
I l settore dei cassonati sta vivendo un 
momento di grande fermento a livel-
lo di richieste che gli operatori fan-

no fatica a soddisfare a causa della scar-
sa reperibilità dei materia-
li e spesso degli stessi vei-
coli. Gli allestitori sono 
costretti a fare scorte di 
magazzino (o almeno ci 
provano). Anche gli aumen-
ti dei prezzi delle materie 
prime rappresentano un 
possibile problema.  
Di contro, grazie ai bonus 
governativi, sono ripartite 

le ristrutturazioni edilizie, la manuten-
zione di strade e infrastrutture oltre che 
del verde pubblico. Insomma, il trend 
punta in alto.  ●        Servizio da pag. 24
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FIAT PROFESIONAL 

Il Ducato della “maturità” 
Compie quarant’anni il best sel-
ler della Casa torinese, rinnovato 
nello stile e nel parco motori.      ●
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MERCEDES-BENZ VAN 

Un Citan dal volto nuovo 
Più conforme al family style, il my 
2022 del piccolo van tedesco de- 
butta come Furgone e Tourer.      ●
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KOELLIKER 

Maxus, nativo elettrico 
Lo storico importatore milanese 
lancia una serie di veicoli orien-
tali, tutti a zero emissioni.             ●
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■■ In regalo l’elenco staccabi-
le delle carrozzerie che trasfor-
mano i veicoli per trasporti
specifici. Da Nord a Sud, una
panoramica completa, con l’in-
dicazione delle specializzazio-
ni e dei servizi che ciascun ope-
ratore offre. A centro giornale.

A  bbiamo esplorato per voi la nicchia 
dei laboratori medici mobili che 
sono tornati in auge proprio ulti-

mamente. Sono stati, 

infatti, richiesti come ambulato-
ri viaggianti per la sommini-
strazione di vaccini o per fare 
test virali e per essere impie-
gati nelle usuali campagne di 
prevenzione. Oltre a questo cam-
po specifico vi proponiamo, come sempre, un 

variegato ventaglio di proposte degli alle-
stitori italiani e non solo per il tra-
sporto delle merci e per l’utilizzo 

degli Lcv co-
me vere e proprie posta-

zioni di lavoro su quattro 
ruote. Infine, soluzioni e accessori “furbi” per 
i professionisti.       ●         Servizi da pag. 8
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ESCLUSIVO

BEST PRACTICE Imballaggi Protettivi  

C reatività e intraprendenza sono la cifra di molte aziende italiane. Come questa  che 
ha sede nel Lodigiano e da 25 anni trasforma il polipropilene per produrre lastre 

alveolari. Dalla ricerca di nuove 
sinergie nascono i pannelli legge-
rissimi IP Van, che si prospettano 
come i migliori amici degli alle-
stitori, sempre in lotta con i “chi-
li di troppo”. Nella foto a fianco il 
team al completo.                             ●

VISTI DA VICINO 
Power Group  

La sfida degli Lcv elettrici e interconnessi 
può creare qualche disagio ai trasforma-

tori, che si muovono in campi inediti. Un ope-
ratore come Power Group offre pacchetti 
completi di soluzioni di alta qualità, lavo-
rando fianco a fianco con chi fa la conver-
sione, dai trasporti in temperatura control-
lata alle ambulanze e altri ancora. In questa 
intervista Diego Volpi (foto in alto), General 
Manager dell’azienda di Piano di Mommio (LU) 
illustra le proposte della società, specializzata 
in applicazioni dove è richiesta autonomia 
rispetto alla rete elettrica e in mobilità: «Non 
forniamo solo una scatola, ma un pacchetto 
completo di prodotti progettati per funziona-
re come sistema interconnesso».                    ● 
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Le “sartorie” dell’automotive 

mamente. Sono stati, test virali e per essere impie
gati nelle usuali campagne di
prevenzione. Oltre a questo cam
po specifico vi proponiamo, come sempre, un

variegato ventaglio di proposte degli alle
stitori italiani e non solo per il tra
sporto delle merci e per l’utilizzo
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TRASFORMAZIONI Le migliori proposte degli allestitori 

infatti, richiesti come ambulato-
ri viaggianti per la sommini-

gati nelle usuali campagne di
prevenzione. Oltre a questo cam-
po specifico vi proponiamo, come sempre, un

