
•• 2 PRIMOPIANOEMPOLI VENERDÌ 5 AGOSTO 2016

ILREGNODELL’ADESIVO/2 IL FATTURATO

FAUSTO Cosi è l’amministrato-
re delegato dell’Irplast, l’altro gi-
gante del nastro adesivo e dei pro-
dotti di comparto dell’Empolese.
Guida da alcuni anni l’azienda
che ha sede nella zona industriale
del Terrafino. A Empoli non è
sconosciuto, visto che ha lavorato
ai ‘piani alti’ della Sammontana,
provenendo dalla Mukki Latte,
per poi andare a dirigere imprese
di alto livello nel Nord Italia e
quindi tornare in città per prende-
re il timone dell’Irplast.

Dottor Cosi, come si colloca
l’azienda che dirige nel di-
stretto del nastro adesivo
dell’Empolese?

«Noi produciamo il 15% del pro-
dotto italiano, che, sommato a
quanto viene realizzato nelle altre
imprese del settore, pesa per un
buon 40% della produzione euro-
pea».

Anche i big del settore, come
Irplast, soffronodella concor-
renza?

«La competizione tra imprese è
normale, quella che dà un po’ più
fastidio, e che noi non pratichia-
mo, è togliere personale esperto ai
concorrenti.Naturalmente c’è an-
che quella sul prodotto, ad esem-

pio dalla polacca Dalpo, che offre
ai clienti prezzi bassi».

Quanti sono i dipendenti?
«Qui alTerrafino abbiamo 190 la-
voratori, che arrivano a 350 con
l’altro nostro stabilimentodiAtes-
sa, in Abruzzo».

Qual è il fatturatodella socie-
tà?

«Quest’anno contiamodi realizza-
re vendite per 100 milioni di eu-
ro».

L’azienda ha superato alcuni
problemi e sta procedendo.
Avete fatto assunzioni?

«Negli ultimi 18mesi abbiamo as-
sunto 15 persone a tempo indeter-
minato e 23 apprendisti, tutti gio-
vani e con un elevato livello di
istruzione. Una metà di loro vie-
ne impegnata nella ricerca e svi-
luppo e nel commerciale, l’altra
metà operadirettamente in fabbri-
ca».

L’aziendaproduceaciclo con-

tinuo?
«Sì, operiamo 7 giorni su 7, 24 ore
su 24. Ci fermiamo soltanto per le
necessarie manutenzioni, nella
settimanadiFerragosto e per le fe-
stività natalizie. Tra l’altro la pro-
duzione che riusciamo a ‘sforna-
re’ non ci basta: due mesi di pro-
duzione li facciamo realizzare da
altre imprese».

Un’azienda che cresce di soli-

to investe. Anche voi?

«Sì, proprio in relazione a quanto
ho detto prima, stiamo investen-
do per produrre di più. Abbiamo
deciso di impegnare 3,5 milioni
di euro per lo stabilimento diEm-
poli e la stessa somma per quello
di Atessa. In quest’ultimo caso
buona parte dei soldi servirà per
un cogeneratore. Per realizzare i
nostri prodotti è necessaria infatti
tanta energia».

Bruno Berti

«STIAMO cercando ingegneri
da inserire nel nostro organico».
L’affermazione dell’amministra-
tore delegato dell’Irplast, Fausto
Cosi, è di quelle che tirano un po’
su il morale in questi tempi di vac-
che magre per il mercato del lavo-
ro, laureati compresi. «Ci servono
ingegneri meccanici, elettrici, in-
formatici e gestionali». Come si
vede il parco delle specializzazio-
ni è abbastanza ampio, anche se,
ovviamente, fa riferimento alle esi-
genze dell’impresa empolese.
«Da noi – prosegue l’ad Cosi –
facciamo stage veri, anche perché,
talvolta, prendiamo ragazzi quasi
ancor prima che abbiano finito gli
studi». Chi partecipa agli stage
non riceve quella che alcuni han-
no definito l’elemosina. «Agli sta-
gisti diamo dai 500 ai 900 euro al
mese, secondo le mansioni. Il no-
stro impegno è volto ad avvicina-
re lo stage al lavoro normale, così
come dovrebbe essere. C’è anche
da ricordare che su questi temi la
Regione sta facendo un buon lavo-
ro. Si può dire che le figure profes-
sionali ce le creiamo in casa».
Una casa che ha una spiccata di-
mensione internazionale. «Con i
clienti esteri e con i fornitori la co-
noscenza delle lingue è essenziale
per capire fino in fondo cosa serve
a chi si rivolge a noi e cosa voglia-
mo da chi ci fornisce i prodotti ne-
cessari per la produzione. Credia-
mo che la disoccupazione giovani-
le sia soprattutto un problema per
chi non ha completato gli studi.
Per capirsi, in azienda curricu-
lum con la terzamedia non servo-
no neppure per fare l’operaio. Al
più, possono essere utili per le
mansioni di livello più basso».
Quindi, anche chi aspira a un la-
voro, ai vari livelli, deve sapere
che la capacità di guardare avan-
ti, in una visione che va ben oltre i
confini nazionali, è una condizio-
ne importante per ottenere risulta-
ti anche nel mercato del lavoro del
settore.
Con le due aziende leader dei na-
stri adesivi, Vibac ed Irplast, insie-
me alle altre più piccole della zo-
na, è chiaro, si arriva a un livello
di produzione che vale il 40% di
quanto viene realizzato in Euro-
pa nel comparto. Un posiziona-
mento di tutto rispetto che fa di
quello che abbiamo definito il Re-
gno dell’adesivo un settore in svi-
luppo, contando su ricerca e inno-
vazione, che colloca l’Empolese a
un livello di tutto rispetto che si-
gnifica anche possibilità di compe-
tere senza troppi timori alla pari
con le multinazionali che dettano
legge nel comparto.

