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LA FILIERA
AUTOMOTIVE IN
ABRUZZO

La filiera Automotive in Abruzzo

LA FILIERA:
• Gruppo di imprese globalizzate, sia GI che PMI
• Comparto dell’automotive e della meccanica
• Comprende, oltre all’industria dell’auto, la subfornitura,
la componentistica, l’engineering

25.000

€8.0 miliardi

Addetti

Fatturato

(di cui 21mila in
provincia di Chieti)

55%

Dell’export della
Regione Abruzzo

OBIETTIVI

SVILUPPARE RICERCA E SAPERI: UNA SFIDA «PER CUORI FORTI»

PROGRAMMA AUTOMOTIVE
DISSEMINAZIONE
Delocalizzazione
per imprese
componentistica

L’alto livello di
complessità
tecnologica e
produttiva
richiesta pongono
importanti
interrogativi alle
PMI

Si tratta di cambiare il
modello di organizzazione
di filiera: dalla
dipendenza alla
cooperazione con
l’assunzione di
responsibilita’ e la
partecipazione delle
imprese di settore, dei
lavoratori, del sistema
formativo e delle
istituzioni

Garantire un offerta di ricerca,
sviluppo sperimentale qualificata
indipendente

Imprese innovatrici

Adeguamento e sviluppo del
capitale umano

Ricerca e sviluppo

PMI di ridotta
dimensione e non
hanno risorse
umane e
infrastrutturali

Pochi addetti in
ricerca e sviluppo.

Organizzare e concentrare la
domanda di ricerca e di servizi
avanzati

Qualificare le competenze e
mettere a sistema i saperi nel
settore automotive e meccanica

IMPRESE AUTOMOTIVE IN
FORMA ASSOCIATA (IAM
Soc. Cons a r.l.)

FILIERA
PRODUTTIVA

POLO INNOVAZIONE
AUTOMOTIVE
ITS TECNOLOGIE MADE IN
ITALY SISTEMA DELLA
MECCANICA
POLO TECNICO-PROFESSIONALE
MECCANICA

FILIERA
FORMATIVA

IL POLO
INNOVAZIONE
AUTOMOTIVE

POLO INNOVAZIONE AUTOMOTIVE:
UNA LUNGA STORIA
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2008
Costituzione
Polo
Innovazione
IAM
Innovazione
Automotive
Metalmeccanica

2009-2011
Progetti R&I:
- Industria 2015 (#2)

- MIUR-Ambiente (#2)
- Europei (#4)

Formazione:

Avvio ITS Meccanica
(Istituto Tecnico
Superiore)

2012-2014
Progetti R&I:

- Piano Regionale
POR/FESR (#8 x
indotto Automotive)
- Trasferimento
tecnologico per PMI
(#24)

Contratto di
Sviluppo:

Magneti Marelli
Sistema Sospensioni
Ghise ADI

20152016
Progetti R&I:
- Piano
Regionale
PAR FSC
(#11, di cui 8
su sistemi del
Ducato)

2017-2020
Progetti R&I:
- Accordo di
Programma FCA
MISE-Regioni
Iniziative Regione:
- EMERGE
(Area Cratere)
- Sperimentazione
5G L’Aquila
Progetto STEV
Formazione:
- Progetto Erasmus+
A.U.T.O. 4.0
H2020
- Free Wheel

POLO INNOVAZIONE AUTOMOTIVE
Organizzare e concentrare la domanda di
ricerca e di servizi avanzati
I Poli di innovazione sono previsti dalla DISCIPLINA
COMUNITARIA (2006/C 323/01).
La mission è quella di incoraggiare l’interazione tra le
imprese costituenti il Polo e di contribuire al
trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla
diffusione delle informazioni tra le stesse imprese.
Il fatturato aggregato supera i 6,2 mld e gli occupati
sono oltre 18.000
TIPOLOGIA AZIENDE
Abruzzo

42

IND

10

ME

4

SE

20

SES

7

UNI

1

Altra

16

IND

8

ME

3

PRC

1

SE

53

SES

1

Totale complessivo

58

Collaborazioni esistenti
§ Polo Meccatronica
Materiali Innovativi
Piemonte

e
–

§ Distretto
Tecnologico
Materiali Compositi –
Campania
§ Enea Tecnologie dei
materiali – Lazio – Puglia
– Campania
§ EFFRA “Factories of the
Future”

