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CHI SIAMO
Il Gruppo ST Powder Coatings opera nel campo
dell’industria chimica, ricoprendo un ruolo
di primaria importanza a livello nazionale ed
internazionale.
I prodotti offerti vanno dalle vernici in polvere
in sistemi di natura epossidica, epossipoliestere,
poliestere, poliuretanica e siliconica, proposte
in un’ampia gamma di prodotti ed accessori, ai
prodotti ad esse complementari quali gli spray e
le cartelle colori personalizzabili.
Fondato nel 2004, il Gruppo si è via via
sviluppato ed è oggi presente con la propria
rete commerciale in tutta l’Unione Europea,
nella quale esporta circa il 50% del proprio
fatturato, che nel 2018 ha superato i 30 milioni
di Euro.
La strategia del Gruppo punta a coniugare la
propria crescita organica, attraverso un forte
brand building, e la crescita esterna, mediante
operazioni mirate di M&A. Con sede principale
in Italia, a Montecchio Maggiore (VI), il Gruppo
ST Powder Coatings conta due siti produttivi
(uno in Italia e uno in Spagna), e una rete
distributiva in 20 Paesi dell’Unione Europea.
Tutte le strutture aziendali sono coinvolte a
più livelli nell’ottica della Lean Production, un
sistema efficace che ha creato uno standard di
lavoro unico per assicurare qualità in ogni fase
del processo di produzione e distribuzione dei
prodotti e per raggiungere un unico obiettivo
comune: l’eccellenza.
Il Gruppo impiega attualmente circa 150
persone.

WHO WE ARE
The ST Powder Coatings Group operates in
the chemical industry, playing a major role at
national and international level.
The offered products range from powder
coatings in epoxy, epoxy-polyester, polyester,
polyurethane and silicone systems, offered
through a wide range of products and
accessories, to complementary products such
as customizable spray paints and colour charts.
Established in 2004, the Group has gradually
developed and is now present with its own sales
network across the European Union, to which
it exports about 50% of its turnover, which in
2018 exceeded 30 million EUR.
The Group’s strategy aims at combining its
staff growth, through a strong brand building,
and external growth, through targeted M&A
operations. Headquartered in Italy, in Montecchio
Maggiore (VI), the ST Powder Coatings Group
can boast of two production sites (one in Italy
and one in Spain), and a distribution network in
20 countries of the European Union.
All the corporate structures are involved on
several levels in the Lean Production procedures,
an effective system that has created a single
working standard to ensure quality at every
stage of the production and distribution process
of the products, as well as to achieve a single
common goal: excellence.
The Group currently employs around 150
people.
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LA NOSTRA STORIA
2004_ Costituzione di ST Powder Coatings. S.p.A.
2005_ Costruzione dello stabilimento e inizio dell’attività produttiva
2006_ Ottenimento delle certificazioni ISO 9001 per la qualità e ISO 14001 per l’ambiente e la
sicurezza
2006_ Conseguimento delle omologazioni Qualicoat e GSB
2006_ Apertura del deposito di Cusago (Milano)
2006 / 2012_ Creazione ed espansione della rete di vendita in Italia e nei principali Paesi
Europei
2007_ Costituzione di ST Powder Coatings España S.L., distributore dei nostri prodotti per la
Spagna
2012_ Acquisizione della società Barten S.r.o., distributore dei nostri prodotti in Repubblica Ceca
2013_ Ottenimento della certificazione OHSAS 18001 per la salute e sicurezza dei lavoratori e
del riconoscimento di Eccellenza per la gestione integrata dei processi aziendali
2015_ Adozione del Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01
2017_ Accesso al programma Elite - Borsa valori italiana
2018_ Costituzione di ST Powder Coatings Portugal, Lda., distributore dei nostri prodotti per il
Portogallo
2019_ Acquisizione di Porfesték, Kft., distributore dei nostri prodotti per l’Ungheria
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OUR HISTORY
2004_ Establishment of ST Powder Coatings. S.p.A.
2005_ Construction of the factory and start of production activity
2006_ Attainment of the ISO 9001 (quality) and ISO 14001 (environment and safety)
certifications
2006_ Attainment of the Qualicoat and GSB certifications
2006_ Opening of the warehouse in Cusago (Milan)
2006 / 2012_ Creation and expansion of the sales network in Italy and in the main European
countries
2007_ Establishment of ST Powder Coatings España S.L., distributor of our products for Spain
2012_ Acquisition of the company Barten S.r.o., distributor of our products in the Czech Republic
2013_ Attainment of the OHSAS 18001 certification on occupational health and safety and
recognition of Excellence in the integrated management of corporate processes
2015_ Adoption of the Organizational Model pursuant to the Italian Legislative Decree 231/01
2017_ Access to the Elite program - Italian Stock Exchange
2018_ Establishment of ST Powder Coatings Portugal, Lda., distributor of our products for
Portugal
2019_ Acquisition of the company Porfesték, Kft., distributor of our products in Hungary
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STproject S.r.l.

