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Now an International landmark in the design of machinery, plants and intelligent solutions for plastic 

material processing, the company first branched out in 1994 in the wake of the pressing demand from the 

European markets for PET dehumidification systems. The three founding partners welcomed this challenge 

with great determination and manufactured the first series of high-tech PET dehumidifiers, making leverage 

on the experience they had jointly built up. This marked the start for a business adventure that was on the 

way up and led the company to open its first factory in the heart of northeast Italy in 1996, addressed to 

expanding their product range to satisfy the demand from other fields of the plastics industry: 

automotive, electronics, medical, housewares, packaging, construction, recycling and textile. 

This diversification led to a company turnover of an extent to grant new investments, the construction of a 

new factory and extensive internationalisation, thanks to the partnerships created with leading enterprises 

in plastic polymer transformation. 

An exemplary past

Una storia esemplare

Punto di riferimento internazionale nella progettazione di macchine, 

impianti e soluzioni intelligenti per il trattamento delle materie 

plastiche, l’azienda muove i primi passi nel 1994 sulla spinta di una 

pressante richiesta proveniente dal mercato europeo: fornire sistemi 

di deumidificazione per il PET. Una sfida che i tre soci fondatori 

accolgono con determinazione, forti dell’esperienza maturata nel 

settore, costruendo la prima serie di deumidificatori per PET ad alta 

tecnologia. E’l’inizio di un’avventura imprenditoriale tutta in ascesa 

che porta l’azienda nel 1996 ad inaugurare la prima unità 

produttiva nel cuore del Nordest per ampliare la gamma produttiva 

e rispondere alle esigenze di altri ambiti d’impiego della materia 

plastica: dall’automotive all’elettronica, dal medicale all’housewares, 

dal packaging alle costruzioni, dal recycling al tessile. L’azienda 

raggiunge così fatturati importanti che pongono le basi per nuovi 

investimenti, la creazione di un nuovo stabilimento e un’importante 

internazionalizzazione, grazie alla cooperazione con le maggiori 

aziende operanti nella trasformazione dei polimeri plastici. 
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Una realtà in continua evoluzione

Oggi Plastic Systems è una realtà internazionale evoluta e in 

crescita costante. Dispone di un nuovo stabilimento di 15.000 mq 

dove trovano spazio i reparti di Ricerca e Sviluppo, Progettazione, 

Produzione e l’Ufficio Commerciale, attrezzati con strumenti ad 

altissima tecnologia e operanti secondo i più moderni concept 

organizzativi per garantire un servizio di primo livello.

Plastic Systems is a highly evolved and constantly developing global firm. 

It has created a new 15,000 square meter factory, where there are areas for Research & Development, 

Design, Production and the Commercial offices, all equipped with cutting edge instrumentation and 

pursuing state of the art organisational concepts to guarantee top quality service.

A constantly evolving enterprise
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Each project begins with a technical analysis of the customer’s specific needs, and after an 

investigative onsite survey by the commercial department, the R&D engineers design the best technical 

and economic solution, constructing an ad-hoc project that is then passed onto production by the 

team of specialised engineers. Construction is followed by installation, inspection and commissioning, 

with onsite training of the customer’s staff in the best operational methods, all backed up by 

an all-round maintenance and assistance service. 

Tutto inizia dallo studio delle specifiche esigenze del cliente.  

Dopo la visita d’approfondimento dei commerciali, gli ingegneri del 

reparto Ricerca e Sviluppo prospettano la migliore soluzione tecnica 

ed economica realizzando un progetto ad hoc che verrà poi messo 

in produzione da un team di tecnici specializzati.   

Una volta ultimata la costruzione, si procede con l’installazione e il 

collaudo. Segue il training formativo al personale dell’azienda cliente 

per il miglior utilizzo dell’impianto e la fornitura di manutenzione e 

assistenza a 360°. 

Advanced solutions not just equipment
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Innovazione, formazione, internazionalizzazione

Essere sempre all’avanguardia, coinvolgere il team in un progetto 

che richiede impegno, e professionalità ai massimi livelli, stimolare 

nuove soluzioni capaci di soddisfare il mercato internazionale: 

questa è la mission di Plastic Systems. Le persone ricoprono un 

ruolo centrale nella sua logica imprenditoriale e per questo l’azienda 

investe grandi risorse nella loro formazione e nell’aggiornamento 

continuo volto a ottimizzare competenze, sviluppare potenzialità e 

costruire un sistema di lavoro moderno e globale.  

L’85% dei dipendenti è costituito da giovani diplomati e laureati 

che mettono in gioco le idee più innovative confrontandosi con 

tecnologie di ultima generazione e con le esigenze di costruttori e 

clienti eccellenti in tutto il mondo. Una strategia che consente di 

rimanere sempre in sintonia con l’evoluzione del settore, proporre 

soluzioni integrate avanzate e diffondere l’eccellenza del made in 

Italy attraverso un’internazionalizzazione intelligente.

