
chi siamo

il nostro team

Valtech è una realtà innovativa, caratterizzata 
da un forte know how nel settore 
automazioni: grazie ad un team eterogeneo 
e di consolidata esperienza nell’ambito, 
Valtech fonda le proprie radici in una vasta 
conoscenza di saperi in ambito progettuale, 
tecnico e produttivo, realizzando impianti di 
automazione industriali, studiati su misura 
per il cliente.

Gli impianti di automazione in Valtech sono interamente progettati e 
prodotti dal nostro team. Grazie ad un’organizzazione efficiente ed un 
metodo collaudato nel tempo assicuriamo al cliente un prodotto finito di 
alta qualità. 
La sostenibilità del progetto e l’ottimale gestione delle tempistiche di 
consegna fanno parte degli obiettivi che ci poniamo per soddisfare i nostri 
clienti.

Se desideri innovare la tua azienda 
in un’industria 4.0 con macchinari 
all’avanguardia, scegli Valtech.
Studiamo progetti personalizzati per la 
realizzazione di impianti elettrici, impianti 
di bordo macchina, cabine di controllo e 
revamping di macchinari usati.

Grazie alla collaborazione con diversi 
partner specializzati, Valtech è in grado 
di supportare le aziende nel processo di 
trasformazione tecnologica.

Offrendo un servizio di consulenza da inizio 
a fine progetto, l’azienda cliente potrà 
aderire al Piano Nazionale Transizione 4.0 
e godere di finanziamenti e agevolazioni 
fiscali. 

La forza del metodo di lavoro Valtech deriva anche dalla eterogeneità del nostro team: 
le figure professionali che compongono la squadra provengono da diversi ambiti, con 
esperienze diverse sia in termini di settore merceologico di riferimento sia in termini di 
professionalità.

Abbiniamo conoscenze progettuali, tecniche, produttive e commerciali per offrire ai 
nostri clienti le migliori soluzioni e i migliori prodotti presenti sul territorio nazionale ed 
internazionale.

PROFESSIONISTI NELLA 
PROGETTAZIONE DI IMPIANTI 

DI AUTOMAZIONE

PENSIERO INNOVATIVO, 
EFFICACIA CONCRETA

FASI PROGETTUALI

SOLUZIONI 4.0

AMBITI APPLICATIVI

sollevamento
La nostra decennale esperienza in ambito 
sollevamento ci permette di fornire ai nostri clienti 
un prodotto di altissima qualità con i componenti 
più innovativi presenti sul mercato: ottimizzando 
costi e benefici e analizzando le richieste del 
cliente sia da un punto di vista tecnico sia da 
un punto di vista produttivo, siamo in grado di 
definire i migliori fattori di successo del progetto.

siderurgia
Siamo partner di diverse aziende operanti 
nel settore siderurgico e collaboriamo 
stabilmente con aziende leader del settore. 
Prestiamo le nostre competenze e capacità 
per sviluppare e portare a termine progetti 
su vari macchinari.

sopralluogo e analisi tecnica preliminare

Forniamo una consulenza preliminare completa con l’obiettivo di consegnare 
una prima analisi tecnica, che verrà ottimizzata in fase di progettazione.1

test e collaudo

Effettuiamo in officina la prima fase di test e pre-collaudo, in modo da 
garantire un prodotto finito di qualità al momento della consegna al cliente.

2
progettazione hardware

Unendo le conoscenze derivanti dal nostro know how e le capacità dei 
software più avanzi, realizziamo schemi elettrici e disegni di bordo macchina, 
propedeutici alla costruzione dell’impianto.

3

installazione e avviamento

In seguito all’installazione, i nostri esperti effettuano il commissioning del 
macchinario, eseguendo i test finali di funzionamento.

4

sviluppo software

Realizziamo software ideati per garantire all’operatore facilità nella gestione 
dell’impianto, predisponendo interfacce grafiche intuitive e schermate di 
ricerca guasti, pensate per agevolare il lavoro dei manutentori.

5
certificazioni ce

In ultima fase forniamo il certificato CE di idoneità dell’impianto nel rispetto 
delle direttive della Comunità Europea.6

AMBITI PRODUTTIVI

quadri elettrici
Grazie alla forte esperienza dei nostri tecnici in ambito 
produttivo, seguiamo il cliente nell’ottimizzazione del quadro 
elettrico in base alle specifiche esigenze. La cura dei dettagli e 
lo studio delle migliori modalità di realizzazione del progetto 
sono i punti forti del nostro lavoro.

installazioni impianti di bordo macchina
Efficienza e produttività contraddistinguono il nostro lavoro. 
L’organizzazioni e lo studio delle fasi di montaggio rappresenta 
il primo step fondamentale per un’ottimale installazione del 
macchinario. Siamo specialisti nel trovare la migliore soluzione 
per l’installazione di impianti elettrici a bordo macchina: 
gestiamo ogni fase dell’installazione ricercando il metodo più 
efficace e rapido per il cliente.

postazioni di comando
Dal semplice pulpito di comando alla cabina di controllo 
completa, offriamo agli operatori degli impianti una postazione 
di lavoro ergonomica e di design al fine di migliorarne e 
ottimizzarne la produttività.

revamping
I macchinari usati possono essere riqualificati, aggiornandoli 
con tecnologie più recenti ed efficienti. Valtech realizza 
progetti di sostituzione del vecchio impianto con uno nuovo 
per migliorarne le performances. Grazie a esperti collaboratori 
seguiamo il cliente nelle fasi di progettazione, messa in opera 
e certificazione.
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