ST Powder
Coatings S.p.A.
(100%)

Barten, S.r.o.
(70%)
ST Powder Coatings
Portugal, Unip. Lda.
(100%)

Porfesték, Kft.
(100%)

ST Powder Coatings
España S.L.
(67%)

STproject
Magyarország Kft
(100%)
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STRUTTURA
DEL GRUPPO

GROUP
STRUCTURE

Stproject S.r.l. - Italia
È la holding del gruppo e controlla al 100% ST
Powder Coatings S.p.A.

Stproject S.r.l. - Italy
It is the holding company of the Group and
controls 100% of ST Powder Coatings S.p.A.

ST Powder Coatings S.p.A.
Unipersonale - Italia
È la società che si occupa della produzione
di vernici in polvere termoindurenti presso lo
stabilimento di Montecchio Maggiore (VI).

ST Powder Coatings S.p.A. with single
shareholder - Italy
It is the company that takes care of the
production of thermosetting powder coatings
at the factory located in Montecchio Maggiore
(Vicenza, Italy).

ST Powder Coatings S.L. - Spagna
È la società che si occupa della produzione
degli Spray e delle Cartelle colori, oltre che
della distribuzione dei prodotti ST nel mercato
spagnolo.
ST Powder Coatings Portugal,
Unipessoal Lda. - Portogallo
È la società che si occupa della distribuzione dei
prodotti ST nel mercato portoghese.
Barten, S.r.o. – Repubblica Ceca
È la società che si occupa della distribuzione dei
prodotti ST in Repubblica ceca.
Porfesték, Kft. – Ungheria
È la società che si occupa della distribuzione dei
prodotti ST in Ungheria.
Il Gruppo ST Powder Coatings è presente in
Italia con diversi magazzini ed una capillare rete
commerciale per servire tutti i principali centri
industriali. All’estero, oltre alle strutture dirette,
distribuisce i propri prodotti attraverso partner
commerciali localizzati in tutte le principali aree
economiche europee.

ST Powder Coatings S.L. - Spain
It is the company that deals with the production
of sprays and Colour charts, as well as with
the distribution of ST products on the Spanish
market.
ST Powder Coatings Portugal,
Unipessoal Lda. - Portugal
It is the company that deals with the distribution
of ST products on the Portuguese market.
Barten, S.r.o. – Czech Republic
It is the company that deals with the distribution
of ST products in the Czech Republic.
Porfesték, Kft. – Hungary
It is the company that deals with the distribution
of ST products in Hungary.
The ST Powder Coatings Group is present in
Italy with several warehouses and a widespread
sales network to serve all the major industrial
centres. Abroad, in addition to direct structures,
it distributes its products through commercial
partners located in all the main European
economic areas.

