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Comunicato stampa 
   

È della Cooperativa Bilanciai la bilancia che ha certificato il 
peso della ciliegia che è entrata nel Guinness World Records  

 
“Negli anni, con le bilance di Cooperativa Bilanciai, i nostri clienti hanno davvero pesato di tutto, 
ma mai avremmo immaginato di avere la responsabilità, oltre che la soddisfazione, di certificare il 
peso della ciliegia che è entrata nel Guinness World Records” ha commentato Enrico Messori, 
presidente della storica realtà produttiva di Campogalliano, leader a livello europeo nella progetta-
zione e realizzazione di sistemi di pesatura, a seguito della ufficializzazione da parte della Salvi Vi-
vai nel cui podere il succoso frutto è stato raccolto. Indirettamente, la collaborazione con l’azienda 
Salvi Vivai di Runco di Portomaggiore (Ferrara), che ha coltivato la pianta da cui è stata raccolta la 
ciliegia da record conferma la straordinaria affidabilità e precisione delle bilance di Cooperativa Bi-
lanciai.  
 
L’azienda, fondata nel 1949, ha radici solidissime che affondano nei valori cooperativistici e che 
non ha mai smesso d’investire sulle persone, sulla ricerca e sull’innovazione come conferma an-
che il recente completamento del nuovo Polo Tecnologico. Quest’ultimo si estende su una zona di 
2800 metri quadrati ed ospita quattro divisioni strategiche: il LAT, Laboratorio Accreditato di Tara-
tura, il reparto dedicato alla fabbricazione di celle di carico - ogni anno ne vengono prodotte circa 
25mila - lo spazio di assemblaggio dei terminali elettronici, che, insieme, costituiscono il luogo in 
cui nasce il “cervello” della maggior parte dei sistemi di pesatura di ultima generazione; completa il 
Polo il reparto AWI (Automatic  Weighing  Instruments), dove si fabbricano strumenti completa-
mente automatici che misurano la massa di un prodotto senza l'intervento di operatore. Insieme le 
quattro aree, in cui operano 32 persone (19 uomini e 13 donne), su un totale complessivo di 230 
dipendenti nella sede di Campogalliano, rappresentano un unicum a livello mondiale: un concen-
trato di tecnologia, valorizzato da una grande esperienza professionale, che continua a rafforzarsi 
e che ha permesso a Cooperativa Bilanciai di consolidare le proprie posizioni sul mercato dei si-
stemi di pesatura e di essere, negli anni 90, tra i pionieri nel passaggio, epocale per il settore, dai 
sistemi analogici a quelli totalmente digitali, ed ora, punto di riferimento del mercato per capacità 
d’innovare, flessibilità e versatilità. L’azienda vanta una presenza capillare in tutto il mondo attra-
verso consociate e tramite una vasta rete di distributori. Cooperativa Bilanciai è attiva in numerosi 
ambiti, dal settore dei trasporti a quello delle cave, dal petrolchimico al siderurgico, dal food 
all’agricoltura sino ai rifiuti e all’impiantistica. Una presenza molto diversificata che ha permesso 
alla cooperativa di Campogalliano di distinguersi per la realizzazione di sistemi che consentono, 
con la stessa precisione, di pesare i componenti di una ricetta galenica o dei vagoni ferroviari. Tra 
le curiosità anche la pesatura di un elefante, la taratura di uno strumento per pesare gli orsi pre-
senti in un parco in Canada, ma anche la messa a punto di un sistema che consente di individuare 
il baricentro di un motore di una Formula 1 e la creazione di un apparato che in tempo reale ci dice 
come cambia il peso delle gomme di un’automobile durante una competizione. 
 
 
 
 



	

	

	
	
	

 
 
 

 
 

LA SCHEDA DELL’AZIENDA 
 
 

COOPERATIVA BILANCIAI: UNA STORIA DI UOMINI 
 
Nata nel 1949 grazie all’intuizione, al coraggio  e alla passione di un piccolo gruppo di operai, nel 
tempo si è specializzata nella progettazione, produzione, vendita e assistenza di sistemi di pesatu-
ra e controllo, declinati in una pluralità di soluzioni. Ha acquisito progressivamente posizioni di lea-
dership sui mercati italiani e poi internazionali grazie alla capacità di essere tra i protagonisti di 
cambiamenti tecnologici che per il settore sono stati letteralmente epocali, come la produzione di 
celle di carico, di terminali elettronici e lo sviluppo di software dedicati. L’intelligenza artificiale e la 
gestione dei big data rappresentano l’attuale sfida tecnica che soddisferà le nuove esigenze dei 
clienti sempre più proiettati nella dimensione digitale.Il 1999 è l’anno di fondazione del gruppo in-
ternazionale Bilanciai Group che si compone di dieci società controllate e partecipate di cui quattro 
sono industrie di fabbricazione e le restanti commerciali. Nove hanno sede nel continente europeo, 
una negli Stati Uniti.Il gruppo realizza un fatturato di oltre 70 milioni di euro e offre lavoro a 430 
persone. 
 
Dopo oltre 70 anni di ininterrotta attività, Società Cooperativa Bilanciai continua a coniugare i valori  
e i principi che sono alla base di una impresa cooperativa di produzione e lavoro con  le crescenti 
sfide del libero mercato. La volontà e la passione che spingono a migliorare continuamente le so-
luzioni proposte, e che hanno motivato i soci fondatori sin dal primo giorno di attività, sono ancora 
oggi la radice dell’agire quotidiano dei soci e dipendenti di Cooperativa Bilanciai. 
 
 
 
Bilancio 2019: i numeri di Bilanciai Group 
Fatturato, ricavi di vendita e da prestazioni di servizi consolidati: 70 milioni 845 mila euro 
Utile operativo EBITDA (prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammor-
tamenti): 8 milioni e 810 mila euro (12,2% sul valore della produzione) 
Utile operativo EBIT (prima degli oneri finanziari e delle imposte: 6 milioni 214 mila euro (8,60% 
sul valore della produzione) dai 5 milioni e 716 mila euro del 2018 (7,97% sul valore della produ-
zione) 
Utile netto consolidato: 5 milioni e 575 mila euro (7,7% sul valore della produzione) 
Patrimonio netto consolidato: 35 milioni e 53 mila euro (era 29 milioni e 321 mila euro nel 2018)  
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