
D ifficile non conoscere Cervel-
lati, storica azienda bologne-
se che, nata nel 1937 con una 

piccola produzione di calcioli per fuci-
li, si è fortemente espansa nel settore 
della gomma tra gli anni Cinquanta e 
Ottanta, sviluppando una solida espe-
rienza nella lavorazione non solo del-
la gomma, ma anche del poliuretano 
compatto ed espanso e del Vulkollan®, 
tutti materiali utilizzati per la produzio-
ne di articoli tecnici a disegno. Già nel 
2019 Cervellati decide di iniziare la col-
laborazione con la francese EXSTO, con 
l’obiettivo di continuare a crescere nel-
lo sviluppo produttivo dei suoi manu-
fatti, in particolare per l’esportazione. 
«Oggi – spiega Annalisa Cervella-
ti, responsabile New Business Deve-
lopment – ci teniamo a informare il 
mercato che la nostra azienda si in-
serisce nel contesto multinazionale 
di EXSTO e non viene quindi acquisita 
da una società di fondi, bensì da una 
società industriale dello stesso setto-
re, molto simile alla nostra per cultura 
aziendale, ma con dimensione e strut-
tura più grandi. 
Questa alleanza offrirà nuove possibi-
lità di miglioramento organizzativo e 
di crescita, grazie anche ad una rete 
commerciale ben consolidata». Le al-
tre due aziende italiane coinvolte nella 
fusione, Tecnotec ed Emil-Gomma, so-
no già da tempo controllate dal grup-
po EXSTO. 

Da una fusione
a tre nasce 
EXSTO Italia

DALLE AZIENDE

È ormai prossima la fondazione ufficiale di EXSTO Italia, società costituita dalla fusione di tre aziende 
storiche nel panorama italiano della lavorazione di gomma e poliuretani: Cervellati, Tecnotec 
ed Emil-Gomma. Sarà la divisione italiana del gruppo francese EXSTO, azienda leader per la realizzazione 
di soluzioni tecniche in poliuretano, gomma e materiali termoplastici per tutti i settori industriali, 
con sedi produttive e commerciali in Brasile, Stati Uniti e Italia

di Gianpaolo Brembati

LE AZIENDE ITALIANE DEL GRUPPO
Ripercorrere l’evoluzione delle tre 
aziende italiane aiuta a comprende-
re i motivi per cui EXSTO è arrivata a 
valutarle come partner ideali per un 
proprio ulteriore sviluppo sinergico a 
livello internazionale.
Cervellati nasce e cresce nell’ambito 
dello stampaggio della gomma, con 
articoli propri, come i soffietti e gli 
ammortizzatori per fucili da caccia, e 
con articoli a disegno del cliente. Ne-
gli anni Ottanta ottiene la licenza di 
Covestro (ex Bayer) per lavorare il po-
liuretano Vulkollan® e inizia una pro-
pria produzione di mescole di gom-
ma, specializzandosi nel campo dei 

fluoroelastomeri. Negli anni Novan-
ta installa nuovi impianti dedicati al 
poliuretano e ottiene la certificazione 
ISO 9001:2015 continuando, negli an-
ni 2000, ad investire in moderni mac-
chinari di produzione e di controllo, 
introducendo la produzione di poliu-
retano espanso ed incominciando a 
rivolgersi ai mercati esteri. 
Oggi Cervellati conta tre linee produt-
tive per gomma, poliuretano compat-
to ed espanso, oltre all’impianto di co-
lata per il Vulkollan®. 
Per dare vita a EXSTO Italia, Cervella-
ti verrà fusa con Tecnotec di Villano-
va Mondovì (Cuneo), azienda fondata 
nel 2010 dalla collaborazione tra due 

Linea di stampaggio nell’impianto di Cervellati, a Bologna.
Molding line in Cervellati plant, in Bologna.
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soci con esperienza di lunga data nel 
settore dei poliuretani per colata, sia 
a base poliestere che polietere, per 
molteplici applicazioni industriali. In 
particolare, a fianco di una produzio-
ne di semilavorati e articoli tecnici in 
gomma e poliuretano, Tecnotec si è 
affermata nel campo della vagliatu-
ra in cave e miniere, delle lame spaz-
zaneve e dei dischi per vagli stellari. 
Tecnotec entrò a far parte del grup-
po EXSTO già nel 2015, rafforzan-
do la presenza del gruppo francese 
sul mercato internazionale. All’inizio 
del 2019 EXSTO ha acquisito il ramo 
aziendale di Emil-Gomma, che contri-
buisce con la propria esperienza ed 
attrezzature ad incontrare la doman-

Produzione di poliuretano per colata, in Exsto.
Polyurethane casting in Exsto.

