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Diamo forma al valore
dell’industria che produce.

Da sempre lo scopo del nostro lavoro è trasformare i progetti 
dei nostri clienti in prodotti di altissima qualità.

Il nostro mestiere è dare una forma concreta alle idee e lo 
facciamo con impegno, entusiasmo e passione.

Un parafango, una cabina o un cofano non sono semplici 
pezzi di lamiera: dietro ci sono mesi di ricerca, investimenti 
importanti e la professionalità di tantissime persone.

Per fare le cose bene ci vuole cura, ma soprattutto bisogna 
saper innovare, mettendosi continuamente in gioco per 
anticipare i cambiamenti in atto nel mercato e nella società, 
senza mai paura di cambiare.

Perché fare impresa vuol dire avere fiducia nella propria 
capacità di crescere e di diventare migliori. 

Ogni giorno.
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Il mEstIErE 
DI lavorarE Il mEtallo
Da oltre 50 anni operiamo nel settore dello stampaggio e 
assemblaggio di lamiere per la realizzazione di carrozzerie 
per mezzi da lavoro.

Tra i nostri clienti ci sono alcuni tra i gruppi più importanti 
nel ramo della produzione di macchine per i settori agricolo, 
edilizia e trasporti.

La nostra forza è la qualità, che contraddistingue le nostre 
lavorazioni e tutti i nostri servizi. Qualità che è frutto di 
investimenti costanti in risorse umane e in tecnologie smart 
per l’industria 4.0.

Chi si affida a Impea non sceglie semplicemente un fornitore, 
ma un partner strategico in grado di offrire idee, competenze 
e soluzioni efficaci per lo sviluppo dell’impresa.

Lo scopo è uno solo: collaborare attivamente e responsabil-
mente per il raggiungimento di un obiettivo comune.

L’industria
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INDustrIa mEtalmECCaNICa
ParaurtI E aCCEssorI

 OLTRE 2 MILIONI 
 di componenti di carrozzeria e carpenteria 
 leggera prodotti ogni anno

 30 MILA 
 metri quadri totali di superficie produttiva  
 su 5 aree, di cui 18 mila coperti

 2.500 
 tonnellate di lamiera lavorate ogni anno

 70 
 tra dipendenti diretti, indiretti e collaboratori 
 impegnati a tempo pieno in azienda

 PIù DI 50 ANNI 
 di sviluppo tecnologico e di esperienza nel settore

Siamo nati nel 1963 come fornitore di paraurti e parti di car-
rozzeria in acciaio inox per l’industria automobilistica.

Dopo un avvio più che incoraggiante, con clienti del calibro 
di Fiat, Maserati e Lamborghini, alla fine degli anni Sessanta 
l’attività si sposta progressivamente verso il settore della 
meccanizzazione agricola.

La scelta si rivela vincente: in breve tempo l’azienda si 
specializza nella realizzazione di cabine, cofanature, serbatoi, 
piattaforme, componenti e accessori in lamiera per trattori, 
mezzi da lavoro e macchine per movimento terra, fino a 
diventare nei decenni successivi un punto di riferimento in 
Italia nel settore della carpenteria metalmeccanica.

Un percorso lungo più di mezzo secolo, tre generazioni in 
cui da piccolo laboratorio artigianale siamo cresciuti fino 
a diventare una realtà industriale e a conquistare la fiducia 
delle più importanti case produttrici italiane e internazionali.

L’azienda oggiLa storia

la solIDItà 
DI uN PartNEr affIDabIlE
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l’INDustrIa
INtEllIgENtE
Per conquistare l’eccellenza non basta avere il personale più 
capace e gli strumenti più efficienti. Oggi un’impresa deve 
funzionare come un unico organismo, dove ogni parte è in 
perfetta armonia con il tutto.

Col tempo Impea ha raggiunto livelli di altissima specializza-
zione nella deformazione plastica della lamiera, nel taglio laser, 
nella saldatura robotizzata e in molti altri servizi.