variegato ventaglio di proposte degli alle-

degli Lcv co-
me vere e proprie posta-

zioni di lavoro su quattro

Le “sartorie” dell’automotive 
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parti durante l’allestimento e in 
una maggiore capacità di carico 
del furgone, ma anche in una ri-
duzione dei costi di trasporto 
(minori consumi) e delle emis-
sioni. Il polipropilene presenta 
anche altri vantaggi: resiste alla 
corrosione, all’umidità e alla rug-
gine; è facile da lavare e sanifica-
re (con l’uso sia di acqua sia di so-
stanze chimiche); non rilascia fi-
bre. Le bolle all’interno, inoltre, 
trattengono l’aria, quindi hanno 
una funzione isolante, pur non es-
sendo questa la loro prerogativa. 
E non è tutto. La lastra è facile da 
lavorare, un plus per l’allestitore 
che processa il materiale ade-
guandolo alle proprie esigenze o 
creando kit da distribuire alla pro-
pria rete, per successivi assem-
blaggio e installazione». 

I pannelli “IP Van” sono dispo-
nibili in diversi spessori - 4, 5 e 10 

I l concetto è quello classico 
del “sandwich”, ma al posto 
della vetroresina c’è il poli-

propilene e dentro c’è aria, solo 
e semplicemente aria. Questo, 
come ben si comprende, fa di 
questi pannelli di rivestimento 
per van dei campioni di legge-
rezza, per giunta senza dover ri-
nunciare alla robustezza. Inoltre 
il materiale è facile da riciclare e 
l’ambiente ringrazia. 

Trasformare polipropilene per 
produrre lastre alveolari è la mis-
sion di Imballaggi Protettivi. L’a-
zienda lodigiana lo fa da oltre 
venticinque anni in vari settori (si 
veda la storia nel box) perché - 
per dirla con le parole dell’Am-
ministratore Delegato e Respon-
sabile del Reparto di Ricerca e 
Sviluppo, Alessandro Aledi - «le 
applicazioni del prodotto sono 
infinite». La caratteristica princi-
pale di questi pannelli è la leg-
gerezza, dovuta al film centrale 
costituito da bolle d’aria ter-
moformate, grazie alle quali il pe-
so è il 60% in meno rispetto a una 
lastra compatta.  

Sagomature, tagli e bordature 
possono essere fatti dalla stessa 
azienda, oppure i prodotti pos-
sono essere venduti così come 
escono dalla catena produttiva, 
in modo che il cliente finale pos-
sa lavorarli a proprio piacimento, 
come nel caso degli allestitori. 
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ALLESTIMENTI SPECIALI

I l concetto è quello classico
del “sandwich”, ma al posto

Il pannello con le “bolle”

AZIENDE Imballaggi Protettivi

Imballaggi Protettivi (Massalengo, LO) nasce nel 1995 dall’idea di produrre pannelli in polipropilene impiegando la tecnolo-
gia delle bolle d’aria utilizzata per l’imballaggio. Fondatore, azionista di maggioranza e partner tecnologico è il gruppo Co-

lines di Novara, costruttore degli estrusori utilizzati da I.P. Nei primi anni la società si focalizza sui prodotti per il “Packaging”, 
sviluppando - per esempio - il contenitore abbattibile utilizzato nell’industria automobilistica per il trasporto di componen-
ti nella catena produttiva, tutt’oggi un ottimo mercato. A partire dal nuovo millennio inizia a operare anche nell’“Automoti-
ve Interior”, creando pannelli per il retro-schienale dei sedili o i piani di carico dei bauli di auto e veicoli commerciali, ma an-
che per le porte, per i passaruote, per le cappelliere, per i pavimenti, eccetera. E’ un ambito di forte sviluppo: i costruttori, in-
fatti, cercano soluzioni “leggere” che compensino il maggior peso dei mezzi dovuto all’elettronica di bordo e alle batterie (per 
quelli elettrici). Nel 2005 la cessione del ramo di azienda per la produzione di bolle d’aria in polietilene semplici lascia alla so-
cietà campo libero per aprire a nuovi business, come quelli della “Visual Communication” (supporti per la pubblicità diretta-
mente stampabili con le grafiche desiderate) e, più recentemente, delle pannellature per gli interni dei furgoni.                  ●

I.P. STORY Dai contenitori per l’industria ai pannelli per Lcv

■ Sopra: Alessandro Aledi, Amministratore Delegato di Imballaggi Protettivi,  con Angelo Iozzolino, Sales & Marke-

ting Manager, Alessia Sofia Aledi, Marketing Communication, e Saimir Manoli, coordinatore settore vendite di “IP Van”. 

