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Una nuova productronica è alle porte e con lei energia, adrenalina,  
nuovi rapporti, alleanze strategiche e sinergie. Una nuova productronica, 
per una Tecnolab che ogni anno si rinnova, evolve e punta sempre  
un po’ più in alto 

a cura di Gaia Riboldi (Tecnolab)

P er l’azienda di Meda, che ha mosso i 
suoi primi passi nel mercato elettro-
nico nel lontano 1994 con la produ-

zione di lamine e telai, la strada è stata lunga, 
ma ricca di soddisfazioni.

Quattro laser sempre operativi per un lead 
time di 24/48 ore, in grado di eseguire tutte le 
lavorazioni richieste dal mercato. T-SMOOTH 
e T-SMOOTH PLUS che garantiscono un pro-
cesso produttivo stabile e un deposito di pa-
sta saldante molto più ripetitivo, T-COATING, 
il rivestimento permanente pensato per otti-
mizzare le prestazioni del processo serigra-
fico e diminuire drasticamente la frequenza 
dei cicli di pulizia.

A ciò si aggiungono le lavorazioni a spes-
sore differenziato T-STEPPED, punto di forza 

di Tecnolab, realizzate con la nuova tecno-
logia laser che effettua una microsaldatura 
controllata tra le zone di spessore differente 
del telaio, in grado di offrire un prodotto fi-
nale conforme ai più alti standard produtti-
vi e garantendo tolleranze minime sui vari 
spessori.

Lavorazioni e servizi ormai indispensabili 
che rappresentano un punto di partenza fon-
damentale nei cicli produttivi attuali.

Ma chi ci conosce sa che Tecnolab non è 
solo produzione laser.

Dal 2013 è entrata nel mercato della di-
stribuzione di macchinari per l’ambito pro-
duttivo SMT e a distanza di anni rappre-
senta oggi uno dei principali player per la 
distribuzione di prestigiose rappresentanze 

quali EKRA, KOH YOUNG, PANASONIC, SMT, 
YXLON, YJLINK e molte altre.

Perseguendo l’obiettivo di poter rappre-
sentare, per i nostri clienti, il partner di fidu-
cia, completo e specializzato, Tecnolab negli 
anni ha ingrandito il portafoglio delle rap-
presentanze in ambito SMT per poter offrire 
il pacchetto prodotti più completo possibile.

I brand selezionati da Tecnolab sono tutti 
marchi di prestigio e riconosciuti per la lo-
ro qualità a livello mondiale. Prodotti top di 
gamma in grado di fare la differenza e dare 
valore aggiunto al cliente, alla sua produzio-
ne, ma anche a Tecnolab stessa che li rappre-
senta. Oltre alla qualità oggettiva e indiscus-
sa dei prodotti, non si può non considerare 
l’importanza del supporto tecnico fornito da 
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Tecnolab lungo tutto il processo decisionale 
e nella fase post-vendita. 

Flessibilità, tempestività e preparazione 
tecnica i punti di forza del team commercia-
le. Una squadra di figure professionali prepa-
rate e motivate, capitanata e sostenuta dal 
suo giovane quanto intraprendente direttore 
commerciale, nonché co-fondatore dell’azien-
da, Matteo Cerliani.

Un team commerciale sempre in crescita 
che vede in Roberto Rossi l’ultimo “arruola-
to” in ordine cronologico. Roberto, con la sua 
esperienza decennale nella commercializza-
zione di prodotti di handling rappresenterà 
per i nostri clienti un punto di riferimento 
esperto e dedicato in materia di automazione, 
marchiata YJLINK.  

Non da ultimo la collaborazione ormai 
consolidata di SIMPLEX TECHNOLOGY, azien-
da di service che supporta da anni Tecnolab 
per tutta la parte di installazione e assisten-
za post-vendita, fondamentale e non sempre 
scontata in un efficace processo di vendita.

Simplex Technology si avvale di 6 tecnici 
esperti, tecnicamente preparati e con espe-
rienza nel settore, che hanno saputo trasfor-
mare il rapporto diretto con il cliente in una 
relazione di collaborazione e di consolidata 
fiducia.  

Dunque, sguardo al futuro, ma piedi ben 
saldi nelle origini. 

IT’S HOLE ABOUT…. il nuovo payoff che 
ci accompagnerà per un pezzo di strada, in-
spirandoci e ricordandoci chi siamo. 

Perché tutto quello che ci circonda e che 
può essere considerato anche semplicemente 
elettronico, nasce da lì. Da quei piccoli cer-
chietti sui circuiti stampati che interconnet-
tono e uniscono, illuminano, accendono e 
danno vita. 

È tutta una questione di circuiti, verreb-
be da dire.

It’s all about the hole.
It’s all about hole.
…
It’s HOLE about!

Hall A2 – Stand 459

www.tecnolab-srl.it
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