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È nata EPSITALIA, la rete di imprese costituita da aziende 
dedicate alla ricerca a e allo sviluppo di tecnologie edilizie 
ecosostenibili. 
EPSITALIA nasce con finalità concrete basate su valori 
ampiamente condivisi dal gruppo; la rete vuole confrontarsi 
lealmente con i propri interlocutori e porre in atto scelte e 
comportamenti in grado di produrre valore in favore di tutti i 
soggetti coinvolti nel processo economico. 
EPSITALIA vuole proporsi sul mercato con caratteristiche di 
trasparenza, chiarezza ed eticità nei rapporti con i soggetti 
suoi interlocutori. 
EPSITALIA intende considerare i clienti l’elemento 
fondamentale del proprio successo, lavorando in modo 
proattivo per la loro soddisfazione, anche in riferimento alle 
regole di responsabilità sociale. 
L’obiettivo è valorizzare la capacità di fare sistema tra le 
varie filiere, abbattendo i costi operativi e presentandosi sul 
mercato con una struttura unitaria.  
 
 
 
 

La nostra rete  
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MPE  
www.mpe.it 
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EPSITALIA, prima rete d’imprese costituita nella provincia di Mantova, si è sviluppata compiutamente con il contributo di 
Confindustria Mantova che ha seguito le imprese dal momento della definizione del contratto di rete fino alla registrazione 
dello stesso, dando fattivo supporto e consulenza, e proseguendo poi con la stesura del regolamento di rete e con le 
valutazioni legate alla tutela della proprietà intellettuale condivisa dalla rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         Aggregazione realizzata con il contributo di  
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Mission e valori della rete 

EPSITALIA è una rete tra imprese appartenenti allo stesso settore produttivo che punta alla realizzazione di progetti 
comuni e all’innovazione dei processi. L’obiettivo è valorizzare la capacità di fare sistema tra le varie filiere, abbattendo i 
costi operativi e presentandosi sul mercato con una struttura unitaria.  

 
 

Fare rete per EPSITALIA vuol dire, in primis, conoscere e conoscersi per scoprire le affinità presenti e future.  

Il presupposto che ha portato alla costituzione di EPSITALIA è da individuare nella profonda convinzione che la 
responsabilità sociale d'impresa non si esaurisce nella imprescindibile funzione di generare profitti ma include una 
concezione di impresa che necessita della legittimazione sociale per poter agire e relazionarsi positivamente sul mercato. 
La nostra organizzazione vuole imparare a confrontarsi lealmente con i propri interlocutori e vuole porre in atto scelte e 
comportamenti in grado di produrre valore in favore di tutti i soggetti coinvolti nel processo economico. 

EPSITALIA intende avvalersi di strumenti concreti per realizzare e monitorare la responsabilità sociale d'impresa, per 
esaminare e valutare sistematicamente i risultati dell'attività aziendale di tutti i soci, non solo nella loro dimensione 
economica.  

EPSITALIA vuole proporsi sul mercato con caratteristiche di trasparenza, chiarezza ed eticità nei rapporti con i soggetti suoi 
interlocutori. 
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Mission e valori della rete 

EPSITALIA si prefigge la continua valorizzazione delle risorse umane creando le condizioni per una crescita professionale 
che non può che sfociare in una maggiore efficienza e produttività dei servizi offerti, perciò importante è anche 
l’attenzione che la rete rivolge alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.   

Gli aspetti ecologici legati alle attività della rete sono tenuti costantemente sotto controllo al fine di tutelare e rispettare 
l’ambiente circostante migliorando continuamente i processi produttivi. Un ruolo decisivo è dedicato poi ai rapporti da 
instaurare con i fornitori che come è noto giocano un ruolo delicato e strategico, e che devono diventare veri e propri 
partner. Particolare attenzione viene rivolta alla scelta esclusiva di materiali di alta e comprovata qualità ma che possono 
garantire nel contempo il contenimento dei costi. 

 
EPSITALIA intende considerare i clienti l’elemento fondamentale del proprio successo, lavorando in modo proattivo per 
la loro soddisfazione, anche in riferimento alle regole di responsabilità sociale. 

