
Azienda Produzione Caschi 

Azienda storica nel settore, nata 40 anni fa, inizialmente per produrre intefono. 

Negli anni ’90 inizia a produrre caschi da moto e da sci e viene successivamente ceduta ad un gruppo europeo 

che, nel tempo trascura il settore. 

Recentemente è stata rilevata da un gruppo di soci conoscitori del settore che hanno investito e cominciato il 

rilancio di produzione e marchio. 

L’azienda si occupa di produrre e commercializzare caschi principalmente per moto, bici e da sci. 

Azienda certificata ISO 9001. 

Hanno la qualifica di costruttore caschi rilasciata dal Ministero dei Trasporti. 

Sono attualmente inseriti nell’albo fornitori della NATO per la fornitura di caschi ed accessori antisommossa. 

Riconosciuta come PMI innovativa da maggio 2018 (godono del beneficio fiscale del 30%). 

Tutti i caschi sono omologati (moto e sci); adesso anche quelli per le bici secondo la normativa olandese che 

diventerà quella di riferimento nella Comunità europea. 

Attualmente l’azienda svolge l’attività in un capannone in affitto, con canone pari ad € 60.000,00/anno. 

La proprietà del capannone (3.000 mq) è interessata alla vendita del suddetto per una cifra intorno a  

*** Riservato *** di euro. 

La proprietà crede nel progetto a tal punto che è disposta a cedere anche il 100% delle quote per poter 

proseguire nell’attività di sviluppo (hanno in pancia alcuni progetti e brevetti molto interessanti). 

Possibilità di acquisire) il marchio HEY (completi da sci); abbigliamento molto tecnico riservato ai maestri di sci 

e agli sci club. La qualità del prodotto (per avere un termine di paragone) è superiore al marchio Spider (leader 

del settore tecnico). 

La richiesta per il 10% delle quote + il Marchio è di  *** Riservato ***  

L’attuale proprietà di HEY garantisce tre anni di contratti con maestri e sci club. 

Attualmente la linea HEY viene venduta e presentata nello showroom di OSBE. 

Fatturato nel 2017:     *** Riservato *** 

Fatturato nel 2018: *** Riservato ***        

 

 Per LOI e info: Ing. Bruno Rocchi ing.rocchi@gmail.com -  335-6185994 


