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L eader in Italia nella 
progettazione, produzione 
e installazione delle porte 
automatiche, Ponzi Ingressi 

Automatici è attiva da quasi 80 anni: 
l’azienda familiare di Bagnara di Romagna 
(Ravenna) coniuga competenze ed 

PONZI Stile, tecnologia PONZI Stile, tecnologia 
e professionalità per gli e professionalità per gli 

ingressi automaticiingressi automatici

di Fabrizio Corbè

esperienze di riferimento nel settore 
degli ingressi automatici pedonali, 
offrendo il massimo livello di qualità e 
professionalità.
«Affrontiamo oggi un periodo di vivacità 
del nostro mercato - afferma Andrea Ponzi 
contitolare dell’azienda e direttore della 

divisione Ingressi Automatici. La recente 
pandemia ha risvegliato l’interesse e nuovi 
investimenti per migliorare l’igiene degli 
edifici ed il controllo degli accessi, perciò la 
domanda in questo settore è cresciuta sia 
in Italia che all’estero.
Parallelamente siamo impegnati 
nella risposta alle recenti criticità 
congiunturali, che riguardano in 
particolare l’approvvigionamento dei 
materiali (alluminio, vetro, ecc.) e della 
componentistica elettronica e dei sensori, 
specifica per gli ingressi automatici, per i 
quali registriamo anche l’incremento dei 
relativi costi.
Lavoriamo assiduamente non solo per 
garantire il rispetto delle normative e 
delle specifiche tecniche delle commesse, 
puntando come sempre alla massima 
qualità del prodotto e del servizio, ma 
anche per evitare che l’aumento dei prezzi 
di materie prime e componenti si trasformi 
in un fuorviante impatto economico per la 
nostra clientela».

Luci e ombre

Quali sono le tendenze nei diversi ambiti 
di mercato in cui operate?
«L’azienda è strutturata in divisioni 
dedicate, chiamate a rispondere alle 
specificità dei singoli segmenti. Settori 
come quello Sanitario, Farmacie e 

ANDREA PONZI – 
PONZI INGRESSI 
AUTOMATICI

Un’azienda specializzata che fonde l’approccio industriale con la cura della pratica 
artigianale, per ottenere risultati al vertice della qualità, del design e della funzionalità: 

Ponzi Ingressi Automatici è un’eccellenza del “Made in Italy” 
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Ponzi Ingressi Automatici vanta una specializzazione acquisita in quasi un 
secolo di attività, che la pone al massimo livello di qualità e professionalità 
del settore, con una specifica propensione alla personalizzazione del prodotto 
secondo le differenti esigenze dei diversi progetti, fondendo l’esperienza 
artigianale con la cultura industriale.
L’azienda mette a disposizione il suo prezioso know-how nella progettazione, 
realizzazione e installazione di sistemi integrati per ingressi automatici, 
facciate continue, vetrine, infissi, balconate e accessori (frangisole, sistemi 
oscuranti, ecc.), per renderli esteticamente piacevoli e tecnicamente 
all’avanguardia, efficienti e performanti dal punto di vista termoacustico, sicuri 
e duraturi.

L’AZIENDA IN SINTESI 

Distribuzione / Retail, sono quelli che 
maggiormente hanno guidato la ripresa 
economica e continuano a registrare una 
carica positiva in termini di richiesta e 
preventivi, con commesse che guidano 
la domanda.  Nel nostro caso specifico, 
offriamo anche una consulenza 
progettuale ed un servizio “chiavi in mano” 
per i serramentisti e per gli installatori che 

stanno ripartendo dopo le difficoltà del 
periodo della pandemia.
Assistiamo a una tiepida ripresa, 
gravata dalle incertezze connesse alla 
situazione , che ancora persistono in 
questi settori. Per quanto concerne il 
mercato di destinazione finale della nostra 
produzione, il segmento Office si mantiene 
stabile, mentre il settore Residenziale è 

in leggera contrazione, principalmente 
a causa delle complessità riconducibili al 
Superbonus 110%.
In generale registriamo una criticità 
sul fronte energetico. A mio parere la 
crescita dei costi di elettricità e calore è 
legata anche alle speculazioni, non solo 
all’effettiva scarsità dei combustibili. 
Questa situazione rende difficile fare 

Ponzi Ingressi Automatici, grazie all’alto livello di personalizzazione raggiunta, 
oltre che a essere presente e attiva in Italia sta conquistando segmenti di 
mercato nei principali paesi europei, americani e asiatici.
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previsioni: ritengo che si dovrebbero 
incrementare gli incentivi alle aziende 
mirati sia a contenere i consumi, sia 
a favorire una maggiore autonomia 
energetica attraverso le fonti rinnovabili, 
con una gestione attenta dei consumi ed 
una implementazione della sostenibilità».

