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Promass, l'evoi

.

one umbra della specie

di Giovanni Bosi
FOLIGNO - Versatilità e competitività sono due termini che da sempre ispirano il lavoro di Bazzica Group. Qualità che da sole, tuttavia, non basterebbero se accanto non vi fossero altre capacità: attitudine all'innovazione,
imprenditorialità, spirito di squadra, coinvolgimento delle maestranze ad ogni livello della
produzione. Detto oggi, in un momento difficilissimo per l'industria del Bel Paese, potrebbero apparire strategie quasi scontate. Ma se
oggi il Gruppo è apprezzato in tutto il mondo,
è perché di queste attitudini ha saputo fare le
proprie carte vincenti. Unite ad un dettaglio
di non poco conto: l'essere un'azienda di famiglia, in cui tutti hanno un loro ruolo. Insomma, è quel che si dice Made in Italy. Bazzica
Group, contenitore di altri segmenti specialistici, è oggi leader nella lavorazione e nella trasformazione del polistirolo e del polipropilene
espanso, prodotti che trovano mille applicazioni: dall'industria automobilistica all'edilizia, dal commercio all'agricoltura, dal settore
alimentare all'elettronica, dall'arredo all'elettrodomestico. Fiore all'occhiello del Gruppo
- il cui stabilimento principale si trova a Trevi
con una filiale a Matamoros, in Messico per il
mercato americano - è la Promass, nata come
evoluzione dell'azienda madre Bazzica, quando in un mercato degli anni Ottanta fatto di
piccoli numeri, ci si è trovati di fronte alla necessità di sviluppare un prodotto contenendo
costi e minimizzando i tempi. L'ingegno dei
tecnici di Bazzica Group ha così messo a punto un sistema di stampaggio del polistirolo e
del polipropilene espanso che si è dimostrato
dirompente nel mercato dominato da Germania e Austria, ponendo l'Italia sul podio e sancendo la nascita di un nuovo competitor mondiale: Promass. E oggi tutti lo riconoscono:
l'azienda è stata insignita a Barcellona del prestigioso Premio internazionale Arpro istituito
della multinazionale giapponese Jsp, specialista nella produzione di materiale leggero, per
premiare l'innovazione e i benefici ambientali.
Le macchine Promass hanno la caratteristica
di ridurre al minimo i tempi morti di lavorazione, non sprecano energia, garantiscono la sicurezza degli operatori ed un'alta qualità del prodotto finito. Proprio grazie a queste caratteristiche, Promass è stata insignita del Premio
Arpro nella categoria Technical moulding
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(Stampaggio tecnico), una delle quattro categorie in cui è articolato il premio, riconoscendo prestazioni eccezionali nel campo dell'innovazione e dello sviluppo per la sua capacità di
realizzare prodotti che rappresentano un'eccezionale novità sul mercato europeo e mondiale. Il Premio Arpro costituisce di fatto un "riconoscimento alla carriera": con la sua pluridecennale attività, infatti, Promass si è sempre
distinta nel mercato di macchine per lo stampaggio, elaborando una vera e propria rivoluzione in campo tecnologico e industriale grazie ai brevetti del sistema di cambio automatico dello stampo, che ha permesso di ridurre il
tempo dell'operazione dalle standard 2 ore a
soli 5 minuti e del sistema del cambio colore e
materiale automatico, che aumenta l'efficienza e riduce gli scarti dovuti alla contaminazione di materiale di colori differenti. Queste uniche e grandi innovazioni hanno cambiato il
mondo della produzione di polistirolo e polipropilene espanso. In pochi anni Promass è
riuscita ad espandersi soprattutto a livello internazionale rendendo così indispensabile
l'apertura della sede in America centrale per
coprire la cospicua domanda proveniente dal
nord e dal sud America. "Just in time - ci dice
sorridendo Paolo Bazzica, presidente del
Gruppo - questo è un altro concetto sposato
