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Su di noi:

viene fondata nel 1993 dai fratelli Piccinini, Ermete e Mauro, soci dal

1979 della Meccanica Stamper (specializzata negli assemblaggi e realizzazione di macchine

automatiche). Nel 1988 entrano nella società Piccinini Roberta (figlia di Ermete) il marito Bettini

Maurizio e nel 2000 Piccinini Elisa e Piccinini Marco (figli di Mauro).

L'azienda si occupa della produzione di particolari tranciati offrendo alla propria clientela un

prodotto finito partendo dalla progettazione e realizzazione degli stampi e comprendente i

trattamenti termici e superficiali sul prodotto realizzato.
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I partner soci di hanno co-fondato anche:

• Meccanica Stamper (1979),

• Consorzio S.l. Service (2000),

• Immobiliare Finsta (2009),

• (2012),

• (2014).
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Nel 2010 siamo entrati nel consorzio (www.camser.com) il cui obbiettivo è quello di supportare

i soci in un miglioramento continuo in chiave marketing consentendo minori costi aziendali a vantaggio dei clienti.

L’esperienza nella progettazione meccanica ha portato l’azienda ad avviare collaborazioni con diverse università

italiane (POLIMi, UNIBO, UNIMORE) per lo sviluppo di progetti innovativi in diversi campi, dall’automazione robotica, a

sistemi per la produzione di nanofibre per i quali abbiamo ricevuto contributi regionali.

Progetti bandi regionali:  2009

• Regione Emilia-Romagna: P.O.R. F.E.S.R. 2007-13 PRRIITT Misura 3.1 Azione A;

• Progetto robotica ʺSistema flessibile per il controllo dimensionale senza

contatto”;

• Partner ATI – 24 mesi;

Lamipress s.r.l., Via I.Bandiera, 14/C, Tel. +39 051-96.92.98 Fax. +39 051-96.92.19, info@lamipress.it

http://www.cslservice.it/wwwlamipress/main.php?p=wi_pag00e
mailto:info@lamipress.it


Lamipress s.r.l., Via I.Bandiera, 14/C, Tel. +39 051-96.92.98 Fax. +39 051-96.92.19, info@lamipress.it

Progetti e bandi regionali:  2009

• Regione Emilia-Romagna: P.O.R. F.E.S.R. 2007-13 PRRIITT

Misura 3.1 Azione A

• Partner ATI – 24 mesi

• Progetto robotica ʺSistema flessibile per il controllo

dimensionale senza contatto”;
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Progetti bandi regionali: 2012

• Impresa capofila Rete ROBOMA, progetto “Sistemi robotizzati ad elevata efficienza”;

• Impresa partner Rete MA.VI.BO. Progetto “3D Machine Vision”;

• Regione Emilia -Romagna “Dai Distretti Produttivi Ai Distretti Tecnologici 2”;

• Impresa partner Rete ELFI, progetto “Nuove Tecnologie per la produzione in continuo di membrane nanofibrose mediante

elettrofilatura”;

Questa misura ha favorito la creazione della start up high tech (www.spinbow.it).

http://www.spinbow.it/


Progetti e bandi regionali: 2013

• Regione Emilia -Romagna “Dai Distretti Produttivi Ai Distretti Tecnologici 2” -

Distretto Biomedicale e Protesica – 12 Mesi;

• Impresa partner Rete One4Fast, progetto “ONE-sensor system for Functional

Assessment Screening Tool in physiotherapy«;

Questo progetto ha contribuito alla creazione della start up tecnologica                                                     

(mHealthtechnologies.it).

Progetti e bandi regionali: 2014

• In 2014 abbiamo presentato due progetti per                                                                                  , al momento in 

attesa di valutazione.
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Fatturato (Euro) Quantità componenti tranciati (pz.)

2012 1.600.000,00 18.753.914

2013 1.800.000,00 18.648.909

2014 1.530.000,00 20.082.892

2015 1.800.000,00 20.144.283

2016 1.861.000,00 19.109.913

Qualche numero:

• 20 dipendenti
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2012 2013 2014 2015 2016

Fatturato

2012 2013 2014 2015 2016

Componenti Tranciati
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Cosa facciamo precisamente? 

…
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PROGETTAZIONE R&D 

La progettazione degli stampi e delle

macchine automatiche per gli

assemblaggi oltre alla progettazione

meccani dei progetti innovativi è

eseguita interamente all’interno dal

nostro ufficio tecnico dotato di

sistema CAD 3D. Siamo in grado di

acquisire i file dei disegni dei clienti

per velocizzare la progettazione, la

costruzione è affidata al nostro

reparto attrezzeria.

Lamipress s.r.l., Via I.Bandiera, 14/C, Tel. +39 051-96.92.98 Fax. +39 051-96.92.19, info@lamipress.it

mailto:info@lamipress.it


Attrezzeria:

Il collegamento CAM tra i computer e le macchine permette il

dialogo in tempo reale tra il programmatore e le macchine CNC

dell’attrezzeria. Anno dopo anno abbiamo cercato di ampliare la

nostra attrezzeria interna acquistando alcuni macchinari

all’avanguardia.

Dopo aver effettuato vari corsi mirati e dopo esserci attrezzati con

un forno adeguato per la tempra, abbiamo implementato

internamente il trattamento termico di alcuni materiali (acciai) per

la costruzione dei nostri stampi, cercando di ridurre i tempi ed i

costi che si verificherebbero nel c/terzi.
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Produzione:

Con l’ausilio di un avanzato software

gestionale siamo in grado di gestire tutte le

varie aree dell’azienda (acquisti, vendite,

contabilità, avanzamento produzione

mediante MRP, statistiche, ecc.). inoltre tutti

i nostri macchinari di produzione (presse,

assemblatrici, ecc.) sono in linea con il PC,

permettendoci così di avere i dati della

produzione (pezzi eseguiti, tempi di

lavorazione, ecc.) in tempo reale e di

conseguenza monitorare la produttività.

Componenti di lamiera

Assemblaggi
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Le industrie target pre i prodotti Lamipress sono:

• Agricoltura;

• Automotive;

• Edile;

• Elettromeccanica;

• Elettronica

Per esempio?

…
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• Agricoltura:
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• Automotive
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• Edile:
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• Elettromeccanica:
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• Elettromeccanica:
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• Elettronica:
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Via I. Bandiera, 14/C

Zona artigianale Chiesa Nuova

40050 Monte San Pietro (Bo) Italy

Tel. +39 051 96 92 98 Fax. +39 051 96 92 19

e-mail info@lamipress.it, justsales@lamipress.it

Grazie per il Vostro 
tempo e l’attenzione!
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