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I n the heart of Valsugana, between the mountains 
and Lake Caldonazzo, in the 90s Pio Serafini 
founded the M.P.G. in Novaledo, a leading stone 

company processing from quarried stone to finished 
product. Today the activity is the result of well-articu-

lated path of its owner who, after his 
school degree, began to work in the Lago 
Santo quarry. Here he developed a true 
passion for the processing of the stone, 
aiming to compete with all the profession-
als in the sector, ending up to managing 
his own quarry activity of porphyry stone 
in Valle Cembra. Experience and passion 
have proved to be a decisive combination 
for starting of one of the first Italian con-

tractor-based shop, which has pushed Pio Serafini 
and his family to invest in new machines and to hire 

N el cuore della Valsugana, tra le montagne e il 
lago di Caldonazzo, Pio Serafini ha fondato la 
M.P.G. di Novaledo, azienda leader nella la-

vorazione della pietra naturale. La nascita di questa 
attività ha radici salde fin dagli anni 90’, risultato di 
un percorso ben articolato del suo titolare 
che, dopo gli studi da perito tecnico, ini-
zia a lavorare nella cava del Lago Santo. 
Qui sviluppa una vera passione per la la-
vorazione della pietra naturale, deci-
dendo di misurarsi con tutte le figure 
professionali del settore, fino a gestire una 
propria coltivazione della cava di pietra 
porfidica in Valle Cembra. Esperienza e 
passione si rivelano un binomio determi-
nante per l’apertura di uno dei primi laboratori italiani 
conto terzi, che spingono Pio Serafini e la sua famiglia 
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qualified personnel. “In 1996 we met GMM when 
we purchased the first machine, finding a leading 
and trusted company that supplied us with technolog-
ical and reliable products, as well as a professional 
after-sales service”. The M.P.G. began its activity with 
the extraction of slate material, but it is with blocks of 
porphyry that it has found its path to success: “Por-
phyry In blocks requires more complex processing, 
but ensures higher added value thanks to the latest 
GMM machine cutting sequence”. The company, in 
addition to the classic production for interiors, is spe-
cialized in the processing of road curbs, for Italy, 
France and Switzerland. Serafini relies on latest gen-
eration GMM products, such as three Litox 1000 
(CNC 5-axis 1300mm diameter blade bridge shap-
ing machine) and two Toden 40 (2200mm diameter 
blade automatic rotating head machine), which with 
their versatility allow higher production volumes. The 
M.P.G.  is the result of the passion for quarrying nat-
ural stone; Mr. Serafini has been able with his great 
skill and use of GMM technology, to develop a cut-
ting-edge process for processing odd blocks, giving 
added value to natural stone.

ad investire in macchine a controllo e ad assumere 
personale qualificato. “Nel 1996 abbiamo conosciuto 
GMM con l’acquisto della prima macchina, trovando 
un’azienda seria e strutturata che ci ha fornito prodotti 
tecnologici e affidabili, oltre ad un servizio professio-
nale post vendita”. La M.P.G. inizia l’attività con 
l’estrazione di materiale lastrificato, ma è con i bloc-
chi di granito e soprattutto di porfido che trova la pro-
pria dimensione: “il porfido in blocchi richiede 
procedimenti di lavorazione più complessi, ma assi-
cura un rendimento più elevato rispetto al porfido stra-
tificato; questo grazie al procedimento di taglio 
sviluppato con le macchine GMM.” L’azienda, oltre 
alla classica produzione per interni, si specializza so-
prattutto nella lavorazione di cordoli stradali, princi-
pale attività per fatturato data la notevole richiesta in 
Italia, Francia e Svizzera. Serafini si affida a prodotti 
GMM di ultima generazione, come tre Litox 1000 (sa-
gomatrice a ponte cnc 5 assi) e due Toden 40 (sega-
trice automatica elettronica a testa rotante), che con 
la versatilità dei due moduli permette l’efficientamento 
della produzione fino a renderla corrispondente alla 
variazione della domanda di un mercato così varie-
gato. La M.P.G. è il risultato della passione per la 
cava e per la pietra naturale; il Sig. Serafini ha saputo 
con grande maestria ed utilizzo della tecnologia 
GMM, sviluppare un processo all’avanguardia per il 
taglio dei blocchi informi dando valore aggiunto alla 
pietra naturale.
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