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Siamo un’azienda italiana che progetta e produce
reti da letto, materassi, cuscini, letti, divani e sistemi
letto trasformabili. Abilità artigianale e produzione
in scala industriale si fondono per dare vita ad un
mix vincente apprezzato e riconosciuto negli anni da
tutti i nostri clienti.
Parma Reti è il partner ideale sia per chi desidera
prodotti standardizzati, in grandi quantitativi e
con prezzi concorrenziali, sia per chi necessita
produzione e consegna personalizzate.
Fornendo da oltre 65 anni produttori e rivenditori
di mobili e strutture ricettive di vario genere - dalla
pensione all’hotel, dal residence all’ostello, dalla
casa di riposo alle strutture ospedaliere - abbiamo
l’esperienza necessaria per rispondere a molteplici
esigenze. Mantenendo in ogni contesto le stesse
priorità: qualità dei prodotti e delle materie prime
e soddisfazione del cliente.
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PARMA RETI,
OLTRE 65 ANNI
DI INTUIZIONE,
ABILITA’ ARTIGIANALE
E AVANGUARDIA.
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02 LA NOSTRA STORIA

TECNOLOGIA ED
INNOVAZIONE VENGONO
APPLICATE ALLA
CULTURA DEL DORMIRE
SANO E DEL DORMIRE BENE,
CHE PARMA RETI
CONTRIBUISCE A DIFFONDERE
SUL TERRITORIO
ROMAGNOLO E IN ALTRE
AREE GEOGRAFICHE
IN CUI OPERA E A TUTTI
I SUOI STAKEHOLDERS.

Parma Reti nasce a Rimini nel 1950
grazie all’intuizione e all’abilità
artigianale dei fratelli Parma, che
realizzano reti da letto per quasi tutte
le strutture alberghiere della Riviera
romagnola.

#ABILITÀ ARTIGINALE

#TECNOLOGIA
Nel 1983 otto soci, tra cui alcuni componenti della famiglia
Parma e altri veterani dell’azienda, rilevano la ditta fratelli
Parma e aprono il primo stabilimento a Rimini. Con questa
compagine societaria Parma Reti inizia a guardare avanti
e ad evolversi, alla ricerca di prodotti all’avanguardia
che rispondano alle esigenze di un mercato in continua
evoluzione.
La svolta industriale avviene nel 1998, quando la sede
dell’azienda viene spostata all’interno del polo di Cerasolo
con il nome di Parma Reti spa. Spazi più ampi consentono
l’acquisto di nuovi macchinari - alcuni brevettati e prodotti
in esclusiva per l’azienda - di isole robotiche e forni di
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Un ulteriore rinnovamento nella produzione avviene nel
2006, la ricerca di materie prime di qualità prosegue e,
insieme a quella, la volontà di intercettare tendenze e nuovi
bisogni, non ultimi quelli rivolti alla tutela dell’ambiente e al
rispetto della natura. Parte in questi anni la produzione di
reti da letto in legno, ecologiche e ecocompatibili.
Nel 2010 l’azienda apre le porte alle nuove generazioni
e si pone nuovi obiettivi di sviluppo commerciale.

#QUALITA’ DEI MATERIALI

verniciatura e aprono la via ad una maggiore capacità
produttiva. Tra gli obiettivi della riorganizzazione
c’è anche la volontà di garantire una maggiore
personalizzazione e una consegna in tempi rapidi.
Il nucleo dell’azienda è sempre più compatto e rivolto
all’innovazione e allo sviluppo tecnologico, propositi
che diventano, insieme alla flessibilità e alla cura del
cliente, i caratteri distintivi di Parma Reti.
Tecnologia ed innovazione vengono applicate alla cultura
del dormire sano e del dormire bene, che Parma Reti
contribuisce a diffondere prima sul territorio romagnolo
e, a seguire, in altre aree geografiche in cui opera e a tutti
i suoi stakeholders.
Non a caso Parma Reti è tra le prime aziende in Italia
a produrre reti a doghe, ortopediche e anatomiche, in
sostituzione delle vecchie reti metalliche, e a brevettare
soluzioni che uniscono il comfort alla funzionalità.

