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UN PARTNER 
AFFIDABILE
AziendA costruttrice di Attrezzi di serrAggio rApido, con 
sede A LocAte di triuLzi in provinciA di MiLAno, speedy BLock 
è uno dei MArchi LeAder europei neL settore. i suoi prodotti 
sono utiLizzAti dALLe più iMportAnti iMprese che operAno 
nei cAMpi deLLA sALdAturA, deLLA cArpenteriA MeccAnicA 
e deLL’AutoMAzione. iL segreto di un successo che durA dA 
oLtre 60 Anni? unA spintA ALL’innovAzione che seMBrA pArte deL 

pAtriMonio genetico di un’interA fAMigLiA.

di Anna Guida



è una chiave quella che campeggia sul logo di spee-
dy Block. niente di più azzeccato e benaugurante per 
un’azienda che si occupa di attrezzature di serraggio. 
“Ma se si osserva con attenzione il nostro marchio, si 
possono notare anche due “g”. sono le iniziali di mio 
nonno, ginepro grisendi, che fondò la sua officina 
meccanica nel 1948”, spiega Alexa grisendi, respon-
sabile comunicazione e Marketing. “il marchio fu ide-
ato e registrato nel 1971 dai suoi figli, due anni dopo la 
sua scomparsa. fu allora che l’azienda definì meglio la 
sua mission: mentre l’officina del nonno svolgeva prin-
cipalmente attività di produzione e manutenzione di 
stampi per conto terzi, i suoi figli passarono alla pro-
duzione in proprio e si specializzarono nella proget-
tazione, sviluppo, produzione e commercializzazione 
di attrezzature di serraggio rapido. carlo, Walter e Al-
berto grisendi hanno capito che il mercato richiedeva 
questi attrezzi e che il comparto avrebbe dato ampie 
possibilità di sviluppo, perché in italia non c’era nes-
suno che li producesse. Almeno a livello industriale”.
un’intuizione che fu presto confermata dai fatti. nel 
1972 furono costruiti i primi pezzi. La gamma com-
prendeva una piccola parte della serie orizzontale e 
verticale, modelli che ancora oggi la famiglia grisendi 
vende in tutto il mondo. due serie che nel corso degli 
anni sono state affiancate da altre cinque: acciaio inox, 
Long Life, pneumatica, ad asta di spinta e a tirante.

TECNOLOGIA E COMPETENZA
da ginepro, il fondatore, ai suoi figli e ai suoi nipoti. 
L’affresco di tre generazioni al lavoro in un’officina mec-
canica rende più facile capire quanto la dimensione me-
dio-piccola delle aziende familiari italiane rappresenti 

una risorsa imprescindibile per il paese. chiediamo 
conferma ad Alberto grisendi, padre di Alexa e attuale 
direttore generale. “La nostra è innanzi tutto una sto-
ria di unione e di forte senso della famiglia. Abbiamo 
più di 60 anni di esperienza, sei decenni che abbiamo 
sempre impiegato per aiutare le aziende a lavorare me-
glio e in sicurezza. Abbiamo puntato sulla qualità, in 
quanto garanzia per i clienti più esigenti”.
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In Speedy Block tutte le fasi produttive, dalla produzione alla vendita, sono seguite con l’ausilio 
di strumentazioni all’avanguardia, con metodi, processi e controlli collaudati e garantiti da una lunga esperienza.

At speedy Block, all stages from production to sales are monitored using leading-edge instruments,  
proven methods, processes and controls based on longstanding experience.

© Open Factory Edizioni S.r.l.    Tecn’è n. 6 - Settembre 2011



La fornitissima officina meccanica è equipaggiata 
con macchine e attrezzature in grado di soddisfare

 le necessità di ogni tipo di cliente.

The mechanical workshop is well furnished  
with machines and equipment that meet  

the requirements of all kinds of customers.

tutte le fasi produttive sono seguite con l’ausilio di 
strumentazioni all’avanguardia, con metodi, processi e 
controlli collaudati e garantiti da una lunga esperienza. 
degna di nota la fornitissima officina meccanica, equi-
paggiata con macchine e attrezzature in grado di soddi-
sfare le necessità di ogni tipo di cliente.“La nostra azien-
da, anche se ha passato la sessantina, continua a essere 
moderna e dinamica, perché attenta al rinnovamento. 
siamo una ‘learning organization’, con la volontà di far 
bene ciò che sappiamo fare, migliorando costantemente 
i nostri prodotti. in questo senso, le risorse umane con-
tribuiscono con responsabilità all’individuazione e al 

raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi, con 
l’intento di soddisfare e anticipare le esigenze del mer-
cato”. Ma quali sono i punti di forza di speedy Block? 
“La garanzia di qualità (certificata conforme alle norme 
iso 9001 fin dal 1994) e i tempi di consegna estrema-
mente veloci, anche per grandi quantitativi, frutto di 
un sistema di produzione automatizzato, di controlli e 
collaudi efficaci, di una gestione previdente delle mate-
rie prime e dei materiali in ingresso. i nostri prodotti 
sono sempre reperibili grazie a un approvvigionamento 
costante del nostro magazzino; dal ricevimento dell’or-
dine, le consegne avvengono in 24/48 ore, offrendo 
anche un servizio di spedizione a costi concorrenziali”, 
risponde il direttore generale. “e, last but not least, la 
passione per l’innovazione. è quanto ho ereditato da 
mio padre e ciò che credo di aver trasmesso ai miei fi-
gli”. speedy Block, oltre a migliorare costantemente gli 

Alexa Grisendi, Responsabile Comunicazione e 
Marketing, e Alberto Grisendi, Direttore Generale 
di Speedy Block: “Abbiamo più di 60 anni di esperienza, 
sei decenni che abbiamo sempre impiegato per aiutare 
le aziende a lavorare meglio e in sicurezza. 
Abbiamo puntato sulla qualità, in quanto garanzia 
per i clienti più esigenti”.

Alexa grisendi, Marketing & communications Manager 
of speedy Block and Alberto grisendi, general Manager of 
speedy Block: “We have over 60-year experience, six decades 
we have always dedicated to help companies work better and 
safer. We have focused on quality, as a warranty for the most 
demanding customers”.
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aspetti produttivi e le condizioni del luogo di lavoro per 
la salute degli operatori, è particolarmente sensibile e 
attenta al risparmio energetico e all’impatto ambientale, 
grazie all’impiego di attrezzature e impianti a più alta 
efficienza. L’azienda ha infatti ridotto drasticamente le 
emissioni di co2 secondo i criteri dell’eco-sostenibilità. 
Anche in questo rappresenta un esempio virtuoso da 
seguire.

SOLUZIONI DI QUALITÀ
La passione per l’innovazione tecnologica speedy Block 
è riuscita a perseguirla anche in questi ultimi anni, no-
nostante le crisi. “sì. Abbiamo ‘approfittato’ del periodo 
di crisi più forte, nel 2009, per acquistare materie pri-
me a prezzi convenienti. è stato un investimento, che, 
nel comune sentire, avrebbe anche potuto essere visto 
come rischioso, dato il contesto generale. noi invece lo 
abbiamo considerato un atto di lungimiranza. Abbia-

mo riempito un intero magazzino e stia-
mo ancora utilizzando quei materiali, 

che oggi pagheremmo molto di più, 
e che ci permettono di rispondere in 

tempi rapidi alle richieste dei clienti senza aumentare 
i costi”. e per quanto riguarda la gamma di prodotti? 
“Abbiamo continuato a progettare, costruire e brevetta-
re attrezzi nuovi. L’ultimo ‘nato’ in casa grisendi è il t5, 
che fa parte della serie a tirante. ha un dispositivo di si-
curezza in più, un pulsante di consenso che è necessario 
premere per poterlo aprire. Questa caratteristica lo ren-
de particolarmente adatto all’utilizzo su macchine che 
lavorano in presenza di vibrazioni o forti sollecitazioni, 
perché è praticamente impossibile un’apertura acci-
dentale dell’attrezzo”, spiega grisendi. “in più, questo 
prodotto richiede l’utilizzo di una sola mano, un fatto 
assolutamente nuovo”. “Abbiamo anche individuato un 
nuovo settore applicativo e abbiamo realizzato degli at-
trezzi mirati. i prodotti 1500/t2s e 1510/t2s sono stati 
studiati e costruiti per le esigenze di chiusura di stam-
pi rotazionali. realizzati in acciaio saldabile di qualità, 
questi dispositivi offrono l’opportunità di essere saldati 
anziché imbullonati sullo stampo, con evidente rispar-
mio di tempo”. “nel nostro settore, contenere i prezzi è 
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FOCUS ON
L’attrezzo a tirante con dispositivo di sicurezza si aggiunge alla 
già collaudata gamma delle varie serie a tirante. Ecco alcuni 
vantaggi d’uso. Sebbene i meccanismi Speedy Block assicu-
rino una chiusura sicura, in alcuni casi è richiesta un’ulteriore 
performance nella tenuta, soprattutto nel caso in cui siano 
presenti forti sollecitazioni dovute a vibrazioni. Questo nuovo 
dispositivo consente di effettuare le operazioni di aggancio/sgan-
cio dell’attrezzo servendosi di una sola mano. I componenti sono 
tutti rilavorati con centri di lavoro, sono forgiati a caldo e trattati 
galvanicamente. Il cursore di sicurezza è ottenuto mediante fu-
sione a cera persa. I perni di acciaio, temprati e rettificati, offrono 
un’ottima garanzia di tenuta sia al carico che all’usura. La base 
può essere fissata mediante viti al piano di lavoro oppure saldata 
direttamente, così come la squadretta d’aggancio. La regolazione 
dell’accostamento è effettuata direttamente dall’occhiello, che è 
filettato e può essere bloccato in posizione mediante una vite.

