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LA NOTIZIA IN BREVE

Corazza Group Srl nasce a Bologna nel 1968 dall’intuizione di Dino Corazza, ingegnoso falegname che decide di scommettere sulla realizzazione di suole ortopediche in cuoio. Oggi, a distanza di 
50 anni, l’azienda guidata dalla fi glia Violetta, supportata da un team femminile di donne coese e motivate,  rappresenta un punto di di riferimento di valore per tutte le ortopedie italiane ed estere. 
Esperienza, competenza tecnica, utilizzo di tecnologie avanzate orientano l’attività del Gruppo consentendogli ogni giorno di interpretare e soddisfare le richieste dei tecnici ortopedici attraverso la 
realizzazione di plantari ortopedici personalizzati, innovative e di altissima qualità. 
Corazza Group Srl - Via S. Pertini, 37 - 40062 Molinella (BO) - www.corazzagroup.com

Un sanifi catore all’ozono per igienizzare le mascherine e sopperire così all’indisponibilità di dpi sanitari, necessari a fronteggiare 
il diffondersi del Covid19. È questa la soluzione proposta da Corazza Srl, storica azienda bolognese fondata nel 1968, punto di 

riferimento italiano ed estero per la produzione di plantari ortopedici.

MASCHERINE INTROVABILI? UNA SOLUZIONE 
DALL’AZIENDA BOLOGNESE CORAZZA S.R.L.

Un sanifi catore all’ozono progettato per plantari ortopedici, pronto per essere utilizzato con successo nella 
sanifi cazione dei dpi sanitari, strumenti fondamentali per contenere la diffusione del Covid19 sia all’interno 
degli ospedali, ortopedie, sanitarie, farmacie, ma anche delle aziende e delle fabbriche dove impiegati e operai 

continuano a lavorare.

Mentre le autorità politiche e gli organi di stampa di tutta Italia lamentano la mancanza delle mascherine, 
presidio sanitario fondamentale nell’attuale lotta al Covid19, una speranza si leva da Molinella, Comune alle 
porte di Bologna. Qui, infatti, ha sede la Corazza S.r.l., azienda fonda-
ta nel 1968 e specializzata nella produzione di plantari ortopedici e di 
strumenti per la relativa sanifi cazione. Ed è proprio un processo di sani-
fi cazione già testato e riconosciuto nella sua validità scientifi ca dal Mini-
stero della Salute, la soluzione che in questi tempi potrebbe sopperire, 
anche momentaneamente, alla drammatica assenza di mascherine
che si sta ripercuotendo su diverse categorie: infermieri, medici, Forze 
dell’Ordine, ma anche operai e impiegati che ogni giorno continuano a 
recarsi in fabbrica o in azienda. 

Il sanifi catore progettato da Corazza S.r.l. per i plantari, ma ugualmen-
te utilizzabile per le mascherine, agisce tramite il potere sanifi cante 
dell’ozono, un gas naturale e instabile che a contatto con gli organismi 
viventi, provoca ossidazione abbattendo la concentrazione di funghi, 
acari, batteri e virus. L’ozono, inoltre, è molto più sicuro rispetto ad altre 
sostanze come il ipoclorato di sodio, utilizzato in questi giorni da molti Co-
muni d’Italia per bonifi care le strade. Al momento l’azienda ha in pronta 
consegna 150 pezzi, ma è impegnata a produrne altri con l’obiettivo di 
sostenere tutte le realtà italiane – ospedali, aziende e fabbriche - che 
non disponendo di mascherine necessitano di un dispositivo per l’igie-
nizzazione di quelle usate. Infi ne, Corazza S.r.l., punto di riferimento per 
le ortopedie italiane ed estere, ha fatto sapere che, date le circostanze, 
proporrà il prodotto a un prezzo inferiore a quello di mercato, dan-
do così il proprio appoggio alla collettività in questo momento di storica 
emergenza sanitaria e sociale.
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Corazza Group Srl nasce a Bologna nel 1968 dall’intuizione di Dino Corazza, ingegnoso falegname che decide di scommettere sulla realizzazione di suole ortopediche in cuoio. Oggi, a distanza di 
50 anni, l’azienda guidata dalla fi glia Violetta, supportata da un team femminile di donne coese e motivate,  rappresenta un punto di di riferimento di valore per tutte le ortopedie italiane ed estere. 
Esperienza, competenza tecnica, utilizzo di tecnologie avanzate orientano l’attività del Gruppo consentendogli ogni giorno di interpretare e soddisfare le richieste dei tecnici ortopedici attraverso la 
realizzazione di plantari ortopedici personalizzati, innovative e di altissima qualità. 
Corazza Group Srl - Via S. Pertini, 37 - 40062 Molinella (BO) - www.corazzagroup.com

Corazza Srl è un’azienda familiare, fedele alle proprie origini. Da sempre il management riserva grande atten-
zione alla gestione delle risorse umane favorendo un clima interno positivo, volto alla collaborazione e alla si-
nergia, e permettendo a ciascuno di esprimere al meglio le proprie potenzialità. A testimoniare questa cultura è 
la quasi totale assenza di turnover e la conseguente presenza storica in azienda di maestranze estremamente 
specializzate, dotate di quella perizia preziosa e irripetibile che fa la differenza in tutte le attività di carattere ar-
tigianale. Un impegno verso il bene comune che si manifesta anche nel sociale attraverso la sponsorizzazione 
di numerose iniziative ed eventi all’interno del territorio di residenza dell’azienda. Infi ne, durante l’emergenza 
del 2020, causata dalla diffusione del Covid19, è scesa in campo per dare il suo contributo alla collettività. Di 
fronte alla drammatica assenza di dpi, ha convertito il prodotto Swish, dedicato alla sanifi cazione dei plantari, 