Mentre si mantengono i valori tramandati dai padri dedizione, impegno, cura del cliente, miglioramento
continuo – si guarda al futuro con progetti e sfide sempre
più ambiziose, facendo tesoro degli insegnamenti del
passato con il fine di crescere in risorse, competenze,
prodotti e servizi offerti.
Oggi Parma Reti è tra le 5 maggiori aziende italiane di
produzione di reti da letto, conta 23 persone tra produzione,
uffici e direzione e produce un fatturato di oltre 3,5 milioni
di euro.
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GUARDIAMO AVANTI
CON OBIETTIVI
BEN PRECISI MA
SENZA FRETTA
E MANTENENDO
LA FILOSOFIA DI
SEMPLICITÀ NEL
FARE LE COSE CHE
CI HA SEMPRE
CONTRADDISTINTO.

2016
2010
L’azienda apre le porte
alle nuove generazioni e
si pone nuovi obiettivi
di sviluppo commerciale.

2003
Si festeggiano i primi
20 anni della Parma Reti.

1983
Viene fondata a Rimini
la Ditta Fratelli Parma snc
composta da 8 soci.

Parma Reti delinea un piano
di sviluppo che include la
comunicazione attraverso web
e social network e la
commercializzazione diretta
dei prodotti online e tramite
punti vendita di proprietà.

2006
La produzione si rinnova ancora
con l’acquisto di macchinari
tecnologicamente più avanzati
che consentono di sviluppare
prodotti che rispondono alle
esigenze del mercato in evoluzione.

1998
La sede dell’azienda si sposta
da Rimini a Cerasolo con il
nome di Parma Reti spa. Questo
spostamento rappresenta una
svolta in termini di spazio, porta
all’acquisto di nuovi macchinari,
alcuni brevettati e prodotti in
esclusiva per l’azienda, e consente
una maggiore capacità produttiva.

1950
I Fratelli Parma cominciano
a realizzare reti da letto
artigianalmente e a fornire le
strutture ricettive della riviera
adriatica. Nasce così l’impresa
Fratelli Parma.
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VALORI

03
DORMI CON CHI
TI VUOLE BENE.
IL SONNO È RIPOSO
DEL FISICO
E DELLA MENTE.

Il sonno non è solo riposo del fisico, è anche riposo
della psiche, della mente. E se la mente e il fisico
sono rilassati, tutto il corpo ne beneficia. Dormire
su un supporto che offre benessere significa
svegliarsi di buon umore, vivere meglio la giornata
e andare a letto con la tranquillità di poter riposare
bene. Con prodotti attentamente studiati per rendere
confortevoli e salutari le ore dedicate al sonno,
offriamo un’elevata qualità del riposo al giusto
prezzo.
Parma Reti ha sempre trasmesso e continua a
trasmettere ai suoi clienti un’informazione chiara e
immediatamente comprensibile, realizzando prodotti
a prezzi equi che non fanno impennare il prezzo
finale destinato al consumatore.
Pur essendo sempre aggiornati sulle nuove
tecnologie presenti sul mercato, utilizziamo e
applichiamo ai nostri prodotti solo quelle che
riteniamo valide per garantire un’elevata qualità
del sonno. L’impegno costante nel mantenere
prezzi giusti e prodotti di qualità è uno dei nostri
punti fermi, per la soddisfazione del cliente, primo
obiettivo dell’azienda.
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04 TEAM

DAVIDE

ANDREA

Responsabile del montaggio

Responsabile della logistica

Sin da giovane cresce all’interno
del reparto montaggio e magazzino,
dove impara tutti i segreti e le tecniche
del mestiere. Empatico e riflessivo,
un vero amante del miglioramento
produttivo. In linea con i programmi
futuri dell’azienda, pensa costantemente
a come facilitare i processi ed
aumentare la produttività.

