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Il “made In Valle d’aosta” 
che pIace a lIVello globale

sIstemI per lo stampaggIo a InIezIone

157 dIpendentI nello stabIlImento produttIVo dI pont-saInt-martIn, che sI sVIluppa per 11000 
metrI quadratI, 48 paesI al mondo doVe sono InstallatI I sIstemI d’InIezIone ItalIanI a canale 
caldo, pIù dI 10 mIla artIcolI gestItI In magazzInI automatIcI VertIcalI, una dIVIsIone r&d 
Impegnata nell’ulterIore mInIaturIzzazIone deI sIstemI d’InIezIone… queste sono solo alcune 
delle peculIarItà dI thermoplay

di Angelo grAssi 
E riccArdo Ampollini

ausIlIarI e componentI

In foto, da sinistra, Maria Teresa Pomesano (responsabile marketing), 
Guido Bosonetto (responsabile R&D), Davide Albertazzi (global sales 
director) e Roberto Enrietti (CEO), davanti alla teca contenente un 
piccolo campionario dei manufatti stampati a iniezione grazie ai 
sistemi Thermoplay

“I l  nostro preconsuntivo 2014 indica a chiare lettere un incremento di 
fatturato del 15% rispetto al 2013. il che - in linea con la “mission” 
aziendale - significa che stiamo creando valore per i nostri lavoratori 

e per i nostri clienti. Attenzione, però, che a tale risultato ci siamo arrivati 
producendo il 25% in più rispetto all’anno precedente: dettaglio per nul-
la trascurabile”. Queste le parole d’esordio di Roberto Enrietti, CEO della 
società Thermoplay di Pont-Saint-Martin (Aosta) - specializzata nella pro-
gettazione e nella produzione di sistemi per lo stampaggio a iniezione di 
materie plastiche - che fanno da preludio all’introduzione di alcune recenti 
criticità di mercato. 
“L’anno scorso abbiamo assistito alla comparsa di concorrenti, sovente ita-
liani, i quali pensano che il “prezzaccio”, e non la tecnologia, sia la strategia 
vincente nel mondo della costruzione stampi”, ha infatti subito puntualiz-
zato il CEO dell’azienda valdostana. “È vero che “chimere” del genere non 
sono una novità nel nostro comparto - come in altri settori, naturalmente 
- ma è anche vero che ogni qual volta si materializza un messaggio del tipo 
“svendere un prodotto pur di far girare gli impianti del fabbricante”, si va 
sempre incontro a brutti guai”. 
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Centri a controllo numerico di varie tipologie 
e la presenza di personale qualificato 
garantiscono oggi elevati volumi di produzione 
assicurando la versatilità necessaria 

ausIlIarI e componentI

di solito, poi, i clienti capiscono - magari pa-
gandone loro stessi lo scotto - che il “prezzac-
cio” non basta a dare la competitività di cui 
necessitano, mentre innovazione di prodotto, 
qualità e servizio sono i veri strumenti in grado 
di mantenere un certo gap rispetto alla propria 
concorrenza. Ed è così che la “chimera” del 
prezzo basso si ridimensiona di colpo, per ap-
parire ciò che è in realtà: un sogno falso. La 
questione è che, nel frattempo, alcune com-
messe sono andate perse. E questo è un fatto! 
“Nonostante le turbative pocanzi menziona-
te, alla fine del 2014 siamo arrivati al milione 
e mezzo di euro investiti in nuovi macchinari 
(in prevalenza centri di lavoro CNC, automa-
zione, infrastrutture), in logistica integrata (leg-
gasi un magazzino automatizzato a sviluppo 
verticale per parti finite e semilavorate), come 
anche in infrastrutture per i reparti produttivi. 
A quest’ultimo proposito penso al nuovo im-

portante sistema per il filtraggio e il ricondizio-
namento delle emulsioni oleose e delle acque 
reflue, ma non solo”, spiega con giusto orgo-
glio Roberto Enrietti.