STABILIMENTI
Montecchio Maggiore (Vicenza)
Lo stabilimento di Montecchio Maggiore, che si sviluppa su una
superficie di 20.000 mq, produce le vernici in polvere termoindurenti ed
è appositamente progettato e costruito per ottenere un layout ottimale
degli impianti di produzione, in cui sono state adottate le più avanzate
tecnologie di automazione industriale. Tutte le fasi che costituiscono il
processo produttivo delle vernici in polvere, infatti, sono state affidate
a impianti e strumenti che rappresentano lo stato dell’arte nel settore.
Dalle semplici bilance elettroniche ai dosatori gravimetrici, dai miscelatori
multipala controrotanti ai sistemi di alimentazione multizona, dagli
estrusori bivite ad alta resa, ai mulini con doppio sistema di ciclonatura,
tutto parla la più elevata lingua tecnologica 4.0. Anche le finiture ad effetto
speciale sono affidate alle migliori tecnologie disponibili: miscelatori e
bonderizzatori totalmente gestiti per via informatica assicurano la qualità,
l’efficienza e la flessibilità richieste dal cliente.
Fuenlabrada (Madrid)
Lo stabilimento di Fuenlabrada, della superficie di circa 1.500 mq, dal
2008 produce le Cartelle colori e dal 2014 le linee di prodotti Spray;
inoltre è tuttora adibito a deposito e punto di distribuzione logistica dei
prodotti ST per il mercato iberico.

| Montecchio Maggiore (Vicenza)

SITES
Montecchio Maggiore (Vicenza)
The site in Montecchio Maggiore, which covers an area of 20,000 square
meters, produces thermosetting powder coatings and is specifically
designed and built to attain an optimal layout of the production facilities,
in which the most advanced industrial automation technologies have
been adopted. All the steps making up the powder coatings production
process have been in fact entrusted to systems and tools featuring
state of the art technology in the sector. From simple electronic scales
to gravimetric dosing systems, from multi-blade counter-rotating mixers
to multi-zone feeding systems, from high-performance twin-screw
extruders to twin-cycle mills, all stands for the highest technological 4.0
standards. Even special effect finishes are entrusted to the best available
technologies: mixers and bonderizers totally managed by computer to
ensure the quality, efficiency and flexibility required by the customer.
Fuenlabrada (Madrid)
The Fuenlabrada site, with a surface area of about 1,500 square meters,
has been producing the Colour charts since 2008 and the Spray product
lines since 2014; moreover, it is still used as a warehouse and a logistic
distribution point for ST products for the Iberian market.

| Fuenlabrada (Madrid)
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RICONOSCIMENTI
Il percorso di ST Powder Coatings è costellato di prestigiosi riconoscimenti
internazionali, che contribuiscono a testimoniarne il carattere estremamente
innovativo.
Nel 2006 l’azienda ottiene la Certificazione ISO 9001 per la qualità e
la Certificazione ISO 14001 per l’ambiente; nello stesso anno, arriva il
conseguimento delle omologazioni Qualicoat e GSB International.
Il 2013 è invece l’anno della Certificazione OHSAS 18001 per la salute
e sicurezza dei lavoratori. che ha portato anche al Riconoscimento di
Eccellenza Certiquality per aver conseguito congiuntamente le certificazioni
UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001.
Sempre nel 2017, ST Powder Coatings è stata selezionata per prendere
parte a Elite, il programma internazionale del London Stock Exchange
Group dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business
solido e una chiara strategia di crescita.
Nel 2018 ST Powder Coatings ha ottenuto la nomination al Le Fonti
Innovation Awards® nella categoria speciale Eccellenza dell’Anno /
Innovazione & Leadership. La nomination, scaturita dalla redazione e dai
lettori della rivista World Excellence, è motivata dal fatto che l’azienda
costituisce “un’eccellenza italiana in forte crescita, leader d’eccellenza
e punto di riferimento nel settore chimico della produzione di vernici in
polvere per innovazione e qualità.” ST Powder Coatings infatti, è stata
l’unica azienda italiana produttrice di vernici in polvere a concorrere per
tale premio.
Sempre nel 2018, ST Powder Coatings è stata menzionata tra le 100
eccellenze italiane dell’anno all’interno del volume 100 Eccellenze Italiane,
edito da Riccardo Dell’Anna Editore, che raccoglie cento storie di eccellenze
italiane che, come tasselli di un grande e variopinto mosaico, compongono
insieme il meglio dell’Italia contemporanea.
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ACKNOWLEDGMENTS
The path of ST Powder Coatings is studded with prestigious international
awards, which contribute to testify to its extremely innovative character.
In 2006, the company obtained the ISO 9001 (quality) and the ISO
14001 (environment) certification. In the very same year, the Qualicoat
and GSB International approvals are also attained.
2013 is instead the year of OHSAS 18001 certification concerning
occupational health and safety, which also led to the Recognition of
Excellence by Certiquality for having jointly obtained the UNI EN ISO
9001, UNI EN ISO 14001 and BS OHSAS 18001 certifications.
Also in 2017, ST Powder Coatings was selected to take part in Elite, the
international program of the London Stock Exchange Group dedicated to
the most ambitious companies, with a solid business model and a clear
growth strategy.
In 2018 ST Powder Coatings has attained the nomination for the Le
Fonti Innovation Awards® contest in the special category Excellence
of the Year / Innovation & Leadership. Such nomination, was the result
of the selection made by the editor and the readers of the magazine
World Excellence, and has been motivated by the fact that the company
represents “a high-growing Italian excellence company, a leader of
excellence and a point of reference in the chemical sector of powder
coatings production for its innovation and quality”. In fact, ST Powder
Coatings has been the only Italian manufacturer of powder coatings to
compete for this award.
Also in 2018, ST Powder Coatings appeared among the 100 Italian
excellences of the year on the publication 100 Eccellenze Italiane, which
gathers a hundred stories of Italian excellences that, as pieces of a large
and colorful mosaic, together make up the best of contemporary Italy.
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PRODOTTI
PRODUCTS

