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Comunicato stampa 

Visita alla Imerys Graphite & Carbon di Bodio 

Bellinzona, 23 gennaio 2015 

Il Dipartimento delle istituzioni informa che il Consigliere di Stato Norman Gobbi, nella 
serie di incontri volti a meglio conoscere il tessuto imprenditoriale ticinese delle regioni 
periferiche, si è recato giovedi scorso in visita alla Imerys Graphite & Carbon di Bodio, un 
centro di competenza mondiale specializzato nella produzione di grafite sintetica, un 
minerale che si adatta benissimo alla sostenibilità ambientale e alle più moderne 
tecnologie per l’ottima conducibilità elettrica. 

Il Direttore del Dipartimento delle istituzioni si è intrattenuto con l’Ing. Edo Rossetti, 
Direttore e responsabile della produzione di Bodio e il Dott. Davide Cattaneo, già 
Direttore della Business Unit Graphite & Carbon di Imerys e attuale Direttore dello 
Sviluppo Industriale e Innovazione della stessa divisione del gruppo. Con loro si è presa 
conoscenza dell’attività dell’azienda, caratterizzata da un forte orientamento al cliente 
grazie a una generazione di prodotti altamente personalizzati. La produzione di Bodio 
viene venduta nei cinque Continenti, con un tasso di esportazione del 99%. 

Fondata nel 1908 con il nome Officine del Gottardo, per iniziativa dell’Ing. Agostino 
Nizzola, per essere poi acquisite dalla Lonza nel 1924 e svilupparsi successivamente 
come Timcal nel 1994 e scalare le classifiche internazionali diventando leader nel settore 
della ricerca, produzione e commercializzazione di grafite sintetica, dallo stesso anno è 
un’azienda del gruppo francese Imerys, già Imetal. Nel 1999 lo stabilimento di Bodio è 
stato trasformato nella sede manageriale, di ricerca e di sviluppo e di marketing di tutta 
la divisione Imerys Graphite & Carbon, con succursali in Germania, Belgio, Canada, 
Cina e Giappone. I prodotti sono venduti in tutto il mondo, anche in Cina che è il primo 
produttore mondiale di grafite naturale. In molte batterie dei cellulari, in molte pile 
alcaline, nei computer e negli elettrodomestici troviamo la grafite sintetica prodotta a 
Bodio; ciò che dimostra l’alta competitività sviluppata in oltre 100 anni di storia 
dell’azienda. 

Nella sede di Bodio lavorano 223 collaboratori di 16 nazionalità diverse.  

L’occasione è stata inoltre propizia per visitare gli stabilimenti produttivi e per 
approfondire quanto le interazioni Stato-imprenditoria possano essere ulteriormente 
migliorate al fine di facilitare l’attività imprenditoriale nelle zone periferiche del nostro 
Cantone. Già presente con materiali a base di carbonio per le batterie agli ioni di litio sul 
mercato delle automobili ecologiche e ibride, oggi l’azienda sta già pensando alle auto 
elettriche del domani e, pur con tutte le incertezze del mercato, ha in programma molti 
investimenti, sperando in condizioni quadro maggiormente favorevoli. 

 

In allegato: 

Foto della visita alla Imerys Graphite & Carbon di Bodio (libera da diritti). 
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Didascalia della foto: da sinistra Edo Rossetti (Direttore e Responsabile Produzione), 
Norman Gobbi (Consigliere di Stato), Davide Cattaneo (Direttore Sviluppo Industriale e 
Innovazione) 


