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Attiva nel settore dello stampaggio di materie plasti-
che e nelle costruzioni di stampi Pezzutti Group svol-
ge la propria attività in 3 stabilimenti a Pordenone e 
impiega 280 dipendenti. Nata come piccola officina 
di produzione di stampi per iniezione nel 1966, oggi 
ha raggiunto un fatturato di 80 milioni di euro per-
seguendo un percorso di crescita in un’ottica di eco-
nomia circolare e sostenibilità, iniziato già nel 2015 at-
traverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi 
che si basano sull’utilizzo di materie prime riciclate 
da post consumo e rinnovabili. In questi ultimi anni, 

NEL RISPETTO
DELL’ AMBIENTE
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infatti, la forte propensione all’innovazione tecnologi-
ca, unitamente alle indubbie capacità di gestione dei 
flussi logistici, ha premiato la società in termini di pro-
getti di sviluppo e opportunità di crescita, rappresen-
tando un considerevole vantaggio competitivo in un 
momento in cui la transizione verso l’economia circo-
lare sta accelerando rapidamente in tutti i mercati e in 
tutti i settori merceologici.
«Attualmente – afferma Daniele Boccalon, Tool Shops 
& Tool Maintenance Engineer & Sales Technical Sup-
port in Pezzutti Group – nei nostri stabilimenti realiz-

Da oltre 50 anni, 
Pezzutti Group 
è un primario 
fornitore di resine 
termoplastiche 
stampate, 
specializzato 
nella produzione 
di componenti 
industriali 
personalizzati, di 
prodotti complessi 
assemblati e di 
prodotti finiti per 
il mercato di largo 
consumo
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ziamo prodotti derivati al 100% da materiali riciclati, so-
prattutto r-Pet, un polimero plastico ottenuto riutilizzan-
do più di 300 milioni di bottiglie pari a 13 mila tonnella-
te all’anno». Molteplici sono i settori serviti, dal packa-
ging alimentare all’arredamento e in genere a tutti i 
comparti industriali, per un totale di circa 12.000 re-
ferenze attive e più di 2.000 stampi in funzione. Stam-
pi realizzati ricorrendo anche a svariate piastre, acces-
sori e componenti regolarmente forniti dal costruttore 
tedesco, nonché storico partner, Hasco.

Produttività ed efficienza nel rispetto 
dell’ambiente
«Che si tratti di un componente di design – commenta 
Boccalon – piuttosto che un componente tecnico di pre-
cisione per uso industriale, una delle maggiori comples-
sità del ciclo di sviluppo di prodotto riguarda l’analisi di 
funzionalità del progetto, cioè tutta quella parte di stu-
dio che precede la stesura del preventivo».
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(da sinistra) Daniel Mariotto, Hasco Technical 
Sales Engineer di zona; 
Boccalon Daniele, Tool Shops & Tool Maintenance 
Engineer & Sales Technical in Pezzutti Group; 
Luca Segatto, Hasco Area Sales Manager Italia
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Altrettanto critica è la fase d’industrializzazione, ov-
vero dei requisiti che devono essere soddisfatti dal pro-
dotto e dallo stampo, ed essere perfettamente allinea-
te con le esigenze del cliente e della produzione.
«Durante l’ industrializzazione – aggiunge Boccalon – 
ai fini della maggiore competitività, viene posta partico-
lare attenzione anche all’analisi di riduzione degli spes-
sori del manufatto plastico. In un periodo storico come 
quello che stiamo vivendo poniamo molta attenzione al-
la riduzione dei costi di produzione e a limitare l’ impatto 
ambientale, lavorando su nuove soluzioni tecnologiche, 
nuovi materiali e macchinari innovativi che permettano 
di aumentare l’efficienza azzerando gli scarti».
Logica operativa perseguita anche in uno dei recenti 
progetti riguardanti lo studio e lo sviluppo di stampi 
destinati alla produzione di contenitori impilabili in 
r-Pet. Più nel dettaglio, si tratta di stampi di crescen-
ti dimensioni per la produzione di contenitori in Pet ri-
ciclato completi di relativo coperchio in varie misure, 
da 1,4 ai 29 litri. Il più grande di questi viene stampa-
to su una pressa da 2.000 ton con uno stampo da 1.250 

