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COMUNICATO STAMPA

L’IMPEGNO DI ENSINGER
al servizio del sociale, della cultura, della scienza e del territorio

Nasce nel 1998 la Fondazione di Wilfried-Ensinger-Stiftung - il fondatore di Ensinger - con
l’obiettivo di sostenere progetti a lungo termine in ambito sociale, scientifico e culturale.
Un’opera altamente meritoria che • stata riconosciuta a Wilfried Ensinger con alcuni
importanti riconoscimenti come la Croce Federale al Merito e il titolo di Senatore Onorario
all’Universit‚ di Stoccarda.
La Fondazione si focalizza su tre diverse aree di intervento. Innanzitutto con progetti di
aiuto internazionale, in quanto l’impegno principale della Fondazione Wilfried Ensinger
consiste nel fornire supporto nella ricerca fondi destinati ad organizzazioni no profit che
operano in Africa, in Centro e Sud America, nell’Europa dell’Est e in Asia.
La Fondazione Ensinger si dedica inoltre alla Scienza e alla Ricerca, con un supporto
fattivo ai talenti delle nuove generazioni che vogliano operare nelle professioni tecniche.
Conferendo premi per tesi e discussioni eccellenti relative alle materie plastiche e alle
tecnologie correlate, la Fondazione intende contribuire alla motivazione dei giovani
scienziati alla scelta di questa carriera.
Infine, il terzo ambito di lavoro ed impegno della Fondazione • rivolto alle comunit‚ e alla
cultura, promuovendo la vita e le iniziative culturali della citt‚ e delle comunit‚ presenti sul
territorio tedesco in cui Ensinger • presente.
“L’attivit‚ di questa Fondazione si inserisce in un impegno convidiviso nelle diverse filiali,
anche nella nostra qui in Italia. Mi piace sottolineare infatti che uno dei principali obiettivi di
questi vent’anni di lavoro • stato quello di raggiungere e consolidare i risultati economici
coniugando l’attivit‚ quotidiana con il benessere dei dipendenti e l’integrazione
dell’azienda nel tessuto sociale in cui opera,” ha commentato Giancarlo Piatti General
Manager di Ensinger Italia.
Le risorse economiche destinate alla Fondazione sono messe a disposizione dai fondatori,
mentre i progetti curati sono sostenuti primariamente dal reddito derivante da investimenti
e da donazioni private.

Su Ensinger
Ensinger Italia Srl, filiale italiana di Ensinger GmbH fondata nel 1966, fornisce materiali ad elevate prestazioni sotto
forma di semilavorati estrusi e colati, nonch… pezzi finiti in materiale plastico adatti alle diverse esigenze applicative.
Ensinger Italia dispone di uno dei pi† vasti e forniti magazzini di semilavorati in barra tonda, barra forata e lastre con
servizio immediato di taglio, piallatura e rettifica ed • in grado di garantire la consegna entro 48h dall’ordine.
I prodotti Ensinger possono essere utilizzati in presenza di alte sollecitazioni meccaniche, aggressivi chimici,
sterilizzazioni, garantiscono stabilit‚ dimensionale, e possono essere conformi alle normative FDA – USP VI - ISO 10993
– ROHS. Sono quindi adatti per applicazioni in ambito aerospaziale, meccanico, elettronico, petrolchimico, alimentare,
medicale, packaging e molti altri ancora .
La gamma Ensinger dei prodotti TECAˆ: TECALIT, TECAFINE, TECAMID. TECAST, TECAFORM, TECASON,
TECAFLON, TECAPEEK, TECASINT. www.ensinger.it
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