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Un sogno,  un ’anim a,  quattro  div is ioni
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It was 1952 when Silvio Chiaravalli started 
crafting is dream of “building mechanisms to 
help mankind in its everyday life” in a small 
town between Milan and the Alps. 
70 years have passed to today and his 
heritage is a global multi-sectorial group build 
upon the industrial foundations established 
in the post WWII Italian context.

Throughout the decades, the initial FIP 
(Fabbrica Ingranaggi Premezzo) evolved in 
Ingranaggi Chiaravalli, which became a stock 
company in the seventies supporting the 
constant expansion in terms of infrastructure 
and European market shares.
During the eighties the company led 
the opening of the Italian market towards 
emerging countries production but in 1988 
the founder suddenly left his family and his 
company, mourned by the entire town of 
Cavaria con Premezzo. 
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Silvio’s sons Mario, the elder, and Anna, 
the younger, supported by their mother Mrs 
Carla, took over the Chiaravalli Ingranaggi 
putting in their best effort to withstand such a 
strong heritage.
The fol lowing 15 years represents a 
unique history of growth and expansion for 
the company, which changed its naming 
in Chiaravalli Trasmissioni Spa to better 
represent a wider scope of business. 
These times saw in fact on one hand the 
establishment of centers and offices across 
Europe, from Spain to Poland, while on the 
other the acquisition of CC Lame, producer of 
Rasspe Blades, the foundation of a dedicated 
company for the motorcycle production, 
Carat, and CP Group, an elite mechanical 
components producer.

A        Y E A R S
H I S T O R Y
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Era il 1952 quando Silvio Chiaravalli iniziò a rea-
lizzare il suo sogno di “costruire meccanismi per 
aiutare l’uomo nella sua quotidianità” alle pendici 
delle Alpi lombarde.
Sono passati 70 anni ad oggi e la sua eredità è un 
gruppo globale multisettoriale costruito su solide 
basi gettate nel contesto italiano del secondo do-
poguerra. 

Nel corso dei decenni, la primordiale FIP (Fab-
brica Ingranaggi Premezzo) si è evoluta in Ingra-
naggi Chiaravalli, divenuta negli anni settanta una 
società per azioni supportando la costante espan-
sione in termini di infrastrutture e quote di mercato 
europee.
Durante gli anni ottanta, l’azienda ha guidato l’a-
pertura del mercato italiano verso la produzione 
realizzata nei paesi emergenti; purtroppo però nel 
1988 il fondatore lascia improvvisamente la sua 

famiglia e la sua azienda, pianto dall’intera Cava-
ria con Premezzo.
I figli di Silvio, Mario, il maggiore, e Anna, la mi-
nore, affiancati dalla madre Carla, raccolgono la 
pesante eredità prendendo la guida della Chiara-
valli Ingranaggi.
I successivi 15 anni rappresentano una storia uni-
ca di crescita ed espansione per l’azienda, che 
cambia denominazione in Chiaravalli Trasmissioni 
Spa per rappresentare al meglio un più ampio 
perimetro di attività.
Questo periodo vede infatti da un lato la costitu-
zione di centri e uffici in tutta Europa, dalla Spa-
gna alla Polonia, dall’altro l’acquisizione di Rasspe 
Blades, la fondazione di una società dedicata alla 
produzione motociclistica, Carat, e CP Group, un 
produttore di componenti meccanici d’élite.

 

7 0 ANNI  DI  STOR I A



The new century required important steps 
both from the infrastructural point of view and 
the company organization one: Cantalupa 
logistic center reached almost the actual 
extension of more than 30000 square 
meters, making it one of the widest European 
warehouses, while Chiaravalli Group Spa and 
LMC Srl were established to better identify 
the commercial soul of the company, and the 
manufacturing one.
The latest decade saw the Group constantly 
growing reaching 300 employees, serving 
52 countries from all over the world and 
including new products in his offer, investing 
in dedicated areas and new offices.

Another crucial event of this period is that 
Andrea Chiaravalli, son of Mario, joined the 
company bring new enthusiastic energy.
 

The challenges ahead are though 
but a 70 years history teaches us 
that a dream can become a vision, 
a vision chased with passion and 
commitment can make a dream 
real beyond the expected.

