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Shaping together
NELL’INDUSTRIA DEL SOFFIAGGIO ELMEG È IL FORNITORE IDEALE E FLESSIBILE
PER IL SETTORE AUTOMOTIVE, CON UN APPROCCIO DISTINTIVO BASATO
SUL VALORE DELLE RELAZIONI.
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La nostra Vision
ESSERE IL PUNTO DI RIFERIMENTO NEL MONDO AUTOMOTIVE
PER LA QUALITÀ DELLE SOLUZIONI PROPOSTE NEL SETTORE
DEL SOFFIAGGIO, PUNTANDO AL MASSIMO GRADO SU
INNOVAZIONE E QUALITÀ DELLE RELAZIONI.
La nostra ﬁlosoﬁa si incarna in un’idea semplice e potente:
un valore è autenPco solo se condiviso, come in una famiglia.
È il nostro approccio, racchiuso in due parole:
“Shaping Together
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La nostra Mission
In Elmeg l’impegno per migliorare è costante ed è un valore fondante
della nostra azienda, un prerequisito per potere operare sempre al massimo
grado. Crediamo che la vera chiave per raggiungere obieVvi comuni sia
la qualità delle relazioni. Un’aVtudine insieme aperta e professionale,
empaPca e fondata sul rispeXo: per noi è questo il miglior approccio possibile
verso tuV i nostri interlocutori. Shaping together è un principio
che si riﬂeXe nel modo in cui concepiamo tuXa la catena del valore,
insieme con i nostri clienP: per noi il co-design è una “best pracPce”.
Italiana e internazionale. Aﬀabile e aﬃdabile. Sostenibile e proﬁXevole.
EmpaPca e eﬃciente. Questa è la realtà a cui vogliamo “dare forma” ogni
giorno. È la Elmeg in cui vogliamo lavorare. Insieme.
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Chi siamo
Alcune cifre
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Chi siamo
Focus su faMurato
2013

2012

52%

48%

Italy

55%

Italy

Abroad

58%

42%
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Abroad

2015 (forecast)

2014

Italy

45%

Abroad

65%

35%

Italy

Abroad
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Chi siamo

SALVATORE
GIORDANO
C.E.O.

Team

GIANLUCA
GIORDANO
General manager

QUALITY

C.F.O.

ADMINISTRATION

ISOLA D’ASTI
Plant manager

KNIĆ
Plant manager

ITALY
Key account

GERMANY
Key account

PURCHASING

R&D

CUSTOMER CARE

GERMANY
Resident engineer
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Chi siamo
Storia
Cer;ﬁcazione
ISO 14001

Avvio oﬃcina stampi
interna

2001

2002
Fonitore serbatoi
carburante Iveco Daily

FIAT Qualitas award

2001

2006

Nuova sede
Isola d’As;

Fornitore FIAT
Automobiles

2001
2007
2000

Fornitore CNH

2009

Cer;ﬁcazione
ISO TS I6949

1982
Nascita Elmeg Serbia

1988
Nascita Elmeg

2012

Fornitore condoe motore
mediante suc;on moulding

Fornitore IVECO

2013
2014

2014

2015

Fornitore MAN

Fornitore VW
Cer;ﬁcazione
Elmeg Serbia
ISO/TS 16949

Company proﬁle

8

Chi siamo
Portata globale
Dai nostri stabilimenP in Italia e Serbia forniamo prodoV in: ArgenPna, Australia,
Austria, Brasile, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Messico,
Polonia, Portogallo, Serbia, Spagna, Turchia, Usa.

Company proﬁle

9

Le nostre competenze
ELMEG VANTA UNA CONOSCENZA COMPLESSIVA CHE COPRE TUTTE
LE CAPACITÀ E COMPETENZE DEL PROCESSO DEL SOFFIAGGIO,
DAL CO-DESIGN ALLA PRODUZIONE E ASSISTENZA CLIENTI.
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Che cosa facciamo
Processo di sviluppo
Shaping together è molto più che un moXo: è il principio che guida le nostre azioni e
le nostre decisioni. Si riﬂeXe nel modo in cui concepiamo tuXa la catena del valore,
insieme con i nostri clienP..

