group

Dove plastica è...movimento!

Where plastic means...movement!

group

Abbiamo la fortuna di lavorare tutti i giorni con i colori: nei nostri laboratori ci impegniamo
per dare vita all’universo variopinto dei nostri polimeri, cercando di ricreare,
con aggiornati sistemi tecnologici, ogni tonalità dell’arcobaleno.
Orgogliosi della qualità dei nostri prodotti, li abbiamo messi nelle mani di chi, come noi,
non ha paura di sporcarsi le mani...con i pigmenti e ne conosce ogni sfumatura: gli artisti!
Poliblend esce dall’azienda e si apre all’Arte...
in questo album vogliamo raccontare questa emozionante avventura, sicuri che si tratti solo dell’inizio...

						

Poliblend S.p.A.

We are lucky enough to work with colours every day: in our laboratories,
we strive to recreate every hue in the rainbow with our cutting-edge technological systems
and bring to life a multicoloured world of polymers.
We are proud of the quality of our products and we have given them to people who - like us are not afraid to get their hands dirty...with pigments and are familiar with every single shade: artists!
Poliblend is moving outside the company and opening up to Art...
In this album, we want to present this exciting venture. We are sure that it is just the beginning...
						

Poliblend S.p.A.

Poliblend S.p.A. è la società trainante di un Gruppo di aziende operanti a vari livelli con le materie plastiche.
L’intuito imprenditoriale dei fondatori ha portato ad una costante crescita e oggi l’azienda è una solida realtà con 15
anni di esperienza alle spalle. Poliblend ha raggiunto notevoli risultati sia in Italia che all’estero e ha realizzato un’ottima
penetrazione nel mercato, sviluppando un’ampia gamma di materiali impiegati nei settori più svariati: da quello dei trasporti
a quello elettrico. Significativi investimenti sia in risorse umane che in attrezzature hanno portato ad una forte crescita in
termini di volumi; oggi più che mai resta prioritaria per l’azienda l’attenzione alla qualità, per un miglioramento costante e
continuo dei prodotti.
I punti di distinzione e di forza aziendali sono:
- Acquisti globalizzati e mirati delle materie prime.
- Produzione di un’ampia gamma di tecnopolimeri tal quali e modificati, principalmente poliammidi.
- Disponibilità, flessibilità e velocità nel servizio.
- Supporto tecnico qualificato pre e post vendita, dalla progettazione allo stampaggio del manufatto.
- Ricerca e Sviluppo di nuovi compound per soddisfare le esigenze progettuali della Clientela.
- Certificazioni del Sistema aziendale (ISO) e certificazioni di prodotto (UL).

Poliblend S.p.A. was born in 1999 and operates in the technical polymers field with particular attention and specialization
in the polyamidic resin area. Leader of an Entrepreneurial Group active on various levels in the plastic material sector, today
Poliblend has achieved an outstanding market penetration by developing a wide range of materials for numerous sectors,
from transportation to energy supply. The constant and steady growth of the first decade has been confirmed in recent
years through significant investments, both in human resources and equipment.
The growth in terms of Volumes is a fundamental company goal, but major priority is a steady improvement of Quality
achieved by focusing upon the company’s points of strength:
- Globalized and targeted purchase of raw materials.
- Production of a wide range of raw and modified techno-polymers, mainly polyamides.
- Availability, flexibility and quick response services.
- Qualified technical support before and after sale, from planning to moulding.
- Research and development of new compounds to satisfy our Customers’ design needs.
- Company System Certifications (ISO) and product certifications (UL).

Poliblend S.p.A., leader nel campo dei tecnopolimeri e delle resine poliammidiche, è fondatrice di un Gruppo solido di
Aziende che, insieme, costituiscono il Gruppo Poliblend.
Tra le Società vi sono diversi partner produttivi e commerciali in grado di produrre e fornire tecnopolimeri di PA6, PA66,
PBT, POM, Elastomeri termoplastici ovali quali SBS, SEBS, TPV, TPO e Masterbatch colorati su misura per il cliente.
Alcune Aziende sono certificate secondo le Norme ISO 9001, 14001 e ISO TS 16949.

Poliblend S.p.A. is a leading producer of engineering polymers and polyamide resins. It has put together a solid assortment
of companies known as the Poliblend Group.
The companies include a number of production and commercial partners that can manufacture and supply tailor-made
PA6, PA66, PBT, POM, engineering polymers oval thermoplastic elastomers such as SBS, SEBS, TPV, TPO and colour
Masterbatches. Some of the companies have ISO 9001, 14001 and ISO TS 16949 certification.

