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Gianandrea Mazzola

Electro Group è diventata nel corso degli anni un punto di riferimento nel 
mondo dell’elettrodomestico. Di piccole dimensioni, ma dinamica e 
flessibile, l’azienda vanta storiche partnership commerciali, tra cui spicca 
quella ormai ultra ventennale stretta con l’austriaca Electro Terminal. Una 
proficua collaborazione che ha portato allo sviluppo di interessanti 
soluzioni nell’ambito della connessione.
“Con Electro Terminal – conferma Felice Fazio, titolare Electro Group e 
general manager di Altec – abbiamo sviluppato in modo approfondito anche 
alcuni sistemi di connessione, oggi indispensabili per l’impiego di 
tecnologia led. Mi riferisco per esempio a Microcon SMD, una soluzione che 
agevola la connessione elettrica del collegamento del circuito”.
Terminale multiuso PCB, Microcon SMD, grazie alle sue ridotte dimensioni, 
è realizzato su misura per moduli a tecnologia led e per nuovi progetti in 
via di sviluppo.
“Con la stessa Electro Terminal – aggiunge Felice Fazio – sono infatti in 
corso alcuni altri progetti di rilievo, tra cui spicca anche lo sviluppo di una 
nuovissima morsettiera destinata al settore forni e cucine. Per come 
pensata e progettata, si propone per certi aspetti rivoluzionaria. Andrà 
infatti a sostituire due morsettiere già presenti sul mercato, col beneficio 
di ottimizzazione magazzini e stock”.
Come conferma l’azienda, l’obiettivo di questo nuovo prodotto sarebbe 
orientato proprio a unificare la tipologia di morsettiere, con un vantaggio 
sia dal punto di vista logistico, sia dal punto di vista operativo per i 
costruttori di forni e cucine.

Competenza al servizio del 
comparto dell’elettrodomestico
Forte della propria ultra ventennale esperienza, Electro Group può 
contare oggi anche sulle competenze dell’azienda Altec. Una sinergia 
che permette lo sviluppo di soluzioni sempre più innovative. Tra queste 
spiccano alcune interessanti applicazioni della tecnologia a led, 
realizzate congiuntamente con il Gruppo Oldrati.

Electro Group has become a reference partner in the household 
appliance world over the years. Small-size, but dynamic and flexible, the 
company can boast historical commercial partnerships, among which 
stands out the over twenty-year relationship with the Austrian Electro 
Terminal. A fruitful collaboration that has led to the development of 
interesting solutions in the connection ambit.
“With Electro Terminal – confirms Felice Fazio, owner of Electro Group 
and general manager of Altec – we have in-depth developed also some 
connection systems, today indispensable for the use of LED technology. I 
am referring for instance to Microcon SMD, a solution that facilitates the 
electrical circuit connection”.
PCB multipurpose terminal, Microcon SMD, thanks to its small sizes, is 
tailor-made for modules based on LED technology and for new projects 
under development.
“With the Electro Terminal itself– adds Felice Fazio – are in fact in course 
other noteworthy projects, among which stands out the development of 
a state-of-the-art terminal board intended for the oven and kitchen 
sector. Its concept and design make it revolutionary under various 
aspects. It will replace in fact two terminal boards already available on 
the market, with the advantage of optimizing warehouses and stocks”.
As the company confirms, the target of this new product will be oriented 
to unify the typology of terminal boards, with logistic and operational 
advantages for oven and kitchen manufacturers.

Design, test, manufacturing and assembling 
Coordinated and managed by Felice Fazio, Electro Group has managed 
to widen its operational horizons constantly, supplying a more and more 
qualified service and an increasingly broad product offer. A business 
mission confirmed by the takeover of Altec, too, strictly electronic 
reality, committed also to the production, assembling and mounting of 
printed circuits, which over the years has developed the entire part of 
LED circuit design and production, too.
The son of Felice Fazio, Antonio, working in the company for one year 
now, takes care of the product distribution as well as of the 
organization of the entire chain.
“Altec – precisely highlights Antonio Fazio – is organized to fulfil the 
entire product development cycle, from the initial design and 
engineering phase to the manufacturing and the final assembly”.
A flexible and prompt structure, able to meet the demands coming 
from the market timely.

