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LE ORIGINI DELLA FAMIGLIA ARBURG.
Le nostre radici, la nostra base, le nostre origini si
trovano a Loßburg, nella Foresta Nera. È qui che
da quasi 100 anni batte il cuore della grande famiglia ARBURG – quello dei discendenti dei fondatori
dell‘azienda, quello dei collaboratori e quello dei
nostri clienti e partner commerciali. Tutti hanno
modo di vivere da vicino cosa significa “Wir sind da”.
Questo legame speciale, la vicinanza alle loro sfide
quotidiane ci permette di contare su rapporti di lunga
data con molti clienti, con i quali abbiamo condiviso
una crescita comune.

WIR SIND DA: SIAMO AL VOSTRO FIANCO. In un
primo momento la nostra promessa può sembrare innocua. Per noi, e dunque anche per voi, essa contiene
semplicemente la quintessenza di tutto ciò che contraddistingue ARBURG: il desiderio di essere al fianco dei clienti
con innovazioni determinanti per il settore, tecnologie in
funzione delle esigenze pratiche e con un Servizio Assistenza competente. la volontà, in veste di produttore di
tecnologia all‘avanguardia per la lavorazione delle materie plastiche, di sentirsi a casa in tutto il mondo, e quindi
sempre vicino ai nostri clienti. Ma anche la responsabilità
per i nostri collaboratori in tutto il mondo.
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PROGRESSO DI SERIE. Forse è il pragmatismo
delle persone che crea un connubio particolarmente
fecondo con lo spirito inventivo qui nella Foresta
Nera. Infatti, questa regione è da sempre fonte di
inventori e personalità operose, che grazie a idee
intelligenti sono riusciti a fissare punti di riferimento
per il progresso tecnico.

TRADIZIONE

FOREST A NERA
IL NOSTRO CAMPIONE DI ESPORTAZIONI:
IL SENSO DI APPARTENENZA ALLA NOSTRA
TERRA. Le nostre radici sono nella Foresta Nera,
ma ARBURG si sente a casa in tutto il mondo. In
oltre 100 paesi siamo al fianco dei nostri clienti.
Con una consulenza personale, un Servizio Assistenza rapido e una tecnologia all‘avanguardia
made in Loßburg.

LOSSBURG
ENGINEERED IN LOSSBURG. MADE IN LOSSBURG.
Produrre in paesi a basso costo del lavoro non è un‘opzione
accettabile per ARBURG. Noi produciamo esclusivamente
presso la nostra casa madre nella Foresta Nera. L‘area
aziendale, con una superficie di 171.000 m2 è una seconda
casa per i nostri collaboratori. Qui si dà ancora molta importanza all‘unione e alla comprensione reciproca.

1954

LA MADRE DI TUTTE LE PRESSE ARBURG.
Non avendo trovato nulla di adatto sul mercato, nel 1954 Karl Hehl decise senza esitare
di inventare una pressa per stampaggio a iniezione da utilizzare per produrre i connettori
per flash fotografici. Segna l‘inizio di una notevole crescita dalla piccola impresa della Foresta
Nera a conduzione familiare al produttore leader di presse per lo stampaggio di plastiche.
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BENVENUTI NELLA FAMIGLIA! Presso ARBURG
le persone sono sempre state al primo posto.
Clienti, partner commerciali o collaboratori, tutti
vivono lo speciale spirito ARBURG, la sensazione
di tornare a casa ogni volta che si rivolgono a noi.

AUTONOMIA

LEALTÀ
ATT EGGIAMENTO

UNIONE

100 %
MENO APPARENZA E PIÙ
SOSTANZA. Lungimiranza, mantenimento delle promesse, integrità,
coraggio di andare avanti – questo è l‘atteggiamento che ci ha
da sempre contraddistinto. Un
atteggiamento che all‘interno
dell‘azienda viene vissuto e favorito attivamente ancora oggi.

CREAZIONI DI VALORI. Senso di appartenenza,
affidabilità e sicurezza sono valori importanti,
considerati da sempre imprescindibili presso
ARBURG. La prova sono le partnership di lunga
data, caratterizzate da stima reciproca, che intratteniamo con i nostri clienti di tutto il mondo.
Oppure il fatto che i nostri collaboratori ci sono
fedeli spesso per tutta la durata della loro vita lavorativa – non di rado anche su più generazioni.

