
COMPANY PROFILE

Innovazioni e soluzioni tecnologiche 
per le automazioni industriali



2John Maynard Keynes

La difficoltà 
non sta nel 
credere 
nelle nuove 
idee,  ma 
nel fuggire 
dalle 
vecchie…
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1. Società

La società Lauretti Automazioni Industriali S.r.l., nasce nel 1988 grazie all’intuito e all’esperienza

professionale maturata nel tempo dal suo fondatore – Lauretti Gino.

Negli anni, il Sig. Lauretti ha saputo mescolare nella sua società il giusto mix tra know-how tecnico

maturato nell’impiantistica industriale (grazie alla precedente esperienza imprenditoriale con la

«Impianti Elettrici Lauretti» a partire dal 1974) ed esperienze tecnico-organizzative vissute in prima

persona collaborando con aziende dell’automotive a valenza internazionale.

Ben presto tra gli anni ’80 e ’90, si afferma come affidabile e professionale partner industriale per

alcune aziende internazionali e non, specializzandosi sempre più nella produzione di quadri

elettrici e banchi di collaudo. L’azienda affianca a questa attività principale, anche servizi di

manutenzione e realizzazione di impianti elettrici di tipo industriale (quale completamento della

gamma di servizi offerti all’industria).

Oggi la Lauretti Automazioni Industriali S.r.l., sotto la direzione dei figli Andrea e Mirko, ha ultimato

il passaggio generazionale e punta a divenire un leader nel settore delle soluzioni tecnologiche per

le automazioni industriali a servizio di differenti settori produttivi.
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1. Società

PRODOTTI E SERVIZI

L’esperienza maturata in anni di lavoro, nella progettazione e nell’istallazione di impiantistica e

quadristica generale e di automazione, software per la movimentazione e per la gestione di

impianti, isole robotizzate, ci permette oggi di procedere, nel pieno rispetto delle normative

vigenti, alla realizzazione ed alla manutenzione degli stessi.

L’azienda è presente anche nel campo del revamping di linee e macchinari, per quanto concerne la

rigenerazione e adeguamento alle norme di questi ultimi.

ORGANICO E STRUTTURA PRODUTTIVA

L’azienda si avvale di n. 21 collaboratori tra cui tecnici, elettromeccanici specializzati, progettisti e

softwaristi.

Le attività vengono svolte in due stabilimenti di proprietà che si sviluppano su un area di 1.100 mq.

La sede operativa si trova in Via Marittima, n. 120 a Ceccano (FR).
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2. Mission

INNOVAZIONE

Da sempre l’azienda è alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche. Progettisti, Sviluppatori e Tecnici lavorano

costantemente per un continuo miglioramento dei prodotti e per il raggiungimento di sempre più alti livelli di

funzionalità .

QUALITA’

Costanti verifiche di robustezza e affidabilità dei prodotti permettono alla Lauretti di mantenere alti i suoi

standard realizzativi.

CURA DEL CLIENTE

Soddisfare le attese inespresse dei Clienti: anticipando le loro esigenze, fornendo soluzioni di qualità,

personalizzate nei tempi richiesti e con assistenza tecnica a 360°.

Produrre affidabili soluzioni personalizzate per ogni esigenza
tecnica del cliente…

I nostri punti di forza…
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AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

Produzione e allestimento di sistemi completi per

l'automazione di macchine e linee di produzione che

utilizzano linguaggi software e tecnologie di

programmazione di ultima generazione (es. PLC, HMI,

ecc.) al fine di offrire un prodotto «chiavi in mano».

3. Prodotti
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QUADRI ELETTRICI

Realizzazione di quadri per il controllo delle

movimentazioni e dei processi usando i migliori PLC in

circolazione con la relativa gestione software.

3. Prodotti
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3. Prodotti

ISOLE ROBOTIZZATE

Realizzate secondo le necessità dei nostri clienti, esse vengono impiegate in tutte quelle

lavorazioni in cui sono richieste: affidabilità, precisione, ripetibilità, sicurezza (controllo con sistemi

di visione, plasmatura, fresatura, etc…).
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BANCHI DI COLLAUDO

Realizzazione di banchi che coprono una vasta gamma di prodotti e applicazioni.

3. Prodotti
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BANCHI DI LAVORO

I Banchi sono progettati e realizzati per soddisfare le esigenze di una efficace e funzionale

postazione di lavoro con la possibilità di un’ampia gamma di accessori .

3. Prodotti
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REVAMPING
Rigenerazione di linee o macchinari sui quali vengono eseguiti interventi strutturali oppure
ristrutturazioni parziali con adeguamenti alle norme sulla sicurezza.

3. Prodotti
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NASTRI TRASPORTATORI

Realizzazione di trasportatori e magazzini dinamici a tappeto, per diversi usi, dall’industria

alimentare all’ automotive.

3. Prodotti
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TRASPORTATORI
Realizzazione di trasportatori aerei, a catena e a rulli per diversi usi.

3. Prodotti
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SOFTWARE PC/ PLC / HMI
Realizzati per soddisfare le specifiche esigenze di interfacciamento uomo-macchina che
consentono un’efficiente integrazione nei sistemi di automazione.

3. Prodotti
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4. Portfolio Clienti

Da sempre la nostra missione è innovare e migliorare costantemente il nostro prodotto per

questo siamo partner affidabili, in grado di sviluppare progetti complessi con l'unico obiettivo di

ottenere risultati concreti.

Grazie a questo approccio siamo stati scelti e continuiamo ad essere scelti da tutte quelle imprese

che individuano nell’automazione industriale il fattore chiave per crescere e fare business.



Company profile 17

4. Portfolio Clienti
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5. Contatti

Via Marittima, n. 120

03023 CECCANO (FR)

Tel. 0775 621039 – 0775 641264

Fax. 0775 641264 – 0775 621039

P.IVA: 01655470605

web: www.laurettiautomazioni.com

mail: info@laurettiautomazioni.com

Seguiteci anche su:

I nostri lavori nel Mondo


