
COMPANY PROFILE



O U R  V I S I O N  

Far conoscere la qualità 
del brand Brizzolari nel 

mondo attraverso la passione 
che quotidianamente tutto 
il personale esprime nella 
creazione e produzione 

dei nostri prodotti 
100% made in Italy.

Promote in the world the 
Brizzolari quality and 
style through the passion 
our employees putting 

everyday to create, design 
and implement our products 

100% made in Italy.

O U R  M I S S I O N

Vogliamo arricchire con la qualità e la raffinatezza del nostro 
Made in Italy i momenti di festa in tutto il mondo, perché 
ovunque le occasioni speciali meritano lo stile migliore.

 
A tale scopo il nostro desiderio è che i nastri Brizzolari 
siano sempre più richiesti a livello internazionale presso:

  • Grossisti che operano nel settore 
        di cartoleria, packaging e vetrinistica
  • Garden e grossisti per fiorai
  • Industrie dolciarie e confezionatori
  • Catene di negozi in franchising
  • GDO

We aim to enliven and enrich all occasions for celebration 
across the world, because no matter where, special 
occasions always deserve the best available style.

That’s why we want to make Brizzolari ribbons more 
and more requested at an international level at:

  • Warehouses in the field of stationery,   
     packaging and window dressing
  • Garden and flower warehouses
  • Confectionery and packaging firms
  • Franchising chain stores
  • Supermarkets



PERCHÈ SIAMO DIVERSI? 

1. RICERCA E SVILUPPO
Siamo un’azienda sempre attenta alle innovazioni 
ed in linea con le tendenze più attuali e questo ci 
ha portato a sviluppare numerosi brevetti esclusivi.

1. RESEARCH & DEVELOPMENT
Our company is always following the newest 
trends and our attention to innovation led us 
to patent quite a few products and processes.

3. PRONTA CONSEGNA
Oltre 12.000 mq di magazzino ci consentono di disporre 
di ampie quantità di prodotti a stock in pronta consegna 
così come di semilavorati pronti a subire in maniera 
flessibile la lavorazione ultima, nonché la possibilità di 
stoccare grandi commesse su consegne programmate.

3. PROMPT DELIVERY
We have more than 12,000 square meters of 
storage space enabling us to get a huge stock 
in prompt delivery, manage big scheduled 
deals and semifinished products as well. 

WHY WE ARE DIFFERENT

4. SUSTAINABILITY

PHOTOVOLTAIC SYSTEMS
We’re continuing to invest in renewable sources and 
today our contribution allows us to prevent the emission 
in the atmosphere of 180,000 kg CO2 per year, 
thanks to the recently installed solar panels which help 
to reduce the environmental impact of our company.

RECYCLING
Actually waste is a “resource” for us. All waste coming 
from our polypropylene ribbons is transformed / 
reused for new product lines. For the ecoRibbon 
line the company obtained the conformity certificate 
IPPR “Plastica Seconda Vita” N. 003/2012.

It’s really important do not release solvents in the 
ambient. About that from the long time we are 
using a distillatory that enables to recover up to 
80% of the solvent included in the waste mixtures.
On top of that the hard-paper is adequately separated 
and recycled in authorized recycling centres.

4. ECOSOSTENIBILITÀ 

FOTOVOLTAICO
Abbiamo investito nelle energie rinnovabili e, attualmente, 
grazie al recente impianto di pannelli fotovoltaici, il 
nostro apporto ci consente di non immettere nell’atmosfera 
circa 180.000 kg di CO2 annui riducendo così 
notevolmente l’ impatto ambientale della nostra attività.

RICICLO
Il rifiuto per noi è una risorsa. Tutto lo scarto derivante dai nostri 
nastri in polipropilene viene conferito a ditte specializzate 
che trattano il materiale e successivamente viene immesso 
nel ciclo di produzione per la realizzazione di manufatti 
(anime, rocchetti, bobine, ecc.) e nastri. Per la linea 
ecoRibbon, infatti, l’azienda è in possesso del certificato 
di conformità IPPR “Plastica Seconda Vita” N. 003/2012.

