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Bondeno

“Operiamo su quat-
tro comparti organiz-
zativi: amministrati-
vo, commerciale e 

relazioni con 
l’estero, uffi cio 
tecnico e di 
progettazione, 
p r o d u z i o n e . 
D i s p o n i a m o 
di applicazioni 
tecnologiche 
nel Cad tridi-
mens iona le , 
oltre che di 
operatori spe-
cializzati che 
garantiscono 
precisione e 
alta defi nizio-
ne dei progetti, come d’altron-
de, di un uffi cio progettazione 

software che cura la parte elettro-
nica dei macchinari da noi prodotti 
e di un sistema gestionale Sap che 
consente tempi di consegna rapidi 
a corredo della nostra fl essibilità 

gestionale fi nalizza-
ta al cliente, garan-
tendo montaggio e 
assistenza post ven-
dita”. 
Come sovente acca-
de nel nostro Paese 
la produzione indu-
striale nel settore 
della componentisti-
ca e delle apparec-
chiature meccaniche 
ha attutito meglio di 
altri le conseguenze 
della crisi economica 
e fi nanziaria grazie a 
processi di ristruttu-
razione organizza-
tiva implementata 
in precedenza e a 

rapporti già consolidati col mercato 
estero (Studi Banca d’Italia – Qua-

derni di Economia e 
Finanza n. 58 – Di-
cembre 2009). Sta 
di fatto che Engine 
Plast, secondo i dati 
forniti dall’ingegner 
Zanoncini, si assicu-
ra una quota export 
diretta pari a circa 
il 30%, con rapporti 
commerciali verso 
l’Europa (Austria, 
Belgio, Francia, 
Germania, Spagna 
tra gli altri) e India, 
Sudafrica e Russia. 
Quota destinata ad 
accrescersi fi no al 
70%, se la statistica 
si sofferma anche 

sulla gamma Engine Plast venduta 
in Italia ma destinata all’estero in 
un secondo momento. Aumentare 
l’export è obiettivo prioritario del-
l’azienda bondenese che è allo stes-
so modo consapevole dello sforzo 
organizzativo che tutto ciò compor-
ta in termini di rapporto qualità/effi -
cacia/effi cienza. “Oltre alle barriere 
doganali – ha ammesso l’ingegner 
Zanoncini – affrontiamo talvolta 
standard produttivi diversi da quelli 
europei comunitari, competitor di al-
tri Paesi che producono beni per un 
valore corrispondente a quello del 
nostro costo diretto (considera le 
componenti che attengono diretta-
mente alla singola produzione: ndr) 
o una comunità a cui non interes-
sa un prodotto rifi nito come quello 
europeo”. Non secondari sono poi 
i contesti sociali e politici dei Pae-
si emergenti la cui conoscenza è 
fondamentale, per offrire risposte 
organizzative appropriate. Ma farlo 
già con collaboratori addestrati e in 
grado di gestire fi no a cinque lingue 
consente di guardare al futuro con 
realistico ottimismo.

La mini enclave produttiva locale di 
macchine e accessori per il recupe-
ro di materie plastiche, risultato della 
presenza di un’azienda capofi la poi 
dissoltasi una ventina d’anni fa, 
conta anche sull’apporto di En-
gine Plast srl.  Sorta nel 1975 
come fi liale operativa di quel-
l’azienda, Engine Plast fu rilevata 
diciotto anni dalle Offi cine Pa-
dovani non nuove a quel know 
how e a quelle conoscenze, alle 
lavorazioni meccaniche richieste 
da quel settore industriale. E an-
cor oggi, in via per Zerbinate 29/
a, è quanto mai attivo sul merca-
to il sito produttivo, presieduto da 
Romeo Padovani, di una trenti-
na di dipendenti organizzati per 
progettare, produrre, commer-
cializzare 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 continua-
tive col dipartimento Ingegneria dei 
materiali presso la Facoltà di Inge-
gneria dell’Università di Ferrara, En-
gine Plast avrebbe in animo anche di 
rilanciare sul territorio, e nel settore 
industriale di riferimento, i “contratti 
di rete”, forme di partnership azien-
dali sulla condivisione di obiettivi e 
strategie (commerciali, produttive e 
tecnologiche) fi nalizzate all’abbatti-
mento dei costi e al rafforzamento 
del potere di mercato, sulla base di 
input provenienti dall’organizzazione 
territoriale di Confi ndustria. 
Con lo stesso spirito d’innovazio-
ne che ha caratterizzato, inoltre, la 
messa a punto in questi anni, di un 
sistema di dosaggio centralizzato 
“gravimetrico ponderale”. “Siamo 
nel business – ha spiegato Pado-
vani – del dosaggio, monitoraggio, 
recupero e trasporto di materiali pla-
stici e non, pur senza dimenticare la 

realizzazione di prodotti fi nalizzati a 
rigenerare le materie plastiche. Pro-
gettiamo e realizziamo tutti i prodot-
ti che poi vanno commercializzati 

riferiti a tutti i settori applicativi del 
mercato delle materie plastiche: 
soffi aggio, iniezione e stampaggio, 
recupero ed estrusione, per noi il 
più rilevante dei quattro”. Il merca-
to è composto 
pr inc ipalmente 
dai costruttori 
di linee di pro-
duzione, dagli 
ut i l izzator i / t ra-
sformatori delle 
materie plastiche 
e dai rivenditori. 
La gestione di un 
siffatto mercato 
ha richiesto ne-
gli anni costan-
te impegno per 
l’applicazione di 
conoscenze e 
tecnologie ai pro-
cessi aziendali. 
Se ne è fatto ca-
rico Lanfranco 
Zanoncini, ingegnere per formazio-
ne, sales manager di Engine Plast. 
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Engine Plast: Laboratorio progettuale
e di fi liera sulla plastica

Sistema di trasporto pneumatico

TRIO –Dosaggio gravimetrico

Granulatori insonorizzato
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