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Gruppo Perazzolo: Flessibilità, 
efficienza, innovazione

L'attività del Gruppo Perazzo-
lo ha inizio alla fine degli anni 
‘70 con l'avvio di una officina 

meccanica per lavorazioni di tor-
nitura ad Urbana (PD). Originaria-
mente rivolge la propria attività al 
settore delle macchine agricole, 
per differenziarsi successivamen-
te e spaziare in altri settori.

La crescente richiesta da parte 
della clientela consente all'impre-
sa di espandersi e di ammoderna-
re le aree produttive ed il parco 
macchine. 
Nel 1987 si assiste ad un impor-
tante sviluppo con la costruzione 
del Centro Meccanica Perazzolo, 
dedito interamente alle lavorazio-
ni di fresatura, foratura e barena-
tura. 
Attualmente il Gruppo Perazzolo 

si articola in due stabilimenti pro-
duttivi: TPM S.r.l. ad Urbana e il 
Centro Meccanica Perazzolo S.r.l. 
di Montagnana, entrambi situati 
nella provincia di Padova.
Le due aziende occupano una 
superficie di 18.000 mq, di cui 
10.000 coperti, e contano com-
plessivamente oltre 
35 dipendenti. En-
trambi gli stabili-
menti sono dotati di 
macchine e stazio-
ni CNC per eseguire 
su commessa lotti di 
piccolo e medio volu-
me di qualsiasi lavo-
razione meccanica di 
tornitura, fresatura, 
e foratura. L’attento 
approccio al cliente 
garantisce una quali-

ficata assistenza nelle fasi pre e 
post-vendita, e il rispetto dei tem-
pi di consegna.

Sandro Perazzolo, titolare del-
la società, spiega qual è il valo-
re aggiunto offerto alla cliente-
la: “Siamo in grado di realizzare 

Due stabilimenti produttivi, impianti tecnologicamente avanzati e personale affidabile e 
competente sono le preziose risorse del gruppo veneto Perazzolo
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The activity of the Gruppo 
Perazzolo begins in the 
late '70s with the launch of 

a mechanical turning workshop in 
Urbana (PD). Originally it focused 
its activities in the agricultural 
machinery sector, to differentiate 
and then expand in other areas.

The growing customer’s demands 
allowed the company to expand 

and modernize both productive 
areas and machinery.
In 1987 there was a major deve-
lopment, thanks to the construc-
tion of Centro Meccanica Perazzo-
lo, entirely dedicated to milling, 
drilling and boring.
Currently Gruppo Perazzolo has 
two production plants: TPM S.r.l. 
in Urbana and Centro Meccanica 
Perazzolo S.r.l. in Montagnana, 

both located in the province of 
Padua.
The two companies cover an area 
of 18,000 square meters, 10,000 
of which covered, with a total of 
over 35 employees. Both plants 
are equipped with CNC machines 
and stations, to perform lots of 
small and medium volume of any 
mechanical machining of turning, 
milling, and drilling. The careful 

Gruppo Perazzolo: Flexibility, efficiency, 
innovation

una varietà pressoché completa 
di lavorazioni, collaborando con 
il cliente già dalla fase di proget-
tazione. La nostra flessibilità ci 
consente una produzione anche 
per piccoli lotti e la realizzazio-
ne in tempi brevi di una gamma 
completa di articoli. I nostri ope-
ratori sono abituati a lavorare in 
team per obiettivi e garantiscono 
competenza ed efficienza, grazie 
all’aggiornamento continuo e alla 
tecnologia presente in azienda. Su 
richiesta del committente, è possi-
bile  certificare i prodotti nei nostri 
Centri di Misura Tridimensionale 
DEA IMAGE e DEA PERFORMAN-
CE a scansione continua. Inoltre 
il Gruppo Perazzolo ha sempre un 
occhio di riguardo verso l’innova-
zione  e il rispetto dell'ambiente; 
infatti entrambi gli stabilimenti 
sono forniti di un impianto foto-
voltaico di ultima generazione”.

Le applicazioni
Il Gruppo Perazzolo, grazie al suo 
parco macchine e alla certificazio-
ne del prodotto, offre un elevato 
standard qualitativo in molteplici 
settori, quali: macchine per refri-
gerazione industriale, compressori 
a vite, macchine movimento terra, 
petrolchimica, veicoli industria-
li, scambiatori di calore, idraulica 

industriale, caldareria, pompe ac-
qua, oleodinamica, macchine agri-
cole ed attrezzature agricole, mac-
chine per il settore calzaturiero.

