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Eklego sviluppa, progetta e realizza sistemi di    
automazione, visione e robotica, con soluzioni         
customizzate sulle specifiche richieste del cliente.

L’incontro di percorsi professionali diversi, l’espe-
rienza maturata in ruoli di responsabilità nell’ambi-
to Manufacturing e Manufacturing Engineering 
in multinazionali di diversi settori industriali, ci per-
mettono di mettere a disposizione del cliente una 
capacità analitica strutturata in grado di creare va-
lore aggiunto attraverso applicazioni e soluzioni 
tecniche customizzate.

In un mercato in cui gli standard di sicurezza e 
di impatto ambientale sono sempre più elevati, 
in cui la sfida competitiva richiede  flessibilità, 
affidabilità ed efficienza nei processi, Eklego 
si propone come partner per la fase di analisi dei 
processi e per lo sviluppo e implementazione  di 
soluzioni innovative, affidabili e sostenibili.

Gli accordi commerciali in esclusiva per l’Italia 
con alcuni fornitori strategici ci permettono di pro-
porre in molte applicazioni soluzioni uniche e non 
replicabili. 

Eklego develops, designs and implements automation, 
vision and robotic systems with customized solution 
matching specific Customer needs.

In Eklego, we merge different professional experiences 
together with the background and knowledge coming 
from careers in managerial position in multinational cor-
porations from different industries in Manufacturing, 
Manufacturing Engineering, 

Those assets allow Eklego to rely on a structured anali-
tycal approach , key factor to provide real added value 
to Customers with the implementation of flexible and 
customized solutions.

In an industrial environment where Safety and Sustai-
nability standards are more and more demanding, whe-
re competition in the market requires flexibility, reliabi-
lity, capability and efficiency Eklego proposes itself as 
a partner for process analysis and for the development 
and the implementation of innovative, reliable and su-
stainable solutions.
 
In addition exclusive commercial agreements with key 
Suppliers for the Italian market allow Eklego to propose 
in specific industrial applications unique solutions, not 
replicable by Competitors.

Chi siamo Who we are



Affianchiamo il cliente nell’analisi del processo e 
nella valutazione del bisogno, sviluppiamo e im-
plementiamo la soluzione customizzata al bisogno 
individuato.

Le nostre applicazioni sono focalizzate su:

• Miglioramento degli standard di sicurezza.
• L’introduzione di logiche di lean manufacturing.  
• Miglioramento della qualità di prodotto e di pro-

cesso.
• Il miglioramento dell’OEE dell’impianto.
• Il miglioramento dell’efficienza e la riduzione 

dei tempi di setup.
• La riduzione dei costi di esercizio.
• L’adeguamento degli impianti ai parametri dell’in-

dustria 4.0.
• La customizzazione della soluzione nel rispetto 

di eventuali vincoli strutturali esistenti.

We suppor tour Customers in process evaluation and in bu-
siness need analysis , then we develop, design and im-
plement the solution/application customized and consistent 
with the identified need.

Our solutions are focused on:

• Process Safety Standards improvement.
• Lean Manufacturing applications.
• Product and Process Quality improvement.
• Process/equipment OEE improvement.
• Efficiency improvement (direct and indirect cost re-

duction).
• Set up time reduction.
• Equipment alignment with Industry 4.0 specs/require-

ments.
• Customization of the solution with respect to Custo-

mer request and structural constraints (if present).
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Cosa facciamo

What we do

lean manufactoring workshop

robotica / robotics 

programmazione / software development



Multinazionali del Packaging / Packaging companies:

• Cartotecnica / Packaging cartoon: 
Robot pallettizzatore automatico e gestione fine linea. / Palletizer robot.

• Packaging polistirolo / Packaging polystyrene: 
Robot scarico pressa in automatico, sistema visione controllo controllo qualità componente, fascettatura e 
pallettizzazione prodotto. / Robot for automatic download of parts from the pressing equipment, visioning system 
for component Q control, banding and pallet composition.

Farmaceutico / Pharmaceutical:
Sistema controllo visione per controllo qualità etichettatura prodotto. / Visioning System for product labelling Q control.

Referenze / References



Cura della persona / Health care:
Impianto di fascettatura di prodotti per la cura della persona (flessibile per le diverse promozioni in essere). 
/ Automatic banding equipment for personal care products (different combinations for specific commercial campaigns).

Alimentare & agro alimentare / Food & agro food:
Impianti di fascettatura per prodotti alimentari, automazione confezionamento e packaging. / Automatic ban-
ding systems and wrapping and packaging automatization.
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