
YOUR SOLUTION 
IN ELECTRONICS

YOUR MANUFACTURING SOLUTIONS

AlfA ElEttronicA S.r.l.
telefono: +39 0434 545511 - E-mail: info@alfaelettronica.it
Website: www.alfaelettronica.com

Certificazione:
Uni En iSo 9001, Uni iSo 14001, toyota certified Supplier

AZIENDA
fondata nel 1985, Alfa Elettronica S.r.l. ha sempre 
operato nel mondo della subfornitura elettronica. Si sono 
poi aggiunti controlli per refrigerazione professionale e 
sistemi antiintrusione. 
Alfa Elettronica S.r.l. si propone come partner per la 
progettazione, ingegnerizzazione, produzione e collaudo 
di schede elettroniche con tecnologia di montaggio 
superficiale (SMD) e tradizionale (tHD) e per gruppi 
elettromeccanici complessi per diversi settori industriali.

CompANy
Alfa Elettronica was founded in 1985 as a contract 
manufacturing company. today’s main busness remains 
c.M. along with two other business units: professional 
refrigeration controls and alarm systems.
Alfa Elettronica is a partner for the design, engineering, 
production and testing of circuit boards using Surface 
Mount (SMD) and traditional technologies, as well as 
complex electromechanical units for various sectors of 
industry.



lAvorAZIoNI prINCIpAlI
Assemblaggio SMD fino a 0201, Assemblaggio PtH (solo 
lead-free), ispezione ottica automatica, ispezione raggi X, 
collaudi parametrici e funzionali, Assemblaggi elettromeccanici 
uniti all’elettronica,tracciabilità fino alla singola scheda, 
Progettazione ed industrializzazione elettronica.

lAvorAZIoNI sECoNDArIE
Produzione di cablaggi.

ADDItIoNAl ACtIvItIEs
cable harness manufacturing.

mAIN ACtIvItIEs
SMD assembly down to 0201, PtH assembly (lead-free only), 
Automatic optical inspection, X-ray inspection, Parametric and 
functional testing, Electromechanical assemblies integrated with 
electronics, individual board traceability, Electronc design and 
engineering.

pArCo mACChINE
•	Due linee SMD con serigrafiche automatiche
•	Pick and Place centraggio ottico
•	forno 20 zone
•	Aoi
•	X-ray
•	Saldatrice ad onda inertizzata azoto
•	ict tester
•	2 flying probe testers
•	2 Avvitatori computerizzati
•	Varia strumentazione da laboratorio
•	Strumentazione specifica di collaudo

mAIN mAChINErIEs
•	two SMD lines with automatic screen printers
•	optical centering Pick-and-place machines
•	20 zone oven
•	Aoi
•	X-ray
•	inert gas tunnel wave soldering machine
•	ict tester
•	2 flying probe testers
•	2 computer assisted screw tightening units
•	Vast lab equipment
•	Specific test units

YOUR MANUFACTURING SOLUTIONS



YOUR SOLUTION 
IN PLASTICS

YOUR MANUFACTURING SOLUTIONS

EPS S.r.l. 
telefono: +39 0434 630635 - E-mail: info@ats-eps.it 
Website: www.eps-molding.it

Certificazione:
Uni En iSo 9001  

AZIENDA
l’azienda Eps S.r.l. è nata nel 1989 come realtà 
specializzata nella progettazione e realizzazione stampi 
ad iniezione plastica. nel 1994 sono stati implementati 
diversi reparti: stampaggio, assiemaggio e produzione 
componenti per la ristorazione professionale (piedini 
livellatori). i settori che appoggia sono: Automotive, 
Meccanotessile, Vending, Elettrodomestici e Ho.re.ca. 

