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La storia di BIBUS

In crescita con i propri clienti.

I n co nti n u a esp an si o n e
d al 1 9 4 7 .
BIBUS Technology è una multinazionale di origine e
sede svizzera, presente sul mercato dell’oleodinamica
dal 1947, quando fu fondata dall’Ingegnere Hans
Bibus. In seguito l‘azienda è cresciuta in modo
esponenziale sotto la guida del successore Felix Bibus.
Nei decenni successivi, la crescita del mercato locale è
stata talmente forte da portare BIBUS ad investire su
mercati esteri tramite l’apertura di nuove filiali sia in
Europa che in buona parte dell’Asia
Nel corso della propria evoluzione, il gruppo BIBUS
si è esteso anche nei settori “materials” (acciaio
e alluminio) ed “electronics”, con oltre 40 sedi tra
Europa e Asia e un fatturato complessivo che supera i
430 milioni di euro.
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Unione e strategia creano
uno sviluppo costante e
duraturo, affidabilità e
qualità fanno la differenza.

BIBUS Italia

Sempre vicino alle tue esigenze.

U n pa rtn e r affidab ile
e com pe te nte.

Soluzioni su misura,
progettate per soddisfare
ogni esigenza nel
settore mobile e industriale.

Servizi e Prodotti

Esperti in ogni campo.

BIBUS Italia offre supporto e sviluppo tecnologico

e postvendita. In questo modo le aziende possono

con la conoscenza acquisita su una grande varietà di

articolare il proprio successo controllando nel modo

progetti e con tutti i vantaggi che i partner-fornitori

più efficiente costi diretti e indiretti.

possono garantire con prodotti d’avanguardia e di
altissima qualità.

Pertanto BIBUS Italia ha creato una piattaforma

Ma l’innovazione tecnologica non è più l’unico

di servizi e soluzioni in grado assistere a

fattore che garantisca una crescita solida e costante,

i costruttori di macchine semoventi e impianti

occorre anche un supporto logistico personalizzato

stazionari.

e un’altissima attenzione ai servizi di assistenza pre

BIBUS Italia fornisce prodotti, tecnologia e servizi per
il settore oleodinamico, elettronico e meccanico.
La sua storia è recente: nasce nel 2013 e si sviluppa
acquisendo un'importante azienda nel territorio
bolognese, e successivamente nel 2018 un'ulteriore
struttura con forte presenza nel nord-ovest Italia.
BIBUS Italia ha avuto una crescita rapida e oggi, grazie
ai servizi e ai prodotti offerti sul mercato, rappresenta
una solida realtà operante su tutto il territorio
nazionale, con un team di 40 persone e dei partner
come i principali costruttori di componenti, quali Atos,
Bonfiglioli, Daikin, Danfoss, Eckhart, Thomson.
Oltre alla vendita di sistemi oleodinamici, elettronici ed
elettro-idraulici per applicazioni mobili e stazionarie,
BIBUS propone anche una preziosa consulenza
ingegneristica, con un team di grande competenza
che progetta e realizza soluzioni complete o singoli
componenti, personalizzati su specifiche esigenze,
con l’assistenza tecnica in loco o nelle proprie sedi.

SETTORI DI
APPLICAZIONE:
1. AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO
2. SOLLEVAMENTO
3. FERROVIARIO
4. AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
5. FORESTALE
6. EDILIZIA E MOVIMENTO TERRA
7. MARINO & OFFSHORE
8. OIL & GAS E ENERGIE RINNOVABILI
9. RICICLO

360°

Engineering
Logistics & Services

Le competenze per garantire il tuo successo.
BIBUS ENGINEERING

BIBUS LOGISTICS

BIBUS SERVICES

Esperienza, know-how e innovazione.

Quello che ti serve, quando ti serve.

Servizio e assistenza sempre presenti.

