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La chiave è l’orientamento
a lungo termine

Dopo più di 160 anni “crediamo fortemente
che il nostro orientamento a lungo termine sia la
maggiore forza a beneficio dei nostri clienti e
partner”. Il nostro impegno a lungo termine e la
focalizzazione sulla qualità e la tecnologia consentono al nostro Gruppo di instaurare relazioni
durature basate sulla fiducia reciproca con i clienti, i fornitori, le autorità e tutte le persone coinvolte
a livello mondiale.

nostra solidità finanziaria. Proseguiremo con investimenti mirati in Italia, al fine di servire il mercato
e sviluppare la nostra presenza al meglio delle
nostre capacità.

L’Italia è diventata un’area importante di sviluppo
per il Gruppo Freudenberg in questi ultimi anni,
le aziende di produzione e di commercio sono
state costituite e sviluppate nei diversi settori di
attività, con l’obiettivo di anticipare, comprendere e soddisfare le esigenze dei nostri clienti a
sostegno del loro successo. Oltre che rispetto ai
nostri principi guida di valore per i clienti, siamo
anche impegnati con responsabilità sociale nei
confronti dei dipendenti, della comunità e degli
azionisti. Diamo priorità alla sicurezza, salute e
tutela ambientale sul luogo di lavoro, nonché alla

Dr. Roberto Pieri

Cordialmente,

Regional Representative per l’Italia
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Il Gruppo Freudenberg

Il Gruppo Freudenberg è una società con sede in
Germania, che offre ai propri clienti prodotti e servizi tecnologicamente avanzati. Il Gruppo è uno
dei principali fornitori globali di guarnizioni e di
tecnologia di controllo delle vibrazioni, nontessuti,
filtri, lubrificanti ed agenti distaccanti così come il
trattamento chimico delle superfici e prodotti meccatronici.

matori sotto i marchi vileda®, Gala®, SWASH®,
O’Cedar® e Wettex®. Le attività del Gruppo
Freudenberg sono guidate dal desiderio di trovare le migliori soluzioni per i propri clienti. Questo
è quanto accaduto negli ultimi 164 anni e resta
l’impegno della società per il futuro. Il gruppo
Freudenberg è guidato dal suo orientamento a
lungo termine, dalla solidità finanziaria e dall’eccellenza delle persone in oltre 50 paesi in tutto il
mondo.
I dipendenti del Gruppo Freudenberg nel 2012
sono più di 37.000 dislocati in 57 paesi. Il Gruppo ha realizzato un fatturato di oltre € 6,3 miliardi.

La presenza di clienti provenienti da altri settori
industriali, come la costruzione di macchine e impianti, l’energia, la chimica, il petrolio e il gas o il
settore medico e farmaceutico, sta guadagnando
sempre più importanza. Una quota tra il 10 e 15%
di prodotti Freudenberg viene venduta ai consu-
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Lo spirito imprenditoriale del Gruppo Freudenberg
e la responsabilità verso i dipendenti, clienti, partner commerciali e l’ambiente sono alla base del
nostro successo economico mondiale e sono i
valori che hanno caratterizzato e definito il modo
in cui alla Freudenberg è stato svolto il lavoro dal
1849.
Il fondatore, Carl Johann Freudenberg, ha costruito
la società su quei valori che ancora oggi continua-

no ad essere il fulcro della nostra cultura aziendale. Essi sono la nostra linfa vitale e ispirazione. Il
Gruppo Freudenberg è di proprietà di circa 300
discendenti della famiglia del fondatore. L’approccio imprenditoriale è saldamente basato su valori
chiari, la stabilità finanziaria e un orientamento a
lungo termine.

ness Group, ai nostri siti e ai nostri collaboratori.
Ecco come Freudenberg rimane vicino ai propri
clienti e mantiene una reale comprensione delle
loro esigenze individuali. Per Freudenberg questa
è la base su cui il Gruppo migliora continuamente
le proprie soluzioni tecnologiche orientate al miglioramento dei processi. Creatività, qualità, diversità e innovazione sono i capisaldi della società.