La rete tramite la cooperazione e l’integrazione di risorse può raggiungere un obiettivo di sviluppo superiore a quello che si 
riuscirebbero a perseguire da sole le singole realtà aziendali: l’aggregazione permette infatti di avvalersi della sinergia della 
rete, per rafforzare il proprio business o per svilupparne uno nuovo, usufruendo dell’esperienza maturata dalle altre 
imprese partecipanti. L’attività esercitata “in comune” potrà esplicitarsi anche in un’attività di ricerca, la quale, pur in 
assenza di un immediato riscontro economico, porterà attraverso l’attuazione del programma comune, ad un 
accrescimento della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese che vi partecipano, non solo 
“individualmente” ma anche “collettivamente”. 
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              EPS – il materiale e gli aspetti ambientali 

Il polistirene espanso sinterizzato (EPS) è un materiale rigido, di peso ridotto, derivato dal petrolio. Esso è composto da 
atomi di carbonio e di idrogeno. Mediante un processo industriale, dal petrolio si ricavano piccole perle trasparenti di 
polistirene, a cui viene aggiunto pentano, un idrocarburo che funge da gas espandente. Mettendo poi in contatto le perle 
ottenute con il vapore acqueo a temperatura superiore ai 90°C, il pentano in esse contenuto le fa espandere fino a 20-50 
volte il loro volume iniziale. In questo processo si forma, all'interno delle perle espanse di polistirene, una struttura a celle 
chiuse che trattengono al proprio interno I'aria, impedendone i moti convettivi e conferiscono così al polistirene espanso le 
sue eccellenti proprietà di isolante termico. La sinterizzazione è il processo di saldatura delle perle di polistirene espanso 
che, sottoposte nuovamente all'azione del vapore acqueo, si uniscono fra di loro fino a formare un blocco omogeneo di 
materiale espanso. 

  

Il polistirene espanso è un materiale atossico, non contiene CFC né HCFC ed è riciclabile al 100%. Molte ricerche prendono 
questo materiale addirittura a modello per il suo rapporto costi ambientali/prestazioni: il suo impiego infatti fa risparmiare 
molta più energia di quanto non ne consumi la sua produzione. Naturalmente i manufatti non vanno dispersi nell’ambiente, 
ma questo vale per qualsiasi materiale. 
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              EPS – il materiale e gli aspetti ambientali 

Oggi esiste un metodo che permette di confrontare prodotto e componenti in modo paritario permettendo al progettista o 
all’utente una scelta consapevole: l’analisi del ciclo di vita (LCA). Attualmente è l’unico metodo che giunge all’attribuzione 
di un indice che può essere confrontato fra i differenti casi analizzando l’intero ciclo di vita dell’elemento sottoposto a 
verifica esaminando tutte le fasi dalla materia prima al riciclo finale.  L’LCA è una tecnica per valutare gli aspetti ecologici e i 
potenziali impatti di un prodotto, comporta la comparazione delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni. 

  

Dall’LCA del materiale si evidenzia che l’utilizzo di EPS contribuisce in modo positivo alla salvaguardia dell’ambiente e che 
l’energia impiegata per produrre il polistirene espanso è una quantità minima se rapportata con quanta ne viene 
risparmiata durante la vita di un edificio correttamente isolato. 

  

L’EPS è riconosciuto universalmente come un materiale che non crea pericoli a chi lo utilizza e a che lo installa, non crea 
allergie, non è tossico, vapore e umidità non comportano danni permanenti al materiale. 