Advanced solutions not just equipment

The mission of Plastic Systems is to be in the forefront, with a dedicated and professional project team, 

stimulating new ideas for solutions that are able to satisfy the demands of the global market.   

Human resources are a core part of company philosophy and great investments are made in their training 

and ongoing updating, to improve their professional skills, develop their potential and build a modern and 

global operational system. 85% of company employees are young people with diplomas and degrees, 

who bring into play their innovative ideas to face state of the art technology and the needs of both 

manufacturers and the prestigious clientele around the world. This strategy means they are constantly 

attuned to market developments, they are able to offer cutting-edge integrated solutions and 

spread Made in Italy excellence through intelligent internationalisation.

Innovation, training, internationalisation
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Nel rispetto dell’ambiente, della sicurezza   
e delle persone

Da sempre nella progettazione e produzione Plastic Systems sceglie 
di utilizzare solo materiali e componenti a basso impatto ambientale 
e ad emissioni zero, studiando soluzioni che privilegiano il risparmio 
energetico, la sostenibilità, la migliore qualità della vita.    
Certificata ISO 9001, l’azienda presenta specifiche attestazioni di 
qualità, a seconda del Paese in cui produce e commercializza.  
Azienda responsabile, Plastic Systems pratica il bilancio sociale 
destinando abitualmente una percentuale del fatturato annuo   
a progetti di cooperazione in Africa.     
Un gesto solidale che trova conferma nella pratica quotidiana 
dell’azienda, sempre attenta nell’utilizzare lavoro di cooperative  
sociali favorendo così i lavoratori svantaggiati, e in una filosofia 
d’impresa che crede nel valore delle persone e nel contributo   
che ciascuna può dare allo sviluppo di un progetto comune.

Advanced solutions not just equipment

Right from the start Plastic Systems has only used ecofriendly materials and 

components with zero emissions in its designs and production, researching 

solutions addressed to energy saving, sustainability and improved quality of 

life. The company has received ISO 9001 certification, and provides specific 

quality declarations in compliance with each country where it manufactures 

and markets. Plastic Systems lays great store on its social responsibility, 

and every year a percentage of its balance sheet is addressed to cooperation 

projects in Africa, an attitude of solidarity that is reconfirmed in the company’s 

everyday practice, with focus on working with social cooperatives to improve 

the conditions of the underprivileged. The company philosophy is based on the 

belief in the value of everyone and the contribution that each one can give to 

developing a common project.

Respect for the environment, safety and people
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The main centre of Plastic Systems is the Research & Development 

department, one of its strong points that distinguish the company both at 

home and abroad. The department is run by a team of highly specialised 

engineers who are dedicated to intense research into innovative solutions 

in all the fields of the plastic industry. Besides developing a wide range of 

catalogue products, with exceptionally innovative and integrated solutions, 

the team also designs large-scale customised installations incorporating all 

the mechanical and electronic design to provide state of the art turnkey 

automatic solutions and satisfy the specific needs of the client.

These intelligent solutions are addressed to leading industries, 

manufacturers and end users of the plant, and are constantly evolving 

thanks to the ongoing technological development and the great attention 

the company focuses on the new trends in the global market.

Design intelligent solutions for each specific need Progettare soluzioni intelligenti per ogni   
specifica esigenza

Centro nevralgico di Plastic Systems è il reparto Ricerca e Sviluppo,  

vero punto di forza e distinzione dell’azienda in Italia e all’estero,   

dove opera un team di ingegneri altamente specializzati dedicati  

ad un’intensa attività di ricerca per proporre soluzioni innovative   

in tutti i settori applicativi dell’industria plastica.    

Oltre ad occuparsi dello sviluppo di una vasta gamma di prodotti 

a catalogo con caratteristiche altamente innovative e soluzioni 

integrate, il team si occupa dell’ideazione customizzata di grandi 

impianti, eseguendo la progettazione meccanica ed elettronica per 

consentire la fornitura di sistemi automatici all’avanguardia capaci 

di soddisfare anche le più particolari esigenze del cliente. Destinate 

ad aziende leader del settore, costruttori e utilizzatori finali degli 

impianti, tali soluzioni intelligenti evolvono continuamente grazie 

allo sviluppo delle tecnologie e all’attenzione che l’azienda riserva ai 

nuovi trend del mercato internazionale.

Advanced solutions not just equipment
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The Plastic Systems vast and personalised 

product range responds to the needs of the most 

advanced needs of the plastics industry. 

