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Un’intuizione, un evento, un episodio o anche 

una fine ricerca, fanno scattare la prima 

scintilla e nasce l’idea nella mente dell’uomo. 

L’idea cresce, si evolve, si racconta e viene 

assimilata. 

Poi cambia ancora e infine si concretizza nella 

forma più efficace. 

Da sempre, in questo modo, nascono i progetti 

migliori dell’uomo.

Ma per avere successo non basta. Poi occorre 

sviluppare e rendere duraturo quel progetto 

ed allora è fondamentale passare dall’”io” al 

“noi” e mettere in comune energie e risorse.

Per noi, a Le Officine Riunite - Udine S.p.A., 

fare impresa è sempre stata una questione 

di qualità e di passione. Ma soprattutto una 

questione di “insieme”, di appartenenza ad un 

Gruppo, di condivisione di valori.  

Ciò che ci guida è la semplice convinzione che 

fare insieme ed al meglio ciò che serve  non 

può che generare qualità e soddisfazione: per 

noi stessi, che ogni giorno vediamo il nostro 

impegno prendere forma in nuovi prodotti, 

e per i nostri clienti che da quei prodotti 

traggono un importante contributo nel loro 

percorso di business.  

“If you want to go fast go alone.
If you want to go far go together”.

Proverbio africano
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BATCHING PLANT

SOLUTIONS
Oltre 50 anni di storia imprenditoriale ci 

hanno insegnato che solo una stretta 

interazione tra l’esperienza del cliente e 

la dinamicità progettuale e produttiva, 

possono dare origine a prodotti di 

qualità in grado di soddisfare a pieno le 

esigenze del mercato.

L’elevato know-how del nostro 

personale garantisce il dominio di tutti 

i processi aziendali, dalla progettazione 

all’assistenza post vendita. Per questo, 

prima, durante e dopo l’acquisto, siamo 

un partner affidabile nello sviluppo di 

soluzioni per il betonaggio. 
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Essere specialisti in macchinari 

per il calcestruzzo in tutti i 

settori del calcestruzzo.

Non semplici produttori ma 

specialisti. Non in un solo 

comparto ma in tutti i settori 

in cui il calcestruzzo è usato: 

Calcestruzzo Preconfezionato, 

Prefabbricazione ed Edilizia.

Questa è la nostra chiara 

missione.

La passione per la qualità, la 

trasparenza e l’etica, intesa 

come rispetto totale della 

dignità del lavoro, delle persone 

e dell’ambiente, sono i valori che 

guidano le nostre azioni.

Già in fase progettuale, ogni nostro 

prodotto viene concepito per 

la massima usability e il minimo 

impatto ambientale. Ci piace 

pensare ad un mondo migliore 

facendo al meglio il nostro lavoro.

MISSION E

VALORI

Si sviluppano nell’impegno di elevare al massimo gli 

standard di efficienza, sicurezza e rispetto ambientale.

Le nostre soluzioni:

Nascono attraverso “l’ascolto” attento delle esigenze 

del mercato.

Traggono la loro forza dall’appartenenza ad un grande 

Gruppo Industriale.
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DA OLTRE 

50 ANNI

IL GRUPPO
Le origini del  GRUPPO IMER risalgono agli inizi degli 

anni sessanta. Da allora il Gruppo è costantemente 

cresciuto attraverso una strategia di sviluppo nel 

mondo dei macchinari per le costruzioni, fondata sulla 

differenziazione dell’offerta e un forte approccio export 

oriented.

Nel 1999 l’azienda Le Officine Riunite – Udine S.p.A. 

entra a far parte del Gruppo che acquisisce così 

una dimensione di primo piano nel settore della 

produzione  di impianti e macchine per il betonaggio.

LE OFFICINE RIUNITE - UDINE S.P.A.
Azienda fondata nel 1959 a Basaldella di Campoformido, in 

provincia di Udine, Le Officine Riunite - Udine S.p.A.

ha vissuto un costante percorso di crescita.

La capacità di unire pragmaticità e innovazione ne fa un 

esemplare caposaldo dell’imprenditoria italiana.