Questo facilita un coerente approccio alla delega
di responsabilità attraverso i mercati ai nostri Busi-
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Freudenberg in Italia

Lo sviluppo delle vendite in Italia conferma l’intenzione di Freudenberg di approfondire le proprie
radici in questo importante paese. Oggi diverse
aziende del Gruppo offrono i loro prodotti e servizi a clienti italiani, raggiungendo vari settori tra
cui quello automobilistico, dell’energia, della chimica, il settore medicale e meccanico, l’impiantistica, i prodotti per la pulizia domestica e professionale, il settore tessile e dell’abbigliamento.
I Business Group Freudenberg hanno sede in
importanti regioni dal punto di vista economico
ed anche nel centro Italia. La nostra presenza
sul territorio è capillare e ciò va a beneficio non
solo delle esigenze del mercato ma anche dei
rapporti che intercorrono con gli azionisti frequentemente.
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Proteggere l’ambiente ed essere cittadini responsabili in tutti i paesi e le comunità in cui
Freudenberg svolge la propria attività è uno dei
principi guida del Gruppo.

Novedrate

Osnago

Castelli Calepio
Quaregna
Arcugnano
Cossato
Mazzo di Rho
Thiene
Roncello
Milano
Verona
Pinerolo
Torino San Giuliano
Ravenna
Luserna San Giovanni
Milanese
Genova

Sant’ Omero

Pisticci

Produzione e uffici commerciali e assistenza
Produzione
Uffici commerciali e assistenza
Freudenberg Regional Corporate Center Italia
Freudenberg è presente in 19 città in Italia. Una vasta rete di venditori e distributori completa la
presenza in tutte le regioni.
Situazione ad Aprile 2013
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Freudenberg Sealing Technologies è ...

… fornitore e partner di servizi per clienti in tutto il
mondo per lo sviluppo nel settore automobilistico,
dell’aviazione civile, dell’ingegneria meccanica,
della costruzione navale, alimentare e delle bevande, dei prodotti farmaceutici, dell’agricoltura,
dell’industria meccanica e molti altri settori.
Gli uffici di vendita sono a Pinerolo e Verona;
mentre i siti di produzione a Castelli Calepio,
Luserna San Giovanni e Pinerolo.

Freudenberg Sealing Technologies è il più grande Business Group della Freudenberg. Basato
sul marchio Simmerring®, che è stato sviluppato
nel 1929, il Business Group ha creato una vasta
gamma di dispositivi di tenuta per vari settori e
prodotti tecnologici per l’industria automobilistica,
l’industria in generale e il mercato dei ricambi. Il
successo della Freudenberg Sealing Technologies
si basa sulla profonda conoscenza dei processi,
dei metodi di sviluppo innovativi e dei materiali avanzati – indipendentemente dal fatto che il
prodotto sia una soluzione personalizzata o un
pacchetto completo di tenuta per soddisfare specifiche complesse. Attraverso un’approfondita seg-
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mentazione della clientela, il Business Group è in
grado di fornire un servizio ottimale indirizzato
alle esigenze individuali dei clienti. Una vasta rete
di produzione e di canali di vendita permette a
Freudenberg Sealing Technologies di essere vicina
ai propri clienti in 32 diversi segmenti di mercato.
Freudenberg Sealing Technologies è una società
con forti radici nel nord Italia. La filiale italiana –
nota come Corcos Industriale – ha cinque stabilimenti di produzione e impiega circa 900 persone. Pinerolo è il centro mondiale per guarnizioni
stelo valvola e la sede regionale. Il centro europeo
della lavorazione e il centro mondiale delle cassette hanno sede a Luserna, dove vengono prodotti
gli articoli Simmerringe® e gli inserti in metallo per
anelli di tenuta. L’impianto di Castelli Calepio produce O-ring.

Corteco è ...

... l’organizzazione di vendita del Gruppo
Freudenberg per i ricambi nel settore dell’automobile.
Piattaforma Regionale di distribuzione a Pinerolo
Corteco è uno dei principali operatori nel settore
dei ricambi originali di qualità per auto e veicoli
commerciali leggeri. Grazie al suo collegamento
diretto con il Gruppo Freudenberg, l’azienda è in
grado di distribuire oltre 19.000 prodotti in tutto
il mondo. La sua gamma di prodotti comprende

ricambi per tenute ed elementi per il controllo
delle vibrazioni, così come filtri abitacolo. Lo sviluppo di innovazioni e la fornitura di soluzioni al
mondo automobilistico è sono sempre stata una
priorità fondamentale per il Gruppo. Quindi, i
clienti Corteco beneficiano del know-how dei
ricambi originali e delle avanzate capacità di
ricerca e di sviluppo Freudenberg. Per tutti questi
motivi l’azienda è, grazie alla sua gamma completa, la prima sul mercato del ricambio indipendente (IAM).
Dal 1996 Corteco si trova a Pinerolo. Oggi l’azienda fornisce prodotti e servizi specializzati di
qualità originale per la catena di distribuzione
dei ricambi. La gamma comprende le tenute per
albero rotante e i relativi kit di tenuta per motore, trasmissione e servosterzo, componenti per lo
smorzamento delle vibrazioni (gomma-metallo),
guarnizioni piane e kit di guarnizioni, tubi flessibili per freni e altre parti di ricambio. Concentrandosi sul successo della catena di distribuzione,
Corteco offre servizi validi ed efficienti, su misura
per le esigenze dei clienti, nella gestione del marketing, delle vendite e della logistica.
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EagleBurgmann è ...

