	
  

	
  
PROFILO AZIENDALE
STORIA
Plastitex nasce negli anni ’60 a Carmignano di Brenta (PD) da un’idea di Ugo Gregorio Traverso, che intuisce
le grandi potenzialità del tessuto sintetico rispetto a quello naturale, sia per caratteristiche funzionali e
meccaniche che per le innumerevoli possibilità di applicazione.
Sono gli anni in cui la plastica è considerata il materiale del futuro e le avanguardie del design sperimentano
la propria creatività utilizzando i nuovi polimeri.
Sono gli anni del boom economico, gli italiani iniziano ad andare in villeggiatura e nelle spiagge si moltiplicano
le sdraio e i lettini.
Plastitex diventa da subito leader incontrastato nella produzione di teli per sdraio e lettini da mare con
tessuti polivinilici, coprendo il mercato dell’intera riviera romagnola, primato che conserva ancora oggi esteso
al territorio nazionale.
Cinquant’anni dopo, giunti alla terza generazione con Sergio Traverso al timone dell’azienda, Plastitex è una
delle realtà più concrete, interessanti e all’avanguardia nella produzione di tessuti polivinilici per utilizzo
outdoor e indoor.
Cinquant’anni di esperienza e competenza maturata investendo notevoli risorse ed energie nella
Ricerca&Sviluppo di tessuti con alte performance di resistenza allo strofinamento, alla rottura, agli agenti
atmosferici e ai raggi UV, affrontando per primi le tematiche della sostenibilità ambientale con soluzioni
innovative come ECOLEFINE®, il tessuto brevettato di ultima generazione totalmente halogen-free e
riciclabile al 100%.
Il tessuto Plastitex è l’elemento al centro del progetto Jaquió, nuovo brand dell’arredo outdoor/indoor, nato
nel 2009 in partnership con Acrobatik.it, gruppo multidisciplinare di progettisti visionari votati allo studio di
strategie di comunicazione e design.
Oggi tutti i prodotti Plastitex sono testati dal CATAS* e molti di questi hanno ottenuto la certificazione OEKO
TEX**.
* CATAS_ È un’importante realtà operante dal ’93 come parte terza indipendente nel settore della certificazione di prodotto che, in accordo a
normative ufficiali e standard riconosciuti, simula condizioni di stress su materiali e prodotti finiti rilasciando certificazioni attestate di rilevanza
internazionale.
** OEKO TEX_ è un’associazione internazionale operante dal ’92, che, attraverso test eseguiti su tutte le tipologie di tessuto, in conformità a quanto
previsto dall’OEKO-TEX® Standard 100, certifica l’assenza di sostanze nocive all’interno dei prodotti tessili.
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MISSION AZIENDALE
Nel nuovo millennio, con un quadro competitivo radicalmente cambiato e nuovi players emergenti, che
offrono sul mercato prodotti a prezzi molto inferiori ma realizzati con processi non sempre attenti
all'eco-sostenibilità e alle condizioni lavorative, Plastitex ha ridefinito la propria strategia futura.
Pur continuando a presidiare le proprie quote nel mercato tradizionale, Plastitex oggi si rivolge a interlocutori
evoluti mettendo a disposizione di aziende e professionisti le competenza tecniche del proprio Centro
Ricerca&Sviluppo e proponendosi come partner, unico in Italia e tra i pochi al mondo, in grado di sviluppare
dei progetti tessili studiati ad hoc sia per prodotti outdoor che indoor.
Il Centro Stile Plastitex è in costante dialogo con alcuni dei più interessanti designer a livello internazionale e
offre loro profonde competenze tecniche unite a ottime soluzioni stilistiche.
Plastitex vanta già collaborazioni eccellenti con le migliori aziende dell’arredo di design, tra queste Alias,
Calligaris, Desalto, Magis, Nava, Emu e Zucchi.
Grazie all’esperienza acquisita l’azienda è stata chiamata a sviluppare soluzioni tessili con elevate perfomance
anche per altri settori: moda, accessori, attrezzature sportive.
I campi di applicazione dei tessuti Plastitex sono molteplici e in ogni ambito si possono immaginare
innumerevoli declinazioni per tipologia, finitura e colori.

TERRITORIO, SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E APPROCCIO ETICO
Plastitex basa la sua politica economica sulla correttezza sociale e sul rispetto del territorio, dei lavoratori, dei
fornitori, dei clienti e, più in generale, di tutti gli stakeholders.
Plastitex acquista le materie prime e realizza i propri prodotti esclusivamente in Italia.
L’insediamento produttivo a Carmignano di Brenta dagli anni ‘60 costituisce una vera e propria risorsa del
territorio.
Lo stabilimento si sviluppa su una superficie di 10.000 mq e impiega 70 persone, valorizzando il luogo con
la sua presenza e incrementando il valore del contesto produttivo della zona.
L’indotto generato con la creazione di lavoro per molte aziende del luogo riscontra da sempre ampio
consenso nelle Pubbliche Amministrazioni.
La competitività dell’azienda è basata su logiche di qualità di processo e flessibilità, possibili solo per chi
gestisce tutte le attività sul proprio territorio, a chilometro zero, diminuendo così anche l’impatto sull’ambiente
dell’intera filiera produttiva e con un controllo qualità decisamente ottimale.
La conoscenza del materiale plastico, la competenza nella tessitura, la possibilità di intervenire su tutta la
filiera produttiva, la grande flessibilità e velocità nelle risposte, la personalizzazione dei prodotti per clienti
particolari, i test di qualità ai quali sono sottoposti i materiali (certificati CATAS), fanno di Plastitex un’azienda
eticamente sostenibile, una delle punte d’eccellenza del MADE IN ITALY nel mondo.
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