JABIL
ITALIA
UN OFFERTA INTEGRATA
PER SOLUZIONI END-TO-END

Creare. Innovare. Produrre. Gestire.
Situata in Campania, Jabil Italia è entrata nel
mercato nazionale alla fine degli anni 90.
Jabil supporta i propri clienti come partner
nella pianificazione e sviluppo dei prodotti,
grazie ad un’offerta integrata che include
progettazione, prototipazione e
industrializzazione, fino all’installazione e
servizi post-vendita, attraverso la gestione
dell’intero ciclo di vita.
In quanto parte di un gruppo multinazionale,
Jabil Italia può contare su una rete globale di
competenze, solidità finanziaria e sinergie
grazie alle relazioni costruite con centri di
ricerca in tutto il mondo.
Con oltre 20 anni di esperienza e una profonda
conoscenza della fotonica, Jabil Italia può
realizzare soluzioni su specifica dei propri
clienti anche per i progetti più complessi.

PARTNER DEI
PROPRI CLIENTI
PER SOLUZIONI
SU MISURA.

JABIL ITALIA

Jabil

Fotonica

La combinazione unica nel suo genere di
competenze, innovazione, analytics e solidità
finanziaria ha contribuito al successo di alcuni
dei marchi più famosi al mondo. Jabil aiuta le
aziende a progettare, produrre e portare i
prodotti sul mercato velocemente ed
efficientemente, minimizzando i costi. Jabil
supporta i propri clienti nella strutturazione
della catena di fornitura affinché sia snella,
economica ed efficace anche nei momenti di
maggior incertezza.
Jabil offre i propri servizi ad alcuni dei marchi
più accreditati al mondo in un’ampia gamma
di settori industriali, inclusi aerospaziale e
difesa, automobile, clean tech, informatica,
largo consumo, industria, strumentazione,
medicale, reti di comunicazione, periferiche,
gestione dati e telecomunicazioni.

Jabil Italia propone un’ampia gamma di servizi a
clienti italiani e internazionali, dalle attività di
sviluppo congiunto alla configurazione finale e
servizi post-vendita. Siamo specializzati in:
• Produzione, configurazione e test di
complessi sistemi di trasmissione ottica
• Servizio post-vendita di moduli radio ed ottici
(gestione delle parti di ricambio di differenti
costruttori)
• Produzione e test di filtri radio

Certificazioni
• Automobile: TS 16949
• Medicale: ISO 13485
• Ambientale: ISO 14001
• ISO: 9001:2000

Produzione

I nostri clienti possono beneficiare di oltre 20
anni di esperienza ed una profonda conoscenza
della fotonica.
In collaborazione con la rete globale Jabil di
centri di progettazione, produzione, logistica e
acquisti ed alcuni dei migliori istituti di design e
centri di ricerca in Italia, Jabil sviluppa sinergie
che concorrono a creare nuove soluzioni
end-to-end per i propri clienti.

Progettazione e Prototipazione

Laboratorio

Post vendita

• Taratura e Metrologia
• Banchi di taratura per moduli e sorgenti ottiche
• Banchi di taratura per vari strumenti di misura di

Strumenti e Processi

grandezze elettriche ed RF

• Processi estremamente snelli
• Accesso ai dati del cliente al livello
produzione mediante strumenti di analisi in
linea
• Continua verifica dei processi al fine di
mantenere il più elevato livello qualitativo
• Tracciabilità in tempo reale di parti e
materie prime

• Estesa su una superficie di 150,000
metri quadri
• 23,000 metri quadri dedicati alla
produzione
• Assemblaggio e test di circuiti elettronici
• Assemblaggio e personalizzazioni di
sistemi
• Build-To-Order / Configure-To-Order
• Logistica integrata
• Soluzioni su linee flessibili
• Assemblaggio di sottoassiemi
• Assemblaggio di sistemi completi
• Soluzioni di automazione
• Certificazioni ISO 9001 e ISO 14001

• Banchi di taratura per analizzatori di rete

• Manutenzione
• Riparazione e Riconfigurazione
• Test

• Prototipazione e introduzione di nuovi
prodotti
• Collaborazioni con studi di progettazione
e università

• Riparazione e gestione parti di ricambio
• Spare design & Management
• Servizi di riparazione avanzati

Logistica
• Freight management
• Selezione e gestione vettori di trasporto
• In prossimità dell’aeroporto di Napoli e
del porto
• Logistics Design
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