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Follia�e�' fare�sempre�la�stessa�cosa ,
aspettandosi�risultati�diversi!

OLTRE LE SOLUZIONI, OLTRE IL PROGETTO,
OLTRE L’IMMAGINAZIONE

Provide Solution Srl è una società di servizi che offre 
soluzioni integrate di progettazione meccanica, 
elettrica e software per differenti comparti 
applicativi: dall’automotive al biomediacale, 
dall’industria delle macchine utensili a quella 
alimentare, al   packaging.

Capace di seguire il vostro progetto fin dalla sua 
ideazione, Provide lo accompagna nell’officina di 
Labormak Srl dove le migliori tecnologie e la 
flessibilità produttiva lo realizzeranno. www.providesolution.it



Innovative Solutions Engineering
DIVISIONE MECCANICA

DIVISIONE ELETTRICA

Soluzioni precise e flessibili per 
macchinari semi-automatici e 

automatici, centri di lavoro e impianti. 
Progettazione e realizzazione di disegni 

meccanici con sistemi CAD 2D e 3D. Calcoli 
strutturali FEM. Rilievo e trasposizione di particolari 

fisici in modelli solidi parametrici-associativi. Conversione di 
archivi cartacei in disegni elettronici. Realizzazione 
manuali ricambi. Complessivi di montaggio. Studi 

ergonomici e di fattibilità

Pluriennale esperienza nell’automazione 
industriale. Studi impiantistica e definizione scelte preliminari 
di progettazione. Realizzazione schemi elettrici tramite 
sistemi CAD per applicazioni a CNC e/o PLC. Realizzazione 
armadi elettici. Integrazioni su schemi elettrici esistenti per 
adeguamenti a normativa macchine e/o ampliamenti 
impianto. Studio e realizzazione di schede elettroniche 
custom. Certificazioni apparecchiature, anche in ambito 
medicale.

Provide Solution offre un 
servizio completo a 360° 

grazie alla disponibilità dello 
staff tecnico che segue i partner 

commerciali ove necessario.
I nostri trasfertisti sono presenti nei 

cantieri di tutto il mondo; dall’America 
all’Asia, dal medio Oriente all’Europa 

dell’Est per programmare, collaudare e 
presidiare gli impianti
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DIVISIONE SOFTWARE
Informatica applicata all’automazione e al controllo di processo.

Software per controlli numerici. Software per PLC di diverso livello, da 
semplici sistemi a integrazioni con tecnologie e sistemi complessi. Software di 

supervisione con applicazioni ad hoc o prodotti commerciali. Interfacce HMI 
su pannelli operatori touch. Applicazioni web design e per tablet Android. 

PROVIDE
NEL MONDO

FORMAZIONE CONTINUA

Come centro altamente specializzato Provide instaura sinergie 
professionali volte al consolidamento delle partnership.

Lo staff qualificato e gli strumenti più all’avanguardia, consentono a Provide 
di effettuare corsi di formazione e seminari tecnici di approfondimento nella sua 

aula attrezzata.

Infinitamente
realizzabile


