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Ensinger inaugura nuova sede commerciale in Sud Corea
Ottava filiale Ensinger in Asia,
con ufficio commerciale e magazzino
di materiali plastici semilavorati

Ensinger ha recentemente inaugurato una nuova sede nella cittadina di Ilsan nei pressi di Seul. La
filiale Ensinger Korea Ltd si compone dell’ufficio commerciale e del magazzino per lo stoccaggio
dei materiali semilavorati, permettendo così tempi più brevi di approvvigionamento per i clienti del
crescente mercato del Sud Corea.
Il paese è uno dei principali esportatori di tecnologia dei semiconduttori, molto attivo anche negli
ambiti della tecnologia medicale e della produzione di schermi. Oltre a supportare questi settori, la
nuova struttura Ensinger si rivolgerà anche al mercato della tecnologia alimentare, dell’industria
aeronautica, dell’ingegneria meccanica e al mercato dei trasporti.
Situata nella zona nord-est dell’area metropolitana di Seul, la nuova filiale è perfettamente
collegata alla capitale oltre che alle città di Incheon, Ansan, Bucheon e Hwasung, nelle quali sono
dislocate le sedi di numerosi gruppi e aziende operanti nell’industria di processo. Inoltre, Ensinger
Korea potrà contare sul supporto delle infrastrutture di Ensinger Asia Holding a Singapore per la
gestione del rapporto con i clienti. Il team commerciale è guidato dal General Manager Jinho Park,
ingegnere delle materie plastiche che, prima di entrare in Ensinger, ha ricoperto varie posizioni in
una società produttrice di materie plastiche di livello internazionale.
Ilsan è l’ottava filiale in Asia per il Gruppo Ensinger, che va ad affiancare i due impianti di
produzione di Cina e Malesia le filiali commerciali presenti in Giappone, Cina, Singapore, India e
Taiwan.
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Didascalia:
Il team commerciale di Ensinger Corea: Jinho Park (al centro),
General Manager, gestisce la nuova sede a Ilsan, nei pressi di
Seul.
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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 1990 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. 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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