Perché rivolgersi a BIBUS Italia per l’analisi, la

Riduzione dei magazzini e del numero dei fornitori,

Cerchi un fornitore e partner commerciale sempre vicino

progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di un

on time delivery: sai come mantenere la flessibilità

ai tuoi bisogni e ai tuoi problemi, che ti assista sempre,

impianto o per l’ottimizzazione di apparati già esistenti,

e la rapidità sul mercato evitando costi che possono

anche quando si sia conclusa la vendita, con strumenti e

quali sono in concreto in vantaggi per te? BIBUS Italia

rallentare la tua crescita? La corretta gestione della

persone qualificate? Assistenza dall’avviamento al post

parte sempre dalle esigenze del cliente per sviluppare

supply chain è il modo più efficace per ridurre i costi

vendita, trasformazione e assemblaggio entro le 24 ore,

sistemi, componenti e applicazioni. Oleodinamica,

e consolidare la stabilità di ogni azienda, piccola,

analisi guasti, riparazione, collaudo, ricambi originali.

elettronica e meccanica sono le aree più coinvolte,

media o grande. BIBUS Italia offre sempre le soluzioni

BIBUS Italia si occupa anche di programmi di scambio,

in cui la creazione di

impianti e apparecchiature,

logistiche migliori, con partnership esclusive, strategie

manutenzioni programmate, ricondizionamento e

la razionalizzazione di macchinari in essere, la

di fornitura e pianificazione degli approvvigionamenti,

assistenza sul campo, supporto tecnico online e della

progettazione di schemi elettrici ed idraulici, nonché

software e sistemi di collaudata efficienza. Con i suoi

gestione garanzie. In caso di urgenza di prodotti e parti

la programmazione software, sono solo alcune tra

magazzini in Italia ed Europa e l’accesso a più di 300

in sostituzione, BIBUS Italia li reperisce nel più breve

le principali competenze che la nostra azienda può

fornitori strategici, BIBUS Italia supporta al meglio i

tempo possibile.

mettere al servizio del cliente.

propri clienti.

Analisi, progettazione,
sviluppo e realizzazione.
Gestione magazzino,
fornitura e pianificazione
approvvigionamenti.
Assistenza dall’avviamento
al post vendita.

Il nostro obbiettivo è integrare
la sostenibilità nel modello di
business di BIBUS Italia.

A quali mercati
si rivolge BIBUS

MOBILE
HYDRAULICS
Par tn ersh i p strateg i c h e i n m ov i m ento .

In Italia ed Europa siamo la soluzione migliore.

P ro dotti pi ù innovativi p er
o gn i a ppl i cazione.
BIBUS Italia può vantare una grande esperienza
nella progettazione e fornitura di sistemi di controllo,
regolazione e trasmissione per applicazioni idrauliche
mobili e stazionarie, sia terrestri, che marittime.
In ogni settore di applicazione l’obiettivo resta sempre
quello di trovare la soluzione professionale su misura
delle reali esigenze del cliente, anche con lo sviluppo

Oleodinamica, meccanica,
elettronica e meccatronica:
più di 70 anni di
esperienza per creare
sistemi e componenti
sempre più efficienti.

di sistemi elettronici e software di richiesta specifica
e di adeguamento alle nuove normative (SIL2, Tier IV).
La pluriennale collaborazione con partner fornitori di
assoluta eccellenza, rispecchia la filosofia aziendale
di “Massima qualità e affidabilità”, rivolte soprattutto

BIBUS Italia fornisce sia sistemi completi, che singoli

ai produttori di apparecchiature originali (OEM) nella

componenti realizzati dai principali produttori del

zona europea, dove il Gruppo BIBUS è attivo in 22 paesi

mercato per qualsiasi tipologia di veicolo e attrezzatura.

nella vendita, la produzione e l’assistenza, in stretta

Una gamma esclusiva e completa di soluzioni di

collaborazione con le diverse filiali.

assoluta qualità per il settore mobile idraulico: pompe,
motori, distributori, valvole e molto altro ancora. Le
applicazioni più richieste vanno dall’agricoltura al
movimento terra, dal sollevamento alla demolizione,
dal material handling ai veicoli commerciali e stradali.

