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CHI SIAMO 

BIFIRE® è una società fondata nel 2002 da Alberto Abbo ed Alfredo Varini ad oggi  leader nella 

produzione di prodotti per l’isolamento termico e per la protezione al fuoco in edilizia, industria e 

marina, si propone sul mercato con le soluzioni più tecnologiche e più innovative, in grado di 

consentire la realizzazione di progetti apparentemente impossibili. BIFIRE® offre le soluzioni 

tecnologiche più vantaggiose attraverso un ampio mix di prodotti, che, combinati fra loro, 

costituiscono una proposta studiata esattamente sulle esigenze dei singoli clienti. Quindi non una 

soluzione, ma la migliore per ogni cliente. BIFIRE® ha fatto dell’innovazione e dello sviluppo 

tecnologico la propria ragion d’essere. Questo permette di rispondere anticipatamente alle esigenze 

future generando per il cliente un vantaggio competitivo nel suo mercato. 

I sistemi di protezione antincendio rappresentano il grosso dell’attività commerciale di BIFIRE® che 

ha sviluppato una gamma altamente innovativa di prodotti per la protezione antincendio passiva. 

L'intera gamma è certificata da laboratori leader nel rispetto dei più severi standard europei e 

italiani per garantire la compartimentazione degli edifici. 

 

LA NOSTRA STORIA 

2002 FONDAZIONE 

BIFIRE® nasce dall'acquisizione di un ramo d'azienda da parte di Alberto Abbo. 

2005 NASCE IL MICROBIFIRE 

La società lancia la linea tecnologica Microbifire, in super isolante termico ad alte prestazioni 

2007- 2010 LA SOCIETA’ ENTRA NEL MERCATO DELL’EDILIZIA 

Attraverso 4 tappe fondamentali: assemblaggio, trasformazione, produzione, ricerca e sviluppo 

Da un’azienda di commercializzazione, BIFIRE® ha deciso di investire per creare la propria identità   

produttiva. 

2011 LANCIO DELLA NUOVA LINEA VACUNANEX 

La soluzione più performante nel mondo dei pannelli termo-isolanti 

2012 LA “RIVOLUZIONE” 

La società entra in maniera importante nel mondo dell’edilizia, ecco che grazie all’esperienza ed alla 

continua ricerca e sviluppo interna, viene lanciata sul mercato la nuova lastra a base cemento 

interamente prodotta a Desio 
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2016 MERCATO RESIDENZIALE 

Grazie alle sue capacità di R&D l'azienda è entrata nel mercato degli edifici residenziali. 

Ecco che allora dal mercato arrivano nuove opportunità e BIFIRE apre un impianto produttivo multi-

prodotto per lastre in calcio-silicato, e lancia sul mercato la lastra SUPERSIL 

2020 RECOVERY FUND 

I prodotti BIFIRE® sono stati inseriti nel l'elenco dei materiali approvati a livello regionale e nazionale 

per beneficiare degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni. 

2021 NUOVO STABILIMENTO DI PRODUZIONE 

L'azienda ha deciso di investire in un nuovo impianto di produzione per entrare nel mercato dei 

controsoffitti con una soluzione altamente innovativa. 

 

“NON UN SOLO PRODOTTO ESCE DALLA BIFIRE SE NON È UNICO E SE NON PRESENTA VANTAGGI 

COMPETITIVI PER I CLIENTI” 

GOVERNANCE 

Alberto Abbo 

Amministratore Delegato e Presidente 

Laureato in Economia e commercio all’Università Bocconi di Milano, dopo 

un’esperienza di due anni in Germania, dove matura un’esperienza nella 

multinazionale Wacker Chemie, entra in Advin e fonda Bifire 

 

Alberto Varini 

Direttore vendite 

Dopo un’esperienza commerciale in GTE Silvania e Morgan Refrattari, 

entra in Advin nel 1990 e con Alberto Abbo fonda Bifire 

 

 

Alessandro Porro 

Direttore finanziario 
 
Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Statale, ha una 

decennale esperienza nel ruolo di CFO e pregresse esperienze come 
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responsabile dell’area tesoreria e finanza in società quotate. Entra in Bifire nel 2015 

 