IdentIkIt dell’azIenda Valdostana
Come già accennato, Thermoplay è una so-
cietà specializzata nello sviluppo, nella pro-
gettazione, nella produzione, nella fornitura 
e nella gestione dell’assistenza post vendita 
di sistemi per lo stampaggio a iniezione del-
le materie plastiche. Sorta nel 1995, in virtù 
del know-how specialistico maturato in que-
sti primi due decenni d’attività, l’azienda ha 
sviluppato una gamma completa di sistemi 
per l’iniezione: siano essi standard o speciali. 
Sistemi adatti a molteplici applicazioni, qua-
li l’iniezione simultanea di due o più materiali 
plastici, l’applicazione in grandi stampi, multi-
cavità, a flusso libero e otturati eccetera.
C’è poi da dire che, oltre a “lavorare spalla a 
spalla” con i costruttori italiani di stampi, anno 
dopo anno Thermoplay ha incrementato - e 
tuttora sta incrementando - le collaborazio-
ni a livello globale. i suoi sistemi d’iniezione 

a canale caldo sono infatti utilizzati da at-
trezzerie di 48 paesi ubicati nei vari conti-
nenti. Attrezzerie che possono contare sul 
supporto di una efficace ed efficiente rete di 
assistenza diretta Thermoplay, che privile-
gia la soluzione della presenza di personale 
specializzato sul territorio del cliente. Giu-
sto per citare alcune nazioni in cui tale stra-
tegia è già una realtà consolidata, troviamo: 
Francia, Germania, Regno Unito, Portogal-
lo, Nuova Zelanda, Nord Africa, Stati Uniti, 
Brasile, Cina e india.
“il buon successo nell’utilizzo dei nostri si-
stemi d’iniezione a canali caldi dipende mol-
to dalla perfetta intesa con i costruttori degli 
stampi”, interviene davide Albertazzi, global 
sales director in Thermoplay. “Quando poi 

si parla di stampi particolarmente complicati 
e articolati quali, ad esempio, quelli per l’au-
tomotive, gli stampisti che realizzano questi 
oggetti complessi sono aziende ben struttu-
rate... e poche al mondo. Si tratta di impre-
se che operano prevalentemente vicino agli 
stabilimenti produttivi delle primarie case au-
tomobilistiche e che spesso rappresentano i 
nostri più importanti end user”.
“Le recenti aperture di uffici Thermoplay in 
Cina e india non fanno altro che perseguire la 
filosofia della vicinanza al cliente”, aggiunge la 
responsabile marketing Maria Teresa Pome-
sano. “in tal modo, risulta molto più agevole 
la collaborazione tra i nostri tecnici e quelli de-
gli end user del comparto automotive, ma an-
che del packaging, del medicale, del bianco... 
e non solo. Comparti, questi ultimi, dove gli 
stampi multicavità la fanno da padroni e dove 
Thermoplay ha maturato negli anni un’espe-
rienza importante. Aggiungo, poi, che sappia-
mo esserci importanti end user anche in Rus-
sia, con i quali abbiamo avuto contatti prima 
del conflitto militare in Ucraina. Contatti che, 
purtroppo, rimangono per ora in standby”. 

Sistemi di 
iniezione a 
canale caldo 
multicavità, per 
alti volumi di 
produzione
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peculIarItà e VantaggI 
deI sIstemI a canalI caldI
La letteratura tecnica in materia di prestazioni 
degli stampi non perde occasione per ribadi-
re quanto troppo spesso i tempi di raffredda-
mento della stampata siano determinati dalle 
dimensioni delle materozze che - per ovvie ra-
gioni - presentano spessori considerevoli ri-
spetto alle geometrie dei prodotti stessi. in al-
tre parole, negli stampi tradizionali il tempo di 
raffreddamento delle materozze è solitamente 
superiore a quello del pezzo. E gli addetti ai 
lavori ben sanno quanto influisca il tempo di 
raffreddamento sul ciclo complessivo di stam-
paggio e, quindi, sui costi di produzione. Già 
da questo primo aspetto si comprende l’entità 

