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Il mercato esige. Noi rispondiamo
Investimenti in tecnologie e prodotti, unitamente alla creazione di una nuova struttura 
commerciale e manageriale. A 32 anni dalla sua nascita, S.T.S. POLISTIROLI affronta 
il mercato con un rinnovato slancio. Ne parliamo con Olindo e Luca Saccardi

L
e novità che riguardano S.T.S. Polistiroli sono importanti e vedono coin-
volte sia la struttura commerciale, che quella produttiva. In primo luogo, 
l’inglobamento di Edinet srl – avvenuto l’anno scorso – ha permesso la 
creazione di sei divisioni riguardanti: la produzione di EPS, la commer-

cializzazione di altri materiali isolanti, la decorazione delle facciate e le nuove 
divisioni, nate direttamente dalla fusione, che interessano la gamma completa 
degli accessori per cappotto, l’introduzione dei complementi per l’edilizia e la 
nuova linea colore.
In questo modo l’azienda ha potuto realizzare un’importante economia di scala 
(grazie alla razionalizzazione commerciale, distributiva e gestionale), con un 
incremento del fatturato del 30% contestualmente alla sinergia fra le due aziende.
Lo scorso anno è poi stato approvato un aumento di capitale di 1.000.000 euro 
ed è in fase di valutazione un ulteriore incremento entro la fine del 2019.
In pratica, possiamo dire che è nata una nuova realtà industriale e commerciale, 
non più legata solamente alla produzione dell’EPS; un’azienda molto attenta alle 
esigenze della clientela, capillarmente diffusa in tutto il Paese grazie alla sua 
rete vendita, sia per la componentistica che per gli accessori.
Per quanto riguarda la struttura aziendale, questa riflette il nuovo corso di S.T.S. 
Polistiroli e vede il consolidarsi di Luca Saccardi come responsabile commer-
ciale, la presenza di un nuovo direttore vendite, affiancato da cinque capi area 
e da oltre cinquanta agenti plurimandatari.
“Il presente anno ci ha visti molto impegnati per alcuni investimenti in tecnologie 
e impianti: sia con una linea di produzione per l’EPS di innovativa concezione, sia 
con un nuovo sistema di controllo nella produzione sulle linee di taglio; inoltre 
abbiamo rinnovato la nostra attenzione all’ambiente, con l’inaugurazione di un 
nuovo sistema di produzione di vapore ad alto risparmio energetico. Gli investi-
menti sono notevoli, ma – inseriti in un piano industriale a 5 anni – hanno riscosso 
la fiducia del sistema creditizio e con la loro entrata in funzione ci permettiamo di 
affermare che fin dai primi mesi del 2019 i risultati ci stanno premiando”.
Altri investimenti si sono concentrati su varie azioni di marketing, quali – tra le 
altre – un nuovo catalogo di oltre 350 pagine, la presenza in molteplici fiere, una 
sempre puntuale attenzione alla comunicazione e soprattutto l’introduzione di 
alcune novità di prodotto, non più legate solamente all’EPS. Per quanto riguarda 
queste ultime novità, in collaborazione con Easytech srl, si è studiato “T-Panel”: 
un pannello radiante ad alto contenuto tecnologico che riscalda per irraggia-
mento, senza movimentare l’aria e la polvere nelle abitazioni (vedi Box). 
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“T-Panel” è composto da una lastra in cartongesso idrorepellente accoppiata a 
un elemento riscaldante elettrico e a un materiale termoisolante. Va installato 
solamente a parete ed è di fatto un sistema di riscaldamento che non utilizza 
fluidi né aria; non ha bisogno di manutenzione e non corre rischi di rottura. 

Si presta a molteplici utilizzi:

 ■ può lavorare a supporto dell’impianto di riscaldamento esistente;

 ■ può riscaldare ambienti che non sono serviti dall’impianto  
di riscaldamento;

 ■ in edifici ben isolati può diventare un vero e proprio sistema 
di riscaldamento.

“T-Panel” è facile da installare ed è ecologico poiché non utilizza acqua, non 
inquina, non produce C02 e tutta la componentistica elettrica è in gran parte 
riciclabile. Inoltre, è veloce e reattivo nel raggiungimento della temperatura 
impostata e questo comporta un grande risparmio: quando è sempre 
acceso consuma 0,08 €/h, mentre a regime il consumo si dimezza a soli 
0,04 €/h. È un prodotto conforme alle misure di sicurezza elettrica secondo 
la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU e alla Direttiva sulla Compatibilità 
Elettromagnetica 2014/30/EU.

PANNELLO RADIANTE T-PANEL
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