Made in Italy

Silicon Valley

Made in Padova
La nostra storia

“Siamo partiti dal nostro garage, ma ora costruiamo un futuro green e sempre più focalizzato sul cliente”
Oggi si parla molto di User Experience, di semplicità di utilizzo, di mettere l’utente al centro. Italchimica sposò questa filosofia nel
2001 e lo fa tutt’ora. “Oggi le infografiche e le icone colorate sembrano perfino preistoria: le etichette dei nostri prodotti professionali
sono dotate di QR Code personalizzato, basta inquadrarlo per avere qualsiasi informazione sul prodotto. Questo per una totale
trasparenza e per fornire un aiuto in più a chi utilizza il prodotto.“

Collegamento diretto al video Tutorial

Possibilità di vedere ogni scheda o certificazione del prodotto

Informazioni tecniche sul prodotto: Dosaggi, modalità d’uso e avvertenze del prodotto

La nostra crono-storia, dalla nascita fino ad oggi in tutti i suoi eventi più importanti.
Azienda 100% italiana con sede a Padova che si è creata in meno di 20 anni uno spazio di credibilità e fiducia nel settore della pulizia
professionale I&I, Horeca e cosmetici.
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Programma di
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Ampliamento divisione
CONSUMER

2020

Produzione

Laboratorio

Scopri di più sulla
nostra azienda.
Guarda il nostro video su YouTube!

Uffici

La partecipazione di Italchimica alle associazioni e organizzazioni di categoria
Con l’obiettivo di essere sempre aggiornata sull’evoluzione del comparto di riferimento per gli aspetti finanziario, tecnico e
ambientale, Italchimica si avvale della collaborazione e della consulenza di diverse associazioni, partecipando attivamente ai gruppi di
lavoro dedicati. Questo network permette un costante upgrade per l’azienda e per gli Stakeholder.

Il riconoscimento

La miglior impresa

UNDER 40
della provincia di Padova

Il Premio Industria Felix – Il comitato
scientifico della terza edizione, analizza i
numeri dell’inchiesta giornalistica realizzata
sulla base dei dati Cerved rispetto ai bilanci
dell’anno fiscale 2017 di 14.276 PMI e grandi
imprese con sede legale in Veneto e
fatturati/ricavi compresi tra 2 milioni e 12,5
miliardi di euro.

I principi alla base

di Italchimica
I nostri valori aziendali

I nostri valori aziendali
Italchimica è una delle principali produttrici italiane di detergenti e cosmetici. L’azienda, con una produzione altamente innovativa, si è
sviluppata con grande successo divenendo una dei leader nel suo settore a livello internazionale. Nell’arco degli anni l’esperienza di
Italchimica si è sviluppata e rafforzata anche grazie all’acquisizione di diverse aziende del settore con il fine di migliorare la propria
professionalità, conoscenza e capacità produttiva.

Vision
Creare soluzioni di detergenza e
cosmetica professionale che
migliorino la qualità della vita
nel rispetto della natura.

Mission
Quotidianamente rispondiamo
ai bisogni dei nostri clienti nella
detergenza e nell’igiene
personale creando brand e
soluzioni efficaci, trasparenti e
che puntano a rendere più facile
la vita delle persone e dei loro
figli, facendole vivere in un
mondo pulito e sano.

Values
La nostra azienda si fonda
sull’italianità, l’innovazione e la
trasparenza. Attraverso questi
valori continuiamo ad offrire
opportunità a tutti i nostri
clienti e collaboratori.

Un’impresa in cui crediamo
La nostra bussola punta all’innovazione per ridurre la nostra impronta e produrre più valore condiviso.

Il sistema gestionale di ERP SAP-HANA permette di coordinare tutte le funzioni aziendali consentendo di ottimizzare la
gestione della produzione e dell’operatività in tutte le sedi.

Studio dei bisogni

Il processo produttivo

La fase di confezionamento

Ogni giorno i nostri uffici R&D e
Marketing lavorano a stretto
contatto per cercare le migliori
soluzioni sia nel campo della
detergenza che della cosmetica. La
passione per l’innovazione ci
spinge a trovare soluzioni sempre
più performanti e votate al cliente.

Tutta la filiera di prodotto viene gestita
nel sito produttivo di Padova. Dal
soffiaggio del flacone, alla miscelazione
della formula fino al riempimento del
prodotto stesso.

Italchimica, negli ultimi anni, ha
investito molto nell’ automazione
della fase conclusiva del suo
processo produttivo. Dalla linea di
riempimento, passando per la
composizione dei bancali fino al
caricamento dei camion. Ogni
singolo step viene eseguito in modo
completamente automatizzato.

Italchimica,
Il nostro
laRapporto
sintesi deldi2020

Sostenibilità

Scopri il video!

Italchimica, il nostro Rapporto di sostenibilità
Italchimica presenta il suo primo Rapporto di Sostenibilità del 2019 con lo scopo di evidenziare le informazioni ambientali,
sociali ed economiche e gli obiettivi di miglioramento dell’Azienda verso tutti gli Stakeholder di riferimento.
Responsabilità

Ambientale
La responsabilità per l’impatto sull’ambiente della propria

La sostenibilità per il cambiamento,
la responsabilità come scelta di valore,
l’innovazione come vocazione.

attività è alla base dell’approccio strategico di Italchimica.

