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Denominazione

Optimares S.p.A.

Sede Legale

Sezze (Latina)

Sito Web

www.optimares.com

Data Costituzione

2006

Oggetto Sociale

Attività di fabbricazione di sedili per aeromobili

Tipologia Prodotti

Sedili per aeromobili

Optimares S.p.A. è una giovane azienda italiana fondata da cinque manager, provenienti dallo specifico
settore industriale degli interni cabina, con l’intento di differenziare le proprie poltrone attraverso
un’originale lettura e interpretazione dell’esperienza di viaggio del passeggero.
Innovazione e attenzione per i bisogni delle compagnie aeree e dei viaggiatori diventano i principali elementi
delle poltrone proposte, accompagnati da una ricerca costante dell’eccellenza propria del made in Italy.
Lavorano principalmente con il Nord America e in generale solo con compagnie che abbiano offerte premium
ed economy di alto livello e dunque richiedano un prodotto particolarmente pregiato ed esclusivo: devono
quindi coniugare hi-tech, design innovativo e ultraconfort per clienti molto esigenti.
Optimares non si presenta al mercato come un tradizionale seat supplier, ma come un partner delle
compagnie che vogliono trasferire la loro visione all'interno della cabina, che diventa un vero e proprio
strumento strategico e un importante fattore differenziante.
L’innovazione è al centro della mission aziendale, innovative sono infatti le poltrone proposte dalla società
quale elemento determinante per una nuova esperienza di viaggio.
La società collabora con altre eccellenze italiane quali Poltrona Frau, per la pelle dei rivestimenti, Cbs di
Bienate di Magnago, nota per la produzione di scocche per Ferrari, per i compositi in fibra di carbonio e
Skorpion Engineering di Torino.
La società propone con una personalizzazione quasi “sartoriale” un prodotto esclusivo tagliato sulle loro
specifiche esigenze. Per la Hawaiian Airlines la Optimares ha realizzato la Maxima che é molto più di una
poltrona, é il punto di contatto tra il passeggero e la compagnia aerea, pensata per rappresentare un primo
passo verso le Hawaii, la sua cultura e il suo stile di vita. La poltrona Maxima porta la Optimares S.p.A. ad
aggiudicarsi come unica società italiana il premio al Red Dot Award 2016 al fianco di colossi come Google.
L’azienda è un ottimo esempio di eccellenza italiana che si espande ben al di là dei confini nazionali; risulta
nel rapporto sul mercato globale dei sedili passeggeri per aviazione del 2018 (“Global Aircraft Passenger
Seats Market”), insieme ad altre 17 società top players di livello globale.

