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VEFIM: DAL 1984 PASSIONE PER L’ARIA

Nonostante i 30 anni di attività nel settore della fil-
trazione industriale, 4 sedi in Italia, 2 magazzini merci, 
2 uffici spedizioni, più di 16.000 prodotti e oltre 3000 
clienti tra Italia e estero, Vefim guarda ancora al fu-
turo, spingendo la soglia delle ambizioni un passo più 
avanti. 
“Qui in Vefim – ha affermato Walter Cipolla, direttore 
generale dell’azienda - i nostri collaboratori convivono 
sia con una lunga tradizione imprenditoriale, sia con 
uno spirito aziendale che guarda al futuro. Una tradi-
zione che eredita le conoscenze tra le mura familiari, 
visto che già il padre dell’attuale presidente del consi-
glio di amministrazione in Vefim, Gianfilippo Abrescia, 
ingegnere, era esso stesso imprenditore nel settore 
delle cabine di verniciatura. Per questo motivo par-
liamo di una “passione” che intercorre in più genera-
zioni. Per nostra natura però, parlare di passato non 
ha senso. Gli investimenti effettuati negli anni sono 
il simbolo della nostra voglia di non fermarci.  Oggi 
siamo presenti capillarmente sull’intero territorio na-
zionale ed esportiamo in oltre 50 paesi esteri. Siamo 
produttori affermati nel campo della filtrazione indu-
striale, ma siamo conosciuti anche per la commercia-
lizzazione di alcuni marchi noti nel settore. Nel 1998 
abbiamo costituito il Gruppo Italiano Filtrazione Indu-
striale (G.I.F.I.), per rispondere meglio alle esigenze di 
una filtrazione a 360° e oggi possiamo infatti offrire 
una gamma completa di prodotti per la filtrazione: 
medie filtranti di ogni genere, ricambi per cabine di 
verniciatura, filtri inerziali, maniche filtranti, cartucce 
filtranti, sacchi stellari, celle filtranti, controtelai, filtri 
a tasche, filtri assoluti e ad alta efficienza, carboni at-
tivi, celle e cartucce a carboni attivi, celle per alte tem-
perature, separatori di gocce, pacchi lamellari, corpi di 
riempimento, filtri per liquidi, cartucce in filo avvolto, 
pannelli di umidificazione, sacchi drenaggio fanghi e 
una serie di strumenti per il controllo degli impian-
ti. Parliamo di prodotti che entrano in tutti i settori 
industriali produttivi: alberghiero, alimentare e agro-
chimico, cantieristica, carrozzeria, cartario, caseario, 
ceramico, chimico, conciario, enologico, farmaceutico, 
ferrotranviario, tessile, trattamento aria, trattamento 
superfici, vetrario e ovviamente anche nel settore del 
legno”.
Cosa offre Vefim per il settore Legno?
“Il settore legno – ha spiegato Nicolas Turner, diretto-
re commerciale - è sempre stato di primaria impor-
tanza in Vefim. Ci stiamo muovendo bene e i nostri 
clienti rinnovano di anno in anno la loro fiducia e per 
questo li ringraziamo. Collaboriamo a stretto contatto 
con Andreae® Team, azienda leader nella produzione 

di filtri inerziali, che ci ha portato ad avere esclusive 
per il mercato italiano. I filtri Andreae® non hanno bi-
sogno di presentazioni: dal 1963 il brevetto di Erhard 
Andreae ha fatto scuola e da 50 anni rimane il più 
imitato per queste applicazioni. Consigliamo sempre 
di fare affidamento sulla qualità del prodotto che si 
acquista, sia perché la buona efficienza di un filtro 
porta ad un risparmio sui costi energetici, sia perché 
la grande capacità di accumulo allunga la vita utile del 
prodotto e ci porta ad un cambio meno frequente dei 
sistemi filtranti.
I vantaggi che il sistema inerziale Andreae® offre ri-
spetto ai tradizionali filtri arresta vernice sono: alta 
capacità di accumulo, basse perdite di carico (soprat-
tutto costanti anche durante il progressivo intasa-
mento del filtro), uniformità del flusso dell’aria nella 
cabina e alta efficienza di arresto dell’over-spray.
La loro struttura a fisarmonica riduce drasticamente 
il volume e ciò si esplica in una forte riduzione dei co-
sti di trasporto, specialmente se confrontati con quelli 
dei filtri in carta multistrato.
Da sempre proponiamo, per questo settore, tutti i filtri 
di cui necessita questo tipo di lavorazione, ma vedia-
mo come ultimamente ci sia una forte richiesta per 
le maniche filtranti con anelli. Rispetto alle tradizio-
nali maniche con “snap-ring” e fondello, questo tipo 
di manica ha dei vantaggi. Innanzitutto non ha biso-
gno di un cestello dove collocarla; questo si traduce 
in un costo complessivo inferiore ed evita di tenere a 
magazzino una scorta di cestelli, quindi risorse inu-
tilizzate. Le installazioni per la manutenzione sono 
più rapide, poiché si opera dall’interno dell’impianto, 
senza l’obbligo di smontare gli ugelli per la pulizia e il 
lavaggio delle maniche. Il trasporto è più agevole per-