PRODOTTI INNOVATIVI NEL DETTAGLIO 

BIFIRE® ha sviluppato la gamma più innovativa di prodotti per la protezione passiva al fuoco. L’intera 

gamma è certificata secondo le più restrittive norme Europee ed offre un range completo di 

soluzioni: le lastre SUPERSIL vengono utlizzate per la riqualificazione di pareti e solai, per 

controsoffitti, per pareti divisorie, per la protezione strutturale e sistemi per attraversamenti di 

muratura. Le lastre sono stabili in caso di incendio, incombustibili (classe A1), e garantiscono elevate 

resistenze meccaniche grazie alla base di calcio fibrosilicato totalmente priva di amianto utilizzata 

sia per ambienti esterni sia per interni umidi. SUPERSIL è la prima lastra in calcio fibrosilicato sul 

mercato che si taglia facilmente con un cutter, è ideale anche per l’impiego in ambienti ad elevata 

umidità, non marcisce, non si deforma, non si sfalda né si disgrega. SILBIFIRE è la lastra a base calcio 

silicato utilizzata per la costruzione delle condotte di aereazione ed estrazione fumi.  

Tra i prodotti di punta dell’azienda c’è anche AQUAFIRE, una lastra in cemento alleggerito fibro 

rinforzato. Le sue caratteristiche principali sono: leggerezza, è la lastra che si taglia più facilmente 

sul mercato, resistente all’acqua per l’impiego in ambienti ad elevata umidità, può essere utilizzata 

per applicazioni interne ed esterne, non marcisce, non si deforma, non si sfalda ne si disgrega. 

AQUAFIRE offre un supporto eccezionale e resistente per l’applicazione di piastrelle in ceramica, 

mosaici in vetro, rivestimenti in laterizi o di altra natura. 

BILIFE®SANUS è un innovativo pannello di soli 13 mm,completamente NATURALE, a base di perlite 

espansa,specifico sia per risolvere DEFINITIVAMENTE il problema della formazione delle muffe che 

per garantire nel contempo un ottimo isolamento delle pareti dell’edificio, mantenendo un 

equilibrio igrometrico. 

BILIFE® SANUS è interamente RICICLABILE, regola naturalmente l’umidità negli ambienti, migliora il 

comfort termico, acustico e riqualifica esteticamente le pareti 

VACUNANEX, materiale nanotecnologico , una soluzione che riduce l’ingombro con altissime 

prestazioni: 15 mm equivalgono a 140 mm di prodotto tradizionale. 

Nasce nel 2011, e nel 2020 viene lanciato nella versione VACUNANEX CAPPOTTO per esterno e nella 

versione VACUNANEX ROOF per la coibentazione delle coperture. 

Abbiamo a disposizione dei clienti e dei tecnici oltre 250 documenti,tra certificazioni,rapporti di 

prova e di classificazione. 
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VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il valore della produzione negli ultimi tre anni è stato pari a: 21,2 milioni di euro nel 2019, 19,08 

milioni di euro nel 2020 e 28,5 milioni di euro nel 2021 con un tasso di crescita (CAGR: Compounded 

Average Growth Rate) pari al 16%. 

L’aumento del valore della Produzione nel corso dell’ultimo triennio è dovuto soprattutto 

all’espansione di offerta e del sistema di incentivi all’edilizia introdotti a partire dal 2020. Secondo 

le previsioni l’aumento del valore della produzione continuerà ad essere trainato principalmente 

dall’ampliamento dell’offerta prodotti e dalla crescita della quota di mercato e solo marginalmente 

dall’estensione del Superbonus Fiscale. 

 

FINANCIALS 

Fatturato:  

28,8 milioni di Euro nel 2021, in crescita del 49,6% rispetto ai 19,2 milioni del 2020 

 

Ebitda: 

7 milioni di Euro nel 2021, in crescita del 24,2% rispetto ai 3,8 milioni del 2020 

 

TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE A SECCO  

BIFIRE® è attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l’isolamento termico nei 

settori dell’edilizia e dell’industria. I materiali Bifire trovano applicazione per la maggior parte nel 

campo delle ristrutturazioni edilizie, in particolare sul mercato delle ristrutturazioni effettuate con 

tecniche cosiddette “a secco”. La diffusione di tecniche costruttive a secco ha permesso di ridurre i 

tempi e i costi di costruzione senza che ciò comporti una perdita di prestazioni. Infatti, con le 

tecniche costruttive a secco si possono prevedere in maniera precisa i tempi e le fasi di lavoro, 

limitando al massimo i tempi morti nella realizzazione, che provocano inevitabilmente 

l’innalzamento dei costi di costruzione.  

