


Zona industriale PIANO LAGO
Mangone (CS) - ITALY

Esperienza
pluriennale
e passione

NEXT ELETTRONICA è un’impresa cooperativa nata per 

volontà di un gruppo di ex colleghi, desiderosi di valorizzare 

un’esperienza pluriennale nel settore dell’elettronica e 

uno stabilimento all’avanguardia con capacità di costruire 

sistemi elettronici di qualsiasi complessità garantendo la 

massima qualità. 
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CHI SIAMO



Dalla progettazione alla grande produzione

01 02

03 04

Progettazione

Logistica

Produzione

Assistenza

ENGINEERING, QUALIFICA, 

INDUSTRIALIZZAZIONE, 

MASTERING, REDESIGN

GESTIONE ACQUISTI, 

GESTIONE MATERIALI,

CONTO LAVORO, STOCK 

CONSIGNMENT 

PROTOTIPAZIONE, 

PRODUZIONE SMT/PTH, 

COLLAUDI, COATING,

BURN IN

CUSTOMER CARE, POST-

VENDITA,

REWORKING
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CHI SIAMO



ABBIAMO  LAVORATO PER
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CLIENTI



L’ampio stabilimento, le tre linee SMT+PTH, le diverse stazioni di saldatura e 

assemblaggio meccanico, gli ambienti controllati e certificati ESD insieme 

al resto della dotazione tecnologica consentono una flessibilità tale da 

soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.
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Tre linee
indipendenti

SMT
Linea PTH

Stazione di
reworking

automatico

Stazioni di
saldatura manuale

e assemblaggio
meccanico

> MACCHINE DEK,
JUKI, ORBOTECH

> PER SCHEDE PTH E
PTH/SMD

> AMBIENTE ESD
> VISORI, SALDATORI E PERSONALE

QUALIFICATO IIS
> AVVITATORI PROFESSIONALI
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TECNOLOGIE



Sistemi di
controllo

Magazzini automatici
ad ambiente controllato,

camera climatica

Tracciabilità
totale

> AOI
> X-RAY

> ICT
> ISPEZIONE PASTA

> FEEDER RFID 
> LOTTO COMPONENTE

> SINGOLE STAZIONI DI LAVORAZIONE
> INSIEME FINITO
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TECNOLOGIE



01
> Al fianco del cliente per soddisfare anche 
esigenze di progettazione, co-progettazione, 
industrializzazione, test funzionali e un 
continuo feedback al fine di sviluppare 
e migliorare costantemente la qualità e i 
prodotti.

Progettazione e area R&D

02
> Conto lavoro
> Gestione interna di acquisti componenti

Gestione materiali

nextelettronica.com

SERVIZI
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Conformità

Ottimizzazione

Miglioramento

Integrità professionale

alle esigenze del Cliente che si traduce in totale conformità ed affidabilità 
del prodotto e prontezza nel servizio prima e dopo la vendita

dei processi aziendali al fine di raggiungere il massimo livello di efficacia 
ed efficienza

continuo dei processi di lavorazione e dei prodotti al fine di mantenere 
una elevata competitività

intesa come condivisione degli obiettivi aziendali e attenzione di tutto il 
personale verso gli aspetti della qualità
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QUALITÀ



NEXT ELETTRONICA ritiene fondamentale l’organizzazione e la gestione integrata dei processi di produzione 

e fornitura di servizi sia in termini di conformità che nel rispetto della salute e sicurezza dei suoi dipendenti.

Tale obiettivo è perseguito mediante il rispetto della legislazione vigente grazie alla definizione di procedure 

e piani di miglioramento atti a eliminare qualunque accadimento di eventi non desiderati come infortuni e 

malattie professionali.
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SICUREZZA



Cooperativa NEXT ELETTRONICA
Zona Industriale Nord - Piano Lago
87050 Mangone (CS) - ITALY
P. IVA 03713720781

info@nextelettronica.com
nextelettronica@pec.it

+39 0984 658288

nextelettronica.com

linkedin.com/company/next-elettronica
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CONTATTI


