
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMI ELETTRO-ELETTRONICI



”

CAPACITÀ PROFESSIONALE AFFIANCATA AD UNA 
SERIETÀ D’ALTRI TEMPI E RISPETTO DEL LAVORO 
- INTESO COME VALORE UMANO - CI RENDONO UN 
PARTNER AFFIDABILE NELLA SFIDA PRODUTTIVA E 
FINANZIARIA DEL SETTORE

“
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VISIONE DI SISTEMA GLOBALE

Produrre schede e sistemi elettronici per l’automazione industriale è 
dal 1976 il nostro lavoro. 
Le nostre competenze diventano grandi come noi e nel tempo 
diventiamo una valida soluzione di outsourcing per importanti aziende 
leader in differenti settori dell’industria elettronica.

Siamo in grado di offrire un’ampia gamma di servizi che coprono l’intero 
ciclo di vita del prodotto.

Il nostro campo d’azione è molto ampio e la fornitura alle aziende di 
soluzioni esclusive “fatte su misura” rispondono in modo efficiente, 
economico e flessibile alle specifiche richieste di ogni cliente.

G.N. elettronica s.r.l.
Via XXIV Maggio, 52  – 63076 Monteprandone (AP)

Tel +39 0735 705944 | Fax +39 0735 712514 
 info@gnelettronica.it | gnelet@pec.it (PEC) | gnelettronica.it

AFFIANCARE IL CLIENTE IN MODO ATTENTO E 
COLLABORATIVO È IL NOSTRO PUNTO DI FORZA

“
”
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FLESSIBILITÀ - QUALITÀ - RAPIDITÀ - AFFIDABILITÀ
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PARTNER PROFESSIONALE
Il nostro ruolo si differenzia in base delle esigenze dei clienti e dei settori e varia da un’attività 
principalmente di industrializzazione ed assemblaggio fino allo sviluppo completo del prodotto.


PRODOTTI PREZIOSI
I prodotti e i sistemi che realizziamo sono “piccoli gioielli” che soddisfano tutti requisiti tecnici 
richiesti dai nostri clienti sempre in un’ottica di ottimizzare il costo avendo prodotti affidabili nel 
tempo.


TEMPISMO ECCELLENTE
Voi ordinate, noi produciamo e spediamo tutto in tempi rapidi anche perché siamo “vicini” ai principali 
corrieri nazionali e possiamo ottimizzare al meglio le spedizioni last minute.


BUDGET SOTTO CONTROLLO

Il nostro concetto di Qualità è anche nel rispetto dei costi e del budget prefissato: siamo molto 
attenti ai numeri perché da noi affidabilità e convenienza vanno sempre “a braccetto” !



40 ANNI DI STORIA

Le aziende familiari hanno una visione a lungo 
termine, sono innovative, sono parsimoniose e 
svolgono un ruolo chiave nel mondo del lavoro.

La forza della famiglia Montanari non è solo 
essere un’azienda familiare ma anche essere come 
una famiglia.

Con lo stesso spirito imprenditoriale, dedizione e 
passione con cui Giuliano Montanari ha avviato G.N. 
elettronica nel 1976, così ancora oggi produciamo 
centinaio di nuove schede ogni anno per il mercato 
mondiale.

In due generazioni, G.N. elettronica è passata 
dal piccolo laboratorio all’azienda principale del 

mercato nazionale della subfornitura nel settore 
elettro/elettronico.

Le diverse generazioni non si trovano solo nel 
direttivo dell’azienda. Anche tra i dipendenti della 
G.N. elettronica ci sono famiglie che da generazioni 
lavorano sempre per e con noi.

Eh si …i nostri dipendenti sono il cuore della nostra 
organizzazione e per i nostri dipendenti abbiamo 
adottato una politica del personale sociale e 
duratura, investendo nelle persone e offrendo 
ampie opportunità di crescita!

Questa è la grande famiglia Montanari
Questa è la G.N. elettronica

AZIENDA FAMILIARE E GRANDE FAMIGLIA 
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CRESCITA SOLIDA E CONTINUA
La nostra crescita costante in termini economici è data dalle elevate competenze interne, dagli 
investimenti mirati e dalla continua ricerca in innovazione e qualità: la solidità aziendale è la 
sicurezza per i nostri partner!


