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La OEB nasce nel 1926 a Lissone dall’esperienza tecnica del suo fondatore Egidio Brugola 

come fabbrica di rondelle, anelli speciali per motori e affini.  

La ricerca e l’ottenimento della qualità è stata fin dall’inizio la filosofia della OEB. 

 

Verso la fine degli anni venti Egidio Brugola ebbe l’intuizione di allargare e diversificare la 

produzione al settore della viteria iniziando quasi subito a fabbricare viti ad esagono 

incassato, una tipologia di vite che all’inizio del secolo esisteva già ma che all’epoca era 

considerato un prodotto molto esotico.  

  

Egidio Brugola iniziò a produrre questa particolare vite, e credette nel prodotto a tal punto da 

incentivare la redazione di una specifica ed ufficiale norma di standardizzazione della vite ad 

esagono incassato,  e che lo portò anni dopo a depositare un Brevetto. 

 

Il suo obiettivo era quello di realizzare una vite che permettesse, applicando una minore forza 

di serraggio, di fissare le parti meccaniche in modo semplice quando si aveva poco spazio a 

disposizione, permettendo di occultare quasi completamente la testa della vite di fissaggio 

aggiungendo in questo modo un grande miglioramento nell’estetica dell’oggetto avvitato. 

 

Nel 1927 iniziò la produzione in serie ed abbastanza in fretta vi fu una progressiva 

identificazione del prodotto con il nome del fabbricante tanto che in Italia per antonomasia è 

conosciuta come “Vite Brugola”. 

Durante la Resistenza dovette assistere all'uccisione di tre operai, vittime dei reparti nazi-

fascisti. Questo evento tragico lasciò un segno indelebile nella persona del fondatore Egidio 

Brugola, molto sensibile alle relazioni umane.  

Uno dei principi morali del Fondatore, è quello della Solidarietà, per cui il successo economico 

dell’Azienda devono beneficiare tutti e non solo la sua famiglia. Principio che poi è stato 

integralmente trasmesso ai suoi discendenti. 

Già all’inizio della sua attività infatti aveva  istituto per i suoi dipendenti una mensa gratuita; 

alla fine degli anni quaranta, quando le comunicazioni erano molto difficoltose offrì 

gratuitamente al personale una bicicletta e negli anni cinquanta diede uno Scooter a tutti i 

Capi Reparto e una Fiat Seicento a tutti i Direttori. 

 

Al termine del conflitto mondiale, la OEB riprese la sua normale attività senza perdere di vista 

la consolidata filosofia aziendale dell’Eccellenza della Qualità. 

 

Egidio Brugola era innamorato della meccanica e accettava in modo particolare le sfide 

tecnologiche, annoverando un gran numero di primati tra i quali lo stampaggio a freddo delle 
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viti in particolare quelle in acciaio inossidabile e l’utilizzo di macchine speciali per la 

produzione di particolari che in precedenza venivano importati dagli USA.  

 

Le prime macchine da scrivere IBM erano assemblate con speciali tipi di vite senza testa con 

cava a fiore detti mini grani (sockets-set-screw) prodotti dalla OEB. 

 

Verso la fine del 1945 Egidio Brugola, sulla base di una sua geniale intuizione, depositò 

all’Ufficio Brevetti e Marchi il Brevetto della Vite Cava Esagonale con il Gambo a “Torciglione”. 

Una tipologia di vite che assicurava una particolare elasticità, garantendo in campo 

motoristico alte prestazioni in fatto di tenuta e serraggio. Questa vite era così rivoluzionaria 

che trovò piena applicazione soltanto 40 anni dopo a prova della lungimiranza, della genialità 

e dell’amore per l’innovazione del suo inventore che seppe anticipare i tempi. 

 

Tra la fine degli anni ‘40 e i primi anni ’50 in OEB si producevano, oltre alle viti, anche altri 

manufatti speciali di alta qualità.  

Con questa strategia la Brugola si posizionò sotto l’aspetto costruttivo su nicchie di mercato 

altamente qualificate, in quanto il fondatore Egidio Brugola prediligeva affrontare la sfida 

tecnica concentrandosi nella fabbricazione di  prodotti difficili se non impossibili. 

