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COMUNICATO STAMPA 
 
Isopan inaugura ufficialmente lo stabilimento di ultima generazione a Volgograd e piazza 
un’importante commessa ai piedi della “Statua della Madre Russia”. 
Venerdì 18 settembre, a Volžskij (Volgograd), si inaugura Isopan Rus. 150 ospiti tra industriali, investitori e 
autorità locali visiteranno le due linee di produzione a ciclo continuo dello stabilimento che ha una capacità 
produttiva di tre milioni di metri quadrati di pannelli isolanti all'anno. Tra i primi progetti in terra sovietica, 5.200 
metri quadrati di sistema di facciata ventilata Ark-Wall rivestiranno lo Stadio di Basket di Volgograd.  
 
Venerdì 18 settembre, a partire dalle ore 10.00 a Volžskij (Volgograd), inaugura lo stabilimento Isopan Rus che 
dal mese di luglio 2015 ha iniziato la propria attività immettendo sul mercato del più grande Paese 
transcontinentale i suoi esclusivi pannelli isolanti per coperture e pareti. 150 invitati selezionati potranno 
visitare lo stabilimento: oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il Governatore della Regione di 
Volgograd Andrey Bocharov, anche investitori e industriali con interessi in Russia. A fare gli onori di casa, sarà il 
Presidente di ISOPAN, nonché vicepresidente del Gruppo Manni HP, Francesco Manni, affiancato dal Presidente 
della Holding Giuseppe Manni, dall’Amministratore Delegato Enrico Frizzera, dall’International Market and 
Brand Developer Alessandro Cuomo. 
 
Il progetto – venti milioni di euro investiti, una superficie complessiva di trentamila metri quadrati dei quali 
undicimila edificati, due linee di produzione per una capacità annua di tre milioni di metri quadrati – è stato 
realizzato con il supporto di Simest, la finanziaria governativa controllata da Cassa Depositi e Prestiti che affianca 
le aziende italiane nel loro sviluppo sui mercati internazionali e che, con il suo ingresso, ha ulteriormente 
rafforzato la posizione patrimoniale di Isopan e l’immagine del brand verso gli operatori internazionali. 
 
In due soli mesi di presenza nel mercato russo, Isopan Rus si è già aggiudicata un importante progetto proprio a 
Volgograd: si tratta di 5.200 metri quadrati di sistema di facciata ventilata Ark-Wall, uno dei prodotti esclusivi 
Isopan, destinati a rivestire la nuova Basketball Arena, la 'casa' dei BC Red October di Volgograd che sorgerà ai 
piedi della “Statua della Madre Russia”, il monumento che commemora la Battaglia di Stalingrado del 1942-43. Il 
design e la qualità delle soluzioni “Made in Italy” di Isopan hanno fatto breccia nel mercato sovietico. 
 
Valore aggiunto del nuovo stabilimento russo, spiega Enrico Frizzera, Amministratore Delegato del Gruppo 
Manni, «i due impianti produttivi a ciclo continuo, un esempio unico da parte di un’azienda estera nella 
Federazione, che consentono di realizzare pannelli in poliuretano, uno dei prodotti isolanti di punta per l'ottimo 
potere isolante, la scarsa conducibilità e la resistenza all'umidità ed all'acqua, e pannelli in lana minerale, un 
efficace isolante termico ed acustico, altamente drenante ed ignifugo». 
 
Giuseppe Manni, Presidente del Gruppo Manni che nel 2015 festeggia il 70° anniversario, conferma come «la 
scelta di Volgograd, con la sua storia industriale incentrata sulla meccanica, ci faccia immaginare che proprio qui 
potremo valorizzare al meglio gli asset conquistati in settant'anni di attività del Gruppo, fondato nel 1945 da mio 
padre. L’orgoglio di chi parla fa credere che seguiranno molti altri anni di successi, a partire da questo 
stabilimento». 
 
«L’insediamento della produzione – precisa Francesco Manni, Vicepresidente del Gruppo e Presidente della sub-
holding Isopan – è stato preceduto dallo sviluppo di relazioni con molte aziende russe al fine di favorire lo 
scambio di informazioni ed innescare un processo di innovazione continua. Nonostante l’inasprimento dei 
rapporti politici con l’Europa, infatti, crediamo che la Russia sia per le aziende italiane un partner imprescindibile 
di oggi e di domani». 
 
