PROFILO AZIENDALE
MP3 nasce in Italia nel 1978. Nel 2016 diventa MP3 S.r.l., facente parte della holding I.L.P.A. SPA.
Dalla sua fondazione ad oggi l’azienda si è specializzata nella fornitura di prodotti finiti sia in materie plastiche
tradizionali (PS, PP e PET), che di bio plastiche (PLA) a cui si aggiungono i prodotti del settore lastre (ABS,
ABS/PMMA e PS).
Lo stabilimento di Bazzano inaugurato nel 1998 sorge su un’area di 80.000 mq ed ha una superficie coperta
di 45.000 mq. La capacità produttiva, risultato dei più moderni impianti del settore, è di 72.000 Ton/anno
con ampi margini per una futura crescita soprattutto all’estero.
Attualmente il 67% della produzione è destinato all’esportazione in oltre 20 paesi, in prevalenza europei e
dell’area medio orientale.
La scelta di concentrare il proprio sviluppo in settori strategici per i mercati food packaging e industriali, ha
condotto la MP3 srl ad essere oggi tra i market leader europei. L’impegno verso la diversificazione è uno dei
principali punti di forza soprattutto in un momento di difficile congiuntura economica, così come la forte
propensione all’investimento: oltre 100 milioni di Euro investiti dal 1998 ad oggi con l’obiettivo di migliorare
la qualità diversificando linee di prodotto e mercati.
La MP3 srl ha ottenuto le certificazioni alle seguenti norme:
− UNI EN ISO 9001:2015 (rilasciato da TUV Italia S.r.l.)
− Regolamento PSV Food Contact (Plastica Seconda Vita), rilasciato da IIP (Istituto Italiano dei Plastici)
− BRC Packaging (British Retail Consortium)
Lavoriamo in ottemperanza con il sistema di autocontrollo igienico HACCP.
Tecnologia all’avanguardia ed eccellenza nel servizio hanno sempre rappresentato un obiettivo primario, il
raggiungimento del quale ha permesso dopo 30 anni di attività di divenire un punto di riferimento per il
cliente. Tra l’azienda ed il cliente si è creato un rapporto di vera e propria “partnership” grazie alla certezza
per quest’ultimo di ottenere un forte vantaggio competitivo e la possibilità di partecipare attivamente allo
sviluppo di materiali per speciali applicazioni.

Per ulteriori informazioni sulla Società o sui prodotti, il nostro ufficio commerciale è a vostra
disposizione:
email: info@ilpa-mp3.com

Tel: +39.051.6715811

sito web: www.ilpa-mp3.com
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