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anni
di storia
Il traguardo degli 85 anni di attività
della nostra azienda
Fondata a Brescia da Renzo Torchiani nel 1928, l’azienda ha iniziato la sua attività fornendo
prevalentemente prodotti detergenti, fra cui la famosa “lisciva”, ha quindi progressivamente ampliato
l’offerta con prodotti chimici strategici per l’industria, l’agricoltura e per molti altri settori. Attualmente
è guidata dalla terza generazione della famiglia Torchiani ed ha recentemente attuato un processo di
sviluppo con mirate acquisizioni societarie, ampliando così ulteriormente il bacino degli interlocutori di
mercato e l’area operativa, che oggi spazia nel centro nord Italia.

oggi
Innovarsi nel rispetto
dei valori originari
L’azienda ha innovato ed ampliato la sua sede operativa generale di Brescia e il parco veicoli.
Torchiani serve oggi oltre 2500 clienti ed è un apprezzato riferimento per la fornitura di
prodotti chimici destinati a molteplici settori: dal trattamento dei metalli a quello delle
acque, dai detergenti ai lubrificanti per usi speciali, oltre a centinaia di prodotti per settori
specifici. L’azienda continua a riconoscersi nei valori del fondatore, patrimonio della
famiglia Torchiani e tenacemente salvaguardati, tanto da continuare ad essere motivo di
distinzione nel mercato: onestà, efficienza, disponibilità.

settori d’intervento
Industria farmaceutica
Industria alimentare
Industria mangimistica
Industria della gomma
Industria della detergenza e della cosmetica
Lavorazioni meccaniche
Trattamento superficiale dei metalli
Galvanica
Trattamento acque
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Baslini Trade Srl

DOMANI
Nuove strutture logistiche
funzionali alla qualità del servizio
L’azienda guarda al futuro nell’ottica di un continuo miglioramento del servizio ai clienti,
puntando su quelli che sono da sempre i propri punti di forza: versatilità di risposta (con la capacità
di fornire dai piccoli fusti di prodotto fino alle grandi quantità) e personalizzazione del dialogo
commerciale, con garanzia di una fornitura diretta e controllata al cliente.
Contemporaneamente allarga la gamma di offerta e pensa ad una sempre maggiore efficienza logistica.
Rientra in questo impegno il nuovo progetto di ampliamento della sede che consentirà di lavorare
sul miglioramento continuo di sicurezza, qualità e ambiente; le movimentazioni interne e la logistica
beneficeranno di questo importante investimento.

Massima attenzione
alla sicurezza

l’azienda
Un’organizzazione
efficiente e disponibile

La nuova configurazione della sede aziendale,
attuata nel 2010, ha portato all’ampliamento delle
strutture logistiche e tecnico-direttive, che ora si
presentano ancora meglio sincronizzate. Vero e
proprio “cuore operativo” del dialogo fra l’azienda
e i mercati è l’ufficio tecnico-commerciale,
costantemente impegnato a recepire le richieste di
clienti e fornitori, gestire gli ordini in collaborazione
con gli altri reparti e fare da “front office” per
risolvere nel più breve tempo possibile le necessità
degli interlocutori della realtà Torchiani.
L’intera struttura aziendale Torchiani è orientata
alla qualità e alla sicurezza. Pur non producendo
prodotti chimici, ma occupandosi esclusivamente di

distribuzione e commercializzazione, tutto in azienda
è sapientemente organizzato per lavorare in modo
efficiente senza rischi. La qualità è precisamente
definita, tracciata e certificata. Il sistema qualitativo
risponde alle norme UNI ISO 9001/2008 al quale
si affiancano le norme richieste dalla legge 81 per la
sicurezza. A livello ambientale invece dal giugno 2011
l’azienda è certificata UNI ISO 14001. Di più recente
acquisizione è l’ottenimento nel 2013 di una nuova
certificazione ESAD, che pone ancora più attenzione
alle tematiche di Sicurezza e Salute, Qualità dei servizi,
salvaguardia dell’Ambiente e Security ponendo
un’attenzione particolare ed essendo stata studiata
per le aziende del nostro settore.

