Luglio prossimo ricorreranno due anni dalla scomparsa di nostro padre e con queste poche
righe vorremmo ricordarlo attraverso i segni che ci ha lasciato e che ancora oggi sono viva
testimonianza della sua forza di volontà oltre che del suo spirito di sacrificio.
Il ricordo di Alfredo Pressanto si lega in modo inscindibile alla nascita e alla storia della SIA, della quale è
stato il fondatore nel 1961. Per chi lo ha conosciuto, è facile ritrovare in quell’azienda tutte le caratteristiche
di un uomo che ha visto nel lavoro la realizzazione dei propri sogni e della solidità della propria famiglia.
A tutti coloro che conoscono oggi la SIAMPL, vorremmo ricordare che la solidità aziendale e la serietà
che la contraddistinguono nel mercato delle reti elettrosaldate traggono origine proprio dall’impronta indelebile con la quale nostro padre ha saputo caratterizzare l’azienda, il che costituisce per noi il testamento
spirituale che rende ogni giorno vivo il suo ricordo.
TEC ed RT sono due marchi registrati di SIAMPL che individuano specifiche tipologie di maglie in rete
elettrosaldata ideate ed appositamente create da Alfredo Pressanto. La loro originalità e le loro specifiche
caratteristiche applicazioni hanno reso TEC ed RT sinonimi di maglie di sicurezza in tutto il mercato
nazionale della rete elettrosaldata.
Alfredo era impegnato anche sul fronte della tecnologia produttiva, a tal punto che seppe creare più di
50 anni or sono una macchina in grado di produrre pannelli in maglia TEC partendo non più da barre
pre-raddrizzate ma da un’alimentazione a filo continuo della macchina. Ci piace ricordare il rapporto particolare che legava nostro padre a questa sua creatura: essa gli ha sì rubato tante notti insonni, ma ha
anche saputo ricompensarlo con il successo di un prodotto che ancora oggi contraddistingue SIAMPL.
La trattava come una bella donna con un atteggiamento di sfida continua, tanto inafferrabile quanto affascinante; a poco a poco, anche la tecnologia gli è venuta in aiuto e ancora oggi questa macchina “sforna” pannelli TEC senza più fare i capricci di un tempo.
Proprio nel campo delle soluzioni tecnologiche che applicava sulle linee di produzione, nostro padre realizzava una sua grande aspirazione: laurearsi in ingegneria meccanica. Siamo convinti che le sue intuizioni
testimonino quella genialità e quello spirito creativo che ha caratterizzato il dinamismo degli imprenditori di quegli anni: con pochi
mezzi, ma con tanta volontà e abnegazione hanno saputo realizzare un’“impresa” viva ancora oggi.
Con grande umiltà, accogliamo il testimone che ci ha lasciato consci della responsabilità che abbiamo ricevuto e ringraziandolo per
tutto quanto ha testimoniato con il suo esempio, a volte anche
coni suoi difetti. Ringraziamo anche tutti i collaboratori e le maestranze che lo hanno affiancato e che con lui hanno condiviso le
gioie e i dolori che la realizzazione di un sogno comporta.

Il 29

Next 29 July will mark the 2nd anniversary of our father's death. We would
like to spend these few words to remember him, using the signs he left us
and which still today bear witness to his willpower and spirit of sacrifice.
The memory of Alfredo Pressanto is inseparably linked to the establishment and history of the SIA company he founded in 1961. For those who knew him, it is easy to find in that company the characteristics
of a man whose work represented the fulfilment of his dreams and his family's security and well-being.
We would like to remind all those who know SIAMPL today that its solidity and dependability in the field
of electrically-welded mesh stem precisely from the indelible imprint left by our father and which for us
constitutes the spiritual testament that keeps his memory alive each day.
TEC and RT are two registered brands of the SIAMPL company that identify specific types of welded
mesh patterns conceived and especially created by Alfredo Pressanto. Their originality and specific
applicational characteristics have made TEC and RT synonymous with security in electrically welded
mesh throughout Italy.
Alfredo was also active in the area of production technology, so much so that nearly 50 years ago he
invented a machine that could produce TEC mesh panels not from pre-straightened bars but from a
continuous wire feed of the machine.
We like reminiscing about the special bond between our father and his “creature”: it caused him many
sleepless nights but it also rewarded him with the success of a product that to this day sets SIAMPL
apart. He treated it like he would have a beautiful lady with a defiant attitude – so elusive yet fascinating. Technology soon came to lend a hand and today this machine continues to “churn out” TEC
panels without the whims of the past.
Our father achieved one of his greatest aspirations precisely through the technological solutions he
applied to his production lines: a degree in mechanical engineering. We are convinced that his insights
bear witness to that geniality and creativity that characterised the dynamic spirit of the entrepreneurs of
those years: with little means but lots of determination and self-denial they brought to reality an “enterprise” still alive today.
We carry the baton passed on by our father with great modesty, well-aware of the responsibility resting
on our shoulders and thankful for his model, even his faults. We also thank all
the people who worked at his side and who shared with him the joys and
pains of fulfilling a dream.
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SIA-MPL
Nel panorama dell’economia italiana, svolgono un ruolo rilevante
quelle aziende che, partendo dalla realtà rurale e permeate dalla cultura contadina della dedizione al lavoro e dello spirito di sacrificio,
hanno saputo coniugare con impulso dinamico e innovativo la tradizione racchiudendo in sé le migliori qualità imprenditoriali.
A Brescello, eccellente esempio in questo senso è la SIA-MPL.
L’attività viene avviata nel lontano 1961, con prima sede a Parma, per
iniziativa del Sig. Alfredo Pressanto proprio nel periodo in cui si affaccia sullo scenario europeo quello che verrà poi identificato come il
boom economico italiano.
Rappresentante di compressori d’aria per una ditta di Torino, appassionatosi al mercato e desideroso di poter condurre un’attività in proprio, il Sig. Alfredo sviluppa e personalizza alcuni prototipi di compressori che presto riesce a produrre in serie, seppur limitata in considerazione della tecnologia disponibile a quel tempo, e a commercializzare con un buon riscontro. Profondo conoscitore del
settore, precorre i tempi cominciando a progettare le prime protezioni antinfortunistiche, allora pressoché sconosciute e assolutamente non regolamentate da specifiche leggi in materia.

