
titolari lo dicono sottovoce: 
“Vogliamo essere una bou-
tique dell’elettronica, a cui 
le aziende possono chiedere 

soluzioni personalizzate, anche per 
quantitativi minimi, realizzate in 
tempi rapidi”. Il 2023 per Tekube 
si è aperto con numerose novità 
assieme a un cantiere: quello a 
Basaldella dove l’azienda sta re-
cuperando un’area dismessa per 
realizzare una innovativa e ampia 
struttura in cui troverà spazio an-
che un magazzino di stoccaggio dei 
PCBs e dei componenti elettronici.

Tekube nasce a metà de 2018 
ed è guidata dai fratelli Mattia e 
Massimo Comelli e da Paolo Bean. 
Si occupa della realizzazione di 
componenti semilavorati per l’e-
lettronica e di brokeraggio, fornen-
do importanti gruppi industriali, 

soprattutto nel Nord Italia. L’anno 
scorso ha chiuso il bilancio con 5 
milioni di fatturato, per il 20% re-
alizzato all’estero, raddoppiando il 
giro d’affari dell’anno precedente. 

Parallelamente, nel marzo 2021 
è stata creata un’altra società, la 
Octolab, guidata da Renato Comelli 
(padre dei due imprenditori di Teku-
be e professionista con una lunga 
esperienza nei centri di ricerca), 
con Francesco Not, il ‘pezzo forte’ 
della progettazione Hardware, e 
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Boutique dell’elettronica

nuovamente Paolo Bean alla ge-
stione amministrativa e commer-
ciale. Questa azienda si occupa di 
progettazione e della successiva 
fase di industrializzazione: è quin-
di complementare al progetto di 
sviluppo a Basaldella di un vero 
polo tecnologico, capace di ope-
rare dall’idea alla realizzazione di 
un prodotto. 

La nuova struttura, che richiede 
un investimento di oltre un mi-
lione di euro, avrà a disposizione 
900 metri quadrati su due piani, più 
3.250 metri quadrati scoperti e sarà 
completato all’inizio dell’estate. 

“Continua il nostro processo di 
integrazione verticale della produ-
zione, che ci consente di realizzare 
serie di piccole-medie dimensioni 
ad alto valore tecnologico” com-
menta Bean, aggiungendo che l’a-
zienda è in fase di certificazione del 
sistema di gestione della qualità 
Iso9001.

Una risposta locale, cioè, al 
processo di reshoring e regiona-
lizzazione delle filiere che molte 
industrie europee stanno realiz-
zando. E il trend è confermato dal 
nutrito portafoglio ordini di Tekube: 
trainanti sono il settore medicale 
e quello della mobilità sostenibile.

Aziende & Mercati

Tekube. L’azienda sta 
realizzando una nuova 
ampia sede a Basaldella 
dedicata alla fornitura 
di circuiti stampati e 
componenti di difficile 
reperibilità
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