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TIROCINANTE ADDETTO/A INGEGNERIA DI PROCESSO 
 
Irplast S.p.A., unico produttore al mondo di film in polipropilene biorientato 
simultaneamente, è uno dei principali player europei nella realizzazione di: 
 
• Film specialty in BOPP e S-BOPP; 
• etichette da bobina preadesivizzate termoretraibili per i mercati food, beverage, 
dairy, personal & home care; 
• soluzioni multi-packaging; 
• soluzioni “apri&chiudi” per i settori “tissue” e food; 
• nastri adesivi stampati (carton sealing), anche anti-effrazione (tamper-evident). 
 
Il modello di business di Irplast è basato sull’integrazione verticale del processo 
produttivo, dall’estrusione del film fino alla stampa. Ciò consente di ottimizzare i 
tempi di progettazione e di realizzazione delle soluzioni applicative. Rispetto ai 
converter tradizionali il vantaggio competitivo di Irplast consiste nell’offrire al 
cliente la possibilità di progettare un film con caratteristiche speciali e di testarne le 
performance in-house. Il dipartimento di ricerca e sviluppo interno è infatti 
integrato verticalmente, dalla fase di estrusione del film fino alla stampa e ciò 
permette a Irplast di assicurare la massima qualità dei prodotti e dei processi, 
ottimizzando tempi e costi. Inoltre, il completo controllo del ciclo di 
approvvigionamento delle materie prime garantisce sicurezza e continuità delle 
forniture. 
Irplast vanta un’esperienza consolidata in progetti internazionali complessi e si 
avvale di un team di tecnici specializzati nella progettazione, implementazione e 
assistenza continuativa on-site. 
 
Il fatturato 2015 è di 92 milioni di euro. Il 50% é realizzato dalla business unit BIMO, 
specializzata nella produzione di film BOPP per applicazioni specialty; il restante 
50% dalle divisioni LABEL TECH (etichette da bobina) e PRINT TAPE (nastri adesivi 
stampati). Il 25% della produzione è destinata al mercato italiano, il 75% a quello 
internazionale. 

 

Irplast S.p.A., con sede legale in Toscana ad Empoli (FI) e subsidiary ad 
Atessa (CH), sta avviando un programma di inserimento di giovani 
profili neolaureati in discipline ingegneristiche, in particolare 
Ingegneria Meccanica, con un iniziale periodo di stage per 
potenziamento del proprio organico. La posizione di tirocinio è 
attualmente aperta presso la sede di Atessa. 

Sono considerati requisiti indispensabili per poter ricoprire la 
posizione:  
- aver conseguito una Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica;  
- possedere una buona conoscenza della lingua inglese oltre che dei 
principali strumenti informatici (Pacchetto Office). 
 
 

IRPLAST S.P.A. 
 
 
www.irplast.it 
 
 
Settore azienda: 
GOMMA-PLASTICA 
INDUSTRIA 
 
 

TIROCINANTE 
ADDETTO/A 
INGEGNERIA DI 
PROCESSO 
 
 
Città di lavoro: 
ATESSA (CHIETI) - 
ABRUZZO 
 
 
TIROCINIO 
EXTRACURRICULARE 
(6 MESI + 6 MESI) 
 
 
Indennità di 
partecipazione: 
EURO 900,00 LORDI 
MENSILI 
 
 

Livello di istruzione: 
LAUREA MAGISTRALE 
IN INGEGNERIA 
MECCANICA 
 

Validità offerta: 
22/11/2018 – 
21/05/2019 

http://www.irplast.it/
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Contatti: 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

c.fabiani@irplast.com (Dott.ssa Claudia Fabiani - Responsabile Ufficio Risorse Umane Irplast S.p.A.) 

Per maggiori dettagli: www.irplast.it 
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