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OLTRE IL FUTURO 

DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

EXOR 
INTERNATIONAL

N
-

ancora molti i ‘capitani coraggiosi’ pron-

-

dell’informatica e delle sue applicazioni.

Erano uomini accomunati dall’entusia-

smo, dalla passione, dall’inventiva, le 

cui teorie sono ora realtà quotidiana su 

computer, smart phones, tablet. Uomi-

ni come Gaetano Gastaldin, ingegnere 

dall’estro visionario che, proprio nel 

1971, fondò, a San Giovanni Lupato-

to, un’azienda specializzata nello svi-

luppo di prodotti custom nel settore 

dell’automazione elettronica.

-

zie al successo delle sue creazioni ad alto 

-

nelle comunicazioni uomo/macchina. 

Due le tappe fondamentali del percor-

so che ha condotto Exor, oggi multi-

nazionale presente in oltre 23 Paesi, 

a tagliare nel 2011 il traguardo dei 15 

milioni di euro di fatturato: la scelta, 

presa nel 1991, di concentrare le at-

tenzioni nello sviluppo di interfacce 

operatore, settore in cui l’impresa lu-

patotina è diventata, negli ultimi 14 

anni, specialista; l’aver saputo affron-

tare, nel 2009, una fase di grave crisi 

cambiamento.

«Si è trattato di un momento particolar-



International – segnato dalla scomparsa del fondatore dell’azien-

un compratore resta poi nel portafoglio clienti per almeno 10 anni. 

-

-

-

-

-

per soddisfare le esigenze della clientela con cui ci interfaccia-

pro�li
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in grado di approntare soluzioni “su mi-

sura”– afferma il nostro interlocutore – è 

massimo. Possiamo contare sul prezioso 

-

-

strategie di crescita reciproca. Ma non ci 

limitiamo a fornire una completa gamma 

anche alla comunicazione con altri prodotti 

Gli standard raggiunti da Exor Interna-

tional con i suoi prodotti le hanno fatto 

ISO 9001/2008, DNV per i mercati del 

tedesca, UL per i prodotti destina-

ti al mercato nordamericano, RINA 

per il settore navale. Risultati prestigio-

aggiornamento professionale degli ad-

fatturato all’area R&D e all’ immissione sul 

i 

mercati che assorbono di più il nostro 

tipo di prodotto sono quelli americano, 

europeo (tedesco in primis), brasilia-

no. Il volume d’affari è costituito per 

l’80% dalle nostre realizzazioni nel 

campo dell’automazione industriale

ci consente di soddisfare la domanda pro-

grazie 

al nuovo software, JMobile, sviluppato 

da Exor International in questi ultimi 

anni. JMobile è uno strumento potente 

e versatile per la progettazione di ap-

plicazioni HMI in modo semplice e in-

tuitivo

-

tocolli di comunicazione ed è pensato sia 

-

zioni sia per la fase di manutenzione. La 

SVG con progettazione della dinamica di 

funzionamento completamente object-

-

-

-

-

8



-

-

ma di apparecchi industriali. L’offerta dei 

nostri prodotti non si ferma allo standard; 

del prodotto ci ha spinto a realizzare com-

-

-

-

sarie per confezionare il prodotto ad hoc 

“sartoriale” portato nel mondo elettronico e 

-

-

-

le informazioni che un’interfaccia operato-

-

no essere elaborate da un pool di esperti 

che forniranno agli utenti le indicazioni per 

aumentare il risparmio energetico e pre-

pro�li
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SEDE AMMINISTRATIVA

Via Monte Fiorino, 9
37057 San Giovanni 
Lupatoto (Verona)
Tel. 045 8750404
Fax 045 8779023

PRODUZIONE

Produzioni elettroniche

ANNO

DI FONDAZIONE

1971

AMMINISTRATORE 

DELEGATO

Giuseppe Pace

FATTURATO

2011

15 milioni di euro

SUPERFICIE

AZIENDALE

Totale 3.000 mq.

RISORSE UMANE

Addetti alla produzione:  30
Impiegati: 52

SITO INTERNET / E-MAIL
www.exorint.it
info@exorint.it

EXOR INTERNATIONAL S.p.A.


