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HELIOS COATINGS ITALIA: UN ANNO PASSATO DI SUCCESSO ED IL
PROSSIMO LO SARA’ ANCORA DI PIU’
Intervista a Bine Pangršič, amministratore delegato della Helios Coatings Italia Srl
Riese Pio X, 22.12.2021
Helios Coatings Italia è stata ribattezzata all'inizio del 2021. Ci può fare un breve riassunto di
questo intenso anno?
Dopo l'anno della svolta del 2020, quando siamo riusciti ad assicurarci una prospettiva a lungo termine
e il futuro di Ecopolifix con l'acquisto dell’immobile di Riese Pio X, il 2021 entrerà nella storia di Helios
Coatings Italia: è stato l'anno decisivo in cui abbiamo intrapreso un periodo importante che scatenerà
tutto il potenziale della nostra azienda e determinerà i passi futuri sulla via della crescita. L'anno è
iniziato con la fusione di Ecopolifix e Helios Italia e la formazione di Helios Coatings Italia, un fornitore di
tutta la gamma dei prodotti del Gruppo KANSAI HELIOS. Sotto la nuova ragione sociale abbiamo subito
avviato una serie di interventi per rafforzare il nostro aspetto, ad esempio l'introduzione del nuovo
packaging e la revisione dei siti web di Helios Coatings Italia ed Ecopolifix. In un breve periodo di tempo
molti dei nostri clienti, agenti, dipendenti e partner si sono anche collegati con noi sul nostro canale
LinkedIn appena creato, ne siamo felici e apprezziamo questa intensa interazione, specialmente in
tempi in cui i contatti personali non erano possibili su base giornaliera . In termini numerici, finiremo
l'anno con risultati storici elevati che superano di oltre il 30% le entrate dell'anno scorso. In questa crisi
di interruzione della catena di approvvigionamento mai vista prima, abbiamo definito già a inizio anno
che la continuità della produzione e della fornitura del prodotto è fondamentale. Nonostante una serie di
eventi senza precedenti come cause di forza maggiore, aumenti dei prezzi e carenze di materie prime,
siamo riusciti a concludere l'anno con successo
Cosa rende Helios Coatings Italia speciale per il mercato italiano e quali sono i punti di forza
dell'azienda?
Helios Coatings Italia è un fornitore di sistemi industriali. In qualità di specialista nell'intero settore dei
rivestimenti industriali, offriamo l'intero assortimento di rivestimenti liquidi, e-coat, adesivi e sigillanti,
oltre alle nostre vernici in polvere di alta qualità, vernici per carrozzeria e edilizia. Oltre alla nostra forza
come fornitore di sistemi, anche la ricerca e lo sviluppo è uno dei nostri punti di forza principali, non solo
in Italia, ma soprattutto in combinazione con altri siti di produzione e la Kansai Paint. Siamo dotati di
una vasta esperienza, laboratori all'avanguardia ed esperti per fornire sistemi perfetti per i nostri
clienti. Utilizzando tutte le sinergie all'interno del Gruppo KANSAI HELIOS, sviluppiamo costantemente i
nostri sistemi di rivestimento in conformità con le nuove normative, le crescenti esigenze del mercato e
in linea con le nuove tendenze. A conferma del nostro impegno strategico ad ampliare le nostre attività
nel settore architettura, abbiamo recentemente ottenuto il certificato Qualideco delle basi di
sublimazione per la decorazione ad effetto legno.
Quali sono stati i progetti più importanti del 2021?