... leader nella produzione di tenute meccaniche,
guarnizioni lubrificate a gas, sistemi di approvvigionamento di tenuta, giunti magnetici, baderne,
giunti di dilatazione, sistemi di tenuta dei forni
rotanti, servizio TotalSealCare®.
Uffici vendita a Arcugnano e Osnago; centri di
servizio a Ravenna e Osnago
Come uno dei principali produttori di tecnologia
di tenute, EagleBurgmann offre a tutti i clienti un
pacchetto completo di servizi: soluzioni di tenuta
compatibili con l’ambiente, standardizzazione e
test delle applicazioni, assistenza post-vendita
comprensiva dell’installazione, avviamento, riparazione e analisi del danno, nonché formazione
pratica e seminari sulla tecnologia di tenuta. I
prodotti EagleBurgmann garantiscono il massimo
della sicurezza, sono affidabili, e vengono applicati in quasi tutti i settori industriali. Il Gruppo
EagleBurgmann sottolinea il suo forte orientamento al cliente con la gamma di moduli di assistenza TotalSealCare® e offre servizi su misura per
ogni esigenza.
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EagleBurgmann Italia è stata fondata nel 1989
per soddisfare le esigenze di tenute meccaniche
dei costruttori italiani di pompe. Dopo 24 anni di
crescita continua sul mercato EagleBurgmann è
ben nota sia agli OEM locali, che a livello internazionale, così come agli utenti finali.

EagleBurgmann BT è ...

... parte del Gruppo EagleBurgmann e leader di
mercato nelle tenute meccaniche di grande serie,
soprattutto per l’utilizzo su pompe per acqua pulita. I prodotti EagleBurgmann BT vengono regolarmente utilizzati in pompe per piscine, per uso
domestico e irrigazione giardini, oltre che nell’industria chimica leggera, nell’industria alimentare
e dei mezzi abrasivi.
Sede in Arcugnano

EagleBurgmann BT è stata fondata nel 1966 per
soddisfare le esigenze di tenute meccaniche dei
produttori italiani di pompe idrauliche. L’azienda
è costantemente in crescita e produce oltre otto
milioni di tenute meccaniche all’anno, impiegando circa 70 dipendenti. Inizialmente strutturata
come piccola azienda a conduzione familiare,
focalizzata sul mercato interno, EagleBurgmann
BT si è evoluta in una società modernamente attrezzata, orientata verso il mercato mondiale e
con vendite principalmente destinate all’estero. La
Società ha due stabilimenti di produzione (5.400
mq in totale) nella zona industriale di Arcugnano
(Vicenza) ed è parte della EagleBurgmann dal
1998.
La gamma di prodotti di EagleBurgmann BT comprende anche guarnizioni con materiali approvati
TIFQ per applicazioni in acqua potabile, nonché
guarnizioni per l’industria alimentare, per liquidi
abrasivi ed anche per pressioni fino a 40 bar. I
principali clienti di EagleBurgmann BT sono i più
grandi produttori di pompe in Europa e Asia. La
Società detiene una quota di mercato del 42% in
Italia e dell’11% nel mercato europeo.
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Dichtomatik è ...

... un distributore leader per la vendita di guarnizioni e soluzioni di tenuta.
La sede e l’ufficio vendite sono situati a Genova.

Dichtomatik è un gruppo commerciale che fornisce soluzioni di tenuta, con sede in Germania
per l’Europa, in Shakopee e Minnesota per il
Nord e Sud America e dal 2012 a Shanghai
per la Cina.
I prodotti di Dichtomatik comprendono guarnizioni standard e su misura. Dichtomatik Italia offre un
vasto assortimento di anelli di tenuta, guarnizioni
statiche – in particolare o-ring, e guarnizioni per
movimenti alternativi oltre a prodotti a disegno.
L’azienda è leader di mercato sia nella gamma di
prodotti che nella logistica. Oltre 55.000 articoli
standard sono disponibili a livello globale a magazzino, ma la gamma di prodotti comprende
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circa 115.000 articoli. Il mercato di sbocco è
l’industria in generale, che viene servita direttamente o tramite una rete nazionale di distributori
tecnici.

Freudenberg Nonwovens è ...