l’azienda
Professionalità
e una gamma completa
di risposte

Un parco veicoli
costantemente aggiornato
Un grande aiuto all’intero team Torchiani viene
dalla informatizzazione delle procedure e delle
comunicazioni, tramite investimenti mirati in apparati
IT. Inoltre le risorse professionali non si accontentano
di sapere cosa fare, ma si aggiornano costantemente
recependo le informazioni che giungono dalla rete
dei responsabili commerciali. Un compito che si
aggiorna in ragione dell’evoluzione dei settori e di
come l’azienda risponde ampliando la sua gamma
di offerta, sempre nell’ottica di confermare la
Torchiani come anello di collegamento fra industria
chimica e mercato.

Altrettanto strategico è il potenziamento e
l’aggiornamento del parco veicoli: Torchiani dispone
di una flotta e di un gruppo di autisti qualificati
al trasporto di prodotti chimici che garantiscono
un servizio capillare e puntuale sul territorio. Ciò
consente di garantire le consegne entro 48 ore
e questo primato permette all’azienda di essere
considerata dai clienti quasi alla pari di un proprio
“magazzino personale”.

FARMACEUTICA
Prodotti di alta qualità,
con un servizio efficiente a costi competitivi

CHIMICA

L’impegno Torchiani per l’industria farmaceutica si
attua con la fornitura di prodotti chimici di base per
la realizzazione di “intermedi”. Nel 2011 Torchiani ha
dato un notevole impulso, a questo suo impegno,
con l’acquisizione della Ghianda, realtà aziendale
della Brianza particolarmente conosciuta e stimata.
Il punto di forza di Ghianda Prodotti Chimici Srl:
selezionare e offrire prodotti di particolare purezza,

è stato ulteriormente valorizzato con l’obiettivo
di integrarsi alla qualità del servizio Torchiani,
organizzato per offrire precise modalità nella
tempistica e nella capillarità di consegna. Torchiani
si rivolge quindi al settore chimico con l’importante
know how consolidato in Ghianda e un’articolazione
di offerta in costante implementazione anche dal
punto di vista della competitività nei costi.

GOMMA
Un partner
completo ed affidabile

Nel corso degli anni la commercializzazione di prodotti chimici si è molto
evoluta per qualità e articolazione d’offerta, in sintonia con lo sviluppo della
ricerca, sia per quanto riguarda i detergenti sia per le formule più complesse
richieste dal mercato in diversi campi applicativi: galvanica, sgrassaggio,
fosfatazione e preverniciatura, trattamenti superficiali dei metalli, lavorazioni
meccaniche, trattamento acque e depurazione. In tutti questi settori l’azienda
Torchiani dimostra di essere un partner completo affidabile e puntuale.

Un’offerta strategica
per l’industria di settore

Con l’acquisizione della Baslini Trade nel 2010,
l’azienda ha fortemente sviluppato la sua
propositività anche nella distribuzione di prodotti e
materie prime per l’industria della gomma. La grande
esperienza Baslini si è integrata con l’organizzazione
e con la dinamica struttura commerciale Torchiani,
in grado di garantire un eccellente servizio in
termini di rapidità, efficienza e competitività. La
continua ricerca dei fornitori più validi sul mercato

internazionale, permette un’offerta strategica e in
sintonia con le specifiche normative.
Torchiani è partner di riferimento per una ampia
gamma prodotti: Polimeri, Oli di processo,
Plastificanti, Coagenti di vulcanizzazione, Cariche,
Carbon black, Perossidi reticolanti, Acceleranti,
Antiossidanti e molti altri componenti per
applicazioni di base e specifiche dell’industria
della gomma.

