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Engine Plast: Laboratorio progettuale
e di filiera sulla plastica

La mini enclave produttiva locale di
macchine e accessori per il recupero di materie plastiche, risultato della
presenza di un’azienda capoﬁla poi
dissoltasi una ventina d’anni fa,
conta anche sull’apporto di Engine Plast srl. Sorta nel 1975
come ﬁliale operativa di quell’azienda, Engine Plast fu rilevata
diciotto anni dalle Ofﬁcine Padovani non nuove a quel know
how e a quelle conoscenze, alle
lavorazioni meccaniche richieste
da quel settore industriale. E ancor oggi, in via per Zerbinate 29/
a, è quanto mai attivo sul mercato il sito produttivo, presieduto da
Romeo Padovani, di una trentina di dipendenti organizzati per
progettare, produrre, commercializzare ed installare impianti
di dosaggio, trasporto di polimeri
– in granulo, macinati e polveri – e
granulatori robusti a basso impatto
ambientale. Tra le prime aziende
ferraresi a creare sinergie continuative col dipartimento Ingegneria dei
materiali presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Ferrara, Engine Plast avrebbe in animo anche di
rilanciare sul territorio, e nel settore
industriale di riferimento, i “contratti
di rete”, forme di partnership aziendali sulla condivisione di obiettivi e
strategie (commerciali, produttive e
tecnologiche) ﬁnalizzate all’abbattimento dei costi e al rafforzamento
del potere di mercato, sulla base di
input provenienti dall’organizzazione
territoriale di Conﬁndustria.
Con lo stesso spirito d’innovazione che ha caratterizzato, inoltre, la
messa a punto in questi anni, di un
sistema di dosaggio centralizzato
“gravimetrico ponderale”. “Siamo
nel business – ha spiegato Padovani – del dosaggio, monitoraggio,
recupero e trasporto di materiali plastici e non, pur senza dimenticare la
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realizzazione di prodotti ﬁ nalizzati a
rigenerare le materie plastiche. Progettiamo e realizziamo tutti i prodotti che poi vanno commercializzati
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