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CHI
SIAMO
Dalla lamiera al prodotto finito - una trasformazione che rendiamo possibile grazie ai tanti anni di attività e a ciò che abbiamo imparato lungo il percorso, confrontandoci in particolare con la nostra clientela internazionale.
Ci siamo specializzati nella carpenteria leggera di precisione
in svariati settori, soprattutto in quello della meccanica per
apparecchiature radiologiche e medicali.

NEL NOSTRO
TERRITORIO
LA VOCAZIONE
PRODUTTIVA

La nostra sede si trova a Vimercate, nel cuore di uno dei principali distretti manifatturieri
d’Europa.
Noi facciamo parte di questo territorio a vocazione produttiva e siamo un punto di riferimento per la carpenteria di qualità.
La nostra struttura unica ci consente di offrire
flessibilità ed efficienza in tutti i settori in cui la
qualità e la precisione sono fattori irrinunciabili.
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MISSION
Siamo un gruppo di professionisti che, ogni giorno, si impegna
per offrire idee, lavorazioni e prodotti evoluti di carpenteria.
Le idee sono sempre condivise con i clienti, all’insegna della
massima flessibilità e personalizzazione.
Le lavorazioni si basano su macchinari all’avanguardia e
sull’esperienza dei nostri addetti. I prodotti sono di una qualità senza compromessi, dalla realizzazione del più piccolo
componente fino al prodotto completo.
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FILOSOFIA
Ci piace definirci un’azienda
che sa unire il calore e la vicinanza del mondo artigiano con
la precisione, la velocità e l’organizzazione di quello industriale. Sappiamo lavorare fianco a fianco, con passione,
combinando le competenze di
ogni singolo con il progresso
tecnologico.

MADE IN ITALY
Abbiamo nel DNA l’attenzione verso il mercato internazionale. Ci piace e ci gratifica portare oltre confine la creatività, la
qualità e l’abilità realizzativa del “Made in Italy”
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AMBIENTE

I NOSTRI
VALORI

VELOCITÀ

SOLIDITÀ

COLLABORAZIONE

ATTENZIONE
ALLE PERSONE

TECNOLOGIA
A PORTATA
D’UOMO

SICUREZZA

INNOVAZIONE
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LEGGERI
ED EFFICACI
Oggi la società viaggia leggera nel mondo digitale, tramite
un modello organizzativo e macchinari di ultima generazione
interconnessi (Industria 4.0), che ci consente di gestire con
prontezza e professionalità l’intero ciclo produttivo.
Grazie a tale impostazione possiamo essere molto efficaci
nella semplificazione costruttiva, nella riduzione dei costi e
veloci nella realizzazione dei particolari.

PRESIDIAMO TUTTE LE FASI DEL
PROCESSO DI LAVORAZIONE
QUALITÀ CERTIFICATA

Studio preliminare
analisi di fattibilità

Consulenza

Prototipazione

Industrializzazione

Produzione
& verniciatura

Assemblaggio
& collaudo

Imballaggio

Consegna

Monitoriamo la qualità in ogni
processo e di ogni prodotto. Negli
anni abbiamo acquisito importanti certificazioni: ISO 9001:2015
ISO 13485:2016. Attuiamo il principio del miglioramento continuo per rispondere in modo dinamico alle esigenze del cliente
e assicurare un miglioramento
qualitativo costante.

COMPANY PROFILE

ARCOM

PRODURRE
VALORE
Abbiamo un ciclo completo di lavorazioni che consistono in:
▶ Taglio laser a fibra ottica
▶ Cesoiatura e punzonatura
▶ Piega e deformazione a freddo
▶ Curvatura tubi
▶ Calandratura
▶ Satinatura
▶ Lavorazioni CNC
▶ Saldatura a filo continuo MIG - MAG
▶ Saldatura a elettrodo TIG
▶ Verniciatura a polvere
▶ Montaggio, collaudo e imballaggio

L’UFFICIO TECNICO
IL NOSTRO
VALORE AGGIUNTO
Nel nostro Ufficio Tecnico lavorano professionisti in grado di
soddisfare qualunque richiesta
affiancando il cliente dalla progettazione, prototipazione allo
sviluppo del design. Un progetto è un vero progetto solo se è
condiviso.
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I NUMERI
CHE CONTANO
4500mq
di area
produttiva

1994

25

+

anno di
fondazione

anni di
esperienza

30

75%

dipendenti

della produzione
destinata all’export

80%

clienti nel settore
radiologico e medicale

Arcom International S.r.l.
Via Marzabotto, 21/23 | 20871 Vimercate (MB) Italy
Tel. +39 039 60 80 443 | info@arcomonline.com
arcominternationalsrl@pecimprese.it
arcomonline.com