La tecnologia più importante però è quella che riguarda il 
cervello dell’azienda: la gestione dei processi produttivi. È qui 
che, applicando modelli avanzati di lean manufacturing e 
business intelligence, riusciamo a monitorare in tempo reale 
le performance di produzione e ottenere i dati preziosi che 
ci consentono di perfezionare continuamente ogni singolo 
aspetto, oltre a garantire totale tracciabilità di semilavorati e 
materiali in entrata.

Informazione. Controllo. Evoluzione. 3 fattori che fanno la 
differenza, orientando il nostro modus operandi e definendo 
il nostro modello di sviluppo.

IMPEA 4.0

Senza tecnologia non saremmo quello che siamo, ma il nostro 
successo lo dobbiamo alle persone che ogni giorno ci offrono 
serietà, professionalità e tutto il loro impegno.

Per questo è proprio sulle persone che vogliamo investire, 
garantendo una formazione costante, sicurezza e condizioni 
di lavoro ottimali e rifiutando qualsiasi tipo di discriminazione, 
per assicurare a tutti pari trattamento e pari opportunità.

Vogliamo che la crescita di Impea sia la crescita di tutti coloro 
che ne fanno parte: operai, tecnici, impiegati, ma anche 
fornitori, consulenti e tutte le aziende del nostro indotto.

Una crescita individuale oltre che professionale, che riguarda 
tutti, a tutti i livelli.

Perché Impea è fatta di persone.

Le persone

Il vEro CaPItalE
DI uN’ImPrEsa
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Lavorazioni

STAMPAggIO 

LASER 2D/3D  

ASSEMbLAggIO MANuALE 

SALDATuRA RObOTIZZATA 

TRATTAMENTI SuPERFICIALI 

MONTAggI



16 www.impea.it www.impea.it 17

graNDI NumErI,
massIma EffICIENza
Tutte le operazioni di formatura e imbutitura delle lamiere 
sono affidate all’esperienza decennale dei nostri addetti, in 
grado di realizzare qualsiasi particolare costruttivo, anche con 
forme complesse.

Il reparto, destinato alle produzioni su larga scala, dispone di 
un parco presse meccaniche e oleodinamiche all’avanguardia, 
con potenza da 50 a 1.200 tonnellate.

Una dotazione completa e versatile che ci consente di 
realizzare stampaggi di qualità, a freddo, anche di grande 
formato − fino a 3.500 x 2.000 mm.

Stampaggio

Quando l’utilizzo degli stampi trancianti risulta antiecono-
mico, come nel caso delle produzioni in piccola serie o che 
richiedono modifiche frequenti, il taglio laser è senza dubbio 
la soluzione ideale.

In Impea abbiamo due reparti equipaggiati con postazioni 
di taglio 2D e 3D da 4 mila Watt e dimensione fino a 1.500 x 
4.000 (x 765) mm.

Abbiamo scelto solo macchine di ultima generazione, la 
migliore tecnologia disponibile applicata alle esigenze 
specifiche dei nostri clienti.

Laser 2D/3D

tECNologIa
CuttINg-EDgE
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la ProDuttIvItà
mEssa a sIstEma
Un’area di 5 mila metri quadri concepita secondo logiche 
di lean manufacturing, con l’obiettivo di ottimizzare la 
produzione riducendo i tempi di movimentazione merci e di 
lavorazione.

Una maggiore efficienza che si traduce anche in un netto 
miglioramento delle condizioni di lavoro e nell’incremento 
generale dei livelli di sicurezza.

Vantaggi che ci consentono di lavorare meglio, garantendo ai 
nostri clienti tempi di consegna minimi e un risultato sempre 
di altissima qualità.

Assemblaggio manuale

All’interno del reparto di assemblaggio sono presenti isole 
per la saldatura robotizzata di lamiere e componenti di 
carpenteria fino a 2.000 x 1.200 x 1.200 mm e peso di 500 kg.

La nostra squadra, composta da saldatori esperti e personale 
altamente qualificato, gestisce e controlla le lavorazioni, 
assicurando il rispetto degli standard qualitativi e di sicurezza.