Supported by its ultra-twenty year experience, today 
Electro Group can also rely on the competences of the 
company Altec. A synergy that allows the development of 
more and more innovative solutions. Among them, stand 
out some interesting applications of the LED technology, 
jointly implemented with Oldrati Group.

Competence  
at the service  
of the household 
appliance industry 
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Microcon SMD is a PCB multipurpose terminal custom-made for 
LED technology modules. Manufactured by the Austrian Electro 
Terminal and distributed in Italy by Electro Group, it is 
characterized by very compact sizes that drastically reduce LED 
source shading, to grant an ideal light distribution. Available in 
various executions, the terminal can house both stiff and flexible 
cables, which can be inserted manually or in fully automated 
modality (automatic wiring with push-in technoology).

TERMINALE MULTIUSO PCB 
PER MODULI A LED
Microcon SMD è un terminale multiuso PCB realizzato su misura per moduli 
a tecnologia a led. Realizzato dall’austriaca Electro Terminal e distribuito in 
Italia da Electro Group, si caratterizza per dimensioni assolutamente 
compatte che riducono l’ombreggiatura delle sorgenti led 
al minimo, al fine di assicurare un’ideale 
distribuzione della luce. Disponibile in 
varie esecuzioni, il terminale può 
accogliere cavi sia rigidi, sia flessibili, che 
possono essere inseriti in modo manuale 
oppure con una modalità totalmente 
automatica (cablaggio automatico con 
tecnologia push-in).
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Progettazione, test, 
produzione, assemblaggio
Coordinata e gestita da Felice 
Fazio, Electro Group ha saputo 
costantemente ampliare i propri 
orizzonti operativi, fornendo un 
servizio sempre più qualificato e 
un’offerta di prodotto sempre più 
ampia. Una mission aziendale 
confermata anche dall’acquisizione 
di Altec, realtà prettamente 
elettronica, orientata alla 
produzione, all’assemblaggio e al 
montaggio di circuiti stampati e 
che, nel corso degli anni, ha 
sviluppato anche tutta la parte di 
progettazione e produzione di 
circuiti a led.
Ad occuparsi non solo della 
distribuzione del prodotto, ma 
anche dell’organizzazione di tutta 
la filiera produttiva dei circuiti a 
led è il figlio di Felice Fazio, 
Antonio, ormai da oltre un anno in 
azienda.
“Altec – rivela proprio Antonio Fazio 
– è strutturata per soddisfare tutto 
il ciclo di sviluppo di prodotto, 
dalla fase di progettazione e di 
engineering iniziale, alla 
produzione, fino all’assemblaggio 
finale”.

Una struttura flessibile, ricettiva, in 
grado di rispondere in modo rapido 
alle richieste provenienti dal 
mercato.“Col valore aggiunto – 
prosegue Antonio Fazio – di poter 
contare su un qualificato ufficio 
tecnico, su un laboratorio test, dove 
possono essere effettuate per 
esempio prove di vita e di luminosità. 
Sono invece ben quattro le linee di 
montaggio automatico che assicurano 
elevata produttività. Siamo in grado 
di sviluppare custom anche lotti di 
piccole quantità. In altre parole, 
dalla prototipazione, fino a 
produzioni di decine di migliaia di 
pezzi”. Inoltre, laddove le esigenze 
siano in termini produttivi ancora più 
ingenti, l’azienda può contare sul 
supporto di partner qualificati coi 
quali ha instaurato un consolidato 
rapporto per riuscire a garantire il 
più elevato livello di competitività. 
“Tutto ciò tenendo conto – prosegue 
Antonio Fazio – che la tecnologia a 
led sta riscuotendo sempre più 
elevato risalto nel mondo del 
lighting, inteso nella sua più ampia 
accezione. Quindi non solo luce e 
illuminazione per interni, ma anche 
illuminazione di elettrodomestici 
come forni, cucine e cappe”.

