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L’ Azienda _ The Company
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PV Prefabbricati opera nella produzione di semilavorati per mobili, mantenendo, in

The PV Prefabbricati has been operating in the production of semi-finished products

virtù dell’esperienza ultraventennale, una forte specializzazione nel settore dei pannelli

for furnishings, obtaining, in virtue of more than twenty year’s experience, an

tamburati. L’attività aziendale si sviluppa su di una superficie di circa 20.000 mq di cui

outstanding specialisation in the hollow wood panel sector. The company activities

12.000 mq coperti, impegna oltre 70 dipendenti e prevede un ciclo produttivo fortemente

occupy an area of around 20,000 m 2, of which 12,000 m2 covered, and employs more

integrato ma flessibile, realizzato con tecnologie produttive all’avanguardia, al fine di

than 70 employees with a highly integrated but flexible productive cycle, created with

garantire ai propri clienti i migliori livelli di servizio, competitività e qualità del prodotto.

cutting-edge productive technology, guaranteeing its clients the highest levels of

La strategia aziendale, alla base dei successi conseguiti in questi anni, è da sempre

competitive services and product quality. The company strategy, on the basis of the

orientata sia al miglioramento del sistema organizzativo per conseguire efficacia e

successes achieved in recent years, has always been directed toward both improving

flessibilità nelle gestioni, che alla ricerca incessante delle migliori soluzioni tecnico-

the organisational system in pursuit of efficiency and flexibility in management and

produttive, perseguite anche attraverso significativi investimenti nelle tecnologie

constant research for the best technical-productive solutions, including significant

produttive e nell’automazione.

investment in productive technologies and automation.

Qualità e Tecnologia _ Quality and Technology
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Fasi Lavorative _ The Production
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Il semilavorato prodotto dalla PV Prefabbricati snc confluisce all’interno della ditta

Tutto il ciclo di produzione sopra descritto è completamente automatizzato e viene
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Tutto il ciclo di produzione sopra descritto è completamente automatizzato e viene

Dimensione It srl pronto per le successive fasi di lavorazione. Le continue richieste

gestito da software applicativi e terminali a lettori ottici che ci permettono in tempo
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del mercato e la necessità di avere un ciclo produttivo completo sono state le due

reale di monitorare e controllare lo stato di avanzamento della produzione.

del mercato e la necessità di avere un ciclo produttivo completo sono state le due

reale di monitorare e controllare lo stato di avanzamento della produzione.

motivazioni principali che hanno determinato la creazione di questa nuova società.

motivazioni principali che hanno determinato la creazione di questa nuova società.

Di recente costituzione, nata nell’anno 2000, dispone di macchinari nuovi e

Il mercato principale a cui è rivolto il nostro gruppo è quello del legno arredamento.
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La nostra storia inizia proprio da questo settore e oggi possiamo dire anche con una
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complessiva di circa 9.000 mq, ha una capacità produttiva di circa 50.000 mq di

punta di orgoglio di aver maturato una esperienza ormai più che ventennale su questa
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punta di orgoglio di aver maturato una esperienza ormai più che ventennale su questa

pannelli al mese, le lavorazioni principali possono essere suddivise in due fasi distinte:
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produzione di prefabbricato e imballo. La produzione di prefabbricato avviene mediante

nella nostra società, le quali compongono un bagaglio di formazione e conoscenze che
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l’utilizzo di 2 linee di squadrabordatrici, le quali confluiscono su due successivi
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pantografo e una bordatrice softforming. All’interno del secondo stabilimento avviene

un processo produttivo completo che parte dalla gestione e acquisizione delle materie

pantografo e una bordatrice softforming. All’interno del secondo stabilimento avviene

un processo produttivo completo che parte dalla gestione e acquisizione delle materie

l’imballo del prodotto con relativa etichettatura per la preparazione delle spedizioni.

prime fino ad arrivare all’imballo e spedizione finale.

l’imballo del prodotto con relativa etichettatura per la preparazione delle spedizioni.

prime fino ad arrivare all’imballo e spedizione finale.
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Prodotti e Finiture _ Products and Finitures

Il pannello tamburato rappresenta un prodotto multifunzionale di largo impiego nei
diversi settori dell’arredamento e delle soluzioni per interni in genere, qualificando
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gestiti secondo rigide procedure di qualità, sia in termini di controllo periodico delle

Il pannello tamburato rappresenta un prodotto multifunzionale di largo impiego nei

gestiti secondo rigide procedure di qualità, sia in termini di controllo periodico delle

caratteristiche tecniche che di conservazione e stagionatura (quando applicabile).
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costruzione di stand espositivi. Il sistema produttivo, per garantire la costanza degli
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l’utilizzo di una innovativa macchina “termolaminatrice”, che unisce i vantaggi di un

per l’arredamento, la produzione di porte per interni e dei pannelli divisori per la
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standards qualitativi e gli elevati livelli di servizio richiesti dai clienti, prevede l’impiego

di magazzini di materie prime (Abete, truciolare, MDF, carte, laminatini, tranciati ecc.)

elevato grado di qualità del prodotto con una notevole produttività.
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elevato grado di qualità del prodotto con una notevole produttività.

