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I sopren Srl, impresa manifatturiera di Cusano Milanino, quest’anno giun-
ge al suo 65° anno di attività, ma, contrariamente a quanto succede bio-
logicamente, con l’età la sua energia non manifesta cedimenti. Nell’ul-

timo decennio, con determinazione, l’azienda si è prodigata a�  nché la sua 
annosa esperienza nella produzione degli anelli in gomma destinati agli im-
pianti di trasporto a fune (solo uno dei comparti dell’articolato ventaglio dei 
prodotti da lei realizzati) fosse la forza propulsiva per sostenere la trasfor-
mazione sostanziale da azienda artigianale ad azienda capace di lavorare 
anche per produzioni seriali. Negli ultimi quattro anni la sua produzione di 
anelli per gli impianti a fune, in un range completo di circa cento tipologie, è 
pressoché raddoppiata, con una crescita conseguente del fatturato del 75%; 
si è più che raddoppiato il portafoglio clienti con l’acquisizione d’importanti 
nuovi impianti di risalita in Lombardia, Trentino, Veneto, Svizzera, Lettonia, 
Turchia e Slovenia. Comunque Isopren rimane l’azienda capace di adattarsi 
alle particolari richieste della clientela con la personalizzazione del prodot-
to e rispondere alle esigenze degli speci� ci impianti; dispone di un macchi-
nario a controllo numerico appositamente programmato per l’ottenimen-

to di pro� li speciali, da sviluppare in base 
alle speci� che indicate dai clienti, 

per adattare la cava di scor-
rimento in funzione di 

puntuali condizio-
ni d’uso. Parallela-

mente a questo 
aspetto della 
sua o� erta, Iso-
pren si è ade-
guata per po-
ter rispondere 
alle richieste 
«massicce», in 

quantità e ti-
pologia, di anelli, 

ampliando la gamma 
degli articoli prodotti e in-

nalzando la sua capacità produttiva. Isopren come ha ottenuto tutto questo? 
Risponde Sergio Donadeo, Sales Director and Key Clients Manager: «È sicu-
ramente il frutto di un’attenta attività di R&D, ma anche di un mirato potenzia-
mento della nostra struttura, che ha visto la formazione di un team specializza-
to nel prodotto. Poi sicuramente sono arrivati i risultati del fervido lavoro rivolto 
all’internazionalizzazione che abbiamo promosso negli ultimi anni, partecipan-
do alle più importanti manifestazioni � eristiche del settore in Europa e non solo, 
supportati da un esperto Temporary Export Manager. Per raccontare in breve un 
episodio esempli� cativo delle opportunità colte potrei parlarvi dell’acquisizione 
di un nuovo importante cliente in Turchia, dopo la partecipazione al Mountain 
Planet 2018 a Grenoble, dove è stato molto apprezzato il riscontro che il pro-
dotto Isopren ha ottenuto sugli impianti ad agganciamento automatico. Con 
il referente turco dopo una vivace attività di confronto tecnico e commerciale 
siamo giunti alla de� nizione di un articolato progetto di fornitura di tre nuove 
tipologie di anelli, per cui Isopren ha sviluppato l’intera parte tecnica, fornendo 
al cliente gli studi per la realizzazione di stampi, con i quali nell’arco di tre me-
si abbiamo messo a punto e prodotto 560 anelli. Molto appagante e signi� cati-
va un’appassionata lettera di ringraziamento per il grado di collaborazione in-
stauratosi, ricevuta dal cliente dopo la prima installazione degli anelli forniti: 
Dear members of Isopren srl,
Today is our � rst day for assembling of the rubbers and I’d like to share moods 
and feelings with you. We used other companies rubbers in our installation until 
meeting with you in Grenoble Exhibition. Me and big boss decided that the cor-
rect time was to � nd new supplier on this subject. (…) We did many assemblies 
today. All them were the best of the best than my expectation… We could not 
be in your company at this moment but, please accept our special thanks to Iso-
pren Team.Today is new beginning of the new century for all of us. Thank you».
Con orgoglio Isopren quindi può considerare vinta la scommessa lanciata 
qualche anno fa per la diffusione del suo prodotto anche Oltralpe, ma non 
per questo allenta la presa: a maggio sarà presente a Interalpin 2019, nuo-
vamente aperta a raccogliere ulteriori stimolanti spunti e infaticabilmen-
te a confrontarsi con gli operatori per allargare ancora i propri orizzonti e 
acquisire nuovi clienti/amici. 65 anni e non sentirli!

Padiglione B.1 - stand B104

Isopren
Anelli di gomma nel cuore
di una storia lunga 65 anni

x

A sinistra: una fase della 
produzione. Qui a fi anco: 
il direttore commerciale di 
Isopren Sergio Donadeo 
nello stand Interalpin del 
2017. In basso: il prodotto 
Isopren per il mondo 
dell’impiantistica funiviaria: 
l’anello di gomma 
«salvafune».
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65 ANNI DI ECCELLENZA MADE IN ITALY

Oltre 100 tipologie e misure differenti di anelli in gomma 
per impianti a fune realizzati con elevati e aggiornati standard 
tecnologici. 

Per funivie, funicolari, sciovie, seggiovie, teleferiche, telecabine 
ad agganciamento automatico o fisso, rispondenti alle specifiche 
costruttive degli impianti, anelli in tutta gomma o con base tessile  
adatti a sopportare elevati carichi e velocità di scorrimento 
in una vasta gamma di geometrie.
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