LAVORO

«Siamo
alla continua

ricerca
di ingegneri»

LASOCIETÀEMPOLESE, CONLOSTABILIMENTODI ATESSA
INABRUZZO, PERQUEST’ANNOCONTADI REALIZZARE
UNFATTURATODI CENTOMILIONIDI EURO

L’amministratore delegato di Irplast, Fausto Cosi, e sopra
un reparto dello stabilimento nella zona industriale di Terrafino

ASSUNZIONI

Negli ultimi 18mesi l’Irplast
ha preso 15 addetti a tempo
indeterminato e 23 apprendisti

«INVESTIAMO 3,5 MILIONI»«INVESTIAMO 3,5 MILIONI»
L’Irplast scommette sul futuroL’Irplast scommette sul futuro

Parla l’amministratore delegato FaustoCosi
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di BRUNO BERTI

L’IRPLAST non è nata a Empo-
li, ma ci si è trasferita da Limite,
la città che le ha dato i natali.
L’impresa sorse per opera di Fla-
vio Bini nei primi anni ’50 ed era
attiva nel settore degli accessori
per calzature. Grazie all’esperien-
za maturata nella gestione
dell’adesivo, nel 1983 nasce Ir-
plastNastri Spa che si specializza
nella produzione di nastri adesivi
stampati, attraverso l’uso dimate-
riali eco-sostenibili, quali il poli-
propilene in luogo dell’inquinan-
te Pvc, e gli inchiostri a base ac-
quosa, privi di solventi nocivi.
Nel 1987 l’azienda decide di inte-
grare verticalmente il processo
produttivo e costituisce una nuo-
va società, Bimo Italia Spa, per la
produzione di film ‘Bopp’ in poli-
propilene per l’imballaggio flessi-
bile. Alcuni anni dopo lo stabili-
mento di Limite va a fuoco. Sono
tempi difficili, la produzione vie-
ne realizzata in una fabbrica di
fortuna, diciamo. Poi c’è il trasfe-
rimento in un altro stabilimento,
ma gli spazi si rivelano ben presto
insufficienti. Di qui, nel 2004, il
salto a Empoli, nella zona indu-
striale di Terrafino, anche grazie
all’impegno del Comune. Nel

2011 la società Bimo Italia Spa e
la società Irplast Spa si sono fuse
per incorporazione della prima
nella controllante Irplast Spa. La
proprietà è rimasta alla famiglia
Bini, mentre la gestione è affidata
a un gruppo di manager, guidati
dall’amministratore delegatoFau-
sto Cosi.

AEMPOLI si realizzano, oltre ai
nastri adesivi prestampati, perso-

nalizzati per la clientela, le etichet-
te in ‘film’ per una serie lunghissi-
ma di imprese. Tra queste citia-
mo un cliente storico come la Co-
ca Cola, la Danone e un lungo
elencodi acqueminerali. «Adesso
stiamoproponendo –dice l’adCo-
si – un nuovo tipo di etichetta in
plastica che si può mettere sulla
latta. Un prodotto nuovo, di fron-
tiera, che può essere utilizzato per
la birra, il tonno o le salse di po-
modoro». La società sta anche in-
vestendo soldi. «Una parte della
somma prevista, 3,5 milioni – ag-

giunge Cosi –, serve per una nuo-
va linea di stampa per nastri ed
etichette».

L’IMPRESA del Terrafino guar-
da anche a uno dei giacimenti
d’oro dell’economia di oggi, il
commercio elettronico. «Abbia-
momesso a punto un nastro di si-
curezza per evitare contraffazioni
ed aperture di scatole per i prodot-
ti di valore dell’e-commerce. Se si
apre l’involucro, il nastro torna sì
a posto, ma, grazie a una scritta, si
capisce subito che il pacco è stato
aperto, evitando così brutte sor-
prese. Per noi la ricerca e svilup-
po è un settore dei più importan-
ti, perché siamo convinti che la
concorrenza non è tanto sul prez-
zo quanto sulla proposta di pro-
dotti di qualità e con contenuti di
ricerca sempre più elevati. Non a
caso molte delle nuove assunzio-
ni le abbiamo fatte per il nostro
settore ricerca e sviluppo». La
competizione centrata sul costo
del lavoro non è certo pagante, in
tempi di globalizzazione, con il
proverbiale operaio dei Paesi sfor-
tunati che prenderà sempremeno
soldi del collega europeo più ‘mal-
trattato’. «Ci vuole – dice Cosi – la
capacità di guardare avanti e di
avere una visione internaziona-
le».

