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Una profonda esperienza
nella produzione di stru-

menti per l’igiene orale; una
vera vocazione per la qua-
lità e l’innovazione, che ha
nella linea Silver Care® la
propria punta di diamante;
un consolidato rapporto
con molti big dell’industria
e della grande distribuzione
come produttore di private
label; l’orgoglio di aver co-
struito negli anni un succes-
so assolutamente “made in
Italy”. Sono questi, in estre-
ma sintesi, gli elementi che
caratterizzano il “profilo”
dello Spazzolificio Piave. 
Nata più di un secolo e
mezzo fa a Conegliano Ve-
neto come produttore di
spazzole, spazzolini e pen-
nelli, l’azienda ha vissuto
una svolta fondamentale
nel 1970, quando è stata ri-
levata dalla famiglia Zec-
chin, che ne decise il trasfe-

rimento a Onara. Sotto la
guida di Isolina Zecchin,
amministratore unico, lo
Spazzolifico Piave si è spe-
cializzato nella produzione
di spazzolini da denti e arti-
coli per l’igiene orale sia a
marchio proprio, sia per pri-
vate label della grande di-
stribuzione
e dell’indu-
stria italia-
na ed euro-
pea. Attual-
mente, l’a-
zienda impie-
ga più di 70
addetti nello
stabilimento
di Onara, al
cui interno vie-
ne svolta tutta
la produzione,
che si avvale
delle più avan-
zate tecnologie
nel settore. Lo
Spazzo l i f i c io
Piave ha punta-
to storicamente

sul mass market e proprio
in questo canale ha conqui-
stato nel tempo posizioni di
assoluto rilievo, che la pon-
gono oggi accanto alle
aziende multinazionali lea-
der di mercato. Va ricordato
che la società presidia an-
che il canale professionale

e, dallo scorso anno, quello
delle farmacie.

Qualità e innovazione
tutte italiane

Le ragioni del crescente
successo dello Spazzolificio
Piave sono simbolicamente
concentrate in Silver Care®,
la linea antibatterica che l’a-
zienda ha lanciato nel
1994, introducendo nel
mercato degli spazzolini e,
più in generale, dell’igiene
orale, una ventata di inno-
vazione vera, coniugata con
il top della qualità. Partiamo
proprio da quest’ultima.
La qualità. Silver Care, co-
me tutta la produzione dello
Spazzolificio Piave, è frutto
di una selezione rigorosa
delle migliori materie prime
di base. Tutte le componen-
ti del prodotto finito rispon-
dono alle norme prescritte
dal Comitato europeo di
standardizzazione (Cen). Si
tratta di specifiche dai para-
metri molto severi, che defi-
niscono caratteristiche delle
setole quali rigidità, diame-
tro, resistenza alla trazione.
Per essere certificati Iso
8627:1987, tutti i prodotti
Piave hanno superato l’esa-
me dei laboratori dell’Uni-
versità degli Studi di Milano.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

SPAZZOLIFICIO
PIAVE

Silver Care® è la linea
antibatterica completa

leader di un assortimento
da sempre “made in Italy”
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La testina intercambiabile, cuore innovativo di Silver Care ®.
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Naturalmente, la qualità
non è solo di prodotto, ma
di processo, grazie a un pre-
sidio puntuale lungo tutta la
filiera produttiva, prima del-
l’immissione sul mercato.
Non a caso, tutto questo –
insieme con una notevole
capacità e flessibilità pro-
duttiva – fa di Piave un for-
nitore ideale per le grandi
aziende e i maggiori retailer
italiani ed europei.
L’innovazione. Il know-
how produttivo è valorizza-
to da una costante ricerca
sul fronte dell’innovazione.
Silver Care® ne è un esem-
pio illuminante, avendo in-
trodotto già nel 1994 uno
spazzolino davvero rivolu-

di prezzo che ha sempre
perseguito.

L’italianità. Non sembri
eccessivo sottolineare

anche – ultimo non
per importanza –
il fatto che Piave

è sinonimo di produ-
zione, know-how, creati-
vità, innovazione 100% ita-
liani. In tempi di crescente
delocalizzazione, in un
mercato che vede attivi i
fornitori dell ’Estremo
Oriente, con tutto ciò che
ne consegue in fatto di
qualità del prodotto, l’a-
zienda veneta fa del man-
tenere rigorosamente “ma-

de in Italy” tutta la propria
attività, un legittimo vanto.

Forti investimenti
in comunicazione

C’è un altro ambito che ne-
gli ultimi anni ha visto lo
Spazzolificio Piave molto at-

tivo: parliamo della comuni-
cazione, alla quale l’azienda
dedica forti e costanti inve-
stimenti soprattutto a soste-
gno di Silver Care®. In effet-
ti, proprio per far conoscere
i plus della sua linea di pun-
ta, l’azienda veneta da alme-
no 15 anni si può considera-
re una “big spender” in pub-
blicità. Uno sforzo notevole,
soprattutto in rapporto con il
fatturato dell’azienda. I mez-
zi maggiormente utilizzati da
Piave sono la tv nazionale, la
stampa trade e le affissioni.
Quanto al 2006 appena ini-
ziato, l’azienda intende lan-
ciare una nuova linea pro-
fessionale completa, desti-
nata al canale specializzato
e al mass market. Sul fron-
te distributivo, l’obiettivo è
incrementare la propria pe-
netrazione soprattutto nei
canali supermercati e far-
macie.

Spazzolificio Piave spa
Via Palladio, 5

35010 Onara di Tombolo (Pd)
Tel. 049.5993122
Fax 049.5993528 
www.piave.com
info@piave.com

L’azienda veneta è specializzata nella
produzione di spazzolini da denti 

e articoli per l’igiene orale sia a marchio
proprio, sia per le grandi industrie e il

trade moderno. Silver Care® antibatterico
è la sua “punta di diamante”: una linea

caratterizzata da alta qualità certificata
e forte contenuto innovativo.
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zionario: l’ar-
gento della testina, in-

fatti, a contatto con l’ac-
qua, sprigiona ioni attivi
che abbattono la carica bat-
terica che resta invece sui
normali spazzolini, come
attestano i test microbiolo-
gici effettuati ad hoc. Inuti-
le dire che Silver Care® ha
scritto una pagina inedita
nel mercato, ottenendo un
grande successo. 
L’assortimento. Anche
qui Silver Care® è una li-
nea da portare a esempio,
visto che, con l’ultima ex-
tension di gamma, oggi
copre praticamente tutte
le fasce d’età, dal target
bambini a quello degli
adulti. La capacità di ri-
spondere in modo creati-
vo e innovativo ai più di-
versi bisogni dei consu-
matori è quindi un altro
plus che merita di essere
rimarcato, perché confer-
ma come lo Spazzolificio
Piave sia orientato non
solo al prodotto, ma an-

che al mercato. Prova
ne sia la corret-

ta polit ica

Con gli spazzolini “Baby”,
“Junior” e “Teen”, la fami-
glia Silver Care ® cresce. 
I batteri no.
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