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 “...Un’azienda, per restare nel mercato 35 anni come noi, deve impe-
gnarsi molto, investire e rinnovarsi costantemente: nelle attrezzature 
ma anche e soprattutto nella mentalità e nel modo di lavorare...”

 “...To be in business 35 years 
as we have, a company must 
continually invest, innovate, and 
reinvent: machinery investment is 
a must but also the right attitude 
and work ethics...”

“...per restare nel mercato 
35 anni bisogna rinnovarsi 
costantemente...
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Da noi è realtà.
Dreaming the best? It’s reality with us!

Produzione di rulli e componenti per la movimen-

tazione. Questo il “cuore” di Roll-Ven, azienda 

di Villorba, in provincia di Treviso. Nata nel 1973 

dall’intuizione imprenditoriale di alcuni soci che 

operavano nel settore metalmeccanico, si è quindi 

specializzata nella produzione di rulli per diverse 

applicazioni. 

Da allora la crescita è stata continua, con un 

conseguente ampliamento e miglioramento in 

tutte le aree aziendali. La produzione Roll-Ven si 

contraddistingue per le elevate caratteristiche 

strutturali, l’alto contenuto tecnologico e le risposte 

personalizzate e co-progettate insieme al cliente.

Rollers and components for transport conveyors are 

Roll-Ven’s “core” production. Roll-Ven located in Villorba 

Treviso, in north east Italy, was established in 1973, 

thanks to the entrepreneurial  spirit of some partners 

with experience in mechanical engineering. Specialized 

in manufacturing rollers for different applications, 

Roll-Ven has continually grown, expanding and improving 

in all areas. Roll-Ven production is distinguished for its 

superior structural features, high technological contents, 

customized results, and customer co-design.

SOGNI IL MEGLIO?

• Thirty-five years experience.

• Three production plants built on 9,300 square
   meters (5,400 sqm main plant, 1,200 sqm
   second plant, and 2,700 sqm new plant).

• Six-thousand orders received a year.

• Over 40 employees.

• 35 anni d’esperienza.

• 3 stabilimenti produttivi su un’area 
   di 9.300 mq di cui 5.400 mq per 
   lo stabilimento principale, 1.200 mq 
   per il secondo stabilimento e 2.700 mq 
   per il   nuovo stabilimento. 

• 6 mila commesse all’anno.

• Oltre 40 addetti impiegati.

35 anni
9.300 mq

6000 commesse all’anno
40 addetti

CO
M

PA
N

Y



7

IL NOSTRO PUNTO DI FORZA?

Offrire soluzioni
Our strength? Offering solutions!

Roll-Ven is a partner to the most important suppliers of automated systems in Italy. Reliable know-how guarantees 

rollers with optimal performance in any industrial sector. Roll-Ven rollers are resistant even when used in the 

hardest working conditions (quarries, marble industries, sugar refineries, saline, bituminous conglomerate 

systems, foundries, cement factories, mining industries, kiln systems). Superior technology makes Roll-Ven 

rollers suitable for the most modern and automated industrial plants (mechanical transport, bottling, packing, 

pallet, pharmaceutical, chemical).

L’azienda ha rapporti di partnership con le più 

significative aziende italiane fornitrici di impianti 

d’automazione. Un solido know-how garantisce 

ai rulli Roll-Ven prestazioni ottimali, in qualunque 

settore industriale. I rulli Roll-Ven assicurano re-

sistenza anche alle peggiori condizioni di lavoro 

(cave, industrie della lavorazione del marmo, zuc-

cherifici, saline, impianti per conglomerati bitu-

minosi, fonderie, cementifici, industria mineraria, 

impianti per laterizi) e hanno un alto contenuto 

tecnologico, che li fa essere adatti all’utilizzo nei 

più moderni impianti di automazione industriale 

(trasporto meccanico, imbottigliamento, imballag-

gio, pallettizzazione, farmaceutica, chimica). 

Alla base della strategia aziendale vi è l’orientamento alla ricerca, 
l’attenzione per l’innovazione tecnologica ed un atteggiamento 
dinamicamente propositivo nei confronti del cliente. 

The company’s strategy is centred on research, technology innovation awareness, 
and dynamic dedication towards customers.
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LA NOSTRA STORIA?

Un cammino in crescita.
Our history? A path to growth.

Nasce Roll-Ven. 
Un gruppo di soci intuisce le 
opportunità di sviluppo emergenti 
nel mercato del trasporto e della 
movimentazione dei materiali.

Roll-Ven is founded. A group 
of partners grasps the 
opportunity of an emerging 
market for transport and 
material handling.

1973
Inaugura la nuova sede produttiva nella 
zona industriale di Villorba (TV). 
Lo stabilimento, che risponde alle 
aumentate esigenze di spazio produttivo 
e di stoccaggio, misura oltre 5.200 mq.