LAVITA può diventare più facile grazie
a un prodotto, in cui è coinvolta anche
l’Irplast, che va incontro alle esigenze di
chi vuole sì riciclare i rifiuti,ma senza do-
versi sottoporre ad operazioni abbastan-
za noiose, come il dover comprimere le
bottiglie di acqua minerale in plastica
vuote per non occupare uno spazio esor-
bitante nel sacco celeste. Senza contare
che il progetto prevede anche una dose
decisamente più generosa di attenzione
all’ambiente con un riuso più spinto del-
la stessa bottiglia.

RICERCA e sviluppo significa anche po-
ter contare su fondi pubblici, natural-
mente con progetti di rilievo e di grande
interesse che abbiano anche un’ottica
che va oltre i confini nazionali. L’Irplast,
grazie alla partecipazione a un bando,
avrà un contributo regionale per un pro-
getto che vede l’azienda empolese nel
gruppo dei proponenti. E si tratta di una
pattuglia di tutto rispetto, visto che oltre
all’azienda empolese ne fannoparte alcu-
ne Università, il Cnr (Centro nazionale

delle ricerche) e altre imprese. Attual-
mente le bottiglie vengono triturate per
essere poi, attraverso vari procedimenti,
trasformate di nuovo in bottiglie. Questo
perché gli inchiostri usati per le etichette
hanno la caratteristica di ‘sbavare’ quan-
do vengono sottoposti oltre un certo nu-

mero di volte all’energico processo di la-
vaggio che serve per il riuso in tutta sicu-
rezza. Con i nuovi sistemi produttivi, in
particolare nuovi inchiostri, a cui ha con-
tribuito anche l’Irplast sarà possibile riu-
sare le bottiglie in tutta sicurezza una
ventina di volte, molte di più di quello
che si riesce a fare con i contenitori che si
trovano attualmente in vendita. Il proget-
to prevede un intervento di 1,3 milioni
di euro, 340.000 dei quali sono la quota
dell’azienda del Terrafino.

NOVITÀ come queste sono musica per
le orecchie dei lavoratori, che durante il
periodo di crisi, hanno dovuto fare a me-
no di alcuni istituti contrattuali. Adesso
le cose vanno meglio e Giuseppe Denta-
to, della Filctem–Cgil, conta di poter ot-
tenere qualcosa in termini di migliorie
contrattuali nell’anno prossimo. Comun-
que, anche l’amministratore delegato
Fausto Cosi parla di un sindacato con
cui i rapporti sono buoni. D’altra parte,
in questo periodo, un’azienda che assu-
me e soprattutto che è riuscita a risolle-
varsi da una crisi è cosa rara, e quindi va
tenuta nella giusta considerazione dai
soggetti sociali ma anche dagli enti loca-
li. Le politiche verso i distretti, come
quello della gommaplastica dell’Empole-
se, devono essere adeguate al peso rag-
giunto dalle imprese ma anche guardare
alle prospettive, perché l’effetto sistema
serve a non far andare le imprese alla
guerra della concorrenza senza alcuna re-
te di protezione locale. Questo non signi-
fica certo protezionismo ma attenzione
ai ‘campioni’ che si hanno in casa.

L’ASSETTO
L’azienda è di proprietà
della famiglia fondatrice
e la gestione deimanager

IrplastNastri

RICERCA LA SOCIETÀ È ENTRATA INGRADUATORIA INUN BANDOREGIONALE

L’impresa guarda alla tutela dell’ambiente
E studia le bottiglie del futuro per laminerale

IL PERSONALE
NELGRANDESTABILIMENTODELLAZONA
INDUSTRIALEDELTERRAFINO
SONOAL LAVORO190DIPENDENTI

LASTRATEGIA
PERL’AMMINISTRATOREDELEGATOCOSI
«CI VUOLELACAPACITÀDI GUARDAREAVANTI
EDI AVEREUNAVISIONE INTERNAZIONALE»

LAPRODUZIONE
«DALLANOSTRAFABBRICAESCE IL 15%DEL
PRODOTTO ITALIANODINASTRI ADESIVI,
NELNOSTROCASOQUELLI PRESTAMPATI»

L’azienda dei ‘film’ e l’innovazione
Nuovoprodotto per l’e-commerce
Tra i clienti anche giganti internazionali comeCocaCola eDanone

L’azienda è nata negli anni
’50 per la produzione di
tacchi per scarpe.
Dall’esperienza negli adesivi
il salto ai nastri e poi al ‘film’
per etichette

La storia

I primi passi

La società nasce nel 1983,
quattro anni dopo arriva la
Bimo Spa. Nel 2011 le due
aziende si fondono per
incorporazione di Bimo in
Irplast Spa

L’interno della grande fabbrica dell’Irplast
nella zona industriale del Terrafino a Empoli
che occupa centonovanta lavoratori

IL PIANO
Insiemeall’Irplast troviamo
Università, altre imprese e
il Consiglio nazionale delle ricerche


