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brevetti unici al mondo per la preo

COLLA HOT MET
POLIURETANICA

Come lei nessuno:
progetta, realizza, incolla

E

sattamente 75 anni d’attività,
quest’anno, e l’orgoglio di essere
un’azienda leader nella progettazione e produzione di macchine per
l’incollaggio, con brevetti unici a livello mondiale e con la più importante
struttura tecnica, commerciale e produttiva interamente italiana.
È questa la realtà di Preo, nata con il
fondatore Antonio Preo lavorando in
ambito aeronautico e militare (da qui
la specializzazione in una meccanica
di alta precisione e all’avanguardia) e
vent’anni fa incamminatasi con decisione nel settore delle macchine per
l’imballaggio, avviando così un processo di diversificazioni in cui far confluire il know-how industriale accumulato
in precedenza e divenendo uno dei costruttori più autorevoli.
“Attualmente siamo detentori di tre
brevetti molto importanti e innovativi”, spiega Ermanno Preo che, insieme
ai fratelli Giorgio e Alberto, ha prose-
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134 Stil’è

testa spalmatrice
ad alte
prestazioni

guito l’attività
cui sta contribuendo già anche
la terza generazione che
vede impegnati i cugini Elena, Ermanno e Federico.
“L’ultimo brevetto in ordine di
tempo - prosegue Preo - riguarda una
macchina per l’erogazione del poliuretano che è unica nel suo genere a
livello mondiale. Il poliuretano è un
materiale molto particolare - aggiunge
Preo per illustrare la novità della sua
macchina –, poiché a contatto con
l’aria reticola subito. Per trattarlo, perciò, è necessario mettere a punto una
tecnologia molto particolare”.
Traguardi che Preo può raggiungere
perché nei suoi 4 mila metri quadri di
struttura operativa sono al lavoro tecnici e ingegneri costantemente impegnati in attività di ricerca e sviluppo,
ambito in cui l’azienda investe il 10%
del fatturato. Tutto alla Preo è realizzato in azienda: dalla progettazione allo
sviluppo fino alla produzione dei macchinari, con l’utilizzo di impianti alta-

mente tecnologici. Il mercato Preo
è internazionale e
“il nostro export nel
2012 è cresciuto del 35%” - continua Preo - evidenziando come una politica commerciale vincente, insieme a
un servizio di vendita e assistenza rapido ed efficace e a una rete di distribuzione capillare sia in Italia che all’estero, abbiano consentito ai prodotti Preo
di essere adottati dalle più importanti
aziende mondiali”.
I settori di impiego delle macchine per
l’incollaggio Preo sono diversi: dall’automotive all’alimentare fino al farmaceutico. La specializzazione è tale che
l’azienda è riuscita a inserirsi in nicchie molto particolari, grazie a soluzioni molto spinte e innovative, come le
pistole elettromagnetiche che erogano
la colla in meno di un millesimo di secondo. Preo aderisce a Ucima.
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