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L
n tempi di forti passaggi
tecnologici e grandi “an-
nunci” di innovazione ri-
portati da tanti media, è
ancora possibile incontrare

realtà produttive che, senza clamore,
stanno rivoluzionando davvero al-
cuni cardini storici della produzione:
per esempio, avremmo mai pensato
di sostituire un componente in me-
tallo, presente nel motore di un’auto-
mobile, con un elemento in plastica?
Techpol, azienda marchigiana con
162 dipendenti e leader nello stam-
paggio di materiali termoplastici, è
riuscita nella rivoluzione che sem-
brava impossibile solo 10 anni fa e
oggi rappresenta lo specialista ita-
liano nel “Metal replacement techno-
logy”. Ce ne parlano Alessandra
Romagnoli e Umberto Zepparoni, ri-
spettivamente managing coordinator
e sales manager della marchigiana
Techpol. «La Techpol Srl, con oltre 39
anni di esperienza – premette Roma-
gnoli –, è leader nella progettazione e
nello stampaggio ad iniezione di ma-
teriali termoplastici di componenti
per impieghi nel settore automotive,
elettrotecnico e fitness. Grazie ai con-
tinui investimenti nell’innovazione,
nella ricerca e sviluppo e nella valo-
rizzazione dei propri collaboratori,
ha dato il via nel corso degli anni a un
processo produttivo sempre più tec-
nologico e di alta precisione, diven-
tando nel 1996 fornitrice Oem del
gruppo Audi-Volkswagen. Un’evolu-
zione radicale che ha permesso il con-
solidarsi di un rapporto di
collaborazione con le principali case
automobilistiche europee ed extra
europee. L’azienda si avvale di un Si-
stema di gestione integrato qualità-
ambiente conforme alle norme Uni
En Iso 9001:2008, Iso/Ts 16949:2009,
Iso 14001:2004 e Qsb richiesto dalla
General Motors. Il know-how matu-
rato negli anni ha permesso al-
l’azienda di distinguersi sul mercato,
mantenendo i più alti standard qua-
litativi e tecnologici».
Quella della Techpol è una storia che
racconta una crescita continua di
competenze, esperienze e risultati:
ma che cosa è davvero il “Metal repla-
cement technology”? 
«Si tratta – dice Zepparoni – di un in-
novativo approccio industriale che ha
come obiettivo la sostituzione di com-
ponenti in metallo con materiale pla-
stico, volto ad offrire migliore qualità
dei prodotti, riduzione dei costi, ridu-
zione dei pesi (quindi minor consumo
di carburante) e attenzione all’am-

biente. Oggi realizziamo sempre più
componenti in plastica, perchè i ma-
teriali plastici attuali hanno le stesse
qualità positive dei metalli (come la
resistenza), senza però portarsi die-
tro le caratteristiche negative (ad
esempio il peso). Insomma, questo
tipo di sostituzione porta solo bene-
fici e, ovviamente, lo stesso discorso
si può fare anche al di là del settore
automotive, nell’aerospaziale, nel me-
dicale e in molti altri ambiti di appli-
cazione».
Un altro punto di forza dell’azienda
marchigiana è la flessibilità. «Ormai
il sistema di lavoro è sempre più fre-
netico – spiega Romagnoli –, i clienti
hanno bisogno in tempi rapidissimi
di soluzioni e risposte. La nostra di-
namicità ci permette di essere estre-
mamente competitivi rispetto ad
aziende più strutturate e “burocratiz-
zate”. Inoltre, abbiamo sempre cer-
cato di evolvere le nostre competenze
grazie a nuove specializzazioni e ap-
plicazioni: nell’ambito della produ-
zione di componenti in bi-materia,
per esempio in plastica e gomma, pos-
siamo ora creare due pezzi distinti
che si completino in un prodotto uni-
tario, creato con un’unica azione di
stampaggio, riducendo così tempi e
costi. Il nostro approccio di proie-
zione costante verso il futuro, ci ha
permesso di crescere del 15 per cento
ogni anno dal 2008 a oggi, quindi la

crisi non ci ha toccato da vicino se
non in un brevissimo periodo di qual-
che mese all’inizio della recessione
mondiale. Un altro elemento alla base
del nostro successo sta nella specia-
lizzazione in produzioni complesse,
un vanto che è appannaggio di poche
società. Sempre di più, infatti, ci
stiamo spostando sulla realizzazione
di prodotti a maggiore valore ag-
giunto, riuscendo a soddisfare esi-
genze via via più articolate ma
offrendo al contempo livelli di qualità
elevatissimi. 
Per essere più vicini ai clienti del di-
stretto automotive dell’Europa cen-
tro orientale, Techpol ha anche
aperto una filiale a Plzeň, non di-
stante da Praga, e anche qui l’anda-
mento è più che positivo. «L’età
media in azienda è di 37 anni – con-
clude Zepparoni –, quindi ci sono
anche giovanissimi, motivati a co-
struire la propria professionalità in
questo settore».
Competenze e capacità delle per-
sone, dunque, a cui si affiancano i
più moderni sistemi di automazione:
robot antropomorfi per la manipola-
zione e una linea logistica integrata
completamente autogestita dai mac-
chinari, che movimenta oltre 2.200
shuttles ogni giorno per più di 7 chi-
lometri, fa di Techpol un’azienda di
assoluta avanguardia anche nel pa-
norama dell’Industria 4.0. •
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La rivoluzione della plastica
GRAzIe ALLe AVAnzATIssIme ATTIVITà DI RIceRcA e InnoVAzIone, TechpoL
AVVIA UnA RIVoLUzIone che sembRAVA ImpossIbILe soLo DIecI AnnI fA:
sosTITUIRe IL meTALLo con LA pLAsTIcA. ce Lo RAcconTAno ALessAnDRA
RomAGnoLI e UmbeRTo zeppARonI di Renato Ferretti

Alessandra Romagnoli,
managing coordinator della
Techpol, si sofferma
sull’organizzazione interna alla
società marchigiana. «Techpol
si è dotata di una solida
struttura – dice Romagnoli –,
capace di garantire prestazioni
d’eccellenza nel mondo dello
stampaggio a iniezione e in
grado di mettersi al servizio del
cliente con serietà e cortesia,
instaurando un rapporto basato
sulla trasparenza, chiarezza e
cooperazione. L’azienda
dispone di un eccellente staff
tecnico, che fornisce servizi di
progettazione, modellazione,
ingegnerizzazione, stile e
calcolo, costantemente formato
sulle ultime novità di settore. Il
servizio di co-design offerto al
cliente assicura un’accurata
gestione del progetto sin dalle
prime fasi, supportato da un
laboratorio metrologico che
effettua rilievi dimensionali sui
particolari stampati ed
assemblati. Garantiamo, inoltre,
una qualità certificata secondo
norme Vda, Astm, Iso, Din e Uni
disponendo di un laboratorio
analisi e test con strumenti di
ultima generazione». 
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