METAL
WORKING
Una divisione specializzata
per la meccanica e le officine

Torchiani ha creato all’interno dell’azienda una divisione specificatamente dedicata all’industria meccanica
e alle officine. Metalworking propone lubrificanti, emulsioni e una gamma completa di fluidi per tutte le
principali esigenze della lavorazione dei metalli con macchine utensili. Una realtà integrata e sinergica
all’organizzazione aziendale, ma allo stesso tempo autonoma e dinamica, per fornire in modo mirato e
tempestivo consulenza, risposte precise e ampliare costantemente l’offerta con prodotti frutto della ricerca
tecnico-scientifica e in sintonia con la domanda del settore.

galvanica

trattamenti
superficiali
Servizio tecnico specialistico
per il “metal treatment”

Da oltre 40 anni l’organizzazione Torchiani è un riferimento nella commercializzazione di prodotti per
l’industria galvanica. Oltre ai prodotti della chimica di base e ai cianuri, l’azienda dispone di specialità
necessarie per la gestione dei diversi bagni: dalle sgrassature chimiche ed elettrolitiche, alle linee
complete di prodotti per ramatura, nichelatura, zincatura elettrolitica, cromatura decorativa, cromatura
a spessore, ottonatura ed altri tipi di trattamenti. Il laboratorio Torchiani è a disposizione dei clienti per
l’analisi dei bagni e per fornire le indicazioni per una corretta gestione dei processi.

Per completare la gamma di prodotti per il trattamento dei metalli la
Torchiani dispone di prodotti per molteplici interventi di filiera: fosfatazione,
fosfosgrassaggio e preverniciatura, decapaggio, brunitura, brunitura chimica
(ottone, ferro, argento, rame, bronzo), lavaggio metalli, passivazione. Il servizio
tecnico Torchiani è a disposizione dei clienti per individuare i prodotti necessari
a soddisfare le diverse esigenze di lavorazione e protezione.

water
treatment

detergenza
e cosmetica

Da anni presente presso i clienti produttori di detergenti e prodotti per la cura della persona, Torchiani
propone oggi una gamma ampia e costantemente aggiornata. Partendo dalla chimica di base l’offerta
si amplia ai sequestranti, ai prodotti di oleochimica e ai tensioattivi prestando attenzione alla proposta
di prodotti allineati con le nuove esigenze normative e del marketing, oggi focalizzate alla riduzione
dell’impatto ambientale e all’uso di additivi naturali.

food
and feed

Da anni presente sul mercato del trattamento delle acque, Torchiani offre una
gamma completa per la gestione di acque primarie e reflue. La disponibilità a
magazzino spazia dai carboni attivi, ai flocculanti, dai polimeri agli antischiuma,
includendo biocidi, anticorrosivi, ossidanti, resine filtranti, membrane e soluzioni
specifiche studiate sull’esigenza del cliente.

Torchiani propone un’articolata gamma di commodities per l’industria alimentare, sia nel settore bevande,
come nel lattiero caseario, nella panificazione e nell’enologico. Grazie all’integrazione dell’azienda Baslini,
avvenuta nel 2009, è stata ulteriormente incrementata l’offerta per l’industria del food e aggiunta una
gamma di prodotti per l’industria mangimistica: dagli oligoelementi agli acidificanti,
dai macrominerali agli ingredienti semplici, capaci di rispondere alle diversificate
e sempre più impegnative esigenze dei clienti.

l’anello
di collegamento
tra prOduzione
e utilizzatori
Dialogo diretto
con i maggiori gruppi
della chimica.

