
AUGUSTO CATTANI 

 

Nasce a San Pancrazio (PR) il 14/04/1928. Ancora ragazzo ricopre incarichi nel 
volontariato cattolico dove consolida le proprie convinzioni già assorbite in famiglia. 

Nell’anno scolastico 1948/49 consegue il diploma in “Odontotecnica” presso 
l’Istituto “Cesare Correnti” di Milano ed immediatamente dopo comincia la propria 
attività aprendo un laboratorio odontotecnico in cui poi accoglierà altri odontotecnici 
in qualità di soci. A questi, più tardi, cederà il laboratorio per dedicarsi 
completamente all’attività imprenditoriale di eccellenza, eccellenza oggi riconosciuta 
a livello mondiale. 

Augusto si fa apprezzare da odontoiatri eccellenti e capiscuola della odontoiatria 
parmense quali il prof. Rusconi ed il prof. Gennari. In quegli anni viene incaricato 
dell’insegnamento di “Odontotecnica” nella Scuola di Specializzazione in 
“Odontoiatria” dell’Università degli Studi di Parma.  Augusto tiene detto 
insegnamento negli anni accademici 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 
1981/82, 1982/83 con unanime consenso e soddisfazione degli altri docenti e dei 
discenti. In quegli anni e nei successivi tiene pure lezioni e seminari di 
“Odontotecnica” in altri atenei italiani e non solo. 

Augusto, ancora giovanissimo ed immerso nell’attività di odontotecnico, non è 
pienamente soddisfatto e realizzato. Guardando le attrezzature allora in uso, comincia 
a pensare come fare per migliorarle ed a pensarne di nuove fino a realizzare i primi 
prototipi ed iniziarne la produzione in un laboratorio in via Mantova a Parma: 
Officina Cattani Augusto & C. Via via che lo studio e la produzione di nuove 
apparecchiature cresce, diventa sempre meno il tempo da dedicare alla sua prima 
creatura fino a decidere la cessione del laboratorio odontotecnico.  

La produzione a livello industriale di apparecchi per l’aspirazione e la compressione 
ad uso odontoiatrico ha un pieno riconoscimento ed apprezzamento generale già nel 
1967. La continua ricerca sviluppa e migliora continuamente la produzione fino a far 
diventare la ditta “Augusto Cattani” il punto di riferimento a livello mondiale in quel 
settore. 

La ditta “Augusto Cattani” ebbe sede in via Mantova fino al 1985 quando 
l’espansione della attività indusse Augusto alla costruzione di una sede più ampia e 
moderna in via Natta, quartiere SPIP, a Parma, dove ancora oggi è ubicata e dove sta 
ampliando lo stabilimento produttivo. 



La “Augusto Cattani” non è conosciuta soltanto nel settore della produzione di 
attrezzature per l’odontoiatria: nel 1993 progettò e realizzò un compressore ad alta 
pressione di dimensioni ridottissime e del peso di gr 170. Questo compressore fu 
utilizzato dalla NASA per lo Space Shuttle a bordo del quale fu utilizzato per alcune 
volte.  

La “Augusto Cattani” realizzò poi per la Società Ferrovie dello Stato il sistema di 
pressurizzazione dei convogli ad alta velocità ETR 500, denominato “Eurostar”, 
vincendo una gara d’appalto internazionale. Quando vediamo sfrecciare questi treni 
dobbiamo avere un piccolo moto d’orgoglio pensando che grazie ad un po’ di 
tecnologia made in Parma quel treno viaggia garantendo confort ai passeggeri. 

La società “Augusto Cattani” è oggi e da molti anni leader mondiale nel settore della 
aspirazione e compressione nell’impiantistica per l’odontoiatria soddisfacendo le 
specifiche più stringenti in ben 65 nazioni sparse per il mondo. Ha impianti in Italia, 
Irlanda, Inghilterra, Norvegia, Svezia, Germania, Austria, Polonia, Sudan, Turchia, 
Arabia Saudita, Emirati Arabi, Iran, Pakistan, Corea del Sud, Australia, Brasile, USA, 
Canadà, ed altri ancora. 

Augusto Cattani è stato nominato, dall’allora Presidente della Repubblica on. 
Francesco Cossiga, “Cavaliere al merito della Repubblica Italiana” il 2 giugno 1989. 

In questa breve presentazione non ho potuto ricordare tutto quanto Augusto Cattani 
ha fatto nella sua lunga e fruttuosa vita lavorativa, ma già da questo succinta 
descrizione ben si possono cogliere le motivazioni che hanno indotto il Rettore 
Magnifico pro-tempore di allora, prof. Loris Borghi, ad accogliere la richiesta 
formulata in modo unanime dai docenti del settore di Odontoiatra prima e del 
Dipartimento di afferenza poi della proposta di nomina a PROFESSORE AD 
HONOREM in “Malattie odontostomatologiche” dell’Università di Parma. 
Ovviamente le proposte fatte sono poi state validate in modo unanime dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell’Università. 

Oggi siamo qui a riconoscimento dei meriti umani e professionali di un uomo che 
sempre ha avuto rispetto ed amore verso il prossimo e che può essere portato ad 
esempio ai giovani. Siamo inoltre sicuri che la ditta “Augusto Cattani”, guidata ormai 
da 28 anni dal figlio ing. Ennio, continuerà sulla strada tracciata dal fondatore che 
ancora oggi ha l’entusiasmo di un giovane imprenditore e che quotidianamente vive 
l’azienda e si mescola con i propri dipendenti non come proprietario ma come padre 
di una famiglia coesa ed efficiente, formata da tanti collaboratori consapevoli del 
proprio futuro. 


