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LIDIO POIAN-Romans d’Isonzo GO  
Tenacia, costanza, serietà professionale ed impegno sono elementi 
imprescindibili per poter spiegare l’ascesa dell’Azienda Lidio Poian, una realtà 
che ha saputo affermarsi come partner qualificato ed affidabile nei settori della 
meccanica tradizionale e di nuova generazione. 
L’azienda conserva e persegue la via tracciata dal suo fondatore, un artigiano il 
cui grande spirito imprenditoriale permise di realizzare con i pochi mezzi a 
disposizione sollevatori idraulici per aratri e macchine per la lavorazione del legno 
e la frantumazione della pietra. Attraverso molte difficoltà, superate con una 
solida competenza tecnica, l’esperienza e l’entusiasmo per il proprio lavoro, 
l’azienda si espande ed aumenta il proprio know-how, specializzandosi nelle 
lavorazioni meccaniche di alta precisione.	  

Descrizione dei lavori fatti o in 
lavorazione e/o progettazione 
 
La “LP” è specializzata in lavorazioni di 
tornitura a 2, 3 e 5 assi, fresatura a 3, 
4 e 5 assi, rettifica in piano ed 
universale manuale e CNC, 
elettroerosione a filo, lappatura piana. 
L’utilizzo di macchinari di ultima 
generazione permette di effettuare 
lavorazioni particolari che, unite al 
metodo Poian, permettono di creare i 
prodotti che hanno reso l’azienda un 
partner ideale in settori molto diversi 
tra loro. 

Caratteristiche e vantaggi nell’ 
utilizzo di hyperMILL per la 
progettazione e realizzazione 
 
hyperMILL supporta con flessibilità 
tutte le strategie di lavorazione che 
quotidianamente realizziamo per le 
lavorazioni interne e le lavorazioni 
conto terzi. 
 
FRESATURA 
TORNITURA 
RETTIFICA 
ELETTROEROSIONE A FILO 
TRATTAMENTI – PROVE	  

Riferimento: CARLO SIMONI 
Email: c.simoni@lidiopoian.com  
Telefono: 0481/90037 
Fax: 0481/90614 
 
 



OPEN MIND  
Tel.: +39 02 93162503 

marketing.italia@openmind-tech.com 

M
A

N
U

FA
C

TU
R

IN
G

 
C

O
M

M
U

N
IT

Y
  2

01
3 Esperienze di Rilievo  

 
Il Metodo POIAN 
Oltre allo sviluppo di progetti interni, la 
maggioranza dei lavori viene ef- 
fettuata per conto terzi. Per far fronte 
alle diverse esigenze della clientela, la 
“LP” mette a disposizione 
professionisti specializzati e qualificati 
nello studio personalizzato del 
prodotto. 
L’ufficio tecnico dispone delle migliori 
tecnologie informatiche presenti sul 
mercato associate ad un efficiente 
sistema di controllo qualità, in modo da 
garantire la risoluzione delle 
problematiche e la conseguente 
soddisfazione del cliente. 
•  Consulenza 
•  Sviluppo 3D e Sviluppo prototipi 
•  Reverse Engineering 
•  Lavorazioni conto terzi 
•  Ricerca materiali 
•  Controllo qualità 
 

	  

Struttura Aziendale 
 
Oggi l’Impresa occupa una ventina di 
collaboratori e stringe rapporti di lavoro 
con numerose ditte. In un mondo che 
cambia rapidamente, il proponimento 
dell’Azienda è di affrontare le incognite 
del futuro contando sulla preparazione 
e la professionalità di tutti i 
collaboratori, con la consapevolezza di 
voler operare nel rispetto e per la 
dignità della persona, per il bene della 
collettività e per favorire il progresso 
economico. 

UN PARTNER CHE LAVORA IN QUALITA’ 
CREANDO QUALITA’ 
La “LP” acquista prestigio e credibilità tra i più qualificati clienti del settore 
aereonautico, medicale, racing, plastico, degli strumenti di misura e della ricerca. 
L’imprenditore self-made man grazie ad una forte determinazione ha saputo dare 
vita e consolidare nel tempo una realtà aziendale di successo. 

La “LP” si 
distingue per 
l’avanzata 
tecnologia, 
l’efficiente 
struttura 
organizzativa e la 
validità dei suoi 
prodotti, 
coniugando 
qualità, precisione 
ed innovazione. 