Le direttrici del Polo e azioni

Ambiente

Design for eco-efficency e
green labeling: riduzione
dei consumi energetici e
facile riutilizzo a fine vita

Qualità

Tecniche e sistemi per il
monitoraggio, il controllo e
la certificazione della
qualità dei prodotti in linea

Standards

METODI TRASVERSALI

INNOVAZIONI SETTORIALI

Normative e standards: da
vincolo a leva di
competitività

innovazione dei prodotti

innovazione dei processi

Allestimenti e trasformazioni veicoli
commerciali e multienergy

Materiali e tecnologie per il
miglioramento del rapporto tra
prestazioni, qualità, pesi e costi

Applicazioni

Applicazioni

Applicazioni

Applicazioni

Applicazioni

Applicazioni

Il Polo di Innovazione Automotive, con il contributo previsto
dal POR FESR, realizza azioni di sistema:
- marketing per attirare nuove imprese nel Polo;
- gestione delle installazioni del Polo ad accesso aperto;
- organizzazione di programmi di trasferimento di
conoscenze
e
competenze
tecnico-professionali,
seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle
conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del Polo
Obiettivi:
• stimolare la domanda di innovazione da parte delle
imprese localizzate nel territorio regionale, attraverso
attività di animazione tecnologica e azioni puntuali di
individuazione delle necessità in termini di ricerca e
innovazione delle imprese;
• stimolare la partecipazione da parte delle imprese
associate a progetti e iniziative di ricerca e sviluppo in
ambito sia nazionale che europeo

Le Attività del Polo
Le maggiori attività in corso:
1. Formulazione di agende di ricerca strategica, di
progetti di ricerca/innovazione e di attività di supporto
e azioni per la concentrazione dei fondi regionali verso
le aree di ricerca prioritarie;
2. Rafforzamento dei legami favorendo opportuni travasi
di conoscenze complementari e l’esplicitazione di:
fabbisogni tecnologici comuni e servizi avanzati;
technology
scouting,
osservatorio
tecnologico,
osservatorio evoluzione mercati;
3. Trasferimento tecnologico verso le Imprese del Polo, ivi
comprese le azioni di supporto per la gestione della
proprietà intellettuale e la messa in rete e la
condivisione regolamentata delle infrastrutture e
attrezzature messe a disposizione
4. Riconoscimento e soddisfacimento esigenze formative:
esigenze
formative
e
mobilità
personale
impresa/sistema ricerca, attrazione talenti;
5. Promozione del Polo nella sua interezza attraverso la
presa di contatto con i soggetti nazionali e
internazionali che presentino affinità con IAM e
abbiano finalità analoghe (distretti, cluster d’imprese,
poli di competitività, ecc.);
6. Organizzazione diretta di eventi e la partecipazione ad
eventi nazionali e internazionali;
7. Sviluppo di nuove iniziative

Progetti di ricerca e
trasferimento tecnologico

PROGETTI POR FESR 20072013 REGIONE ABRUZZO
Importo investimenti: 4,2 milioni di euro

Il Polo Innovazione Automotive ha attivato otto progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale che hanno risposto all’Avviso
Pubblico

POR

FESR

2007-13

ATTIVITÀ

I.1.1

"SOSTEGNO

ALLA

REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E DI SVILUPPO
SPERIMENTALE per imprese aggregate in Poli di Innovazione” coerenti
alle direttrici del Polo.

