
 

 

 
 
 
 

 

Le “Imprese Vincenti” di Brescia e provincia 

 

Le Imprese Vincenti dell’edizione 2020 sono state individuate sulla base dei fattori di successo che le rendono 
‘campioni’ del proprio territorio, con particolare attenzione all’impatto sociale ed alla capacità di generare 
valore in termini di sostenibilità, innovazione, investimenti sul proprio capitale umano, capacità di 
programmare il passaggio generazionale, internazionalizzazione, legame con il territorio e con le proprie 

filiere produttive.  
 
La selezione non si è limitata a categorie merceologiche predefinite ma si è aperta all’orizzonte più traversale 
dei distretti industriali tipici del proprio territorio di radicamento.  
 
Di seguito l’elenco delle 12 “Imprese Vincenti” della tappa di Brescia del digital tour le suddivise per categoria 

di riferimento. 
 
 
 

Industria chimica e metallurgica 

 
 LOMOPRESS 

Lomopress è una fonderia di pressofusione di leghe di alluminio, produttrice di stampi e attrezzature, 
specializzata nel co-design, nella fabbricazione e nella lavorazione meccanica di componenti per i settori 
Automotive, Illuminazione, Idrotermosanitario e delle automazioni.  

 
www.lomopress.it 

 
 

 MIWENTI SRL 

Miwenti Srl è un’azienda che ingegnerizza e produce componenti in rame e impianti per il settore 
siderurgico. 

 

  www.miwenti.com 
 
 

 METAL CAMUNA Srl  
Metal Camuna Srl è un’azienda leader nel servizio alle carpenterie metalliche, specializzata nella 
realizzazione di semilavorati in lamiera di medie-grandi dimensioni e nelle lavorazioni meccaniche di 

precisione.  
 

www.metalcamuna.it 
 
 

 RIFRA MASTERBATCHES SpA  

Rifra è una delle principali aziende italiane nella produzione di masterbatches (colori, additivi e complex 
per materie plastiche). 
 
www.rifra.com/it 

 

  



Meccanica ed elettronica 

 
 AUTOMAZIONI INDUSTRIALI Srl 

Azienda specializzata nella produzione di isole robotizzate per diversi settori produttivi: automotive, 
termoidraulico, siderurgico, metalmeccanico e plastico.  
 
www.autind.com 

 

 
 AVE SPA 

AVE SpA è una realtà imprenditoriale leader a livello internazionale nella produzione di soluzioni di 
domotica e apparecchiature elettriche ed elettroniche di alta qualità (es. interruttori, placche, domotica, 
sistemi di sicurezza, quadri elettrici, ventilazione).  

 
www.ave.it 

 
 

 COMISA SpA  

E’ un’azienda specializzata nella produzione di componentistica idrotermosanitaria e di sistemi di 

riscaldamento e raffrescamento a pavimento.  
 
www.comisa.it 

 
 

 HBS SRL  

HBS Srl svolge attività di ricerca, sviluppo e progettazione di valvole e componenti oleodinamici ed 
elettromeccanici in sinergia con i propri clienti effettuando la conseguente produzione nella sede 
principale in Monzambano (MN) e nelle proprie sedi in Cina, India e Brasile.  
 
www.hbs.it 

 

 
 TWINS  

Twins progetta, realizza e installa macchine per montare, testare e misurare componenti di linee di 
produzione. Le macchine di collaudo verificano il corretto funzionamento dei componenti, la loro durata, 
resistenza ed affidabilità.  

 
www.twinsnet.it 

 

  



ICT&Digital 

 
 GULLIVER SRL  

Gulliver Srl è una Software House con sede a Brescia e uffici in Lussemburgo, specializzata nello sviluppo 
di progetti mobile b2b e b2c che uniscono IoT, Artificial Intelligence e Blockchain.  
 
www.gullivernet.com 

 

 
 INTRED SPA  

Intres SpA è un provider internet e di telecomunicazioni attiva nello sviluppo di connessioni ad alta velocità 
con una rete in fibra ottica proprietaria e servizi di connettività in banda ultralarga, larga, fixed wireless e 
telefonia.  

 
www.intred.it 

 
 

 PROMOTICA Srl 
Promotica Srl offre servizi di pianificazione e sviluppo della leva promozionale con lo scopo di aumentare 

le vendite, attrarre nuovi clienti e incrementare la loro fedeltà.  
 

www.promotica.it 
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