LAVORIAMO PER IL MONDO
Produciamo schede ed apparecchiature elettroniche da oltre 40 anni per clienti internazionali che 
riconoscono la qualità dei nostri prodotti in tutto il mondo.


40 ANNI DI ESPERIENZA
Dal 1976 operiamo nel campo della subfornitura in particolare nel settore elettro/elettronico e in 
tutti questi anni siamo riusciti a mantenere sempre fede a tutti gli impegni presi …anche con una 
stretta di mano!


ASSISTENZA POST-VENDITA
Il nostro customer service è sempre disponibile, cortese e professionale …chiamateli per avere in 
tempo reale la situazione produttiva dei vostri prodotti: vi risponderanno anche con un sorriso!



G.N. elettronica è un’azienda italiana con solide basi a livello 
nazionale che grazie ai suoi investimenti in ricerca e tecnologia 
ha costruito il suo successo su una lunga tradizione di prodotti.

Produciamo schede ed apparecchiature elettroniche da oltre 
40 anni con passione e costante impegno, premiati dalla 
preferenza dei clienti che riconoscono la qualità dei nostri 
prodotti in tutto il mondo.

La nostra sede ha una posizione strategica molto importante – vicina agli snodi cruciali della zona 
industriale, al casello autostradale – e soprattutto è molto vicina alle sedi locali dei principali corrieri 
nazionali ed internazionali …per questo (e tanti altri motivi) spediamo da e verso tutto il mondo con 
estrema facilità e velocità.

GESTIONE EFFICACE DELLA LOGISTICA

CLIENTI NEL MONDO
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LA NOSTRA LOCATION È SPECIALE

ANCHE SE "NON CI VEDETE" ...SIAMO OVUNQUE

SE I PRODOTTI SON PRONTI ...
SONO GIÀ CONSEGNATI

“
”



SETTORI DI COMPETENZA

Dal 1976 G.N. elettronica opera nell’outsourcing elettronico offrendo soluzioni differenziate, divenendo un 
punto di riferimento in ogni ambito industriale.  La disponibilità di attrezzature all’avanguardia permette di 
produrre in tecnologia tradizionale (PTH) e superficiale (SMT).

Ci distinguiamo dai competitor anche grazie all’offerta che va dalla produzione di schede elettroniche 
sino alla prestazione di servizi ad alto valore aggiunto.

Garantiamo sempre ai nostri clienti integrazione e partnership grazie alla nostra capacità di seguire ogni 
progetto nella crescita sia dei volumi produttivi sia della complessità tecnologica.

La produzione per noi di G.N. elettronica rappresenta il punto di forza, in quanto la reattività del mix 
produzione-logistica, è in grado di offrire minimi tempi minimi di produzione …ed è anche grazie a questo 
che lavoriamo nei principali settori industriali nazionali ed internazionali.

automotive

domotica

sicurezza

ELETTRONICA INDUSTRIALE

telecomunicazioni

ferroviario

15%

10%

30%

25%

15%

5%
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PER "CHI" LAVORA G.N. ELETTRONICA



Investiamo continuamente in tecnologia per garantire ai nostri prodotti e a quelli dei nostri clienti 
standard qualitativi senza precedenti!

Produciamo, montiamo e assembliamo schede elettriche ed elettroniche di grandi e piccoli lotti 
(realizzando anche piccole campionature o preserie), fornendo una gestione completa o in conto lavoro 
della produzione sia in tecnologia tradizionale (PTH) che a montaggio superficiale (SMT), realizzando 
prodotti finiti, collaudati e funzionanti. 

Non vi preoccupate però: non vi faremo la lista puntuale dei nostri macchinari perché è in continua 
evoluzione e poi noi …siamo differenti dai nostri competitor!