EXSTO Italia comes 
out of a merger of  three

TECHNICAL ITEMS

The date of the official establishment of EXSTO Italia is close: this new company is the result of the merger of three 
historical companies of the Italian panorama of rubber and polyurethane processing: Cervellati, Tecnotec and 
Emil-Gomma. EXSTO Italia will be the Italian division of the French group EXSTO, leading company for the supply 
of technical solutions in polyurethane, rubber and thermoplastic materials for all the industrial sectors, with 
manufacturing and commercial sites in Brazil, USA and Italy

I t is nearly impossible not to know 
Cervellati, a historical compa-
ny of Bologna that, founded in 

1937 for a small production of recoil 
pads for rifles, strongly expanded in 
the rubber industry between the ‘50s 
and the ‘80s, by developing exten-
sive experience in the processing of 
rubber, as well as compact and foam 
polyurethane and Vulkollan®, all raw 
materials used for the production of 
customized technical goods. In 2019 

Cervellati decides to start the collab-
oration with the French company EX-
STO, with the aim to grow in the pro-
duction development of its goods, 
particularly for export.
«Today – Annalisa Cervellati explains 
– we would like to inform the mar-
ket that our company enters into the 
multinational reality of EXSTO and 
therefore is not acquired by an invest-
ment company, but by an industrial 
company of the same domain, very 

similar to us in terms of corporate 
culture. This alliance will offer new 
opportunities for organizational im-
provement and growth, also thanks 
to a well-established sales network». 
The other two merging companies, 
Tecnotec and Emil-Gomma, have 
long been controlled by EXSTO Group. 

THE ITALIAN COMPANIES 
IN THE GROUP
To trace the evolution of the three 

NEWS FROM THE COMPANIES
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da di vari settori, tra cui alimentare, 
confezionamento, cartaria, siderurgi-
ca, tessile, ceramica, legno, petrolifero 
e minerario.
Con quasi 30 anni di esperienza e se-
de a Piumazzo di Castelfranco Emilia 
(Modena), Emil-Gomma è specializ-
zata nella costruzione e nel rivesti-
mento di rulli e ruote in poliuretano 
e gomma, oltre che nella realizzazione 
di articoli tecnici a disegno. Nel 2019 
Emil-Gomma divenne parte di Tecno-
tec, società specializzata nella produ-
zione, vendita e consulenza di articoli 
in molti settori industriali, in partico-
lare nei sistemi di vagliatura per mi-
niere e cave.

IL GRUPPO EXSTO
Con sede centrale a Romans-sur-Isère, 
EXSTO Group è specializzata nello svi-
luppo e nella produzione di articoli 
propri e a disegno del cliente in poliu-
retani ad alta performance e in mate-
riali termoplastici. Con 4 stabilimenti 
di produzione e con presenza in 90 
paesi, la società serve i più svariati 

Impianto per poliuretano da colata, in Cervellati.
Polyurethane casting plant in Cervellati.

Italian companies helps to under-
stand the reasons why EXSTO came to 
consider them as ideal partners for its 
own  further synergical development 
worldwide. Cervellati is born and 
grows in the field of rubber mould-
ing, with its own goods, like bellows 

and recoil pads for hunting rifles, and 
customized goods. In the ‘80s Cervel-
lati obtains the licence from Covestro 
(former Bayer) to work with Vulkol-
lan® and starts its own production 
of rubber compounds, specializing 
in the field of fluoroelastomers.