CompANy
the company, established in 1989, is specialized in the 
design and manufacture of plastic injection molding. it 
expanded its production with following dept.: injection, 
assembly and production of components for professional 
catering (levelling feet). tthey work for machinery industry, 
Automotive, Machines for textile Manufacturing, Vending, 
Household and Ho.re.ca.



pArCo mACChINE
•	29 presse ad iniezione
•	10 fresatrici
•	7 gruppi elettroerosioni
•	3 torni
•	2 rettificatrici
•	3 trapani
•	1 saldatrice laser
•	1 saldatrice tiG
•	5 presse meccaniche/idrauliche
•	2 satinatrici
•	Macchina misura tridimensionale
•	Stampante 3D
•	1 tubo taglio laser
•	1 isola robotizzata di assiemaggio 

mAIN mAChINErIEs
•	29 injection machines
•	10 milling machines
•	7 EDM units
•	3 lathes
•	2 grinding machines
•	3 drills
•	1 laser welding machine
•	1 tiG welding machine
•	5 mechanical/hydraulic presses
•	2 satin finishing machines
•	3D measuring maschine
•	3D printer
•	1 laser tube cutting
•	1 robotized assembly line

lAvorAZIoNI prINCIpAlI
Stampi ad iniezione plastica, stampaggio, assemblaggio 
componenti plastica ed Acciaio inox.

lAvorAZIoNI sECoNDArIE
Saldatura, satinatura, taglio laser tubi, pressa bi-componente, 
stampante 3d x prototipi in abs.

ADDItIoNAl ACtIvItIEs
Welding, satin finishing, laser tube cutting, bi-injection 
machine, 3d printer for abs prototypes.

mAIN ACtIvItIEs
injection plastic moulds, injection dept, assembly of plastic 
and inox components.

YOUR MANUFACTURING SOLUTIONS



YOUR SOLUTION 
IN ASSEMBLING

YOUR MANUFACTURING SOLUTIONS

MArtin StEfAno 
telefono: +39 0434 208904 - E-mail martinstefano@tin.it
Website: www.martinstefano.it

AZIENDA
l’azienda Martin Stefano opera come subfornitore nel 
settore da 35 anni e collabora con industrie di rilievo 
internazionale dalla fase di realizzazione dei prototipi 
fino alla successiva messa in produzione. 

CompANy
the company is operating since 35 years also for 
internatiional groups. Besides of the assemblies they are 
able to realize prototypes and successive industrialization. 



lAvorAZIoNI sECoNDArIE
Assiemi (gruppi di particolari) per l’industria meccanotessile e 
meccanizzazione agricola.

mAIN ACtIvItIEs
Assembly of various components for the textilmachinery 
and the agriculture machines.

lAvorAZIoNI prINCIpAlI
Montaggi e lavorazioni complementari di tornitura, fresatura, 
maschiatura, incollaggio e ribattitura radiale. 

proDuCtIoN ArEA
Assembly of components and additional finishing such as 
turning, milling, threading, gluing and radial riveting.

pArCo mACChINE
•	ribattitrice radiale
•	Presse pneumatiche
•	Micro-punzonatrice per scrittura su metallo
•	Apparecchi di varia capacità per avvitatura
•	Distributori di precisione
•	tornio
•	fresatrice 
•	trapani a colonna

mAIN mAChINErIEs
•	radial riveting equipment
•	Pneumatic press
•	Micro punching press for writing on metal parts
•	Various screwdrivers
•	Precision distributors
•	lathes
•	Milling machines 
•	Upright drilling machines

YOUR MANUFACTURING SOLUTIONS



YOUR SOLUTION IN 
METALWORKING

YOUR MANUFACTURING SOLUTIONS

roS S.r.l.
telefono: +39 0434 633318 - E-mail: ros@rosrg.com 
Website: www.rosrg.com 

Certificazione:
Uni En iSo 9001 

AZIENDA
l’azienda ros S.r.l. è presente nel mercato da oltre 
35 anni ed è specializzata nella lavorazione della 
lamiera per conto terzi. le lavorazioni principali sono il 
taglio laser, la pressopiegatura e la saldatura ma è in 
grado di fornire al cliente un prodotto finito, completo di 
assemblaggio e trattamenti superficiali.