Una risorsa strategica
La tecnologia non è per se stes-
sa garanzia di soddisfazione del 
cliente. È grazie alla capacità e alla 
partecipazione delle maestranze e 
ad una struttura organizzativa che 
valorizza questi requisiti, che si 

possono ottenere elevati standard 
di qualità a beneficio dei commit-
tenti. Il Gruppo Perazzolo ha nel 
proprio organico tecnici ed operai 
specializzati in grado di affronta-
re qualsiasi problema tecnico. Un 
programma annuale di addestra-
mento e formazione garantisce il 
continuo aggiornamento tecnico, 
incrementa lo spirito di coesione 
delle risorse umane e la condivi-
sione degli scopi dell'azienda. La 

approach to the customer gua-
rantees qualified assistance in pre 
and post-sale, always respecting 
delivery times.

Sandro Perazzolo, company 
owner, explains what is the ad-
ded value offered to customers: 
“We are able to achieve an al-
most complete range of machi-
ning operations, working with the 
customer right from the design 
stage. Our flexibility allows us a 
production even for small batches 
and rapid realization of a comple-
te range of articles. Our operators 
are used to work in teams and en-
sure competence and efficiency, 
thanks to both the constant upda-
ting and technology used in the 
company. On customer request, 
you can certify products with our 
three-dimensional measuring de-
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Two production plants, technologically advanced, reliable facilities and competent 
personnel are the valuable resources of Perazzolo
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formazione continua, nonché una 
costante attenzione alle necessi-
tà di adeguamento organizzati-
vo della struttura, contribuiscono 
fortemente al miglioramento del-
le performance, a tutto vantag-
gio della clientela e del successo 
aziendale. 

Qualità certificata
L'azienda, in accordo con il cliente, 
è anche in grado di gestire per suo 
conto il ciclo logistico-produttivo a 
monte della lavorazione meccani-
ca interna, occupandosi dell’ap-
provvigionamento del materiale 
secondo le specifiche fornite dal 
cliente stesso e della predisposi-
zione di eventuali ulteriori tratta-
menti preliminari alla lavorazio-

ne (verniciatura, 
tempra, rettifica, 
ecc.). 
Il Centro Mecca-
nica Perazzolo, 
azienda certifi-
cata UNI EN ISO 
9001, dispone di 
una Sala Metro-
logica controlla-
ta a temperatura 
costante per il 
controllo di mi-
sure di altissima 
precisione. Il re-
parto produzione 

ha in dotazione strumenti specifici 
delle migliori marche, atti a veri-
fiche immediate per garantire la 
conformità del prodotto durante 
tutto il processo produttivo. Su ri-
chiesta del cliente, sono a dispo-
sizione i report relativi a tutte le 
commesse lavorate. 
Tutte le apparecchiature e gli stru-
menti sono periodicamente con-
trollati a fronte di campioni prima-
ri, la cui riferibilità è garantita da 
istituti legalmente riconosciuti in 
ambito nazionale e internazionale. 

Le apparecchiature in dotazione:
• Macchina tridimensionale Dea 
Image

• Macchina tridimensionale Dea 

Performance a scansione conti-
nua

• Macchina tridimensionale Zeis 
(situata nello stabilimento di Ur-
bana)

• Blocchetti piano paralleli Primari 
certificati SIT

• Altimetro digitale
• Banco di Taratura a lettura deci-
millesimale

• Rugosimetro
• Presetting utensili

Clienti fedeli
La clientela del Gruppo Perazzolo 
richiede di norma la fornitura di 
lotti medio-piccoli, con numerose 
consegne programmate, diluite 
nel corso del periodo di validità 
dell'ordine. L'ampio parco tecno-
logico e la flessibilità delle mac-
chine consente di far fronte anche 
a consegne urgenti.

L'azienda è comunque attrezzata 
per servire qualsiasi richiesta pro-
veniente dai settori che produco-
no macchine ed attrezzature mec-
caniche. La maggior parte degli 
attuali clienti è stata acquisita da 
oltre 10 anni, a riprova del rap-
porto di fedeltà che si instaura tra 
l'azienda ed il committente, per il 
quale il Gruppo Perazzolo ricerca 
la massima soddisfazione.
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vices DEA and DEA IMAGE PER-
FORMANCE continuous scanning. 
In addition Gruppo Perazzolo 
always has an eye towards inno-
vation and respect for the envi-
ronment; in fact, both the plants 
are equipped with last generation 
photovoltaic system”.

