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PREFAZIONE

dove la centralina esterna non è più necessaria. Con la 
progettazione di questa soluzione, abbiamo ampliato la 
nostra gamma di prodotti ad azionamento elettrico degli 
otturatori offrendo al mercato una nuova alternativa al 
tradizionale sistema indraulico e pneumatico. 

La trasparenza dei nostri valori e la continua voglia di 
affrontare nuove sfide ci hanno permesso di chiudere con 
successo anche quest’anno. Guardiamo con fiducia al 
futuro: continuiamo a crescere e lo facciamo impegnandoci 
con dedizione e determinazione per ascoltare, capire e 
rispondere alle esigenze dei nostri clienti.

Maurizio Bazzo
Presidente 

Passione per l’innovazione 
e miglioramento continuo: 
due elementi indissolubili
Nonostante il difficile contesto internazionale, il 2016 è 
stato un anno di crescita e consolidamento per INglass. 
Insieme abbiamo visto nascere progetti significativi, 
affrontato nuove sfide e raggiunto importanti traguardi. 
Sotto i riflettori, il tema della crescita economica 
dell’azienda, sempre più presente a livello globale, e quello 
dell’innovazione, motore di ogni nostra singola scelta. 

INglass ha chiuso il 2016 con una crescita di fatturato a 
doppia cifra per il terzo anno consecutivo attestando quindi 
il proprio CAGR 2013/16 al 18% (tasso di crescita annuale 
composto). A contribuire in maniera significativa alla 
crescita del business con oltre il 70% dei ricavi, la divisione 
camere calde. Per quanto riguarda il margine operativo, 
il Gruppo ha rafforzato la sua posizione con un EBITDA % 
sul fatturato sempre a doppia cifra. Tutti gli altri indicatori 
economico-finanziari sono solidi e stabili posizionando 
così l’azienda in uno scenario competitivo molto positivo in 
relazione ai principali player del mercato. 

Con l’apertura di due nuovi centri di assistenza in Messico e 
Thailandia e l’avvio ufficiale del terzo stabilimento produttivo 
in Michigan, nel 2016 abbiamo continuato anche il nostro 
percorso di internazionalizzazione ottenendo risultati oltre 
le aspettative. La nuova sede americana infatti ha rispettato 
pienamente il budget prefissato e ha garantito tempi di 
risposta molto più rapidi al proprio mercato di riferimento. 
Inoltre, grazie alle periodiche visite dei clienti organizzate 
presso lo stabilimento, la visibilità nel mercato americano di 
INglass è aumentata notevolmente. 

A fronte di questa crescita aziendale, è diventata sempre 
più forte la necessità di progettare un adeguato sistema 
informatico a supporto. Nel 2016 abbiamo avviato così 
il nuovo software internazionale ERP per un controllo 
economico-finanziario a livello globale dell’azienda. Grazie 
alla sua trasversalità, il sistema ha consentito una vasta 
copertura applicativa in tempo reale su tutti i processi 
aziendali: dagli acquisti alla logistica, dalla produzione fino 
al service. 

La passione per l’innovazione e il continuo impegno nella 
ricerca restano comunque due elementi indissolubili del 
DNA di INglass. Dopo il sistema FLEXflow - la tecnologia che 
ha segnato una nuova era nel settore dei sistemi a canale 
caldo - nel 2016 abbiamo lanciato sul mercato il nuovo 
FLEXflow One: il sistema ad otturazione servo-controllata 
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Come abbiamo costruito 
questo bilancio
Il perimetro di rendicontazione del nostro Bilancio di 
Sostenibilità 2016 include l’intero Gruppo di aziende 
che riportano all’HQ italiano e che rientrano nel Bilancio 
Consolidato di Gruppo. Tutti i dati si riferiscono quindi agli 
stabilimenti produttivi in Italia, Cina, Francia e Usa e alle 
filiali tecnico commerciali nel mondo.  

PERIMETRO 1: come al solito la sezione Economica, dal 
capitolo 2.1 al 2.6 inclusi, nonchè i dati di fatturato e 
di mercato globale per area e per divisione, riportano i 
dati ponderati sulle percentuali effettive possedute, per 
garantire un perfetto allineamento con il Bilancio Economico 
Finanziario Consolidato.

PERIMETRO 2: mentre tutti gli altri capitoli riportano gli 
indicatori riferiti all’intera azienda, (stabilimenti produttivi e 
filiali tecnico commerciali) non ponderati per la percentuale 
posseduta, poichè riteniamo che i dati statistici relativi 
al personale, ai clienti e all’impatto ambientale debbano 
essere considerati nella loro interezza. Il Gruppo deve 
infatti, secondo noi, considerare la totalità dell’impatto del 
suo operato, comportandosi a tutti gli effetti come un unico 
organismo e non come la sommatoria delle singole entità. 
Consideriamo inoltre che, eccetto le filiali SCC in Spagna 
ed SCCA in Portogallo (entrambe detenute da Inglass Spa 
al 50%) ed il nuovo stabilimento produttivo in Michigan 
Usa (detenuto al 51% d Simest Spa) tutte le altre sedi sono 
interamente detenute dalla capogruppo Inglass Spa (con 
una percentuale detenuta variabile dal 100% al 99% a 
seconda dei casi). 

I dati riportati in questo documento si riferiscono al 
consolidato degli anni 2014*, 2015 e 2016.

* Come dettagliato nel relativo documento, i dati riportati per l’anno 2014 non 

includono i KPI relativi al Gruppo Aurca.
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PERIMETRO 1 DEL REPORT
Sostenibilità Economica 2016
Dati ponderati per la % detenuta

PERIMETRO 2 DEL REPORT
Sostenibilità Sociale ed Ambientale 2016
Dati complessivi
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Capitolo 01. 
L’identità 
Aziendale
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1.1 / In Sintesi

INglass S.p.a.

San Polo di Piave

1987

Tipo di società SPA – Società per azioni

Capitale sociale 2.750.000,00 € i.v.

Azionisti Deimos Srl 58.40 % 
873740 Ontario INC 24% 
Ramandolo Immobiliare Srl 12.2% 
Sig. Boscariol Tiziano 3.8% 
Sig.ra Berto Daniela 1.6%

Amministratori Presidente CdA, A.D.: Sig. Bazzo Maurizio
A.D. Consigliere: Sig. Boscariol Tiziano
Consigliere: Sig.ra Berto Daniela
Consigliere: Sig. Carloni Osvaldo
Consigliere: Sig. Ribes Pelegri Javier
Consigliere: Sig. Morandini Ruggero
Consigliere: Sig.  Berz Stephan
Consigliere: Sig.  Vidotto Ruben

Organi di controllo COLLEGIO SINDACALE
Presidente del Collegio Sindacale: Sig.ra Biscaro Antonietta, 
Sindaco Effettivo: Sig.ra Petrin Francesca, Sig. Parolin Manfred
Sindaco Supplente: Sig.ra Filippin Laura, Sig.ra Serafin Michela

SOCIETÀ DI REVISIONE
EY S.p.A.

Oggetto sociale
INglass, azienda operante da quasi 30 anni nel settore dell'iniezione di materiali termoplastici, 
leader di mercato nel comparto automobilistico, fornisce non solo stampi e camere calde, ma 
anche servizi di consulenza ingegneristica per supportare i clienti dalle prime fasi progettuali 
fino alla prova stampo nonchè il servizio di assistenza durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

Marchi depositati

Depositato in Italia, Unione Europea, Usa, Giappone, Corea del Sud e Cina

Depositato in Italia, Unione Europea, Usa, Canada, Brasile e Cina
Tutti i marchi depositati sono utilizzati esclusivamente da INglass Spa, INglass Tooling & 
Hot Runner Manufacturing Co. Ltd e dalle filiali. 

Depositato in Italia e Unione Europea e USA
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Certificazioni UNI EN ISO 9001:2008                                  

Organico del gruppo 1081

Gamma e linee di prodotto Le attività svolte da INglass sono finalizzate alla fornitura di servizi di ingegneria per la produzione 
di prodotti di plastica. La divisione INglass è specializzata nella progettazione e realizzazione di 
stampi per fanaleria anteriore e posteriore nel settore Automotive. La divisione HRSflow progetta e 
produce sistemi a canale caldo per la realizzazione di componenti di medie e larghe dimensioni per 
una vasta gamma di applicazioni, ma in particolare per componenti del settore automobilistico e 
per applicazioni con alti volumi di produzione e tempi ciclo rapidi. Ermo, azienda acquisita nel 2014, 
produce stampi a iniezione ad alta precisione per i settori cosmetico, medicale e packaging.

STAMPI:
---  Multicolore: stampi per realizzare, in un’unica stampata, componenti con più colori
---  Multicomponente: stampi per realizzare, in un’unica stampata, componenti con più materiali
---  Inietto-compressione: stampi per realizzare ampie superfici in sostituzione del vetro

CANALI CALDI:
---  Camere calde per grandi applicazioni, come ad esempio per il settore automotive, beni bian
       chi, giardinaggio
---  Camere calde per applicazioni con alti volumi di produzione e tempi ciclo veloci, quali 
       cosmetico, medicale, food e personal care.

TASSELLI SLM:
---  Inserti applicati ad uno stampo per migliorare il suo condizionamento tramite canali 
       conformali in cui scorre l’acqua

UNITA’ DI CONTROLLO 
---  Centraline per regolare e monitorare i parametri del processo di stampaggio

ANALISI REOLOGICHE
--- Test svolti per studiare il comportamento del materiale da iniettare, valutando parametri quali
      pressione, sforzo e temperatura

Suddivisione fatturato per 
prodotto 16%

ERMO LIGHTING

13%
ERMO TEC-PAC

71%
HRSflow



12 Bilancio di Sostenibilità
2016

INTERIOR

LIGHTING
Business Unit

MULTITECH
Business Unit

NON AUTOMOTIVEAUTOMOTIVE TEC-PAC
Business Unit

APPLICAZIONI
TECNICHE

BEAUTY &
PERSONAL CARE

MEDICALE

BEVERAGE
& HOME

SPESSORI SOTTILI

LIGHTING

GLAZING

CASALINGO

TRANSPORTATION

MEDICALE
TAPPI E
CHIUSURE

PACKAGING
COSMETICO

SOTTOCOFANO

LIGHTING

EXTERIOR

La struttura aziendale del 
Gruppo INglass

Dopo l’acquisizione di ERMO nel 2014, a partire dal 
01.01.2016, la nuova struttura del gruppo è diventata:

• INglass, l’azienda a livello istituzionale
• ERMO, la divisione stampi, sia per il mercato di 

illuminazione auto sia per i mercati storici dell’azienda 
francese acquisita

• HRSflow, la divisione camere calde, per tutti i settori 
applicativi

Questo progetto, definito a giugno 2015, ha impegnato 
l’azienda nel corso dell’annata a cambiare tutta la 
sua immagine coordinata e a condividerla a livello 
globale,modificando e aggiornando i layout a seconda delle 
aree di definizione, e a lanciarlo sul mercato dal 1 gennaio 
2016.
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INglass S.p.a. 
nel mondo

WINDSOR / CANADA

HRS Hot Runner Systems NA Inc.

2002

100% INglass S.p.a.

31 dipendenti

BARCELLONA / SPAGNA

Sistemas De Canal Caliente Iberica S.L.Lda.

2005

50% INglass S.p.a. 50% Xavier RibesS.L.

8 dipendenti

ALBERGARIA-A-VELHA / PORTOGALLO

SCC Assistencia Tecnica Unipessoal Lda.

2008

100% Sistema de Canal Caliente Iberica S.L.

24 dipendenti

GREENVILLE SOUTH CAROLINA / USA

HRS USA Inc.

2010

100% HRS Hot Runner Systems Na Inc.

4 dipendenti

JOHANNESBURG / SUD AFRICA

INglass HRS South Africa (Pty) Ltd.

2015

100% INglass S.p.a. 

2 dipendenti

SAN PAOLO / BRASILE

HRSflow do Brasil comércio de sistemas 
de câmara quente importação e 
exportação LTDA

2004

99.98% INglass S.p.a. + 0.02% Maurizio Bazzo

20 dipendenti

GRAND RAPIDS / USA

INglass USA Inc. 

2014

51% INglass S.p.a. 49% Simest

52 dipendenti
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HEILSBRONN / GERMANIA

HRS GmbH Vertrieb Deutschland

2003

100% INglass S.p.a.

23 dipendenti

BURSA / TURCHIA

INglass HRS MAKINE KALIP YEDEK PARÇA 
VE SERVIS SAN. TIC. LTD.

2010

99% INglass S.p.a. 1% Ruggero Morandini

7 dipendenti

PUNE / INDIA

HRS FLOW INDIA Private Limited 

2014

100% INglass S.p.a. 

37 dipendenti

NAGOYA / GIAPPONE

HRS JAPAN CO. LTD

2015

100% INglass S.p.a. 

3 dipendenti

HONG KONG

HRS Hong Kong Limited

2008

100% INglass S.p.a. 

6 dipendenti

ERMO / FRANCIA
Ermo MARCILLE - Head Office
Ermo MAYENNE
Ermo VIRE
Ermo ALENÇON

1979

100% INglass S.p.a.

135 dipendenti

HANGZHOU / CINA

INglass Tooling & Hot Runner 
Manufacturing Co.,Ltd Cina

2006

100% INglass S.p.a. 

321 dipendenti

SAN POLO DI PIAVE/ITALY

INglass S.p.a 

1987

BANGKOK / TAILANDIA

HRS Flow (Thailand) Co. Ltd

2016

49% INglass S.p.a. 

1 dipendente
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1.2 / La nostra
Mission
INglass spa, con la sua divisione INglass per stampi e con 
la divisione HRSflow per i canali caldi, opera in attività volte 
alla fornitura di servizi di ingegneria e di consulenza per 
la realizzazione di manufatti plastici. L’azienda supporta il 
cliente fin dalle prime fasi progettuali, fornendo soluzioni 
avanzate sullo stampaggio grazie alla lunga esperienza 
nel settore degli stampi per il settore lighting. La divisione 
HRSflow, con la sua linea HRS Multitech, progetta e produce 
canali caldi per tutti i settori applicativi quali Automotive, 
Cosmetico, Medicale, Food e Personal care, e tutte quelle 
applicazioni che richiedono tempi ciclo veloci ed una resa 
estetica elevata.

• Il supporto che diamo al cliente va dalle prime fasi 
iniziali di progettazione e simulazione allo stampaggio 
del prodotto finito, per poi continuare nell’assistenza post 
vendita. Possiamo fornire supporto e soluzioni adeguate 
alle richieste dei clienti grazie ad un’elevata competenza 
nel processo di stampaggio, resa possibile da un team di 
esperti altamente qualificati e dallo spirito dell’azienda, che 
si impegna ad analizzare con approccio critico e scientifico 
tutte le possibili problematiche che si presentano.

• Molte risorse vengono investite per lo snellimento e 
per l’automatizzazione dei processi, così da migliorare 
il servizio verso il cliente. Il nostro obiettivo è quello di 
continuare a ridurre i tempi di risposta e a tale scopo 

l’implementazione dei sistemi di automatizzazione, che 
permettono di condividere e di aggiornare rapidamente tutte 
le informazioni riguardanti i nostri sistemi, consentono di 
inviare comunicazioni in automatico al cliente, anticipando 
le sue richieste. Il risultato è un supporto reale del nostro 
business e di quello dei nostri clienti, che necessitano di 
risposte sempre più rapide.

• Il nostro reparto Ricerca e Sviluppo studia e sviluppa 
costantemente nuove soluzioni e nuove tecnologie, 
anticipando quelle che sono le richieste del mercato. Gli 
investimenti sullo sviluppo vengono impiegati per test 
del prodotto su nuovi materiali, tecnologie per ottimizzare 
le prestazioni dei nostri sistemi e garantire un’eccellente 
resa qualitativa del pezzo stampato, studi per il risparmio 
energetico e riduzione degli scarti.

Tutte le attività che l’azienda svolge sono volte alla 
realizzazione dell’obiettivo di diventare il leader mondiale 
riconosciuto per la qualità dei prodotti e per il servizio 
efficiente offerto pre e post vendita. Con questo proposito 
dal 2010 l’azienda ha continuato ad implementare gli 
strumenti necessari, la sua struttura organizzativa e 
i macchinari, ed ha costantemente investito tempo e 
risorse allo scopo di trovare soluzioni, prodotti e tecnologie 
innovative.

STAMPAGGIO AD INIEZIONE

lo stampaggio ad iniezione è un processo di produzione industriale in cui il mate-

riale plastico viene fuso ed iniettato ad elevata pressione all’interno di uno stampo 

chiuso, che viene aperto dopo il raffreddamento del manufatto.

STAMPO

lo stampo è un complesso apparato meccanico in acciaio nel quale viene iniettato 

il materiale plastico fuso che assume la forma che è stata scavata all’interno delle 

due parti che lo costituiscono (matrice e punzone).

CAMERA CALDA

la camera calda serve a mantenere caldo il materiale plastico fuso che dall’ugello 

pressa viene iniettato nello stampo.

PRESSA AD INIEZIONE

il macchinario (pressa ad iniezione) in cui viene svolta l’operazione di stampaggio 

ad iniezione è costituito da un iniettore (estrusore) seguito da una pressa per 

lo stampaggio. L’estrusore ha il compito di fondere il materiale e di spingerlo 

all’interno dello stampo, mentre la pressa ha il compito di tenere chiuso lo stampo.

01. Stampo
02. Camera Calda
03. Componente Stampato (tappo)

01

02

03
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1.3 / I valori 
guida
Il BUON SENSO, la nostra bussola
Per INglass il buon senso significa valutare, decidere ed
agire razionalmente sulla base dell’esperienza. in modo
da ottenere un risultato positivo riducendo al minimo
gli effetti negativi. A ciascuno viene richiesta la capacità
di essere responsabile delle proprie scelte, di ascoltare
le argomentazioni degli altri alla ricerca di un punto di
convergenza, di agire con equilibrio e giudizio.

MIGLIORARE, il nostro impegno
Per INglass il miglioramento continuo significa crescere ogni 
giorno, costantemente e in modo da non ripetere gli stessi 
errori. Svolgiamo il nostro lavoro con passione, dedizione 
e orgoglio professionale, componenti essenziali per lo 
sviluppo e il miglioramento della nostra azienda. 
Il successo di INglass è il risultato dell’impegno di ogni 
collaboratore che viene coinvolto attivamente nel progetto 
per dare un sostegno concreto al risultato finale, sentendosi 
così consapevole del proprio lavoro.

L’ECCELLENZA, la nostra passione
Per INglass l’eccellenza significa preoccuparsi di fare una 
cosa, di farla bene e di migliorarla. Ad ognuno si richiede 
di lavorare con serietà e competenza, di avere cura per il 
dettaglio, di approfondire ogni azione e di avere spirito critico 
per aggiungere perfezione al compito che svolge. 
Puntiamo inoltre alla ricerca di soluzioni innovative e allo 
sviluppo di competenze specifiche, rivolte  a soddisfare le 
richieste future. 

FLESSIBILITÀ, la nostra forza
Per INglass la flessibilità significa affrontare le esigenze del 
mercato con responsabilità ed efficacia, lavorando in modo 
autonomo ed adattandosi alla situazione del momento pur 
muovendosi nella stessa direzione e per gli stessi obiettivi. 
Questo si traduce nella capacità di ascoltare il cliente e 
di soddisfare le esigenze specifiche di ciascun progetto 
tramite un approccio propositivo e puntuale.

1.

3.
2.

4.

1.IL BUON SENSO, LA NOSTRA BUSSOLA 
Il prezzo della grandezza è la responsabilità.
W.Churchill  

2.MIGLIORARE, IL NOSTRO IMPEGNO 
Le cose migliori si ottengono solo con il massimo della 
passione.
J.W.Goethe

3.L’ECCELLENZA, LA NOSTRA PASSIONE 
Mira alla perfezione in ogni cosa. Prendi il meglio che esiste e 
rendilo migliore. Se non esiste, crealo.
Henry Royce

4.FLESSIBILITA’
La logica vi porterà da A a B. L'immaginazione vi porterà 
dappertutto.
Albert Einstein

“People are our greatest assets for realizing our inspiration” 
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anche da remoto, l’intero processo di stampaggio. Nel 
frattempo abbiamo continuato a stabilire collaborazioni per 
il supporto tecnico commerciale sui principali mercati in cui 
sono presenti i nostri clienti.

Nel 2009 decidiamo di accogliere una grande sfida 
sul mercato asiatico ed inauguriamo un nuovo stabilimento 
produttivo ad Hangzhou, nei pressi di Shanghai. Il nuovo 
stabilimento, che ha una superficie totale 12.200 mq. totali, di 
cui 9.600 dedicati all’area produzione, ha chiuso il primo anno 
di esercizio (2011) con un fatturato di 9 Mil E. Lo stabilimento 
in Cina produce e progetta sistemi a canale caldo replicando 
il modello, la tecnologia e gli standard qualitativi della 
casamadre italiana. Il mercato a cui si rivolge è quello asiatico, 
permettendo di fornire il prodotto ai nuovi mercati emergenti 
ad alto potenziale di crescita, dalla Cina, all’India, al Vietnam. 

Nel 2010 abbiamo diversificato ulteriormente la nostra 
gamma di prodotto, introducendo la linea Multitech, una linea 
dedicata allo stampaggio di componenti con pesi ridotti e alti 
volumi di produzione che appartengono a settori alternativi 
all’automotive, principalmente i settori medicale/packaging/
closures, che rappresentano oggi il 60% del mercato della 
plastica mondiale.

Nel 2011 l’azienda ha iniziato ad impiegare 
considerevoli risorse ed energie per semplificare i processi e 
per realizzare strumenti di automatizzazione che 
permettono di supervisionare e controllare non solo i reparti 
di progettazione e produzione, ma anche gli acquisti e 
l’assistenza, fino ad arrivare al reparto commerciale. Questo 
percorso è stato consolidato nel 2012 con l’introduzione del 
CRM – Customer Relationship Management, una piattaforma 
software in grado di gestire e rendere disponibili le 
informazioni nel mondo con un stretto controllo delle stesse 
in tempo reale dalla sede centrale. Questo biennio ha segnato 
una svolta nella storia dell’azienda che ha così rivoluzionato 
l’approccio organizzativo con la finalità di migliorare la 
struttura interna e il servizio offerto ai clienti. 