Salubrità ed efficienza

Quali sono gli effetti della congiuntura 
sul vostro business?
«Come spiegavo la pandemia aveva già 
indotto persone e aziende a focalizzare 
l’attenzione sulla salubrità e la maggiore 
igiene degli edifici, creando una domanda 
specifica che sta interessando anche il 
settore degli ingressi automatici pedonali, 
rispetto alla quale l’azienda è in grado di 
mettere in campo un approfondito know-
how multidisciplinare.
Disporre di un ingresso automatico 
permette infatti sia di evitare il ripetuto 
contatto fra le persone e le porte, 
eliminando il rischio di diffusione delle 
patologie infettive, sia di gestire in 
modo efficace e sicuro i flussi pedonali, a 
vantaggio della sicurezza sanitaria e della 
qualità architettonica. L’utilizzo di materiali 
antibatterici sia nelle superfici, come negli 
accessori, accresce la domanda di chiusure 
di qualità.

L’aumento abnorme del costo dei 
combustibili fossili sta ulteriormente 
orientando la domanda verso gli infissi ad 
alto isolamento termico. In questo caso 
anche e soprattutto dove vi è un elevato 
traffico pedonale, le dispersioni termiche 
connesse, aumentano i costi di gestione 
per cui occorre progettare e realizzare 
nuovi ingressi ad alta coibentazione e di 
facile gestione.
In questo caso l’impiego degli automatismi 
Ponzi di nuova concezione contribuiscono 
con una serie nuova di telai a taglio 
termico e vetri isolanti, non solo al 
miglior controllo degli accessi, ma anche 
alla riduzione dei consumi energetici, 
trasformando la porta automatica 

anche nel veicolo di un’immagine più 
consapevole sia dal punto di vista igienico, 
sia sotto il profilo della sostenibilità».

Qualità personalizzata 

Come si posiziona la vostra azienda?
«Ponzi Ingressi Automatici vanta oggi 
specificità che la rendono unica nel suo 
genere. Da sempre l’azienda esprime 
quelle caratteristiche di estrema qualità 
e di capacità di personalizzazione del 
prodotto, che distinguono la migliore 
tradizione delle imprese italiane del 
serramento.
In più abbiamo sviluppato competenze 
ed esperienze di assoluto riferimento 
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tecnologico nel campo dell’automazione 
dei meccanismi di apertura/chiusura, in 
termini di funzionalità, sicurezza, efficienza 
e affidabilità, che ci rendono unici nel 
mercato italiano e un player competitivo 
anche nella scala internazionale.
La completezza della gamma, il 
consolidato know-how ingegneristico, 
la propensione alla ricerca e sviluppo, 
l’orientamento alla personalizzazione 
del prodotto e, non ultima, una capillare 

organizzazione sul territorio dal punto di 
vista commerciale e dell’assistenza post 
vendita, ci consentono di guardare al 
futuro con ottimismo».

Approccio sartoriale 

Quali sono le innovazioni più recenti?
«Sul fronte dei prodotti abbiamo lavorato 
molto allo sviluppo di soluzioni con telai in 
alluminio a basso e bassissimo spessore, 

fino ai prodotti “tutto vetro” strutturali 
anche di grande dimensione, affrontando 
con successo la sfida imposta da un 
mercato sempre più orientato verso il 
design minimalista e grazie anche alla 
nostra esperienza nel mondo delle facciate 
continue.
Parallelamente continuiamo la ricerca di 
soluzioni sempre più efficienti, dal punto 
di vista delle prestazioni energetiche, e 
sicure, specie nelle applicazioni antipanico 
utilizzate nelle vie di fuga, oltre a 
sviluppare nuovi componenti in ambito 
elettronico che sono alla base dei sistemi 
di automazione.
L’attività di ricerca e sviluppo si traduce in 
prodotti di elevata qualità, concepiti per 
facilitare la più ampia personalizzazione, 
fondendo il meglio dell’approccio 
industriale con la flessibilità e l’inventiva 
tipiche della dimensione artigianale, che 
rendono la nostra proposta vincente 
anche nei mercati esteri specie in Francia, 
Germania e Regno Unito».

