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PRESENTAZIONE AZIENDALE 
 

Dal 1979 siamo specializzati nella tranciatura e imbutitura di laminati c/terzi con presse automatiche da 25 a 
400 tonnellate. Siamo attrezzati per eseguire qualsiasi assemblaggio (meccanico, automatico, robotizzato e 
manuale) mediante l’ausilio di macchine automatiche, progettate e realizzate internamente. Le attrezzature e gli 
stampi necessari per la produzione degli articoli vengono interamente progettati dal nostro Ufficio Tecnico 
tramite sistema CAD/CAM 3D, poi costruiti nel reparto attrezzeria interno, dotato di importanti macchinari quali centri 
di lavoro CNC ed elettroerosioni a filo, oltre alle tradizionali frese e torni paralleli.  
 
L’ausilio di un avanzato software gestionale permette all’azienda di controllare agevolmente tutte le varie aree 
(acquisti, vendite, contabilità, avanzamento produzione mediante MRP, statistiche, ecc.); velocizzando notevolmente 
la raccolta e la registrazione dei dati.  
 
Negli ultimi anni l’azienda ha incrementato notevolmente gli investimenti in ricerca e sviluppo industriale, 
ottenendo anche contributi regionali per l’innovazione dei processi produttivi. A seguito di tali progetti sono nate 
proficue collaborazioni con le Università di Bologna, Modena ed il Politecnico di Milano. 
 

Settori di applicazione: 

 
 

Possiamo fornire referenze qualificate di aziende italiane e estere leader nei settori di riferimento. 

 Elettrodomestici 
 Elettromeccanica 
 Automazione e Robotica 

 Agricoltura 
 Automotive 

 

 Edile 
 Idraulica 
 Moto 
 Oleodinamica 
 Camper  

 
 

Vantaggi competitivi 

 

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli stampi e dei trancianti 

2. Flessibilità (piccoli e grandi lotti di produzione) 

3. Capacità di progettazione per lo sviluppo di soluzioni tecniche innovative 

4. Costi ottimizzati per la gestione automatica degli ordini e dei processi di manutenzione 

5. Gestione aperta degli ordini con pianificazione personalizzata delle consegne a seconda dei 

bisogni del cliente 

6. Consegne veloci e frequenti; convenzioni con corrieri express 

7. Capacità gestionali che permettono di eseguire il ruolo di subfornitore principale 

8. Personale parlante inglese 

9. Tracciabilità di ogni singola fase dei processi 

10. Controllo qualità a campione dei prodotti durante ogni singola fase del processo produttivo; Su 

richiesta fornitura certificato di collaudo 

11.  Contribuzione attiva allo sviluppo della politica sociale ed economica della Regione 

12.  Attraverso la collaborazione con università, sviluppo e trasferimento del know how tecnico alle nuove 

generazioni 

13. Trasparenza (video, presentazioni descrittive dei processi di produzione e dei prodotti disponibile online 

in più lingue) 

14. Appartenenza al consorzio CAMSER – rete di aziende meccaniche che mira al costante miglioramento 

delle strategie marketing in modo da raggiungere costi minori e, in questo modo, vantaggi per i clienti; 

15. Conformità con le caratteristiche tecniche e i tempi di consegna sono aspetti fondamentali della 

nostra politica aziendale. 
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http://www.lamipress.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/
https://www.youtube.com/watch?v=HQxYJ0KzEx0
http://prezi.com/_opf4xy5gb3j/lamipress-srl-it/
http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/37324947
http://www.camser.com/

