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LA NOSTRA 
STORIA

“Valerio 
Franceschetti  
Elastomeri SpA”. 
Specializzati nella
produzione e 
vendita di 
compound SBS per 
il settore
calzaturiero

Produzione e 
vendita di 
compound SEBS 
per diversi settori
e applicazioni

Crescita ed 
espansione in 
Italia ed 
Europa

Parte di 
British Vita 
Group.

Management Buy 
Out: nasce la 
Francesco 
Franceschetti 
Elastomeri Srl, viene
riorganizzata la rete di 
vendita Europea. 
Crescita nei mercati
regolati e nel settore
dell’estrusione.

Entra in funzione il
reparto medicale: 
compound
MARFRAN.MED®

Crescita attraverso
l’innovazione e la R&D, 
sviluppo di nuove
formulazioni per il
miglioramento delle
caratteristiche tecniche dei
prodotti e per nuovi mercati.
Attivazione della nuova linea
di produzione e ingresso nel
mercato dei master 
espandenti col marchio
MASTERFRAN®



800+ CUSTOMERS SERVED IN HISTORY
300+ SINGLE CUSTOMERS SERVED EVERY YEAR WITH OUR COMPOUNDS

34 EMPLOYEES IN OUR 
PRODUCTION PLANT IN ITALY

CAPACITY: 10.000 TON
EXPORT: 55%
CUSTOMERS WORLDWIDE
18 MIO € SALES REVIEW

COMPANY OVERVIEW



Polyolefin polymers or styrene 
polymers with SBS elastomer. 

Available for injection and 
extrusion moulding. 

Easy to process and customize 
while offering a wide range of 
mechanical properties. 

TPE-SBS
based compounds

TPE-SEBS
based compounds

Polyolefin polymers or other 
polymers with SEBS 
elastomer. 

Available for injection and 
extrusion moulding. 

Age and atmospheric 
resistance thanks to optimal 
mechanical properties, 
suitable for outdoor 
applications.

Polyolefin thermoplastic 
compounds modified with 
SEBS block copolymer.

Available for injection and 
extrusion moulding. 

High flexural modulus, 
excellent age and impact 
resistance even at low 
temperatures.

TPO-SEBS
based compounds

OUR PRODUCTS

FOAMING 
masterbatches

A WORLD OF POSSIBILITIES

Foaming masterbatches 
where the active agent is 
blended in a polymeric 
support (often EVA) which 
makes it fitting with many 
plastic materials such as 
TPE-S, polyolefins, PVC,
EVA, EPDM, polyurethane etc.



Trends del mercato

▪ Facilità di processo (tempo ciclo ridotto, alta produttività)

▪ Alto contenuto di materiale da riciclo

▪ Materie prime bio o da fonti rinnovabili

✓ Valorizzazione scarti di processo

✓ Diversificazione delle materie prime

✓ Valorizzazione asset esistenti

o Soluzioni sostenibili e innovative 

o Riciclo prodotto finite



BORN AMBITIOUS



PROGETTO INDUSTRIA CIRCOLARE

Il “progetto industria circolare” ha come obiettivi:

➢ la riduzione degli sprechi;

➢ la valorizzazione degli sfridi di produzione del TPE; 

➢ Il controllo dell’intero ciclo di vita del prodotto;

➢ Il mantenimento degli standard qualitativi richiesti 

dal mercato;

Attraverso la scelta del riciclo e della riciclabilità vogliamo contribuire ad un sistema sostenibile, che 

utilizzi le risorse in modo efficiente e resti competitivo



MARKETS
Aree di applicabilità



Gli strumenti

CULTURAORGANIZZAZIONE

FORMULAZIONE

1. Coinvolgimento dell'intera filiera

2. Selezione dei materiali

3. Studio di apposite formulazioni

4. Miglioramento dell’organizzazione



La filiera
La padronanza nel controllo della filiera produttiva porta ad elevare il rendimento di un’attività economica 
organizzata.

Materie prime 

Compounding
(estrusione)

Stampaggio 

Estrusione

La fase di estrusione genera scarti 
fisiologici in contesti quali: avviamento 
d’impianto, cambio prodotto, 
vagliatura, prodotti ritenuti fuori 
specifica per vari motivi.
Serve lo studio di apposite formulazioni 
per l’utilizzo dello scarto di produzione 
proveniente dal nostro stesso 
stabilimento. 

Valutazione di materie 
prime provenienti da 
transizioni.

Le stelline indicano i punti dove 

vengono generati gli scarti.

Coprogettazione



Co-progettazione

➢ I materiali termoplastici assumono le caratteristiche una volta processati, la geometria del pezzo e le condizioni di 

lavorazione determinano, assieme al materiale, le caratteristiche del prodotto finale

➢ L’elasticità e la flessibilità sono influenzate dal disegno del pezzo

➢ La conoscenza del processo guida la selezione della formulazione

È vantaggio reciproco dare ai clienti l’assistenza tecnica già in fase R&D, ragionando con i loro tecnologi e condividendo le

specifiche applicative, in modo da sviluppo una cultura dell’economia circolare che riconosca ai materiali riciclati un valore

aggiunto ambientale.

La co-progettazione della soluzione tecnica porta al rafforzamento della 

partnership con il cliente, che è affiancato nel riutilizzo e nella gestione 

degli sfridi, così da consentirne il recupero anche sul prodotto finale.



La selezione del riutilizzo tiene conto di:

➢ Composizione chimica (formulazione)

➢ Grado di contaminazione /inquinamento

➢ Forma fisica (granulometria)

➢ Imballo

Lo studio dei materiali



La formulazione

➢ Coniugare innovazione e esigenze del mercato con l’obiettivo di minimizzare l’impronta 

ecologica dei prodotti e ridurre l’impatto sull’ambiente.

➢ Massimizzare la vita utile dei prodotti, riducendo i consumi di petrolio e energia derivanti 

dall’impiego della materia prima vergine.

➢ Migliorare la qualità dei polimeri derivati dal riciclo, affinché si possano utilizzare i modo 

più diffuso, incrementando il valore del materiale e contenendo i costi di filiera.

• Valutazione di materie prime provenienti da transizioni.

• Valutazione della tipologia dei materiali da recuperare, costi e disponibilità.

• Ampliamento portafoglio prodotti sostenibili.

• Mantenimento delle performance e soddisfacimento dei requisiti di progetto.





Risultati (1)

46%

8%

2016 2017 2018 2019

Totale scarto

Riutilizzo in processo

Smaltito

Valore creato al 2018:

120.000€
1,33% 1,18%

1,23%

66%

1,17%

280%

81%

7%

15%
18%



Risultati (2)

-23%

-14%

2015 2016 2017 2018 2019

Trafilato cliente X

-100%

Compounding
(estrusione)

Stampaggio 

Estrusione

Co-progettazione



FRANCESCO FRANCESCHETTI ELASTOMERI
via G.Pastore 33/35
25040 Corte Franca (BS) - ITALY
tel. 030 9860511

www.f-franceschetti.it
www.tpe.it
info@f-franceschetti.it


