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DOMIAMO L’ACQUA
PER EVITARE RISCHI
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Sedici aziende specializzate nel drenaggio  
e nella canalizzazione dei liquidi.  
Senza dimenticare le soluzioni 
per prevenire disastri idrogeologici

Come un’idea imprenditoriale si possa trasformare 
in una storia di successo lo testimonia Centraltubi, 
azienda dell’entroterra marchigiano che dal 1979 a 
oggi ha dato vita a un gruppo industriale, System 
Group, composto da 16 aziende, con stabilimenti 
produttivi anche in Francia, Spagna, Romania e 

Sudafrica, e una rete di oltre 600 dipendenti. La scintilla, l’idea, 
la lampadina, si è accesa oltre 30 anni fa nella mente di Alvaro 
Boscarini, deciso a trasformare la propria esperienza commerciale 
nel settore delle tubazioni plastiche in un progetto imprenditoriale. 
È nata così Centraltubi, diventata oggi uno dei principali player di 
riferimento nel campo dei tubi in polietilene e capofila di System 
Group in grado di proporre al mercato un’ampia gamma di prodotti 
che comprende tubazioni in polietilene standard ad alta, media 
e bassa densità per acquedotti, irrigazione, gas, drenaggio, ma 
anche tubazioni spiralate di grande diametro per grandi collettori 
di scarico, pozzetti, volumi di accumulo, stazioni di sollevamento, 
sistemi volano, impianti di trattamento acque di prima pioggia, 
depurazione ecc., oltre a tubazioni corrugate per protezione cavi, 
scarichi civili, industriali e drenaggi, raccordi, canalette drenanti 
e tanti prodotti per l’irrigazione agricola, sportiva e residenziale.

Alvaro Boscarini, 
fondatore di Centraltubi, 
capofila di System Group
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GLI INIZI CON L’ACQUA 
«L’irrigazione è stato il primo settore a cui ci siamo rivolti, cavalcando 
l’onda di un andamento positivo che vedeva questo mercato crescere in 
maniera significativa e veloce», spiega il fondatore, Alvaro Boscarini. 
«Successivamente abbiamo allargato il nostro business a settori affini 
come gli acquedotti, le fognature, il drenaggio delle acque, attraverso 
l’acquisizione o la creazione di aziende specializzate. Centraltubi è 
stato il pilastro attorno al quale si è creato System Group, in grado oggi 
di offrire a 360 gradi prodotti e servizi relativi al convogliamento dei 
fluidi e alla protezione dei cavi, mediante tubi, raccordi e complementi 
in polietilene, polipropilene e pvc». Attrezzata con linee di estrusione 
a elevata tecnologia, che permettono di ottenere notevoli livelli di 
produttività ed elevati standard qualitativi, Centraltubi conta tra i suoi 
punti di forza un’articolata rete di vendita e un efficace servizio alla 
clientela. «La vastità della nostra struttura commerciale ci permette 
di essere presenti su tutto il territorio nazionale e all’estero. Central-
tubi possiede  una rete commerciale diretta di 25 dipendenti e oltre 

100 agenti a provvigione, mentre a livello internazionale abbiamo 
cinque area manager», commenta Boscarini. «Rispetto ai competitor, 
abbiamo voluto rafforzare in maniera considerevole il reparto tecnico, 
con l’idea di voler essere più di un semplice fornitore per il cliente, 
offrendo oltre a un’ampia gamma di prodotti per svariate applicazioni, 
anche tutta una serie di servizi, come il supporto tecnico progettuale 
per il corretto dimensionamento e posizionamento delle tubazioni, 
oppure lavori di saldatura in cantiere con personale specializzato». E 
la specializzazione è quello che serve in un momento storico in cui 
il rischio idrogeologico è diventato fonte di preoccupazione per un 
Paese, come l’Italia, in cui ogni giorno 7 milioni di cittadini si trovano 
in zone esposte al pericolo di frane o alluvioni  (fonte Legambiente). 

CONTRO IL DISSESTO
«A livello di soluzioni esiste un forte sviluppo tecnologico da parte 
di aziende e università, ma il problema principale è la mancanza 
di risorse finanziarie. La complessità e la difficoltà degli interventi 
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La sede di Centraltubi 
a Lunano (Pesaro Urbino)

Nel 1979 viene fondata Centraltubi, specializzata nel cam-
po della produzione di tubi in polietilene. All’azienda nel 
1990 si affianca Futura, società che opera nel mercato 
della raccorderia e degli accessori speciali, mentre negli 
anni seguenti nascono Sa.Mi Plastic, attiva nel settore 
dei tubi in polietilene liscio e tubi multistrato per impianti 
idrotermosanitari, Pebo, che si specializza nel campo della 
lavorazione delle materie plastiche, Italiana Corrugati per 
la produzione di tubi corrugati, Rototec per la realizzazione 
di sistemi di accumulo e depurazione e Mecsystem, che 
rappresenta il reparto Engineering del gruppo. Realizzando 
importanti sinergie in campo commerciale e produttivo, 
le sette imprese, sono riuscite a proporre una consolidata 
gamma di soluzioni per  soddisfare le esigenze di costru-
zione delle reti interrate per il convogliamento dei fluidi e 
il passaggio di cavi. In risposta alla crescente domanda, il 
gruppo ha poi esteso la propria rete commerciale verso 
altri paesi europei, con la costruzione di nuovi stabilimenti 
produttivi in Spagna, Francia e Romania. All’inizio del 2000 
System Group si è rafforzato nel settore della produzione di 
raccordi speciali e dello stampaggio grazie all’acquisizione  
di Sab, e si è avvicinata logisticamente all’Italia Meridionale 
con l’acquisizione di Lucania Resine, situata a Potenza. Nel 
novembre del 2003, quasi tutte le aziende del gruppo sono 
diventate società per azioni. Negli ultimi anni il gruppo si è 
impegnato in profondi rinnovamenti e ristrutturazioni degli 
stabilimenti esistenti, nonché importanti rinnovamenti delle 
linee produttive. Attualmente il gruppo conta sedici aziende 
produttive in Italia e all’estero.

UNA CRESCITA CON LARGA PORTATA 

sono talmente elevate che gli investimenti per realizzare le opere 
non sono mai sufficienti», afferma l’imprenditore. «Sicuramente 
si potrebbe migliorare la progettazione urbanistica e incentivare 
interventi da parte dei privati, anche con bonus fiscali. In ogni caso 
le opere di drenaggio sono fondamentali e consentono di risolvere 
la maggior parte dei problemi del territorio. Contro il rischio idro-
geologico Centraltubi propone tubazioni, in particolare da scarico, 
con diverse caratteristiche a seconda del tipo di applicazione». Tra 
queste la tubazione con sistema Plug&Play in polietilene ad alta 
densità, dotata di giunzione a bicchiere antisfilamento, per il tra-
sporto di liquidi in pressione. «Il sistema è stato molto apprezzato 
dai rivenditori edili, un canale che rappresenta per noi un elemento 
molto importante per la distribuzione nel territorio. Semplice, 
veloce e affidabile, il sistema Plug&Play permette di evitare tutte 
le operazioni critiche, manuali o automatiche, come saldature di 
testa o elettriche, nell’esecuzione delle giunzioni, aumentando la 
sicurezza dell’installatore», conclude Boscarini.

“ Il nostro punto 
         di forza  sono le persone “ 


