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L’azienda
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Da oltre 50 anni Alpea S.p.A. ha stimato la qualità come 
condizione basilare per soddisfare il Cliente.
Per rafforzare ulteriormente la propria posizione sul 
mercato, nell’anno 1998 si è presa l’importante impegno 
di attuare una politica aziendale atta a perseguire 
l’adeguamento del proprio sistema qualità alla normativa 
europea UNI EN ISO 9001:2004 per la conduzione 
dei sistemi di qualità aziendali (certificazione ottenuta 
l’11/01/1999), conseguentemente, per mantenere la 
posizione leader nei confronti della concorrenza e al 
fine di poter garantire alla propria clientela il massimo 
livello di qualità dei prodotti e dei servizi forniti ha 
adeguato lo stesso sistema alla norma ISO 9001:2015.

La nostra missione consiste 
nell’utilizzare nuovi strumenti 
tecnici ed informatici per 
costruire la strada per un 
futuro più sostenibile.
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I nostri pensieri e le nostre 
ambizioni, i nostri 

sogni e i nostri riferimenti
nel cammino della vita,

il nostro più lungo viaggio. 

Lo sviluppo e la crescita di Alpea S.pA.
sta proprio nel pensiero di tutti i viaggiatori, che 

guardano con nuovi occhi, per un futuro migliore insieme.



Nuove soluzioni personalizzate 
caratterizzano una produzione 
versatile di materiali innovativi 
diversi per ogni esigenza di 
mercato ad altissima qualità.

Versatilità
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Alpea S.p.A. è un un’azienda poliedrica capace 
di soddisfare qualsiasi richiesta, con soluzioni 
personalizzate per ogni cliente, grazie alla propria 
esperienza pluriennale in ogni settore, dall’industria 
all’edilizia.
L’azienda infatti risolve le più svariate problematiche 
di isolamento nell’edilizia e protezione negli imballaggi
industriali ed alimentari.
Isolamento termo-acustico, sistemi costruttivi a secco, 
impermeabilizzazioni, taglio di precisione con WaterJet, 
imballaggi in EPS e/o EPP tagliati o stampati a misura, 
sono solo alcuni dei servizi che offre. 
L’offerta di Alpea S.p.A. non è solamente ampia, ma 
anche profondamente radicata in quelle eccellenze 
di mercato e settori di nicchia che necessitano 
prodotti di altissima qualità, flessibilità e soprattutto 
customizzazione per il cliente finale. 
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INDUSTRY

BUILDING

APPLICATIONS

Industriale
Automotive

Pannelli Coibentati

Ceramiche

Frigo, Alimentare

Porte e Serrature 

Rubinetterie

Packaging in genere

u

u

u

u

u

u

u

Edilizia
Isolamento termo-acustico

Sistemi Costruttivi a Secco

Impermeabilizzazioni

u

u

u

Applicazioni 
speciali

Taglio di precisione con

getto d’acqua ad alta pressione

Accoppiaggio di materiali 

isolanti a lastre rigide

u

u
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Alpea S.p.A. aiuta le industrie a sviluppare la miglior 
soluzione di imballaggio per proteggere i manufatti 
prima, durante e dopo il trasporto, grazie alla 
propria esperienza e professionalità.  Inoltre offre ai 
professionisti del settore edile la miglior consulenza 
nella scelta del prodotto o sistema più funzionale 
e performante nei settori dell’isolamento e sistemi 
costruttivi a secco.
Grazie alla propria struttura, altamente professionale 
e grazie all’impegno dedicato al miglioramento continuo 
della qualità dei prodotti realizzati e commercializzati, 
Alpea S.p.A. è in grado oggi di soddisfare con rapidità, 
flessibilità ed affidabilità le diverse esigenze dei Clienti 
gestendo la logistica con mezzi propri.

Settori di
applicazione



É quando riesci a raggiungere 
i tuoi obiettivi che ti senti 

realmente soddisfatto.

Quando il tuo cliente ti ringrazia 
con entusiasmo, capisci quanto 

il tuo lavoro sia stato importante per lui. 
Sono questi i momenti che ci spingono a 
continuare il nostro cammino, a trovare 

nuove soluzioni e a guardare verso 
nuovi orizzonti insieme.
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Alpea si pone davanti al mercato, 
non segue ma crea ciò che 
domani sarà la vostra soluzione 
di successo.  L’industria 5.0 
caratterizza la scelta di essere 
sempre un passo avanti.

Innovazione

L’attenta ricerca di nuovi materiali e nuove soluzioni 
ci permette di soddisfare tutte le esigenze di un 
mercato sempre più esigente. Da sempre Alpea S.p.A. 
investe in ricerca e tecnologia per realizzare prodotti 
in costante miglioramento e sempre più competitivi. 
Soluzioni all’avanguardia che evolvono di pari passo 
con le esigenze di un mercato in continua evoluzione e 
quindi da monitorare costantemente. Perché sappiamo 
bene che solo preparandoci al domani possiamo dare il 
meglio di noi oggi.
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Rispetto per l’ambiente, 
materiali certificati e 100% 
riciclabili: la chiave per un 
futuro più pulito ad un 
basso impatto ambientale.

Sostenibilità
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Alpea S.p.A. fa una scelta consapevole orientata verso 
la sostenibilità ambientale,  riserva infatti una grande 
attenzione all’Ecologia nella selezione delle risorse 
primarie e nei materiali che propone.
Ogni giorno si impegna ad offrire soluzioni e prodotti 
in EPS riciclati ed ecosostenibili, che abbiano un basso 
impatto ambientale, non contengano o rilascino alcuna 
sostanza tossica e nociva, siano igienici e riciclabili. 
Questo è permesso da un continuo investimento nella 
ricerca e nello sviluppo, grazie all’utilizzo di materie prime 
certificate e di alta qualità,  al know-how raggiunto dopo 
anni di produzione ad alta specializzazione nei settori 
dell’industria, edilizia ed imballaggio.
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Rispettare il pianeta oggi, 
significa donargli un futuro 

migliore domani, perché ogni 
lungo viaggio inizia con 

un primo passo. 

Alpea S.p.A. accetta una sfida quotidiana, creare ogni 
giorno un mondo più sostenibile nel rispetto 

dell’ambiente, grazie alle scelte di R&D, di riqualificazione 
edilizia e di ecosostenibilità dei materiali.



ALPEA S.p.A.
Strada per Castellamonte 4 - 10010 Bairo (TO)

T +39 0124 501166 - F +39 0124 501169
info@alpea.it - www.alpea.it


