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L’IMPRESA DEL MESEESE

P
.R.P. (Precision Rubber 
Parts) Guarnizioni 
Industriali di Pievani 
- azienda leader 
nella produzione e 
commercializzazione 

di articoli in gomma e silicone - è la 
protagonista dell’iniziativa “Impresa 
del mese” di maggio, promossa da 
Confimi Apindustria Bergamo. 
Martedì 14 maggio la sua sede di 
Adrara San Martino ha aperto le porte 
agli imprenditori dell’associazione, che 
sono stati accompagnati lungo i 3000 
metri quadri che compongono l’unità 
produttiva dell’azienda (500 metri 
quadri solo per il settore alimentare). 
A fare da cicerone durante il tour 
dell’impresa - fondata nel 1985 da 
Stanislao Pievani - è uno dei figli, 
Michele (i fratelli Daniele e Silvia 
accompagnano gli ospiti, pronti 

ad aiutare a rispondere alle loro domande). La prima 
tappa è il laboratorio, dove viene verificata la qualità 
del prodotto attraverso controlli dimensionali e prove 
fisico-meccaniche della materia prima e vengono 
elaborati disegni CAD per la costruzione di stampi e la 
realizzazione di prototipi. 
A seguire entriamo nel nuovo sito produttivo dedicato 
al settore alimentare, un ambiente dove la cura per la 
pulizia è massima, dotato di 2 presse che stampano 
unicamente articoli per il campo alimentare o medicale, 
per evitare ogni possibile forma di contaminazione del 
materiale. 
Proseguendo si trova il sito dedicato alla produzione 
industriale, i cui articoli vengono utilizzati in svariati 
settori tra i quali quello elettronico, elettrico, industriale, 
dell’automotiva e dell’industria meccanica; il reparto 
di finitura che ricava le guarnizioni dalla stampata 
completa; la parte di post-vulcanizzazione, selezione e 
lavaggio del materiale. 
«È quasi un ciclo chiuso di produzione» ci spiega Michele 
Pievani «mancano solo la parte di produzione della 
mescola e di realizzazione degli stampi». 
A questo punto il nostro percorso ci ha portati di fronte a 
quello che è stato ribattezzato il “caveau”. 
Si tratta del magazzino delle mescole, che dispone di 
una sonda collegata ad un allarme che suona qualora la 
temperatura al suo interno salga al di sopra dei 25 gradi, 
provocando una piccola vulcanizzazione del materiale, 
che in alcuni casi risulterebbe inutilizzabile nel processo 
produttivo. 
La visita all’azienda bergamasca è terminata e 
mentre gli ospiti si godono il ricco buffet, sono molti i 
commenti lusinghieri sull’altissimo grado di innovazione 
dell’azienda (in ogni reparto visitato abbondano tablet e 
macchinari di ultima generazione) e sulla chiara passione 
che traspare dalle parole dei suoi proprietari.
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