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AZIENDA

Telcom SpA è leader internazionale nel settore della trasformazione del materiale termoplastico.
Fondata in Italia nel 1973, ad Ostuni (BR), Telcom SpA possiede propri siti produttivi in Italia,
Romania, Albania e accordi di collaborazione industriale in numerosi Paesi esteri.

Via dell’Industria, 21 – 72017 Ostuni (BR) Italy
Tel. +39.0831.111 – Fax +39.0831.304.510 – E-Mail telcom@telcomitalia.it

www.telcomitalia.eu
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 Holding:
• Telcom S.p.A. - Trasformazione materie plastiche, Ostuni (BR) - Italia

 Società controllate:
• Telcom Albania Sh.P.K - Trasformazione materie plastiche, Tirana - Albania
• Telcom EST - Trasformazione materie plastiche, Timisoara - Romania

 Società collegate:
• Sun Basket S.p.A., Trasformazione materie prime, Sorbolo (PR) - Italia
• Consorzio CETMA, Ricerca scientifica, Brindisi - Italia

Collaboratori del Gruppo: circa 500 unità

IL GRUPPO



OSTUNI 
Superfice totale: 64.000 m² Superfice coperta: 42.000 m²

Vasi rotazionali, iniezione e terracotta
Serbatoi
Impianti di trattamento acque reflue e meteoriche
Arredo outdoor e indoor
Cucce, articoli Pet
Bauli

ALBANIA
Superfice totale: 8.000 m² Superfice coperta: 2.500 m²

Serbatoi
Impianti di trattamento acque reflue e meteoriche
Vasi rotazionali

ROMANIA 
Superfice totale: 36.000 m² Superfice coperta: 3.100 m²

Serbatoi
Impianti di trattamento acque reflue e meteoriche
Vasi rotazionali

SITI PRODUTTIVI



1987

1973

STORIA

FONDAZIONE DELLA SOCIETÀ (IMPORT- EXPORT ELETTRODOMESTICI)

TELCOM DIVENTA LEADER NELLA PRODUZIONE DI SERBATOI D’ACQUA E VASI ROTAZIONALI

2002 LANCIO DELLA LINEA DI VASI STAMPATI PER  INIEZIONE

2005 LANCIO DELLA LINEA ECOLOGIA PER IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE 
E METEORICHE

2012 INSTALLAZIONE DELLA LINEA DI PRODUZIONE VASI IN TERRACOTTA

LANCIO DI UNA NUOVA LINEA DI PRODUZIONE DI SERBATOI

1996 TELCOM ACQUISISCE PARTECIPAZIONE DEL 35% DI SUN BASKET

2000 INGRESSO NEL CONSORZIO CETMA – (ENEA – RICERCA SCIENTIFICA)

2003 FONDAZIONE TELCOM Sh.p.k. ALBANIA

2007 FONDAZIONE TELCOM EST

2014

2009 AVVIO DELLA PRODUZIONE DI ARTICOLI PER L’ARREDO INDOOR/OUTDOOR



MISSION

Telcom SpA pone le più moderne tecnologie di produzione al servizio dei bisogni delle persone.
Il marchio "Telcom Tecnologie per l’uomo" contraddistingue prodotti innovativi, che apportano un
concreto miglioramento alla qualità della vita di chi li utilizza, tutti realizzati in materiali riciclabili e con
formulazioni di materie prime atossiche.
I nostri clienti sanno di scegliere prodotti che forniscono risposte concrete alle loro esigenze.
Ciò che ha reso Telcom SpA la società internazionale leader nel settore della trasformazione delle
materie plastiche è la capacità di aggiornare costantemente i propri prodotti in base alle richieste del
mercato, rinnovando, senza mai contraddire quei principi di alta qualità, rispetto per l'ambente ed
eleganza, che ne hanno sancito il successo fin dal 1973.

La nostra missione è mettere la tecnologia al servizio 
dell'uomo per soddisfare al meglio i bisogni nel settore 

dell'acqua, dell’ ecologia e del giardino„
‟

Dott. Alfonso Casale
Fondatore Telcom SpA



ETICA

Il programma Global Compact delle Nazioni Unite
Conduciamo la nostra a vità̀ con integrità e rispetto per gli interessi dei nostri azionisti in un ampio contesto sociale, politico ed
economico. Telcom ha aderito ai dieci principi dell’iniziativa internazionale Global Compact delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,
diritti dei lavoratori e protezione dell’ambiente.

Risorse Umane
La nostra missione è quella di diventare leader riconosciuti, fornendo ai clienti un prodotto eccellente. Tutto ciò può essere attuato
rafforzando continuamente il nostro straordinario team di individui motivati. Assumiamo persone competenti, capaci ed entusiaste.
Forniamo ai nostri dipendenti formazione e riconoscimento necessari a massimizzare il loro potenziale e il loro contributo individuale al
business. Lavoriamo per creare pari opportunità per tutti i nostri dipendenti, senza discriminazioni, a parità di circostanze, per motivi di
sesso, razza, religione, stato civile ed età.

Sicurezza
Telcom è conforme a tutte le regolamentazioni applicabili relative alla sicurezza, internazionali e nazionali. Nell’intera organizzazione sono
utilizzate politiche per la sicurezza che identificano ed eliminano sistematicamente i rischi. Nelle sedi in cui operiamo sono presenti
rappresentanti per la sicurezza e gruppi di controllo. Ci sforziamo di adottare procedure ottimali, che in condizioni ideali potrebbero
superare i requisiti imposti dalla legislazione relativa alla sicurezza, e monitoriamo costantemente le nostre performance in questo
contesto così importante per il nostro business.

