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1957 - La nascita:
FILP (Fabbrica Isolanti e Laminati 
Plastici) viene fondata nell’ottobre 
del 1957 da Eugenio Marcassoli. 
L’azienda partì con la produzione di 
laminati plastici in continuo in carta 
fenolica o melamminica, utilizzati 
principalmente per uso industriale 
come isolante elettrico ma anche per 
uso decorativo, come rivestimento dei 
pannelli lignei. Poi, con la diffusione 
in Italia della tela bachelizzata e della 
vetroresina, la gamma dei prodotti si 
ampliò.

1960 - 1970 - L’affermazione sul 
mercato nazionale:
- FILP è fornitrice delle più importanti 
Società produttrici di apparecchiature 
elettriche in campo nazionale 
- Inizia la produzione di componenti 
per le musicassette, settore 
particolarmente difficile che la 
obbliga a misurarsi sui mercati 
orientali.
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La sfida

1970 - 1990 - Gli anni 
dell’ampliamento:
- Inizia la costruzione dello 
stabilimento di Tribiano (MI), 
all’avanguardia in tema di ecologia 
perché dotato di un depuratore a 
post- combustione per la depurazione 
dei fumi di processo e il recupero 
energetico. 
- Viene fondata a Zanè (VI) la Isoltubi, 
un’azienda specializzata nella 
fabbricazione di tubi e cilindri in 
materiale composito, che nel tempo 
verrà assorbita dalla FILP.
- La Texas Instruments Italia 
conferisce alla FILP , unitamente 
alla Giapponese TDK, l’ambito 
riconoscimento mondiale per la 
qualità, il “Supplier quality award”.
- Inizia con soddisfazione 
l’esportazione dei suoi prodotti sui 
mercati esteri. 

1990 - 2000 - Lo sviluppo:  
Tecnologia - Qualità - Ambiente
- Viene cessata la produzione di 
componenti per le musicassette 
mentre gli impianti per la produzione 
di lastre e tubi vengono automatizzati 
aumentando considerevolmente la 
capacità produttiva migliorandone al 
contempo l’efficienza e la qualità.
- Viene installato un modernissimo 
impianto per l’abbattimento dei fumi, 
che riesce a coniugare il rispetto 
per l’ambiente e la conformità alle 
normative vigenti , ad un sensibile 
risparmio energetico.
- La qualità di processo si affianca 
alla qualità di prodotto ottenendo la 
certificazione ISO9001.

2000 - 2010 - L’affermazione sui 
mercati internazionali:
- FILP è fornitrice delle più importanti 
Aziende  produttrici di macchine per 
la produzione o la  trasformazione di 
energia elettrica nel mondo.
- Più del 50% della produzione è 
destinata all’esportazione.

2014 - La nuova spinta:  
Il fattore umano
Dopo gli anni caratterizzati 
dall’importante crisi economica 
internazionale nei quali FILP è 
riuscita a mantenere la sua posizione, 
era necessario rispondere agli 
stimoli provenienti dall’esterno con 
una nuova struttura organizzativa 
più snella ed efficiente che potesse 
consentire  di cogliere nuove 
opportunità commerciali.

2020 - La sfida:
Stiamo portando avanti lo sviluppo 
di nuovi prodotti fornendo ai nostri 
interlocutori anche consulenza e 
servizi, proponendoci non solo 
come serio fornitore ma anche 
come partner affidabile di assoluta 
efficienza. Stiamo investendo nella 
tecnologia, nelle persone e nella 
comunicazione per far conoscere i 
nostri prodotti e il nostro modo di fare 
impresa alla clientela.
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