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estrusione 

IPM vanta trent’anni di esperienza nella co-
struzione di macchinari per l’estrusione di
tubi e profili in plastica. L’azienda esporta

attualmente circa l’85% del fatturato, ed i mac-
chinari prodotti vengono interamente progettati
e costruiti presso la sede di Lugo (RA).
IPM mette a disposizione dei clienti il proprio
Know-how e le proprie strutture per testare le
macchine prima della spedizione, e successi-
vamente  i tecnici del servizio  post-vendita
raggiungono i clienti presso le loro sedi, in tutto
il mondo, per effettuare l’avviamento  delle mac-
chine e il training del personale addetto allo
scopo di garantirne un uso corretto ed efficien-
te. I ricambi standard vengono spediti  normal-
mente nelle 24-48 ore.
IPM, nel corso del trentennio di attività, ha rea-
lizzato una crescita costante: un fattore deter-
minante, per questo trend favorevole, è stata
la presenza dei soci fondatori Silvia Geminiani,
Claudio Argnani e Bruno Barabani, che hanno

sempre trasferito la loro esperienza ai collabo-
ratori, mantenendo la massima  sensibilità ed
apertura  ai contributi offerti anche dai più gio-
vani.  Si è determinato così un mix vincente di
esperienza, entusiasmo e dinamicità, che si
traduce nello sviluppo costante di nuove mac-
chine personalizzate e flessibili per soddisfare
ogni esigenza del cliente. “Il confronto tra i fon-
datori dell’azienda e lo staff tecnico-commer-
ciale si traduce nello sviluppo di soluzioni per-
formanti e innovative” - osserva Gianpaolo
Contarini, giovane ingegnere della divisione
commerciale. 
“La scelta di non costituire altre filiali produttive
sui mercati esteri di maggiore interesse deriva
dalla necessità di disporre di fornitori in loco
molto affidabili, non sempre disponibili in altre
aree del mondo”.
“IPM costruisce macchine personalizzate, pro-
gettate sulla base delle diverse esigenze della
clientela”, aggiunge Silvia Geminiani. “Sarebbe

difficile costruire all’estero ‘l’abito su misura’; le
lavorazioni delocalizzate  si addicono ai prodotti
di serie, in cui è possibile realizzare numeri e
quantità tutte uguali.  Per costruire su altri mer-
cati i nostri prodotti dovremmo per lo meno tra-
sferire anche l’ufficio tecnico.

Macchine per l’estrusione e il 
confezionamento di tubi e profili in plastica

Presente sul mercato dal 1987, IPM è costantemente impegnata nello sviluppo di nuovi
prodotti tecnologici per soddisfare e anticipare le richieste di un mercato internazionale
sempre più complesso e competitivo.

I fondatori e titolari  IPM: Silvia
Geminiani, Claudio Argnani 
(a destra) e Bruno Barabani
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La personalizzazione è molto importate per la
nostra tipologia di macchinari: per realizzarla oc-
corre disporre di uno specifico know-how e ap-
plicarlo in tutta la fase progettuale e costruttiva.
Anche la  globalizzazione è risultata fondamen-
tale: IPM si è affermata a livello internazionale
esportando circa l’80-85% dei propri prodotti,
un risultato impensabile quando è stata fonda-
ta. Lavorando solo con le aziende italiane que-
sta crescita sarebbe stata impossibile.
Competere sui mercati internazionali non è
semplice, occorre continuamente mettersi in
gioco per essere costantemente attrattivi, e per
questo noi cerchiamo di cogliere tutte le esi-
genze ed i suggerimenti  del mercato, facendo
tesoro delle diversità.
Una situazione economica altalenante come
quella attuale non consente di ottenere risultati
interessanti operando solo all’interno dei propri
confini, e proprio per questo anche i nostri
clienti, ovunque si trovino, cercano di ampliare
il loro fatturato esportando.

