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Innovazione 
e Made in Italy

di Dario Gozzi

Quando lo scenario muta velocemente l’offerta 
di soluzioni standard non sempre può soddisfare 
l’esigenza di chi opera con prodotti tecnologici. 
La capacità di dare in ogni situazione soluzioni 
funzionali alle specifiche necessità diventa la 
carta vincente

▶ aziende e prodotti - ESPERIENZE HI-TECH

I l saper dare soluzioni sempre 
diverse in contesti che mutano 
velocemente è appannaggio delle 

aziende più capaci all’interno di ogni 
supply chain.

EES è una consolidata real-
tà che a completamento di una ra-
dicata cultura produttiva in ambi-
to elettronico ha saputo sviluppa-
re profonde competenze proget-

tuali. Anni di esperienza nel set-
tore dell’assemblaggio elettroni-
co (l’azienda è nata nel 1987) con-
sentono oggi di dare un servizio 
“Made in Italy” completo, che a 
partire dalla progettazione arriva 
all’ingegneria di processo e ai vari 
livelli di test, consegnando un pro-
dotto finito che rispecchia nel pie-
no le caratteristiche progettuali e 
assicura l’elevato livello qualitativo 
atteso dal cliente finale.

Attraverso l’aggregazione delle 
varie competenze acquisite trasver-
salmente ai diversi settori hi-tech, 
l’azienda genovese dimostra la sua 
propensione a un dialogo aperto e 
proattivo con ogni realtà industria-
le per cui realizza prototipi, cam-
pionature e produzioniad ogni li-
vello tecnologico, nel pieno rispetto 
delle tempistiche concordate e natu-
ralmente su valori economicamente 
concorrenziali.

Dall’idea al prodotto

Nata come partner di prestigio-
se aziende  della Liguria, EES è oggi 
una realtà a livello nazionale con ol-
tre 200 clienti attivi. 

Al pari di quanto avviene in 
ogni moderna azienda di succes-
so, Giuseppe Todaro sin dalla fon-
dazione dell’azienda si pone costan-
temente come obiettivo il paradig-
ma dell’efficienza, fornendo ai propri 
clienti un pacchetto completo di ser-
vizi supportato da un parco macchi-
ne sempre aggiornato e al passo con 
la tecnologia. 

La sede di EES è logisticamente ben posizionata, essendo nei pressi dell’uscita 
dell’autostrada  e nelle vicinanze dell’aeroporto di Genova
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Questa filosofia ha consentito ne-
gli anni un continuo affiancamento 
dei clienti, indipendentemente dai 
settori di provenienza, consentendo 
di seguirli e a volte guidarli in tut-
te le fasi del progetto, che a partire 
dall’idea conducono al prodotto fi-
nito. 

Questo ha fatto di EES una 
azienda tecnologicamente sempre 
all’avanguardia, capace di compete-
re sia in campo nazionale che inter-
nazionale, forte in quest’ultimo ca-
so dell’apporto inventivo del tutto 
Made in Italy.

I servizi per l’ingegneria elettro-
nica supportati dall’azienda genove-
se spaziano dalla progettazione alla 
preparazione dei master, dall’approv-
vigionamento dei materiali all’as-
semblaggio dei pcb, dall’assemblag-
gio di apparati all’ingegnerizzazione 
di progetti nuovi o rivisitati. Il con-
trollo mediante vari gradi di ispezio-
ne e di test elettrico completano con 
la stesura della documentazione tec-
nica la gamma dei servizi garantita. 

Il team tecnico si avvale dei più so-
fisticati sistemi CAE – CAD – CAM 
presenti attualmente sul mercato, as-
sicurando soluzioni progettuali mo-
derne ed efficienti, nel rispetto del-
le tempistiche di time-to-market del 
segmento di mercato di riferimento.

Le attività di prototipazione e 
di produzione di schede elettroni-
che si avvale di tre linee di montag-
gio completamente automatizzate, in 
grado di gestire un ampio ventaglio 
di componentistica SMD, dai case e 

pitch tradizionali fino ai miniaturiz-
zati più spinti e ai leadless.

Una linea di montaggio manuale 
è disponibile tanto per il completa-
mento quanto per richieste partico-
lari ed estemporanee. La linea per la 
tecnologia THT si avvale di una sal-
datrice selettiva ERSA di ultima ge-
nerazione (ERSA ECOSELECT 2) 
e di linee di assemblaggio altamen-
te automatizzate oltre che di salda-
trice ad onda.

A livello di ispezione e collaudo 
sono presenti sia sistemi di ispezio-
ne ottica che di ispezione a raggi X, 
mentre il test elettrico è demandato 
a sistemi di test ICT a sonde mobili 
e a sistemi di test funzionale, deputa-
ti anche alla programmazione dei di-
spositivi quando richiesto.

Prototipi in tre giorni

Lo scenario disegnato dal merca-
to di questi ultimi anni è tale che il 
“tutto e subito” sia diventato il primo 
requisito di ogni ordine. Trattando di 
tecnologia non sempre si rivela una 
richiesta percorribile in modo realisti-
co, a meno che non si possieda un ri-
fornito magazzino di componentisti-
ca, non si abbiano linee di produzio-
ne facilmente riconvertibili al codice 
richiesto, personale educato alla fles-

Il personale dell’azienda produce pcb 
con geometrie inusuali

EES è dotata di un moderno sistema a raggi X

Tra i sistemi di test elettrico di EES figura anche un moderno sistema  
a sonde mobili
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Lo scorcio di una delle linee di produzione

Il diagramma illustra la suddivisione dei diversi settori hi tech in cui opera EES 

“Ovviamente – aggiunge Graziano 
– parte del risultato è dovuto anche 
alla competenza e alla velocità con 
cui il nostro ufficio tecnico è in grado 
di preparare la documentazione per 
la costruzione del circuito stampa-
to e per l’approntamento della lami-
na serigrafica che deve possedere re-
quisiti specifici. Entra poi in gioco la 
capacità del personale qualificato per 
l’assemblaggio, certificato Mydata, in 
grado di elaborare il programma per 
la P&P ed assemblare il pcb in tem-
pi veramente ristretti senza sacrifica-
re la qualità”. 

