


Nata nel 2004, forte dell’esperienza di oltre 40 anni 

della consociata RODA di Vignoli Dino, azienda 

meccanica specializzata nel montaggio e nella 

revisione di macchine automatiche a cui oggi si 

affianca, Logimatic offre oggi un servizio altamente 

specializzato nel campo della realizzazione di 

macchine automatiche in fornitura piena (chiavi in 

mano) 

  

 

Made by experience 
Home Made Manufacturing 



Siamo un’azienda giovane e dinamica, la cui età media è 35 anni. Chi sceglie oggi Logimatic, riscopre il 

valore di misurarsi con persone capaci di dire “si può fare” ottenendo la soluzione richiesta con una 

meccanica di quarantennale esperienza strutturata con referenti per gestire una corta catena di 

competenze saldamente combinate per il massimo risultato. 

  

 

Made by Extraordinary People 
Home Made Manufacturing 



Un’azienda aperta e innovativa che crede nel valore aggiunto delle proprie risorse 

e nella capacità di affrontare con passione e competenza le continue sfide 

tecnologiche. 

  

 

Home Made Manufacturing 

Amministratore 

 

1 

 Montatori Meccanici 

 

45 

 Impiegati 

 

38 

 
Magazzinieri 
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Made by Extraordinary People 



Fatturato  

Siamo il partner strategico nel 
settore dell’automazione 

meccanica 

32 M€ 
 

Metri quadrati di 

spazio produttivo 

11.450 



Ore di 

assemblaggio 

meccanico 

Innovazione in ogni dettaglio 

100.000 
 

Flessibilità e dinamicità 
da artigiani, ma con 
numeri da impresa. 

Movimenti di 

magazzino 

415.000 
 

Macchine 

automatiche 

spedite  

245 
 

Abbiamo a disposizione 7.000mq per l’assemblaggio meccanico ed oltre 4.000mq per lo stoccaggio dei 

materiali. Siamo in grado di sviluppare circa 100.000 ore di assemblaggio meccanico ogni anno e di 

realizzare oltre 400.000 movimenti di magazzino ogni anno. 



I nostri Core Business 
Per il tuo Progetto di Macchina Automatica, 

chiavi in mano 

Il nostro obiettivo è quello di ritagliare su misura 
soluzioni tecniche efficaci ed efficienti che, integrate 
alle alte prestazioni delle macchine progettate dai 
nostri clienti, rendono ottimale il risultato finale. 

Il nostro core business è la fornitura di macchine 
automatiche chiavi in mano configurate secondo le 
specifiche dei clienti; forniamo inoltre gruppi 
preassemblati e kit di parti sfuse e ricambi 

Parti Sfuse 

Gruppi Assemblati 

Macchine automatiche in fornitura completa 



I servizi offerti 

Parti sfuse spedite 
ogni mese 

 

1.533 

 

Parti sfuse e ricambistica 

2.434 

 
Componenti gestiti a 

Frame Contract 
 

157 

 
Fornitori  

Qualificati 
 

Forniamo un servizio di ricambistica e 

fornitura parti sfuse, per tutti quei clienti che 

vogliono esternalizzare il processo di 

acquisto di componentistica di parti a 

catologo e componenti meccanici.  

Attraverso la nostra filiera di fornitori partecipati e non, acquistiamo ogni anno oltre 19.000 

componenti destinati alla vendita come parti sfuse. Gestiamo logiche di approvvigionamento ad-hoc per 

ogni cliente, attraverso soluzioni di Frame Contract o Single Order a seconda delle esigenze produttive 

richieste. Grazie al reparto di collaudo interno garantiamo un servizio qualitativo superiore.   



I servizi offerti 

Gruppi Spediti Ogni 
Mese 

 

70 

 

Gruppi Assemblati 

100.000 

 
Ore di Assemblaggio 

Meccanico 
 

13 

 
Fornitori  

Qualificati 
 

Uno dei nostri business è la fornitura di gruppi assemblati e collaudati. Attraverso la distinta fornita dai nostri 

clienti, approvvigioniamo i materiali (componenti meccanici e parti a catologo) e, grazie al nostro team 

specializzato, ci occupiamo dell’assemblaggio meccanico. 

