
SEDE CENTRALE:

Via Villa Rita, 13/b 35030 Baone (PD) ITALY
Tel: +39 0429 600053 
Fax: +39 0429 610119 

e-mail: cross@crosstechnology.it
sito web: www.crosstechnology.it REV 7 ITA ISSUE 

01/2014



CROSS TECHNOLOGY HISTORYCROSS TECHNOLOGY HISTORY
L’evoluzione e il progresso sono il frutto di scoperte. 
CROSS TECHNOLOGY crede nel principio della gestione della continua innovazione. Mediante la 

congiunzione di differenti conoscenze in diversi settori, mediante la gestione di una logistica 
globale, integrando le risorse interne ed esterne in un doverso sistema operativo, noi siamo 
fortemente orientati a diventare una società internazionale con una visione al mercato mondiale.

StoriaStoria
• Fondata nel Giugno del 2003, come reparto della società Tamau Italia e proveniente da una joint Venture di tre 

diverse grandi società Italiane che lavorano in settori differenti e che possiedono una valida conoscenza in diversi 
paesi: 

• SYSTEM P srl: 35 anni di esperienza in italia e nel paesi dell’ Est Europeo come agenti, distributori e mediatori per 
il rame, i metalli, la lamiera e i lamierini magnetici, i nuclei, i cavi, i protettori termici, i cablaggi, le resine, le 
guaine isolanti, le parti di motore elettrico, materiali isolanti ecc..

o Officine Perazzolo srl: 25 anni di esperienza nella costruzione di parti tornite mediante macchine utensili tipo 
CNC, di parti fresate, di prodotti da fusione, e avente un laboratorio di certificazione meccanica.

o Simex Italia srl:  agenzia e distribuzione per i semilavorati di metallo e i cuscinetti, importazione di prodotti 
elettromeccanici, mediazione e  supporto logistico per i prodotti elettrici e metallici cinesi.  I principali clienti 
sono: le più importanti società di distribuzione Italiane and dell’Est Europeo per i prodotti elettrici e  metallici. 30 
anni di esperienza in  Cina. Simex è stata la società fondatrice del grande gruppo Equipe Service 
(www.eqsg.com) che lavora nel mondo dell’editoria, del gadget, della cartolibreria, degli elettrodomestici e 
casalinghi, delle borse e valigerie, dei prodotti speciali ecc..
Tamau Italia si è scissa nel Novembre 2005 per fondare la CROSS TECHNOLOGY Srl; 
CROSS TECHNOLOGY (www.crosstechnology.it) oggi è una società indipendente dall’intera organizzazione ed è
impegnata a fornire le fonti e le soluzioni per i componenti industriali, le parti di macchinari e i prodotti finiti per i 
clienti Italiani ed esteri. 



COMPETENZE E SERVIZI FORNITICOMPETENZE E SERVIZI FORNITI
• SOURCING and SCOUTING per componenti e prodotti industriali

• Assistenza nella progettazione per l’assemblaggio e la produzione

• Supporto ingegneristico e soluzioni per l’attività manifatturiera in Asia

• Ricerca di nuovi prodotti Asiatici e di costruttori di componenti

• Organizzazione di supply chain a livello mondiale

• Controllo qualità sulla produzione e supporto ingegneristico in Far East

• Attività speciali definite dal cliente presso siti Asiatici

• Organizzazione della rete di vendita in Occidente per produttori del Far East

VANTAGGI PER IL CLIENTEVANTAGGI PER IL CLIENTE

• Accesso diretto ai produttori senza costi di intermediazione

• Risparmio di costi

• Ingegnerizzazione e controllo qualità in Far East, tramite numerose succursali locali di 
CROSS TECHNOLOGY



COMPETENZE COMPETENZE 
NELLNELL’’INGEGNERIA INDUSTRIALEINGEGNERIA INDUSTRIALE

Aerospaziale

Elettronica

Elettromeccanica

Meccanica di precisione

Lavorazioni plastiche

Produzione di massa 
e controllo qualità

Ingegnerizzazione

Progettazione

Prototipazione

INTEGRITAINTEGRITA’’, EFFICIENZA, , EFFICIENZA, 

PROFESSIONALITAPROFESSIONALITA’’, INNOVAZIONE, , INNOVAZIONE, 

CONFIDENZIALITACONFIDENZIALITA’’: : 

