Servizi

Services

Studio dei processi produttivi
Analisi e verifiche di fattibilità
Progettazione / Ideazione
Calcoli strutturali/Cinematismi
Industrializzazione
Formazione CAD
Animazione 3D
Assistenza post-progetto
Documentazione e manualistica
Trasposizione disegni / Conversioni

Production process analysis
Feasibility studies
Design / Concept development
Structural calculations/Kinematics
Industrialization
Cad Training
3D Animation
After-sales service
Technical documentation and manuals
Transfer of drawings / Conversions

Tecnologie

Technologies

SolidWorks
Inventor
Solid Edge
Creo Parametric (Pro E)

Creo Elements (Modeling)
Cosmos Simulation
Cosmos Motion
Autocad+TOP

SolidWorks
Inventor
Solid Edge
Creo Parametric (Pro E)

Creo Elements (Modeling)
Cosmos Simulation
Cosmos Motion
Autocad+TOP

Esperienze

Expertise

Ogni settore industriale richiede specifiche diverse
e grazie alla sua struttura flessibile, ben organizzata ed all’ottimo know-how sul processo del prodotto acquisito nel corso degli anni, lo Studio Tecnico
NPM è in grado di affiancare in modo personalizzato
ciascun cliente e di raggiungere l’obiettivo che accomuna tutte le aziende: ottenere prodotti di qualità,
tecnologicamente avanzati, commercialmente competitivi, con contenuti costi di progettazione e produzione. NPM vanta numerose esperienze in diversi
settori industriali: alimentare, beverage & packaging,
cartotecnico, chimico, cosmetico, elettronico, farmaceutico, meccanico, metallurgico, metalmeccanico,
stampaggio materie plastiche, tabacco, tissue, trafilatura, medicale.

Each industrial sector has different specific requirements but thanks to a flexible organization, a well-organized system and strong know-how developed
through the years, Studio Tecnico NPM can support
each and every customer in a customized way to
reach a goal which is shared by all companies: manufacture high-quality products which are technologically advanced and capable of competing on the
marketplace at reasonably low design and production
costs. NPM boasts considerable experience in various industries: food, beverage & packaging, paper,
chemistry, cosmetics, electronics, pharmaceuticals,
mechanics, metallurgy, engineering, moulding, tobacco, tissues, wiredrawing, medical.

Presentazione
Lo Studio Tecnico NPM è una società di capitali attiva
dal 1997 nel settore della progettazione meccanica
che offre servizi per lo studio, lo sviluppo e la progettazione di nuovi prodotti e per il perfezionamento di
prodotti già esistenti. Forte di una pluriennale, solida
ed eterogenea esperienza, affidabilità ed efficienza,
NPM analizza, affronta e risolve anche le esigenze
progettuali più complesse e ambiziose di piccole e
grandi aziende, ponendo come proprio obiettivo il
perseguimento ed il raggiungimento di un prodotto
all’avanguardia, di qualità e commisurato alle reali
necessità del cliente. In un mercato sempre più competitivo, dove qualità, innovazione e tecnologia rivestono un ruolo fondamentale, i costi devono essere
maggiormente contenuti e i tempi di risposta più veloci, NPM diviene, anche per il cliente più selettivo, il
partner ideale. Grazie ad uno staff tecnico esperto
e flessibile fornisce consulenza tecnica qualificata
su criticità, problematiche e particolari richieste industriali e produttive. NPM opera sinergicamente
con i reparti tecnici di progettazione e produzione del
cliente e garantisce una elevata qualità produttiva
seguendo passo dopo passo tutta la filiera lavorativa del progetto, dalla ricerca di mercato, all’analisi di
fattibilità, all’assistenza post-progetto, alla sua industrializzazione. Qualora le esigenze lo richiedessero,
NPM può anche svolgere il servizio di progettazione
presso la sede operativa del cliente.

Company profile
Since its establishment as a joint-stock company in
1997, Studio Tecnico NPM has been actively engaged
in the field of mechanical design to provide services
for the design and development of new products and
the upgrading of existing ones. On account of sound
long-standing experience, reliability and efficiency,
NPM is capable of analysing, assessing and meeting
even the most complex and ambitious design needs
of large and small companies, with a view to developing and creating cutting-edge quality products
in line with the actual customer requirements. In an
increasingly competitive market scenario, where quality, innovation and technology play a major role, cost
savings and fast response times are the rule, NPM
can be the ideal partner even to the most demanding
customers. Its expert and highly flexible staff provides highly qualified technical consultancy on critical
issues and special industrial and production needs.
NPM works synergistically with its customers’ technical design and production departments to guarantee high quality of production by closely monitoring
all project steps, from market research to feasibility
analysis, after-sales service and industrialization. If
required, NPM can also provide the above design services at the customer’s facilities.

Riservatezza
Lo Studio Tecnico NPM fonda il proprio lavoro sulla
correttezza professionale, sulla qualità e puntualità
nell’esecuzione dei progetti nonché sulla riservatezza delle informazioni e dei dati dei quali viene a conoscenza per svolgere la propria attività.
NPM garantisce il rapporto fiduciario con i propri
clienti obbligandosi ad utilizzare tali informazioni
solo per quanto espressamente consentito e necessario all’esecuzione degli incarichi pattuiti ed è consapevole che tali obblighi sono estesi nella stessa
misura, anche a soci, dipendenti e collaboratori.

Confidentiality
Studio Tecnico NPM strongly relies on professionally correct behaviours, quality and punctuality in
project execution, confidentiality of the information
and data disclosed to it within the scope of its activities. NPM guarantees that the relationship with its customers is a relationship of trust and commits itself
to using the above information only to the extent that
it is explicitly allowed and for the purpose of executing the agreed services in full awareness that such
obligations are equally extended to its partners, employees and collaborators.

I nostri clienti - Our clients
alimentare - food
Atlanta
Axomatic
Cevolani
CT Pack
General System Pack
IMA
Mectra

Nema Automazione
Romaco
Rondo Schio
Sotemapack
Tecno Pack
Unitec

Sacmi Packaging
Sotemapack

cartotecnico - paper
Bini & C
Legamatic

Wrapmatic

cosmetico - cosmetics
Axomatic
Erregi
Famar Packaging

MG2
Romaco
Valmatic

elettronico - electronics
Essegi

Manz

farmaceutico - pharmaceuticals
Axomatic
Famar Packaging
GF
IMA
Mectra

MG2
Pharma Service
Romaco
Valmatic

legno - wood
Magnys

medicale - medical
Cefla

Mectra

tabacco - tobacco
Sasib

GF

tessile - textile
Magetron

beverage & packaging
Ecocap’s
Sacmi

scatolifici - box factory

tissue - tissue
CPS Company
IFP Packaging

Massimo Corsini
Nema Automazione

trafilatura - wiredrawing
Euro-Draw
G.C.R.
Gimax
Scet

Sicme
Sictra
Syncro Machine Company

altro - other
chimico - chemistry

Weitek

Lesepidado

convogliatori industriali - Industrial conveyor

Flexlink
meccanico - mechanics

ComInTec
G.B. Ingranaggi
Pompe Casali

Tonsfer
Varvel
VE.CO

metallurgico - metallurgy

Cometal

Laser Plasma

serramenti - windows frames

C.L.C.
GEZE Italia

Label Ingressi
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