Rappresentante della famiglia Parma,
é cresciuto a pane e reti da letto sin
da bambino, quando veniva arruolato
a giorni alterni nel reparto montaggio.
Oggi è un prezioso contatto con l’esterno
che dialoga con i clienti e riporta in
azienda feedback e suggerimenti.
Per Andrea il modo di porsi nei confronti
del cliente è molto importante perchè
grazie alle esperienze maturate ha
appurato che può cambiare radicalmente
la percezione di chi siamo in funzione
di come ci poniamo.
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ANTONIO
Responsabile di produzione
Nato ad Avellino, si è spostato in
Romagna da bambino. Genio della
meccanica, con passione, sacrificio
e determinazione ha raggiunto la
soddisfazione di aver costruito qualcosa
di solido e importante nel tempo con
i suoi soci. Per Antonio le caratteristiche
fondamentali su cui l’azienda deve
puntare sono la qualità delle materie
prime e la personalizzazione del
prodotto, per emergere nel mercato
e fidelizzare la clientela.

PATRIK
Responsabile verniciatura
Riccione è dove vive ed è cresciuto
e lui rappresenta in pieno tutti i canoni
della città. Simpatia, unita a meticolosità
e precisione ne fanno l’elemento
ideale nel nostro team per avere la
responsabilità di uno dei reparti più
importanti della nostra azienda, quello
della verniciatura.

STEFANO
Responsabile ‘fuori misura’
Riminese doc, cresce fin da ragazzo in
azienda e ad oggi è il più anziano della
terza generazione. In società dal 2010,
le doti di grande lavoratore si coniugano
alla sua passione per la tecnologia.
Eclettico e estroso, è dotato di grande
manualità e tecnica che mette al servizio
della parte più delicata della produzione.
L’artigianalità e la capacità produttiva
di Parma Reti passano anche attraverso
le mani veloci e i movimenti precisi di
Stefano.

FRANCESCO
Direttore commerciale
Riminese con origini marchigiane, è il
più giovane dei soci. Entra in azienda
da ragazzo come operaio e in pochi
anni emergono le sue doti di empatia,
organizzazione, professionalità e
gestione strategica che gli permettono di
emergere e acquisire la fiducia di tutto il
personale. Pratico, concreto, entusiasta
e con la giusta dose di visionarietà,
crede fortemente nella crescita e nel
miglioramento continuo ed è la persona
che più di tutti in azienda guarda avanti
al futuro di Parma Reti.
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PARMA RETI PRODUCE
RETI, MATERASSI,
CUSCINI, LETTI, DIVANI
E SISTEMI LETTO
TRASFORMABILI.

PLUS
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MATERIE PRIME SELEZIONATE
E MATERIALI 100% ECOLOGICI

LAVORAZIONE INTERNA PER GARANTIRE
PRODOTTI ECCELLENTI

CONTROLLO COSTANTE DELLO STANDARD
QUALITATIVO DI OGNI SINGOLO COMPONENTE

ASSISTENZA ED AVASIONE DEGLI ORDINI
PERSONALIZZABILE E IN TEMPI RAPIDISSIMI

Le reti e i sistemi letto Parma Reti sono
realizzati con l’attenzione e la personalizzazione
artigianali unite alle moderne tecnologie
produttive per garantire praticità, durata nel
tempo e funzionalità. Particolare cura è dedicata
alla scelta di materie prime e all’utilizzo di
materiali ecologici, certificati e provenienti da
fornitori italiani.

Il processo produttivo nasce dall’officina dove il ferro di prima
qualità arriva in verghe per essere lavorato. La linea
altamente automatizzata trasforma un semplice materiale in
una rete robusta e adattabile a qualsiasi esigenza del cliente.
La verniciatura a polveri epossidiche permette la protezione
e l’integrità del prodotto dagli agenti atmosferici e da tutte
quelle distrazioni che possono danneggiarlo.