§ INCIPIT – Ideazione e realizzazione di Nuovi Concept Innovativi di
Prodotto/processo per l’Industria dei Trasporti
§ MEPROS

–

Metodologia

di

progettazione

integrata

prodotto/processo per lo stampaggio
§ MINIDISCOVERY – Modular innovative electric drive of Discovery
project
§ PREMIUMHOSES – Tubo in gomma per oleodinamica di qualità
superiore
§ RE-SEAT – Reingegnerizzazione per alleggerimento sedile
§ SHELTER

-

Nuovo

sistema

Shelter

modulare,

componibile,

intercambiabile
§ TECNA4AUTO – Le tecnologie nano per l’automotive
§ TRACKING SYSTEM TO WELD - Controllo e qualità dei processi relativi
alle attività di saldatura

PROGETTI NAZIONALI

INDUSTRIA 2015 - Ministero
Ambiente - PON-MIUR
Importo investimenti: 2,8 milioni di euro

Il Polo Automotive partecipa a progetti attivati a livello
nazionale nell’ambito di Industria 2015, Pon-Miur 2007-13 e
Ministero dell’Ambiente. Si tratta di progetti estremamente
innovativi, orientati a ridurre l’impatto sull’ambiente dei mezzi
meccanici, per favorire concretamente la competitività di
questo settore nell’ottica di un radicale incremento delle
prestazioni in termini di produttività ed eco-sostenibilità.
Sono quattro i progetti che ci vedono coinvolti, e che vedono
protagonisti alcune delle principali aziende partner del Polo
Automotive:
§ Industria 2015: ECO-AUTOBUS
§ Industria 2015: DEFCOM
§ Ministero dell’Ambiente: VEICOLI INNOVATIVI A RIDOTTE
EMISSIONI PER IL TRASPORTO URBANO MERCI & PERSONE
§ PON-MIUR: MATRECO

PROGETTI EUROPEI
FP7 - UE

Importo investimenti: 2,4 milioni di euro

Il Polo, attraverso il soggetto gestore IAM, partecipa a progetti
europei avviati nell’ambito del VII Programma Quadro dell’UE.
Si tratta di quattro progetti il cui obiettivo generale è di
sviluppare innovazioni di processo e prodotto in linea e coerenti
con i Piani di Ricerca & Innovazione previsti delle Piattaforme
tecnologiche in Europa.
Progetti FP7
Factory of the Future:
ENEPLAN (PRIMA INDUSTRIE) – G.A. 285461
Sviluppo MetaCAM tool per ottimizzare produzione in ottica
Green Manufacturing
KNOW4CAR (Volvo) – G.A. 284602
Miglioramento della gestione e riutilizzo delle conoscenze e
della collaborazione lungo tutto il percorso che va dallo
sviluppo prodotto fino alla produzione.
Green Car Initiative:
EVOLUTION (PININFARINA) – G.A. 314744
Componenti ibridi per veicolo elettrico urbano modulare
ultraleggero: utilizzo di leghe leggere e materiali compositi
CONVENIENT (CRF) – G.A. 312314
Veicoli industriali efficienti
Recupero energia cinetica rimorchi
Sistemi per aerodinamica attiva

PROGETTI DI TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO #1
N.
Prog

Progetto

Azienda

01

Scouting su compositi termoplastici – parte I

DELTA PREG

02

Scouting su compositi termoplastici – parte II

DELTA PREG

03

Co-stampaggio

DENSO

04

Carcassina (stampaggio a freddo)

DENSO

05

Deformazione a freddo

IMM

06

Stampaggio a freddo

IMM

07

Trattamenti superficiali

IMM

08

Ottimizzazione del processo di produzione di tubi spiralati

IMM

09

Ottimizzazione topologica multi-obiettivo sedile

10

Tecniche alternative di controllo qualità

11

Supporto progetto WCM – Miglioramento qualità processo
monoposto

12

Implementazione metodologie WCM

13

Ottimizzazione processi della catena di fornitura secondo le
logiche C.O.P e le metodologie PPAP

LAZZERINI
VISION DEVICE
ISRI

SAN MARCO

COMETA

PROGETTI DI TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO #2
N.
Prog

Progetto

Azienda

14

Analisi, miglioramento e ottimizzazione processi produttivi
secondo gli standard AIAG

Tasso

15

Ottimizzazione processi secondo le logiche C.O.P.

TMC

16

Analisi dei processi secondo le logiche FMEA

T.A.

