
lapneumatica.com

TOGETHER
IN BATTERY

MANUFACTURING



lapneumatica.com

Il senso profondo 
del nostro fare

La Pneumatica progetta e realizza linee di assemblaggio, di formazione e 
di finitura per la produzione di batterie destinate al settore automotive e 
industrial - batterie starter, standby e power motion.

Proponiamo macchinari che permettono di efficientare i processi produt-
tivi e di ottimizzare il rendimento degli impianti e la qualità delle batterie. 
Da diversi anni investiamo nella ricerca e nella applicazione di sistemi tec-
nologici all’avanguardia. Siamo convinti che l’impegno, la preparazione, l’ef-
ficienza e gli investimenti in ricerca e sviluppo possano risolvere ciò che 
sembra arduo risolvere. Grazie a questo approccio, il mercato ci riconosce e 
ci stima sia in Italia che all’estero.
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LINEE DI:

ASSEMBLAGGIO

FORMAZIONE

FINITURA
PER LA PRODUZIONE 

DI BATTERIE



Diamo forma al cambiamento, 
ogni giorno

Operiamo nel settore dal 1996. L’esperienza accumu-
lata ci permette di conoscere a fondo ogni dettaglio 
della nostra attività, una conoscenza fondata anche 
sull’utilizzo sapiente delle specifiche che la tecnologia 
ci mette a disposizione. 
Padroneggiare in modo approfondito ogni aspetto del 
nostro lavoro ci consente di trasformare i bisogni in 
linee di produzione, i sogni in realtà. 

Per noi è fondamentale l’applicazione pratica di ciò 
che sappiamo. La nostra più grande soddisfazione è 
vedere come le idee si concretizzino e come le nostre 
macchine rappresentino ingranaggi decisivi per rea-
lizzare qualcosa di valido e tangibile.
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Lavoriamo per garantire sistemi produtti-
vi della massima qualità e per soddisfare 
ogni bisogno e orizzonte di crescita. 

MISSION

Diversificare e avviare processi trasfor-
mativi che offrano le migliori soluzioni 
per le aziende, le persone, il pianeta.

VISION
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La consulenza:
un tratto distintivo 

Abbiamo costruito il nostro lavoro a partire dall’ascolto.
Un ascolto che ci consente di: 

Offrire prodotti e servizi davvero trasformativi

Favorire sia approfondimento che efficienza

Proporre tecnologie all’avanguardia e su misura

L’ascolto si concretizza in una vera e propria consulenza che proponiamo in 
tutte le fasi della relazione con il cliente - dalla progettazione alla fornitura, 
dall’assistenza post fornitura alla gestione dei ricambi. 
La consulenza nasce e si sviluppa dal desiderio di rendere tangibile ciò che 
il cliente pensa e vuole, si distribuisce lungo tutta la filiera e tocca anche 
aspetti apparentemente marginali ma importanti. Tra questi il rapporto con 
gli uffici acquisti, gestito per supportare le richieste e dare risposte in modo 
rapido e preciso, e la capacità di impostare la documentazione affinché con-
tenga tutte le informazioni richieste dal cliente.
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Copriamo tutte 
le fasi di sviluppo

Il nostro approccio al lavoro è sempre orientato all’affiancamento del clien-
te. Lo seguiamo fin dalla progettazione dell’impianto, che avviene ascoltan-
do i bisogni più profondi e confrontandoci con gli spazi a disposizione e gli 
obiettivi di produzione e di crescita. Alla progettazione fanno seguito le fasi 
di assemblaggio, installazione e avviamento dell’impianto. Diamo il meglio 
in tutti e quattro gli stadi della produzione e garantiamo impianti capaci di 
soddisfare qualunque esigenza di mercato.   

PROGETTAZIONE

PRODUZIONE 
E ASSEMBLAGGIO

INSTALLAZIONE

AVVIAMENTO DELL’IMPIANTO
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Efficienza 
senza compromessi

I nostri impianti offrono un notevole volume produttivo e un controllo quasi 
assoluto sulla qualità finale del prodotto. A questo si aggiungono la com-
petenza dei nostri addetti che garantiscono conoscenze tecnologiche e ca-
pacità manageriali e gestionali che permettono di rispondere in maniera 
puntuale e concreta a tutte le esigenze del mercato. O
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Per migliorare la nostra capacità 
organizzativa e produttiva e dare 
supporto al nostro metodo di lavo-
ro, abbiamo introdotto un magazzi-
no automatizzato.
Un sistema di scaffalature e di 
software che ci permette di auto-
matizzare i flussi e i processi di 
magazzino. In questo modo riu-
sciamo a massimizzare lo spazio, 
a efficientare la produzione e a fare 
la vera differenza.



2000
Vendiamo la nostra prima linea in Francia.

2003 
Passiamo dalla progettazione 2D a quella 3D.

2006 
Iniziamo a essere presenti nelle maggiori fiere di settore.

2008 
Cominciamo a cooperare con l’azienda austriaca BM Battery Machine, 
oggi, Rosendahl Nextrom. 
Due anni dopo la collaborazione diventa un accordo commerciale.

La nostra
storia

2012 
Investiamo nella realizzazione dell’attuale sede di proprietà,
nella quale ci trasferiamo a Marzo del 2012.
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1996 
La Pneumatica inizia a lavorare per le aziende italiane.
In particolare, i clienti sono il gruppo Magneti Marelli, FIAMM, MIDAC.

1998 
Conosciamo Mauro Ferrazza della Ferrazza S.r.l., un’azienda vicentina
che si occupa di automazione industriale. Mauro ci spinge a lavorare 
per il mercato estero.

2001 
Ci trasferiamo in una sede più ampia.
Questo ci permette di aumentare la produzione.

2019 
La sede viene ulteriormente ampliata.

2021 
Cambiamo il marchio e rivediamo la comunicazione di brand.



La solidità 
e le prospettive

Dal 2006 il fatturato è in crescita costante e, a oggi, l’80% viene dal mercato 
estero. I prossimi passi riguarderanno lo sviluppo di un Help Center che per-
fezioni il servizio di consulenza al cliente, il conseguimento di importanti 
certificazioni e l’investimento in dispositivi e sistemi che migliorino il no-
stro impatto ambientale.

CLIENTI:

Sosteniamo le associazioni sportive locali che coinvolgono i giovani in atti-
vità sportive - calcio, pallacanestro, box, ciclismo - così che possano cresce-
re in modo sano ed etico.

IL LEGAME CON IL TERRITORIO



lapneumatica.com

Via Galileo Galilei, 205/225
24040 Barbata (BG)  |  ITALIA

+39 0363 907473  |  +39 0363 989014
info@lapneumatica.com
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