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Grab the Future
Dai telai serigrafici alla distribuzione 
elettronica. Tecnolab è senza dubbio l’esempio emblematico 
di un’azienda che ha cavalcato la ripresa economica, collocandosi oggi in una posizione 
di predominanza nel settore della produzione e distribuzione elettronica in Italia

T ecnolab, azienda situata a Meda nel 
cuore della Brianza, da oltre vent’an-
ni pone al centro della sua produzio-

ne la realizzazione di lamine e telai serigrafici, 
con i quali si posiziona tra i primi posti nel 
mercato italiano.

Un mercato i cui tempi di reazione e pro-
duzione sono ridotti sempre più al minimo; 
motivo per cui l’ufficio tecnico e il reparto la-
ser sono in continua espansione con sempre 
nuovi progetti. L’ultimo, in ordine temporale, 
l’internalizzazione di alcune lavorazioni laser 
che si era soliti esternalizzare. Ciò permette di

ridurre ulteriormente i tempi di attesa, già 
minimi, mantenere uno standard di qualità 
e stare al passo con le esigenze dei clienti.

▶ TECNOLAB

Buona parte del core business aziendale 
è incentrato sulla commercializzazione di 
prodotti di consumo e piccole attrezzature 
completamente prodotte al suo interno, co-
me Tecnogrid, tavoli da lavoro, armadi porta 
lamine e telai ed altro.

2013: dai telai alla distribuzione

Nel 2013 una nuova sfida: inserirsi nel 
mercato della distribuzione di macchinari 
per l’ambito produttivo SMT. 

Una crescita rapida e continua ha inserito 
Tecnolab tra i leader della distribuzione di 
macchinari SMT, consolidando questo busi-
ness come un’importante fetta del suo fat-

turato. Numerose le prestigiose rappresen-
tanze quali EKRA, KOH YOUNG, UNIVERSAL, 
XYXLON e SMT REFLOW SYSTEM, per citarne 
alcune. E sempre nuove vengono aggiunte 
per rendere più completo e soddisfacente il 
portafoglio prodotti.

Flessibilità, tempestività e preparazione 
tecnica, i punti di forza che hanno permesso 
questa crescita.

Tecnolab, con la collaborazione diretta 
di SIMPLEX TECHNOLOGY, si avvale di tec-
nici esperti, tecnicamente preparati e con 
esperienza nel settore, che hanno saputo 
trasformare il rapporto diretto con il clien-
te in una relazione di collaborazione e di 
consolidata fiducia.  

a cura di Gaia Riboldi (Tecnolab)
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2016: una sede nuova di zecca

Dal 2016 fiore all’occhiello della nuova se-
de, una sala demo da 200 mq che ospita pick 
& place, macchine serigrafiche, 3D SPI e AOI, 
macchine X-ray, sistemi di rework e molto 
altro. Uno spazio interamente a disposizio-
ne del cliente, dove è possibile effettuare su 
appuntamento demo dedicate per compren-
dere i meccanismi di processo e garantire un 
acquisto in totale consapevolezza e sicurezza. 

A Tecnolab piace condividere progettua-
lità con i suoi clienti, e quale occasione mi-
gliore per farlo se non l’evento biennale più 
importante del settore, punto di riferimento 
mondiale, productronica.

La sfida di quest’anno? Veniteci a trovare 
e lo scoprirete.

“Grab the future…” il nostro motto; uno 
stile di vita.

Perché non basta guardare al futuro per 
farlo proprio, il rischio è di venir trascinati 
dagli eventi e dalle circostanze. Bisogna es-
serci dentro e…TIRARE !

Vi aspettiamo! Il team Tecnolab

Hall A2 – Stand 459