La presenza sul mercato 
nel terzo millennio

“Oggi possiamo disporre di una serie di stru-
menti che ci supportano nella comunicazione
rapida con i clienti situati in tutto il mondo. Il
contatto umano, peraltro, continua ad essere
determinante”, aggiunge Contarini.
“L’abitudine a visitare costantemente i clienti

non si è persa, anzi è stata incrementata. Noi
Sales Area Manager siamo sempre in viaggio,
dovendo raggiungere i clienti presso le loro
sedi: specialmente in fase di trattativa è fonda-
mentale la comprensione dei bisogni di ogni
singolo cliente.
Oggi vengono organizzate in tutti i continenti
moltissime fiere del settore materie plastiche.
Come IPM cerchiamo di essere presenti il più
possibile, anche in contemporanea in posti di-
versi, come è accaduto lo scorso anno con
Plast e Brasilplast.
La fiera è l’evento ideale in cui è possibile in-
contrare in pochi giorni un numero importante
di clienti attivi e potenziali. In pochi giorni, si
riesce subito ad intuire  la situazione econo-
mica dell’area e la propensione a nuovi svi-
luppi ed investimenti ”.

“La K di Düsseldorf, cui parteciperemo tra po-
chi giorni, rappresenta la fiera della tecnologia”,
aggiunge Silvia Geminiani. E’ la manifestazione
per la quale investiamo più risorse e, soprat-
tutto, quella in cui presentiamo i modelli più in-
novativi e avanzati della nostra gamma e le ul-
time novità.
La K ci ha sempre dato moltissimo e permes-
so di far conoscere il nostro brand non solo
in Europa, ma anche a nuovi potenziali clienti
provenienti dalle aree più svariate,  accomu-
nati dalla richiesta di tecnologia europea. Tutti
sono alla ricerca di una novità o di macchine
più performanti rispetto a quelle che già pos-
seggono. In otto giorni è possibile  farsi una
panoramica completa  delle esigenze del
mercato.  
Oggi, per i problemi politici che tutti viviamo,

Sede di IPM .a Lugo (RA) 

Linee di estrusione tubi
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è sempre più difficile per un imprenditore pre-
vedere quali tecnologie troveranno un’afferma-
zione maggiore e soprattutto individuare quali
saranno i mercati che nel medio termine offri-
ranno le maggiori opportunità.
Per fare un esempio, avevamo  investito molte
energie per lo sviluppo del mercato in Russia
prima che l’embargo interrompesse brusca-
mente il percorso di crescita in quel mercato.
Come tutti possiamo constatare, sempre più
spesso, l’andamento del mercato non è legato
esclusivamente al rapporto domanda-offerta.
Il compito nostro è quello di mettere a dispo-
sizione dei clienti e potenziali clienti, grazie al
nostro know-how, macchine in grado di offrire
un concreto vantaggio competitivo sulla loro
concorrenza.
Quindi sapremo ascoltare ed interpretare al
meglio le esigenze e i suggerimenti dei visi-
tatori che con entusiasmo accoglieremo al
nostro stand.

La macchina “giusta” 
per ogni applicazione

IPM, fino dai primi anni della sua attività, ha
perseguito la qualità e l’eccellenza tecnolo-
gica rivolgendosi al target più qualificato degli
utilizzatori. 

“Al K esporremo il meglio delle nostre tecno-
logie: 4 macchine all’interno delle quali ab-
biamo ben 4 soluzioni brevettate. Parliamo di
due bicchieratrici per tubi in PVC e PP, una
taglierina, un impianto di curvatura, tutte mac-
chine ad altissimo livello tecnologico e ad al-
tissima  capacità produttiva che ci caratteriz-
zano, distinguendoci dalla concorrenza e da
quanto presente fino ad oggi sul mercato.
Presenteremo anche numerosi impianti per
l’imballaggio ed il confezionamento automa-
tico che completano l’automazione della li-
nea, consentendo di limitare sensibilmente
la presenza dell’operatore. Oggi per essere
competitivi, specie in un settore difficile come
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l’edilizia, il prodotto deve essere realizzato in
grandi quantità per poter avere un prezzo in-
teressante. 
Quali costruttori europei di primo piano pun-
tiamo a collaborare con gli utilizzatori leader
di ogni paese, interessati a disporre di tec-
nologie avanzate. Il nostro lavoro è comples-
so: siamo sempre più impegnati a realizzare
prototipi, aumentando la capacità produttiva,
ma contenendo i costi. 
Come sempre però, c’è anche il rovescio del-
la medaglia: le difficoltà ci rendono poco co-
piabili da parte di una certa concorrenza e il
loro superamento assicura il vantaggio com-
petitivo”.

Impianto di pallettizzazione per tubi fognatura Magazzino tubi corrugati bicchierati

Bicchieratrice MULTISocket 200 

estrusione 

46_48_ART_IPM_Layout 1  17/10/16  17:14  Pagina 48



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14172.000 14172.000]
>> setpagedevice