Nel 2012 l’azienda ha adottato il sistema Lean 
Production, che si basa sull’ottimizzazione dei flussi, 
sulla riduzione degli sprechi e sull’utilizzo di metodologie 
consolidate per decidere ciò che conta davvero per contribuire 
all’efficienza ed efficacia del risultato. Il processo produttivo 

1.4 / Chi siamo

1.4.1/STORIA

>1987Nati come Incos (Industria Costruzione Stampi) 
25 anni fa in un garage alle porte di Treviso, abbiamo iniziato 
progettando e costruendo stampi per il settore delle materie 
plastiche, ma ci siamo subito focalizzati sugli stampi rotativi 
multicolore e multicomponente per l’illuminazione dell’auto 
(fari e fanali per automobili), rivolgendoci pertanto ad una 
nicchia di mercato ad elevato potenziale, ma altamente 
selettiva ed esigente.

Nel 2000 abbiamo acquisito la ditta A.S. (Attrezzature 
Speciali) di Milano, azienda riconosciuta nel campo della 
costruzione di camere calde con una esperienza ventennale
sul mercato. Con l’acquisizione di A.S. nasce la divisione 
HRSflow (Hot Runner Solution) dedicata alla progettazione e 
alla realizzazione di sistemi a canale caldo per lo stampaggio 
ad iniezione di materiale plastico. L’esperienza ventennale 
di A.S. nelle camere calde ed il know-how di INglass nella 
costruzione di stampi ci permettono di proporre una linea 
di camere calde in grado di soddisfare tutte le esigenze del 
mercato dell’automotive (non solo quindi della fanaleria). La 
scelta strategica viene premiata dagli ottimi risultati in termini 
di fatturato e reputazione internazionale.

Dall’esperienza maturata nel corso dei primi 15 anni e 
dall’evidenza delle opportunità di sviluppo nel settore 
dell’iniezione della plastica: 

nel2004 nasce la divisione INglass (Instead of Glass), 
dedicata alla tecnologia dell’inietto-compressione per la 
produzione di ampie superfici panoramiche in policarbonato 
per il settore automotive (tecnologia internazionalmente 
riconosciuta come Plastic Glazing). Questa tecnologia segnerà 
una svolta nella produzione di grandi superfici trasparenti per 
automobili, destinate a sostituire il vetro con il policarbonato. 
Nel frattempo INglass, nato dapprima come marchio della 
divisione Glazing, assume una elevata visibilità sul mercato, 
tanto da portare a scegliere, nel 2006, il cambio della ragione 
sociale aziendale da Incos ad INglass.

A seguire, la complessità tecnologica e l’elevata criticità 
dei costi di produzione, che caratterizzano il processo 
di stampaggio, fanno emergere la necessità di una 
strumentazione di monitoraggio ad elevati standard 
qualitativi e di affidabilità. Nasce così la divisione dedicata 
alla produzione delle unità di controllo, in grado di monitorare, 
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ed il design del prodotto sono stati quindi gestiti in modo 
globale al fine di ridurre al massimo la complessità della 
produzione, intervenendo sull’ottimizzazione delle fasi e delle 
risorse utilizzate per qualsiasi altro obiettivo che non sia la 
creazione di valore per il cliente.

Nel 2013 abbiamo lanciato un nuovo prodotto nel 
mercato, il FLEXflow, un dispositivo ad azionamento elettrico 
coperto da brevetto per la regolazione precisa di posizione, 
accelerazione, velocità e corsa dell’otturatore rivolta 
principalmente ad applicazioni automotive che richiedono 
superfici di classe ‘A’. 

Il 2014 è stato un anno caratterizzato da grandi sfide e 
da importanti decisioni strategiche aziendali: da una parte 
abbiamo acquisito l’azienda francese quotata in borsa Ermo 
per implementare la nostra presenza nei mercati alternativi 
all’automotive, essendo questa un’azienda di grande 
esperienza nella produzione di stampi multi-componente ad 
alta precisione, dall’altra abbiamo intrapreso la costruzione 
della nostra terza filiale produttiva a Grand Rapids in Michigan 
USA. Abbiamo inoltre iniziato a progettare e produrre stampi 
per il mercato asiatico presso la nostra sede produttiva ad 
Hangzhou.

FILIALI TECNICO COMMERCIALI E DI ASSISTENZA

• HRS Hot Runner Systems NA Inc. in CANADA
• HRSflow do Brasil comércio de sistemas de câmara 

quente importação e exportação LTDA in BRASILE
• HRS Hong Kong Limited ad HONG KONG
• HRS GmbH Vertrieb Deutschland in GERMANIA
• Sistemas De Canal Caliente Iberica S.L. in SPAGNA
• INglass HRS MAKINE KALIP YEDEK PARÇA VE 
          SERVIS SAN. TIC. LTD. in TURCHIA

• SCC Assistencia Tecnica Unipessoal Lda. in  
          PORTOGALLO
• HRS USA Inc. negli USA
• INglass HRS South Africa (Pty) Ltd. In SUD AFRICA
• HRS Japan CO. LTD in GIAPPONE
• HRS FLOW India Private Limited in INDIA
• HRS Flow (Thailand) Co. Ltd in TAILANDIA

> INglass USA Inc. 
USA

> INglass Tooling & Hot Runner 
Manufacturing Co.,Ltd. 

CINA

> INglass S.p.a.
ITALIA

> Ermo S.A.S.
FRANCIA

Nella prima metà del 2015  l’azienda ha completato il 
terzo stabilimento produttivo mondiale negli USA, dedicato 
a servire il mercato nord e sud americano. Nel secondo 
semestre è stato definito il progetto di rebranding aziendale, 
che ha richiesto un notevole sforzo per il coordinamento di 
immagine e comunicazione a livello mondiale, in previsione 
del lancio ufficiale sul mercato nel gennaio 2016.

Nel 2016 INglass amplia i suoi confini aprendo due 
nuovi centri di assistenza in Messico e Thailandia. Inoltre, 
grazie all’avvio del terzo stabilimento produttivo con sede 
in Michigan inaugurato nel 2015, anche le Americhe sono 
servite a 360° per garantire uniforme qualità ai clienti. Il 2016 
è anche l’anno del lancio sul mercato della nuova tecnologia 
FLEXflow One, il nuovo sistema di otturazione servo-
controllata che non richiede più la centralina esterna durante 
la fase di stampaggio.

SEDI PRODUTTIVE
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1.4.2/STRUTTURA AZIENDALE 
L’Headquarters Italia è gestito per divisioni secondo le principali linee di prodotto, ciascuna con un manager responsabile, di 
derivazione ed approccio sia manageriale che tecnico, ed un insieme di funzioni di staff, che danno supporto e coordinano anche le 
equivalenti funzioni estere presso il secondo stabilimento e le filiali tecnico-commerciali nel mondo. E’ inoltre alle dirette dipendenze 
della Direzione Italia anche lo stabilimento di Hangzhou in Cina e quello di Grand Rapids negli Usa.
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1.4.3/MERCATI 
Il gruppo INglass è nato principalmente per progettare e 
produrre attrezzature per il settore automobilistico quali 
stampi e canali caldi per l’iniezione plastica. Dalla nascita il 
gruppo ha registrato una crescita costante, ad eccezione di 
una leggera flessione nel 2009 legata alla crisi del mercato 
globale, che ha spinto l’azienda a diversificare il prodotto 
camere calde verso settori applicativi al di fuori di quello 
automobilistico. Da subito l’azienda ha dato il via ad un 
processo di espansione internazionale aprendo svariate 
filiali tecnico-commerciali nel mondo e due stabilimenti 
produttivi in Cina nel 2009 e negli Stati Uniti nel 2015.  
Le energie impiegate ad accrescere il know-how nel settore 
delle materie plastiche e l’innovazione organizzativa 
supportata dall’introduzione di nuovi strumenti di 
automazione ed ITC hanno consentito ad INglass di 
sviluppare la propria rete distributiva in maniera globale, 
ed affermare i propri prodotti in tutti i principali mercati 
di riferimento. Questa strategia ha permesso una rapida 
crescita aziendale, dove per la sola divisione HRSflow dei 
canali caldi si è registrata una continua crescita pari al 18% 
(CAGR) nel periodo 2015-2016 
Nel 2010 è stata creata la business unit HRSflow Multitech 
line dedicata al settore multicavità avviando una strategia 
di crescita nei segmenti di mercato cosmetica, medicale, 
food e personal care. Il prodotto camera calda progettato e 
realizzato per soddisfare le esigenze di queste applicazioni 
ha in breve tempo convinto i principali converters e brand 

owners operanti in ambito internazionale raggiungendo 
le performance produttive richieste. Come già avvenuto 
nel settore dell’illuminazione auto, l’azienda ha deciso 
di perseguire anche in questo ambito le forti opportunità 
sinergiche esistenti fra le divisioni stampi e camere calde. 
Questa strategia ha trovato definitivamente sbocco con 
l'acquisizione di ERMO, società francese leader nella 
costruzione di stampi ad alta tecnologia negli stessi nuovi 
segmenti di mercato perseguiti da INglass. 
Con questa operazione il gruppo è ora in grado di relazionarsi 
con il cliente finale come un partner strategico capace di 
fornire soluzioni integrate ottimali per la realizzazione del 
prodotto finito e del relativo supporto tecnico ovunque sia la 
sua sede produttiva. 
La scelta dell’internazionalizzazione con l’apertura di filiali 
in regioni strategiche è stata una decisione fondamentale 
che ha permesso all’azienda di soddisfare nel migliore dei 
modi i principali players mondiali con approccio “glocal”: 
ovvero con il mantenimento di standards e procedure globali 
attraverso una presenza e un personale locale capace di 
superare barriere culturali e liguistiche. 
Oggi il fatturato dell’azienda è distribuito globalmente, e si 
caratterizza per avere una forte concentrazione fisiologica 
nel principale mercato di riferimento, Europa, ma quote 
crescenti nei mercati Americano e Asiatico grazie all’avvio 
degli stabilimenti produttivi in Cina e in Michigan che hanno 
segnato una svolta rilevante per la crescita del gruppo

automobilistico fanaleria medicale tappi & chiusure

casalingo cosmetico beni di consumo spessori sottili

elettronica

storage

materiali tecnici elettrodomestici giardinaggio
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>> MERCATO STAMPI
La divisione stampi di INglass è un attore consolidato del 
mercato globale dell’iniezione plastica attraverso le due 
business units che dal 2015 operano sotto il brand ERMO:

• ERMO LIGHTING con sede in Italia per la realizzazione 
di stampi a iniezione per il mercato fanaleria auto e per 
ampie superfici in policarbonato (tecnologia plastic 
glazing)

• ERMO TEC PAC con sede in Francia per la realizzazione 
di stampi ad alto contenuto tecnologico per applicazioni 
richiedenti alti volumi di produzione nei settori 
beauty&personal care, medical, beverage&home e 
packaging

Il volume totale del mercato degli stampi per la produzione 
di fanaleria auto si può stimare intorno ai 400 milioni di 
euro circa, gran parte dei quali vengono tuttavia generati 
all’interno delle principali industrie di stampaggio, che sono 
dotate di attrezzerie interne in competizione con i fornitori 
esterni.
Il quadro competitivo è caratterizzato per il resto da una 
notevole frammentazione, con stampisti di dimensione 
mediamente inferiore ad INglass, soprattutto in Europa. 
In Asia, invece, anche a causa di un minore grado di 
automazione, è possibile l’esistenza di grandi conglomerati 
con minore specializzazione di prodotto
Il design della fanaleria rappresenta un elemento 
fondamentale di caratterizzazione dell’identità 
dell’automobile e dunque un fattore chiave di 
differenziazione. Per questo motivo, il face lift di un 
modello viene generalmente associato a un restyling 
della fanaleria. Altri fattori, quali l’aumento dei veicoli 
circolanti, la contrazione del ciclo di vita dei modelli e 
l’innovazione tecnologica nella generazione di sorgenti 
luminose contribuisce a un outlook positivo del mercato 
di riferimento. Negli ultimi anni infatti si è registrato un 
incremento dell’utilizzo della tecnologia LED per la fanaleria 
anteriore e posteriore di auto di serie e ciò richiede una 
componentistica di precisione molto complessa per la 
quale INglass può offrire un valido supporto tecnico e 
sperimentale. 
Per il mercato del glazing, le norme che pongono un tetto 
alle emissione di CO2 nell’aria stanno spingendo le case 
automobilistiche all’adozione di soluzioni drastiche per 
ridurre il peso dell’auto e diminuire lo scambio di calore 
con l’esterno, fattori per i quali la sostituzione del vetro con 
materiali plastici può offrire un contributo fondamentale. 
In aggiunta a ciò la tecnologia del Plastic Glazing risulta 

funzionale anche alla crescente ricerca stilistica e di design 
che i principali brand owners stanno ricercando in maniera 
sempre più accentuata. 
Per quanto riguarda gli stampi per applicazioni richiedenti 
alti volumi di produzione nei settori beauty&personal care, 
medical, beverage&home e packaging il valore del mercato 
è di più difficile valutazione in quanto comprende una 
varietà di applicazioni piuttosto ampia. Il quadro competitivo 
è predominato da grandi gruppi operanti in uno scenario 
globalizzato in cui frequenti fusioni e acquisizioni possono 
mutare rapidamente la struttura e la presenza dei principali 
players area per area, nonchè la loro strategia. 
I settori caratterizzati per avere la crescita più forte sono 
quelli del beauty&personal care e del medical (10% di 
crescita annua), ovvero quei segmenti legati all’aumento 
degli standard qualitativi di vita, welfare e lifestyle tipici 
dei paesi occidentali, ma anche di quei paesi in rapida fase 
di sviluppo quali i paesi emergenti che oggi si dimostrano 
più sensibili e ricettivi per questo genere di prodotti. 
Geograficamente la crescita e la strategia dei principali 
players si sta spostando sempre più su queste aree ed è 
dunque necessario per i mold-makers e i converters più 
attivi in questi settori avere una struttura globale con la 
quale supportare i propri clienti ovunque essi siano. ERMO 
TEC PAC da questo punto di vista risulta avere un grosso 
vantaggio competitivo perchè può contare sulla presenza 
globale del gruppo a cui appartiene. Parallelamente ai settori 
già citati anche quelli del beverage e del packaging a parete 
sottile (Thin-wall) in campo alimentare stanno registrando 
tassi di crescita piuttosto importanti tra il 5 e il 7% annuo.  
Un driver particolarmente importante nel mercato degli 
stampi sopracitati è rappresentato dal know-how esercitato 
dai mold makers nella fase di pre-engineering, allo scopo di 
individuare le soluzioni tecniche più adatte allo sviluppo del 
concept di prodotto. Sempre più frequentemente i principali 
brand owners stanno dimostrando maggiore interesse verso 
gli aspetti tecnici del prodotto finito, e in questa direzione 
è sempre più comune la scelta di affidare i loro progetti ai 
converters e dunque ai mold-makers che si dimostrano 
più abili nella gestione di sviluppo progetto a partire dal 
co-design, nella simulazione e nell’industrializzazione del 
concept iniziale. Anche in questo caso ERMO TEC-PAC ha 
potuto sfruttare l’esperienza pregressa di “gruppo” per fare 
propri quegli strumenti e quelle tecniche di progettazione 
avanzata già utilizzate dalla business unit ERMO Lighting.
Un altro trend di mercato caratterizzante il settore degli 
stampi beauty&personal care, medical, beverage&home 
e packaging è la riduzione del time to market. Questo 
fattore spinge sempre più frequentemente i brand owners 
a partecipare attivamente alla gestione della supply chain 



23INglass S.p.A.
CAP 01

relazionandosi direttamente con i mold-makers in maniera 
più attenta ed interessata. Da ciò ne deriva una maggiore 
conoscenza di prodotto e di processo che li spinge a 
ricercare sempre più una differenzazione stilistica e un 
vantaggio competitivo di costo rispetto ai propri competitors. 
Nonostante i diversi settori applicativi delle due business 
unit, è stata di fondamentale importanza la condivisione e 
l’integrazione del know-how aziendale di ciascuna di queste 
due diverse unità aziendali con la creazione di team di 
lavoro volti allo studio di soluzioni tecnologiche innovative 
a partire dagli stessi strumenti e dalla medesima struttura 
organizzativa; attitudine che caratterizza da sempre l’intero 
gruppo INglass. 

ERMO LIGHTING 
La produzione di stampi di iniezione nel settore lighting 
è tradizionalmente dedicata alle industrie di stampaggio 
che forniscono componenti per fanaleria alle case 
automobilistiche. All’interno di questo mercato, Ia 
divisione ERMO Lighting è uno dei leader riconosciuti 
nella progettazione e costruzione di stampi rotativi per 
iniezione di componenti multicolore, ossia destinati alla 
produzione di parti in plastica ottenute tramite l’iniezione 
in successione di componenti di diverso colore o materiale. 
In questa categoria rientrano ad esempio la quasi totalità 
delle lenti posteriori e un numero crescente di lenti per 
fanaleria anteriore in policarbonato bicomponente dove 
la cornice e gli elementi di fissaggio vengono inglobati 
nel proiettore stesso. Inoltre lo sviluppo della tecnologia 
brevettata “FLEXflow” nei canali caldi ha permesso ad ERMO 
Lighting di raggiungere una riduzione degli spessori che in 
questo particolare segmento di mercato è particolarmente 
interessante e rappresenta una specificità ad alto valore 
aggiunto.
A partire dal 2004, sfruttando le similarità nel processo 
di stampaggio e nei materiali utilizzati, l’azienda è entrata 
con successo nel mercato del glazing, tecnologia per 
la realizzazione di ampie superfici in policarbonato a 
sostituzione del vetro quali i panorama roof, i backlite e 
i quarter windows. Oggi, grazie ad una serie di soluzioni 
sviluppate internamente e brevettate nei principali paesi 
di produzione, l’azienda detiene una quota significativa del 
mercato mondiale auomotive e gode di una consolidata 
clientela in tutti i continenti.

>> ERMO lighting
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L’azienda infine sta lavorando ad ulteriori soluzioni 
tecnologiche in cui ricercare la sintesi delle conoscenze 
tecniche delle due divisioni al fine di trovare ulteriori 
opportunità sinergiche e aree di miglioramento. 

SUDDIVISIONE FATTURATO STAMPI PER SETTORE 
APPLICATIVI

55%
ERMO 
LIGHTING

45%
ERMO
TEC-PAC

ERMO TEC-PAC 
Nella seconda metà del 2014, INglass ha acquisito 
ERMO, società francese leader nella produzione di 
stampi multicavità ad alta precisione, nei  settori del 
beauty&personal care, medical, beverage&home e 
packaging.
Il 2015 è stato dedicato al consolidamento dell’operazione 
di acquisizione attraverso il rafforzamento dell’esperienza 
tecnica in sinergia con le tecnologie d’avanguardia 
sviluppate dall’azienda madre, in particolare la tecnologia 
SLM (Selective Laser Melting) già sfruttata nel campo delle 
camere calde.  
In questo modo ERMO è riuscita a offrire un miglior 
servizio al cliente, fornendo un prodotto completo con una 
particolare attenzione al risultato finale sul pezzo stampato. 
Oggi l’azienda gestisce internamente con un’area dedicata 
anche la qualificazione dei pezzi garantendo una soluzione 
chiavi in mano ai propri clienti. Le principali soluzioni 
tecnologiche brevettate da ERMO TEC-PAC sono:

• IMC (In-mold-closing – Chiusura dello stampo 
multifase)

• IMA ( In-Mold-Assembly – Assemblaggio 
multicomponente nello stampo)

• Tourniquet inserts (Rotazione interna tasselli stampo)

>> ERMO Tec-pac
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>> MERCATO CAMERE CALDE
Il sistema a camera calda è il componente più critico degli 
stampi ad iniezione ed è completamente personalizzabile 
sulla base delle materie plastiche specifiche, della forma 
del pezzo, dei requisiti estetici e degli eventuali cambi di 
colore. Essendo il ciclo di vita dei prodotti sempre più breve, 
si richiede un frequente restyling dei componenti, il che 
garantisce un tasso di crescita della produzione dei sistemi 
a camera calda più elevato di quanto richieda la produzione 
finale. Il mercato globale delle camere calde stimato per 
il 2016 è di circa 2,089 miliardi di euro con un tasso di 
crescita rispetto all’anno precedente del 8.3%. Il tasso medio 
di crescita previsto nel triennio 2016-2019 è pari a +6.9%.
La distribuzione geografica del mercato delle camere calde 
non è strettamente collegata con la produzione delle parti, 
ma si concentra sulle area di produzione degli stampi di 
iniezione. Ciò costringe le aziende e i venditori ad avere 

una visione globale costantemente aggiornata del mercato. 
Un’analisi della distribuzione globale del mercato delle 
camere calde mostra che il mercato più ampio è localizzato 
in Oriente, dove si concentra più del 46.6% delle vendite 
(26.6% delle quali in Cina). Il mercato Europeo rappresenta il 
15% delle vendite totali e si sta specializzando notevolmente 
in stampi di grosso volume, mentre l’America assorbe il 
19.5% del mercato. Il rimanente è suddiviso nei mercati 
emergenti di India e Medio Oriente che, insieme alla Cina, 
costituiscono allo stesso tempo le aree maggiormente in 
crescita, grazie all’aumento del mercato automotive locale e 
alla crescente complessità dei modelli commercializzati. 
La divisione HRSflow, rispetto al mercato, ha registrato una 
crescita costante più veloce rispetto alla concorrenza che 
l’ha portata ad essere in pochi anni il 6° player nel mercato 
globale delle camere calde e di gran lunga la società più 
in crescita nel settore. Nei suoi mercati di riferimento, la 

>> Camere calde Automotive

THE FUTURE IS NOW
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posizione di HRSflow è di leadership incontrastata. Le 
camere calde HRSflow vengono ampiamente utilizzate, 
per diverse applicazioni, nello stampaggio ad iniezione 
nei settori automobilistico, cosmetico, medicale, food 
personal care e qualunque settore dove venga iniettata una 
componente plastica.

