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Barchemicals Group rappresenta una realtà interamente Italiana 
composta oggi da 5 aziende che condividono progetti, visioni 
e valori. Opera nel settore trattamento acque primarie, potabili 
e di piscina, sia in Italia che all’estero, spaziando a 360° su ogni 
problematica gestionale, con particolare riguardo al settore di-
sinfezione e trattamento acque, disinfezione e sanificazione am-
bientale, controllo ed automazione.

Il gruppo Barchemicals può vantare un’elevata agilità decisiona-
le ed efficienza operativa grazie a una strategia di management 
in cui frequentemente i managers dell’azienda fanno parte della 
compagine sociale della stessa. Questo garantisce al gruppo sta-
bilità, efficienza, reattività e affidabilità. 

Via S. Allende, 14 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italia
Via S. Allende, 9/B – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) – Italia
Via Della Tecnica, 8 – 41051 Castelnuovo Rangone  (MO) - Italia
Via Canova Zampieri, 4/E – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - Italia
Via Cesari, 19 – 20162 -  Milano  MI - Italia   

Il gruppo opera in diversi segmenti grazie alle aziende che lo co-
stituiscono. Ognuna di loro è infatti nata per offrire ai Clienti di 
Barchemicals Group un servizio completo e specializzato.

CORPORATE GOVERNANCE

SEDI E UFFICI

SEGMENTI DI MERCATO

®



E’ l’azienda capo gruppo ed opera, fin dal 1984, nel settore trat-
tamento acque e piscine; Produce prodotti chimici per il condi-
zionamento e il trattamento di tutte le tipologie di acqua. L’espe-
rienza trentennale è rappresentata in 4 linee di prodotto: Piscina, 
Detergenza, Linea RT (Settore Acque di Processo), e l’innovativa 
Linea de “I Sali della Vita®” . L’ampia gamma dei prodotti copre 
ogni necessità e problematica relativa all’acqua. Grazie a un si-
stema produttivo innovativo ed efficiente, progetta e produce in-
ternamente specialità chimiche di alta qualità ed affidabilità per 
il trattamento e la sicurezza dell’acqua che utilizziamo. I prodotti 
-  rigorosamente made in Italy – rispondono a severi criteri di qua-
lità e vengono sviluppati attraverso un rigido percorso di ricerca 
e test di sicurezza. L’innovativa linea produttiva e gli ampi spazi 
di immagazzinamento garantiscono la consegna della merce in 
tempi brevi.

Inoltre Barchemicals completa la sua offerta con tre importanti 
brands:

Alpha Aqua marchio con il quale promuove e commercializza  
tecnologie e sistemi  per la costruzione, gestione e manutenzio-
ne di piscine, parchi acquatici, centri benessere e SPA, con spe-
cifico focus sul  trattamento, la disinfezione e la filtrazione dell’ac-
qua di piscina. 

Progetto Acqua, Laboratorio Specialistico di analisi nato per 
soddisfare le esigenze di Ricerca, Sviluppo e controllo del Grup-
po Barchemicals e dei suoi clienti. Tra le principali attività:
- ricerche ed analisi su prodotti chimici per il trattamento dell’ac-
qua e la disinfezione
- analisi chimico-fisiche e batteriologiche,  certificate, sulle ac-
que destinate ad uso potabile, di piscina, di scarico, acque ad 
uso ricreativo e su ogni altra matrice richiesta.
- controllo qualità di materie prime e produzione interna.

Swim Company offre una vasta gamma di accessori per il nuo-
to, l’acquafitness, l’idroterapia riabilitativa e tutte le attività e discipli-
ne acquatiche; Opera con uno speciale focus sulla qualità e sicu-
rezza dei prodotti ed è  particolarmente orientata  all’innovazione.
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Engineering Corporation é leader per la progettazione e produzio-
ne di impianti per la depurazione dell’acqua e di sistemi impiantistici 
di controllo e dosaggio. Affidabilità, Sicurezza e Innovazione sono i 
3 valori attraverso i quali declina la Tecnologia Made in Italy, offren-
do un ampia gamma di soluzioni e prodotti: sistemi di monitorag-
gio (tra cui le innovative centraline
colorimetriche della serie TELEPOOL), sistemi di dosaggio (in pri-
mis i rivoluzionari diluitori della serie DDS), sistemi di automazione, 
impianti di trattamento acque potabili, filtri, addolcitori, pompe do-
satrici.
Inoltre, Engineering Corporation, con il supporto dei suoi qualificati 
partners,  progetta e costruisce impianti di ogni dimensione e per 
ogni utilizzo.
Infine, progetta e sviluppa softwares per sistemi di monitoraggio e 
la gestione degli impianti.

