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shaping resilience together

Nell’industria del soffiaggio e della 
termoformatura Elmeg è il fornitore ideale e 
flessibile per il settore automotive, con un 
approccio distintivo basato sul valore delle 
relazioni. 



la nostra visione

Innoviamo ogni giorno il nostro know-how nella 
tecnologia automotive e nella trasformazione di 
materiali plastici per essere un partner di 
riferimento in un’industria automotive sempre in 
evoluzione. 
Il nostro approccio è racchiuso in due parole: “Shaping Together”.

Insieme ai nostri clienti, adottando un modello di lean production per 
rispondere alla loro domanda di qualità, efficienza e flessibilità nello sviluppo e 
produzione di nuovi prodotti.

Insieme ai nostri fornitori, sempre seguendo un modello lean e costruendo 
relazioni che creano valore.

Insieme ai nostri collaboratori, dando forma a una cultura di impresa che 
mette al centro il rispetto della persona e del territorio.



la nostra missione

Offriamo soluzioni all’avanguardia nella 
tecnologia del soffiaggio per i più grandi player 
nell’industria automotive.

Dal 1982 i più importanti gruppi internazionali scelgono ELMEG per 
l’efficienza nello sviluppo di nuovi prodotti, per la prontezza nel rispondere 
alle loro esigenze e per la puntualità nel processo di consegna.

Shaping Together, infatti, non è solo la nostra filosofia, bensì il metodo di 
co-design che applichiamo ogni giorno coinvolgendo clienti e fornitori per 
raggiungere con prontezza i più elevati standard di qualità.
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Storia

Nascita di 
Elmeg Fornitore Iveco

1982
1988

2000

Fornitore FIAT2001

2001

2001

ISO TS I6949

Nuovo Stabilimento
Isola D’Asti

ISO 14001

2006

Avvio officina stampi
interna

Fornitore serbatoi
carburante Iveco Daily

FIAT Qualitas award

Fornitore CNH

Nascita di Elmeg 
Serbia

2002

2007

2009

2012

2013Fornitura condotti motore in 
suction nolding

2014

Fornitore VW 

Elmeg Serbia 
ISO/TS 16949 

Fornitore MAN 

2014 2015
2017 First development 

supplier per  VW group

2019 Nascita di 
Elmeg Iberica

2020 Fornitura cappelliera Seat 
in Elmeg Iberica
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14mln €

fatturato
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Alcune cifre

3
stabilimenti

Isola d’Asti - Headquarter (Asti-Italy)

Knic (Serbia)

Calatayud (Spain)

86
collaboratori

100%
proprietà familiare

3 mln pezzi

produzione annuale

più di

circa
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HQ Isola d’Asti – ITALY 
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Dai nostri stabilimenti in Italia e Serbia forniamo 
prodotti in: Argentina, Australia, Austria, Brasile, 
Repubblica Ceca, Francia, Germania, Regno Unito, 
Italia, Messico, Polonia, Portogallo, Serbia, Spagna, 
Turchia, Usa.

Abbiamo uffici commerciali e di supporto tecnico in 
Germania.(Koeln, Leipzig)
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Prospettiva globale
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Certificazioni

IATF 16949 
ISO 14001

IATF 16949

IATF 16949

Iso 14001 prevista nel 2022

Iso 14001 prevista nel 2022

Elmeg S.r.l (ITA)

Elmeg Serbia d.o.o (SRB)

Elmeg Iberica S.l.u (ESP)
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Numero impiegati
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collars; 
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white 
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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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Shaping together è molto più che un motto: è il principio che guida le nostre azioni e le nostre decisioni. Si 
riflette nel modo in cui concepiamo tutta la catena del valore, insieme con i nostri clienti
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Processo di sviluppo

DESIGN VALIDAZIONE 
PROGETTO

COSTRUZIONE 
ATTREZZATURE

PRE-SERIE TEST PRODUZIONE
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PRODUCT
RELEASE TO 
CUSTOMER

INTERNAL : 
- TERMPERATURE  AND HUMIDITY CONTROLLED ROOM
- STATIC OVEN
- THICKNESS ULTRASOUND CONTROL
- 3D MEASUREMENT SYSTEM

OUT SOURCE:

FEA SIMULATION
Stress Analysis & Mould Flow(B-
Sim SW)

INTERNAL TOOLSHOP

DESIGN VERIFICATION TOOLING TESTING PRODUCTION

13

Cosa facciamo
Processo di sviluppo
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Il soffiaggio delle materie plastiche è la tecnologia 
principale di Elmeg. Si tratta 
di una tecnologia di trasformazione della plastica ideale 
per realizzare corpi cavi attraverso un unico processo 
(serbatoi, condotti, contenitori, ecc). La plastica viene fusa 
ed estrusa, ciò significa che dopo la fase di riscaldamento 
e fusione, il materiale plastico 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 contatto con 
le pareti dello stampo, che sono raffreddate, il materiale 
plastico, diventa nuovamente solido e assume la forma 
desiderata.

