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La Iltar (acronimo di Industria Legnami Tranciati Affini Rivarolo) nasce 
nel 1959 come piccola fabbrica nel comune di Bairo (TO) specializzata 
nella lavorazione di legnami tranciati e poi di compensati.

1959

Nel 1970 viene fondata la Italbox specializzata nella costruzione di
imballaggi in legno e poi in polistirolo espanso.1970

1978

La nuova attività di stampaggio di gusci e casse in polistirolo espanso
dapprima si affianca alla lavorazione dei legnami della Iltar, ma con la
fusione delle due società, nel 1978, diviene via via la produzione
predominante. Vengono serviti clienti importanti nel settore emergente
dell’elettronica, primo fra tutti la Olivetti alla quale vengono forniti gli
imballaggi prima delle macchine da scrivere e poi dei
PC/stampanti/macchina fotocopiatrici.

1985
ad oggi

Dopo qualche anno venne avviata la produzione del polipropilene
espanso per il settore automotive che, continua a rappresentare, ancora
oggi, il business principale della Iltar-Italbox S.p.A. che è fornitore di
primo impianto di Stellantis e BMW.



Gestione di flusso dei dati

È proprio il settore automobilistico che, in
considerazione del significativo flusso di dati gestionali
che coinvolgono un elevato numero di soggetti, è stato
oggetto di un intervento digitale che ha portato alla
realizzazione di un portale capace di raccogliere i dati
relativi alla gestione delle commesse del Clienti e dei cd.
ODM, ovvero gli Ordini di Modifica.
Questo progetto di digitalizzazione delle commesse e
degli ODM è stato pensato per facilitare il flusso dei dati
gestionali tra i vari uffici, consentendo l’elaborazione in
tempo reale dei dati acquisiti, assicurando la loro
disponibilità e continua tracciabilità.



Gestione commessa e ODM
Analisi tempi, costi, lavoro, consumi, efficienza



Gestione commessa e ODM
Analisi tempi, costi, lavoro, consumi, efficienza

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

• Elaborazione amministrativa 
dei dati anagrafici del Clienti;

• Inserimento dei dati relativi 
alla commessa o all’ODM;

• Inserimento della descrizione 
della commessa o dell’ODM;

• Inserimento del protocollo 
ecc.

• Elaborazione commerciale
degli ordini dei Clienti;

• Gestione dei preventivi;
• Predisposizione di

reportistica commerciale;
• Gestione dei reclami e

assistenza post vendita ecc.

• Gestione della progettazione
tecnica degli ordini;

• Pianificazione e supervisione
dei progetti relativi alle
commesse e agli ODM;

• Aggiornamento dei piani in
base alle eventuali modifiche
apportate ecc.

• Pianificazione, realizzazione e
gestione della produzione
degli ordini dei Clienti;

• Organizzazione delle risorse
interne;

• Pianificazione della logistica
ecc.



I nostri obiettivi 

Efficientamento e 
miglioramento dei processi 

aziendali

Incremento del  valore del 
prodotto partendo proprio 

dall’organizzazione delle 
risorse aziendali

Efficienza nel controllo, 
monitoraggio e analisi di 

business

Miglioramento e 
velocizzazione dei  

protocolli organizzativi

Potenziamento del flusso dei dati tale da 
consentire ai vari uffici di comunicare 

attraverso la trattazione dei dati in base 
alle specifiche competenze



Grazie!
Dr.ssa Patrizia Paglia 
(Amministratore delegato)

+39 0124.501055
+ 39 335.5391417
patrizia.paglia@iltar-italbox.it

Dr.ssa Giusy Pecoraro
(Impiegata Ufficio amministrativo-legale)

+39 0124.501055
giusy.pecoraro@iltar-italbox.it
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