GRUPPO FLAME SPRAY
Leader nei processi d’ingegneria delle superfici e nel settore dei trattamenti superficiali
avanzati, Flame Spray Spa è un’azienda privata, a capo di un gruppo multinazionale, che si
avvicina al 50° anno di attività. Nel suo quartier generale situato a Roncello, in Brianza, fin
dall’inizio si è distinta per la capacità di individuare e perseguire i mercati strategicamente
rilevanti e di adeguarsi alle sempre più sofisticate esigenze dei clienti.
Il core business di Flame Spray consiste nella realizzazione di processi avanzati di trattamento
superficiale che consentono un’estensione della vita utile di componenti critici di impianti
industriali in condizioni di esercizio.
Il Gruppo Flame Spray ha conseguito una crescita significativa, in particolare negli ultimi 10
anni, consolidando un fatturato di oltre 72 milioni di euro con circa 500 addetti.
Il modello vincente di sviluppo aziendale si identifica in una strategia di “Delocalizzazione
Proattiva”: Flame Spray ha costituito infatti, oltre agli stabilimenti di Roncello, siti produttivi in
Abruzzo, Campania, Croazia, Germania, Stati Uniti e Ungheria per fornire servizi di
trattamento superficiale ad alto valore tecnologico ai propri clienti strategici secondo il modello
“shop near the shop”.
I principali clienti del Gruppo Flame Spray sono Leader mondiali nel proprio mercato di
riferimento, in particolare nel settore energetico (General Electric fra tutti), nell’Oil&Gas, nel
settore aeronautico, nella produzione della carta e nella stampa.
Per poter operare in questi settori di punta, i diversi stabilimenti del Gruppo si sono dotati delle
certificazioni ISO EN 9001, 9100, 14001, OHSAS 18001 e della prestigiosa qualifica
NADCAP.
Le principali tecnologie impiegate dal Gruppo Flame Spray consistono nei processi di
proiezione termica “thermal spray” (tra cui HVOF, HVAF, APS, Combustion Spray), di
alluminizzazione, trattamenti termici in vuoto ed atmosfera controllata, brasatura e placcatura.
Grazie ad una lungimirante politica di capitalizzazione e all’elevata preparazione tecnologica
e gestionale delle sue risorse umane, il Gruppo Flame Spray è in grado di affrontare le sfide
future di espansione su nuovi mercati.