Se volete conoscerci, passateci a trovare in modo da verificare con i vostri occhi la qualità della produzione 
di G.N. elettronica

Fasi principali del montaggio PTH
 Approvvigionamento e selezione dei componenti necessari
 Preformatura dei componenti PTH
 Inserimento dei singoli componenti PTH sul circuito 
      stampato
 Saldatura ad onda dei componenti PTH
 Completamento o assemblaggio meccanico

Vantaggi offerti dal montaggio SMD
 Riduzione delle dimensioni dei componenti
 Riduzione delle dimensioni dei prodotti finiti
 Totale automazione e velocizzazione delle procedure
 Nessuno scarto dovuto alla necessità di taglio dei 
      reofori eccedenti
 Montaggio dei componenti su entrambe le facce del circuito
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PRODUCIAMO IN PTH E SMT  

REPARTO PTH REPARTO SMT

LA NOSTRA PUNTA DI DIAMANTE



1. PROGETTAZIONE
» Piani�cazione avanzata del progetto

» Supporto e integrazione allo sviluppo

» Industrializzazione del progetto

» Progettazione e studio del collaudo

2. PROTOTIPAZIONE
» Prototipazione Veloce

» Gestione materiali

» Servizio 24h

» Pre-produzione piccole quantità

3. PRODUZIONE 
ASSEMBLAGGIO

» Gestione materiali e componentistica

» PTH – SMT

» Assemblaggio �nale

» Test e integrazione

4. TESTING
» Collaudi funzionali e/o in circuit

» Stress test

5. APPROVVIGIONAMENTO & STOCCAGGIO
 » Gestione materiali e componentistica

 » Magazzini automatizzati

 » Stoccaggio merce per conto cliente

6. LOGISTICA
» Flessibilità nelle spedizioni

» Vicinanza strategica ai corrieri

» Confezionamento semilavorati

8. SUPPORTO
POST-VENDITA

» Informazioni in tempo reale sui prodotti

» Gestione rientri

» Riparazioni in garanzia

7. PRODUCT LIFE 
MANAGEMENT

» Consegna/ritiro materiale

» Ri-progettazione

» Riduzione costi

» Gestione Excess Stock e obsolescenze

G.N. elettronica s.r.l. spazia dalla progettazione alla 
realizzazione di schede ed apparecchiature elettroniche 
con soluzioni chiavi in mano, realizzazione di prototipi 
e campionature e la produzione di serie per piccoli, medi 
ed alti volumi.
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I NOSTRI SERVIZI 

IL CICLO DEI SERVIZI

OFFERTA MODULARE E FLESSIBILE
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PROGETTAZIONE

PROTOTIPAZIONE

PRODUZIONE & ASSEMBLAGGIO

TESTING

Approvvigionamento MATERIALE & STOCCAGGIO

LOGISTICA

PRODUCT LIFE MANAGEMENT

SUPPORTO POST-VENDITA

G.N. elettronica progetta nei minimi dettagli piattaforme elettroniche per un prodotto unico, personale e che si adatta 
perfettamente alle esigenze dei clienti e del mercato sempre in ottica di ottimizzazione di costo e affidabilità nel tempo.

G.N. elettronica dispone di una linea esclusivamente dedicata alle campionature per perfezionare, migliorare e testare il 
il corretto funzionamento dei prodotti ed eventualmente migliorare le sue funzioni prima della fase finale di produzione. 
Rapidissima reperibilità di tutta la componentistica, servizio entro 24h ed accordi con i corrieri fanno la differenza!

Il reparto produttivo e di assemblaggio è il punto di riferimento tecnologico per tutti i clienti in quanto vengono utilizzate 
le migliori tecnologie industriali che – assieme al servizio di assemblaggio professionale e rapido – ci/vi garantisce 
sempre i migliori standard qualitativi sul mercato.

Il reparto di collaudo dispone di macchinari e attrezzature di ultima generazione in grado di collaudare e verificare 
l’efficacia con ispezioni ottiche ad alta precisione controllando anche il posizionamento e le saldature dei componenti e 
di individuarne eventuali difetti.

G.N. elettronica riesce a gestire la materia prima (componenti, circuiti stampati etc.), il semilavorato ed il prodotto finito 
nelle migliori condizioni possibili grazie all’ampio magazzino automatizzato.

La nostra sede ha una posizione strategica molto importante – vicina agli snodi cruciali della zona industriale, al casello 
autostradale – e soprattutto è molto vicina alle sedi locali dei principali corrieri nazionali ed internazionali. Possiamo 
confezionare e spedire i prodotti complessi anche direttamente ai vostri clienti con un notevole risparmio di costi e di gestione.