Questo concetto è alla base del soffiaggio tecnico.
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Tecnologia del soffiaggio
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SOFFIAGGIO TRADIZIONALE
Elmeg ha più di 35 anni di esperienza in questa 
tecnologia e sta ancora esplorando nuove possibili 
applicazioni ed evoluzioni nei materiali e processi.

.
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Principali tecnologie

SOFFIAGGIO IN ASPIRAZIONE

Questo processo di soffiaggio è molto efficace in termini 
di capacità produttiva e riduzione degli scarti; è 

possibile lavorare materiali speciali e ottenere forme 
particolarmente complesse
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SALDATURA A LAMA CALDA ED ULTRASUONI

Strettamente collegata al know-how del soffiaggio 
Elmeg ha una vasta esperienza  di saldatura di 
materiale plastico, usando differenti tecnologie e 
materiali

.
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Core technologies

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE INTERNA DI STAMPI 
E ATTREZZATURE

Questa è una competenza che permette a Elmeg di 
essere veloce, flessibile e di supportare il cliente con 
tempi più efficaci e affidabili per la costruzione e 
disponibilità degli stampi.
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E’ un processo produttivo in cui un foglio di 
materiale plastico è riscaldato ad una 
temperatura che lo rende flessibile alla 
formatura, per dargli la forma desiderata 
all’interno di uno stampo e tagliato per creare 
un prodotto finito.

Durante la formatura il foglio plastico viene 
rivestito con tessuti o altri materiali per 
conferire l’aspetto estetico desiderato.

Tecnologia di termocompressione
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Macchine e materiali

IMPIANTI

21 Blowmoulding machines (4 suction 
Blowmolulding)
(from 1 l to 250 l – Kautex and Uniloy) 

4 Thermoforming machines
(from 160tn to 250tn)

MATERIALI
HDPE 

HDPE for Diesel fuel tank ( 
monolayer) 

LDPE

PP homopolymer 

PP co-polymer 

PA 6 – PA6.6

PA 6.6 + 30% GF 

TPC 

TPV

Wood Stock | Natural Fiber

PP + GF

Abbiamo differenti impianti per il soffiaggio e la termocompressione. Siamo in grado di processare diversi 
materiali e lavoriamo in diretto contatto con i fornitori leader di mercato per le materie prime.
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Shaping together, la nostra filosofia, si incarna nel modo in cui gestiamo la relazione con i nostri clienti: 
affidabilità è la parola chiave dalla puntualità in tutti i processi di consegna alla capacità di risposta rapida alle 
richieste e necessità del cliente.

Crediamo fermamente che eccellenza sia una parola priva di significato se non viene raggiunta attraverso la 
qualità dei prodotti e del servizio.

È per questo che molti dei più grandi marchi nel mondo lavorano con noi.
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I nostril clienti
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Produzione Passengers Cars

Cockpit air ducts Windshield 
washer systems

Engine ducts

Headlamp 
cleaning systems

Engine shields

Interior air ducts

Cosa facciamo
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Produzione veicoli commerciali

Interior air ducts

Windshield 
washer systems

Oil tanks

Air ducts

Glove 
compartments

Diesel tank

Engine ducts

Intake ducts
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Elmeg Serbia
Knic plant
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IMPIANTI

2 Blowmoulding machines 
10 l  Uniloy

1 Blowmoulding machine 5 l 
Uniloy

1 Blowmoulding machine 3l 
Moretti

MATERIALI
HDPE 

PP homopolymer

PP co-polymer 

Automotive production (Serbia)
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Passenger Cars (Serbia)

Windshield 
washer systems

Headlamp 
cleaning systems

Cosa facciamo
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Elmeg Iberica
Calatayud plant
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BLOW MOULDING AREA TERMOFORMING AREA 4 MACHINES

Stabilimento di Calatayud

Elmeg Iberica
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Calatayud Plant

IMPIANTI

3 Blowmoulding machines 
(from 1 l to 60 l – Kautex and Uniloy) 

MATERIALI
HDPE 

HDPE for Diesel fuel tank ( monolayer) 

LDPE

PP homopolymer 

PP co-polymer 
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Windshield 
washer systems
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Cosa facciamo
Veicoli commerciali (Spagna)
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Calatayud Plant

IMPIANTI

4 Thermoforming machines 
(from 100tn to 250tn)

MATERIALI
Woodstock 

Natural Fiber

PP + GF

TECNOLOGIA
Thermocompression
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Passenger Cars (Spagna)
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Laboratorio

TESTS e EQUIPAGGIAMENTO

 Flammability 

 Tensile Strenght

 Lighting Colour Chamber

 Colorimeter

 Glossimeter

 Ageing Stoven

 Melt flow Index

 Crackmeter

 Dynamometer

 Measurement devices



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

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, rispettando le loro peculiari 
necessità. 

35

Sustainability
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Elmeg nel corso degli anni ha supportato 
squadre sportive (pallavolo, basket, 
hockey) e attualmente è sponsor 
principale della squadra di scherma 
di Asti. 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 
cittadini e lavoratori migliori.

36

Sustainability



GRAZIE!

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