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UN NUOVO PERCORSO 
NELL'OTTICA DELL'INDUSTRIA 4.0

Promel S.r.l., impresa sita ad Impruneta, in provincia 
di Firenze, si occupa di progettazione e costruzione di 
sistemi ed apparati elettronici, elettrici, meccanici ed 
ottici per grandi multinazionali di settore ad alto conte-
nuto tecnologico. 
Presente nel Vending con un’ampia gamma di appa-
recchi contamonete, tra cui la ben nota laContaDividi, 
PROMEL si appresta a chiudere positivamente il 2021, 
dopo aver superato un anno particolarmente comples-
so, che ha visto il rallentamento dell’attività per oltre 6 
mesi di alcuni dei settori merceologici che utilizzano i 
suoi prodotti.  Inoltre, la sospensione dei contatti diretti 
con i clienti che non hanno interrotto l’attività ha ridot-
to all’essenziale l’erogazione di servizi, rendendo anco-
ra più complicata una situazione difficile, ulteriormente 
accentuata dallo stop delle manifestazioni fieristiche e 
dalla forte limitazione agli spostamenti, sia sul territo-
rio nazionale che all’estero.
In attesa che il mercato riprendesse vigore, PROMEL 
non si è certo fermata, mostrando grande resilienza 
rispetto ad un presente difficile, utilizzandolo per co-
struirsi un futuro più forte ed essere pronta ad affron-
tare le sfide imposte dalla ripresa post pandemia.

Nonostante le difficoltà, PROMEL ha quindi deciso di 
investire risorse sia nel core business vero e proprio, 
migliorando i prodotti e i servizi offerti al cliente, che 
nella struttura in cui opera, rafforzando contempora-
neamente il suo impegno verso il territorio in cui svolge 
la propria attività.  
Il tempo della pandemia è stato infatti utilizzato per rea-
lizzare la nuova sede operativa dell’officina meccanica 
in accordo con i requisiti dell’Industria 4.0, dotandola 
di pannelli fotovoltaici, un sistema di condizionamento 
di nuova generazione, progettato per garantire 20°C co-
stanti all'interno del sito produttivo e di illuminazione 
a LED per ridurre l’impatto in termini di consumi ener-
getici. Accanto a ciò, PROMEL ha potenziato il parco 
macchine CNC acquistando una nuova fresatrice e una 
nuova macchina di v erifica di ultima generazione. 
Intanto che i lavori proseguivano e con l’obiettivo di 
dare continuità alla forza lavoro e ai clienti, l’azienda 
ha ripensato la propria organizzazione per rispondere 
alle nuove regole imposte dall’epidemia COVID-19 ed 
alle disposizioni governative. Grazie al sentimento di 
coesione che anima la famiglia PROMEL e allo spirito 
di collaborazione di tutti i dipendenti, l’azienda si è ve-
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locemente organizzata, riconfigurando le infrastrutture 
telematiche per consentire lo smart working a tutto il 
personale, che ha così potuto lavorare da casa.  
A suo favore, inoltre, ha stipulato una polizza assicura-
tiva aggiuntiva, a integrazione della normale copertura 
sanitaria, in caso di contagio da Covid-19, offerta anche 
a coloro che lavoravano in smart working. 
Nel momento in cui si è potuto ritornare in presenza, 
gli accessi all’azienda sono stati limitati e controllati, 
gli spazi riorganizzati in ottemperanza alle prescrizioni 
dell’Istituto Superiore di Sanità, regolamentando l’ac-
cesso alla mensa e isolando le altre aree comuni. 
Le attività produttive e la logistica, ripensate per ga-
rantire la sicurezza, non si sono mai fermate, mentre 
l’assistenza ai clienti è stata svolta in modalità digi-
tale, garantendo in questo modo continuità al servizio.

Una volta ripristinata la normalità, PROMEL ha raffor-
zato anche il suo impegno sul territorio, aprendo le 
porte ai giovani con l’obiettivo di appassionare i ragaz-
zi al mondo della meccanica di precisione e dell’auto-
mazione, potendoli così guidare a compiere una scelta 
consapevole rispetto al proprio percorso formativo. 
Uno strumento dedicato agli studenti, ai quali PROMEL 
mette a disposizione la struttura operativa e il know-
how acquisito in tanti anni di esperienza, per accom-
pagnarli in un percorso di formazione che possa con-
cludersi con una concreta collocazione nel mondo del 
lavoro. 
Si inserisce in questo contesto il protocollo di intesa 
firmato dall’azienda con il Comune di Impruneta, 
basato sulla formazione di ragazzi e su futuri posti di 
lavoro. In tal modo, l’accordo rafforza il rapporto tra 
realtà imprenditoriale e cittadini, dà sostegno al tes-
suto sociale e promuove l’economia attraverso percorsi 
di formazione a cui PROMEL ha dato la sua completa 
adesione. È nato così il punto "Formazione - Sviluppo 
PROMEL" definito in sinergia con gli assessorati alla 
Formazione e alle Politiche Giovanili e quello allo Svi-
luppo del Comune di Impruneta. Con esso PROMEL si 
impegna a seguire i ragazzi sin dalla scuola media, 
fino alla maturità e ai possibili inserimenti nel mondo 
del lavoro, che possono palesarsi anche dopo il conse-
guimento della Laurea. 

Il costante impegno dell’azienda in tutte le attività qui 
descritte non l’ha distolta dal suo core business: la di-
visione Ricerca&Sviluppo ha lavorato alacremente per 

dare vita a nuovi progetti, di cui il mondo del Vending 
ha già potuto assaggiare i risultati, grazie all’uscita 
della nuova versione del modello di riferimento nel 
settore della distribuzione automatica: la Conta Di-
vidi 801-A. Completamente revisionata per rispondere 
agli spunti e ai suggerimenti ricevuti dagli utilizzatori 
di questa fortunata macchina selezionatrice di monete.
“Abbiamo passato i primi mesi di quest’anno in un con-
testo surreale, a stretto contatto con clienti selezionati 
che ci hanno supportato nel completamento dell’ag-
giornamenti del prodotto. Questo ci ha permesso di 
presentare la nuova macchina, pronta per il mercato, in 
autunno.” - riferiscono dall’azienda. 
Riprogettata la disposizione delle parti superiori e ar-
ricchita con una serie di nuovi accessori, la Conta-Di-
vidi 801-A è un prodotto affidabile e professionale, un 
concentrato di flessibilità dal peso di soli 10 Kg. che la 
rendono facile da riporre e alla portata di ogni budget.

“Altre importanti novità vedranno la luce nei prossimi 
mesi, ma su queste manteniamo il massimo riserbo, la-
sciando alla stagione delle fiere nazionali ed internazio-
nali, che si terranno a partire da marzo 2022, il compito 
di svelarle nel contesto più appropriato. Venditalia a 
maggio sarà la nostra vetrina privilegiata per il mon-
do della Distribuzione Automatica.”
Per quanto riguarda le altre novità, PROMEL ne dà 
qualche anticipazione, spiegando “sono state spese 
molte energie per progettare una profonda trasforma-
zione sia della struttura che dell’infrastruttura dell’a-
zienda. L’industria 4.0 è una realtà tangibile nel nuovo 
capannone dedicato alle lavorazioni meccaniche. 
Da gennaio 2022 entrerà in funzione un nuovo sistema 
gestionale che governerà i processi aziendali, frutto di 
molti mesi di lavoro. Queste per noi sono solo le basi 
per preparare la nostra azienda ad affrontare il futuro 
con una visione espansiva, sostenibile e votata all’in-
novazione” concludono dall'azienda.
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