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VIRMAgroup at a glance                                                                       

 
Fondata nel 1972, 

VIRMA produce minuterie metalliche trancia-piegate da nastro e filo, contatti elettrosaldati, componenti 

assemblati. 

Due sedi produttive: nel cuore della Brianza, Sulbiate (Monza e Brianza) e nel nuovo (2013) insediamento 

produttivo di Plovdiv (Bulgaria), per complessivi 18.000mq di superficie produttiva 

Dal 2001, anno del primo conseguimento, mantiene per entrambi i siti la certificazione ISO 9001:2000 

IMQ-CSQ. 

Ufficio Tecnico per la progettazione di stampi ed attrezzature,  e sviluppo dei progetti in co-design con i 

Clienti. Ottimizzazione dei materiali, consulenza su trattamenti termici e galvanici, gestione di tecnologie 

complementari per offrire prodotti complessi al Cliente finale (plastica, tornitura, viteria…) 

Attrezzeria interna di 1.500mq per la costruzione di stampi ed attrezzature, 9 persone dedicate, n. 5 

elettroerosioni a filo e a tuffo (Agie-Charmille), torni, rettifiche, centri di lavoro (Mikron VCE) – 

manuntenzioni e interventi sul parco stampi gestite internamente in tempo reale – politica del close-to-

tooling al fine di garantire massima accessibilità e trasparenza nella gestione delle loro attrezzature. 

Soluzioni industriali ritagliate ‘su misura’ in base al bisogno reale del Cliente e commisurato alle proprie 

potenzialità – tailored solutions; 

Personale altamente specializzato, con competenze specifiche in relazione al parco macchine ed 

attrezzature, maturate nel corso di anni di esperienza e di permanenza in azienda. Il basso livello di 

turnover del personale umano testimonia un elevato livello di soddisfazione, la capitalizzazione di un 

savoir-faire che si tramanda di generazione in generazione, la crescita ‘sul campo’ secondo un sentiero 

formativo che tenga conto delle continue innovazioni tecnologiche e delle sollecitazioni del mercato. 

Anche in tema di sicurezza, l’Azienda risponde a tutte le prescrizioni normative ed ha recentemente 

ultimato un importante piano di miglioramento dell’ambiente di lavoro, sia in termini estetici che 

soprattutto funzionali. 

Ampio parco macchine: oltre 80 Bihler multislide (gamma completa da RM25 a MC120) e 20 Presse 

Progressive da 30t fino a 80t (Bruderer, Yamada, Minster – bolster area max 1500mm) e numerose stazioni 

di saldatura integrate nel ciclo produttivo (Bihler B1000-B5000) – svariate macchine corredate da 

asservimenti per l’assemblaggio automatico di componenti (sedi plastiche, viti, piastrine, perni torniti, ..) e 

lavorazioni complesse (saldature, maschiature, filettature, rivettature, cianfrinature, marcatura laser…); 
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Assicurazione Qualità Totale, con strumentazioni avanzate di controllo tridimensionale, ottico, trazione e 

compressione, macchinario ad hoc per il presidio di specifiche produzioni – quality gates a bordo macchina. 

Personale specializzato per assicurare controlli mirati secondo le specifiche del Cliente. 

Assicura livelli di servizio e qualità riconosciuti dalle primarie società multinazionali nel settore elettrico, 

elettrotecnico, automotive, elettrodomestico, illuminotecnico, medicale. Di anno in anno, è accreditato e 

certificato quale fornitore strategico (per qualità, servizio, posizionamento geografico) dei principali brand 

internazionali dei settori di riferimento. Al tempo stesso la sua struttura snella, dinamica, orientata 

all’innovazione ed alla massima attenzione alle esigenze anche economiche del Cliente, consente di 

ottimizzare le relazioni anche con Clienti di dimensione medio-piccola. Ciò attraverso la formula della 

compartecipazione delle attrezzature, soluzioni ‘su misura’ che tengano conto della ‘taglia’ e delle 

aspettative dei Clienti. 

VIRMAgroup, our knowledge into your pieces.  

 

 
 
VIRMA SPA 
Registered Office and Factory 
Via delle Arti e Mestieri n. 14 
20884   SULBIATE   (MB) | ITALY 
 

 
 
VIRMA BULGARIA EOOD 
Registered Office 
Kniaz Aleksandar Str., 42 
4000 PLOVDIV | BULGARIA 

Warehouse (8h00-16h30) 
Via del Lavoro n. 9 
20884  SULBIATE  (MB) |  ITALY 
 

Factory and Warehouse (8h00-16h30) 
Radinovo Industrial Estate 
4202  RADINOVO | Plovdiv District | 
BULGARIA 

VAT ID # IT05870580965 
 

VAT ID # BG202029629 

T +39 039 607 90 33 | F +39 039 607 91 56 
info@virmagroup.com  

T +359 893 668 115 
bulgaria@virmagroup.com 
 
VIRMAbulgaria is a Company subject to VIRMA 
spa’s management and coordination activity 
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Parco Macchine _  Bihler e Presse  

 

 

Gamma completa Bihler – totale n. 82 unità 

 
Unit Bihler 

 

  10  RM25 
    8  RM30 
22  RM35 

9  RM40 
15  GRM50 

7  GRM80 
3  MC42 

 1  MC82 
 1  MACH-01 
 1  MACH-05 
1  40K 
2  BZ2 

 1  CC1 
1  MC120 

 

 

 

Presse Progressive e Presse Transfer – totale n. 18 unità 

 
Unita Presse 

       

  1  OMPSA Press 
    1  INVERNIZZI 30t Press 

1  18t Bruderer High Speed Power Press 
1  20t Bruderer High Speed Power Press 
3  30t Bruderer High Speed Power Press 
2 30t Pulsar Minster Presses 
1 HR40/350 Raster Power Press 
1 50t  Bruderer High Speed Power Press  
1 60t Bruderer High Speed Power Press 
1 80t Yamada NXT-80XL High Speed Power 

Press 
(bolster area length 1500mm) 

4 16t IWK Transfer Presses 
1 60t IWK Transfer Press 
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