del beneficio insito nell’eliminare le materozze 
utilizzando, appunto, l’iniezione a canale cal-
do. Non è poi da sottovalutare l’aspetto eco-
logico del non produrre materozza, evitando il 
non sempre possibile, difficile e costoso riciclo.  
da notare che con i sistemi a canale caldo an-
che il tempo d’iniezione subisce una riduzione, 
in quanto il volume complessivo della materia 
prima è oggettivamente inferiore. Senza l’osta-
colo delle materozze, i tempi di apertura e chiu-
sura degli stampi ne guadagnano, come pure 
l’estrazione dei particolari stampati. Con un 
pezzo che nasce già senza materozze è infatti 
più agevole l’utilizzo dei sistemi robotizzati per 
la sua estrazione dallo stampo, ma anche per il 
deposito e per il successivo confezionamento. 
Senza scordare che con i sistemi d’iniezione a 
canale caldo si ha il vantaggio di eliminare dra-
sticamente i processi di ripresa e finitura: un al-
tro costo di fabbricazione che scompare.
“Nonostante per i costruttori di stampi l’utiliz-
zo dei sistemi a canali caldi comporti un co-
sto maggiore rispetto a uno stampo che ne è 
sprovvisto, tale soluzione offre la concreta pos-
sibilità - per il loro cliente, ovviamente - di ridurre 
sensibilmente il costo di produzione, anche nel 
breve/medio termine”, puntualizza Guido Boso-
netto, responsabile R&d in Thermoplay. “Ridu-
zione di costi che si ottiene non solo in virtù dei 
consumi di materia prima - inferiori rispetto a un 
processo senza canali caldi - ma anche grazie 
al risparmio energetico che accompagna l’utiliz-
zo dei nostri dispositivi. di fatto, non viene spre-
cata l’energia per stampare le maggiori quantità 
di polimero necessarie per creare le materozze. 
inoltre, le pressioni di mantenimento sono limi-
tate ai pezzi e anche la riduzione dei tempi di 
ciclo incide sul consumo energetico”. 
“detto ciò, una delle sfide più attuali riguarda 
l’ulteriore miniaturizzazione dei nostri sistemi”, 
prosegue Bosonetto. “Ridurre gli ingombri dei 
canali caldi significa semplificare le operazioni 

di manutenzione degli stampi stessi, ma signi-
fica anche favorire la funzionalità degli stampi 
durante la produzione. Parallelamente a que-
sta sfida volta a miniaturizzare i nostri compo-
nenti, stiamo entrando - direi da un paio di anni 
a questa parte - sempre più nel contesto degli 
stampi di grandi dimensioni. A tale proposito 
abbiamo realizzato una linea ad hoc di iniettori 
avvitati direttamente sulla camera calda, e non 
più posizionati a rasamento: il tutto, tra l’altro, 
con un solo otturatore. 
insomma: l’evoluzione che stiamo vivendo al 
fianco dei nostri clienti è considerevole e mi 
piace anche pensare che - un giorno non tan-
to lontano - riusciremo ad applicare cablaggi 
wireless tra canali caldi, stampo e pressa, al 
posto delle attuali connessioni fisiche”.

dalla rIchIesta al dIsegno 3d 
In solI 10 mInutI
Come già specificato, il buon successo dei 
sistemi d’iniezione a canale caldo dipende 
molto dalla stretta collaborazione tra il co-

Il sistema di movimentazione a piastra degli ugelli 
a otturazione abbina i vantaggi offerti dai semplici 
azionamenti a tavolino (piastra mobile) a quelli dei 
dispositivi tradizionali. L’ingombro ridotto di questo 
sistema e del relativo azionamento (meccanico o 
elettrico) permette di ridurre gli interassi tra le cavità 
dello stampo, pur mantenendo inalterati i vantaggi dei 
dispositivi di movimentazione utilizzati oggi

