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QUALITY IN MOTION
Motori e motoriduttori C.C. | 12-24-48 V
per sistemi di automazione e movimentazione

CHI SIAMO
“UNUS S.P.A.”, fondata a Padova nel 1950, inizialmente
produce campanelli per bicicletta e più tardi indirizza la
propria produzione verso gli avvisatori acustici elettropneumatici. Nel 1986 l’Azienda viene denominata “Unus
International Spa” ed avvia la produzione di motori e
motoriduttori alimentati a corrente continua (12 - 24 - 48 V)
per l’industria automobilistica, curando in primis la fase
progettuale.
L'obiettivo iniziale, concentrato sulla produzione di componenti per l'after market, si sposta dopo breve tempo verso il
mercato OEM con la fornitura di gruppi motore e motoriduttore per la movimentazione dei finestrini del gruppo SIMCATALBOT.
Nel 1995 la sede di Unus International viene spostata a Rivale
di Pianiga, dove si sviluppano gli uffici direzionali e lo stabilimento produttivo che occupano una superficie di circa 10.000
mq, impiegando circa 100 persone e producendo più di
2.500.000 unità all’anno.
Oggi Unus International produce una vasta gamma di motori
e motoriduttori per il mercato OEM.
Le applicazioni spaziano dalla movimentazione elettrica di

finestrini, sedili, tetti apribili, colonne sterzo fino alle applicazioni per gli ambiti residenziali e industriali che riguardano
per esempio soluzioni per l’apertura e chiusura di cancelli,
portoni, sistemi di oscuramento.
L’attività continua di ricerca e sviluppo, protesa al raggiungimento
dei massimi livelli qualitativi, è alla base della filosofia aziendale
di Unus International.
Questo ha determinato come risultato l’esportazione del 90%
della produzione verso i mercati internazionali. Unus International detiene relazioni industriali consolidate e strategiche a
livello internazionale grazie alle quali è sub-fornitrice delle più
importanti case automobilistiche del settore premium e luxury,
tra le quali il gruppo Audi-VW (A4, A5, A6,A8,Q7 e Passat,
Touareg, Phaeton), Bmw (Serie 5, Serie 7), Mercedes (Classe
E, Classe S), Maybach, Porsche (Cayenne), Bentley
(Continental GT), Lexus.
Oltre ai già citati segmenti premium e luxury, Unus International fornisce anche veicoli dei gruppi Ford, Hyundai,
Ssangyong-Mahindra, Citroën, Iveco Truck, Renault Truck,
Daimler Truck.

STRATEGIA
Le strategie aziendali vengono delineate da uno steering
“…non vogliamo essere un’Azienda grande
ma una grande Azienda”
Massimo Melato, Direttore Generale - Unus International

committee che ne condivide gli obiettivi con il management
operativo attraverso processi autopoietici.
La condivisione come stile manageriale, la motivazione come driver

ll principale obiettivo di Unus International è la creazione di

per la gestione delle risorse e la loro motivazione, sono le armi che

un’Azienda modello. La definizione “Azienda modello” è intesa

Unus International usa per strutturarsi al fine di raggiungere un

nella sua accezione più totale, dove le risorse umane sono il

sistema aziendale governato da processi incentrati sul cliente.

vero fattore differenziante. Negli ultimi 25 anni, il costante

Unus International è inoltre convinta che, solo attraverso uno

miglioramento delle tecnologie produttive, i continui investimenti

sviluppo sostenibile, sia possibile creare un ambiente di lavoro

in ricerca e sviluppo e la puntuale strutturazione dei processi

ideale dove il fattore umano possa dare il meglio e perciò

aziendali hanno consentito a Unus International di garantire

contribuire al conseguimento degli obiettivi aziendali.

progettualità e ricerca all’avanguardia e di creare ambienti di

L’osservanza di questi valori ha portato Unus International ad

lavoro a misura d’uomo, mettendo la sicurezza al primo posto e

investire in infrastrutture tecnologiche volte alla generazione di

particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse umane.

energia elettrica da fonti alternative. Nel 2011 ha prodotto

Oggi l’Azienda è impegnata nella valorizzazione delle risorse

152.000 KW da fonti fotovoltaiche, contribuendo così a rispar-

che avviene attraverso la progettazione di piani formativi

miare 13 tonnellate di petrolio ed evitando l’immissione di 76

individuali proiettati verso il medio e lungo periodo.

tonnellate di CO2 nell'atmosfera.