Il forte radicamento nel territorio da una parte e la 

vocazione internazionale dall’altra, hanno permesso a 

Le ORU di contribuire concretamente alla crescita del 

prestigio del nostro Paese nel mondo.

Oggi Le Officine Riunite - Udine S.p.A., rappresenta la Divisione Concrete

di IMER GROUP, dedicata allo sviluppo di impianti per il betonaggio e autobetoniere.



Nasce lo STABILIMENTO
PRODUTTIVO ORU 

1965

ORU inizia la produzione e la

commercializzazione di impianti con

stoccaggio a vasche e sistemi di

mescolazione planetari e

ad assi orizzontali

1991

IMER diventa IMER INTERNATIONAL
a sottolineare lo sviluppo sempre più

internazionale dell’azienda

1990

Nasce IMER FRANCE
la prima filiale estera

di IMER

1981

Nascono  le prime due industrie

che daranno origine a IMER GROUP

1962

1999

IMER INTERNATIONAL 
acquisisce LE ORU.
IMER diventa leader

anche nel settore degli

impianti di betonaggio

2003

Nasce IMER ORU FAR EAST
per consolidare la presenza

del gruppo nel Sud-Est asiatico

2006

Nasce IMER-L&T con stabilimenti

produttivi in Turchia

2009
Nasce IMER SHANGHAI 

2015
Lancio di due nuove linee prodotto, 

ORU GOLD e TRUCK 2U

NASCE ORU (OFFICINE RIUNITE - UDINE)
Viene depositato il brevetto a livello mondiale

del sistema di caricamento denominato

“raggio raschiante” che abbinato a sistemi

di pesatura dà origine al primo impianto di

betonaggio al mondo

1959

2000

Nasce IMER GROUP.
LE ORU diviene la

CONCRETE MACHINERY DIVISION
di IMER GROUP

Nasce IMER
(Industrie Macchine

Edili Riunite)

1973
2002

Viene acquisita

la L&T azienda italiana leader

nella produzione di autobetoniere

12

MILESTONES
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LA STRUTTURA
La forte impronta manageriale presente al nostro interno è sinonimo di 

organizzazione strutturata. Problem solving, gestione per obiettivi e controllo 

di gestione, caratterizzano a tutto tondo l’attività aziendale.

Questo approccio ci ha fatto raggiungere traguardi importanti nel corso della 

nostra storia dandoci la consapevolezza di poter affrontare con successo le 

sfide future.

ORGANIZZAZIONE MANAGERIALE

Individuare obiettivi strategici e sceglierli come traguardi da raggiungere è 

sintomo di una visione imprenditoriale proiettata verso il futuro e la crescita.

Tradurre gli obiettivi in azioni concrete, misura la nostra abilità manageriale.

GESTIONE PER OBIETTIVI

OLTRE 150.000 METRI QUADRI
DI SUPERFICIE AZIENDALE

35.000 METRI QUADRI
COPERTI

PIÙ DI 40.000 IMPIANTI
E AUTOBETONIERE NEL MONDO

15
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La nostra gente è il bene più prezioso sul 

quale possiamo contare.

È solo con la competenza, la determinazione 

e la dedizione di chi vive la nostra azienda, 

che siamo in grado di soddisfare i nostri 

clienti, garantendo il valore a lungo termine 

dei nostri prodotti.

Mantenere gli impegni presi e le 

responsabilità assunte  è la base del nostro 

“modus operandi”.

OUR

PEOPLE
La nostra gente è il bene più prezioso

sul quale possiamo contare.

1716
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Questo atteggiamento accresce la fiducia 

all’interno del nostro team.

Il cliente è al centro di tutto ciò che facciamo;   

questo ci dà grande forza e slancio per 

migliorare continuamente.

Il nostro “popolo” possiede una profonda 

identità aziendale, tutti i nostri tecnici, 

i commerciali e gli operatori conoscono a 

fondo i nostri prodotti e hanno una visione 

complessiva di chi siamo e cosa facciamo.

Sono dei veri esperti.

18
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RICERCA &

SVILUPPO
UN PRODOTTO NUOVO OGNI ANNO.