Applications
Gruppo Perazzolo, thanks to its 
machinery and product certifi-
cation, offers high quality stan-
dards in many sectors, such as: 
industrial refrigeration machines, 
screw compressors, earthmoving 
machines, petrochemicals, indu-
strial vehicles, heat exchangers, 
industrial hydraulics, boilers, 
water pumps, hydraulic, agricul-
tural machinery and agricultural 
equipment, machine for footwear 
industry.

A strategic resource
Technology is not in itself custo-
mer satisfaction guarantee. It is 
thanks to the ability and partici-
pation of workers and organiza-
tional structure enhancing these 
requirements that you can get 
high quality standards for the be-
nefit of clients.

Gruppo Perazzolo has technicians 
and skilled workers in its staff, 
able to face any technical issue. 
An annual training and education 
program ensures a continuous 
technical renovation, increases 
the spirit of cohesion and sha-
ring company’s main objectives. 
Constant education, as well as a 
constant attention to the need for 
organizational adaptation of the 
structure, greatly contribute to 
improvement of performance, to 

TPM S.r.l. 

Torni CNC/CNC Lathes
2 Doosan Puma 2600M
Tornio Doosan Puma H250T
Doosan Puma 400M
Biglia B658SM
Biglia B650SM
Biglia B301
Biglia B501
Biglia B650
Biglia B565M
2 CMZ TC30MS

Torni verticali/Vertical Lathes
verticale Daewoo Puma V300
verticale Hyunday Skt-V80RM
verticale Hyunday Hit-V5R

Centri di lavoro verticali
Vertical Machining Centers
Feeler FV-1000A
Doosan DNM650
Daewoo Ace-V35 bipallet
Dahlih MCV1250

Varie/Various
Rettificatrice da esterni Lizzini
External Grinder Lizzini
Dentatrice CLC 500/Gear Cutting Machine

Centro Meccanica Perazzolo S.r.l. 

Centri di lavoro orizzontali
Horizontal Machining Centers
M.C.M. CONNECTION
M.C.M. SCARA
M.C.M. ACTION
CNC DAEWOO ACE-800
CNC KYTAMURA
LINEA METRO
CNC LINEA FORMULA
LINEA METRO
M.C.M. CLOCK T.1200 MP10
M.C.M. CLOCK T.1200 MP10
M.C.M. CLOCK T.1200 MP10
OKUMA MA-600HII (3100501)
OKUMA MA-600HII (3100501)

Centri di lavoro verticali
Vertical Machining Centers
EUMA

Centri di misura tridimensionale
3D Measuring Centers
2 DEA

customer’s benefit and the com-
pany's success.

Certified quality
The company, in agreement with 
the customer, is also able to ma-
nage logistic-production cycle 
from the start of the internal me-
chanical processing, dealing with 
supply of material according to 
the specifications provided by the 
customer.
Centro Meccanica Perazzolo, UNI 
EN ISO 9001 certified company, 
has a controlled Metrology Room 
at  constant temperature for hi-
gh-precision measurements. The 
production department is equip-
ped with specific tools of the best 
brands, suitable for immediate 
checks to ensure product’s com-
pliance throughout the produc-
tion process. Reports relating to 

all orders are available on custo-
mer request.
All equipment and instruments 
are periodically checked, guaran-
teed by institutions legally reco-
gnized at a national and interna-
tional level.

Equipment:

• Three-dimensional Dea Image
• Three-dimensional Dea Perfor-
mance continuous scanning

• Three-dimensional Brown e 
Shape (located in headquarter 
in Urbana)

• Primary parallel blocks plan 
certificate SIT

• Digital Altimeter
• Calibration bench reading mil-
lesimal

• Roughness
• Tools presetting

Loyal customers
Gruppo Perazzolo customers nor-
mally require the provision of me-
dium/small lots, with numerous 
scheduled deliveries, diluted du-
ring the period of validity of the 
order. The technology and flexi-
bility of machines allow the com-
pany to cope with urgent delive-
ries.
Gruppo Perazzolo is still equip-
ped to serve any requests coming 
from sectors that produce machi-
nery and mechanical equipment. 
Most current customers has been 
acquired for over 10 years, a 
proof of the relationship of trust 
established between company 
and customer.
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Per approfondimenti: 
www.officineperazzolo.it

For further informations: 
www.officineperazzolo.it
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