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La soluzione 
per l'assemblaggio 
e il collaudo 
delle vostre 
schede elettroniche.



L’esperienza maturata in 30 anni di presenza sul mercato della componentistica elettronica 
e la propensione all’innovazione, ci permettono di presentare una nuova realtà nata per offrire ai 
propri clienti la soluzione “chiavi in mano” per la realizzazione di schede elettroniche.
Questa nuova iniziativa si identifica con PROCOM, un’azienda adeguatamente strutturata che con 
l’ausilio di specifici strumenti informatici dedicati e la sinergia con valide collaborazioni esterne, è 
in grado di offrire numerosi vantaggi ai propri clienti in termini di qualità, prezzo e servizio.
Vantaggi che possono riassumersi in:
•	 Costi definiti e concordati con il cliente
•	 Massima flessibilità con eliminazione dei costi fissi dovuti al personale ed alla gestione 

delle lavorazioni e delle scorte.
•	 Fruibilità di un servizio nei momenti di reale necessità trasformando un costo fisso in un 

costo variabile.
•	 Pianificazione degli stock e delle consegne per poter affrontare eventuali picchi di 

produzione.
•	 Identificazione di componenti alternativi ed accesso diretto ai fornitori worldwide.
•	 Gestione accurata del flusso dei dati forniti dal cliente con la codifica di tutti i componenti.
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FLESSIBILITà

Grazie all’utilizzo di un pacchetto gestionale estremamente flessibile siamo in grado di gestire
e monitorare tutte le fasi delle lavorazioni e di avere sotto controllo le scorte ed il riordino di
tutta la componentistica necessaria alla realizzazione del vostro prodotto.

Procom è in grado di analizzare i requisiti di progetto del cliente, verificandone la fattibilità
e definendo gli standard qualitativi, economici e di collaudo in funzione dei volumi richiesti.

Forniamo inoltre lo sviluppo di progetti hardware e software, definendo i parametri e gestendo
la prototipazione per arrivare alla produzione anche di importanti commesse.

Una corretta gestione degli acquisti è fondamentale per ridurre i costi e i tempi di approvvi-
gionamento della componentistica.

Il contatto diretto con il consumatore e la stretta collaborazione con i più importanti brand 
presenti sul mercato fanno si che Procom si proponga come fornitore qualificato e competitivo 
nella continua ricerca della soddisfazione del cliente.

Procom si è strutturata per offrirvi prodotti e servizi controllati e garantiti nel tempo.


