PAESE :Italia

AUTORE :Di Serena Villa Sei…

PAGINE :74;75;76;77
SUPERFICIE :400 %

1 ottobre 2020

• AZIENDE E PRODOTTI - ELETTRONICA FM

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
ed apparecchiature 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)

N

el 2016 un grande gruppo
americanoproposel'acquisto
di Elettronica FM, ma a trattativa quasiconclusa,si evidenziòuna
potenzialeriorganizzazione
dellastruttura originaria. La ristrutturazionedi
alcuni reparti,sarebbestataunastrada per estrometteredeilavoratori che
fino a quel momento avevanocontribuito alla crescita
eal buon andamento
Il titolare,MauroFerrari,
dell'azienda.
checonsideradasemprei suoidipendenti comesefosserouna grandefamiglia, in cui collaborazioneespirito
di squadrarappresentanoda
semprele
solidefondamenta
peril funzionamento eil successo
dellasocietà,sospese
la venditae ripreseil controllodiretto
dell'azienda.
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Così versola fine del 2016 Mauro Ferrari decisedi intraprendereuna
nuova avventurainvestendoin prima
personatutto il proprio tempoper la
realizzazionedella nuova organizzazione aziendale.Da un'attenta analisi
dei costi gestionali aziendali,dalle richieste dei clienti e ipotizzando dove
si sarebbeindirizzato il settoredell'elettronica di qualità, arrivò alla conclusione cheperconquistarelaleadership di mercatoed esserepromotore
del cambiamento,fossenecessario
investire fortemente sullacapacità produttiva, sullatecnologiaesullaqualità.

e apparecchiatureelettroniche.
Il

nuo-

capannonehaoggi unasuperficiedi
oltre8200mq, contro i 3500mq della
vecchiastruttura.Circa700mq esterni
sonoutilizzati pertutto quelloche sono i serviziessenziali,
fra i quali spicca
l'impianto per la generazione
di azoto.
Le metraturesonoaumentateperpermettere
di averetutti gli spazi necessari e perdareun valoreaggiuntoalla
produzionepermettendo
di suddividerla nellevarieareeoperative.Questoha
di
permessoanche ottimizzarei flussi
dei materiali, e aumentarel'efficienza
di ogni reparto.
Strutturalmenteil capannoneèstaCon un occhioal risparmio
to realizzatoin classe
energeticaA+per
energetico
quanto riguardal'areaproduttivae in
classe
A 4 per la palazzinauffici. Sul
Elettronica FM iniziò a investire tetto e sulla facciataè stato installato
unimpianto fotovoltaicoda 500 kW,
nella realizzazionedi un nuovo stabiil progettoprevedeanche
l'aggiuntadi
limento molto più ampioe funzionalulteriori pannellifotovoltaici nell'area
mente innovativo,puntandosul risparmio energeticoal fine di ridurre il più
parcheggi,everràabrevecompletato.
possibilei costie conl'obiettivo di arQuandoil sistemasaràcompletoperrivare ad azzerarli.
metterà all'azienda
di essereindipendenLanuova sedeèstataun grandeinte dalpuntodi vistaenergetico.
Tramite
sistemidi accumulodi
ultima generaziovestimento sia in termini di temposia
di denaroma,comeaffermatodaltitone, sarà inoltre possibile
l'utilizzo dell'energia anche
lare, lo spiritoeraquellodi renderequedurantele ore notturne.La
sta realtàitalianacompetitivasia rispetdomoticaha avutoun ruolo dominante
nell'interocapannone,alfine di ridurre
to ai paesiasiaticisiarispetto ai grandi costruttori internazionalidi schede i consumieottimizzaregli aspettienervo

ElettronicaFM èun'aziendadi produzione

elettronicafortemente
integratanel
che ha investito
territoriodel mantovano,
negliultimianni inmigliormenti e
ampliamentidell'impiantoproduttivo

Qui si è investitoprofondamente
arrivandoa livelli veramente
innovativi.
A differenzadi un impianto tradizionale, dovelevariefunzionisi attivanotramite nomialicomandimanuali
qualiper
esempiointerruttori,termostati,ecc. incapaci di interagire
tra di loro e non gosi è
vernabili daun unicosupervisore,qui
realizzato
unsistema
coordinatoin grado
di gestireogniapparecchiatura
presente all'internoe all'esterno
dell'immobile.
getici.