 

Nel 1959 Egidio Brugola, non ancora cinquantottenne scompare lasciando un grande vuoto e 

tanto rimpianto. Per alcuni anni alla guida dell’Azienda subentra la Signora Emmy, moglie del 

fondatore, donna di grande intelligenza, determinazione e spiccato buon senso. 

 

Nel 1964 le responsabilità direttive dell’Azienda passarono nelle mani del figlio Giannantonio 

Brugola, allora poco più che ventunenne, che continuò l’opera dei genitori con spirito 

innovativo e in sintonia con il naturale mutare dei tempi. 

  

Giannantonio Brugola in virtù del suo carattere determinato e volitivo, impose una 

razionalizzazione del programma di fabbricazione concentrandosi su quei prodotti per cui 

l’Azienda era conosciuta e apprezzata. 

 

Nel 1965 dopo il boom economico, effettuò quindi una revisione della gamma di produzione e 

parallelamente procedette ad un ampliamento delle aree di vendita che al tempo erano molto 

circoscritte e dove le esportazioni erano molto esigue, operando un imponente rinnovamento 

organizzativo-commerciale. 

 

Nel 1975 dopo una controversa battaglia, ad Egidio Brugola venne finalmente riconosciuta 

ufficialmente la paternità dell’invenzione della vite brevettata nel 1945. 

 

Nel 1980 Giannantonio Brugola, intuì che era giunto il momento per un nuovo cambiamento 

delle strategie aziendali. Cominciò a ridurre la produzione standard di viti cave esagonali per 
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affrontare la produzione speciale di viti per il settore automobilistico, consentendo una 

graduale inserimento della OEB in questo settore di attività.  

 

In quel periodo si gettarono le basi per quella che a breve sarebbe diventata una delle 

Aziende Leader nel settore dei Fasteners. In quel tempo si consolidò anche una regolare 

espansione all’estero delle vendite,  incanalata non solo verso il mercato europeo ma anche 

oltre-oceano. 

 

Il vero artefice e realizzatore di questa dinamica politica commerciale, fu in prima persona 

Giannantonio Brugola che instancabilmente si trasferiva da una Paese all’altro da un 

Continente all’altro avvantaggiato,  nei suoi  qualificati contatti professionali, dalla perfetta 

conoscenza di ben cinque lingue straniere. 

 

Il periodo 1981 – 1994 fu quindi assai critico e delicato per l’Azienda, che con determinazione 

seppe crearsi ed ampliare gradualmente uno spazio vitale di mercato nel settore dell’auto, 

logicamente in competizione con altri agguerriti produttori.  

 

In quegli anni la OEB riuscì a sviluppare una tecnologia d’avanguardia che consente di fornire 

all’industria automobilistica le Viti Speciali, dette Fasteners, che costituiscono il sistema di 

serraggio dei motori. Componenti speciali progettati e sviluppati in stretta collaborazione con 

le case automobilistiche per le esigenze specifiche dei loro motori. 

 

L’affermarsi del processo di robotizzazione nella costruzione delle auto ha prepotentemente 

portato alla ribalta il principio del Difetto Zero. Si apriva così una nuova era, quella della 

Qualità Totale; si è quindi resa necessaria la ricerca di metodi e strumenti che garantissero la 

massima sicurezza e assenza di scarto. 

 

Sulla base di un consistente impegno di studio e ricerca, la OEB trovò e mise a punto 

sofisticate tecnologie di controllo che valutavano le eventuali alterazioni della vite nelle varie 

fasi di processo. 

 

OEB è stata prima al mondo a proporre alla Volkswagen la Garanzia del Difetto Zero.  

Giannantonio Brugola in prima persona scrisse la norma di controllo qualità delle viti, 

divenuta successivamente la norma di accettazione della VW  ancora oggi in vigore.  

 

Questo ha consentito alla OEB di diventare la fornitrice unica delle viti di fissaggio testata 

cilindrica per tutto il gruppo Volkswagen.  

