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ROSA GROUP: PARTNER
TECNOLOGICO DEI BIG
OTTO STABILIMENTI IN EUROPA,
CON LINEE PRODUTTIVE CONTIGUE
A QUELLE DEI CLIENTI

A sinistra Giannino Sandrin, presidente RosaGroup
A destra Franco Maddalena, presidente Gruppo Maddalena

L’innovazione, per chi intraprende, non è solo migliorare i progetti, ridurre i costi, incrementare l’efficienza dei sistemi produttivi, ma è anche il ripensamento
di un sistema produttivo che ribalta la logica comune.
A dimostrarlo è Rosa Group, l’azienda nata
negli anni Sessanta a Pordenone, specializzata nella costruzione di stampi e trasformazione e fornitura di tecnopolimeri per l’industria dell’elettrodomestico, dell’elettronica e
della meccanica di precisione. Un’azienda
che ha saputo reinventare l’idea stessa di subfornitura: ecco perché il gruppo oggi è costituito da otto stabilimenti con linee produttive attigue a quelle dei clienti.
Ovvero all’interno dei siti produttivi delle multinazionali dell’industria del bianco: Electrolux, Whirlpool e Beretta. Una scelta che ha come effetto quello di superare ed
eliminare il presunto rapporto di dipendenza dal mercato da cui proviene la commessa, andando incontro alla richiesta del cliente direttamente in linea, ovunque essa
sia, con il doppio beneficio di rispondere al meglio alle

“

esigenze, di ridurre i costi di imballaggio e di trasporto
con la logica del “Just in Time” più evoluto.
Rosa Group oggi è uno dei più importanti player mondiali nella fornitura di materiali e componenti plastici
nel settore dell’elettrodomestico, dell’elettronica civile e della meccanica di precisione, un gruppo da 180
milioni di euro di fatturato e 1300 dipendenti, i componenti prodotti da Rosa Group sono presenti nei prodotti dei principali produttori di elettrodomestici in Europa.
L’azienda appartiene alla famiglia Sandrin fin dalla nascita. Negli anni Ottanta l’attività si amplia; Gianni Sandrin,
capitano d’industria, è anche uno dei quattro soci fondatori di un’altra impresa che ha segnato la Destra Tagliamento, Albatros leader mondiale per la fabbricazione di idromassaggi e box doccia. Nel 2000 Rosa Group
si trasforma da azienda locale in gruppo internazionale, con l’intuizione di proporre soluzioni di produzione all’interno delle linee produttive dei clienti in modalità “Shop In Shop”. Non solo elettrodomestico, il gruppo
pordenonese produce componenti plastiche per aziende
come Beretta (tecnopolimeri evoluti che sostituiscono
parti metalliche) e per il gruppo
Legrand-BTicino, nonché componenti per il gruppo Maddalena, azienda friulana leader nella produzione di contatori d’acqua, della quale, recentemente,
è diventato partner tecnologico per lo sviluppo in co-design di componenti strategici.
Il gruppo industriale è saldamente ancorato al territorio
delle origini mantenendo in Italia i centri di ricerca e sviluppo, nonché i centri direzionali e di controllo: non è stato trasferito all’estero alcun pezzo, rinunciando ad usufruire delle chance offerte dai Paesi emergenti per rafforzarsi qui in Friuli e nel Nord Est.

Riduzione massima
dei costi logistici
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