CompANy
ros company has been on the market for over 35 years 
and it is specialized in sheet metal working. the main 
processes are: laser cutting, bending and welding, but we 
are able to offer to our customer a finished product, that 
includes the assembling and surface treatments.



lAvorAZIoNI prINCIpAlI
taglio lase, punzonatura, pressopiegatura, saldatura ed 
assemblaggio.

mAIN ACtIvItIEs
laser cutting, punching, bending, welding, and assembling of 
complete parts.

pArCo mACChINE
•	lASEr trUMPf “l5040 fiber” 8 kw 4000x2000
•	lASEr trUMPf “l3030 fiber” 3 Kw 3000x1500
•	combinata 2.5 Kw AMADA EMl-2 3610 nt 

3000x1500
•	robot di piegatura 50Kg. 7 assi
•	robot di piegatura r2000 210 kg - 4000mm
•	isola di saldatura 7 assi su portale l= 8,5mt
•	isola di filettatura robotizzata r2000 1B 165f – 6 assi

mAIN mAChINErIEs
•	laser cut trUMPf “l5040 fiber” 8kw 4000X2000
•	laser cut trUMPf “l3030 fiber” 3kw 3000x1500
•	combined machine 2.5 kw AMADA EMl-2 3610 nt 

3000x1500
•	Bending robot 500Kg – 7 axles
•	Bending robot r2000 210 kg – 4000mm
•	Welding robot 7 axles on l=8,5 mt gantry
•	threading robot r200 1B 165f – 6 axles

YOUR MANUFACTURING SOLUTIONS



YOUR SOLUTION 
IN ENGINEERING

YOUR MANUFACTURING SOLUTIONS

BASAlDEllA E rEDolfi
telefono: +39 0434 541974 -E-mail: sbr@basaldellaeredolfi.it
Website: www.basaldellaeredolfi.it
 

AZIENDA
Basaldella e redolfi è uno studio professionale fondato 
nel 1985. offre un panorama di servizi completi per 
la progettazione e lo sviluppo prodotto, dalle fasi 
preliminari di definizione del “concept”, studio di fattibilità 
ed analisi di funzionalità, alla progettazione definitiva 
con realizzazione della documentazione costruttiva 
del singolo componente, fino all’analisi economica e 
l’industrializzazione del processo.
le elevate competenze nei diversi settori produttivi, 
integrate con l’interscambio di informazioni provenienti 
dall’ufficio tecnico del cliente, permettono di realizzare 
progetti di elevata complessità realizzati in modo efficiente 
e producibili su scala industriale.

CompANy
Design office founded in 1985. our full range of services 
includes design and development of the product, from 
the preliminary phases of definition of the ‘concept’ 
to feasibility studies and functional analysis, to the 
definitive design with constructional documentation for the 
individual components, and finally to economic analysis 
and industrialization of the process.
our proven skills in the various phases of production, 
combined with the constant exchange of information 
with the client’s technical team, make it possible to 
develop highly-complex projects efficiently and suitable 
for production on an industrial scale.



strumENtI
•	10 Workstation HP 64 bit con Software modellatori 3d 

“think3” 
•	inventor 
•	Solid edge 
•	nX Siemens
•	modellatore fEM StrAUS7

mAIN tools
•	10 Workstation HP 64 bit with Modeling 3d Software 

think3
•	inventor 
•	Solid edge
•	nX Siemens
•	Modeling fEM StrAUS7

lAvorAZIoNI prINCIpAlI
Progettazione meccanica specializzata per attrezzature 
meccaniche, macchine utensili, macchine operatrici, strutture 
offshore e impianti siderurgici..

mAIN ACtIvItIEs
the company has been operating for 30 years in the 
mechanical design of industrial equipment, specilised in tooling 
machines, offshore structures, iron metallurgy lines.