Il nuovo secolo richiede importanti passi sia dal punto di 
vista infrastrutturale che organizzativo aziendale: il centro 
logistico di Cantalupa raggiunge l’attuale estensione di 
oltre 30000 mq, rendendolo uno dei centri logistici europei 
più ampi, mentre Chiaravalli Group Spa e LMC Srl nascono 
per meglio identificare l’anima commerciale dell’azienda, e 
quella manifatturiera.
L’ultimo decennio ha visto infine il Gruppo crescere costan-
temente raggiungendo i 300 dipendenti, servendo 52 pae-
si di tutto il mondo e inserendo nuovi prodotti nella propria 
offerta, investendo in aree dedicate e nuovi uffici.
Altro evento cruciale della fase più recente è che Andrea 
Chiaravalli, figlio di Mario, entra a far parte dell’azienda 
portando nuove energie ed entusiasmo.

Le sfide che attendono il gruppo sono molte, 
ma una storia di 70 anni insegna che un sogno 
può diventare una visione, una visione insegui-
ta con passione e impegno può rendere reale 
un sogno oltre l’immaginato.

C A N T A L U P A  L O G I S T I C  C E N T E R
CENTRO LOGISTICO C ANTALUPA

CHIARAVALLI GROUP SPA
chiaravalli.com
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Across the years, the industrial components 
have always represented the core of the 
Group activity and today our offer is based 
on a strong set of services that support one 
of the most complete range of products. 
In a logistic infrastructure that globally covers 
more than 30000 sq, standard transmission, 
drive belts, tensioners, bearings, inverters, 
worm screw jacks, right angle, gearboxes 
and motors find their perfect place. 

Within the logistic area, find their place 
assembly and configuring areas dedicated to 
gearboxes, worm screw jacks and tensioners 

allowing Chiaravalli to effectively prepare the 
product as set up by the product teams to 
perfectly match the customers needs. 
Thanks to a strong technical know-how, each 
product unit supports clients in best choosing 
and defining the components required for their 
application; this strong tie is key to provide 
the proper support to customer operating 
in extremely different sector like metallurgy, 
maritime crane, railways, mining, agriculture, 
heavy transportation, earth moving, oil & gas, 
alternative energies, lifts and escalators.

I N D U S T R I A L I N D U S T R I A L E

U N  S O G N O ,  U N ’ A N I M A , 
Q U A T T R O  D I V I S I O N I
Il Gruppo Chiaravalli oggi è strutturato in quattro divisioni 
commerciali che coprono l’Industriale, l’OEM, il Food e il 
Motorcycle.

O N E  D R E A M ,  O N E  S O U L , 
F O U R  D I V I S I O N S
Chiaravalli Group today is structured into 4 commercial 
divisions that covers the Industrial, the OEM, the Food 
and the Motorcycle. 

Negli anni, la componentistica industriale ha sem-
pre rappresentato il fulcro dell’attività del Gruppo 
e oggi l’offerta si basa su un forte insieme di ser-
vizi a supporto di una delle più complete gamme 
di prodotti.
In un’infrastruttura logistica che copre globalmen-
te più di 30.000 mq, trasmissione standard, cin-
ghie di trasmissione, tenditori, cuscinetti, inverter, 
martinetti a vite senza fine, rinvii angolari, riduttori 
e motori trovano la loro collocazione perfetta.

All’interno dell’area logistica trovano posto le 
aree di assemblaggio e configurazione dedicate 
a riduttori, martinetti a vite senza fine e tenditori 
che consentono a Chiaravalli Group di preparare 

efficacemente quanto predisposto dai team di 
prodotto per adattarsi perfettamente alle esigenze 
del cliente.
Grazie ad un forte know-how tecnico, ogni unità 
di prodotto supporta i clienti nella migliore scelta 
e definizione dei componenti necessari per la loro 
applicazione; questo forte legame è fondamentale 
per fornire il giusto supporto ai clienti che operano 
in settori estremamente diversi come metallurgia, 
gru marittime, ferrovie, miniere, agricoltura, tra-
sporti pesanti, movimentazione terra, petrolio e 
gas, energie alternative, ascensori e scale mobili.



Strongly connected with the Industrial 
division there is the OEM one.

The Original Equipment Manufacturer 
division represents the commercial side of 
the manufacturing company of the group 
LMC srl. 

