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Ramaci, founder & Ceo di Gre-
at Product. «Elemaster è al-
l’apice dello scenario indu-
striale italiano, con un team 
eccezionale e un’infrastruttu-
ra eccezionale a livello globa-
le. È il partner perfetto per 
supportare il modello di Great 
Product per costruire, finan-
ziare e far crescere aziende eu-
ropee in Nord America. Non 
c’è mai stato un momento mi-
gliore per le aziende europee 
innovative per espandersi al-
l’estero, poiché il mercato sta-
tunitense continua a registra-
re una crescita significativa». 

Principali

Elemaster oggi affianca i 
clienti (i principali attori glo-
bali nei settori high-tech quali 
ferroviario e trasporti, elet-
tromedicale, automazione & 
energia, automotive, avionica 
e difesa) presidiando l’intero 
ciclo di vita dei prodotti elet-
tronici. Fondata nel 1978, ne-
gli anni ha registrato una cre-
scita esponenziale dei ricavi e 
ha costruito incessantemente 
la sua presenza globale in Eu-
ropa, America, Africa e Asia. 
Oggi l’azienda ha stabilimenti 
in Italia, Romania, Germania, 
Belgio, Tunisia, India, Cina e 
Stati Uniti.

Recentemente, il gruppo 

con quartier generale a Loma-
gna aveva siglato un’intesa di 
natura diversa con USound, 
ideatore di soluzioni audio 
avanzate per dispositivi per-
sonali e tecnologia indossabi-
le, per produrre speaker 
Mems (Micro-electro-mecha-
nical systems) presso l’Hea-
dquarters internazionale del-
la società, situato a Lomagna. 

Apparecchi

USound sta sviluppando e co-
struendo una ricca serie di in-
novativi prodotti audio basati 
sui Mems per diverse aziende 
internazionali. Nella gamma 
in fase di sviluppo figurano 
micro-speakers Mems per 
brand globali di auricolari co-
me Tws, ma anche per aziende 
che realizzano apparecchi 
acustici come Shenzhen ma-
gnet technology Co. Ltd. Si sta 
inoltre lavorando alla realiz-
zazione di nuovi occhiali per la 
realtà aumentata con audio 
Mems per un’importante 
azienda tecnologica e di moni-
tor interni all’orecchio per il 
monitoraggio della salute per 
Hms. Usound sta anche utiliz-
zando i suoi altoparlanti 
Mems in occhiali audio come 
Fauna, un brand di tecnologia 
alla moda in rapida crescita.
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Una nuova partner-
ship di rilievo per penetrare i 
mercati degli Stati Uniti. 

Elemaster, l’azienda di Lo-
magna leader nella fornitura 
dei servizi di meccatronica, 
nella progettazione e produ-
zione di apparecchiature elet-
troniche ad alta tecnologia, ha 
ufficializzato in questi giorni 
l’intesa raggiunta con Great 
Product, società che si occupa 
di finanziare, creare e svilup-
pare in Europa società del 

Nord America. La collabora-
zione sarà finalizzata a sup-
portare l’industrializzazione, 
la produzione e la commercia-
lizzazione di prodotti di suc-
cesso negli Usa e consentirà a 
Elemaster di ampliare il por-
tafoglio dei  clienti internazio-
nali; dal canto suo, Great Pro-
duct potrà aumentare la capa-
cità di commercializzazione 
delle aziende clienti grazie al-
la gamma di servizi della real-
tà lecchese. 

«Elemaster è entusiasta di 
collaborare con Great Product 

ventures e il team che Jona-
than Ramaci ha assemblato - 
ha affermato Valentina Co-
gliati, presidente e ceo di Ele-
master Group -. Creare le giu-
ste collaborazioni e partner-
ship è essenziale per la cresci-
ta costante di Elemaster. Vo-
gliamo portare i nostri servizi 
ad aziende e startup sempre 
più innovative e Great Pro-
duct rappresenta un partner 
perfetto per supportarci in 
questa missione».

Soddisfazione si evince an-
che dalle parole di Jonathan 

Lo stabilimento della Elemaster a Lomagna 

Un nuovo partner 
Elemaster più forte
nel mercato Usa  
Eccellenza. Il gruppo di Lomagna ha siglato un accordo

finalizzato allo sviluppo e alla vendita di nuovi prodotti 

Valentina Cogliati: «Vogliamo innovare e crescere»  

La scheda

Il fatturato  
è in aumento  
del 10% annuo

Elemaster nasce nel 1978 come 

fornitore di servizi di assem-

blaggio elettronico a Montevec-

chia.   

