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Presenza Globale

Noi vi seguiamo ovunque sia il vostro business
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ODM - Ricerca e sviluppo 
elettronica

PCB - Circuiti stampati

EMS - Schede elettroniche

EMS - Prodotti completi  
e soluzioni integrate

Contatti
ELEMASTER GROUP

EUROPE
Via Garcia Lorca, 29
23871 Lomagna (LC) - Italy
Phone: +39 039 999 121
EUROPE@elemastergroup.com

UNITED STATES
1200 Northbrook Pkwy 160
Suwanee, GA 30024
Atlanta - USA 
Phone:  +1 770 408 0470 x1203
USA@elemastergroup.com

INDIA
B-8, First Main Road
MEPZ-SEZ, Tambaram
Chennai - 600 045 - India
Phone:  + 91 44 42 220 517
INDIA@elemastergroup.com

CHINA
No.50 Huancheng Rd (N), Shanghai Fengpu Industrial Park
Fengxian District - 201400
Shanghai - China
Phone: +86 21 375 655 97
CHINA@elemastergroup.com

TUNISIA
7026 El Azib - Menzel Djemil km 9 
Bizerta Tunisia 
Phone: +216 72 451 045  
TUNISIA@elemastergroup.com

Dal 1978



Le vostre aspettative sono i nostri standard

Per assicurare il massimo livello di qualità e affidabilità dei vostri 
prodotti, abbiamo raggiunto i più alti livelli di certificazione, 
secondo gli standard internazionali, per tutti i principali settori 
in cui operano i nostri clienti.

Innovazione continua

Investiamo costantemente in nuove tecnologie di  prodotto 
e  processo, creando parallelamente percorsi continui di 
formazione del nostro personale per fare in modo che i 
vostri prodotti siano sempre i migliori. 

Dall’idea al prodotto finito: i nostri servizi sono unici 

Vi garantiamo il più alto livello di competenza in ogni fase del ciclo di vita 
del prodotto e del processo produttivo.

La nostra forza

Dovunque voi siate, qualunque sia la dimensione e la 
complessità della vostra azienda, un nostro team di 

esperti  lavorerà con voi per garantirvi il successo dei 
vostri progetti.

La nostra vision

Essere  un leader globale nel fornire servizi e 
soluzioni con:

- Elevata qualità
- Elevato contenuto technologico
- Alto livello di innovazione
- Massimo grado di  competitività

Il nostro valore è il valore che ci riconoscono i nostri clienti
Filosofia green

I nostri siti produttivi, certificati ISO 14001, sono altamente efficienti  
e a basso impatto ambientale. In più lavorano continuamente per 
minimizzare gli sprechi e l’utilizzo delle risorse naturali.

Valori etici

I principi etici e morali, contenuti  nel nostro  Codice Etico Aziendale,  
ispirano costantemente il nostro comportamento e il modo  di fare 
business con i nostri partner.