Thanks to a massive know-how developed 
across the years, the technical office studies 
solutions based on customers’ requests 
and applicative, driving then the production 
team into the manufacturing high quality 
components, using 2 and 3D designing, 
prototyping and 3D printing.
The latest technologies and machines are 
at the disposal of the Chiaravalli and LMC 
teams to keep pursuing technological growth 
and maintaining the company a reference in 
its sector.
  

O E M O E M
Fortemente connesso con la divisione Industrial 
c’è quella OEM.

La divisione Original Equipment Manufacturer 
rappresenta la parte commerciale dell’azienda 
manifatturiera del gruppo LMC srl.  

Grazie a un enorme know-how sviluppato negli 
anni, l’ufficio tecnico studia soluzioni in base alle 
richieste e alle applicazioni dei clienti, guidando 
poi il team di produzione nella realizzazione di 
componenti di alta qualità, utilizzando la proget-
tazione 2 e 3D, la prototipazione e la stampa 3D.
Le ultime tecnologie e macchine sono a disposi-
zione dei team Chiaravalli e LMC per continuare 
a perseguire la crescita tecnologica e mantenere 
l’azienda un riferimento nel proprio settore.

O E M :  T H E  O R I G I N A L 
E q U I P M E N T  M A N U F A C T U R E R 
D I V I S I O N
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stabilimenti del gruppo vengono prodotte mensil-
mente oltre 30.000 lame per garantire la fornitura 
di un vasto magazzino.
Al servizio di clienti in tutto il mondo, Rasspe Bla-
des incarna perfettamente l’idea di un gruppo dal 
cuore italiano presente sulla scena globale.
Tale competenza all’interno delle industrie alimen-
tari rappresenta per il gruppo un asset fondamen-
tale: il team di Rasspe sarà a capo della Divisione 
Food del Gruppo, nata per ampliare la gamma di 
prodotti offerti al settore alimentare.
Dai tenditori e organi di trasmissione aperti ai mo-
tori elettrici Chiaravalli Group gestisce diversi pro-
dotti che sono alla base delle macchine per l’in-
dustria alimentare e che grazie alle competenze di 
RASSPE rappresentano una concreta opportunità 
di crescita per tutto il gruppo.

F O O D
Una delle gemme del Gruppo è la produzione di 
Rasspe Blades by LMC: questo prodotto, cuore 
della divisione Food, rappresenta un mix unico 
di storia, artigianalità e innovazione Made in Italy. 
Rasspe è infatti il più antico marchio di lame per 
affettatrici; fondata nel 1827, brilla oggi nell’am-
biente innovativo del Gruppo Chiaravalli.
Partendo dalla progettazione di ogni modello, 
passando per lo studio delle numerose fasi di 
produzione, fino al loro sviluppo e applicazione, 
tutto si basa sulla passione per un prodotto unico. 
Ogni passaggio è il risultato di anni di esperienza 
e innovazione costante dedicati alla rifinitura di 
ogni dettaglio che si riversa in lame per affettatrici 
di qualità impareggiabile.
Ciò che rende Rasspe un player di riferimento 
nel proprio settore non è solo la qualità: grazie a 
macchine produttive di ultima generazione, negli 
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One of the gems of the Group is the production 
of Rasspe Blades by LMC: this product, heart 
of the Food division, represents a unique mix 
of history, craftmanship and innovation Made in 
Italy. 
Rasspe is in fact the most ancient brand of 
blades for slicing machines; founded in 1827 
and shines nowadays within the innovative 
environment of Chiaravalli Group.
Starting from the design of each model, passing 
through the study of the numerous phases 
of production, up to their development and 
application, everything is based on the passion 
for a unique product. 
Each step is the outcome of years of experience 
and constant innovation dedicated to refining 
each detail that pours into unmatched quality 
blades for slicing machines.
What makes Rasspe a leading player in its sector 
is not just quality: thanks to the latest productive 
machines, more than 30 000 blades are monthly 
produced in the group plants to grant the supply 
of a vast warehouse to support all customers in 
such a complex macro-economic context. 
Serving worldwide customers, Rasspe Blades 
perfectly embodies the idea of a group with an 
Italian heart that deals on the global stage.
Such expertise within the food industries 
represents for the group a fundamental asset: 
Rasspe team will be leading the Food Division 
of the Group, founded to expand the range of 
products offered to the alimentary sector. 
From tensioners and open transmission 
components to electric motors Chiaravalli 
Group manages various products that are at the 
foundation of the food industry machines and 
that thanks to RASSPE expertise represent a 
concrete opportunity for growth for all the group.

