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presentazionepresentazione

La storia 
... solo 

una parentesi aperta 
sul futuro

Continuità e sicurezza. Per noi di Picenum Plast sono un impegno concreto. La metà 
degli anni ’60 è il punto di inizio per scrivere la nostra storia, quando i fratelli Pietro, 
Amedeo e Sergio Quintili iniziano a produrre tapparelle in plastica per soddisfare il mer-
cato edilizio popolare. La storia di Picenum Plast si compone di scelte fatte con coraggio 
e capacità: da 40 anni l’azienda produce e commercializza tubazioni e raccordi in PVC 
e PE ed è una solida realtà nel mercato di riferimento. (
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prodottiprodotti

• tubi in PVC
• tubi in POLIETILENE
• tubi CORRUGATI
• RACCORDERIA

Picenum Plast opera per innalzare costantemente la qualità del prodotto finito. Nella 
consapevolezza che l’eccellenza nasce dal controllo di processo e dalla ricerca di solu-
zioni innovative, l’azienda dispone di un laboratorio dotato di strumenti e macchinari per 
testare e valutare tutti i parametri chimico-fisici e prestazionali. Ma non solo, collaborare 
con il cliente per progettare nuove soluzioni e prodotti sulla base di ogni specifica esi-
genza è un fattore imprescindibile della nostra produzione.(
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servizi

Capire gli orizzonti...

per superarli

Siamo presenti per i nostri clienti, sempre Picenum Plast propone una nuova forma di 
servizi, pensata partendo dalle vostre richieste. Sappiamo infatti che nel settore edile il 
fattore tempo è determinante per poter svolgere il lavoro al meglio, per questo assicu-
riamo tempi di resa rapidi e sicuri, ovunque ve ne sia necessità. Picenum Plast mette 
inoltre a disposizione dei propri clienti la consulenza di personale qualificato e cataloghi 
tecnici al fine di garantire un corretto utilizzo e posa in opera dei propri prodotti.
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futurofuturo

La mossa vincente... 

anticipare 
i cambiamenti

Sappiamo che il futuro è un processo in continuo movimento, che si rinnova ogni giorno. 
In un business in costante evoluzione la capacità di essere propositivi si rivela quindi 
determinante per il successo di un’azienda. Rimettersi in discussione, reinterpretare e 
innovare queste le basi del lavoro Picenum Plast. Impegni precisi quindi, e scelte di 
carattere, che hanno portato l’azienda a raccogliere la sfida di un mercato sempre più 
competitivo, con una gamma prodotti adeguata in ampiezza e profondità.(
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produzioneproduzione

Tutto inizia...

 con un’idea

La produzione Picenum Plast è svolta totalmente in Italia, nei due siti produttivi di Ma-
gliano di Tenna e Petriolo. Nei nostri stabilimenti tecnologia e innovazione sono centrali; 
la produzione è frutto di un’esperienza quarantennale nel settore, supportata dalla pro-
fessionalità e competenza dei nostri tecnici.(
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certificazionicertificazioni

Affondiamo la qualità

... su basi solide

L’azienda dal 1995 opera in un sistema di qualità aziendale certificato dall’ente SQP 
dell’Istituto Italiano dei Plastici e dal 2008 ha potenziato il suo impegno attuando un 
Sistema di Gestione Integrato della Qualità e dell’Ambiente certificato dall’Istituto Ita-
liano dei Plastici conforme rispettivamente alla norma UNI EN ISO 9001:2008 e UNI 
EN ISO 14001:2004 per le attività di progettazione e produzione di tubi in PE, PVC e 
corrugati.(
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ambienteambiente

Un’evoluzione

... pensata in verde
La responsabilità sociale di un’azienda è il fattore determinante per sviluppare una crescita 
consapevole. Picenum Plast opera costantemente per ridurre l’impatto ambientale della 
propria produzione, una scelta ambiziosa e un obiettivo raggiungibile. L’investimento fina-
lizzato nel 2010 per la realizzazione di un’impianto fotovoltaico presso il sito di Magliano 
(1.500.000 ca) è da intendersi nell’ottica della sostenibilità.. (
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mercato

mercatomercato

Nuove strade

... per puntare 
in alto
Cavalcare i cambiamenti del mercato diventando protagonista del proprio successo: 
questa la sfida raccolta da Picenum Plast. Oggi l’Azienda è tra i protagonisti a livello 
nazionale nel settore di riferimento, muovendo anche una nuova spinta verso l’inter-
nazionalizzazione. Nell’ottica del mercato globale una parte della produzione è infatti 
destinata anche all’estero. (



caratteristichecaratteristiche

• Leggerezza
• Facilità di movimentazione
• Semplicità di posa in opera 
• Economicità
• Rispetto per l’ambiente

Il grande successo delle tubazioni e raccordi in PVC e PE è dovuto anche alle caratte-
ristiche intrinseche del prodotto: mai come oggi la facilità di trasporto e posa in opera, 
unita alla totale riciclabilità (100%), sono elementi che lo rendono perfetto per il mer-
cato del terzo millennio. (
La differenza inizia 

   con il carattere

caratteristiche



il personale

il personaleil personale

L’immaginazione 
guarda sempre

al domani

Il capitale più importante per un’azienda sono le persone che la compongono. Picenum 
Plast è prima di tutto un team giovane e dinamico, costantemente alla ricerca di nuove 
idee e soluzioni. L’azienda investe continuamente sulla formazione del personale per 
mettere al servizio dei propri clienti uno staff qualificato, competente e aggiornato, al 
fine di garantire una consulenza specializzata e pronta.  (
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