Wavin Italia spegne 25 candeline
La filiale italiana è nata nel 1992 dall’acquisizione di Plastistamp, seguita in anni sucessivi
da MCM, Chemidro e AFA.
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Wavin Italia, filiale italiana del Gruppo Wavin attiva nei tubi e
raccordi per idrotermosanitaria e infrastrutture, ha festeggiato il
25 febbraio scorso nella sede di Santa Maria Maddalena (RO) i
primi 25 anni di attività, anniversario che l’azienda ha deciso di
celebrare con gli installatori italiani.

Wavin Italia è nata nel 1992 in seguito all’acquisizione da parte del Gruppo Wavin dell’azienda
Plastistamp, a cui sono seguite in anni più recenti altre tre operazioni: nel 2000 è stata
incorporata MCM, azienda specializzata nella fabbricazione di sifoni in plastica e nel 2004
Chemidro, attiva nella progettazione e distribuzione di sistemi radianti a pavimento, a parete e a
soffitto; due anni più tardi è il turno di AFA, distributore italiano del brand Acorn (oggi Hep2O)
che ha consentito all’azienda di inserire a catalogo i sistemi di adduzione ad innesto rapido in
polibutilene.
Sul fronte dell’innovazione tecnologica, Wavin vanta lo sviluppo e l’introduzione sul mercato,
alla fine degli anni ’90, di Tigris K1, primo sistema multistrato per la distribuzione dell’acqua
calda sanitaria e per il riscaldamento caratterizzato da raccordi in materiale plastico.
Successivamente, il prodotto che maggiormente segna il successo dell’azienda italiana è ED
Tech, primo sistema per lo scarico delle acque reflue con tubo in polipropilene a tre strati, più
leggero rispetto ad altre soluzioni e al tempo stesso molto resistente alle rotture, anche a 0°C.
Un’altra pietra miliare della filiale italiana è l’avvio di Wavin Academy, centro formativo nato nel
2014 per mantenere un contatto stretto e costante con il mondo degli installatori, che nelle aule
di Santa Maria Maddalena ricevono suggerimenti e indicazioni per migliorare la loro attività
lavorativa. Progetto che, dopo il successo in Italia, è stato replicato in altre filiali europee.
Quotato presso la Borsa di Amsterdam e controllato dal gruppo messicano Mexichem, il
Gruppo Wavin è presente con 18 siti produttivi in 26 paesi europei. La sede centrale si trova a
Zwolle, in Olanda.
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