Le aziende del gruppo Poliblend
Poliblend Group companies

Capogruppo trainante, produce e commercializza per il mercato globale vari tecnopolimeri di base (PA-PBT-POM-PC),
compound elastomerizzati, rinforzati e caricati, autoestinguenti, lubrificati.
Leading company of the group produces and sells various basic technopolymers for the global market (PA-PBT-POM-PC), elastomer modified, and filled compounds, self-extinguishing and lubricated compounds.
Con varie unità di produzione, estrude compound per conto di Poliblend.
Poliblend compounds extrusion plant, with several production lines.
www.dottaviopolimeri.it
Con un ampio parco di estrusori dedicati, è leader nella produzione e vendita di masterbatch colorati e di additivi specifici.
Leader in production and sale of coloured masterbatchs and specific additives, with a wide range of dedicated extruders.
www.essetiplast.com
Con impianti dedicati, è specializzata nella produzione di elastomeri termoplastici di varia natura, destinati al mercato globalizzato.
Producer of several thermoplastic elastomers for the global market.
www.celloplastgd.it

Hungary
Hungary
Hungary

Con un ampio parco presse (da 25 a 1000 ton) e due stabilimenti produttivi (in Italia e in Ungheria), progetta stampi, stampa e assembla per conto terzi in ambito
europeo.
With a wide range of moulding machines (from 25 to 1000 ton) and two production plants (Italy and Hungary), MMT is mould maker, moulder and assembles for
third parties all over Europe.
www.mmtsrl.it

Hungary
Hungary
Hungary
Hungary

Sede in Ungheria per assemblaggio di manufatti plastici, dispone di un’attrezzata officina interna in grado di intervenire con la massima tempestività grazie alla
competenza ed esperienza di personale qualificato.
Brach for the assembly of plastic products, with an equipped internal workshop capable to quickly intervene, thanks to competence and experience of qualified
personnel.
www.mmtsrl.it
Commercializza, prettamente nel Centro Italia, un’ampia gamma di tecnopolimeri ed elastomeri, provenienti da diversi fornitori qualificati.
Sells in Central Italy a wide range of techno-polymers and elastomers from various qualified suppliers.
www.alfapolimeri.com
Commercializza in maniera mirata i prodotti Poliblend nei paesi CEE ed extra CEE.
Targeted sales of Poliblend products in CEE and extra CEE countries.
www.polimeri-italia.it

IL NOSTRO IMPEGNO
PER L’ARTE

OUR COMMITMENT
TO ART

2011
L’ARTE ENTRA...NELLO STAND!
Poliblend Group, società italiana leader nel campo della produzione di materie plastiche, con la sua innovativa tecnologia al
servizio del colore e la vasta esperienza nel soddisfare ogni tipo di esigenza cromatica, ha deciso di aprire le porte all’Arte,
mettendo la sua conoscenza tecnica al servizio della fantasia di artisti, creativi, designer.
In occasione della partecipazione di Poliblend alla fiera internazionale Fakuma (Friedrichshafen, Germania, 18-22 ottobre
2011), e grazie alla collaborazione con l’agenzia Dialoga, si è voluto arricchire l’allestimento fieristico di una componente
artistica, per poter comunicare al pubblico l’attenzione che l’azienda intende rivolgere al mondo della cultura, facendo di
questo nuovo legame un vincente elemento di distinzione rispetto alle differenti realtà di mercato.
Due gli artisti emergenti chiamati ad interpretare il mondo Poliblend, trasformando la materia prima o il prodotto finito, se
non addirittura lo scarto di produzione, in un’opera d’arte o in un oggetto di design: Ivo Stelluti e Raffaella Bandera.
Colore, creatività, ma anche sensibilità all’ambiente hanno caratterizzato le loro originali creazioni per celebrare, anche
attraverso il linguaggio dell’arte, i valori che da sempre caratterizzano il marchio Poliblend.

ART IN...A STAND!
The Poliblend Group is a leading Italian producer of plastics with innovative colour technology and huge experience catering
to chromatic needs of all kinds. It has decided to embrace the world of Art and use its technical capabilities to support
imaginative schemes by artists, creative talents and designers.
In partnership with Dialoga, Poliblend decided to mark its participation in the international Fakuma trade fair
(Friedrichshafen, Germany, 18-22 October 2011) by adding an artistic touch to its stand. The goal was to highlight the
company’s focus on the cultural sphere and use its magnificent new ties to make it stand out from the rest of the market.
Ivo Stelluti and Raffaella Bandera were the two up-and-coming artists who were asked to present their take on the Poliblend
world by making a work of art or a designer item from raw materials, finished products or even waste from the production
process.
Colour, creativity and environmental friendliness were at the heart of their original output. These are all values which have
always been dear to Poliblend and now they have been celebrated through the medium of art.

FAKUMA 2011 . Raffaella Bandera

FAKUMA 2011 . Ivo Stelluti

2012
DOVE PLASTICA È...ARTE
A seguito dell’esito positivo riscontrato dalla prima operazione artistica condotta in occasione della fiera Fakuma 2011
(Germania), Poliblend Group ha voluto rinnovare il suo impegno con l’Arte, promuovendo, nel 2012, la prima edizione del
concorso per artisti emergenti, dal titolo “Dove plastica è...arte”, in occasione della partecipazione del Gruppo alla fiera
“Plast” (Milano, 8 -12 Maggio 2012).
Gli artisti partecipanti sono stati invitati a realizzare delle opere fantasiose con i prodotti finiti e di scarto del processo di
produzione della plastica.
L’adesione al concorso è stata davvero significativa ed estesa a tutta Italia.
Le venti opere finaliste sono state esposte in una mostra collettiva presso lo stand Poliblend Group, che si è così distinto
all’interno della Fiera ed ha attirato gli sguardi curiosi sia degli addetti ai lavori che del pubblico.
La proclamazione dei vincitori si è trasformata in un piacevole momento di autentico confronto tra l’azienda e gli artisti, in
cui si sono volute rendere protagoniste le originali creazioni.

