
Eccellenza italiana, un valore da comunicare 
Come raccontare il made in Italy nei mercati internazionali 

 

Venerdì, 5 giugno 2015  

Messe Frankfurt - Milano 
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RCR Milestone 
1967 Nasce CALP, da una fusione tra due aziende artigianali le cui origini risalgono agli inizi 

del secolo, nel solco di una tradizione millenaria  

1973 
Introduzione dei forni elettrici di fusione e della prima linea automatica di 
produzione di calici 

1996 Certificazione sistema qualità 

2000 Start-up del più grande forno elettrico di fusione di articoli in  
cristallo 

2004 Certificazione Vision 2000  

2007 Nasce RCR e l’azienda cambia il suo mercato di 
riferimento con il lancio del LUXION  sul mercato 

2013 
LUXION viene riconosciuto come il cristallino 
più performante e RCR entra nel mondo della 
degustazione e ristorazione  

2015 Nuova azienda e nuova immagine: 
RCR Stand Up e Crystal Movement 
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Vision e Mission da leader 

“Essere il fornitore più innovativo 
ed affidabile 

 di cristallo e vetro di alta qualità, 
 la migliore quintessenza del 

design italiano 
 in ogni momento della vita dei 

consumatori” 

Vetro e cristallo industriale 
con l’attenzione al particolare 

 propria del prodotto artigianale. 

VISION MISSION 
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RCR: Facts and Figures 

RCR è un’ INDUSTRIA 

• Produce più di 45 milioni di pezzi/anno 

• 5 linee produttive 24 ore al giorno, 365 giorni 
all’anno 

• 400 collaboratori 

• Superficie totale mq 25548 

• Superficie coperta mq 51500 

RCR LEADER INTERNAZIONALE nella produzione di 
articoli in vetro di qualità 

• Category leader nel prodotto pressato, tra i primi 5 
nel soffiato 

RCR è INNOVATIVA 

• LUXION ha raggiunto una quota di mercato del 
22% in Italia in 4 anni 

RCR ha uno stretto controllo sulla QUALITÀ 

• Minimo 3 controlli per prodotto  (elettronico  e 
umano) 

RCR è una vera GREEN COMPANY 

• Per tipologia di processo e per politica ecologica. 
Unica azienda al mondo ad usare 
esclusivamente forni elettrici nel processo 
produttivo 
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RCR: Le collezioni 

• Utilizzo giornaliero 
• Ottimo rapporto 

qualità/prezzo 
•  Design lineare e innovativo 
•  Prodotti impilabili 
•  Rivolto alla fascia giovane di 

consumatore 

• Eleganza e prestigio 
• Tagliati a mano 
• Vendita assistita 
• Distributori selezionati 
•  Idonei per ricorrenze 
•  Fascia adulta di 

consumatore 

• Canale HO.RE.CA 
• Ottimo rapporto qualità/prezzo 
• Elevate performance a cicli di 

lavaggio gravosi 
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RCR: Tecnologia e processi produttivi 
SOFFIATO PRESSATO PRESSO/SOFFIO 

Calici – Bicchieri – Coppette – 
Vasi – Piatti – Tazza da caffè  

Calici – Bicchieri – 
Decanter 

Decanters – Bottiglie  

 Numero di pezzi annui medi prodotti: 40 mln circa 

 Controlli di qualità basati sui criteri più selettivi del 
mercato 

 Processo produttivo interamente integrato e 
sviluppato nel solo stabilimento di Colle di Val 
d’Elsa: 

 Forni a fusione elettrica:   

• Qualità del prodotto 

• Basso livello di rumorosità del 
processo produttivo 

• Efficienza 

• Assenza di inquinamento 
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RCR: LUXION®, il cristallo senza piombo 

Proprietà/Materiale 
Cristallo 
24% PbO 

tipico 

Vetro Sonoro 
Superiore 

tipico 
Luxion® Commento 

SONORITA'                                  
(Densità in kg/dmc) 

2,9 2,45 2,6 
Un valore maggiore di questo parametro garantisce 
elevata sonorità e testimonia la qualità delle materie 
prime impiegate 

BRILLANTEZZA                           
(Indice di rifrazione) 