Freudenberg
Nonwovens

... leader del mercato mondiale nella produzione
di tessuto non tessuto per varie applicazioni.
Sede a Milano; uffici commerciali a Milano e
Thiene; siti produttivi in Sant’ Omero, Cossato e
Quaregna
Freudenberg Nonwovens è il più grande produttore mondiale di tessuto non tessuto con stabilimenti di produzione e lavorazione in 13 paesi. L’azienda produce interfodere per l’industria
dell’abbigliamento e tessuto non tessuto industriale per isolamento cavi, nei mercati dell’industria
elettrica, acustica e dei compositi, nonché applicazioni speciali nel commercio tra aziende.
La divisione Industrial Nonwovens è focalizzata
sulla fornitura di nastri su misura con spedizione entro 24 ore dal ricevimento dell’ordine per
le attività industriali nell’Europa meridionale. La
gamma dei prodotti della Divisione Freudenberg
Interfodere varia da interfodere molto leggere
a canvas per l’industria dell’abbigliamento. Offriamo soluzioni di interfodere a livello mondiale per l’abbigliamento donna, uomo, sportivo e
camiceria. Marelli & Berta, parte del Gruppo

Freudenberg dal 1998 totalmente con sede in
Italia, ha una lunga tradizione nella produzione di canvas e peli-cammello, e un processo di
produzione verticale completo a partire dalla filatura fino alla realizzazione dei pre-formati da
parte MB Preform. Il settore di ricerca e sviluppo
Freudenberg lavora per fornire nuovi articoli ogni
anno in base alle richieste dei clienti e alle tendenze del mercato. Esperti tecnici ben addestrati
si occupano di mantenere requisiti di altissima
qualità oltre a rendere la produzione più facile
per i nostri clienti. Con livelli insuperati di conformità tecnica, nel rispetto delle norme ambientali,
Freudenberg Interfodere promuove l’innovazione
per l’industria dell’abbigliamento.
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Freudenberg Politex è ...

... leader mondiale nella produzione e commercializzazione di nontessuti in poliestere realizzati
con tecnologia sia da fiocco che da filo continuo
e utilizzati nell’industria delle costruzioni.
Sede a Novedrate; siti produttivi a Novedrate e
Pisticci
Freudenberg Politex ha sede a Novedrate nel
Nord Italia, e siti produttivi a Pisticci nel Sud Italia
così come in Francia, Stati Uniti e Russia. Il Core
Business del Gruppo è il settore roofing, dove i
nontessuti sono venduti come rinforzo per membrane bituminose impermeabilizzanti. La gamma
di prodotti utilizzati nel settore delle costruzioni
comprende anche prodotti per l’isolamento termico e acustico, l’impermeabilizzazione, la protezione del tetto, geotessili e prodotti per altre
applicazioni speciali.
Nella maggior parte dei siti il processo produttivo
è integrato a monte, con la produzione interna
di fibra di poliestere riciclato da bottiglie in PET
post-consumo. Pioniere nel riciclo, Freudenberg
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Politex offre una vasta gamma di nontessuti ecocompatibili ai mercati di tutto il mondo.
Fondata nel 1972, la sede di Novedrate costituisce la culla storica di Freudenberg Politex e
ancora oggi ospita il quartier generale del Gruppo. Negli anni ’90, il forte sviluppo industriale
e tecnologico ha portato alla costruzione di un
secondo impianto di produzione a Novedrate,
dove accanto alle moderne linee di produzione
di nontessuti, è stata introdotta la tecnologia del
riciclo. Dal 1995, lo stabilimento di Pisticci ha
contribuito ad aumentare la capacità di produzione, ampliando così la gamma di prodotti.

Freudenberg
Filtration Technologies è ...

... un fornitore di ottime soluzioni di filtrazione
per migliorare la qualità della vita, grazie a una
lunga esperienza nelle varie applicazioni industriali e nel settore automobilistico.
Sede centrale nella zona di Milano; uffici commerciali a Milano e Torino; sito produttivo a
Mazzo di Rho
Freudenberg Filtration Technologies fornisce da
oltre 50 anni filtri ad alta efficienza nonché ottime soluzioni di sistemi di aspirazione dell’aria e
filtrazione dei liquidi a settori industriali tecnicamente esigenti, come quello delle automobili, degli prodotti farmaceutici, degli ospedali, dell’industria petrolchimica, dell’energia, alimentare e

