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1948: L'ALBA

1948: Fondazione

Dopo l'esperienza acquisita in 
oltre 20 anni in SIAI 
Marchetti Ugo De Gasperis
fonda insieme ad un socio 
l'A.T.O.M. (Attrezzature 
Tessili Officina Meccanica).



INDUSTRIALIZZAZIONE

Nel dopoguerra l'industria del 
motociclo riprende quota e 
l'A.T.O.M. contribuisce a 
progettare e produce i famosi 
“biscottini”, sistema di 
ammortizzamento per MOTO 
GUZZI.



1959-1962: LA GIOVINEZZA

1959: Il cognato Luciano Baronti
entra in azienda.

1962: Costruzione nuovo
stabilimento.

Affermatasi ormai come affidabile
partner di molte industrie laniere
ATOM decide di espandersi in
altri mercati: la costruzione di
calibri a corsoio.



1970: LA MATURITA'

Allargato il ventaglio  delle 
produzioni, ai calibri si 
affiancano lavorazioni 
meccaniche di precisione nel 
meccanotessile e 
nell'impiantistica.



1980: AMPLIAMENTO

Nel 1980 viene costruito un 
secondo capannone, 
adiacente al primo, per 
favorire l'allargamento del 
parco macchine. Ora 
L'Azienda occupa oltre 
12.000 mq. di cui oltre 1200 
coperti. Carroponte da 6 
tonnellate.
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2000: AERONAUTICA

Parco macchine allargato. 

Rete aziendale. 

CNC.

Lavorazioni aeronautiche.



Aerospaziale 
Applicazioni speciali

Prototipi per ricerca ed 
esperimenti aerospaziali in 
collaborazione col 
POLITECNICO DI TORINO 
ed altri importanti centri di 
ricerca.



Innovazione & Ambiente

In esecuzione del Piano di 
Sviluppo Strategico entra in 
esercizio l’impianto 
fotovoltaico di 70,40 kwp



Capacità produttiva

● Fresatura CN

● Tornitura CN

● Centri di lavoro CN

● Taglio

● Sala metrologica a temperatura costante

● Controllo tridimensionale

● Cad-cam

● Carroponte 6 Ton.



Organigramma
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