1,545 1,520 1,532 

Più è alto questo parametro, maggiore è la capacità di 
un vetro di deviare la luce, producendo gli effetti 
iridescenti tipici dei brillanti e della cristalleria lavorata, 
chiamati anche brillantezza 

TRASPARENZA 
(Trasmissione ottica a 30mm di 
spessore) 

86% 87% 90% 

Più è alto questo parametro, maggiore è la purezza 
delle materie prime impiegate, e maggiore è l'attitudine 
del vetro a lasciarsi attraversare dalla luce, 
comunemente chiamata trasparenza 

RESISTENZA A GRAFFI E 
SFREGAMENTI                            
(Durezza Vickers) 

450 520 540 

Un valore elevato di questo parametro garantisce 
resistenza ad abrasioni, scalfiture e graffi, che fanno 
perdere la brillantezza originaria dell'oggetto e ne 
possono innescare la rottura 

LAVABILITA' IN LAVASTOVIGLIE 
(Inalterabilità dopo 1000 cicli in 
lavastoviglie "wine bar") 

non 
completa  

non completa garantita 
 Luxion® riesce a superare il test dei 1000 cicli di 
lavaggio  industriale senza perdere brilantezza e senza 
danneggiarsi 

CONFORMITA' al CONTATTO 
con il CIBO (% di materie prime 
soggette a limiti di legge) 

25% 0,50% 0,35% 
Minore è tale percentuale  maggiore è la sicurezza al 
contatto con il cibo del materiale. 
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RCR: presenza internazionale 
RCR esporta in più di 80 paesi 
 
Le principali Macro aree in cui si distribuisce il fatturato di RCR sono: 
- Italia 31% 
- Europa 33% 
- Medio Oriente 12% 
 

EUROPA 
•  ITALIA 
• GRAN BRETAGNA 
• FRANCIA 
• RUSSIA 
• SPAGNA  

MEDIO 
ORIENTE  
• IRAN 
• ARABIA 
• EMIRATI 
ARABI 

ESTREMO ORIENTE  
• CHINA/HONG 
KONG 
• GIAPPONE 
• COREA 
• SINGAPORE 

NORD AFRICA 
• EGITTO 
• MAROCCO 
• LIBIA 

NORD AMERICA 
•  USA 
• CANADA  

CENTRO SUD 
AMERICA 
• BRASILE  
• MESSICO  
• PANAMA  
• PERU' 
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RCR: Organizzazione commerciale 

DIVISIONE ITALIA DIVISIONE INTERNAZIONALE 

B2B PROMOTION AND BEVERAGE 

HO.RE.CA 

• Waterford 
• Tiffany 
• Riedel 
• Zwiesel 
• Illy 
• Ferrero 

 

• Programmi di 
fidelizzazione, premi, 
cataloghi per le catene 
GDO(Coop, Metro, Billa 
etc) 
• Diageo 
• Bacardi 
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RCR: il brand 
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RCR: il valore del Made in Italy 

Made in Italy 

Design: 
Direzione Creativa 

Collaborazioni esterne 

Qualità: 
Processo 
Prodotto 
Materiale  

Passione e cura  
del particolare propri del prodotto 

artigianale 

botteghe rinascimentali -> 
fabbriche: 

fare oggetti utili e di qualità 

MISSION 
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Noi vendiamo sogni 
 e per essere in grado di vendere un prodotto 

 bisogna saper raccontare 
 la storia che è dietro quel prodotto 

 
è necessario vedere con i propri occhi 

 come nascono quei prodotti, 
 il processo e l'ambiente in cui si sviluppano 

RCR: il valore del Made in Italy 

Made in Italy 

International Sales Meeting 
annuali Open factory 
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RCR: il Made in Italy nella comunicazione worldwide 



pagina :: 16 

RCR: il Made in Italy nella comunicazione worldwide 
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RCR: il Made in Italy nella comunicazione worldwide 
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RCR: il Made in Italy nella comunicazione worldwide 
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RCR: il Made in Italy nella comunicazione worldwide 
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 RCR Stand Up: l’azienda che canta 

Nuovo video corporate “RCR Stand Up” 
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