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Elettronica  
e innovazione

di Dario Gozzi

Progettazione, industrializzazione e produzione 
elettronica ad alta innovazione nel rispetto 
del sociale e dell’ambiente. Un esempio 
emblematico della capacità industriale italiana

 AZIENDE  E  PRODOTTI - TEXA

T exa, acronimo di “Tecnologie Elet-
troniche X l’Automotive”, è tra i 
leader mondiali nella progetta-

zione, industrializzazione e costruzione 
di strumenti diagnostici multimarca per il 
settore automobilistico. Al suo interno si 
realizzano analizzatori per gas di scarico, 
stazioni per la manutenzione dell’aria con-
dizionata e dispositivi per la telediagno-
si, destinati al service per autovetture, mo-
to, camion, imbarcazioni e mezzi agricoli. 

L’azienda, un microcosmo completa-
mente autonomo, è giovane sia in termi-
ni anagrafici che come età media dei di-
pendenti (attorni ai 33 anni) che sono cir-
ca 600 a livello mondiale.

Fondata nel 1992 da Bruno Vianello ed 
Manuele Cavalli è partita con una decina 
di dipendenti, saliti poi negli anni agli at-
tuali 500 nella sede di Monastier (Trevi-
so): una giovane forza lavoro costituita per 
il 45% da laureati tra cui oltre 100 ingegne-
ri e specialisti impegnati nell’ambito del-
la ricerca e sviluppo, un nutrito gruppo al 
software e ben dieci professionisti nel te-
am di industrializzazione.

L’azienda veneta incontra subito i favori 
del mercato, che la portano a produrre ne-
gli anni oltre un milione di sofisticati stru-
menti di diagnosi, di ricarica per i condi-
zionatori delle auto e per l’analisi dei gas 

di scarico, siglando importanti accordi di 
collaborazione con i grandi gruppi inter-
nazionali dell’automotive. Oggi è presente 
in tutto il mondo industrializzato con una 
capillare rete di distribuzione.

Nel 2002 Texa diventa Società per 
Azioni, e nel 2004, a fronte dell’inarre-
stabile crescita, viene inaugurato un nuo-
vo complesso industriale di 12.000 metri 
quadrati produttivi su di un area di 64.000 
metri quadrati, all’avanguardia per tecno-
logia, sicurezza e sostenibilità ambientale.

Nel 2012, in concomitanza con il ven-
tennale della nascita, è stata inaugurata al-
la presenza del ministro del lavoro la nuo-
va sede, un complesso architettonico una-
nimemente considerato tra i più stupefa-
centi luoghi di lavoro italiani. 

Sviluppato su di una area di oltre 
100.000 mq, di cui 30.000 mq coperti, è 
un vero monumento contro la delocaliz-
zazione e la spersonalizzazione del lavoro. 
Un continuo alternarsi di tecnologicamen-
te avanzatissimi luoghi di lavoro e centri di 
aggregazione legati nella filosofia e nell’ar-
chitettura alla tradizione locale, quali ca�è, 
teatro, ristorante, sala giochi. Grande im-
portanza è stata data agli spazi verdi, con 
un parco di 40.000 mq, un grande giardi-
no pensile ricco di piante e spezie e la ri-
lassante presenza di di�usi spazi d’acqua 
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e fontane. Il concetto ispiratore di questa 
nuova sede consiste nel realizzare un luo-
go in cui il dipendente si senta valorizzato 
e motivato, partecipando in maniera cre-
ativa alla vita aziendale. A tale proposito 
in azienda il termine “dipendenti” è stato 
sostituito da Bruno Vianello con quello 
di “appartenenti”, a simboleggiare l’essere 
tutti parte di un grande ed unico progetto. 