molti altri. Il Gruppo, con oltre 1.700 dipendenti
nel mondo in 17 stabilimenti di produzione e
molti uffici commerciali regionali, si sforza di raggiungere alti livelli di soddisfazione del Cliente.
La gamma completa dei prodotti viene commercializzata con due marchi affermati a livello mondiale, Viledon® e micronAir®.
Uno dei centri di competenza all’interno della
rete mondiale di Freudenberg Filtration Technologies è il sito produttivo di Mazzo di Rho, che si
trova nei pressi di Milano. Qui, l’attenzione è rivolta alla produzione di filtri aria industriali di alta
qualità, principalmente per applicazioni HVAC
e camere operatorie. Per la commercializzazione di filtri abitacolo micronAir®, Freudenberg
Filtration Technologies in Italia è un partner affidabile dell’industria automobilistica ormai da anni.
Le soluzioni sostenibili di Freudenberg Filtration
Technologies contribuiscono a migliorare la qualità della vita, migliorando l’efficienza dei processi
industriali, garantendo tangibili risparmi energetici e contribuendo all’uso attento e alla conservazione delle risorse, nonché alla tutela della salute
delle persone.
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Freudenberg Household Products è ...

... leader mondiale nel settore meccanico, domestico e istituzionale dei prodotti per la pulizia
con marchi molto noti come vileda®, vileda
Professional®, Wettex®, O-Cedar® e altri.
Sede e ufficio vendite a Milano; sito produttivo
a Roncello

Per oltre 60 anni, Freudenberg Household
Products ha sviluppato, prodotto e venduto con
successo prodotti di marca per la pulizia domestica e professionale. Opera in tutto il mondo ed
è presente con Società di proprietà in oltre 30
paesi.
Freudenberg Household Products è attiva sul mercato italiano dal 1950 con il marchio vileda®, e
più tardi con vileda Professional® e Wettex®. Nel
corso degli anni, il Business Group è diventato un
forte leader di mercato in Italia, grazie a continue
innovazioni di prodotto, pubblicità e forti relazioni con i principali partner commerciali.
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Freudenberg Household Products ha sede e uffici commerciali a Milano: la Divisione Vendite
Consumer è focalizzata su prodotti e sistemi di
pulizia della casa per rendere più efficienti le faccende domestiche, mentre la Divisione Vendite
Professional offre sistemi e prodotti per la pulizia
professionale alle imprese nei settori alberghiero
e sanitario. Freudenberg Household Products ha
anche uno stabilimento di produzione a Roncello,
specializzato nello stampaggio a iniezione di
componenti in plastica (mocio), estrusione di
fibra e punzonatura delle scope che vengono
vendute in tutto il mondo.

Chem-Trend è ...

... leader mondiale per gli agenti distaccanti e i
processi chimici speciali.
Sede e uffici commerziali a San Giuliano
Milanese
Chem-Trend, fondata nel 1960, è leader mondiale nel mercato dei distaccanti e dei processi
chimici speciali. Chem-Trend rifornisce clienti appartenenti ad una vasta gamma di settori: automobilistico, dei componenti per elettrodomestici,
eolico, marittimo, elettronico e molti altri.

compound detergenti, volti a massimizzare la
produttività nella realizzazione di prodotti finiti di
alta qualità. I prodotti sono disponibili attraverso
una rete mondiale di vendita diretta e rappresentanti selezionati.
Chem-Trend ha iniziato la vendita diretta con la
propria presenza sul mercato locale nel 1999.

L’impegno principale di Chem-Trend è quello di
sviluppare e realizzare soluzioni chimiche innovative per pressofusione, nei settori della lavorazione della gomma, dei compositi, del poliuretano,
degli pneumatici, nel settore termoplastico e nelle
industrie del legno composito.
Il core business della società è rappresentato
dai distaccanti industriali per stampi, lubrificanti
per stampi, prodotti specifici per pneumatici e
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Klüber Lubrication è ...

... uno dei leader di mercato nel mondo dei
lubrificanti speciali.
Sede e uffici commerciali a San Giuliano
Milanese
Klüber Lubrication è uno dei leader di mercato
nel mondo dei i lubrificanti speciali utilizzati dagli
OEM. L’azienda offre soluzioni tribologiche intelligenti. I suoi lubrificanti speciali studiati su misura
sono venduti attraverso canali di vendita diretta
in tutti i settori e mercati. I clienti sono costruttori
di componenti e macchine, nonché utilizzatori.
Klüber Lubrication offre diverse migliaia di differenti lubrificanti speciali, che sono sviluppati e
realizzati principalmente in base alle specifiche
esigenze del cliente.
Attraverso la consulenza tecnica approfondita e
una vasta gamma di servizi, Klüber Lubrication
ha acquisito la reputazione di partner eccellen-
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te per l’industria e il commercio. Vanta oltre 80
anni di storia aziendale di successo, know-how
industriale specifico, molte certificazioni e ampie
strutture per test con oltre 100 banchi prova.
L’incremento strutturato dell’attività e la crescente
presenza a livello mondiale sono tra i più importanti obiettivi aziendali. Klüber Lubrication è
presente in Italia, attraverso la sua filiale di San
Giuliano Milanese, dal 1979.

