
Profilo del gruppo

Fondato nel 1970, il Gruppo Voilàp offre tecnologie al servizio delle Smart City. 

È presente globalmente in oltre 60 Paesi, servendosi di 8 stabilimenti produttivi (situati prevalentemente in Italia e in 

Germania) e di una capillare rete di 40 filiali commerciali che offrono anche servizio post-vendita. 

Il Gruppo ha una forza lavoro totale di oltre 1.500 unità e ha raggiunto nel 2019 un fatturato complessivo di oltre 300 milioni di Euro. 

Voilàp opera in due aree di business: l’area industriale e l’area digitale.

Nel ramo industriale, il Gruppo progetta e produce macchine e sistemi per la lavorazione di profili in alluminio, PVC, acciaio 

e per la lavorazione del vetro, commercializzati da brand leader nel loro settore di riferimento (emmegi, elumatec, 

someco, tekna, keraglass). In particolare, nel settore dell’edilizia le tecnologie del Gruppo sono utilizzate per le 

lavorazioni degli involucri interni ed esterni di building e sky building.

Nell’ambito digitale per le smart city, l’operatività di Voilàp risale a circa 20 anni fa e poggia su tre expertise: il 

software, ovvero una piattaforma e-commerce (sviluppata dalla società Voilàp digital del Gruppo), i contenuti digitali e gli 

strumenti hardware di veicolazione di tali contenuti. Questi ultimi sono sviluppati da Imecon, azienda italiana leader 

specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni complete per il digital signage e l’informazione al pubblico.

Il solido processo di sviluppo prodotti, adottato dal Gruppo sia in ambito industriale che digitale, parte dalla raccolta delle 

necessità del mercato e sviluppa soluzioni altamente industrializzate ed innovative, per le quali fanno fede anche i numerosi 

brevetti di cui il Gruppo è titolare. Voilàp lavora sulla standardizzazione e modularità degli elementi che compongono il 

prodotto, perseguendo customizzazione e configurabilità, cura del design e massima affidabilità. 

La costante innovazione unita all’elevatissima qualità dei prodotti, declinate su migliaia di soluzioni realizzate, 

rappresentano un’expertise unica e distintiva e fanno del Gruppo Voilàp un punto di riferimento a livello mondiale tra coloro 

che contribuiscono ad accelerare, facilitare e supportare lo sviluppo delle Smart City.




