Visita del Club Dirigenti Tecnici dell’UI-Torino al Gruppo Eltek
ALLEGATI:
 Agenda di visita
 Nota di profilo Gruppo Eltek

Notizie di Logistica

( ved. rif.

www.eltekgroup.it )

Stabilimento, Direzione-Uffici-Fabbrica
 Sede di riferimento visita: Eltek Group
in Casale Monferrato (AL), Strada Valenza 5/A - CAP 15033
 Data: 20 settembre 2019 – ore 15,00

Agenda della visita
rif. orari
-

-

Ritrovo c/o Reception del Gruppo Eltek-registrazione Ospiti
Saluti di Benvenuto
Presentazione Gruppo Eltek
R&D Attività di ricerca Eltek
Breve Presentazione del Club CDT
Visita dello Stabilimento
Q&A
Conclusioni e Saluti

h. 14,45
h. 15,00

h. 16,00
h. 17,00/17,30

Note della visita
-

Riferimento di visita Dr. Marco Pizzi “ Nanotech & Biomedical Research Director”
CDT comunicherà la lista dei partecipanti entro alcuni gg prima del 20 settembre 2019
i partecipanti CDT registreranno il proprio nominativo al loro arrivo, alla reception del Gruppo Eltek

Breve profilo del Gruppo Eltek
Il Gruppo Eltek è stato fondato nel 1979 dal manager Luigi Sassone ed è specializzato nella ricerca, progettazione, sviluppo e
produzione di componenti meccatronici. Tradizionalmente conosciuto per la componentistica nei settori elettrodomestico e
automobilistico, recentemente ha iniziato a interessarsi anche al settore medicale e alla ricerca avanzata nel settore delle nanobiotecnologie. La sua sede storica è a Casale Monferrato, ma nei suoi quasi quarant’anni di storia ha perseguito un progetto di
internazionalizzazione che gli ha permesso di aprire altre 5 sedi produttive e 2 commerciali, in 3 continenti. La sua esperienza è
eterogenea: dalla progettazione e costruzione degli stampi, all’elettronica, all’ingegnerizzazione di linee produttive
semiautomatiche o completamente automatiche con capacità variabili dalle piccole serie ai milioni di pezzi all’anno. Attualmente
il gruppo è strutturato in tre aree (Business, Appliance, Automotive e Medical) che gli permettono di garantire forte presenza
internazionale, orientamento al prodotto e ricerca e sviluppo continuo, grazie all’impiego di tecnologie sempre all’avanguardia.
Si può, dunque, affermare che Eltek è un Gruppo multinazionale, specializzato nella componentistica e sistemi tecnologici per
impiego in più settori industriali e con svariate Sedi in più aree del mondo.
Le attività del Gruppo e specificamente quelle italiane rappresentano un elevato livello tecnologico e di know-how, sviluppato
grazie ai suoi centri di R&D presenti sul territorio.
Il Gruppo Eltek comprende 5 Divisioni:






Automotive
Elettrodomestici
Sensori
Medicale
Biomedicale

Il Gruppo è in costante crescita da alcuni anni, con un fatturato di oltre 179M€ nel 2017, con oltre 1000 dipendenti.
Le sedi Eltek, per l’Italia, sono a Casale Monferrato ( quartier generale. Centro R&D, produzione) e Hone in Valle d’Aosta (R&D).
Fuori dall’Italia sorgono i seguenti Stabilimenti e Sedi:
Mendrisio in Svizzera ( Produzione - R&D), New Jersey in USA (Sede Vendite), Bielsko e Skocrow in Polonia (produzione),
Shandong in Cina ( produzione), San Paolo in Brasile (produzione), Koln in Germania (Sede Vendite).
I principali prodotti riguardano sensori di pressione, riscaldatori, misuratori di livello, riscaldatori plastici Ptc per applicazioni
automotive.
Refrigeratori, sensori piezoelettrici, sensori di temperatura, sistemi di trattamento acqua, sensori ceramici e microfluidici.
Sistemi di trattamento sangue per applicazioni medicali.
Sviluppo di nanomateriali.