Da quel momento la crescita è 

stata esponenziale fino ad arri-

vare ai giorni nostri, in cui si 

parla di un gruppo leader quale 

mechatronics service provider, 

con servizi di progettazione e 

produzione di apparati elettroni-

ci ad elevato contenuto tecnolo-

gico. La proprietà è saldamente 

detenuta dalla famiglia Cogliati, 

presente in azienda con la prima 

e la seconda generazione.

La strategia di sviluppo di Ele-

master nel corso degli ultimi 

dieci anni ha portato ad ottimi 

risultati a livello economico. Dal 

2010 ad oggi il fatturato si è 

sviluppato ad un tasso annuo di 

crescita di circa il 10% (dai 98 

milioni del 2010 si è saliti nel 

2020 a 240. Per il 2021 la previ-

sione è di arrivare a 270 milioni, 

con quota 300 quale obiettivo 

del 2022). C. DOZ. 

Una fase di sviluppo in un laboratorio di Elemaster
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Tra i dati più importanti nel-
l’ambito della Dichiarazione 
ambientale spicca la quantità 
di rifiuti recuperati (91,37% nel 
2021 vs 82,61% del 2020) sulla 
base di rifiuti prodotti. L’au-
mento si riscontra anche tra i 
residui (rifiuti e sottoprodotti) 
recuperati, il cui dato si attesta 
al 92,57%, grazie anche all’in-
serimento del Greeniron come 
sottoprodotto recuperato dalle 
frazioni metalliche originate 
dalla scaglia di colata continua 
dell’acciaieria. 

L’attenzione al recupero 
delle acque nell’ambito dei pro-
cessi produttivi porta alla con-
seguente limitazione del pre-
lievo dai tre pozzi a cui si ap-
poggia lo stabilimento di Lona-
to del Garda. C. Doz. 

fiche di Co2 nel 2021 confer-
mano i valori ottenuti negli an-
ni precedenti attestandosi a 
circa 152 kgCo2/t per prodotto 
finito, con un miglioramento di 
circa il 10% rispetto al 2020. Un 
aspetto legato connesso delle 
emissioni è dovuto anche alla 
qualità della fornitura di rotta-
me e all’attività di selezione ef-
fettuata in stabilimento, che ha 
permesso di diminuire il con-
sumo di additivi e conseguenti 
residui in uscita. Ne consegue 
un miglioramento sulle emis-
sioni specifiche di poveri del 
forno elettrico ad arco (1,1 g/t, 
-31% rispetto al 2020 e valore 
dimezzato rispetto al 2019) e la 
diminuzione di ossidi di azoto 
Nox (70,8 g/t, -30,5% rispetto 
al 2020). 

processi, la riduzione della car-
bon footprint – sottolinea Giu-
seppe Pasini, presidente di Fe-
ralpi Group - sono concetti che 
un’impresa non può esimersi 
di affrontare con impegno. Fe-
ralpi prosegue quindi in questo 
cammino regolato dall’Eco 
Management Audit Scheme e 
mette a disposizione della co-
munità e di tutti gli stakeholder 
le proprie performance am-
bientali». 

Le emissioni indirette speci-

piano di investimenti varato 
per i prossimi anni – e i risultati 
raggiunti sono stati racchiusi 
nuovamente nella Dichiara-
zione ambientale (validata se-
condo l’Eco management audit 
Scheme) dell’azienda Feralpi 
Siderurgica, che ha iniziato nel 
2014 questo percorso di rendi-
contazione volontaria che cer-
tifica tutte le attività in materia 
ambientale dello stabilimento. 

«Sempre di più l’attenzione 
all’ambiente, l’efficienza dei 

Il documento
La holding bresciana

di cui fa parte il Caleotto

ha presentato il documento

sull’impatto ambientale

Sempre meno emis-
sioni di Co2, più residui recu-
perati e maggiore efficienza in 
materia di acqua.

 L’impegno del gruppo Feral-
pi nei confronti dell’ambiente 
– che contraddistingue anche il 

Le produzioni del gruppo Feralpi  
sono sempre più eco sostenibili    

Giuseppe Pasini, Feralpi