“With the added value – adds 
Antonio Fazio – of relying on a 
skilled technical division, on a 
test lab where it is possible to 
carry out, for instance, service 
life and brightness tests. Four 
automated assembling lines 
assure instead high productivity. 
We can custom-develop also 
batches in small quantities. In 
other words, from the 
prototyping up to productions of 
dozen thousand units”.
Moreover, where manufacturing 
requirements are even more 
challenging, the company can 
rely on the support of qualified 
partners with which it has 
established relationships to 
succeed in granting the highest 
competitiveness level.
“All that considering – further 
adds Antonio Fazio – that the 
LED technology is gaining 
widespread success in the 
lighting world, meant in its 
widest scope. Therefore, not 
only interior light and lighting 
but also lighting of household 
appliances like ovens, stoves and 
hoods”.

Synergy of competences 
Electro Group and Altec represent 
then a winning synergy able to 
offer all-round competences to 
the household appliance world. 
Competences that can turn into 
the development of innovative 
solutions. Like in the case of the 
design and implementation of a 
new generation of LED lights, 
usable in the sector of big 
appliances.

PCB MULTIPURPOSE TERMINAL 
FOR LED MODULES

Microcon SMD, multipurpose PCB terminal for LED 
technology implemented by the Austrian Electro Terminal 
and distributed in Italy by Electro Group

Example of small-size Led PCB.

Conventional electronics assemblies.

From the right: Felice Fazio, owner of Electro Group and 
general manager of Altec, together with his son Antonio.
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Competenze in sinergia
Electro Group e Altec 
rappresentano dunque una vincente 
sinergia capace di offrire 
competenze trasversali al mondo 
dell’elettrodomestico. 
Competenze che possono 
trasformarsi nello sviluppo di 
innovative soluzioni. Come nel caso 
della progettazione e realizzazione 
di una nuova guarnizione con luci a 
led, utilizzabile nel settore dei 
grandi elettrodomestici.
“Un progetto – spiega Felice Fazio 
– sviluppato e perfezionato con il 
Gruppo Oldrati, denominato 
Oldrati Led Kit, in grado di 
garantire qualità di tenuta e, al 
tempo stesso, illuminazione a 
lungo periodo, nelle più estreme 
condizioni di applicazione. 
Mi riferisco per esempio alla 
presenza di temperature critiche, 
oppure alla presenza di vapore e 
grassi che potrebbero rivelarsi 
negative per componentistica 
tradizionale”.
Sempre di concerto col Gruppo 
Oldrati, Altec sta sviluppando 
anche un nuovo faretto, con 
tecnologia led, intercambiabile con 
l’attuale tecnologia fluorescente. 
Stiamo parlando di un sistema per 
cappe il quale, grazie all’impiego 
di componenti e di materiali 
innovativi, si propone non solo 
quale elemento estetico 
differenziante e personalizzabile, 
ma anche come soluzione allineata 
alle esigenze qualitative per il 
raggiungimento dei requisiti 
richiesti dall’etichetta energetica. 
Anche in questo caso il valore 
aggiunto risiede nella elevata 
possibilità di personalizzazione in 
base alle singole specifiche del 
cliente. Con il vantaggio della 
flessibilità produttiva, ovvero con 
la possibilità di poter produrre 
lotti da pochi pezzi a decine di 
migliaia.
“Di concerto con il Gruppo Oldrati 
– aggiunge Felice Fazio – per questa 
tipologia di prodotto stiamo 
analizzando e testando nuovi 

materiali che partono da una base 
siliconica, al fine di individuare 
quelli meglio rispondenti e più 
idonei al soddisfacimento delle più 
diverse esigenze applicative in 
ambito elettrodomestico. 
Senza trascurare l’aspetto design e 
il mantenimento di tonalità di 
colore, caratteristica, questa, che 
impedisce l’eventuale 
ingiallimento delle superfici”.

