
 
 

Caro socio, l'Associazione Meccanica è lieta di proporre la seguente visita tecnica: 

 VRM spa  
Lavorazioni Meccaniche di Precisione 
Via dei Lombardi, 3/5 Zola Predosa (BO) 
Sabato 5 Maggio 2018 ore 10.15 – 12.30 

 

 
 
VRM SpA nasce nel 2004 dall’apporto di competenze decennali nello specifico settore della telaistica 
motociclistica. Ad oggi VRM può contare su una superficie produttiva di 20.000 mq, su due siti a Zola Predosa 
(BO) e Ubersetto (MO). Le attività possono essere raggruppate in: Progettazione, costruzione e realizzazione di 
prototipi; Progettazione e realizzazione attrezzature di lavorazione; Lavorazioni meccaniche di precisione su 
componenti in alluminio, magnesio e acciaio; Fornitura di particolari di assieme; Prove tenuta. Il settore 
dell’automotive rappresenta la principale specializzazione, con centinaia di migliaia di pezzi annualmente 
prodotti, pronti per l’assemblaggio o l’aftermarket per clienti prestigiosi tra i quali Ducati, Ferrari, BMW, MV 
Agusta. 
Un fatturato in costante ascesa ed una grande crescita di personale hanno caratterizzato l’ultimo decennio, 
senza contare l’acquisizione di Marzocchi del 2016. 
Uno dei principali punti di forza è la conoscenza tecnologica delle lavorazioni dei materiali, dall’acciaio alle leghe 
leggere e al magnesio. Tutto ciò grazie anche ad una rete di partners affidabili e qualificati: una filiera produttiva, 
interamente italiana, che può contare su una serie di fornitori e aziende collegate che, in “comakership”, 
seguono tutto il processo e garantiscono qualità di prodotto e logistica industriale evoluta oltre a puntualità 
nelle consegne. 
VRM investe continuamente in innovazione tecnologica: linee di lavorazione robotizzate con carico/scarico 
automatico e pallettizzato, macchine di ultima generazione a CN, centri di lavoro orizzontali/verticali multi 
pallets (420 addetti distribuiti su più turni con oltre 80 centri di lavoro con differenti caratteristiche) 
garantiscono un altissimo potenziale produttivo e quantitativo oltre ad una estrema flessibilità. A tutto ciò si 
affiancano montaggi/assemblaggi di gruppo motore con relative prove di tenuta: produzione in serie con 
standard qualitativi elevatissimi.  

========================================================= 

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti 

Per la prenotazione CLICCARE QUI entro lunedì 30 aprile fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili  

Ogni utente si deve registrare con un indirizzo e-mail univoco, quindi un successivo utente registrato con un 

indirizzo email già presente in elenco, verrà cancellato.    
 
Cordiali saluti         Il Presidente 
            Ing. Francesco Monari 

 
 

 

Programma:  
● Ore 10.15: registrazione dei partecipanti 
● Ore 10.30: presentazione aziendale 
● Ore 11.30: visita ai reparti 
● Ore 12.30: chiusura della visita e saluti 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-tecnica-alla-vrm-44558403384