SOSTENIBILI AL CENTO PER CENTO
La sostenibilità è un ap-
proccio sempre più richie-
sto da chi, come Pezzut-
ti, crede nella conserva-
zione delle risorse, da qua-
si un decennio alimenta-
ta al 100% da energia da 
fonti rinnovabili e che ri-
cicla il 3% di tutte le bot-
tiglie di plastica utilizzate 
in Italia: 657.000 contenito-
ri ai quali viene quotidiana-
mente data nuova vita. So-
no infatti 15.000 mq e ol-

tre 70 presse quelle intera-
mente dedicate alla realiz-
zazione di packaging per i 
settori food e no-food uti-
lizzando r-Mat, appunto un 
Pet riciclato ottenuto dal-
la lavorazione delle botti-
glie disponibili grazie al-
la raccolta differenziata. Il 
processo, sviluppato con 
una linea per lo stampag-
gio a iniezione prevede la 
lavorazione, lo spezzetta-
mento in scaglie e la suc-

cessiva ulteriore lavorazio-
ne del materiale, che porta 
a un prodotto finito ricicla-
to di alta qualità. Più in ge-
nerale, tutte le attività del 
Gruppo dimostrano atten-
zione per le risorse natu-
rali, al risparmio di materie 
prime e di energia. Il 100% 
dell’energia utilizzata viene 
prodotta da fonti rinnova-
bili, parte dall’impianto fo-
tovoltaico installato e re-
stante da centrali idroelet-

triche. Tutta l’acqua utiliz-
zata per il raffreddamento 
degli impianti viene prele-
vata e reimmessa nell’am-
biente inalterata con un 
delta T max 2°. Attraver-
so questi sistemi di produ-
zione, Pezzutti si conferma 
fra le aziende più virtuose 
nel settore, tra le pochissi-
me ad avere la certificazio-
ne Brc che abilita all’espor-
tazione nel rigido mercato 
alimentare anglosassone.

Lo sviluppo di componenti di precisione con l’impiego 
di una vasta selezione di tecnopolimeri ha permesso 
al Gruppo Pezzutti di offrire tecnologie alternative 
a un crescente numero di campi di applicazione in 
sostituzione di tradizionali leghe metalliche

Pezzutti Group di 
Fiume Veneto (PN) 

realizza packaging per 
i settori food e no-food 

utilizzando r-MAT, un 
Pet riciclato ottenuto 

dalla lavorazione delle 
bottiglie disponibili 
grazie alla raccolta 

differenziata
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x 1.250 x 1.500 mm, da 18 ton di peso. «Un peso impor-
tante – rileva Boccalon – che ha richiesto un’attenzio-
ne particolare e il supporto dei tecnici Hasco per risol-
vere una criticità relativa all’apertura, evitando dunque 
possibili cedimenti e/o flessioni strutturali, e conseguenti 
possibili condizioni di fermo macchina».
Supporto tecnico che, di concerto con lo staff Pezzut-
ti, ha individuato nell’impiego della scatola di trasmis-
sione Hasco Z1545 e di 4 unità a cremagliera Z1547 
Hasco la soluzione ideale; ovvero un’alternativa con-
veniente e vantaggiosa che ha permesso l’utilizzo de-
gli stampi sandwich. Una scelta vincente per raddop-
piare le capacità di produzione a parità di misure de-
gli stampi e dunque per sfruttare le macchine in mo-
do più efficiente.