da tempo dal nostro Gruppo. Ovvero coniugare insieme il principio di economicità, la rapidità di fornitura, la flessibilità, persino la capacità di produrre con piccoli numeri aprendo il nostro lavoro a segmenti nuovi del mercato internazionale". E dalla primissima partecipazione alla Fiera di Milano nel 1991 e l'anno
successivo a quella di Dusseldorf, di risultati
ne sono stati raggiunti davvero tanti: basti considerare che nel mondo ancora non c'è un altro macchinario come quello targato Promass
e di prodotti come quelli firmati Bazzica tutti chi in una versione, chi un'altra - prima o poi
ne abbiamo avuto uno per le mani.
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Al centro, una veduta dello
stabilimento della Bazzica
Srl nella zona industriale di
Trevi. Nella stessa area si
trova anche lo stabilimento
della Promass Sri. A questi
poli produttivi si aggiunge
la Promass America di
Matamoros, in Messico
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Vertici Il presidente Paolo Bazzica
(al centro) insieme a Carlo e Isidoro.
Nel Gruppo lavorano anche i figli di
Paolo, Daniele e Gianiuca . A destra,
una macchina stampatrice per
polistirolo e polipropilene espanso
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E' qui che si scrive la storia dei materiali versatili
Il know-how e quello dell'eccellenza' "made in Itai '
pp 9/'¡>n rrrr j
FOLIGNO
La storia dell'azienda parla soprattutto di ingegno. "Il nostro primo stabilimento per la trasformazione del polistirolo espanso apre all'inizio degli
anni `70 - ci racconta il presidente Paolo Bazzica - quando la storia industriale di questo straordinario materiale è ancora giovane. II successo sul
mercato arriva molto presto: le soluzioni tecniche all'avanguardia e la capacità di soddisfare in tempo reale
ogni specifica esigenza dei clienti in
tantissimi settori produttivi, portano
l'azienda ad occupare, in pochi anni,
una posizione di assoluto rilievo".
L'avanguardia tecnologica ha sempre spinto in avanti Bazzica e la continua innovazione sul prodotto ha favorito soluzioni pionieristiche nello
sviluppo di macchine per la formatura di polistirolo (Eps) e polipropilene
espanso (Epp), come il cambio automatico dello stampo: grazie a questo
know-how, all'inventiva ed a risorse
ingegneristiche di prim'ordine, Bazzica diventa Gruppo iniziando a progettare e realizzare, tramite le consociate Promass e Bazzica Engineering,
una linea completa di macchine dedi- L'attrazione delle fiere La prima
cate alla trasformazione e lo stampag- partecipazione a una kermesse specializzata
gio del polistirolo e del polipropilene come quella di Milano nel 1991 e poi a
espanso. Le due anime del Gruppo, Dusseldorf l'anno successivo portano Promass e
grazie al prezioso scambio di compe- Bazzica Group sotto i riflettori di mezzo mondo
tenze, si rivelano presto un vero valore aggiunto. E il successo si fa globale. "Valorizzando al massimo la versatilità e le caratteristiche dell'Eps e
dell'Epp - aggiunge Daniele Bazzica
- oggi realizziamo innovative soluzioni per l'isolamento termico in edilizia e
siamo uno dei partner favoriti delle imprese di costruzione. Oltre a risolvere
ogni problema d'imballaggio, dal settore agroalimentare a quello degli elettrodomestici, all'industria automobilistica, con il delicato stoccaggio della sua
componentistica. Senza dimenticare
gli importanti settori dell'industria del
mobile, dei pallet per la logistica, dei
caschi per moto e ciclo e dell'accessoristica più varia". Ogni volta si tratta di
una soluzione innovative: per versatilità del design, resistenza, protezione, ergonomia. Dal crescendo di successi
conseguiti in tutto il mondo, trainati
dal grande incremento della clientela
in America, è nata l'esigenza di dar vita a Promass America, con sede in
Messico.
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FOLIGNO
