
Un binomiovincente
Elettronica FM nasce a Guidizzolo in provincia

di Mantova nel 1984. Le capacità e l'esperienza

del suo fondatore, Mauro Ferrari, hanno

permesso all'azienda di crescere e affermarsi

nel settore della produzione di schede
edapparecchiature elettroniche acquisendo

importanti clienti nel settore automotive,

industriale, elettromedicale e militare in Italia

e all'estero. Il tutto con un segreto: una unione

di green policy e automazione

di SerenaVilla (SeicaAutomation)

Nel 2016 un grande gruppo

americanoproposel'acquisto

di ElettronicaFM,ma a trat-

tativa quasiconclusa,si evidenziòuna

potenzialeriorganizzazionedellastrut-

tura originaria.La ristrutturazionedi

alcuni reparti,sarebbestataunastra-

da per estrometteredeilavoratori che

fino a quelmomento avevanocontri-

buito alla crescitaeal buonandamento

dell'azienda.Il titolare,MauroFerrari,

checonsideradasemprei suoidipen-

denti comesefosserouna grandefa-

miglia, in cui collaborazioneespirito
di squadrarappresentanodasemprele

solidefondamentaperil funzionamen-

to eil successodellasocietà,sospese
la venditae ripreseil controllodiretto
dell'azienda.
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Cosìversola fine del 2016 Mau-

ro Ferrari decisedi intraprendereuna

nuovaavventurainvestendoin prima

personatutto il proprio tempoper la

realizzazionedella nuovaorganizza-

zione aziendale.Da un'attenta analisi

dei costigestionaliaziendali,dalle ri-
chieste dei clienti e ipotizzandodove
sisarebbeindirizzato il settoredell'e-

lettronica di qualità, arrivò alla con-

clusione cheperconquistarelaleader-

ship di mercatoed esserepromotore

del cambiamento,fossenecessarioin-

vestire fortemente sullacapacitàpro-

duttiva, sullatecnologiaesullaqualità.

Conun occhioal risparmio
energetico

Elettronica FM iniziò a investire

nella realizzazionedi un nuovo stabi-

limento molto più ampioe funzional-

mente innovativo,puntandosulrispar-

mio energeticoal fine di ridurre il più
possibilei costie conl'obiettivo di ar-

rivare ad azzerarli.

Lanuovasedeèstataun grandein-

vestimento sia in termini di temposia

di denaroma,comeaffermatodaltito-

lare, lo spiritoeraquellodi rendereque-

sta realtàitalianacompetitivasiarispet-

to ai paesiasiaticisiarispettoai gran-

di costruttori internazionalidi schede

e apparecchiatureelettroniche.Il nuo-

vo capannonehaoggiunasuperficiedi
oltre8200mq, contro i 3500mq della

vecchiastruttura.Circa700mqesterni

sonoutilizzatipertutto quellocheso-

no i serviziessenziali,fra i quali spicca

l'impianto per la generazionedi azoto.
Le metraturesonoaumentateperper-

mettere di averetutti gli spazi neces-

sari e perdareun valoreaggiuntoalla

produzionepermettendodi suddivider-

la nellevarieareeoperative.Questoha

permessoanchedi ottimizzarei flussi

dei materiali,e aumentarel'efficienza

di ogni reparto.

Strutturalmenteil capannoneèsta-

to realizzatoin classeenergeticaA+per

quantoriguardal'areaproduttivae in

classeA 4per la palazzinauffici. Sul

tetto esulla facciataè stato installato

unimpianto fotovoltaicoda 500 kW,

il progettoprevedeanchel'aggiuntadi

ulteriori pannellifotovoltaicinell'area

parcheggi,everràabrevecompletato.

Quandoil sistemasaràcompletoper-

metterà all'aziendadiessereindipenden-

te dalpuntodi vistaenergetico.Tramite

sistemidi accumulodiultima generazio-

ne, saràinoltrepossibilel'utilizzodell'e-

nergia anchedurantele ore notturne.La

domoticahaavutoun ruolodominante

nell'interocapannone,alfine di ridurre
i consumieottimizzaregli aspettiener-

getici. Quisiè investitoprofondamente

arrivandoa livelli veramenteinnovativi.

A differenzadi un impiantotradiziona-

le, dovelevariefunzionisiattivanotra-

mite nomialicomandimanualiqualiper

esempiointerruttori,termostati,ecc. in-

capaci di interagiretra diloro e non go-

vernabili daun unicosupervisore,quisi è

realizzatounsistemacoordinatoin grado

di gestireogniapparecchiaturapresen-

te all'internoe all'esternodell'immobile.

