L’eccellenza nella produzione dei filtri per pozzi d’acqua

«Nel lavoro si può operare in tanti modi, il nostro ha da sempre cercato di valorizzare i rapporti
tra le persone. Per noi una stretta di mano ha ancora grande valore come lo aveva tanti anni fa.
Abbiamo cambiato molto, senza cambiare mai».
Così Sergio Paparelli, qualche anno fa, sintetizzò la storia della Paparelli Alessandro e Figlio
Srl, la storica azienda di Carimate nata nel 1927 e specializzata nella produzione di filtri e tubi
per pozzi d'acqua. Se l’impresa trae forza dalla passione e dalla professionalità che li ha
contraddistinti fina dai primi decenni del Ventesimo secolo quando la famiglia si dedicava alla
produzione di utensili a livello artigianale, alla costruzione e alla riparazione di macchine per la
falegnameria, per la meccanica e per l’edilizia, la creatività, e le capacità di Alessandro e
Sergio Paparelli, successivamente li ha portati a essere un’azienda caratterizzata da una
costante e continua crescita a livello nazionale e internazionale.
I prodotti della Paparelli sono, infatti, venduti sul territorio italiano per il 30% e sul mercato
internazionale per il restante 70% in Europa, Asia, Africa e Sud America e l’azienda si è sempre
più ampliata coprendo una superficie coperta di quasi 8 mila metri quadri e abbracciando uno
spazio aperto di oltre 15 mila metri. Qui viene fabbricata un'ampia gamma di prodotti: diversi tipi
di filtro, filtri a spirale (tipo Johnson), filtri punzonati a ponte, filtri a cave passanti, tubi, accessori
e pezzi speciali personalizzati.
La Paparelli è molto attenta all'ambiente e sensibile al tema del risparmio energetico; ha, infatti,
installato un impianto fotovoltaico che ha permesso all'azienda di evitare l’emissione di CO2 per
un totale di 720.000 Kg, da luglio 2014 a marzo 2019.
Nel corso degli anni l’impresa comasca ha cercato di sostenere alcune società sportive della
zona, nella «ferma convinzione che l’attività sportiva giovanile, se affrontata con impegno e
perseveranza, è una disciplina di vita e dunque aiuta a forgiare il carattere». Per questo il
sostegno alle società sportive della zona, che hanno dato grandi soddisfazioni, è stato costante:
la pallacanestro Cantù, il Moto Club Intimiano Natale Noseda, il Gruppo Sportivo di Carimate e
per qualche anno anche il basket dei ragazzi della Briantea ’84.
Per informazioni:
PAPARELLI ALESSANDRO E FIGLIO SRL
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