In più i sistemi a secco sono maggiormente ecosostenibili, in quanto gli elementi, grazie anche alla 

facilità di montaggio-smontaggio, possono essere riciclati, sostituiti (in caso di elementi degradati) 

o riutilizzati rendendo meno impattante l’eventuale futura dismissione. Questo tipo di tecnologia 

dà la possibilità di progettare e realizzare le parti dell’edificio in luoghi diversi da quello in cui sorgerà 

il manufatto, in cantiere è dunque possibile svolgere la fase ultima di assemblaggio che quindi 

avverrà in tempi brevi e controllati. 
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IL MERCATO DELLE RISTRUTTURAZIONI 

BIFIRE® ha grandi potenzialità di crescita grazie ai suoi prodotti ideali per i lavori di ristrutturazione 

in quanto, grazie alla facilità di posa, rende possibile la conclusione dei lavori in tempi brevi. 

L'efficienza energetica degli edifici rappresenta una delle leve più rilevanti per la riduzione delle 

emissioni nel nostro Paese, in linea con il Clean Energy Package europeo e con gli obiettivi nazionali 

di riduzione delle emissioni. 

In questo contesto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare per la missione: 

“Rivoluzione verde e transizione ecologica”, ha lo scopo di migliorare la sostenibilità e la resilienza 

del sistema economico e di assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva e comprende la 

componente “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”. Il PNRR prevede investimenti per 

15,36 miliardi di euro per l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici sia pubblici che 

privati che dovrebbero assorbire la parte più importante: circa 14 miliardi di euro. Secondo le 

previsioni le misure contenute all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza porteranno 

non solo a contrastare i cambiamenti climatici, ma daranno anche un forte impulso all’economia 

italiana e all’occupazione nazionale migliorando le condizioni abitative della popolazione 

abbassando la soglia della povertà energetica. 

 

STRATEGIE DI CRESCITA 

BIFIRE® ha tra i suoi obiettivi la crescita organica e per farlo attiverà quattro azioni: 

- Investimenti nella realizzazione di nuove strutture, in particolare verrà potenziata la capacità 

di produzione, sviluppo di nuovi prodotti e l’integrazione verticale. 

- Acquisizioni di nuovi prodotti complementari con il business aziendale, espansione del 

portafoglio clienti e implementazione della copertura commerciale. 

- Potenziamento dei mercati esteri con il rafforzamento delle spedizioni riducendo i costi di 

trasporto grazie a target geografici selezionati. 

- Aumentare la copertura marketing verso gli utenti finali utilizzando sia i mass media sia la 

pubblicità e allo stesso tempo rafforzare le relazioni dirette con i rivenditori. 

 

Contemporanemente BIFIRE® sta perseguendo una strategia di M&A orizzontale per l'acquisizione 

di imprese di piccole dimensioni al fine di aggiudicarsi società produttrici di soluzioni complementari 
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al business con un alto grado di tecnologia, e allo stesso tempo una strategia di M&A verticale per 

ampliare la rosa dei fornitori che porteranno in dote nuove tecnologie. 

 

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE  

BIFIRE® opera nel rispetto dei principi Environmental, Social and Corporate Governance (ESG), in 

particolare ha già centrato 5 obietti su 9: 

 

- Industria, innovazione e infrastrutture 

Le soluzioni sviluppate da BIFIRE® per gli edifici pongono l'efficienza energetica come 

priorità principale, in linea con le politiche dei governi.  

- Azioni per il clima 

I prodotti sviluppati da BIFIRE® hanno come obiettivo quello di ridurre le emissioni degli 

edifici a tutela del cambiamento climatico. 

- Qualità della vita 

I progetti ideati e sviluppati mirano a creare ambienti interni confortevoli e salubri.  

- Energia pulita  

Il centro di ricerca e sviluppo lavora con il fine di ridurre i consumi in quanto è necessaria 

meno energia per il riscaldamento domestico. 

- Città sostenibili 

La filosofia di BIFIRE® punta a uno sviluppo urbano sostenibile a tutela delle future 

generazioni. 

 

 

 