LE NOSTRE ATTIVITALE NOSTRE ATTIVITA’’ SONO I NOSTRI SEGRETI SONO I NOSTRI SEGRETI 
MEGLIO PROTETTIMEGLIO PROTETTI



ESEMPI DI ATTIVITAESEMPI DI ATTIVITA’’ E LINEE DI E LINEE DI 

PRODOTTI:PRODOTTI:

INGEGNERIA, PROGETTAZIONE e SOURCING

RICERCA di nuovi produttori e supporti logistici

IMPORT, DISTRIBUZIONE, ORGANIZZAZIONE DELLA VENDITA

Agenzia rappresentante in Occidente per produttori Cinesi, 
Taiwanesi, Indiani e Isreaeliani



LISTA DEI PRODOTTI PRINCIPALI:LISTA DEI PRODOTTI PRINCIPALI:
• Da Cina e India: acciaio, acciaio inox, ghisa, prodotti in ottone. Microfusioni e fusioni,  

lavorazioni di fresatura, lavorazioni di tornitura, alberi, candele di accensione.
• Da Cina e Taiwan: motori, pompe, micro-motori, ingranaggi e motoriduttori, parti di 

motore, magneti, ventole, motori brushless
• Da Cina e Taiwan: relè, trasformatori e induttanze, nuclei, trasformatori HV, trasformatori 

d’accensione, bobine, tachimetriche
• Da Cina e Taiwan: connettori, interruttori, varistori, varicap, condensatori, resistenze, 

fusibili resettabili, fusibili, sensori, protettori termici, sensori termali, NTC, PTC, termistori, 
termostati, sezionatori, spina con interruttore differenziale, circuiti stampati, batterie, tastiere 
a membrana, pannelli solari

• Da Cina e Taiwan: lampade, corpo lampade, LED, strisce LED, ballasts e ballasts elettronici.
• Da Taiwan: componenti attivi, diodi e raddrizzatori, I.C., semiconduttori, 

moduli GSM/GPRS – GPS
• Da Taiwan e Cina: EMS e servizio di assemblaggio, cablaggi, cavi
• Da Cina: assemblaggio di apparati
• Da Cina: stampi plastici, involucri metallici, materiali estrusi, parti tornite, parti meccaniche 

di precisione, caldaie (boilers)
• Da Cina e Taiwan: switching AC/DC, inverter DC/AC, DC/DC, adattatori lineari, variac, 

regolatori induttivi di tensione, drivers per motori, UPS
• Da Taiwan: monitor LCD TFT, LCD, DVR, touchscreen
• Da Israele: antenne flat panel
• Da Cina: prodotti RF, mixers, sintonizzatori, amplificatori
• Da Cina: prodotti automotive, telecomandi, driver per motori, alternatori, valvole



PANORAMICA GENERALE:PANORAMICA GENERALE:
• Fondata nel Giugno 2003, Cross Technology già dagli inizi parte con un grande

volume d’affari pre-esistente. 
• Fin dall’inizio delle attività vanta numerosi grandi clienti. 
• Esempi di competenze e servizi:

1. Strategia “design in” per un “design to cost” e per l’organizzazione della
supply chain

2. Supporto a livello mondiale di conoscenze ingegneristiche per fornitori e clienti
3. Assistenza alla produzione per il processo di supply chain
4. Assicurazione di qualità e attività di supporto logistico per i clienti finali

attraverso la propria rete di partner e diffuse alleanze a livello mondiale
5. Servizio di ricerca per il replacement di prodotti e componenti a livello

mondiale
6. Servizi di brokeraggio: cost savings, offrendo servizi di acquisto in diverse 

nazioni per componeti standard approvati! 
7. Accesso all’acquisto diretto per i construttori e per grandi volumi. 
8. conoscenza tecnologica e know how
9. Lunga esperienza e conoscenza maturata nel mercato del Far East per i 

processi manifatturieri, per la ricerca dei prezzi più bassi, per l’organizzazione
della supply chain.



