
La IMCA, Industria Meccanica Cartonaggi e Affini, con sede in 

Alessandria, nasce nei primi anni '30 come ditta produttrice di scatole 

di cartone e derivati. 

Il proprietario, Italo Filippa, appassionato radioamatore nel 1935 

decise di trasformare l'azienda specializzandola nella produzione di 

radioricevitori di gran lusso. 

Per la stagione 1936-'37 presentò i modelli IF 65 ed IF 78.Nel '37-'38 

presenta la serie ESAGAMMA dove riscuote un ottimo successo e nel 

1949 presenta la prima serie PANGAMMA (la famosa IF 51 Nicoletta) 

dotata per la prima volta della gamma FM - ricordo che le prime radio 

con l'FM sono apparse sul mercato dopo il 1954 anno in cui la RAI 

incominciava a fare le prime trasmissioni sperimentali in modulazione 

di frequenza dalle principali città italiane (Torino, Milano, Roma e 

Napoli). 

Produsse apparati sia civili che militari, altoparlanti, condensatori e 

anche apparecchi televisivi; inoltre brevettò il famoso cambio gamma 

a tamburo con contatti in argento placcato oro. 

Nel 1960 venne assorbita dalla Radiomarelli che produsse apparecchi 

marcati IMCARADIO fino al 1962 quando chiuse definitivamente i 

battenti. 
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                        Peba Radio 

Forse pochi sanno che oltre alla gloriosa IMCA 

RADIO ad Alessandria c'era un altro produttore 

di apparecchi radio; la PEBA RADIO. 

Nata nel 1949 come tante piccole aziende più o 

meno piccole o addirittura piccoli laboratori 

artigianali in tutta l'Italia per una idea di 

Pertusati Ferdinando, già titolare di una attività 

ben avviata di laboratorio riparazione radio-tv. 

Puntò anch'esso alla produzione di apparecchi 

di classe medio-alta con mobili in radica di 

noce, palissandro o finiture in ebano quasi a 

scopiazzare la più famosa e affermata 

concittadina IMCA RADIO. 

La sua produzione cessò nel 1960 e produsse, 

specialmente nell'ultimo periodo, le classiche 

radioline da comodino in plastica della serie 

"NINNOLO". 

Il laboratorio riparazioni radio -tv chiuse verso 

la metà degli anni '70. 

Un altra storia, purtroppo amara, di una altra 

azienda alessandrina dedicatasi come tante 

altre al settore radiotecnico che nell'immediato 

dopoguerra pareva molto fiorente.  