Innovazioni in Freudenberg:
Purtex è ...

... un fornitore di prodotti di finitura tessili speciali,
che sono il risultato di un progetto di attività interdisciplinare di Freudenberg New Technologies,
un Business Group del Gruppo Freudenberg, in
Germania.
Sede centrale in Germania
L’esperienza nell’industria tessile, nella lavorazione dei polimeri e nella tecnologia delle superfici
è stata combinata per sviluppare una soluzione
completamente nuova per la finitura dei tessuti
funzionali.

I tessuti finiti con Purtex® mantengono le loro
proprietà funzionali per tutto il loro ciclo vitale.
Purtex® non contiene sostanze che sono considerate critiche per gli esseri umani o per l’ambiente
ed è privo di fluorocarburi, composti organici,
ftalati, isocianati, metalli pesanti, alchilfenoli
etossilati (APEO) e formaldeide. Purtex® fornisce i
clienti dalla sede in Germania e i clienti in Asia
attraverso il suo team di vendita in Cina.

Purtex®, il nuovo prodotto di finitura tessile, offre
una straordinaria alternativa alle altre soluzioni di
finitura tessile. Questa emulsione di poliuretano
è del tutto priva di solventi e combina la compatibilità ambientale con la duratura repellenza
all’acqua, l’eccezionale resistenza all’abrasione
durante il lavaggio, l’alto comfort e una piacevole sensazione di vestibilità.
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We all take care –
Un esempio di comportamento responsabile

L’iniziativa “We all take care” incoraggia ogni
singolo dipendente in tutto il mondo a contribuire
con idee e proposte di miglioramento, generando così una cultura in cui tutti si sentono responsabili per la salute e la sicurezza sul lavoro e la
tutela dell’ambiente, gestendo con le parti interessate della società i possibili rischi sul lavoro.
I premi annuali al conseguimento dei progetti ne
incoraggiano l’iniziativa. Contributi positivi possono essere presi ad esempio, apportando così
continui miglioramenti per l’intera azienda. Ponendo l’attenzione sulle tematiche della sicurezza, Freudenberg ha significativamente ridotto il
tasso di incidenti che si è mantenuto ad un livello
basso da molti anni se comparato alle industrie
del settore.
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La situazione per quanto riguarda la tutela
dell’ambiente è simile. Molte delle misure ambientali intraprese dalle Società vanno ben oltre i
requisiti di legge. Più dell’ 80% dei siti produttivi
del Gruppo Freudenberg nel mondo ha la certificazione ISO 14001 e OSHAS 18011 – e tutti i
siti produttivi devono attivarsi per ottenere questa
certificazione internazionale.

Protezione dell’ambiente in Freudenberg –
Un esempio: analisi ed ottimizzazione dell’energia

EagleBurgmann BT aveva già un passato per le
sue idee riguardanti soluzioni di risparmio energetico eco-sostenibili. Ciò che mancava però, era
una visione completa. Avendo condotto un’analisi
approfondita, il team del progetto si è concentrato
su tre punti chiave. Il risultato: una significativa riduzione delle emissioni di CO2.
Tutto iniziò con un’attenta misurazione: il consumo
totale doveva essere analizzato prima che un concetto di questo tipo potesse essere realizzato. A
tale scopo la quantità di energia utilizzata da ogni
singola apparecchiatura, dalla macchina per lo
stampaggio, all’impianto dell’aria condizionata,
ai computer, è stata registrata su un lungo periodo
di tempo durante la prima fase del progetto. Questa complessa procedura ha determinato i singoli
fabbisogni energetici, che poi sommati insieme
hanno dato un totale complessivo.
La seconda fase prevedeva la stesura dell’intero
progetto. Per risparmiare energia si è deciso di installare un’unità di energia solare di 49 kW sul tetto dello stabilimento, di incollare pellicole antigraffio e anti UV sulle finestre e di installare luci LED
a risparmio energetico negli uffici. Queste misure
hanno ridotto l’emissione di CO2 di 31 tonnella-

