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T
ra gli ambiti produttivi 
che da un po’ di tempo a 
questa parte sembrano es-
sere presi d’assalto da un 
numero illimitato di realtà 

aziendali, c’è sicuramente quello 
dello stampaggio di materiali plastici 
e prodotti in materie plastiche. A 
onor del vero, non tutte le imprese 
che affollano il comparto lavorano 
entro lo stesso regime di qualità e 
professionalità, dunque diventa 
quanto mai essenziale saper effet-
tuare un opportuno distinguo e rivol-
gersi esclusivamente a chi questa 
particolare attività la porta avanti 
con abnegazione e fiuto imprendito-
riale. Da oltre quarant’anni, 
un’azienda che ha saputo mettersi in 
evidenza sul mercato è senza dubbio 
la EP Engineering Plastics, oggi gui-
data da Mirko Marchesini. «A ren-
derci estremamente competitivi 
all’interno di un settore su cui si af-
faccia una miriade di competitor 
sono alcune caratteristiche partico-
lari – spiega il titolare –. Per esempio, 
abbiamo sempre dimostrato di sa-
perci evolvere in base alle esigenze 
della clientela e del mercato, en-
trambe mai ferme e molto dinami-
che. Questa nostra capacità di reagire 
con prontezza in ogni contesto, si-
tuazione e circostanza, abbinata al 
saper prendere decisioni mirate, ha 
determinato e continua a determi-
nare una gran parte del nostro suc-
cesso».  
E al grande apprezzamento del mer-

cato contribuiscono anche una mi-
nuziosa attenzione per i bisogni dei 
clienti, un’altrettanto minuziosa cura 
per ciascun dettaglio dei prodotti 
realizzati, e l’essere non un semplice 
fornitore bensì un interlocutore 
unico, capace di assumersi responsa-
bilità e impegni concreti. «Nel 2010 – 
continua Marchesini – ho sostituito 
mio padre Remo, fondatore del-
l’azienda, nella gestione organizza-
tiva e strutturale. Da subito ho 
cercato di dare un’impronta innova-
tiva alla nostra realtà, puntando sul 
rinnovamento tecnologico. Abbiamo 
così investito somme ingenti nella 
progettazione e nello studio di nuovi 
prodotti, nell’introduzione di un’at-
trezzeria interna, e di conseguenza 
nello sviluppo di una start-up inno-
vativa. Diversificando in questo 
modo la nostra attività, ci assicu-
riamo di subire in misura minore le 
oscillazioni del mercato, pur rima-
nendo attivi in ambiti affini e corre-
lati al nostro core business 
principale».  
EP Engineering Plastics, il cui obiet-
tivo attuale è quello di fare breccia 
nel settore automotive puntando 
sulla certificazione Iatf e nel settore 
aerospaziale con certificazione 
En9100, si occupa dal 1980 di stam-
paggio a iniezione di polimeri alta-

mente tecnici attraverso processi 
complessi e differenti in base ai ma-
teriali utilizzati. «A oggi, produciamo 
componenti medio-piccoli per multi-
nazionali e piccole-medie aziende nei 
settori elettrico, elettromeccanico e 
meccanico, termosanitario, cernieri-
stica, beverage e riscaldamento. 
L’esperienza che deriva dai nostri 
tantissimi anni nel settore e l’appro-
fondita conoscenza dei materiali e 
delle loro tecniche di stampaggio ci 
permettono di trasformare tantis-
simi tipi di materie plastiche, dalle 
più comuni, come Pp, Abs, Pa, a 
quelle altamente tecniche, come 
Peek, Ppsu, Pps, Ppa. La progetta-
zione e lo sviluppo di stampi perfor-
manti è svolta all’interno del nostro 

ufficio tecnico, dotato dei migliori 
strumenti in circolazione, mentre il 
reparto di attrezzeria provvede alla 
manutenzione periodica ordinaria e 
straordinaria degli stampi».  
Un ulteriore passo importante com-
piuto dalla EP Engineering Plastics 
per ottimizzare la propria attività è 
stato, negli ultimi anni, sfruttare le 
potenzialità legate al sistema Indu-
stria 4.0, il quale consente di pianifi-
care e monitorare la produzione in 
modo automatico, semplice ed effi-
cace. «Tutti i dati di processo, dall’in-
serimento dell’ordine alla fine della 
produzione, vengono registrati, ar-
chiviati e tracciati, permettendo così 
un notevole incremento delle perfor-
mance aziendali. Operando in tal 
senso diventa possibile anche ren-
dere il processo produttivo più inter-
connesso con i clienti e ottenere 
dunque uno scambio di dati in tempo 
reale, facilitando le fasi di controllo e 
di produzione». L’introduzione di 
queste tecnologie ha comportato uno 
sforzo particolare da parte della EP 
Engineering Plastics, ovvero quello 
di puntare sulla formazione costante, 
poiché deve necessariamente essere 
adeguata e puntuale. Anche gli inve-
stimenti nelle risorse umane sono 
una diretta e positiva conseguenza 
della quarta rivoluzione industriale, 
perché, sostiene Mirko Marchesini 
concludendo, «l’impegno del nostro 
personale è indispensabile per acco-
gliere e utilizzare al meglio le nuove 
tecnologie».  •
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NUOVI SETTORI, AUMENTANDO COSÌ LA COMPETITIVITÀ E LA FLESSIBILITÀ 

AZIENDALE, È CIÒ DI CUI HA BISOGNO IL RAMO DELLO STAMPAGGIO DI 

MATERIALI PLASTICI. L’ANALISI DI MIRKO MARCHESINI

Sin dagli albori della propria attività, EP Engineering Plastics si è 
contraddistinta per un servizio al cliente efficiente e flessibile, so-
prattutto a fronte di interventi urgenti. Curare i rapporti col bacino 
d’utenza è per la società non solo la mera esecuzione di quanto 
commissionato, ma anche un contributo attivo al miglioramento dei 
processi produttivi. Il cliente rimane sempre il perno attorno al quale 
ruota l’intero team dell’impresa, che è così capace di fornire risposte 
immediate grazie al lavoro di squadra e alla possibilità di prendere 
decisioni immediate senza alcun passaggio intermedio. Il cliente 
viene accompagnato dall’ideazione del prodotto alla sua realizza-
zione, e gli vengono offerte personalizzazioni mirate e consulenze 
specifiche volte a ottimizzare il prodotto finale e la scelta dell’attrez-
zatura.
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