In the ‘90s the company installs new 
production facilities for polyure-
thanes and gets quality certifica-
tion ISO 9001:2015, by going on in-
vesting, in the 2000s, in modern pro-
duction and control equipment, in-
troducing the production of foam 
polyurethane and starting to access 
to foreign markets.
Nowadays Cervellati can rely on three 
production lines for rubber, compact 
and foamed polyurethane, in addi-
tion to the casting unit for Vulkollan®.  
In order to establish EXSTO Italia, 
Cervellati will be merged with Tec-
notec of Villanova Mondovì (Cuneo), 
a company founded in 2010 from the 
collaboration of two partners with 
long standing experience in the field 
of hot-casting polyurethane, either 
polyester or polyether, for several in-
dustrial applications. 
In particular, along with a production 
of semi-finished and technical goods 
in rubber and polyurethane, Tecnotec 
established itself in the field of quar-
ries and mines screening, snowplow 

settori industriali quali, per esempio, 
l’automotive, il settore estrattivo Oil & 
Gas e l’industria aeronautica. «EXSTO 
è molto conosciuta in Francia – rac-
conta Stefano Cervellati, titolare fi-
no al momento della cessione dell’a-

zienda di famiglia – poiché è una del-
le aziende più importanti del settore 
poliuretano, con una presenza anche 
in quello delle materie plastiche, con 
articoli a marchio proprio di compo-
nentistica per l’auto. Basti pensare che 

Laboratorio Exsto.
Exsto laboratory.
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si tratta di un gruppo con un fatturato 
di quasi 40 milioni di euro, di cui più 
del 50 % dovuto all’esportazione, con 
260 dipendenti in totale nelle varie 
sedi. Oltre all’impianto di poliuretano 
e la sede centrale a Romans, il gruppo 
comprende un’unità produttiva per 
tecnopolimeri a Hostun (Francia) e 
cinque filiali estere, di cui una di pro-
gettazione e commerciale negli Stati 
Uniti, una produttiva in Brasile e tre 
stabilimenti in Italia».

UNA STORIA LUNGA
In realtà la storia di EXSTO è incomin-
ciata nel 1976 con l’allora M. Baulé 
Sarl, che diventò EXSTO in seguito, 
specializzata nella lavorazione di po-
liuretani per colata. Per 15 anni Baulé 
consolidò le sue competenze specifi-
che, sia nelle materie prime uretani-
che che nelle macchine di colata, per 
entrare negli anni Novanta nel settore 
petrolifero del gas e delle piattafor-
me off-shore ed aprire un dipartimen-
to dedicato all’automotive. Nel 2000 

blades and discs for star screens. 
Tecnotec joined EXSTO Group in 
2015, strengthening EXSTO’s posi-
tion in the international market. Be-
ginning of 2019 EXSTO acquired the 
business branch of Emil-Gomma, 
which has experience and equip-
ment able to meet the demands 
for food industry, packaging, paper, 
steel, textile, ceramics, wood, Oil & 
Gas and mining industries.
With almost 30 years of experience 
and based in Piumazzo di Castel-
franco Emilia (Modena), Emil-Gom-
ma is specialized in the manufac-
ture and coating of  rol lers  and 
wheels in polyurethane and rubber, 
as well as in the production of cus-
tomized articles. In 2019 Emil-Gom-
ma became par t  of  Tecnotec,  a 
company specialized in the manu-
facturing, sales and consultancy of 
articles in polyurethane for many 
industrial sectors, particularly for 

the mines and quarries screening 
equipment.

E X S TO  G R O U P
With the headquar ters in France 
in Romans-sur-Isère, EXSTO Group 
is specialized in development and 
production of its own and custom-
ized goods in high per formance 
polyurethanes and thermoplastics. 
With four production plants and 
serving 90 countries, the company 
supplies different industrial sectors 
like automotive, for example, Sub-
sea Oil & Gas and Aerospace among 
others.
«EXSTO is well-known in France - Ste-
fano Cervellati says – because it is 
one of the most important compa-
nies in the polyurethane sector and 
is present in the plastics sector too, 
with ownbranded automotive com-
ponents. Just think that it is a group 
with a turnover of around 40 millions 