Ivan, che si occupa degli acqui-
sti, sottolinea come “Sia importan-
te disporre di sistemi efficienti e af-
fidabili come ad esempio la pick and 
place Mydata di nuova generazione, 
MY100SXe, che permette una pro-
grammazione facile e veloce median-
te il software MyCenter e di effet-
tuare cambi codice estremamente ra-
pidi grazie ai nuovi feeder intelligen-
ti Agilis”. 

La linea di assemblaggio

EES è in grado di assemblare 
componentistica SMT di ultima ge-
nerazione, dalle famiglie di compo-
nenti area array ai leadless, nel caso 
dei chip si arriva ai package 0201 e 
01005. 

L’azienda dispone di tre linee di 
produzione SMT i cui apici tec-
nologici sono dati dalla serigrafi-
ca Versaprint di ERSA, dalla P&P 
Mydata My100 SXe e dal forno 
Vapor Phase ASSCON VP800.

Le scelte tecnologiche rispecchia-
no la propensione all’innovazione e 
la forte volontà del management nel 
voler stare al passo con la tecnologia; 
la capacità di scelta deriva anche dal 
lungo backgroung accumulato in ol-
tre venticinque anni di attività e dal 
know how costantemente aggiornato 
con corsi di formazione.

sibilità e orientato alla collaborazione 
col cliente, sicuramente competente 
per quello che riguarda i suoi compiti. 

È in quest’ambito che si muo-
ve EES nel garantire i due, tre gior-
ni lavorativi di consegna dei proto-
tipi. Chiediamo a Giuseppe Todaro 
(che in azienda è coadiuvato dai figli 
Ivan e Graziano) se basta avere fles-
sibilità e buone macchine per rispet-
tare tempi così stretti. 

“La flessibilità permea tutto il per-
corso, che  dalla fase di inizializza-
zione dell’ordine si estende alle va-

rie fasi di processo e di assemblag-
gio – racconta Todaro – ma la fles-
sibilità senza la dovuta competenza 
non potrebbe andare molto lontano. 
Bisogna in prima battuta saper dialo-
gare col cliente per capire le sue ne-
cessità. Bisogna saper gestire le va-
rie componenti che intervengono 
nell’esecuzione del lavoro, inclusa la 
supply chain con fornitori affidabili 
che sappiano a loro volta rispettare i 
tempi di fornitura di circuiti stampa-
ti e attrezzature come le lamine seri-
grafiche”.



Versaprint, grazie allo scanner per 
il controllo del 100% della pasta sal-
dante e al controllo continuo di pres-
sione della racla, permette di gestire 
in modo ottimale il processo (depo-
sizione della pasta sulla scheda e pu-
lizia dello stencil, attivando cicli di 
pulizia automatici); inoltre la preci-
sione di ± 25 µm @ 6 Sigma permet-
te di avere una serigrafia fortemen-
te ripetibile anche su passi ultra-fi-
ne-pitch di 0,2 mm.

La Pick & Place MYDATA 
My100 SXe è stata scelta per la faci-
lità di gestione dei caricatori intelli-
genti Agilis e per la rapidità di messa 
in macchina dei dati per il montag-
gio (eseguita da file CAD con l’ausi-
lio di VALOR di Mentor Graphics); 
si è rivelata una scelta vincente per la 
prototipazione veloce. Inoltre la pre-
cisione (35 µm, 0,09°) e la ripetibili-
tà del processo (21 µm, 0,05°) la col-
locano ai vertici delle macchine P&P 
di ultima generazione.

Infine EES ha deciso di investire 
sulla tecnologia vapour phase pun-
tando sul forno ASSCON  VP800 
che garantisce una eccellente uni-
formità in termini di temperatu-
ra. Risulta essere la migliore tec-
nologia per saldare componenti 
complessi quali BGA, QFP, QFN, 
POP, su schede densamente popo-
late con una ampia varietà di com-
ponenti. 

La saldatura vapor phase ha da-
to risultati molto interessanti nel-
la saldatura di dispositivi dove ri-
sulta necessario dissipare potenza 
(ad esempio diodi led di potenza, 
D2PACK o D3PACK), riducendo 
di molto la presenza di void.

Nelle linee sono poi presen-
ti una seconda serigrafica, altre tre 
P&P, oltre a un forno con 24 zo-
ne in azoto. Una delle linee è sta-
ta progettata per avere una velo-
cità di montaggio nominale (spe-
ed rate) pari a 30mila componenti/

ora; inoltre, grazie alla capienza di 
220 feeder e di un tray feeder con 
venti vassoi, consente di assembla-
re schede con un elevato numero di 
componenti tra loro diversi.  

La presenza di armadi per com-
ponenti MSD denota che sono co-
munque curati tutti gli aspetti che 
concorrono non solo a produrre con 
qualità, ma anche a garantire l’affi-
dabilità di schede e dispositivi sulla 
lunga distanza.

L’ obiettivo è quello di essere il 
partner ideale tanto delle gran-
di quanto delle piccole aziende, un 
partner capace di fornire un servi-
zio completo e di alto profilo, do-
ve il collaudato e funzionale flus-
so interno di lavoro è il naturale  
complemento alla propensione ma-
nageriale verso l’innovazione con-
tinua.

EES S.p.A.
www.ees.it


