Vetri per l'edilizia

L'AZIENDA

Fin dagli inizi della nostra attività
abbiamo una visione chiara. Stiamo costruendo un'organizzazione
moderna, dinamica e globalmente
attiva che supporta lo sviluppo dei
propri Business Partner e crea delle
importanti opportunità lavorative.

La nostra

Visione
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La nostra missione è quella di rafforzare la competitività dei nostri
Clienti, soddisfando le loro esigenze.
Offriamo ai nostri Business Partner
un valore aggiunto tradotto in arricchimento dei nostri prodotti, servizi e soluzioni con nuovi, migliori
valori e caratteristiche.

SVILUPPO

COSTANTE
Aumento della superficie di produzione

145

Abbiamo iniziato la nostra attività nel
1991 e la produzione dei nostri vetri
si svolgeva in un solo stabilimento
localizzato nel centro Europa, in Polonia. La nostra offerta era indirizzata ai
produttori di serramenti per finestre.
In soli dieci anni siamo diventati il
maggiore produttore polacco di vetrocamera.

2017

Nel 2001 abbiamo dato inizio alla
vendita in altri paesi, costruito ulteriori stabilimenti di produzione
in Polonia ed ampliato la gamma
di prodotti per i nuovi settori del
mercato.
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Grazie alla fiducia dei nostri Clienti ed
ai valori da noi rappresentati, siamo
diventati il principale fornitore europeo di vetro piano trasformato per
l’edilizia.
Nel 2014 sono state costituite le
nostre prime società esterne alla
Polonia e nel 2015 i primi stabilimenti
di produzione all’estero. In quel
periodo abbiamo inoltre iniziato
lo sviluppo tramite la fusione delle
società del settore della produzione

e della lavorazione del vetro.
Nel 2019 abbiamo cominciato
a costruire una nuova sede di
Konopiska. In ottobre 2020 l’edificio
è ufficialmente diventato la nuova
sede dell’azienda.
Attualmente la nostra produzione
supera 9,5 milioni mq di vetrocamera
all’anno.
Collaboriamo con un centinaio di
clienti stabili in Europa e negli altri
continenti. Per la produzione usiamo

più di 21 milioni mq di vetro piano.
Globalmente offriamo i nostri
prodotti sotto il marchio PRESS
GLASS e per il mercato residenziale
in Gran Bretagna sotto il marchio
GLASS SYSTEMS.

Stabilimento a Ridgeway, Virginia (USA)
Nuova sede Press Glass SA a Konopiska (PL)
L'espansione della vetreria Euroglas Polska (PL)
Stabilimento a Miętno (PL)
Glass Dynamics Inc. diventa PRESS GLASS, Inc.
Acquisizione della società Glass Dynamics Inc. (USA)
L'acquisizione di due impianti di produzione del gruppo Pilkington
e dei diritti del marchio Cervoglass (UK)
Secondo ampliamento dello stabilimento a Radomsko (PL)
Stabilimento a Varaždin (HR)
Acquisizione delle società del gruppo Glass Systems (UK)

Ampliamento dello stabilimento a Radomsko (PL)

Fondazione della società negli USA
Acquisizione Pacchetto azionario di minoranza
in Heliotrope Tech Inc. (USA)

Fondazione delle società
in Regno Unito ed in Croazia

Principale trasformatore indipendente
del vetro piano per edilizia in Europa
Reparto Esportazione del Vetro per Facciate e Strutture Interne

Acquisizione pacchetto azionario di minoranza
in Euroglas Polska – vetreria ubicata nella località di Ujazd (PL)
Stabilimento a Radomsko (PL)

Sviluppo commerciale in Europa occidentale

Stabilimento a Tczew (PL)

Sviluppo commerciale in Scandinavia

Stabilimento a Tychy (PL)

Principale produttore di vetrocamera in Polonia
Reparto Esportazione del Vetro per Finestre
Stabilimento
a Nowa Wies (PL)