SETTORE APPLICATIVO:
CAMERE CALDE HRSflow  PER APPLICAZIONI AUTOMOTIVE E 
DI MEDIE/GRANDI DIMENSIONI

Dal momento che ogni tipo di mercato richiede esperienza 
e prodotti specifici, ogni industria fa riferimento a diversi 
concorrenti e l’azienda deve sviluppare soluzioni dedicate a 
quel tipo di applicazione. 
Dal valore del mercato, l’industria automobilistica è quella 
più rilevante e nel 2016, seguendo le previsioni del mercato, 
ha raggiunto il 26% del mercato totale, cioè indicativamente 
530 mil €. Nel mercato automobilistico, la quota HRSflow 
è aumentata dal 11.6% nel 2013 al 12.4% nel 2014 al 
13,4% nel 2015, consolidando la sua posizione di terzo 
player mondiale, con il più alto tasso di crescita rispetto ai 
competitor (+8,3%).
Il settore automobilistico, in particolare, cresce di circa  
il 8-10% all'anno. I fattori che maggiormente influiscono  
su questa crescita sono: l’aumento di nuovi modelli di 
auto, la riduzione del tempo di vita delle vetture (più 
rapido cambiamento del modello) e la riduzione del peso 
tramite sostituzione di metallo con la plastica. L'industria 
automobilistica richiede con forza  un supporto globale. 
Oltre l'80% di tutti i nuovi veicoli vengono costruiti su 
piattaforme globali. Queste auto verranno prodotte con 
identiche applicazioni e standard di qualità in tutti i 
continenti. Per far fronte a questa richiesta le fusioni tra  
T1 sono in aumento. Grandi players stanno dominando il 
mercato in tutti i segmenti: interni, esterni e sotto cofano.
Il tipico cliente di HRSflow è lo stampista  che acquista 
i sistemi a canali caldi per installarli negli stampi di sua 
produzione. Lo stampista rivende poi lo stampo con la 
camera calda inclusa allo stampatore, che è colui che 
realizza il componente in plastica. Poi il TIER 1 assembla il 
componente finito (fanale, plancia, portiera) e lo vende alla 
casa automobilistica.
Tutto questo processo non sarebbe possibile se alla base 
della filiera non ci fossero i produttori di polimeri plastici che 
giocano un ruolo fondamentale nel processo di stampaggio. 

In questa filiera si inseriscono anche i produttori di presse, 
cioè le aziende che realizzano il macchinario sul quale 
vengono montati lo stampo e la camera calda e consentono 
lo stampaggio del componente plastico. HRSflow stabilisce 
spesso rapporti di partnership con questi soggetti per offrire 
al cliente il pacchetto completo come risultato delle sinergie 
di tre fornitori chiave.

FORNITORE 
CAMERA CALDA

STAMPISTA

STAMPATORE 
(TIER 1)

CASA 
AUTOMOBILISTICA/

CLIENTE FINALE

SUDDIVISIONE FATTURATO CAMERE CALDE 
PER SETTORE APPLICATIVO

92%
AUTOMOTIVE

8%
ALTRE APPLICAZIONI
PACKAGING/
TAPPI/
MEDICALE
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SETTORE APPLICATIVO: CAMERE CALDE HRS MULTITECH PER 
APPLICAZIONI CON PESI RIDOTTI 

Il mercato dell’auto è tradizionalmente il settore principale di 
applicazione per HRSflow, divisione del gruppo INglass, ma 
l’azienda ha sviluppato negli ultimi anni la linea Multitech 
per fornire sistemi multimpronta per lo stampaggio di 
componenti plastici in mercati diversi da quello tradizionale
HRSflow, permettendo all’azienda di entrare in nuovi settori, 
fortemente in crescita. Questo è stato possibile grazie alle 
tecnologie innovative e alla presenza globale dell’azienda 
per il supporto clienti.
Nel 2013 il valore di mercato delle camere calde, sia 
nel settore elettronico che in quello del packaging, 
rappresentava il 30% del totale. Si tratta di un mercato 
con caratteristiche differenti dall’Automotive, in termini 
di tipologia di prodotto e di relazione cliente-fornitore. La 
filiera produttiva tuttavia è simile. Il cliente Multitech è lo 

stampista, ovvero colui che produce gli stampi ed acquista 
i sistemi a canale caldo (per installarli negli stampi che egli 
stesso produce o acquista), per poi rivendere il “sistema 
stampo” (costituito da stampo e camera calda) a chi produce 
il componente, lo stampatore. Quest’ultimo venderà poi 
il pezzo finito stampato (tappi, provette, vaschette..) al 
cliente finale, colui che poi immetterà nel mercato il prodotto 
realizzato.
Rispetto al settore automotive le novità sul mercato 
contribuiscono ad aumentare in modo esponenziale 
la ricerca di nuove tecnologie produttive, dove una 
collaborazione tra tutti i partner coinvolti nella realizzazione 
del prodotto finito è assolutamente necessaria per ottenere
un risultato in un time-to-market accettabile. Questo è il 
punto cardine su cui si basano le collaborazioni di INglass 
con partners strategici.

>> Camere calde Multitech
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Sedi Produttive

Centri Locali

globalizzare gli stabilimenti produttivi. Camere calde e 
stampi vengono assemblati presso gli stampisti, che sono 
i fornitori dei Tier1 e produrranno poi lo stesso componente 
in differenti Paesi. Dato che un uniforme standard 
qualitativo è un grande valore per l’utente finale TIER-1, 
indipendentemente dal sito del produttore, i fornitori come 
INglass, hanno dovuto seguirli internazionalizzando nei 
vari continenti. Questo spiega la presenza diffusa di INglass 
nei principali mercati di tutto il mondo. La forza vendite ha 
principalmente un background tecnico e di lunga esperienza 
nel mercato specifico e in altri similari. Ciò è dovuto al fatto 
che il prodotto è estremamente tecnico e necessita di una 
relazione stretta e costante tra l’azienda e il cliente, dalla 
prima idea del prodotto. Nel 2016, seguendo la nostra 
strategia di essere sempre vicini al cliente e di potergli 
dare supporto rapido e qualificato, abbiamo arriccchito la 
nostra struttura di un centro di assistenza tecnica dotato di 
magazzino in Messico e consolidato la filiale in Usa.

1.4.4 /SISTEMA DISTRIBUTIVO
Il nostro network attuale di filiali commerciali e di distributori 
ci consente di raggiungere clienti in più di 50 Paesi. Siamo 
in grado di soddisfare l’alta domanda del mercato grazie ad 
una rete  globale che comprende Europa, Asia, le Americhe, 
Africa e Oceania con filiali commerciali e team altamente 
specializzati per fornire studi di ingegneria, progettazione 
ed assistenza. Le nostre sedi produttive in tre continenti 
ci aiutano a raggiungere i migliori tempi di esecuzione 
e a personalizzare il nostro prodotto in modo mirato. La 
condivisione di know-how e le modalità organizzative su 
scala globale, grazie anche ad una piattaforma web-based 
avanzata, ci permettono di offrire il miglior supporto, 
indipendentemente dalla complessità del progetto o dalla 
posizione geografica. La scelta di avere una rete vendite 
così vasta è dettata dalle condizioni che hanno spinto gli 
END USERS e OEM (Original Equipment Manufacturer, cioè 
le imprese che vendono il prodotto finale, come costruttori 
di veicoli, mobili, arredi e aziende di elettronica, ecc) a 
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SERVIZI POST VENDITA 
INglass-HRSflow, con una struttura capillare di tecnici 
e centri di assistenza a livello globale, è in grado di 
supportare i clienti dall’installazione del sistema fino alla 
sua manutenzione nella fase post vendita. La tempestivà 
delle risposte è garantita dalla nostra piattaforma HELPDESK 
web based, che gestisce la storia completa di ogni singolo 
sistema durante il suo intero ciclo di vita e garantisce 
l'integrazione di tutti i centri di assistenza delle filiali 
HRS nel mondo. Questo strumento permette ad HRSflow 
di monitorare costantemente le esigenze del cliente, 
l'affidabilità dei nostri prodotti e la qualità dei servizi offerti 
dalla nostra rete di assistenza. Fornisce inoltre a tutti i 
nostri operatori service uno strumento di Troubleshooting 
per garantire a livello mondiale l’utilizzo dello stesso tipo 
di approccio alla corretta risoluzione delle problematiche 
di stampaggio. HRSflow garantisce il supporto al Cliente 
attraverso le seguenti attività: 

• Installazione del sistema
• Ottimizzazione del processo attraverso il supporto 

durante il try-out
• Manutenzione e ricambistica garantita per l’intera vita 

operativa degli impianti
• Gestione delle modifiche dei sistemi e/o aggiornamenti 

tecnici su richieste cliente
• Piani di manutenzione programmata
• Formazione dei clienti sulla manutenzione degli 

impianti e messa a punto del processo do stampaggio
• Strategie personalizzate di forniture ricambi per 

soddisfare tutte le esigenze del Cliente

La gestione capillare di tutte le richieste di assistenza è 
garantita nella lingua del cliente, dalla presenza di team 
tecnici qualificati presenti in centri locali di tutto il mondo: 
Europa, Americhe, Asia, Oceania e alcuni Paesi dell’Africa. La 
risoluzione dei casi può avvenire attraverso il supporto on 
line e del tecnico di servizio disponibile 24/7.
In caso di necessità HRSflow è in grado di ridurre i tempi di 
fermo produzione grazie ad una rete di magazzini ricambi 
dislocati nei centri locali strategici e con centri di lavoro nei 
principali centri produttivi, operativi 24/7.
HRSflow propone inoltre pacchetti di ricambi su misura che 
permettono al Cliente di avere a magazzino i componenti 
più comunemente utilizzati. Queste soluzioni sono basate 
soprattutto su:

1.4.5/PRODOTTI E SERVIZI 
SERVIZI PRE-VENDITA
Durante la fase di Ricerca e Sviluppo vengono utilizzati 
software specifici  per simulare il comportamento termico, 
fluidodinamico e strutturale dei sistemi, in modo da avere 
un’analisi precisa e scientifica a disposizione durante la 
fase ingegneristica. Attraverso questa tipologia di analisi 
vengono anche controllati l’omogeneità termica del 
sistema, il consumo di energia durante il ciclo, le cadute 
di pressione ed il bilanciamento del peso per ogni singola 
stampata. Un team altamente qualificato di ingegneri 
esperti, conduce in sede analisi approfondite e simulazioni 
del flusso di materie plastiche, al fine di definire la 
corretta configurazione della camera calda e di risolvere 
anticipatamente eventuali problemi di stampaggio. 

INglass-HRSflow, per fornire ai suoi clienti un supporto 
specifico, ha diviso gli esperti di processo per aree di 
competenza in applicazioni critiche come il cambio colore, 
l’iniezione sequenziale e per la gestione di materiali 
altamente tecnici.  In questo modo l’azienda riesce a fornire 
soluzioni dettagliate, specifiche ed efficienti.

L’azienda è anche in grado di fornire ai suoi clienti analisi 
di raffreddamento dello stampo, in modo da poter 
scegliere la soluzione più efficace al fine di ottimizzare 
il condizionamento, fase cruciale per la resa estetica del 
pezzo e la riduzione dei tempi ciclo. Questo tipo di analisi 
spesso porta all’utilizzo di inserti speciali prodotti da 
HRSflow con la tecnologia SLM - Selected Laser Melting, che 
prevede la deposizione successiva  di micro strati di polveri 
di metallo, tramite laser per produrre canali conformali che 
non possono essere prodotti con le tradizionali tecniche di 
foratura. Solo una analisi pre-progettazione può mettere in 
luce questa necessità ed evitare perdite di tempo e denaro 
per il cliente. 

La presenza di tre differenti linee di prodotto (stampi, 
canali caldi e unità di controllo) consente di realizzare un 
prodotto finale che è il frutto dell’esperienza sinergica in 
questi specifici settori. Da questo punto di vista l’azienda, 
unica nel suo genere a livello globale, dispone sia nella 
sede produttiva italiana che in quelle cinese ed americana, 
di un reparto di try- out equipaggiato con presse di diverso 
tonnelaggio e di tecnici altamente qualificati in grado di 
testare il prodotto prima che venga spedito al cliente. 
Inoltre questo reparto è a disposizione dei clienti per 
effettuare test su nuovi materiali o nuove applicazioni 
all’avanguardia.
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• Kit di ricambi forniti con ogni sistema
• Stock di ricambi ottimizzati sulla base dell’elenco dei 

sistemi presenti nello stabilimento produttivo.

Search

Plastic Injection Molding 
Troubleshooting

Powered by HRS�ow

IL PRODOTTO
Dopo studi preliminari e simulazioni accurate realizzate 
da esperti interni, l'azienda propone le migliori soluzioni 
tecniche per ridurre il tempo ciclo, per ottenere elevate 
proprietà strutturali e per ottimizzare le prestazioni sia dello 
stampo che della camera calda. I prototipi vengono testati 
con una vasta gamma di materiali plastici e sottoposti a 
simulazioni e test per verificare il comportamento durante il 
processo di trasformazione: studio dei profili termici, prove 
meccaniche e fluidodinamiche. 
Siamo nati come azienda costruttrice di stampi e nel corso 
degli anni ci siamo specializzati nella costruzione di stampi 
ad iniezione, multicolore e multicomponente per il settore 
del Lighting (fari e fanali per automobili) e negli stampi ad 
inietto compressione per le applicazioni del Plastic grazing. 
Questa tecnologia ha segnato una svolta nella produzione 
di vetrature per automobili, destinate ad essere sostituite 
da grandi superfici trasparenti in plastica. Dal 2014, grazie 
all’acquisizione di ERMO, INglass ha acquisito il know-how 
dell’azienda francese sugli stampi ad alta precisione per 
applicazioni multi componente.

IL NOSTRO PERCORSO: DIVISIONE STAMPI

Stampi multi-colore e 
multi-componente

1991 2004
- Stampi Plastic glazing 
- Tecnologia ICM 
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IL NOSTRO PERCORSO: DIVISIONE CAMERE CALDEOltre allo stampo produciamo anche:

• la camera calda: scopo principale è quello di 
mantenere caldo il materiale plastico che occorre 
iniettare per tutto il tragitto che va dall’uscita dell’ugello 
pressa fino all’entrata in cavità stampo. La camera 
calda è composta principalmente da un braccio, in cui 
convoglia la plastica, che proviene dall’ugello pressa, e 
da iniettori che servono a distribuire il materiale nello 
stampo per produrre il componente plastico. A renderci 
unici nel nostro campo è proprio la capacità di unire 
alle competenze tecniche relative alle camere calde 
la conoscenza e l’esperienza di anni di attività nella 
costruzione degli stampi.

• la tecnologia SLM: permette di produrre inserti in 
acciaio tramite la fusione laser di strati successivi 
di polveri metalliche. Questi inserti consentono di 
progettare canali di raffreddamento con percorsi 
sagomati secondo la superficie di stampaggio, 
ottimizzando il condizionamento dello stampo. Questa 
tecnologia apporta così un vantaggio diretto sui costi 
complessivi del processo di stampaggio per l’OEM e 
per gli stampatori, dato che influisce sulla riduzione del 
tempo ciclo e relativi costi. 

• unità di controllo: tutto il processo di iniezione richiede 
la regolazione ed il monitoraggio di determinati 
parametri quali temperatura, apertura e chiusura degli 
ugelli, consumi energetici, possibili anomalie. L’azienda 
si è attrezzata per fornire al cliente unità di controllo 
indispensabili per il funzionamento della pressa e 
capaci di ottimizzare le prestazioni del canale caldo. 
Infatti normalmente nel settore multimpronta, i sistemi 
sono controllati con unità esterne, in quanto molte 
volte la pressa ad iniezione non ha un numero di zone 
tale da poter coprire il fabbisogno richiesto a causa 
dell’elevato numero di cavità presenti. Di conseguenza, 
se la camera e lo stampo sono nuovi, nel pacchetto di 
fornitura rientra anche l’unità di controllo, per rendere 
indipendente l’assieme stampo/canale caldo.

• analisi reologiche: forniamo ai nostri clienti avanzate 
analisi reologiche per ottimizzare le performance dei 
sistemi e i parametri di processo per una migliore 
qualità della parte. Grazie alle analisi reologiche 
supportiamo i nostri clienti valutando insieme a loro le 
condizioni migliori di temperatura, sforzo e pressione 
e la qualità del pezzo. Grazie al profondo know-
how sulle materie plastiche, eseguiamo l’analisi di 
caratterizzazione dei materiali per ottenere un quadro 
chiaro della composizione e delle proprietà di questi. 
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L’azienda nel 2013 ha lanciato il progetto FLEXflow: la 
tecnologia che ha segnato una nuova era nel settore dei 
sistemi a canale caldo.

Il sistema FLEXflow prevede un azionamento elettrico servo-
controllato degli otturatori, il quale assicura un controllo 
puntuale di corsa, posizione e velocità di ogni otturatore 
durante le fasi di apertura e chiusura. Grazie a queste 
funzionalità si può garantire un controllo preciso e flessibile 
delle pressioni e della portata del polimero durante lo 
stampaggio ad iniezione.

I motori elettrici che azionano gli otturatori sono installati 
nella piastra di fondo dello stampo e connessi al sistema 
Hot Runner standard. Il numero e la posizione delle unità 
sono definite a progetto in relazione alla posizione dei 
punti di iniezione e del layout dello stampo. Ogni unità 
viene controllata nel funzionamento da una centralina 
appositamente sviluppata e dedicata alla tecnologia 
FLEXflow.

Nel settore Automotive, la tecnologia FLEXflow trova le 
sue principali applicazioni soprattutto nello stampaggio a 

iniezione di manufatti con medio-grandi superfici in
ambito exterior ed interior come per esempio paraurti, 
spoiler, cruscotti, pannelli porta, lenti e tettucci. Si tratta di 
applicazioni che richiedono un’elevata qualità estetica e
devono esser esenti da difetti superficiali.

Dal punto di vista del processo, grazie a una finestra di 
stampaggio molto ampia, la tecnologia FLEXflow consente di 
modulare la forza di chiusura della pressa riducendola alla
minima necessaria, e nello stesso momento garantisce un 
contenimento delle deformazioni del manufatto stampato. 
Inoltre sono ottenibili importanti miglioramenti dal punto
di vista di qualità e di riduzioni scarti grazie alla elevata 
stabilità e ripetibilità di processo.

Nel 2015, il sistema FLEXflow è già stato impiegato in più di 
settanta applicazioni a livello mondiale che hanno coinvolto 
in prima linea i più importanti OEM e Tier1 del settore 
Automotive e attirato l’attenzione dei principali attori della 
filiera produttiva dei componenti plastici.

>> Sistema
di otturazione 
servo-controllata
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• La nuova Ghiera Antigrippaggio è una bussola 
speciale posizionata tra l’iniettore e il braccio della 
camera calda, consente l’agevole rimozione dell’ugello 
quando vengono processati materiali come il PMMA 
e il PC. Questa nuova tecnologia elimina il grippaggio 
tra il braccio del sistema a canale caldo e l’iniettore 
permettendo la semplice rimozione di quest’ultimo in 
qualsiasi condizione per l’ordinaria manutenzione.

Nel 2016 HRSflow lancia sul mercato 2 nuove soluzioni per 
ottimizzare il processo di iniezione e facilitare allo stesso 
tempo l’ordinaria manutenzione del sistema: 

• Pressure Block è il nuovo componente sviluppato 
da HRSflow realizzato con materiali speciali a bassa 
conducibilità. È posizionato tra il sistema e lo stampo 
per aumentare la rigidità della piastra sotto carico 
mantenendo un profilo termico ottimale all’interno della 
camera calda. Il beneficio principale di questa soluzione 
è la flessibilità di posizionamento: il Pressure Block 
infatti può essere posizionato in qualsiasi punto del 
braccio del sistema senza alterarne il profilo termico.

>> Sistema
di otturazione 
servo-controllata

FLEXFLOW ONE: IL SISTEMA DI OTTURAZIONE SERVO-
CONTROLLATA SENZA CENTRALINA

Nel 2016 l’azienda ha lanciato sul mercato la nuova 
tecnologia FLEXflow One: il sistema di otturazione servo 
controllata dotato di un semplice Driver Module che 
sostituisce la centralina esterna. Il Driver Module, di default, 
è programmato per consentire l’apertura/chiusura totale 
dell’otturatore in uno step. Se necessario, corsa, posizione 
e velocità di ciascun otturatore possono essere modificati 
dall’operatore (anche attraverso l’impostazione di profili 
multipli di apertura e chiusura) mediante una maneggevole 
interfaccia esterna denominata ESI (External Smart 
Interface). 
Questa interfaccia esterna può gestire fino a 24 otturatori. 
Una volta che questi parametri sono salvati nel Driver 
Module, il sistema è pronto per produrre pezzi di alta qualità 
senza l’uso di una centralina esterna.  

Tra i fattori di sicurezza in aggiunta rispetto ai sistemi 
idraulici, al momento della produzione, è possibile 
programmare anche la coppia massima. Quando questo 
valore viene raggiunto, l’elettronica di controllo segnala un 
errore e blocca immediatamente il sistema evitando danni e 
costi correlati.

Tutti i sistemi FLEXflow One sono dotati di una Safety 
Interface Box (SIB) che comunica con il sistema di controllo 
della pressa per assicurare la massima sicurezza del 
processo.

Insieme al già collaudato FLEXflow, la nuova tecnologia 
FLEXflow One è oggi tra i prodotti di punta di HRSflow nel 
settore Automotive. Si amplia così la gamma di prodotti ad 
azionamento elettrico degli otturatori per offrire una nuova 
alternativa al tradizionale sistema idraulico e pneumatico e 
rispondere a tutte le esigenze di mercato.
le esigenze di mercato.
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1.5 / I nostri 
Stakeholders

L’individuazione dei nostri Stakeholders è stato il primo passo 
nella preparazione del nostro Bilancio. Una volta individuati 
i principali portatori di interesse, abbiamo cercato di porci 
dalla parte dell’interlocutore per capire quali fossero i dati a 
cui poteva essere interessato. I KPI individuati sono così stati 
raccolti e descritti sia in forma tabellare che grafica per una 
migliore e più immediata lettura. 