Il

progetto" Domotica"

IntervistandoGilbertoRuggeri,perdi fiduciadel titolare, nonchéresponsabile del progetto " Domotica",
è emersocomel'intero capannonesia
controllatodaun'unicapiattaformaaltache gestisce
ogni
mente personalizzata,
dispositivoe chepuò essere
adattata e
programmataper specificheesigenze
aziendali.Il " PlantEnergetico" è stata una grandesfida, partendodapoca
sona
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esperienza,
mapossiamo
tranquillamente affermarecheporteràadun risparmio
sututti i fronti, bastipensare
economico
chela piattaformadi controllogestisce
parallelamente
diversisettoriinmaniera
intelligentee coordinata:
il settoreilluminazione gestito ed
associatoalcontrollerDALI, sistema di comunicazioneche
permette
di controllareintensitàdi luminosità sullabasedi sensori
posizionatiin
azienda;il sensore
accende
espegne
le sorgentiluminosein base ai movimenti, garantendol'illuminazione
solo senecessaria
e adeguandosi
alla lucenaturaleprovenientedall'ei consumi;
sterno cosìdaottimizzare
• il settore di condizionamento
anch'esso
gestitodallapiattaforma,
permettel'accensioneelo spegnimento di tutto l'impianto tenendo
contodegliorari di aperturaechiusura aziendale,
dellapresenzao meno dipersonenegliufficie delle die
verse esigenze richiestedellevarie
areeall'internodel capannone;
3 il settoredel controllo dei varchi:
aperture echiusuredei cancelli e
delle porte centralizzate;
il settoredegliallarmideivari macchinari e impianti: doveè possibile
riceverein temporeale ogni allarme
di malfunzionamento;

Camera Bianca:

ambienteadibito
alla produzione SMD
pressol'impianto di
Elettronica FM

il settoredelcontrollodeisistemidi

azzerati,e si sonoeliminati ani costiper la gestionedellalogistica
di approvvigionamento.
Particolareattenzioneèstatadedialla produzione,
cata anche
dovesi sono
realizzatiambientiaventitutte le necessarie caratteristicheperla produzione
elettronicadi qualitàeper ottimizzare
al meglio i flussidei materialinei vari
processiproduttivi.
Il traslocodellaproduzionedalvecal nuovo,èavvenutoin
chio capannone
L'azotoin casa,enonsolo
modo gradualepernon interrompere
Si è inolcompletamentel'operatività.
Completail quadrounimpiantodi
tre approfittatodeltraslocodi sede per
generazione
dell'azotoperi fabbisogni sostituirequasitutti i macchinaricon
dellaproduzione.ElettronicaFMè una
macchinenuove,piùperformanti
ed efdelle pocheaziendein Italiaad essere ficienti, e ne sonostateaggiuntealtre
la
completamenteautonoma
nella produperaumentare capacitàproduttiva.
In
appositaposiimportanteèstatoil
zione di azoto,in un'area
questadelicatafase,
zionata all'esternodell'areaproduttiva;
ruolodi SeicaAutomationcheha conbastapensare
chenel capannone
precetribuito allo smontaggioe rimontaggio
i
il
d
i
dente
costiper nostrofabbisogno
delle linee produttivegià esistentie alazotosiaggiravano
intornoai70/80.000 la fornitura di tutta l'automazioneper
euro/annomentreoggi si sonopraticaquellenuove.
.

aspirazionefumie ricircoloaria;
6 il settoredella produzionedienergia
tramitepannellifotovoltaici.
Tutto questopermetteall'azienda
di
nonnecessitare
di fornituredi energia,
e di essere più competitivasul mercato avendocostidi produzione
più bassi. L'ambientedi lavorocosìrealizzato
garantisceinoltre,
confort e praticitàper
tutto il personale.

