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Il gruppo

Da oltre 40 anni ci occupiamo di stampaggio ad iniezione di

tecnopolimeri altamente tecnico e di assemblaggio di prodotti

prefiniti e finiti

Bibetech nasce dalla fusione di tre distinte realtà di proprietà di quelli

che, oggi, ne sono i soci fondatori

Lo scopo iniziale era creare un’unica realtà aziendale che potesse

rappresentare un asset produttivo e distributivo nel territorio veneto,

nel tempo questa fusione ha portato al consolidamento di un gruppo in

continua crescita che esporta i propri prodotti anche all'estero

Nel corso degli anni Bibetech ha rilevato altre importanti realtà nel

settore della lavorazione delle materie plastiche aumentando così il

numero di plant e aree di competenza



Le certificazioni ottenute garantiscono

l’eccellenza del prodotto finale ma, soprattutto,

l’utilizzo di processi produttivi improntati al

massimo rispetto dell’ambiente e delle

normative su salute e sicurezza

Bibetech ha adottato il proprio codice etico

con il quale si impegna a garantire a

dipendenti, clienti e fornitori che le attività

aziendali saranno svolte nella piena

osservanza della legge, in un quadro di

concorrenza leale con onestà, integrità,

correttezza e buona fede, nel rispetto

degli interessi legittimi dei dipendenti,

degli azionisti, dei clienti, dei partner

commerciali e finanziari.

Questo approccio ci permette di monitorare e

migliorare costantemente il nostro sistema

produttivo.

Nel tempo abbiamo ottenuto le certificazioni: 

ISO 9001, ISO 45001, BRC, UL

Le certificazioni Il codice etico



Le sedi del gruppo

Montecchio Maggiore

(Vicenza)

Stampaggio tecnico

Headquarter
Pianezze

(Vicenza)

Stampaggio packaging

Labin

(Croazia)

Stampaggio e assemblaggio

Sarcedo

(Vicenza)

Progettazione e 

costruzione stampi

Nei diversi plant produttivi possiamo offrire soluzioni per i settori dell'illuminazione tecnica,
dell'industria alimentare, elettronica, medicale, dei beni di consumo e dell’automotive



Fatturato annuo

25 mln

Dipendenti

+220

Area produttiva
17.200 mq.

Presse ad iniezione
70

I numeri del gruppo



Headquarter

Stampaggio tecnico

Montecchio Maggiore

Nel Plant di Montecchio Maggiore vengono progettate le
soluzioni tecniche e vengono prodotti particolari in
tecnopolimeri per soddisfare le più svariate esigenze,
nell’ambito dell’elettrodomestico, applicazioni meccaniche,
settore automotive e settore illuminazione.



Packaging

La divisione packaging rappresenta una delle maggiori realtà nel
settore di stampaggio ad iniezione per imballaggi alimentari, con
relativa certificazione BRC.

Nel nostro stabilimento produttivo sono presenti:

• 18 presse ad alta velocità per packaging da180 a 350 Ton.
• 45 addetti con esperienza decennale nel settore.

Pianezze



Officina Stampi

Marostica Stampi

Sarcedo

software CAD quali Catia V5 e Cimatron
Macchine per la fresatura di ultima generazione a 3 e 5 assi
Rettifiche per piani e per tondi
Erosioni a filo e a tuffo

'Dal 2020 Marostica Stampi è entrata a far parte del Gruppo
Bibetech

La nostra officina dispone di:

Grazie alla collaborazione tra inostri plant possiamo fornire un
servizio efficiente in termini economici e in grado di accorciare i
tempi di consegna del prodotto finito



Stampaggio tecnico

Il Plant di Labin nasce nel 2015 con gli stessi standard
tecnologici dell’Italia e con formazione del personale presso le
sedi italiane.

La peculiarità di questo plant è lo stampaggio di pezzi da
dimensioni piccole a medio grandi.

I prodotti vengono assemblati completamente o vengono creati
dei sotto assiemi

Possiamo fornire i servizi di:
• saldatura ad ultrasuoni
• tampografia a più colori

Labin (Croazia)



Le esigenze del cliente
al primo posto

Affianchiamo il cliente in ogni fase: dalla progettazione tailor made del

particolare fino alla consegna del prodotto finito.

Utilizziamo tecnologie innovative per la produzione in serie del

progetto dei nostri clienti, affidandoci a sistemi produttivi e macchinari

all’avanguardia.

Kanban

MilkRun

Sistema Jungo o similari

Gestione da portale

Implementiamo sistemi logistici e di approvvigionamento quali:

Il nostro ufficio commerciale è a completa disposizione per offrire ai

nostri clienti un servizio celere con risposte puntuali
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