In the sphere of the Italian economy, those companies
which have been able to bring together tradition and
innovative dynamism, thus incorporating the best
entrepreneurial qualities, have played the most
important role, especially when originating in a rural
context which emphasises the dedication to work and the
spirit of sacrifice.
In Brescello, an excellent example of such a company is
SIA-MPL. It was set up in 1961, initially based in
Parma, by Alfredo Pressanto, exactly when the Italian
boom, as it subsequently became known, was beginning.
Alfredo was a representative for a Turin company
making air compressors, and deciding to set himself up
in business he developed and personalised his own

prototype air compressors which he was soon able to
produce in bulk, even given the limitations of technology
in that period. He enjoyed considerable economic success.
Knowing his sector well, he was ahead of his time in
designing the first accidentprevention equipment, which
at that time was more or less unheard-of and certainly
not imposed by the law as it then stood.
But SIA-MPL’s winning strategy is tied not so much to one
product as to its founder’s unusual characteristics: Alfredo,
in fact, always showed himself to be motivated by an
unfailing desire to ensure his business made progress by
studying solutions and anticipating trends, development,
direction and needs of the market in question.

SIA-MPL

SIA -MPL was thus able to endow itself with designs for
innovative items, and production and machinery
processes in the forefront of the industry, as well as a
sales structure which was well-targeted and diffuse.
Recently, more attention has been paid to the
prescriptions of law concerning safety at work and
accident prevention; the company’s offers must in any
case conform to those standards alongside their
functioning, the quality of materials used and the
reliability of SIA-MPL’s products.
SIA-MPL thus carved out its place in the regional
market in just a few years, and then followed this up
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La qualità vincente per SIA-MPL è però legata più che ad un prodotto
alle peculiarità del suo fondatore; il Sig. Alfredo si dimostra infatti
costantemente animato da un’intima necessità di far progredire la
sua attività attraverso lo studio di soluzioni innovative intuendo le
tendenze, l’evoluzione, la direzione e le nuove esigenze che il mercato propone.
SIA -MPL è stata così in grado di dotarsi di progetti di prodotti innovativi, di processi produttivi e di macchinari all’avanguardia oltre che
di strutturare una rete di commercializzazione attenta e capillare.
Nel periodo più recente viene poi sviluppata un’attenzione particolare verso i dettami di legge in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni. L’offerta dell’azienda si uniforma a tali specifici standard ai quali affianca la funzionalità, la qualità dei materiali utilizzati e l’affidabilità tipica dei prodotti SIA-MPL.
Dalla sua costituzione nel volgere di pochi anni SIA-MPL si afferma
sul mercato regionale, per poi proporsi progressivamente su quello
nazionale e internazionale.
Dagli originali compressori si è passati successivamente a un vasto
catalogo di prodotti e articoli per la carpenteria metallica e l'antinfor-
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tunistica, quali reti elettrosaldate in ferro, filo zincato, acciaio
inox, barriere antintrusione,
coprigiunti, arredamento ed
espositori, recinzioni, reti per
letti ortopedici, e letti trasformabili, protezioni per carrelli
elevatori, armature in acciaio
inossidabile concrinox, edilizia
per cantieri, canaline passacavi,
arredo urbano e altro.
La gestione dell’azienda vede il Sig. Alfredo Pressanto affiancato nel
1988 dal figlio Francesco che ha maturato una lunga esperienza di
sostegno all’attività del padre ricoprendo ruoli chiave all’interno della
struttura aziendale fino alla direzione del settore commerciale.
Il forte attaccamento all’azienda e alla realtà famigliare che il Sig. Alfredo
ha sempre riversato nella sua attività imprenditoriale si perfeziona nel
1989 con l’ingresso in azienda del figlio Massimo, il quale, forte della
laurea in Ingegneria meccanica, si occupa in particolare della gestione
dei macchinari, delle attrezzature e dei processi produttivi promuovendone un costante aggiornamento sempre in tendenza con le esigenze di mercato, caratteristica che si è rivelata negli anni come uno
dei fattori decisivi per il successo di SIA-MPL.

with success at a national and international level.
Starting with the first compressors, the company now
produces a vast array of products for metalworking and
accident prevention, such as electrically-welded iron
nets, zinc wire, stainless steel, barriers, joint coverings,
furnishing and displays, fences, nets for orthopaedic
beds, fold-away beds, protection for fork-lift trucks,
armature in stainless steel, constructions for building
sites, fairlead channels, urban planning and so on.
Alfredo Pressanto’s son Francesco joined him in 1988,
passing from a number of important roles to become sales
director.
The strong link between family and company was
strengthened further in the following year when
Alfredo’s other son, Massimo, joined the company.
Having a degree in mechanical engineering, Massimo
concentrated on the management of the company’s
machinery and production processes by promoting
constant updating in line with market trends, and this
characteristic has proved over the years to be one of the
decisive factors explaining SIA-MPL’s success.
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