Investimenti e progetti 

Come affrontare le sfide future?
«L’innovazione non riguarda solo il 
prodotto, ma interessa anche il processo. 
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La Ponzi Ingressi Automatici di Bagnara di Romagna 
è divenuta azienda leader in Italia nel settore degli 
ingressi automatici affiancando la tradizionale attività di 
serramentista.
L’azienda Ponzi sviluppa al proprio interno un’ampia 
e sperimentata gamma di prodotti, specifici per il 
settore edilizio, con soluzioni esteticamente avanzate 
per l’isolamento termico e l’abbattimento dei consumi 
energetici. L’iniziale bottega da fabbro, fondata nel 1927, 
imposta negli anni ’60 nuove strategie alla conduzione 
aziendale. Nasce così la prima delle due odierne 
divisioni, dedicata ai serramenti metallici. E’ sul finire 
degli anni ’80 che si affiancherà la divisione ingressi 
automatici: porte automatiche, automazioni per porte, 
porte girevoli e porte ospedaliere. 
La rivoluzione tecnica e tecnologica che il settore degli 
ingressi automatici ha conosciuto alla fine dello scorso 
secolo, ha contribuito a rivoluzionare letteralmente la 
progettazione di nuovi edifici oltre che la ristrutturazione 
di quelli esistenti, edifici storici compresi”. 
Nessuno in Italia vanta un’esperienza così completa. 
L’affidabilità dei prodotti ha consentito l’installazione 
di oltre 30.000 referenze, suddivise in alberghi, edifici 
pubblici e privati, ospedali, negozi, centri commerciali 
ed aeroporti. Ponzi è innanzitutto un consulente per i 
progettisti, installatori e serramentisti che operano nel 
settore, ai quali offre un’alta competenza professionale 
e consulenza tecnica, che parte dalla progettazione per 
terminare all’installazione anche “chiavi in mano” dei 
prodotti, offrendo anche un valido servizio di assistenza 
post vendita e pronto intervento con reperibilità 
operativa entro poche ore dalla chiamata su tutto il 
territorio nazionale. 

PORTE AUTOMATICHE PEDONALI

PONZI INGRESSI 
AUTOMATICI 

CONIUGA 
L’APPROCCIO 
INDUSTRIALE 

CON LA 
FLESSIBILITÀ 

E L’INVENTIVA 
TIPICHE 

DELLA REALTÀ 
ARTIGIANALE
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INGRESSI AUTOMATICI SOSTENIBILI, 
IDONEI AL RISPARMIO ENERGETICO

PG- GIREVOLI AUTOMATICHE
Ideali per il risparmio energetico le porte girevoli Ponzi sono realizzate nel 
pieno rispetto della normativa vigente con dimensioni, tipologie e finiture 
diverse – in acciaio a specchio o corten, alluminio, legno o tutto vetro – in 
funzione del contesto architettonico in cui sono inserite. Possono essere 
realizzate a tre o quattro ante, in funzione delle richieste del cliente, con 
diametri differenti (da 2.000 fino a 3.800 mm). La personalizzazione del 
prodotto secondo le esigenze del progetto architettonico ed energetico è uno 
degli aspetti più qualificanti dell’approccio di Ponzi Ingressi Automatici. Le 
porte girevoli possono essere fornite di tetto in vetro, motore a pavimento, ante 
scorrevoli curve per la chiusura notturna, bloccaggio elettromagnetico e zerbini 
tecnici di completamento come da campionatura Ponzi.

BREVETTO: PORTA AUTOMATICA CON DISPOSITIVO 
ANTIPANICO A TAGLIO TERMICO 
Ponzi anticipatore delle richieste del mercato è particolarmente attento 
alla sostenibilità e al risparmio energetico dell’edificio. Molta attenzione 
è stata incentrata sul corretto utilizzo dell’infisso all’interno dell’edificio 
con il rispetto di una precisa normativa edilizia, ma scarsa attenzione 
è stata data al contenimento dei consumi energetici relativamente 
all’ingresso automatico, che risultava essere un punto di dispersione 
termica e di debolezza per l’efficientamento energetico nei fabbricati. 
Ponzi con il team di “Ricerca e Sviluppo” ha approfondito le tematiche di 
isolamento in ambito d’ingresso e ideato una serie di profilati e prodotti 
idonei per sopperire a questo limite dell’offerta in ambito energetico. 
Per lo scopo, sono stati inserite delle porte automatiche pedonali 
con profilati a taglio termico e vetri ad alto coefficiente di isolamento 
progettati ad hoc e sviluppato automazioni con software di gestione 
dedicati, per ottenere il massimo risparmio energetico. Inoltre è stata 
inventata e brevettata la porta automatica scorrevole antipanico a 
taglio termico, che mediante spinta manuale garantisce lo sfondamento 
integrale delle ante, certificata per vie di fuga e corredata di test per le 
prestazioni energetiche, garantendo così un ottimo isolamento e 
risparmio energetico nel fabbricato e anche nell’ingresso.

