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CHI 
SIAMO



UN PO’ DI NUMERI 

oltre 100 brevetti:
n° 46 Brevetti di Invenzione
di cui 17 Italiani, 12 Europei, 17 Extra-Europei
n° 45 Modelli di Utilità
di cui 33 Italiani, 5 Europei, 1 Extra-Europeo
n° 27 Brevetti depositati in collaborazione 
con Partner 
di cui 8 Italiani, 8 Europei, 12 Extra-Europei

• Fondata nel 1973
• 55 dipendenti
• Fatturato € 7,5 mln
• Area totale 14.500 mq (+8000 acquisiti 2018): 

2000 mq adibiti a produzione
- 1500 mq adibiti a magazzino mat.prime, stampi e componenti
- 1500 mq adibiti a magazzino prodotti finiti (Via del Progresso)
- 1350 mq adibiti ad uffici
- 200 mq adibiti a ricerca & sviluppo



DOVE ESPORTIAMO



IL NOSTRO CATALOGO
OLTRE 5000 ARTICOLI 

• Componenti per creare linee di 
trasporto interne

• Ricambi specifici per l’industria ceramica 
(nostro settore storico)

• Componenti per la gestione dell’aria 
(valvole serranda, clapet, linea aria)

I nostri prodotti, negli anni, sono diventati 
una standard in molti settori

Venduti sia come componente al 
costruttore di macchine, sia come 

ricambio al cliente finale, attraverso la 
rete di vendita internazionale



IL NOSTRO CATALOGO
OLTRE 5000 ARTICOLI 



LINEA ARIA

E’ possibile creare un
SISTEMA COMPLETO

di soffiaggio per: 

ASCIUGARE 

RAFFREDDARE PULIRE 

SEPARARE  



Lame d’aria

Ventilatori

Collegamenti

Diffusori

Accessori



MALE FEMALE

E’ possibile creare sistemi complessi, grazie 
alla modularità, flessibilità e

completezza della linea



FLESSIBILITA’ = COMPLESSITA’

Il catalogo “classico”: cartaceo o digitale,
non è più sufficiente



FM PARTCOMMUNITY

• 3D dei singoli componenti
• Quote dinamiche.  

Es: e’ possibile personalizzare la lunghezza



non solo 3D….



• ottenimento dei file 3D nel proprio formato CAD in tempo zero
• inserimento rapido ed efficace del prodotto - già configurato - 

nei loro progetti
• possibilità di configurare il sistema di soffiaggio completo, in modo 

guidato, per evitare di creare combinazioni inesistenti
• avere il rendering immediato del sistema completo e poterlo 

ruotare in tutte le sue viste
• PDF data sheet completo di distinta base con tutti i codici 

selezionati, utile anche per richiedere direttamente il preventivo

UN AIUTO AI PROGETTISTI 



• alleggerito del lavoro di creazione ed invio file 3D a chi ne faceva 
richiesta (soprattutto per i prodotti a lunghezza personalizzata)

UN AIUTO AL PERSONALE INTERNO

ma non solo…

Ufficio Tecnico:

• Controllo della configurazione ordinata dal cliente in modo da 
creare la distinta base corretta ed inviare tutti i componenti 
necessari

• Corredare le offerte con un progetto di massima SENZA utilizzare 
risorse dell’ufficio tecnico

Commerciali:



SVILUPPI FUTURI
• Implementazione in PartCommunity 

di altre linee di prodotto.
• Precedenza ai prodotti che 

necessitano di una configurazione 
es: rulliere di trasporto

• Nel 2020 è prevista la realizzazione 
di un nuovo portale B2B

• Integrazione di PartCommunity 
all’interno del nostro B2B



Maggiori info:
www.fm.re.it

www.fmlab.eu

GRAZIE
per l’attenzione !

Mr.B
lowy

http://www.fm.re.it
http://www.fmlab.eu

