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OVERVIEW AZIENDALE
Elfi Srl nasce nel 2004 a Pistoia come laboratorio di progettazione e produzione di apparecchiature elettroniche per il
settore ferrotramviario.
Siamo un’azienda all’avanguardia che produce tecnologia
altamente specializzata con qualità industriale, mantenendo nei propri processi la cura di una bottega artigiana: focalizzata sul dettaglio e attenta a trovare soluzioni innovative
personalizzate sulle esigenze dei propri clienti.

Grazie agli investimenti in macchinari all’avanguardia, alla
formazione costante del nostro personale e all’adozione di
strumenti di gestione efficaci, Elfi Srl punta a consolidare la
sua posizione sul mercato ferrotramviario e ad ampliare la
propria presenza sugli altri settori che possono beneficiare
delle sue soluzioni. Il nostro obbiettivo è continuare a coniugare la produzione di alta qualità per i nostri clienti all’attività di ricerca e sviluppo che è il cuore pulsante della nostra
passione tecnologica.

Ci piace trovare soluzioni alle sfide che ci pongono i nostri clienti. Amiamo approcciare i nostri progetti con versatilità, sicuri di trovare soluzioni creative e affidabili anche a richieste non convenzionali. Abbiamo know how ed esperienza e
ricerchiamo sempre l’assoluta qualità: conserviamo l’agilità della piccola impresa,
unita però alla capacità produttiva con standard industriali. Siamo un laboratorio
d’innovazione, una bottega tecnologica artigiana.

I CAMPI DI APPLICAZIONE

FERROVIARIO
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AUTOMOTIVE

NAVALE

ELETTROMEDICALE
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SUDDIVISIONE PERSONALE PER AREA

Qualità Ambiente Sicurezza

Amministrazione e Finanza
Acquisti e Logistica

Commerciale e Marketing

Produzione e Collaudi

R&D

TIMELINE FASI 2004-2016

Nascita
di Elfi Srl

Avvio gestione
logistica commesse
settore ferroviario

Acquisizione
e inserimento
linea produzione

03

05

01

2004

2006

2008

2012

2013

Acquisizione ed inserimento
linea Conformal coating
e processi speciali
(Lavaggio schede, RX)

07

2014

2015

2016

02

04

06

08

Avvio progettazione
settore ferroviario
Acquisizione
certificazione
ISO9001

Acquisizione
ed insediamento
nuova sede

Acquisizione certificazioni
IPC Association
Connecting Electronics
Industries

Acquisizione Certificati
di Affidabilità ed Efficienza
nel settore della
Meccanica - Unioncamere

Iscrizione anagrafe
Nazionale delle ricerche
MIUR
Ingresso DITECFER
(Distretto per le
Tecnologie Ferroviarie,
l’alta velocità e la sicurezza
delle reti)
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CRESCITA ELFI SRL 2017-2021
Crescita fatturato
Crescita Personale
Railway Device assemblati

2017

2018

2019

2020

2021

Acquisizione certificazione
IRIS (International Railway
Industry Standard)
Certification rules:2017
and based on
ISO/TS 22163:2017

Acquisizione
Certificazione
ISO 14001:2015 Sistema
di Gestione Ambientale

Elfi Industria 4.0:
avvio progetto di
automazione industriale,
interconnessione,
integrazione nuove
tecnologie produttive
volte a migliorare le
condizioni di lavoro,
creare nuovi modelli di
business e aumentare
sia la produttività che la
qualità produttiva degli
impianti.

Schema di accreditamento
SAFERAIL® per applicazioni
ferroviarie EN 45545-2.
Protezione antincendio sui
veicoli ferroviari. Requisiti
per il comportamento
al fuoco di materiali e
componenti.

Certificazione
ISO 45001: 2018

Acquisizione Certificato
“Requirements for fire
behavior of materials
and components”
Acquisizione Certificato
Rating di legalità “Autorità
Garante della Concorrenza
e del Mercato”

Acquisizione
Certificazione
BS OHSAS 18001:2017
Sistema di gestione della
sicurezza e della salute
dei lavoratori
Introduzione nuovo
ERP SAP Business One

SERVIZI AZIENDALI
PROGETTAZIONE
Analisi di fattibilità, acquisizione ed analisi specifiche, sviluppo e realizzazione hardware e software, prototipazione
e ingegnerizzazione prodotti.

MONTAGGI
Personale qualificato in possesso di certificazioni IPC gestisce la nostra linea completamente automatica di assemblaggio SMT-THT, estremamente efficace, dinamica e flessibile.

CONFORMAL COATING
Elfi Srl dispone di una linea completa TTns per il conformal
coating delle schede elettroniche. L’impianto garantisce il
massimo supporto in ogni fase del processo di coating, dal
deposito del prodotto alla sua completa polimerizzazione.

ISPEZIONE RX
Servizio che permette di controllare il prodotto finito grazie
alla sua messa a fuoco molto potente e a un software innovativo di elaborazione immagini. Il registro eventi in tempo
reale garantisce la tracciabilità del prodotto.
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LAVAGGIO SCHEDE
Sistema automatico di pulizia per lamine e schede elettroniche, uno dei parametri fondamentali per una stampa serigrafica di qualità.

GESTIONE LOGISTICA FORNITURE
Gestione degli acquisti, gestione materiali, magazzino e
consignment stock.

ASSISTENZA POST-VENDITA
Elfi Srl offre ai suoi clienti la gestione delle riparazioni in
garanzia, la gestione delle obsolescenze, l’analisi dell’intercambiabilità dei componenti obsoleti, la re-ingegnerizzazione o re-design dei prodotti.
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LINEA DI PRODUZIONE
PASTE

STORAGE CABINET COMPONENT

PCB

DRYER

BAKING

SELECTIVE SOLDERING

MANUAL ASSY

>
LOADING

>
SCREEN PRINT

CLEANING OF STENCIL

>

>

SPI

ELFI SOLDERING
AND ASSEMBLY

LASER MARKER

>

>

PICK AND PLACE

>
LOADING

LOADING

AOI

UNLOAD

VAPOR PHASE

UNLOAD

>
CONFORMAL
COATING

REPAIR OF BGA

X RAY

>
CONVECTION
CURING OVEN

UNLOAD

CONFORMAL
COATING

VISUAL INSPECTION

ELFI CLEANING AND
CONFORMAL COATING

REFLOW

>

>

>
SOLVENT
SAFETY BOX

>

CONTROL
OF SN BATH

STENCIL
DIGITAL DATA

SELECTIVE SOLDERING

BATCH CLEANING

CERTIFICAZIONI
ELFI Srl è un’azienda certificata ISO 9001:2015 per la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Ci avvaliamo di laboratori esterni accreditati per la certificazione dei prodotti realizzati.
L’investimento continuo nelle certificazioni del nostro personale ci consente di
offrire ai nostri clienti competenze e servizi di alto livello.

IPC-7711/7721
Certified IPC Trainer
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IPC-A-610
Certified IPC Trainer

IPC-J-STD-001
Certified IPC Trainer
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