Tutti portatori di interesse nei confronti di INglass 
(Stakeholders) sono tutti gli interlocutori che, in qualche 
modo, influenzano e sono influenzati dalle scelte dell’azienda. 
Per questo motivo gli Stakeholders hanno il diritto di essere 
informati sulle attività e i risultati dell’azienda. Sono pertanto 
i principali, anche se non esclusivi, destinatari del presente 
documento. 

> PARTNER
FINANZIARI

> COMUNITÁ > CLIENTI

> AMBIENTE

> SOCI > RISORSE
UMANE

> FORNITORI
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1.6 / Tabella riassuntiva 
dei principali KPI 

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)

PERIMETRO 1 *

Responsabilità economica Consolidato 2014 Consolidato 2015 Consolidato 2016

Turnover € € 100.347.000 € 119.321.000 € 140.122.000

Turnover variation compared to previous year  +17.5%  +18.9%  +17.4%

Total investments € 41.363.000 € 12.634.000 € 14.687.000

Added value created €42.709.000 € 55.210.000 € 58.516.000

PERIMETRO 2 *

Responsabilità sociale Consolidato 2014 Consolidato 2015 Consolidato 2016

Totale dipendenti 705 1.025 1.081

% contratti a tempo indeterminato  86%  92%  91%

% contratti a tempo determinato 14% 8% 9%

Dipendenti donne 118 160 161

Dipendenti uomini  587  865  920

N contratti part-time 14 20 19

Stagisti e tirocinanti ospitati nel corso dell'anno  22  26  33

Ore di formazione totali 23.457 30.232 28.000

Ore dedicate a formazione in sede per colleghi esteri 5.784 4.968 3.536

Infortuni totali ** 11 25 16 

Giorni medi per infortunio 10,7 28.6 7.2

Responsabilità Ambientale Consolidato 2014 Consolidato 2015 Consolidato 2016

Consumo Gas Metano (m3) 67.262 m3 155.995 m3 119.000 m3

Consumo Energia elettrica (Kwh)  6.182.236 kwh  11.582.785 kwh  9.290.000 kwh

Consumo Energia vapore (GJ) 4.963 GJ 8.332 GJ 9.963 GJ

Consumo Acqua 30.376 m3 32.281 m3 34.822 m3

Consumo Carburanti per mezzi aziendali (Lt) 78.230 Lt. 245.446 Lt. 279.607 Lt.

Totale rifiuti prodotti  616.729 kg.  776.150 kg.  976.138 kg.

% in peso di rifiuti pericolosi /  totale rifiuti prodotti e conferiti 23% 22% 21%

% in peso di rifiuti riciclabili / totale rifiuti prodotti e conferiti 64% 66% 70%

*       Definizione pag. 4 e 5

* *    I dati riguardanti gli infortuni presso lo stabilimento italiano sono certi e puntuali  in quanto dati sensibili  al  cui monitoraggio l’azienda dedica 
  tempo e risorse. Il dato riferito invece alle sedi estere viene attualmente tracciato in modo meno strutturato e verrà definita a breve una 
  procedura più adeguata.
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DETERMINAZIONE VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO 
2014

CONSOLIDATO 
2015

CONSOLIDATO 
2016

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (al netto delle rettifiche di ricavo) 100.347.000 119.321.000 140.122.000

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -770.000 4.155.000 554.000

Altri ricavi e proventi 1.792.000 3.690.000 5.602.000

Ricavi attività tipica 101.369.000 127.166.000 145.170.000

Capitalizzazione costi pluriennali 3.910.000 6.370.000 6.328.000

VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE 105.279.000 133.536.000 151.498.000

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE 53.987.000 66.513.000 78.371.000

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 51.292.000 67.023.000 73.127.000

Ricavi accessori 954.000 155.000 269.000

Costi accessori 240.000 746.000 564.000

Saldo gestione accessoria 714.000 591.000 295.000

Ricavi straordinari 474.000 1.019.000 130.000

Costi straordinari 52.000 239.000 212.000

Saldo gestione straordinaria 422.000 780.000 82.000

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 52.428.000 67.212.000 72.750.000

Ammortamenti 9.719.000 12.002.000 14.234.000

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 42.709.000 55.210.000 58.516.000

riclassificano i dati per riuscire ad evidenziare Valore globale 
e Costi intermedi della produzione, la differenza tra i quali 
rappresenta il Valore Aggiunto prodotto. 
Riportiamo di seguito lo schema di produzione del VA in 
INglass Spa dal 2014 al 2016.

2.1 / Determinazione del 
Valore Aggiunto
Il Valore Aggiunto (VA) rappresenta il valore creato 
all’interno dell’impresa con le risorse (umane, tecniche e 
finanziarie) a disposizione. 
Per ottenere il Valore Aggiunto dell’azienda è sufficiente 
riclassificare il conto economico dell’esercizio analizzato. 
Si parte quindi dal Bilancio di Esercizio Consolidato di 
Gruppo, redatto in conformità alla normativa civilistica, e si 

Nel 2016, la % di Valore Aggiunto sul Fatturato consolidato è in lieve riduzione, con un valore che raggiunge il 42% circa. Ma mentre 
il Fatturato è cresciuto del 17.4 % rispetto al 2015, il Valore Aggiunto globale netto Consolidato è cresciuto di poco meno del 6% 
sull’anno precedente.
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2.2 / Distribuzione del 
Valore Aggiunto

Nell’ultimo esercizio la % di Valore Aggiunto consolidato 
destinata alla retribuzione dei collaboratori ha rappresentato 
l’80.3% del totale VA (rispetto al 78% dello scorso anno e 
al 71% del 2014), di cui il 4.3% per l’erogazione di premi di 
risultato ai collaboratori. La remunerazione della Pubblica 
Amministrazione tramite le tasse pagate allo Stato è 
cresciuto al 5.4%. La Remunerazione del Capitale di Credito 
(finanziatori) e del Capitale di Rischio (azionisti) si sono 
invece ridotti e rappresentano rispettivamente il 5.3% 
ed il 4.4%. Il rimanente 4.6% del valore aggiunto è stato 
accantonato a riserva in azienda, al fine di continuare a 
sostenere la crescita e gli investimenti futuri.

Il Valore Aggiunto si analizza poi dal punto di vista di come 
viene distribuito tra le risorse che hanno contribuito a 
crearlo, in particolare: 

• Personale, attraverso la remunerazione dei 
collaboratori;

• Pubblica Amministrazione (PA), attraverso le tasse 
pagate allo Stato; 

• Finanziatori, con il pagamento degli interessi per i 
prestiti, mutui, leasing, etc

• Collettività, tramite erogazioni liberali e 
          sponsorizzazioni a sostegno di iniziative sociali, 

culturali e sportive;

Infine, il risultato di esercizio (Utile, se c’è) può remunerare: 

• i Soci/Azionisti con la distribuzione dei dividendi; 
• e/o l’Azienda stessa, quando l’utile viene tenuto 

in azienda per gli investimenti futuri e la continua 
crescita aziendale.

 VALORE AGGIUNTO SU RICAVI
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DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO 
2014

CONSOLIDATO 
2015

CONSOLIDATO 
2016

Personale non dipendente 1.261.000 1.412.000 1.758.000

Personale dipendente 28.934.000 41.866.000 45.210.000

> Remunerazioni dirette 25.169.000 34.835.000 37.637.000

> Remunerazioni indirette 3.765.000 7.031.000 7.573.000

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 30.195.000 43.278.000 46.968.000

Imposte dirette 3.455.000 2.513.000 3.073.000

Imposte indirette 65.000 53.000 82.000

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 3.520.000 2.566.000 3.155.000

Oneri per capitali a breve termine -20.000 1.510.000 1.605.000

Oneri per capitali a lungo termine 2.352.000 2.304.000 1.516.000

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 2.332.000 3.814.000 3.121.000

Quota di utile di esercizio distribuito 1.017.500 2.599.000 2.585.000

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO 1.017.500 2.599.000 2.585.000

Quota di utile accantonata a riserve 5.639.500 2.953.000 2.687.000

REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA 5.639.500 2.593.000 2.687.000

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 42.709.000 55.210.000 58.516.000

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO 2016

80.3%
REMUNERAZIONE 
DEL PERSONALE

4.6%
UTILE A RISERVA

-

5.4%
REMUNERAZIONE 
DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRA
ZIONE

4.4%
REMUNERAZIONE 
DEL CAPITALE DI 
RISCHIO

5.3%
REMUNERAZIONE 
DEL CAPITALE DI 
CREDITO
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2.3 / Investimenti

all’adeguamento delle dotazioni tecniche delle filiali 
produttive INglass S.p.a. (Capogruppo), INglass U.S.A e INglass 
Tooling & Hot Runner Manufacturing (China).

7,7 mln di Euro (52,64% del totale) sono stati invece destinati 
all’acquisto di componenti immateriali. Le principali voci di 
spesa sono collegate all’acquisto di licenze software, alla 
capitalizzazione di costi per specifici progetti di R&S interna 
e alla strategia commerciale avviata a livello di gruppo nel 
2014 con l’obiettivo di rafforzare la penetrazione del mercato 
internazionale e facilitare l’acquisizione di nuovi contratti di 
fornitura.

Nel corso del 2016 INglass ha realizzato 14,7 mln di Euro 
di investimenti, pari al 10,5% del fatturato consolidato. 
Questo dato dimostra che INglass nel 2016 ha continuato ad 
investire in maniera decisa nel miglioramento della propria 
struttura produttiva e commerciale, nonostante nei due 
anni precedenti avesse fatto investimenti importanti con 
l’acquisizione del Gruppo Aurca (2014) e con la realizzazi-
one del nuovo stabilimento produttivo in Michigan - INglass 
U.S.A (2015).

Gli investimenti in beni materiali ammontano a circa 7,0 mln 
di Euro (47,36% del totale) e corrispondono principalmente 

INVESTIMENTI CONSOLIDATO 
2014

CONSOLIDATO 
2015

CONSOLIDATO 
2016

TOTALE INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI 18.560.000 12.634.000 6.956.000

          Investimenti: materiali 12.630.000 12.634.000 6.956.000

          Incrementi da acquisto Gruppo Arca 5.930.000

TOTALE INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI 22.803.000 7.764.000 7.731.000

          Investimenti: immateriali 6.020.000 7.764.000 7.731.000

          Incrementi da acquisto Gruppo Arca 16.783.000 -- --

TOTALE 41.363.000 20.398.000 14.687.000

INVESTIMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

€ 18.560.000 

€22.803.000 

€ -

€ 5.000.000 

€ 10.000.000 

€ 15.000.000 

€ 20.000.000 

€ 25.000.000 

Consolidato 2014

 Materiali

 Immateriali

€ 12.634.000

€7.764.000

Consolidato 2015

€ 6.956.000
€7.731.000

Consolidato 2016
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bancario che si caratterizza per migliori condizioni 
economiche, con minori vincoli operativi e gestionali.

Sul totale dei finanziamenti in corso, a livello consolidato, 
ci siamo organizzati per sostenere gli investimenti 
di medio periodo con strumenti finanziari di medio 
termine, riequilibrando in maniera sostanziale il peso tra 
indebitamento a breve e di medio/lungo termine.  

2.4 / Banche ed Istituti 
di credito
Il rapporto con le Banche e i vari Istituti di credito continua 
ad avere un ruolo fondamentale nel supportare l’azienda 
e i suoi piani di investimento e di miglioramento continuo. 
La nostra struttura ha continuato negli anni ad ampliare 
la sua estensione territoriale internazionale e gli Istituti 
che già hanno esperienza e strutture internazionali sono 
quelli a cui va la nostra preferenza. Grazie al contributo di 
Simest SPA, si è potuto completare il progetto di sviluppo 
in Nord America, nello stato del Michigan, dove si è avviato 
il nuovo stabilimento produttivo con l’apertura di una 
nuova società, INGLASS USA INC. Inoltre, nel corso del 
2016, si è proceduto all’estinzione anticipata del prestito 
obbligazionario di originari 8.000.000 di Euro, estinguendolo 
e contemporaneamente aprendo un nuovo finanziamento 

del patrimonio aziendale. Tra i rischi per cui vi è copertura 
aggiuntiva, vi sono la responsabilità prodotti, leasing, 
trasferte dipendenti e polizze vita. In Cina e Stati Uniti è 
attiva una polizza aggiuntiva rispetto a quanto richiesto 
dalla normativa, per la copertura medica e gli infortuni ai 
dipendenti.

2.5 / Istituti Assicurativi

Le polizze assicurative vengono gestite in modo autonomo 
dai singoli Paesi. Nel corso del 2015 sono stati fatti degli 
audit, attraverso la rete assicurativa internazionale Willis, 
presso le filiali estere. Inoltre ci siamo appoggiati alla rete 
internazionale di Willis, a cui appartiene anche il nostro 
broker italiano, per sviluppare ulteriormente le coperture 
sul nuovo stabilimento in Michigan (USA). Nelle sedi in 
Italia, Cina e Francia i contratti e gli ambiti di tutela sono 
molto ampi, mentre nelle filiali sono più snelli. I contratti 
prevedono sia coperture obbligatorie per legge, sia 
coperture aggiuntive ad ulteriore tutela delle persone e 
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2.6 / Società di
Revisione
Il Gruppo Inglass collabora da anni con la società di 
Revisione RECONTA ERNST & YOUNG per la certificazione 
del Bilancio Ordinario di INGLASS SPA, nonché per il Bilancio 
Consolidato di Gruppo. La collaborazione con Ernst & Young 
si è via via negli anni ampliata di pari passo con l’espansione 
del Gruppo, avviando anche la certificazione dei bilanci delle 
società controllate estere di maggior rilevanza economica e 
strategica. Per quanto concerne la società INGLASS USA INC. 
la revisione è stata affidata alla società di revisione FUNARO 
& CO., P.C. con sede a New York .
Il percorso di crescita aziendale anche dal punto di 
vista della qualità dei numeri presentati viene dunque 
allargato oltre i confini nazionali avviando un processo di 
certificazione globale, che di anno in anno va ad includere 
sempre più società afferenti al Gruppo.
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2.7 / Fornitori

In Inglass la strategia degli approvvigionamenti, a parità 
di qualità ed efficienza, è costantemente orientata alla 
riduzione dei costi. Il fornitore è un partner fondamentale 
per l’azienda e la maggior parte di essi lavora con Inglass 
da molti anni. I criteri utilizzati per identificare e confermare 
un fornitore sono chiari e trasparenti. E’ ad esempio 
indispensabile che il fornitore abbia la capacità e la 
flessibilità per adattarsi e cercare di soddisfare le richieste 
dell’azienda, che spesso cambiano molto rapidamente. La 
localizzazione del fornitore rispetto alla sede servita non è 
rilevante e lo conferma il fatto che a livello di consolidato la 
percentuale di fornitura proveniente dalla nazione stessa è 
in costante riduzione ed è oggi pari al 77.5% del totale. 

 CONSOLIDATO 
2014

CONSOLIDATO 
2015

CONSOLIDATO 
2016

% di forniture 
fatturata 
da fornitori 
nazionali

83% 81% 78%

% di forniture 
fatturata 
da fornitori 
esteri

17% 19% 22%

L’aspetto che Inglass verifica principalmente nel suo 
rapporto con il fornitore è la sua capacità di agire come un 
partner industriale piuttosto che come un mero fornitore di 
prodotto o servizio. Si richiede infatti al fornitore di suggerire 
la migliore soluzione tecnica, di discutere eventuali 
ottimizzazioni, di comparare risultati e possibili alternative. 
In Italia la maggior parte delle linee guida per il fornitore 
sono state riportate in dettaglio all’interno del manuale 
della Qualità e vengono periodicamente condivise con i 
collaboratori. 

Dal momento che Inglass richiede fornitori capaci di fornire 
componenti speciali su disegno, le funzioni Acquisti, R&S e 
Qualità lavorano insieme per identificare fornitori capaci ed 
affidabili e per tracciare difetti produttivi o richiedere azioni 
correttive presso i fornitori. La maggior parte dei fornitori 
vengono continuamente monitorati e confermati in base 
alla corrispondenza della loro fornitura agli indici (KPI) che 
l’azienda utilizza per monitorare e salvaguardare la qualità 
della fornitura. 

In questo modo abbiamo fino ad oggi selezionato una 
gamma molto ampia di fornitori affidabili. Nel 2016 i fornitori 
di prodotto mondiali sono più di 600, mentre per i servizi il 
numero è molto maggiore. Ogni fornitore rappresenta non 
più del 2.8 % del valore complessivo della fornitura mondiale, 
eccetto il maggiore fornitore che raggiunge il 3.3 %. 

 I 5 MAGGIORI FORNITORI (GRUPPO INglass)

2016

Fornitore Prodotti forniti % del totale

Fornitore A componenti elettrici 3,27%

Fornitore B componenti lavorati 2,76%

Fornitore C componenti lavorati 2,35%

Fornitore D componenti lavorati 1,77%

Fornitore E componenti lavorati 1,55%

Totale - Maggiori 5 11.70%

Totale - Altri 88.30%

Osservando il valore totale della fornitura a livello 
consolidato, vediamo che la percentuale di acquisti legati 
strettamente al prodotto è in continua crescita ed ora pari al 
74% contro il 26% della fornitura di Servizio. 

 CONSOLIDATO 
2014

CONSOLIDATO 
2015

CONSOLIDATO 
2015

Fornitori di 
Prodotto

70% 71% 74%

Fornitori di 
Servizio

30% 29% 26%

La Fornitura di Prodotto (fornitura legata direttamente al 
prodotto finale), si riferisce principalmente a lavorazioni 
meccaniche e particolari a disegno, materiale elettrico, 
materia prima e normalizzati / viteria. Le lavorazioni 
meccaniche continuano a rappresentare la voce di maggiore 
rilevanza con il 42% della fornitura di prodotto totale. 
Seguono le materie prime con il 14% ed il materiale elettrico 
con il 14.5%. I normalizzati / viteria al 13% e la progettazione 
esterna al 10%. Costanti utensileria e trattamenti termici.
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 CONSOLIDATO 
2014

CONSOLIDATO 
2015

CONSOLIDATO 
2016

Lavorazioni meccaniche e particolari a disegno 41% 39% 42%

Materie prime 15% 18% 14%

Materiale elettrico 18% 15% 14%

Progettazione esterna 11% 11% 10%

Normalizzati/viteria 12% 10% 13%

Utensileria 3% 5% 5%

Trattamenti termici 2% 2% 2%

TIPOLOGIA DI FORNITURA PRODOTTO 2016 

MATERIE PRIME

13%
PROGETTAZIONE 
ESTERNA

14%
MATERIALE 
ELETTRICO

10%
NORMALIZZATI/
VITERIA

5%
UTENSILERIA

2%
TRATTAMENTI 
TERMICI

14%42%
LAVORAZIONI 
MECCANICHE E 
PARTICOLARI A 
DISEGNO

La Fornitura di Servizio si riferisce principalmente alle spese di funzionamento, di trasporto e dogana, alle consulenze esterne 
e all’acquisto di software e hardware. Nel 2016 l’andamento della suddivisione delle spese per servizi è rimasto costante, con i 
trasporti e le dogane che continuano a  rappresentare la % maggiore della spesa, pari al 22% nel 2016, seguiti a breve distanza da 
consulenze e formazione, HW&SW e spese di funzionamento. 

 CONSOLIDATO 
2014

CONSOLIDATO 
2015

CONSOLIDATO 
2016

Trasporti e dogane 17% 21% 22%

Consulenze esterne e formazione 22% 16% 17%

Hardware e Software 21% 16% 15%

Spese di funzionamento 12% 14% 16%

Manutenzione macchinari NA 14% 6%

altro 22% 13% 17%

Imballaggi - materiale pulizia 3% 4% 4%

Veicoli aziendali 2% 2% 2%

TIPOLOGIA DI FORNITURA SERVIZI 2016

16% 6%15%22%
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2%
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HARDWARE E 
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L’anzianità media aziendale rimane pari a circa 5 anni a 
livello mondiale (5.1 anni). La percentuale di collaboratori 
con anzianità di servizio superiore ai 10 anni è leggermente 
aumentata anche nel 2016 sino al valore di 16.4% del totale. 

>2

2/10

10<

Il personale indiretto (non direttamente impegnato nelle 
attività produttive e che quindi non imputa le sue ore 
lavorative ad una specifica commessa di produzione), è 
diminuito di ca 1 punto percentuale ed è pari al 47.1%.
Mentre la % di collaboratori inquadrati come Operai scende al 
39.4% contro un 60.6% di Impiegati e Dirigenti. 

3.1 / Risorse umane

Le persone in Inglass rappresentano da sempre una delle 
risorse più importanti per il perseguimento della mission 
aziendale. Elevate competenze e know-how di settore, 
capacità di innovare continuamente i processi e forte 
attenzione al prodotto, amore per la sfida ed il miglioramento 
continuo, nonché, non da ultimo, forti capacità relazionali e 
valori condivisi, sono elementi unici e non replicabili, che ci 
differenziano sul mercato e danno valore al nostro lavoro. 
A tutti i contratti di lavoro si applica pertanto quanto previsto 
dalla normativa delle singole nazioni in cui l’azienda è 
presente ed il suo personale è impiegato. 

3.1.1/COMPOSIZIONE DEL PERSONALE 
Al 31.12.2016 il Gruppo Inglass impiega 1081 persone 
a livello mondiale, di cui 920 uomini e 161 donne. 
L’incremento rispetto al 2015 ha assunto di nuovo un valore 
ordinario di +5.5% (ricordiamo infatti che lo scorso anno era 
stato completato il processo di acquisizione dell’azienda 
francese Ermo, che pertanto aveva fatto schizzare in alto il 
valore relativo al tasso di crescita dell’organico consolidato). 
L’età media del personale mondiale è leggermente diminuita 
rispetto allo scorso anno ed è pari a 37.7 anni, quella del 
management è invece cresciuta di 2 punti ed è pari a 45.5. 

