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Molitecnica Sud amplia la rete di partner

Dopo l’annuncio all’inizio dell’anno della 
partnership con Gruppo Anselmo, ora Mo-

litecnica Sud amplia la rete di partner con 
DIME Metal Design, per incrementare la 
capacità di soddisfare sempre più clienti.

Quali sono i vantaggi della rete 

di partner?

La rete di partner rappresenta la carta 
vincente per vari motivi: economici, so-
ciali o per favorire lo sviluppo del territo-

raggiando l’investimento di lungo perio-
do, la condivisione di informazioni e lo 
sviluppo tecnologico.

Di cosa si occupano le due aziende?

Molitecnica Sud si occupa della proget-
tazione su misura e della produzione di 
impianti molitori e agroalimentari, 100% 
Made in Italy certificati. È specializzata in 
macchine e attrezzature per molini, man-
gimifici, panifici e pastifici, così come in si-
stemi di stoccaggio e macchine ausiliarie. 
Fornisce ai clienti un servizio di consulen-
za personalizzata e un’accurata assisten-
za tecnica pre e post vendita.
Dime Metal Design è un’azienda metal-
meccanica specializzata nella lavora-
zione della lamiera, strutture metalliche 
e accessori per impianti industriali e ali-
mentari. Ciò che la contraddistingue è la 
costante attenzione alle innovazioni e 
l’amore verso il proprio lavoro che le per-
mette di soddisfare qualsiasi esigenza 
del cliente, grazie a personale qualifica-
to, un u�cio tecnico di progettazione per 
impianti industriali e alimentari in grado 
di realizzare qualsiasi richiesta.

Cosa accomuna le due aziende?

L’importanza data alla progettazione su 
misura e l’autorevolezza delle rispettive 
figure professionali inserite nell’organi-
co aziendale. Adesso, a seguito dei vari 
cambiamenti modellati in base ai mer-
cati globali e all’economia, la missione si 
focalizza sul “fornire ai clienti il massimo 
valore aggiunto”.

rio. In questo periodo storico, il pensiero 
di indipendenza preclude varie situazio-
ni che potrebbero nascere grazie alla 
collaborazione. Difatti, una delle ragioni 
principali è rappresentata dalla condivi-
sione delle opportunità. Nel momento in 
cui più aziende entrano in nuovi mercati, 
riescono ad intraprendere nuove inizia-
tive, sviluppando sinergie essenziali per 
il raggiungimento di determinati obiettivi 
di riduzione costi e di competitività.
Questa cooperazione permette di rag-
giungere una comunione tra mezzi e ca-
pacità di portare a termine i vari compiti, 
creando una rete di impresa vera, inco-

http://www.anselmoitalia.com/
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