VERNICI IN POLVERE

Il punto di riferimento nel mondo delle vernici in polvere termoindurente
Le vernici in polvere ST Powder Coatings vengono prodotte in sistemi di natura epossidica,
epossipoliestere, poliestere, poliuretanica e siliconica, in un’ampia gamma di tonalità e
differenti gradi di brillantezza.
La gamma di colori comprende sia articoli standard che articoli speciali, dal super opaco
al lucido passando dal semi opaco al semi lucido, dalla finitura liscia alla finitura bugnata,
raggrinzante, damascata, marmorizzata e martellata. L’azienda dispone di un reparto
specializzato per la produzione di articoli speciali metallizzati e bonderizzati.
La gamma di prodotti speciali comprende articoli ad effetto cromo e bronzo, sparkling,
micacei, fluorescenti, perlescenti, trasparenti, trasparenti colorati, cangianti e molti altri.
I laboratori di ST Powder Coatings sono in grado di personalizzare il prodotto finale per
soddisfare ogni esigenza del Cliente e proporre nuovi prodotti adatti ad anticipare le
necessità future.
I prodotti attualmente sviluppati sono più di 16.000, di questi circa 700 articoli sono a
scorta, immediatamente disponibili anche in quantitativo minimo di una singola scatola.

POWDER COATINGS

The reference point in the world of thermosetting powder coatings
Powder coatings made by ST Powder Coatings are produced as epoxy, epoxy-polyester,
polyester, polyurethane and silicone systems, in a wide range of shades and with different
gloss levels.
The range of colours includes both standard and special articles, from super matt to glossy,
passing through semi-matt and semi-gloss, from a smooth finish to a rusticated, wrinkled,
damask, marbled and hammered finish. The company can boast of a specialized department
for the production of metallized and bonderized special items.
The range of special products includes items with chrome and bronze, sparkling, micaceous,
fluorescent, pearlescent, transparent, coloured transparent, iridescent effects and many
others.
ST Powder Coatings laboratories are able to customize the final product to meet all
customer’s needs and suggest new products able to anticipate future needs.
The products currently developed are more than 16,000, of which about 700 items are on
stock, immediately available even in the minimum quantity of a single box.
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LINEE DI
PRODOTTO
SPECIALI
SPECIAL
PRODUCTS LINE

Antigraffiti

Cor shield

Lighting Free

Primer anticorrosivo

Exatherma and Silichrome

Evo Plus

Cool Powder

Powder on Powder
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SPRAY

La soluzione professionale pratica e veloce per avere un colore sempre
impeccabile e uniforme
Gli spray di ST Powder Coatings sono pensati e studiati per essere complementari
all’applicazione della vernice in polvere. Infatti, capita spesso di imbattersi in difetti, errori,
e sbavature durante il processo di verniciatura. Grazie allo spray di ST, disponibile e
personalizzabile in base alla tinta e all’effetto, ogni difetto può essere eliminato senza dover
ricorrere a una ulteriore verniciatura.
Ideale per essere abbinato all’acquisto di vernice in polvere, lo spray di ST Powder Coatings
è uno strumento che non può mancare tra i verniciatori che desiderano eseguire ogni lavoro
a regola d’arte.
Gli spray di ST Powder Coatings sono adatti ad un utilizzo professionale.