Le caratteristiche meccaniche e termiche sono fornite per l’intera vita dell’edificio ove viene installato, è realizzato anche in 
forma autoestinguente ovvero non partecipante all’incendio e i gas emessi durante l’esposizione alla fiamma sono meno 
nocivi di quelli emessi da materiali analoghi come legno e sughero. 
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              Presentazione aziende aderenti alla rete 

 

Nata nel 1971, DI-BI si affaccia sul mercato dei manufatti in polistirene espanso sinterizzato con una scelta in controtendenza 
per l'epoca: puntare sulla qualità e su prodotti ad alte prestazioni. Non è infatti un caso se, di li a poco, l'azienda diventerà la 
prima in Europa a realizzare materiali ad altissima densità (35-40 kg/m³) e a commercializzare marchi sconosciuti in Italia che ora 
sono punti di riferimento mondiali nel settore. Una strada che ha portato alla registrazione dei numerosi brevetti che hanno 
sancito il successo dell'azienda. Nei primi anni '90, alle tradizionali produzioni di pannelli EPS si sono affiancate due nuove linee, 
dedicate all'isolamento termico e impermeabilizzazione di coperture e all'isolamento acustico di edifici civili.  

 

Fortlan nasce nel 1967 collocandosi nel settore dell'edilizia civile, entro il quale, da subito, sviluppa nuovi prodotti nella fascia 
degli isolanti fibrosi individuando ulteriori campi di impiego. Le applicazioni si estendono presto infatti all'edilizia e agli impianti 
industriali, all'industria termomeccanica e agli impianti termoidraulici. Nel 1999 ottiene la certificazione ISO 9002 e nel 2002 
viene certificata Iso 9001-2000. La riprova di un'attività imprenditoriale attenta e strutturata, in grado di seguire i tempi e 
anticipare le tendenze. Le strade di Fortlan e Di-Bi erano destinate ad incrociarsi. Per affinità di settore, per vicinanza territoriale 
e per identità di valori.  

 

FORTLAN-DIBI vuole costruire insieme ai suoi partner e clienti nell'edilizia e nell'industria. Progettando e realizzando materiali e 
soluzioni per l'isolamento termo-acustico di edifici e apparecchiature industriali. Perché isolare termicamente significa eliminare 
gli sprechi sfruttando al meglio le risorse utilizzate. Per i progettisti, i produttori e anche per gli utenti finali FORTLAN-DIBI si 
propone come punto di riferimento nello sviluppo dei sistemi di isolamento più efficaci per ogni applicazione.  

http://www.di-bi.it/
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              Presentazione aziende aderenti alla rete 

 

 

MPE società per azioni nasce nel 1970 e da subito s’impone sul mercato del polistirene espanso. Da quarant’anni è 
riconosciuta quale affidabile fornitore nella produzione e nell’innovazione di prodotti per l’impiego industriale, alimentare, 
per la sicurezza e nell’edilizia.  

 

Building Area divisione di MPE, forte di un proprio background di rilievo, propone sul mercato delle costruzioni soluzioni 
innovative per l’isolamento termico grazie al bagaglio di esperienza professionale sino ad oggi acquisito. 

Prodotti in EPS certificati sempre più performanti, curati nei dettagli e realizzati con un processo produttivo studiato per 
ottenere un elevato standard qualitativo.  

 

È partner di NQCI (Neopor Quality Circle Italy), un’iniziativa di BASF, per assicurare ai progettisti, agli applicatori e agli 
utenti finali una filiera certificata. Soluzioni di salvaguardia e garantite a tutela degli operatori del mercato italiano 
dell’edilizia con l’impegno di salvaguardare la salute, l’ambiente e migliorare il confort dell’uomo nelle costruzioni. 
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              Presentazione aziende aderenti alla rete 

 

 

Poliespanso – è una Srl con capitale sociale di 100.000 € interamente versato, certificata ISO 9001 2008. 

Azienda fondata nel 1985, di proprietà della famiglia Zacchè presente nel mondo dell’edilizia con varie attività fin dai primi 
anni 50. 

Poliespanso nasce con l’obiettivo di  fare ricerca e studiare nuove tecnologie edili per il risparmio energetico utilizzando 
materiali leggeri e isolanti  come l’EPS, Polistirene espanso sinterizzato. 

In questi 25 anni di attività l’azienda è sempre progredita e si è strutturata per offrire alla clientela prodotti e servizi 
altamente qualificati e all’avanguardia. 

