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New identity, new productive site, new com-
mercial strategy: the medium-long term
development plan for RSG Europa finds its
coherence in the twenty year experience gai-
ned in injection molding of rigid polyurethane
with aluminum molds, under the corporate
identity Bruttini and in the evolution of job
orders coming, more and more, from major
customers with a growing international cha-
racter.

Development projects
"In the past two or three years and above all
with the beginning of 2006 - explains Gabriele
Raugei president at RGS Europa- we have
acquired important customers and hence we
have begun evaluating if there was the con-
crete possibility of entering this commercial
reality. Once the first positive results had
been achieved, we set as goal to realize a
significant part of our turnover with this kind
of customer. To support this operative stra-
tegy, which implies a productive capacity fea-
turing greater volumes, we have made signifi-
cant investments in structures and we have
further upgraded our production lines with
new machinery. Since 2006 RGS Europa thus
operates in its new site organized along 2500
m2 indoors, 2000 of which specifically dedica-
ted to production, 200 reserved for the mold
warehouse and the remaining 300 divided
between offices and services. Within the pro-
ductive area we have organized two separate
molding lines dedicated, respectively, to the
technology of aluminum molds (company's
core business) and that of resin molds. Lines
are integrated for what concerns the finish
and painting stages. Painting, in particular, is
performed for 60-70% by an external company

Nuova identità, nuovo sito produttivo,
nuova strategia commerciale: il piano di
sviluppo a medio-lungo termine di RGS
Europa trova la sua coerenza nell’esperien-
za ventennale maturata nello stampaggio a
iniezione di poliuretano rigido mediante
stampi in alluminio sotto l’identità societa-
ria Bruttini e nell’evoluzione delle com-
messe provenienti in misura crescente da
una clientela di sempre maggiori dimensio-
ni e a carattere sempre più internazionale.

Progetti di sviluppo
“Negli ultimi due o tre anni e soprattutto
con l’inizio del 2006, – spiega Gabriele
Raugei, presidente di RGS Europa – abbia-
mo acquisito clienti di una certa importan-
za e quindi iniziato a valutare se esisteva
effettivamente la possibilità di agganciare
questa realtà commerciale. Una volta otte-
nuti i primi positivi riscontri, ci siamo posti
l’obiettivo di realizzare una discreta parte
di fatturato con questa tipologia di clienti.
Per supportare questa strategia operativa,
che comporta una capacità produttiva
caratterizzata da volumi maggiori, abbiamo
stanziato significativi investimenti in strut-
ture e per potenziare ulteriormente le
linee di produzione con nuovi macchinari.
Dal 2006 RGS Europa opera quindi in un
nuovo insediamento strutturato su 2500 m2
coperti, 2000 dei quali dedicati alla produ-
zione vera e propria, 200 riservati al
magazzino stampi e i rimanenti 300 suddi-
visi tra uffici e servizi. 
All’interno dell’area produttiva abbiamo
organizzato due linee di stampaggio sepa-
rate, dedicate, rispettivamente, alla tec-
nologia degli stampi in alluminio (core
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1. RGS Europa è specia-
lizzata nella realizza-

zione di oggetti in
poliuretano rigido.

2. L’impiego del poliure-
tano permette di

creare corpi avvolgen-
ti ed esteticamente

gradevoli.

1. RGS Europa is speciali-
zed in the realization

of objects in rigid
polyurethane.

2. The use of polyuretha-
ne enables to create

embracing and esthe-
tically pleasant

bodies.

LE MOLTE POTENZIALITÀ DEL POLIURETANO DECLINATE SECONDO 
UNA STRATEGIA CHE MIRA AD ESTENDERE L’APPLICAZIONE DI QUESTO
VERSATILE MATERIALE.
THE MANY POTENTIALS OF POLYURETHANE DEVELOPED FOLLOWING 
A STRATEGY THAT AIMS AT EXTENDING THE APPLICATIONS OF THIS
VERSATILE MATERIAL.
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controlled by RGS that operates following our
specifications. However, in case of large volu-
mes destined to customers of geographical
areas away from ours, we prefer resorting to
the collaboration of specialized painters we
have selected and 'trained', located near the
customer, so as to optimize the logistics and
contain overall costs for the finished product.