LA GENERAZIONE DEL FUTURO. L‘indipendenza è la nostra massima: Juliane Hehl, Renate Keinath e Michael Hehl
rappresentano la terza generazione che si trova al timone
dell‘azienda di famiglia. La dirigono verso il futuro tenendo
conto della tradizione avviata dal fondatore Arthur Hehl e
secondo la filosofia dei suoi figli Karl Hehl ed Eugen Hehl.
Temi centrali quali rigoroso orientamento al cliente, massima
efficienza produttiva e Digital Transformation non vengono
mai persi di vista.
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ORIENTAMENTO AL CLIENTE

SOLUZIONI
DI BUONA FAMIGLIA. Anche al di fuori di Loßburg
i nostri clienti trovano un‘atmosfera familiare, visto che
Eugen Hehl ha pensato in modo lungimirante consolidando per tempo il marchio ARBURG in tutto il mondo.
Con filiali in attualmente 25 paesi presso 33 sedi siamo
in grado di offrire un Servizio Assistenza completo in
tutto il mondo – dalla consulenza alla pianificazione,
dalla gestione dei progetti all‘installazione, dal Servizio
Assistenza ai corsi di formazione.

I MIGLIORI SI METTONO ALLA PROVA. Benvenuti nel
centro di assistenza clienti ARBURG! Non esiste possibilità
migliore per provare e sperimentare la nostra tecnologia
in condizioni reali. Con numerose presse ARBURG, i clienti
hanno modo di eseguire test approfonditi con diversi
materiali, processi e stampi propri, e di ricorrere al vasto
know-how dei nostri esperti sul posto.

SICUREZZA
VEDERE, SENTIRE, MERAVIGLIARSI,
PARLARE. Le annuali giornate della
tecnologia ARBURG rappresentano
nientemeno che lo stato attuale della
tecnologia dello stampaggio ad iniezione delle materie plastiche e sono
un appuntamento imperdibile all‘interno del settore. Ogni anno, a marzo,
attirano migliaia di clienti, partner commerciali ed esperti provenienti da tutto
il mondo a Loßburg. Questo evento
presso la sede centrale ARBURG offre
un‘opportunità unica per scambiare informazioni e coltivare i contatti.
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COMPETENZA E INTUIZIONE
GENIALE. Karl Hehl intuì che un rivestimento in materia plastica attorno ai
collegamenti a spina impedisce le correnti di dispersione. Per poter produrre
i connettori in serie, sviluppò e costruì
la prima pressa verticale per lo stampaggio di plastiche ARBURG. In questo
modo ampliò il processo dello stampaggio ad iniezione delle materie plastiche
aggiungendo una nuova dimensione,
senza la quale molti beni di consumo
sarebbero oggi impensabili.

LIBERTÀ DI MODELLAZIONE. Un grande
numero di brevetti documenta il contributo
decisivo che ARBURG ha dato allo sviluppo
dello stampaggio ad iniezione delle materie
plastiche. E le opzioni di impiego del nostro
premiato freeformer e dell‘ARBURG Plastic
Freeforming (APF) non sono affatto esaurite.

TALENTO POLIEDRICO. Nel 1961 Karl Hehl inventò il principio
ALLROUNDER che il fratello Eugen Hehl riuscì a vendere con il
massimo successo in tutto il mondo. Allora consentiva di ottenere fino a dieci diverse posizioni lavoro su un‘unica pressa per
la produzione di pezzi in plastica. Oggi il programma pressa ALLROUNDER modulare dà il nome a tutte le presse per stampaggio
a iniezione di ARBURG.

ALLROUNDER

DIGITA LIZZAZIONE

TECNOLOGIA

SMART E INTELLIGENTE. ARBURG rappresenta un punto di riferimento anche
in termini di digitalizzazione. Già nel 11975 eravamo i primi a livello mondiale a
dotare le nostre ALLROUNDER con sistemi di controllo a microprocessori. La nostra
unità di comando SELOGICA, brevettata nel 1993, ha rivoluzionato il comando
presse. Con più di trent‘anni di esperienza nella produzione cablata in rete, oggi
continuiamo a portare avanti la digitalizzazione della lavorazione della plastica
sulla base del concetto di Industria 4.0.
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CONTROLLO E GESTIONE IN PROPRIO. La promessa più importante che vi facciamo è la qualità. Per
questo motivo produciamo le nostre presse esclusivamente a Loßburg e ci serviamo di componenti spesso
sviluppati e prodotti in proprio. Solo in questo modo
possiamo garantire che si inseriscano perfettamente in
un concetto globale ideato e realizzato da noi.