SPRAY

The convenient and fast professional solution to always have an impeccable and
uniform colour
ST Powder Coatings sprays are designed and conceived to be complementary to the
application of powder coatings. In fact, faults, errors, and smudges during the painting
process often occur. Thanks to the ST spray products, available and customizable according
to the specific colour and effect, each defect can be eliminated without having to resort to
further painting.
Ideal to be combined with the purchase of powder coatings, ST Powder Coatings sprays are
a “must-have” tool for all painters who want to perform every work in a workmanlike manner.
ST Powder Coatings sprays are suitable for professional use.
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CARTELLE COLORE

Scegliere non è mai stato così facile

La scelta del colore e dell’effetto è un processo complicato che richiede
un’attenta analisi progettuale, e spesso risulta essere un aspetto delicato
ed estremamente importante per il cliente. Il colore può infatti cambiare
una prospettiva, creare armonia, o contrasto; la percezione dello stesso
spazio può variare radicalmente in base al tipo di finitura.
Avere la possibilità di selezionare i colori più giusti per ogni progetto, può
essere quindi determinante.
ST Powder Coatings, con la sua linea di Cartelle colori, viene incontro
a questa esigenza offrendo la più completa collezione di colori per il
mercato professionale delle vernici in polvere.
Creare facilmente nuove combinazioni colore dal gusto contemporaneo
in grado di rispondere efficacemente alle diverse necessità di
personalizzazione degli ambienti sarà semplicissimo. Le cartelle infatti

vengono realizzate internamente utilizzando un supporto in alluminio
verniciato con le vernici in polvere ST. L’effetto finale, il gloss, la finitura
e la tonalità, dunque, sono proprio quelle che appariranno sul futuro
manufatto verniciato.
Le cartelle colori sono inoltre uno strumento comodo per scoprire i
nostri prodotti. Sul retro di ciascun lamierino vengono infatti riportate
tutte le informazioni più importanti su ogni singolo articolo, quali il codice,
una breve descrizione (comprese le eventuali certificazioni), il tipo di
utilizzo (interno o esterno), l’applicazione (tribo o corona), il trattamento
(temperatura x minuti) e il quantitativo minimo per un eventuale ordine.
Le cartelle colori sono infine disponibili anche nei colori RAL classici e
sono personalizzabili con il logo del cliente.

COLOUR SWATCHES

Choosing has never been so easy.

The choice of colour and effect is a complicated process requiring
careful design analysis, which often turns out to be a delicate and
extremely important aspect for the customer. In fact, colour can change
a perspective, create harmony, or contrast; the perception of the same
space can vary radically depending on the type of finish.
Being able to select the right colours for each project can therefore be
decisive.
ST Powder Coatings, with its line of Colour charts, meets this need by
offering the most complete collection of colours for the professional
powder coatings market.
Easily creating new colour combinations with a contemporary taste able
to effectively meet the different customization needs of the individual
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environments will be extremely simple. As a matter of fact the charts
are made in-house using an aluminium support painted with ST powder
coatings. The final effect, the gloss, the finish and the shade are, therefore,
precisely those that will appear on the future painted artefact.
Colour charts are also a convenient tool for discovering our products.
On the back of each metal sheet all the most important information on
each individual item are stated, such as the code, a brief description
(including any certifications), the type of use (internal or external), the
application (Tribo or Corona), the treatment (temperature x minutes) and
the minimum quantity for a possible order.
Finally, the colour charts are also available in the classic RAL colours and
can be customized with the customer’s logo.