17

Ottimizzazione processo produttivo componente stampato

18

Analisi tecnico/economica Unique line

19

Ottimizzazione costi processo tubi flessibili

20

Analisi fattibilità processo di piegatura della tubazione per
scambiatore di calore innovativo

21

Ottimizzazione telaio Ducato con particolare riferimento alla
soluzione ribassata

Fiat Group
Automobiles

22

Alleggerimento traversa plancia

Fiat Group
Automobiles

23

Analisi fluidodinamica per processi di raffreddamento

Susta

24

Formatura a freddo di componenti boccola

IMM

FONTECAL

Honda Italia

IMM

Fontecal

PROGETTI PAR FSC 2007-2013
REGIONE ABRUZZO

Il Polo Automotive supporta la definizione, attuazione e monitoraggio di 11 Progetti di
ricerca e sviluppo finanziati dal PAR FSC Abruzzo 2007-13; il numero di imprese
coinvolte aderenti al Polo è pari a 15, oltre all'Università degli Studi dell'Aquila e
all’Università Politecnica delle Marche, con un investimento complessivo di
14.000.000,00 euro con un contributo di circa 8.000.000,00 euro. Tale attività è in
corso e si completerà nel 2018.

§ CLIC - Chassis Lightweight Innovative Components
§ DOOR RING - Sviluppo del processo di stampaggio e della cella
produttiva per l’industrializzazione del componente
§ INSTANT - Innovative Solution for Tubolar Axle multiThickness
§ NanoPrePaint - Nanotecnologie per pre-trattamenti ecologici di
verniciatura
§ PREMIUMHELMET
§ SAPERE - Soluzioni Alleggerite PER Porte Laterali Scorrevoli Elettrificate
§ SMART ROLL
§ STEVE - Sistemi Termici ad alta Efficienza per Veicoli commerciali di
nuova generazione
§ TEMPRA - TEcnologie e Materiali innovativi PeR l’Alleggerimento di
strutture primarie veicolo
§ TUR - Telaio Ultra Ribassato
§ WTEC4HOSES - New technologies for hydraulic hose assemblies

AVVISO RICERCA
E INNOVAZIONE
POR FESR ABRUZZO

Avviso pubblico per il sostegno a progetti di
Ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle
imprese afferenti ai Domini individuati nella
Strategia regionale di specializzazione intelligente
RIS3 Abruzzo (progetti superiori a 5MEuro)

Due dei progetti selezionati riguardano aderenti al
Polo Automotive.
§ Abruzzo E-Motion, coinvolge la Tecnomatic,
insieme a Eldor. Il progetto riguarda lo studio,
progettazione e sviluppo di una nuova tecnologia
modulare e scalabile di assale elettrico nell'ambito
della trazione elettrica in campo automotive.
§ C.R.AB. (Composites Research Abruzzo), coinvolge
quattro partner: Sigit, Fca, Università degli Studi
dell'Aquila e Delta Automation. Il progetto si pone
l’obiettivo di sviluppare strategie di alleggerimento
di alcuni componenti automotive, attraverso
l’utilizzo di materiali compositi termoplastici
cosiddetti di “nuova generazione”.

PROGETTI INNOVAZIONE
POR FESR 2014-20
Avviso pubblico per il sostegno a progetti di
Innovazione delle Grandi Imprese e delle PMI
nelle aree di specializzazione S3.
Sono state predisposte alcune iniziative di
innovazione (trasferimento tecnologico) per
l’Avviso POR FESR.
Il Polo ha fornito e fornirà supporto e servizi.
§ EASY - Processi produttivi avanzati per
produzione di tubi lisci (I.M.M. HYDRAULICS)

la

§ IDRO PIPER - Idroformatura Per componentI
tubolari PER veicoli a due ruote (CAMS)
§ SAFE - Sistemi di serraggio Avanzati per assy
FramE (HONDA)
§ SPIRAL - Sistema di Produzione ad Isole
specializzate per Ricondizionamento cArrelli
eLevatori (CETEAS)

