ROLD: 50 anni di creatività, ricerca, innovazione
Leader nel settore della componentistica per elettrodomestici, Rold è da cinquant'anni un punto
di riferimento a livello internazionale: impegnata da sempre all'insegna della creatività e della
ricerca per migliorare le sue tecniche di produzione, crede molto nella qualità e nel rispetto
ambientale, oltre a puntare sulla formazione del suo personale, sempre caratterizzato dalle
migliori competenze.
Pur caratterizzata da una struttura manageriale tipicamente familiare, l'azienda ha saputo
introdurre nella sua organizzazione criteri gestionali e tecnologie di altissimo livello, adeguando
costantemente i propri standard a quelli delle migliori imprese internazionali. ROLD, in oltre 50
anni di attività produttiva ha saputo confermare e consolidare a livello mondiale il concetto di
qualità ed affidabilità dei propri prodotti. Punto focale del successo di ROLD è la creatività
nonché la ricerca continua e tecnologicamente avanzata dell'aggiornamento ed ampliamento
della gamma prodotti. L'accurata costruzione ed il collaudo di ogni singolo pezzo sono infine la
migliore garanzia per assicurare l'alta qualità del prodotto finale.
ROLD ha sempre guardato al futuro, proponendo soluzioni innovative di grande successo.
Oggi il Gruppo è suddiviso in tre differenti Business Units:
1) Rold Elettrotecnica: conosciuta a livello globale per gli elevati standard qualitativi con cui
produce componentistica per elettrodomestici sin dai primissimi anni di produzione artigianale.
La società oggi mantiene una posizione di leadership internazionale all’interno del comparto
industriale grazie ai continui investimenti in ricerca e sviluppo, in tecnologie d’avanguardia e
nella ricerca della qualità e delle migliori competenze del personale operativo:
2) Rold Elettronica: divisione nata nel 2010, opera nell’ambito della progettazione elettronica
proponendo soluzioni innovative anche dal punto di vista del design; è in grado di sviluppare e
produrre una vasta gamma di pannelli di controllo (sistemi di controllo elettronici per motori
elettrici, per motori brushless, per la regolazione del freddo, per l’erogazione dell’acqua e per
distributori automatici);
3) Rold Lighting:

nel 2012 il Gruppo decide di ampliare la propria capacità d’offerta

presentandosi al mercato dell’illuminotecnica con una nuova divisione e un nuovo catalogo di
lampade a LED. Le nuove lampade sono progettate ed assemblate interamente in Italia in uno
stabilimento all’avanguardia appositamente rinnovato ed attrezzato per questo tipo di
produzione.
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