
• Manutenzione ordinaria e straordinaria degli stampi 

gratuita e garantita a vita

• Progettazione per lo sviluppo di soluzioni tecniche 

innovative e customizzate su disegno del Cliente

• Digitalizzazione 4.0 dei processi aziendali per la 

gestione automatica di ordini, produzione e dei 

processi di manutenzione

• Connessione in tempo reale tra macchine e sistema 

MRP di pianificazione per ridurre l’errore umano

• Tracciabilità integrata nei lotti: materia prima, fasi di 

produzione, trattamenti, prodotto finito

• Capacità gestionali che permettono di eseguire il 

ruolo di subfornitore principale

• Gestione aperta degli ordini con pianificazione 

personalizzata delle consegne su bisogno del cliente

• Consegne veloci e frequenti

Dal 1979 siamo specializzati nella tranciatura e 

imbutitura di lamiera c/terzi con presse 

automatiche e manuali da 25 a 400 tonnellate. 

Offriamo un prodotto finito partendo dalla 

progettazione e realizzazione degli stampi e 

finendo con i trattamenti termici e superficiali sul 

prodotto tranciato.

Siamo inoltre 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 e costruiti internamente dal nostro 

Ufficio Tecnico e Reparto Attrezzeria. 

L’ausilio di un avanzato software gestionale ci 

permette di monitorare l’intero ciclo di 

produzione, incluso il collaudo del materiale in 

ingresso e produzione grazie alla connessione in 

tempo reale tra macchine e MRP.

Crediamo nell’innovazione, e investiamo 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.

L’AZIENDA

• Collaudi sistematici dei prodotti durante ogni singola fase 

del processo produttivo con drastica riduzione degli scarti

• Certificati di collaudo su richiesta

• Trasparenza – disponibilità di video, presentazioni, audit in 

presenza e online in più lingue

• Contribuzione attiva allo sviluppo della politica sociale 

ed economica della Regione Emilia Romagna

• Collaborazione con Università, per lo sviluppo e il 

trasferimento del know-how tecnico alle nuove 

generazioni

• Appartenenza al consorzio CAMSER – rete di aziende 

meccaniche per il miglioramento delle strategie 

marketing in modo da raggiungere costi minori e, in 

questo modo, vantaggi per i clienti

• Personale parlante inglese e tedesco

SETTORI DI APPLICAZIONE
Automazione e Robotica

Automotive

Camper

Elettromeccanica

Elettronica

Idraulica

Industria Edile

Macchinari Agricoli

Moto

Oleodinamica

Lamipress srl

Via Irma Bandiera 14/C, Monte San Pietro (BO) – Italia

051 969298; justsales@lamipress.it

www.lamipress.it

Possiamo fornire referenze qualificate di aziende 

italiane ed estere leader nei settori di riferimento.

VANTAGGI COMPETITIVI
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