Nell’ambito di quell’impegno socia-
le che Bruno Vianello ritiene doveroso, 
Texa rivolge la una particolare attenzione 
ai giovani mediante il progetto TEXAE-
DU, facendosi carico dal 2004 di organiz-
zare in 50 istituti professionali italiani un 
corso biennale (riconosciuto dal Ministe-
ro dell’Istruzione) per conseguire il diplo-
ma in meccatronica.

L’azienda prepara il piano di studi, for-
ma i professori, realizza i libri e fornisce gli 
strumenti per le lezioni ad ogni scuola, il 
tutto gratuitamente.

La produzione

Come tutte le aziende in cui il cuore 
delle competenze sono la ricerca e la pro-

gettazione di prodotti innovativi, an-
che Texa inizialmente dava in c.to 
lavoro il montaggio delle proprie 

schede elettroniche. Al crescere della 
complessità dei prodotti è poi maturata 
la decisione dell’insourcing che garanti-
sce un maggior controllo del processo e 
il raggiungimento di standard qualitativi 
molto più elevati rispetto all’outsourcing.

Lavorando in un settore come l’au-
tomotive, dove i numeri sono elevati, la 

tecnologia sempre più complessa e la 
richiesta di a�dabilità sfiora la per-
fezione, avere la produzione diretta 
in casa significa maggior reattività e 

feedback in tempo reale sulla progetta-
zione, nell’ottica del miglioramento conti-
nuo del prodotto, raccontano Andrea Bia-
siolo ed Enrico Zanolin ai vertici del team 
di industrializzazione. 

Con la supervisione diretta di tutto il 
processo, nel malaugurato caso di anoma-
lie funzionali, l’intervento diventa imme-
diato, con la sicurezza che nessun prodot-
to non conforme possa lasciare la fabbrica.

È interessante capire quanto, durante le 
fasi progettuali, Texa utilizzi dei software 
di simulazione. “Tra le varie piattaforme 
– spiega Biasiolo – ne abbiamo anche di
simulazione, ma soprattutto ogni primo
prototipo in uscita dalla progettazione è
provato, verificando che risponda appie-
no ai requisiti di progetto.

“Il secondo – interviene Zanolin – è re-
alizzato già sulla linea produttiva, questo 
consente di attivare l’iter di realizzazione, 
con le relative ottimizzazioni per la pro-
ducibilità”.

È a questo punto che entra in gioco la 
divisione di industrializzazione, che valu-
ta se le varie attrezzature sono compati-
bili con il processo da impostare, soppe-
sando le criticità e se è il caso ridisegnano 
il processo customizzandolo sul prodotto.

Il montaggio smt è di tipo standard, an-
che per i pcb più complessi l’obiettivo è di 
non superare gli otto layer e si montano 
top e bottom; si arriva a montare µBGA 
con passo 0,4 mm e chip 0201, oltre agli 
ormai tradizionali QFN. Le lamine sono 

1.  Il sistema Navigator di Texa 
largamente utilizzato  nei centri 
di riparazione e diagnostica degli 
autoveicoli
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sugli 80micron di spessore con aperture di 
180-200 micron, taglio laser. 

“Il supporto della progettazione è fon-
damentale – sottolinea Biasiolo – perché 
ha tra gli obiettivi primari il montaggio 
totalmente automatico, con l’eliminazio-
ne dei componenti pth e degli interven-
ti manuali”.

La prima linea è stata acquistata con 
l’obiettivo della flessibilità e di un velo-
ce set-up per un alto mix di codici. Do-
po due anni è entrata in produzione la se-
conda linea dedicata agli alti volumi (la-
vora su due turni), con una produttività di 
100mila cph, composta anche da un siste-
ma SPI e da una doppia stazione AOI; la 
prima per l’ispezione pre-reflow con fun-
zione di warning (non c’è gestione di scar-
to a quel livello) e la seconda all’uscita del 
forno con conferma di pass/fail. 

La difettosità è molto bassa su entram-
be le linee grazie anche alla presenza di 
un sistema X-ray per il controllo fuori li-
nea del setup e per eseguire controlli a 
campione dove e quando si rendesse ne-
cessario.

