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Il passaparola fra i clienti 
è l’arma vincente di Pro-

mind Engineering che da circa 
trent’anni, è stata fondata nel 
1985, progetta macchine per il 
comparto industriale.
Specializzata nella progetta-
zione meccanica di macchine 
automatiche e automatismi 
industriali, Promind spazia in 
settori come beverage, food, 
packaging, biomedicale lavo-
razione della carta e della la-
miera e meccanica, settori per 
i quali i 18 tecnici, con com-
provata esperienza ed elevata 
specializzazione, realizzano 
progetti studiati ad hoc.
Fondata da Mauro Soragna, 
Promind funziona in prati-
ca come ufficio tecnico delle 
aziende clienti, che commis-
sionano alla società di Bre-
scello (Re) la realizzazione di 
una macchina per l’imbotti-
gliamento, per il confeziona-
mento dei prodotti, o robot 
per assemblaggio e movimen-
tazione di materiali. Si parte 
dalla richiesta del cliente per 
proseguire con la proposta di 
lay-out e lo studio di fattibilità, 
fino alla progettazione, l’ese-
cuzione dei disegni meccanici, 
delle distinte e degli assiemi 
di montaggio. Ma Promind si 
occupa anche della redazione 

Alta affidabilità, private 
cloud, sviluppo di reti e 

di piattaforme: in questo seg-
mento hi-tech opera un’azien-
da innovativa come la H4T. 
Fondata nel 2006, con oltre 20 
anni di esperienza nel campo 
dell’informatica aziendale, 
delle reti di calcolatori e delle 
soluzioni ad alto valore inno-
vativo, l’azienda di Vignola 
(Modena) si propone come 
un partner affidabile per tutte 
le esigenze di analisi, proget-
tazione, ristrutturazione della 
rete aziendale e conformità 
agli standard di sicurezza in-
formatici.

Prototipazione virtuale al servizio delle esigenze del cliente Analisi, progettazione, ristrutturazione della rete e sicurezza

Progettazione su commissione Partner affidabile in informatica

del fascicolo tecnico con rela-
tiva analisi rischi, della realiz-
zazione dei manuali per l’uso e 
la manutenzione e dei relativi 
cataloghi ricambi, in accordo 
con la direttiva macchine per 
autocertificazione del costrut-
tore e relativa marcatura Ce.
Un lavoro complesso che pre-
vede la consulenza globale per 
quanto riguarda l’area tecnica 
con l’utilizzo di sistemi Cad  
2d e 3d e verifiche sulla mo-
dellazione 3d attraverso ana-
lisi strutturali cinematiche e 
dinamiche. L’utilizzo di analisi 
Fem (metodo elementi finiti) 

H4T opera in tutta Italia con 
grandi multinazionali come 
con la piccola impresa locale, 
dedicando lo stesso impegno 
e le stesse competenze.
Le sue specializzazioni sono 
orientate prevalentemente 
ad attività in ambito sistemi-
stico, il cui scopo è quello di 
creare un’infrastruttura soli-
da che possa essere il motore 
performante per un’azienda 
dinamica, innovativa e fles-
sibile. L’utilizzo di soluzioni 
open source e della loro bril-
lante evoluzione è una prassi 
costante e molto apprezzata. 
Per ottenere questi risultati, 

e di calcoli strutturali esegui-
ti tramite software, uniti alla 
parametrizzazione dei mo-
vimenti, costituiscono parte 
integrante del processo di pro-
gettazione chiamato prototi-
pazione virtuale. 
Prima di tutto, sottolinea Sora-
gna, è però necessario mettere 
a fuoco l’obiettivo e le ncessità 
dei clienti.Tradurre il pensie-
ro dell’imprenditore, che ha 
già in testa la macchina che 
intende costruire, è il primo 
passo. Poi, flessibilità, velocità 
e professionalità del team di 
Promind fanno il resto.  

H4T ha ottenuto certificazio-
ni di massimo livello su tutte 
le tecnologie che utilizza.
In questo ambito, la forma-
zione continua degli operato-
ri e del tema di professionisti 
che opera in H4T è al centro 
di ogni strategia azienda-
le: nulla è lasciato al caso in 
quanto gli specialisti vengo-
no costantemente formati e 
certificati sulle soluzioni più 
all’avanguardia.
L’azienda ha deciso di uti-
lizzare le sue competenze in 
campo open source per svi-
luppare e pacchettizzare delle 
nuove proposte tecnologiche 
che possano offrire vantaggi 
economici e prestazionali alle 
aziende che scelgono di im-
plementarli.
Dal server consolidation alla 
preparazione di ambienti de-
dicati per ospitare sistemi cri-
tici, dall’identity and security 
management sino a processi 
di supporto, manutenzione 
evolutiva e analisi preventiva, 
H4T si vuole ora rivolgere an-
che alla media azienda italia-
na, con attività di riqualifica-
zione dei sistemi informativi, 
con dinamiche di ottimizza-
zione dei costi e di aumento 
delle performance dedicate ai 
servizi.
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