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Lovato
Electric

Sito web
lovatoelectric.com

Sede
Gorle

Fondazione
1922

Dipendenti
270 nella sede di Gorle

Fatturato 2017
+ 10%

Lovato Rest
La nuova mensa aziendale, con 180 posti a sedere e servizio take away, è al 
piano terra della palazzina dedicata al benessere dei collaboratori.

Lovato Café
Nello stesso edificio di 1.000 metri quadrati, al primo piano, c’è un’area relax 
dove è disponibile il servizio wi-fi, con televisione e calciobalilla.

Lovato Gym
Sempre al primo piano si trova la palestra aziendale attrezzata con tapis 
roulant, ellittiche e cyclettes per allenamenti personali o per corsi.

IL NUOVO LOVATO LAB 
RADDOPPIERÀ DAL 2019 
LA SUPERFICIE 
DEL LABORATORIO
PROVE DEDICATO ALLO 
SVILUPPO DEI NUOVI PRODOTTI

NEL SETTORE AUTOMAZIONE 
E GESTIONE ENERGIA SERVE 
COSTANTE AGGIORNAMENTO: 
L’ACADEMY OFFRE 45 CORSI
L’ANNO AI QUALI PARTECIPANO 
CIRCA 1.OOO CLIENTI 

ATTENZIONE AI DETTAGLI E LA PERSONA AL CENTRO

Massimiliano 
Cacciavillani
A.D. Lovato Electric

C’è un segreto nel vostro 
modo di innovare?
L’innovazione ci ha 
permesso di essere 
un’azienda solida da ormai 
100 anni. È importante 
essere costanti e considerare
ogni traguardo un punto di 
partenza. Il segreto è il 
connubio tra ricerca e 
azione. La collaborazione ed
interazione tra vari 
dipartimenti, ufficio R&D, 
laboratorio prove e attività
produttiva, è fondamentale.

Quanto conta oggi la 
capacità di reagire 
rapidamente al mercato?
Per avere un ruolo sul 
mercato offriamo un’ampia
gamma di prodotti con 
tecnologia avanzata, qualità
tipiche di aziende 
multinazionali, ma con 
velocità , flessibilità e 
competitività da “piccola” 
azienda specializzata. 
Questo ci permette di offrire
qualcosa di non comune.

Quanto è importante 
l’investimento in R&D?
Attraverso l’investimento in
Ricerca e Sviluppo siamo 
sempre focalizzati sulla 
realizzazione di nuovi 
prodotti, coi i quali anticipare
le necessità del mercato e 
aumentare la competitività.
La nostra produzione si è già
evoluta con linee 
completamente connesse: 
il futuro dello smart 
manufacturing e 
dell’Industry 4.0 per noi 
è già un positivo presente. 

talk

RISPARMIARE TEMPO
Questa tecnologia permette di 
risparmiare tempo e costi di 
prototipazione, monitorare la 
produzione durante tutto il ciclo 
di vita del pezzo, ottimizzare 
il processo di produzione 
rilevando precocemente 
la presenza di difetti 
ed evitando la fornitura 
di pezzi non conformi.

DISEGNO E REALTÀ A CONFRONTO

Le caratteristiche dei pezzi possono essere 
esaminate con un’unica scansione e le misure 
sono molto precise. Questo permette 
un immediato confronto fra l’oggetto 
e il suo disegno originale realizzato col Cad, 
evidenziando eventuali discrepanze.

MISURA E VERIFICA
La tomografia computerizzata 
industriale consente di analizzare i 
pezzi nella loro completezza, sia nella 
struttura interna che esterna. È un 
metodo di controllo non distruttivo che 
utilizza i raggi X. Con la tecnologia 
tradizionale, le strutture nascoste 
possono essere verificate solo dopo 
un laborioso processo di distruzione 
strato per strato del pezzo.

VISTE IN SEZIONE
Un pulsante di emergenza a fungo, 
come un qualsiasi altro oggetto, può 
essere scansionato per ottenere viste 
in sezione lungo i tre assi. Questo 
permette di effettuare tutti i controlli 
necessari per l’ingegneria di precisione.

DENSITÀ DIVERSE
I materiali grazie alla scansione 
di precisione possono essere divisi 
in base alla loro densità: questo 
permette di riconoscere, come si vede 
nell’immagine sopra al centro, le 
plastiche e i metalli, oppure le schede 
elettroniche e i materiali misti.

LA CABINA RADIOLOGICA
All’interno del tomografo vengono 
collocati i prodotti da analizzare: 
la macchina permette di verificare 
i singoli piani di spessore 
per controllarne la qualità e ricercare
eventuali difetti o imperfezioni.

INDUSTRIA 4.0 
Le scansioni si eseguono in modo 
semplice e veloce grazie al software: 
con uno specifico addestramento 
l’operatore è in grado di effettuare 
tomografie dei pezzi e di analizzarne 
l’interno. L’interconnesione del 
tomografo con i sistemi informatici 
aziendali consente inoltre di operare in 
un contesto avanzato di Industry 4.0.

COL TOMOGRAFO I MATERIALI NON HANNO PIÙ SEGRETI