Realizzazione semplice, precisa e 
ripetibile degli stampi sandwich
I nuovi componenti Hasco, la scatola di trasmissione 
Z1545 e l’unità a cremagliera Z1547 utilizzati da Pez-
zutti Group, permettono la realizzazione semplice, 

Fornitore globale 
di componenti 
standardizzati modulari 
di alta qualità, accessori 
e sistemi a canale caldo 
personalizzati per 
l’industria degli stampi, 
Hasco vanta un’ampia 
disponibilità di catalogo 
per soddisfare le più 
diverse esigenze

PRODOTTI E SERVIZI  
AFFIDABILI ACCELERANO 
LA COMPETITIVITÀ NELLA 
PRODUZIONE DI STAMPI
L’uso costante di componenti Hasco standardizzati e 
di alta qualità consente di ottenere notevoli risparmi di 
tempo e costi sull’intera supply chain dello stampaggio. 
È infatti dimostrabile come la standardizzazione in 
tutto il processo aumenti la produttività e, quindi, 
aumenti in modo decisivo la competitività. Tuttavia, 
non solo i componenti stessi hanno un potenziale, ma 
anche i processi associati per la loro progettazione, 
assemblaggio e utilizzo. Partendo dalla progettazione 
e procedendo attraverso la fase di assemblaggio, è 
possibile accumulare una notevole quantità di know-
how empirico sull’implementazione di componenti 
standard. Con il loro uso ripetuto, la routine acquisita 
consente un significativo risparmio di tempo. Come 
accade anche in Pezzutti, l’impiego di componenti 
standard consente inoltre di standardizzare e 
accorciare le fasi del processo di lavorazione e stampaggio. A ciò, si aggiunge anche il beneficio di una 
ricambistica veloce, prerogativa che permette di ridurre al minimo eventuali tempi di fermo grazie alla rapida 
intercambiabilità dei componenti standard, aumentando ulteriormente la produttività. Più di 100.000 prodotti 
di alta qualità fanno di Hasco un fornitore globale di prodotti e servizi affidabile, in grado di differenziarsi sul 
mercato per la capacità di accelerare la competitività nella produzione di stampi dei propri clienti.



Case history / Hasco e Pezzutti Group

Stampi • luglio 202152

precisa e ripetibile degli stampi sandwich. Grazie al-
la loro guida piatta realizzata con rivestimento in DLC 
a base di Carbonio e al modulo 5, sono in grado di ga-
rantire una trasmissione della forza più elevata per l’a-
pertura dello stampo.
«Inoltre – aggiunge Luca Segatto, Hasco Area Sales 
Manager Italia – in caso di necessità, la componentisti-
ca di ricambio di questi elementi è standardizzata e di-
sponibile a magazzino con evidenti vantaggi di rispar-
mio termini di rapida reperibilità riducendo al minimo 
i tempi di fermo».
La disponibilità dei normalizzati Hasco a magazzino 
reperibili in molti paesi del mondo, garantisce il rag-
giungimento della massima produttività possibile, co-

stituendo al tempo stesso un fattore di successo deci-
sivo di fronte alla crescente pressione della concorren-
za, soprattutto in tempi economicamente difficili.
«Quando si costruisce uno stampo a iniezione – sotto-
linea Luca Segatto, Hasco Area Sales Manager Italia 
– il tempo di assemblaggio può essere notevolmente ri-
dotto grazie all’uso di componenti standard pronti per il 
montaggio». Oltre a questi vantaggi in termini di tempi 
e costi, l’utilizzo di componenti standardizzati accele-
ra anche il time-to-market, fondamentale per il lancio 
di nuovi prodotti in un mondo che impone ritmi sem-
pre più veloci.
«Gli acciai scelti da Hasco per i propri componenti – in-
terviene Boccalon – sono di ottima qualità, e di asso-

Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si ricicla, si trasforma, si ricicla…
Forte dell’esperienza e del know-
how acquisito negli anni, Pezzutti 
Group si è avvalsa della partnership 
di Hasco anche per lo sviluppo di una 
nuova produzione per la prima volta 
a proprio brand. Una nuova sfida in 
risposta a un mercato che richiede 
prodotti sempre più sostenibili a 
un prezzo competitivo, ottenuti 
applicando i concetti caratteristici 

dell’economia circolare.
«Si tratta di una nuova linea di 
prodotti denominata r-Box – precisa 
Boccalon – che nella sua prima fase 
prevede la realizzazione di un kit 
composto da tre diversi contenitori 
polivalenti per uso quotidiano 
in ambito “home”, completi di 
coperchio, modulari e impilabili 
tra loro. Importante sottolineare 

