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REMP / Circa il 40% del business è realizzato sui mercati europei e giapponesi

Prodotti con Led per l’automotive

Il 2015, un anno di novità e sviluppo per OVERSEA S.R.L

A conduzione familiare, l’azienda vicentina produce
equipaggiamenti elettrici per veicoli agricoli e industriali

R

emp dal 1972 opera nel settore dei veicoli agricoli e industriali, producendo
componenti elettrici quali, fanaleria, kit luci, barre luci, morsetti batteria, cablaggi. Nel
corso degli anni ha ampliato e perfezionato
la sua produzione, mettendo a disposizione della clientela un catalogo contenente
una gamma di articoli sempre più completa.
“Ai tempi della fondazione”, afferma Pietro
Passuello titolare della società, “operavamo
per tutti i comparti industriali, ma nel corso
del tempo ci siamo specializzati per i settori
dell’automotive, delle macchine agricole e per
il movimento terra. Inizialmente lavoravamo
esclusivamente su cablaggi secondo direttive
e disegni del cliente, poi abbiamo iniziato a
sviluppare kit standard per il cablaggio e la
fanaleria e per l’impianto elettrico dei veicoli”.
I clienti della società oggi sono principalmente i produttori di veicoli per i quali Remp sta
realizzando nuovi prodotti in tecnologia Led
che garantiscono un minore assorbimento di
corrente. “Le applicazioni diventano sempre
più specifiche a causa delle innovazioni tecnologiche implementate dai produttori. È anche
per questo che abbiamo iniziato a progettare
al nostro interno delle soluzioni che trovano
applicazioni in diversi comparti del mercato automotive”. La società opera sul mercato
nazionale e internazionale: circa il 40% del
business è realizzato con i mercati europei e
giapponese. “Abbiamo clienti in tutto il mondo, a cominciare ovviamente dal gruppo Fiat
macchine agricole e movimento terra e molti

Gadget festa dei pirati
diventa un porta caramelle

Passuello Pietro al centro con i figli Valeria
e Giovanni, titolari della Remp

altri importanti produttori a cui forniamo le
nostre soluzioni e competenze. Nel 2016 la società conta di raggiungere un fatturato di oltre
4 milioni di euro realizzati con un organico di
25 persone. Oltre alla sede a Mure di Molvena
in provincia di Vicenza, Remp dispone di un
magazzino per la logistica a Sandrigo, sempre
in Veneto. “Oggi possiamo considerarci molto soddisfatti del ruolo ricoperto dalla nostra
società”, conclude Passuello. “Anche perché
Remp era e rimane una realtà a conduzione
familiare e questo le permette di conservare
quello spirito artigianale e di coesione aziendale che risultano sempre vincenti anche in
uno scenario industriale internazionale altamente competitivo”.

Dall’idea di un gadget
ad un nuovo utilizzo

Finalmente dopo mesi di intenso lavoro e superate le barriere culturali, dovute alle vicessitudini internazionali (Ucrania embargo) che
hanno rallentato le trattative con i mercati russi. Oversea, ha iniziato
uno scambio commerciale dei propri prodotti - made in Italy - nel
mercato principale russo, ottenendo un feedback molto più che positivo e soddisfacente. In quest’ottica aziendale di espansione e sviluppo una volta consolidato il rapporto con questo nuovo mercato,
Oversea ha previsto in futuro un ampliamento del proprio business
verso il Nord America (Canada e U.S.A.). Per riuscire a penetrare in
questi mercati si cercherà di rivolgersi oltre che all’attuale settore
di riferimento anche a settori nuovi a cui ci stiamo affacciando. Per
questo progetto, sono allo studio nuovi prodotti come ad esempio sistemi di illuminazione a Led per esterni programmabili con
tecnologia domotica. Tutto ciò comporterà, nel breve periodo, investimenti di macchinari tecnologicamente avanzati per permettere
la diversificazione della produzione. Il 2015 per Oversea è stato un
anno di crescita dopo un anno di transizione quale il 2014 che fa
ben sperare per un futuro prossimo. Per ottobre è prevista e confermata la nostra partecipazione all’evento incoming automazione
Germania- Austria su invito e promosso dalla Camera di Commercio di Verona in collaborazione con l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Modena Promec. Il quale prevede meeting
e incontri B2B con operatori di settore. Nell’ambito di una sempre
maggiore visibilità sulle nostre potenzialità da quest’anno siamo attivi sui social network quali: facebook, linkedin, google+ e twitter.
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“LA FANTASIA VA DI PARI PASSO CON LA TECNOLOGIA E LA PROFESSIONALITÀ”
Via Della Meccanica, 3/A - Bassona ZAI2 - Verona
Tel. +39 (0) 45 505410 - Fax +39 (0) 45 505440
info@oversea-online.com
www.oversea-online.com