A wide-range, diversified production focusing on excellence

Una produzione ampia e diversificata nel    
segno dell’eccellenza

Ampia e personalizzata la gamma produttiva di Plastic Systems   
è capace di soddisfare tutti i più avanzati settori applicativi  

dell’industria della plastica.
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A wide-range, diversified production focusing on excellence
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Una gamma che si rinnova costantemente arricchendosi di 

esemplari di ultima generazione che si contraddistinguono  

per alta tecnologia, performance elevate, bassi consumi    

e massima affidabilità.

The range is constantly renewed with state of 

the art products and stands out for the 

high-level technology and performance, 

low energy consumption and utmost reliability.
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Tre le principali tipologie di prodotti realizzati: macchine e impianti 

di ultima generazione per il trattamento del PET; macchine ausiliare 

di diversa tipologia indirizzate ai settori dell’iniezione, del soffiaggio 

e dell’estrusione; impianti su commessa, personalizzati per 

rispondere a specifiche problematiche.

Three main product types are manufactured: 

state of the art machines and systems for PET 

processing; various auxiliary machines for injection, 

blowing and extrusion; ad-hoc customised plants 

to respond to specific problems.
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To satisfy the increasingly varied and complex needs of industry 

and developments in applied technology, Plastic Systems does 

not just supply a machine or plant – their intense R&D work has 

led to perfecting engineering software which can be integrated 

into company operational systems and provide total plant 

supervision around the clock and from any position. 

All the Plastic Systems machines can be serial interfaced, 

with their status and functionality controlled from a PC, mobile, 

tablet and any other modern IT system. A plus that distinguishes 

Plastic Systems even further, as they become a valuable partner for 

companies who are seeking cutting edge solutions to make their 

work more efficient, with energy-saving high level performance.

Intelligent supervision systems for total control

Sistemi intelligenti per una supervisione    
e un controllo totale

Per rispondere alle sempre più articolate e complesse esigenze 

dell’industria e alle evoluzioni della tecnologia applicata,  

Plastic Systems non si limita alla fornitura di una macchina o di 

un impianto. Grazie ad un’intensa attività di ricerca e sviluppo, 

l’azienda ha messo a punto software di ingegneria integrabile 

ai gestionali aziendali che consentono una supervisione totale 

dell’impianto in qualsiasi momento e da qualunque postazione. 

Tutte le macchine di Plastic Systems possono così essere 

interfacciate via seriale e il loro stato e la loro funzionalità possono 

essere controllati mediante PC, cellulare, tablet e con tutti i più 

moderni sistemi informatici. Un plus che contraddistingue  

Plastic Systems rendendola un partner prezioso per le aziende che 

ricercano  soluzioni avanzate per ottimizzare il lavoro, coniugando 

performance elevate e bassi consumi.
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Over the years, Plastic Systems has extended its penetration into European markets and new international 

markets, strengthening its cooperation with top level manufacturers and distributors. 

The factory in Brazil, which was opened in 2012 to produce machines and systems for the American 

market, and in China, which was opened in 2006 to produce machines and systems for the Asian market, 

are of fundamental importance. An Indian branch has also been operative for six years which mainly 

focuses on the sale, service and installation of plants in the local market. 

The best solution to affirm the excellence offered by Plastic Systems is to open factories outside Europe, 

as the company is able to offer its products at more competitive prices by manufacturing locally and 

provide a complete and efficient local service.

A Landmark for the whole world

Un punto di riferimento in tutto il mondo

Negli anni Plastic Systems ha esteso la sua presenza nei Paesi 

Europei e in sempre nuovi mercati internazionali consolidando 

rapporti di collaborazione con clienti costruttori e distributori di 

primo livello. Di particolare importanza l’unità produttiva brasiliana, 

creata nel 2012, che produce macchine e sistemi per il mercato 

americano e l’unità produttiva cinese, aperta nel 2006, destinata a 

realizzare macchine e sistemi per il mercato asiatico. 

E’ inoltre operativa da sei anni una filiale in India che si occupa 

prevalentemente di vendite, service e dell’installazione di impianti 

sul mercato locale. L’apertura di unità produttive nei Paesi 

Extraeuropei rappresenta la miglior soluzione per l’affermazione 

dell’eccellenza Plastic Systems: costruendo in loco l’azienda può 

infatti proporre i propri prodotti ad un prezzo competitivo,  

fornendo al contempo un servizio completo ed efficiente in loco.

Argentina - Australia - Austria - Belgium - Belarus - Brazil - Chile - China - Czech Republic - Denmark - France - Germany - India 
Indonesia - Ireland - Israel - Italy - Norway - Netherlands - New Zealand - Poland - Portugal - Romania - Russia - Serbia
Singapore - Slovakia - Slovenia - South Africa - South Korea - Spain - Sweden - Switzerland - Turkey - UK - Ukraine - USA


