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Diamo forma alle tue idee
We give shape to your ideas



L’azienda, fondata nel 1990, ha sede a Parma e si occupa 
principalmente della costruzione e della progettazione di 

macchine e di impianti industriali.
Grazie ad un’ottima flessibilità, ha la possibilità di realizzare 

presso la sua officina e/o presso la sede del cliente finale:
Carpenterie di macchine con tubolari, profili o lamiere 

(sia in Fe che INOX)
Componenti meccanici ottenuti mediante lavorazione 

meccanica alle macchine utensili
Montaggio di macchine o impianti

Installazione
Avviamento

Manutenzione
Revisione

Progettazione

Established in 1990, the company is based in Parma 
and operates mainly in the design and construction of 
industrial systems and machinery.
Thanks to our great flexibility, we can construct in your 
facilities and/or in the premises of your end client:
Machine frames with tubes, profiles or metal sheet (Fe as 
well as Stainless steel) 
Mechanical components made by machine 
tool processing
Assembly of machinery or systems
Installation
Start-up
Maintenance
Revision
Design

Fondata nel 1978, opera nel campo dell’automazione 
industriale per il controllo automatico di processo.

Azienda dinamica ed attenta all’innovazione tecnologica 
ed alla rapida evoluzione del mercato, è tra le aziende 

leader in campo nazionale per la realizzazione di 
soluzioni industriali elettroniche ed elettromeccaniche per 

l’automazione di processi produttivi.
Grazie all’esperienza maturata ed allo staff tecnico 

specializzato, vengono forniti servizi personalizzati per 
ogni esigenza.

Established in 1978, the company operates in industrial 
automation for automatic process control.
With a focus on technological innovation and market 
evolution,  this dynamic company is among the leaders 
in Italy for creation of electronic and electromechanical 
industrial solutions for automation of manufacturing 
processes.
Thanks to its expertise and specialized technical 
staff, we can provide customized services to suit any 
requirement.

Nasce nel settembre del 1999 dalle esperienze acquisite 
da Rimar S.r.l., con l’intento di concentrare in una unica 

struttura tutte le conoscenze maturate nel settore della 
automazione e controllo di processo. 

Le principali attività di competenza sono:
Progettazione e realizzazione di sistemi automatici completi

Identificazione dei prodotti
Raccolta dati produttivi

Sviluppo software PLC e supervisione 
(SCADA, BATCH)

Sviluppo sistemi per gestione dati produzione (MES)
Gestione documentazione conformemente a GAMPIII

Founded in September 1999 from the experience acquired 
by Rimar Srl, with the intention of concentrating in a single 
company all the knowledge developed in the sector of 
process control and automation.
Our main field of expertise are:
Design and construction of complete automatic systems
Product identification
Production data collection
Development of PLC software and supervision 
(SCADA, BATCH)
Development of production data management systems (MES)
Document management in conformity with GAMPIII
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