Impiega oggi circa trenta dipendenti la cui età media è di 36 anni, cura direttamente con proprio personale le pubbliche 
relazioni, i rapporti con la stampa e il marketing; l’azienda può altresì contare su un ufficio tecnico interno, che è in grado 
di garantire un servizio completo alla progettazione. Nel 2010, le  ore di formazione ammontavano a 216 e nel 2011 ne 
sono previste 580.  

L’attenzione dell’azienda alla salute e alla sicurezza è testimoniata dalla totale assenza di  infortuni sul lavoro per l’anno 
2007, 2008, 2009 ,2010 e primo sem. 2011. 
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S.T.S. POLISTIROLI srl è una società con capitale sociale di 105.000 € interamente versato, certificata ISO 9001-2008. 

Azienda fondata nel 1987, di proprietà delle famiglie Saccardi e Tezza,  ha alle spalle un grande tradizione di attività 
commerciale e di contatti con la clientela fin dai primi anni 60. 

S.T.S. POLISTIROLI srl nasce con l’obiettivo di  rispondere alle esigenze del mercato dell’isolamento termico e 
dell’imballaggio, in un momento in cui vivace era la richiesta di semilavorati e prodotti base in EPS, ma nel tempo ha 
affinato la propria attività con la produzione di articoli derivanti dalla continua ricerca e dallo studio puntuale al fine di 
rispondere alle mutate esigenze del risparmio energetico in edilizia e della riduzione progressiva della quantità degli imballi 
nel settore del packaging. 

 L’obiettivo e la mission di S.T.S. Polistiroli srl è quello di concorrere a realizzare edifici rispettosi dell’ambiente, ad elevata 
innovazione tecnologica ma con costi di esecuzione contenuti, grazie all’impiego dell’EPS, garantendo minori dispersioni di 
calore e una conseguente riduzione di emissioni nocive nelle nostre città. 

S.T.S. Polistiroli srl, con la sua produzione di EPS, contribuisce quindi a migliorare il comfort ed il benessere abitativo degli 
edifici rispettando la natura e l’ambiente, grazie anche alla totale riciclabilità dell’EPS e attraverso un processo produttivo 
eco-compatibile.  

L’attenzione dell’azienda alla salute e alla sicurezza dei lavoratori è testimoniata dalla pressoché totale assenza di infortuni 
sul lavoro per l’anno 2008, 2009, 2010 e primo semestre 2011, oltre che dalla costante azione di prevenzione messa in atto 
e monitorata dal “Comitato Interno della Sicurezza”. 
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La nostra società vanta più di 30 anni d’esperienza nella produzione di manufatti in Polistirene espanso sinterizzato 
destinati all'utilizzo in vari settori merceologici in particolare: imballi per l'industria, agricoltura, alimenti e pannelli di 
coibentazione per l’isolamento termico. 
 
Un buon isolamento protegge la casa dalle dispersioni di calore d'inverno e dall'aggressione dell'afa d'estate, nel rispetto 
della normativa vigente (legge 311). Un buon microclima favorisce il senso di benessere che regna in una casa. 
 
Grazie alla sua particolare versatilità l'espanso rigido in polistirene è uno dei materiale più diffusi in edilizia ed 
imballaggio. Ricordiamo che i termini 'polistirene' e 'polistirolo' sono equivalenti e definiscono lo stesso prodotto. Il primo 
rientra nella nomenclatura chimica internazionale, il secondo termine è utilizzato solo in Italia. 
 
Lo stabilimento è di circa 10.000 mq. di capannoni, è situato in Umbria e tale posizione geografica permette all’azienda di 
operare sia sul mercato del centro Italia che a livello nazionale. 
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              Comitato di Gestione 

Il Presidente 

 
 

 

 

 

 

Alberto Zacchè 

Il Comitato di Gestione : 

Alberto Nicoli                   MPE Building Area                             alberto@mpe.it 

Ennio Delia                       FORTLAN-DIBI                                     ennio.delia@fortlan-dibi.it 

Alberto Zacchè                POLIESPANSO                                      zacche@poliespanso.it 

Olindo Saccardi                S.T.S POLISTIROLI                                saccardi.olindo@stspolistiroli.it 

Luca Zappelli                    SULPOL                                                edozap@tin.it    

  
 


