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SAINT-GOBAIN NEL MONDO 

Il Gruppo Saint-Gobain, specializzato nella produzione e commercializzazione di 
soluzioni innovative per l’edilizia moderna, con un’attenzione al risparmio energetico, al 
comfort acustico e alla sostenibilità ambientale, affianca il Ministero dell’Ambiente nel 
Progetto Green. 
L’obiettivo è quello di compensare le emissioni di CO2 derivanti dal mondo legato all’ 
edilizia. In qualità di azienda impegnata sul fronte del risparmio energetico e di 
un’edilizia sostenibile, si è già attivata nello sviluppo di soluzioni per un Habitat moderno 
e attento all’ambiente, per questo è importante sostenere questo progetto. 
Per realizzare le nostre soluzioni edili, scegliamo materie prime con bilancio energetico 
positivo. Ne sono un esempio le nostre soluzioni per l’isolamento termo-acustico 
realizzate in lana di vetro, composta all’80% da vetro riciclato. 
Non è solo un aspetto legato ai materiali, ma ad un modello di sviluppo in generale più 
sostenibile, che si esprime anche attraverso la scelta del Gruppo di investire in unità 
produttive e centri per la distribuzione dislocandoli uniformemente in tutta Italia, 
incluse le isole: questa scelta si traduce innanzitutto in minori emissioni di CO2 legate ai 
trasporti che rappresentano, dopo il riscaldamento degli edifici, la seconda fonte di 
inquinamento a livello globale.  
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E’ leader mondiale per la produzione di: 
• malte e finiture per la facciata 
• collanti per piastrelle 
• massetti cementizi per pavimenti 
   decorativi e industriali 

Fatturato 2011:  > 2 Mld € 

Weber è una società nata in Francia, ma oggi 
diffusa in tutto il mondo. 

Dal 1997 fa parte del Gruppo SAINT-GOBAIN 

E’ oggi presente in 48 Paesi nel mondo: Europa, 
Asia, Sud America, Sud Africa… 
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Caratteristiche peculiari di Weber: 

 
 

• Scambio internazionale continuo 
   di conoscenze e risorse 
 
• Produzioni e gamme studiate per 
   le esigenze locali di ogni nazione 
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• leader mondiale per 
   l’isolamento termico 
 

• leader mondiale per il  
   gesso rivestito 

 

• leader mondiale per  
   rivestimenti di facciate  

 

• leader mondiale per  
   colle per piastrelle 

 

Sistema Habitat 
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Soluzioni per abitare in qualità 

 

Sistema Habitat 
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Sistema Habitat nasce dalla volontà, da parte degli otto marchi che lo 
costituiscono, di essere percepiti non solo come entità separate, leader nelle 
proprie attività, ma anche come un polo tecnologico di riferimento nel mondo 
delle costruzioni, che possa offrire soluzioni integrate. 

Con Sistema Habitat, Saint-Gobain fornisce soluzioni innovative e performanti per 
creare ambienti virtuosi, più confortevoli, più sostenibili e  ad alto valore 
estetico e architettonico. 

La casa del futuro, concepita secondo l'approccio Sistema Habitat, sarà una casa a 
basso consumo energetico e a basse emissioni,  beneficerà di un ottimo sistema 
di isolamento termico e utilizzerà prevalentemente materiali naturali in grado di 
offrire un sano comfort abitativo. 

Sistema Habitat 

http://www.saint-gobain.com/
http://www.saint-gobain.com/
http://www.saint-gobain.com/
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 LA NOSTRA STORIA: 
Fusione per incorporazione di 9 

società acquisite 
 
 IMPEDIL 
 INTO 
 MODENFIX 
 ORSAN  
 PERSANO PERLA 
 PRONIT 
 RIVVEK 
 TERRANOVA 
 VELCO  

1990 - 1994  
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La storia di Weber in Italia 

1988       Acquisizione Persano Perla  (Gassino - TO) 

1989       Acquisizione Modenfix  (Fiorano - MO) 

1990       Acquisizione di Impedil, Pronit e Pronit Sud  
                (Milano - MI) (Torriana - RN) (Ferentino - FR) 

1991       Fusione di Impedil con Modenfix  

1991       Acquisizione Rivvek   (Resana - TV) (Aquino – FR) 

1992       Fusione di Persano Perla, Modenfix e Pronit con WBI 

1992       Acquisizione Velco   (Villaverla - VI) (Viareggio - LU) 

1992       Acquisizione Into - Orsan                          

                         (Venaria - TO e Spinea - VE) (Mirano - VE) 