Barchemicals Biopharma nasce per soddisfare l’esigenza di ga-
rantire la salute delle persone offrendo servizi specifici nell’am-
bito diagnostico, preventivo, del trattamento e della disinfezione 
delle acque.. Valorizzando ultradecennali competenze chimico-
farmaceutiche, opera nell’ambito della ricerca e sviluppo di pro-
dotti, sistemi e metodi atti a garantire il bilanciamento e la bio-
sicurezza delle acque potabili, sanitarie e ricreazionali. Inoltre 
promuove la formazione del personale interno e dei suoi Clienti.
Sono interessati alle competenze di Barchemicals Biopharma: 
strutture sanitarie in genere, strutture ricettive, piscine, well-
ness centres, stabilimenti termali e spa, strutture pubbliche, 
industrie alimentari, farmaceutiche, cosmetiche, allevamen-
ti industriali ed aziende agricole. Acque target: acque ricrea-
zionali, sanitarie, potabili, industriali, agronomiche, superficia-
li, farmaceutiche, alimentari, cosmetiche, termali, zootecniche.
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TANTE ESPERIENZA, 
UN’UNICA REALTÀ



Opera prevalentemente nel campo dell’assistenza tecnica e 
commerciale, mettendo a disposizione delle aziende del gruppo 
e ai suoi Clienti servizi affidabili e di elevata qualità, oltre a una 
straordinaria rete vendita.

Azienda di servizi, rappresenta la nuova filosofia aziendale dove 
il marketing operativo e strategico, la formazione del personale 
e il monitoraggio della Customer Satisfaction saranno nel pros-
simo decennio un punto fermo del nostro approccio al Cliente. 

Barchemicals Group crede nella cooperazione fra le persone e 
fra i popoli, crede  nei giovani e nel concetto di risorse condivise; 
per tale motivo BARCHEMICALS GROUP si occupa del sociale 
destinando parte dei propri guadagni ad interventi e service  in 
Italia e nel mondo legati in particolare alle problematiche dell’ac-
qua, dell’ambiente e della salute. BARCHEMICALS GROUP ope-
ra con la consapevolezza che l’impegno etico sia parte integran-
te della propria cultura d’impresa e della catena del valore. La 
mission e la visione strategica del Gruppo - legate alla purezza 
dell’acqua, fonte primaria di vita – sono inscindibilmente connes-
se alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni di vita 
dell’uomo, della natura e dell’ambiente.

BARCHEMICALS GROUP
Presidente Barani dr Corrado 
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1.ORIENTAMENTO AL CLIENTE: 
>> I nostri prodotti e servizi devono soddisfare i bisogni dei nostri Clienti
>> Ascoltiamo i loro consigli per migliorare la nostra offerta e soddisfare le loro esigenze
>> Puntiamo a creare con essi un legame duraturo basato su fiducia, affidabilità e
     collaborazione
>> Sosteniamo la Clientela con un servizio d’assistenza efficiente, veloce e professionale 
 
2.ECCELLENZA IN QUALITÀ DI PRODOTTI E SERVIZI:
>> Lavoriamo sempre con standard di qualità elevata
>> Miglioriamo costantemente la nostra offerta e l’affidabilità dei nostri prodotti grazie al
     nostro sistema qualità ISO 9001
>> Offriamo ai nostri Clienti soluzioni tecniche e brevetti di elevato valore aggiunto 
 
3.FOCUS SULL’INNOVAZIONE ED EVOLUZIONE:
>> Il nostro ufficio Ricerche & Sviluppo ci consente di essere sempre all’avanguardia e in
     anticipo sui tempi nell’offerta di prodotti e tecnologie
>> Avvaloriamo le idee dei nostri collaboratori
>> La nostra presenza da oltre 30 anni nel settore é alla base delle nostre ricerche e del
     nostro sviluppo

4.NOI CREDIAMO NELLA SQUADRA:
>> I nostri successi sono il risultato della collaborazione tra il nostro personale, i nostri Clienti
     e i nostri fornitori 
>> Siamo consapevoli che la nostra forza risiede nelle nostre risorse umane
>> Promuoviamo la crescita personale e professionale di chi lavora con noi

5.PROMUOVIAMO IL MADE IN ITALY NEL MONDO:
>> Crediamo nello stile, nell’estro e nelle idee rivoluzionarie dello spirito italiano e lo
     promuoviamo nel mondo

6. CREDIAMO NELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE:
>> Crediamo nel mercato globale senza pregiudizi verso innovazioni e tecnologie di
     altri paesi

I NOSTRI VALORI
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