G.N. elettronica garantisce continuità e stato ottimale dei vostri prodotti elettronici. L’ufficio tecnico in collaborazione costante con 
l’ufficio acquisti e con gli ingegneri della progettazione è sempre al lavoro per fornire servizi di restyling e reindustrializzazione 
per  un prodotto aggiornato, economicamente competitivo e progettato con componentistica facilmente reperibile.

G.N. elettronica non vi lascia mai soli: segue i propri clienti nei processi del post vendita con attività di gestione delle 
obsolescenze e monitoraggio componenti a rischio di obsolescenza. Inoltre con un click avrete sempre in tempo reale ed 
in pochi istanti l’attuale situazione produttiva dei vostri prodotti.

IL CICLO DEI SERVIZI 
I NOSTRI SERVIZI TECNOLOGICI E UMANI

Offriamo soluzioni tecnologiche integrate in una logica di servizio orientata al cliente. 
“Cerchiamo” di interpretare le richieste e le esigenze del cliente “cercando” di fare una promessa: offrire 
sempre prodotti e servizi all’avanguardia e di altissima qualità seguendo le fasi di lavorazione del nostro 
Ciclo Dei Servizi.
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G.N. elettronica è da sempre 
attenta al controllo di 
qualità dei propri prodotti ed 
alla sicurezza in ambiente di 
lavoro: per questo si attiene 
alle regole e si sottopone ai 
rigidi controlli necessari per 
ottenere e mantenere negli 
anni certificazioni rilasciate 
da organi di controllo 
riconosciuti a livello mondiale.

L’azienda presta particolare 
attenzione all’organizzazione 
della produzione così da 
garantire un’estrema flessibilità 
operativa, una elevata 
produttività giornaliera ed una 
notevole riduzione dei tempi di 
evasione di commesse.

Come riconoscimento del continuo miglioramento 
nell’organizzazione della qualità, G.N. elettronica 
ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 
certificato dell’ente RINA facente parte del circuito 
CISQ-IQNET.

In G.N. elettronica l’organizzazione aziendale 
garantisce precisione e coerenza, tempi e 
metodi, rapporti costi-benefici ottimali e scelte 
produttive sostenibili, come dimostra l’importante 
certificazione ISO 9001:2015 che ha introdotto 
modifiche e adeguamenti significativi dei reparti 
produttivi, per un pieno e consapevole rispetto 
dell’ambiente.

CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
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DI PRODOTTO, DI SICUREZZA E DI VITA

qualità di prodotto

qualità di sicurezza

qualità di vita







PERCHÉ SCEGLIERE G.N. elettronica
I QUATTRO MOTIVI PRINCIPALI PER CONSCERCI meglio

FLESSIBILITÀ
Il nostro campo d’azione è molto ampio e la fornitura alle aziende di soluzioni esclusive 
“fatte su misura” rispondono in modo efficiente, economico e flessibile alle specifiche 
richieste di ogni cliente.

1

QUALITÀ
Il costante investimento in tecnologia è alla base del miglioramento della qualità dei 
nostri prodotti sempre più al passo con l’industria 4.0

2

RAPIDITÀ
Grazie ad una perfetta sinergia tra produzione e logistica siamo in grado di rispondere 
anche alle esigenze più particolari della clientela in tempi rapidi …anche le consegne sono 
avvantaggiate dalla nostra “posizione”!

3

AFFIDABILITÀ
Dal 1976 G.N. elettronica opera nel campo della subfornitura in particolare nel settore 
elettro/elettronico e in tutti questi anni siamo riusciti a mantenere sempre fede a tutti gli 
impegni presi …a volte anche solo con una stretta di mano!

4
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DOVE SIAMO
PASSATECI A TROVARE PER VEDERE CON I VOSTRI OCCHI COME LAVORIAMO

 Via XXIV Maggio, 52  – 63076 Monteprandone (AP)

 +39 0735 705944

 +39 0735 712514

 info@gnelettronica.it

 gnelet@pec.it (PEC)

 gnelettronica.it

 Lat: 42.88809189869721 – Long:  13.850079329221703



FACEBOOK-SQUARE TWITTER-SQUARE Linkedin
gnelettronica.it


