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Lavorazione lamiera
e taglio laser 

Spadotto Srl rappresenta il 
modello dell’impresa ‘self-
made’ che ha costruito 

giorno dopo giorno il proprio suc-
cesso grazie ad impegno costante, 
serietà e affidabilità nel servizio al 
cliente. 

L’azienda è situata a Motta di Li-
venza, in provincia di Treviso, e da 
vent’anni è specializzata in lavo-
razioni a taglio laser, pressopiega-
tura CNC e carpenteria metallica 
medio-leggera. La sua storia inizia 
nel 1979. A quel tempo l'azienda 
si occupava di costruzioni mecca-
niche e di installazione e manu-
tenzione di impianti industriali per 

Da oltre 40 anni a fianco dei propri clienti, la società trevigiana Spadotto garantisce 
lavorazioni di qualità e precisione per numerosi settori di applicazione 
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Spadotto Srl represents the 
“self-made” company that bu-
ilds its success day after day, 

thanks to constant commitment 
and reliability in customer service. 

The company is located in Mot-
ta di Livenza, in the province of 
Treviso and for twenty years has 
specialized in laser cutting, CNC 
press-bending and medium/light 
duty metallic carpentry. This com-

pany started its activity way back 
in 1979 initially as a mechanical 
construction producer and a third-
party industrial plant installation 
and maintenance expert. 

In the beginning of the new mil-
lennium Spadotto brothers, star-
ting from deep knowledge of lo-
cal companies needs and driven 
by a strong entrepreneurial spi-
rit, decided to concentrate their 

business on sheet metal proces-
sing and laser cutting, a sector in 
which today Spadotto srl is a lea-
der in the territory.

Application fields
The main activity of Spadotto srl 
lies in third-parties laser cutting, 
bending and CNC press-bending 
and metal carpentry. The com-
pany offers its expertise and qua-
lity service to all those companies 

Sheet metal working 
and laser cutting
For over 40 years alongside its customers Spadotto, based in Treviso, guarantees quality 
and precision work for numerous application sectors

GUARDA IL VIDEO
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conto terzi. All’inizio del nuovo mil-
lennio i Fratelli Spadotto, partendo 
da un'approfondita conoscenza 
delle necessità delle aziende locali 
e mossi da un forte spirito impren-
ditoriale, hanno deciso di concen-
trare il proprio business sulla la-
vorazione di lamiere e sul taglio 
laser, settore in cui oggi Spadotto 
srl è leader nel territorio. 

I settori applicativi 
L’attività principale di Spadotto srl 
risiede nelle lavorazioni in conto 
terzi di taglio laser, nella piegatura 
e pressopiegatura a CNC e nella 
carpenteria metallica. L’azienda 
offre la propria competenza e un 
servizio di qualità a tutte quelle 
aziende che preferiscono affidarsi a 
specialisti esterni per manifatture 

particolari. Grazie ad un parco mac-
chine altamente tecnologico, Spa-
dotto srl è in grado di soddisfare le 
molteplici esigenze di lavorazione e 
taglio per conto di industrie appar-
tenenti ai settori metalmeccanico, 
edile, agricolo, arredamento negozi 
e arredo urbano. Inoltre si rivolge 
ad architetti, geometri ed arreda-
tori che necessitano di lavorazioni 
speciali per cancelli, scale, finestre, 
allestimenti per interni ed esterni, 
eccetera. 

Le lavorazioni 
L’azienda veneta è specializzata 
nelle lavorazioni di taglio laser, 
operando con centri di lavoro au-
tomatizzati quali Amada e Bystro-
nic, in grado di eseguire fori e 
sagomature di grandi e piccole 
dimensioni su lamiere con dimen-
sioni massime di 4x2 metri e con 
spessore di 25 millimetri. 

