
i chiama RGS Europa la nuova
identità societaria di Bruttini, che
impronta la propria attività in un’ot-
tica rivolta maggiormente al merca-
to internazionale, forte di un’espe-
rienza ventennale maturata nello
stampaggio a iniezione del poliure-
tano rigido e di personale specializ-
zato che rimane il punto di forza
della società. “Nata nel 1988,
Bruttini è una delle prime aziende
in Italia ad utilizzare il Baydur, po-

SS liuretano rigido della Bayer. – di-
chiara Gabriele Raugei, presidente
di RGS Europa -  Dal 1992, quando
sono entrato nella compagine socie-
taria, abbiamo iniziato un processo
di  sviluppo nell’utilizzo dei nuovi ti-
pi di poliuretano e nella lavorazione
degli stampi in alluminio con mac-
chine a CN, supportato da iniziative
di comunicazione al mercato della
nostra attività. La potenzialità del
materiale e l’ampio numero dei set-
tori in cui può trovare applicazione
hanno favorito una crescita costan-
te della Bruttini nel corso degli anni
novanta e una sempre più marcata
specializzazione nello stampaggio
tecnico del poliuretano. Parallela-
mente, nel ’95 abbiamo acquisito la
RGS, una piccola realtà imprendito-
riale del senese specializzata nello
stampaggio di poliuretano con
stampi in resina. Questa operazio-
ne, effettuata inizialmente per ridur-
re la concorrenza, si è trasformata
in un importante vantaggio perché
ha permesso al gruppo di ampliare
la propria offerta anche alla produ-
zione con stampi in resina, stampi
che peraltro la Bruttini ha aggiorna-
to con la propria tecnologia e speri-
mentato con successo nello stam-
paggio tecnico. Questa realtà pro-
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RGS Europa is the name of the
new Bruttini’s corporate iden-
tity, whose business is geared
mainly towards the international
market, backed up by twenty
year’s of experience gained in
injection moulding rigid polyure-
thane and specialised staff who
are still the company’s strong
point. 
“Set up in 1988, Bruttini was
one of the first companies to use

tecnologie
POLIURETANO POLYURETHANE

Sulle basi di una consolidata esperienza e di 
competenti risorse umane un’azienda specializzata 

nel poliuretano si riorganizza in chiave europea.

On the bases of a consolidated experience 
and competent human resources,

a company specialized in 
polyurethane reorganizes 

itself in a European 
way.

Il carattere Il carattere 
internazionale internazionale 
del poliuretano.del poliuretano.
The international trait of polyurethane. 1.

2.
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experimented with in technical
moulding circles. 
However, this production con-
cern, which represents a small
part of the turnover (about 25%),
maintained its separate identity. 
Over the last few years, thanks
also to the arrival at Bruttini of
Cristiano Danielli, a young
mechanical engineer, as the
technical sales manager, the
company has been pursuing an
expansion strategy, focused
mainly on attracting internatio-
nal medium-/large-sized compa-
nies as customers, together with
their corresponding high produc-
tion levels”.

Strategic synergy
“Focusing on this new type of
client, - Mr. Raugei went on -
Bruttini had to invest in systems
that were able to respond to the
increase in demand. 
From a production point of view
we carried out some major inter-
ventions in the mould thermosta-
tation area, using programming
tools dedicated to the individual
mould. What’s more, we bought
some new systems which ena-

Baydur, rigid polyurethane from
Bayer. – said Gabriele Raugei,
the Chairman of RGS Europa -
In 1992, when I joined the com-
pany, we set up a development
process aimed at both using new
types of polyurethane and ma-
chining aluminium moulds using
CNC machines, combined with
communication initiatives focu-
sed on our reference market. 
The potential of the material and
the numerous industries that it
can be used in helped Bruttini to
constantly expand during the
1990s, with an ever more out-
standing specialisation in moul-
ding polyurethane. 
At the same time, we took over
RGS, a small enterprising con-
cern in 1995 which specialised
in moulding polyurethane using
resin moulds. 
This operation, carried out ini-
tially to reduce the competition,
turned out to be a major advan-
tage as it enabled the group to
expand what it had to offer by
including production made using
resin moulds, moulds which
Bruttini also updated with its
own technology and successfully

duttiva, che rappresenta una picco-
la quota di fatturato (circa il 25%),
ha mantenuto comunque la propria
identità separata. Nel corso degli
ultimi anni, anche grazie all’ingres-
so in Bruttini di Cristiano Danielli,
giovane ingegnere meccanico, come
responsabile tecnico commerciale,
l’azienda ha intrapreso una strate-
gia di espansione, con l’obiettivo pri-
mario di acquisire come clienti
aziende internazionali di medio-
grandi dimensioni, con relativi
importanti volumi di produzione”.