PROGETTO EMERGE E
SPERIMENTAZIONE 5G A L’AQUILA
§ PARTNERSHIP: Università dell’Aquila, RadioLabs, Leonardo,
Telespazio, Elital e FCA con il supporto del Polo Automotive
§ OBIETTIVO
ü Progettazione di soluzioni per la realizzazione di funzionalità
avanzate di gestione efficiente dei flussi di mobilità basate
su nuove tecniche di navigazione: funzioni di «navigazione
dinamica e collaborativa»; «servizi geo-localizzati e up-todate»
§ TECNOLOGIE UTILIZZATE
ü connettività (V2X, 3-4-5G/LTE)
ü localizzazione (da GPS a Galileo)
ü cybersecurity
L’iniziativa ricomprende la costituzione di:
§ un Centro di Eccellenza (Centre of EXcellence) sul veicolo
connesso presso l'Universita' dell'Aquila.
§ un “Accordo per l'innovazione”, per il finanziamento di un
progetto di sviluppo industriale relativo ad una piattaforma di
comunicazione e navigazione sicuri per i sistemi di trasporto
§ Un progetto di sperimentazione del 5G a l’Aquila

SATELLITE TEST BED FOR EGNSS BASED
VEHICLE LOCALIZATION VALIDATION (STEV)
Progetto STEV finanziato da ESA attraverso ASI in relazione all’iniziativa
EMERGE.
§ L'obiettivo di STEV è la definizione, lo sviluppo e l'installazione di un Test
Bed come parte del futuro centro per la validazione di sistemi di
localizzazione e navigazione ad alta integrità basati su GNSS per
applicazioni automobilistiche. Con l'evolversi della tecnologia, STEV
supporterà anche il collaudo e la validazione di soluzioni multi-sensore,
compreso l'uso del 5G. Il fulcro del Test Bed è il laboratorio RADIOLABS
GNSS situato nella città di L'Aquila.
§ IAM quale stake-holder di riferimento al quale viene richiesto un
contributo sulle tematiche di riferimento
§ E’ stata attivata una collaborazione tra IAM e CRF

ALTRI PROGETTI EUROPEI
HORIZON 2020 e ERASMUS+

§ H2020 FreeWheel (Call H2020-IND-CE2016-17 – Industry 2020 in the Circular
Economy).
Il
progetto
riguarda
i
temi
dell’elettrificazione dei veicoli per utenza
estesa
puntando
a
modularità/riconfigurabilità e facilità di
gestione (anche tramite piattaforma
SW) ed utilizzo.
§ Erasmus + A.U.T.O. 4.0 (Understanding
and Achieving Automotive Training
Outcomes 4.0)
Il progetto riguarda i temi delle
competenze e conoscenze e della
formazione continua dei lavoratori in
ottica
Industria
4.0
in
ambito
automotive. IAM in questo caso è il
capofila del progetto.

CLUSTER NAZIONALE
Mezzi e sistemi per la mobilità
di superficie terrestre e marina
PIANO DI SVILUPPO
STRATEGICO
mira
a
promuovere
lo
sviluppo di mezzi e sistemi
innovativi per la mobilità di
superficie
eco-sostenibili,
ottimizzabili dal punto di vista
intermodale, per accrescere
la competitività delle imprese
di produzione e di gestione
nel
pieno
rispetto
dell'ambiente e delle risorse
naturali.

Mezzi per la
mobilità su
gomma
Mezzi per la
mobilità
su rotaia
Mezzi per la
mobilità
marittima

Sistemi per
l’Intermodalità

E stata costituita una partnership molto forte con i più grandi
gruppi nazionali (tra FIAT, FINCANTIERI, ANSALDO, PIAGGIO ecc.),
Università (Politecnico Torino, Milano, Università dell Aquila ecc.),
centri di Ricerca e Poli di innovazione (Piemonte, Lombardia,
Abruzzo, ecc.)
Il Piano strategico mira a promuovere lo sviluppo di mezzi e sistemi
innovativi per la mobilità di superficie e marina eco-sostenibili,
ottimizzabili dal punto di vista intermodale.
Il Cluster Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e
marina è stato ammesso al finanziamento con un punteggio di 299
su 350 e i 4 progetti (navale, ferroviario, automotive e
intermodalità) sono stati approvati con un investimento totale di
circa 47,8 milioni di euro.
La rete d imprese VESTI, promossa dal Polo Automotive Abruzzo,
partecipa al Progetto ITALY 2020

ITS – SISTEMA
MECCANICA
E POLO TECNICO
PROFESSIONALE

ITS SISTEMA MECCANICA E POLO
TECNICO PROFESSIONALE

Corso di 2 anni
con Diploma
finale

Tirocini, che
possono essere
organizzati anche
all’estero, della
durata di 800 ore
(44% delle ore
complessive).

