Ilpra Company profile
Chi siamo
La società ILPRA viene costituita nel 1955, con lo scopo di progettare e produrre macchine
confezionatrici affidabili e all’avanguardia; nello stesso anno ILPRA realizza la prima
Termosaldatrice Italiana. Nel 1982 viene immessa sul mercato la prima confezionatrice
in Atmosfera Protettiva. Oggi il Gruppo Ilpra è uno dei leader mondiali nel settore del
confezionamento alimentare, industriale e medicale - anche grazie alla sua rete globale di
distribuzione e assistenza.
Cosa facciamo
Realizziamo macchine confezionatrici con soluzioni tecnologiche studiate per rispondere
alle necessità produttive della clientela nei diversi settori di mercato: alimentare, industriale
e medicale. Oltre alle molteplici linee di macchine standard, progettate per rispondere a
innumerevoli esigenze produttive della clientela, Ilpra è in grado di fornire soluzioni
totalmente personalizzate.
Ilpra lavora costantemente per anticipare, soddisfare le mutevoli richieste della clientela,
offrendo macchine e sistemi tecnologicamente all’avanguardia, così da proporre
un’ampia gamma di soluzioni per il confezionamento:
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I continui investimenti in ricerca & sviluppo sono da sempre per Ilpra (PMI innovativa), il miglior
modo per garantire una costante proiezione verso i bisogni del cliente e del mercato. Realizziamo
prodotti performanti, affidabili, personalizzati e di alta qualità.
Ilpra, negli ultimi anni, ha visto il valore della produzione passare da 18 milioni di euro nel 2015, a
21,7 milioni di euro nel 2018 con un incremento di circa il 19%.
ILPRA nel mondo

I nostri contatti
Ilpra Spa
Via E.Mattei 21/23
Mortara (PV) – ITALY
Tel.: +39 0384 2905
Fax: +39 0384 293231
ilpra@info.com - www.ilpra.com
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