Il nuovo monougello a otturazione messo a punto 
da Thermoplay è stato studiato per contenere 
gli ingombri, in modo da facilitare l’installazione 
all’interno dello stampo e mantenere allo stesso 
tempo un bilanciamento ottimale del flusso di 
materiale plastico. Infatti, al suo interno, è provvisto 
di quattro canali di discesa che ripartiscono il flusso 
di materiale plastico in modo omogeneo e uniforme
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struttore dei canali stessi e i costruttori degli 
stampi. E ciò vale fin dalle prime battute del 
progetto di uno stampo che è sovente un’o-
pera unica, irripetibile, e che quindi richiede 
sempre analisi molto personalizzate. Per ren-
dere più celeri queste prime fasi di ingegne-
rizzazione di uno stampo, i ricercatori Ther-
moplay hanno messo a punto un software 
che permette di realizzare in tempi molto bre-
vi i disegni 3d dell’applicazione, garantendo 
la perfetta compatibilità con lo stampo preso 
in esame di volta in volta. 
“Si tratta di un software esclusivo che per-
mette al cliente, attraverso il nostro sito inter-
net e imputando facilmente i pochi dati ne-
cessari, di ricevere un’offerta e/o un disegno 
preliminare”, spiega Bosonetto. “Prima che si 
mettesse a punto questo software i dati del 
cliente andavano fisicamente all’ufficio tecni-
co che, mediamente in 3-4 giorni, sviluppava 
un disegno 3d con tutte le specifiche per l’in-
serimento dei nostri sistemi nello stampo del 
cliente. Ora, il software genera in automatico 
la stessa risposta che prima forniva l’ufficio 
tecnico, ma… in soli 5-10 minuti dall’input! 
Una variabile di tempo, quest’ultima, legata 
unicamente alla velocità della linea internet di 
cui è dotato lo stampista.
È da notare che lo stesso software lega poi 
quel disegno a un codice a barre che - una 
volta acquisita la commessa - va direttamente 
sui centri di lavoro CNC generando, sempre 
in automatico, il ciclo di asportazione trucio-
lo. Quindi, dall’ordine alla macchina utensile 
il tempo è letteralmente “zero” e, oltretutto, 
stiamo lavorando ulteriormente a quel softwa-
re per aggiungere ancora altre funzioni”.

una corale gestIone strategIca 
dell’Impresa
in questo contesto prettamente manifattu-
riero, si indica di norma come “strategia” 
quell’insieme di scelte e azioni, ritenute più 
idonee in relazione alle risorse e ai mezzi di-
sponibili, attraverso le quali l’impresa perse-
gue una posizione di leadership in conformità 
alla sua missione prefissata. 
Strategico è quindi ciò che produce conse-
guenze importanti per l’impresa, ciò che ne in-
veste l’intera struttura, ciò che produce i suoi 
effetti nel medio/lungo periodo in termini sia 
di competitività sia di redditività. il processo 
di gestione strategica è poi solitamente effet-
tuato per gradi: è infatti necessario analizzare 
l’ambiente e il mercato in cui l’impresa opera, 
individuare le minacce e le opportunità, quin-
di stabilire gli obiettivi di fondo da perseguire 
e definire l’orientamento strategico generale.
di fatto, le strategie d’impresa si dividono in 
“competitive” e “sociali”:
•  competitive: quando sono tese ad acquisi-

re una posizione di leadership, cercando la 
massima coerenza tra l’atteggiamento da 
assumere nei confronti del mercato e i van-
taggi competitivi ricercati;

•  sociali: quando sono volte a ottenere dalle 
forze economiche, politiche e sociali i con-
sensi, le risorse e gli appoggi necessari per 
attuare le strategie competitive prescelte; 
comprendono tutte le attività finalizzate sia 
a favorire i rapporti con il personale dipen-
dente sia a ottenere un giudizio etico posi-
tivo da parte della collettività e/o dei suoi 
gruppo più rappresentativi.