Il progetto" Domotica"

IntervistandoGilbertoRuggeri,per-

sona di fiduciadel titolare, nonchére-

sponsabile del progetto "Domotica",
è emersocomel'intero capannonesia

controllatodaun'unicapiattaformaalta-

mente personalizzata,che gestisceogni

dispositivoe chepuò essereadattatae

programmataper specificheesigenze

aziendali.Il " PlantEnergetico" è sta-

ta una grandesfida,partendodapoca

ElettronicaFM èun'aziendadi produzione

elettronicafortementeintegratanel

territoriodelmantovano,che hainvestito

negliultimianni inmigliormenti e

ampliamentidell'impiantoproduttivo
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esperienza,mapossiamotranquillamen-

te affermarecheporteràadun risparmio

economicosututti i fronti, bastipensare
chela piattaformadi controllogestisce

parallelamentediversisettoriinmaniera

intelligenteecoordinata:

il settoreilluminazione gestito ed

associatoalcontrollerDALI, siste-

ma di comunicazionechepermette

di controllareintensitàdi luminosi-

tà sullabasedi sensoriposizionatiin

azienda;il sensoreaccendeespegne

le sorgentiluminosein base ai mo-

vimenti, garantendol'illuminazione

solo senecessariaeadeguandosial-

la lucenaturaleprovenientedall'e-

sterno cosìdaottimizzarei consumi;
• il settore di condizionamento

anch'essogestitodallapiattaforma,
permettel'accensioneelo spegni-

mento di tutto l'impianto tenendo

contodeglioraridi aperturaechiu-

sura aziendale,dellapresenzaome-

no dipersonenegliufficie delle di-

verse esigenzee richiestedellevarie

areeall'internodel capannone;

3 il settoredel controllodei varchi:

apertureechiusuredei cancelli e
delle porte centralizzate;

il settoredegliallarmideivari mac-

chinari e impianti:doveèpossibile

riceverein temporeale ogniallarme
di malfunzionamento;

CameraBianca:

ambienteadibito

alla produzioneSMD

pressol'impianto di

Elettronica FM

. ilsettoredelcontrollodeisistemidi

aspirazionefumie ricircoloaria;

6 il settoredella produzionedienergia

tramitepannellifotovoltaici.
Tuttoquestopermetteall'aziendadi

nonnecessitaredi fornituredi energia,
e di essere più competitivasul merca-

to avendocostidi produzionepiù bas-

si. L'ambientedi lavorocosìrealizzato

garantisceinoltre,conforte praticitàper
tuttoil personale.

L'azotoin casa,enonsolo

Completail quadrounimpiantodi

generazionedell'azotoperi fabbisogni

dellaproduzione.ElettronicaFMèuna

delle pocheaziendein Italiaad essere

completamenteautonomanellaprodu-

zione di azoto,in un'areaappositaposi-

zionata all'esternodell'areaproduttiva;

bastapensarechenel capannoneprece-

dente i costiperil nostrofabbisognodi

azotosiaggiravanointornoai70/80.000

euro/annomentreoggi si sonopratica-

mente azzerati,e si sonoeliminati an-

che i costiper la gestionedellalogistica

di approvvigionamento.

Particolareattenzioneèstatadedi-

cata anchealla produzione,dovesi sono

realizzatiambientiaventituttele neces-

sarie caratteristicheperla produzione

elettronicadi qualitàeper ottimizzare
al meglioi flussidei materialinei vari

processiproduttivi.

Il traslocodellaproduzionedalvec-

chio capannoneal nuovo,èavvenutoin

modo gradualepernon interrompere

completamentel'operatività.Si è inol-

tre approfittatodeltraslocodi sedeper

sostituirequasitutti i macchinaricon

macchinenuove,piùperformantiedef-

ficienti, e ne sonostateaggiuntealtre

peraumentarela capacitàproduttiva.In

questadelicatafase,importanteèstatoil

ruolodi SeicaAutomationchehacon-

tribuito allosmontaggioe rimontaggio

dellelinee produttivegiàesistentie al-

la fornitura di tutta l'automazioneper

quellenuove.
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«L'impianto produttivo presenta

