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SM Utensilerie è una soli-
da azienda veneziana (la 

sede è a Olmo di Martellago) 
con oltre trentacinque anni di 
esperienza nel comparto della 
meccanica di precisione. L’a-
zienda è presente in modo ca-
pillare in diverse province del 
Veneto contando su un gran 
numero di clienti "delizzati. 
“Non forniamo solo utensi-
leria ma anche consulenza e 
supporto tecnico nel settore 
dell’asportazione truciolo, 
gestione lubrorefrigeranti, 
"ltrazione aria, metrologia e 
sistemi Cad-Cam applicati alle 
lavorazioni meccaniche che si 
traduce in capacità di risolve-
re le numerose problematiche 
che ci vengono sottoposte, con 
soluzioni ottimali, innovati-
ve ed economiche e in tempi 
brevi”, spiega l’amministrato-
re unico Ennio Pasqualetto. 
I clienti dell’azienda sono in-
seriti nei più svariati settori 
come minuteria meccanica, 
costruzione macchine utensili, 
stampi per metallo e materie 
plastiche, macchinari per la 
pani"cazione, packaging, oc-

chialeria, farmaceutico, medi-
cinale e aeronautico. Il trasfe-
rimento del know how di oltre 
trentacinque anni garantisce 
al cliente l’utilizzo di utensi-
li e attrezzature sempre più 
performanti che permettono 
il miglioramento delle tempi-
stiche e della qualità del pro-
dotto "nale, con un occhio di 
riguardo all’ambiente e alla sa-
lute degli operatori. La soddi-
sfazione delle esigenze e delle 
aspettative del cliente vengono 
ottenute attraverso una rigoro-
sa politica per la qualità ed un 

costante controllo volto all’ot-
timizzazione dei processi pro-
duttivi. Fondamentale è anche 
la formazione continua del 
personale attraverso corsi di 
aggiornamento su tutte le no-
vità del settore. I progetti per 
il futuro riguardano l’espan-
sione dell’attività sfruttando 
il trend positivo registrato 
negli ultimi mesi. Per rag-
giungere l’obiettivo l’azienda è 
alla ricerca di "gure tecnico- 
commerciali preparate e vo-
lenterose. Per maggiori infor-
mazioni www.smutensilerie.it.

L’azienda fornisce anche consulenza e supporto tecnico

Oltre trentacinque anni di esperienza
nella meccanica di precisione

SM UTENSILERIE / Attenzione alla qualità e alle esigenze dei clienti

Lo staff di SM Utensilerie

“Il so%ware è l’anima na-
scosta di tutta la tecno-

logia che ci circonda. Qual-
cosa che spesso notiamo solo 
quando cessa di funzionare. 
Tutti i mezzi di trasporto, i 
camion, le automobili, le mo-
to, le navi, gli aerei, i nostri 
cellulari, i Pc, ma anche qua-
si tutti gli elettrodomestici 
hanno un c̔uore’ di so%ware 
che li gestiscono - dice Loris 
Gonella, titolare di Innolo-
gic Engineering, azienda che 
opera nel settore dell'automa-
zione industriale, del so%ware 
di controllo e supervisione, 
della microelettronica e del-

la robotica -. Ma molto di 
più è il so%ware, ancora più 
invisibile, che è indispensa-
bile per gestire l’ambiente e 
le risorse che ci circondano. 
Tutte le reti di distribuzione 
(acquedotti, gasdotti, ener-
gia) sono controllate da sof-
tware per pilotare valvole, 
leggere sensori e segnalare 
malfunzionamenti e perdite. 
La logistica e le aziende che 
curano il trasporto di merci e 
persone dipendono anch'esse 
da so%ware che gestiscono la 
complessità dei movimenti 
delle *otte di veicoli”. Ed è un 
grande utilizzatore di so%wa-

re il settore industriale che 
produce e utilizza macchine 
e impianti per la lavorazione 
e la trasformazione dei pro-
dotti in ambito alimentare, 
tessile, plastica e metalli: “È 
un segmento di mercato che 
ha bisogno di so%ware con 
caratteristiche molto partico-
lari. Vengono richiesti proget-
ti su misura, semplicità d’uso, 
una diagnostica integrata 
per la riparazione rapida dei 
guasti, e/cienza del processo 
controllato, predisposizione 
a modi"che ma, soprattutto, 
sicurezza e a/dabilità”. Tutte 
caratteristiche presenti nel 
so%ware prodotto da Innolo-
gic Engineering che utilizza 
le migliori tecniche di proget-
tazione e collaudo. “Il nostro 
u/cio tecnico è in fase di 
crescita perché impegnato a 
seguire progetti di grandi di-
mensioni acquisiti di recente, 
mentre il nostro reparto di 
assistenza tecnica che segue 
centinaia di clienti sparsi su 
quattro continenti - sottoli-
nea con orgoglio Gonella - è 
desolatamente disoccupato 
perché... i nostri so%ware fun-
zionano e non necessitano di 
assistenza!”.

Dalla logistica all'automazione passando per la robotica

Il software che funziona non si “vede”

INNOLOGIC ENGINEERING / Opera in diversi settori del so!ware industriale

I principali membri dello staff tecnico di Innologic Engineering