Vorrei evidenziare tre progetti in particolare. Il 1 ° febbraio 2021 Helios Coatings Italia ha introdotto la
nuova organizzazione interna che si basa su una struttura a pilastri per sostenere il nostro processo di
trasformazione per affrontare le nuove sfide della nostra strategia e la visione futura. Nel giugno 2021,
seguendo la strategia di gestione ESG del gruppo, abbiamo ottenuto un certificato di energia verde che
conferma che tutta la nostra energia elettrica proviene da fonti rinnovabili al 100%. Nell'ambito del
nostro intenso ciclo di investimenti, abbiamo acquistato nuove macchine di produzione, come nuovi
miscelatori ed estrusori, per aumentare il livello di qualità del prodotto e migliorare la nostra produttività
durante i mesi estivi. Tuttavia, questa è stata solo l'introduzione ad un altro progetto che si rivelerà a
mio avviso il progetto più importante nella storia di questa azienda, il “progetto Iceberg”.
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Pui darci una breve panoramica di questo “progetto Iceberg”?
Un momento decisivo per il futuro di Helios Coatings Italia è avvenuto nel settembre 2021. Siamo
riusciti ad acquistare a Riese Pio X un immobile attiguo. In aggiunta, il nuovo immobile è già dotato di
due impianti fotovoltaici che copriranno il 3-4 % del nostro consumo annuo di elettricità. Questa
operazione ha aperto la strada a un piano di sviluppo della strategia completamente nuovo a Helios
Coatings Italia. Sulla base di questa nuova acquisizione stiamo preparando un progetto del tutto nuovo
che prevede il revamping del nostro impianto di produzione completo trasformandolo in un nuovo
impianto di produzione di polveri automatizzato e all'avanguardia con capacità superiore del 100%
rispetto ad oggi. La pianificazione completa del progetto è già in corso, maggiori dettagli saranno presto
rivelati. Come primo passo il piano per il prossimo anno è sostituire un altro mulino, sostituire 3
miscelatori e installare una linea completamente nuova.
L'impegno dei dipendenti e lo spirito di squadra sono diventati una questione molto importante
per molte aziende. Ci sono misure che state prendendo per trattenere i vostri dipendenti e
motivarli?
In effetti, dedichiamo molti sforzi ai nostri dipendenti, da un lato legati alla loro salute, sicurezza e
benessere, nonché al loro sviluppo professionale e personale dall'altro. Lo spirito di squadra è uno dei
nostri maggiori punti di forza! Ad esempio, proprio di recente abbiamo presentato un ulteriore incentivo
ai membri del nostro team, perché ogni squadra forte merita anche un po' di tempo per raccogliere le
energie e semplicemente prendere fiato. Nell'ottobre 2021 abbiamo festeggiato, insieme a tutti i
dipendenti di Helios Coatings Italia, al Consiglio di Amministrazione di KANSAI HELIOS e al Sindaco di
Riese Pio X, Sig. Guidolin Matteo, l'apertura del nostro nuovo piccolo parco aziendale denominato
HELIOSLAND. Questa area verde offre a tutti noi un'area di pausa. I dipendenti possono incontrarsi lì
per pranzare insieme, bere un caffè o semplicemente scappare dalla scrivania per 5 minuti.
Quali sono gli obiettivi aziendali per il 2022?
I prossimi due mesi saranno ancora difficili. La disponibilità delle materie prime non sta migliorando,
ulteriori carenze e MP mancanti si manifesteranno almeno per tutto il primo trimestre del prossimo
anno. I prezzi continuano a salire. Tuttavia, i nostri livelli di scorte stanno migliorando negli ultimi due
mesi. La nostra produzione sta mostrando ottimi risultati e contiamo di continuare con queste tendenze
anche in futuro. Dal punto di vista delle vendite, vogliamo continuare la nostra espansione su tutti i
mercati chiave, mentre il progetto focale rimane il già citato "progetto Iceberg". Questo è il nostro futuro,
questa è la nascita di Helios Coatings Italia 4.0.
Vorremmo cogliere questa occasione per ringraziare tutti i nostri dipendenti, clienti, partner, distributori,
agenti e tutte le persone con cui abbiamo collaborato insieme nel 2021: grazie per la fiducia, il supporto
e il prezioso contributo! Attendiamo con impazienza nuovi interessanti progetti e iniziative di crescita
della Helios Coatings Italia 4.0.
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