I nostri valori fondamentali di onestà, trasparenza e rispetto per le persone guidano ogni nostra scelta 
nell’interpretare e nel gestire il business. I principi generali di comportamento sono espressi nel Codice dei Principi 

Etici Aziendali di Telcom e descrivono la condotta che l’organizzazione si aspetta da tutto il personale in forza.

I principi sottolineano il nostro impegno per lo sviluppo sostenibile e per i diritti umani e ci chiamano ad operare in 
maniera univoca, nel pieno rispetto di standard condivisi a tutti i livelli della nostra organizzazione.



ETICA

Protezione ambientale
Ci impegniamo a ridurre l’impatto delle nostre attività sull’ambiente ed effettuiamo investimenti in programmi che raggiungono alti
standard di rispetto per lo stesso. Laddove le condizioni siano ottimali, andremo oltre gli attuali schemi economici e regolatori degli
organismi governativi nazionali e regionali, per minimizzare i potenziali impatti ecologici negativi causati dalle nostre attività operative.

Garanzia del prodotto
Ci impegniamo a fornire ai clienti un prodotto eccellente, in termini di valore e qualità. Ci adoperiamo attivamente per raggiungere le
migliori performance nel nostro business e per diventare leader tra le aziende che creano maggior valore nel settore della lavorazione
della plastica.

Conflitti di interesse
I nostri dipendenti non devono trarre benefici personali, per sé stessi o per i propri familiari, avvantaggiandosi della posizione ricoperta
in Telcom, né devono perseguire azioni o interessi personali che siano conflittuali con gli impegni connessi al loro incarico e al loro
ruolo. I dipendenti hanno l’obbligo di notificare al management di Telcom qualsiasi rapporto o transazione di rilevanza tale da poter
verosimilmente dare origine ad un conflitto di interessi e, su richiesta, riceveranno un’assistenza adeguata.

Sviluppo sostenibile
Poiché le nostre attività quotidiane hanno un impatto sulla collettività, sosteniamo politiche e procedure che promuovono uno
sviluppo sostenibile.



PARTNERSHIP AIFO

Nel 2003 Telcom ha attivato un 
rapporto di partnership con 

l’Organizzazione non governativa AIFO 
finalizzata alla cooperazione per lo 

sviluppo e la tutela sanitaria 
internazionale. La scelta di legarsi ad 

un’organizzazione come quella 
dell’AIFO dando vita al progetto 

“Aquarius - acqua per la vita” ci ha 
visti impegnati nella concretizzazione 

di differenti programmi a sostegno 
della stessa.



CICLO DI PRODUZIONE INTEGRATA 
E INTEGRAZIONE DEI PROCESSI

LABORATORIO DI RICERCA

FONDERIA

POLVERIZZAZIONE

OFFICINAUFFICIO TECNICO

COLLAUDOPROGETTOIDEA
REALIZZAZIONE 
DEL MODELLO

REALIZZAZIONE 
DELLO STAMPO

PRODUZIONE 
DELLA POLVERE 

IDONEA STAMPAGGIO



TECNOLOGIE DI PRODUZIONE

Rotational Molding
- N. 8 macchine da 3 o 4 bracci 

Injection Molding

- N. 8 presse di dimensioni diverse 

- N. 7 Robot “pick & place”

Blow Molding
Produzione 

vasi in 

terracotta



PRODOTTI

 LEGGERI E FATTI PER DURARE

 CURA DEL DETTAGLIO E FINITURA

 100% RICICLABILI E BIOCOMPATIBILI

 RESISTENTI AL GELO E AL CALORE (-60/+80  C)

 RESISTENTI AGL I AGENTI ATMOSFERICI 

 RESISTENTI AI RAGGI ULTRAVIOLETTI

 RESISTENTI AGLI URTI 



12 LINEE DI PRODOTTO

Catalogo VASAR:
Vasi  rotazionali e iniezione

Catalogo ABRUZZO VASI:
Vasi in terracotta



12 LINEE DI PRODOTTO

Catalogo ECOAQUARIUS: 
Trattamento delle acque reflue

Catalogo AQUARIUS:
Serbatoi per acque alimentari



12 LINEE DI PRODOTTO

Catalogo BUDDY:
Cucce e accessori per animali domestici

Catalogo MODUM:
Arredo Outdoor e Indoor



Catalogo  JOLLY 
Bauli per tutti gli usi 

Catalogo  LE GIARE 
Contenitori per vini e olio

Catalogo OIL TANK 
Contenitori per oli esausti

Catalogo  TED 
Sistemi per la copertura di tetti 

Catalogo  MUSEUM  
Colonne, statue, bassorilievi

Catalogo  NEW JERSEY LUCCIOLA  
Barriere stradali

12 LINEE DI PRODOTTO



MERCATI

 Diversificazione commerciale: 
garden, arredo, termoidraulica edilizia, pet

Australia Austria 
Belgio Brasile 
Bulgaria Cipro 
Danimarca Corea 
Egitto Finlandia 
Francia Germania 
Inghilterra Grecia 
Olanda Irlanda 
Giappone 

Giordania 
Kazakhstan 
Kuwait Libano 
Malta Polonia 
Portogallo Qatar 
Romania Russia 
Singapore Slovenia 
Sud Africa Spagna 

Svizzera Taiwan 
Turchia U.A.E. 
Ucraina U.S.A.

 30% della produzione esportata nei 
seguenti Paesi:

 4000 clienti professionisti nel mondo
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