
Da oltre 25 anni l’azienda di 
Modena ha come obiettivo il 
successo dei propri clienti ai quali 
propone soluzioni tecnologiche 
innovative in grado di soddisfare 
anche i più esigenti

Pulsar Industry: il fattore chiave 
per il successo dei propri clienti

Nel cuore dell’Emilia Romagna, terra di talenti, 
di uomini che sanno coniugare la passione con 
la competenza tecnica e la formazione conti-

nua, nasce negli anni ’80 Pulsar Industry, un’azienda 
che ha nelle proprie persone la risorsa e il patrimonio 
più grande. Sono ingegneri meccanici, elettronici e 
informatici accomunati da un unico obiettivo: trovare 
soluzioni tecnologiche al più alto grado di innova-
zione, con passione e fantasia.

For more than 25 years this Modena-
seated company has targeted its 
customers’ success proposing 
innovative technological solutions also 
for the most demanding requirements

Pulsar Industry: the key factor 
to customers’ success

In the heart of Emilia Romagna, home to talented 
people who can combine passion, technical 
expertise and continuous training, Pulsar Industry 

was established in the 80s. Mechanic, electronic and 
IT engineers sharing the same goal of finding the 
most innovative technological solutions with passion 

and creativity are the company’s biggest resource 
and wealth.
Design requires careful analysis on customer’s 
goals; thanks to their mechanic, automation, robotic 
and IT knowledge, Pulsar Industry’s technicians can 
manage all the phases: from the concept to final 
product, interfacing the procedure with customer’s 
expectations. They never give up until a simple and 
innovative solution with a short ROI is found.
No surprise at the delivery for anything has already 
been tested in a tailored test room on Pulsar Industry’s 
premises that features the same characteristics and 
conditions previously provided.
Dynamic, the departmental software for production 
control and warehouse logistics management fully 

La progettazione richiede un’analisi approfondita 
degli obiettivi del cliente; i tecnici di Pulsar Industry, 
grazie alle loro competenze nel campo della mecca-
nica, dell’automazione, della robotica e dell’informa-
tica, sono in grado di gestire tutte le fasi: dall’idea al 
prodotto finale, intrecciando continuamente il loro 
cammino con le attese del cliente. Gente che non 
demorde fino a che non trova una soluzione semplice, 
innovativa, ma soprattutto, che si ripaghi rapidamente.
Alla consegna di un nuovo impianto non ci sono 
sorprese perché tutto viene collaudato in un ambiente 
di test appositamente allestito presso la sede che 
riproduce le specifiche e le condizioni d’uso fornite 
dal cliente.
Dynamic, software dipartimentale per la gestione 
della produzione e della logistica di magazzino 
completamente progettato e sviluppato dagli esperti 
informatici di Pulsar Industry, rappresenta uno dei 
suoi principali punti di forza. Con il passare degli anni 
Dynamic è stato arricchito di funzionalità sempre più 
potenti e incisive nel processo di controllo dei para-
metri vitali della produzione. 
È presente in tutte le soluzioni e permette alle aziende 
di ridurre i costi di gestione, aumentare il rendimento 
produttivo, rispettare i programmi di produzione e 
incrementare i livelli di servizio. 
Grazie alle soluzioni di Pulsar Industry le imprese 
migliorano la razionalizzazione e il controllo dei 
processi; spendono meno per produrre e così miglio-
rano la competitività mantenendo invariati i margini. 
Il successo del cliente è il primo obiettivo di Pulsar 
Industry, per questo l’azienda di Modena ha conqui-
stato la fiducia di aziende leader ed è nel cuore dei 
loro impianti più importanti.
Affidabilità, creatività, innovazione e una continua assi-
stenza che accompagna le realizzazioni di Pulsar 
Industry lungo tutto il loro ciclo di vita sono alla base 
della fiducia dei clienti in continua crescita. Sono sempre 
più numerosi i settori di mercato in cui le soluzioni di 
Pulsar Industry trovano applicazione: nell’industria della 
lavorazione delle carni, così come in altri settori produt-
tivi alimentari e nei processi di imbottigliamento.

designed and developed by Pulsar Industry’s IT 
experts, stands out as one of the company’s major 
assets. Over the years, Dynamic has been upgraded 
by increasingly powerful and incisive monitoring 
capabilities of the basic production parameters. 
It is included in all the solutions and enables the 
companies to reduce management expenses, 
increase production yield, observe production 
programmes, and increase service levels.
Thanks to Pulsar Industry’s solutions, enterprises 
can improve process rationalization and control. 
They spend less to produce, thus improving their 
competitiveness and keeping margins unchanged.
Customer’s success is Pulsar Industry’s main goal, 
and that is why this company of Modena has won 
over leading companies and it is in the heart of 
their most important plants. Continuously growing 
customer’s loyalty grounds on reliability, creativity, 
innovation and constant assistance. Pulsar Industry’s 
solutions are applied in an increasing number of 
market sectors, such as: meat processing industry, 
other food production sectors and bottling processes.
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