Nel processo produttivo dei nastri stampati, in cui 
vengono impiegate vernici a base solvente, utilizziamo 
un distillatore che consente il recupero fino all’80% 
del solvente contenuto nelle miscele di scarto. Anche 
il cartone viene adeguatamente separato in fase di 
raccolta e conferito ai centri di trattamento autorizzati.

2. MADE IN ITALY
Our range of products is 100% Made in Italy, 
thanks to an extensive internal production, 
the use of raw materials from Italian suppliers 
and to the realization of products which 
are the result of the best Italian creativity.

2. MADE IN ITALY
La nostra gamma prodotti è al 100% Made in Italy, 
grazie ad una vasta produzione interna, all’utilizzo 
di materie prime provenienti da fornitori italiani e 
grazie alla realizzazione di prodotti frutto della 
più elegante creatività tipica del nostro Paese.

Tutto questo in linea con gli obiettivi di GREEN COMPANY. All of that in line with our GREEN COMPANY goal.



IL NOSTRO STABILIMENTO - OUR FACTORY

Reparto tessuto
Weaving division

Uffici
Offices

12.000 mq Magazzino
12.000 square meters warehouse

Reparto estrusione
Extrusion divisionLocale tecnico

Technical room

Reparto nastri in polipropilene
Polypropylene ribbons division



LUIGI BRIZZOLARI 
Amministratore unico
CEO

Guidata dal figlio del 
fondatore, oggi l’azienda 
Brizzolari, nastrificio leader 
nel settore da più di 60 
anni, vanta una produzione 
interamente Made in Italy ed 
un organico di circa cento 
persone che con passione 
e dedizione lavorano per 
produrre nastri di alta qualità 
venduti in tutto il mondo. 

Dall’amministrazione agli uffici 
commerciali Italia ed Estero, 
dai responsabili di produzione 
ai reparti che si occupano di 
estrusione, stampa, taglio, 
tessitura e misurazione, fino 
ai meccanici e magazzinieri, 
ogni singola fase è curata 
minuziosamente e controllata 
quotidianamente per garantire 
l’eccellenza del prodotto. 

Brizzolari, ribbon manufacturer 
market leader for more than 60 
years, is run by the founder’s 
son and offers a complete 
catalogue of Made-in-Italy 
products. Each person of it’s 
100 - employees put their 
passion everyday to produce 
the high - quality ribbons sold 
all around the world.
Attention to details in every 
single activity in all departments 
is the key to guarantee the 
product excellence (e.g. 
print, cut, extrusion, textile, 
warehouse, admin, sales). 
Definitely each ribbon / bow is 
a great teamwork result.

Reparto stelle e strip - Starbows & pull bows department

Reparto Taglio - Cutting department

Reparto Estrusione e stampa - Extrusion & print department

Reparto rocche e bobine - Spools & bobbins department

Manutenzione - Maintenance department

Logistica - Logistics department

Reparto tessile - Fabric department

DIETRO A UN 
NASTRO PERSONE 
E PASSIONE

Brizzolari Staff

OGNI NASTRO È 
IL RISULTATO DI UN 
GRANDE LAVORO DI 
SQUADRA. 

EACH RIBBON 
IS THE RESULT OF A 
GREAT TEAM WORK

PEOPLE AND 
PASSION 
BEHIND THE 
RIBBON



TAGLIO, RAFIA E PIZZO
L’azienda dispone di diverse 
linee di taglio sia in bobine 
che in formato industriale 
e di linee per la produzione 
della rafia e di nastri incisi 
a pizzo. 
Questo ci permette di essere 
molto flessibili e pronti alla 
realizzazione di semilavorati 
utili per le finiture che 
verranno applicate negli altri 
reparti.

CUT, RAFFIA AND LACE
The factory counts some lines 
for cuttings, both in reels and 
in industrial format, lines for 
raffia production, and for 
the manufacturing of lace-
engraved ribbons. 
Thanks to this, the company 
is very flexible and always 
ready to produce semifinished 
products which will be 
completed with finishing  in 
the other divisions.

STAMPA 
La nostra azienda dispone di linee di stampa 
flessografica per la lavorazione di bobine con 
luce fino a 500 mm. Confermando la nostra particolare 
attenzione all’ambiente, ne abbiamo convertita una 
all’uso di vernici W-base.
Grazie a due linee per la stampa a caldo su nastro in 
polipropilene e nastro tessuto e altrettante per la stampa 
a caldo in rotativa, abbiamo la possibilità di creare 
nastri sempre nuovi per aspetto, colore e fantasia, oltre 
al vantaggio di poter realizzare nastri personalizzati.