Da oltre 50 anni una fervida creatività industriale ci 

permette di mantenere questa promessa e con essa 

una solida leadership nel settore della produzione, 

trasporto e distribuzione del calcestruzzo. 

Innovare è un’operazione complessa che 

richiede grande conoscenza del prodotto e del 

mercato. La nostra storia racconta che siamo in 

grado di farlo: è la nostra vocazione.

La palestra che ci ha formato è il mercato world 

wide che ha accresciuto la nostra esperienza e 

aumentato le nostre competenze.

Oggi il nostro staff ingegneristico è in grado di 

proporre sia prodotti standard che soluzioni 

tecniche personalizzate.

NUMEROSI BREVETTI DEPOSITATI IN TUTTO IL MONDO 

FRUTTO DI UNA CONTINUA INNOVAZIONE

CONSOLIDATO TEAM DI ENGINEERING E PROGETTAZIONE  

MECCANICA ED ELETTROTECNICA CON PLURIDECENNALE 

CONOSCENZA DEL MERCATO

PROGETTISTI SOFTWARE CON PROFONDA ESPERIENZA NEI 

DIVERSI SETTORI PER LA PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO
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L’eliminazione degli sprechi, la riduzione della 

variabilità (nulla è affidato al caso , ma tutto è deciso 

a priori per facilitare la gestione e il controllo), e lo 

snellimento di ogni singola operazione del processo, 

sono i principi fondamentali del modello Lean.

Il processo diventa più semplice e sicuro, 

contribuendo così al contenimento dei costi e alla 

sicurezza degli operatori.

Il “Lean” è stato applicato in modo particolare nei 

reparti produttivi strategici, andando ad incidere 

profondamente non solo sulle singole attività 

lavorative (con la riorganizzazione ergometrica dei 

posti di lavoro e l’adozione di nuove attrezzature), 

ma soprattutto sui flussi di alimentazione dei 

semilavorati ai reparti.

Il risultato ottenuto è stato: maggiore efficienza, 

maggiore qualità, maggiore sicurezza.

ZERO INFORTUNI

La crescita della cultura aziendale nell’ambito della 

sicurezza sul luogo di lavoro è un obiettivo primario 

che ci siamo posti da sempre.

Informazione, partecipazione e formazione dei lavoratori 

sono ciò che consente di produrre in sicurezza.  “Pensa e 

agisci in sicurezza” è il nostro slogan.

A partire dal 2009 ci siamo impegnati per  la 

divulgazione e l’applicazione di protocolli pratici che 

hanno contribuito ad un importante miglioramento.

La riduzione in 5 anni del numero di infortuni 

rapportato alle ore complessive lavorate è di oltre 

il 53%.

PROCESSI PRODUTTIVI
Già da alcuni anni, in un contesto mondiale sempre più competitivo, abbiamo deciso di 

adottare dei modelli innovativi per migliorare la nostra efficienza produttiva.

LEAN SYSTEM

-53%
IN 5 ANNI

23
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I nostri prodotti sono il risultato di diversi fattori che 

interagiscono tra loro. All’interno degli stabilimenti 

in cui vengono realizzati un sistema di procedure 

tecniche e gestionali tutela l’assoluto rispetto dei 

nostri standard qualitativi.

⊲ LE PROCEDURE DI QUALITÀ
Abbiamo istituito nella nostra azienda un sistema 

di “controllo qualità” basato su procedure definite 

e  metodi documentati. Questo al fine di assicurare 

un controllo costante e verificabile durante le fasi di 

lavorazione, e di apportare eventuali misure correttive 

in tempo reale.

⊲ IL LABORATORIO DI ANALISI
Il nostro laboratorio, attrezzato con strumenti specifici 

ed appropriati, si avvale di tecnici altamente qualificati 

in grado di eseguire le analisi più complesse.

 

⊲ IL SISTEMA DI CONTROLLO
Il nostro sistema di controllo qualità trae la sua 

efficacia dall’insieme di metodi, processi, test e norme 

che applichiamo quotidianamente in tutte le fasi di 

produzione.

Una garanzia completa ed assoluta che inizia dalla scelta 

delle materie prime che il nostro staff di R&D identifica tra 

le più idonee per ogni tipo di applicazione, selezionando 

esclusivamente quelle con certificata qualità e che 

abbiano superato i nostri test di conformità.