YOUR MANUFACTURING SOLUTIONS



YOUR SOLUTION 
IN MECHANICS

YOUR MANUFACTURING SOLUTIONS

BEttin AnGElo lAVorAZioni MEccAnicHE
telefono: +39 0434 628049 - E-mail info@bettinangelo.it

AZIENDA
l’azienda Bettin Angelo nasce ne 1973. opera nel settore 
della meccanica di precisione e realizza componenti 
meccanici di elevata precisione soddisfacendo con 
attenzione e professionalità le richieste sempre più esigenti 
del mercato italiano ed estero di nuova generazione.

CompANy
the company Bettin Angelo strats the activities in 1973, 
always realizing high precision parts and components for 
important italian and European industrial Groups.



pArCo mACChINE
•	25 torni di nuova generazione fra questi 15 completi  

di caricatori automatici da barra fino a 70mm
•	10 torni da ripresa dino a 300mm
•	6 torni automatici da ripresa
•	6 centri di lavoro di ultima generazione
•	fresatrici idrauliche a ciclo automatico
•	Macchine speciali con tavole rotanti

mAIN mAChINErIEs
•	25 turning machines, 15 of them have automatical bar 

loaders for a maximum diameter of 70 mm
•	10 chucking machines maximum diameter 300 mm
•	6 automatical chucking machines
•	6 machining centers last generation
•	Hydraulic milling machines with automatical processes 
•	Special rotary transfer machines

YOUR MANUFACTURING SOLUTIONS

lAvorAZIoNI prINCIpAlI
lavorazioni meccaniche di elevata precisione per diversi 
settori: meccanotessile, elettromeccanico, agricolo, petrolifero 
ed elettrodomestico.

mAIN ACtIvItIEs
Mechanical high precision working for numerous sectors, 
as textile machinery, electromechanical, agricultural, oil and 
household appliance.

lAvorAZIoNI sECoNDArIE
lavorazioni di tornitura e fresatura su materiali di tutti i tipi: 
alluminio, acciaio, plastica per realizzare componenti di alto 
livello.

ADDItIoNAl ACtIvItIEs
turning and milling of aliminium, steel and plastic 
components for high precision appliance.



YOUR SOLUTION 
IN CASTING

YOUR MANUFACTURING SOLUTIONS

fonDEriA Piccin S.r.l.
telefono: +39 0434 999291 - E-mail: info@fonderiapiccin.it
Website: www.fonderiapiccin.it

Certificazione:
Uni En iSo 9001 

AZIENDA
fonderia Piccin S.r.l. produce fusioni in alluminio dal 
1977. i settori per i quali opera sono principalmente: 
seminatrici di precisione, macchine tessili, equipaggiamenti 
antideflagranti, elettromeccanico e illuminotecnica, motori 
marini e automotive, pompe industriali, duplicatrici di 
chiavi, industria del mobile, applicazioni industriali in 
genere.

CompANy
fonderia Piccin S.r.l. produces aluminium castings 
aluminium castings since 1977. the company areas 
of activity areas of activity are mainly: Precision 
seeders, textile machinery, Explosions proof equipment, 
Electromechanical and lightning, Marine engines and 
Automotive, industrial pumps, industrial applications, Key 
cutting machines, furniture industry.

gabriella.dedomenico
Nota
è possibile aggiungere una sottile linea divisoria bianca tra l'inizio della foto e la banda blu? Come quella che divide le foto

gabriella.dedomenico
Nota
è possibile aggiungere una sottile linea divisoria bianca tra l'inizio della foto e la banda blu? Come quella che divide le foto



lAvorAZIoNI prINCIpAlI
fusioni di alluminio ottenute con stampaggio in sabbia e 
conchiglia, per produzioni di serie, accuratamente sbavate e 
granigliate, con varie finiture superficiali e trattamenti termici, 
destinate ad applicazioni dove sono richieste elevate qualità 
e prestazioni.

mAIN ACtIvItIEs
Aluminium sand and chill castings, for small and big series, 
accurately deburred and sandblasted, with several finishing 
and heat treatments, for appreciable quality applications and 
high performances.

