LA NOSTRA STORIA
Quando si parla di “fare impresa”, molto spesso si perdono di vista i fondamenti che stanno alla base del significato di
tale termine: visione d’insieme e capacità di rischio.
AL.PI., fondata nel 1985 da Mario Alberton, continua a mantenere nella filosofia aziendale l’emblema della nostra
visione: “trasformare le idee in prodotti metallici concreti”.
AL.PI. è una moderna impresa che oltre all’esperienza accumulata inizialmente nella costruzione di particolari interni di
lavastoviglie industriali, si è espansa nel mercato con la realizzazione di strutture metalliche tubolari per i molteplici
settori industriali.
L’azienda AL.PI. iniziò la propria attività produttiva nel 1985, quando ancora venivano utilizzate macchine di carpenteria
tradizionali come ad esempio saldatrici manuali, trapani, cesoie a ghigliottina per lamiera e macchinari manuali per il
taglio del tubo e per la sua lavorazione.
Oggi, consapevoli del profondo cambiamento innovativo che l’azienda ha vissuto e rassodato, siamo felici del nostro
operato e dei nostri risultati.
Tuttavia, la meraviglia che ancora ci coinvolge emotivamente, si concretizza quando osserviamo all’opera i moderni
sistemi di taglio laser tubo che attualmente sono installati presso la nostra officina: “il taglio laser, con una velocità di
funzionamento ed una capacità di precisione stupefacenti, richiama sempre l’attenzione. Le nostre macchine per il taglio
laser sono universali, ovvero, non hanno utensili e permettono la realizzazione di qualsiasi tipologia di pezzo, senza
nessun vincolo ad un settore o un’applicazione in particolare”.
Questo è il progetto industriale intorno al quale è stata costruita l’azienda AL.PI. S.r.l.
Fin dal principio abbiamo deciso di sviluppare e proporre un’offerta di prodotti precedentemente assenti dal mercato e le
strutture tubolari per molteplici settori di produzione.
Per realizzare i nostri obiettivi abbiamo scelto sistemi produttivi rapidi ed innovativi, all’avanguardia tecnologica e
flessibili come le nostre macchine per il taglio laser tubo.
Le nostre macchine laser sono estremamente flessibili e si adattano al mercato con facilità, consentendoci di cogliere
ogni nuova opportunità senza la necessità di intervenire sulla struttura del processo produttivo. La realizzazione
di supporti per pannelli solari si può considerare un esempio della nostra flessibilità produttiva. Il mercato al giorno
d’oggi non consente specializzazioni per linee di prodotto; Il nostro modello di processo produttivo riesce a trarre il
massimo dal mercato moderno, dove i cicli di vita sono sempre più brevi e la trasformazione dei prodotti è in costante
evoluzione. Oltre ad attrezzature e macchinari flessibili, abbiamo ritenuto opportuno l’investimento di risorse
nell’integrazione completa di progettazione ed industrializzazione dei pezzi metallici: dall’idea al prodotto!
Il nostro parco macchine, costituito da numerosi e moderni impianti per il taglio laser tubo, per taglio di tubi da diam. 10
mm a 220 mm, torni a CNC, carpenteria completa e il reparto di saldatura TIG e MIG, ci permette di coprire
efficientemente ben quattro aree di attività:

•
•
•
•

le già citate strutture per l’industria meccanica
la subfornitura ad integrazione delle lavorazioni
l’assemblaggio di lamiera e tubo
le energie rinnovabili come le strutture metalliche per pannelli fotovoltaici

