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L’azienda La storia di Valli Zabban inizia oltre 
novanta anni fa. È il 1928 quando 
a Bologna viene fondata la Idrobi-

tume Zabban per la produzione, il tra-
sporto e l’applicazione del bitume. 

Pochi anni dopo, nel 1945, nasce l’Im-
presa Edile Stradale Valli Giulio & C., il 
maggior polo produttivo italiano per la 
trasformazione del bitume per le pavi-
mentazioni stradali e l’impermeabiliz-
zazione edilizia. 

Nel 2015 si aggiunge il settore acustico, 
con la fusione per incorporazione della 
società Aetolia VZ srl. Oggi Valli Zab-
ban è un’azienda moderna, leader in 
Italia e nel mondo nella trasformazione 
del bitume attraverso i suoi tre settori: 
Tecnologie Stradali, Sistemi di Imper-
meabilizzazione e Tecnologie della 
Gomma. 

La ricerca tecnologica, l’innovazione di 
prodotto, l’attenzione alla sostenibilità 
ambientale e l’espansione dei mercati 
esteri sono i quattro punti cardinali del-
la sua leadership. 
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Negli anni Ottanta, quando il mer-
cato vive profondi cambiamenti, 
Valli Zabban sente con forza la 

possibilità e la necessità di crescere. 

È tempo di nuove alleanze e sinergie 
industriali. Nel 1982 l’azienda entra a far 
parte del Gruppo Pontello, affiancato 
nel 1984 da Calcestruzzi S.p.A. (Gruppo 
Ferruzzi), nel 1995 una quota di 
minoranza qualificata viene acquistata 
da Api (Anonima Petroli Italiana) e nel 
1998 la quota di maggioranza passa 
alla Deutsche Morgan Grenfell Capital 
Italy & Manager. 

Nel 2004 si apre una nuova strada: 
General Beton Triveneta, società del 
Gruppo Tonon, acquisisce il 100% del 
capitale Valli Zabban. 

Il Gruppo Tonon, con a capo l’impresa 
Tonon, opera nel settore delle costru-
zioni generali dal 1955. 

Negli anni ha sviluppato le sue attività 
di impresa e di produttore di soluzioni 
per l’edilizia: calcestruzzi, conglomerati 
bituminosi, impermeabilizzazioni bitu-
minose e isolanti acustici, inerti, marmi 
e graniti, impianti elettrici e meccani-
ci, chimica per il calcestruzzo, intona-
ci, cappotti, collanti e servizi di posa, 
discarica per materiali da costruzione 
contenenti amianto e molti altri rifiuti 
speciali.  

Il gruppo Tonon ha operato e opera nel 
settore delle costruzioni in Italia, Cina, 
Cuba, Libano, Polonia, Romania, Russia, 
Tunisia e Ucraina. 

Il gruppo
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Secondo Valli Zabban lo sviluppo 
deve essere sostenibile per l’uo-
mo e per l’ambiente. L’azienda è 

consapevole del grande impegno che 
questa filosofia comporta. 

Le  mete sono tante – abbattere le 
emissioni inquinanti, ridurre i consumi 
energetici e produrre attraverso il rici-
clo e il riutilizzo, riducendo gli sprechi 
e realizzando i principi dell’economia 
circolare – e per raggiungerle tutte è 
necessario un elevato know-how tec-
nologico e un programma di investi-
menti ingenti e costanti nel tempo. 

Ma se oggi il nome di Valli Zabban sta 
diventando sinonimo di responsabilità 
e sostenibilità ambientale, il merito va 
anche e soprattutto all’assoluto livello 
professionale delle sue risorse umane, 
che rappresentano il vero patrimonio 
aziendale.

