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ELE.MAC.

Automazione di ogni genere
e componentistica di qualità

U

n’azienda leader, specializzata nell’ automazione a tutti i
livelli e in ogni settore, è una
realtà fondata nel 1992 con
sede nella zona industriale di Barberino
Val d’Elsa ma con filiali a Thiene e in
Svizzera, a Morbio Inferiore.

La qualità dei servizi e la grande competenza nel settore hanno permesso a Elemac di crescere rapidamente divenendo
ben presto una solida presenza sul mercato nazionale e internazionale, realizzando impianti complessi, quadri elettrici e
pneumatici a norma CE e UL, dopo una
stesura del progetto con le specifiche richieste, per ottenere la migliore soluzione tecnico-commerciale. Inoltre sviluppa
software per PLC, utilizzabile su tutte le
migliori marche in commercio, SCADA
e pannelli operatori di ogni tipo. I progetti
elettrici vengono sviluppati su piattaforma EPLAN di ultima generazione da un
ufficio tecnico composto di 15 progettisti.
Il modus operandi dei programmatori

segue le richieste del cliente in maniera
riservata, attraverso specifiche direttive,
definite internamente, che garantiscono
un servizio costante e di qualità. Grazie alla
passione per questa attività e alla visione
imprenditoriale del gruppo dirigente, negli
ultimi anni sono state operate scelte mirate e investimenti a livello tecnologico che
ha proiettato l’impresa verso il futuro. Un
esempio è il magazzino completamente
automatizzato, l’utilizzo del metodo lean
production sia per la produzione che per
la pianificazione e l’inserimento di alcune
attrezzature automatizzate che affiancano il
lavoro dell’uomo in alcune fasi delle operazioni lavorative. Ciò ha comportato una
impegnativa riorganizzazione dei processi
di tutta la struttura interna e un aggiornamento per l’ organico composto di circa
100 addetti. Con una formazione 4.0 legata
ai sistemi di innovazione, la vera potenza,
il valore della Elemac è rappresentato dalle risorse umane. È il personale preparato,
frutto di una lunga esperienza, altamente
specializzato che realizza manualmente i
quadri elettrici di qualsiasi tipologia e per
settori che vanno dall’ edile, al siderurgico,
alla carta fino al medicale, il vero tesoro
dell’ azienda. Con la loro professionalità
e uno sguardo all’ ambiente, la Elemac ha
presentato sul mercato europeo il suo ultimo prodotto: E.Wall Box e E.Stand Box, i
dispositivi universali di ricarica stand-alone,
installabili a parete o a terra, da inserire nei
parcheggi, nelle aree pubbliche o vicino
a centri commerciali, dove con estrema
semplicità garantisce un servizio ai clienti
permettendo la ricarica dei veicoli elettrici.
Questo prodotto rappresenta un servizio essenziale in un mercato in forte espansione
che incentiva la mobilità sostenibile con un
minimo impatto ambientale.
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