http://eurorubber.it/


DALLE AZIENDE

Baulé vendette l’attività produttiva 
del poliuretano a Bayer, che ne am-
pliò la gamma, divenendo poi Cove-
stro nel 2015, mentre nel 2001 la pro-
duzione dei manufatti in poliuretano 
diventò EXSTO: Covestro ed EXSTO 
hanno la loro sede nello stesso com-
plesso industriale a Romans-sur-Isère. 
Nel 2009 EXSTO si rese indipenden-
te ed è attualmente fra le aziende del 
settore più specializzate nel mondo 
per quanto riguarda l’attività petro-
lifera per piattaforme sottomarine. Si 
tratta di una produzione molto impe-
gnativa, con manufatti alti anche dieci 
metri e con peso fino a otto tonnella-
te e consiste, per esempio, in rinforzi 
e limitatori di piegatura e dispositi-
vi di tenuta in poliuretano, prodotti 
con macchinari che riescono a colare 
500 chili al minuto. Oltre che in Fran-
cia, questa produzione viene realiz-
zata anche nello stabilimento in Bra-
sile, fondato nel 2010, che lavora per 
il mercato delle estrazioni petrolifere 
dei mercati sudamericani.
Nel 2013 nasce EXSTO USA, che lavora 
principalmente per il settore dell’au-
tomotive, seguendo la progettazione 
e la commercializzazione di maschere 

euro, of which more than 50 % is for 
export, with 260 employees in the dif-
ferent locations. The group includes 
a production plant for engineered 
thermoplastics in Hostun (France) 
and five branches abroad, a project 
and commercial subsidiary in USA, a 
production unit in Brazil and three 
plants in Italy».

A LONG STORY
In fact the company history started 
in 1976 with the former company M. 
Baulé Sarl, that became EXSTO there-
after, specialized in the processing 
of hot-casting polyurethane. For 15 
years Baulé strengthened its specific 
expertise, either in Urethane raw ma-
terials or in casting machinery; in the 
‘90s it got into the gas and off-shore 
business and opened a dedicated de-
partment for the automotive sector. 
In 2000 Baulé sold the polyurethane 
production activity to Bayer, that ex-

panded the range and became Coves-
tro in 2015, while in 2001 the produc-
tion of polyurethane goods became 
EXSTO: Covestro and EXSTO have 
their headquarters in the same in-
dustrial estate in Romans-sur-Isère.
In 2009 EXSTO became independent 
and at present it is among the most 
specialized companies in the world 
regarding the Oil & Gas activity for 
subsea platforms. The production is 
very demanding, with products up 
to 10 metres high and up to 8 tonnes 
weight, and consists, for example, in 
bend stiffeners, bend restrictors and 
sealing devices, all in polyurethane, 
produced by machinery able to cast 
500 Kg/min. Besides France, this pro-
duction is also made in Brazil, where 
the plant, founded in 2010, works for 
the South American markets. 
In 2013 EXSTO USA is founded, with 
a production mainly focused on the 
automotive sector, by taking care af-

ter design and marketing of plastic 
jigs, patented by EXSTO France, used 
for the car paintshops at OEM. They 
are single-use items (the numbers in-
volved are very high), that are pro-
duced in France for the European car 
OEMs and in USA for the North Amer-
ican market.

EXSTO IN ITALY
In order to increase the competitive-
ness on foreign markets, EXSTO Group 
adopted a policy of growth by means 
of acquisition of robust and well-un-
derway companies, specialized in 
similar processes but also in comple-
mentary and diversified activities. Its 
attention has turned to Italian com-
panies of Northen Italy, either for the 
quality of their product units or their 
proximity to France. Proof of this sit-
uation is that the first acquired com-
pany, in 2015, was Tecnotec, special-
ized in polyurethane screening pan-

Articoli tecnici in poliuretano prodotti da Cervellati.
Polyurethane technical items by Cervellati.
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di plastica, a brevetto EXSTO France, 
impiegate negli impianti di vernicia-
tura auto delle società OEM. Si tratta 
di articoli monouso (per cui i numeri 
in gioco sono molto alti), che vengo-
no prodotti in Francia per le società 
OEM europee e negli Stati Uniti per il 
mercato nordamericano. 