Classic

Lacke

Moon

Nebulosa

Oxide

Pearl satin

Sahara

Sierra

Star dust marble

Stripes texture

Sun

Volcano
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QUALITÀ,
AMBIENTE E
SICUREZZA
QUALITY,
SAFETY AND
ENVIRONMENT
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CERTIFICAZIONI
ST Powder Coatings, da sempre attenta al rispetto dell’ambiente e della
sicurezza, possiede le seguenti certificazioni internazionali:
• UNI EN ISO 9001 – sistema di gestione della qualità;
• UNI EN ISO 14001 – sistema di gestione dell’ambiente;
• BS OHSAS 18001 – sistema di gestione della sicurezza e della salute
dei lavoratori.
ST possiede inoltre le certificazioni di qualità per le proprie vernici in
polvere:
• Qualicoat – certificazione internazionale di qualità per applicazioni
architettoniche su alluminio e le sue leghe
• GSB – certificazione internazionale di qualità per applicazioni su
alluminio e acciaio
• Polyester MED - certificazione internazionale di qualità per applicazioni
nel settore navale e in qualsiasi altro ambiente dove le norme inerenti
alla sicurezza antincendio sono di fondamentale importanza (Modulo B)
e certificazione internazionale di qualità per la produzione di rivestimenti
in polvere appartenenti alla serie Polyester MED (Modulo D)
• Qualisteelcoat - Certificazione internazionale di qualità per la verniciatura
di manufatti in acciaio destinati al settore Architectural
• ISO EN 45545 – Le linee di prodotti conformi alla norma ISO EN
45545 soddisfano requisiti di comportamento al fuoco dei materiali
utilizzati sui veicoli ferroviari
• Qualideco - certificazione internazionale di qualità per applicazioni su
alluminio verniciato
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CERTIFICATIONS
ST Powder Coatings, always attentive to the environment and safety
issues, can boast of the following international certifications:
• UNI EN ISO 9001 – quality management system;
• UNI EN ISO 14001 – environmental management system;
• BS OHSAS 18001 – occupational safety and health management
system.
ST also has quality certifications for its powder coatings:
• Qualicoat – international quality certification for architectural
applications on aluminium and its alloys
• GSB – international quality certification for aluminium and steel
applications
• Polyester MED - international quality certification for applications
in the naval sector and in any other environment where fire safety
regulations are fundamental (Module B), as well as international
quality certification for the production of powder coatings belonging
to the Polyester MED series (Module D)
• Qualisteelcoat - International quality certification for the painting of
steel products for the Architectural sector
• ISO EN 45545 – Product lines complying with ISO EN 45545 meet
the fire behaviour requirements of materials used on rail vehicles
• Qualideco - international quality certification for applications on
painted aluminum

FORMAZIONE

Siamo soci sostenitori della Fondazione CUOA di Altavilla Vicentina (VI).
Questa storica istituzione, che nel 2017 ha festeggiato i suoi 60 anni
di attività, è tra le più importanti scuole di specializzazione italiane in
ambito economico e manageriale, con attività e percorsi di formazione
che rispondono alle nuove sfide professionali e promuovono lo sviluppo
di nuovi modelli di business.
All’interno della Fondazione CUOA, siamo membri del Club Finance e
del Lean Enterprise Club; grazie anche ai contributi del Fondo Sociale
Europeo e della Regione Veneto, promuoviamo progetti di formazione
continua come ad esempio il “Lean Evolution: Principi e tecniche per la
trasformazione snella” tenuto tra il 2017 e il 2018.