te/anno. Una caratteristica interessante di questo
edificio è la struttura che utilizza il supporto T10,
una tecnologia innovativa che garantisce stabilità
evitando di praticare fori o di utilizzare regolatori
di corrente e che non pregiudica l’integrità di tenuta del tetto. Può resistere al vento fino a 190 chilometri all’ora, ed è anche sufficientemente robusta
per resistere ad un tornado.
La pellicola anti-UV e antigraffio garantisce condizioni climatiche molto gradevoli negli uffici. Mantiene luce solare diretta, riduce la temperatura di
almeno 5°C e minimizza il riflesso. Riduce il consumo di energia per l’uso del climatizzatore, che
è particolarmente elevato nei mesi estivi. Infine,
le lampade alogene sono state sostituite da luci
a LED che risparmiano più dell’ 85% di energia.
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Gruppo Freudenberg
Principi Guida

 Valore per i Clienti
Ci impegniamo ad anticipare, capire e soddisfare i bisogni e le aspettative dei nostri clienti.
Come fornitore diligente, con la passione per i
dettagli, offriamo il supporto indispensabile per
favorire il successo dei nostri clienti. Siamo in
grado di fornire un valore superiore attraverso la
nostra presenza globale, la nostra dedizione alla
qualità e al servizio e la nostra affidabilità.
 Innovazione
Come società multinazionale di origine tedesca,
che compete sui mercati globali, abbiamo una
consolidata tradizione in fatto di innovazione e
rinnovamento che avvantaggia i nostri clienti.
L’innovazione costante in ogni cosa che facciamo è essenziale per il nostro successo finanziario
a lungo termine. Siamo leader nel miglioramento
continuo e la nostra cultura incoraggia e premia
la creatività e l’iniziativa di tutti i nostri collaboratori.
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 Leadership
L’imprenditorialità è il nostro patrimonio e il fondamento del nostro successo. Continuiamo questa
tradizione attraverso la delega di responsabilità,
la libertà di azione e l’assunzione di responsabilità personale.
Crediamo in una leadership solida, basata
sull’esempio personale e la modestia riponendo
fiducia nelle persone e promuovendo lo spirito
di gruppo. Ci impegniamo a far crescere i nostri
futuri leader all’interno del Gruppo Freudenberg
al fine di salvaguardare questo stile.
 Persone
Come società a carattere familiare ci dedichiamo al benessere dei nostri collaboratori ed al
loro sviluppo personale. Rifiutiamo ogni forma
di discriminazione e di vessazione e mostriamo
comprensione e rispetto nei rapporti reciproci.
Ci impegniamo a promuovere un ambiente multiculturale, dove i collaboratori lavorano insieme a
livello mondiale per arricchire la nostra cultura e
le nostre capacità aziendali. Crediamo nel valore di relazioni durevoli con clienti, fornitori ed altri
partner industriali.

 Responsabilità
La nostra società, insieme alla famiglia azionista,
si impegna a proteggere l’ambiente ed ad assumere un comportamento da cittadino responsabile in tutti i paesi e comunità nelle quali opera.
Insieme presteremo la massima attenzione per
garantire la sicurezza sul posto di lavoro e quella
dei nostri prodotti. Come società a carattere familiare ci sforziamo di raggiungere i più elevati
standard di comportamento personale. Correttezza ed integrità guidano la condotta tra di noi,
verso i nostri partner commerciali e il pubblico
in generale.

 Orientamento a lungo termine
Dopo oltre 160 anni, il Gruppo Freudenberg
è e continua ad essere un’impresa di proprietà
della stessa famiglia. Crediamo fortemente che il
nostro orientamento a lungo termine sia un grande punto di forza a beneficio dei nostri clienti e
partner. Pur non essendo contrari a rischi calcolati, prudenza e solidità finanziaria continueranno
a determinare lo scopo e la rapidità del nostro
sviluppo strategico. Il Gruppo Freudenberg vanta una lunga tradizione di successo nella cooperazione, nelle alleanze e partnership a livello
mondiale che ci permettono di servire in modo
superiore i nostri clienti e rafforzare la nostra posizione competitiva.
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Contatti

Freudenberg Italia Sas di
Freudenberg Spa
Regional Corporate Center
Via dei Valtorta, 48
20127 Milano
Tel.: +39 02 2886 466
Fax: +39 02 2614 6802
www.freudenberg.com
Freudenberg & Co.
Kommanditgesellschaft
Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim
Germania
Tel.: +49 6201 80-0
Fax: +49 6201 88-0
www.freudenberg.com