CONTROLLI

DI QUALITÀ



IMER USA EAST
Washington, DC

IMER IBERICA
Zaragoza, Spain

IMER FRANCE
Grenoble, France

IMER MAROC
Casablanca, Morocco

IMER MIDDLE EAST
Beirut, Libano

IMER-L&T
Aksaray, Turkey

LE ORU
Udine, Italy

IMER  ORU FAR EAST
Singapore

IMER SHANGHAI
Shanghai, China

HEADQUARTER
Poggibonsi, Italy

IMER USA WEST
Hayward, CA
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NEL 
MONDO

LA RETE

Ci piace pensare che non 

ci sia paese nel mondo nel 

quale non sia presente uno 

dei nostri prodotti. Sognatori 

forse, ma consapevoli di una 

presenza davvero capillare, 

impegnati in un continuo 

sviluppo e miglioramento della 

nostra rete commerciale.

L’obiettivo che ci poniamo 

è arrivare in ogni mercato, 

e sviluppare per ciascuno la 

soluzione più adeguata.

Una rete può definirsi tale solo se 

le sue maglie sono strettamente 

interconnesse tra loro. Questa è 

la forza di IMER GROUP nel mondo; 

persone, culture e realtà diverse,  

unite da un unico obbiettivo comune: 

soddisfare i nostri clienti e farci 

conoscere da chi ancora non sa chi 

siamo.

La qualità diventa tramite 

straordinario per trasmettere i 

nostri valori come una sorta di 

linguaggio globale che ci racconta e ci 

rappresenta.

Un valore che unisce tutta la rete e 

identifica l’appartenenza al Gruppo.

SALES TEAM

Area Manager dedicati con forte background tecnico

Backoffice commerciale di consolidata esperienza

Sales advisor and consultant

8 Filiali IMER GROUP

90 Dealers e agenti

80 Strutture after sales
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AFTER

SALES

28

L’after sales service è uno dei 

cardini principali della nostra 

filosofia di “Customer Care”. 

Il suo fulcro fondamentale è 

l’assistenza tecnica. 

Progettare, produrre e vendere 

sono solo una parte del nostro 

lavoro, ed è proprio dopo 

queste fasi che ha inizio la 

vita dei nostri macchinari.

La loro longevità nei cantieri ha 

reso indispensabile costruire 

una rete di contatti in tutto 

il mondo per intervenire con 

tempestività, concretezza 

ed efficacia in qualsiasi 

situazione, confermando  con 

il servizio, il valore aggiunto 

del prodotto acquistato.

CUSTOMER CARE

Supporto tecnico-commerciale

Problem solving approach

Assistenza tecnica

Team interno di montaggio 
e avviamento impianti

Servizio ricambi

Un’azienda “Customer Oriented” non può prescindere da un 

adeguato servizio verso il cliente. La “Ricerca e Sviluppo“ 

di soluzioni innovative così come la gestione di tutto ciò 

che avviene dopo la vendita del prodotto, contribuiscono 

fortemente ad aumentare il valore del bene acquistato e 

l’affidabilità.
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SPARE PARTS

SERVICE
Il nostro impegno costante nel garantire la massima assistenza ci porta ad ottimizzare non solo i processi produttivi ma 

anche il servizio di after-sales.

L’elevata quantità dei componenti a magazzino, l’utilizzo di strumenti interattivi e multimediali per la veloce 

individualizzazione e riordino degli stessi, e la forte presenza sul mercato di centri assistenza autorizzati, ci consente di  

fornire parti di ricambio in tempi rapidi in tutto il mondo.
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CERTIFICAZIONI

SOSTENIBILITÀ

Da sempre i nostri standard qualitativi sono in linea con i 

parametri imposti dal sistema ISO; anzi in alcuni casi le 

nostre procedure interne adottano un rigore addirittura 

superiore.

Tutti i nostri prodotti sono realizzati nel pieno rispetto 

delle direttive europee concernenti il miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché la sicurezza 

nei cantieri.

 

Le Officine Riunite – Udine S.p.A.:

Azienda certificata ISO dal 1996.