pArCo mACChINE
•	Due impianti automatici di formatura con robot di colata
•	impianto automatico di gestione e controllo sabbie,
•	Due conchigliatrici
•	Strumentazione per il controllo del metallo
•	Due macchine sparaanime
•	isola di taglio automatizzata
•	radioscopia
•	Macchine sbavatrici
•	impianti di granigliatura

mAIN mAChINErIEs
•	two automatica moulding lines and pouring robots 

main equipments are two automatic moulding lines and 
pouring robots

•	Automatic plant for green sand preparation and control
•	two gravity machines
•	Metal quality control instruments
•	two core-blowing machines
•	Automatic cut-off equipment
•	X-ray inspection
•	Grinding machines
•	Shot blast machines

YOUR MANUFACTURING SOLUTIONS

gabriella.dedomenico
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gabriella.dedomenico
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YOUR SOLUTION 
IN HIGH PRECISION 
TURNING

YOUR MANUFACTURING SOLUTIONS

ViPAco S.r.l.
Via Delle industrie 17 - MAniAGo Pn - itAly 
telefono: +39 0427 71200 - E-mail: info@vipaco.com
Website: www.vipaco.com

Certificazione:
Uni En iSo 9001

AZIENDA
Vipaco S.r.l. è stata fondata nel 1967  e si è specializzata 
nella tornitura di componenti meccanici di precisione, 
utilizzati nei più svariati settori: oleodinamica, meccano 
tessile, automobilistico, energetico, medicale, coltellerie, 
occhialeria, fotografico, refrigerazione.
nel 2001 il sistema di gestione per la qualità ha ottenuto 
la certificazione per conformità alla norma iSo 9002 
adeguata successivamente alla iSo 9001:2008.

CompANy
Established in 1967, the ViPAco srl company 
is specialized in the turning of precision mechanical 
components which are then used in a variety of industrial 
sectors: hydraulics components, textiles, automotive, 
energetic, medical, cutlery, eyewear, photography, 
refrigeration.
in the year 2001 the quality control management system 
obtained iSo 9002 compliance certification confirmed 
subsequently according to iSo 9001:2008.

SRL



lAvorAZIoNI prINCIpAlI
tornitura automatica cnc

DiAMEtri BArrA lAVorABili:
A fantina mobile da mm 2 a mm 38
A torretta da mm 2 a mm 80
Max diametro lavorabile di ripresa: mm 400

lAvorAZIoNI sECoNDArIE
i componenti sono forniti completi degli eventuali trattamenti 
termici e superficiali richiesti avvalendoci di aziende certificate. 
Siamo inoltre in grado di effettuare gli eventuali assemblaggi 
richiesti.

ADDItIoNAl ACtIvItIEs
the components are supplied with the heat and superficial 
treatments requested (galvanizing, chrome plating, 
oxidation). We can also supply the pieces as assembled.

mAIN ACtIvItIEs
cnc Automatic turnery

WorKABlE BAr DiAMEtEr:
With an automatic sliding head from 2 mm to 38 mm
With turret from 2 mm to 80 mm
Maximum workable pickup diameter: 400 mm

pArCo mACChINE
•	Dispone di oltre 50 torni a controllo numerico da barra, 

a torretta ed a fantina mobile dell’ultima generazione 
che la rende estremamente competitiva per la qualità 
dei prodotti finiti e per la rapidità nell’evasione delle 
commesse

•	torni cnc (Mazak, Mori Seiki, nakamura, Miyano, 
Spinner)

•	torni cnc a fantina mobile (citizen, Star, Hanwha, 
tsugami)

•	centri di lavoro (chiron, Matsuura)

mAIN mAChINErIEs
•	ViPAco has installed more than 50 units of the latest 

generation of cnc lathes in particular cnc sliding 
head turning units, which makes it extremely competitive 
as regards quality of the supplied products as well as 
regards speed with which orders are carried out

•	cnc lathes (Mazak, Mori Seiki, nakamura, Miyano, 
Spinner)

•	cnc Swiss type automatic lathes (citizen, Star, 
Hanwha, tsugami)

•	Machining centers (chiron, Matsuura)

Strumenti di altissima qualità per una perfetta misurazione.
High quality instruments for a perfect measuring.

