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La storia dell’azienda
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CABLOTECH Srl nasce come azienda di cablaggi, nel 1994, dall’esperienza di persone che operavano da
oltre 20 anni nel settore. Gestita e fondata da Valter Golfieri, legale rappresentante, e
Massimiliano Golfieri, Amministratore Delegato, conta oggi circa 50 dipendenti. L’azienda
dispone di apparecchiature all’avanguardia per le attività di taglio e lavorazione cavi, che
garantiscono la massima affidabilità accompagnate da sistemi di collaudo a garanzia di tenuta
e corretta graffatura.

L'affiancamento generazionale, un incremento di fatturato medio annuo del 30%, uno stabilimento di circa
3000 mq con reparti specializzati per il cablaggio, il montaggio e ampia zona di
movimentazione esterna per il carico/scarico, ma soprattutto un costante e progressivo
investimento in innovazione, sicurezza, qualità e forte sensibilità ai temi etici , sociali e
ambientali fanno di Cablotech un’azienda moderna e all’avanguardia.

1994 • Dal settore dentale si allargano al settore delle saldatrici

1995 • Si espandono ai settori delle puntatrici, della progettazione elettronica e lavapavimenti

1996 • Acquistano un importante cliente del settore Macchine Lavaggio a Secco, con il quale tutt’oggi 
collaborano (non è noto il nome)

1997 • Inizia la collaborazione con un’importante multinazionale produttore di gruppi di continuità, la 
Emerson 

2003 • Acquistano un’importante cliente nell’illuminazione aeroportuale e macchine per la fisica

2005 • Collaborazione con aziende del settore tecno illuminazione scenografica

2008 • Completano l’installazione di un impianto fotovoltaico di 47 kw, sufficiente al loro fabbisogno 

energetico



I prodotti/servizi offerti
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Cablaggi

Soddisfano da oltre 20 anni ogni tipo di necessità in termini di cablaggi
elettrici, proponendo infinite soluzioni nelle seguenti categorie: cavi di
segnale, cavi flat e cavi di potenza. Hanno all'attivo un gran numero
di collaborazioni di successo che spaziano in tutti i settori dell'industria.

Quadristica

Assemblaggio

Realizzano quadri elettrici e quadristica in generale su specifiche
del cliente, provvisti -all'occorrenza - di cablaggio bordo macchina
eseguito internamente. Le applicazioni sono molteplici e racchiudono
quella industriale, elettronica, elettronica di potenza, fisica,
illuminotecnica.

Effettuano servizi di assemblaggio di sottogruppi con
integrazione di componenti elettrici, meccanici e idropneumatici.
Effettuano montaggio di gruppi elettronici, con collaudo con oscilloscopi,
multimetri, e prove di rigidità.



Le certificazioni
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Cablotech srl è certificata ISO 9001-TUV dal 2002 e seguono la normativa
ambientale. Tutti i materiali prodotti di scarto vengono riciclati. Operano
nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza e antiinfortunistica.

RESPONSABILITA' AMBIENTALE

Il materiale utilizzato rispetta le normative RoHS 2, 2011/65/CE. (istituisce
norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e
dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di
AEE.

Nel 2008 hanno completato l’installazione di un impianto fotovoltaico di 47
kw, sufficiente al loro fabbisogno energetico annuale, smaltendo tutte le
parti in amianto presenti nello stabilimento.

Hanno inoltre effettuato un importante intervento rivolto al risparmio energetico, che ha
prodotto una riduzione del 50% nell’utilizzo di gas metano.

Il risparmio energetico derivato, unito a un costante miglioramento continuo finalizzato
alla efficienza delle lavorazioni, hanno permesso una ottimizzazione dei costi di
produzione.



I clienti della Cablotech
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I clienti della Cablotech

7



I clienti della Cablotech
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I clienti della Cablotech
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Analisi catena del valore di Cablotech
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Logistica
in entrata

Produzione Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi

Approvvigionamento

Sviluppo della tecnologia

Gestione delle risorse umane

Attività infrastrutturali

Costi di produzione 2014 2013

Materie prime e consumo 1.040.148 920.950

Servizi 326.092 302.317

Godimento beni di terzi 81.203 47.463



Il team in azienda
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Il Business Model di Cablotech
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Sintesi del bilancio in €
Bilancio non consolidato 31/12/14 31/12/13 31/12/12 31/12/11 31/12/10

Ricavi delle vendite 2.997.925 2.586.290 2.308.340 2.423.204 2.756.564

EBITDA 174.876 129.546 73.982 114.393 117.225

Utile Netto 55.780 10.788 28.278 5.443 8.301

Totale Attività 2.191.339 2.226.472 1.976.705 2.009.671 2.092.021

Patrimonio Netto 382.259 326.479 315.692 287.413 281.971

Posizione finanziaria netta 351.708 579.697 538.145 614.779 n.d.

EBITDA/Vendite (%) 5,83 4,99 3,16 4,68 4,21

Redditività delle vendite (ROS) 
(%)

4,12 2,89 1,01 2,75 2,13

Redditività del totale attivo 
(ROA) (%)

5,64 3,37 1,19 3,34 2,84

Redditività del capitale proprio 
(ROE) (%)

14,59 3,30 8,96 1,89 2,94

Debt/Equity ratio 0,92 1,78 1,71 2,14 n.d.

Debiti v/banche su fatt. (%) 11,74 22,36 23,03 25,21 n.d.

Debt/EBITDA ratio 2,01 4,48 7,28 5,38 n.d.

Rotaz. cap. investito (volte) 1,37 1,16 1,17 1,21 1,32

Dipendenti 43 41 42 43 47



Dati economici finanziari
SP al valore
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Dati economici finanziari
CE al valore
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Dati economici finanziari
Gestione extra – caratteristica
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Dati economici finanziari
Ricavi vs Utile
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ricavi delle vendite € 2.590.885 € 2.909.669 € 3.375.070 € 3.364.392 € 1.821.437 € 2.756.564 € 2.423.204 € 2.308.340 € 2.586.290 € 2.997.925
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Dati economici finanziari
Indici di redditività
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ROI 6,40% 8,24% 6,05% 8,09% 5,92% 2,84% 3,34% 1,19% 3,37% 5,64%

ROS 2,29% 3,20% 5,21% 3,47% 4,38% 3,59% 1,47% 1,85% 2,90% 1,84%

EBITDA Margin 5,93% 6,83% 11,34% 7,49% 9,24% 4,21% 4,68% 3,16% 4,99% 5,83%
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