Sinergia strategica
“Rivolgendosi a questa nuova tipolo-
gia di clienti, - prosegue Raugei - la
Bruttini ha dovuto stanziare investi-
menti in impianti adeguati a rispon-
dere alla maggiore domanda. Dal
punto di vista della produzione ab-
biamo effettuato interventi im-
portanti nell’area della termostata-
zione degli stampi, adottando stru-
menti per la programmazione dedi-
cata del singolo stampo.
Inoltre, abbiamo acquistato nuovi
sistemi che permettono di eseguire
la schiumatura con velocità diffe-
renti in funzione del prodotto da
realizzare.  In tal modo, ogni stampo

1. Fase di finitura di prodotti in poliure-
tano rigido.

2. La nuova sede di RGS Europa ha
un’ampia zona dedicata alla finitura.

3. Il reparto stampaggio.

4. La cura del dettaglio e la versatilità
del poliuretano si combinano nei pro-
dotti di RGS Europa.

1. Finishing of rigid polyurethane pro-
ducts.

2. The new site of RGS Europa has a
vast area for the finishing.

3. Moulding department.

4. The attention paid to detail and polyu-
rethane versatility join together in RGS
Europa’s products. 3.

4.
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A MISURA D’INNOVAZIONE
Nata dalla sinergia di RGS e Bruttini (che rimane comunque attivo
come marchio depositato), RGS Europa trova la propria collocazione
in una nuova sede strutturata sulle esigenze del nuovo assetto pro-
duttivo e dell’impostazione internazionale della rete di vendita.

TO INNOVATION MEASURE
Borne out of the synergy between RGS and Bruttini (which
is still active though as the deposited trade-mark), RGS
Europa is based in a new site structured to meet the needs
of the current company set up and the international layout of
the sales network.

RGS Europa
Loc. Belvedere - 53034 Colle di Val D’Elsa (SI)
Tel. +39 0577 931047 - fax +39 0577905414
e-mail: bruttini@bruttini.it 

bled us to do the foaming at dif-
ferent speeds based on the pro-
duct that needs making. In this
way, every mould can have its
own temperature and injection
speed resulting in an improve-
ment in production and greater
control over the quality of the
part. 
RGS also saw its small-medium
range clientele increase, made
up more or less of handicraft
concerns, even though with
moulds made out of resin you
can make between 300 and 400
parts. 
Both the increase in business for
the two companies and the con-
temporary certifications in pro-
gress (ISO 90001 for quality ma-
nagement, 14.001 for environ-
mental respect and SA8000 for
social responsibilities manage-
ment) ‘suggested’ the creation of
a more widespread, joint logi-
stics solution. 
It wasn’t long before space star-
ted to be shared and the com-
pany name was unified. 
We decided to opt for RGS Euro-
pa as the name of the company,
though keeping Bruttini as the
deposited trade-mark, because,
with the passing of time, also for
reasons of image, we could no
longer speak of a ’family-run’
business. 
The thing that has not changed –
and this is the most important
aspect – is the staff who run and
work for the company, and this
represents guaranteed experien-
ce and reliability for the client.

può avere la sua temperatura e la
sua velocità di iniezione con una
conseguente ottimizzazione della
produzione e un controllo maggiore
della qualità del pezzo. Nel contem-
po, la RGS ha visto crescere la sua
clientela medio-piccola, di tipo quasi
artigianale, anche se con gli stampi
in resina si raggiungono i 300-400
pezzi. L’incremento dell’attività delle
due aziende e le contemporanee cer-
tificazioni in corso (ISO 90001 per la
gestione della qualità, ISO 14.001
per il rispetto dell’ambiente e SA80-
00 per la gestione delle responsabi-
lità sociali) hanno ‘suggerito’ la rea-
lizzazione di una soluzione logistica
congiunta e di più ampio respiro.
Dalla condivisione degli spazi all’u-
nificazione della ragione sociale il
passo è stato breve.  Si è deciso di
optare per RGS Europa come ragio-
ne sociale, pur mantenendo Brut-
tini come marchio depositato, per-
ché con il tempo, anche per motivi
di immagine, non si poteva più par-
lare di conduzione ‘familiare’. Ciò
che non è cambiato – e questo è l’a-
spetto più importante - è lo staff che
dirige e opera in azienda che è sem-
pre lo stesso, a garanzia dell’espe-
rienza e dell’affidabilità per il cliente.
La nuova struttura è di 2.500 m2

