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CERAMICO
• Gestione stoccaggio

• Movimentazione

terre per dosaggio

• Forni

• Linee per smalteria

• Colorazione

• Dosaggio presse

  LOGISTICA
• Magazzini automatici

• Navette di trasbordo

• Trasloelevatori

• Smistamento pacchi

  SIDERURGICO
• Presse oleodinamiche

• Laminati, tubolari e altro

• Impianti di iniezione a bassa 

  pressione

  AUTOMOTIVE
• Impianti linea di stampaggio

• Saldature di precisione e 

  manipolazione 

• Linea di verniciatura     

• Linea di assemblaggio finale      

• Robot

• Isole robotizzate

ALIMENTARE
• Imbottigliamento

• Trasportatori 

• Riempitrici

• Etichettatrici

• Cartonatrici

• Pastorizzatori

• Omogeneizzatori

• Paletizzatori e depaletizzatori

CHIMICO
• Elettrofiltri

• Caldaie

• Autoclavi

• Decantatori

• Serbatoi di stoccaggio

• Impianti su serbatoi a pressione

LA NOSTRA AZIENDA

AUTOMA IMPIANTI s.r.l  nasce nel 2016 grazie alla continuità dell’ 

azienda artigiana fondata dal Sig. MAGLIE GIOVANNI operante nel 

settore dell’automazione industriale  da vent’ anni. Il suo ruolo è quello 

di consentire ad aziende di vari settori di tutto il mondo di realizzare al 

massimo le proprie potenzialità.  L’azienda punta sulle sue 

competenze specialistiche per fornire servizi di avanzata tecnologia. 

Sempre in costante evoluzione si propone come partner nell’ambito 

della progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti elettrici 

di automazioni industriali. Attiva da anni nel settore elettrico, 

elettronico e meccanico , si è specializzata nella realizzazione di 

impianti, sistemi di controllo processi, automazioni, robotica e 

quadristica raggiungendo un alto standard qualitativo e competenze 

elevate. Lavoriamo e sviluppiamo progetti in collaborazione con 

importanti marchi dell'industria italiana e straniera, a dimostrazione 

della qualità e dell'affidabilità dei nostri servizi. 

AUTOMAZIONI

AUTOMA IMPIANTI S.r.l realizza linee di automazione comprendenti 

movimentazione, distribuzione e packaging personalizzati su 

specifiche del cliente. AUTOMA IMPIANTI S.r.l ha maturato nel corso 

degli anni significative esperienze: dalla progettazione e realizzazione 

degli impianti sino alla realizzazione di software per la gestioni degli 

automatismi dei vari settori industriali. Dette esperienze hanno 

portato l’azienda a realizzare impianti di automazioni per l’industria 

ceramica, logistica, alimentare, chimica, automobilistica e siderurgica.

SOFTWARE E 
SUPERVISIONE

La programmazione PLC riveste un'importanza cruciale nello sviluppo 

di un sistema d’automazione. La continua evoluzione di questi prodotti 

e l’esigenza di integrarli in sistemi sempre più articolati, rende 

necessaria la professionalità di aziende con una solida esperienza. 

Nella nostra attività abbiamo utilizzato una vasta gamma di PLC:  dai 

piccoli compatti ai modulari di media e grande potenza. AUTOMA 

IMPIANTI s.r.l è in grado di ideare e sviluppare software di supervisione 

su specifica del cliente utilizzando ogni tipo di apparecchiature 

disponibili sul mercato. I nostri tecnici sanno affiancare ogni azienda 

meccanica, fornendole la progettazione e la realizzazione della parte 

elettrica e il software di supervisione e controllo per le sue macchine o 

per i suoi impianti. Essa è in grado di sviluppare software per i seguenti 

applicativi:

QUADRI DI COMANDO
E CONTROLLO

Tra i quadri di automazione si segnalano installazioni per impianti di 

aspirazione e filtrazione, cabine di sabbiatura e verniciatura, 

confezionatrici, presse, macchine per il settore alimentare, segatrici, 

nastri trasportatori, macinatori, forni e macchine automatiche in 

generale.  AUTOMA IMPIANTI s.r.l  è una realtà in grado di offrire 

servizi completi, a partire dalla semplice prestazione di manodopera 

per la cablatura dei quadri, al progetto chiavi in mano, al montaggio 

dei quadri con componenti fornite dal cliente, alla consulenza per la 

progettazione di sistemi complessi. La Nostra filosofia è basata sul 

farsi carico totalmente delle esigenze del cliente, rispondendo con 

professionalità e puntualità a ogni richiesta. Molti clienti affidandosi a 

noi hanno trovato la creatività necessaria a risolvere problemi con 

modalità efficienti e non considerate in precedenza; altri hanno 

trovato la flessibilità ed adattabilità per seguirli nelle loro evoluzioni.

-Quadri di controllo e comando con 

piattaforma PLC;

-Quadri elettrici tipo MCC a cassetti 

fissi e Estraibili;

-Quadri di potenza;

-Console per carri ponti per 

container;

-Quadri elettrici di distribuzione.

