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Flessibilità e versatilità: 
sono queste le caratte-
ristiche che rendono vin-

cente la Linea Modulare Evolu-
tiva di El.Mec, realtà specializ-
zata nella realizzazione di mac-
chine di assemblaggio e collau-
do ospitata a Travagliato, in via 
Della Scienza. 
Questa soluzione incarna co-
sì la filosofia che sta alle spal-
le del successo dell’azienda e 
rappresenta al meglio la ricca 
offerta dell’impresa.

LA  SOLUZIONE
Ma di cosa si tratta, più nel det-
taglio? La Linea Modulare Evo-
lutiva è una macchina ideata 
per rispondere al meglio a tutte 

Grande flessibilità al servizio del cliente
AL BLOCCO CENTRALE SI POSSONO AGGIUNGERE ALTRI ELEMENTI IN BASE AL PICCO DI PRODUZIONE
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U n’azienda che ha rag-
giunto i 25 anni di atti-
vità, dopo aver affron-

tato con passione e impegno 
ogni nuova sfida del settore e 
i cambiamenti che, inevitabil-
mente, influenzano qualunque 
mercato, è una realtà d’eccel-
lenza, capace di comprende-
re al meglio le trasformazioni 
e le richieste del comparto in 
cui opera. Ciò vale, in partico-
lare, anche per El.Mec., socie-
tà di Travagliato, nel Bresciano, 
che proprio in questo 2018 ha 
festeggiato i suoi primi 25 an-
ni di attività. 
Un anniversario di primo pia-
no, per quella che è diventa-
ta in un quarto di secolo un ve-
ro e proprio punto di riferimen-
to nel settore della costruzione 
di macchine di assemblaggio e 
collaudo.

ALL’ESTERO
Per un’azienda cinque lustri di 
vita sono un traguardo impor-
tante. Un traguardo raggiun-
to grazie ad una filosofia di ba-
se che ne ha decretato il suc-
cesso, un mix di flessibilità, in-
novazione e personalizzazione 
della proposta in grado da veni-
re incontro a tutte le esigenze 
del settore, rispondendo al me-
glio alle necessità di un merca-
to in costante evoluzione. 
Una strategia, questa, che ha 
permesso a El.Mec di crescere 

Venticinque anni di successi
tra versatilità e innovazione
L’AZIENDA DI TRAVAGLIATO È UN PUNTO DI RIFERIMENTO NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE DI MACCHINE

Il team Il gruppo di lavoro di El.Mec., azienda d’eccellenza di Travagliato 
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sempre di più anche all’estero e 
di affrontare la sfida della crisi 
del 2008/2009: oggi la realtà di 
Travagliato si è consolidata nel 
mercato oltreconfine, con il 50 
per cento del fatturato diret-
to ai maggiori Paesi dell’Unione 
Europea, come Francia, Spagna 
e Germania. 

ALTA TECNOLOGIA 
Uno dei punti di forza di El.Mec. 
è proprio la sua grande versa-
tilità, che ha caratterizzato 
nel corso dei decenni lo spiri-

to dell’azienda, accompagna-
ta e sostenuta da una conti-
nua attenzione verso l’evolu-
zione tecnologica. Due fatto-
ri, questi, che hanno consentito 
all’impresa di Travagliato di ve-

nire incontro alle richieste dei 
clienti, ideando soluzioni ad hoc 
per le loro esigenze, mettendo 
al centro personalizzazione e 
customizzazione. 
El.Mec., ad oggi, opera in diver-
si settori, da quello automotive 
ed elettrico passando per la ru-
binetteria industriale e sanita-
ria. 
In tutti questi comparti si ri-
flette la filosofia dell’azienda, 
che in 25 anni ha dato vita a so-
luzioni di primo piano davvero 
imbattibili.
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I comparti
El.Mec. è attiva nei 
settori automotive, 
elettromeccanico 
e idraulico

«Module man»
A disposizione una 
stazione ergonomica 
progettata per 
ospitare l’operaio

Era il 1993 quando quattro soci, attivi 
nell’ambito dell’automazione industriale, 
decisero di dare vita a quello che sarebbe 
diventato uno dei punti di riferimento del 
settore legato alla costruzione di macchine 
di assemblaggio e collaudo: El.Mec. di 
Travagliato.

I CAMBIAMENTI 
Più nel dettaglio, 25 anni fa Dario Piantoni, 
Mauro Furli, Domenico Libretti e Piermatteo 
Bianolini si sono messi in proprio, creando 
una realtà capace di mettere a frutto le 
loro idee e la loro esperienza acquisita nel 
comparto. Alle origini la neonata società 
disponeva di un capannone di circa 200 
metri quadrati, ma ben presto, grazie ad 
uno sviluppo costante, si è arrivati ad 
una sede i 3.500 metri quadrati. Numeri 
che danno l’idea di quanto  El.Mec si sia 
evoluta nel corso del tempo, senza mai 
venire meno alla sua filosofia, basata 
su versatilità, innovazione tecnologica 
e personalizzazione. Filosofia che ha 
permesso all’azienda di superare numerose 
sfide e di venire incontro alle esigenze dei 
clienti. Si tratta dunque di un «matrimonio 
decisamente felice», come spiegato da 
Piantoni, «che dura ancora oggi» con 
grande successo.

Dal 1993 fino ad oggi,
una crescita costante
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le diverse esigenze del cliente. 
Come accennato la parola chia-
ve è flessibilità: questa soluzio-
ne è adattabile ai vari contesti 
e alle necessità che emergono 
nel tempo. 
Questo prodotto può infatti es-
sere facilmente modificato, per 
dare vita ad una linea evolutiva, 
aumentando o diminuendo la 
produzione a seconda dei casi. 
Ad esempio all’inizio si può pun-
tare sul solo modulo centrale, 
aggiungendo via via altri com-
ponenti in base al carico di la-
voro da affrontare; superato il 
picco di produzione, è poi possi-
bile smontare la macchina ridu-
cendola. 
In questo modo si possono cali-
brare al meglio gli investimenti, 
ottimizzandoli.

Inoltre questa soluzione pre-
vede un «module man», ovve-
ro una stazione progettata per 
ospitare l’operaio che lavora 
con la macchina e ideata pre-
stando attenzione all’aspet-
to ergonomico. La postazione, 
particolamente comoda, può 
all’occorenza evolvere in una 
stazione di carico automatico 
robotizzata.

UNO SPECCHIO FEDELE
Proprio per queste sue caratte-
ristiche, la Linea Modulare Evo-
lutiva è uno specchio fedele dei 
punti di forza di El.Mec., coniu-
gando in sé flessibilità, modu-
larità e un costante processo di 
innovazione tecnologica. Il ri-
sultato? Una soluzione d’eccel-
lenza per tutte le esigenze.