ETÀ MEDIA 

consolidato 2014 37,3

consolidato 2015 38,8

consolidato 2016 37,7

ANZIANITÀ AZIENDALE MEDIA

consolidato 2014 3,10

consolidato 2015 4,81

consolidato 2016 5,10

ANZIANITÀ AZIENDALE MEDIA 
DEL MANAGEMENT

consolidato 2014 6,20

consolidato 2015 7,04

consolidato 2016 7,20

DI CUI ANZIANITÀ FINO A 2 
ANNI - (ROOKIE RATIO)

consolidato 2014 46%

consolidato 2015 41%

consolidato 2016 41%

DI CUI ANZIANITÀ DA 2 A 10 
ANNI

consolidato 2014 50%

consolidato 2015 43%

consolidato 2016 43%

DI CUI ANZIANITÀ OLTRE I 
10 ANNI

consolidato 2014 4%

consolidato 2015 16%

consolidato 2016 16%

OPERAI

consolidato 2014 28%

consolidato 2015 42%

consolidato 2016 39%

IMPIEGATI E DIRIGENTI

consolidato 2014 72%

consolidato 2015 58%

consolidato 2016 61%
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3.1.3/ORGANIZZAZIONE & STRUTTURA GRUPPO 
L’organizzazione del lavoro nei tre stabilimenti produttivi 
Italia, Cina e Usa è molto simile e rispecchia l’organigramma 
riportato a pagina 20. Invece lo stabilimento francese, 
suddiviso in più unità produttive nel raggio di qualche decina 
di chilometri, in quanto azienda acquistita e con una propria 
struttura storica ha un’organizzazione parzialmente diversa, 
che però stiamo pian piano uniformando alla struttura 
dell’HQ e dell’intero gruppo.  
Le filiali non includono la parte produttiva ed il team è 
costituito da un General Manager di filiale, i progettisti, 
i venditori, i tecnici di service e i tecnici commerciali di 
supporto alla forza vendita (SSE), dalle Sales Assistants 
(supporto interno commerciale ai venditori) e dai KAM, (Key 
Account Manager) di recente introduzione. Il KAM è una 
figura introdotta in azienda nel corso del 2012, il cui ruolo 
consiste nel seguire in modo dedicato pochi clienti chiave 
mondiali, gestendo la relazione sia con il loro HQ che con le 
filiali e gli stabilimenti world wide, al fine di avere sempre 
una visione completa ed aggiornata dei nuovi progetti e delle 
nuove opportunità. Si tratta di una figura trasversale, legata 
all’HQ dal punto di vista strategico, e alle filiali dal punto di 
vista operativo.

Le filiali e gli stabilimenti esteri, pur autonomi nella gestione 
operativa, dipendono nella definizione strategica e nel 
monitoraggio dei risultati raggiunti, dall’HQ Italia. Il Global 
Sales Meeting, incontro che si tiene due volte l’anno a 
rotazione presso una delle sedi mondiali del gruppo, 
continua a rappresentare un momento importantissimo 
di confronto in merito ad obiettivi, strategia, risultati, 
definizione delle priorità ed analisi delle eventuali 
problematiche aperte. Dal 2013 la stessa modalità di 
confronto ed aggiornamento è stata applicata alla struttura 
del Service, attraverso l’organizzazione del Global Service 
Meeting per tutto il team service presso l’HeadQuarter 
Italia. A partire dal 2014 è stato aggiunto anche il Global 
Innovation Meeting, un momento di condivisione della 
tecnologia e delle innovazioni di prodotto estremamente 
importante per l’allineamento delle varie sedi e per far 
emergere nuove opportunità di implementazione da 
condividere e valutare insieme. 

Anche la % di Laureati sul totale collaboratori è invariata ed è 
pari al 23% sul totale mondiale.

3.1.2/TURNOVER
Poichè il turnover complessivo del personale (somma di 
assunti e dimessi diviso per organico medio) è un dato che 
presenta valori molto diversi nei vari Paesi, a partire dal 
consolidato 2014 si è deciso di indicare solamente il valore 
assoluto delle assunzioni e delle dimissioni, dato che il 
calcolo del turnover (per cui vi sono altresì vari metodi di 
calcolo) risulta secondo noi fuorviante.

Complessivamente le assunzioni mondiali superano di 80 
unità le dimissioni registrate nel corso del 2016.  

∆

TOTALE CESSAZIONI

consolidato 2014 127

consolidato 2015 179

consolidato 2016 177

Δ

consolidato 2014 50

consolidato 2015 122

consolidato 2016 80

TOTALE ASSUNZIONI

consolidato 2014 177

consolidato 2015 301

consolidato 2016 257

LAUREATI

consolidato 2014 32%

consolidato 2015 23%

consolidato 2016 23%
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Il confronto scuola lavoro rimane per noi sempre molto 
utile ed occasione di individuazione di nuovi potenziali 
collaboratori. L’apertura a stagisti, tirocinanti e laureandi 
è più frequente in Italia, soprattutto per motivi strutturali e 
logistici, ma anche nel corso del 2016 sono stati ospitati 
studenti in training anche in Brasile, Cina e Francia, per un 
totale di 33 persone nel mondo. 

3.1.5/POLITICA OCCUPAZIONALE E RETRIBUTIVA
Da qualche anno la politica retributiva del gruppo prevede 
una parte variabile di retribuzione legata al raggiungimento 
degli obiettivi, sia individuali che di team. Riteniamo infatti 
che sia fondamentale una sempre maggiore condivisione sia 
nella determinazione che nel perseguimento degli obiettivi 
aziendali. La retribuzione variabile sottolinea pertanto 
proprio questo aspetto. Ogni anno la Direzione individua 
le figure maggiormente e più direttamente coinvolte nel 
raggiungimento di importanti obiettivi aziendali e con esse 
concorda le modalità per l’erogazione di premi economici 
annuali (Mbo) in misura proporzionale al raggiungimento dei 
risultati stabiliti. 

Al 31.12.2016 il numero di persone coinvolte in questo 
processo di condivisione nel mondo sono state 890. 

Gli incrementi retributivi vengono invece riconosciuti in base 
ad una consolidata crescita professionale e all’acquisizione 
di competenze specifiche nell’ambito del ruolo aziendale 
assegnato, mentre i riconoscimenti una tantum vengono 
corrisposti al personale che apporta contributi o risultati 
superiori agli obiettivi attesi ed aziendalmente significativi. 
In alcun modo d’anzianità aziendale o l’età prevalgono nel 
determinare avanzamenti di carriera o percorsi di sviluppo 
interni. 

3.1.4/SELEZIONE E RECRUITMENT
La ricerca e selezione del personale è svolta dall’ufficio 
risorse umane interno all’HQ Italia. Lo stabilimento cinese, 
data la complessità e la numerosità delle pratiche, è 
indipendente nella gestione delle sue risorse, salvo la 
gestione dei rapporto di lavoro con il  management, mentre 
le filiali, non avendo funzione dedicata, vengono affiancate 
e supportate nelle loro scelte, dalla Direzione HR Italia, 
prevalentemente per profili con esperienza. Per ogni nuova 
figura ricercata definiamo la job description e la job profile 
oltre alle competenze tecniche e trasversali che il profilo 
dovrebbe avere. Questo ci permette di avere un manuale 
organizzativo sembre aggiornato con la descrizione di tutte 
posizioni presenti in azienda. Una volta definito il profilo, 
il processo di selezione  si struttura attraverso colloqui di 
selezione individuali e l’utilizzo di test psicoattitudinali ed 
assessment individuali. Per l’area tecnica, r&d, service e 
area operation somministriamo ai candidati dei test tecnici 
che abbiamo elaborato internamente. 

Anche nel 2016 le candidature inserite attraverso il nostro 
sito sono state molte, quasi 500 online, a cui si sommano 
altre 200 candidature in formato cartaceo tradizionale. 
E’ infatti possibile prendere visione direttamente sul sito 
aziendale delle posizioni aperte presso la sede italiana ed 
estera ed eventualmente spedire la propria candidatura. 
Questo strumento è stato introdotto nel 2012 e si è rivelato 
molto funzionale. 

Cerchiamo di adottare una politica occupazionale omogenea 
per tutti i dipendenti in Italia e all’estero, pur riconoscendo 
le specificità dei diversi contesti. Le assunzioni di neo 
laureati e neo diplomati, indipendentemente dalla mansione 
che andranno a svolgere, avvengono con contratti a 
tempo determinato fino ad un massimo di 12 mesi con 
la prospettiva, se le aspettative sono reciprocamente 
rispettate, della trasformazione a tempo indeterminato 
alla scadenza. Per i profili con esperienza la tipologia 
contrattuale viene invece valutata di volta in volta ed è 
comunque sempre subordinata ad un periodo di prova. 
Nel 2016 i rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono 
percentualmente rimasti stabili rispetto a quelli a tempo 
determinato e rappresentano oggi il 91% del totale. Una 
riflessione a parte merita il mercato del lavoro cinese, che 
per normativa considera a termine tutti i rapporti di durata 
inferiore ai 10 anni. Nel nostro conteggio di gruppo tali 
rapporti sono però stati assimilati a quelli italiani a tempo 
inderminato, dato che nella sostanza vengono trattati come 
tali. 

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO 

consolidato 2014 86%

consolidato 2015 92%

consolidato 2016 91%

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

consolidato 2014 14%

consolidato 2015 8%

consolidato 2016 9%
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3.1.6 RELAZIONI INDUSTRIALI
Desideriamo che il rapporto tra le parti aziendali sia 
proficuo e sereno e promuoviamo pertanto uno scambio 
aperto e sincero tra i dipendenti e la Direzione, al fine di 
meglio indirizzare le scelte aziendali, quando possibile, 
anche al soddisfacimento delle esigenze dei singoli. Da 
sempre l’azienda incontra periodicamente le principali 
Rappresentanze Sindacali per un confronto ed un 
aggiornamento dell’andamento dei risultati aziendali. Il 
discorso di fine anno, in cui il Presidente illustra i risultati 
raggiunti, sottolinea le nuove sfide e condivide la futura 
strategia, rimane un momento di forte aggregazione e di 
fondamentale condivisione. 

%

A livello di consolidato il numero di iscritti al sindacato è 
costante in percentuale sul totale dipendenti, in parallelo 
all’andamento assunzioni in Cina. Nel caso di Inglass 
l’iscrizione al sindacato riguarda esclusivamente le due sedi 
produttive.
Il dato si dovrebbe leggere in realtà per singolo Paese, in 
quanto vi sono diversità locali e culturali, che si riflettono 
in numeri molto diversi nei singoli Stati. In Italia infatti il 
numero di iscritti è diminuito sia in valore assoluto che in % 
sul totale dipendenti. In Cina invece, in parallelo all’aumento 
delle assunzioni, sia la % sul totale dipendenti che il dato 
in valore assoluto sono aumentati, dato che l’adesione al 
sindacato è prassi diffusa e consolidata per tutti i lavoratori 
che hanno superato il periodo di prova. A livello complessivo 
di gruppo il totale di collaboratori iscritti al sindacato è oggi 
pari al 30%, valore identico all’anno precedente. 

In Italia nel 2014 è stato siglato un accordo integrativo di 
secondo livello della durata di 3 anni. Si tratta di un accordo 
volto a premiare i lavoratori con un premio di risultato 
calcolato in base agli indicatori aziendali di produttività e 
redditività. Anche per il 2016 i risultati sono stati raggiunti 
ed è pertanto stato erogato il premio a tutti i lavoratori 
dell’Headquarter in Italia. 

Utilizziamo anche gli strumenti della mappatura delle 
competenze e della valutazione del potenziale, che 
permettono di monitorare annualmente l’evoluzione e lo 
sviluppo professionali delle singole persone. Il confronto tra 
i risultati attesi e raggiunti diventa motivo di erogazione di 
premi una tantum oppure di definizione di azioni correttive o 
di percorsi formativi aggiuntivi. 

Uno strumento di fondamentale importanza per l’azienda 
è il processo di job rotation. La rotazione del personale 
permette alle risorse di accrescere in breve tempo la propria 
esperienza in funzioni e settori diversi e di perfezionare 
le proprie capacità aumentando le opportunità di carriera. 
Inoltre permette all’azienda di aumentare ulteriorlmente 
la propria felssibilità ma soprattutto di conservare e 
di trattenere al proprio interno competenze ritenute 
fondamentali e strategiche. 

Abbiamo inoltre avviato un progetto di mobilità dei progettisti 
e tecnici SSE verso le filiali, con l’obiettivo di conoscere 
e meglio comprendere le diversità locali nelle richieste 
che arrivano dai clienti, nel modo in cui vengono gestite 
le attività ed organizzato il lavoro, nonchè di migliorare la 
comunicazione e la relazione tra i colleghi delle diverse 
sedi. Si tratta di un percorso di crescita delle risorse interne, 
che permette altresì di creare un clima di internazionalità, 
riducendo le difficoltà e le barriere linguistiche e quindi 
di ridurre le distanze e le incomprensioni che potrebbero 
sorgere tra filiali ed HQ. Il progetto prevede un periodo di 
permanenza all’estero di circa 6 mesi continuativi, durante 
i quali la risorsa fornisce un supporto operativo ai colleghi 
esteri e nel frattempo ha la possibilità di approfondire la 
conoscenza della lingua locale. 

N.PERSONE CON 
RETRIBUZIONE VARIABILE

consolidato 2014 630

consolidato 2015 881

consolidato 2016 890

% DIPENDENTI ISCRITTI SUL 
TOTALE DIPENDENTI 

consolidato 2014 37%

consolidato 2015 30%

consolidato 2016 30%
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Nella metà delle sedi aziendali nel mondo sono presenti 
collaboratori di nazionalità straniera, con il valore più elevato 
di nazionalità presenti, pari a 11, in Italia. 

%

Riconosciamo il valore e rispettiamo la vigente legislazione 
nazionale relativa alla promozione e all’inserimento 
lavorativo di personale appartenente alle categorie protette. 
Oggi Inglass impiega complessivamente 20 persone nel 
mondo appartenenti a categorie svantaggiate. 

Il lavoro minorile in Italia riguarda esclusivamente il lavoro 
estivo dei ragazzi degli ultimi anni della scuola superiore, 
per il cui impiego rispettiamo scrupolosamente la normativa 
vigente. In Cina e nelle altre filiali non viene impiegato 
personale minore di 18 anni.

3.1.8/FORMAZIONE
La formazione continua a rivestire un ruolo molto importante 
all’interno dell’azienda. I valori riportati sono però 
incompleti, in quanto non tengono conto dell’affiancamento 
alle persone che cambiano ruolo all’interno dell’azienda, 
nonché delle numerose occasioni quotidiane di formazione 
trasversale tra singole funzioni e singoli uffici. 

3.1.7/TUTELA PARI OPPORTUNITA’ E RISPETTO DEI DIRITTI 
UMANI
Siamo assolutamente contrari ad ogni forma di 
discriminazione e, in ogni Paese in cui siamo presenti, 
applichiamo gli stessi criteri, privi di qualunque elemento 
di discriminazione, per l’individuazione dei migliori 
collaboratori. 
La presenza femminile a livello globale ha raggiunto le 161 
unità, pari al 15% ca. del totale.  

Rispettare i collaboratori significa anche cercare di trovare 
una conciliazione vita-lavoro che soddisfi entrambe le parti 
senza gravare sui risultati attsi. Il lavoro part-time è uno 
strumento sempre più spesso richiesto ed utilizzato anche 
in Inglass, per ora soprattutto dalle donne, considerando 
l’età media e le necessità di accudimento dei figli piccoli. 

N NAZIONALITÀ STRANIERE 
NELLA SINGOLA SEDE

consolidato 2014 da 1 a 13

consolidato 2015 da 1 a 10

consolidato 2016 da 1 a 11

DIPENDENTI APPARTENENTI 
ALLE CATEGORIE PROTETTE

consolidato 2014 7
consolidato 2015 28
consolidato 2016 20

N CONTRATTI PART-TIME

consolidato 2014 14

consolidato 2015 20

consolidato 2016 19

DI CUI DONNE

consolidato 2014 13

consolidato 2015 17

consolidato 2016 16

DONNE 

consolidato 2014 118

consolidato 2015 160

consolidato 2016 161

UOMINI

consolidato 2014 587

consolidato 2015 865

consolidato 2016 920
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TOTALE ORE DI FORMAZIONE SVOLTE CONSOLIDATO 
2016

 - % Ore formazione apprendisti e nuovi 
   dipendenti 39,6%

- % Ore di formazione per la sicurezza 19,0%

- % Ore formazione software dedicati 15,4%

- % Ore formazione linguistica 5,2%

- % Ore formazione tecnica prodotto 4,6%

- % Ore formazione sviluppo manageriale 3,2%

- % Ore formazione area amministrazione e    
  finanza 3,2%

- % Ore formazione tecnica macchinari e 
  attrezzature 1,6%

- % Ore formazione area ICT 1,6%

- % Ore formazione area qualità 1,3%

Un peso notevole continuano a rivestire la formazione e 
l’aggiornamento presso HQ dei colleghi delle filiali estere, 
che a rotazione spendono in media 2 settimane lavorative 
l’anno presso la sede madre. Questa importante attività di 
allineamento tecnico e strategico della rete mondiale, nel 
corso del 2016 ha impegnato le risorse interne per un totale 
di 442 giorni di formazione.

3.1.9/SICUREZZA & INFORTUNI 
Continua il perseguimento dell’obiettivo della massima 
sicurezza sul luogo di lavoro. Gli strumenti utilizzati sono 
molteplici: applicazione di tutte le precauzioni possibili nella 
disposizione ed attrezzaggio dei macchinari, tempestivo 
adeguamento ad aggiornamenti normativi per l’aumento 
della sicurezza, formazione specifica, assegnazione di 
dispositivi di sicurezza a tutte le figure che lo prevedono e 
massima severità nei confronti di chi non li utilizza, continua 
sensibilizzazione sia verso il personale interno che verso i 
visitatori esterni. 

A questo scopo aggiorniamo periodicamente sia la 
cartellonistica nei reparti produttivi sia la slide di 
accoglienza visitatori su monitor in Hall HQ, che evidenzia 
l’andamento del numero di infortuni.  

Nel corso del 2016 si sono verificati 16 infortuni 
complessivi, di cui 3 in Italia, 2 in Francia, 1 un Cina, 9 negli 
Usa ed 1 in Canada. Rimangono costanti e continuativi lo 
sforzo e l’impegno nella formazione per la sicurezza, l’analisi 
dei rischi specifici, la ricerca per il miglioramento continuo 
delle condizioni di lavoro e la sensibilizzazione sulla 
tematica in ogni reparto aziendale. Anche nel 2016 il dato 
“durata media infortunio” è elevato a causa di un pericoloso 
infortunio in itinere presso lo stabilimento cinese, che ha 
richiesto un lungo periodo di astensione dal lavoro.

Le persone coinvolte in almeno un progetto formativo nel 
corso dell’anno sono state 795 a livello mondiale, pari al 
73.5% della popolazione totale. 

Nel 2016 le ore di formazione sono state concentrate per il 
39.6% del totale sulla formazione agli apprendisti e ai nuovi 
assunti. A seguire vediamo che quasi il 19% delle ore è stato 
speso per la formazione dedicata alla sicurezza, il 15.4% su 
formazione relativa a software dedicati mentre il 5.2%  delle 
ore ha riguardato la formazione linguistica ed il 4.6% quella 
di prodotto. Il 3.2% delle ore è invece stato dedicato alla 
formazione in area Amministrazione e Finanza e un altro 
3.2% alla formazione manageriale. Percentuali poco superiori 
all’1% ciascuna sono state invece impiegate per formazione 
nelle aree produzione, qualità ed ICT.

COSTO DELLA FORMAZIONE

consolidato 2014 € 94.974

consolidato 2015 € 168.000

consolidato 2016 € 230.000

COSTO PRO CAPITE

consolidato 2014 €134,72

consolidato 2015 €164,00

consolidato 2016 € 213,00

ORE DI FORMAZIONE TOTALI

consolidato 2014 23.457

consolidato 2015 30.232

consolidato 2016 28.000

PERSONE COINVOLTE NELLA 
FORMAZIONE

consolidato 2014 540

consolidato 2015 529

consolidato 2016 795
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3.1.10/PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E CONTENZIOSI
Data la crescente complessità e numerosità aziendale 
anche i provvedimenti disciplinari vengono talvolta applicati, 
anche se costituiscono comunque la modalità non prioritaria 
di rapporto con i dipendenti. Rapportando il numero di 
provvedimenti al totale collaboratori, la media è scesa dal 
2.3% dello scorso anno, all’1.7% del 2016. 
Le principali tematiche per cui vi sono stati provvedimenti 
disciplinari nel corso del 2016 sono ancora prevalentemente 
legate al non rispetto delle norme di sicurezza.

TOTALE 
PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI

Il rapporto con i lavoratori viene gestito in tutta trasparenza 
da entrambe le parti e in modo diretto interpersonale. 
Nonostante ciò, vi sono state negli anni scorsi alcune 
situazioni di contrasto sul lavoro che hanno dato avvio a 
cause legali da parte di ex-collaboratori. La maggior parte si 
sono poi risolte a favore di Inglass, ma alcune sono ancora in 
attesa di risoluzione. I contenzioni ancora aperti riguardano 
pratiche datate, che non si sono ancora concluse a causa 
dei tempi, a volte lunghi, della pubblica amministrazione.

