Un percorso fatto di sfide,
di passione, di soluzioni e tanta voglia di fare.
Un cammino condiviso assieme a voi.
Una via che racchiude il nostro sogno.

UN PASSATO DA
RACCONTARE E UN
FUTURO DA SCRIVERE
Sono trascorsi più di trent’anni dal 1982, anno in cui,
da elettronici e informatici, iniziammo a muovere i primi passi nel mondo industriale con spirito pionieristico,
immaginando e innovando, sperimentando e proponendo. Un “crescendo” che ci ha condotto sulla strada del
laser, una strada ricca di sfide tecnologiche sempre più
emozionanti.
Quel piccolo laboratorio si è evoluto e si è trasformato
in una realtà industriale di primo piano nel settore della
progettazione e produzione di soluzioni integrate basate sulla tecnologia laser: sistemi laser INDUSTRIALI,
sistemi laser per il CONVERTING digitale, sistemi laser
OEM, sia per il taglio che la marcatura di ogni tipo di
materiale. Nonostante le migliaia di installazioni in tutto il mondo, la sfida continua e il meglio deve ancora
venire.

>prevedere

Vicini a chi
guarda
lontano
“Laser” non è un termine freddo: non lo è per noi di SEI Laser.
Il nostro motto, “qualsiasi applicazione ha una possibile alternativa laser”, riassume il senso
del nostro impegno quotidiano:
noi lavoriamo con passione affinché le nostre soluzioni innovative contribuiscano alla ricerca di nuove opportunità e allo
sviluppo di nuovi business per
i nostri clienti. Combinando le
nostre competenze con la loro
esperienza, volgiamo lo sguardo
al futuro con la stessa energia
pura e con la stessa flessibilità
di una tecnologia, quella laser,
ad ampio spettro di applicazione
e di soddisfazione.
Creativi, ingegnosi, appassionati: siamo noi di SEI Laser.

>creare
SOLUZIONI
INNOVATIVE
PER NUOVI
ORIZZONTI
Grazie alla completa gamma dei
prodotti e delle applicazioni laser
offerti, e grazie ai continui investimenti in R&D, noi siamo IL PARTNER che offre le soluzioni e che si
impegna costantemente a metterle
a disposizione con efficienza, efficacia e semplicità. Con la testa, ma
anche e soprattutto con la passione,
siamo al servizio di clienti e partner
industriali prestigiosi, che affianchiamo con il nostro approfondito
know-how fornendo loro soluzioni innovative, spesso su misura, e
sempre in grado di assicurare performances significative in termini di
costi, efficienza operativa e qualità
del prodotto finale.

SOLUZIONI INDUSTRIALI

COMPETENZE CHE CREANO VALORE
Dove è possibile un’applicazione laser c’è SEI Laser. La nostra mission però non è essere
uno dei tanti, vogliamo essere un punto di riferimento.
Vero e proprio “problem solver”, SEI Laser è in grado di soddisfare le specifiche esigenze
con sistemi professionali in diversi settori di applicazione: automotive, metalmeccanica,
illuminotecnica, converting, packaging, moda, elettronica e visual communication.
Sistemi con testa galvanometrica (con sorgente sia CO2 che NdYAG) per la marcatura di
materiali metallici e non, sistemi plotter piani laser ad assi coordinati (con sorgente sia
CO2 che Fibra) per il taglio e la marcatura: soluzioni applicative integrate realizzate ad
hoc, frutto della nostra lunga esperienza e competenza.
SEI Laser non fornisce semplicemente prodotti, ma soluzioni applicative integrate per
creare nuove opportunità di crescita e sviluppo per ognuno dei suoi clienti.
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SOLUZIONI CONVERTING

Generazione
rivoluzionaria
Il laser, che ha già rivoluzionato il concetto di
macchina utensile, è lo strumento digitale del
futuro.
C’è della magia in tutto questo e noi di SEI Laser
ne siamo affascinati e testimoni: noi, sempre
impegnati a studiare applicazioni innovative e
a proporre nuovi metodi di produzione come
nei settori delle etichette, delle arti grafiche,
della finitura, della decorazione della carta,
dell’anticontraffazione, del packaging flessibile e

>rivoluzionare

del micro packaging.
Le soluzione proposte per il converting digitale si
traducono in macchine altamente performanti,
una

filosofia

di

modularità

su

piattaforma

flessibile, espandibile e aggiornabile che si
adattano a diverse esigenze di produzione, con
soluzioni “Commercial” (carta), “Labeling” (rotolo)
e “Packaging” (film trasparente o cartoncino).
Grazie alla nostra tecnologia, il converting ha
oggi a disposizione possibilità di crescita e di
sviluppo veramente rivoluzionarie, basti pensare
al laser come lo strumento veramente digitale
inserito in un processo produttivo moderno dove
il “web to market” è ora un traguardo facilmente
raggiungibile.

>INNOVARE

Idee innovative per
essere sempre in testa
SOLUZIONI OEM

Il laser è uno strumento straordinario che consente veri e
propri virtuosismi su qualsiasi tipo di materiale, valorizzandone
le caratteristiche. Il prodotto finito è unico ed esclusivo.
Da anni collaboriamo con aziende partner per la fornitura di
sistemi OEM, con reciproca soddisfazione.
In caso di assenza delle condizioni necessarie alla presenza
diretta sul mercato, siamo in grado di costruire partnership
strategiche e un rapporto duraturo e proficuo con le aziende,
mettendo a disposizione il nostro know-how con la forza
e la presenza verticale di mercato, sfruttando sinergie per
raggiungere traguardi importanti, difficilmente raggiungibili in
modo diverso.
La fedeltà, il rispetto e la stima reciproca sono i valori che ci
hanno sempre guidato e consentito di instaurare rapporti
importanti che durano da decenni, ma che costantemente si
rinnovano.

la nostra
qualità ha
un taglio
unico

I prodotti SEI Laser aprono la strada all’innovazione e sono
il risultato di un lavoro di squadra integrato. I continui
investimenti in innovazione, tecnologia e ricerca sono i motori
fondamentali della nostra crescita e consentono lo sviluppo
di nuove tecnologie e il miglioramento di quelle esistenti.
Il nostro team di R&D è una risorsa interna strategica,
ma non solo: è un’opportunità di supporto offerta ai nostri
clienti nello sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi
tecnologici. Dietro le tecnologie più evolute ci sono sempre
uomini in grado non solo di realizzarle tecnicamente, ma
anche d’immaginarle. Alta qualità, per noi, è proprio questo:
un servizio globale, una grande capacità tecnologica e
produttiva e una passione senza limiti per l’eccellenza.

>MIGLIORARE

>DIFFONDERE E
PROMUOVERE

squadra che vince,
vuole continuare
a farlo
I clienti sono il nostro punto di riferimento, l’alfa
e l’omega di tutte le nostre azioni, in Italia e in ogni
paese del mondo. Noi siamo sempre più vicini alle
loro esigenze con lo spirito propositivo e collaborativo
che, da sempre, ci contraddistingue e ci rende unici.
Non importa quale lingua si stia parlando: il team di
SEI Laser comprende e si fa comprendere, ascolta
e dialoga, comunica e condivide competenze ed
esperienze con i propri colleghi, con i clienti ed i
fornitori. Un atteggiamento propositivo e proattivo
che rende ogni collaborazione un rapporto speciale e
un’occasione per diffondere e promuovere il prestigio
dell’industria italiana nel mondo.
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