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rks in the field of industrial technology by designing and manufacturing treatment a
nd handling systems for the food industry. The peculiarity of our approach results
not only in machinery but also in customized technologies that allow us to carry ou
t every type of installation even in the most difficult situations. AM Vision: the suita
ble technology for any business We consider technology as a unique chance that h
as to be accessible to everybody: too many companies give up to invest in technolo
gy when they do not find a production solution. These are the companies that mos
t need technological innovation to develop and express their potential: in such situ
ations we feel challenged. AM Technology does not surrender to the idea that ther
e may be technologically disadvantaged companies: our vision for the future invol
ves that any company, big or small, will have the most suitable technology available
to fulfil its potential. AM Mission: overcome the technological gap Our mission is to
reduce the technological gap by making our know-how available to our customers,
regardless of their company size. Compared to other manufacturers of food proces
sing machines we stand out in our approach to work: we design our systems base
d on the specific customer?s request. Thanks to our ?tailor-made? design we can in
stall the suitable plant even in the most challenging environments or narrow space
s. The size of your company should not be a limit: it just tells where you started fro
m, not how far you can go. AM Approach: we design customized simplicity ?Compl
exity is not always convertible: sometimes the only solution is to re-design anew.? T
o overcome the technological gap we have developed our special ?simple approac
h?. The question is: ?Why producing complexity and then waste time to convert it in
to a more intuitive and simple solution?? Adjusting to your needs a machine built f
or other purposes is not the solution: it is the ?least-worst? choice. A technology d
esigned to meet the needs of many has plenty of features: each one will satisfy so
mebody, but not everybody. A potential solution could be removing the useless fun
ctions. As a matter of fact, in case of very complex technology, functions-removal is
not enough to go back to simplicity. The difference between the worst and the best
is just this: the best solution for you can be achieved only by starting from your ow
n needs. AM Technology Srl progetta, realizza e installa impianti industriali di tratta
mento e movimentazione specifici per il settore alimentare. Non produciamo solo
macchinari, ma tecnologie customizzate che permettono alle aziende di ottimizzare
i processi ed esprimere al massimo le proprie potenzialità. AM Vision: la tecnologia
giusta in ogni azienda Vediamo la tecnologia come un'opportunità imperdibile e vo
gliamo che arrivi dovunque serva: troppi finiscono per rinunciare agli investimenti
nelle tecnologie di cui hanno bisogno perché non trovano una soluzione costruttiv
a. Sono proprio queste aziende ad avere più bisogno dell'innovazione tecnologica
per sviluppare ed esprimere il loro potenziale: in queste situazioni ci sentiamo chia
mati in causa. In AM Technology non ci arrendiamo all'idea che un'impresa sia svan
taggiata sul piano tecnologico: nella nostra visione per il futuro ogni azienda, grand
e o piccola, potrà disporre della tecnologia più adatta a realizzare il suo potenziale.

 Descrizione
Since 20 years, AM Technology designs and i
mplements cutting edge handling installatio
ns offering complete and custom solutions f
or specific needs. High quality components,
reliable technologies and innovative solution
s are the keywords that makes us able to ac
hieve excellent results with our installations,
catering to our customers" requests in the b
est way. Our transportation systems are use
d in the following processes: Leavening: a na
tural and healthy process carried on in a stri
ctly controlled environment Cooling: to cool
down products after the baking and before t
he packaging Deep-freezing: we offer the be
st solutions for air circulation inside the refri
gerating cells Pasteurisation: for pasteurisati
on and sterilization of various products Tran
sport and handling: modular mats in rubber,
polyurethane, wire meshes and a near-infinit
e range of solutions for the transport and ha
ndling of many products (aerial conveyors, i
dle and motorized rollers for pallets and box
es, etc.) Visit our website for more informati
ons
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Deals offers installation conveyor belts,
spirals, leavening cells, cooling, deep-fr
eezing
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AM Mission: superare il divario tecnologico La nostra missione è abbattere il divari
o tecnologico: mettere la nostra tecnologia a disposizione di tutte le imprese indip
endentemente dalle loro dimensioni. Quel che ci rende unici rispetto agli altri prod
uttori di macchine per il food è il nostro approccio al lavoro: progettiamo i nostri sis
temi esclusivamente in base alla richiesta specifica del cliente. Progettando solo su
misura siamo in grado di installare l'impianto giusto anche negli ambienti più diffici
li o con mancanza di spazio. Le dimensioni della tua azienda non devono essere un
limite: dicono solo da dove sei partito, non dove puoi arrivare. AM Approach: prog
ettiamo la semplicità su misura La complicazione non è sempre reversibile: a volte
l'unico modo è ripensarla da zero.. Per superare il gap tecnologico abbiamo svilupp
ato il nostro speciale approccio semplice. Ci siamo chiesti: perché creare una cosa c
omplessa per poi perdere tempo cercando di togliere ciò che non serve? Adattare a
lle tue necessità una macchina nata per qualcos?altro non è la soluzione, è "il men
o peggio". Una tecnologia progettata per le esigenze di molti avrà molte caratteristi
che: ognuna di queste funzioni servirà a qualcuno, ma non a tutti gli altri. In teoria,
basterebbe eliminare tutte le funzioni inutili. In pratica, quando una cosa è troppo
complicata togliere può non bastare per tornare alla semplicità. La differenza fra il
meno peggio e il meglio è proprio questa: il meglio per te lo otteniamo solo prende
ndo come punto di partenza le tue necessità. Abbiamo capito che non possiamo cr
eare la macchina buona per tutti, ma possiamo progettare quella perfetta volta per
volta. Per questo abbiamo rinunciato ad avere un catalogo: non vendiamo prodotti,
creiamo realizzazioni. E in fondo quel che interessa a te non sono i nostri impianti,
ma il tuo. È meglio essere perfetti per uno solo che andare benino a tutti..