F O O D



Since the early stages of Chiaravalli history, 
the passion for motorcycles permeates the 
company. 
“CHT, the Champions Sprocket” soon 
became one of the most iconic products of 
the group itself, being applied on world class 
champions motorcycles. 
Each sprocket is designed by the product 
special ists and the technical of f ice, 
continuously aiming for structural and 
material innovation to imagine, design and 
continue to deliver the Champions Sprocket.  
That steps full of unconditioned love still 
animate the division today, jointly with the 

purpose of becoming a reference for a wider 
range of products.
Thanks to premium partnerships Motorcycle 
division distributes RK Takasago Chains, 
Excel Rims, Shinko Tyres and Morse timing 
chains together with the iconic Chiaravalli 
CHT Sprockets. 
Alligned to the commercial development, 
the division lead strong investment in 
the motorsport, supporting Moto GP and 
Moto 2, Supersport, Motocross, Enduro, 
Supermotard world class riders together with 
many emerging talents.

M O T O R C Y C L E

M O T O R C Y C L E
Fin dalle prime fasi della storia Chiaravalli, la pas-
sione per le moto pervade l’azienda.
“CHT, la Corona dei Campioni” divenne presto 
uno dei prodotti più iconici del gruppo stesso, 
essendo applicato sulle moto di campioni di livello 
mondiale.
Ogni Corona è progettata dagli specialisti di pro-
dotto e dall’ufficio tecnico, puntando continua-
mente all’innovazione strutturale e dei materiali 
per immaginare, progettare e continuare a fornire 
la Corona dei Campioni.
Quei passi pieni di amore incondizionato animano 
ancora oggi la divisione, insieme allo scopo di di-

ventare un riferimento per una più ampia gamma 
di prodotti.
Grazie a partnership premium la divisione Mo-
torcycle distribuisce catene di distribuzione RK 
Takasago, Excel Rims, Shinko Tyres e catene di 
distribuzione Morse insieme alle iconiche corone 
Chiaravalli CHT.
Allineata allo sviluppo commerciale, la divisio-
ne ha guidato forti investimenti nel motorsport, 
supportando piloti di livello mondiale di Moto GP 
e Moto 2, Supersport, Motocross, Enduro, Super-
motard insieme a molti talenti emergenti.

chiaravalli.com
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M O V E M E N T  I N  M O T I O N

Chiaravalli Group has come this far and yet 
the road to walk is still long.
Thanks to the new energy brought by 
the third generation of Chiaravalli family, 
infrastructural investments are undergoing, 
resulting in the construction of a new 
assembly and configuration area, warehouse 
improvements, new forklifts just to mention 
some of them. 
The company organization is evolving as well 
towards a corporate model, keeping intact 
the family lead that brought Chiaravalli Group 
on the global stage.
All the efforts are focused on being the 
reference for our partners everyday more 
and more, constantly improving the set of 
services dedicated to them. 

Il Gruppo Chiaravalli è arrivato fin qui,eppure la 
strada da percorrere è ancora lunga.
Grazie alla nuova energia portata dalla terza ge-
nerazione della famiglia Chiaravalli, sono in corso 
investimenti infrastrutturali che si traducono nella 
realizzazione di una nuova area di montaggio e 
configurazione, migliorie del magazzino, nuovi 
muletti, solo per citarne alcuni.
Anche l’organizzazione aziendale si sta evolvendo 
verso un modello corporate, mantenendo intatta 
la leadership familiare che ha portato il Gruppo 
Chiaravalli sulla scena mondiale.
Tutti gli sforzi sono volti ad essere ogni giorno 
sempre più il riferimento per i nostri partner, mi-
gliorando costantemente l’insieme dei servizi a 
loro dedicati.
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Chiaravalli Group wishes to thank the partners who contributed to 
the development of this project.

Il Gruppo Chiaravalli ringrazia i partner che hanno aderito alla 
realizzazione di questo progetto.

chiaravalli.com
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LegaL address | Sede legale:
20146 Milano - Piazza Sicilia, 6 

OFFICes | Uffici:
21044 CAVARIA con PREMEZZO (VA) | ITALY

Casella Postale 10 | Via per Cedrate, 476
Telefono +39 0331 214511 
chiaravalli@chiaravalli.com
www.chiaravalli.com
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