DOVE PLASTICA È...ARTE

Following the positive results of its first art initiative during the 2011 Fakuma trade fair in Germany, the Poliblend Group
decided to renew its commitment to Art in 2012 by promoting the first “Dove plastica è...arte” competition for emerging
artists to mark its participation in the “Plast” exhibition (Milan, 8-12 May 2012).
The entrants were asked to create imaginative works with the finished and waste materials from the plastic manufacturing
process. There was a very large number of entries from all over Italy.
The 20 works that made the final were displayed in a collective exhibition at the Poliblend Group stand, helping it to
stand out in the trade fair and attracting interest from both the public and members of the trade.
The announcement of the winners provided a delightful opportunity for the company to interact with the artists, as their
original creations played a starring role.

1st Place, Chiara Crespi with “Navigare. Uhè”

2nd Place, Italo Riva with “Sostenibilità”

Tied for 3rd Place, Federica Maio with “Solstizio d’estate”

Tied for 3rd Place, Valeria Vaccaro with “Evanescenza”

Cerimonia di premiazione Concorso “Dove plastica è...arte”

“Dove plastica è...arte” Award Ceremony

Cerimonia di premiazione Concorso “Dove plastica è...arte”

“Dove plastica è...arte” Award Ceremony

2013
PAINT YOUR DISCOBOLO
Sulla scia del successo della prima edizione del concorso “Dove plastica è...arte”, Poliblend Group ha deciso di rinnovare la
sua collaborazione con Dialoga Arte, promuovendo un nuovo concorso artistico, dal titolo “Paint your Discobolo”.
Ai partecipanti è stato chiesto di offrire la re-interpretazione artistica di una tra le più celebri icone dell’Arte, il Discobolo di
Mirone, già adottato dall’azienda all’interno della propria comunicazione corporate. Ancora una volta siamo rimasti colpiti
dalla calorosa partecipazione degli artisti coinvolti, alcuni dei quali giovanissimi studenti.
La cerimonia di premiazione si è tenuta il 6 giugno 2013 presso lo spazio espositivo Dialoga Arte al terzo piano di Sheraton
Milan Malpensa Hotel, dove è stata allestita per l’occasione la mostra collettiva dei partecipanti, per un totale di 27 opere
esposte, selezionate per merito e aderenza al tema proposto. In tale occasione sono stati annunciati i 12 finalisti, che hanno
visto successivamente le loro opere riprodotte sul calendario aziendale 2014. L’opera vincitrice, come da tradizione, è entrata
a fa parte della collezione d’arte di Poliblend Group.

PAINT YOUR DISCOBOLO

In the wake of the success of the first “Dove plastica è...arte” competition, the Poliblend Group decided to continue its
partnership with Dialoga Arte and promote a new art competition entitled “Paint your Discobolo”.
The entrants were asked to present a fresh artistic take on the Discobolus of Myron, which is one of the most iconic images
in art and has been used by the company in its corporate communication. Once again, we were struck by the enthusiastic
participation of the artists involved, some of whom were young students.
The prize-giving ceremony was held on 6 June 2013 in the Dialoga Arte exhibition area on the third floor of the Sheraton
Milan Malpensa Hotel. A collective show was put on for the occasion, with a total of 27 works that were selected on merit and
for their depiction of the chosen theme. During the event, the 12 finalists were announced. Their works were subsequently
portrayed in the 2014 company calendar.
As always, the winning entry became part of the Poliblend Group’s art collection.

1st Place, Meloquez with “Quadro 32”

2nd Place, Federico Arani with “The research of beauty in the mind of a man”

Tied for 3rd Place, Rosanna Battaiotto with “Discomorfosi”

Tied for 3rd Place, Luca Serio with “Discobolo”

Debora Sorgon with “L’energia prima del lancio”

Gabriele Vanin with “Il Discobolo”

Jlaria Kaori De Gregorio with “Il colore della forza”

Michele Gizzi with “I painted my Discobolo”

Mirko Cusmai with “Il parabolico”

Monica Stefanoni with “Micro-Macro”

Stefano Rebuffo with “I giocatori”

Norma Carminati with “Pop Discobolo”

Cerimonia di premiazione Concorso “Dove plastica è...arte”

“Dove plastica è...arte” Award Ceremony
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Cerimonia di premiazione Concorso “Paint your Discobolo”

“Paint your Discobolo” Award Ceremony
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Via Piccinelli, 12
22076 Mozzate - CO - Italy
Ph. +39 0331 833.690
Fax +39 0331 833.295
poliblend@poliblend.it
www.poliblend.it