PRODUZIONE

PRODUZIONE

TORCHIANI
CONFEZIONAMENTO

MERCATO

Recependo gli sviluppi della ricerca nel settore chimico
e selezionando le migliori soluzioni sul mercato
internazionale, grazie anche ad un dialogo diretto e
collaborativo con i principali gruppi industriali della
chimica, l’attività Torchiani rappresenta il riferimento
per essere sempre aggiornati sul mercato ed avere
le risposte più efficaci per le proprie attività. In
questi ultimi anni questa identità si è ulteriormente

E DISTRIBUZIONE

MERCATO

ampliata ed affinata, facendo emergere i vantaggi
che la Torchiani sa dare, come valore aggiunto al
proprio servizio distributivo e commerciale: essere
un consulente di settore aggiornatissimo, in virtù
del fatto che l’azienda è costantemente impegnata
a monitorare i mercati internazionali alla ricerca
delle soluzioni chimiche più avanzate, affidabili e
sicure.

GREEN
Parte attiva
della green economy
e green responsibility

Considerando lo scenario di oggi e quello del prossimo futuro, appare
particolarmente importante l’impegno aziendale Torchiani nell’ambito
”green”: si stanno palesando infatti forti cambiamenti in diversi comparti
dell’industria, dell’agricoltura e dei servizi, nei quali sono sempre più rilevanti
le componenti di attenzione per l’ambiente. L’industria e la società civile
chiedono alla chimica di coadiuvarla nelle scelte di responsabilità per operare,
in modo ecosostenibile. Torchiani si dimostra l’interlocutore esperto e
ricettivo, sempre vigile sui mercati, per indicare cosa può offrire la chimica
per gestire al meglio il rapporto fra processi produttivi e ambiente.

La solidarietà
incontra la professionalità
Forte e continuativo è l’impegno dell’azienda per sostenere progetti
di solidarietà internazionali basati sul concetto di incentivare
concretamente la crescita dei Paesi in via di sviluppo. Queste
iniziative, condotte in collaborazione con enti e realtà molto
attive in ambito solidaristico e con la Fondazione della Comunità
Bresciana, hanno lo scopo di arricchire le competenze professionali
di giovani talenti con corsi e attività di formazione in Italia,
in modo da favorirne la capacità imprenditoriale e di istruzione
nei loro Paesi, in particolare nel settore agricolo ed ambientale,
in un’ottica di sviluppo etico e sostenibile.
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DAY
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Sponsor
della cultura
Un particolare accento viene posto sul fatto
che chimica e natura non sono in opposizione,
ma anzi il dialogo è molto più stretto di quanto
normalmente si pensi. Ecco perché è importante
una corretta informazione.
Da questa consapevolezza sono nate iniziative
in sinergia con i principali istituti d’arte di
Brescia (Accademia di Santa Giulia e Libera
Accademia di Belle Arti).
Sempre nell’ambito artistico-culturale
l’azienda è particolarmente felice di sostenere
manifestazioni musicali di alto profilo, anche
in collaborazione con istituzioni di prestigio
come il Conservatorio di Brescia.

Sinergie con le scuole
e Open Day
Il senso di responsabilità dell’azienda, la sua
visione collaborativa con il territorio di origine, lo
spirito imprenditoriale aperto e partecipativo del
management, sono confermati anche dalle molte
attività e iniziative di tipo educativo, culturale e
sociale che vedono la Torchiani impegnata su più
fronti. Molto significative le iniziative che l’azienda
rivolge alle scuole, in particolare agli studenti dei
corsi di Chimica degli istituti superiori, con Open
Day, visite guidate in azienda e borse di studio.

CHIMICA?
CHE BELLA STORIA!
Un futuro professionale con solide radici.
conoscere il settore // visitare l’azienda // chiarirsi le idee

14 & 15 NOVEMBRE 2014
dalle ore 9,00 alle 12,00

Apriamo le porte agli studenti che saranno i protagonisti della ricerca
e dell’attività professionale nel settore della chimica
L’evento rientra nel progetto “Industriamoci” PMI Day promosso da AIB (Associazione Industriale Bresciana).

il presente comunicato vale come invito

QUINTA GIORNATA
NAZIONALE
DELLE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE
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