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The history of Elettrosystem begins in Piedmont through the action of the Tona brothers
in 1980, with the development of electromechanical and electronic systems in the industrial sector. The company’s distinctive feature, since its early work, is the technological
innovation, which becomes the driving force
for the development of new projects and the
expansion of the business. After years of constant research and evolution, Elettrosystem
establishes itself on the European market
as a certified reality by winning important international prizes, among these there is the
recognition as excellence in the H2020 SME
Instruments program and in the 7 Framework
Program. Moreover, in 2017 at the European Business Award it deserves the prize Ruban D’Honneur in a selection among 33.000
thousand enterprises all over Europe. Today,
Elettrosystem is part of the Marposs group, a
world leader in the supply of precision instruments for measurement and control in the
production environment.
La storia di Elettrosystem inizia in Piemonte
per mano dei fratelli Tona, nel 1980, con lo
sviluppo di sistemi elettromeccanici ed elettronici nel settore dell’industria. Caratteristica
distintiva dell’azienda, fin dai primi lavori,
è l’innovazione tecnologica, che diventa la
spinta per lo sviluppo di nuovi progetti e l’ampliamento del business.
Dopo anni di costante ricerca ed evoluzione,
Elettrosystem si afferma sul mercato europeo come realtà certificata da importanti
premi internazionali, tra cui il riconoscimento
come eccellenza nel programma H2020 SME
Instruments e nel 7 Framework Programme. Inoltre, nel 2017 gli European Business
Awards si merita il premio Ruban D’Honneur
in una selezione tra 33.000 aziende di tutta
Europa. Oggi Elettrosystem fa parte del gruppo Marposs , leader mondiale nella fornitura
di strumenti di precisione per la misura ed il
controllo in ambiente di produzione.

New activities in the field
of mechanical design
Nuove attività nell’ambito
della progettazione meccanica

Registration of the first
Elettrosystem brand
Depositato il primo marchio
Elettrosystem
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Acknowledgment at European
Business Awards: Ruban
D’Honneur prize
Riconoscimento European
Business Awards: premio
Ruban D’Honneur

Realization of the first
production plant (500 SQM)
Realizzato il primo
stabilimento produttivo (500 mq)

Realization of the second
plant (more than 5000 SQM)
Realizzato il secondo plant
(oltre 5000 mq)

2001

2003

Entrance in the biomedical
sector; certification
UNI EN ISO 9001:2008
Entrata nel settore
biomedicale; certificazione
UNI EN ISO 9001:2008

Foundation by Tona Brothers
Fondazione dai F.lli Tona

2004

2012
2015
2016
2017

2018

Integration of the mechanical
construction of the components
in the production chain
Integrata la costruzione
meccanica dei componenti
nella filiera produttiva

Project of FP7; prize
H2020 SME Instruments
Progetto con FP7; premio
H2020 SME Instruments

Elettrosystem becomes part
of Marpos group
Elettrosystem entra a far
parte del gruppo Marposs
Business Line Standard
Systems with TWIMP® and FlexiFeed
Business line Sistemi Standard
con TWIMP® e FlexiFeed
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VISION
We always suggest the best solutions
in response to market requirements,
working in close cooperation with our
clients to create winning synergies in
every project. The Elettrosystem team has
the competence in applying machines in
several sectors, including: biomedical,
automotive, electromechanical, and
many others.
Proponiamo sempre le migliori soluzioni
in risposta alle esigenze di mercato,
lavorando in stretta collaborazione
con i nostri clienti al fine di creare
sinergie vincenti in ogni progetto. Il
team Elettrosystem è competente
nell’applicazione dei nostri macchinari
in più settori, tra cui: biomedico,
automobilistico, elettromeccanico, e molti
altri.

MISSION
40 YEARS OF EXPERIENCE

40 anni di esperienza

70 TECHNICIANS AND SPECIALIZED ENGINEERS

70 Tecnici ed ingegneri specializzati

53 SMALL/BIG CORPORATE CLIENTS

53 clienti medio/grandi

26 YEARS OF PARTNERSHIP WITH HISTORICAL CLIENTS

26 anni di partnership con client storici

We are a strategic partner alongside our clients, in the
development of solutions of automation, assembly and
control of multiple sectors; supporting the client also
in phases of product co-design, necessary to make the
production in line stable.
The constant technological innovation differentiates us on
the market, providing cutting-edge solutions, keeping up
with the international market demands.
Siamo partner strategico al fianco dei nostri clienti, nello
sviluppo di soluzioni di automazione assemblaggio e
controllo in molteplici settori, supportando il cliente anche in
fasi di co-design di prodotto, necessario a renderne stabile
la produzione in linea.
La costante innovazione tecnologica ci differenzia sul
mercato, fornendo soluzioni all’avanguardia, al passo con le
esigenze di mercato internazionali.

PRESENT IN 17 COUNTRIES OF THE WORLD

Presente in 17 paesi del mondo

MORE THAN 10 PROJECTS A YEAR

Più di 10 progetti all’anno

700 SYSTEMS INSTALLED

700 sistemi installati

MORE THAN 160 MILLION OF PRODUCTS ASSEMBLED SINCE 1994

Oltre 160 milioni di prodotti assemblati dal 1994

9 FILED PATENTS AND REGISTERED BRANDS

9 brevetti depositati e marchi registrati

BEYOND NUMERICAL
DATA
OLTRE I VALORI NUMERICI
The secret of every single successful outcome lays in the processes’ continuous improvement, as a base for functional and regular
investments in the technological innovation.
Il segreto di ogni nostro buon risultato è nel
programma di miglioramento continuo dei processi, come base per investimenti funzionali e
regolari nell’innovazione tecnologica.
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