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Intervista1 finalizzata all’elaborazione dei testi del sito 
www.rimatecenginering.it2 

 
Per l’Area 
CHI SIAMO  
 

1. Ri.ma.tec.  Engineering perché?  
a. Cosa ha spinto Ri.ma.tec.  a creare una nuova Società? 
b. Quali sono i suoi obiettivi? 
c. Qual è il modello di business?  
d. Chi saranno le persone che collaboreranno ai progetti di Ri.ma.tec.  Engineering?   

 
 
Per l’Area 
COSA FACCIAMO 
 

2. Quali sono le attività di Ri.ma.tec.  Engineering? 
a. Sottolineare che si tratta di una start up innovativa 

3. A quale specifica esigenza/domanda di mercato sta rispondendo l’attività di ricerca e 
sviluppo di Ri.ma.tec.  Engineering?  

4. Ri.ma.tec.  Engineering, come Ri.ma.tec.  si pone degli obiettivi internazionali?  
a. Se sì quali credete possano essere i vostri elementi di competitività nei mercati 

internazionali?  
b. Perché all’estero dovrebbero scegliere Ri.ma.tec.  Engineering? 

 
Per l’Area  
BREVETTI & CERTIFICAZIONI  
 

1. Ri.ma.tec. Engineering nasce da un brevetto e per questo non può essere descritto nel 
dettaglio.  

a. Individuare informazioni che possono essere descrittive nel rispetto delle clausole di 
riservatezza del brevetto 

 
1 Tecnica storytelling 
2 Il sito ha un dominio a sé stante, ma si potrà accedere alle pagine dedicate anche dalla barra di 
navigazione del sito “madre” www.rimatec.it  che sarà oggetto di un restyling. 
Da decidere quali immagini utilizzare per il mini sito www.rimatecengineering.it  
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2. Adesione alle normative vigenti, nazionali e comunitarie, e garanzie:  Ri.ma.tec.  
Engineering godrà per estensione delle certificazioni collazionate da Ri.ma.tec.  o presenta 
certificazioni specifiche?  

3. Ri.ma.tec.  e innovazione era già un binomio in essere. Per l’impiego di sempre nuove 
tecnologie e l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Possiamo dire che con Ri.ma.tec.  
Engineering si sta facendo un passo avanti nella messa in pratica e attuazione di idee 
innovative nel vostro ambito? Se sì quali e come?  

 
 
CONTATTI 

4. Mappa, contatti e foto della nuova sede  


