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La storia dell’azienda
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Nascita dell’azienda all’interno di un piccolo garage nei pressi di Scandiano
(RE) da un’ idea innovativa del fondatore Picciati Menennio

19731984

Il desiderio fu quello di realizzare un progetto personale da sviluppare insieme ai propri figli, realizzare
un’attività di lavorazione e confezionamento non standardizzabili.

Fu lo stesso fondatore a costruire le prime linee di montaggio e gli accessori personalizzati per
l’ottimizzazione di tempi e costi, ad ideare e realizzare gli stampi, a trovare tante idee e brevettarle,
successivamente poi modernizzate a seconda delle nuove tecnologie.

Da 30 anni TRE P offre soluzioni dinamiche e personalizzate di confezionamento e imballaggio per
conto terzi.

L’alta possibilità di personalizzazione, l’etichettatura, il collaudo, il controllo qualità e il pre-montaggio
sono solo alcuni dei servizi offerti ai nostri clienti ai quali possiamo fornire il prodotto finito, pronto per
la distribuzione e l’utilizzo.

3P si posiziona come un partner affidabile soprattutto sui tempi di consegna



Il contesto: analisi Pestel
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Politico

Negli ultimi 3 anni, il quadro macroeconomico internazionale ha continuato a caratterizzarsi
per una elevata instabilità, risentendo delle crescenti tensioni geopolitiche

Economico

Sociale

Tec

Ambiente

Legale 

I poli della crescita globale si sono mantenuti frammentati nelle diverse aree
geografiche. Pur con andamenti disomogenei fra singoli Paesi, l’Area Euro ha mantenuto nel
complesso un profilo congiunturale ancora debole. Fra le Economie avanzate, nel 2014 si
sono rafforzati i segnali di ripresa per gli Stati Uniti

Nascita dell’Industria 4.0, industria capace di innovare e innovarsi grazie anche alla
tecnologia, uno scenario in cui macchine intelligenti sono in grado di scambiarsi
informazioni in totale autonomia, ottimizzando i processi e anche il consumo di energia

Oggi i clienti chiedono prodotti sempre più personalizzati e adeguati a specifici
bisogni

Il cambiamento climatico, la contaminazione dei suoli e dell’aria, la desertificazione,
l’impoverimento della diversità animale e vegetale, la deforestazione e l’inquinamento di strati
profondi di mari e oceani comportano le imprese a riconsiderare i propri sistemi
produttivi

Il mercato integrato europeo richieste sempre più l’uniformarsi a regolamenti e normative
deliberate da Bruxelles



Il processo della commessa
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La struttura produttiva si muove seguendo un determinato processo: il cliente porta un prodotto finito o
fornendo la componentistica, comunica i tempi di consegna ed eventualmente il budget per la lavorazione
e successivamente.

Tre P fornisce inoltre servizio di assemblaggio di prodotti meccanici, elettrotecnici, oleodinamici, viterie e
minuterie varie e realizza composizioni personalizzate in kit.

L’alta possibilità di personalizzazione, l’etichettatura, il collaudo, il controllo qualità e il pre-montaggio
sono solo alcuni dei servizi offerti ai nostri clienti ai quali possiamo fornire il prodotto finito, pronto per la
distribuzione e l’utilizzo.

Composizione in kit: Il nostro servizio in outsourcing prevede l’imballo di più componenti all’interno della
stessa confezione (busta o scatola). L’operatore, in base ad una distinta base fornita dal cliente, inserisce i
componenti, identifica gli articoli con una particolare codifica e completa il confezionamento pronto per
essere impiegato, senza ulteriori interventi, dal cliente finale.

personalizzazione con etichette di diversi formati a trasferimento termico in vari colori, codice a barre del
cliente e logo personalizzato, eventualmente corredate da libretto di istruzioni.

TRE P di Picciati Marco valuta la fattibilità ed elabora un preventivo ad hoc, quando questo viene
approvato si procederà con la lavorazione come concordato e nel pieno rispetto di tempi e specifiche.
L’azienda permette alla clientela anche interventi di modifica a prodotti particolari o a lotti di produzione,
controlli e collaudo, verifica e ripristino di partite con difetti. La costante disponibilità a magazzino di vari
formati e materiale per il confezionamento permette all’azienda di adattare i servizi alle diverse richieste
anche per lotti minimi ed in tempi brevi.



Il Business Model di TreP
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Logistica
in entrata

Produzione Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi

Approvvigionamento

Sviluppo della tecnologia

Gestione delle risorse umane

Attività infrastrutturali


