ARCHITETTURA E

architecture VETRO ISOLANTE
and insulating glass

INTERIOR

design and DESIGN
interior finishing

COSTRUZIONE
CON IL VETRO
Structural use of glass

VETRO PER FINESTRE, FACCIATE, DESIGN DI INTERNI E
APPLICAZIONI PER COSTRUZIONI IN VETRO
■■ 	La crescente richiesta di applicazioni multifun-

zionali in vetro è il risultato delle possibilità
tecnologiche odierne.
■■ 	L’alta funzionalità dei moderni prodotti in vetro

fornisce molteplici stimoli ad utilizzarlo nelle
costruzioni.
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Rete
Glas Trösch vanta una storia aziendale di oltre 100 anni in Svizzera.
Con Euroglas come produttore di vetro float, la coalizione di aziende dispone di una completa catena di know-how dal vetro di base fino alle applicazioni di design più esigenti.
Le efficienti aziende di produzione del settore vetro isolante, multifunzione e sicurezza
interessate a entrare a far parte di questa forte unione in qualità di partner sono le
benvenute.
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IL GRUPPO SANCO –
LIBERTÀ, RETE, PRESENZA
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Österreicher Straße 12 · D-63773 Goldbach
Telefon +49 (6021) 5002-0
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ZERTIFIKAT
Der SANCO Lizenzgeber Glas Trösch GmbH erklärt,
dass der Lizenznehmer
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GLAS MÜLLER VETRI AG - Spa
Eugen-Müller-Straße 8 – Via Eugen Müller 8
I-39100 Bozen – Bolzano
Tel. +39 04 71 06 52 11
Fax +39 04 71 9115 83
info@glasmueller.it – www.glasmueller.it

preussenglas

Mitglied der SANCO Gruppe ist
und alle Prüfberichte, Gutachten, technischen Unterlagen
und Marketing Aktivitäten im Rahmen der
SANCO Lizenz laut Vertrag nutzen darf.
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Con 67 membri attivi, SANCO è il più grande gruppo
di produttori europei di vetri isolanti. Aziende di medie dimensioni provenienti da Belgio, Germania, Danimarca, Finlandia,
Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca e aziende di Glas Trösch in Germania, Svizzera,
Ucraina e Moldova.

Athen
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QUALITÀ – FIN DALL‘INIZIO
Gestione della qualità

Sistemi di vetro isolante controllati

■■ Gestione

■■ 
Oltre

della qualità coerente è la parola chiave
per il successo del marchio. La nostra aspirazione: il miglior prodotto possibile per il cliente.

■■ Con

oltre cinque milioni di metri quadrati di vetri
isolanti prodotti, SANCO raggiunge il 15 % della
quota di mercato in Germania.
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al controllo interno è previsto anche un controllo esterno
effettuato dall’Istituto IFT (Institut für Fenstertechnik) di Rosenheim.

■■ Le

aziende SANCO puntano sul ‘passaporto del
prodotto’ rilasciato dall’Istituto IFT. Esso prevede
la tabella dei sistemi di vetro isolante certificati,
il rispetto delle regole di trasferimento in caso
di sostituzione di componenti nel sistema di vetro isolante secondo la norma UNI EN 1279-1 e
l’accertamento delle caratteristiche prestazionali
come previsto dalla norma UNI EN 1279-5.
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ORGANIZZAZIONE INTERNA

La consulenza SANCO gestisce anche la comunicazione interna del gruppo, organizza seminari e corsi
di formazione in merito alle questioni
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I SERVIZI
DI CONSULENZA SANCO
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Organizzazione e comunicazione interna
Tecnologia, controlli, formazione
Informazioni e documentazioni tecniche
Consulenza sui prodotti e gestione del marchio
Visibilità esterna tramite contatti stampa, fiere, homepage, attività di marketing
Rappresentanza del gruppo presso associazioni e istituti
Installazione di gruppi di lavoro e gruppi ERFA
Descrizioni del sistema, selezione del materiale, benestare del fornitore
Integrazione nelle reti industriali
Concedente di licenza Glas Trösch GmbH Nördlingen
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IL VALORE AGGIUNTO
Technologia

Comunicazione interna

■■ Istruzioni

■■ Intranet

■■ Descrizione

■■ e-information:

di produzione
del sistema
■■ Controllo del sistema
■■ Controllo dei materiali e approvazione per
l‘uso per i prodotti SANCO
■■ Banca dati fornitori

10

SANCO
newsletter interna periodica
■■ Documentazione sulla tecnologia applicativa,
manuale
■■ Manuale CE
■■ Manuale di marketing con aiuti all‘organizzazione e alla distribuzione
■■ Prodotti, concorrenza
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IL VALORE AGGIUNTO
Reti

Formazione e seminari

■■ Rappresentanza

■■ Gruppo

del gruppo SANCO presso associazioni: BF, ift, GMI, DIN, legislazione edilizia
■■ Partecipazione attiva ad enti industriali come il BF
■■ Cooperazione con l‘IFT Rosenheim
■■ Perizie
■■ Scambio di informazioni con Glas Trösch Svizzera,
Glas Trösch SILVERSTAR ed Euroglas

di lavoro: SANCO CONTROL
di lavoro: programma SANCO
■■ Gruppo di lavoro: tecnologia applicativa
■■ Gruppo di lavoro: vetro isolante
■■ Gruppo di lavoro: SANCO living
(interior design in vetro)
■■ Seminari per formatori intecnologia e produzione
di vetri isolanti
■■ Documenti di formazione con supporto Intranet
■■ Gruppo
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IL VALORE AGGIUNTO
Comunicazione

I vantaggi SANCO

■■ Homepage

■■ Gestione

SANCO www.sanco.de con link alle
aziende associate a SANCO
■■ Partecipazione alla fiera
- Fensterbau Norimberga
- Budma Poznań PL
■■ Comunicazione marketing (online e stampa)
- Pubblicità dei prodotti
- Pubblicità di immagini / Pubbliche relazioni
- e-Letter informazioni clienti interattive
- Concetti di esposizione e formazione
■■ Documentazione interna delle attività di marketing
■■ Letteratura tecnica: SANCO Glass book, dati sui
prodotti
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dei compiti di associazione e di
controllo
■■ Sfruttamento dell‘esperienza del Gruppo per
prodotti, tecnologia e materiali
■■ Partecipazione a supporto dei fornitori –
materiale e informativa
■■ Costruire un proprio „marchio“ con maggiore
pressione pubblicitaria sul pubblico
■■ Sfruttamento di ulteriori settori di attività
(SANCO SERVICE PARTNER)
■■ Membro della rete Glas Trösch / Euroglas /
Gruppo SANCO europeo
■■ Finanziamento congiunto di progetti per marchi,
brevetti e contratti
■■ Sicurezza attraverso contratti di licenza tra Glas
Trösch GmbH Nördlingen e la società di licenza
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