NON SEMPLICI COS TRUTTORI DI PRESSE

QUALITÀ
KNOW-HOW

PRODUZIONE INTERNA

ARBURG SOTTO OGNI ASPETTO. Tecnologie
chiave quali unità di comando e unità d‘iniezione, ma anche concetti tecnologici come i
progetti “chiavi in mano” all‘interno dei quali
ARBURG opera in veste di impresa generale,
ricoprono per noi un ruolo così centrale che non
li deleghiamo ad altri. Le nostre presse devono
soddisfare i massimi requisiti. Come noi.

MENTE + MANO + CUORE = QUALITÀ. In
linea generale, facciamo quasi tutto a modo
nostro. E molte cose in modo diverso rispetto
alle altre aziende. Il motivo è che mettiamo la
qualità più elevata e l‘affidabilità delle nostre
presse al primo posto. Tuttavia, la nostra esigenza di qualità non termina con la consegna
del prodotto. I nostri clienti beneficiano del
nostro vasto servizio assistenza al quale possono rivolgersi in tutto il mondo. Siamo qui
per voi: per tutta la vita della pressa.
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L‘IMPEGNO DI ARBURG. La volontà di mantenere il controllo sul nostro talento e di affrontare
così le sfide viene spesso interpretata come
caparbietà. Ma non nel senso di limitatezza.
È invece espressione della volontà di non mollare
quando si è convinti di qualcosa. Questa mentalità ha fatto dell‘azienda ARBURG una storia di
successo mondiale.

FONTE DI ENERGIA. La diversità nel modo di
guardare il mondo si manifesta anche in un impiego
efficiente e sostenibile delle risorse per la nostra
tecnologia edifici e nella nostra produzione di
Loßburg, cosa che consideriamo un obiettivo aziendale. Per questo generiamo circa il 40 percento del
nostro fabbisogno energetico in proprio.

PRE CURSORI

INVENTORI
VEN
CONVINZIONE
VINZIONE

CAPARBIETÀ

CAMBIAMENTO

LIBERTÀ DI SPERIMENTARE. Ai nostri collaboratori offriamo lo spazio necessario per
soste
sperimentare, ricercare, ottimizzare. Li sosteniamo e li incoraggiamo a mettere in pratica
le nostre idee di qualità. È per questo che
non riceverete soltanto una pressa, ma un
concentrato di sapere sulla materia plastica,
incondizionata ricerca della qualità, assistenza
completa e alta tecnologia.
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CI PENSANO LORO. Nel processo di efficienza includiamo
l‘intera catena di creazione del valore e tutti i fattori di influenza: tutto comincia dal design del pezzo in plastica e
dalla selezione del materiale. In questo ambito offriamo ai
nostri clienti un servizio di consulenza competente e completo affinché ottengano una redditività più alta.

VISIONE DI INSIEME

HIGH PERFORMANCE

MINIMO SFORZO, MASSIMO RISULTATO.
Produrre in modo ottimale in termini di
qualità e quantità, con il minimo dispendio
di denaro e risorse, è un principio che è stato
appreso e interiorizzato presso ARBURG fin
dai tempi della fondazione dell‘azienda. E che
oggi è più richiesto che mai. Chiamiamo
questo principio “efficienza produttiva”.

EFFICIENZA PRODUTTIVA
GESTIONE DELLA PERIFERICA. Lo scopo
della nostra tecnologia macchina modulare
è di creare la pressa adatta in base al singolo
impiego. Abbiamo sempre sotto controllo
il rapporto ottimale tra costi di esercizio e
prestazioni. E siccome le presse dotate di
tecnologia della periferica devono funzionare perfettamente, anche componenti quali
sistemi robot e assistenti digitali rientrano
nella nostra offerta.
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appreso e interiorizzato presso ARBURG fin
dai tempi della fondazione dell‘azienda. E che
oggi è più richiesto che mai. Chiamiamo
questo principio “efficienza produttiva”.

EFFICIENZA PRODUTTIVA
GESTIONE DELLA PERIFERICA. Lo scopo
della nostra tecnologia macchina modulare
è di creare la pressa adatta in base al singolo
impiego. Abbiamo sempre sotto controllo
il rapporto ottimale tra costi di esercizio e
prestazioni. E siccome le presse dotate di
tecnologia della periferica devono funzionare perfettamente, anche componenti quali
sistemi robot e assistenti digitali rientrano
nella nostra offerta.