4 semestri
(1800 ore)

Oltre il 50% dei
docenti proviene
dalle aziende

12 corsi
già
attivati

PLACEMENT
Oltre il 90% a un anno dal diploma

I PARTNER

I PARTNER DEL POLO AUTOMOTIVE
Sede Legale
Azienda

Website

Tipologia
Comune

Prov.

Villastellone

TO

IND

Lanciano

CH

SE

PRODUZIONE
ADLER EVO S.r.l
ANXXA sRL

www.adlergroup.it
www.anxxa.it

C.A. STAMPI S.r.l.

www.castampi.com

Rocca San
Giovanni

CH

SE

C.A.M.S. S.p.A.

www.camsstampi.it

Fara
Filiorum
Petri

CH

SE

COPROGET SRL

www.coproget.com

Torino

TO

SE

DAYCO EUROPE S.r.l.

www.dayco.com

Chieti
Scalo

CH

IND

DENSO MANUFACTURING ITALIA S.p.A.

denso-europe.com

Milano

MI

IND

ELDOR CORPORATION SPA

www.eldor.it

Orsenigo

CO

IND

EUROMEC SRL

www.euromec-officine.it

Paglieta

CH

SE

F.I.SE.M. S.r.l.

www.fisem.it

Atessa

CH

SE

FCA ITALY SPA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
ITALY SPA)

www.fcagroup.com

Torino

TO

IND

FONTECAL (GRUPPI RILLECO)

www.riello.com

Cepagatti

PE

IND

GAMA S.p.A.

www.gamamaster.com

Ascoli
Piceno

AP

SE

GI.GA. COMPOSITE

http://gigacomposite.com/

Atessa

CH

SE

HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A.

www.hondaitalia.com

Atessa

CH

IND

I.M.M. Hydraulics S.p.A.

www.imm-hydraulics.it

Atessa

CH

IND

INDUSTRIA LAVORAZIONE METALLI S.r.l. (ILMET)

www.ilmet-srl.com

San Salvo

CH

SE

ROMA

RM

IND

Nibbia

NO

IND

Ancona

AN

ME

INDUSTRIALE SUD SPA
ISRINGHAUSEN S.p.A.
LAZZERINI

www.industrialesud.com
http://www.isri.com/
www.lazzerini.it

Azienda

Website

Sede legale

Tipologia

Comune

Prov.

Poggiofiorito

CH

SE

PRODUZIONE
LEOMAR-ZK INDUSTRIE S.r.l

www.leomar-zk.com

MARZOCCHI ALCASTING (EVOMEK)

http://www.evomek.it/

Paglieta

CH

SE

ME.GA SRL

www.megazinc.com

Arielli

CH

SE

MPE SRL

www.mpecomposites.it

Teramo

TE

SE

OMEGA S.r.l.

www.omegavr.it

Paglieta

CH

SE

O.M.P. srl

www.gruppoct.com

Paglieta

CH

SE

Fano

PS

IND

www.gruppoproma.it

S. Nicola La
Strada

CE

IND

www.gruppoproma.it

S. Nicola La
Strada

CE

IND

www.selmec.com

Chieti

CH

SE

CH

ME

PROFILGLASS SPA
PROMA S.S.A SRL
PROMA SPA
S.EL.ME.C. - S.r.l.
SAN MARCO INDUSTRIAL SRL

www.profilglass.it

www.sanmarcoindustrial.com Lanciano

SIGIT SPA

www.sigit.it

Paglieta

CH

IND

SISTEMI SOSPENSIONI S.p.A.

www.magnetimarelli.com

Corbetta

MI

IND

SUSTA S.r.l.

www.susta-stampi.com

Castellalto

TE

IND

T.M.C. TUMINI MECCANICHE COSTRUZIONI S.r.l.

www.tmcvasto.com

Vasto

CH

SE

TASSO S.r.l.

