con un reparto galvanico

Effetti e ricadute

crescita del valore per i clienti
sicurezza sul luogo di lavoro
rispetto dell’ambiente esterno

(impianto di depurazione a circuito
chiuso e collaborazione con fornitori
accreditati e certificati)

creazione nuovi posti di lavoro
crescita del valore d’azienda
adozione di norme e parametri 

che vanno al di là degli obblighi
di legge

collaborazione con la P.A.



Olivari e la CSR: la II tappa

Nuova integrazione produttiva: adozione tecnologia per 
lavorazioni PVD: nuovi costi per l’azienda che consentono di 
creare un maggior valore per il cliente.

Maniglie con finitura Superfinish®, garantite per 30 anni ed 
assorbite dal mercato dell’edilizia pubblica, commerciale, ...

Effetti “etici” della lavorazione Superfinish®:
- tutti i prodotti sono anallergici;
- il prodotto resiste meglio all’usura e alla corrosione (deposito 
materiale in modo uniforme e aumento durezza);
- processo produttivo ecologico (avviene in camera sottovuoto).

Inoltre il Superfinish® risponde a nuove esigenze di mercato.



Superfinish® : comunicazione



Olivari e la CSR: la III tappa

Biocromo®: dal cromo esavalente al cromo trivalente.

Utilizzo cromo trivalente non imposta da leggi o normative.

I rischi derivanti dall’utilizzo del cromo esavalente vengono 

ridotti in modo diretto (non si utilizza) e indiretto (non si 

alimenta la domanda di cromo esavalente).

Cromo trivalente: consente di realizzare prodotti:

- che si logorano meno (deposito materiale più uniforme);

- non presenti sul mercato (colori diversi) e graditi dai clienti.

Limite: è difficile capire se i prodotti in Biocromo® vanno bene 

per le caratteristiche ecologiche o per le caratteristiche estetiche.



Biocromo® : comunicazione


