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La storia dell’azienda 4Source –
Un successo da oltre 23 anni
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Il 1 maggio, per la “festa dei
lavoratori”, 4Source electronics AG
inizia la sua attività a Dresda.
Numero collaboratori: 4.

Un anno di grande successo per i
Chipbroker: la carenza in tutto il
mondo di componenti strutturali
garantisce ottimi risultati e fa
crescere rapidamente l’azienda.

4Source fa i primi acquisti in
blocco di magazzini e avvia così una
seconda attività come “distributore
magazziniere” effettuando le prime
speculative transazioni.

L’azienda espande nonostante
l’attuale difficile momento
economico; un aumento del capitale
aiuta gli investimenti necessari.

Il magazzino si ingrandisce e, in
seguito ai dovuti interventi di
ampliamento, viene predisposto
secondo le direttive ESD.
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Un focus maggiore sulla
fidelizzazione del cliente e un
Cost-Saving-Service sono al centro
dell’attenzione. Inoltre l’azienda
si apre ai nuovi mercati di vendita
dell’Europa occidentale.
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A seguito dell’ampliamento dell’UE,
anche i paesi dell’Europa dell’est
diventano sempre più interessanti
come mercati di vendita; 4Source
drizza le antenne; numero di
collaboratori attuali: 20.
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Si gettano le basi per una futura
crescita: 4Source possiede ora nuovi
spazi nel “Atrium am Rosengarten”
a Dresda.
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Il processo di certificazione
secondo ISO 9001:2000, avviato
nell’anno precedente, si conclude
con successo.
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4Source rinforza il suo impegno
nei confronti dei mercati sempre più
importanti dell’estremo Oriente.
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Nel bel mezzo della crisi, decidiamo
di migliorare gli standard di qualità.
L’investimento anticiclico nei nuovi
collaboratori aziendali, sarà ben
presto premiato...

L’anno di allocazione ci porta un
enorme crescita di fatturato e di
utile. Il personale viene rafforzato
nell’ambito della garanzia e della
gestione della qualità, arriviamo
a 30 collaboratori.

Importanti investimenti nel campo
della gestione delle merci, della
logistica e della garanzia della
qualità. Certificazione EN/AS
9120:2010 per l’industria aerospaziale
e introduzione dell’ISO 14001:2009.

Ottimizzazione dei servizi in-House:
Verifica dei componenti e dei pezzi di
costruzione tramite ispezioni a raggi
X, dei BGA e dei Void, nonché analisi
ottiche degli errori.

Ulteriore espansione dell’area
dedicata alla garanzia della q ualità:
Programmazione dei componenti,
test del vuoto e di lettura, test dei
contatti e dei parametri dei microcontrollori, EPROMs e memorie.
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Risultati economici stabili e aria di
festeggiamenti: Il 1 maggio 4Source
festeggia il suo 15° Compleanno!
Ricertificazione eseguita con
successo, tra l’altro secondo
ISO 9001:2008.
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Il magazzino diventa più grande:
i team di acquisto e vendita si
ristringono, nel vero senso della
parola, su una superficie totale
limitata in favore di una nuova area
ESD.
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Nonostante il ristagno che dilaga in
tutti i settori, 4Source raccoglie p unti
grazie ad un chiaro orientamento
verso il cliente e, visto il risultato
di fine anno, riesce a ingranare
nettamente la marcia: oggi conta
32 collaboratori fissi.
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Il periodo di movimento laterale del
mercato si è conclusio; in particolare
nella seconda metà dell’anno il collo
di bottiglia delle consegne dei
componenti passivi sta rivitalizzando
il nostro core business.
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Il nostro business è in piena
espansione! Un’allocazione solida
porta il fatturato più forte nella storia dell’azienda e 4Source si espande
sul posto: Il magazzino, la logistica e
la garanzia di qualità si fondono nel
nuovo 4Source-Warehouse (…)
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4Source festeggia il suo 20°
anniversario! Rafforzati dalla fase di
assegnazione dell’anno precedente,
siamo ben preparati per le sfide del
futuro.
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Il primo anno di pandemia da
coronavirus ci costringe a una
trasformazione organizzativa: da
azienda in presenza, 4Source diventa
un’azienda in smart working. Tutti i
processi organizzati da anni fin nel
minimo dettaglio vengono trasferiti
con sorprendente facilità a strutture
decentrate.
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Il primo choc da coronavirus è
superato e la domanda esplode.
Domina una grave carenza di componenti, l’allocazione ha il mercato
in pugno. 4Source sperimenta una
crescita improvvisa e genera l’utile di
esercizio di gran lunga migliore dalla
sua fondazione.
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4Source ha raggiunto un nuovo livello ed è in pieno boom, come non mai. Il
team viene massicciamente rinforzato e
portato a 50 dipendenti; l ’espansione
del laboratorio di controllo qualità
avanza incessante. L’elenco dei clienti
comprende ora il “Who is Who”
dell’industria elettronica europea.
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La marcia
verso
il futuro
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4Source electronics AG

Atrium am Rosengarten
Glacisstr. 2-6
01099 Dresda
Germania

Tel.: +49 351 8260-30
Fax: +49 351 8260-390
info@4source.de