Corcos Industriale S.a.s. di
Externa Italia s.r.l. a socio
unico – Global LC VSS
Via Ferrua, 4 –
Zona Industriale Porporata
10064 Pinerolo
Tel.: +39 0121 392222
Fax: +39 0121 393083
www.fst.com
Corcos Industriale S.a.s. di
Externa Italia s.r.l. a socio
unico – PP O-Ring
Viale Industria n.15/19,
traversa 1
24060 Castelli Calepio
Tel.: +39 035 8353300
Fax: +39 035 4425540
www.fst.com
Corcos Industriale S.a.s. di
Externa Italia s.r.l. a socio unico – European Tooling Center
and Industrialization
Via I Maggio 213
10062 Luserna San Giovanni
Tel.: +39 0121 901153
Fax: +39 0121 902545
www.fst.com
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Corcos Industriale S.a.s. di
Externa Italia s.r.l. a socio
unico – Component Facility
Via Cascina Garola, 6/2
10062 Luserna San Giovanni
Tel.: +39 0121 955411
Fax: +39 0121 90798
www.fst.com
Corcos Industriale S.a.s. di
Externa Italia s.r.l. a socio
unico – Global LC Cassette,
PP Simmerringe
Via I Maggio 177/179
10062 Luserna San Giovanni
Tel.: +39 0121 955611
Fax: +39 0121 955663
Fax: +39 0121 954105
www.fst.com
Corcos Simrit S.a.s. di Externa
Italia s.r.l. a socio unico
Via della Scienza,
1 ZAI 2 Bassone
37139 Verona
Tel.: +39 045 8517600
Fax: +39 045 8517650
www.simrit.it

Corteco S.r.l. a socio unico
Corso Torino, 420/D
10064 Pinerolo
Tel.: +39 0121 369269
Fax: +39 0121 369299
www.corteco.com
EagleBurgmann Italia S.r.l.
Viale Martiri della
Liberazione, 12
23875 Osnago
Tel.: +39 039 9522501
Fax: +39 039 9289420
www.burgmann.it
EagleBurgmann BT S.p.a.
Via A. Meucci, 58
36057 Arcugnano
Tel.: +39 0444 288977
Fax: +39 0444 288971
www.btburgmann.com
Dichtomatik S.a.s.
Via delle Fabbriche, 6
16158 Genova-Voltri
Tel.: +39 010 61275
Fax: +39 010 6133861
www.dichtomatik.it

Freudenberg S.p.a a socio
unico
Via dei Valtorta, 48
20127 Milano
Tel.: +39 02 28661
Fax: +39 02 2613064
www.freudenberg.it
Trasfotex S.r.l.
Via Nocchette, 26
13854 Quaregna
Tel.: +39 015 922873
Fax: +39 015 980295
Marelli & Berta S.a.s.
di Externa Holding S.l.
Via Metella Nuova, S.S.259
64027 Sant’ Omero
Tel.: +39 0861 81251
Fax: +39 0861 812535
www.marelli-berta.it
Marelli & Berta Interfodere
S.a.s. di Externa Holding S.r.l.
Via dell‘Agricoltura, 18
36016 Thiene
Tel.: +39 0445 368815
Fax: +39 0445 367857
www.marelli-berta.it

Politex S.a.s. di Freudenberg
Politex S.r.l.
Strada Provinciale
Novedratese, 17/a
22060 Novedrate
Tel.: +39 031 793111
Fax: +39 031 793202
www.freudenbergpolitex.com
Politex S.a.s di Freudenberg
Politex S.r.l.
Via Pomarico
75010 Pisticci Scalo
Tel.: +39 0835 461211
Fax: +39 0835 461299
www.freudenbergpolitex.com
Freudenberg Tecnologie di
Filtrazione S.a.s.
di Externa Holding S.r.l.
Via Risorgimento, 34
20117 Mazzo di Rho
Tel.: +39 02 9346681
Fax: +39 02 934668221
www.viledon-filter.com
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Contatti

FHP di R. Freudenberg S.a.s.
Via dei Valtorta, 48
20127 Milano
Tel.: +39 02 28861
Fax: +39 02 26111776
www.vileda.it
FHP di R. Freudenberg S.a.s.
Via Leonardo da Vinci, 20
20090 Roncello
Tel.: +39 039 682511
Fax: +39 039 695260
www.vileda.it
Chem-Trend Italy S.a.s.
Via Monferrato, 57
20098 San Giuliano Milanese
Tel.: +39 02 988141
Fax: +39 02 98284172
www.chemtrend.com
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Klueber Lubrication Italia S.a.s.
Via Monferrato, 57
20098 San Giuliano Milanese
Tel.: +39 02 982131
Fax: +39 02 98281595
www.klueber.com

Note
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www.freudenberg.com

