
A cura di: Sig.ra Arianna Rossi

PANCERA

18

29/10

PANCERA:
30 years
of experience
PANCERA: 30 years of experience at drilling contractors’
service
“PANCERA TUBI E FILTRI” is a competitive and
dynamic company working in the artesian
wells products field since 1976. The
company was established thanks to
the entrepreneurial skills of its
founder, Agide Pancera, who at
the beginning of the
seventies was able to
understand the huge
potential of the water
wells field. During the
past years the company
has had a constant
growth, thus becoming
today a solid and still
expanding reality.
The prime factors of
PANCERA TUBI’s success
over the years were the
choice to offer high quality
products and the particular
attention paid to customers’
satisfaction. As a matter of fact, the
customers care company policy puts
the company itself by the side of the
drilling contractors by placing all its technical
and marketing skills at customers’ disposal, in order to
find a solution to the different problems that every
working site in different ways may develop. The pipes
are made of non- toxic material and they are suitable for
drinking water, as certified by the Regional Agency for
Environment Protection (ARPA). Agide Pancera started
his activity dealing with steel pipes, but soon the
products range was increased including the PVC pipes.
In 1978 the first equipment for the production of

threaded pipes up to 114 mm was bought, some years
later PANCERA TUBI bought its second equipment for
the production of threaded pipes up to 400 mm and

today the company can produce threaded
pipes up to 630 mm. In 1997 the
company was transferred to Agide’s
son, Pierangelo Pancera, who is
the current owner and sole
director. Under his lead the
company has further
expanded entering several
foreign markets and
turning into an “Ltd.
Company”.
The foreign sales network
relies on local
distributors, whereas the
Italian Plant located over
an area of 7000 m2 in San
Benedetto Po (Mantova)
takes care of the domestic
market.
Today the product range is

wide and diversified and
includes pipes and screens for

water wells either in steel and in PVC,
accessories, drilling fluids, HDPE pipes

and screens, geothermal probes and grouts and
everything that is required for artesian and geothermal
wells construction. The company is constantly aimed
at acknowledging the signals coming from the market
and at turning them into innovative ideas and products.
From this point of view the geothermal market is the
most recent challenge for PANCERA company, which
has started a geothermal probes and geothermal grouts
production line giving concrete reply to the always
increasing demand of such products.
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PANCERA: trent’anni di esperienza al
servizio dei perforatori.
La PANCERA TUBI E FILTRI è
un’azienda competitiva e dinamica,
attiva nel settore dei prodotti per
pozzi artesiani sin dal 1976. Nata
grazie allo spirito imprenditoriale
del suo fondatore, Agide Pancera,
che fu in grado di capire quali
enormi potenzialità avesse il settore
dei pozzi per acqua nei primi anni
settanta, la ditta oggi è diventata
una solida realtà, cresciuta negli
anni e tuttora in espansione.
Elementi fondamentali del successo
della Pancera tubi nel tempo sono
stati la scelta di offrire prodotti con
uno standard qualitativo alto e la
particolare attenzione dedicata alla
soddisfazione del cliente.
La politica aziendale in merito di
“customers care”, infatti, pone
l’azienda al fianco delle ditte di per-
forazione mettendo a disposizione

tutta la propria competenza tecnica
e commerciale per la soluzione
delle varie problematiche che ogni
cantiere, in maniera diversa, pre-
senta.
I tubi sono atossici e idonei all’uti-
lizzo per acqua potabile, come cer-
tificato dall’ Agenzia Regionale per
la Protezione dell’Ambiente (ARPA).
Agide Pancera iniziò la sua attività
commerciando tubi in acciaio per la
realizzazione di pozzi artesiani ma
ben presto la gamma fu ampliata in-
serendo anche i tubi in PVC. Nel
1978 viene acquistato il primo im-
pianto per la realizzazione di tubi fi-
lettati fino al diam. 114 mm, alcuni
anni più tardi viene acquistato un
secondo impianto che permetteva
di filettare fino al diam. 400mm e at-
tualmente la ditta è in grado di pro-
durre tubi filettati fino al diam. 630
mm. Nel 1997 l’attività viene trasfe-
rita al figlio di Agide, Pierangelo

Pancera, attuale proprietario e am-
ministratore unico, sotto la quale
direzione la ditta si espande ulte-
riormente inserendosi in diversi
mercati esteri e trasformandosi in
una s.r.l.
La rete commerciale estera si avvale
di distributori nazionali, mentre il
mercato italiano è gestito dalla sede
di San Benedetto Po - Mantova
(7.000 m2).
Attualmente l’offerta dei prodotti è
vasta e variegata e spazia dai tubi e
filtri per pozzi sia in acciaio che in
PVC, agli accessori, fluidi di perfo-
razione, tubi e filtri in polietilene,
sonde e bentoniti per la realizza-
zione di pozzi geotermici e quan-
t’altro necessario alla realizzazione
dei pozzi sia artesiani che geoter-
mici. L’azienda è costantemente
tesa a recepire i segnali provenienti
dal mercato e a trasformarli in idee
e prodotti innovativi.
Da questo punto di vista la geoter-
mia rappresenta la sfida più recente
della Pancera tubi, che dando se-
guito alla sempre maggiore richie-
sta di questo genere di prodotti ha
avviato una linea di produzione di
sonde geotermiche verticali e ben-
toniti per il riempimento del foro.
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