Responsabilità

Sociale
In un mercato in grande cambiamento per Italchimica è fondamentale migliorare il clima
aziendale, condividendo gli obiettivi, riconoscendo il valore e il lavoro dei collaboratori.

Responsabilità

Economica
Per Italchimica, uno sviluppo responsabile non può prescindere
da una strategia concertata per un’economia circolare.

Rapporto di Sostenibilità e il riconoscimento

Italchimica ad oggi è l’unica
Azienda italiana nel settore specifico della
detergenza e della cosmetica ad aver
pubblicato un Report di Sostenibilità
riconosciuto da questa organizzazione

Rapporto di Sostenibilità e gli obiettivi
Gli obiettivi di Italchimica sono in linea con quelli presenti all’interno dell’agenda 2030 dell’ONU

La nostra

Organizzazione
Struttura aziendale

Organigramma aziendale
Italchimica è la società produttiva del gruppo NFH holding, di proprietà della famiglia Fioretto. La natura giuridica della compagine
sociale è a responsabilità limitata unipersonale. La struttura di governance adottata è di tipo tradizionale.
Consiglio d’amministrazione
Presidente onorario e consigliere direzionale e strategico

Cav . Nunzio Fioretto

TEAM BRC

Ambiente

CEO, AMMINISTRATORE DELEGATO

AMMINISTRATORE DELEGATO

AMMINISTRATORE DELEGATO

Alessandro Fioretto

Fabrizio Fioretto

Marco Fioretto

Amministrazione, Finanza, Controllo, Organizzazione,
Sviluppo Strategico, Marketing e comunicazione, IT

Reti commerciali

Operation e Sicurezza

Amministrazione e Finanza

Sicurezza sul lavoro

Stabilimento produttivo

Controllo di gestione

Rete Professional

Logistica e spedizioni

Affari legali e HR

Rete Consumer

Ricerca e sviluppo

Marketing, comunicazione e Design

Acquisti

IT

Compliance Qualità e ambiente

Il consiglio di amministrazione

Presidente onorario e consigliere direzionale e strategico
Cav . Nunzio Fioretto

CEO, Amministratore Delegato
Alessandro Fioretto

Amministratore Delegato Operations
Marco Fioretto

Amministratore Delegato Commerciale
Fabrizio Fioretto

«Il valore che non deve cambiare
mai è l’attenzione per il cliente»

«Rafforzare il rapporto di fiducia
con gli stakeholders »

«Portare Italchimica all’eccellenza
produttiva»

«La relazione con i nostri clienti è
la cosa più importante»

Il mercato della detergenza e della cosmetica è
completamente cambiato negli ultimi 20 anni. Sono
cambiati i valori fondamentali da comunicare. Solo
uno non è cambiato e non dovrà mai cambiare ovvero
la cura e l’attenzione al cliente

La grande forza di questa azienda è la sua capacità
di offrire sempre delle soluzioni altamente
innovative ai propri stakeholders. Lo facciamo
innovando ogni giorno, vogliamo offrire sempre il
meglio alla società.

I continui investimenti attuati nell’area produttiva e
logistica dell’azienda ci permettono di essere i più
competitivi in ogni area di impiego. Italchimica è
eccellenza. In ogni sua parte.

È fondamentale curare i clienti ogni giorno, in ogni
aspetto della relazione tra loro ed Italchimica. La
chiave del nostro successo è la relazione che
abbiamo creato con ogni nostro cliente.

I dipendenti di Italchimica in numeri
Le persone sono una risorsa preziosa in Italchimica. L’attenzione alle loro ambizioni e aspirazioni è al centro del nostro piano di
sostenibilità sociale, che si fonda su una strategia aperta all’ascolto e al dialogo, sia all’interno sia all’esterno, per aumentare il
coinvolgimento, la partecipazione e supportare l’azienda stessa nel processo di sviluppo.

195
Collaboratori

+20%

43%

Rispetto all’anno
Precedente (2019)

28/44 58%
Componente
femminile all’interno
della palazzina uffici

716 ore

La percentuale di
Under 30 in
azienda. L’età
media si attesta
intorno a 37 anni.

Formazione
dedicata alle
risorse femminili
in azienda.

650 ore

Investimento sui
corsi di sicurezza
per i dipendenti

Italchimica,
la sintesi del 2020

Italchimica, la sintesi del 2020

93 Milioni

8 marchi di proprietà

Fatturato totale aziendale

(4 Divisione Consumer & 4 Divisione Professionale)

51 paesi

48 ore

Paesi in cui esportiamo (90% - UE)

Tempo medio per il delivery della merce

100.000.000

1.150.000 kg

Pezzi prodotti nel 2020

capacità stockaggio materie prime

Italchimica, la sintesi del 2020
Fatturato Italchimica a valore (€) vs AP

93.4 MIO

61.4 MIO

62.1 MIO

+6%

+10%

+1%

+51%

2017

2018

2019

2020

55.8 MIO

52.6 MIO
2016

Italchimica, la sintesi del 2020
Italchimica presenta dati solidi di vendite e crescita aziendali nei vari mercati dove opera. Rafforzando la
sua posizione di mercato in particolare nel anno 2020, grazie ad una gestione produttiva e flessibilità in
un anno particolarmente complesso.

