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Traguardi importanti

IL GRUPPO ADNET CELEBRA 3 TRE
IMPORTANTI TRAGUARDI: IL 40°
ANNIVERSARIO DI DOMINI OFFICINE
SRL, IL 35° ANNIVERSARIO DI ABRIGO
SPA E IL PRIMO ANNIVERSARIO DELLA
COSTITUZIONE DELLA STESSA ADNET

N

el 2014 la tradizionale festa di fine anno è
stata, per il gruppo ADNet, l’occasione per
celebrare tre importanti traguardi: il 40° e 35°
anniversario della fondazione di due delle ditte del
nuovo network, rispettivamente Domini Officine srl e
Abrigo SpA; e il primo anniversario della costituzione
della stessa ADNet.
Il gruppo, polo per l’automazione nell’industria
alimentare, è stato costituito nel 2013 e nell’ultimo
anno ha assunto la forma giuridica di società

Important goals

T

he 2014 traditional end-of-the-year party
has been, for the ADNet group, the moment
to celebrate three important goals: the 40th
and 35th anniversaries of foundation for two of
the companies of the new network, respectively
Domini Officine srl and Abrigo SpA; and the first
anniversary for the ADNet itself.
The group, pole for automation in food industry,
was established in 2013 and in the last year it took
on the legal form of consortium. It includes 4 longtradition companies in the area of Alba: Abrigo,
specialized in robotic systems for packaging and
ultrasonic cutting; Domini Officine, top builder of
plants for food industry; B&B Automation, leader
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consortile. E’ costituito da 4 storiche aziende della
zona di Alba: la Abrigo, specializzata in sistemi
robotizzati per il packaging ed il taglio a ultrasuoni;
la Domini Officine, ai vertici nella realizzazione di
impianti per l’industria alimentare; la B&B
Automation , leader nell’automazione industriale e
controllo di processo; la SEA Control, specializzata
in servizi per l’elettronica e l’automazione.
Ognuna di queste aziende ha apportato il proprio
know-how e le proprie soluzioni, che da decenni
soddisfano le esigenze di aziende leader mondiali nei
settori bakery, cioccolato, confectionery, caseario,
beverage e non-food.
Il concetto fondamentale di questa nuova sinergia è che
unendo operativamente e tecnologicamente le capacità
dei partner è possibile offrire ai clienti un servizio del tutto
simile a quello di un’azienda di grandi dimensioni, senza
però perdere la tradizionale flessibilità.
La ADNet oggi conta oltre 150 addetti, un fatturato
di 30 milioni di euro, sedi in Nord America, India e,
in fase di costituzione, Cina; dispone inoltre di una
rete di agenti e collaboratori in tutto il mondo, in
grado di offrire un servizio tecnico-commerciale e di
after-sales qualificato.
Nel corso della serata di fine anno, in un’atmosfera
positiva alla quale hanno partecipato anche le famiglie di dipendenti, dirigenti ed amministratori, Stefano
Abrigo e Matteo Domini hanno consegnato i premi di
anniversario ai propri rispettivi padri e fondatori delle
aziende, Angelo Abrigo e Angelo Domini, che negli
anni hanno reso possibile questa crescita con determinazione e spirito imprenditoriale.
Per il 2015 ADNet si prefigge di investire in ricerca e
sviluppo e di completare il più possibile la gamma di
servizi offerti, grazie anche alla collaborazione con
ulteriori aziende complementari e con uno sguardo
attento verso le esigenze del mercato globale.

THE ADNET GROUP CELEBRATES THE 40TH AND 35TH ANNIVERSARIES
OF DOMINI OFFICINE SRL AND ABRIGO SPA RESPECTIVELY, AND THE
1ST ANNIVERSARY OF ADNET ITSELF

in industrial automation and process control; SEA
Control, specialized in services for electronics and
automation.
Each company brought its know-how and
solutions, which have been satisfying the needs
of worldwide producers of bakery, chocolate,
confectionery, dairy, beverage and non-food for
decades.
The main concept of this new synergy is that by
operatively and technologically merging the skills
of the partners it makes possible to offer to the
customers a service absolutely equivalent to a big
company’s one, but without losing the traditional
flexibility.

FOOD INDUSTRY

Today, ADNet has the following numbers: 150
employees, €30 million turnover, subsidiaries in
North America, India and, under construction,
China; it can count on a worldwide network of
agents and partners, that can offer a qualified
sales-engineering and after-sales service.
During the end-of-the year party, in a positive
atmosphere also joined by the families of employees,
managers and shareholders, Stefano Abrigo and
Matteo Domini presented the anniversary awards
to their respective fathers and founders of the
companies, Angelo Abrigo and Angelo Domini, who
brought, year by year, this continuous growth with
determination and entrepreneurial spirit.
For 2015, ADNet aims to invest in R&D and
to complete as much as possible the range
of its service, also collaborating with other
complementary companies and with an eye wide
open on the needs of the global market.
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