QUALI TÀ DEI PROCESSI

L‘INTERNAZIONALIZZAZIONE
È IMPORTANTE.
ANCORA PIÙ
IMPORTANTE
È ESSERE VICINI
A VOI.
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SIAMO AL VOSTRO FIANCO. SEMPRE E OVUNQUE.
La rapidità dei tempi di risposta è decisiva ai fini
dell‘efficienza e della produttività. Per questo siamo
presenti in tutto il mondo. Dalla consulenza e pianificazione ai corsi di formazione e al Servizio Assistenza,
passando per la gestione dei progetti e l‘installazione:
riceverete un‘assistenza completa da parte dei nostri
specialisti sul posto.

LEGAME

ASSISTENZA
SEDI

COSMOPOLITI E LEGATI ALLE RADICI.
Il rapporto permanente, quando possibile
personale, con i nostri clienti è per noi
imprescindibile, di importanza letteralmente vitale, quando si tratta di sviluppare
soluzioni per funzioni ad alto grado di specificità. Nel nostro Centro Assistenza Clienti
di Lossburg, in una delle nostre filiali sparse
in tutto il mondo o presso la vostra sede:
siamo al vostro fianco ogni volta che avete
bisogno di noi.

SIAMO AL VOSTRO FIANCO. SEMPRE E OVUNQUE.
La rapidità dei tempi di risposta è decisiva ai fini
dell‘efficienza e della produttività. Per questo siamo
presenti in tutto il mondo. Dalla consulenza e pianificazione ai corsi di formazione e al Servizio Assistenza,
passando per la gestione dei progetti e l‘installazione:
riceverete un‘assistenza completa da parte dei nostri
specialisti sul posto.

LEGAME

ASSISTENZA
SEDI

COSMOPOLITI E LEGATI ALLE RADICI.
Il rapporto permanente, quando possibile
personale, con i nostri clienti è per noi
imprescindibile, di importanza letteralmente vitale, quando si tratta di sviluppare
soluzioni per funzioni ad alto grado di specificità. Nel nostro Centro Assistenza Clienti
di Lossburg, in una delle nostre filiali sparse
in tutto il mondo o presso la vostra sede:
siamo al vostro fianco ogni volta che avete
bisogno di noi.

PERCHÉ DARE
SEMPRE IL
MASSIMO?
PERCHÉ NON
SAREMMO
SODDISFATTI
DANDO DI
MENO.

PERCHÉ DARE
SEMPRE IL
MASSIMO?
PERCHÉ NON
SAREMMO
SODDISFATTI
DANDO DI
MENO.

CONTINUITÀ DEL FUNZIONAMENTO.
Le presse per stampaggio a iniezione
devono funzionare. E produrre qualità
ineccepibile in maniera permanente.
I guasti non sono contemplati, perché
costano tempo e denaro. Con il nostro
ampio Servizio Assistenza facciamo in
modo che la vostra produzione funzioni
alla perfezione. E grazie al collegamento
in rete tra le varie sedi del Servizio Assistenza, vi sarà possibile consegnare i
pezzi di ricambio in brevissimo tempo.

STIAMO ARRIVANDO

PIÙ DI UNA PRESSA
NON LASCIA MO NIENTE A METÀ
ATTENZIONE, ZERO ERRORI! Presso
ARBURG la digitalizzazione ha compiuto
ormai da tempo il suo ingresso nell‘assistenza. Anche in questo ambito siamo
ritenuti tra i primi del settore. In questo
modo continuiamo a portare avanti temi
quali Smart Service o la pianificazione
anticipata della manutenzione, e contribuiamo ad aumentare l‘efficienza e la
produttività dei nostri clienti.

PRESENZA IMMEDIATA. In molti
casi, però, è richiesto il nostro intervento presso la vostra sede. Ad
esempio, quando la presenza tempestiva dei nostri tecnici del Servizio
Assistenza serve a ridurre al minimo i
fermi. Oppure quando i nostri istruttori preparano i vostri collaboratori
all‘uso di una nuova pressa. Siamo
al vostro fianco anche in queste
situazioni.
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SEMPRE INFORMATI: INFORMAZIONI RILEVANTI
PER LA VOSTRA REGIONE.
Cercate notizie aggiornate o il vostro interlocutore?
Nulla di più semplice:
1. Scaricare il reader per il codice QR da iTunes o Google Play
2. Aprire l‘app e scansionare il codice QR con lo smartphone
3. Tutto ciò che c‘è da sapere è disponibile anche all‘indirizzo:
www.arburg.com/wir-sind-da

www.arburg.com
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