Profilo aziendale
SINTERAMA, leader europea nella produzione di fili e filati di poliestere colorati, nasce nel 1968 a Biella (Italia), gradevole
cittadina ai piedi delle Alpi, dove ha sede e dove la cultura tessile conserva radici profonde e di antica tradizione. Da allora,
in cinquant’anni di sviluppo, ha costruito con i propri clienti importanti partnership apportando soluzioni innovative,
investendo nella ricerca di prodotto e ponendo la massima attenzione alla collaborazione ed al servizio. I controlli di qualità
in linea, l’automazione dei processi e la flessibilità dei sistemi di produzione rappresentano alcuni degli aspetti di eccellenza
di SINTERAMA e assicurano i più alti standard produttivi e qualitativi.
SINTERAMA produce una vasta gamma di articoli in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza legata ai tessuti per
automotive, arredamento, abbigliamento, e per gli impieghi tecnici. Dal 2000 l’azienda ha avviato un importante sviluppo di
internazionalizzazione, costituendo unità produttive in Gran Bretagna, Turchia, Brasile e Cina.
Complessivamente SINTERAMA ogni anno produce oltre 32 mila tonnellate di filo in 400 diverse tipologie, impiega 700
dipendenti e si affida ad una rete di vendita formata da oltre 100 fra commerciali ed agenti, in grado di seguire più di 1600 clienti
in 40 Paesi, con un fatturato complessivo di 140 milioni di euro.

RICERCA E SVILUPPO
Per SINTERAMA la ricerca e l’innovazione rappresentano il
motore del proprio sviluppo e una solida garanzia per il futuro.
Ogni anno, con un investimento intorno al 3% del fatturato,
vengono sviluppate un’ampia gamma di attività spesso in
diretta collaborazione con il Cliente, al fine di soddisfare al
meglio le sue esigenze.
La ricerca spazia dalla chimica dei polimeri e degli additivi
ai materiali ed ai processi di colorazione, dallo sviluppo
dei sistemi di controllo e di automazione della produzione
al rinnovamento ed alla costante evoluzione dei prodotti e
delle loro lavorazioni.

AMBIENTE
SINTERAMA pone da sempre particolare cura nel garantire
il rispetto dell’ambiente e le migliori condizioni di lavoro.
Specifiche attività sono rivolte a:
• Riduzione dei consumi energetici.
• Salvaguardia delle risorse naturali e ambientali interessate
dalla presenza degli stabilimenti e delle attività produttive.
• Sicurezza, per l’uomo e per l’ambiente, nei processi svolti
e nei prodotti utilizzati.
• Impiego di materiali riciclabili con il diretto coinvolgimento
in operazioni di recupero e riciclo.
• Conformità ai valori imposti dal marchio ecologico Oeko-Tex.

I contenuti sono di proprietà esclusiva di Sinterama S.p.A. È vietata la riproduzione o la divulgazione del materiale qui riprodotto senza autorizzazione.
Questa pubblicazione ha carattere informativo e non impegnativo. Sinterama S.p.A. si riserva di apportare modifiche senza preavviso. Rev. 01 © Sinterama S.p.A.

Sinterama S.p.A.

Via Gramsci 5 - 13876 Sandigliano (BI) - Italy
Tel. +39 015 24951 - Fax +39 015 691974
info@sinterama.com - www.sinterama.com