Pompe, motori, valvole,
riduttori, idroguide, filtri,
scambiatori, tubi flessibili:
mobilità e affidabilità.

MOBILE ELECTRICS
& ELECTRONICS
L’ i n nova zi one è mob ile.

Controller, display,
joystick, sensori, software,
telematica, attuatori,
diagnostica: l’elettronica
guarda avanti.

INDUSTRIAL
HYDRAULICS
Tu t to p er l ’ i n d u st r i a e i l setto re st az i o n ar i o .

Negli ultimi anni lo sviluppo tecnologico ha reso sempre
più necessario l’uso e il progresso dell’elettronica
nel segmento Mobile. Precisione, efficacia, consumo
e comfort rendono ormai indispensabili le funzioni
di strumenti di controllo e diagnosi quali centraline
elettroniche, sensori display, joystick e il software che

Macchine per iniezione
(plastica, gomma ed altro),
presse, macchine
lavorazione meccanica.

Componenti e sistemi per ogni esigenza: BIBUS Italia
è il partner ideale per lo sviluppo di nuovi progetti in
ambito industriale. Pompe, motori, valvole, filtri, cilindri
e tubazioni, le soluzioni più adeguate possono essere
fornite singolarmente o all’interno di gruppi assemblati,
come centrali oleodinamiche o di filtrazione, unità

li accompagna. BIBUS Italia offre una scelta completa

ibride servo pompe e manifold. BIBUS Italia offre

di prodotti ad altissima efficienza, comprensivi

anche un’impeccabile assistenza e supporto in fase

della programmazione necessaria al loro corretto

di dimensionamento, progettazione, realizzazione e

funzionamento.

collaudo.

FORNITURA
DI SISTEMI
Val ore a g g i unto ai tuo i co mpon e nt i.

Perché scegliere
BIBUS

Sosteniamo il tuo successo.
Massima qualità e
affidabilità: quello che
occorre per ottenere i
migliori risultati nel tempo.

Il System Integrator
BIBUS Italia: una figura
professionale unica per
coordinare ogni parte
dell’impianto.

In una fase di forte sviluppo tecnologico, è sempre
più importante che le parti di una macchina siano ben
dimensionate in funzione della massima efficienza del
sistema, e non del singolo utilizzo. Ciascun ingranaggio
deve lavorare in perfetta sincronia, al fine di ottenere il
miglior risultato possibile. BIBUS Italia ha nel proprio
DNA il ruolo del system integrator, una figura che si fa
carico del funzionamento complessivo di un macchinario
e non dei singoli componenti. In questo modo i nostri
partner possono avere un unico interlocutore.

Team

Un gruppo di specialisti sempre con te.

Con BIBUS Italia:
esperienza e competenza
in Italia ed Europa.
L a s qua dra che ti
a s s iste non stop .
BIBUS è l'insieme di conoscenze tecniche elevate,
unite a una grande varietà di competenze. Una realtà
davvero unica che affianca ogni giorno i propri partner
commerciali con la massima disponibilità.
Il personale qualificato di BIBUS Italia è sempre
in grado di fornire consulenza nell'ambito della
progettazione, nell'assistenza e nella gestione del
magazzino in outsourcing.

I nostri Partners

Una lista di protagonisti del mercato.

EUROPE

HEADQUARTER

Switzerland

Czech Republic

Romania

Germany

France

Russia

Italy

Denmark

Slovakia

Austria

Hungary

Slovenia

Belarus

Latvia

Spain

Bosnia

Netherlands

Turkey

Bulgaria

Poland

Ukraine

Croatia

Portugal

United kingdom

ASIA
China
Hong Kong
India
Malaysia
PR China
Thailand
Vietnam
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ENGINEERING
LOGISTICS
SERVICES

BIBUS Italia S.r.l.
Sede Legale ed operativa BOLOGNA
Via Robert Fulton, 27
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. +39 051 893958

Filiale TORINO
Via Simone Gribaudo, 19
10034 Chivasso (TO)
Tel. +39 011 9196016
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