Productive efficiency
"In particular, in our machinery upgrading plan
- says Gabriele Raugei - in 2006, we have
installed a foaming system with four heads:
currently two heads are already operating, a
third has been recently implemented and by
the end of this year we will be able to operate
even the fourth one. Such updating will allow
us to increase by 30-40% our productive poten-
tial in 2008 compared to the past years. By the
end of 2007, a more updated and efficient
production programming system will be imple-
mented. It is a management system that can
provide a special control on the production
development program, which will contribute
to support RGS Europa's evolution and dyna-
mism. This orientation towards major custo-
mers doesn't mean forgetting about all the
small and medium firms that have enabled us
to attain this current level. Precisely to help
those who require polyurethane components
without top performances but still economi-
cally competitive, we supply part manufactu-
red with resin molds. These are parts in polyu-
rethane with qualitative features that are
inferior to those achieved with aluminum
molds yet however which often enable to pro-
vide an appropriate answer to solve a situation
the customer has to face. In this sense, resin
molds are complementary and perform a servi-
ce function with regards to the core business
of RGS Europa, represented by molding with
aluminum molds. In terms of materials, we
have long since been using with satisfaction
the rigid polyurethane Baydur 60 and Baydur
110 by BayerMaterialScience, both in virtue of
the quality of the products and for the prompt
deliveries, not neglecting however to perform
tests with other polyurethane systems to be
able to offer our customers the best solution
available on the market".

Diffused applicability
RGS Europa caters to national and internatio-
nal companies from various sectors, offering a
service that goes from mold design to molding,
up to finish of components in rigid polyuretha-
ne. "For the medical sector - says Raugei - we
confront different projects for each single
customer, hence we have gained an experience
and know-how that allow us to solve any pro-

business della società) e a quella degli
stampi in resina. Le linee sono invece inte-
grate per quanto riguarda le fasi di finitura
e verniciatura. La verniciatura, in partico-
lare, viene eseguita al 60-70% da un’azien-
da esterna controllata da RGS Europa che
opera secondo le nostre specifiche.
Tuttavia, nel caso di grandi volumi destina-
ti a clienti di aree geografiche diverse
dalla nostra, preferiamo avvalerci della
collaborazione di verniciatori specializzati
che abbiamo selezionato e ‘istruito’, situa-
ti nelle vicinanze del cliente, in modo da
ottimizzare la logistica e contenere i costi
complessivi del pezzo finito”.

Efficienza produttiva
“In particolare, nel piano di potenziamento
del macchinario, - prosegue Gabriele
Raugei - nel 2006 abbiamo installato un
impianto di schiumatura a quattro teste:
attualmente due teste sono già in funzione,
una terza è stata recentemente implemen-
tata ed entro la fine dell’anno saremo in
grado di far funzionare anche la quarta.
Tale aggiornamento ci permetterà di
aumentare la nostra potenzialità produttiva
nel 2008 del 30-40% rispetto agli anni pre-
cedenti. 
Entro la fine del 2007, inoltre, entrerà in
funzione un sistema di programmazione
della produzione più aggiornato ed effi-
ciente dell’attuale. Si tratta di un sistema
gestionale in grado di fornire un particola-
re controllo rispetto al programma di avan-

3.4. Il settore vending ricorre in
misura crescente all’impiego
del poliuretano.

3 4.The vending sector increa-
singly resorts to the use of
polyurethane.
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zamento della produzione, che contribuirà
a supportare l’evoluzione e il dinamismo di
RGS Europa. Questo orientamento verso
clienti di grandi dimensioni non significa
dimenticare tutte le aziende di piccole e
medie dimensioni che ci hanno permesso di
raggiungere il livello a cui ci troviamo
attualmente. Proprio per agevolare quanti
necessitano di componenti in poliuretano
di prestazioni non elevate ma decisamente
competitivi da un punto di vista economi-
co, forniamo parti prodotte con stampi in
resina. Si tratta di pezzi in poliuretano che
hanno caratteristiche qualitative inferiori
rispetto a quelle ottenute con gli stampi in
alluminio, che però spesso consentono di
fornire una risposta adatta a risolvere la
situazione che il cliente si trova ad affron-
tare. In tal senso, gli stampi in resina sono
complementari e operano una funzione di
servizio rispetto al business core di RGS
rappresentato dallo stampaggio  con stampi
in alluminio. Dal punto di vista dei mate-
riali, da tempo usiamo con soddisfazione i
poliuretani rigidi Baydur 60 e Baydur 110 di
Bayer MaterialScience, sia per la qualità
dei prodotti sia per la puntualità delle con-
segne, non trascurando però di effettuare
test con altri sistemi poliuretanici per
poter offrire al nostro cliente la migliore
soluzione che offre il mercato”.