DESIGN

VALIDAZIONE
PROGETTO
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COSTRUZIONE
ATTREZZATURE

PRE-SERIE

TEST

PRODUZIONE
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Che cosa facciamo
Tecnologia del soﬃaggio
Il soﬃaggio delle materie plasPche è la
tecnologia principale di Elmeg. Si traXa
di una tecnologia di trasformazione della
plasPca ideale per realizzare corpi cavi
aXraverso un unico processo (serbatoi,
condoV, contenitori, ecc). La plasPca viene
fusa ed estrusa, ciò signiﬁca che dopo la fase
di riscaldamento e fusione, il materiale
plasPco prende la forma di un tubo,
chiamato «parison».
Il «parison» viene chiuso in uno stampo
e come un grande palloncino viene gonﬁato
in modo tale che si espanda all’interno della
ﬁgura dello stampo stesso. A contaXo con
le pareP dello stampo, che sono raﬀreddate,
il materiale plasPco, diventa nuovamente
solido e assume la forma desiderata.
Questo conceXo è alla base del soﬃaggio
tecnico.
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Che cosa facciamo
Tecnologie principali

SOFFIAGGIO TRADIZIONALE
Elmeg ha più di 30 anni di esperienza in questa
tecnologia e sta ancora esplorando nuove possibili
applicazioni ed evoluzioni nei materiali e processi..

SOFFIAGGIO IN ASPIRAZIONE
Questo processo di soﬃaggio è molto eﬃcace in termini
di capacità produVva e riduzione degli scarP; è possibile
lavorare materiali speciali e oXenere forme
parPcolarmente complesse.
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Che cosa facciamo
Tecnologie principali

SALDATURA A LAMA CALDA ED ULTRASUONI
StreXamente collegata al know-how del soﬃaggio
Elmeg ha una vasta esperienza di saldatura di materiale
plasPco, usando diﬀerenP tecnologie e materiali

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE INTERNA DI STAMPI
E ATTREZZATURE
Questa è una competenza che permeXe a Elmeg di
essere veloce, ﬂessibile e di supportare il cliente con
tempi più eﬃcaci e aﬃdabili per la costruzione e
disponibilità degli stampi.

Company proﬁle

14

Che cosa facciamo
Impian; e materiali
Abbiamo diﬀerenP impianP per il soﬃaggio e siamo in grado di processare diversi
materiali; siamo in direXo contaXo con i fornitori leader di mercato per le materie
prime.

IMPIANTI

MATERIALI

13 impianP di soﬃaggio
(da 1 l to 250 l – Kautex and Uniloy)

HDPE

1 impianto rotazionale
(Leonardo – Persico)

HDPE per serbatoi Diesel ( monolayer)
PP homopolymer
PP co-polymer
PA 6.6
PA 6.6 + 30% GF
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Che cosa facciamo
I nostril clien;
Crediamo fermamente che eccellenza sia una parola priva di signiﬁcato se non viene
raggiunta aXraverso la qualità dei prodoV e del servizio.
È per questo che molP dei più grandi marchi nel mondo lavorano con noi.
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Che cosa facciamo
Prodoe per passenger cars

Cockpit air ducts

Windshield
washer systems
Engine ducts

Headlamp
cleaning systems

Interior air ducts
Engine shields
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Che cosa facciamo
Prodoe per veicoli commerciali

Interior air ducts

Intake ducts

Windshield
washer systems

Diesel tank

Air ducts
Oil tanks
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Engine ducts