Ripartizione fatturato 2020 per Divisione

Sanitec
Matrix

3%

Dir. Professional

Domina

13%

Dir. Consumer

9%
31%

48%

Direzionale

Others Prof

+163%
Crescita fatturato Divisione
Professional 2020 vs AP

Dermomed

Dir. Estero
30%

Crescita fatturato Italchimica
2020 vs AP

% fatturato per brand 2020
5%

8%

+51%

Dual Power
13%

Bakterio
2%1%
1%

Others Consumer

+1%
Crescita fatturato Divisione
Consumer 2020 vs AP

I nostri

Marchi &
Innovazione di
Prodotto

I nostri Marchi
Italchimica progetta e realizza i propri prodotti con elevati standard di qualità, sicurezza, e rispetto per l’ambiente. Offriamo soluzioni di
detergenza e cosmetica per i differenti canali distributivi, Italchimica produce anche per conto terzi offrendo il proprio Know-How sia in
campo della detergenza che della cosmetica.

Linea Professional

Linea Consumer

Clicca sull’ icona vicino al prodotto
per vedere il suo video!

L’innovazione, la nostra guida per un futuro migliore
Uno dei valori della nostra azienda si fonda sull'innovazione. Vogliamo offrire opportunità sia ai nostri clienti sia ai nostri
consumatori, salvaguardando la sostenibilità.
Lancio Linea Consumer
GREENLIFE ECOLABEL

2015

Lancio Linea Professional
GREEN POWER ECOLABEL

2017

Lancio Innovativo sistema di dosaggio
collegato ad internet per il controllo remoto
L-BRAIN CONNECT

2018

Lancio tanica 5L
TRIPLO STRATO

2019

Lancio primo detersivo bucato Bakterio
DISINFETTANTE

Q1’2020

Lancio prima linea Consumer
bucato Dual Power
SENZA MICROPLASTICHE

Q2’2020

Lancio primi ammorbidenti Consumer
ULTRA CONCENTRATI CON FIBER PROTECTION
& 12 SETTIMANE DI PROFUMAZIONE

Q3’2020

Q4’2020

Restyling marchio Professional Sanitec
QR CODE TUTORIAL & 21 LINGUE ON-PACK

2021

Lancio primi
Bagnoschiuma Bakterio
CLEAN+ CON ANTIBATTERICO

Qualità,
Regulatory
e R&D

Qualità, Regulatory e Research & Development
Italchimica progetta e realizza i propri prodotti con elevati standard di qualità, sicurezza, e rispetto per l’ambiente.

1458
Referenze gestite

996
Referenze di Detergenza

462

649

Referenze Cosmetici

Formule Concentrate ed Ultra Concentrate

32

29

Formule di prodotto certificate Ecolabel

Prodotti Presidio Medico Chirurgico

Le nostre certificazioni
Le certificazioni ad oggi in possesso di Italchimica si dividono in “Certificazioni di sistema” e “Certificazioni di prodotto”.
Certificazioni di sistema

Certificazioni di prodotto

Premi

Polo Produttivo
e Logistico

Processo produttivo e qualità del prodotto
Grazie ad una forte politica di investimenti attuati negli ultimi anni nelle diverse funzioni chiave, Italchimica gestisce internamente tutta
la filiera di creazione del prodotto, dal soffiaggio del flacone, alla miscelazione dei prodotti fino al punto vendita. Il sistema gestionale di
ERP SAP HANA permette di coordinare tutte le funzioni aziendali consentendo di ottimizzare la gestione della produzione e
dell’operatività in tutte le sedi.

Soffiaggio

Laboratorio

Riempimento

Miscelazione

Confezionamento

Processo produttivo totalmente integrato

Soffiaggio

Miscelazione

Riempimento

Eccellenza
°
Flessibilità
°
Capacità produttiva

°
Magazzino

Gestione stock

Produzione e Acquisti

13

+300

N° di linee di soffiaggio

Fornitori diversi con chi
Italchimica opera

8+1

+150

N° di linee di produzione

Tonnellate di plastica riciclata
acquisita ad inizio anno 2021

Continuo investimento produttivo
Un continuo investimento nel sito produttivo
negli ultimi anni, permette ad Italchimica di
raggiungere una crescita costante facendo leva
sulla sua crescente capacità produttiva
affrontando tutti i clienti e le opportunità del
mercato.
L'acquisizione più recente del 2021 è questa
nuova linea di produzione ultraveloce.

1

7.000

6

NUOVA linea produzione

Pezzi\ora

Minuti x cambio formato

Clicca qui scopri di più sulla
nostra nuova linea produttiva!

GRAZIE
Scopri di più sulla nostra azienda.

www.italchimica.it

