
Proporsi come unico inter-
locutore, come partner e 
non come semplice fornito-

re, offrendo un servizio con tem-
pi di risposta immediati, ponen-
do la qualità al centro dell’intero 
operato: è questa la mission di EP 
Engineering Plastics di Mozzate
(Como), impresa di riferimen-
to nell’ambito dello stampaggio 
a iniezione di polimeri altamen-
te tecnici, come ci spiega Mirko 
Marchesini, amministratore dele-
gato. “Il know-how di cui abbia-
mo fatto tesoro nei nostri 40 an-
ni di esperienza, assieme a uno 
staff quali� cato e af� dabile, ci con-
sentono di trattare questi polime-
ri tecnici con processi comples-
si e differenti l’uno dall’altro in 
base al materiale”. D’altro canto, 
l’expertise alla quale fa riferimen-
to Marchesini, affonda le radici ne-
gli anni Ottanta, quando EP Engi-
neering Plastics venne fondata dal 
padre Remo assieme ad altri so-
ci: nel 2005 fu interamente rileva-
ta dalla famiglia Marchesini e nel 
2013 venne ceduto un ramo im-
portante dell’azienda, con conse-
guente riorganizzazione. “Dopo il 
punto di svolta del 2013, abbiamo 
investito in nuove tecnologie con 
orientamento 4.0, abbiamo pun-
tato alla formazione continua del 
personale con l’assunzione mirata 
di nuove risorse, per ridare slancio 
all’impresa. Abbiamo valorizzato 
i talenti e grati� cato i dipenden-
ti poiché siamo convinti che con 
il supporto di persone entusiaste e 

dedite al lavoro un’impresa cresce 
e si rinnova, stando al passo con i 
tempi”. La � delizzazione e la valo-
rizzazione dei collaboratori è stato 
un caposaldo anche del fondatore 
Remo, ancora presente in azienda 
e sempre un punto di riferimen-
to importante per l’intera squa-
dra. “Grazie alla collocazione del 
personale in posizione strategiche 
- come nelle aree piani� cazione, 
tempi e metodi, controllo qualità e 
così via - abbiamo chiuso un anno 
dif� cile come il 2020 con otto mi-
lioni e mezzo di fatturato, aumen-
tando il margine netto e riducen-
do le spese”. Ma chi sono i clienti 
di EP? Si tratta di multinazionali e 
grandi aziende nei comparti elet-
trico, elettromeccanico, termosa-
nitario, cernieristica, packaging. 
“Ma ci stiamo inserendo anche nel 
settore dell’automotive, puntando 
alla certi� cazione Iatf, richiesta dai 
principali costruttori di autoveicoli 
europei e statunitensi”, puntualiz-
za Marchesini. Altri tratti distinti-
vi di EP Engineering Plastics so-
no l’immediatezza alle risposte dei 
clienti, sempre al centro dell’atten-
zione di tutto il team, la capacità 
di prendere decisioni istantanee, 
senza lunghi passaggi intermedi 
e l’attenzione meticolosa al com-
mittente, che viene accompagna-
to dall’ideazione del prodotto si-
no alla sua realizzazione. In breve: 
un servizio di qualità che si traduce 
in una notevole � essibilità anche a 
fronte di interventi urgenti, curan-
do la gestione del rapporto con la 

clientela che non si limita alla pu-
ra esecuzione ma contribuisce an-
che al miglioramento dei processi 
produttivi. In futuro, l’impresa di 
Mozzate punta a investire, ulterior-
mente su industria 4.0 e sulla for-
mazione continua delle persone, 
ma anche sul supporto dei forni-
tori che andrebbero maggiormen-
te stimolati all’impiego di materiali 
ecosostenibili. “Noi ci impegnere-
mo a essere ancor più eco-friendly 

e orientati al 4.0, con la gestione da 
remoto di tutte le nostre presse”. 
In� ne, l’a.d. sottolinea un concetto 
valido sia per la sua azienda sia per 
il made in Italy: “Le imprese ita-
liane non devono essere solo capa-
ci, ma devono puntare all’eccellen-
za, contando sulla loro incredibile 
� essibilità di adattamento alle esi-
genze della clientela. Solo in que-
sto modo si può continuare a cre-
scere”. 
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La fi delizzazione e 
la valorizzazione dei 
collaboratori è un 
caposaldo EP a partire dal 
fondatore Remo, ancora 
presente in azienda 
e sempre un punto di 
riferimento importante per 
l’intera squadra
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