
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

50 ANNI DI MOBIL PLASTIC: LA FESTA CONTINUA (A IBIZ A) 
 

La dirigenza aziendale ha accompagnato la rete vendita nazionale durante quattro suggestivi giorni 
a Ibiza, per proseguire in grande stile i festeggiamenti per il 50° anniversario dalla fondazione 

dell’azienda di Confienza dal 21 al 24 giugno 

 
 

Confienza, 28 giugno 2018 - Mobil Plastic Spa, azienda lombarda realtà industriale di stampaggio materie 

plastiche leader nel proprio settore, prosegue i festeggiamenti per i 50 anni dalla sua fondazione e stupisce 

nuovamente i propri collaboratori con “effetti speciali”. Dopo il weekend trascorso in Toscana con dipendenti 

e famigliari dal 25 al 27 maggio scorso infatti, l’azienda di Confienza ha organizzato una nuova trasferta 

“premio” per la propria rete vendita nazionale, facendo tappa dal 21 al 24 giugno ad Ibiza. 

 

I quattro giorni isolani sono stati preceduti da un primo evento importante nel programma di celebrazione del 

mezzo secolo di storia della Mobil Plastic. Mercoledì 20 giugno infatti, presso l’hotel Crowne Plaza Milan 

Malpensa, tutta la rete commerciale nazionale ha preso parte al Crystal Box Event, un meeting durante il quale 

la dirigenza aziendale ha presentato l’ultima arrivata in casa Mobil, disponibile a partire dal terzo quadrimestre. 

“Crystal Box è la novità che ben rappresenta il rinnovamento della brand identity avvenuto all’inizio del 2018 

e il binomio storia/innovazione che fa da filo conduttore all’anno del nostro 50° anniversario – ha spiegato 

Roberto Lugani, direttore generale – La forma arrotondata, che ricorda il design dei prodotti Brionvega, i 

materiali di nuova generazione come il pet, polietilene tereftalato comunemente usato per le bottiglie di plastica, 

in cui sono realizzati i cassetti per la prima volta in Italia nel mondo della ferramenta, la riciclabilità al 100%, 

la leggerezza, robustezza e, soprattutto, la resistenza a oli, acidi e agenti aggressivi in genere, rendono Crystal 

Box un prodotto che noi crediamo sia davvero destinato a rivoluzionare il comparto delle cassettiere per 

ferramenta.” 

 

Concluso il “dovere”, anche per la rete vendita nazionale è quindi giunto il momento del piacere e di dare il via 

ai festeggiamenti per i 50 anni di Mobil Plastic. All’alba di giovedì 21 giugno il gruppo guidato dai titolari 

Pierangelo e Alberto Ruggerone e da Lugani è partito dal Terminal 2 di Malpensa con destinazione Ibiza. Nei 

quattro giorni trascorsi insieme, due in particolare sono stati i momenti clou. Il primo in occasione della cena 

tenutasi venerdì 22 giugno presso il locale Heart di proprietà dei fratelli Albert e Ferran Adrià e di Guy Lalibertè, 

fondatore del famoso Cirque du Soleil, durante la quale gli ospiti di Mobil Plastic hanno potuto gustare la 

rinomata cucina molecolare del ristorante e godere del suggestivo live show in stile circense offerto da una 

squadra di acrobati e artisti professionisti. Il secondo invece ha visto agenti e dirigenti coinvolti in una 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

escursione in catamarano, circumnavigando l’isoletta privata di S’Espalmador e puntando verso le coste di 

Formentera, con tanto di pranzo a bordo dell’imbarcazione. 

 

“Per questi 50 anni non ci siamo fatti mancare nulla e questa è stata un’altra esperienza da ricordare per i 

prossimi che verranno – commentano i fratelli Ruggerone – Come in occasione del weekend che abbiamo 

trascorso in Toscana con i nostri dipendenti e famigliari, si è trattato di un viaggio “tra amici” e non tra dirigenti 

e lavoratori. Molti degli agenti che seguono la nostra azienda fanno già parte di una seconda generazione di 

collaboratori, a testimonianza del fatto che il rapporto che si è instaurato nel tempo è più che solido e duraturo. 

Anche chi opera esternamente per noi fa parte della grande famiglia del “Popolo della Mobil” che tanto ha dato 

e continua a dare alla nostra azienda, portandola a compiere nel 2018 mezzo secolo di storia. Ci voleva una 

destinazione speciale per festeggiare e ringraziare degnamente chi negli anni ci ha aiutato a raggiungere i tanti 

successi che Mobil Plastic vanta nel suo albo e Ibiza ci è sembrata la più adatta all’occasione. Per noi era 

importante che la forza di 50 anni di storia venisse trasmessa anche e soprattutto a chi ci rappresenta a livello 

commerciale e siamo certi che l’entusiasmo che tutti quanti hanno dimostrato si tradurrà in uno stimolo per 

raggiungere altri nuovi traguardi futuri, insieme. 
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Mobil Plastic Spa, realtà industriale di stampaggio materie plastiche leader nel proprio settore, nasce a Confienza in provincia di Pavia 

nel 1968, nel pieno degli anni che hanno segnato la storia industriale d’Italia. Fin dagli inizi della sua attività l’azienda ottiene grande 

successo inizialmente in Italia prima e nei principali mercati europei di riferimento poi, grazie alla presenza a tutte le Fiere Internazionali 

più importanti del settore. 

Nel pieno della sua continua espansione, nel 1997 avviene il passaggio generazionale alla guida della società. Al fondatore Giuseppe 

Ruggerone subentrano infatti i figli Alberto e Pierangelo, che applicando una rinnovata politica aziendale a moderne strategie 

commerciali, pongono le basi per una ulteriore crescita. Nuove ed innovative tecnologie di produzione ed una attenta e mirata ricerca e 

diversificazione, conducono qualche anno dopo all’apertura di una nuova unità produttiva all’estero.  

Il 2008 segna un’ulteriore importante svolta con l’acquisizione di SSS, una storica azienda italiana molto conosciuta e attiva da oltre 40 

anni nel settore casalingo, enologico, industriale e più di recente anche in quello ecologico. Grazie a questo importante investimento, 

Mobil Plastic raddoppia le dimensioni aziendali e i volumi di produzione imponendo nuovi obiettivi, strategie e sfide commerciali.  

Nel 2018 Mobil Plastic festeggia i 50 anni dalla sua fondazione e si conferma essere sempre di più una realtà leader nel suo settore 

merceologico affermata in Italia e in Europa. Grazie allo spirito di innovazione, ai sempre nuovi processi produttivi, all’apertura al web 

e ai nuovi mercati, l’azienda lombarda apre una nuova era e lancia una nuova immagine in linea con i tempi, ponendo le basi per una 

crescita futura e confermandosi partner serio, affidabile e moderno. 

 