Prodotti

Finiture

Prodotti

Finiture

pannelli tamburati con:

grezzi

pannelli tamburati con:

grezzi

- MDF

calibrati

- MDF

calibrati

- truciolare

- truciolare

- compensati

placcati con:

- compensati

placcati con:

- MDF stampato

- carta

- MDF stampato

- carta

- tranciato
pannelli nobilitati - pannelli truciolare - pannelli MDF
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- laminato

- tranciato
pannelli nobilitati - pannelli truciolare - pannelli MDF

- laminato
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La Produzione _ The Production
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Semilavorati per mobili

Semi-finished products for furniture

Pannelli per porte

Panels for doors

Il mercato di riferimento per questa tipologia di prodotti, rappresentati da pannelli

The market of reference for these types of product, panels in hollow wood, chipboard,

In questi ultimi anni, grazie alla continua ricerca e messa a punto delle lavorazioni e

In recent years, thanks to continuous research and adjustment of treatments and

in tamburato, truciolare mdf, hdf, compensati, multistrati, ecc., è quello del legno

mdf, hdf, ply and multi-strata etc., is the wood for furnishing market and sees our

dei materiali, la nostra società ha acquisito un grosso know-how nella produzione di

materials, our company has acquired a huge know-how in the production of panels

arredamento, e vede la nostra azienda significativamente presente, in qualità di

company significantly present as a consolidated supplier to the best national

pannelli tamburati per porte da interno.

for internal doors.

fornitore consolidato, presso i migliori produttori nazionali di mobili per la casa.

producers of furniture for the home.

L’azienda si è dotata di tecnologie produttive e di spazi adeguati, ed oggi è in

The company has equipped itself with productive technologies and suitable spaces

L’azienda mette a disposizione dei propri clienti, rappresentati da produttori di camere

The company makes a qualified and complete productive capacity available to our

grado di realizzare pannelli porta in tamburato delle diverse dimensioni e tipologie,

and is today able to create different dimensions and types of hollow wood panels,

da letto, soggiorni, mobili per bagni, uffici, ecc., una capacità produttiva qualificata

clients who are producers of bedrooms, sitting rooms, bathroom furniture, and offices

riuscendo a soddisfare le esigenze dei clienti, sia in termini di prodotti che di

therefore succeeding in satisfying the most varied needs of the clients, both in

e completa; inoltre propone la più ampia collaborazione in termini di consulenza ed

etc.; in addition it offers the widest collaboration in terms of consultancy and technical

numerosità dei lotti. Sono in particolare disponibili pannelli per porte da interni nelle

terms of the products and the number of lots.

assistenza tecnica, al fine di supportare il cliente stesso nel conseguire i migliori

assistance in support of the client in obtaining the best results from the use of our

diverse geometrie, nei diversi stati di semilavorato, nelle diverse tipologie di finitura,

Panels for doors are particularly available in different geometries, in different states

risultati nell’impiego dei nostri prodotti (tecnici, funzionali, estetici, ecc.).

products (technical, functional, aesthetic, etc.).

che possono comprendere anche il montaggio della ferramenta e l’imballo.

of semi-finish that can also include the montage of the hardware and packaging.
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Politica Ambientale _ Environmental Policy
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La PV Prefabbricati si è impegnata ad istituire e mantenere attivo un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma 1SO 14001 e alla normativa legale ed a perseguire il

La PV Prefabbricati si è impegnata ad istituire e mantenere attivo un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma 1SO 14001 e alla normativa legale ed a perseguire il

miglioramento continuo, teso alla riduzione degli impatti ambientali ad un livello corrispondente all’applicazione economicamente praticabile dall’Azienda.

miglioramento continuo, teso alla riduzione degli impatti ambientali ad un livello corrispondente all’applicazione economicamente praticabile dall’Azienda.
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Pertanto, la Direzione della PV Prefabbricati snc si impegna a:
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- essere conforme alle leggi e ai regolamenti ambientali applicabili e ad ogni altro
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- prevenire l’inquinamento ambientale anche a mezzo di azioni di miglioramento degli
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- prevenire l’inquinamento ambientale anche a mezzo di azioni di miglioramento degli

- fare conoscere l’impegno dell’Azienda nei confronti dell’ambiente;

impianti presenti in azienda;

- fare conoscere l’impegno dell’Azienda nei confronti dell’ambiente;

impianti presenti in azienda;

- promuovere la responsabilità dei dipendenti ad ogni livello verso la protezione

- rendere disponibile al pubblico, diffondere al personale e mantenere attiva la Politica

- promuovere la responsabilità dei dipendenti ad ogni livello verso la protezione

- rendere disponibile al pubblico, diffondere al personale e mantenere attiva la Politica

dell’ambiente e realizzare programmi di formazione e informazione del personale.

Ambientale;

dell’ambiente e realizzare programmi di formazione e informazione del personale.

Ambientale;

- adottare una politica di valutazione “in anticipo” degli impatti ambientali degli

- fornire le risorse adeguate per il mantenimento della Politica ambientale e per l’efficace

- adottare una politica di valutazione “in anticipo” degli impatti ambientali degli

- fornire le risorse adeguate per il mantenimento della Politica ambientale e per l’efficace

eventuali nuovi impianti e processi produttivi da implementare;

funzionamento del Sistema di Gestione Ambientale.

eventuali nuovi impianti e processi produttivi da implementare;

funzionamento del Sistema di Gestione Ambientale.
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