 

Nel 1993 Giannantonio Brugola deposita il Brevetto della vite POLYDRIVE®, una speciale vite 

di indiscussa superiorità avente una testa con una forma evoluta di esagono, che permette un 
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maggior serraggio con sforzo minore, e di raggiungere un aumento di produttività in linee di 

montaggio estremamente significativo. 

 

Il 1994 è considerato come un anno fondamentale per l’Azienda, uno spartiacque: fu il primo 

anno in cui tutta la produzione dell’Azienda andò al solo settore Automobilistico. 

 

Nel 1996 la OEB fu scelta dal Gruppo Ford per sviluppare tutta la bulloneria per il motore I4, di 

quello che sarebbe diventato, di lì a poco, uno dei motori di maggior produzione  del Gruppo 

a livello mondiale . 

 

L’aver sostenuto per anni notevoli investimenti in ricerca e sviluppo, l’adozione di tecnologie 

avanzate, metodi di organizzazione del lavoro,  supremazia della qualità del prodotto, ha 

permesso alla OEB di mettersi negli anni al riparo dagli attacchi della produzione dei Paesi 

Emergenti 

 

Per arrivare ad ottenere questi risultati, ed al fine di garantire alla clientela il miglior servizio di 

distribuzione possibile, la OEB ha sempre posto particolare attenzione alla organizzazione 

della logistica. 

 

Già dalla fine degli anni ’90 l’Azienda incomincia ad utilizzare Centri di Distribuzione all’Estero, 

vicini ai siti produttivi dei Clienti. Prima in Messico poi in Spagna e negli anni successivi in Gran 

Bretagna, Germania ed altri paesi nel mondo. 

 

Gli anni 2000 vedono la OEB introdurre il concetto di Single Plant Provider, ovvero il diventare 

qualificato fornitore ed interlocutore unico per un intero stabilimento di motori, gestendo 

anche la logistica relativa alla fornitura Just-In-Time sulla linea di montaggio. 

 

Nel 2003 la OEB vince la battaglia contro due aziende tedesche per l’ottenimento del Brevetto 

Europeo della vite POLYDRIVE®. 

 

Dal 2006 tutti i motori Ford Europa vengono assemblati in esclusiva con prodotti OEB, ed il 

loro motore V8 di nuova generazione viene assemblato con viti OEB, unico produttore non 

americano di fasteners. 

 

Nel 2006 negli USA a Detroit  viene inaugurato un nuovissimo Polo Logistico di proprietà. 

 

Nel 2008 Giannantonio Brugola viene insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro dal Presidente 

della Repubblica Giorgio Napolitano. 
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Nel 2011 Egidio Brugola, figlio del Cav. Giannantonio e nipote del Fondatore, che operava già 

in azienda da alcuni anni, assume la carica di Vicepresidente ed inaugura la terza generazione 

di Brugola a capo dell’Azienda.  

 

Sono gli anni del concept motoristico di “downsizing” nato in Europa per poi diffondersi nel 

resto del mondo, che consiste nella progettazione e produzione di motori con rapporti 

potenza/cilindrata sempre più alti con contestuale riduzione dei consumi di carburante e delle 

emissioni inquinanti. 

 

In questo panorama, la OEB viene scelta da più case automobilistiche per fornire in esclusiva 

la bulloneria dei nuovi motori a 3 cilindri, confermando ancora una volta la supremazia della 

qualità del prodotto.  

 

Nel 2013 Il fatturato viene consolidato a 125 milioni di Euro 

Nel 2014 in Italia a Desio viene inaugurato un nuovo Polo Logistico di proprietà  

 

Nel 2015 è prevista l’apertura di uno stabilimento produttivo a Detroit nel Michigan con 

l’obiettivo non solo di accorciare la filiera produttiva ed essere più vicini agli stabilimenti dei 

clienti, ma anche di essere più efficienti nel mercato globale, senza nessun rischio di 

delocalizzazione. 

 

Nuove sfide attendono OEB per gli anni a venire sempre all’insegna dell’Eccellenza e della  

Qualità Totale 

 