A new production site in the 
industrial area in Villorba-Treviso 
is inaugurated; 5,200+ sq meter 
plant to meet larger production 
and storage needs.

1985
La famiglia Benvenuti acquisisce 
la quota di maggioranza 
di Roll-Ven, consolidata qualche 
anno dopo da un ulteriore 
acquisto del 22%

The Benvenuti family acquires 
Roll-Ven’s majority share and 
consolidates ownership a 
few years later by buying an 
additional 22%.

1989
Superati i 9 milioni di fatturato, Roll-Ven s’impone come leader 
nel settore. I 35 anni d’esperienza acquisita vanno di pari 
passo con la volontà di evolversi e innovarsi, mantenendo 
fede a quei valori che fondano l’identità aziendale: flessibilità, 
personalizzazione, passione per i clienti e professionalità. 

With over 9 million Euros in sales, Roll-Ven becomes 
leader in the conveyor roller sector. Thirty-five years of 
experience goes hand in hand with the will to advance 
and innovate, holding on to the values that have always 
identified the company: flexibility, customization, 
commitment towards customers, and professionalism.

2008
Consolidato il suo ruolo nel panorama 
nazionale, ora l’azienda guarda 
con interesse al mercato estero 
e intende così consolidare 
la propria immagine.

Because of a sound role in 
the Italian business scenario, 
Roll-Ven is now looking 
towards foreign markets to 
strengthen company image.

2009
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LA PRODUZIONE?

Our Production? A diverse range!Rulli folli per trasportatori a gravità, rulli motorizzati e per nastri trasportatori, e, più in generale, rulli di varia tipologia per la movimentazione interna ed 

esterna, oltre che una componentistica moderna e funzionale: questi i principali prodotti realizzati da Roll-Ven, la cui caratteristica è la produzione di rulli “su 

misura”, anche per piccoli lotti. Partendo da un diametro che va dai 12 fino ad arrivare ai 200 millimetri e di diverse lunghezze, la vasta gamma di prodotti 

viene impiegata nei settori merceologici più diversi. Buona parte della produzione Roll-Ven si contraddistingue per avere una notevole gamma di rulli adatti 

ad applicazioni speciali con caratteristiche strutturali particolari: rulli cromati o in fibra di vetro, frutto di un impegno non comune in Ricerca&Sviluppo e rulli 

in PVC, poliammide, gomma e rilsan che, alla resistenza agli agenti atmosferici tipica già dei rulli d’acciaio zincato, aggiungono (per portate medio-leggere), 

grande duttilità di applicazione, completa atossicità, silenziosità e assenza di scintillio.

Idler rollers for gravity transport, power driven rollers, rollers for conveyor belts, and various universal type rollers for plant 

material handling, road vehicle transport, as well as modern and functional accessories are among Roll-Ven’s main products 

characterized by “customization”. Nonetheless, Roll-Ven likes to satisfy customers also when consignments are for small 

quantities. From 12 mm to 200 mm in diameter, and various lengths, a wide range of product assortment is applied to diverse 

fields. Substantial Roll-Ven production differentiates for the wide range of rollers to suit special features: chromed, fibreglass 

(result of unique Research and Development), PVC, polyamide, rubber, and rilsan. These rollers are not only resistant to atmospheric 

agents, typically found in the zinc-coated rollers for mid to light duty, but are also non-toxic, soundproof, and non-spark.

La produzione articolata e dagli alti livelli d’eccellenza 
qualitativa si arricchisce ogni anno di nuove tipologie.

Well-constructed production 
excelling for high quality, 
with new products each year.

Rulli folli per 
trasportatori 
a gravità
Idler Rollers for gravity 
conveyors

Rulli motorizzati
Power Driven Rollers

Rulli e accessori
per curve
Rollers and accessories 
for curves

Rulli e accessori
per nastri
trasportatori
Rollers and accessories 
for belt conveyors

Rulli speciali
Special Rollers

Supporti
Supports
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STRUTTURA PRODUTTIVA?

All’avanguardia

Dotata di un laboratorio tecnologico all’avanguardia per il controllo dei materiali in entrata e di 

un’efficiente area collaudi dove viene testata e certificata tutta la produzione, Roll-Ven fornisce soluzioni 

non comuni alla normale tipologia richiesta dal settore della logistica

Equipped with state of the art laboratory to check all incoming material and with efficient test-drive areas to certify 

the whole production, Roll-Ven provides customized solutions uncommon to usual logistics.

Gran parte dei macchinari utilizzati sono stati progettati direttamente da 
Roll-Ven e consentono un costante miglioramento della produttività interna.

