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La forza del Gruppo
It’s Fluidmec World
sono le persone e la loro
multiprofessionalità.
Una struttura organizzativa
e una rete territoriale, con sedi
operative che spaziano dall’Italia
fino all’estero.
L’unione di forze complementari
tra loro consente di costituire
una realtà solida, in cui le società
appartenenti si identificano
e integrano, trasmettendo
un ventaglio di competenze
in grado di soddisfare ogni
esigenza legata al mondo
dell’oleodinamica, pneumatica
e automazione.
La condivisione di valori, know-how
ed esperienze ci permette
di crescere e di essere sempre più
riconoscibili sul mercato, aprendoci
a nuovi settori attraverso
professionalità,
affidabilità
e innovazione.

VISION
Ci impegniamo ad offrire
innovazione e apertura, adattandoci
alla globalizzazione del mercato.
Favoriamo l’ingresso di nuove
professionalità e la sempre maggior
integrazione tra le aziende
del Gruppo, per diventare un punto
di riferimento riconoscibile
all’interno di nuovi settori.

MISSION
Potenza e controllo del movimento:
questa è la nostra passione.
Siamo una rete di aziende
multiprofessionali e sinergiche
che offre un servizio completo e
personalizzato nell’ambito della
fluidodinamica e dell’automazione
con competenza e creatività.

EXPERTISE
L’unione tra conoscenze e
tecnologia avanzata ha sviluppato
un bagaglio unico di capacità,
professionalità e esperienza,
maturata in anni di presenza
nel settore.

CREATIVITÀ
Ricerca di soluzioni creative e
sguardo orientato al futuro sono la
chiave per l’evoluzione. Sappiamo
cogliere i bisogni dei clienti e
trasformarli in soluzioni, fornendo
risposte innovative e personalizzate.

MULTIPROFESSIONALITÀ
Lavoro di squadra e relazioni di
fiducia valorizzano le competenze
della singola azienda all’interno
del Gruppo. La complementarità
delle diverse esperienze consente
di offrire soluzioni esclusive e
supporto completo.

TRASPARENZA
La costruzione di relazioni di
fiducia richiede onestà reciproca.
Il Gruppo si caratterizza
operando con serietà, chiarezza
e trasparenza, così da assicurare
tranquillità al cliente e un
servizio di elevata qualità.

PARTNERSHIP
Crediamo nella collaborazione e
nel valore del tempo.
Per questo siamo a disposizione
dei nostri clienti per trovare
soluzioni rapide e complete,
esaudendo le specifiche esigenze.

FAMILIARITÀ
Abbiamo costruito una grande
famiglia, operando con tenacia e
passione. Mettiamo al primo posto
la persona con un atteggiamento
etico, responsabile e sensibile nei
confronti di tutti gli interlocutori.

Fluidmec è riconosciuta da 40 anni
nella distribuzione di componenti
per oleodinamica e pneumatica
dei più importanti Brand.
All’ampia ed immediata disponibilità
si aggiunge un costante servizio di
assistenza tecnica, commerciale e
formativa dei propri consulenti.

O+P produce attrezzature per
la preparazione delle condotte
oleodinamiche flessibili e rigide
ed è fra i leader di settore: grazie alla
vasta gamma e al servizio capillare,
in soli 20 anni, ha conquistato
mercati a livello mondiale ed è
in continua espansione.

Dal 1988 Effegi è specializzata
in un settore di nicchia:
la progettazione e
la costruzione di cilindri speciali
e centraline oleodinamiche.

Uniseals produce guarnizioni
tornite, anche speciali, per tutti
i settori industriali. L’obiettivo è
di garantire ai propri clienti rapidità,
precisione e personalizzazione
attraverso mescole sviluppate
secondo la specifica esigenza.

Brescia Hydroservice
è specializzata nella
manutenzione, assistenza
e revisione di centraline
ed impianti oleodinamici
e pneumatici.

Brescia Hydropower si fonda
su un bagaglio trentennale
di esperienza attraverso la quale
realizza e progetta impianti
oleodinamici e sistemi di collaudo
di ogni tipologia.

Dal 2001 Sinde è specializzata
nelle lavorazioni meccaniche
di precisione e montaggi di gruppi
completi. Il parco macchine di ultima
generazione unito alla flessibilità
organizzativa consentono a Sinde
di fornire particolari in serie e pezzi
unici anche di notevoli dimensioni.

Nata nel 2011, Fluidsens,
attraverso ricerca e sviluppo,
realizza soluzioni per
il monitoraggio da remoto
e l’ottimizzazione degli impianti
oleodinamici.

Dal 1982 Ceprom è specializzata
nella progettazione, realizzazione
e installazione di impianti,
macchine e sistemi nel settore
dell’automazione industriale.
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