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Quattro generazioni
di successo
Piergiacomi Sud, fondata nel 1923 da Ubaldo Piergiacomi, nasce per rifornire
le aziende locali incentrate soprattutto sulla produzione di fisarmoniche.
L’azienda, a conduzione familiare da ben quattro generazioni, ha fondato la
propria produzione sul Made in Italy.

C

on l’avvento dell’elettronica
si è iniziato ad importare
utensili in forgiatura dalla
Scandinavia, dalla Germania e dalla
Svizzera, ma tali strumenti erano
troppo pesanti e non adatti alle
lavorazioni più delicate. Per questo
motivo, nel 1979, i fondatori Enrico
Carini e suo fratello Ermanno
decisero di costruire utensili più
leggeri, minuti e meno costosi,
specificatamente concepiti ed
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ideati per il lavoro in elettronica.
Da allora la gamma, esportata
in più di 50 paesi, si è evoluta e
specializzata a tal punto da offrire
circa 400 diversi utensili specifici
per ogni possibile lavoro nell’ambito
dell’assemblaggio elettronico.
Nel corso degli anni, cercando
di contrastare le contraffazioni
economiche provenienti dall’Asia,
l’azienda ha deciso di investire
molto in automazioni di processo.
Grazie ad un team di ingegneri e
tecnici di altissimo livello, l’azienda
è riuscita, e continua anche oggi, ad

automatizzare sempre più i propri
processi produttivi contenendo i costi
pur mantenendo una qualità 100%
italiana. In questi anni la loro qualità
e l’affidabilità si è rafforzata molto nel
mercato mondiale e al tempo stesso le
automazioni gli consentono di essere
sempre più competitivi ed essendo
elaborate ed eseguite in autonomia,
sono riusciti anche a sviluppare le
competenze e la tecnologia necessaria
per la costruzione di macchine di
produzione per le aziende produttrici
di circuiti stampati, dando luogo alla
divisione Piergiacomi Robotics.

Anno di fondazione: 1979
Luogo di fondazione: Monteprandone
Nome fondatore/i: Enrico Carini - Ermanno
Carini
Sede centrale: Fraz. Centobuchi
Monteprandone (Ap)
Settore di attività prevalente: produzione
utensili per elettronica – macchine per circuiti
stampati e circuiti elettronici

La sua storia
1923 - Fondazione di Piergiacomi a Castelfidardo
1979 - Fondazione azienda di produzione utensili
Piergiacomi Sud
1990/91 - Inizio automazioni di processo e
sviluppo divisione Piergiacomi Robotics con le
prime macchine bonding
2007 - Specializzazione nei prodotti per la
separazione dei circuiti stampati
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Oltre la crisi
Nonostante, la grande crisi del
circuito stampato in Europa sia
stata un duro colpo conseguente
ad un periodo di grandissimi
successi di vendita che avevano
spinto Piergiacomi ad ampliare e
ad investire nella divisione robotica,
l’azienda è riuscita a contenere
lo stallo di mercato investendo
nel settore. Ad oggi l’azienda si
può dire che ha superato questa
crisi ed è ripartita nuovamente
dall’Asia, grazie ad interlocutori
di grande importanza, che non si
basano solo sul prezzo ma cercano
la professionalità del produttore
europeo.
Il core business di Piergiacomi
Sud è da sempre l’ampissima gamma
di utensili per l’elettronica ed è
ormai leader mondiale, in questo
specifico segmento di mercato
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nella cui produzione continua e
continuerà sempre ad investire,
senza dimenticare la progettazione
e la produzione di macchine per la
produzione di circuiti stampati e
per la depanellizzazione che stanno
dando grandi soddisfazioni e che
potrebbero portare l’azienda in futuro
a lavorare anche nello sviluppo di
nuovi prodotti.

Un futuro di livello 4.0
Per il futuro la speranza è
quella di mantenere l’attuale trend
positivo, investendo sempre più
nelle automazioni di processo e
conservando il made in Italy e
continuare a progettare nuove e
vincenti soluzioni per il mercato
elettronico, come è avvenuto
in passato per le macchine
di saldatura ad induzione,
per i multistrati o i sistemi di

depanelizzazione dei circuiti
stampati che ancora oggi danno
grandissime soddisfazioni.
L’industria 4.0 è un concetto
assolutamente interessante e
promettente soprattutto per aziende,
come Piergiacomi, da sempre
orientate all’innovazione tecnologica
e di processo.
È però ancora presto per parlare
di quarta rivoluzione industriale
per quanto riguarda lo scenario
che coinvolge le pmi italiane.
Sicuramente si sta andando in
questa direzione anche se non tutte
le aziende per ora sono in grado di
approfittare dei provvedimenti e
delle agevolazioni utili a mettere
in atto strategie produttive che ne
consentano l’attuazione.
Piergiacomi Sud si sta attivando
proprio in questo periodo in tal senso
anche se c’è ancora poca chiarezza
sulle modalità di esecuzione.