HR
PL
UK
USA

Reparto del Vetro per Facciate e Strutture Interne

Fondazione
dell’azienda

- Croazia
- Polonia
- Regno Unito
- Stati Uniti d'America

Reparto del Vetro per Finestre
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POTENZIALE

PRODUTTIVO
In Europa e Nord America abbiamo
quattordici stabilimenti di produzione con superficie complessiva di
191.000 mq. localizzati in Polonia,
Croazia, Regno Unito e Stati Uniti
d'America.
PRESS GLASS è l’unica ad adeguare
localizzazione, potenza produttiva,
ambito di certificazione e gamma
di prodotti ai bisogni dei mercati in
maniera efficiente.
Ogni stabilimento è specializzato
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nella fabbricazione di diversi prodotti e soddisfa diversi requisiti,
collegati insieme creano un sistema efficace.
Nei nostri stabilimenti disponiamo
di 44 linee di produzione di vetrocamera e di 23 forni per la tempra.
Produciamo fino a 30.000 mq di vetrocamera al giorno.

Miętno vicino Nowogard
– superficie di produzione: 20 mila mq

Tychy (Polonia)
– superficie di produzione: 12 mila mq

Lo stabilimento produce vetrocamera
per i serramentisti del nord ovest Polonia ed Europa dell'ovest.

Lo stabilimento si occupa dei prodotti
speciali della nostra offerta, destinati al
mercato delle facciate, delle vetrate e
delle strutture per interni. Inoltre costituisce un punto di raccordo a supporto
degli altri stabilimenti.

Radomsko (Polonia)
– superficie di produzione: 63 mila mq
I due stabilimenti di produzione cooperanti creano insieme il più grande
centro della lavorazione del vetro per
l’edilizia in Europa.
Offrono il servizio ai maggiori Clienti
in Europa, in Nord America e negli altri continenti che attendono la gamma
completa di prodotti e le ditte ubicate
in Polonia.

Tczew (Polonia)
– superficie di produzione: 14 mila mq
Questo stabilimento è adeguato
a servire il mercato scandinavo ed
i produttori di serramenti per finestre
della Polonia del nord.
Konopiska (Polonia)
– Sede principale
Qui è situato l’ufficio della Direzione.
Varaždin (Croazia)
– superficie di produzione: 17 mila mq
Lo stabilimento produce vetrocamera
per i serramentisti dell’Europa del sud.
Swansea (Sede principale), Port Talbot,
Cardiff, Peterborough, Barnsley, Cumbernauld (Regno Unito) – superficie
totale di produzione: 30 mila mq
Le stabilimenti è adeguato a servire
produttori di serramenti per finestre
della Regno Unito.

Stoneville, North Carolina
(Stati Uniti d'America) - Sede principale
– superficie di produzione: 9 mila mq
Lo stabilimento produce i vetri
destinati alle vetrate, delle strutture
interne e facciate
Ridgeway, Virginia (Stati Uniti d'America)
– superficie di produzione: 26 mila mq
Lo stabilimento sarà specializzerà
nella produzione dei vetri destinati
per le facciate.
I due stabilimenti, situati uno accanto
all’altro, creeranno un sistema
efficace e flessibile di connessioni,
supportando reciprocamente le
proprie attività, prestando il servizio
soprattutto ai Clienti provenienti
dall’America del Nord.

VANTAGGI

TECNOLOGICI
Al fine di offrire prodotti di altissima
qualità, impieghiamo i macchinari più
moderni costruiti da brand rinomati. Il
parco macchine include linee di taglio
LISEC e HEGLA, linee di assemblaggio
vetrocamera LISEC, forni di tempra
e piegatura GLASTON/TAMGLASS,
centri di lavoro BENTELER e HEGLA
ed i forni per i test HST di TMB.
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I processi tecnologicamente avanzati sono realizzati con l'impiego della
linea di produzione dei vetri laminati
BENTELER, dall'autoclave SCHOLZ
e dalle macchine BÜRKLE, TESOMA
e DIPTECH per la produzione di vetri
laccati e stampati.
Contribuiamo all’aggiornamento dei
macchinari aiutando i nostri fornitori

a scegliere le direzioni di sviluppo.
Partecipiamo ai test ed all’implementazione delle nuove tecnologie.
In base alle novità introdotte costantemente aumentiamo e modernizziamo il parco macchine. In tal modo acquisiamo e manteniamo il vantaggio
tecnologico.