TRAINING

We are supporting members of the Fondazione CUOA of Altavilla
Vicentina (VI).
This historic institution, which in 2017 celebrated its 60th anniversary of
activity, is one of the most important Italian specialization schools in the
economic and managerial field, with activities and training courses that
respond to new professional challenges and promote the development
of new business models.
Within Fondazione CUOA, we are members of the Club Finance and
of the Lean Enterprise Club; thanks to contributions from the European
Social Fund and the Veneto Region, we promote continuous training
projects such as the “Lean Evolution: Principles and techniques for lean
transformation” one held between 2017 and 2018.
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CODICE ETICO
I valori cui ci ispiriamo sono alla base del nostro Codice etico, i cui
principi e disposizioni concretizzano gli obblighi generali di diligenza,
correttezza e lealtà.
Accanto al principio generale di rispetto delle leggi, di correttezza e di
lealtà, il Codice etico pone particolare attenzione alle risorse umane,
fattore fondamentale per lo sviluppo della società. Regola aspetti
fondamentali del corretto comportamento nello svolgimento della
collaborazione, inclusi i conflitti di interesse, la riservatezza relativamente
a notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti alle
attività del Gruppo, la tutela della concorrenza e anche i rapporti tra ST
Powder Coatings e i suoi fornitori, con le istituzioni e i pubblici funzionari.
Le disposizioni del nostro Codice etico sono parte integrante delle
obbligazioni contrattuali assunte dai nostri dipendenti e da tutti i soggetti
che hanno con noi relazioni d’affari.
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CODE OF ETHICS
The values that inspire us are the foundation of our Code of Ethics,
whose principles and provisions materialize in the general obligations of
diligence, fairness and loyalty.
Alongside the general principle of respect for laws, fairness and loyalty,
the Code of Ethics pays particular attention to human resources, a
fundamental factor for the development of the company. It regulates
essential aspects of the correct behaviour to be observed during
collaboration, including conflicts of interest, confidentiality regarding
news and information representing the corporate assets or inherent
to the activities of the Group, the protection of competition, and also
the relationship between ST Powder Coatings and its suppliers, the
institutions and public officials.
The provisions of our Code of Ethics are an integral part of the contractual
obligations undertaken by our employees and by all those who have
business relationships with us.

NEWS, EVENTI
E SOCIAL

NEWS, SOCIAL AND
EVENTS

All’interno del nostro sito web, abbiamo:
• una sezione news che contiene tutte le
notizie sulla nostra azienda e sulle nostre
attività.
• una sezione eventi dove trovare
informazioni sulle prossime fiere in
programma e consultare lo storico eventi
degli ultimi anni
• una sezione brochure dove poter
visualizzare il nostro video aziendale che
illustra il processo di produzione delle vernici
in polvere ST, nonché scaricare la nostra
presentazione aziendale e i cataloghi dei
nostri prodotti.
Per rimanere costantemente informato e
scoprire da vicino il mondo ST Powder Coatings,
ci si può iscrivere alla nostra Newsletter.

Our website contains:
• a news section which contains all the
news about our company and our activities.
• a events section where you can get
information on upcoming trade, exhibitions
and fairs.
• a brochure section where you can view our
company video that illustrates the production
process of ST powder coatings, as well as
download our company presentation and the
catalogues of our products.
Should this still not be enough and should you
wish to stay constantly informed and discover
the ST Powder Coatings world, subscribe to our
Newsletter.

www.stpowdercoatings.com
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CONTATTI / CONTACTS
ST POWDER COATINGS S.P.A.
Sede legale / Registered office:
Via Frattini, 7
46100 Mantova (Italia)

Rete distributiva Italia /
Italian warehouses:

Sede operativa e amministrativa /
Headquarters:
Via E. Segrè, 46
36075 Montecchio Maggiore

Deposito di Albignasego (PD)

Deposito di Cusago (MI)
Deposito di Bertinoro (FC)
Deposito di Modena (MO)
Deposito di Casoria (NA)

Tel.: +39 0444 165400
Fax.: +39 0444 165499
info@stpowdercoatings.com

Deposito di Roma (RM)
Deposito di Pianella (PE)
Deposito di Caltagirone (CT)

Estero / EU units:
ST Powder Coatings España S.L.
C/Batalla de Brunete, 11
28946 Fuenlabrada - Madrid (Spagna)
Tel. +34 916 977 292
espana@stpowdercoatings.com
ST Powder Coatings Portugal L.d.a.
Rua R.B. Rodrigues, 210
4475-132 Maia - Porto (Portogallo)
Tel. +351 220 944 229
portugal@stpowdercoatings.com
Barten S.r.o.
Ružová 307, Louky
763 02 Zlin (Repubblica Ceca)
Tel. +420 573 332 198
barten@barten.cz
Porfesték Kft.
Szurdokpart u. 70
3200 Gyöngyös (Ungheria)
Tel.: +36 37 505 050
hungary@stpowdercoatings.com
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