Grazie agli oltre 7.000mq di reparto destinato all’assemblaggio meccanico di macchine e gruppi, siamo il partner 

strategico per chi sceglie di esternalizzare il processo di assemblaggio meccanico dei gruppi di macchine 

automatiche. Forniamo un servizio di deposito presso il nostro magazzino dei gruppi assemblati, per garantire un 

servizio di pronta presa ai nostri clienti.  



I servizi offerti 

Macchine automatiche in fornitura completa 

Realizziamo macchine automatiche in 

fornitura completa, partendo dalle 

specifiche richieste dal cliente, 

occupandoci dell’intero processo 

produttivo, dall’approvvigionamento dei 

materiali al collaudo finale con prodotto. 

Collaboriamo con i nostri clienti 

proponendo le soluzioni più idonee al 

risultato da ottenere, guidandoli nelle 

migliori soluzioni volte alla riduzione dei 

costi e all’ottimizzazione dei cicli 

produttivi. 

Realizziamo macchine automatiche e 

sistemi di automazione custom 

nell’ambito MECATRONICA. 

Avvalendosi di partner altamente 

specializzati ci occupiamo della 

progettazione meccanica, sviluppo 

software, realizzazione schemi elettrici 

fino ad arrivare alla redazione di 

manualistica, analisi dei rischi e 

supporto al cliente nella certificazione 

CE. 

Produzione 

di Soluzioni 

Produzione 

conto terzi 



PRODUZIONE DI SOLUZIONI 

Realizziamo ogni tipo di soluzione custom, partendo da una 

specifica esigenza ci occupiamo di ogni fase nella 

realizzazione del sistema di automazione desiderato. Un 

unico interlocutore per una soluzione a 360° 

 ANALISI FATTIBILITA’ 

 PROGETTO MECCANICO ed ELETTRICO 

 SVILUPPO SOFTWARE 

 REALIZZAZIONE PARTI MECCANICHE ed ACQUISTO PARTI 

 ELETTRICHE 

 MONTAGGIO e COLLAUDO 

 REDAZIONE ANALISI DEI RISCHI e SUPPORTO CE 

 REDAZIONE MANUALISTICA 

 SPEDIZIONE 



I servizi 

DEFINIZIONE DEL PROGETTO 

Sviluppiamo macchine automatiche partendo dal 

disegno di progettazione dato dal Cliente in qualsiasi 

formato, cartaceo o elettronico. Durante le diverse fasi 

del progetto ci interfacciamo con regolarità con il 

Cliente e collaboriamo insieme per realizzare un 

prodotto di qualità superiore al miglior prezzo possibile, 

utilizzando varie tecniche di industrializzazione. 



I servizi 

PRODUZIONE DEI COMPONENTI 

Coordiniamo una rete integrata di subfornitori che ci 

permette di produrre i singoli componenti necessari alla 

costruzione dell’intera macchina o di parti di essa, come 

da commessa, che viene eseguita controllando i tempi 

di consegna ed i costi preventivati. 



I servizi 

COLLAUDO DIMENSIONALE 

Certifichiamo la qualità dei componenti meccanici 

attraverso il reparto di collaudo interno.   



I servizi 

STOCCAGGIO E GESTIONE 
LOGISTICA 

Disponiamo di soluzioni logistiche e di 

immagazzinamento altamente automatizzate ed 

integrate. Ogni soluzione logistica adottata ha l’obiettivo 

di tracciare i materiali all’interno dello stabile, 

garantendo flessibilità e riduzione dei tempi di 

attraversamento. 



I servizi 

ASSEMBLAGGIO MECCANICO 

Sulla base dei disegni forniti, i tecnici specializzati di 

Logimatic procedono all’assemblaggio dei pezzi: la 

macchina automatica prende forma fino a risultare 

perfettamente funzionante e rispondere esattamente 

alle specifiche richieste dal Cliente.  



I servizi 

COLLAUDO FINALE 

Sulla macchina automatica costruita vengono eseguiti 

affidabili e specifici test di prova al fine di testarne il 

corretto funzionamento. 
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Lo straordinario è di serie 

Utilizziamo software gestionali all’avanguardia per 

gestire la logistica di inbound ed outbound. 

I nostri magazzini sono automatizzati ed interconessi al 

sistema gestionale SAP. 

Tramite strumenti di Business Analytics monitoriamo 

costantemente i KPI prefissati, in un’ottica di 

miglioramento continuo dei processi aziendali. 