che questa nuova linea di prodotto 
viene realizzata utilizzando 
esclusivamente materiali riciclati 
post consumo, come l’r-Pet, l’r-PP, 
l’r-Abs, che a loro volta saranno 
riciclabili a fine vita». Realizzati con 
6 stampi a 2 impronte, al cui interno 
sono presenti svariati normalizzati 
nonché piastre fornite da Hasco, i 
tre contenitori e i relativi coperchi 

hanno dimensioni comprese dal più 
piccolo da 17 x 13 x 8 cm, passando 
per l’intermedio da 24 x 16 x 8 cm, 
fino al più grande da 33 x 24 x 14 cm.
«Dimensioni – rileva lo stesso 
Boccalon – che dovrebbero 
assicurare la loro più ampia 
diffusione e usabilità, in ottica di 
economica circolare, vista la volontà 
di realizzarli con materiale riciclato, e 
ulteriormente riciclabile a fine vita.
 I nostri processi produttivi sono 
infatti da sempre improntati 
all’attenzione per le risorse naturali, 
al risparmio di energia e di materie 
prime». Questa sensibilità per 
l’ambiente ha portato Pezzutti a 
sviluppare linee produttive dedicate 
all’r-Pet, polimero plastico ottenuto 
da materiale 100% riciclato. Il 
processo sviluppato dall’azienda 
prevede l’iniezione diretta di scaglie 
r-Pet, al quale viene aggiunto il 
masterbatch direttamente in linea.
«Dal punto di vista ambientale – 
conclude Boccalon – questo si 
traduce nel grande risparmio di 
energia associata alla ritrafilatura 
del polimero».

I primi prodotti 
della nuova linea di 
prodotti di Pezzutti 
Group, denominata 
r-Box, sono tre 
diversi contenitori 
polivalenti per uso 
quotidiano in ambito 
“home”, completi di 
coperchio, modulari e 
impilabili tra loro
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luta stabilità dimensionale anche dopo le lavorazioni 
eventualmente necessarie. Altrettanto apprezzata è l’as-
sistenza tecnica e la consulenza fornitaci nel tempo dal-
lo staff, come anche in quest’ultimo progetto, resasi ne-
cessaria durante la progettazione per l’applicazione de-
gli elementi citati».

Una partnership vincente
Partner storico, Hasco ha saputo cogliere sin dall’ini-
zio le esigenze in termini di rapidità nella fornitura dei 
componenti e dei materiali da lavorare per la realizza-
zione degli stampi, al passo con le dinamiche operati-
ve richieste dall’azienda friulana.
«L’ottima collaborazione e il servizio offerto – conferma 

Boccalon – ci permettono di poter disporre dei codici ri-
chiesti entro le 48 ore dall’ordine online. 
E parliamo di prodotti di qualità, costantemente rinno-
vati ed evoluti e che assicurano una maggiore produtti-
vità sia in termini di resa che di redditività. Inoltre, come 
già sottolineato, un ulteriore punto di forza di questa fat-
tiva collaborazione risiede nell’affiancamento in caso di 
necessità che la stessa Hasco è in grado di darci, sia at-
traverso il loro ufficio tecnico, sia attraverso la rete ven-
dita e il tecnico di zona. 
Consulenza, supporto software Cad e piattaforma digi-
tale hanno reso e rendono più facile e veloce il nostro la-
voro, permettendoci di affrontare al meglio le richieste 
del mercato». 

Per risolvere alcune criticità operative 
riguardanti uno stampo sandwich di grandi 

dimensioni (1.250 x 1.250 x 1.500 mm, per 13 ton 
di peso) progettato da Pezzutti Group, lo staff 

tecnico Hasco ha individuato nella scatola di 
trasmissione Z1545 e nelle unità a cremagliera 

Z1547 la soluzione ideale

I nuovi componenti Hasco, ovvero la scatola 
di trasmissione Z1545 e l’unità a cremagliera 
Z1547 utilizzati anche da Pezzutti Group, 
permettono la realizzazione semplice, precisa 
e ripetibile degli stampi sandwich