Non è semplice parlare di sostenibilità senza scadere nella retorica. Ma crediamo fermamente che i nostri valori 

aziendali e la nostra mission siano coerenti con i principi fondamentali dello sviluppo sostenibile.

Creare un prodotto, ispirandosi onestamente alle persone che dovranno costruirlo e a quelle che poi dovranno 

utilizzarlo è per noi un must imprescindibile. Consideriamo “l’Uomo e l’Ambiente” epicentro di tutti i nostri 

processi aziendali e ci impegniamo costantemente per creare prodotti sicuri, ergonomici e funzionali che al 

contempo siano fonte di reddito per i nostri clienti e quindi per noi.

Nostro obbiettivo ultimo è creare benessere in senso generale e non solo “macchine”.



Specializzati nel “concrete” in tutti i diversi settori, Calcestruzzo 

Preconfezionato, Prefabbicazione e Edilizia, coprendo le fasi di 

produzione, distribuzione e posa in opera.

Il nostro sistema modulare affiancato alla dinamicità 

progettuale permette di realizzare velocemente ogni tipo di 

soluzione, anche quelle a più elevata personalizzazione. 

LINEE DI PRODOTTO

COMPANY PROFILE

READYMIX

PRECAST

MIXONSITE

TRUCK MIXERS

3534
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READYMIX
Una vastissima gamma di 

impianti per la produzione di 

calcestruzzo preconfezionato 

destinato alla vendita o alla 

realizzazione di grandi opere. 

Il calcestruzzo prodotto dai 

nostri impianti è in grado 

di soddisfare i più elevati 

standard qualitativi anche 

per applicazioni speciali e 

per strutture ad altissima 

prestazione.

PRODOTTI

MOBILE

STATIONARY

Massima qualità di mescolazione
e totale controllo nella formulazione
delle ricette di impasto.

MIXING
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PRECAST
Versatilità e innovazione, 

caratterizzano i nostri 

progetti per l’industria della 

prefabbricazione.

I nostri sistemi di gestione 

sono concepiti per essere 

personalizzati  ed agevolmente 

integrati con le realtà esistenti.

Siamo orgogliosi della nostra 

esperienza in tutti i settori 

della prefabbricazione, dalla 

produzione di elementi 

decorativi fino alla realizzazione 

di componenti strutturali per 

grandi opere e infrastrutture.

PRODOTTI

STORAGE

DISTRIBUTION

Altissimo livello di personalizzazione.

MIXING
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PRODOTTI

MIXONSITE
Il Cantiere è la nostra storia!

Più di 50 anni di esperienza nella 

progettazione e realizzazione di 

impianti per i cantieri di tutto il 

mondo destinati all’edilizia.

I nostri sistemi di gestione 

semplici ed intuitivi agevolano 

e permettono il controllo totale 

del mix design.

RADIUS LIFT ARM

AGGREGATE SILO

Affidabilità totale e massima efficienza.

MIXING
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TRUCK MIXERS

PRODOTTI

TRUCK MIXERS

Il trasporto è una fase 

estremamente importante per il 

mantenimento della qualità del 

calcestruzzo premiscelato.

Le nostre macchine per il 

trasporto e la posa in opera, 

grazie alla qualità tecnica degli 

elementi di mescolazione, 

pompaggio e distribuzione 

sono in grado di preservare le 

caratteristiche del calcestruzzo 

durante le fase di trasferimento, 

dalla centrale al cantiere.

La nostra ampia  gamma di 

autobetoniere, autobetonpompe 

e nastri distributori è frutto di 

un know-how consolidato in  

decenni di presenza nei mercati 

di tutto il mondo.

La nostra competenza 

nell’allestimento dei diversi 

autocarri di tutte le marche 

garantisce performance ottimali 

e tutela della sicurezza su strada 

e in cantiere.

BOOMIX-MIXER PUMPS

CONVEYOR BELT

Macchine ideali per il trasporto
e la posa in opera.



Concept & design: Emporio ADV

Photo: Gabriele De Nardo; Archivio Le Officine Riunite - Udine S.p.A.

© Copyright by Le Officine Riunite - Udine S.p.A. 2015