Hanno già illustrato gli aspetti relativi alle 
strategie competitive di Thermoplay Rober-
to Enrietti (leggasi il milione e mezzo di euro 
investiti per il rinnovamento di macchinari e 
magazzino), davide Albertazzi e Maria Te-
resa Pomesano (la vicinanza agli end user e 
l’implementazione dell’export) e Guido Bo-
sonetto (la progressiva miniaturizzazione dei 
sistemi d’iniezione a canale caldo, i sistemi 
ad hoc per gli stampi di grandi dimensioni, il 
software che genera in automatico i disegni 
3d richiesti dagli stampisti).
Riguardo alle strategie sociali, invece, il diret-
tore generale Roberto Bertone ha così riferi-
to: “in Valle d’Aosta l’ambiente viene giusta-
mente messo in primo piano e questa è una 
delle caratteristiche che la contraddistinguo-
no. L’agricoltura e il turismo, infatti, sono qui 
risorse fondamentali. in quanto azienda ma-
nifatturiera che opera all’interno di queste lo-
giche, da sempre tutti i nostri liquidi di lavag-
gio pavimenti, piuttosto che tutte le emulsioni 

oleose, venivano smaltiti integralmente. E, at-
tenzione, smaltivamo, come rifiuti pericolosi e 
non, circa 80 mila litri di liquidi all’anno, con i 
costi che è ben facile ipotizzare. 
detto questo, dopo un’analisi in termini di co-
sti/benefici, Thermoplay ha deciso di dotarsi 
di un impianto per l’evaporazione sotto vuoto 
che, lavorando a 30°C, separa tutto ciò che 
è acqua da ciò che non lo è, concentrandolo 
al fine di generare una morchia che - quella sì 
- dobbiamo poi ancora smaltire. Ma oggi par-
liamo di soli 6-7000 litri all’anno di morchia da 
smaltire, contro i già citati 80 mila litri di prima. 
L’acqua filtrata, invece, viene trasferita in un 
impianto biologico che si trova sempre all’in-
terno dell’azienda, dal quale fuoriesce priva 
di odori e senza batteri. Quest’acqua depu-
rata viene da noi nuovamente utilizzata sia in 
produzione, sulle macchine utensili, sia per 
il lavaggio dei pavimenti. Ergo… Thermoplay 
è un’azienda che punta a “emissioni zero”!”.
Sempre in termini di strategie sociali, l’azien-
da valdostana ha inoltre realizzato un impian-
to fotovoltaico in grado di generare 199 kW di 
energia, interamente utilizzata per i suoi vari 
fini produttivi.

I puntI dI forza dI thermoplay…
In breVe
in chiusura, volendo sintetizzare i punti di for-
za dei prodotti che la società di Pont-Saint-
Martin è in grado di offrire al costruttore di 
stampi, si possono citare:
• forte propensione verso ricerca e sviluppo;
• servizio capillare e velocità;
• disponibilità di parti di ricambio; 
• uso di moderni procedimenti di simulazione; 
•  supporto ai clienti dal disegno dell’offerta 

fino alla messa in funzione dello stampo, 
mediante una rete mondiale di tecnici; 

•  redazione di documentazione costruttiva 
completa di un canale caldo, entro tempi 
brevissimi; 

• soluzioni speciali customizzate;
• rispetto dell’ambiente ed ecologia.

“La somma di tutti questi benefici non la-
scia spazio alcuno a dubbi sull’efficacia che 
un sistema d’iniezione di qualità può offrire 
in termini di incremento produttivo. Senza 
scordare che Thermoplay può fornire una 
gamma di ugelli credo unica al mondo e, 
dettaglio non da poco, che il personale in 
azienda è positivo, punta in alto e crede fer-
mamente nel vantaggio di concepire e fab-
bricare in italia i propri sistemi”, sintetizza in 
chiusura Roberto Enrietti, con una dimo-
strazione di fiducia nel futuro che molto può 
insegnare.       

Ugelli avvitati al canale 
caldo per lo stampaggio 

di parti di grandi 
dimensioni


