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Elemaster

alla conquista del mondo
In linea con il piano aziendale “Vision
2020”, la multinazionale della famiglia Cogliati
rafforza la presenza globale con l’acquisizione di
GDM Electronics in Belgio e Romania, una nuova
sede negli Usa e l’espansione della filiale tedesca

Gabriele Cogliati, fondatore e attuale Presidente
e CEO di Elemaster

Elemaster è un nome che figura spesso fra le
aziende rappresentative di un’Italia che fa ben
sperare. Il Gruppo di proprietà della famiglia Cogliati, montevecchina di origine, si
è imposto tra i leader del mercato nel settore
dell’industria elettronica, attraverso servizi di
design, engineering e manufacturing. Oggi è
considerato un partner strategico ideale per
numerosi clienti nei settori dei trasporti e ferroviario, del medicale, dell’energia, dell’automazione industriale, dell’avionica e della difesa.
L’azienda, che è arrivata a contare 1000 addetti e un fatturato annuo di circa 200 milioni di
euro, offre servizi che coprono l’intero ciclo di
vita di un prodotto, dalla produzione di PCB
alla progettazione, certificazione, industrializzazione, prototipazione e produzione di schede e
prodotti elettronici, inclusi servizi di logistica e
assistenza post-vendita. Qualità, affidabilità e
una costante innovazione nei processi produttivi, orientati a logiche di lean manufacturing, sono gli elementi distintivi del Gruppo che
opera attraverso una struttura produttiva integrata, modulare e flessibile.
Elemaster quest’anno festeggia 40 anni di attività, essendo stata fondata il 1° ottobre 1978 con
la nascita dello stabilimento di Lomagna (LC).

Quarant’anni di successi e crescita ininterrotta:
alla sede storica via via si sono affiancati centri produttivi e filiali commerciali in Italia, Germania, Belgio, Romania, Stati Uniti, Cina, India
e Tunisia. L’ultimo atto di questa inarrestabile
espansione risale allo scorso mese di aprile, allorché è stata finalizzata l’acquisizione del 100
per cento delle azioni di GDM Electronic.
L’investimento rappresenta un ulteriore passo
strategico per la realizzazione del processo di
globalizzazione del Gruppo, secondo il piano
aziendale “Vision 2020”
«Sono molto soddisfatto», ha dichiarato il Presidente e CEO di Elemaster, Gabriele Cogliati
«nello stesso anno in cui la nostra azienda celebra il quarantesimo anniversario dalla fondazione abbiamo conseguito un ulteriore obiettivo
strategico per lo sviluppo globale del Gruppo».
GDM Electronics, che vanta quasi due decenni
di attività nel settore dell’elettronica, dei cablaggi e delle attività di integrazione, è composta
da due società, una operante in Belgio, la GDM
Electronics di Herentals, e l’altra in Romania, la
GDM Electronics srl di Curtea de Arges. Si tratta
di un subfornitore di elettronica-meccatronica
che impiega circa 200 persone e ha un fatturato annuo di 20 milioni di euro. Le due nuove

Insediamenti del Gruppo Elemaster
società prenderanno la denominazione di: Elemaster NV, Noordervaart 25, Herentals Belgium
ed Elemaster RO srl, via Oborului 21, 115300
Curtea De Arges, Romania.
«Elemaster punta a soddisfare le esigenze dei
propri clienti in tutto il mondo, operando in
loco nei loro mercati di riferimento e offrendo le
soluzioni più competitive», commenta Giovanni Cogliati, Direttore Marketing e Vendite
del gruppo. «La nuova collocazione in Belgio
e Romania ci consentirà di raggiungere ulteriori obiettivi di crescita». Soddisfazione è stata
espressa anche da Valentina Cogliati, Amministratore delegato di Elemaster: «Questo investimento apre nuove opportunità di sviluppo
per il nostro Gruppo e ci consente di essere
sempre più considerato il partner ideale per la
crescita strategica e per la competitività dei nostri clienti».
La guida di Elemaster Belgio e Romania è stata
affidata a Luc Switten, nominato Amministra-

tore delegato e CEO dei due insediamenti: «Elemaster vuole investire nella struttura rumena,
anche costruendo un nuovo impianto produttivo», ha spiegato alla stampa. «Un sito all’avanguardia che consentirà di seguire direttamente
dalla Romania alcuni degli attuali clienti e di realizzare nuovi progetti. L’integrazione di Elemaster NV e Elemaster RO nell’organizzazione del
Gruppo è molto importante per agevolare il nostro piano di crescita». Tenere il passo di questo autentico gioiello targato Brianza non è
davvero semplice. Il mese scorso Elemaster ha
inaugurato un più ampio stabilimento in Cina.
«Sempre nel 2018», chiarisce il Presidente Gabriele Cogliati, «completeremo altri due progetti:
a luglio ci sarà l’apertura di una nuova e moderna sede negli Stati Uniti, a Duluth in Georgia, e
in seguito l’espansione della nostra filiale tedesca, CAD UL GmbH, dove vorremmo creare un
centro europeo per l’ingegneria elettronica e la
prototipazione rapida». © riproduzione riservata

L’acquisizione
di Gdm Electronics
Da sinistra Guido Powels (former
Shareholder GDM Electronics), Luc
Switten (CEO Elemaster NV), Gabriele
Cogliati (Presidente e CEO Elemaster
S.p.A.), Valentina Cogliati (Managing
Director Elemaster S.p.A.), Kris Laermans
(former Shareholder GDM Electronics) e
Luciano Palma (CFO Elemaster S.p.A.).

