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COMUNICATO STAMPA 
 

Arco, 17 Maggio, 2021 

 

DOMO punta sullo stabilimento di Arco (TN) per soddisfare una 
domanda in forte crescita nei prodotti eco-sostenibili e nelle 
poliammidi speciali 
 

• Forte crescita della domanda di poliammidi ad alte 
prestazioni e materiali sostenibili per la mobilità elettrica e 
per i beni di consumo durevoli 

• DOMO investe nel potenziamento dello stabilimento di Arco 
per soddisfare la domanda di prodotti sostenibili a base di 
materiale riciclato, che permette forti riduzioni nelle 
emissioni di CO2 e nei consumi di energia e acqua 

• DOMO Engineering Plastics Europe Spa parteciperà al 
Career Fair UNITN, l’evento digitale organizzato 
dall’università di Trento per facilitare il networking tra 
studenti e imprese 

 

Il 19 Maggio DOMO Engineering Plastics Europe Spa parteciperà al 
Career Fair UNITN, l’evento digitale organizzato dall’università di 
Trento per facilitare il networking tra studenti e imprese per 
opportunità di collocamento e lavoro. 

DOMO è un’azienda in continua espansione, che, negli ultimi anni, ha 
investito molto nel settore dei tecnopolimeri. Il Gruppo, nel febbraio 
dello scorso anno, ha infatti rilevato il business Europeo di Solvay 
Performance Polyamides, posizionandosi al secondo posto nel 
mercato europeo come produttore di materiali a base di poliammide 
6 e 66, e raddoppiando di fatto sia il numero dei dipendenti che il 
fatturato. 

“Facendo parte di un gruppo internazionale con siti produttivi in tutto 
il mondo, DOMO non ha in passato avuto molti contatti con le 
comunità locali. Su questo aspetto vorrei cambiare marcia e stiamo 
considerando diverse opportunità per dare visibilità e portare il 
contributo dell’’azienda anche nel territorio in cui opera”, conclude 
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Comperatore.  

L’andamento del Gruppo DOMO è da anni in crescita e proprio negli 
ultimi mesi sta registrando una domanda straordinariamente al di là 
delle aspettative.  

L’esplosione della richiesta di materiali è in linea con le tendenze del 
settore dei tecnopolimeri, ed è trainata dal settore automotive e da 
molte applicazioni industriali e di consumo, che, con la pandemia, 
hanno avuto una vera e propria impennata nelle vendite.  

Questa forte e costante richiesta di materiali ha spinto la direzione 
dello stabilimento di Arco a varare un piano di assunzioni per dieci 
nuove posizioni di operaio specializzato. 

La spinta in ogni comparto verso l’utilizzo di materiali più sostenibili e 
di minore impatto ambientale ha aumentato la domanda di queste 
soluzioni che DOMO offre per la produzione di molteplici applicazioni, 
tra cui elementi d’arredamento, attrezzature sportive e per bricolage, 
elettrodomestici e beni industriali, oltre che per realizzare automobili 
più leggere e più verdi.  

Lo stabilimento di Arco produce i materiali sostenibili del Gruppo ed è 
per questo uno degli impianti di punta della business unit Engineered 
Materials. Il materiale di partenza in questo caso sono gli scarti di altri 
processi industriali, tra cui i filati e i film per packaging flessibile. 
DOMO riprocessa questi scarti e li riutilizza nella propria produzione a 
tutto vantaggio dell’ambiente. I benefici ambientali di questi materiali 
sono assolutamente rilevanti e certificati da uno studio LCA (Life Cycle 
Assessment).  

Lo studio sul ciclo di vita LCA (Life Cycle Assessment) condotto 
dall’azienda e certificato, conferma che un materiale derivato da 
questi prodotti garantisce una riduzione dell’80% nelle emissioni di 
CO2, e rispettivamente del 60% e 47% nei consumi di energia e acqua 
di processo, a confronto di materiali di origine fossile. 

Gli investimenti locali per il sito di Arco sono stati ingenti. “Negli ultimi 
anni l’azienda ha investito 1 milione di euro per il rinnovo della 
copertura dell’impianto produttivo, 2,7 milioni di euro per una nuova 
linea di materiali sostenibili e 1,3 milioni per una linea di tecnopolimeri 
speciali. All’inizio di quest’anno inoltre abbiamo appena approvato un 
ulteriore investimento di 1,1 milioni di euro per un nuovo impianto di 
purificazione dell’aria nella zona di produzione”, commenta Leonardo 
Comperatore – nuovo Direttore dello stabilimento di Arco dallo scorso 
ottobre. 
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Su DOMO Chemicals 

DOMO Engineering Plastics Europe Spa fa parte di DOMO Chemicals, 
un produttore leader di materiali ingegneristici a base di nylon 
utilizzati in vari settori, come quello automobilistico, alimentare, 
medico, farmaceutico, chimico ed elettronico.  

L'azienda offre una gamma completa di prodotti a base di poliammide 
6 e 66, compresi intermedi, resine di base e tecnopolimeri, oltre alla 
distribuzione di prodotti petrolchimici.  

Nel 2021 il gruppo conta 2200 dipendenti in tutto il mondo, con 
attività produttive e uffici commerciali in Belgio, Germania, Francia, 
Spagna, Italia, Polonia, USA, Cina e India. Il fatturato del 2020 è stato 
di 1,5 miliardi di euro. 

 

Lo stabilimento di Arco in via Linfano 18. 

 

Contatti DOMO Chemicals: 

Elisabetta Testa 
Comunicazione, DOMO Engineered Materials 
elisabetta.testa@domo.org 
Tel.: +39 0464 587 650 
www.domochemicals.com 
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