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All’att.ne del Direttore Tecnico
OGGETTO: Presentazione azienda
Progettazioni s.r.l. è presente dal 1989 nelle realtà della progettazione meccanica.
Sin dalla fondazione l’obiettivo che c’eravamo posti era quello di crescere nell’ambito della progettazione di macchine
speciali per l’industria.
Tale obiettivo è stato pienamente raggiunto, collaborando in vari settori con aziende leader.
La conseguente esperienza maturata ed il consolidamento dell’ufficio con collaboratori stabili e sempre più esperti ci
permettono di proporci come molto affidabili e costruttivi.
I tecnici impiegati in Progettazioni s.r.l. hanno un minimo di 10 anni di esperienza lavorativa nell’ambito del disegno
meccanico o del progetto, la collaborazione costante con diverse aziende di indiscussa qualità ne conferma la sicura
professionalità.
L’attuale condizione del mercato ci impone di espandere la nostra cerchia di contatti e di collaborazioni rendendoci
disponibili, a fronte di un Vs. interesse, a presentarvi più dettagliatamente la Ns. esperienza.
Nella Progettazioni s.r.l. sono impiegati 12 disegnatori.
Come azienda di servizi per l'industria meccanica ci proponiamo per l'esecuzione di progetti di macchine speciali su
linee di produzione o movimentazione. Macchine automatiche, attrezzature di bloccaggio idrauliche o manuali per
centri di lavoro, attrezzature di montaggio. Sviluppo di particolari di gruppi o sottogruppi. Esecuzione libretti uso e
manutenzione con i più moderni software di impaginazione.
Software utilizzati : Creo Parametric (Pro Engineering) Inventor, SolidWorks con DB, OneSpace Drafting (ME10),
Unigraphics, Autocad Mechanical, Top, Microsoft Office.

I nostri settori di intervento:
Macchine automatiche per inscatolamento e confezionamento:
Aziende: Omso (stampa su barattolo), Ing. Vezzadini (impacchettamento latticini), Imball (inscatolatori),
Ct pack (packaging), Psa Italy (graffatrici), Gruppo Fabbri Vignola (packaging), Clevertech (automazioni industriali)
Linee di produzione materiale isolante:
Aziende: Gamma Meccanica (linee produzione lana di roccia, lana di vetro), Duna Corradini (linee produzione
poliuretano), CoopBox (termo formatrici e robot)
Attrezzature meccaniche di bloccaggio manuali ed idrauliche e attrezzature di montaggio e di controllo lavorazioni:
Aziende: MG Calibri Gruppo Marposs (calibri, linee di controllo per Fiat, GM, VM), Brevini Power Transmission, Rossi
Motoriduttori, Savi (attrezzature per Ducati, Guzzi, Ferrari, Maserati), Comer Industries, Som, Bucher, ASK
(attrezzature per apparecchiature elettroniche per auto) SPM (attrezzature di bloccaggi), Spal (attrezzature di
montaggio).
Robottizzazioni, traslo elevatori, trasporti:
Aziende: System Logistics (magazzini automatici), Matter (magazzini per impianti siderurgici), Emmeti, LM
(trasportatori, rulliere, catenarie)
Impianti di aspirazione polveri:
Aziende: Eurofilter, M&S Manfredini e Schianchi, Cami Depurazioni, Barcom, Poppi Clementino.
Carpenterie e quadri speciali:
Aziende: Gima TT, Imal, Une.

Cordiali saluti
Sergio Leoni
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