per consentire l’igienizzazione e il riutilizzo delle ma-
scherine, necessarie per il contenimento dell’epidemia.
Il futuro di Corazza Srl si preannuncia ricco di sfi de e 
nuovi percorsi. L’azienda, che negli ultimi anni ha registra-
to una crescita costante, ambisce a espandere il proprio 
mercato, consolidando da una parte la propria posizione 
di leadership su quello italiano e dall’altra conquistando 
nuove fette all’estero confezionando, in linea con la 
propria strategia di customizzazione, proposte mirate e 
adeguate al livello di cultura e conoscenza ortopedica di 
ciascun Paese. Altra sfi da già in corso e che spalancherà 
nuovi scenari riguarda la realizzazione di plantari fi niti e 
destinati direttamente al paziente, pur mantenendo 
come destinazione esclusivamente negozi specializzati 
come ortopedie, farmacie e sanitarie.

LA NOTIZIA IN BREVE
Produzione di plantari ortopedici personalizzati e dedicati a tutte le problematiche della pianta del piede. È la mission di 
Corazza Srl di Molinella (Bologna) che rappresenta un punto di riferimento delle ortopedie italiane ed estere. Un’azienda leader 

di settore che, a oltre 50 anni dalla sua fondazione, continua a distinguersi per qualità, ricerca e innovazione.

CORAZZA SRL: LEADER DEI PLANTARI
ORTOPEDICI, IN ITALIA E NON SOLO

Customizzazione estrema, lavorazioni artigianali e, infi ne, 50 anni di esperienza e storicità: questi i valori 
fondamentali che fanno dell’azienda di Molinella (BO) un punto di riferimento per le ortopedie italiane ed estere. 

Come per molte imprese di successo anche la storia di Corazza Srl è legata indissolubilmente alla fi gura del 
suo fondatore. Parliamo di Dino Corazza, ingegnoso falegname che, alla fi ne degli anni 70, decide di scom-
mettere con coraggio sulle proprie intuizioni. È il 1968 quando in una piccola cantina di Bologna comincia a 
progettare e a realizzare suole ortopediche in cuoio. È l’inizio di un lungo percorso che ha come destinazione 
l’eccellenza. A 51 anni di distanza dal quel primo esperimento, Corazza è diventata un punto di riferimento per 
il settore ortopedico e lo ha fatto conquistando la leadership del mercato italiano e confermandosi anche tra i 
player più importanti di quello estero. Oggi l’azienda, che ha sede a Molinella(BO), conta 23 dipendenti e 
3,5 milioni di fatturato annuo e continua a crescere sotto la guida della fi glia Violetta che ha raccolto l’eredità 
del padre con la stessa determinazione e capacità di innovazione.
L’esperienza maturata in 50 anni di attività, unita all’utilizzo di tecnolo-
gie avanzate e alla costante ricerca di materiali certifi cati ha consentito a 
Corazza Srl di diventare un fornitore privilegiato per ortopedie, farma-
cie e sanitarie, tanto in Italia quanto all’estero. L’azienda, infatti, fornisce 
un modello semilavorato, modifi cabile dal tecnico ortopedico secondo 
le sue esigenze. La linea prodotti si caratterizza per una customizzazione 
estrema e si declina nella realizzazione di plantari dedicati a tutte le 
patologie che interessano la pianta del piede. Un approccio che richiede 
tanta ricerca e che ha permesso a Corazza di distinguersi come realtà in 
grado di fornire soluzioni realmente personalizzate, sia in relazione alle 
problematiche più diffuse - piede piatto, cavo e diabetico – che a quel-
le meno frequenti. Fino ad oggi, infatti, sono oltre 500 i tipi di plantari
proposti al mercato, ciascuno con la sua specifi cità e vocazione particola-
re. Gioca un ruolo fondamentale in questo senso anche la scelta del mate-
riale, tra cui in particolare lattice e materiali termoformabili, quest’ultimi 
materiali a cellule chiuse, termoformabili attraverso il calore, di  diverse 
compressioni e tipologie nonché abbinabili in base alle specifi che esigenze 
del paziente, garantendo massimo confort ed elasticità. Il valore aggiunto 
dei  plantari Corazza si completa con la lavorazione artigianale, frutto di 
una manodopera specializzata e tipica del Made in Italy, tradizione che 
l’azienda continua a valorizzare anche all’interno di un processo industriale che ragiona su grandi volumi.
La storicità, intesa come detenzione di un know-how ricco e articolato, frutto di 50 anni di attività, rappresenta 
uno dei driver più importanti di Corazza. A questa però si aggiunge anche una visione strategica ampia, capace 
di sfruttare le leve di marketing più adeguate al business e le opportunità tecnologiche del presente. 
Sul primo punto l’azienda ha abbracciato come modalità di comunicazione al proprio target, in particolar modo 
a quello del mercato italiano, la formula dei roadshow. Una tecnica che si sposa perfettamente alle esigenze di 
Corazza che, proponendo un prodotto altamente tecnico, necessita di informare e formare il proprio pubblico 
in maniera dettagliata e approfondita. Anche sul profi lo tecnologico l’azienda di Molinella non è rimasta indietro. 
Recentemente ha avviato e concluso un percorso di trasformazione dell’azienda in ottica Industry 4.0 at-
traverso l’informatizzazione e l’automazione dei processi. Un potenziamento di infrastruttura che consentirà di 
ottimizzare ancora di più la capacità logistica e di servire in tempi sempre rapidi il mercato.
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