A significant amount of the machinery for production has been designed directly by 
Roll-Ven. This enables continuous upgrading of in-house productivity.

Production? State of the art!
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35 anni di storia
Esperienza
Serietà e rispetto
Trasparenza nei rapporti
Professionalità e competenza
Cooperazione reciproca 
Lavoro di squadra
Qualità certificata
Affidabilità del prodotto
Innovazione di prodotto e processo

Thirty-five years History
Experience
Reliability and Respect
Work Ethics
Professionalism and Knowledge
Collaboration Reciprocity
Teamwork
Certified Quality
Product Reliability
Product Innovation and Work Progress

On-going Upgrading
Flexibility
Efficiency and Efficacy
Product Customization
Co-Designing
Customer Service
Customer Dedication
 Job Safety
Environment Protection

Miglioramento continuo
Flessibilità operativa
Efficienza ed efficacia
Personalizzazione del prodotto
Co-progettazione
Servizio al cliente
Passione per il cliente
Sicurezza sul lavoro
Salvaguardia dell’ambiente
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CERCHI COMPETENZA?

Da noi è certificata
Looking for knowledge? Ours is certified!

Dopo aver ottenuto nel 1997 la certificazione ISO 9002 e nel 2000 

la ISO 9001:2000 dal prestigioso istituto Det Norske Vertitas 

Quality Managment System Certificate, nel 2006 ha inteso 

integrare il sistema qualità in modo da garantire una migliore 

gestione della salute e della sicurezza nell’ambito aziendale.

Consapevole dell’importanza di coinvolgere nella prevenzione degli 

infortuni sul lavoro tutti i lavoratori, l’azienda è una delle prime del 

Triveneto ad aver adottato lo strumento SGSL “lavorosicuro” 

promosso dall’Inail in collaborazione con Confindustria Veneto. 

After receiving ISO 9002 certification in 1997 and ISO in year 2000 by 

the prestigious institute Det Norske Vertitas Quality Managment System 

Certificate, in 2006 Roll-Ven decided to integrate its quality system to 

guarantee superior company environment health and safety.

Aware of the importance of involving all employees in preventing industrial 

accidents, the company was one of the first in the Triveneto region to adopt 

“S.G.S.L.” for “lavorosicuro” promoted by the Italian Department of Labor 

in cooperation with Confindustria, the leading organization representing 

manufacturing and servicing companies in Italy.

Roll-Ven è costantemente attenta al miglioramento della qualità, dell’efficacia 
ed efficienza nell’organizzazione produttiva. 

Roll-Ven is constantly attentive to quality improvement, efficacy and efficiency in 
coordinating production.
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AL LAVORO? Professionisti
At work? Professionals!
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L’azienda ha un’organizzazione dinamica centrata sul valore 
di un team di risorse umane. 

Roll-Ven is a dynamic organization focused on the value of human resources.

Lo sviluppo è affidato al contributo costante di 

tutti i dipendenti e collaboratori: dall’ufficio 

tecnico ai reparti di lavorazione.

Gli uffici commerciali, acquisti e logistica garanti-

scono la migliore gestione dei tempi, in sinergia tra 

loro e con il cliente. Sotto il vigile controllo dell’uf-

ficio qualità e della direzione, Roll-Ven guarda con 

determinazione allo sviluppo del futuro.

Development is entrusted to all employees and 

collaborators: from engineering to work-processing 

departments. Sales, Purchasing and Logistics 

guarantee best time-handling by working in concert 

and with the customer. Under careful control by 

the Quality Department, Roll-Ven’s Management 

looks forward to future development with strong 

determination.
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Per ogni tipologiaSOLUZIONI?

Solutions? For every roller type!

È la competenza acquisita in 35 anni d’esperienza, che permette oggi a Roll-Ven di costruire rulli 

per la movimentazione e il trasporto con la massima flessibilità operativa, grazie anche all’utilizzo 

d’innovativi macchinari. Non sempre i rulli standard sono in grado di soddisfare il cliente. L’azienda pro-

pone, progetta e realizza soluzioni alternative, grazie ad una notevole elasticità nella produzione di rulli 

speciali. Roll-Ven è il partner ideale in grado di realizzare prodotti per applicazioni eterogenee e di 

dimensioni variabili dalla piccola alla grande serie. Materiali ad alte prestazioni, trattati con lavora-

zioni esclusive, danno risultati concreti. Alla prova dei fatti.

Roll-Ven’s know-how, acquired in 35 years of experience, 

allows to build rollers for material handling and transport 

having the utmost operational flexibility, also thanks to 

the use of innovative machinery. Standard rollers will not 

always satisfy our customers. Because of our high flexibility 

in manufacturing special rollers, Roll-Ven recommends, 

designs, and creates alternative solutions. Roll-Ven is the 

ideal partner to realize products suitable for heterogeneous 

applications, and for any production quantity and size. High 

performance materials undergoing exclusive treatment 

process give tangible results. Facts prove them.