Il nostro equipaggiamento è costituito da macchinari di fornitori rinomati.

SUPPORTO INDIVIDUALE

AL CLIENTE

Insieme ai nostri Clienti stiamo costruendo un modello di collaborazione a lungo termine, personalizzato
e soddisfacente per entrambe le parti.
Promuoviamo le azioni adatte a cercare le soluzioni efficaci che assicurano
ai nostri Clienti l’ottimizzazione della
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produzione. Siamo aperti all’implementazione di nuovi prodotti e di
nuove soluzioni ed i nostri Clienti sono
la nostra ispirazione. Il gruppo che gestisce gli ordini garantisce un efficace
e puntuale flusso delle informazioni in
ogni fase.

Ai nostri Clienti offriamo un sistema
di presentazione automatica degli
ordini, della conferma del termine di realizzazione ed il download
delle specifiche delle forniture. Assicuriamo semplicità e puntualità.
I nostri Business Partner possono
contare su una reazione veloce nei
momenti critici e su specifici percorsi di realizzazione degli ordini.

LOGISTICA

MODERNA
Forniamo i nostri prodotti ai Clienti
in tutta Europa e in Nord America.
Più della metà dei nostri Clienti collabora con noi da oltre 10 anni.Le
consegne ai nostri Clienti sono effettuate coprendo una distanza totale
di oltre 1 milione di km ogni mese.

12

Grazie all'utilizzo dei nostri autocarri ed alla collaborazione con una
rete di trasportatori internazionali
specializzati, in Europa realizziamo 150 spedizioni con autocarri al
giorno, inclusi i traghetti, a distanze
fino a 3500 km.

Inoltre organizziamo spedizioni
marittime transatlantiche in container e trasporti via aerea.

LA PIÙ ALTA

QUALITÀ
Siamo il partner di noti produttori di
finestre che esigono importanti requisiti dai propri fornitori. La qualità
sempre maggiore dei prodotti costituisce la condizione necessaria per
svolgere ogni tipo di collaborazione.
Spesso questo richiede l’impiego di
ulteriori procedure di certificazione
per i componenti e la modifica del

percorso produttivo che assicura
migliori parametri ed un periodo di
garanzia maggiore. I prodotti sono in
linea con i requisiti delle norme europee e nord americane, con le disposizioni vincolanti in diversi paesi e con
gli accordi individuali con i Clienti. L’intera offerta europea di prodotti soddisfa i requisiti minimi del marchio CE

e l’offerta americana soddisfa le direttive di ASTM. In tutti gli stabilimenti
è introdotto il sistema di gestione della produzione ISO 9001: 2015.

Ispezioni di controllo annuali
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I nostri stabilimenti ed i nostri prodotti sono soggetti
al controllo da parte di accreditati enti di certificazione.
Ad esempio:
BCCA, BM TRADA, BSI, CEKAL, CSQ, ICiMB, IFT, IGCC,
Inspecta, SGCC e SP SITAC.

Attualmente diversi enti svolgono presso i nostri stabilimenti decine di ispezioni di controllo all’anno. A prescindere da quanto sopra, i Clienti svolgono presso le
nostre fabbriche i propri audit interni.

