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Convenzione Federmacchine 
Lyra esprime da sempre il massimo delle sue potenzialità nelle realtà aziendali di produzione/commercio 
di macchine o impianti a distinta complessa (macchinari per il converting e il packaging, la produzione 
alimentare, la lavorazione meccanica, del legno, della plastica…): in questi ambiti la complessità del 
processo di offertazione rappresenta una parte critica dei processi aziendali. 
Proprio in virtù della specificità dell’applicativo, Softeam ha potuto siglare una serie di nove distinte 
convenzioni, con altrettante Associazioni di categoria, rappresentate in Federmacchine, la Federazione 
Nazionale delle Associazioni dei Produttori di beni strumentali destinati allo svolgimento di processi 
manifatturieri dell’industria e dell’artigianato: 

 
Acimac - Associazione Costruttori Italiani Macchine 

Attrezzature per Ceramica 

 
Acimall - Associazione costruttori italiani macchine 

e accessori per la lavorazione del legno 

 
Acimga - Associazione Costruttori Italiani Macchine 

per l’Industria Grafica, Cartaria, di Trasformazione e Affini 

 
Acimit - Associazione Costruttori Italiani 

di Macchinario per l'Industria Tessile 

 
Assocomaplast - Associazione Nazionale Costruttori 
di Macchine e Stampi per Materie Plastiche e Gomma 

 
Assomac - Associazione nazionale costruttori macchine 

dell’area pelle 

 
Assomarmomacchine - Associazione dei costruttori 

e utilizzatori di macchine e attrezzature varie 
per la lavorazione delle pietre naturali 

 
Gimav - Associazione Italiana Fornitori Macchine 

ed Accessori per la lavorazione del vetro 

 
Ucima - Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche 

per il Confezionamento e l’Imballaggio 

 
Ucimu - Associazione dei costruttori italiani di macchine 

utensili, robot, automazione e di prodotti a questi ausiliari 

Queste Associazioni rappresentano migliaia di aziende italiane produttrici di macchine e impianti: è 
evidente che la sigla della convenzione rappresenta per Softeam un prestigioso successo, mentre per 
le aziende che fanno riferimento alle Associazioni sopra indicate si aprono interessanti opportunità, per 
usufruire di condizioni commerciali migliorative sull’acquisto di uno strumento che rappresenta un reale 
valore aggiunto per le proprie attività imprenditoriali. 
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