YOUR MANUFACTURING SOLUTIONS



YOUR SOLUTION 
IN MECHANICS

YOUR MANUFACTURING SOLUTIONS

coStAM Hi-tEcH  S.r.l.
telefono: +39 0434 919495 - E-mail: info@costamht.com
Website: www.costamht.com

Certificazione:
Uni En iSo 9001

AZIENDA
costam, fondata nel 1968, opera nel settore della 
meccanica di precisione. 
Passione per la meccanica, competenze specifiche e 
programmi di investimento specifici, contraddistinguono 
l’elevato livello di servizio fornito, flessibile ed efficiente, 
nei campi della fresatura, stampaggio lamiera, tornitura, 
assemblaggio di gruppi meccanici, progettazione e 
realizzazione stampi di tranciatura ed imbutitura lamiera. 

CompANy
Since 1968, costam is producing precision mechanic 
components. the passion for mechanics, as well as specific 
skills and well programmed investments guarantees a 
high-level, flexible and efficient service for our customers;  
especially for milling, sheet metal pressing, turning, 
assembly of mechanical groups, but also in designing 
and construction of shearing and drawing molds for sheet 
metal parts.



lAvorAZIoNI prINCIpAlI
•	costruzione di particolari meccanici di precisione, con 

centri di lavoro cnc orizzontali e verticali pallettizzati e 
sistema flessibile di produzione – fMS - completamente 
automatizzato 

•	Stampaggio lamiera – tranciatura, piegatura e imbutitura 
con presse da 15 a 500 ton.

•	Progettazione e realizzazione di stampi di tranciatura, 
piegatura e imbutitura lamiera

lAvorAZIoNI sECoNDArIE
•	Assemblaggio di gruppi meccanici
•	tornitura

ADDItIoNAl ACtIvItIEs
•	Assembly of small mechanic groups
•	turning 

mAIN ACtIvItIEs
•	Manufacturing of high precision mechanical  parts with 

horizontal and vertical cnc machines, also equipped with 
pallets and fully automatic flexible Manufacturing System

•	Design and construction of shearing, bending and drawing 
molds  for sheet metal components

•	Sheet metal pressing – shearing, bending and drawing – 
with presses from 15 to 500 tons

pArCo mACChINE
•	n° 3 centri di lavoro orizzontali Mori Seiki nH5000/40 

integrati ad un sistema automatico flessibile di produzione 
fastems MlS-lD con una dotazione complessiva di 48 
stazioni pallet e 810 utensili

•	centro di lavoro verticale Mori Seiki™ Dura Vertical 5080 
integrato con cella flessibile di produzione con braccio 
robotico fanuc r-1000 iA

•	n° 6 centri di lavoro orizzontali multi pallet Mori Seiki™;
•	n° 4 centri di lavoro verticali Brother tc 324 n e chiron fZ 

22 l 2000
•	n° 2 Presse a doppio montante San Giacomo da 350 

e 500 ton. integrati con celle flessibili di produzione con 
bracci robotici fanuc

•	n° 14 Presse a collo di cigno da 15 a 350 ton

mAIN mAChINErIEs
•	3 Horizontal Machining center Mori Seiki nH5000/40 

integrated with a full Automatic flexible Manufacturing System  
fastems MlS-lD equipped with 48 pallets units and 810 tools

•	1 Vertical Machining center Mori Seiki Dura Vertical 5080 
integrated with a flexible manufacturing cell with a robotic arm 
fanuc r-1000 iA

•	6 Multipallet Horizontal Machining center Mori Seiki
•	4 Vertical Machining center Brother tc 324 n e chiron fZ 

22 l 2000
•	2 Straight Side Press double connecting rod San Giacomo 

from  350 to 500 tons,  integrated with flexible manufacturing 
cells with fanuc arms

•	14 back geared c-frame Press from. 15 to 350 tons

YOUR MANUFACTURING SOLUTIONS