Le doghe in legno arrivano già in misura e pronte per il
montaggio. Due operatori sono dedicati costantemente
all’approvvigionamento del materiale per i montatori, in maniera
tale di rendere quasi nulli i tempi morti. L’applicazione degli
appositi supporti in caucciù permettono l’inserimento delle
doghe nelle rispettive asole azzerando qualsiasi tipo di rumore
o cigolio e mantenendo inalterata nel tempo la struttura della
doga. In questa fase di lavorazione i prodotti riacquisiscono una
connotazione artigianale e vengono seguiti passo dopo passo.

La merce viene stoccata in appositi magazzini su bancali
filmati e reggettati, la spedizione o il ritiro avvengono in
tempi rapidi e sono organizzati a commessa o programma.
L’evasione degli ordini avviene in massimo 10 giorni
lavorativi. L’approvvigionamento continuo di materie prime
ci consente di offrire molti prodotti in pronta consegna.
Il servizio clienti è sempre disponibile a chiarire
telefonicamente qualsiasi dubbio o richiesta.
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06 TARGHET E CANALI DI VENDITA

600

160.000

6.000

8.000

POSTI LETTO AL GIORNO

PIAZZE ANNUE

CLIENTI

MQ DI UNITA’ LAVORATIVA

previsione di crescita

60%
Vendita diretta
a rivenditori
e distributori
L’azienda si rivolge fin dalla
sua nascita a clienti business,
in particolare strutture ricettive
e industria del mobile, con
prodotti omologati e funzionali
alle esigenze di ciascun target
attraverso la vendita diretta,
modalità privilegiata da
Parma Reti per mantenere un
rapporto e confronto costanti
con il cliente e garantire un
servizio sempre personalizzato
e tempestivo. Parma Reti
fornisce i maggiori mobilifici
italiani e i mobilieri della
piccola e grande distribuzione,
sviluppando quando necessario
soluzioni studiate per il cliente
e insieme al cliente.

5%
E-commerce

25%

10%

Vendita diretta
alle strutture
ricettive

Punti vendita
diretti

2016

2017

2018

2019

2020

2021

PROGETTI FUTURI
Nel territorio riminese rete da letto è già sinonimo
di Parma Reti. L’obiettivo da qui ai prossimi 5 anni è
diffondere questa analogia in altre aree geografiche,
all’interno dei confini nazionali e non solo, per la rete
da letto ma soprattutto per il sistema letto, cioè tutto
quanto concorre a creare le condizioni per il riposo
ottimale.

L’azienda sta potenziando le linee produttive con lo
scopo di incrementare sostanzialmente il valore della
produzione. È stato inoltre costituito un ufficio marketing
e comunicazione preposto allo sviluppo strategico con
il quale Parma Reti intende supportare la vendita a nuovi
target e l’acquisizione di altre fasce di mercato.

PROMOZIONE
DEL SISTEMA
LETTO

ACQUISIZIONE
DI NUOVE
FASCE DI MERCATO

AMPLIAMENTO
DELLA RETE
VENDITA

POTENZIAMENTO
DELLA LINEA
PRODUTTIVA
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Parma Reti Spa,
via Pascoli 49,
47853 Cerasolo Ausa (Rimini)
T +39 0541 756444
T +39 0541 759898
commerciale@parmareti.it
www.parmareti.it
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Parma Reti,
qualità certificata
I prodotti Parma Reti sono
certificati da Cosmob o Catas
per la sicurezza e la qualità.
La certificazione garantisce
che il prodotto sia sicuro ed
efficace e mantenga le sue
caratteristiche nel tempo.
I prodotti per hotel sono
omologati in classe 1IM.
Le reti in legno sono
realizzate con legno
proveniente da foreste
a gestione responsabile
a basso impatto ambientale.