3.1.11/COMUNICAZIONE INTERNA
La comunicazione all’interno dell’azienda si avvale dei 
tradizionali strumenti a disposizione, principalmente 
della posta elettronica. Ogni collaboratore in Italia e 
all’estero, ha a disposizione un indirizzo e-mail aziendale 
ed il collegamento alla rete intranet, nella quale vengono 
condivisi documenti comuni. Ogni sede ha inoltre a 
disposizione un sistema di videoconferenza, che utilizziamo 
quotidianamente nelle riunioni con le filiali. Per le telefonate, 
quando possibile, utilizziamo Skype, mentre nella singola 
sede la comunicazione prevalente, assieme alle e-mail, è 
la riunione. Le comunicazioni organizzative vengono anche 
esposte in bacheca e se opportuno ribadite attraverso 
apposita cartellonistica aggiornata periodicamente. 
Mensilmente si tiene una riunione tra la Direzione ed il 
Management per allineamento sulla strategia e condivisione 
dei progetti e delle problematiche da affrontare. 
Semestralmente la riunione viene estesa anche ai Manager 
di Filiale estera. Infine, una volta l’anno, il Presidente 
condivide risultati e pianificazione per l’esercizio successivo 
con tutti i collaboratori italiani ed una rappresentanza a 
rotazione di quelli stranieri, nonché con le rappresentanze 
sindacali che desiderano partecipare all’incontro. 

* I dati riguardanti gli infortuni presso lo stabilimento italiano sono certi 
e puntuali  in quanto dati sensibili  al  cui monitoraggio l’azienda dedica 
tempo e risorse. Il dato riferito invece alle sedi estere viene attualmente 
tracciato in modo meno strutturato e verrà definita a breve una procedura 
più adeguata.

consolidato 2014 12

consolidato 2015 24

consolidato 2016 18

COSTI SOSTENUTI PER LA 
SICUREZZA

consolidato 2014 € 36.639

consolidato 2015 € 34.244

consolidato 2016 € 43.740

ORE DI FORMAZIONE PER LA 
SICUREZZA

consolidato 2014 907

consolidato 2015 5.629

consolidato 2016 5.267

N. INFORTUNI TOTALI *

consolidato 2014 11

consolidato 2015 25

consolidato 2016 16

GIORNI MEDI PER 
INFORTUNIO

consolidato 2014 10,7

consolidato 2015 28,5

consolidato 2016 7,2
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efficace che abbiamo individuato è quello del questionario 
online, grazie al quale si riescono a raccogliere velocemente 
le informazioni principali per orientare poi le successive 
analisi di fattibilità ed eventuali implementazioni. 

Sono state rinnovate ed ampliate anche le convenzioni per 
tariffe agevolate ai dipendenti presso due Poliambulatori 
medici, una Palestra, una Agenzia viaggi sul territorio 
ed uno Studio Commercialista per la preparazione della 
dichiarazione dei redditi, Scuola di musica e scuole di 
inglese. Continuano infine ad essere disponibili per i 
dipendenti il servizio Mensa interno ad importo agevolato, 
nonché un trattamento di miglior favore, rispetto al CCNL, in 
merito alle Trasferte e al tempo viaggio.
 

3.1.12/CLIMA ORGANIZZATIVO E MOTIVAZIONE
Riteniamo che la motivazione delle persone nello 
svolgimento delle proprie attività sia un elemento 
fondamentale per il mantenimento di elevati standard 
qualitativi, sia nel servizio / prodotto al cliente, sia nella 
qualità di vita dei nostri collaboratori. 

Il clima organizzativo è stato in passato più volte analizzato 
in modo strutturato da parte di professionisti esterni ed 
anche nel corso del 2016 si sono svolti colloqui individuali 
con una parte dei collaboratori, per capire il grado di 
soddisfazione sia in merito alle mansioni che al clima 
organizzativo.
Pensiamo però che la motivazione e le eventuali 
problematiche presenti in azienda si possano meglio 
cogliere ed affrontare solo attraverso un corretto rapporto 
interpersonale tra collaboratori e management, approccio 
che quotidianamente promuoviamo e monitoriamo. 
Siamo anche convinti che la motivazione delle persone 
non sia legata esclusivamente agli incentivi economici 
(vedere sezione Politica Occupazionale) bensì a tanti aspetti 
della relazione azienda – collaboratore, che, anche se non 
corrispondono ad una retribuzione economica rivestono 
un ruolo importante nel preferire Inglass ad altri posti di 
lavoro. Si pensi ad esempio alla flessibilità riconosciuta 
nella organizzazione del proprio lavoro, alla promozione di 
importanti percorsi interni di sviluppo professionale (tanto 
che la maggior parte dei manager provengono da percorsi 
di carriera interni all’azienda), alla formazione continua, 
all’internazionalità dell’azienda e alla possibilità di svolgere 
esperienze professionali presso le filiali estere del gruppo, 
tutti aspetti che caratterizzano l’azienda da molti anni. 

In quest’ottica abbiamo completato nel 2016 il percorso 
con l’Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Veneto 
denominato “Audit famiglia e lavoro”. Si tratta di uno 
strumento che permette di avviare un processo di 
valutazione esterna e strutturata alle politiche di gestione 
del personale in termini di conciliabilità famiglia e lavoro. 
Tale percorso è iniziato nel 2013 con la creazione di un 
gruppo di lavoro che ha “fotografato” l’azienda sugli aspetti 
specifici della conciliazione famiglia lavoro ed ha redatto 
un piano (triennale) di implementazioni di ulteriori attività 
migliorative. Gli obiettivi che ci eravamo prefissati nel corso 
del triennio sono stati quasi completamente raggiunti (solo 
il più ambizioso ed impegnativo, a livello sia organizzativo 
che finanziario, è stato temporaneamente rimandato). Per 
raccogliere le opinioni di così tanti collaboratori in merito a 
tematiche personali e familiari lo strumento più snello ed 
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L'azienda serve un totale di circa 2242 clienti nel mondo, 
che includono produttori di stampi, stampatori e gli OEM 
di tutto il mondo, appartenenti al settore automobilistico, 
cosmetico, medicale, food e personal care. La divisione 
INglass progetta e produce lo stampo, con il sistema a canali 
caldi HRSflow incluso,  consentendo agli utenti di ottimizzare 
sia la qualità che il costo del pezzo stampato.
Per la divisione HRSflow i clienti possono contare su un 
partner che fornisce il supporto tecnico lungo  tutta la filiera, 
dal concept alla produzione fino alla fase post-vendita. I 
sistemi HRSflow sono il risultato delle sinergie provenienti 
dalle specifiche competenze tecniche dei canali caldi e 
dall'esperienza maturata in tanti anni di produzione di 
stampi.

3.2.1/CARATTERISTICHE ED ANALISI DELLA CLIENTELA

%

Il fatturato rimane in crescita anche nel 2016 con un 
incremento del 17,4% a livello di consolidato.

La suddivisione del fatturato nelle 4 aree di mercato rimane 
pressochè costante, con Europa ed Africa al 37%, Asia e 
Australia al 27% e a seguire Italia (18%) ed Americhe (19%). 

Per il parco clienti dobbiamo mantenere la distinzione tra 
clienti stampi e clienti sistemi ad iniezione a causa della 
notevole differenza nella tipologia di prodotto, processo di 
vendita e clientela tra le due divisioni.  

FATTURATO 

consolidato 2014 € 100.347.000

consolidato 2015 €119.321.000

consolidato 2016 € 140.122.000 

% DI CRESCITA SUL PRECEDENTE

consolidato 2014 17.5%

consolidato 2015 18.9%

consolidato 2016 17.4%

EUROPA / AFRICA

consolidato 2014 42.6%

consolidato 2015 39.5%

consolidato 2016 37.0%

AMERICHE

consolidato 2014 15.7%

consolidato 2015 16.8%

consolidato 2016 19.0%

ITALIA

consolidato 2014 18.6%

consolidato 2015 19.3%

consolidato 2016 18.0%

ASIA / AUSTRALIA

consolidato 2014 23.4%

consolidato 2015 24.4%

consolidato 2016 27.0%

3.2 / Clienti
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Per il parco clienti dobbiamo mantenere la distinzione tra clienti stampi e clienti sistemi ad iniezione a causa della notevole 
differenza nella tipologia di prodotto, processo di vendita e clientela tra le due divisioni. 

HRSflow CONSOLIDATO 2014 CONSOLIDATO 2015 CONSOLIDATO 2016

% di fatturato derivante dai maggiori 10 clienti 13,75% 12,28% 12,39%

% di fatturato derivante dai clienti fedeli (acquistato negli ultimi 2 anni) 59,74% 70,51% 69,12%

Aumento percentuale n. clienti su anno precedente 10,2% 4,9% 8,3%

 ERMO LIGHTING CONSOLIDATO 2014 CONSOLIDATO 2015 CONSOLIDATO 2016

% di fatturato derivante dai maggiori 5 clienti 40,26% 46,70% 41,39%

% di fatturato derivante dai clienti fedeli (acquistato negli ultimi 2 anni) 44,93% 83,00% 55,76%

Aumento percentuale n. clienti su anno precedente -19,2% 0% 15,9%

 ERMO TEC-PAC CONSOLIDATO 2014 CONSOLIDATO 2015 CONSOLIDATO 2016

% di fatturato derivante dai maggiori 10 clienti* 53,0% 59,6% 58,0%

* dati aggiornati nel 2017 grazie ad un maggior dettaglio di analisi
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3.2.2/SERVIZIO ASSISTENZA
INglass-HRSflow, con una struttura capillare di tecnici 
e centri di assistenza a livello globale, è in grado di 
supportare i clienti dall’installazione del sistema fino alla 
sua manutenzione nella fase post vendita. La tempestivà 
delle risposte è garantita dalla nostra piattaforma HELPDESK 
web based, che gestisce la storia completa di ogni singolo 
sistema durante il suo intero ciclo di vita e garantisce 
l'integrazione di tutti i centri di assistenza delle filiali 
HRS nel mondo. Questo strumento permette ad HRSflow 
di monitorare costantemente le esigenze del cliente, 
l'affidabilità dei nostri prodotti e la qualità dei servizi offerti 
dalla nostra rete di assistenza. Fornisce inoltre a tutti i 
nostri operatori service uno strumento di Troubleshooting 
per garantire a livello mondiale l’utilizzo dello stesso tipo 
di approccio alla corretta risoluzione delle problematiche 
di stampaggio. HRSflow garantisce il supporto al Cliente 
attraverso le seguenti attività: 

• Installazione del sistema
• Ottimizzazione del processo attraverso il supporto 

durante il try-out
• Manutenzione e ricambistica garantita per l’intera vita 

operativa degli impianti
• Gestione delle modifiche dei sistemi e/o aggiornamenti 

tecnici su richieste cliente
• Piani di manutenzione programmata
• Formazione dei clienti sulla manutenzione degli 

impianti e messa a punto del processo do stampaggio
• Strategie personalizzate di forniture ricambi per 

soddisfare tutte le esigenze del Cliente

La gestione capillare di tutte le richieste di assistenza è 
garantita nella lingua del cliente, dalla presenza di team 
tecnici qualificati presenti in centri locali di tutto il mondo: 
Europa, Americhe, Asia, Oceania e alcuni Paesi dell’Africa. La 
risoluzione dei casi può avvenire attraverso il supporto on 
line e del tecnico di servizio disponibile 24/7.
In caso di necessità HRSflow è in grado di ridurre i tempi di 
fermo produzione grazie ad una rete di magazzini ricambi 
dislocati nei centri locali strategici e con centri di lavoro nei 
principali centri produttivi, operativi 24/7.
HRSflow propone inoltre pacchetti di ricambi su misura che 
permettono al Cliente di avere a magazzino i componenti 
più comunemente utilizzati. Queste soluzioni sono basate 
soprattutto su:

• Kit di ricambi forniti con ogni sistema
• Stock di ricambi ottimizzati sulla base dell’elenco dei 

sistemi presenti nello stabilimento produttivo.

3.2.3/RICERCA E SVILUPPO
Ricerca, Sviluppo ed Ingegnerizzazione prodotto sono 
sempre stati centrali in Inglass e ci hanno permesso di 
diventare uno dei leader del mercato.  Ogni singolo prodotto 
è il risultato di approfondite analisi e ripetute prove di 
stampaggio. Siamo certi che solo anticipando le necessità 
del mercato e cercando di sintonizzarsi continuamente sulle 
richieste del cliente un’azienda può raggiungere elevati 
risultati e continuare a crescere. L’impegno su questo 
fronte è assolutamente condiviso e diffuso trasversalmente 
all’interno dell’azienda. 

Oggi nel Gruppo Inglass operano circa 250 persone dedicate 
alla R&S, all’Ingegnerizzazione prodotto e alle attività di 
miglioramento. I tecnici svolgono analisi e tests, sviluppano 
e progettano nuovi prodotti, migliorano gli esistenti, 
svolgono analisi fluidodinamiche, termiche e strutturali.  
Inoltre, grande importanza viene data ai tests sperimentali, 
che vengono gestiti in un’area dedicata alla R&D. Altro 
aspetto di rilievo è la competenza anche sul campo che R&D 
ha acquisito negli anni, che gli consente di essere un valido 
supporto tecnico ai venditori e al personale di assistenza nel 
mondo. 
Il cuore della Ricerca e Sviluppo aziendale è posizionato 
presso l’HQ Italia, mentre gruppi più piccoli di R&D 
operano nello stabilimento cinese ed in quello francese. 
Il team R&D include ingegneri altamente specializzati, 
abili operatori di presse di iniezione, professionisti di 
assemblaggio e di processo, che garantiscono che ogni 
prodotto sia completamente approvato prima di essere 
offerto sul mercato. Le attività di ricerca sono mirate 
all’analisi di dettaglio del nuovo componente da sviluppare, 
incrociandolo poi con i dati sperimentali che si ottengono 
durante le prove di lavoratorio. In questo modo si possono 
tarare i modelli matematici in funzione alle reali condizioni 
al contorno usate. In molti casi ci offriamo come partner di 
sviluppo con il cliente finale, questo ci consente di avere una 
visione a 360° del prodotto.

Grazie al nuovo processo di omologazione, si sono ridotti i 
tempi di rilascio del prodotto. Il tutto segue dei processi ben 
definiti, regolamentati seguendo il concetto del processo 
lean. L’area dei collaudi è stata rivista e potenziata a tale 
scopo.

Gl investimenti in R&S rimangono costanti come incidenza 
sul fatturato rispetto allo scorso anno. Infatti nel 2016 sono 
stati investiti ulteriori 2.900.000 € circa per la R&S, che 
rappresentano il 2% del fatturato consolidato, in perfetto 
allineamento con l’anno precedente. 115 domande di 
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AREA DI APPLICAZIONE DEI BREVETTI DEPOSITATI NUMERO DOMANDE DI BREVETTO DEPOSITATE/ANNO  *

 *  il numero totale dei brevetti depositati e rilasciati anche negli anni  
     scorsi è stato aggiornato in quanto sono stati inseriti anche i depositi 
     di INglass Cina ed Ermo. Il dato 2015 inoltre riportava erroneamente un 
     brevetto in più.

brevetto sono state depositate per proteggere i risultati dei 
rilevanti investimenti fatti nel corso degli anni per le attività 
di R&S. 

Al 31.12.2016 contiamo un totale di 40 famiglie di brevetti 
concesse e valide in almeno un Paese, mentre ulteriori 15 
famiglie sono in fase d’esame (pendenti). 
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BREVETTI CONCESSI E VALIDI IN ALMENO UN PAESE AL 31.12.2016

Data 
Deposito

Numero Deposito della 
domanda italiana

Titolo Gruppo di prodotto

27/04/2001 TO2001A000399 Ugello per stampi di iniezione di materie plastiche
HRSflow Automotive - 

Camere calde

11/10/2004 TO2004A000700
Procedimento per la produzione di lastre di materiale plastico traspar-

ente con zone non trasparenti
ERMO Lighting

11/10/2004 TO2004A000701
Procedimento per la produzione di lastre di materiale plastico con parti 

sovrastampate mediante inietto-compressione
ERMO Lighting

11/10/2004 TO2004A000702
Procedimento per la produzione di lastre di materiale plastico traspar-

ente con parti sovrainiettate non trasparenti
ERMO Lighting

11/10/2004 TO2004A000703
Procedimento per la produzione di lastre di materiale plastico con parti 

sovrastampate mediante inietto-compressione
ERMO Lighting

22/07/2005 TO2005A000505
Procedimento ed apparecchiatura per la produzione di articoli di mate-

riale plastico con almeno un componente sovrastampato
ERMO Lighting

22/07/2005 TO2005A000506
Procedimento ed apparecchiatura per la produzione di articoli di mate-

riale plastico con almeno un componente sovrastampato
ERMO Lighting

22/07/2005 TO2005A000507
Procedimento ed apparecchiatura per la produzione di articoli di mate-

riale plastico con almeno un componente sovrastampato
ERMO Lighting

27/01/2006 TO2006A000057
Iniettore per apparecchiature di stampaggio ad iniezione di materie 

plastiche
HRSflow Automotive - 

Camere calde

06/10/2006 TO2006A000716 Iniettore per stampaggio ad iniezione di materie plastiche
HRSflow Automotive - 

Camere calde

28/12/2006 TV2006A000237
Metodo per rilevare una condizione anomala di funzionamento in una 

apparecchiatura di stampaggio ad iniezione di materie plastiche
HRSflow Automotive - 

Centraline

26/09/2007 FR0706738 Sistema di chiusura per tappi stampati ERMO Tec-Pac

12/12/2008 FR0858518 Sistema di stampaggio e giunzione ERMO Tec-Pac

11/05/2009 FR0953082 Kit per una macchina per lo stampaggio ad iniezione di parti stampate ERMO Tec-Pac

29/11/2010 FR1059846 Sistema di stampaggio ed assemblaggio ERMO Tec-Pac

07/01/2011 TO2011A000178
Iniettore per apparecchiature di stampaggio ad iniezione di materie 

plastiche
HRSflow Multicavity

01/03/2011 TO2011A000179
Iniettore per apparecchiature di stampaggio ad iniezione di materie 

plastiche
HRSflow Multicavity

28/06/2012 TO2012A000578 Apparecchiatura di stampaggio ad iniezione di materie plastiche
HRS Flow Automotive - 

FlexFlow

16/10/2012 TV2012A000198 Guidavalvola per la camera calda di uno stampo ad iniezione HRSflow Multicavity

09/10/2012 CN201220520236.4 Iniettore per camera calda e speciale chiave a manica
HRSflow Automotive - 

Camere calde

09/10/2012 CN201220520251.9 Carter protettivo per iniettore di camera calda
HRSflow Automotive - 

Camere calde

09/10/2012 CN201220520253.8 Iniettore a temperatura controllata
HRSflow Automotive - 

Camere calde
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L’ufficio tecnico costituisce una rete mondiale suddivisa 
in due aree di prodotto: stampi e camere calde. I tecnici, 
presenti in ogni filiale ed in tutti gli stabilimenti produttivi, 
progettano il prodotto, preparano i percorsi Cam e forniscono 
supporto ai venditori. Ogni team locale progetta e fornisce 
assistenza tecnica ai clienti in loco, ma supporta altresì, 
all’occorrenza, altre filiali. Grazie infatti ad un sistema 

Data 
Deposito

Numero Deposito della 
domanda italiana

Titolo Gruppo di prodotto

09/10/2012 CN201220520246.8 Utensile per il piegamento di riscaldatori
HRSflow Automotive - 

Camere calde

30/10/2012 CN201220574000.9 Iniettore con tappo di isolamento dal materiale
HRSflow Automotive - 

Camere calde

30/10/2012 CN201220573997.6 Componente guidavalvola su iniettore
HRSflow Automotive - 

Camere calde

30/10/2012 CN201220573975.X Iniettore con nucleo multi-elemento
HRSflow Automotive - 

Camere calde

30/10/2012 CN201220573973.0 Attuatore per otturatore con funzione di diffusione del calore
HRSflow Automotive - 

Camere calde

24/12/2013 TO2013A001071 Apparecchiatura di stampaggio ad iniezione di materie plastiche
HRSflow Automotive - 

FlexFlow

24/12/2013 TO2013A001073 Apparecchiatura di stampaggio ad iniezione di materie plastiche
HRSflow Automotive - 

FlexFlow

03/03/2014 TO2014A000170
Terminale di ugello per iniettori di apparecchiature di stampaggio ad 

iniezione di materie plastiche
HRSflow Automotive - 

Camere calde

10/03/2014 TO2014A000188 Apparecchiatura di stampaggio ad iniezione di materie plastiche
HRSflow Automotive - 

FlexFlow

18/03/2014 TO2014A000216 Procedimento di stampaggio ad iniezione di materie plastiche
HRSflow Automotive - 

FlexFlow

09/05/2014 TV2014A000069 Sistema di gestione di problemi di stampaggio per una pressa a iniezione
HRSflow Automotive - 

Camere calde

18/06/2014 CN201420333163.7 Dispositivo di protezione termocoppia su piastra
HRSflow Automotive - 

Camere calde

08/09/2014 TO2014A000701
Procedimento e apparecchiatura di stampaggio ad iniezione di materie 

plastiche
HRSflow Automotive - 

FlexFlow

15/10/2014 TO2014A000838 Apparecchiatura di stampaggio ad iniezione di materie plastiche
HRSflow Automotive - 

FlexFlow

14/11/2014 CN201420683570.0 Inserto rimuovobile per raffreddamento di cilindro idraulico
HRSflow Automotive - 

Camere calde

10/12/2014 TO2014A001022
Iniettore per apparecchiature di stampaggio ad iniezione di materie 

plastiche
HRSflow Automotive - 

FlexFlow

07/04/2015 CN201520205114.X
Connessione filettata anti-grippaggio tra iniettore e piastra di distribuzi-

one del flusso
HRSflow Automotive - 

Camere calde

07/04/2015 CN201520205073.4 Combinazione di cuscinetti per stampo ad iniezione
HRSflow Automotive - 

Camere calde

12/10/2015 IT102015000060495
Ugello per dispositivi di stampaggio ad iniezione di plastica per la pro-

duzione di componenti estetici trasparenti o semitrasparenti di veicoli, 
come lenti per l'illuminazione

HRSflow Automotive - 
Camere calde

evoluto ed integrato di Pianificazione della Progettazione, 
è possibile simulare differenti scenari e capire ove sia più 
conveniente progettare i nostri sistemi, al fine di soddisfare 
le esigenze del cliente.
Questa struttura, completamente allineata in merito a 
procedure e know-how, ci permette di gestire anche progetti 
internazionali molto complessi, suddividendoli in singole 
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controllo ed analisi dei risultati e delle performance 
aziendali. Con Business Intelligence si intendono sistemi, 
principalmente software, che hanno lo scopo di raccogliere 
dati in maniera logica per trarre informazioni, valutazioni e 
stime sul prodotto e sul mercato di riferimento. L’azienda, 
a tale scopo, ha implementato un sistema CRM (Customer 
Relationship Manager), una piattaforma software in grado di 
gestire e rendere disponibili le informazioni nel mondo con 
uno stretto controllo delle stesse in tempo reale dalla sede 
centrale. Tale piattaforma permette all’azienda il controllo 
di tutti i processi relativi al cliente nelle varie fasi di vita del 
prodotto e, in particolar modo, permette:

• di gestire programmi internazionali coordinando in 
tempo reale risorse su scala mondiale;

• di conoscere, grazie a uno storico delle visite, le 
specifiche dei clienti e le loro esigenze fornendo la 
giusta soluzione in base alla sua storia e al tipo di 
applicazione;

• di monitorare nelle attività di postvendita impianti che 
per esigenze produttive dei clienti vengono spostati 
nei siti produttivi nei vari continenti consentendo di 
intervenire in maniera rapida ed efficace in caso di 
eventuali assistenze;

• di offrire kit di ricambio adatti ai pacchetti di canali caldi 
del cliente per ottimizzare tempi e costi.

