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N
ata nel 1976 con la vocazione 

alla diversifi cazione, per la 

lungimiranza del fondatore 

Paolo Stafforini, Idreco di Voghera ha 

continuato a crescere aggiungendo 

settori di specializzazione e uno spirito 

innovativo che è stato trasmesso 

anche alla seconda generazione, 

rappresentata dai fratelli Emilio e Carlo 

Stafforini, al vertice dell’azienda dopo 

la scomparsa del padre sei anni fa. 

È così che oggi l’azienda è leader nei 

settori del trattamento delle acque 

primarie industriali, dei fumi e dei 

sistemi incenerimento; è fornitore di 

apparecchiature per processi termici 

industriali, di tecnologie e applicazioni 

per l’industria saccarifera e di sistemi 

di telecomunicazione e trasmissione 

satellitare. Inoltre, è già nella fase 

conclusiva la sperimentazione di 

apparecchiature in grado di captare 

le polveri sottili Pm10 e Pm5, per 

“pulire” le città. Sin dalle origini, 

inoltre, Idreco produce e vende resine 

polverizzate a scambio ionico con cui 

fornisce, con il marchio Idreco Suprex, 

una ventina di centrali nucleari nel 

mondo. L’unità produttiva di questa 

resina, Interwat, è situata a pochi metri 

di distanza dal quartier generale di 

LA SCIENZA PER UN AMBIENTE PURO
Idreco è presente in tu" o il mondo con oltre 800 impianti dedicati al 
tra" amento di acque, fumi e sistemi di incenerimento. L’innovazione continua

Voghera e ha annesso l’impianto di 

demineralizzazione e il laboratorio per 

provare i prodotti. “Sono oltre 800 gli 

impianti di genere e taglia diversi che 

Idreco ha fornito con successo in tutto 

il mondo dagli anni Settanta a oggi 

e non ce n’è uno uguale all’altro”, 

spiega Carlo Stafforini, sottolineando la 

capacità imprenditoriale del padre 

che è riuscito a consegnare ai fi gli 

una realtà imprenditoriale così 

diversifi cata che è in grado di assorbire 

gli altalenanti andamenti dei mercati 

non intaccando la solidità aziendale. 

“Gli impianti su misura sono la 

conseguenza della natura di Idreco 

che - aggiunge l’imprenditore - agisce 

come un Epc contractor. Il cliente ci 

espone le proprie necessità in merito 

al tipo di prodotto da trattare e Idreco 

studia, ingegnerizza, fornisce tutti i 

componenti dell’impianto eseguendo 

altresì le attività di installazione, 

avviamento e servizi post-vendita”. 

Idreco, certifi cata Iso 9001 e 

Iso 14001, è presente con propria sede 

in Svizzera, Usa e Sud America e sta 

valutando un’apertura negli Emirati 

Arabi Uniti. Ha agenti e rappresentanti 

in tutto il mondo. 

VOGHERA (PV) - www.idreco.com

Gli impianti su misura sono la conseguenza della natura 

di Idreco che agisce come un Epc contractor
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