Spadotto srl realizza lavorazioni 
di piegatura e pressopiega-
tura a CNC con impianti idrau-
lici a controllo numerico in grado 
di ottenere risultati di massima 
precisione nella deformazione di 
superfici fino a 4 metri. 
Per quanto concerne i materiali, 
Spadotto srl è in grado di ese-
guire lavorazioni su acciaio, ac-

that prefer to rely on external spe-
cialists for special manufacturing. 
Thanks to highly technological 
machines, Spadotto srl is able to 
meet multiple needs of processing 
and cutting on behalf of industri-
es belonging to engineering, con-
struction, agricultural, stores fur-
niture and urban design.
The company also aims at archi-
tects, surveyors and interior desi-
gners who need special works for 
gates, stairs, windows, interior 
and urban design and so on.

Workings
The Venetian company is speciali-
zed in laser cutting, working with 
CNC centers such as Amada and 
Bystronic, capable of drilling ho-
les and shapes of large and small 
dimensions on sheet metal with a 
maximum size of 4x2 meters and 
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ciaio inox, lamiere zincate, allu-
minio, servendo numerosi settori 
di applicazione, quali la meccanica 
generale, costruzione ricambi, ar-
ticoli di arredamento e design, 
arredo urbano. Spadotto srl si oc-
cupa anche di lavorazioni di car-
penteria metallica medio-leggera 
per la costruzione di macchine 
conto terzi per l’industria del mo-
bile, il settore dell’arredamento in 
genere, quello vivaistico e molto 
altro ancora. 

Il capitale umano
Spadotto srl è da sempre consape-
vole dell’importanza delle risorse 
umane presenti in azienda e del 
ruolo che il personale riveste per il 
successo di una realtà produttiva. 
Nell’organigramma dell’azienda 
trevigiana sono presenti persone 
giovani e dinamiche, che l’azienda 
ha saputo formare nel tempo pla-
smandole alle esigenze interne, 
e nello stesso tempo maestranze 
con esperienza, le cui competenze 
vengono costantemente valoriz-
zate anche tramite corsi di aggior-
namento. 

Qualità nel servizio
Oltre alle lavorazioni meccaniche 
Spadotto srl mette a disposizione 
dei propri clienti l'esperienza ed il 

know-how maturati nei vari set-
tori, offrendo una serie di servizi 
complementari quali le progetta-
zioni con programmi di disegno sia 
3D che 2D parametrici per lo stu-
dio di fattibilità dei manufatti da 
realizzare. A completamento delle 
forniture e all’insegna del servi-
zio completo da fornire ai clienti, 
Spadotto srl si occupa anche delle 
finiture speciali come ad esempio 

la verniciatura a polveri, la verni-
ciatura a liquido, oltre a zincatura, 
satinatura e pallinatura. 

La società serve un bacino di 
utenza molto variegato anche 
nelle dimensioni e di conseguenza 
si trova spesso nella situazione 
di dover accontentare clienti che 
necessitano di lotti molto piccoli 
o addirittura pezzi singoli. Questo 
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25 mm thickness.
Spadotto srl realizes CNC bending 
and press-bending operations with 
CNC hydraulic systems able to 
obtain maximum precision results 
in surface deformation up to 4 

meters. As 
for the ma-
terials, Spa-
dotto srl is 
able to work 
on steel, 
s t a i n l e s s 
steel, gal-
v a n i z e d 
sheets, alu-
minum, ser-
ving nume-
rous areas 
of applica-
tion such 
as general 
mechanics, 

spare parts, furniture and urban 
design. 
Spadotto srl also deals with me-
dium-light metallic carpentry 
work for third-parties machines 
designing for the furniture indust-

ry, the furniture field in general, 
plant nursery and much more.

Human resources
Spadotto srl has always been awa-
re of the importance of human re-
sources in a company and of the 
role that staff plays in the suc-
cess of a productive reality. In the 
company’s organization chart the-
re are young and dynamic people, 
whom has been trained over time, 
along with experienced workers 
whose skills are constantly enhan-
ced through updating courses.