EXSTO IN ITALIA
Per accrescere la propria competitivi-
tà sul mercato estero, il gruppo EXSTO 
ha adottato una politica di crescita 
tramite acquisizione di aziende soli-
de e ben avviate, specializzate in lavo-
razioni affini alla propria ma anche in 
attività complementari e diversificate. 
La sua attenzione si è rivolta ad azien-
de italiane del Nord Italia, sia per la 
qualità delle loro unità produttive, sia 
per la loro vicinanza alla Francia. Pro-
va di questa situazione è che la prima 
azienda acquisita è stata, nel 2015, la 
Tecnotec, specializzata in pannel-
li per vagliatura in poliuretano, con 
alta resistenza all’abrasione e alla la-

cerazione, destinati in particolare a 
cave e miniere. Tecnotec produce da 
anni anche lame spazzaneve compo-
site di lunga durata, rivestimenti an-
ti-usura e ammortizzanti in gomma e 
poliuretano, oltre ad articoli tecnici a 
disegno. Tramite Tecnotec, il gruppo 
EXSTO ha poi acquisito nel 2019 Emil-
Gomma, conosciuta per la sua produ-
zione di rulli e ruote industriali, sia in 
gomma che in poliuretano, settore di 
mercato in cui la società francese non 
è molto attiva e presente. 
Attualmente è in fase di costruzione, 
a Mondovì, un nuovo stabilimento 
per la produzione di articoli  di me-
die e grandi dimensioni, tra l’altro, per 
l’industria petrolifera, che accresce-
rà la presenza del gruppo in questo 
settore.
Infine l’entrata di Cervellati nel grup-
po ha aperto nuove opportunità, co-
me la possibilità di proporre ai pro-
pri clienti anche articoli a disegno in 
poliuretano Vulkollan®, dal momen-
to che Cervellati ha la licenza Cove-

els, with high abrasion and tear 
resistance, particularly for carries 
and mines. For years Tecnotec also 
produced long-lasting composite 
snowplow blades, anti-wear and 
dampening linings in rubber and 
polyurethane, besides customized 
parts. Through Tecnotec, in 2019 
EXSTO Group acquired Emil-Gom-
ma, well-known for its production 
of rollers and industrial wheels, 
either in rubber or polyurethane, 
a market segment in which the 
French company is not very active 
and present. At present in Mondo-
vì a new plant is under construc-
tion, dedicated to the production 
of medium-size and large items for, 
among others, Oil & Gas industry, 
that will increase the presence of 
the group in this sector.
Eventually the entry of Cervellati 
in the group has opened new op-
portunities, like the possibility for 

http://www.dgts.it/
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stro da molti anni. Alla già consolida-
ta produzione di rulli, si affianca ora 
anche l’ampia esperienza nelle ruote 
industriali per carichi pesanti e per ap-
plicazioni speciali. Un’ulteriore siner-
gia è rappresentata dalla storica pro-
duzione di Cervellati di articoli tecnici 
in gomma, quali per esempio le guar-
nizioni in fluoroelastomero, che ven-
gono ampiamente utilizzate nel setto-
re Oil & Gas, in cui il gruppo è già pre-
sente con manufatti in poliuretano.
Grazie alla fusione delle tre aziende, la 
nuova struttura prevede che lo stabili-
mento di Mondovì si dedicherà princi-
palmente alla produzione di pannelli 
per vagliatura, rulli in poliuretano e 
manufatti di grandi dimensioni, men-
tre quello di Bologna si concentrerà 
sulla produzione di calcioli, articoli 
tecnici in gomma, Vulkollan® e in al-
tri poliuretani, oltre a ruote industria-
li per carichi pesanti. Tutto ciò aiuterà 
EXSTO a servire meglio i suoi clien-
ti e a conferire più valore al mercato, 
tenendo ben presente il suo motto: 
“Perfezionare la prestazione”. u

EXSTO to also offer to its custom-
ers customized articles in polyure-
thane Vulkollan®, as Cervellati has 
Covestro licence for many years. 
The wide experience in industrial 
heavy duty wheels and for special 
applications joins now the consol-
idated production of rollers. A fur-
ther synergy is Cervellati historical 
manufacturing of rubber technical 
parts, such as fluoroelastomer gas-
kets, that are widely used in Oil & 
Gas sector, where the group is al-
ready present with polyurethane 
products.
Thanks to the merger of the three 
companies, the new structure fore-
sees that the plant of Mondovì will 
be mainly focused on the produc-
tion of screening panels, polyure-
thane rollers and large items, while 
the plant of Bologna will concen-
trate on producing recoil pads, 
technical goods in rubber, Vulkol-
lan® and other polyurethanes, besides 
industrial wheels for heavy load.     u

Ruote in Vulkollan® di Cervellati.
Vulkollan® wheels manufactured by Cervellati.

Altri articoli in poliuretano di produzione Exsto.
More polyurethane items produced by Exsto.
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