TOS-TT È UN 
SISTEMA 
BREVETTATO UNICO 
AL MONDO, CHE 
ABBINA PORTE 
SCORREVOLI 
AUTOMATICHE A 
TAGLIO TERMICO 
CON UN SISTEMA 
ANTIPANICO 
CERTIFICATO

Nell’ottica di una produzione a basso 
impatto ambientale, ci siamo orientati 
verso l’impiego sempre più ampio di 
materie prime provenienti dal riciclaggio e 
interamente riciclabili (alluminio, acciaio, 
vetro, ecc.), occupandoci direttamente 
della raccolta e del conferimento dei 
materiali a un centro di riciclo e operando 
un’attenta differenziazione degli scarti in 
stabilimento.
Abbiamo progressivamente ammodernato 
le tecnologie a disposizione dell’area 
tecnica e dell’officina, raggiungendo un 
grado di integrazione che ci permette di 
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CURVED – PORTA SCORREVOLE CURVA A RAGGIO VARIABILE

PSE – PORTA ERMETICA PER SALE CHIRURGICHE 

Le porte scorrevoli curve e bussole circolari creano 
un ingresso sostenibile capace di limitare escursioni 
termiche e le correnti d’aria tra interno ed esterno e 
rendono più scenografica l’entrata degli edifici. Inoltre 
gli ingressi automatici evitano che l’ospite debba 
spingere manualmente la porta o sia ostacolato da essa 
abbattendo le barriere architettoniche.
L’utilizzo di ingressi scorrevoli curvi permette di realizzare 
soluzioni architettoniche particolari, che identificano 
l’ingresso di prestigio anche a distanza realizzando 
soluzioni di vario tipo e dimensione in funzione delle 
esigenze architettoniche richieste, con un movimento 
silenzioso e affidabile. Le porte scorrevoli curve principali 
sono la Rondina di forma semicircolare e l’Arco Ribassato 
a settore di circonferenza con raggio variabile. Per 
ottimizzare i costi è in studio la realizzazione delle ante 
curve utilizzando il processo produttivo delle porte 
girevoli. 

La porta automatica ermetica PSE, un progetto 
totalmente Ponzi corredato di certificato di 
ermeticità, è una porta ad uso ospedaliero 
e per sale bianche costruita per permettere lo 
scorrimento delle ante e un movimento di 
schiacciamento e traslazione nella fase finale 
del movimento, che ne determina la chiusura 
ermetica. I telai delle ante realizzati con 
un’apposita serie di profilati PONZI garantisce, 
sui 4 lati del vano, una notevole tenuta all’aria 
ed una perfetta ermeticità, grazie ad un 
sistema di guarnizioni in gomma. Il pannello 
anta, con spessore da mm 60, è realizzato su 
misura del cliente e può essere personalizzato 
con finiture in laminati plastici, lastre in 
acciaio inox, acciaio porcellanato e/o smaltato 
e schermatura a RX. Disponibile anche con 
trattamento “antibatterico” risolve problemi di 
asepsi, igiene ed è resistente ai detergenti e 
disinfettanti. 
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tutti passi ci permetteranno di essere 
sempre più vicini ai nostri clienti in tutta 
Italia.
Sul fronte dell’energia, invece, ci siamo 
mossi con largo anticipo realizzando un 
impianto fotovoltaico sulle coperture dello 
stabilimento di Bagnara di Romagna, 
che soddisfa una quota significativa del 
fabbisogno aziendale e che intendiamo 
ampliare, perseguendo una crescente 
autonomia energetica».

passare direttamente dalla progettazione 
alla produzione. Ad esempio, siamo una 
delle prime aziende italiane che si è dotata 
di un moderno centro di lavoro, a cinque 
assi per profilati di grandi dimensioni e 
spessori, riducendo la manodopera e con 
risultati di precisione.
Anche la divisione dedicata all’after sales è 
oggi equipaggiata con sistemi e dotazioni 
evoluti, per offrire ai clienti un servizio 
sempre più efficace, preciso e reattivo, 
continuiamo poi a destinare importanti 
risorse alla formazione professionale 
interna di tutto il personale. 
L’inaugurazione del nuovo ufficio a Rho 
(Milano) che contiene anche il centro 
logistico dedicato all’area del nord-ovest, 
l’ampliamento dell’ufficio di Roma e 
l’apertura della nuova filiale a Lecce sono 

Sede centrale
Bagnara di Romagna (Ravenna) 
Officine Ponzi Infissi Ingressi
Viale Gramsci, 26/A
48010 Bagnara - RA - Italy
Tel +39 0545 76009
Email info@ponzi.eu