www.tasso.it

Atessa

CH

ME

TAUMAT S.r.l.

www.taumat.com

Atessa

CH

SE

TECNICHE DI ASSEMBLAGGIO S.r.l.

www.tacablaggi.it

Casoli

CH

SE

TECNOMATIC S.p.A.

www.tecnomatic.it

Corropoli

TE

ME

TIBERINA SANGRO

tiberinagroup.com

Umbertide

PG

IND

Castellalto

TE

IND

U.FORM SRL

www.u-form.it

V.E&D – Vehicle Engineering & Design S.r.l. (EX
PRODE)

www.veandd.com

Brescia

BS

ME

VISION DEVICE

www.visiondevice.com

Torrevecch
ia Teatina

CH

SE

Sede legale
Azienda

Website

Tipologia
Comune

Prov.

SERVIZI
ABALOG

www.abalog.it

Pescara

PE

SES

AISICO SRL

www.aisico.it

Pereto

AQ

SE

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA
ROMAGNA

www.bper.it

Lanciano

CH

IND

CETEAS

www.ceteas.com

Montesilv
ano

PE

ME

HITECO S.r.l.

www.hiteco.it

Atessa

CH

SES

NOVATEC S.r.l

www.novatecspinoff.com

AQ

SES

POLYMATIC S.r.l.

www.polymatic.it

CH

SES

L’Aquila

AQ

SES

R13 TECHNOLOGY SRL

www.r13technology.it

Monteluc
o di Roio
San
Giovanni
Teatino

SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA S.r.l. –
UNIPERSONALE

www.siaservizi.com

Lanciano

CH

SES

SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI DI
GIZZARELLI & TESIO S.r.l.

-

Rivoli

TO

SES

SOC. CONS. SANGROAVENTINO A RL

www.sangroaventino.it

Santa
Maria
Imbaro

CH

SES

STEP SPA

www.stepspa.com

Torino

TO

ME

Foligno

PG

SE

VGA S.r.l.

http://www.vgasrl.com/

UNIVERSITA’ E CENTRI DI RICERCA
CENTRO RICERCHE FIAT SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI

www.crf.it

Torino

TO

PRC

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

www.univaq.it

Coppito

AQ

UNI

AREA PRODUZIONE
IL PROGETTO È COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Soc.
Cons.
Innovazione
Metalmeccanica a r.l.

Automotive

e

Soggetto Gestore del POLO DI INNOVAZIONE
AUTOMOTIVE
Attività I.1.2. Sostegno alla creazione dei Poli di
Innovazione
Via Nazionale, snc
66030 Santa Maria Imbaro (Ch)
Tel. 0872 660300 Fax 0872 660307
www.innovazioneautomotive.eu

ADLER è un Gruppo
internazionale
che
progetta, sviluppa e
industrializza
componenti e sistemi
per l’industria del
trasporto,
automobile,
treni,
aeroplani e barche.
PRINCIPALI LAVORAZIONI
•Tessitura di agugliati e moquettes
•Stampaggio a compressione di materiali
a base di fibre
•Processi di iniezione di Poliuretano e di
altre materie plastiche
•Sellatura di componenti in vera pelle
•Lavorazioni meccaniche di precisione

PRINCIPALI PRODOTTI
•Acustica & Comfort
•Guarnizione in espanso
•Ripari acqua porta
•Pannelli porta
•Rivestimenti Padiglioni
•Plance e Mobiletti centrali
•Tappeti abitacolo e baule
•Finiture interne
•Ebanisterie plastiche
•Componenti di baule
•Produzione di aggugliati
•Lavorazione di materiali compositi
•Produzione di Schiume di PU

PUNTI DI FORZA
Presenza internazionale
Fornisce tutti i produttori di
autoveicoli
7 Centri di Ricerca
Diversificazione del
business

ADERENTE A :

MISSION
Qualità, competitività,
innovazione per
rendere più
confortevole la vita nel
vostro veicolo

Adler Group
C.so Savona, 45 - 10029 Villastellone (TO)
Tel. +39 011 9614271
info@adlergoup.it - http://www.adlergroup.it/

