Nuova sede di via Libertà 35

Gennaio

24/01/1996

1996

L’atto costitutivo

Maggio

1997
Il primo trasloco:
Via Bianchi 26.
Redimec quadruplica
la superﬁcie occupata
trasferendosi in una
sede di 70 mq
composta da 2 uﬃci

Gennaio 1996
La prima sede in via
IV Novembre 54 a
Settimo Milanese:
1 locale di 16 mq in
aﬃtto in una struttura
multifunzionale che
ospita diverse aziende

Maggio

Secondo trasloco:
Redimec occupa
l’intero piano di
una palazzina in
via Libertà. I metri
quadri diventano
160 e i locali a
disposizione 6

Maggio

Accordo di partnership
con Wortwert
(Klagenfurt –AT)

1999
1998
Ottobre

Prime stampanti Ricoh
3260C e 3235C
60 pag/min a colori,
600 dpi

Hannover, la prima ﬁera
all’estero

2002

Aprile

2000

Maggio

2004
Maggio

2003

La prima stampante:
Epson Stylus Color, ink Jet
720 dpi, 3 pag/min

28 Settembre

2005
2006

23 Ottobre

BiMU (Milano),
la prima ﬁera

Novembre
Ottobre

Il primo
manuale

Novembre 1997
Rivista mensile
“Meccanica Moderna”,
la prima pubblicità

La prima
fattura

Assegnato a Redimec
il premio “Impresa
di successo” per
l’originalità e l’evoluzione
dell’impresa

2009

Nasce Redicom

Accordo di partnership
con Wordland
(Galles – UK)

Conferenza per
la collaborazione
tra le imprese
europee e cinesi
a Pechino

Per il terzo anno
consecutivo Redimec ha
ottenuto l’attestato “Buone
prassi aziendali per la
responsabilità sociale
di impresa” promosso
dal Sistema Camerale
Lombardo. Si attesta che
l’impresa REDIMEC ha
sviluppato buone prassi di
responsabilità sociale in
particolare negli ambiti:
• Progetti di sostenibilità
ambientale
• Qualità del lavoro e
relazioni con il personale

Entra nel mondo della
stampa 3D: acquista
la prima stampante 3D
professionale

Aprile
Febbraio

2011
2010

2012

2013

Redimec vince il concorso
“Milano Produttiva”
indetto dalla Camera di
Commercio di Milano
quale riconoscimento
dell’attività svolta a favore
dello sviluppo del sistema
socio-economico milanese

Nasce il marchio RediPrint,
l’intera parte produttiva
viene spostata nella nuova
sede di 100 mq in Via
Cusago a Milano

Giugno

Giugno

Gennaio

2013

Febbraio
Settembre
Le stampanti “oﬃce”
vengono sostituite con
2 linee di stampa Ricoh
complete di sistema di
taglio, piega, foratura e
rilegatura:
- Pro C900: 1200 dpi,
90 pag/min a
colori, formati da A5 a
A3plus.
- Pro 907 EX: 90 pag/
min, formati da A5 a
A3plus

Per il secondo anno
consecutivo Redimec
ha ottenuto l’attestato
“Buone prassi aziendali
per la responsabilità
sociale di impresa”
promosso dal Sistema
Camerale Lombardo,
con il coordinamento
operativo di Unioncamere
Lombardia. Si attesta che
l’impresa REDIMEC ha
sviluppato buone prassi di
responsabilità sociale in
REDIMEC viene selezionata particolare negli ambiti:
tra le imprese lombarde per • Progetti di sostenibilità
aver sviluppato buone prassi
ambientale
di responsabilità sociale, in
• Qualità del lavoro e
particolare negli ambiti:
relazioni con il personale
• Progetti di sostenibilità
ambientale
• Qualità del lavoro e
relazioni con il personale
• Iniziative a favore della
comunità e del territorio
Per l’occasione
il settimanale
“Settegiorni ”
dedica un
articolo
all’evento

Redimec vince la quarta
edizione del premio
YouImpresa per il video
istituzionale più votato per
la qualità di realizzazione,
la graﬁca e l’argomento
trattato.
Il premio è stato ritirato al
Teatro alla Scala di Milano
nel corso di una cerimonia
nella quale sono intervenuti il
sindaco di Milano Giuliano
Pisapia e il presidente della
Camera di Commercio di
Milano e della Regione
Lombardia Carlo Sangalli

2014
Febbraio

2016
2015

Viene presentato
uﬃcialmente alla ﬁera Light
& Building di Francoforte
“TIN”, il primo modello di
stampante Redi3D

Marzo
Ottobre
Redimec diventa sponsor
uﬃciale delle squadre di
calcio dell’ASD UP Settimo

2016
Febbraio

2017
Novembre
Dicembre
Viene avviato il progetto
Redi3D, una stampante 3D
completamente progettata e
costruita da Redimec

Redimec viene premiata per
l’attuazione delle migliori buone
prassi aziendali negli ambiti:
• Progetti di sostenibilità
ambientale
• Qualità del lavoro e relazioni
con il personale

Nuova sede di Via Einstein

