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LEADER AL MONDO NELLA TECNOLOGIA E KNOW HOW PER SOCIETA’ SPECIALIZZATA NEI SISTEMI DI 
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THE WORLD LEADER IN TECHNOLOGY AND KNOW HOW  COMPANY SPECIALIZED IN SHEET METAL  

TO PRODUCE BAND SAWS      CUTTING SYSTEMS                                      
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La Rival nasce nel 1970 come azienda individuale fondata dal Sig. Riva Bruno e come attività principale 
svolge quella di lavorazione meccanica per conto terzi.  Nel corso degli anni l’Azienda  si è sviluppata 
esponenzialmente in termini di qualità, professionalità e fatturato, raggiungendo una notevole capacità 
produttiva e specializzandosi nella costruzione e lavorazione di pezzi di medie e grandi dimensioni. La Rival 
è diventata così un Gruppo di riferimento sul mercato nazionale ed internazionale nel settore meccanico.  

L’espansione aziendale ha determinato infatti la creazione di nuove Società per seguire al meglio i vari 

reparti produttivi, in un contesto organizzativo unico, coerente ed omogeneo. Nasce Riva Bruno per 

l’assemblaggio di carpenteria,  Rivasteel per il taglio e la piegatura della lamiera, lasciando al reparto Rival il 

compito delle lavorazioni meccaniche di precisione ed il montaggio meccanico.  Il Gruppo Rival dispone di 

due insediamenti produttivi:  uno a Carugate di 13.000 m² coperti , l’altro a Pessano con Bornago di 5.000 

m² coperti su di un area di 10.000 m². Una struttura e competenza di questo livello consentono al Gruppo di 

orientarsi con tranquillità verso un'organizzazione di qualità certificata secondo normativa e di soddisfare le 

esigenze più complesse in termici tecnici e produttivi. 

 
I settori trainanti per i quali lavora l’azienda sono: siderurgico, aeronautico, energetico, petrolifero, edilizia, 
legno e vetro.  

 

Rival has been established on 1970 as an independent Company founded by Mr. Bruno Riva as an 

activity of machine contractor and over the years it has developed a large production capacity 

specializing in the manufacture and machining of medium and large sizes, thus consolidating its 

presence in mechanics market.  

The business expansion has led to the creation of new companies to better follow the various 

production departments. Thus was born Bruno Riva for the assembly of carpentry, Rivasteel for 

cutting and bending sheet metal, leaving the department to reassess the role of precision machining 

and mechanical assembly.  

Rival Company has two production plants, one in Carugate of 13000 covered m², the other in 

Pessano Bornago, 5000 m² on a covered area of 10000 m².  

These premises thus enable the Company to navigate with ease to an organization of certified quality 

according to standard regulations.  

 

The leading sectors for which the company works are: iron and steel, aviation, energy, oil, 

construction, wood and glass. 

 

DIVISIONE LAVORAZIONI MECCANICHE PROGETTAZIONE E MONTAGGIO 

Nel campo delle lavorazioni meccaniche di precisione di medie e grosse dimensioni, l’azienda può vantare 

un parco macchine moderno e innovativo: varie fresatrici e alesatrici a CNC con campi di lavoro utile fino a 

16.000 x 4.000 mm. Tutti macchinari all’avanguardia che consentono un significativo abbattimento dei costi 

e dei tempi anche in virtù del supporto dei più moderni sistemi CAD-CAM.  

Date le loro caratteristiche tecniche e dimensionali, si possono soddisfare tutte quelle esigenze di lavorazioni 

speciali che attualmente richiedono l’impiego differenziato di più macchine. Inoltre è presente in azienda un 

ufficio tecnico con personale di comprovata esperienza che permette di progettare gruppi o interi impianti 
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dedicati alle richieste dei clienti. Sempre in questo insediamento trova ospitalità un reparto dedicato al 

montaggio di gruppi macchine e impianti completi, nella logica del “chiavi in mano”. E ancora un reparto di 

sabbiatura e verniciatura interno consente di eseguire rifiniture superficiali di qualità ottimizzando i tempi di 

attraversamento delle lavorazioni, a vantaggio del cliente finale che può contare su tempi certi di consegna 

di un prodotto finito.  

