
INFORMAZIONE A PAGAMENTO

Quarant'anni di successi
Traguardo da festeggiare per Comec

Aziende del territorio. Dagli esordi a Castelnovo all'export in tutto il mondo,
tra macchinari per la lavorazione di accessori per calzature, laterizi e lastre di gesso

È una data importante 
quella di oggi, giovedì 13 
maggio 2021, per la Co-

mec, azienda di Malo che ope-
ra nella realizzazione di mac-
chinari per la lavorazione dei 
contrafforti e nel settore dei 
laterizi. Quest’anno, infatti, la 
ditta festeggia i 40 anni di at-
tività, un traguardo importan-
te, che i titolari vogliono cele-
brare assieme a tutti i dipen-
denti e ai fornitori, per ringra-
ziarli dell’impegno profuso nel 
tempo, collaborando per rag-
giungere gli obiettivi prefissa-
ti. Un ringraziamento va anche 
alla moglie Maria Luisa che, 
anche se non partecipe atti-
vamente nell’azienda ha dato 
un valido contributo aspettan-
do insieme ai figli piccoli or-
mai diventati grandi, il ritorno 
del marito dalle innumerevo-
li trasferte e impegni di lavoro.

Nata nel 1981 a Castelno-
vo di Isola Vicentina, Comec, 
fin dall’inizio, si dedicò alla 
costruzione e alla vendita di 
macchine elettromeccaniche 
per l’industria.

Fondata dall’attuale titola-

re, Vittorio Rizzi, e da altri due so-
ci, già nel 1984 realizzò ed espo-
se al Simac, allora a Milano, una 
pressa innovativa per l’industria 
calzaturiera, riscuotendo un otti-
mo successo. Fu la partenza di 
un lungo cammino di specializ-
zazione al servizio del settore, ol-
tre che il passaggio da impresa 
artigiana a piccola industria. 

Da quel momento, infatti, l’a-
zienda riuscì a inserirsi nel set-
tore della produzione di macchi-
nari per la lavorazione di acces-

per calzature e a quelle dei la-
terizi è stata, inoltre, affiancata 
anche quella della produzione di 
linee complete per la formatura 
di lastre in gesso. La prima linea 
è stata installata in Algeria nel 
2019 e ha riscontrato un grosso 
successo.

Se in passato il mercato 
maggiore verso il quale Comec 
era rivolto era l’Italia, oggi, dopo la 

sori per calzature, in particolare 
contrafforti e sottopiedi, svilup-
pando sempre prodotti innova-
tivi ed entrando a far parte di 
nuovi mercati.

Il passaggio dalla pro-
duzione di macchi-
nari conto terzi per 
i laterizi alla prima 
macchina automati-
ca Garbatrice segnò la 
svolta decisiva, quando il titola-
re si rese conto dell’interesse di-
mostrato da diverse aziende: fu 
così che la Comec si specializzò 
nel settore, mettendo a disposi-
zione della propria clientela una 
linea di produzione completa.

Nel 1999, con la realizzazione 
delle garbatrici automatiche, che 
andarono a sostituire quelle ma-
nuali presenti all’epoca sul mer-
cato, l’azienda si inserì anche nel 
comparto sottopiedi. 

Oggi a guidare Comec è lo 
stesso Vittorio Rizzi, in società 
con la moglie Maria Luisa Roma-
re e affiancato sul campo dal fi-
glio Piero. Oltre alla famiglia, in 
azienda lavorano una quindici-
na di dipendenti, fra operai spe-
cializzati, disegnatori tecnici e 

crisi economica degli ultimi an-
ni, lo sguardo è andato per lo più 
all’estero, dove sono sorte nuove 
fabbriche e dove l’azienda espor-
ta il 90% della propria produzio-
ne, tra Spagna, Portogallo, Turchia, 
Serbia, Slovenia, Cina, India, Sud 
Africa, Corea del Sud, Russia e al-
tri stati della Federazione Russa, 
Polonia, Germania, Romania, Gre-
cia, Brasile e altri ancora. 

impiegati, la maggior parte in 
azienda “da sempre” e altamen-
te specializzati. 

Nel frattempo la gamma di 
macchinari per la lavorazione di 
accessori per calzature si è ar-
ricchita, diventando sempre più 
ampia e completa, tra garbatrici, 
scarnitrici, incollatrici, bagnatrici, 
rullatrici, smussatrici, rivettatrici.

Allo scopo lungimirante di di-
versificare la produzione, negli 
ultimi anni, sono state effettua-
te lavorazioni conto terzi di mac-
chinari per l’edilizia, realizzando, 
anche in questo settore, alcune 
importanti innovazioni, che han-
no riscosso ottimi risultati.

Alcuni anni fa, nel 2018, alla 
linea di produzione macchinari 

Al cliente, ovunque sia, la 
ditta offre un servizio comple-
to, che va oltre la fornitura di 
un prodotto di qualità e diventa 
spesso anche consulenza tecni-
ca a 360 gradi.

Comec si trova a Malo, Vicenza, 
in via Copernico n. 58/60.
Telefono: 0445 588021.
E-mail:info@comec-italy.com 

sori per calzature, in particolare 
contrafforti e sottopiedi, svilup-
pando sempre prodotti innova-
tivi ed entrando a far parte di 

Il passaggio dalla pro-
duzione di macchi-
nari conto terzi per 
i laterizi alla prima 
macchina automati-
ca Garbatrice segnò la 
svolta decisiva, quando il titola-

Il titolare Vittorio Rizzi