Saldatura robotizzata

EsPErIENza E
PrECIsIoNE



20 www.impea.it www.impea.it 21

DEttaglI ChE
CoNtaNo
Per lavorazioni di finitura su lamiere e pezzi di carpenteria – 
come le verniciature, i trattamenti superficiali e termici – ci 
affidiamo a una rete di partner locali, aziende scelte per la loro 
serietà, precisione e naturalmente per la qualità che sono in 
grado di offrire.

Tutto avviene sotto la supervisione attenta dei nostri 
responsabili di produzione, per garantire che tutto si svolga in 
conformità con i capitolati e con le richieste del cliente.

Trattamenti superficiali

Non ci limitiamo a produrre parti di carrozzeria e carpenteria: 
ai nostri clienti offriamo un pacchetto completo, occupandoci 
internamente anche del montaggio di impianti elettrici, 
idraulici, meccanici, delle strumentazioni, delle guarnizioni e 
di ogni particolare estetico.

Inoltre gestiamo direttamente l’acquisto dei componenti 
da installare, proponendoci così come interlocutore unico e 
facendo risparmiare ai nostri clienti tempo e risorse.

I nostri sistemi di gestione della qualità sono certificati UNI 
EN ISO 9001:2015.

Montaggi

DaI ComPoNENtI
al ProDotto fINIto
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Altri servizi

L’ufficio tecnico di Impea analizza ogni singolo 
progetto o richiesta, valutandone la fattibilità, 
mettendo in luce le criticità e offrendo esperienza e 
know-how per individuare la soluzione più efficace. 

I nostri ingegneri e progettisti si occupano di studiare e 
realizzare tutti gli elementi necessari per la produzione, 
dagli stampi alle attrezzature per l’assemblaggio e la 
movimentazione.

L’intento è quello di instaurare fin dalle fasi iniziali 
una collaborazione stretta tra noi e il cliente, al fine di 
ottenere sempre il miglior risultato possibile.

Co-Design

uN obIEttIvo Da
CoNDIvIDErE
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Tutti i componenti finiti passano dai nostri addetti del 
controllo qualità, che hanno il compito di verificare le saldature 
mediante test di durezza, micrografie e macrografie.

Il laboratorio interno dispone anche di uno scanner a fascio 
laser per l’analisi delle quote reali e delle caratteristiche 
dimensionali. 

Personale e strumentazioni sono sempre a disposizione dei 
nostri clienti e fornitori, per effettuare qualsiasi tipo di test 
funzionale sui singoli pezzi e sul prodotto finito.

Una volta ultimati, i componenti vanno inviati agli stabilimenti 
che si occuperanno dell’assemblaggio finale.

Per essere spostati e spediti a destinazione c’è bisogno di 
contenitori e strutture apposite per la movimentazione, 
capaci di preservare il prodotto integro.

Per questo progettiamo e realizziamo soluzioni su misura, per 
evitare danneggiamenti e ottimizzare il trasporto, contenendo 
i costi.

Controllo qualitàSicurezza del prodotto

uN rIsultato
ChE Dà sICurEzza

strutturE PEr la
movImENtazIoNE
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Certificazioni

sIstEma DI gEstIoNE 
DElla qualItà

Contatti

Codice Fiscale e Registro Imprese: 00111040192

R.E.A. C.C.I.A.A. Cremona n. 74997

Partita Iva 00111040192

Capitale sociale Euro 600.000 i.v.

Sede amministrativa e legale

Viale Trento e Trieste, 106 
26100 Cremona - ITALY

Tel: +39 0372 22557
FAX: +39 0372 22557

Stabilimento

Via XX Settembre, 15 
26034 Piadena (CR) - ITALY

Tel: +39 0375 98316
FAX: +39 0375 980470

ImPEa srl

direzione@impea.it

Con un percorso iniziato nel 1992, Impea è tra le prime 
aziende in Italia ad aver operato un miglioramento 
significativo del proprio sistema di gestione della qualità, 

ottenendo la certificazione secondo la normativa UNI EN 
ISO 9002, successivamente adeguata secondo la UNI EN 
ISO 9001:2015.
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