La Rival infine ha creato un servizio post-vendita il cui scopo è quello di seguire e supportare vecchi e nuovi 

clienti per le necessità di ricambi e assistenza tecnica, di modificare e/o migliorare macchine esistenti 

 

DIVISION OF MECHANICAL DESIGN AND ASSEMBLY 

In the field of precision machining of medium and large size, the company boasts a fleet of modern 

and innovative: various CNC milling and boring machines with working ranges of up to 16,000 x 

4,000 mm. All modern machines that enable a significant reduction of costs and time even under the 

support of the most modern CAD-CAM.  

Because of their technical specifications and dimensions, all needs of special processes that 

currently require multiple machines for different applications can be satisfied. There is also an office 

in the company led by technical staff with proven experience that allows the designing of complete 

systems or groups dedicated to Customer requests. Also in this settlement takes place a department 

dedicated to assembling machines and complete systems, in the logic of "turnkey". And still a 

department of sandblasting and interior painting allows achievement of quality surface finishing 

crossing times of working for the benefit of the end user can rely on certain days of delivery of a 

finished product.  

And besides a department of sandblasting and painting interior lets you optimize the quality of 

surface finishes crossing times of working, for the benefit of the final customer that can count on 

certain times of delivery of a finished product Rival has finally created an after-sales service whose 

purpose is to follow and support existing and new Customers for the need of spare parts and 

technical assistance, to modify and / or improve existing machines 

 

Un’attrezzata DIVISIONE DI CARPENTERIA ELLETTROSALDATA e una DIVISIONE DI TAGLIO E 

PIEGATURA LAMIERA completano il reparto produttivo e la gamma di servizi a disposizione del Gruppo 

Rival 

An equipped DIVISION CONTRUCTIONS OF ELECRO-WELDED CARPENTRY and a CUTTING AND 

BENDING SHEET METAL DIVISION complete the production department and the range of services 

available to the Rival Group. 
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SOITAAB TODAY 

 

 

 

For an Italian Industrial Group to be a recognized leader in the international market means knowing how 
to combine longterm tradition, technological development, reliability, creativity, materials research, quality of 
service and the ability to place always at the center of its attention the customer’s needs.  
 

In this way SOITAAB, for many years, gets success in every continent, producing and distributing CNC 
cutting machines and band saws; the wide experience gained over years of interaction with his customers by 

meeting their requirement of efficiency, quality and accuracy, together to the wise use and development of 
consolidated and modern technologies, such as plasma, oxyfuel, waterjet and laser, supported by advanced 
IT solutions and automation are the wining key to satisfy the more ambitious and complex systems and 
pruduction lines. 

SOITAAB cares with extreme caution any aspect of the industrial chain, in respect of a production and 

knowhow entirely Made in Italy; the new modern factory in Milan area with a permanent exhibition and 
show room welcomes all domestic and international dealers and customers for any need of demonstration or 

cutting test. SOITAAB is an ISO 9001 certified company. 
 

With a choice of industrial and technological partners of the first level and a scientific quality control of the 

entire production chain, SOITAAB represents a landmark in carpentry and in mechanical and metallurgical 

industry nationally and internationally.  
 
In recent years, in relation to the apparent evolution of the market, Soitaab has greatly expanded its market 

share in a global context, consolidating a network of agents and distributors on five continents.  
 

Today for sheet metal cutting proposals are the following product lines: Lineatech, Plasmatech, Watertech, 

which provide a clever combination of various technologies used. For the sector bandsaws it is available a 
wide range of horizontal and vertical machines able to satisfy the different needs of the market.  
 

SOITAAB OGGI 
 

Per un Gruppo industriale italiano essere un leader riconosciuto nel mercato internazionale significa 
saper coniugare tradizione pluriennale, sviluppo tecnologico, affidabilità, creatività, ricerca sui materiali, 
qualità nel servizio e la capacità di porre al centro di tutto sempre e comunque l’esigenze del cliente.  
 