«A distanza da 26 anni dalla sua acquisizione – commenta Alessandro Cuomo, International Brand and Market 
Developer del Gruppo Manni – il Gruppo inaugura uno degli stabilimenti più grandi della sua storia, una storia 
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che si rafforzerà ulteriormente a fine anno con l’apertura del nuovo stabilimento in Messico con il quale 
apriremo una corsia preferenziale verso i Paesi dell'area Nafta (North American Free Trade Agreement), arrivando 
a raggiungere la capacità produttiva installata di venti milioni di metri quadrati distribuita su sette stabilimenti 
in due continenti. Di fatto Isopan si colloca, nel 2015, come secondo produttore di pannelli sandwich al mondo 
per volume, uno dei pochissimi a fornire prodotti premium, certamente quello con la gamma prodotti più ampia 
di tutti. Una cosa che abbiamo imparato investendo all’estero e confrontandoci con nazioni diverse – conclude 
Cuomo – è che la vera sfida di un 'Green Field Project' è il trasferimento della conoscenza. Credo che la Russia 
sarà, per il nostro Gruppo, una delle sfide più stimolanti da questo punto di vista, perché è richiesto un 
importante sforzo comune di avvicinamento. Ne usciranno arricchiti non solo l’azienda, ma tutti i nostri 
collaboratori che avranno l’opportunità di crescere sia professionalmente che come individui». 
 
 
ISOPAN 
Forte di cinque stabilimenti produttivi in Europa (2 in Italia, a Verona e Frosinone, 1 in Romania, 1 in Spagna e 1 in 
Germania, oltre a due società commerciali in Francia e Repubblica Ceca), Isopan realizza e distribuisce 13 milioni 
di metri quadrati/anno di pannelli metallici isolanti per coperture e pareti ad alto coefficiente di isolamento 
termico. Nel 2014 il marchio Isopan ha fatturato 192,6 milioni di Euro con un EBITDA di 7,49 milioni di Euro, 
confermando la posizione di leader europeo del settore.  
Grazie ad una comprovata esperienza e ad un impegno costante in Ricerca e Sviluppo offre una gamma di 
prodotti tra le più ampie, per rispondere alle più svariate esigenze di isolamento e protezione delle costruzioni 
civili, commerciali, industriali e zootecniche. I pannelli sono costituiti da supporto in profilato metallico e da uno 
strato di massa isolante in poliuretano o fibra minerale: le caratteristiche geometriche e statiche consentono 
applicazioni in copertura e pareti ampiamente personalizzabili sia dal punto di vista tecnico che estetico. Ha 
sviluppato pannelli fonoassorbenti in fibra minerale, ad alta resistenza al fuoco e sistemi per facciate 
architettoniche. Grazie al suo Centro Servizi è offre anche i gruppi di fissaggio, le lattonerie di finitura e di raccolta 
di acqua piovana, gli elementi grecati sia traslucidi che policarbonati per i punti luce. 
Innovazione continua nei prodotti e nei processi, ampia diversificazione dell’offerta e profonda attenzione al 
Cliente l’hanno resa un partner affidabile per numerose aziende alle quali è in grado di offrire vantaggio 
competitivo e valore. Test in linea ed in laboratorio garantiscono gli alti standard qualitativi dei materiali. Viene 
inoltre promosso l’aggiornamento sulla chimica dei poliuretani al fine di evolvere ed ampliare i campi applicativi 
dei pannelli sandwich. 
Il ciclo produttivo Isopan è in sintonia con l’ambiente: i pannelli sono realizzati tramite impianti innovativi in grado 
di ridurre l’impatto ambientale del processo produttivo.  
 
 
IL GRUPPO MANNI HP 
Isopan è un marchio del Gruppo Manni HP, storica realtà industriale italiana che opera da 70 anni nel campo 
siderurgico: MANNI SIPRE, leader italiano per gli elementi pre-lavorati in acciaio, i componenti e i sistemi 
strutturali per le costruzioni, lavora 400 mila tonnellate di prodotti all’anno ed è tra i maggiori fornitori di 
strutture in acciaio di Expo Milano 2015. MANNI ENERGY progetta e realizza impianti da fonti rinnovabili 
(fotovoltaico, eolico e biogas chiavi in mano) ed effettua analisi di efficientamento energetico. Assieme ad Isopan, 
la Holding conta 12 società operative, 21 centri di produzione, servizi e distribuzione nel mondo, 1000 dipendenti; 
500 milioni di Euro di fatturato (dato aggregato 2014). Serve oltre 10 mila clienti in 60 Paesi e 4 continenti. 
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