L’ultimo ‘nato’ in Speedy Block 
è il modello T5, che fa parte della serie a tirante. 

Ha un dispositivo di sicurezza in più, un 
pulsante di consenso che è necessario 

premere per poterlo aprire.

The latest creation by speedy Block is t5, a 
model of the latch series. it features an additional 

safety device, a release button you have to push before 
you can open the clamp.

I prodotti 1500/T2S e 1510/T2S sono stati studiati 
e costruiti per le esigenze di chiusura di stampi 
rotazionali.

Models 1500/t2s and 1510/t2s are specifically 
designed and manufactured for the clamping 
requirements of rotational molds.
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l’esigenza principale. proprio per questo, fino al nostro in-
gresso in questo mercato si utilizzavano attrezzi di serraggio 
artigianali, economici ma molto fragili e lacunosi. speedy 
Block è riuscita a produrre dispositivi  di qualità superiore, a 
prezzi competitivi”.  e come è andata? “Benissimo. ne abbia-
mo venduti molti agli stampisti e agli utilizzatori finali degli 
stampi. di solito, quando presentiamo un prodotto nuovo 

passano circa tre anni prima di riuscire a venderlo in quan-
tità significative. in questo caso, invece, complice la totale 
assenza di concorrenti, li abbiamo venduti rapidamente. 
Ma non ci fermiamo a questi risultati. A breve, infatti, sarà 
allestito un nuovo magazzino completamente automatizza-
to, che ci permetterà di essere ancora più flessibili ed efficaci 
sul mercato”.

A RELIABLE 
PARTNER

A MAnufActurer of Quick cLAMping 
systeMs BAsed in LocAte di triuLzi 
neAr MiLAno, speedy BLock is A LeAding 
europeAn BrAnd in this industry. 
their products Are Adopted By MAjor 
coMpAnies in WeLding, MechAnicAL 
construction And AutoMAtion. 
WhAt’s the secret of 60-yeAr-Long 
success? A focus on innovAtion
thAt is pArt of the genoMe 
of An entire fAMiLy. 

by Anna Guida

The outline of the Speedy Block 
logo is a key. Nothing could be more 
fitting and auspicious for a specialist 
of clamping equipment. “But if you 
look closer, you will also see two 
“G’s”. It’s my grandfather’s initials, 
Ginepro Grisendi, who founded his 
mechanical workshop in 1948”, says 
Alexa Grisendi, Communication & 
Marketing Manager. “The brand was 
designed and registered in 1971 by 
his children, two years after his death. 
That’s when the company defined its 
mission: while grandpa’s workshop 
mainly produced and repaired molds 

and dies as subcontractor, his sons 
started to make their own products and 
specialized in the design, development, 
manufacturing and sales of quick 
clamping systems. Carlo, Walter 
and Alberto Grisendi realized that 
the market required those devices 
and there would be ample margins 
for growth, because there were no 
manufacturers in Italy. At least on an 
industrial scale”. Their intuition soon 
turned out to be right. The first units 
were built in 1972. The range included 
a small portion of the current vertical 
and horizontal series, models that 

are still sold around the world by the 
Grisendi family. Over the years, these 
two series have been completed by 
five more: stainless steel, Long Life, 
pneumatic, straight line and latch.

TECHNOLOGY AND EXPERTISE
From Ginepro, the founder, to his 
children and grandchildren. This 
picture of three generations ‘at work’ 
maybe makes it easier to understand 
how the small-medium size of family 
companies in Italy is an essential asset 
for the country.

L’azienda ha ridotto drasticamente le emissioni  
di CO2 secondo i criteri dell’eco-sostenibilità.