Quality service
In addition to mechanical pro-
cessing Spadotto srl provides its 
customers with experience and 
know-how gained in various fields, 
offering a series of complementary 
services such as design with 3D or 



w w w . m t m - s u b f o r n i t u r a . i t Anno IX n. 5 Settembre/Ottobre 2018 45

il Subfornitore del Mese

aspetto, che all’inizio era conside-
rato problematico, soprattutto nei 
periodi pre-ferie con picchi di la-
voro molto alti, è oggi divenuto il 
punto di forza dell’azienda. 

Attività extra-produttive 
Per molti anni la società ha lavorato 
semplicemente con il passaparola, 
rivolgendosi ad un bacino piutto-
sto circoscritto nel territorio. Ma in 
conseguenza degli investimenti in 
tecnologia, il giro di affari ha re-
gistrato un ampliamento, grazie 

al web e alla decisione di approc-
ciare un mercato più vasto tramite 
la partecipazione alle fiere di set-
tore. Dopo alcune esperienze di 
scarso rilievo in termini di ritorni, 
la scorsa primavera Spadotto srl è 
stata protagonista a SamuMetal di 
Pordenone, riscuotendo notevoli 
soddisfazioni che porteranno sicu-
ramente a sperimentare situazioni 
simili anche all’estero. 

Tecnologicamente avanzati 
La società Spadotto srl da sempre 

ha fatto dell’innovazione tecnolo-
gica il proprio “must”, ben sapendo 
che la qualità e la precisione sono 
caratteristiche imprescindibili per 
le lavorazioni conto terzi e quindi 
per garantirsi la fiducia e la soddi-
sfazione del committente. 
L’azienda dispone di diversi stru-
menti e i titolari sono partico-
larmente orgogliosi del proprio 
ampio parco macchine di ultima 
generazione a controllo numerico 
per le lavorazioni meccaniche di 
precisione. 

In particolare sono presenti in 
azienda i seguenti impianti: 
• Impianti per il taglio laser 
Bystronic 

• Impianto per il taglio laser Amada 
(in arrivo a fine anno)

• Impianti per la punzonatura 
Amada 

• Impianti per la piegatura e 
pressopiegatura Amada e 
Gasparini 

• Impianti per l'assemblaggio 
• Impianti per la saldatura 
• Impianti per lavorazioni di 
carpenteria 

2D parametric programs for feasi-
bility studies. To complete supplies 
and under the banner of complete 
service to be provided to custo-
mers, Spadotto srl also deals with 
special finishes such as powder 
coating, liquid painting as well as 
galvanizing, satin finishing and 
shot peening.

The company serves a very diver-
se catchment area even in size and 
as a result is often in the situation 
of having to satisfy customers who 
need very small lots or even single 
pieces. This aspect, which at the 
beginning was considered proble-
matic especially in the pre-holiday 
periods, has now become com-
pany's strong point.

Promotional activities
For many years the company wor-

ked simply by word of mouth, 
addressing a rather limited area 
in the territory. Thanks to in-
vestments in technology, in web 
and also thanks to the decision to 
approach a wider market throu-
gh participation in trade fairs, the 
turnover increased. After some 
experiences of little importance in 
terms of returns, last spring Spa-
dotto srl has been protagonist at 
SamuMetal of Pordenone, recei-
ving great satisfactions that will 
surely lead to experiment similar 
situations abroad.

Technologically advanced
Spadotto srl always made techno-
logical innovation its “must”, 
knowing that quality and preci-
sion are essential characteristics 
for third party work and therefore 
to guarantee customer’s trust and 

satisfaction.
The company has several tools and 
the owners are particularly proud 
of their latest generation CNC ma-
chines for precision machining.

In particular, the following plants 
are present in the company:
• Bystronic laser cut
• Amada laser cut (coming in at the 
end of the year)

• Amada punching 
• Amada and Gasparini bending and 
pressure bending systems

• Assembly 
• Welding
• Carpentry processing

For more information: 
www.spadotto.it

Per approfondimenti: 
www.spadotto.it
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