ORGANIZZAZIONE IN OCCIDENTEORGANIZZAZIONE IN OCCIDENTE
• Sede principale nel Nord Italia (Padova)     
• 2 Uffici Vendita in Italia (Padova, Asti)
• Ingegneri in 4 campi d’applicazione (FAE, SE)
• 4 agenti per la vendita e l’assistenza
• Partner e succursali a livello mondiale
• 2 servizi di magazzino e logistica

ORGANIZZAZIONE IN ORIENTEORGANIZZAZIONE IN ORIENTE
• Uffici e succursali nell’area del Far-East: CINA, TAIWAN, 

INDIA, TAILANDIA, VIETNAM, MALESIA.



ORGANIZZAZIONE VENDITE E LOGISTICAORGANIZZAZIONE VENDITE E LOGISTICA

Branch CHINA Mainland (Ningbo)
C/O NINGBO GEMSUN INTERNATIONAL (NGI)
Mr. Haibo Lee/General Manager
Tel  +86 57487199811/87199822/87199833
Fax +86 57487311168/87311128
E mail: bearings@gemsun.cn

SIMEX ITALIA - North West
Asti - IT
Tel  +39 0141210570
Fax +39 0141 412266

PRINCIPALI SUCCURSALI E PARTNERSPRINCIPALI SUCCURSALI E PARTNERS

Branch HONG KONG,  Shenzhen
C/O ARCOTIME & MBC

Mr. Nelson CHENG / General Manager
Tel: + 852 xxxxxxxxx - Fax: +852 xxxxxxxxxx

E mail: xxxxxxxxxxxx

CROSS TECHNOLOGYCROSS TECHNOLOGY
Baone (PD) - IT
Tel  +39 0429 600053
Fax +39 0429 610119

Branch TAIWAN
C/O IDEALISE  RESEARCH
Mr. Ming Ching Chou/ General Manager
Tel: + 886-xxxxx; Fax: +886 – xxxxx
E mail: xxxxxxxxxx

Other MAIN Branch offices: Beijing, Shanghai.

Design Partner on site:

ALA ENGINEERING - www.alaengineering.it

Business partners: 

NC and Georgia (USA), ISRAEL, UK

Branch Guangzhou
JUSTIN LEE

Tel: + 886-xxxxx; Fax: +886 – xxxxx
E mail: xxxxxxxxxx



ORGANIZZAZIONE E DIREZIONEORGANIZZAZIONE E DIREZIONE

MATTIA

MASIERO

GIOVANNI

BORGHESAN

Qualità

PRESIDENTE
ARNALDO MALFATTO

CEO
ADRIANO MARIN 

Vendite Partners

GLORIA BASSI

Amministrazione

ARNALDO MALFATTO

ADRIANO MARIN

ALBERTO DANTE

ANDREA BENETELLO

Padova
GLORIA BASSI

ALBERTO DANTE

Asti
ARNALDO MALFATTO

FLORA FEA

NICOLETTA
D’ALESSANDRO

Progettazione In Occidente

ALA ENGINEERING



RAPPRESENTANZE IN OCCIDENTE:RAPPRESENTANZE IN OCCIDENTE:

www.mtiwe.com
FLAT PANEL ANTENNA
ITALY

www.zhongguang.com
VARISTORS, VARICAP, SURGE ARRESTERS
ITALY AND SOUTH AMERICA

www.mornsun-power.com
SMALL POWER DC/DC
ITALY and SOME EU COUNTRIES

www.a-touch.com.tw
TOUCH SCREEN
ITALY

www.glary.com
HIGH POWER DC/DC
WORLDWIDE

www.powergood.com
MEDIUM POWER DC/DC
WORLDWIDE

www.hengfu.com
AC/DC POWER SUPPLIES
ITALY

www.genertec.com.cn
UPS, ATX P.S.
ITALY AND SWITZERLAND

http://www.goodwork.com.tw
DIODES
ITALY

www.jt-capacitor.com.tw
MET. & FILM CAPACITORS
ITALY



CLIENTICLIENTI & MERCATI& MERCATI
ITALY, SWITZERLAND, GERMANY, UK, USA,

ISRAEL, SOUTH AMERICA

TIPOLOGIA DI CLIENTITIPOLOGIA DI CLIENTI
AZIENDE DELLA MEDIA/GRANDE INDUSTRIA, 

DISTRIBUTORI, COMMERCIANTI.

OVUNQUE L’ OUTSOURCING IN ASIA POSSA RISULTARE 
ADATTO