blem. Another sector in which we operate is
that of machines for esthetics.  This compart-
ment requires for 70% resin molds since
models change very frequently, about every 2
or 3 years, unlike the medical sector that
updates its versions every 7 or 8 years and
thus it is preferable to invest in aluminum
molds, that can realize the thousands of
instruments manufactured for each model. A
strongly expanding sector is that of 'vending',
namely cash tellers, vending machines for
drinks or snacks and so on. Great numbers are
also recorded in the entertainment compart-
ment, with videopoker and, above all, video-
games for which a further development is
expected in the coming years. We also have
medium small customers in the industrial
electronic sector, for which we realize scales,
control panels, and testifying to the applica-
tion versatility of polyurethane, particular
solutions as in the case of a terminal for
bowling hall that records players, points and
match data for each track. Polyurethane is a
material with a huge potential, capable of
solving different problems in a very versatile
manner, for this reason we are constantly
committed in spreading the know-how with
companies and designers, through sectional
fairs  and the capillary work of our commer-
cial office".
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UNA REALTÀ CERTIFICATA
“Nel 2006, in contemporanea con il trasferi-
mento della sede, - conclude Raugei – abbia-
mo intrapreso le pratiche per l’ottenimento
di tre certificazioni: la ISO 9000, per la qua-
lità operativa, la ISO 14000 riferita alla
sostenibilità ambientale e la SA 8000 per l’e-
tica d’impresa. Pur non avendo ricevuto da
alcun cliente la richiesta di tali certificazio-
ni, abbiamo voluto formalizzare tutte le
attività che vengono regolarmente compiu-
te. Se per il raggiungimento degli standard
ISO 9000 abbiamo infatti implementato il
sistema preesistente con nuove procedure,
la ISO 14000 ha invece richiesto un aggiusta-
mento dei modi di operare abbastanza limi-
tato e anche la SA 8000 ha richiesto dei pic-
coli aggiustamenti solo a livello burocratico.
L’ottenimento delle certificazioni non ha

richiesto un grande sforzo, l’a-
zienda era già allineata con
regole comportamentali che ha
in tal modo voluto ufficializza-
re, a testimonianza di un
costante impegno per l’ottimiz-
zazione del servizio al cliente”.

A CERTIFIED REALITY
"In 2006, concurrently with our trans-
fer to the new site - says Raugei - we
have begun applying to obtain three
certifications: ISO 9000 for operative
quality, ISO 14000 referred to environ-
mental sustainability and SA 8000 
for company ethics. 
Although no customer has asked 
us for such certifications, we have
intended to officially formalize
all activities that are regularly 

performed. 
To achieve the ISO 9000 we have imple-
mented the pre-existing system with
new procedures, ISO 14000 has requi-
red a limited adjustment of operating
modes and SA 8000 too has implied
small adjustments only at a bureaucra-
tic level. No great effort was required
to achieve these certifications since
the company already complied with
behavioral rules it has thus intended
to make official, testifying to its
ongoing commitment for optimization
of customer service".
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Applicabilità diffusa
RGS Europa si rivolge ad aziende nazionali e
internazionali di molteplici settori cui offre
un servizio che va dalla progettazione dello
stampo allo stampaggio, fino alla finitura dei
componenti in poliuretano rigido. “Per il set-
tore medicale – dichiara Raugei – affrontiamo
progetti differenti per ogni singolo cliente,
pertanto abbiamo maturato un’esperienza e
un know-how che ci consentono di risolvere
qualsiasi problematica. Un altro settore in cui
siamo presenti è  quello delle macchine per
estetica. Questo comparto per il 70% richiede
stampi in resina, poiché i modelli cambiano
molto frequentemente, all’incirca ogni 2 o 3
anni, a differenza del medicale che aggiorna
le proprie versioni ogni 7 o 8 anni e preferisce
quindi investire negli stampi in alluminio, in
grado di realizzare le migliaia di strumenti
prodotti per ogni modello. Un settore in forte
crescita è quello del ‘vending’, ossia sportelli
bancomat, distributori di bevande o merendi-
ne e così via. Grandi numeri vengono registra-
ti anche dal comparto dell’intrattenimento,
con i videopoker e, soprattutto, i videogiochi
per i quali si attende un ulteriore sviluppo nei
prossimi anni. Abbiamo inoltre clienti di
medio-piccole dimensioni nel settore dell’e-
lettronica industriale, per i quali realizziamo
bilance, consolle di comando e, a testimo-
nianza della trasversalità applicativa del
poliuretano, soluzioni particolari come nel
caso di un terminale per una sala da bowling
che registra per ogni pista giocatori, punti e
dati della partita. Il poliuretano è un materia-
le di grandi potenzialità, capace di risolvere
problematiche differenti in modo estrema-
mente versatile, per questo siamo costante-
mente impegnati a diffonderne la conoscenza
presso aziende e designer, attraverso le fiere
di settore e il lavoro capillare del nostro
ufficio commerciale”.
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