
1978 nasce R.M.P. Riporti Metalli Preziosi di Savoini Teresio 
Sergio; prime produzioni manuali di accessori per ru-
binetteria in finiture speciali

1981 trasferimento nella nuova sede di via Varallino a Gal-
liate

1982
1985

installazione di due impianti galvanici automatici e di 
un impianto di verniciatura a liquido per il trattamen-
to di particolari in zama e ottone; cominciano le pri-
me collaborazioni con aziende produttrici di placche 
coprinterruttore

1993 trasferimento nell’attuale moderno stabilimento di via 
Mutilati e Invalidi del lavoro a Galliate e installazione di 
un nuovo impianto di verniciatura

1994 installazione di un nuovo impianto di ricircolo per il 
trattamento delle acque; inizio della collaborazione 
con aziende del settore automotive

1996 installazione di un secondo impianto di verniciatura a 
liquido con robot antropomorfo

1998 ottenimento, primi in Italia, omologazione BMW per la 
finitura “chrome silk-matt”

2000 installazione nuova linea galvanica automatica per il 
trattamento di materiale plastico

2002 conseguimento certificazione del sistema di gestione 
della qualità secondo la norma Iso 9001:2000

2004 ottenimento, primi in Italia, omologazione Volkswagen 
Group per la produzione in finitura satinata Alu 3Q7

2007 conseguimento della certificazione del sistema di ge-
stione ambientale secondo la norma ISO 14001:2004 
e della Autorizzazione Integrata Ambientale da parte 
della Provincia di Novara; inizio collaborazione con so-
cietà operanti nel settore della produzione di macchine 
per il caffè espresso

2008 trasformazione della società in RMP Savoini s.r.l.; co-
struzione del nuovo magazzino; installazione piccole 
linee di montaggio e imballaggio prodotto finito grazie 
all’acquisto di due macchine per tampografia

2010 inizio di produzioni con bagni di cromatura ecologica 
trivalente; avvio di un reparto di pulitura metalli e vibro 
finitura

2011 conseguimento della certificazione del sistema di 
gestione della sicurezza secondo la norma OHSAS 
18001:2007
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Finitura in cromo satinato 
e lucido con trattamento 
galvanico.

Trattamento galvanico 
nichel nero
con verniciatura 
trasparente lucida.



La qualità della finitura del 
prodotto viene monitorata co-
stantemente durante tutte le 
fasi di produzione fino alla lo-
gistica e all’imballo persona-
lizzato.

Tutte le finiture galvaniche o 
di verniciatura possono esse-
re applicate in diversi settori 
industriali.

Esempi di possibili finiture con 
trattamento galvanico.

Nel 1978 nasce la RMP, acronimo di Riporti Metalli Preziosi fondata da Sergio Te-

resio Savoini, piccola azienda artigianale per la produzione di accessori per ru-

binetterie. Da allora l’azienda è cresciuta costantemente anno dopo anno acqui-

sendo know-how e investendo in tecnologie all’avanguardia dei bagni galvanici e 

verniciature speciali a basso impatto ambientale. La grande attenzione alla qualità 

nella produzione e nel “problem solving” ha permesso di consolidare importanti 

partnership con i principali gruppi industriali dell’automotive e dell’illuminotecni-

ca, facendo di RMP non un fornitore ma il partner di riferimento nei trattamenti 

speciali galvanici e di verniciatura. La sensibilità sia alle tematiche ambientali che 

alla sicurezza sul lavoro si è concretizzata nell’ottenimento delle certificazioni ISO 

14001 e OHSAS 18001. 

Il moderno stabilimento produttivo di 

Galliate, certificato ISO 9001, è struttu-

rato per fornire al cliente soluzioni in-

novative di produzione e una gamma di 

servizi accessori di imballaggi sofistica-

ti e di gestione della logistica con elevati 

standard qualitativi.

Finitura in oro satinato 
e lucido con trattamento 
galvanico.

Esempi di possibili finiture con 
trattamento di verniciatura.


