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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
Das Angebot von Plastic Systems bezieht sic
h nicht nur auf die Massenproduktion, sond
ern auch auf den Entwurf spezieller, auf die
Bedürfnisse des Kunden zugeschnittener Sy
steme. Die Expansion, die Plastic Systems in
20 Jahren Tätigkeit vollzogen hat, fand nicht
nur in Italien, sondern auch in Brasilien und
China statt, mit Produktions- und Handelsni
ederlassungen und einer Handelsniederlass
ung in Indien, die ausländischen Märkten ein
e prompte Reaktion vor Ort garantieren kön
nen. Weitere Informationen finden Sie auf u
nserer Website.
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 Contatti
PLASTIC SYSTEMS SRL
Tel. +39 0499335901
http://www.plasticsystems.it/
Via Piovega, 17/D 35010 Borgoricc
o, Borgoricco, 35010
Nessun orario indicato
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