Elife International S.r.l. è una società di ingegneria microelettronica
fondata nell’anno 2000 a Portoferraio da un’idea di Luciana Evita
Tonietti and Roberto Angelo Barbieri

Profilo Aziendale
• Elife International S.r.l. è un’azienda industriale con attività di ricerca e
progettazione nel settore microelettronica, crea i propri prodotti che poi
commercializza direttamente in Italia e nel resto del mondo.
• Fondata il 6 marzo del 2000, investe energia e risorse proprie nella
progettazione e costruzione di dispositivi innovativi riportanti il proprio
marchio.
• Grazie alle scelte intraprese, oggi possiamo competere con i più grandi
costruttori a livello mondiale nel nostro settore, sia per qualità e
prestazioni superiori sia nel prezzo di vendita che è allineato e spesso è
anche più conveniente della media.
• Il settore che è oggetto della nostra crescita è quello dei dispositivi
elettronici di potenza destinati ai veicoli elettrici alimentati a batteria, sia
industriali (AGV, Transpallet, etc.) che civili (biciclette, moto, quadricicli e
auto Elettriche) e relativi accessori.

Visione Aziendale
Ricerca e continua evoluzione.

Motivazione e determinazione
Impegno per raccogliere nuove sfide del mercato
globale.
Guardare i vari settori a 360° in continua
evoluzione.
Promuovere i propri prodotti oltre i confini dei
mercati storici di riferimento.

Mission
• Grazie al nostro know-how, progettiamo e mettiamo in opera soluzioni
altamente tecnologiche per migliorare imprese e organizzazioni con
passione e professionalità.
Lo facciamo con impegno coerenza e in modo trasparente.
• Vogliamo essere un partner stabile per i nostri Clienti per affiancarli:
- nella gestione dei loro processi di cambiamento e innovazione
- nello sviluppo della loro capacità competitiva
- nella creazione di valore tecnologico realizzando progetti di successo
• Puntare all’ECCELLENZA, con soluzioni innovative, affrontando sempre
nuove sfide.

Servizi di qualità
• Il know-how di ingegneri esperti in applicazioni meccatroniche,
elettroniche e scienze dei materiali, ed in grado di supportare il cliente
nella ricerca della soluzione migliore per ogni problema di controllo del
movimento, la rapidità di risposta ed un pacchetto completo di servizi pre
e post vendita sono gli elementi chiave con cui Elife International S.r.l.
contribuisce all'eccellenza del "Made in Italy".
• I clienti che scelgono Elife International S.r.l. come loro fornitore trovano
anche un partner completo ed affidabile con un reparto di progettazione
dotato di grande esperienza a supporto della loro struttura tecnica.
• Già dalle prime fasi della collaborazione, dal primo progetto, il cliente
sperimenterà con il team di progettisti di Elife International S.r.l. una
forma di collaborazione amichevole che renderà più semplice e veloce
raggiungere la soluzione ricercata ottimizzando tempi e costi.
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