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La tecnologia del poliuretano rigido po-
trebbe rappresentare la soluzione alle
esigenze che si sono create durante l’at-
tuale crisi economica, perché risponde

in modo preciso alla “domanda di mercato” (che
richiede produzioni con numeri limitati e piccoli
lotti), cosa che invece altri materiali non consen-
tono (per motivi di alti costi iniziali e grandi
lotti). Oggi la produzione si è ridotta a causa del
generale calo dei consumi e le aziende, per restare
sul mercato ed essere competitive, devono inve-
stire in innovazione tecnologica e garantire un
supporto al cliente di alta qualità. Facciamo una
panoramica del comparto con l’ingegner Ga-
briele Raugei, presidente di Rgs Europa, azienda
toscana specializzata nello stampaggio dei poliu-
retani rigidi operante sul mercato nazionale ed
estero. Oggi la società sta investendo e poten-
ziando la struttura commerciale per poter ri-
spondere alle esigenze, sempre più crescenti, di
paesi stranieri - soprattutto nord europei. «Rgs
Europa opera nel settore dello stampaggio del po-
liuretano rigido da oltre 20 anni affermandosi sul
mercato italiano come azienda innovativa e di ele-
vata qualità. Per potenziare ulteriormente il mer-
cato italiano, nel 2011, abbiamo aperto un uffi-
cio commerciale a Piacenza per poter essere
presenti in quelle regioni, dove la concentrazione
delle aziende è maggiore. In questo momento i
mercati esteri su cui lavoriamo di più sono la Spa-
gna e l’Olanda, dove esportiamo circa un 15 per
cento della produzione. Dalla fine del 2012 ab-
biamo creato un ufficio commerciale in Germa-
nia per poter allacciare e gestire direttamente rap-
porti con alcuni paesi come Francia, Germania,
Svizzera e Inghilterra». Rgs Europa si rivolge a sva-
riati settori merceologici grazie alla poliedricità del
poliuretano rigido. «Ad oggi – continua l’inge-
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gner Raugei – i mercati in crescita sono l’arreda-
mento di fascia alta, il settore della produzione di
macchinari per gelaterie e banchi frigo. L’elettro-
medicale, che rappresenta circa il 30 per cento del
fatturato, rimane sempre il settore portante del
nostro business, mentre il mercato dei totem
multimediali è rimasto stazionario rispetto agli
anni precedenti. L’estetica professionale invece
ha subito un brusco calo, così come l’automa-
zione per banche». Gli oscillamenti di tali settori
sono legati gioco-forza alla crisi generale dei con-
sumi. «La maggior parte dei settori seguono gli
andamenti del mercato – conferma Gabriele Rau-
gei – e le aziende, in seguito a una riduzione dei
fatturati, sono costrette a dover rivedere e otti-
mizzare gli investimenti». La società senese crede
fermamente che investendo in ricerca e am-
pliando la propria offerta potrà continuare a es-
sere competitiva. «Stiamo utilizzando sempre più
la verniciatura in stampo, ciò significa che il pezzo
appena stampato, anziché essere grezzo, esce dallo
stampo verniciato e rifinito, riducendo così i co-
sti di produzione. Stiamo inoltre investendo
molte risorse nella tecnologia cosiddetta RIM, che
consiste nell’utilizzare macchine a pistone che
iniettano ad alta velocità un materiale caricato ve-
tro, idoneo per conferire caratteristiche di resi-
stenza agli urti e al calore maggiori, utilizzando
stampi in alluminio di grandi dimensioni e per-
fetto per produrre cofani di trattori o paraurti di

camion. Un altro dei nostri obiettivi a breve ter-
mine è quello di implementare nelle nostre linee
di produzione la tecnologia a spruzzo, di cui
stiamo effettuando ora le prime prove. Questa
tecnologia può utilizzare mezzo stampo, con una
conseguente riduzione dei costi, e differenti tipi
di poliuretano sullo stesso stampo (più strati), per
esempio uno strato esterno molto rigido e uno
interno a bassa densità». Gabriele Raugei è con-
vinto, inoltre, che per essere competitivi è ne-
cessario cercare di fare sistema e di creare delle
partnership strategiche con aziende che lavo-
rano nello stesso settore. «Gli obiettivi futuri ri-
guardano la valorizzazione e il pieno sfrutta-
mento del potenziale dell’azienda attraverso una
continua attività di ricerca e sviluppo, sia tecno-
logica sia commerciale, e un conseguente am-
pliamento della gamma di offerta». Il fatturato
2012 è stato in crescita rispetto all’anno prece-
dente, pur con una frenata nell’ultimo trimestre.
«Rgs Europa è riuscita a registrare un + 8 per
cento rispetto al 2011 pur non raggiungendo il
budget prefissato – afferma il presidente – il
primo semestre del 2013 raffrontato all’anno
precedente mostra una lieve flessione, che ad
oggi sembra decisamente invertita». 
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�Bisogna continuare a investire per poter
essere innovativi, sviluppare nuove
tecnologie e creare nuove alleanze