PRINT
Our company is equipped with flexographic print lines 
for reels with light up to 500 mm.
In line with our attention to the environment, we have 
converted a painting line with paints W-base.
Thanks to our two different lines for warm printing on 
polypropylene ribbons and other two for warm rotary 
printing we are always able to create new ribbons, 
with different colours and patterns and, of course, 
customized ribbons.

ESTRUSIONE 
Qui tutto ha inizio: dalla 
miscelazione del granulo con 
il master otteniamo il “film” con 
il quale produciamo tutti i nostri 
articoli a base polipropilene nelle 
varie tonalità di colore.
Dal reparto otteniamo così 
bobine di varie misure alte fino 
a 1000 mm. Le linee dispongono, 
inoltre, di particolari attrezzature 
che consentono il riutilizzo in tempo 
reale degli sfridi di lavorazione. 
Questo permette di ridurre al 
minimo l’impatto ambientale della 
produzione stessa. 

EXTRUSION
Here we are! This is the 
department where everything 
become possible. So, mixing 
particlesand master, we 
obtain the “film”. That serves 
as the base - line for all our 
polypropylene products in 
different colours.
The department includes some 
special equipment for wastage 
reusing as well. It helps in 
minimizing the environmental 
impact.



PLASTIC MATERIALS MANUFACTURING 
In terms of extension and capacity that represents the 
core of our production. In this department are produced 
adhesive stars and pull bow stripes to obtain automatic 
ribbons in various shapes and sizes. We have also 
machines for the production of ribbons in bundles, cops 
and lines for the production of spools and pull bows on 
bobbins.

LAVORAZIONE MATERIE 
PLASTICHE 
Questo comparto rappresenta il 
cuore dell’azienda per la tipologia 
del manufatto che si produce, per 
estensione e per capacità produttiva. 
Qui prendono forma stelle adesive e 
strisce di nastro per realizzare fiocchi 
automatici dalle svariate forme e 
misure.
Inoltre disponiamo di macchine per 
la confezione di nastri in matassine, 
ovine e rocchetti, e di linee per la 
produzione di bobine con tirante per 
fiocchi automatici.



TESSITURA
La storia dell’azienda Brizzolari nasce 
proprio da qui: dall’intreccio dei filati, 
dalla selezione dei materiali, dalla scelta 
di come mischiarli in trama e ordito. 
Oggi come un tempo, i nastri prodotti sono 
un esempio di come l’azienda si sia distinta 
negli anni. Il reparto è composto da telai 
per la produzione dei nastri in tessuto, da 
macchinari per apprettarli e oggi dispone 
anche di una linea di tintura. Fanno parte 
di questo reparto anche le macchine per 
stracannatura, spiralatura e torcitura di filati 
speciali necessari alla successiva tessitura a 
telaio dei nastri.

WEAVING
Brizzolari’s history starts here: from the yarn twists, the selection of materials, 
the choice of how to mix them with weave and warp. Today, as in the past, our 
ribbons represent an example on how the company has excelled in the years. 
This department contains looms from the production of textile ribbons, starching 
machines and a dyeing line.
In this department also take place the rewinding twisting and the manufacturing 
of special yarns which are necessary for the following weaving.

OFFICINA
La cura per le macchine e l’attenzione alla 
sicurezza degli operatori sono elementi prioritari 
caratterizzanti l’unicità del nastrificio Brizzolari. 
L’azienda, non solo, si occupa della manutenzione, 
ma progetta e costruisce internamente le 
proprie macchine.
QUI SI TRASFORMA L’IDEA IN REALTÀ.

PRODUCTION WORKSHOP
Equipment maintenance and safety measures 
for the workers are always top priorities for 
Brizzolari: the firm takes care of the equipment 
maintenance, but also designs and builds its own 
machineries.
HERE THE CONCEPT TURNS INTO REALITY.



PACKAGING = FLEXIBILITY
Each piece is inspected by our attentive employees, 
who are in charge for the last check and, later, 
expert hands put the products in their packaging, 
paying particular attention to the chromatic nuances.
Thanks to the different machines we are able to offer 
to our clients a broad range of materials and formats 
to customize the packaging.

