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C orreva l’anno 1999 quando Giancarlo 
D’Ottavio, Filippo Corradini e Italo Be-
cecchi decisero di fondare la società 

Poliblend, che allora aveva sede in un piccolo 
capannone di Cislago, in provincia di Varese. Ini-
ziava così la loro avventura nel campo della di-
stribuzione e della commercializzazione di mate-
rie plastiche, basata già allora sulle conoscenze 
maturate durante molti decenni di lavoro nel 
campo delle poliammidi, presso primarie società 
del settore.
Grazie agli accordi commerciali con alcuni im-
portanti rivenditori europei, Poliblend diventò fin 
dall’anno seguente un punto di riferimento sul 
mercato, avviando nel frattempo anche l’attivi-
tà di compounding. Nel 2003 fu già necessario 
trasferire produzione e uffici in un nuovo capan-
none a Mozzate, in provincia di Como.
Il 2004 fu poi l’anno in cui l’azienda “concretiz-
zò” il concetto di qualità, ottenendo il certificato 
ISO 9001. Il periodo successivo fu invece dedica-
to all’apertura verso i mercati extraeuropei e alle 
acquisizioni.
Tutte le aziende acquisite fanno oggi parte di un 
solido gruppo costituito dalle società:
• Poliblend, capogruppo trainante, che produ-
ce e commercializza per il mercato globale vari 
tecnopolimeri a base di PA, PBT e POM, com-
pound elastomerici, rinforzati e caricati, autoe-
stinguenti, lubrificati;
• essetiplast GD, impegnata nella produzione e 
nella vendita di masterbatch colorati e additivi;

• celloplast GD, specializzata nella produzione 
di elastomeri termoplastici di varia natura;
• alfapolimeri, che commercializza, prettamente 
nel centro Italia, un’ampia gamma di tecnopoli-
meri ed elastomeri, provenienti da diversi forni-
tori qualificati;
• PAE (Poliblend Asociados España), per la ven-
dita di tecnopolimeri, additivi, masterbatch co-
lorati ed elastomeri termoplastici in tutto il mer-
cato spagnolo;
• Mazzergrip GD, attiva nel campo dell’isola-

mento termico per finestre, porte e facciate;
• Weber Kunststoffe, che commercializza ter-
moplastici dal 1994.
 
A Italo Bececchi, direttore commerciale di Po-
liblend, la redazione di MacPlas ha posto alcu-
ne domande per meglio mettere in luce l’attuale 
strategia del gruppo e i suoi progetti per il pros-
simo futuro, in vista anche della sua partecipa-
zione alla fiera Plast 2018, dove esporrà presso 
lo stand C112, nel padiglione 9.

UN’INTERVISTA CON IL DIRETTORE COMMERCIALE ITALO 
BECECCHI METTE MEGLIO IN LUCE LA STRATEGIA DEL GRUPPO 
POLIBLEND PER IL PROSSIMO FUTURO E LE SUE INNOVAZIONI 
NEL CAMPO DI POLIMERI, PLASTIFICANTI E ADDITIVI, IN VISTA 
DELLA SUA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA PLAST 2018

DI RICCARDO AMPOLLINI

CRESCERE, INNOVARE, 
QUALIFICARE

POLIBLEND A PLAST 2018

MATERIALI E APPLICAZIONI

Vista aerea degli stabilimenti del Gruppo Poliblend a Mozzate, in provincia di Como
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