MISSIONE

VISIONE

SODDISFARE QUALSIASI BISOGNO DI AUTOMAZIONE
DEI NOSTRI INTERLOCUTORI CON LE PIU' EFFICACI
SOLUZIONI PER LA MOTORIZZAZIONE ELETTRICA
DEI SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE

DIVENTARE LA PIU’ AFFIDABILE AZIENDA DI
RIFERIMENTO CHE SODDISFI QUALSIASI
ESIGENZA DI MOVIMENTAZIONE ELETTRICA
DEI SISTEMI DI AUTOMAZIONE

La missione che ci siamo dati è di supportare i nostri
interlocutori attraverso l'elaborazione di soluzioni che soddisfino
le loro reali necessità all’insegna della massima efficacia.
Il Cliente si affida a noi per la creazione di soluzioni su misura
che elaboriamo attraverso un processo così sintetizzabile:
• Analisi della richiesta
• Individuazione della reale esigenza
• Proposta delle soluzioni
• Elaborazione del progetto
Il nostro valore aggiunto è la capacità di elaborare e
trasformare specifiche esigenze in una progettazione
perfettamente aderente al contesto di impiego.
Il Cliente si rivolge a noi per la specializzazione nella
progettazione tailor made anche per produzioni seriali
sviluppate in piccoli volumi e per la costante attenzione al
miglioramento del progetto.

La visione racchiude la ragione per cui la nostra organizzazione
è stata creata, è il nostro sogno e la nostra spinta propulsiva.
Vogliamo essere una best practice in tutti i settori
dell’automazione, vogliamo essere riconosciuti dal mercato
quale Azienda di riferimento per la soluzione di qualsiasi
necessità di motorizzazione elettrica dei sistemi di automazione.

OBIETTIVI
Vogliamo guardare lontano, muovendoci attraverso un costante
e continuo miglioramento per diventare un’Azienda cliente
centrica.
Per i nostri clienti siamo quindi determinati ad essere
un’Azienda:
• Competente per capire le reali esigenze
• Propositiva per consigliare le soluzioni più efficaci
• Flessibile per rispondere alle esigenze di mercato
• Organizzata per agire in tempi sempre più rapidi
Vogliamo essere una grande Azienda che sia di ispirazione per
tutti gli stakeholder.

PRODOTTI
Dal 1986 Unus International progetta e produce motori e
motoriduttori in corrente continua, a 12-24-48 V, per
l’elettrificazione di servomeccanismi nei settori automotive,
civile ed industriale.
La gamma dei prodotti si estende dai motori e motoriduttori
per meccanismi alzavetro a quelli per movimento sedile, tetti
apribili, regolazione colonna sterzo ed elettrificazione delle
tendine parasole, elettrificazione di cancelli, basculanti e porte
scorrevoli.
Il nostro reparto Ricerca e Sviluppo ha sviluppato inoltre
motori/motoriduttori per applicazioni speciali, su specifica
richiesta dei nostri clienti, quali ad esempio:
• Cambi robotizzati
• Azionamenti compressore sistema sospensioni pneumatiche
• Azionamenti valvola radiatore
• Applicazioni con silenziosità di funzionamento < 40 dB(A)

ENGINEERING
Unus International ha dato vita nel 2007 a Unus Engineering

Il valore aggiunto di Unus Engineering and Services risiede

and Services Srl per fornire servizi di consulenza progettuale

nella coniugazione delle competenze tecniche alla esperienza

e tecnologica.

produttiva che portano ad un risparmio economico tangibile

Il motivo di questa scelta è dovuto al fatto che, nel corso degli

quando si passa dal progetto alla linea di produzione.

ultimi anni, la nostra Azienda ha raggiunto livelli di know how
considerevoli che hanno portato altre Aziende a richiederci
attività consulenziale in loro favore.
Perciò al fine di erogare tali servizi nella massima autonomia
ed efficienza, si è dato vita ad una compagine con un modello
di business diverso e totalmente autonomo.
Unus Engineering e Services si rivolge alle Aziende che hanno
bisogno di ottenere consulenza progettuale in ambito
elettromeccanico, organizzazione della produzione, sistemi di
qualità, materiali e tecnologia.

ORGANIZZAZIONE E
STRUTTURA PRODUTTIVA
La struttura produttiva di Unus International è organizzata in

grazie alla concezione innovativa dell’organizzazione

due reparti:

della produzione, consentendo di apportare cambiamenti

• Fabbricazione dei rotori

significativi della produzione estremamente celeri;

• Assemblaggio (montaggio e collaudo)

• Tutte le fasi di lavorazione sono governate da sistemi di

Il reparto fabbricazione rotori dispone di linee produttive com-

controllo automatici tipo “poka yoke” anche per quelli più

pletamente automatiche che garantiscono una produzione

critici come ad esempio i controlli elettrici, i parametri di

oraria di 1350 indotti.

tornitura collettore e verifica dello squilibrio dell’indotto.

