
PM Impianti nasce nel 1996 con l’obiettivo 
di fornire alle aziende un supporto tecnico  
per quanto riguarda l’automazione dei 
processi produttivi.

In quest’ottica,  abbiamo sviluppato nel corso 
degli anni soluzioni di assemblaggio efficienti 
e flessibili. 

In particolar modo lo studio “su misura” 
di ogni macchina e di ogni esigenza, ci 
ha reso partner strategico per molti clienti, 
consentendo fino ad oggi, una crescita 
costante della nostra attività, sia in Italia 
che all’estero.

Nel corso degli anni abbiamo collaborato 
principalmente con aziende nel settore 
idraulico e termosanitario.

Grazie al  know-how acquisito e alla struttura 
aziendale raggiunta, rispondiamo oggi 
in modo esaustivo e veloce a richieste  
provenienti da diversi settori e per prodotti 
di vario genere. 

PM Impianti sostiene, attraverso l’installazione 
di un impianto ad energia rinnovabile, lo 
sviluppo eco-sostenibile.
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PM Impianti was founded in 1996 with the aim of 
providing companies with technical support regarding 
the automation of production processes.

In this perspective, we have developed over the years 
efficient and flexible assembly solutions.

In particular, the “tailor-made” study of each machine  
has made us a strategic partner for many customers, 
allowing a constant growth of our business, both in Italy 
and abroad.

Over the years we have mainly collaborated with 
companies in the plumbing and heating sector.

Thanks to the acquired know-how and the achieved  
company structure, we now meet exhaustively and 
quickly to requests from different sectors and for 
various kinds of products.

PM Impianti supports eco-sustainable development 
through the installation of a renewable energy system.

Profilo aziendale
Company profile

Automazione industriale 
e macchine su misura 
Industrial automation 
& tailor-made machines

Soluzioni di assemblaggio progettate 
e costrutite su misura per ogni settore industriale. 
Customized assembly and testing solutions for each industrial sector.
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Le nostre macchine sono 
impiegate nell’automazione 

industriale su scala globale.

Our machines are used in industrial 
automation on a global scale.

Headquarter  

Viale Europa, 23/c
24040 Suisio - BG

ITALIA



Analisi di fattibilità 
Feasibility analysis

Stesura del progetto 

Drafting of the Project

Costruzione 

Machine Construction

Sviluppo software 

Software development

Installazione  
e avviamento in loco 

Installation, commissioning  
and Training

Assistenza post vendita 

After sales service

Le nostre macchine possono automatizzare 
qualunque processo di assemblaggio in svariati 
campi di applicazione.

Siamo inoltre specializzati nel settore idro- 
termosanitario, per il quale  abbiamo a 
disposizione linee e macchine dedicate:   
assemblaggio tubi flessibili, raccorderia, valvole, 
regolatori di flusso, ecc.

Our machines can automate any assembly process in 
various fields of application.

We are specialized in the plumbing and heating 
sector, for which we have dedicated lines and machines 
available: assembly line for flexible hoses, fittings, valves, 
flow regulators, etc.

Campi applicativi
Fields of application

La nostra attività
Our Activity

Partendo dall’analisi delle esigenze di ogni cliente, 
offriamo soluzioni personalizzate per ottimizzare il 
ciclo produttivo e aumentare la competitività sul 
mercato.

Sistemi flessibili per soddisfare le esigenze presenti 
e future.

Starting from the analysis of each customer need, we offer 
customized and efficient solutions to optimize the production 
cycle and increase competitiveness on the market.

Flexible systems to meet present and future needs.

Sistemi di automazione 
su misura
Customized automation systems
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Utilizzo di tecnologie 
avanzate e di 

componentistica 
affidabile ed efficiente, 

strumentazione innovativa 
integrata.

High technology solutions 
and reliable and efficient 

components are integrated in 
the machine construction.

Macchine di qualità
Quality machines

Tutte le macchine 
rispondono agli standard 

europei di sicurezza  
e ai requisiti richiesti  

dal piano industria 4.0.  
All of our machines  
are compliant to the 

European safety standard 
and Machine Directive.

Assemblaggio a 360°
360° approach to assembly solutions

Linee di assemblaggio per il carico 
e il montaggio di più pezzi in automatico.

 
Semiautomatic and full automatic assembly lines.

Macchine per l’assemblaggio in linea.
Machines for in-line assembly.

Macchine per il montaggio, controllo, collaudo 
e la lavorazione di prodotti di vario genere.
 
Automatic machines to assembly, control, test 
and process different kind of products.

Macchine a tavola rotante di montaggio.
Assembly machines with rotary table.