INglass-HRSflow ha però scavalcato il tradizionale concetto 
di BI, traducendo questa gestione interna in servizi concreti 
per il cliente. La gestione automatica dei flussi legati alla 
commessa permette ad esempio di anticipare le richieste 
del cliente a cui vengono inviate delle comunicazioni in 
automatico con la data esatta di consegna dei disegni della 
camera calda e la data attesa di consegna del sistema. La 
costante implementazione di nuovi software e automazioni 
ha permesso una drastica riduzione dei tempi di risposta, 
una maggiore trasparenza e condivisione delle informazioni, 
con notevoli vantaggi sia interni che esterni per i nostri 
clienti, partners e colleghi internazionali.

sezioni assegnate alle diverse unità locali di progettazione, 
riuscendo così ad inviare il progetto finale al cliente in 
tempi estremamente rapidi. Le performance ottenute 
sono costantemente monitorate in termini di efficienza 
ed efficacia mediante opportuni KPI (Key Performance 
Indicators), indicatori che ci consentono di comprendere 
e misurare la qualità del lavoro svolto, perseguendo la 
pratica aziendale volta al miglioramento costante dei nostri 
processi.
I tecnici di R&S e di Ingegnerizzazione in Italia e all’estero 
usano tutti gli stessi software e questo rende ancora più 
rapido lo scambio di informazioni ed attività tra i vari team di 
lavoro. Grande spazio è dato alla simulazione al computer e 
ottimizzazione virtuale dei progetti con tecniche FEA (Finite 
Element Analysis). Queste metodologie vengono largamente 
impiegate per la convalida progettuale, consentendo di 
indagare “virtualmente” le prestazioni dei nostri sistemi già 
durante la fase di progettazione, valutando diverse soluzioni 
tecniche e migliorandone l’affidabilità.
ed efficacia mediante opportuni KPI (Key Performance 
Indicators), indicatori che ci consentono di comprendere 
e misurare la qualità del lavoro svolto, perseguendo la 
pratica aziendale volta al miglioramento costante dei nostri 
processi.
I tecnici di R&S e di Ingegnerizzazione in Italia e all’estero 
usano tutti gli stessi software e questo rende ancora più 
rapido lo scambio di informazioni ed attività tra i vari team di 
lavoro. Grande spazio è dato alla simulazione al computer e 
ottimizzazione virtuale dei progetti con tecniche FEA (Finite 
Element Analysis). Queste metodologie vengono largamente 
impiegate per la convalida progettuale, consentendo di 
indagare “virtualmente” le prestazioni dei nostri sistemi già 
durante la fase di progettazione, valutando diverse soluzioni 
tecniche e migliorandone l’affidabilità.

3.2.4/BUSINESS INTELLIGENCE, L’ANIMA DELL’AZIENDA 
Innovare non significa migliorare solo i prodotti: tutti i 
processi aziendali richiedono una giusta dose di attenzione. 
Automatizzare significa introdurre in azienda soluzioni 
che permettono di supervisionare non solo i reparti 
di progettazione e produzione, ma anche gli acquisti, 
l’assistenza fino ad arrivare al reparto commerciale. INglass, 
per questo motivo, ha da sempre cercato di trattare le 
informazioni in maniera trasparente ed organizzata tramite 
sistemi di BI (Business Intelligence) per facilitare alcune 
decisioni operative e per introdurre sistemi di misurazione, 
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3.2.6/SISTEMA PRODUTTIVO E LEAN PRODUCTION – VALUE 
STREAMING
Inglass-HRSflow è tra le attrezzerie più avanzate a livello 
tecnologico presenti in Europa, avvalendosi di tecnologie 
e di impianti all’avanguardia. L’azienda ha investito ingenti 
risorse per robot e linee automatizzate che permottono di 
lavorare 24/7, per garantire maggior precisione, affidabilità 
e stabilità al processo produttivo. La personalizzazione dei  
processi permette comunque all’azienda un’importante 
flessibilità di produzione, mantenendo allo stesso tempo 
un alto livello di efficienza e la possibilità di realizzare 
componenti standard accuratamente controllati. Un aspetto 
fondamentale e strategico dell’azienda è stato la scelta di 
replicare la "formula italiana” anche in Asia e in America. I 
siti produttivi di Hangzhou (Cina) e Grand Rapids (Usa) sono 
una copia perfetta di quello italiano. Sono stati equipaggiati 
con gli stessi macchinari impiegati in Italia. La qualità del 
prodotto e le medesime procedure sono state applicate e 
seguite. Le persone sono state formate in modo da essere 
in grado di lavorare con la stessa metodologia e gli stessi 
software della casa madre.
In modo coerente con quanto fatto negli anni precedenti, 
l’azienda ha proseguito con l’implementazione della Lean 
Production, ossia un sistema di produzione snella, che si 
basa sull’ottimizzazione dei flussi, sulla riduzione degli 
sprechi e sull'utilizzo di metodologie consolidate per 
decidere ciò che conta davvero per contribuire all’efficienza 
ed efficacia del risultato. Il processo produttivo e il 

3.2.5/PROGETTO KAIZEN E LEAN THINKING
Oggi l’imperativo di ogni azienda che vuole ottenere 
la leadership di mercato è la riduzione dei costi ed il 
miglioramento del livello di servizio dato ai clienti. Questo 
può avvenire solamente quando si è compreso il vero valore 
aggiunto per il quale il cliente è disposto a pagare.
Si deve quindi essere disposti a rimettere in discussione le 
proprie convinzioni, regole e modelli nella costante ricerca di 
riduzione degli sprechi in qualsiasi forma essi si presentino. 
In quest’ottica il gruppo di miglioramento attivato nel 
2011 procede con le proprie attività applicate ai processi 
indiretti ed estese ora anche ai processi produttivi. La 
ricerca continua dell'ottimizzazione dei processi produttivi 
e gestionali sta dando i primi risultati in termini di tempi 
di consegna ai clienti sia per la parte Soft che per la parte 
Hard dei nostri prodotti. Questa attività di miglioramento 
viene applicata a tutti i processi esistenti e ancor più ai 
nuovi processi che di giorno in giorno vengono attivati. Le 
nuove linee di produzione , la rivisitazione dei lay out sono 
tutte orientate al miglioramento del processo produttivo, 
sviluppato in ottica lean.

>> Lean 
Thinking
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3.2.7/MARKETING E COMUNICAZIONE
I principali strumenti di comunicazione utilizzati dal gruppo 
INglass sono la partecipazione a fiere ed eventi di settore, 
la sponsorizzazione di alcune conferenze targettizzate, la 
presenza nelle principali riviste di settore con redazionali 
e campagne pubblicitarie, il sito web e la comunicazione 
diretta con i propri clienti potenziali e acquisiti mediante 
campagne di email marketing.
Il marketing supporta inoltre la forza vendita che si 
interfaccia con il cliente tramite la realizzazione di tutta la 
documentazione esplicativa del prodotto con presentazioni, 
schede tecniche, manuali, cataloghi prodotto e raccolta case 
studies significativi. 
La gestione della presenza redazionale di settore ed 
istituzionale viene gestita internamente sulla base delle 
linee di prodotto da pubblicizzare o i Paesi in cui ci si vuole 
focalizzare. La pubblicità su stampa specializzata viene 
definita strategicamente di anno in anno. Nel corso del 
2016 è stata implementata la nostra presenza in numerose 
riviste internazionali e nazionali, in particolar modo in 
Germania, per pubblicazioni tecniche ed istituzionali. Le 
fiere, soprattutto quelle di carattere internazionale, sono 
diventate il principale strumento per presentare un nuovo 
prodotto e per penetrare un nuovo mercato, dal momento 
che, a differenza di altri settori merceologici in cui tali 
eventi stanno affrontando politiche di contenimento, 
in un settore così altamente tecnologico come il nostro 
continuano a costituire una fondamentale vetrina mondiale 
ed un luogo privilegiato di scambio di know-how ed 
esperienza. Parallelamente alle fiere abbiamo intensificato 
la presenza ad eventi mirati (Open House, Technical Day, 
Conferences), che permettono di raggiungere un parco 
clienti più omogeneo e di instaurare più facilmente relazioni 
e collaborazioni. In riferimento agli eventi di settore, una 
parte importante è rivestita dalle partnership strategiche 
con produttori di presse ad iniezione e con i clienti stessi, 
tramite cui è possibile proporsi al mercato facendo toccare 
con mano le prestazioni dei nostri sistemi a canale caldo e il 
risultato qualitativo finale del pezzo stampato.
In occasione della Fiera K 2016 a Düsseldorf - la più 
importante fiera internazionale per il settore delle materie 
plastiche e della gomma - la divisione camere calde 
HRSflow, ha stretto infatti delle collaborazioni strategiche 
con 4 aziende produttirici di macchine per lo stampaggio 
a iniezione. ENGEL, Sumitomo-Demag, IKV, Woojin hanno 
installato sulle loro presse il sistema FLEXflow per realizzare 
delle dimostrazioni di stampaggio in tempo reale e far 

design del prodotto, quindi, sono stati trattati in modo 
globale al fine di ridurre al massimo la complessità della 
produzione intervenendo sull’ottimizzazione delle fasi 
e delle risorse utilizzate per qualsiasi altro obiettivo che 
non sia la creazione di valore per il cliente. In particolare il 
2016 con l’unificazione della piattaforma gestionale WW 
si è evidenziata la capacità dell’azienda di far fronte alle 
sfide della globalizzazione del servzio ai nostri clientii,  
l’azienda ha lavorato molto sulla ottimizzazione dei flussi 
fra plant, sfruttando al massimo le opportunità derivanti 
dalla completa integrazione sia nell’ambito dei flussi di 
informazioni sia nell’ambito dei flussi logistici.
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toccare con mano al cliente i benefici di questa tecnologia. 
Il 2016 è stato anche l’anno in cui l’azienda ha deciso di 
intensificare la comunicazione online: è stato realizzato 
il nuovo sito web di INglass e si è deciso di affiancare ai 
tradizionali strumenti di comunicazione, un’adeguata 
strategia di web marketing. Proprio per dare visibilità a 
queste importanti collaborazioni strette in occasione 
della Fiera K 2016, sono state attivate delle campagne 
di advertising online, una Landing Page dedicata, delle 
campagne di email marketing mirate e un piano editoriale 
per i canali social con particolare attenzione a Linkedin. 
Nel 2016 inoltre, sono stati realizzati tre stampi prototipo 
(griglia, lente e spoiler) equipaggiati con il sistema FLEXflow 
per dare l’opportunità ai clienti di testare la tecnologia 
servo controllata. Tali stampi possono essere consegnati 
worldwide direttamente presso il cliente per effettuare dei 
test e vedere concretamente i benefici di questa soluzione.



66Bilancio di Sostenibilità
2016

• Plastics in Automotive Conference, USA, Detroit, 11– 
12 Gennaio

• Pharmapack (ERMO), France, Parigi, 10 -11 Febbraio 
• VDI Jahrestagung Spritzgießen Conference, Germania, 

Baden-Baden, 16 – 17 Febbraio
• Tech day Whittmann-Battenfeld, USA, Torrington 

(Connecticut), 5 – 6 Ottobre
• 2nd Annual Automotive Glazing Summit, Germania, 

Stoccarda, 3 – 4 Marzo
• VDI  "Plastics in Automotive Engineering" Conference, 

Germania, Mannheim, 9 – 10 Marzo 
• Technical Demonstration Event, USA, Byron Center, 10 

Marzo
• The Molding Conference, USA, New Orleans, 29 - 31 

Marzo 
• Kunstoffe + Simulation Conference and exhibition, 

Germania, Monaco, 26 – 17 Aprile
• Piovan Innovation Days, Italy, S. Maria di Sala 12 - 14 

Aprile
• SEEV-A Plastform Information Day, (Tech Day Demag 

in cooperation with HRSflow) USA, Strongsville (OH) 27 
– 28 Aprile 

• Plastics in motion, USA, Charleston (South Carolina) 
8 – 11 Maggio

• Seminario Proplast, Italia, Tortona (AL), 26  Maggio
• Connect Menar, Turchia, Gebze 2 Giugno
• Philips Supplier Innovation Week, Paesi Bassi, 

Eindhoven, 6 - 8 Giugno
• Werkzeug und Formenbau (HRSflow in the VDWF 

booth), Germania, Augusta, 7 - 8 Giugno
• CONNECT! Autodesk Moldflow ® User Meeting, 

Germany, Francoforte sul Meno, 21 - 22 Giugno 
• ENGEL trend.scaut America, USA, Livonia (Michigan) 

29 Giugno
• Plastic Closure Innovations (ERMO), Germania, 

Berlino, 7- 9 Giugno
• UCISAP Mould Convention 2016, Italia, Brescia, 23 

Settembre
• Triptiser injection molding Symposium “High Surface 

Quality” (FKT Triptis Tech Day in collaboration with 
HRSflow), Germania, Triptis/Thuringia, 29 Settembre

• Thin Wall Packaging (ERMO), Germania, Colonia, 29 
Novembre – 1 Dicembre

• The Street Exhibition, UK, Jaguar Land Rover HQ 
Gaydon, 12 – 13 Dicembre

>Eventi

>>EVENTI >>FIERE
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• Interplastica, Russia, Mosca, 26 -29 Gennaio
• Plastimagen, Messico, Città del Messico, 8 – 11 Marzo
• Chinaplas, Cina, Shanghai 25 -28 Aprile
• Diemould, India, Bangalore, 6 – 9 Aprile
• Plastpol , Polonia, Kielce, 17- 20 Maggio
• Amerimold, USA, Novi (Michigan), 15 – 16 Giugno
• K2016, Germania, Düsseldorf, 19 – 26 Ottobre 
• EMAF, Portogallo, Porto, 23 -26 Novembre

>Fiere
INglass S.p.A. ha rappresentato l’Italia alla finale della 
business competition più grande d’Europa: l’European 
Business Award. Come Campione Nazionale, INglass 
S.p.A. ha preso parte alla votazione pubblica ed è stata 
nominata Ruban d’Honneur per l’Italia e tra le 10 migliori 
aziende d’Europa nella categoria Import/Export. Ad essere 
premiate, le imprese che hanno dimostrato un trend 
positivo nell’Export/Import attraverso lo sviluppo di processi 
operativi innovativi, mostrando solidità nello sviluppo 
del commercio internazionale e nel miglioramento del 
posizionamento nei confronti della concorrenza. 
Nel 2016 inoltre INglass diventa protagonista del libro “Oltre 
Frontiera. Le Imprese Italiane alla conquista del mondo” 
scritto in collaborazione con Monica D’Ascenzo (Edizione 
Il Sole 24 Ore ). La pubblicazione, realizzata dal Comitato 
M&A di AIFI e presentata il 7 Novembre presso la sede di 
Borsa Italiana, narra la storia di 11 aziende diverse ma 
accomunate da un unico filo conduttore: la storia di un’Italia 
imprenditoriale che non solo è sopravvissuta alla crisi 
ma che ha saputo cogliere le opportunità di un’economia 
sempre più globalizzata.

>Premi

>>PREMI
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Anche nei rapporti con la comunità trasparenza e correttezza 
sono concetti chiave ed imprescindibili. Collettività per noi 
significa: 

--- Associazioni di categoria 
--- Scuole ed università
--- Istituzioni
--- Comunità locale
--- Stampa e mezzi di comunicazione 

3.3.1/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
A partire da fine 2016 siamo stati approvati come Global 
sponsor dell’Associazione internazionale Istma Word, 
International Special Tooling and Machining Association. 
Organo che raggruppa le principali associazioni di stampisti 
nel mondo ed è particolarmente attivo nel supportare 
lo scambio di informazioni rivolte alla crescita ed 
internazionalizzazione dei singoli gruppi associati.

ITALIA

---  CONFINDUSTRIA. Siamo partner da molti anni  
di Confindustria, la principale associazione di  
rappresentanza delle imprese manifatturiere e di  
servizi in Italia, che conta più di 150.000 imprese di  
tutte le dimensioni. L’associazione territoriale a cui 
facciamo capo è Unindustria Treviso

--- ASSOCOMAPLAST di Assago, Milano, raggruppa oggi 165 
aziende costruttrici di attrezzature per la lavorazione 
di materie plastiche e gomma. Pubblica la rivista di 
settore Macplas, organizza la fiera Plast di Milano, 
fornisce formazione in collaborazione con il Cesap. 

--- UCISAP di Cinisello Balsamo, Milano, Unione Costruttori 
Italiani Stampi, riunisce le aziende di settore ed è 
membro italiano dell’Associazione internazionale Istma 
Word, Internazional Special Tooling and Machining 
Association.

--- PROPLAST di Tortona, Alessandria, raggruppa oggi 202 
aziende ed enti e costituisce un polo tecnologico di 
eccellenza di livello europeo, offre servizi di R&S di 
elevato livello qualitativo e formazione all’avanguardia 
nell’area della trasformazione dei materiali plastici, 
dell’ingegneria dei materiali, dell’ingegneria di prodotto.

3.3 / Collettività
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BRASILE

--- ABINFER, Associazione Nazionale stampaggio Brasile. 
Fondata nel 2011 a Joinville in Santa Catarina. 
L’associazione rappresenta l’industria brasiliana 
dello stampaggio presso le istituzioni nazionali ed 
internazionali, fornendo anche formazione, consulenza 
tecnologica e manageriale. 

CANADA 

---      APMA, Automotive Parts Manufacturers’ Association. 
Associazione nazionale Canedese fondata nel 1952. 
Rappresenta i produttori OEM di componentistica, 
attrezzature, macchinari e servizi per il settore 
automobilistico mondiale. Lo scopo principale 
dell’associazione è promuovere l’industria 
fornitrice degli OEM nel settore automobilistico, sia 
nazionale che estero. Svolge attività di promozione, 
rappresentanza, supporto ed organizza periodiche 
attività globali di marketing. L’associazione intrattiene 
inoltre costanti  rapporti con equivalenti associazioni 
di altri Paesi.  

---     CAMM, Canadian Association of Mold Makers.  
Associazione nazionale Canadese fondata nel 1981. 
Rappresenta i produttori di stampi e promuove attività 
varie (comunicazione e studi di settore, innovazione e 
nuove tecnologie, formazione) a tutela e sviluppo del 
network di produttori locali.

---      SPI, the Plastic Industry Association. Fondata nel 1937, 
promuove la crescita dell'industria della plastica negli 
USA.  Rappresenta quasi 900.000 lavoratori americani 
nella terza industria manifatturiera USA. SPI fornisce 
rappresentanza, ricerche di mercato, promuove 
l'industria, relazioni di business e strategie di riduzione 
degli sprechi. SPI possiede e realizza anche la fiera 
internazionale NPE. Tutti profitti derivanti dalla NPE 
vengono reinvestiti nei servizi all'industria della SPI.
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CINA

--- CDMIA, China Die & Mould Industry Association. Fondata 
nel 1984, CDMIA è l’unica associazione nazionale del 
settore presente in Cina. Principalmente composta 
dall’associazione volontaria delle singole imprese, 
centri di ricerca, università, colleges ed istituzioni sociali 
collegate al mondo degli stampi e dello stampaggio. 
Attualmente raggruppa più di 1500 associati e 50 filiali 
di associazione nelle singole città e maggiori centri 
industriali. CDMIA è socio fondatore di FADMA nonché 
associato di Istma/ Fadma. Nel corso del tempo CDMIA 
ha instaurato ottime relazioni con importanti entità 
dell’industria dello stampaggio in varie nazioni e regioni. 

GERMANIA

--- VDWF, Verband Deutscher Werkzeug und Formenbauer. 
L’associazione di stampisti tedeschi fondata nel 1992 
raggruppa le maggiori aziende del settore stampaggio 
presenti sul territorio. Svolge attività di lobby e 
sensibilizzazione delle esigenze del comparto, fornisce 
servizi trasversali agli associati e rappresenta una rete 
di costante confronto e condivisione tra le aziende del 
settore. 

--- IKV, Associazione per la promozione dell’Istituto per la 
lavorazione della plastica. L’associazione, con sede 
ad Aachen, fu fondata nel 1950 ed ora conta circa 250 
aziende del settore della plastica provenienti da tutto 
il mondo. La sua mission consiste nel salvaguardare la 
competitività dell’industria della plastica in un mercato 
globale in crescita. I membri della IKV, attraverso la 
cooperazione con l’Istituto, riescono a beneficiare 
dei nuovi sviluppi tecnologici sin dalle prime fasi di 
applicabilità.

