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L’azienda
Da oltre 20 anni una struttura dinamica e flessibile ma con solide radici italiane

Logika Control è una società di progettazione e produzione di apparecchiature elettroniche per il comando  
e il controllo di processi industriali.
Nasce nel 1994 dall’aggregazione di diverse professionalità maturate nel settore dell’Elettronica 
Industriale. Competenze tecniche e professionali che costituiscono il know-how specifico 
dell’Azienda, in grado di offrire soluzioni tecnologiche innovative su misura.

Con il supporto e la massima flessibilità di Logika Control, le necessità dei clienti si trasformano  
in componenti “chiave” che danno vita ai loro prodotti. Un’assistenza costante che li accompagna 
in tutte le fasi del processo: dalla progettazione hardware allo sviluppo del software, fino alla 
realizzazione di un prodotto di qualità, completamente Made in Italy. 

100%



Affidabilità e Qualità Certificata
La sicurezza di un prodotto strategico realizzato con cura e controllato nei minimi dettagli

Logika Control® è un marchio registrato presso WIPO (World Intellectual Property Orgaization) e da sempre opera  
in regime di Assicurazione Qualità (ora ISO 9001:2008).
Affidabilità e qualità come tratto distintivo di un’azienda che vanta ormai esperienza in diversi mercati e che  
si candida a risolvere i problemi dei clienti grazie a un’organizzazione efficiente e a una gestione oculata. 
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Vision & Mission
Valori fondamentali alla base del successo aziendale

FORNITORI E PARTNERS 
QUALIFICATI

FORMAZIONE 
DEL PERSONALE

GESTIONE DI INFORMAZIONI
RISERVATE 

PRODOTTI CONFORMI ALLE NORMATIVE
SUL RISPARMIO ENERGETICO 

TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE

ECO-FRIENDLY

UTILIZZO DI 
MATERIALI

ECO-COMPATIBILI

Logika Control accetta la sfida del progresso 
e si impegna ad affiancare la propria clientela 
nel passaggio da industria tradizionale 
a “Industria 4.0”. Un viaggio nell’era di 
Internet durante il quale, grazie allo sviluppo 
dell’automazione industriale e all’utilizzo delle 
nuovissime tecnologie di comunicazione, 
è necessario essere sempre on-line, smart e al 
passo coi tempi.



Area tecnica
Parola d’ordine innovazione

Logika Control è una realtà ben consolidata sul mercato nazionale ed internazionale, con spiccata propensione 
all’innovazione. Investe infatti circa il 10% del proprio volume di affari in Ricerca e Sviluppo.

L’Ufficio Tecnico impiega personale specializzato, sistematicamente impegnato nell’aggiornamento professionale,  
la cui attività principale è legata all’ingegnerizzazione del prodotto.
Completano il pacchetto dei servizi: 
• analisi e test pre-compliance;
• valutazione dei rischi;
• assistenza in materia di certificazione e marcatura prodotto (CE - UL - CSA - CB REPORT).
 
L’Ufficio Ricerca & Sviluppo (R&D), localizzato in San Giorgio di Piano (Bologna), svolge tutta una serie 
di attività  in stretta collaborazione con i clienti che vengono affiancati in tutte le fasi del processo in un’ottica  
di partnership: dalla progettazione hardware allo sviluppo del software sempre alla ricerca di soluzioni innovative.
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Area produzione e logistica
Un mix perfetto tra tradizione e innovazione

Logika Control dispone di linee di produzione all’avanguardia, inserite in un’unità produttiva di 2.000 m2 con 
sede a Nova Milanese (MB):
• linee automatiche SMD complete di macchine serigrafiche,  

attrezzature Pick&Place e forni di rifusione;
• sistemi di saldatura lead-free;
• ispezione e controllo mediante apparecchiature TRI e In-circuit;
• gestione dei componenti tramite magazzini a carosello verticale;
• collaudi automatici con software dedicati;
• handling dei materiali “Moisture Sensitive” con uso di magazzini  

automatici e procedure in conformità alle normative ESD; 
• montaggio di schede elettroniche di potenza anche su specifica  

del cliente.



HO.RE.CA.

REFRIGERAZIONE
INDUSTRIALE

H.V.A.C.

APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI

AZIONAMENTO MOTORIELETTRONICA DI POTENZA

Settori di applicazione
Versatilità come principale punto di forza

Logika Control opera in molteplici settori realizzando apparecchiature “intelligenti”, grazie al costante impegno 
profuso nello sviluppo di soluzioni innovative che garantiscono sempre ottime prestazioni.
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