Tante le applicazioni, con una - sorprendente - in
edilizia. E un'esperienza maturata direttamente sul
campo in un territorio martoriato dal terremoto,
che ora si pone direttamente a disposizione di quelle aree che si trovano a dover affrontare le stesse
situazioni. Bazzica insieme ad altre tre aziende italiane fa parte del Consorzio Icf Italia, fondato nel
2006 per la distribuzione di sistemi costruttivi innovativi costituiti da casseri in polistirolo autoportanti per strutture edilizie a pareti in cemento armato.
Con una grande peculiarietà: è antisismico e isolante. La rapida conferma delle potenzialità di tali sistemi nel mercato italiano e del loro apporto di
novità alle tecniche costruttive tradizionali, ha portato i fondatori ad estendere le attività del Consorzio all'intero settore delle tecnologie edilizie ad alta
efficienza energetica. Lo scopo generale del Consorzio è la promozione di prodotti da costruzione e
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tecnologie innovative nonché il coordinamento dell'attività di acquisto,
di vendita, di ricerca,
di sviluppo tecnico e
di produzione dei medesimi prodotti, delle
materie prime e di
eventuali componenti. Dal punto di vista
operativo, il Consorzio e Bazzica operano
nel settore delle costruzioni civili, realizzando decine di edifici distribuiti in tutta l'Italia. Compresa l'Emilia in cui è in atto la
ricostruzione post-sisma. La filosofia del
Consorzio si basa sulla convinzione che lo
sviluppo di tecnologie innovative sia collegato alla
costante attività di ricerca. I prodotti vengono infatti messi a punto da uno staff tecnico affiancato da
docenti universitari specializzati nei singoli settori
scientifici, e tenendo conto delle nonnative che regolano le varie materie. Tanto che il Gruppo di
Foligno con una importante università stamuovendo i primi passi per una grossa innovazione nel
settore del polipropilene - già di per sé riciclabile al
cento per cento e con grande versatilità - destinata
a cambiare in meglio la qualità della vita.
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Tre società consorelle danno contenuto a un bilancio da 22 milioni di curo
Negli stabilimenti lavo o 120 addetti con un consistente ú-idotto
FOLIGNO
Oggi Bazzica Group è un grande contenitore che spazia dalla progettazione alla produzione, in cui la risorsa umana si
rivela la prima componente strategica,
al punto da esserne fiore all'occhiello. Il
Gruppo si muove sostanzialmente su
due piani al contempo autonomi ed integrati: da una parte la Bazzica Polistirolo e Polipropilene Espanso Srl; dall'altro la Promass Eps Epp Machines &
Automation Srl, e la Promass America.
A chiudere il circolo virtuoso c'è la Bazzica Engineering Srl. Il Gruppo conta
complessivamente 120 addetti nei tre
stabilimenti (due nella zona industriale
di Tre-vi ed uno in Messico) con un fatturato di circa 22 milioni di curo. L'assetto
è completato da due uffici commerciali,
uno a Londra ed un altro a New York.

A tutto questo si abbina un grosso indotto sviluppatosi intorno alle produzioni Bazzica e Promass, dalle carpenterie alle verniciature, ai trasporti. E il tutto con un occhio alla green economy.
"Certo l'ubicazione degli stabilimenti
in Umbria si rivela spesso una difficoltà
- commenta il presidente Paolo Bazzica
- servirebbero treni veloci ed un aeroporto in piena attività. Abbiamo clienti che
arrivano da ogni parte del mondo ed
anche le lingue spesso possono rappresentare un problema. Di contro, abbiamo un valore aggiunto e cioè l'essere in
un territorio che la maggior parte ci invidia. Tanto che molti clienti vengono volentieri da noi anche per questo". E la
crisi? Ovviamente si è fatta sentire, ma
dove ci sono qualità e mercato mondiale, il lavoro non manca.

umbra della sp"cic
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