mente
che
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«L'impianto produttivo presenta
lineeSMD e lineePTH e la collaborazione conSeicaAutomation è stata
, sostieneMauro
produttivaed efficace»
Ferrari,«Ladifferenzatra chi produce
automazioneneipaesidell'este Seica
Automationsta nel fattoche quest'uli clienti neltima promuoveesupporta
la scelta dellesoluzionimigliori, oltre a
forniretutti i servizipost vendita.Per
questaragionel'abbiamosceltaper accompagnarci in questopercorsodicamda
biamento. Collaboropersonalmente
tanti anni conAndrea Rocco,AD di
SeicaAutomation,conun rapporto che
siè sempredimostrato
costruttivoeproficuo per entrambi
».
ci
Come spiegaRobertoDarra, responsabile areatecnica,tutte le line
SMD sonoformate da Pick & Place
Fuji,da forni SMT, sistemidi controllo SPI e AOI3D,tutti di ultimageneraasservite
da mozione ecompletamente
duli di board handling Seica Automation, per evitarequalsiasimanipolazione delleschededa partedeglioperatori.
Punto di forzadi ElettronicaFM è stata
di
larealizzazione
di unacamerabianca
circa 1.000mq, unambiente
adibito alla
produzioneSMD,interamentecostruita nel rispettodellenormativeISO 8,
chegarantiscela possibilitàdi produre
re schedeelettronichedi complessità

di asqualitàassolute.
Questopermette
semblare schede
cheinnormali ambienrealizzabili.
ti produttivinonsarebbero
Tutta l'areaproduttivaè comunque
in condizionesovrappressione
climatica per ridurre le polverie gli agenti
contaminanti;specialicontrolli ai varchi e verifiche ESD permettono l'accesso a quest'area
solocon le protezioni richieste.
Le lineedi montaggioPTH, dotate
di saldatricia onda e selettive,garantiproduzione
scono elevatissimivolumidi
grazie a complesse
lineedi automazione studiatee realizzate
insiemea Seica
Automation; macchinedi saldaturadi
ultimagenerazione,uniche
in Italia per
prestazioni,completanoil quadro.Fiore all'occhiello:una saldatriceselettiva
a seipozzetticonispezioneottica integrata pre epost saldatura.vAseguiree
sonopoile aree
logisticamente
collegate
di test,dovei prodotti arrivanodopo il
completamentoperi collaudiela programmazione finale.Anchequi l'automazione svolgeun ruolo determinante
per garantireefficienzae produttività.
Sonostaterealizzatelinee con soluzioni
ad hoc,in baseal layoutdellaproduzione e alla tipologiadi macchinedi test.
Completanolaproduzione
due linee
di ConformaiCoatingin un'areasegreoltre a
gata perevitarecontaminazioni,
marcature
lasereispezionetramite raggi X,senzacontarepoiun'areaper l'assemblaggio manualedeiprodotti finiti
e unlaboratorioperil controlloqualità.
Isole robotiche permettono inoltre il completamento
di alcuni prodotti e si sta implementandoil trasporto
deimateriali neivari reparticon sistemi AGV checomunichinodirettamen-

Ingresso principale diElettronica FM.
Il progettoarchitettonico
èstatocuratoda
Magnetti Building,(sopra)Mauro Ferrari
e il suoteam

tecon il gestionaleSAP,raggiungendo
così il livellomassimodi automatizzail prozione edefficienza.Completano
filo dell'aziendaun importanteufficio
tecnico,in gradodi progettaree ottimizzare le schedee le apparecchiature elettroniche,fornendocosì
un servizio a 360°ai propri clienti.Da Giugno
2020,con il trasferimentocompletato,
ElettronicaFM puòcongratularsicon
il
suostaffed intraprendere
questanuova
esperienzacon
unsito produttivo all'avanguardia e servizidialtolivellodifficilmente riscontrabilialtrove.
Mauro Ferrariconcludevolgendo
unosguardoversoil futuroche- nonodelmomento- porstante la precarietà
terà senz'altroa nuovi importanti traguardi edècertochelatenacia,lo spirito
di innovazionee le capacitàimprenditoriali di tutto lo staff saprannoportare Elettronica FM al raggiungimento
di ottimi risultatie conl'auspiciochela
suaaziendapossa
diventareunmodello
di riferimentoperaltrerealtàitaliane.
e, nelcontemInvestirein tecnologia
po, guardareconattenzionegli aspetti
legatiall'ambienteè lachiaveper essere
competitivie vincentisul mercato,anche e soprattuttonei momentidi crisi.
Questopermettedi farela differenzaed
emergererispettoai concorrenti,oltre
cheaverequel qualcosa
in più rispetto
aiproduttori delFar East.
(Immagini "Cortesia Magnetti Building")
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