BORDO MACCHINA

AUTOMA IMPIANTI s.r.l garantisce alla clientela anche un servizio a 

360 gradi, inviando una squadra di tecnici a domicilio che si 

occuperanno delle operazioni di cablaggio a bordo macchina di quadri 

elettrici e di messa in servizio. Inoltre, rispetto alla tradizionale 

lavorazione nella sede del cliente, offriamo anche la possibilità di 

effettuare cablaggi presso la nostra sede con possibilità di collaudo in 

loco. In questo modo è possibile valutare con il cliente la soluzione più 

vantaggiosa per entrambi: si valuteranno assieme i rapporti 

costi/benefici finali, tenendo conto dei costi di trasporto delle 

macchine da cablare ma anche degli spostamenti dei tecnici, oltre ai 

vantaggi logistici di aver a disposizione una maggior area lavorativa. 

Come da nostra filosofia, si sceglierà la soluzione che garantisca i 

maggiori benefici e la maggior soddisfazione reciproca.

IMPIANTI ELETTRICI

Perché un impianto elettrico possa essere considerato a norma, non 

solo deve essere progettato e messo in opera da tecnici specializzati, 

soprattutto deve essere conforme ai requisiti previsti dalle recenti 

normative. Nel corso degli anni AUTOMA IMPIANTI s.r.l si è 

specializzata nella realizzazione di impianti elettrici dei vari settori 

industriali, in particolar modo occupandosi di fornire impianti elettrici 

adeguati, garantendo il funzionamento e la sicurezza delle 

apparecchiature ad esso collegate, rispettando  le esigenze del cliente.

In particolare ci occupiamo di fornitura e installazione di:

MANUTENZIONE

AUTOMA IMPIANTI s.r.l, oltre alle attività di costruzione o rifacimento 

di impianti, è in grado di servire in modo tempestivo e impeccabile 

l’assistenza su impianti di ogni tipo; su rete Italiana ed estera. Inoltre 

l’azienda offre ai propri clienti anche il servizio di manutenzione 

programmata e periodica sugli impianti e gli interventi per la 

riparazione di guasti che si siano verificati durante il funzionamento. 

Gli interventi di manutenzione programmata e periodica, che 

solitamente sono eseguiti nell'ambito di un apposito contratto con il 

cliente, sono programmati in funzione delle esigenze aziendali. I 

quadri contrattuali in cui si svolgono le attività sono differenziati e 

studiati ad hoc per il cliente.

- Impianti dalla progettazione alla 

messa in servizio;

- Impianti di trasporto e distribuzione 

in media e bassa tensione;

- Impianti per ambienti ATEX;

- Impianti speciali (Rilevazione 

incendi, rilevazione GAS, controllo 

accessi);

- Impianti per reti LAN;

- Impianti elettrostrumentali e 

pneumatici per processi produttivi.

-Configurazione Pannelli Operatore;

-Sistemi di Supervisione SCADA 

(MoviconX, WinCC Flexible, 

Wonderware) per il monitoraggio di 

processi produttivi;

-Realizzazione di sistemi di 

monitoraggio SCADA con 

piattaforme avanzate con 

funzionalità come controllo 

manutenzioni, monitoraggio e 

regolazione, funzionalità di 

webserver, funzionalità ad alto 

livello;

-Consulenze PLC;

-Assistenza PLC sul posto;

-Software applicativi e integrazione 

per sistemi di controllo basati su 

PLC SIEMENS, ALLEN BRADLEY,

OMRON e altri. 

Inoltre forniamo servizi di manutenzione preventiva, programmata e 

pronto intervento su linee di produzione. Negli anni abbiamo acquisito 

grande esperienza nell’ installazione e manutenzione degli impianti 

industriali. L'esperienza accumulata in tanti anni al servizio 

dell'industria ci permette oggi di offrire una vasta gamma di prodotti 

e servizi riuscendo a soddisfare le più svariate esigenze del settore 

senza perdere in competitività, qualità e velocità.

Siamo un supporto operativo per le aziende e forniamo la nostra 

esperienza in:

- Revisione di macchinari;

- Montaggi impianti industriali;

MECCANICA

AUTOMA IMPIANTI s.r.l svolge anche 

attività di  montaggio e revisione 

meccanica di nuovi e vecchi impianti 

industriali, dalle macchine 

automatiche, macchine speciali, 

tubazioni di aria e acqua, nonchè 

intere linee di processi industriali.

AUTOMA IMPIANTI s.r.l collabora con 

molte aziende di costruzioni 

meccaniche, al fine di offrire il 

massimo supporto per realizzazione 

di macchinari su richiesta del cliente 

come :

-Carpenteria leggera e pesante; 

-Costruzione di nastri trasportatori; 

-Rulliere;

-Coclee;

-Costruzione di parti meccaniche e 

macchinari su specifica richiesta;

-Revisioni presse , trasportatori, 

coclee, elevatori e altro.
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CONTATTI

TELEFONO

Tel : +39 059 793883 - Centralino 

Fax : +39 059 793883

Interno 1 : Ufficio Tecnico

Interno 2 : Ufficio Amministrativo

Interno 3 : Ufficio Acquisti

EMAIL

info@automaimpiantisrl.com

tecnico@automaimpiantisrl.com

acquisti@automaimpiantisrl.com

amm.@automaimpiantisrl.com

WEB

www.automaimpiantisrl.com

I M P I A N T I

I M P I A N T I

AUTOMAZIONI INDUSTRIALI - ROBOTICA 

SOFTWARE - CONTROLLO PROCESSI 

MECCANICA 

AUTOMA IMPIANTI s.r.l
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