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Eccellenze della zona industriale di Padova, Saonara e Noventa P.

Aziende etiche e capitale umano
Plastic + Group è una holding che produce componenti in gomma e plastica per i settore dell’edilizia
e dell’elettronica. Con tanto di palestra per gli addetti

IIn occasione del Premio
Amici della Zip 2008
[www.amicidellazip.it]

Plastic+ Group è stato se-
gnalato, su proposta di Con-
findustria Padova, per il suo
impegno sociale, in quanto
holding di tre srl che hanno
conseguito la prestigiosa
certificazione SA 8000 [vedi
“Codice di Comportamento
Etico” e “Bilancio Sociale”
in www.eternoivica.com]. «Il
concetto – ci spiega Gabrie-
le Favero, ad del gruppo – è
quello di dimensionare l’atti-

vità industriale riconoscendo
la responsabilità etica delle
imprese». Ad esempio: si-
curezza sul posto di lavoro
che deve risultare sano e
gradevole, fornitori che non
sfruttino la manodopera
minorile, ecc. «Comunque
c’è un tornaconto – ammet-
te Favero – un dipendente
che lavora in un ambiente
piacevole e sereno alla fine
rende di più. Sembra un con-
trosenso, ma con l’avanzare
della tecnologica, si deve
ancor più puntare sul capi-

tale umano. Le macchine che
usiamo sono più o meno le
stesse dei nostri concorrenti,
una e-mail in Australia pos-
siamo mandarla sia noi che
loro, la differenza sta su chi
la scrive, su quanto si sen-
te protagonista essenziale
nell’azienda.
E’ in base a tutto ciò che
nell’elegante stabilimento di
via Austria (3 capannoni su
10 mila mq) – dove 6 anni fa
si sono finalmente raggrup-
pate Eterno Ivica, Italtronic
e Plastic Planet – c’è perfino
una ben attrezzata palestra
a completa disposizione dei
50 dipendenti.
Gabriele Favero (classe
1957) è un tipico figlio d’ar-
te. Suo padre Ruggero fu tra
i pionieri che si insediarono
in Zip (Prima Strada) già
nel 1959. La Ivica di allora
curava lavori di impermea-
bilizzazione con prodotti bi-
tuminosi di tetti, coperture e
terrazze. Il decollo avvenne
col brevetto di un particolare
bocchettone di scarico. Da lì
la produzione di altri acces-
sori in gomma o plastica fino
ad arrivare all’attuale catalo-
go di 150 pagine. In azienda

il geometra Gabriele arriva
a 22 anni, nel ‘79. Nell’87
i Favero, con il loro know-
how nello stampaggio delle
materie plastiche, decidono
di entrare anche nel settore
dell’elettronica industriale.
Nasce così l’Italtronic (pro-
duzione di contenitori vari)
con sede nella zona produt-
tiva di Saonara. Dopo altri 4
anni, sempre a Saonara, vie-
ne fondata anche la Plastic
Planet per produrre in casa
tutti gli stampi fino allora
commissionati a «troppi»

contoterzisti. Plastic+ Group
oggi dispone di una decina
di presse che lavorano in
triplo turno 24 ore su 24.
Esporta una quota del 50%
del suo fatturato (10 milioni
nel 2008), principalmente in
Europa. In vista dell’attuale
crisi, dopo aver programma-
to un budget vendite tra il
-10% e il -20%, ha per ora
lasciato nel cassetto anche
l’idea di aprire un reparto di
tampografia e serigrafia e di
conseguire la certificazione
ambientale Iso 14001. (as)

Gabriele Favero, ad di Plastic + Group, mostra un supporto “eterno”
per pavimentazioni sopraelevate su terrazze. La holding è dotata di
una sala da 50 posti per ospitare i corsi di installazione

Il reparto di produzione di Eterno Ivica, Italtronic e Plastic Planet,
nell’elegante nuovo stabilimento di via Austria, dispone di una decina
di presse che lavorano in triplo turno 24 ore su 24
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