Il valore aggiunto 
dell’innovazione continua
Dinamica e reattiva, Electro Group, 
insieme alla propria consociata 
Altec, è impegnata anche in altri 
progetti il cui focus verte sempre 
sull’utilizzo della tecnologia a led.
“Con particolare attenzione – 
sostiene lo stesso Felice Fazio – 
sull’illuminamento in modo più 
mirato di alcune parti funzionali di 
cucine free-standing, ovvero cucine 
aperte, non da incasso, e di cappe 
speciali. Se infatti l’orientamento 
del mercato sembra quello 
di portare sul piano di cottura le 
cappe, i nostri studi si stanno 
indirizzando proprio sulla messa a 
punto di soluzioni a led ad alta 
efficienza e funzionalità, che non 
vadano a disturbare il sistema di 
aspirazione”.
Innovazione e tecnologia disponibili 
per un mercato oggi 
prevalentemente nazionale ma che, 
a piccoli passi, si sta affacciando 
per l’azienda anche oltre confine.
“Seppur con percentuali realmente 
irrisorie – conclude Felice Fazio – 
abbiamo avuto contatti con alcuni 
clienti tedeschi e francesi. 
Un interesse che conferma 
come le strategie aziendali 
intraprese siano corrette e che 
agisce da ulteriore stimolo per 
proseguire il nostro percorso 
d’innovazione continua. 
Al fianco di partner importanti 
come Electro Terminal e il Gruppo 
Oldrati per lo sviluppo di soluzioni 
ad hoc altamente competitive”.

“A project – explains Felice Fazio 
– developed and perfected with 
Oldrati Group, called Oldrati Led 
Kit, able to grant sealing quality 
and, at the same time, long-term 
lighting, under extreme 
application conditions. I mean for 
instance the presence of critical 
temperatures or the presence of 
steams and fats that might prove 
negative for conventional 
components”.
Still in collaboration with Oldrati 
Group, Altec is also developing a 
new spotlight with LED technology, 
interchangeable with the current 
fluorescent technology. This 
system for hoods, thanks to the 
use of innovative components and 
materials, constitutes not only a 
differentiating and customizable 
aesthetic element but also a 
solution satisfying the qualitative 
requirements for the attainment 
of the requisites demanded by the 
energy label. The added-value, 
also in this case, resides in the 
high customization possibility 
according to customers’ individual 
specifications. Providing 
meanwhile the productive 
flexibility advantage, i.e. the 
possibility of manufacturing 
batches from few units to dozen 
thousands. “In synergy with Oldrati 
Group– adds Felice Fazio – we are 
analysing and testing new 
materials that start from a silicone 
basis for this product typology, to 
identify the most compliant and 
the most suitable ones for meeting 
the most various applicative 
requirements in household 
appliance ambit. Without 

neglecting the design aspect and 
the preservation of colour shades, 
characteristic, the latter, that 
prevents the eventual yellowing of 
surfaces”.

The added-value of constant 
innovation 
Dynamic and reactive, Electro 
Group, with its associated firm 
Altec, is also committed to other 
projects whose focus still concerns 
the use of the LED technology.
“Paying particular attention – 
states Felice Fazio – to the more 
targeted lighting of some 
functional parts of free-standing 
cookers, i.e. stand-alone cookers, 
not built-in, and of special hoods. 
If in fact the market trend seems 
to move hoods above hobs, our 
studies are precisely oriented to 
the development of high-efficient 
and functional LED solutions that 
do not affect the suction system”.
Innovation and technology at 
disposal prevailingly for today’s 
domestic market that, however, in 
small steps, is extending beyond 
the borders for the company.
“Even if with negligible 
percentages – ends Felice Fazio 
– we have established contacts 
with some German and French 
customers. An interest that 
confirms how the undertaken 
business strategies are correct and 
that acts as further boost to keep 
on our constant innovation course. 
Side by side with important 
partners like Electro Terminal and 
Oldrati Group for the development 
of highly competitive tailored 
solutions”. © 
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Automated PCB assembling.

Jointly developed by Oldrati Group 
and Altec, Oldrati Led Kit is a gasket 
with LED lights, usable in the sector of 
big appliances. Each profile contains 
6/9 LEDs, positioned on a FR4 bar, 10 
mm width, having the same length as 
the extruded profile.

SMD assembling line.
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