
PRESENTAZIONE 

ProMecc Engineering 



2008 

Otteniamo la 

qualifica anche per 

la costruzione 

certificata dei nostri 

velivoli 

2007 

Cambia la ragione sociale, 

nasce PRO.MECC S.r.l. 

associata all’Assindustria 

di Lecce;a Ottobre 

otteniamo la qualifica UNI 

EN  9100:2003 per le 

attività su parti destinate al 

volo 

2006 

Acquisizione della 

Certificazione 

Aeronautica secondo 

lo standard EN 9100 

2005 

Certificazione di 

Qualità secondo lo 

standard: 

UNI EN 9001:2000 

2003 

Dall’esperienza 

decennale dei 

suoi fondatori, 

nasce una nuova 

realtà industriale.

La nostra storia… I nostri Valori 

2020 

Rileviamo il Know Out 

della A+P (Febo) 

aggiungendo un nuovo 

sito dedicato alle sole 

Automazioni Industriali 

www.automazione-

progetti.it 

2021 

Apriamo a Torino con 

una Nuova sede di 

Progettazione  e 

Assemblaggio Impianti di 

Automazione, supportata 

da Laboratorio per la 

Ricerca e Sviluppo 



Progettazione, 
produzione e 
assistenza di 

velivoli 
ultraleggeri a 

motore  
Software avanzati 
di disegnazione e 

calcolo (Pro-E, 
Catia-V5,moduli 
CAM, Inventor..) 

Progettazione e 
studio di nuovi 

prodotti e 
soluzioni, 

ottimizzazione dei 
processi di 
produzione 

Espansione 
capannone 
produttivo e 

acquisizione di 
nuove macchine a 
controllo numerico 

Attrezzature 
meccaniche, 
componenti e 

sottoassiemi per 
l'industria aeronautica 

e metalmeccanica 

Tecnici esperti e 
progettisti con 

varie 
specializzazioni 

Progettazione, 
produzione, 
revisione e 

assistenza di 
macchine a 
marchio CE  



ProMecc Engineering S.r.l. 

I nostri Progetti 



ProMecc Engineering S.r.l.  

Nati come ufficio tecnico meccanico, di certo a Promecc Eng, spetta un posto 

d’onore nella progettazione meccanica a aerospaziale, con l’utilizzo di Cad 2D-

3d di ultima generazione, dedicando la tipologia di Cad per ogni nostro settore, 

variando tra: 

Solid Works, Inventor, Catia, Autocad con simulazioni  Robocad, Elementi Finiti - 

Simulation Xpress, FloXpress, Dfmx. 

I nostri cad 



ProMecc Engineering S.r.l. Ufficio tecnico Hardware e Software 

I nostri cad 

Esperienza in PROGETTAZIONE HW e SW 

Avvalendosi dell’ufficio tecnico interno per 23 

anni di esperienze in flussi Software, 

Promecc-Eng. è in grado di adempiere a tutte 

le fasi della progettazione degli impianti elettrici 

e di automazione. 

Specificamente la realizzazione di 
programmi software di PLC e DCS, per la 
gestione, controllo e automazione di sistemi 
industriali applicati ad ogni tipo di impianto. 

La struttura del PLC viene adattata in base al 
processo da automatizzare e durante la 
progettazione del sistema di controllo, vengono 
scelte le schede ed i bus di comunicazione più 
adatti. 

I programmi vengono implementati a bordo di 
quadri realizzati 



ProMecc Aerospace S.r.l. è in grado di realizzare la modellazione tridimensionale e 

la simulazione virtuale di parti, componenti e prodotti complessi partendo da 

disegni su supporto cartaceo, o da disegni Cad 2D e 3D o, ancora, da studi e idee 

sviluppate appositamente su richiesta o specifici obiettivi o applicazioni note. 

I nostri Prodotti … le nostre Espressioni… 



Esempi di simulazioni FEM avanzate (calcoli strutturali tridimensionali agli elementi 

finiti) svolte su sistemi meccanici complessi, per la progettazione e la verifica delle 

tensioni e delle deformazioni in campo elastico e plastico. 





Di seguito alcuni esempi di attrezzature e macchinari 

realizzati grazie alla nostra professionalità: 

ATTREZZO 

LAVORAZIONE 

MECCANICA PIVOT 

ANTERIORI 



ESEMPI DI PROGETTAZIONE : 

MODIFICA GIREVOLE 

PER SALDATURA 

NUOVO BRACCIO 

80XR 

MODIFICA 

BANCO 

IMBASTITURA 

FIANCATE NUOVO 

BRACCIO 80XR 



MODIFICA 

BANCO 

IMBASTITURA 

GENERALE BRACCIO 

80XR 

MODIFICA 

BANCO 

LAVORAZIONE 

MECCANICA BRACCI 

PER ACCOGLIERE 

NUOVO BRACCIO 

80XR 



ProMecc Engineering 

Sede di Lecce 

Zona Artigianale S.S. 16 - Km 976 

73022 – Corigliano D’Otranto ( 

Lecce ) 

Tel. & Fax: 0836 / 329566 

e-mail: aerospace@libero.it – 

info@aerospacesalento.com 

www. Promecc-group.it 