The company has dramatically cut carbon 
dioxide emissions, according  

to eco-sustainability principles.
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We asked Alberto Grisendi, Alexa’s 
father and current General Manager. 
“Our story is about unity, love and 
strong family ties. We have over 60-
year experience, six decades we have 
always dedicated to help companies 
work better and safer. We have focused 
on quality, as a warranty for the most 
demanding customers”.
All stages from production to sales 
are monitored using leading-edge 
instruments, proven methods, 
processes and controls based on 
longstanding experience. The 
mechanical workshop is well furnished 
with machines and equipment that 
can meet the requirements of all kinds 
of customers. “Our company, though 
over 60, is still modern and dynamic, 
because we are keen on renovation 
and update. We are a ‘learning 
organization’, willing to do well what 
we can do, constantly improving our 
products. In this respect, human 
resources substantially contribute to 
identify and achieve more and more 
ambitious goals, in order to meet and 
anticipate market demands”.
But what are the key strengths of 
Speedy Block? “Quality warranty 
(certified to ISO 9001 since 1994) 

and fast delivery time, even for large 
volumes, as the result of our automated 
production system, effective control 
and testing, accurate management of 
raw materials and incoming goods. 
Our products are always available 
thanks to a constant replenishment 
of our stocks; from order reception to 
delivery, it takes 24 to 48 hours, with a 
delivery service at competitive prices”, 
states the General Manager. “And, 
last but not least, we have passion for 

innovation. That’s what I inherited 
from my father, and I think I have 
handed it down to my children”. 
Besides constantly improving 
production and workplace 
conditions to safeguard their staff’s 
health, Speedy Block is highly 
sensitive to environmental impact 
and energy saving, using high-
efficiency equipment and plants. As a 
result, the company has dramatically 
cut carbon dioxide emissions, 
according to eco-sustainability 
principles. Also in this respect, it is a 
model to be imitated.

QUALITY SOLUTIONS
Speedy Block has pursued its passion 
for technological innovation even in 
the past few years, despite the crisis.
“Yes. We have ‘exploited’ the worst 
period of the crisis, in 2009, to 
purchase raw materials at cheaper 
prices. It was an investment that, 
according to common sense, might 
have been risky, considering the 
general situation. Instead, we thought 
it was forward-looking. We have filled 
up an entire warehouse and we are still 
using those materials, which are much 

more expensive now; and furthermore, 
we can respond quickly to customer 
orders without increasing our prices”. 
What about the product range? “We 
have continued to design, manufacture 
and patent new systems. The latest 
creation by Grisendi is T5, a model of 
the latch series. It features an additional 
safety device, a release button you have 
to push before you can open the clamp. 
This makes it particularly suitable for 
machines subject to strong vibration or 

stress, because it is virtually impossible 
for the clamp to open accidentally”, 
Grisendi explains. “Moreover, this 
product only requires one hand to 
operate, and that’s totally new”.
“We have also identified a new 
application field and developed 
dedicated tools. Models 1500/T2S and 
1510/T2S are specifically designed 
and manufactured for the clamping 
requirements of rotational molds. 
Made of high-quality welding steel, 
these clamps can be welded instead 
of bolted to the mold, with clear time 
benefits”. “In our industry, keeping 
prices low is an essential requirement. 
That’s why, until we entered this market 
segment, handicraft clamping systems 
were used, economical but very weak 
and faulty. Speedy Block has been able 
to produce higher quality devices at 
competitive prices”.  And the result? 
“Excellent. We have sold many units to 
mold makers and final users of molds. 
Normally, when we introduce a new 
product, it takes three years before we 
can sell it in significant volumes. In this 
case, instead, having no competitors at 
all, we have sold quickly. But we are not 
stopping here. Very soon, we are setting 
up a new fully automated warehouse, 
so we will be even more flexible and 
effective on the market”.

FOCUS ON
Latch with safety device, the latest addition to the proven range of latch clamps. 
 The following are a few benefits. Although the locking mechanisms of Speedy Block 
clamps provide safe locking, an additional locking is required in some situations for safety 
reasons, especially when strong vibration is acting. This new device allows to operate the 
locking and opening mechanism using only one hand. The parts, all of them machined  
by machining centers, are forged and galvanized. The safety cursor is made by wax casting. 
The pins of hardened ground steel offer excellent resistance to load and wear.  
The base can be connected to the working surface by means of screws or directly welded, 
as well as the counterpart. The adjustment of approaching can be provided by the eyebolt 
coupling, which is threaded and can be held in position by a screw.
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