lineeSMD e lineePTH e la collabo-

razione conSeicaAutomation è stata

produttivaedefficace», sostieneMauro
Ferrari,«Ladifferenzatra chi produce

automazioneneipaesidell'este Seica

Automationsta nel fattoche quest'ul-

tima promuoveesupportai clientinel-

la scelta dellesoluzionimigliori,oltrea
forniretutti i servizipostvendita.Per

questaragionel'abbiamosceltaper ac-

compagnarci in questopercorsodicam-

biamento. Collaboropersonalmenteda

tanti anni conAndreaRocco,AD di

SeicaAutomation,conunrapportoche
sièsempredimostratocostruttivoepro-

ficuo perentrambi».
Come ci spiegaRobertoDarra,re-

sponsabile areatecnica,tutte le line
SMD sonoformate da Pick & Place

Fuji,da forni SMT, sistemidi control-

lo SPIe AOI3D,tutti di ultimagenera-

zione ecompletamenteasserviteda mo-

duli di boardhandlingSeica Automa-

tion, perevitarequalsiasimanipolazio-

nedelleschededapartedeglioperatori.

Puntodi forzadi ElettronicaFM è stata

larealizzazionedi unacamerabiancadi

circa 1.000mq, unambienteadibitoalla

produzioneSMD,interamentecostru-

ita nel rispettodellenormativeISO 8,

chegarantiscela possibilitàdi produr-

re schedeelettronichedi complessitàe

qualitàassolute.Questopermettedi as-

semblare schedecheinnormaliambien-

ti produttivinonsarebberorealizzabili.

Tutta l'areaproduttivaè comunque

in condizionesovrappressioneclima-

tica per ridurre le polverie gli agenti

contaminanti;specialicontrolliai var-

chi e verificheESDpermettono l'ac-

cesso aquest'areasoloconle protezio-

ni richieste.

Le lineedi montaggioPTH, dotate

di saldatricia ondae selettive,garanti-

sconoelevatissimivolumidiproduzione

graziea complesselineedi automazio-

ne studiatee realizzateinsiemea Seica

Automation; macchinedi saldaturadi

ultimagenerazione,unichein Italia per
prestazioni,completanoil quadro.Fio-

re all'occhiello:una saldatriceselettiva
a seipozzetticonispezioneottica inte-

grata preepostsaldatura.vAseguiree
logisticamentecollegatesonopoile aree
di test,dovei prodotti arrivanodopoil

completamentoperi collaudiela pro-

grammazione finale.Anchequi l'auto-

mazione svolgeun ruolo determinante
per garantireefficienzaeproduttività.

Sonostaterealizzatelinee consoluzioni
adhoc,in baseal layoutdellaproduzio-

ne e alla tipologiadi macchinedi test.

Completanolaproduzionedue linee
di ConformaiCoatingin un'areasegre-

gata perevitarecontaminazioni,oltrea
marcaturelasereispezionetramite rag-

gi X,senzacontarepoiun'areaperl'as-

semblaggio manualedeiprodotti finiti
e unlaboratorioperil controlloqualità.

Isole robotiche permettonoinol-
tre il completamentodi alcuniprodot-

ti esi sta implementandoil trasporto

deimaterialineivari reparticon siste-

miAGV checomunichinodirettamen-

Ingresso principalediElettronica FM.

Il progettoarchitettonicoèstatocuratoda
Magnetti Building,(sopra)Mauro Ferrari
e il suoteam

tecon il gestionaleSAP,raggiungendo
così il livellomassimodi automatizza-

zione edefficienza.Completanoil pro-

filo dell'aziendaun importanteufficio

tecnico,in gradodi progettaree otti-

mizzare le schedee le apparecchiatu-

re elettroniche,fornendocosìun servi-

zio a 360°ai propriclienti.Da Giugno

2020,conil trasferimentocompletato,

ElettronicaFM puòcongratularsiconil

suostaffed intraprenderequestanuova

esperienzaconunsitoproduttivoall'a-

vanguardia eservizidialtolivellodiffi-

cilmente riscontrabilialtrove.

Mauro Ferrariconcludevolgendo

unosguardoversoil futuroche- nono-

stante la precarietàdelmomento- por-

terà senz'altroanuovi importanti tra-

guardi edècertochelatenacia,lospirito

di innovazionee lecapacitàimprendi-

toriali di tutto lo staffsaprannoporta-

re ElettronicaFM al raggiungimento

diottimi risultatie conl'auspiciochela
suaaziendapossadiventareunmodello

di riferimentoperaltrerealtàitaliane.

Investirein tecnologiae, nelcontem-

po, guardareconattenzionegli aspetti

legatiall'ambienteè lachiaveperessere

competitivie vincentisulmercato,an-

che e soprattuttonei momentidi crisi.

Questopermettedi farela differenzaed

emergererispettoaiconcorrenti,oltre

cheaverequel qualcosain più rispetto

aiproduttoridelFar East.
(Immagini "Cortesia Magnetti Building")
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