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A
bbiamo intervistato Gianfranco Inve-

rardi, amministratore di RPM, azienda 

che si occupa di produzione, revisio-

ne e retrofitting di presse per lo stampaggio ad 

iniezione di plastica, gomma e resine termoin-

durenti. La sua sede è a Paderno Franciacorta, 

in provincia di Brescia. 

Chi è RPM?

L’azienda è nata nel 2003, si estende su un’a-

rea di 2.500 mq e può contare sull’apporto pro-

fessionale di una ventina di addetti. L’azienda 

punta su un servizio professionalmente alto e 

una produzione di nicchia, legata al mondo del-

la gomma e del termoindurente, che ha numeri 

molto diversi da quelli della plastica. 

Compatta e completamente elettrica, Ecotronic è una pressa rivoluzionaria  

per il mondo della gomma

RPM: presse elettriche 
per la gomma

Quali sono le applicazioni in gomma più 

importanti?

Il mondo gomma è soprattutto legato all’auto-

motive e al bianco, in questi due segmenti di 

mercato ci sono volumi e numeri. Basti pensare 

che il 80% delle guarnizioni sono quasi tutte 

prodotte in Italia nel distretto bergamasco della 

gomma, dove anche noi siamo situati, e vengo-

no esportate al 95%. Il nostro Paese vanta una 

produzione di qualità a prezzo competitivo. Nel 

tempo il distretto ha generato business, azien-

de anche importanti hanno acquisito realtà lo-

cali o avviato attività qui acquisendo prezioso 

know how. L’indotto si è spostato all’estero e 

molte tecnologie vengono esportate: abbiamo 

sia clienti italiani che lavorano per l’export, sia 

clienti esteri che hanno portato la tecnologia 

italiana nel mondo.

Il distretto bergamasco è nato accanto ai 

migliori produttori di mescole...

Difficilmente si riuscirebbe a fare un prodotto 

di tale qualità in altre zone. La gomma è una 

materia viva, non basta avere una pressa ed 

uno stampo per ottenere buoni risultati. C’è chi 

ha tentato di produrre all’estero, ma oggi il mer-

cato è cambiato, serve flessibilità, competitività 

sulle piccole produzioni. 

Qual è la vostra forza?

Siamo un’azienda flessibile ed investiamo pa-

recchio nel mondo della gomma, a differenza 
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delle grosse aziende produttrici di presse che 

stampano “anche” gomma che investono poco 

nel settore perché puntano ad un mercato che 

ha volumi più alti.

Che tipologia di macchine offrite?

Quando siamo partiti, introdurre una tecnologia 

In tutti i settori, 

il futuro si muo-

ve chiaramente 

verso la ricerca 

del r isparmio 

economico ed 

energetico. Una 

strada obbl i-

gata condivisa 

pienamente da 

RPM, che ha individuato nel settore della gomma un 

mercato che più di altri necessita di nuove tecnologie 

e soluzioni alternative. RPM ha quindi ideato, svilup-

pato e prodotto Ecotronic, la prima pressa elettrica 

pensata specificatamente per la gomma. Si tratta di 

un progetto che ha richiesto un considerevole inve-

stimento, studiato nei minimi dettagli. Per questo nel 

2009, prima di proporla sul mercato, RPM ha voluto 

collaudarla per oltre due anni, all’interno dell’azienda 

e presso alcuni clienti che hanno creduto immedia-

tamente nel progetto. Compatta e completamente 

elettrica, Ecotronic è una pressa rivoluzionaria che 

garantisce maggiori prestazioni delle migliori presse 

idrauliche, con consumi notevolmente ridotti, preci-

sione assoluta e un impatto ambientale quasi nullo.

LA PRIMA PRESSA ELETTRICA

PENSATA PER LA GOMMA

nuova, la gamma di presse Ecotronic, nel mon-

do della gomma non era facile. Però nel tempo 

abbiamo visto la clientela fidelizzarsi e la tec-

nologia elettrica ha preso piede.

Si tratta sostanzialmente di due tipologie di 

macchine. Quelle verticali e quelle orizzontali, 

oggi molto più diffuse (contano circa l’80%) per-

ché più facili da automatizzare ed adatte a fare 

produzioni di volume elevato. Una percentuale 

più piccola è nel verticale, anche se ci sono più 

modelli per coprire tutte le nicchie.

Abbiamo aggiunto alla nostra gamma le nuove 

presse EPG 200 ed EPG 300 più compatte,  an-

che lo spazio diventa sempre più importante. 

Misurano 3 metri rispetto ai 6 metri e mezzo 

“tradizionali”. Abbiamo così risposto ad un’e-

sigenza sempre più sentita dagli stampatori. 

Oltre a risolvere le problematiche di spazio, 

portano ad ottimizzare il processo produttivo 

aziendale. Infatti, nel mondo della gomma ci 

sono le isole con un operatore che segue più 

macchine. Quindi riuscire a inserire più mac-

chine in una sola isola consente alla logistica 

dell’operatore di migliorare.

Questa è stata la novità che abbiamo presenta-

to in anteprima al Plast 2018 e ci sta portando 

ottimi risultati.
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Design ergonomico per maggiore flessibilità e comfort quando si salda in spazi ristretti.