PACKAGING = FLESSIBILITÀ
Ogni pezzo transita sotto gli attenti occhi del 
nostro personale che esegue l’ultimo controllo e, 
successivamente, mani esperte lo dispongono nella 
confezione finale, facendo molta attenzione agli 
abbinamenti cromatici.
Grazie alle diverse tipologie di macchine offriamo 
ai nostri clienti una vasta gamma di materiali e 
formati per la personalizzazione del packaging di 
prodotto.

UFFICI E SALA CAMPIONI 
Un’ampia showroom da 250 mq è a disposizione della 
clientela per poter visionare e toccare con mano i prodotti 
o comporre i propri assortimenti. Per i buyer della Grande 
Distribuzione c’è anche la possibilità di utilizzare dei 
banchi per creare i layout più adatti ai loro cluster.

OFFICES AND SAMPLES ROOM
A 250-squared-meters showroom is available to be visited 
by the clients, who can see and touch the products or 
customize the selection of their own choice. Large retailer 
buyers can also use special work stations to create the 
layout most suitable to their needs.



FRANCESCO BRIZZOLARI SI METTE 
IN PROPRIO producendo articoli di 
passamanerie, galloni per divise militari, 
decorazioni e frange per uso ecclesiastico

Francesco Brizzolari starts his own business, by producing 
and selling trimmings, military chevrons, decorations and 
fringes for clerical use

Fabric ribbons to be used as decorations

The first polypropylene ribbons start to be manufactured

A new technology for the manufacturing of adhesive stars 
and bows is introduced

With the introduction of the perlescent ribbons, Brizzolari 
is the firts company worldwide to use polypropylene 
frames together with perlescent or metallic strips.
Today this technique is still the most used within the 
production of decorative ribbons

Development of the first machine for the extrusion of 
polypropylene film foam board

A new generation of extruded ribbon is patented: ONDA

Another innovative ribbon in the catalogue: METAL MAT

Brizzolari, until then split into four centres of operation in 
Codogno, reunites them all under the roof of a 22,000 
squared metres building

The innovative bag - sealer is patented

Introduction of a glittered polypropylene ribbon: POLVERE 
DI STELLE

New patented products, dedicated to the cake world and 
suitable for food wrapping, are developed and launched

TUO, the new concept of Textile Ribbon coming soon.
Wow deflintely the ribbon in the way as you want !!

La ciniglia in rame per gli alberi di natale: 
il primo passo verso la decorazione

Copper chenille for christmas trees: a first step towards 
decorations

I nastri in tessuto ad uso decorativo

Viene introdotta la lavorazione di nastri in 
polipropilene

Lo sviluppo della tecnologia per la 
produzione di stelle e fiocchi adesivi

Con la presentazione del nastro “perlato” 
la Brizzolari è la prima azienda nel mondo 
ad utilizzare supporti in polipropilene 
accoppiati con film perlescenti o metallizzati.
La tecnica ancora oggi e’ la piu’ utilizzata 
nell’ambito del nastro decorativo

La prima macchina per l’estrusione di film in  
polipropilene espanso

Il brevetto di un tipo di nastro estruso 
innovativo: ONDA

Un altro nastro innovativo a catalogo: Metal 
Mat

La Brizzolari, divisa su quattro unita’ 
operative site in Codogno si trasferisce in 
un unico stabilimento di 22.000 Mq coperti

Il brevetto del chiudiborsa

Il nastro in polipropilene ricoperto di glitter: 
il polvere di stelle

Si studiano e si introducono nuovi prodotti 
brevettati dedicati al mondo cake adatti al 
contatto con alimenti

Arriva TUO, una nuova concezione di nastro 
tessuto: il nastro può essere esattamente 
come lo vuoi tu
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FRANCESCO BRIZZOLARI SRL
Via S.Pertini 62

26845 Codogno LO - Italy
T +39 0377 31 31 11 r.a.

F +39 0377 31 31 65
nastri.info@nastribrizzolari.com

www.nastribrizzolari.com

www.facebook.com/brizzolariribbons

www.youtube.com/user/NastriBrizzolari


