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Dopo un paio di decadi dedicate ad attività di ingegneria, EPC e gestione 
manageriale di realtà aziendali in Italia ed all’estero, sia per gruppi 
multinazionali che per piccole e medie realtà, i soci fondatori iniziano ad 
interessarsi delle problematiche tecniche ed economiche relative alla 
espansione di aziende in paesi diversi da quello di origine, nel nostro caso 
l’Italia. Trascorsa un’altra decina d’anni spesi operando “dall’interno” in molti 
paesi del mondo, tra cui, ma non solo, Russia, Oman, Qatar, Libia, Bahrain, 
Repubblica del Congo, Arabia Saudita, Egitto, Romania, Italia, EAU, Filippine, 
Algeria, Tailandia e India, decidono che la loro esperienza possa essere 
meglio spesa al servizio di terzi: nasce quindi il REIMEX GROUP. 

 

FORNIAMO SERVIZI DI INGEGNERIA, PROJECT MANAGEMENT, 
CONSULENZA, GESTIONE CANTIERI ED ACQUISTI 
 
REIMEX GROUP è una piattaforma studiata per guidare e supportare i propri Clienti nell’esplorazione ed 
insediamento in paesi ad alto potenziale nei settori ENERGIA, OIL&GAS, INDUSTRIA ed INFRASTRUTTURE. 
I concetti chiave della nostra missione sono: 
 

 SUPPORTO TECNICO 
 RAPPRESENTANZA 
 FLESSIBILITA’ 
 LOCALIZZAZIONE 
 ECONOMIA 

SUPPORTIAMO PROCESSI D’INTERNAZIONALIZZAZIONE IN 
OURSOURCING, IN EUROPA, ASIA E NON SOLO 

Con le sue sedi di Mosca in RUSSIA, Tbilisi in GEORGIA e Kuala Lumpur in MALAYSIA, coordinate dalla sede 
centrale in ITALIA, REIMEX GROUP opera oltre che in Europa ed Asia anche in alcuni paesi dell’Africa, 
rendendo i processi di internazionalizzazione più semplici nella gestione e più economici nell’investimento. 

La piattaforma si sviluppa in tre divisioni:  
 Internazionalizzazione 
 Ingegneria e consulenza 
 Logistica e commercio 

 
La divisione Internazionalizzazione di REIMEX GROUP offre servizi e strutture di supporto in loco 
che mettono in condizione l’azienda cliente, che vuole avviare un processo di 
internazionalizzazione, di poter cogliere opportunità all’estero, al di là dei tradizionali approcci di 

incontri B2B o delle missioni d’affari.  
 
REIMEX GROUP mette a disposizione personale qualificato nelle sue sedi, al fine di individuare ed offrire: 

 Assistenza tecnica e commerciale 
 Supporto a partecipazione a gare e contratti 
 Sopralluoghi ed ingegneria di offerta 
 Studi di fattibilità e ricerche di mercato 
 Tabulazioni tecnico-commerciali per acquisti locali 
 Presenza sul mercato e monitoraggio domanda e concorrenza 
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 Organizzazione visite ed \incontri B2B nel paese 
 Relazioni con clienti e partner locali 
 Utilizzo delle informazioni-canali del proprio network  
 Monitoraggio opportunità, progetti e realizzazioni nel paese 
 Organizzazione telecomunicazioni paese/paese 
 Supporto logistico 

 
REIMEX GROUP fornisce un vero e proprio servizio di outsourcing delle attività all’estero in una forma 
personalizzata e flessibile, adattandosi alle reali necessità permettendo all’azienda cliente di essere 
pienamente operativa nel paese prescelto in tempi brevissimi ed a costi ragionevoli.  
 

La divisione Ingegneria e Consulenza tecnico-gestionale di REIMEX GROUP costituisce la 
naturale evoluzione del coordinamento tra la sede centrale e le proprie consociate estere. Con 
25 anni di esperienza nei settori Energia, Industria ed Infrastrutture, i soci ed il personale di 

REIMEX GROUP con le differenti esperienze e patrimonio locali sono unite nell’intento di soddisfare le 
necessità del cliente nella realizzazione di progetti chiavi in mano o di scopo, con la stessa precisa 
attenzione per quelli più piccoli, come per quelli più complessi. I progetti sono gestiti da nostri dirigenti e 
personale locale ed internazionale, con il supporto di fornitori e sub-appaltatori qualificati con i quali 
esistono solide collaborazioni.  
 
REIMEX GROUP è in grado di offrire servizi e/o prodotti inerenti diverse attività e discipline: 

 Project management 
 Assistenza e supervisione 
 Servizi del personale e formazione 
 Studio capitolati e preparazione gare 
 Studi di fattibilità 
 Ingegneria multidisciplinare di offerta 
 Tabulazioni, acquisti ed expediting fornitori 
 Realizzazione di unità tecniche modulari (Skid & Package) 
 Manuali operativi di installazione, uso e manutenzione e di sicurezza 

 installazione e montaggio 

La divisione Logistica e Commercio di REIMEX GROUP è attiva sia come supporto alle divisioni 
internazionalizzazione e costruzione, sia come unità indipendente dedicata a clienti esterni. 
REIMEX GROUP provvede a tutto il necessario in termini di materiali, attrezzature e supporto 

logistico per progettare e gestire l’apertura di una sede operativa e per aprire un cantiere fornendo: 

 Trasporti locali 
 Alloggio personale 
 Gestione materiali 
 Attrezzature 
 Organizzazione e gestione uffici 
 Organizzazione e gestione unità produttive di supporto (officine, magazzini, manutenzione, ecc.) 

REIMEX GROUP si occupa di degli acquisti sul mercato locale, sia per convenienza economica, sia per 
facilità di gestione, quali possono essere ad esempio i materiali di consumo, materiale sfuso minore, 
ricambi, attrezzatura, materiali di sicurezza, ecc. 

REIMEX GROUP è anche in grado di rappresentare e/o distribuire prodotti e manufatti commerciali di 
qualsiasi genere, sia in importazione che in esportazione. 