ché, grazie agli anelli, diventano ripiegabili e in più c’è 
la possibilità di posizionare il depolveratore anche in 
luoghi dove c’è poco spazio nella parte superiore.”
Oltre che per i prodotti, quale è il fattore più apprez-
zato dai clienti Vefim?
“Nei molti anni di attività – ha proseguito Turner - Ve-
fim ha sviluppato una logistica multi localizzata, che 
offre migliaia di spedizioni in un anno, consegne rapi-
de e pochissimi errori di consegna; i nostri magazzini 
infatti sono concepiti secondo i più moderni concetti 
di logistica, per consentire di avere la massima affi-
dabilità nelle consegne. Questi risultati sono stati 
ottenuti attraverso un monitoraggio della gamma di 
prodotti in pronta consegna, dati statistici sempre 
aggiornati e un costante scambio di informazioni tra 
i vari reparti.
Abbiamo aperto, nel 2010, un nuovo deposito a Cos-
sato, in provincia di Biella, per servire meglio i nostri 
clienti delle regioni vicine. Possiamo inoltre spedire la 
merce direttamente dalle nostre consociate del Grup-
po Italiano Filtrazione Industriale, consentendo una 
sensibile riduzione dei tempi e dei costi di trasporto, 
offrendo imballi personalizzati, etichettatura, timbra-
tura e soluzioni personalizzate. Ad ogni partenza di 
materiale il cliente viene avvisato mediante un invio 
automatico della copia del DDT direttamente sulla 
propria mail.”
I servizi al cliente
Vefim è conosciuta per la velocità delle risposte al 
cliente, sia in fase di offerta che di ordine. Abbiamo 
funzionari dell’ufficio commerciale, agenti di zona e 
collaboratori degli uffici tecnici del Gruppo Italiano Fil-
trazione Industriale che sono sempre a disposizione 
per trovare la risposta adatta alle specifiche esigenze, 
siano esse di carattere tecnico, commerciale o altro. 
Possiamo inoltre effettuare servizio e supporto alle 
manutenzioni, con scadenze programmate.
Da sempre siamo convinti che soltanto chi ha un’a-
deguata preparazione può operare con successo in 
un mercato più esigente e competitivo. Vefim mette 
a disposizione persone e strutture per seminari e me-
eting di aggiornamento ai clienti.
Possiamo effettuare, per i nostri clienti, un sopralluo-
go per tracciare una mappatura dei diversi sistemi di 
filtrazione presenti in azienda, al fine di realizzare uno 
schema grafico che renda facile, a chi si occupa della 
manutenzione, l’individuazione di quale dispositivo 
filtrante usare in un certo impianto e in un determi-
nato reparto o zona.”
Il Gruppo Italiano Filtrazione Industriale
Il Gruppo è stato costituito nel 1998 e nasce dal de-
siderio di concentrare le esperienze che ogni singola 
azienda del Gruppo ha potuto acquisire affrontando, 
nei molti anni di attività, le molteplici e complesse 

problematiche della filtrazione industriale.
Questa sinergia consente di fornire agli utilizzato-
ri, oltre alla consulenza tecnica quando richiesta, un 
vasto assortimento di elementi filtranti che soltanto 
le aziende produttrici possono praticare. Inoltre, que-
sta combinazione produttiva permette di realizzare 
anche prodotti particolari in tempi molto rapidi e in 
quantità illimitate. 
Quando fu costituito, l’obiettivo era quella di offrire 
una gamma completa di prodotti progettati e costru-
iti sulla base di questo prezioso bagaglio di profes-
sionalità; oggi si può affermare che questo ambizioso 
obiettivo è stato sicuramente raggiunto e che il G.I.F.I. 
è l’esempio concreto del famoso slogan “fare squa-
dra” di cui tanto si parla, ma che molto raramente si 
concretizza.
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