--- SKZ, Das Kunststoff Zentrum. Da più di 50 anni SKZ 
è partner dell’industria della plastica. SKZ, uno dei 
maggiori istituti accreditati per la certificazione della 
qualità, supervision più di 900 prodotti per più di 400 
aziende. SKZ svolge anche ricerca e sviluppo propri, 
offre consulenza e formazione per i collaboratori del 
settore della plastica. La sede principale è a Würzburg 
ma controlla anche molte filiali in altre aree della 
Germania, in UAE e Cina. http://www.skz.de/en/
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--- BAYERNS INNOVATIV – fondata nel 1995 dal Governo 
della Bavaria come Associazione per l’innovazione 
ed il trasferimento della conoscenza, con sede a 
Norimberga, ha lo scopo di stimolare l’innovazione 
nelle PMI del settore. Le collaborazioni con gli istituti 
scientifici ma anche all’interno dell’industria, vengono 
attivati al fine di favorire nuovi business, nuovi mercati 
e sviluppare nuovi prodotti e processi. Vengono inoltre 
acquistiti, elaborati e diffusi tramite newsletters, email, 
Congress TV e canali di comunicazione tradizionali, 
informazioni e tecnologie relative al mercato. 

 
--- KNF – l’associazione Kunststoff-Netzwerk di 

Franken costituisce una piattaforma per lo scambio 
di informazioni all’interno dell’industria del settore 
plastico. Il suo obiettivo consiste nel riunire i 
professionisti del settore in whorkshops ed incontri 
di esperti, informare in merito agli ultimi sviluppi 
dell’industria ed offrire l’opportunità per creare una 
rete di relazioni personali all’interno dell’associazione. 
Tutti gli eventi sono volti ad aumentare l’efficienza 
delle aziende associate e, di conseguenza, la loro 
competitività. 

PORTUGAL 

--- CEFAMOL, Associazione portoghese dell’industria della 
plastica. Fondata nel 1969 da 7 aziende del settore 
plastico è ora l’associazione nazionale più rilevante e 
rappresenta gli interessi di questa parte dell’industria 
sia nei rapporti con le Istituzioni che con le altre 
associazioni, sia nazionali che estere.

USA

--- A.M.B.A - American Mold Builders Association. 
Associazione fondata nel 1973, si occupa unicamente 
della parte dell’industria della plastica rappresentata 
dai produttori di stampi. I suoi membri sono aziende 
che costruiscono stampi e matrici per iniezione, 
soffiaggio, compressione, termoformati ed altre 
applicazioni di stampaggio.  
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3.3.3/ISTITUZIONI
Con le istituzioni locali e nazionali abbiamo ottimi rapporti 
sia nello scambio di documentazione e richieste, sia nella 
risoluzione di occasionali disallineamenti nel quotidiano 
svolgimento di atti burocratici. Per quanto riguarda lo 
stabilimento in Cina l’Ente con cui intratteniamo le principali 
relazioni è l’Hangzhou Economic and Technological 
Development Zone (Management Committee e General 
Union). La nostra azienda persegue la massima trasparenza 
e correttezza anche nei confronti dell’interlocutore 
istituzionale, presentando chiarimenti e dati supplementari 
ogniqualvolta ne venga presentata giustificata richiesta. 

Continuano i rapporti con il Cei Piemonte (Centro Estero 
Internazionalizzazione), il primo organismo regionale 
italiano dedicato all’internazionalizzazione del territorio. Al 
Cei sono associati molteplici enti piemontesi (la Regione, 
il Comune, il Politecnico di Torino, l’Università degli studi di 
Torino e la Camera di Commercio) ed è il riferimento per le 
imprese locali che lavorano o intendono lavorare sui mercati 
esteri e per gli interlocutori stranieri interessati a conoscere 
il sistema economico del Piemonte. Presso il Cei siamo stati 
selezionati nel progetto “From Concept to Car”, un progetto 
prestigioso, al quale solo le aziende più innovative vengono 
ammesse. 

3.3.2/SCUOLE ED UNIVERSITA’
Da molti anni ormai promuoviamo ed accogliamo con 
piacere le visite in azienda da parte di studenti di 
ogni età. Riteniamo che l’incontro scuola – azienda 
sia importante sotto molti aspetti, sia per lo studente 
che ancora non conosce il mondo produttivo e le sue 
peculiarità e che attraverso la visita può cogliere degli 
spunti di approfondimento e curiosità, sia per l’azienda, che 
attraverso gli incontri può trasmettere ai docenti e ai futuri 
lavoratori, le richieste del mondo del lavoro e conoscere 
ancora di più il punto di vista di chi cerca il primo impiego. 
Troppo spesso purtroppo c’è infatti disallineamento tra 
le due realtà e solo un confronto diffuso e continuo può 
permettere di ridurre le distanze. 

In Italia, nel corso del 2016, abbiamo accolto in visita::
--- studenti della Gewerbliche Schule (Germania) – 

scuola professionale tedesca, che quasi ogni anno 
accompagna i suoi studenti a visitare la nostra 
azienda;  

--- alunni delle classi 2° e 3° delle scuole medie locali.

Ancora in Italia nel novembre 2016 abbiamo poi partecipato 
al progetto Ingegneria Aperta presso la facoltà di Ingegneria 
di Padova, che si è rivelato ancora una volta un ottimo punto 
di incontro azienda – candidati.

Anche in Francia le relazioni con le scuole del territorio sono 
continue e proficue. Tra gli istituti con cui collaboriamo ci 
sono: Haute Follis, CFA Flers Jean Guehenno, Centre de 
formation des industries technologiques Orne, St Aubin de la 
Salle e la più vicina sede di formazione ingegneristica INSA 
Rennes. 
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3.3.4/COMUNITA’ LOCALE
Come ogni anno destiniamo una piccola parte del nostro 
valore aggiunto alla comunità che ci ospita. Purtroppo le 
esigenze sono tante e non riusciamo a dare un contributo 
a tutti, anche se cerchiamo di fornire il nostro sostegno 
a rotazione a quelle che ci sembrano le iniziative più 
meritevoli. Siamo sempre pronti ad accogliere nuove 
collaborazioni e a sostenere progetti sociali non solo 
attraverso donazioni, ma anche con azioni concrete di 
mutuo sostegno, anche attraverso il coinvolgimento dei 
collaboratori interni e delle loro famiglie. Riteniamo infatti 
che la sensibilizzazione su importanti tematiche sociali sia 
altrettanto importante del sostegno economico. Agire in 
modo etico e responsabile non si limita a “fare beneficienza” 
ma si deve trasferire nelle scelte e nelle azioni quotidiane di 
tutti noi, con costante attenzione e rispetto delle esigenze di 
chi è meno fortunato. 

Nel 2016 siamo riusciti a dare un piccolo supporto ad 
alcune associazioni sportive dilettantistiche del territorio 
(calcio, basket, ciclismo, mountain bike) e ad un paio di 
iniziative sociali locali. La valutazione delle richieste di 
sostegno pervenute alla nostra azienda, attraverso il modulo 
predisposto, entro il 30 novembre di ogni anno, viene svolta 
nei primi mesi dell’anno successivo e comunicata a tutti gli 
Enti e le Associazioni che si sono rivolte a noi. 

La selezione da parte della Direzione avviene secondo criteri 
trasparenti e senza conflitto di interessi tra le parti. 

3.3.5/STAMPA E MEZZI DI COMUNICAZIONE
Anche nel corso del 2016 alcune testate non di settore, 
nazionali e locali, hanno parlato di noi, spesso dopo 
un’intervista di approfondimento con il nostro presidente o 
con il top management aziendale. Anche se non cerchiamo 
volontariamente l’esposizione mediatica di tipo istituzionale, 
è con orgoglio e soddisfazione che raccontiamo la nostra 
azienda e la nostra esperienza di business. Anche con la 
stampa il nostro rapporto vuole essere sempre onesto e 
trasparente, coerentemente ai valori e alla correttezza che 
da sempre ci caratterizzano.
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Capitolo 04. 
Sostenibilità
Ambientale
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INPUT: 
MATERIE PRIME
METALLO, ACCIAIO, RAME, OTTONE
ENERGIA
ACQUA

LAVORAZIONI
TORNITURA
FRESATURA
ELETTROEROSIONE
SINTERIZZAZIONE LASER
LUCIDATURA

OUT PUT: 
PRODOTTO FINITO
STAMPI
SISTEMI AD INIEZIONE

SCARTO
RIFIUTI
SCARICHI

I nostri processi non rientrano tra le attività ad elevato 
impatto ambientale in quanto non utilizziamo prodotti ad 
alto rischio chimico. Recepiamo e rispettiamo la normativa in 
materia ambientale, consci che il rispetto e la salvaguardia 
dell’ambiente riguardano non solo  i singoli bensì anche le 
entità produttive. Per questo motivo, in ogni situazione in 
cui viene introdotto un nuovo processo aziendale, la nostra 
scelta ricade, a parità di condizioni, su quella a minore 
impatto possibile sulle risorse naturali coinvolte. 

Alla base del nostro processo produttivo vi sono le materie 
prime (quasi esclusivamente acciaio e rame), energia ed 
acqua. Attraverso le varie fasi di lavorazione (interne ed 
esterne) e i trattamenti superficiali, si producono il prodotto 
finito e gli scarti di produzione secondo lo schema riportato. 

L’impatto ambientale riguarda in sintesi il consumo di 
energia, acqua e carburanti, lo stoccaggio e lo smaltimento 
dei rifiuti e degli imballaggi e, in modo molto marginale per 
la tipologia della nostra produzione, i rumori, le emissioni in 
atmosfera e l’uso di sostanze pericolose.

Inoltre siamo pienamente impegnati a ricercare nuove 
soluzioni tecniche, consentendo il risparmio energetico, 
attraverso: 

• FLEXflow = tecnologia che permette ai clienti di ridurre 
il tonnellaggio delle loro macchine di stampaggio ad 
iniezione con significativo risparmio energetico in 
produzione;

• L’utilizzo di materiali isolanti e di profili geometrici 
ottimizzati per sistemi a canale caldo volti ad evitare la 
dispersione termica;

• Particolari soluzioni tecniche per modellare le 
bioplastiche, materiali rinnovabili per ridurre il consumo 
di materiali tradizionali 

• Nuovi stampi e sistemi a canale caldo per la produzione 
di   parti in plastica con pareti più sottili, riducendo il 
peso di parti in plastica e del loro smaltimento
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Nella realizzazione degli imballaggi dei nostri prodotti 
usiamo casse in legno, cartone e materiali vari per 
l’isolamento e la protezione del prodotto all’interno del box 
esterno. Una schiuma a base di poliuretano fissa il pezzo 
dentro il box per evitare danni durante il trasporto. Continua 
l’impegno ad utilizzare in maggiore quantità, ove possibile, 
materiali eco-sostenibili. Le casse in legno e il cartone 
rappresentano infatti la quota maggiore degli imballaggi per 
un valore pari, nel 2016, al 79% del totale costo imballaggi. 

4.1 / Materie Prime 
Utilizzate
Nel processo produttivo dello stabilimento italiano 
utilizziamo solo materie prime autorizzate dalle normative 
europee. 

L’acciaio utilizzato in tutti gli stabilimenti produttivi, 
principale materia prima per la realizzazione del nostro 
prodotto (85% della materia prima acquistata), è di origine 
europea (Germania, Italia, Francia, Slovenia e Svezia). 
Anche se questo significa talvolta un costo maggiore 
per il produttore, è altresì garanzia di un costante livello 
qualitativo del prodotto finale. 

Le altre materie prime utilizzate sono: rame, che nel 2016 
rappresenta una incidenza media del 3%, ottone 3%, e 
tungsteno 5%. Il resto è costituito da vari materiali tra cui 
alluminio e ferro e leghe speciali. 

ACCIAIO

consolidato 2014 86%

consolidato 2015 75%

consolidato 2016 85%

RAME

consolidato 2014 3%

consolidato 2015 1%

consolidato 2016 3%

ALTRO (TUNGSTEN, TITANIUM, 
VESPEL, BRASS PIPE, PTFE BAR)

consolidato 2014 11%

consolidato 2015 18%

consolidato 2016 5%

CASSE IN LEGNO

consolidato 2014 78%

consolidato 2015 68%

consolidato 2016 71%

CARTONE

consolidato 2014 3%

consolidato 2015 13%

consolidato 2016 8%

ALTRO (POLIURETANO, POLISTIROLO, 
PLURIBALL, CELLO

consolidato 2014 19%

consolidato 2015 18%

consolidato 2016 21%

I valori riportati in entrambe le tabelle si riferiscono al valore di prodotto 
acquistato sul totale della fornitura, non alle quantità. 

OTTONE

consolidato 2014 na

consolidato 2015 2%

consolidato 2016 3%

TUNGSTENO

consolidato 2014 na

consolidato 2015 5%

consolidato 2016 5%
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I mezzi aziendali utilizzano carburante in quantità tracciabili 
a quanto riportato in tabella: 

4.2 / Fabbisogno 
Energetico*

Lo stabilimento italiano è alimentato principalmente 
con energia elettrica attinta dalla rete nazionale (per le 
attività di ufficio, il funzionamento dei macchinari ed il 
riscaldamento dell’acqua calda) e con centrali termiche 
alimentate a gas metano, di potenzialità complessiva pari a 
1.496 kwh (per il riscaldamento dei locali). 

Lo stabilimento cinese utilizza invece energia elettrica dalla 
rete per il funzionamento dei macchinari ed un innovativo 
servizio di energia vapore fornito dall’amministrazione 
locale, che nel nostro stabilimento viene utilizzato per il 
sistema di condizionamento centrale e per la produzione di 
acqua calda. 

Gli stabilimenti Usa e Francia usano prevalentemente 
Energia Elettrica e Gas Metano.

* Per il 2016 il consumo energetico delle filiali (consumo di minimo 
rilievo rispetto al consumo degli stabilimenti produttivi) non è stato 
misurato in modo puntuale bensì stimato sulla base degli anni 
precedenti. Per questo motivo, a partire dal 2017, verranno inseriti 
solo i consumi degli stabilimenti produttivi. 

CARBURANTI

u.m. Lt.

consolidato 2014 78.230

consolidato 2015 245.446

consolidato 2016 279.607

GAS METANO

u.m. m3

consolidato 2014 67.262

consolidato 2015 155.995

consolidato 2016 119.000

ENERGIA ELETTRICA

u.m. Kwh

consolidato 2014 6.182.236

consolidato 2015 11.582.785

consolidato 2016 9.290.000

VAPORE

u.m. GJ

consolidato 2014 4.963

consolidato 2015 8.332

consolidato 2016 9.963
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In Italia le acque reflue diverse da quelle ad uso sanitario 
vengono raccolte in apposite cisterne, secondo i codici di 
classificazione CER, differenziate in base alla presenza 
anche di emulsioni oleose e successivamente affidate a 
società terze autorizzate al loro corretto smaltimento.

4.3 / Fabbisogno Idrico 
ed Acque Reflue
Presso le filiali l’acqua viene utilizzata solamente per uso 
sanitario, negli stabilimenti produttivi invece anche per 
alcune lavorazioni, la sicurezza antincendi, l’irrigazione ed il 
raffrescamento dei capannoni. 

CONSUMO ACQUA

u.m. m3

consolidato 2014 30.376

consolidato 2015 32.281

consolidato 2016 34.822

4.4 / Emissioni, Rumore 
e Sostanze Pericolose
Le principali emissioni in atmosfera prodotte dagli 
stabilimenti sono CO2 dalle caldaie a gas metano, gas 
refrigeranti dagli impianti di condizionamento, emissioni 
dalle aspirazioni degli impianti di elettroerosione, 
stampaggio, fresatura e forno. Tutti i centri di lavoro che lo 
richiedono sono dotati di sistemi di aspirazione completi di 
filtri per impedire atmosfere potenzialmente inquinanti e per 
ridurre eventuali emissione diffuse negli ambienti di lavoro. 
Il livello di CO2 emesso dalle caldaie viene periodicamente 
monitorato e controllato da personale specializzato. 
I gas refrigeranti utilizzati all’interno degli impianti di 
condizionamento, le cui emissioni vengono periodicamente 
controllate, sono R22 e R410A.

Abbiamo un programma di controllo periodico delle 
emissioni svolto da consulente esterno autorizzato e la 
manutenzione degli impianti termici è affidata a personale 
tecnico esterno specializzato e riportata, come da 

normativa, sul libretto di impianto.
Le nostre lavorazioni non sono significativamente rumorose. 
Per i rumori verso l’interno vengono effettuate analisi 
ambientali periodiche nel rispetto della normativa vigente 
per l’analisi del rischio del dipendente. Le maggiori fonti di 
rumore provengono da alcuni macchinari e dagli impianti 
di aspirazione. Verso l’esterno sino ad oggi, non svolgendo 
lavorazioni rumorose, non è stato ritenuto necessario 
svolgere alcuna analisi aggiuntiva. 

Per le sostanze risultate maggiormente rischiose in seguito 
alla valutazione del rischio chimico in azienda, sono state 
realizzate delle apposite schede tecniche per l’uso e la 
manipolazione delle stesse. 
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4.5 / Produzione e 
Smaltimento Rifiuti
Negli stabilimenti produttivi i rifiuti prodotti vengono 
attentamente raccolti e smaltiti. La maggior parte dei nostri 
rifiuti sono, per tipologia di lavorazioni, non pericolosi. Ad 
oggi non si sono mai verificati sversamenti o contaminazioni 
dell’ambiente. 

I dati riportati sono stati raccolti presso tutti gli stabilimenti 
produttivi mondiali.
Sul totale dei rifiuti prodotti a livello consolidato nel 2016, 
il 70% è rifiuto riciclabile, mentre il 21% è considerato 
rifiuto pericoloso secondo i codici CER internazionali di 
classificazione, un valore leggermente diminuito rispetto 
allo scorso anno. 

Anche le filiali raccolgono i rifuti derivanti dalle attività 
di ufficio in modo differenziato, anche se per loro non 
è possibile tracciare le quantità prodotte e smaltite. 
Confermiamo però che i singoli uffici smaltiscono i propri 
rifiuti conformemente alla normativa dai singoli Paesi 
ospitanti.

Tutte le società alle quali viene affidato il conferimento dei 
nostri rifiuti in Italia sono dotate di apposita autorizzazione 
al ritiro e quelle che raccolgono rifiuti pericolosi sono dotate 
di almeno una tra le certificazioni ISO9001 –ISO14000 –
OHSAS18001 – EMAS IT 000640.
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 CONSOLIDATO 
2014

CONSOLIDATO 
2015

CONSOLIDATO 
2016

Cod.cer Descrizione Rifiuto Riciclabile  Q.ta' 
Prod. Kg

 Q.ta' 
Conseg Kg

 Q.ta' 
Prod. Kg

 Q.ta' 
Conseg Kg

 Q.ta' 
Prod. Kg

 Q.ta' 
Conseg Kg

150101 Imballaggi in carta e cartone SI 13.190 11.490 17,335 18,335 21,603 21,203

150102 Imballaggi in plastica SI 1.340 1.220 1,410 1,440 1,680 1,600

070213 Rifiuti plastici SI -  - 600 600 420 420

120105 Scarti e limature di materiale plastico SI 18.990 19.530 26,120 30,580 35,420 33,420

120103
Limature e truccioli di metalli 
non ferrosi (prevalentemente 
ottone, rame, alluminio) 

SI 13.770 13.770 115,360 115,360 124,817 124,817

120101
Limature e truccioli di metalli 
ferrosi (prevalentemente 
acciaio)

SI 339.191 346.541 326,440 318,870 465,420 467,990

120115 Fanghi di lavorazione - grafite NO 4.332 4.332 4,647 4,647 2,876 1,026

150202 Materiali filtranti NO 1.020 1.020 620 620 1,373 1,036

130208 Olio usato NO 1.000 1.000 1,200 1,200 2,764 2,764

130105 Emulsione oleosa NO 68.820 68.820 80,260 80,260 101,129 103,129

150106 Imballaggi in materiali misti NO 74.920 73.700 84,600 86,780 75,376 75,576

150110 Fusti vuoti imball. con residui 
sostanze pericolose NO 1.370 1.370 1,918 1,918 1,955 1,598

120301 Soluzioni acquose di lavaggio NO 71.100 70.100 61,090 60,090 77,698 80,198

160213 Appar.  fuori uso contenenti 
comp. pericolosi NO 154  154 69 69 14 14

160214 Apparecchiature fuori uso NO  942  942 788 788 2,699 2,699

200121 Tubi florescenti ed altri 
cont.mercurio NO  -  - 68 68 24 24

080317 Toner esausti* SI  20  20 10 10 20 20

110111 Soluzioni acquose di lavaggio 
contenenti sostanze pericolose NO - - 22,400 22,400 19,330 19,330

120109 Emulsioni e soluzioni per 
macchinari non contenenti alogeni NO - -  -  - 0 0

150105 Imballaggi in materiali 
compositi NO  -  -  -  - 0 0

170411 Cavi diversi di cui alla voce 170410 NO 750 750 1,620 1,620 3,081 3,081

170405 Ferro e acciaio SI 5.820 5.820 11,410 11,410 0 0

160605 Altre batterie ed accumulatori NO  -  - 161 161 0 0

120199 Rifiuti non specificati altrimenti NO  -  - 373 373 144 144

080111 Pitture e vernici di scarto SI - - 10 10 14 14

120104 Polveri e particolato  di materiale 
non ferroso NO - -  - 8,221 8,221

150103 Imballaggi in legno SI - - 16,860 16,860 30,060 31,060

130502 Fanghi oleosi NO - - 781 781 0 0

*La tabella riporta le quantità raccolte nei due stabilimenti produttivi. 
Nelle filiali i rifiuti non vengono infatti pesati ed il quantitativo prodotto è stato  comprensibilmente molto esiguo.

** quando la quantità consegnata è superiore a quella prodotta significa che include una parte di quella prodotta e non smaltita nell’esercizio precedente.



INglass S.p.A.
Via Piave, 4 - 31020 S.Polo di Piave (TV) I
Tel.  +39 0422 750111 Fax. +39 0422 750301
www.inglass.it - www.hrsflow.com - www.ermo-tech.com

Bi
la

nc
io

.S
os

te
ni

bi
lit

à.
20

16
.R

EV
.0

0

DRIVE THE
FUTURE.
Bilancio di Sostenibilità 2016

Bi
la

nc
io

 d
i S

os
te

ni
bi

lit
à 

20
16


	Blank Page

