
Le limitazioni imposte dalla emergenza 
sanitaria non hanno comunque impedito 
a GiardinaGroup, uno dei marchi più noti 
al mondo per la qualità e l’efficacia 
delle proprie soluzioni per la verniciatura, 
di archiviare un buon 2020, sostanzial-
mente in linea con i risultati dell’esercizio 
precedente. Il fatturato si è infatti atte-
stato a 20 milioni di euro, grazie agli ottimi 
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GIARDINAGROUP CONFERMA NEL 2020 I RISULTATI DELL’ANNO  
PRECEDENTE E GUARDA CON OTTIMISMO AL FUTURO. 

UN 2020 POSITIVO  
E PROSPETTIVE  
INCORAGGIANTI
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risultati conseguiti in diversi mer-
cati, primi fra tutti le Americhe, 
l’Est Europa, Francia, Finlandia, 
Germania e Indonesia. 
Dodici mesi di grande impegno, 
cominciati con la nascita di 
Destefani, la nuova società del 
gruppo che eredita competenze 
ed esperienza riconosciute in 
tutto il mondo in materia di levi-
gatrici per bordi e profili. Anche 
per Destefani un 2020 positivo: 
negli ultimi sei mesi è addirittura 
quadruplicato il numero delle 
macchine prodotte, un segnale 
concreto di quanto oggi il merca-
to sia disponibile ad acquistare 
tecnologie semplici, che permet-
tano di ridurre in modo importan-
te il lavoro manuale. 
Un anno intenso e di forte impe-
gno su molti fronti, a partire dalla 

innovazione di prodotto: nel 2020 
sono stati presentati il sistema bre-
vettato per la finitura a rullo di 
superfici sagomate, tecnologie di 
essiccazione più performanti e la 
nuova spruzzatrice “Dualtech 
420” per le alte produttività, una 
macchina che può essere attrez-
zata per dare a qualsiasi cliente 
tutta la qualità e la velocità di cui 
ha bisogno. 
Riaperto il “Giampiero Mauri 
Innovation Centre”, inaugurato 

proprio una manciata di settima-
ne prima dell’inizio della pande-
mia, e nelle prossime settimane 
saranno ultimati i lavori per il 
nuovo reparto montaggio quadri 
elettrici. Sul fronte commerciale 
definite, fra le altre, nuove colla-
borazioni in Cina e in Nord 
America, un ulteriore passo avan-
ti nel rafforzamento di un network 
commerciale che è nelle strate-
gie del gruppo allargare ulterior-
mente nei prossimi mesi. 

☐ A GOOD 2020 AND POSITIVE  
VIEWS FOR GIARDINAGROUP  
 ■■ The difficulties imposed by the health emergency 
did not prevent GiardinaGroup, one of the best known 
brands in the world for the quality and effectiveness of 
its painting solutions, from archiving a good 2020, sub-
stantially in line with the results of the previous year. 
In fact, turnover amounted to 20 million euros, thanks to 
the excellent results achieved in various markets, first of 
all the Americas, Eastern Europe, France, Finland, 
Germany and Indonesia. 
Twelve months of great commitment, which began 
with the birth of Destefani, the new company of the 
group that inherits skills and experience recognized 
throughout the world in the field of edge and profile 
sanders.  
Also for Destefani a positive 2020: in the last six months 
the number of machines produced has even quadru-
pled, a concrete sign of how much the market is now 
available to purchase simple technologies, which 
allow to significantly reduce manual labor. 
An intense year of strong commitment 
on many fronts, starting with product 
innovation: in 2020 the patented roller 
finishing system for shaped surfaces, 

more performing drying technologies and the new 
"Dualtech 420" sprayer for high productivity, a machine 
that can be equipped to give any customer all the 
quality and speed they need. 
The "Giampiero Mauri Innovation Center" has reope-
ned, inaugurated just a few weeks before the start of 
the pandemic, and in the next few weeks the works for 
the new electrical panel assembly department will be 
completed. On the commercial front, among others, 
new collaborations have been defined in China and 
North America, a further step forward in strengthening 
a commercial network which is in the group's strategies 
to further expand in the coming months. 
However, the difficulties imposed by the health emer-
gency did not prevent GiardinaGroup, one of the best 
known brands in the world for the quality and effective-
ness of its painting solutions, from archiving a good 
2020, substantially in line with the results of the previous 
year. 
Turnover in fact stood at 20 million euros, thanks to the 
excellent results achieved in various markets, first of all 
the Americas, Eastern Europe, France, Finland, 
Germany and Indonesia. 