VASTA GAMMA

DI PRODOTTI
Siamo un’azienda indipendente dal
punto di vista finanziario ed organizzativo il che ci permette di offrire
prodotti di tutti i più grandi fornitori:
AGC Glass, Euroglas, Fenzi, Guardian,
IGK Isolierglasklebstoffe, Kömmerl-
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ing, Pilkington, Rolltech, Saint-Gobain Glass, Technoform. Assicuriamo
un servizio di consulenza tecnica
indipendente in merito alla scelta
dei componenti per i nostri prodotti
finiti. La soluzione adottata dipende

dai requisiti prestazionali del prodotto, dalla composizione del prodotto
finito, dal campo d’applicazione,
dalle modalità di produzione e dal
tempo richiesto di realizzazione.

I nostri prodotti sono destinati al mercato: 	Trasformiamo il vetro per i produttori di:

Commercial
(immobili commerciali)

serramenti
per finestre e porte

Residential
(residenziale)

ALCUNE POSSIBILITÀ DI PRODUZIONE

dimensioni massime

stratifica

7000 x 3200 mm

tempra

7000 x 3200 mm

Digital Print - stampa in pieno colore

7000 x 3200 mm

laminatura

7000 x 3200 mm

lavorazione meccanica dei bordi, fori, tacche

7000 x 3200 mm

facciate

vetrate
e strutture interne

POTENZIALE DI

COLLABORAZIONE
Siamo ben preparati ad uno sviluppo successivo ed ancora più intenso.
Abbiamo le adeguate possibilità di
produzione, il parco macchine ed
un gruppo di qualificati dipendenti.
Continuiamo ad aumentare le possibilità di realizzazione ed ottimizziamo il livello di concentrazione
della produzione.
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Finora abbiamo prodotto oltre
70.000.000 mq di vetri. Ci concentriamo sull'acquisizione e sul mantenimento del primato tecnologico
nei confronti dei nostri concorrenti.
Ampliando la scelta di componenti
innovativi, dei processi produttivi e
dei sistemi di servizio, aumentiamo
costantemente la qualità dei nostri
prodotti.

La pluriennale esperienza di mercato dei nostri Clienti conferma
che il nostro business è basato sulla
costruzione di reciproche relazioni durevoli nel tempo. Sappiamo
quanto sia importante mantenere le promesse, in particolare per
quanto riguarda la qualità e la puntualità delle consegne.

PROTEZIONE

DELL’AMBIENTE
Al fine di mitigare l’impatto ambientale, facciamo modifiche alla produzione del prodotto e alle nostre
abitudini. Per facilitare il processo, abbiamo adottato il sistema globale di
certificazione ambientale ISO 14001.
Quando si parla di ISO 14001, in politica ambientale o nella gestione ambientale, si parla soprattutto di tutela
dell’ambiente. Infatti in tutti gli stabilimenti che operano con il marchio
PRESS GLASS, e introdotto il sistema
di gestione ambientale ISO 14001.
Introducendo il sistema ISO 14001,
– supportiamo le azioni a favore
della tutela dell’ambiente che

ora superano i requisiti di legge
in numerosi paesi:
– segreghiamo i rifiuti, affinché
sia possibile lo smaltimento e il
riutilizzo;
– diminuiamo l’utilizzo delle risorse
naturali;
– non consentiamo la penetrazione
nel suolo e nell’acqua di liquidi
pericolosi;
– i nostri utenti ricevono i prodotti
che non danneggiamo l’ambiente;
– supportiamo un'immagine sana
dei nostri clienti.
Abbiamo aderito al progetto
“resources SAVED” diretto alla

conservazione delle risorse naturali
mediante il riciclaggio. Grazie
a questo programma, fino ad ora,
siamo riusciti a risparmiare in totale
1510 tonnellate di risorse naturali
ed a ridurre l’emissione di gas
a effetto serra di 260 tonnellate.
La carta era e sarŕ un aspetto vitale
delle attivitŕ di design e marketing.
Il problema chiave č la selezione
della carta prodotta in conformitŕ
con lo sviluppo sostenibile e la protezione ambientale (certificati FSC)
e/o proveniente da riciclaggio.
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