
professioneMontagna n° 129 novembre/dicembre 201426

L’azienda di Cusano Milanino festeggia l’importante anniversario della fondazione proponen-
dosi al mercato degli impianti a fune con i suoi  prodotti innovativi costantemente aggiornati, 
testati e, soprattutto,  «calibrati» in relazione alle esigenze specifiche di una clientela fideliz-
zata in decenni di lavoro ispirati alla qualità, alla precisione, alla competenza

ISOPREN
I sessant’anni di una storia
fatta di gomma e passione

Sessant’anni di lavoro e 
passione vissuti con il co-

stante impegno di sviluppare, 
perfezionare e diversificare i 
suoi prodotti sono l’orgoglio 
con cui la Isopren di Cusano 
Milanino soffia sulle sessan-
ta candeline di una storia av-
viata nel 1954 da Giancarlo 
Bergamini e da Carlo Rossi in 
un piccolo capannone dell’hin-
terland milanese. L’iniziativa 
imprenditoriale intendeva de-
dicarsi alla realizzazione di 
articoli tecnici di gomma ed 
ebanite da destinarsi preva-
lentemente all'industria. Cilin-
dri, elementi pompanti, anelli 
funivia, giunti di compensazio-
ne, rivestimenti antiabrasivi 
sono solo alcuni esempi di 
una produzione che si è evo-
luta negli anni ed oggi vede 
l’azienda tra i leaders nel set-
tore della produzione di articoli  
tecnici  in gomma diversificati 
e all'avanguardia nell'ambito  
delle mescole  elastometri-
che di propria progettazione. 
Oggi lo stabilimento di Cusa-
no occupa una quarantina di 
dipendenti e sviluppa un fat-
turato che oscilla tra i 4 e i 5 
milioni di Euro l’anno dei quali 
una parte deriva dai prodot-
ti destinati alle applicazioni 
nell’impiantistica del turismo 
invernale. Nel tempo si è an-
che consolidato e sviluppato 
uno stretto rapporto di part-
nership con la clientela che 
in molti casi è pluridecenna-
le. Un laboratorio tecnologico 
aggiornato rende la Isopren, 
tra le prime aziende italia-
ne a certificarsi ISO 9001 nel 

1995, del tutto autosufficiente 
per la messa a punto di nuo-
vi prodotti e per il controllo 
della produzione.  La partico-
lare passione che ha portato 
l’azienda a dedicare grandi 
energie e professionalità nel 
comparto della montagna ha 
origine ovviamente nelle op-
portunità di quel mercato ma 
il feeling particolare si spiega 
anche con la sintonia che al-
cuni componenti della famiglia 
Bergamini hanno con la neve 
e lo sci. Mario Bergamini, 56 
anni, Presidente e Direttore 
Tecnico e Industriale di Iso-
pren, figlio di Giancarlo Berga-
mini (una vita in fabbrica), in 
gioventù ha svolto attività ago-
nistica amatoriale; la cugina 
Marcella Bergamini, 52 anni, 
figlia di Pierfederico (un’altra 
vita in fabbrica) si definisce 
«un’ottima sciatrice» e ha de-
ciso recentemente di dedicare 
parte del suo tempo destinato 
all’impegno di responsabile 
della comunicazione in Mellin 
(gruppo Danone) per dare una 
mano nell’azienda della sua 
famiglia.

www.isoprensrl.it

«Lavoriamo come il sarto
che fa abiti su misura»

Alla montagna invernale Isopren fornisce non solo anelli funivie,  ma  
anche rivestimenti in gomma  destinati ad un uso differente da quello 

tradizionale sulla neve  come le traverse estive dei cingoli. L’azienda lom-
barda viene spesso coinvolta nella realizzazione di  progetti che richiedano  
preparazione,  personalizzazione e realizzazioni in tempi brevi. L’esperienza 
maturata   negli  anni ed un laboratorio   tecnico aggiornato   consentono di  
realizzare articoli  originali ed affidabili, facendo di Isopren un partner rico-
nosciuto ed apprezzato. Una clientela sempre più esigente,  sia italiana che 
estera,   riconosce il know-how italiano, la capacità versatile di  adattarsi 
alle più diverse esigenze del cliente ed  apprezza l’eccellenza della qualità 
e l’accuratezza dei controlli. La produzione di Isopren si è nel tempo diver-
sificata ed  è ora davvero ampia : agli anelli funivie si affiancano  prodotti 
diversi tra cui  giunti, cilindri, otturatori, elementi pompanti, articoli in po-
liuretano ed articoli stampati in genere. «Negli anni – dice Sergio Donadeo, 
direttore commerciale di Isopren nonché genero del cofondatore dell’azien-
da -  abbiamo privilegiato lo sviluppo delle competenze utili per collaborare 
attivamente  con gli uffici tecnici delle aziende; competenze volte a  creare  
nuovi articoli che prevedano parti in gomma; abbiamo così  consolidato ne-
gli anni l’attitudine e  l’esperienza  a progettare insieme  “ prodotti “ unici  
anche in piccole serie come un bravo sarto che confeziona un abito specia-
le! La fedeltà dei nostri clienti  storici e l’acquisizione di nuovi  ci confer-
mano    come partner affidabili , preparati ed appassionati,   pronti a coglie-
re  ogni giorno nuove sfide». «Forti delle nostre capacità e della  fedeltà dei 
nostri clienti - conclude Mario Bergamini  - abbiamo da poco potenziato il 
nostro Comitato Direttivo  per disegnare i prossimi anni  focalizzandoci an-
cora di più su innovazione, flessibilità, precisione, velocità di esecuzione ed 
affidabilità». 1954/2014: sessant’anni unici nel mercato della gomma come 
unici sono i prodotti della Isopren di Cusano Milanino; sessant’anni di lavo-
ro e passione per un’azienda (nonostante gli anni…) giovanissima nel suo 
spirito imprenditoriale, proiettata su un futuro e un orizzonte che hanno per 
buona parte i colori della montagna invernale.
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