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Sezione Moda & Design: 
PEDRALI SPA: fin dalla fondazione nel 1963, Pedrali è impegnata nella produzione di elementi di arredo dal design 
contemporaneo per gli spazi pubblici, l’ufficio e la casa. Un processo produttivo 100% Made in Italy che si caratterizza 
per l’altissima qualità sia per le materie prime selezionate sia per i macchinari utilizzati. Con sede a Mornico al Serio 
(BG) Pedrali si avvale della collaborazione di numerosi designer di fama internazionale ed esporta in più di 110 paesi 
al mondo. www.pedrali.it 
 

Sezione Food & Beverage: 
GENERAL FRUIT SRL: dal cuore della provincia di Bergamo (Credaro) emerge una realtà familiare specializzata nella 
produzione di bevande a base di frutta. Attraverso i suoi 22 marchi e la sua rete di rappresentanza che include agenti, 
concessionari, clienti direzionali e distributori esclusivisti internazionali, General Fruit offre da 30 anni decine di 
prodotti a base di frutta tra cui succhi, succo di limone e lime, sciroppi, topping e molto altro ancora.  
www.generalfruit.com 
 

VICOOK SRL: nasce dall’amicizia tra l’eccellenza degli chef del ristorante tristellato “Da Vittorio” e la grande 
esperienza di settore di Corrado Leoni. La società di Ambivere (BG) si occupa di ristorazione per aziende, brand, 
scuole e strutture sanitarie e si distingue dai competitor per la relazione personale con il cliente, la personalizzazione 
dell’offerta, la qualità della materia prima utilizzata, la professionalità dello staff, il valore del metodo e della sicurezza 
sul lavoro e le nuove sfide di ricerca e innovazione. Inoltre, Vicook è attiva nell’event planning, nel catering e gestisce 
un bistrot presso l’aeroporto di Orio al Serio. www.vicook.it 
 

Sezione Industria & Servizi: 
SALF Laboratorio Farmacologico S.p.A.: è un’importante azienda del settore farmaceutico che grazie ai suoi processi 
produttivi e tecnologie all’avanguardia, riesce a servire in maniera estremamente flessibile il mercato. Fattore 
vincente per l’azienda di Cenate Sotto (BG) è la costante espansione della già ampia gamma di prodotti che le 
consente una sempre più diffusa presenza in Italia e nel Mondo attraverso le proprie soluzioni offerte nei vari formati: 
fiale, flaconi e sacche. www.salfspa.it 
 

SINERGIA: Società con sede e stabilimento produttivo nella Val Seriana specializzata nella progettazione e 
realizzazione di macchinari per il trattamento di aria compressa e altri gas tecnici. Sinergie si distingue per l'affidabilità 
delle proprie soluzioni, garantita da una lunga esperienza, competenze avanzate e certificazioni riconosciute a livello 
internazionale. www.sinergia-it.com 
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Sezione Industria chimica e metalmeccanica: 
CERESOLI UTENSILI - Produzione e affilatura utensili speciali per macchine utensili. Azienda originariamente 
specializzata nella riaffilatura degli utensili unificati si è via via affermata nella progettazione e costruzione 
dell’utensileria speciale, su disegno proprio o del committente. http://www.ceresoli.it 
 

COSBERG SPA progetta e costruisce moduli ed impianti personalizzati per l'automazione dei processi di montaggio. 
http://www.cosberg.com 
 

ML ENGRAVING – leader in Europa nell’incisione laser di texture superficiali su stampi, è un'azienda all'avanguardia, 
che punta sull’innovazione delle tecnologie e dei processi e sull'affiatamento del team. Con i propri servizi di co-design 
digitale e incisioni laser, ML Engraving è partner dei centri stile più prestigiosi e dei Top Brand internazionali per 
realizzare prodotti di design esclusivi. http://www.mlengraving.com 
 
Sezione Digital, ICT & Electronics: 
ELETTROCABLAGGI è un integratore di prodotti e servizi per l’equipaggiamento elettrico delle macchine industriali, 
con approccio multidisciplinare che mette in connessione le esigenze dei clienti con l’innovazione e la ricerca 
tecnologica.   http://www.elettrocablaggi.it 
 

AUTOMHA: con oltre 185 dipendenti, un valore di produzione di 70 milioni di euro nel 2019, 6 sedi commerciali 
dislocate in Italia, Messico, Canada, Spagna e India di cui 2 impianti produttivi in Italia e Cina e 1 glocal partner in 
Tunisia. Automha è oggi leader nella progettazione e realizzazione di magazzini automatici. Automha progetta ogni 
intervento in base alle specifiche esigenze del committente, per ogni settore di stoccaggio: Tessile, Food&Beverage e 
Frozen, Elettromeccanico, Distribution Center, Farmaceutico, con leadership internazionali specifiche nel settore 
Frozen e Tessile. Alla base della mission di Automha una forte attenzione all’innovazione per garantire la massima 
soddisfazione del cliente e ai temi della sostenibilità sociale e ambientale.    http://www.automha.it 
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