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 Mappa
PLASTIC SYSTEMS S.r.l. ITALIA Plastic Systems S.r.l. è un’azienda italiana c
he si pone come leader internazionale nella progettazione, produzione e commerci
alizzazione di macchinari ausiliari alla lavorazione delle materie plastiche. Ad oggi l’
azienda conta su una struttura forte ed organizzata, sempre in continua espansion
e e con un forte slancio alla crescita, consapevole delle sue approfondite conoscen
ze ed esperienze nei campi della deumidificazione, del trasporto di materiale plasti
co in granuli, della miscelazione e del trattamento dei polimeri plastici in generale.
L’offerta che Plastic Systems mette in campo riguarda non solo la produzione in ser
ie, ma anche la progettazione di sistemi speciali creati su misura del cliente al fine
di soddisfarne le esigenze. L’espansione che Plastic Systems ha condotto in 20 anni
di attività si snoda non solo in Italia, ma anche in Brasile e Cina con filiali produttive
e commerciali, e in India con una succursale commerciale mirate a soddisfare i mer
cati esteri con una pronta risposta in loco. La forza di Plastic Systems è data non sol
o dallo spirito imprenditoriale, ma anche dall’alta qualificazione dello staff che la co
mpongono: ingegneri, laureati e giovani professionisti. Ed è stato proprio questo, in
unione ad una filosofia aziendale competitiva a giovare alla presenza mondiale di P
lastic Systems ed al suo successo. Da anni la società stringe fruttuose cooperazioni
con aziende produttrici operanti in vari settori della trasformazione della plastica.

 Descrizione
Предложение компании Plastic Systems
включает не только массовое произво
дство, но и разработку специальных си
стем, адаптированных к потребностям
клиентов. Расширение бизнеса, направ
ленное на удовлетворение внешних ры
нков с быстрым реагированием на мес
тах, которое Plastic Systems провела за 2
0 лет своей деятельности, затронуло н
е только Италию, но также производст
венные и коммерческие филиалы в Бра
зилии и Китае, а также в Индии. Больш
е информации на нашем сайте.
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Лучшая итальянская компания-ли
дер в производстве вспомогатель
ного оборудования для переработ
ки пластмасс

 Contatti
PLASTIC SYSTEMS SRL
Tel. +39 0499335901
http://www.plasticsystems.it/
Via Piovega, 17/D 35010 Borgoricc
o, Borgoricco, 35010
Nessun orario indicato

www.sihappy.it

