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. “Il nostro lavoro è studiare dispositivi che distribuiscano la potenza dove serve su aerei, elicotteri, veicoli a

motore elettrico e negli impianti industriali. Pensiamo alla realizzazione dei nostri sistemi consapevoli che

pochi avranno modo di accorgersi della loro esistenza ma che molti ne trarranno un beneficio concreto.”

Integriamo esperienza, risorse umane, finanziarie e tecnologiche per progettare e realizzare  dispositivi e
apparecchiature elettroniche per: 

● la conversione di energia elettrica quali convertitori DC-AC e DC-DC; 
● la protezione e il monitoraggio di sorgenti di energia quali regolatori di carica, equalizzatori e sistemi

di controllo;
● la gestione di sistemi di riscaldamento quali unità di de-icing e de-fogging per parabrezza.

Sviluppiamo  prodotti  ad  alto  contenuto  tecnologico  avvalendoci  di  moderni  strumenti  di  engineering
automation e realizzando apparecchiature sempre più performanti, leggere e dagli ingombri ridotti. Isocomp
Elettronica è fornitore di alta gamma nei settori:

● Aerospace and Defense.
● Automotive.
● Industry.

Siamo situati a Marano sul Panaro, nel cuore della valle motoristica dell'Emilia Romagna, sede dei

migliori esperti italiani nel motorsport e nell'industria automobilistica. in uno stabilimento di 1500 m2

che ospita ingegneria, laboratori e area di produzione. La nostra società è stata fondata nel 2002
con  la  missione  di  progettare  e  produrre  attrezzature  innovative  per  le  ferrovie  e  le  industrie
aeronautiche utilizzando tecnologie elettro-idrauliche e meccaniche all'avanguardia.  Nel  2006 ha
avviato  un  dipartimento  elettronico  e  software  interno  focalizzato  sulle  soluzioni  di  gestione
dell'alimentazione  e  di  gestione  dei  dati.  Oggi  siamo  un  esperto  globale  nel  settore
dell'approvvigionamento  innovativo  di  apparecchiature  elettroniche  per  l'industria  aerospaziale  e
automobilistica. Grazie all'esperienza e al know-how. Siamo fortemente impegnati a fornire ai propri
clienti  servizi  ad alte  prestazioni  e  prestazioni  elevate,  con una costante ricerca di  innovazione
tecnologica, supportata da investimenti a lungo termine in persone, processi e tecnologia.

La nostra Mission
Fabbricare prodotti elettronici sempre più innovativi, avanzati e affidabili che favoriscano l’evoluzione del set -
tore aerospaziale e dei trasporti;
Generare valore per gli stakeholder esaudendo con efficienza la domanda di prodotto in continua crescita;
Aspirare a una posizione di leader del settore, promuovendo la cultura della qualità, della responsabilità e la
consapevolezza che senza innovazione non c’è futuro sostenibile.

La nostra Vision
Global thinking. Fornire tecnologie e soluzioni al mercato che le ricerca. Ovunque esso si trovi.

La nostra Strategia
Dobbiamo il nostro successo alla capacità di soddisfare il requisito del Cliente con soluzioni ad alto valore
aggiunto ed elevato livello tecnologico. Il pieno controllo di ogni fase di sviluppo del prodotto consente di
rispondere  alla  richiesta  di  dispositivi  standardizzati  così  come  alla  domanda  di  significative
personalizzazioni.
I principi strategici di Isocomp: efficiente industrializzazione delle modalità esecutive e delle attività di Ricerca
e Sviluppo alla cui base c’è una solida expertise nel campo dell’elettronica per la conversione di energia
unita a un approccio multidisciplinare per lo sviluppo di  prodotti  in applicazioni  safety-critical,  nell’uso di
dispositivi wide band-gap (WBG) e nello sviluppo software per microcontrollori e FPGA.; attenta gestione del
processo  di  approvvigionamento;  elemento  umano  in  quanto  la  soddisfazione  dei  clienti  dipende  dalla
capacità dei professionisti dedicati, persone che si adoperano per fare di Isocomp Elettronica un posto in cui
si è orgogliosi di lavorare.
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I nostri impegni quotidiani

Conformità alle norme e gestione dei rischi
L’azienda assume piena consapevolezza dell’importanza di ottemperare alle prescrizioni legali.
Quanto attiene alla normativa tecnica applicabile alla produzione, tale normativa è gestita dalla Direzione
Tecnica. 
L’azienda ha un processo continuo di identificazione e valutazione dei rischi e opportunità afferenti al proprio
contesto e attiva contromisure per garantire l’integrità aziendale, gli obiettivi e la soddisfazione cliente.

Area Clienti
Soddisfare i requisiti contrattuali, le necessità e le attese dei Clienti;
Monitorare e riesaminare periodicamente idonei indicatori di Processo finalizzati al controllo delle prestazioni
fornite.

Area Direzione
Assicurare che la politica sia appropriata alle finalità dell’organizzazione, comunicata all’interno della stessa
e riesaminata periodicamente
Migliorare in continuo lì efficacia del sistema di gestione per la qualità
Definire  e  comunicare  obiettivi  misurabili  e  verificarne  sistematicamente  il  raggiungimento  in  sede  di
Riesame 
Rendere disponibili adeguate risorse tecniche ed umane;

Area Qualità
Essere conforme agli standard UNI EN ISO 9001:2015 e EN 9100:2016;
Attuare costantemente il miglioramento continuo tramite l’analisi dei dati ed il relativo trattamento.

Area Personale
Favorire il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutto il Personale;
Valutare costantemente il Personale al fine di verificare il grado di motivazione e soddisfazione

La Direzione, con il  supporto della Direzione Tecnica e dell’Assicurazione Qualità,  definisce la presente

Politica  per  la Qualità,  ne garantisce il  proprio sostegno e ne verifica  l’attuazione attraverso il  controllo

sull’esecuzione sistematica, pianificata e documentata dei compiti da parte di tutto il Personale in conformità

a  formali  Procedure  standardizzate,  descriventi  puntualmente  l’operatività  aziendale  e  riconosciute

internamente come totalmente aderenti alla realtà dell’Azienda stessa. Garantisce inoltre:

 che  il  personale  interno  possieda  le  necessarie  qualifiche,  esperienze  ed  addestramento  per

eseguire i propri compiti nel migliore dei modi dando quotidianamente priorità agli aspetti collegati

alla Qualità, sicurezza e collaborazione;

 lo  sviluppo  di  partnership  con  i  Collaboratori  della  Società;  nelle  scelte  attuali  è  privilegiata  la

capacità di soddisfare requisiti di affidabilità del prodotto;

 l’individuazione, l’analisi, la risoluzione e la registrazione delle non conformità secondo specifiche

procedure miranti ad eliminare le cause del loro ripetersi;

 il pieno utilizzo delle informazioni di ritorno dal Cliente per innescare il processo continuo di costante

miglioramento.

Alessandro Masetti
Amministratore delegato Isocomp Elettronica srl
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