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Ampi orizzonti grazie alla nuova collaborazione

Matrix

Nell’ottica del continuo sviluppo ed espansione dell’azienda, Matrix ha stretto una 
importante collaborazione con Salvagnini, gruppo multinazionale europeo operante nella 
meccanica strumentale ed uno dei riferimenti nell’ambito dei sistemi della lavorazione 
della lamiera. 
L’accordo rafforza la posizione di Matrix quale produttore di utensili, mediante l’accesso 
a nuovi mercati raggiungibili grazie alla capillare presenza di Salvagnini nel mondo. La 
collaborazione tra le aziende consentirà anche lo sviluppo di nuovi utensili dedicati alle 
punzonatrici-cesoie.

Dal 1982 Matrix, una dinamica realtà con sede a Schio (VI) progetta, produce e vende una 
ampia varietà di utensili per la punzonatura, la roditura e la deformazione della lamiera; 
vanta una estesa conoscenza applicativa che le ha consentito di posizionarsi come uno 
degli attori di riferimento sul mercato degli utensili per punzonatrici, oltre che di essere 
riconosciuta, nei mercati di competenza, come un affidabile partner per i propri clienti. 
L’offerta consta di utensili compatibili con le più diffuse tecnologie, quali utensili e 
portautensili a torretta alta per punzonatrici Prima Power, Amada, Lvd, Danobat, Durma, 
Rainer nonché utensili Trumpf e Wiedemann. Punto di forza sono i Multitool fino a 10 
utensili con teste di regolazione che consentono doppia affilatura e quindi ciclo di vita piu 
lungo. Punti distintivi dell’azienda sono la reattività, che consente di evadere le richieste 
entro 48 ore, il supporto tecnico in fase di offerta, lo studio di soluzioni personalizzate su 
utensili speciali, la flessibilità e la qualità del prodotto.



Salvagnini

Salvagnini offre soluzioni innovative nel settore delle macchine utensili per la lavorazione 
flessibile della lamiera e dell’automazione. Leader mondiale nella tecnologia della 
pannellatura con il più grande stabilimento produttivo di pannellatrici al mondo, il Gruppo 
soddisfa esigenze produttive globali grazie a quattro stabilimenti di produzione e ventitré 
sedi operative dedicate a vendite ed assistenza tecnica nel mondo.  
Le tecnologie d’avanguardia dell’azienda sono implementate nei sistemi di punzonatura/
cesoiatura, pannellatura, piegatura, taglio laser a fibra, sistemi di produzione automatici 
FMS/FMC, connessioni, magazzini e software proprietario, soluzioni altamente flessibili 
e pienamente in linea con i requisiti di Industria 4.0.
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