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GOVI & VOLPI s.n.c. - San Polo d'Enza RE 
Nata nel 1980 come ditta individuale "Govi Giuseppe", con attività di tornitura e 
fresatura conto terzi, "Govi & Volpi" è oggi una realtà societaria evoluta e 
specializzata. Dal 1987 la ditta ha intrapreso con successo l'attività parallela di 
progettazione e costruzione di macchine speciali programmate per il montaggio di 
piccoli componenti, per la lavorazione, tranciatura e sagomatura di pezzi, oltre a 
soddisfare quelle che di volta in volta sono le diverse esigenze della Clientela. 
Al servizio di progettazione e costruzione, "Govi & Volpi" affianca naturalmente 
quello complementare di assistenza, rivolto non solo alla  propria produzione, ma 
anche al rifacimento della componentistica di macchine straniere, garantendo un 
prezioso risparmio. 
 
 
 Descrizione dei lavori fatti o in 

lavorazione e/o progettazione 
 
	  
Tra i vari lavori realizzati si ricordano: 
•  linee di taglio per la banda 

stagnata, 
•  transfer speciali per la lavorazione 

della lamiera, 
•  lavorazioni conto terzi a 5 assi 

simultanei 

Caratteristiche e vantaggi nell’ 
utilizzo di hyperMILL per la 
progettazione e realizzazione 
 
Velocità di programmazione e 
possibilità di eseguire lavorazioni 
complesse a 5 assi. 

Riferimento: GIULIO GOVI 
Email: giulio@govievolpi.com 
Telefono: 0522/ 874177 
Fax: 0522/241463 
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Esperienze di Rilievo  
 
Govi & Volpi collabora con varie attività 
del settore. 
 
Dai Primi di Marzo 2013 Govi & Volpi 
continua a crescere nella sua 
innovazione tecnologica con la messa 
in funzione di un nuovo centro di 
Tornitura Fresatura Multitask a 5 assi 
La macchina in questione è una Mazak 
Integrex I300 S servita dalla 
postazione hyperMILL  per la 
programmazione. 
 
Dimensioni lavorabili fino a 660mm di 
tornibile e lunghezza 1500mm. 
 
 
 
 

	  

Struttura Aziendale 
 
La società familiare provvede 
all'esame delle caratteristiche 
necessarie, dal progetto alla 
realizzazione finale del prototipo o 
della quantità desiderata. 
Diventata in breve tempo l'attività 
prevalente, affiancata alla lavorazione 
conto terzi della componentistica con 
servizio a ciclo completo 
(progettazione e disegno tramite 
Autodesk Inventor, costruzione su 
macchine a 5 assi e multitask, 
montaggio e consegna del pezzo 
finito) 
Al servizio di progettazione e 
costruzione, "Govi & Volpi" affianca 
naturalmente quello complementare di 
assistenza, rivolto non solo alla propria 
produzione, ma anche al rifacimento 
della componentistica di macchine 
straniere, garantendo un prezioso 
risparmio. 

UNA DITTA DI PROGETTAZIONE  
E COSTRUZIONE MODERNA E INNOVATIVA 
"Govi & Volpi"  ha come obbiettivi principali l'alta qualità ed affidabilità dei suoi 
prodotti. Può vantare di personale tecnico con approfondita conoscenza specifica  
nel settore, tale da poter seguire i clienti dalla fase di progettazione alla messa in 
funzione degli impianti. 

Forniamo 
lavorazione conto 

terzi della 
componentistica 

con servizio a 
ciclo completo  e 

costruzione di 
macchine speciali 


