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Alessandro Manfredi, fondatore di COMEPRE S.r.l.

COMEPRE S.r.l. viene fondata da Alessandro Manfredi nel 
1972, e da lui condotta per molti anni. 

Negli anni '60, al di fuori di poche grandi società del settore 
aeronautico, non esistevano in Italia aziende capaci di 
lavorare e soprattutto saldare il Titanio, materiale 
innovativo che iniziava ad essere sempre più utilizzato  e 
richiesto per le sue caratteristiche di resistenza e 
leggerezza.
Alessandro Manfredi, esperto saldatore, era impiegato 
come capo officina presso le officine Aletti & Mosca di 
Settimo Milanese, il cui stabilimento confinava con quello 
dell'Autodelta, dipartimento corse della Alfa Romeo. 
Autodelta ricorreva spesso all'esperienza e alla consulenza 
di Manfredi per saldature di particolare difficoltà da 
effettuare su  telai e su  componenti delle automobili da 
competizione, a quel tempo realizzati in acciaio o in 
alluminio.

Verso la metà degli anni 60 l’ing Carlo Chiti, direttore 
generale di Autodelta, importava dagli Stati Uniti alcuni 
tubi in titanio, con il progetto di realizzare un nuovo telaio 
da competizione.
Si rivolse a Manfredi che, con competenza e dedizione, 
mise a punto il procedimento di saldatura necessario, 
realizzando presso Aletti & Mosca le prime cabine per la 
saldatura del titanio. Iniziò così la collaborazione di 
Manfredi con Auodelta, dalla quale nacquero molti dei  
telai motociclistici in titanio con cui Giacomo Agostini 
dominò incontrastato il campionato del mondo dalla 
seconda metà degli anni sessanta ai primi anni settanta. 
Nello stesso periodo iniziò anche la collaborazione in altri 
settori dello sport, tra cui  il ciclismo  e  la nautica da 
competizione,  ma anche  la produzione di componenti 
destinati all'industria che richiedeva sempre più l'utilizzo 
del Titanio.

Campi
d’Applicazione

Nel 1972 la Aletti & Mosca entrò in crisi e Alessandro 
Manfredi si mise in proprio in una piccola officina e costruì 
nuove  cabine di saldatura ad alto vuoto ed atmosfera 
controllata con  le quali procedere alla saldatura di 
componenti in titanio. Nacque così COMEPRE S.r.l.
I mezzi economici di Manfredi erano però limitati e, su 
suggerimento della mamma ex compagna di scuola di Enzo 
Ferrari, si rivolse a quest’ultimo in cerca di un finanziatore. 
Enzo Ferrari accolse le sue richieste e fu così che COMEPRE 
iniziò la collaborazione con la Ferrari per la costruzione dei 
nuovi telai F1 in titanio e sviluppò le relazioni commerciali 
anche con Autodelta.

Contestualmente alla diffusione del titanio, il mercato 
venne allargato dallo  sport ad altri settori e COMEPRE si 
specializzò nella lavorazione e saldatura di molti altri 
materiali non ferrosi come tantalio, zirconio, alluminio, 
leghe d’acciaio e di nichel. 

Vennero acquisiti clienti nel settore navale, farmaceutico, 
militare e oil & gas. Nella seconda metà degli anni 80 
COMEPRE divenne fornitore unico della Cesare Bonetti SPA 
per la produzione dei galleggianti, indicatori di livello, flange 
e riporti in stellite destinati al settore petrolifero.

A tutt’oggi COMEPRE, certificata ISO 9001, è sinonimo di 
competenza e versatilità, unite al rigore di un puntuale 
controllo qualità ed alla continua formazione e 
certificazione del proprio personale nei vari procedimenti di 
saldatura.

SALDATURA

Le nostre procedure di 
saldatura e i nostri saldatori 
sono tutti certificati ed 
altamente specializzati nella 
saldatura a TIG manuale. 
Disponiamo di due cabine di 
saldatura ad alto vuoto con 
riempimento a gas inerte.

CARPENTERIA

Realizziamo qualunque tipo di 
manufatto su disegno del 
Cliente o con il supporto del 
nostro dipartimento di 
ingegneria. Disponiamo di 
un’ampia gamma di macchine 
utensili che spazia dai torni alle 
pressopiegatrici.

CND
Abbiamo un Tecnico certificato 
RINA per l’esecuzione in sede o 
presso la sede/cantiere del 
Cliente i seguenti controlli non 
distruttivi: visivo di primo livello, 
liquidi penetranti, ultrasuoni e 
magnetoscopico. Gli strumenti di 
cui disponiamo sono certificati e 
all’avanguardia (KRAUTKRAMER 
USM 36 S LEMO, giogo Y-2 YOKE).
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