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Doppio anniversario per Ensinger
Il 17 e 18 giugno il Gruppo Ensinger ha festeggiato con un grande evento il traguardo del mezzo
secolo di attività, mentre il 16 luglio Ensinger Italia ha festeggiato con un evento rivolto ai propri
dipendenti i 25 anni di vita della filiale.
L’azienda, che nel 1966 aveva visto il suo esordio in un garage, oggi è tra i maggiori global player
nel settore dei materiali termoplastici.

Lo scorso 17 e 18 giugno i fondatori Wilfried e Martha Ensinger, insieme con i collaboratori di tutte
le filiali, i partner di lunga data e alcuni ospiti d'onore del mondo della politica e dell'economia
tedesca, hanno celebrato il cinquantesimo anniversario di fondazione dell’impresa. Creata nel 1966
da Wilfried Ensinger in un garage, oggi l’azienda di famiglia è un player internazionale attivo nel
settore delle materie plastiche con più di 2.300 dipendenti e collaboratori in tutto il mondo e un
fatturato per lo scorso anno fiscale di 391 milioni di Euro.
50 anni di Ensinger GmbH: un traguardo dal futuro promettente
L’evento di venerdì 17 - cui hanno partecipato alcune importanti personalità tedesche, fra cui Horst
Köhler, ex-presidente della Repubblica Federale Tedesca - è stato aperto da un intervento dei due
General manager in cui Klaus Ensinger, figlio del fondatore, e il Dr. Roland Reber hanno ripercorso
la storia dell’azienda attraverso aneddoti e ricordi dei momenti fondamentali. I due manager hanno
infatti descritto gli inizi in un garage grande il giusto per contenere i due estrusori costruiti dallo
stesso Ensinger, la crescita costante, l’intuizione della diversificazione con l’introduzione dei profili
cavi per il taglio termico e le altre linee prodotto, il primo impianto di produzione in Asia e le jointventure in USA senza escludere le crisi economiche che hanno costretto alla chiusura di alcuni
stabilimenti, ma anche hanno stimolato all’apertura di nuovi in varie parti del mondo.
“Oggi la concorrenza è fortemente sviluppata e i margini molto ristretti. Questo rende ogni singola
decisione e visione dell’azienda più critica e strategica allo stesso tempo. In generale, il consiglio di
amministrazione ha uno sguardo ottimista sul futuro del gruppo grazie anche alla cooperazione tra
le varie figure aziendali, così come alla digitalizzazione e alla continua formazione tecnica del
personale”. Roland Reber ha quindi affermato “lavoriamo insieme e lo facciamo trattandoci con
equità”, concetto poi sottolineato da Klaus Ensinger “proprio questo è lo spirito che ci ha
accompagnati fino a qui, la nostra cultura e i nostri valori continueranno a guidare questa azienda.
Rimarremo sempre un’azienda a conduzione familiare”.
Il giorno seguente sono stati i dipendenti aziendali ad essere al centro dell'attenzione. Alla
manifestazione per l’anniversario dell'impresa hanno preso parte circa 1.300 ospiti tra dipendenti e
collaboratori tedeschi con le loro famiglie e dipendenti delle diverse filiali giunti da ogni parte del
mondo. L'evento d'apertura è stato il tradizionale torneo di calcio Ensinger Football Cup, terminato
nella partita finale con la vittoria del team di Ensinger Italia ai calci di rigore contro la squadra della
Casa Madre di Nufringen.
Ensinger Italia: 25 anni nel solco dell’innovazione
Un altro importante anniversario ricorre quest’anno, ed è la costituzione avvenuta nel 1991 della
filiale Ensinger Italia, oggi con sede a Olcella di Busto Garolfo (MI).
Quarta in ordine di tempo, la consociata italiana è stata tra le prime costituite dando avvio alla fase
di internazionalizzazione che ha portato il gruppo ad essere oggi un player a livello internazionale.

Nei sui 25 anni di vita, essa ha conosciuto varie fasi di crescita e diversificazione, divenendo oggi
un importante punto di riferimento per il mercato italiano dei semilavorati plastici ad elevate
prestazioni e dei profili estrusi per il taglio termico di porte, finestre e facciate in alluminio.
Con 48 dipendenti, più collaboratori e partner, un magazzino di 4.000 mq e un deposito a Piedimonte
San Germano (FR), Ensinger Italia offre ai suoi clienti un portafoglio prodotti pressoché completo ed
è in grado di rispondere alle esigenze di numerosi settori industriali con servizi personalizzati e
competenza.
“Nel panorama europeo del gruppo, la nostra filiale è la terza in ordine di grandezza, dopo Germania
e UK. Un risultato che ci fa sentire orgogliosi del lavoro fatto in questi 25 anni e per cui ringraziamo
chi ha sempre creduto in questa realtà. Ci sono stati alcuni momenti critici, ma li abbiamo affrontati
e superati grazie alla cultura e allo spirito che questa azienda porta con sé” ha dichiarato Paolo
Senatore, General manager – Shapes Division. “La vicinanza al territorio, la partecipazione al suo
sviluppo e il seguire gli andamenti del mercato hanno caratterizzato sempre il nostro operato e così
continuerà ad essere” ha aggiunto Daniele Saibene, General manager – insulbar® Division.
L’azienda ha festeggiato questo anniversario con uno speciale evento rivolto ai propri dipendenti e
collaboratori più stretti per ringraziarli del lavoro svolto e dell’impegno che ha permesso di
raggiungere questo importante nuovo traguardo.
La storia dettagliata del Gruppo Ensinger: http://bit.ly/ensinger-historie
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Didascalia
I fondatori dell'azienda Wilfried e Martha Ensinger visibilmente commossi durante l’evento con i dipendenti di sabato 18
giugno per i 50 anni di fondazione della loro azienda.
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Didascalia
Il team di Ensinger Italia con i General manager, Klaus Ensinger e Roland Reber, durante una pausa dell’EnsingerFootball-Cup

Su Ensinger
Ensinger Italia srl nasce dall’esperienza del gruppo tedesco Ensinger GmbH, creato da Wilfried Ensinger nel 1966. L’azienda è presente
in Italia dal 1991 e fornisce materiali plastici ad elevate prestazioni sotto forma di un’ampia gamma di semilavorati estrusi, pressati e colati
oltre che profili per il taglio termico insulbar® per finestre e facciate continue.
Ensinger Italia dispone di uno dei più vasti e forniti magazzini di semilavorati in barra tonda, barra forata e lastre con servizio immediato
di taglio, piallatura e rettifica ed è in grado di garantire la consegna entro 48h dall’ordine.
I prodotti Ensinger garantiscono buona stabilità dimensionale, possono essere utilizzati in presenza di alte sollecitazioni meccaniche,
agenti chimici aggressivi, sterilizzazioni e possono essere conformi alle principali normative come FDA – Regolamento (UE) N. 10/2011
– ISO 10993 – ROHS – ISO 23936-1 – Norsok M710. Sono quindi adatti per applicazioni in molteplici settori, ad esempio in ambito
aerospaziale, meccanico, elettronico, petrolchimico, alimentare, medicale e molti altri ancora.
La gamma Ensinger dei prodotti TECA®: TECALIT, TECAFINE, TECAMID, TECAST, TECAFORM, TECAPET, TECASON, TECAFLON,
TECAPEEK, TECASINT. www.ensinger.it
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