Il lay out di reparto è improntato alla massima flessibilità nel

Il reparto assemblaggio si compone di linee automatiche

rispetto dei parametri del Sistema di Assicurazione della

dedicate, che prevedono controlli su tutti i lotti produttivi dei

Qualità della produzione:

parametri elettrici e delle prestazioni elettromeccaniche.

• Le linee sono in grado di processare rotori a 8, 10, 12 cave,

Tutti i motori / motoriduttori vengono alla fine testati in camera

di diametro 24, 28, 29, 32 ,39 e 44 mm;

silente per controllarne la rumorosità, seguendo metodologie

• Il set up può essere modificato in tempi estremamente brevi

di verifica oggettive (body vibration analysis) e soggettive.

QUALITÁ
Il Sistema di Assicurazione Qualità di Unus International

meccaniche allo stampaggio plastico e leghe metalliche, fino alla

è certificato ISO 9001:2008 e ISO-TS 16949:2009 ed

sinterizzazione.

è sottoposto al monitoraggio periodico degli enti di

La Qualità sovrintende tutti i processi aziendali, in particolare

certificazione oltre che dalla costante supervisione delle case

quelli legati allo sviluppo e alla realizzazione dei nuovi

automobilistiche nostre Clienti.

prodotti. A partire dal ricevimento delle specifiche da parte

Solo per citare alcuni esempi, nel 2010 Daimler ha promosso

dei clienti, i progetti vengono sviluppati grazie all’utilizzo di

la nostra Azienda come fornitore con il rating di affidabilità

tecniche FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) e verificati

più elevata e stessa sorte è toccata nel 2011 da parte di

per mezzo di scrupolosi test di validazione, eseguiti in

Lexus-Toyota.

accordo con i capitolati di prova delle più famose case auto-

Per la nostra Azienda la Qualità è intesa sia come sistema di

mobilistiche, come Lexus, Maybach, BMW, Audi, Volkswagen,

gestione che come livello qualitativo di prodotto e viene

Ford; inoltre la produzione interna viene continuamente moni-

considerata un asset di fondamentale importanza; il personale

torata anche per mezzo di tecniche SPC.

tecnico impiegato nel reparto Assicurazione Qualità è

Oltre a ciò sottoponiamo a verifiche costanti e continue

composto da operatori senior che vantano una pluriennale

anche i processi produttivi dei nostri fornitori secondo gli

esperienza nei diversi campi della meccanica, dalle lavorazioni

stessi standard qualitativi ottemperati dalla nostra Azienda.

RICERCA E SVILUPPO
Nel corso degli ultimi 25 anni, Unus International ha fatto

elettrico, al calcolo dell’ingranamento e dei profili delle ruote,

importanti investimenti per strutturare l' Ufficio Tecnico.

unitamente alle tecniche FMEA, GD&T e DOE oltre alla

Esso si compone di due divisioni:

realizzazione di prototipi working sample in tempi estrema-

• Reparto Progettazione Tecnica

mente ridotti, grazie anche all’utilizzo di stampanti 3D.

• Reparto Ricerca e Sviluppo

Le soluzioni tecniche sono quindi testate in laboratorio, dove

Il Reparto Progettazione Tecnica ha il compito di analizzare le

siamo in grado di effettuare:

richieste dei Clienti e trovare la migliore soluzione progettuale

• Caratterizzazione elettromeccanica

che incontri le esigenze e ne aggiunga valore.

• Prove di affidabilità

Il Reparto Ricerca e Sviluppo ha come obiettivo la creazione di

• Prove climatiche

nuove soluzioni tecnicamente innovative e la definizione della

• Resistenza alla nebbia salina

road map tecnologica e di prodotto.

• Grado di protezione IP

Al fine di garantire progettualità e ricerca all’avanguardia,

• Misure acustiche / body analysis

utilizziamo strumenti come CAD 3D (con la possibilità di

Alla base della nostra filosofia aziendale c’è il miglioramento

scambiare dati nei formati IGES, CATIA-CGR, STEP, STL, DXF,

continuo del prodotto e del processo, l’analisi delle aspettative

DWG) e speciali applicativi dedicati al dimensionamento

del mercato e la collaborazione con i Clienti.
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