Da qualche anno, infatti, queste 
lastre vengono commercializza-
te anche nel settore degli Lcv, con 
il marchio “IP Van”: possono es-
sere impiegate per rivestire il va-
no del furgone (per esempio per 
il trasporto di alimenti), ma an-
che per realizzare pareti, divisori 

o altri elementi di officine, uffici 
mobili o camper (pensili, casset-
ti, ripiani, contenitori, eccetera). 

 
TANTI VANTAGGI 

«La leggerezza - chiarisce Ales-
sandro Aledi - si traduce in una 
migliore maneggevolezza delle 

■■ Fino al 60% di peso in meno rispetto a un normale rivestimento per l’interno 

dei van. Il segreto è l’impiego di polipropilene per formare lastre alveolari rigide 

e leggere, grazie alla co-estrusione in linea di tre strati senza l’utilizzo di colle, 

di cui quello interno termoformato a bolla. Un plus per i trasformatori, sempre 

in lotta con i “chili di troppo”, che possono impiegare questi prodotti per rivestire 

il vano del furgone, ma anche nella configurazione di tanti diversi allestimenti.  
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mm sono i più richiesti, mentre 
le finiture possibili sono due - 
goffrata e satinata - in quattro 
colorazioni standard: grigio scu-
ro, grigio chiaro, nero e bianco.  

«Se ci sono richieste partico-
lari e ci sono i numeri - aggiun-
gono Angelo Iozzolino (Sales & 
Marketing Manager) e Alessia So-
fia Aledi (Marketing Communi-
cation) - si possono realiz-
zare colorazioni custom. Il 
pannello potrebbe anche 
essere stampato con grafi-
che, con il nome dell’a-
zienda o un’immagine del-
la destinazione d’uso. 
Grazie alla sua monoma-
tericità, inoltre, la lastra 
è facilmente riciclabile. 
In produzione noi stes-
si impieghiamo fino al 
30% di prodotto di re-
cupero, che generia-
mo internamente (dai 
nostri sfili di produ-
zione) o acquistiamo 
da partner esterni». 

MERCATI IN ESPANSIONE 

Imballaggi Protettivi presidia 
il settore delle pannellature per 
i veicoli commerciali da circa 
cinque anni.  

«Negli ultimi tempi - racconta 
Saimir Manoli, coordinatore set-
tore vendite di “IP Van” - c’è sta-
to un vero e proprio boom, al 
punto che attualmente il com-

parto rappresenta circa il 10 

per cento del nostro fatturato. 
Obiettivo è trovare interlocuto-
ri in ogni Paese, espandendoci an-
che al di fuori dell’Europa, che at-
tualmente vale circa il 60 per 
cento del nostro business». 

Quanto all’Italia, il mercato ha 
“tenuto” anche nel 2020 grava-
to dai lockdown.  

«C’è maggiore flessione oggi 
- aggiunge Alessandro Aledi - a 
causa della mancanza di materie 
prime, che noi affrontiamo avva-
lendoci di più fornitori e con 
qualche scorta in più a ma-

gazzino, anche se la nostra poli-
tica è e resta quella di una mas-
sima attenzione al capitale im-
piegato. Per non parlare dell’au-
mento dei prezzi: +80% nelle ma-
terie plastiche, un rialzo impos-
sibile da prevedere». 

Nonostante queste criticità il 
team di Imballaggi Protettivi è po-
sitivo. Oggi la società vanta un 
centinaio di dipendenti, quattro 
impianti (un quinto è in arrivo per 
il 2022) e circa 10.000 ton di ma-
teriale prodotto all’anno. L’obiet-

tivo per il 2021 è di 25 milioni 
di euro di fatturato totali.  

«Stiamo crescendo - dice, 
concludendo, Alessandro 
Aledi - e vogliamo conti-
nuare a farlo, magari en-
trando anche in nuovi 
mercati. Assumeremo per-
sonale, non subito però. 
Siamo abituati a fare un 
passo alla volta, con i pie-
di ben solidi per terra». 

Un’azienda in evolu-
zione, quindi. Riguardo 
alle applicazioni, anche 
negli Lcv, il solo limite 
è la fantasia.                   ● 

      Elena Laffi

■ Gli impianti produttivi vengono periodicamente aggiornati. L’ultimo arriva-

to consente la produzione di pannelli con due strati di bolle termoformate so-

vrapposte all’interno, per maggiori spessori uniti a una più elevata leggerezza. 
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