coperti, di cui 2.000 per la produ-
zione, 200 per il magazzino stampi,
150 per i servizi e 150 per gli uffici,
il tutto progettato con particolare
attenzione alla logistica interna.
Esemplificativo dell’attenzione con
cui è stata pensata la struttura è il
magazzino stampi: coibentato a
norma e protetto da eventuali inci-
denti che possano accadere nel
resto dell’azienda. L’area produttiva
è suddivisa in due zone: produzione
con sistemi ad alta pressione
(Bruttini) e produzione con sistemi a
bassa pressione (RGS). Questa inte-
grazione ha l’indubbio vantaggio per
il cliente di poter meglio sfruttare la
sinergia tra le due realtà produttive,
Bruttini e RGS, per ottimizzare gli
investimenti negli stampi: i compo-
nenti di uno stesso prodotto posso-
no essere realizzati in parte con
stampi in alluminio e il resto con
stampi in resina di costo inferiore”.

Cura artigianale, 
produzione industriale
La progressiva trasformazione da
realtà artigianale a produttore indu-
striale, ha permesso all’azienda di
coniugare l'unicità del prodotto arti-
gianale con la ripetitività del prodot-
to industriale. “Fino a dieci anni fa –
spiega Raugei - realizzavamo produ-
zioni dai volumi limitati, tipici delle
attività artigianali. Oggi i numeri
sono aumentati, ma siamo rimasti
artigiani ‘dentro’, nell’ingegnerizza-
zione del prodotto, ad esempio, dove
manteniamo dell’artigiano la cura
del dettaglio, l’attenzione allo spreco
e alla qualità commisurata al mer-
cato di riferimento. La versatilità del
poliuretano risponde efficacemente
alle due ‘anime’ dell’azienda. È un
materiale trasversale, adatto a rea-
lizzare prodotti ‘sofisticati’, dove gli
altri materiali difficilmente fornisco-
no prestazioni soddisfacenti, anche
stampati in grandi numeri”.

❏

5. La nuova sede di RGS Europa.

5. New headquarter of RGS Europa.
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The new set up is spread out
over a covered area of 2,500 m2,
2,000 of which are set aside for
production, 200 for the mould
warehouse, 150 for services and
150 for the offices, all designed
with particular attention to in-
house logistics. 
An example of the care taken
over designing the structure is
the mould warehouse, which is
properly insulated and protected
against any possible accidents
that may occur in the rest of the
company. 
The production area is divided
up into two areas: production
using high-pressure systems
(Bruttini) and production using
low-pressure systems (RGS).
This combination represents a
big advantage for the customer
who is able to benefit more from
the synergy between the two
production realities, 
Bruttini and RGS, and optimise
investments in moulds: the com-
ponents of one product can be
made partly using aluminium
moulds with the rest being made
using cheaper resin moulds”.

Handicraft attention, 
industrial production
The progressive transformation
from a craftsmanship concern to
an industrial manufacturer, ena-
bled the company to combine the
uniqueness of the craftsmanship
product with the repetitiveness
of industrial output. 
“Up until ten years ago – explai-
ned Mr. Raugei – production
used to be limited, something
that is typical of handicraft con-
cerns. 
Today the numbers have increa-
sed, but we are still craftsmen
‘on the inside’, in product engi-
neering, for example, where we
have maintained all the atten-
tion paid to detail, to waste and
quality levels, befitting the refe-
rence market. 
The versatility of polyurethane
efficiently responds to the com-
pany’s two ‘souls’. It is a trans-
versal material, suitable for
making ‘sophisticated’ products,
where other materials are una-
ble to provide satisfactory per-
formance levels, even when
moulded in high numbers”.

❏
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