Ogni meta
con VZ

La mission
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I settori
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Il settore Tecnologie Stradali è 
attivo nella trasformazione del 
bitume per la costruzione e/o la 

manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle pavimentazioni stradali (bitumi 
modificati, emulsioni bituminose 
e conglomerati bituminosi a caldo 
e freddo). La sicurezza, il rispetto 
per l’ambiente e il contenimento dei 
consumi energetici sono il minimo 
comune denominatore di tutti i prodotti 
del settore. 

I prodotti/sistemi per fare strada 
sono in linea con l’accordo mondiale 
sulla salvaguardia del clima raggiunto 
nella Conferenza di Parigi COP21 del 
dicembre 2015.
Merito della ricerca Valli Zabban e 
dello sviluppo di tecnologie avanzate 
che, anno dopo anno, confermano 
l’indiscussa leadership aziendale in 
questo settore.

• PMB (BITUME MODIFICATO SBS)
 Drenoval

• PMB E PFU PER PAVIMENTAZIONI   
 BASSA EMISSIONE SONORA
 Drenoval Rubber

• PMB AD ALTA LAVORABILITÀ
 Lowval

• BITUME E PMB PER CONGLOMERATI  
 AD ALTA % DI FRESATO
 Rigenerval

• PMB PER IMPERMEABILIZZAZIONE   
 IMPALCATI
 Styr VZ

• EMULSIONE BITUMINOSA ACIDA
 Idrobit

• EMULSIONE BITUMINOSA BASICA
 Valbit

• EMULSIONE BITUMINOSA
 MODIFICATA SBS
 Helastoval

• EMULSIONE BITUMINOSA
 PER RICICLAGGIO
 A FREDDO E STABILIZZAZIONI
 Rigeval

• EMULSIONE BITUMINOSA 
 PER MICRO TAPPETI A FREDDO
 Slurryval

• CONGLOMERATO BITUMINOSO
 A FREDDO
 Asfaltival

• CONGLOMERATO BITUMINOSO
 A CALDO
 Vzeta

• MEMBRANA PER  MANUTENZIONE   
 ORDINARIA E STRAORDINARIA   
 PAVIMENTAZIONI STRADALI
 Adesival Road

Ogni meta, con VZ

Tecnologie Stradali
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Valli Zabban si è imposta al verti-
ce del settore dell’impermeabi-
lizzazione bituminosa nell’edili-

zia civile e infrastrutturale in Italia e nel 
mondo. Da oltre un quarto di secolo, le 
membrane impermeabili Valli Zabban 
proteggono tetti, ponti, viadotti, fonda-
zioni e ogni altra opera dell’ingegneria 
civile da un elemento, l’acqua, tra i più 
comuni e al tempo stesso tra i più diffi-
cili in assoluto da contenere. Il successo 
si deve anche qui a una ricerca costan-
te, a una vocazione assoluta all’innova-
zione tecnologica e alla qualità totale 
che è garantita sia per i prodotti che 
per i servizi offerti ai clienti.

• MEMBRANA BITUME POLIMERO   
 “CLASSIC”
 Extragum Classic
 Gummival Classic
 Gummiflex Classic

• MEMBRANE POLIMERO ELASTOMERICO  
 /PLASTOMERICO PLURISTRATIFICATE
 Multival

• MEMBRANA BITUME POLIMERO   
 ELASTOMERICA
 Elastoval Special
 Elastoval
 Elastogum Special 
 Elastogum
 Elastoflex Special
 Elastoflex 

• MEMBRANA BITUME POLIMERO   
 ELASTOPLASTOMERICA/ELASTOMERICA 
 AUTOADESIVA/AUTOTERMOADESIVA
 Adesival
 Adesiflex
 Termoval

• MEMBRANA BITUME POLIMERO   
 POLIALFAOLEFINICA     
 (APAO)/ELASTOPOLIOLEFINICA  
 Optima
 Extragum

• MEMBRANA BITUME POLIMERO   
 ELASTOPLASTOMERICA
 Professional 
 Gummival
 Gummiflex Special 
 Ecoflex
 Gummiflex