Roll-Ven fornisce un servizio di consulenza e co-progettazione altamente 
specializzato ed affidabile, volto a sviluppare progetti personalizzati 
e dagli elevati strandard qualitativi.

Providing for highly specialized and 
reliable consulting with co-designing 
service, Roll-Ven develops customized 
projects with high qualitative standards.
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TUTTO CAMBIA?

Rimaniamo al tuo fianco
Nothing stays the same? We stand by your side.

L’azienda accompagna il cliente in tutte le fasi produttive: identifica le reali necessità del cliente, 

ricerca e consiglia le soluzioni più razionali. Il suo servizio di consulenza e co-progettazione 

altamente specializzato ed affidabile, è volto a sviluppare progetti personalizzati e dagli elevati 

strandard qualitativi. Infine, offre un accurato servizio d’assistenza tecnica. 

Roll-Ven s’impegna al continuo rispetto delle tempistiche previste. Le commesse, gestite in modo 

automatizzato, garantiscono al cliente il costante monitoraggio sul percorso del prodotto: 

dall’acquisizione dell’ordine fino alla avvenuta consegna. 

Roll-Ven stands by the customer in all productive stages: 

identifying real needs, searching, and advising the most 

rational solutions. Consulting and co-designing is highly 

specialized and reliable. The aim is to develop customized 

projects with high qualitative standards, and provide for 

accurate post-sales service. Committed to meeting deadlines, 

Roll-Ven delivers what is promised. Orders are handled in 

automation to guarantee steady monitoring of the work in 

progress: from order acquisition to delivery.

Dall’analisi delle necessità operative fino alla formulazione e messa
a punto del progetto, dalla realizzazione di un rullo speciale fino
all’assistenza tecnica post vendita, Roll-Ven non lascia mai solo
il cliente, creando collaborazioni durature.

From operative analysis to start-up, 
to special roller production, to after-
sales technical service, Roll-Ven never 
abandons its customers. The result is 
a long lasting relationship.
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NEL FUTURO?

What’s the future? New markets.

Il futuro è oggi. Roll-Ven è già operativa. 
Commercializza per il mercato italiano, ma ora, da leader 
del settore, guarda con interesse al mercato estero.

Roll-Ven’s future is today. Already operating in the Italian market as leader in 
this sector, Roll-Ven is now looking at markets abroad with high interest.

La scommessa sul futuro punta sulla capacità di 

accogliere l’innovazione quale elemento centrale 

della strategia competitiva. Nelle intenzioni del 

direttivo aziendale c’è la volontà di rafforzare 

l’immagine istituzionale e di inserire Roll-Ven in 

un contesto di più ampio respiro, coerente con la 

sua competenza acquisita negli anni.

Future is focused on the ability to open arms to 

innovation as the central element to competitive 

strategy. Roll-Ven Management intends to strengthen 

its institutional image, include the company in a greater 

context while coherent with the know-how reached 

through years of experience.
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Reference list
Roll-Ven è stata scelta come partner da 
centinaia di importanti aziende italiane.

Roll-Ven has been chosen to supply 
hundreds of important Italian companies. 
Some are here listed:

• Para s.r.l. (Prato)

• Scm Group S.p.A. – Mahros (Rimini)

• Comas S.p.A. (Treviso)

• N.E. Engineering s.r.l. (Lucca) 

• Airport Equipment s.r.l. (Roma)

• System S.p.A. – Div. Logistica (Modena)

• Fosber S.p.A. (Lucca)

• Scm Group S.p.A. – Dmc (Rimini)

• Scm Group S.p.A. – Gabbiani (Rimini)

• Sorain Cecchini Ambiente Sca S.p.A. (Roma)

• Fbr – Elpo S.p.A. (Parma)

• Aetna Group S.p.A. (Rimini)

• Coman s.r.l. (Parma)

• All Glass s.r.l. (Parma)

• Bombelli Angelo s.r.l. (Milano)

• Turatti s.r.l. (Venezia)

• Elmag S.p.A. (MIlano)

• Ecomacchine S.p.A. (Torino)

• Smi S.p.A. (Bergamo)

• Metalsistem S.p.A. (Trento)

• System S.p.A. (Modena)

• La Fortezza S.p.A. (Firenze)

• Resta s.r.l. (Ravenna)

CONCEPT&DESIGN AREAteam.biz



ROLL-VEN TM S.p.A. 

Via Don Minzoni, 11
31020 Villorba - Z.I.
Treviso - Italy
tel. ++39 0422 608466 r.a.
fax ++39 0422 608649

info@rollven.com
www.rollven.com


