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Progettare, sviluppare e produrre 
dispositivi telematici e sensori intelligenti 
dotati di tecnologie IoT, piattaforme 
e servizi telematici per il mondo B2B/ 
B2B2C e app per smartphone e tablet 
per le società del Gruppo Viasat e clienti 
terzi, questa è in sintesi la mission di VEM 
Solutions, azienda italiana interamente 
controllata da Viasat Group. >>
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Articolo >> L’innovazione del gruppo VIASAT riparte da qui, di VEM Solution S.p.a.

Da oltre 45 anni opera nei settori della 
ricerca e sviluppo, nell’ingegnerizzazione 
dei sistemi e dei processi e nell’electronic 
manufacturing. Vem Solutions è in grado 
di progettare soluzioni customizzate, in 
ambito EMS (Electronic Manufacturing Ser-
vices) e LBS (Local Based Services), basate 
sulle specifiche del cliente, mettendo a di-
sposizione l’expertise di ingegneri e tecnici 
specializzati orientati alla consulenza e al 
problem solving. Presidia tutta la catena 
del valore ed è preparata a rispondere alle 
esigenze del mercato attraverso un’offerta 
flessibile, scalabile e modulare . 

Garantire qualità impeccabile, 
costi sostenibili e una 

pianificazione puntuale e precisa 
sono aspetti fondamentali che 
hanno sempre aiutato la nostra 

azienda a distinguersi.

Ne deriva una capacità di sviluppo costan-
te e di perfezionamento dei processi e del-
le best practices, attraverso un impegno 
quotidiano per migliorare e ottimizzare le 
proprie attività. Grazie alle numerose part-
nership consolidate con Università e Centri 
di Ricerca italiani e alle collaborazioni di 
lunga data con le associazioni di categoria 
nazionali, è in grado di creare un valore ag-
giunto costante per ogni progetto e ordine 

commissionato dai propri clienti.

L’azienda offre strutture dedicate e perso-
nale qualificato per uno sviluppo rapido e 
redditizio di prodotti e servizi di alta qua-
lità, oltre che per la valutazione dei nuovi 
progetti da parte degli esperti. L’approccio 
orientato al Total Quality Management e 
le certificazioni ottenute dimostrano l’in-
cessante impegno a rispettare gli standard 
di qualità riconosciuti a livello internazio-
nale (ISO 9001:2015, IAFT 16949), così da 
garantire un prodotto e/o un servizio che 
soddisfi pienamente le esigenze del clien-
te, rispettando i requisiti, le tempistiche di 
consegna e il budget a disposizione. VEM 
dispone, oltre che di un notevole back-
ground tecnico, di ambienti controllati, tec-
nologie all’avanguardia, layout e modelli 
organizzativi frutto di esperienze e ottimiz-
zazione acquisite nel tempo. 

Nei 4 stabilimenti produttivi (in Italia a Vena-
ria, in Bulgaria a Plovdiv, in Tunisia e in Cina) 
e i  3 centri di ricerca in Italia (Torino, Roma 
e Busto Arsizio) si avvale di expertise di in-
gegneri elettronici e informatici, Big Data 
analyst e architect, tecnici e operatori spe-
cializzati, nonché di Team di progetto dedi-
cati, composti da sviluppatori e Data scien-
tist per lo sviluppo verticale di piattaforme 
IT per la gestione di dati e informazioni. 

Infine, Vem Solutions vanta un database 
telematico tra i più rilevanti e consistenti 
a livello Europeo. I sistemi elettronici, di-
spositivi e sensori intelligenti tracciano, a 
livello di Gruppo, 18 miliardi di posizioni 
ogni anno, percorsi da oltre 200.000 mez-
zi commerciali leggeri e pesanti e oltre 
576.000 veicoli leggeri per un totale supe-
riore alle 776.000 unità (dato provvisorio al 
31.12.2019). 