Glove
compartments
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Come lavoriamo
Qualità
LA QUALITÀ NASCE DURANTE LA PROGETTAZIONE
Esistono diverse deﬁnizioni del conceXo di Qualità, ma a noi piace usarne una del
nostro mentore, una deﬁnizione forte e abilitante al raggiungimento di importanP
risultaP: in Elmeg qualità signiﬁca progeXazione, produzione e fornitura di prodoV
che soddisfano le esigenze dei clienP, degli uPlizzatori ﬁnali e della società.
Questo conceXo è alla base delle nostre aVvità, dalla vendita alla logisPca, dagli
acquisP alla produzione ﬁno alla ricerca e sviluppo.
Ispirata da questo approccio Elmeg è
cerPﬁcata ISO TS 16949 e ISO 14001.
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Nel 2007 Elmeg ha vinto il premio Qualitas
del gruppo Fiat per i suoi migliori fornitori.
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Come lavoriamo
R&D
Crediamo che le parole Shaping Together raggiungano la loro massima espressione
nel processo di Ricerca e Sviluppo. In streXo contaXo con i clienP, il nostro gruppo
di lavoro trasforma progeV e forme in oggeV reali aXraverso il perseguimento di
nuove ed innovaPve soluzioni.
TIMING

DOCUMENTS

CHANGE
MANAGEMENT

PROJECT
MANAGER

PART
DESIGN

TESTING

CUSTOMER

MEASUREMENTS

PROCESS
VALIDATION
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QUALITY
MANAGER

R&D
MANAGER

TOOLS
&
PROCESS

PRODUCT
VALIDATION
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Shaping passion
IN ELMEG CREDIAMO FORTEMENTE CHE UN'IMPRESA FACCIA PARTE DI UN SISTEMA
ALLARGATO CHE VA OLTRE LA RETE DEI SUOI CLIENTI E FORNITORI;
PENSIAMO CHE ESSERE PARTE DI QUESTO SISTEMA SIGNIFICHI IMPEGNARSI
PER RENDERE I NOSTRI LUOGHI DI LAVORO, IL TERRITORIO IN CUI SIAMO
E IL MONDO STESSO POSTI MIGLIORI.
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Come lavoriamo
CiMadinanza

Elmeg è impegnata in diversi progeV
di cooperazione e scambio tra il mondo
delle imprese e la scuola; gli studenP sono
i semi del nostro futuro e, aXraverso
l’associazione degli imprenditori,
proviamo a spiegargli
il valore dell’imprenditorialità.
Apriamo i nostri stabilimenP ogni anno
agli studenP per mostrare loro le nostre
tecnologie e aprire un confronto tra
le esigenze del mercato del lavoro
e i programmi scolasPci.
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Come lavoriamo
CiMadinanza

FORMAZIONE INSEGNANTI
Crediamo che il futuro di un paese
sia basato sul rispeXo degli insegnanP
e sulla comprensione dell’importanza
del loro compito; Elmeg supporta
le scuole e le organizzazioni degli
insegnanP sponsorizzando giornate
di formazione a loro dedicate.
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Come lavoriamo
CiMadinanza

ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
Elmeg supporta dal 2013 l’associazione
Find the Cure; condividiamo la loro visione
di cooperazione nei paesi a basso tasso di
sviluppo che coinvolge sempre le persone
locali per oﬀrir loro opportunità di lavoro,
rispeXando le loro peculiari necessità.
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Come lavoriamo
CiMadinanza

ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Elmeg nel corso degli anni ha supportato
squadre sporPve (pallavolo, basket,
hockey) e aXualmente è sponsor
principale della squadra di scherma
di AsP. Crediamo che il lavoro di gruppo, il
fairplay e l’impegno verso il
raggiungimento di un risultato siano
valori da insegnare e sostenere per avere
ciXadini e lavoratori migliori.
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Grazie!

Elmeg S.r.l
S.s.231 As;-Alba, 7
14057 Isola d’As;
Tel.+39.0141.960046
Fax. +39.0141.960055
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