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Carpi, Giugno 2020 

NCS Company |COMUNICATO STAMPA 
Titolo: NCS e VIMERCATI: una collaborazione da premiere mondiale 

 

In un mondo che cerca di riprendere il suo green, durante una corsa contro il tempo sempre più veloce, il settore Automotive non poteva essere da 

meno nell’obiettivo ambizioso di progettare e realizzare non solo auto per tutti i giorni ma anche hypercar sostenibili: le nuove automobili di un 

futuro ormai presente, auto elettriche dalle elevate prestazioni e dal design evoluto e all’avanguardia. 

In quest’ottica volta al futuro e ad un mondo più sostenibile, siamo orgogliosi di poter siglare nuove ed importanti collaborazioni come quella con 

VIMERCATI SPA che ci vede lavorare insieme verso un sogno per garantire la nuova frontiera dell’automotive che approderà come premiere 

mondiale nel prossimo mese di luglio, nella prima ed unica luxury HyperCar completamente Made in Italy. 

Una HyperCar di lusso che avrà in esclusiva Mondiale il prodotto di questa Grande Collaborazione 

VIMERCATI, storica azienda presente come fornitore di primo impianto del mercato automotive a livello mondiale, con focus nella meccatronica, si 

unisce alle competenze multisettoriali di NCS, azienda carpigiana che nasce nel settore automotive e specializzata nella realizzazione di prototipi 

estetici e funzionali grazie ad uno dei maggiori Know-how manufacturing esistenti in Europa. 

NCS Company e VIMERCATI SPA realizzeranno insieme il prodotto rivoluzionario per tutti i maggiori Car Maker Mondiali. 

Una partnership che ci riempie di orgoglio e che ci ha visti presenti insieme ad un gruppo di key-supplier selezionati ad un evento esclusivo 

internazionale di presentazione con la presenza di famosi piloti delle massime formule. 

Questo è un grande orgoglio per noi di NCS Company, un riconoscimento alle ore di lavoro, all’impegno e alla passione di tutto il team per la 

realizzazione di prodotti di alta tecnologia e altissimo valore aggiunto, dove il fatto a mano in Italia è reale e dove la tecnologia diventa la più grande 

espressione di arte contemporanea. 

Ci teniamo a ringraziare tutto il team Vimercati SPA a partire dal GM Mauro Pizi, Riccardo Marra, Marco Boano e tutto il Team di sviluppo   

#TeamNCS 

#VimercatiSPA 

#HyperCar 

#Jewelry 

#WOWeffect 

#WeAreInnovation 

#FattoamanoinItalia 
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