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CORDIAM: ITS STORY, THE PRESENT AND THE FUTURE
La Cordiam è una società che opera nel settore della fornitura di attrezzature di perforazione, progetta e produce corone diamantate ed
accessori in genere da oltre 30 anni.
Fondata da Giuseppe Gorni nel 1972 a Guanzate, vicino Como, dove tuttora ha la propria sede, la Cordiam nasce come piccola società
artigianale ed, in breve tempo, si impone sul mercato italiano offrendo i propri prodotti ed il proprio servizio alle principali compagnie
operanti nel settore della perforazione.
Dopo ave acquisito esperienza sul mercato italiano la Cordiam ha subito esteso la propria attività anche all’estero, esportando i propri
prodotti in Europa e nel mondo.
Dalla sua fondazione, la Cordiam ha messo a disposizione dei propri clienti versatilità ed un know-how in continuo sviluppo atti a
soddisfare ogni esigenza di cantiere.
Con molte compagnie operanti nei settori della geotecnica, ricerca mineraria, ingegneria civile ed industriale, restauro e demolizione
controllata si è instaurato un rapporto di reciproca collaborazione per la risoluzione di problematiche specifiche. L’insieme di tutte le
esperienze maturate negli anni è un patrimonio a disposizione di tutti i clienti.
Nel 1990 diviene operativa l’attuale sede che occupa un’area complessiva di 5000 m2 di cui 2000 m2 di area produttiva e 500 m2 di
uffici.
Attualmente il crescente utilizzo di utensili diamantati ed attrezzature speciali per il taglio o la perforazione dei più disparati materiali
trova in Cordiam un collaboratore di sicuro successo. Un esempio su tutti è l’impegno che si sta dedicando, in collaborazione con società
specializzate, all’esecuzione di attrezzature destinate ad eseguire perforazioni in ambito spaziale.
Tutti questi fattori hanno contribuito al successo della Cordiam, facendola diventare compagnia europea leader in tutto il mondo.

Cordiam is a supplier of drilling equipment and has been designing and producing diamond core bits and fittings for over 30 years.
It was established in Guanzate, near Como, in 1972 by Giuseppe Gorni and, in short time, this small company made itself known on the
Italian market by offering its own products and after sales service to the most important drilling companies.
After achieving experience on the national market, Cordiam started to export its products in Europe and in the world.
From its establishment the company has always offered its customers versatility and know-how aiming to meeting every drill site
requirement.
It has established relations of mutual cooperation with many companies working in the geotechnical and mining research, in industrial
and civil engineering, in restoration work and demolition in order to solve specific problems. Cordiam customers take advantage of the
experience achivied during all these years.
In 1990 it moved to its present seat of 5,000 m2, always in Guanzate (production area 2000 m2, offices 500 m2).
Currently the increasing demand on diamond tools and special equipment for cutting and drilling of all kind of material has found in
Cordiam a succesful producer and supplier. Cordiam, for example, is working together with specialised companies in order to produce
drilling equipment for the space sector.
All these factors contributed to Cordiam’s success, a leading European company in the world.
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