1993       Fusione di Into, Orsan e Velco con WBI  

1993       Acquisizione Intonaci Terranova (Milano)  

1994       Fusione di Intonaci Terranova con WBI 

2006       Acquisizione Novacalce (Olbia - OT) 

2007       Acquisizione Maxit 

2011       La la Saint-Gobain attraverso l'attività  Weber acquisisce 

                        un ramo d'azienda di Edilcalce dedicato ai premiscelati              

                        cementizi". 

Dal 1988 : Le acquisizioni 
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Fiorano Modenese 

Aquino 
Torriana 
Villaverla 
Viareggio 
Olbia 
Oricola 
Ostuni  
Catania  

Bollate 
Trofarello 
Ponte S. Giovanni 
Fiorano Modenese 
Vidalengo  

Bollate 

Villaverla 

Trofarello 

Fiorano Modenese 

Torriana 

Viareggio 

Ponte S. Giovanni 

Aquino 

Ostuni 

Olbia 

8 Centri 
produttivi 

 5 Depositi 

Vidalengo 

      Produzione 

      Deposito 

Oricola 

Catania 

 
                         Sede WBI 
 
 
 

2010 Organizzazione Produttiva-Logistica  
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Foligno (PG) 

Fiorano Modenese (MO) 

Olbia (OT) 

Torriana (RI) 

Viareggio (VI) 

Aquino (FR) 

Bollate (MI) 

Ostuni (BR) 

Villaverla (VI) 

Trofarello (TO) 

9 Siti Produttivi 

+ 4 Siti Distributivi-Produttivi 

Oricola (AQ) 

Catania (CT) 

 2011 Organizzazione Produttiva-Logistica (Produzione e/o Tintometro) 

Vidalengo (BG) 
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 2012 Organizzazione Produttiva-Logistica (Produzione e/o Tintometro) 

Foligno (PG) 

Fiorano Modenese (MO) 

Olbia (OT) 

Viareggio (VI) 

Aquino (FR) 

Bollate (MI) 

Ostuni (BR) 

Villaverla (VI) 

Trofarello (TO) 

9 Siti Produttivi 

+  5 Siti Distributivi -”Produttivi” 

Oricola (AQ) 

Catania (CT) 

Montiglio (AT) 

Torriana (RI) 

Vidalengo (BG) 
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Milano … 

Fiorano Modenese 
(MO) 

 

Villaverla 
(VI) 

Ostuni 
(BR) 

 

Olbia 
(OT) 

 
Catania 

(CT) 
 

2011 Centri di Formazione Weber… e nel 2012? 

Lavis (TN) 
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Weber in Italia 
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PRODOTTI CONTROLLATI E 
TESTATI DALLE MATERIE 

PRIME AL PRODOTTO 
FINITO 

Weber in Italia 
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Weber in Italia 
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www.netweber.it 
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La guida weber  
è rinnovata tutti gli anni 

Contiene: 
 

•Presentazione dell’azienda 
•Informazioni applicative 
•Le schede tecniche 
•Le “guide di scelta” 
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Le soluzioni di WEBER 
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Il sito di Weber: www.netweber.it 
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I PRINCIPI DELLA CARTA  
EHS SAINT-GOBAIN 
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I PRINCIPI DELLA CARTA  
EHS SAINT-GOBAIN 
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“Qualsiasi attrezzatura destinata a essere 
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo 

di proteggerlo contro uno o più rischi 
suscettibili di minacciare la sicurezza o la 

salute durante il lavoro, nonché ogni 
complemento o accessorio destinato a tale 

scopo” 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
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 Rispettare la cartellonistica di segnalazione presente 

  Indossare sempre i DPI prescritti 

  Non utilizzare il cellulare sui luoghi di lavoro 

 Non fumare sui luoghi di lavoro 

 Utilizzare sempre i percorsi pedonali laddove previsti 

 Muoversi nel sito sempre accompagnati da personale SGW 

GRAZIE! 

OSSERVIAMO LE REGOLE PER LAVORARE… IN SICUREZZA! 