• MEMBRANE METALLOCENICHE   
 ELASTOPOLIOLEFINICHE
 Elastopro

• MEMBRANA BITUME POLIMERO   
 PLASTOELASTOMERICA
 Asso
 Bendagum
 Vuzeta
 Sottotetto

• MEMBRANA BITUME POLIMERO   
 PLASTOMERICA 
 Monogum
 Zetagum

• MEMBRANE BITUME POLIMERO
 PER IMPIEGHI SPECIALI
•  Excellent Fotovoltaico System 
•  Sistema per incollaggio a freddo “by 

Gorgati” 
•  Membrana antigrandine Elastoval Storm 

Minerale
•  Membrana resistente al fuoco 

Professional Fire Defence Minerale
•  Alta Velocità Ferroviaria 
•  Ponti e Viadotti 
•  Membrane Antiradice 
• Muri controterra 
•  Barriere al vapore 
•  Barriere al gas radon 
•  Membrane autoprotette metalliche

• TAPPETO ECOLOGICO DI PROTEZIONE
 PER MANTI IMPERMEABILI
 Rubberval Protection Board

• ISOLANTE ACUSTICO
 Aesse 2200

Le membrane bitume polimero sono 
disponibili anche in versione autoprotetta 
minerale.

Ogni meta, con VZ

Sistemi di
Impermeabilizzazione

METALLOCENICHE ELASTOPOLIOLEFINICHE
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IIl settore Tecnologie della Gomma fa 
di Valli Zabban l’azienda leader nel 
riciclaggio della gomma da pneumatici 

fuori uso (PFU) e nel suo utilizzo in 
ambiti altamente specializzati.

La Società impiega la gomma riciclata 
per realizzare materiali ad alto contenu-
to tecnologico: sia soluzioni per l’isola-
mento acustico, distribuite con il mar-
chio Aetolia, sia antivibranti industriali 
e ferrotramviari, layer di protezione per 
i sistemi impermeabilizzanti, superfi-
ci antitrauma e pavimentazioni per il 
mondo del fitness.

• AESOFT, AEPAV
 Antitrauma

• ISOLGRAEN NO VIBRO
 Antivibrante ferrotranviario

• AECOMFORT
 Impianti sportivi polivalenti

• RUBBERVAL PROTECTION BOARD
 Protezione delle impermeabilizzazioni

• PRODOTTI PER PARETE
 Aeureka
 Aemix
 Aefastick
 Isolnoise Ae
 Aefastwall

• PRODOTTI PER SOLAIO
 Aeureka 
 Aecosilent
 Isolnoise Ae
 Aesse 
 Aemix Pur
 Novaflex Aesound

• PRODOTTI FONOASSORBENTI
 Sound Ae Zero
 Aeco Zero

• PRODOTTI PER COPERTURE
 Isolgraen
 Aemax T

• PRODOTTI PER ISOLAMENTO 
 DEI FORI DI VENTILAZIONE
 Aebox

• PRODOTTI PER ISOLAMENTO
 DELLE TUBAZIONI
 Aestark Plus
 Aesse 3000 Plus

• PALESTRE/AREA PESI
 Aecomfort Color

• PRODOTTI ACCESSORI
 Isolbaend
 Aeflex 
 Aedesivo

Ogni meta, con VZ

Tecnologie
della Gomma
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I siti
produttivi

La Direzione Generale di Valli Zabban 
è a Calenzano (Firenze). Gli stabili-
menti produttivi si trovano ad Arez-

zo, Bologna, Collestrada (Perugia), Salza-
no (Venezia) e Trecastelli (Ancona). 

Lo stabilimento di Bologna è il più mo-
derno ed evoluto impianto per la produ-
zione di emulsioni bituminose modificate, 
bitumi modificati con elastomeri, bitumi 
migliorati per conglomerato tiepido e 
bitume base schiuma. A Bologna è inol-
tre operativo il laboratorio centrale delle 
Tecnologie Stradali, tra i più attrezzati ed 
evoluti d’Italia.

