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Elettronica d’avanguardia  
PER TUTTI 
I SETTORI
Dinema SpA opera con grande competenza 
ed esperienza nell’ambito dell’elettronica 
e del meccatronico, offrendo alle aziende 
di ogni dimensione e settore d’attività le 
appropriate soluzioni elettroniche.

di Carla Casartelli

Nata nel 1971 come società per 
la produzione di apparecchiatu-
re per il tessile ed entrata a far 
parte del Gruppo Lonati nel 1985, 
Dinema SpA è cresciuta costante-
mente negli anni fino a diventare 
oggi un operatore di primo piano 
nell’ambito dell’elettronica e del 
meccatronico, in grado di rivol-
gersi a tutte le aziende che neces-
sitano di soluzioni elettroniche, 

indipendentemente dalla loro di-
mensione e dal settore di attività. 
Inoltre, l’incontro tra l’esperienza 
nell’elettronica di Dinema e l’illu-
minazione a led ha visto nasce-
re la divisione Dinema Lighting, 
che offre un supporto altamente 
qualificato per realizzare attivi-
tà impiantistiche con soluzioni 
personalizzate per uffici, capan-
noni industriali, scuole, ospeda-

li, urbanistica stradale. «Con un 
effettivo di 160 dipendenti, distri-
buiti nelle diverse aree di compe-
tenza – spiega Riccardo Lonati, 
Direttore Generale di Dinema –, 
offriamo servizi a tutto campo, 
partendo da progettazione co-en-
gineering e industrializzazione e 
proseguendo con la gestione della 
catena logistica, la produzione e 
il collaudo delle schede con tecni- Scheda Maximus
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che sia parametriche sia 
funzionali, il supporto 
tecnico post-vendita, le 
riparazioni on-site e gli 
interventi on-field in 
tutto il mondo». Il siste-
ma di qualità Dinema è 
certificato secondo le norme UNI 
EN ISO 9001: 2015 e l’azienda è 
inoltre certificata IPC, standard 
che definisce i criteri di idoneità 

degli assemblati elettronici.
«Ci contraddistingue la capacità 
di progettare e realizzare prodotti 
e servizi legati al mondo dell’elet-

tronica d’avanguardia in numero-
si campi applicativi – afferma Ric-
cardo Lonati –. Possiamo infatti 
offrire i nostri servizi a ogni tipo 
di clientela, con l’impegno sem-
pre rivolto a soddisfarne le diverse 
esigenze, a 360°». Molto flessibi-
le e organizzata per lavorare su 
tre turni se necessario e in base 
alle esigenze di mercato, Dinema 
conta su personale tecnico dedi-
cato all’industrializzazione che 
si occupa di analizzare i prodotti 
progettati dal cliente, realizzando 
una documentazione normaliz-
zata che consente ai successivi 
processi di approvvigionamento 
materiali, produzione e collaudo 
di operare in condizioni ottimali.
«Anche la gestione logistica – con-
clude Riccardo Lonati – riveste 
per noi un ruolo di primaria im-
portanza: da qui dipende infatti 
gran parte della qualità del lavoro 
della nostra azienda. Il prodotto 

viene gestito comple-
tamente, dall’acquisto 
alla vendita, attraverso 
una piena attenzione 
per quanto riguarda 
componenti, circuiti 
stampati, magazzino e 
logistica». Il lavoro di 
Dinema, inoltre, non 
termina a prodotto 
consegnato: l’azienda 
offre infatti un’assi-

stenza tecnica post-vendita pron-
ta ed efficace grazie a un’area tec-
nica con personale qualificato e 
di lunga esperienza.

L’AZIENDA IN BREVE
• Ragione sociale: Dinema SpA.
• Regione e città: Lombardia – Brescia.
• Organico in azienda: 160 persone.
• Attività: prodotti e servizi legati al 

mondo dell’elettronica (progettazione, 
industrializzazione, gestione della 
catena logistica, collaudo schede, 
supporto tecnico post-vendita).

• Maggiori ambiti applicativi di destinazione: controlli industriali, 
macchine per caffè industriali e distributori automatici, gruppi 
di continuità ed energie rinnovabili, batterie e caricabatterie, 
controllo accessi, sicurezza e ferroviario, illuminazione e domotica, 
apparecchiature elettromedicali.

• Macchine/attrezzature: macchine automatizzate e a elevata 
ripetitività e stabilità di processo, per serigrafia, Solder Paste 
Inspection, assemblaggio SMT, saldatura a rifusione, assemblaggio 
e saldatura THT, macchine ATE/ICT a sonde mobili e a letto d’aghi, 
camere termiche per burn-in e/o run-in, celle climatiche.

• Magazzino: 9 magazzini automatici con oltre 18.000 codici, su 
1.500 m2 di superficie coperta, comprese aree ricevimento e spedizione. 

«Siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni per 
migliorare e soddisfare totalmente le esigenze dei 

clienti e poniamo estrema attenzione all’innovazione 
tecnologica e alla professionalità dei nostri 

dipendenti, che seguono costantemente corsi di 
aggiornamento e formazione. Questo perché crediamo 
che sia soprattutto il personale a fare la differenza»

Per l’assemblaggio delle schede elettroniche Dinema si avvale di sistemi allo stato 
dell’arte con macchine automatizzate e a elevata ripetitività e stabilità di processo, 
per quanto riguarda serigrafia, Solder Paste Inspection, assemblaggio SMT, saldatura 
a rifusione, assemblaggio e saldatura THT. L’azienda usufruisce altresì di un mix di 
tecnologie di collaudo basate su macchine ATE/ICT a sonde mobili o a letto d’aghi e 
su sistemi con piattaforma National LabView®, oppure può progettare attrezzature 
totalmente custom. A tutto questo si aggiungono anche camere termiche per burn-in e/o 
run-in e celle climatiche. «Controlliamo la supply chain attraverso stretti rapporti con i 
nostri fornitori di componenti elettronici e una gestione logistica integrata dei materiali – 
prosegue Riccardo Lonati – e controlliamo costantemente l’intero processo produttivo a 
tutti i livelli, dall’assemblaggio al collaudo, con la supervisione del nostro reparto qualità».

TUTTO SOTTO CONTROLLO

Riccardo Lonati, Direttore 
Generale

Reparto produttivo

Reparto produttivo
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