È così che SOITAAB, da molti anni, ottiene successi in ogni continente, producendo e distribuendo 
macchine da taglio a CNC e Segatrici a Nastro; l’ esperienza acquisita in anni di interazione con i clienti e la 

rispondenza alle loro esigenze di efficienza, qualità e precisione oltre ad un sapiente utilizzo e sviluppo di 
consolidate e moderne tecnologie di taglio, come quella con plasma, ossitaglio, getto d’acqua e laser, 
supportate da soluzioni informatiche e da automatismi all’avanguardia sono la chiave per poter soddisfare le 
richieste di impianti e linee le più ambiziose e complesse.  
 

SOITAAB cura con estrema attenzione ogni aspetto della filiera industriale, nel rispetto di una produzione e 

di un know how completamente Made in Italy; il nuovo moderno stabilimento di Milano dispone di un’area 
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espositiva permanente al servizio dei suoi operatori e clienti provenienti da tutto il mondo per qualsiasi 

richiesta di prove di taglio e dimostrazioni dal vivo. SOITAAB è un’azienda certificata ISO9001.  
 

Grazie alla scelta di partner industriali e tecnologici di primo livello e ad un scientifico controllo della 
qualità di tutta la filiera produttiva, SOITAAB rappresenta un punto di riferimento nelle carpenterie e nell' 
industria meccanica e metallurgica nazionale ed internazionale.  
 
Negli ultimi anni, in relazione alle evidenti evoluzioni del mercato, Soitaab ha enormemente ampliato la sua 
quota di mercato in ambito mondiale, consolidando una rete di agenti e distributori sui cinque continenti. 
 

Oggi per il taglio della lamiera sono proposte le seguenti linee di prodotto: Lineatech, Plasmatech, 

Watertech, che prevedono un sapiente utilizzato combinato di svariate tecnologie. Per il settore Segatrici a 

nastro è disponibile un'ampia gamma di macchine orizzontali e verticali in grado di soddisfare le diverse 
esigenze del mercato.  
 

 

 

UNION IS LEADERSHIP 

SOITAAB Group has developed over the years a Bandsaw Division of international prestige.  
 

SOITAAB Group has acquired definitively know-how and trademark of FRIGGI, another undisputed industry 

leader and a true example of Italian technology and experience applied to cutting solutions.  
 
SOITAAB Group launches a five-year business plan for the consolidation of reached market positions and 
for the challenge ahead on a global scale to the major competitors in the field; competitors that can hardly 
claim such a tradition and know-how. 

SOITAAB Group produces new bandsaws branded FRIGGI-SOITAAB in the new and modern Factory in 

Milan Carugate, broadening models and developing new technologies.  

L’UNIONE FA LA LEADERSHIP 

Il Gruppo SOITAAB ha sviluppato negli anni una divisone segatrici nastro di prestigio internazionale.  
 

Il Gruppo SOITAAB ha acquisito definitivamente il know how ed il marchio di FRIGGI, un altro indiscusso 

leader di settore e massimo esempio di tecnologia ed esperienza italiana applicata alle soluzioni di 

taglio.  
 
Il Gruppo SOITAAB vara un piano industriale quinquennale per il consolidamento delle posizioni di mercato 
raggiunte e per la sfida futura su scala mondiale ai maggiori competitors di settore, che difficilmente possono 
vantare una tradizione ed un know how di tale livello.  
 

Il Gruppo SOITAAB produce le nuove segatrici a nastro a marchio FRIGGI-SOITAAB nel nuovo e 

moderno stabilimento di Carugate-Milano, ampliando modelli e sviluppando nuove tecnologie.  
 
 

TARGET DI CLIENTELA E SETTORI DI RIFERIMENTO  
Il Gruppo SOITAAB, in virtù delle sue tecnologie e capacità produttive, coinvolge una tipologia molto 
eterogenea di clientela, in ambito nazionale ed internazionale: dalla carpenteria di piccole e medie 
dimensioni alla multinazionale con esigenze sofisticate di produzione. 
 
I principali settori di riferimento sono: carpenterie metalliche, costruttori di macchine, impiantistica (chimica, 

oil&gas), centri servizi metalli, cantieristica navale, strutturale, aeronautica, aerospaziale, alluminium service 

center, alluminium cast house, forge, marmisti.  

Con azioni di marketing e comunicazione mirate e continue raggiungiamo la nostra clientela attuale e 

potenziale (vedi successiva newsletter) e garantiamo un efficiente SERVICE SOITAAB in tutto il mondo. 
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