Lo stabilimento di Arezzo produce con-
glomerato a caldo e a freddo, quelli di 
Collestrada e Salzano emulsioni bitumi-
nose.  

Lo stabilimento di Trecastelli – costruito 
agli inizi degli anni Ottanta, distrutto da 
un incendio nel 1999 e ritornato in funzio-
ne già nel giugno 2000 grazie allo straor-
dinario impegno di proprietà e lavoratori 
– produce per i settori Tecnologie Stradali, 
Sistemi di Impermeabilizzazione e Tec-
nologia della Gomma. Le sue due linee 
produttive dedicate alle membrane bitu-
minose, totalmente automatizzate, rap-
presentano un’avanguardia tecnologica. 
Il complesso marchigiano ospita anche il 
laboratorio centrale di ricerca e sviluppo 
per i Sistemi di Impermeabilizzazione e le 
Tecnologie della Gomma. 

GLI STABILIMENTI
Arezzo
Bologna
Collestrada (PG)
Trecastelli (AN)
Salzano (VE)
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Qualità, Ambiente, Sicurezza ed 
Etica fanno da sempre parte 
dell’identità aziendale. Sono 

tutti valori certificati, grazie al siste-
ma integrato QASE, che soltanto Valli 
Zabban detiene in Europa nel proprio 
settore di riferimento. 

Merito di investimenti continui, cospi-
cui e programmati, che hanno con-
sentito di perseguire e conseguire – 
attraverso la ricerca e lo sviluppo – la 
qualità totale dei prodotti e dei servizi, 
nel rispetto delle esigenze dei clienti e 
del territorio. 

Nel 1993 Valli Zabban ha ottenuto dal 
Bureau Veritas Quality International la 
Certificazione di Qualità ISO 9001, alla 
quale sono seguite la Certificazione 
Ambiente ISO 14001, la Certificazione 
Sicurezza ISO 45001 (ex OHSAS 18001) 
e la Certificazione Etica SA 8000. 

Per Valli Zabban, essere la prima e l’u-
nica ad aver raggiunto il sistema inte-
grato QASE è un risultato importante 
e prestigioso, un riconoscimento che la 
distingue dai competitor di tutta Euro-
pa. Ma non è un traguardo su cui fer-
marsi: è un punto di partenza, da cui 
muovere con l’ambizione di migliorarsi 
ancora.
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Valli Zabban S.p.A. • Società unipersonale
Capitale Sociale / Share Capital € 5.000.000 i.v.

Sede e Direzione Generale / Head Office
50041 Calenzano (FI) Italy, Via di Le Prata, 103

tel. +39.055.32804.1 • fax +39.055.300300
C.C.I.A.A. Firenze/ Florence Chamber of Commerce

N. 05476750483 • R.E.A. FI 549826
Cod. Fiscale. e P. IVA / VAT IT 05476750483 

www.vallizabban.it • info@vallizabban.it 
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STABILIMENTO

Marche
60012 Trecastelli (AN)
Via del Bosco, 27
Tel. 071/7950276
Fax 071/7950051

STABILIMENTO 

Marche
60012 Trecastelli (AN)
Via del Bosco, 27
Tel. 071/7950276
Fax 071/7950051

STABILIMENTI 

Emilia Romagna
40131 Bologna
Via del Traghetto, 42
Tel. 051/6343234
Fax 051/6341008
Marche
60012 Trecastelli (AN)
Via del Bosco, 27
Tel. 071/7950276
Fax 071/7950051
Umbria
06148 Collestrada (PG)
Via della Valtiera, 101
Tel. 075/5990703
Fax 075/5990681
Toscana
52100 Arezzo
Via Fiorentina, 570
Tel. 0575/984432
Fax 0575/984292
Veneto
30030 Salzano (VE)
Via Vittorio Veneto, 4
Tel. 041/5745889
Fax 041/5745641