“Inoltre – aggiunge Zanolin – i forni 
dispongono del profilatore integrato che 
consente di avere per ogni singola sche-
da il profilo termico con cui è stata salda-
ta, il controllo in tempo reale di ogni sin-
gola zona del forno e la tracciabilità tota-
le di questa fase produttiva”.

Il successo che hanno riscontrato i pro-
dotti Texa sul mercato, in particolare l’ele-
vato gradimento espresso dalle principali 
case automobilistiche, ha indotto l’azien-
da a valutare l’introduzione di una terza 
linea caratterizzata da alti volumi. 

“Per alti volumi si intende un codice 
prodotto realizzato in milioni di pezzi/an-
no e un secondo misurato in centinaia di 
migliaia, ma con 650 componenti a bordo 
scheda – spiega Zanolin, che aggiunge – 
la tracciabilità è totale, dalla rolla dei com-
ponenti agli stampati, tracciando poi tutto 
il processo di assemblaggio fino al confe-
zionamento. Il software gestisce anche la 
manutenzione predittiva e programma-
ta delle macchine di processo e di test”.

“Tutte le aree interessate sono EPA – 
prosegue Zanolin – compresa quella di 
confezionamento dei prodotti. In parti-
colare l’area di produzione, per le caratte-

ristiche costruttive e di gestione, si avvi-
cina molto ad una camera bianca, ha ac-
cessi controllati con stazioni di test ESD e 
tornelli.  Gli operatori hanno seguito cor-
si di formazione in materia di antistatica e 
chi esegue operazioni di saldatura manua-
le e rework ha conseguito anche la certi-
ficazione IPC”

L’esperienza acquisita e l’alto livello 
tecnologico presente in azienda ne han-
no fatto la sede ideale per il XIX Congres-
so Nazionale ESD 2017.

A livello di test elettrico in-circuit di-
spongono di due letti d’aghi per gli al-
ti volumi e di una sonde mobili per i bas-
si volumi. sugli alti volumi eseguono an-
che un test funzionale, il boundary scan e 
la programmazione on-board.

“Su una scheda ad alta densità di com-
ponenti, non essendoci aree libere per la 
marcatura, – spiega Biasiolo – la traccia-
bilità (data e ora test, s/n substrato e tutti 
i vari dati e codici del prodotto) avviene 
trasferendo le informazioni al micro, do-
ve c’è un’area dedicata alla codifica del-
le informazioni. La scheda è realizzata su 
quadrotto e poi singolarizzata con taglio 
laser, chiusa nel suo guscio e sottoposta a 
test funzionale finale. Nella camera ane-
coica si esegue inoltre la verifica della par-
te radio che è la più delicata”.

Un’area di fabbricazione a se stante è 
costituita dalla produzione delle stazio-
ni per la ricarica dell’aria condizionata 

2. Una fabbrica nella fabbrica, così 
è definita la nuova area produttiva 
completamente robotizzata per la 
produzione dei sistemi di ricarica degli 
impianti di condizionamento degli 
autoveicoli  

 
3. Isola di marcatura stand-alone in cui 

- NeoInline Rack Loader
- NeoInline Destacker
- NeoMark Twin
- NeoInline Stacker
- NeoInline Rack Unloader
Forniti dalla ditta Osai A.S. S.p.A.
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dei veicoli, con linee robotizzate lunghe 
60 m attrezzate con controlli completa-
mente automatici. Nell’intero comples-
so è in corso di perfezionamento l’indu-
stry 4.0, con presentazione on-line dei da-
ti di produzione sulle macchine, e cien-
za di linea, report dinamici in tempo rea-
le e mail di allerta che partono automati-
camente all’indirizzo del team di control-
lo qualità. A ottobre è in previsione il pas-
saggio dalla ISO TS alla IATF.

