
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profilo delle Aziende PMI per la Conferenza PMI n° 1 

 
Seguono i profili delle 3 Aziende PMI che parteciperanno alla Conferenza n° 1 
pianificata per la data dell’11 giugno 2018: 
 
 

� Geatop Group SrL 
- è una Azienda PMI con sede in Saluzzo (CN), specializzata nel settore 

delle rilevazioni metrologiche e collaudi dimensionali in ambito 
industriale e rilievi topografici in ambito civile di seguito indicati: 

a. rilievi e collaudi dimensionali e calibrazioni macchine utensili 
b. metrologia applicata alla fabbricazione 
c. consulenze metrologiche e predisposizione di procedure di 

processo 
d. corsi di formazione 
e. reportistica ed emissione di certificati di conformità dimensionale 
f. Misure di supporto alla fabbricazione/macchinazione  
g. Assistenza metrologica alla costruzione di piattaforme petrolifere 
h. rilievi topografici e assistenza qualificata all’interno  di cantieri di 

opere infrastrutturali in tutte le fasi costruttive delle strutture. 
i. studi e servizi di misurazione e attività di reverse engineering 

all’interno dei layout di stabilimenti industriali, fornendo una 
“mappa” aggiornata e reale delle strutture. 

j. certificazioni di qualità e validazioni di prototipi 
k. rilievi topografici di qualsiasi tipologia nel settore civile 
l. rilievi architettonici 
m. Assistenza topografica di cantiere per le grandi opere 
n. Monitoraggi topografici 

 



 

 
 

� Uni.Comp SrL 
- è una Azienda PMI con sede in Beinasco (TO), società di ingegneria su 

varie discipline (meccanica-elettronica-pneumatica-idraulica, hw & sw)  
specializzata anche nella progettazione e fornitura di banchi e 
attrezzature di prova, sia per impiego in aree di collaudo-qualità-
laboratori che a scopo di manutenzione e riparazione. 

- tra le sue attività include anche lo studio e la redazione di Manuali 
Manutentivi e Cataloghi Parti di Ricambio per apparecchiature di vario 
genere, oltre che essere specializzata in attività di reverse-
engineering. 

- da circa 2 anni fa parte del Gruppo Irmie con sede a Firenze e sedi 
operative a Verona, specializzato nelle forniture world-wide di 
attrezzature, banchi prova e power supply per le manutenzioni 
ferroviarie.  

 
 
 
 

� Movimatica SrL 
- è una Azienda PMI con sede operativa a Torino, specializzata in 

diagnostica, monitoraggio remoto e gestione flotte di macchine da 
lavoro e veicoli, attraverso sistemi elettronici evoluti che integrano le 
tecnologie GPS/GPRS/Wireless e IoT, oltre che a sistemi di tipo 
harvester per l’autonomia energetica. 

 
- l’Azienda fa parte del gruppo Merlo SpA di Cuneo, specializzato in 

macchine operatrici, trattori, sollevatori telescopici per vari settori e 
particolarmente per l’Edilizia, Agricoltura e Protezione Civile; 

 
- Movimatica è anche particolarmente specializzata nella trasmissione 

dati via cloud per la gestione operativa da sede remota; 
 
- queste suddette specifiche peculiarità di know-how permettono di 

basare il proprio scopo di fornitura su contratti di service basati sulla 
sorveglianza remota delle flotte dei veicoli attrezzati con i loro 
dispositivi di monitoraggio. 
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