Dal controllo remoto all’IoT

Innovazione, ricerca e sviluppo sono da 
sempre la linea guida dell’azienda per il 

raggiungimento degli innovativi e ambi-
ziosi traguardi che hanno rivoluzionato il 
settore, introducendo la video assistenza e 
la telediagnosi. Nel 2007 è siglato un im-
portantissimo accordo di collaborazione 
con Google Search Appliance, destinato 
a costituire la base per tutte le nuove ge-
nerazioni di prodotti Texa. 

Nel 2009 l’azienda ha lanciato, prima al 
mondo, uno strumento di diagnosi multi-
marca per il settore agricolo e per il settore 
nautico. Nel 2010 è la prima a presentare 

ne ed estere con la soluzione TMD (TE-
XA Mobile Diagnostic); la scatola nera 
con tecnologia gps e gsm, possiede inol-
tre una piattaforma inerziale con nove ac-
celerometri capace di rilevare e registra-
re quanto di verifica durante un inciden-
te, con report che cronologicamente de-
lineano quello che è successo. Sono stru-
menti dedicati principalmente ai gestori 
di flotte (auto, camion).

Avendo come base di sviluppo la dia-
gnosi del veicolo, rispetto alla scatola nera 
classica ha maggior precisione e consente 
– colloquiando con le centraline dell’au-

derive, problemi intermittenti od occasio-
nali da segnalare in tempo reale. 

La nuova frontiera tracciata da TE-
XA, grazie al know-how acquisito pro-
prio nel controllo remoto dei mezzi, è rap-
presentata dal mondo dei veicoli connes-

in forte espansione che comprende tut-
te quelle tecnologie che permettono agli 
oggetti di accedere alla rete, comunican-
do e scambiandosi informazioni in tem-
po reale. In questo ambito nel 2015 è sta-
to ideato e prodotto TEXA CAR e, inno-
vativo strumento miniaturizzato che per-
mette alle o cine di tenere sotto control-
lo a distanza il corretto funzionamento dei 
veicoli, lo strumento, che dialoga anche 
con lo smartphone dell’automobilista, ri-
leva inoltre automaticamente un eventua-
le incidente attivando l’invio di soccorsi. 

“C’è una azienda nell’azienda – raccon-
ta Biasiolo – che si occupa di corsi di for-
mazione, in particolare destinati ai mec-
canici, che devono saper usare al meglio 
questi prodotti”.

I continui sforzi aziendali sono sta-
ti premiati con un prestigioso riconosci-
mento arrivato il 14 giugno 2011, quan-
do Bruno Vianello ha ricevuto al Quiri-
nale dal Presidente della Repubblica l’am-
bitissimo Premio Nazionale dell’Innova-
zione, assegnato a Texa come prima clas-
sificata dopo una rigorosa selezione e et-
tuata a livello nazionale da esperti e con-
sulenti di Confindustria. 

e costruire una linea completa di stazioni 
di ricarica per impianti di climatizzazio-
ne conformi alla nuova normativa europea 
che prevede l’introduzione di un nuovo 
gas refrigerante a basso impatto ambien-
tale. La linea A/C KONFORT si è impo-
sta a livello internazionale ed ha ottenuto 
la raccomandazione da parte delle più im-
portanti case automobilistiche mondiali. 
Nel 2011 ha presentato AXONE 4, l’in-
novativo strumento visualizzatore touch-
screen che rappresenta la nuova frontiera 
della diagnosi sui veicoli. Nel 2016 ha lan-
ciato AXONE Nemo, potente diagnosti-
co già pensato in previsione delle esigen-
ze future, che resiste ai forti shock, all’ac-
qua ed è in grado di galleggiare. 

Il 2012 la vede protagonista anche nel 
settore della telediagnosi; fornisce infatti 
le flotte di molte primarie aziende italia-

4. Andrea Biasolo e Enrico Zanolin 
durante l’incontro in Texa
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