ISO 14001
BM OHSAS 18001
ISO/TS 16949

ANXXA è una società, costituita nel 2013, che si
occupa prevalentemente di verniciatura industriale
in proprio e per conto terzi e trattamenti superficiali
inerenti superfici di qualsiasi genere e materiale, in
particolare metalli e materie plastiche.
PRINCIPALI ATTIVITA’
•

Trattamenti e rivestimento metalli

•

Fabbricazione motori, generatori e trasformatori elettrici

•

Lavori di meccanica generale

•

Fabbricazioni di parti intercambiabili perr macchine
utensili

•

Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

VISION

ADERENTE A :

“L’ENTUSIASMO TROVA
LE OPPORTUNITA' ,
L’ENERGIA CREA LA MAGGIOR
PARTE DI QUESTE”

Anxxa
c.da Saletti – 66041 Atessa (Ch)
info@anxxa.it - www.anxxa.it

Dall’idea alla produzione di serie
C.A. STAMPI s.r.l. opera nel settore delle
lavorazioni meccaniche dal 1977,
fornendo un'avanzata gamma di servizi
per
l'industrializzazione
prodotti.
Innovazione tecnologica, flessibilità,
attenzione alle esigenze del cliente,
qualità di processo e di risultati
costituiscono i valori strategici di sviluppo
che hanno consentito a C.A. Stampi di
raggiungere livelli qualitativi eccellenti,
specialmente nei settori dell'industria
automobilistica,
motociclistica
ed
elettronica, dove può contare prestigiosi
clienti di livello internazionale.

PRINCIPALI LAVORAZIONI
•Progettazione 3D e co-design
•Fresatura alta velocità a 3 assi
ed a 5 assi
•Elettroerosione a tuffo ed a filo
•Tornitura manuale e CNC
•Rettifica piani e tondi

PRINCIPALI PRODOTTI
• Stampi per iniezione
• Stampi per soffiaggio
• Stampi per poliuretano
• Stampi per polistirolo
• Conchiglie
• Casse d’anima
• Attrezzature per lav. di serie
• Calibri di controllo
• Maschere
• Posaggi

ADERENTE
ADERENTE
A : A:

ALTRI SERVIZI
•C.A. Stampi oltre alla progettazione e realizzazione di
stampi, offre al mercato internazionale delle lavorazioni
meccaniche molteplici servizi, quali: supporto allo
sviluppo e progettazione, costruzione di prototipi,
realizzazione di piccole serie, calibri, attrezzature per
linee di produzione e anche misurazioni, verifiche
dimensionali 3D e attività di reverse engineering. Un
unico interlocutore qualificato per affiancare il cliente
fino all'industrializzazione del prodotto stesso.
•La partnership di C.A. Stampi, grazie alla collaborazione
di aziende del Gruppo, può ulteriormente proseguire
anche nella successiva fase di produzione, completando
così, con qualità e successo, l'intero ciclo produttivo.

C.A. Stampi s.r.l.
Loc. Santa Calcagna, 95 I-66020 Rocca San Giovanni (Ch)
Tel.: 0872 711922 – Fax: 0872 41869
info@castampi.com - www.castampi.com

Progettazione e costruzione
di stampi
ed attrezzature meccaniche
La C.A.M.S. s.p.a. viene fondata nel 1975.
Con una forza lavoro di 37 unità, da oltre
30 anni costruisce stampi per tranciatura
e deformazione della lamiera, stampi
progressivi, stampi a blocco, stampi di
imbutitura e produce i prototipi per
soddisfare tutte le esigenze dei clienti.
L’elevata specializzazione nel settore
degli stampi lamiera permette di proporci
a clienti di diversi settori: ciclo e
motociclo, automotive, elettrodomestico
e arredamento.

PRINCIPALI LAVORAZIONI

PRINCIPALI PRODOTTI

• Fresatura

• Stampi progressivi

• Tornitura

• Stampi a blocco

• Elettroerosione

• Stampi di imbutitura

• Stampaggio

• Maschere di saldatura

• Taglio laser 2D/3D
• Saldatura laser

ADERENTE A :

ALTRI SERVIZI
•Negli anni la C.a.m.s. ha sviluppato una
notevole esperienza, ha specializzato il
personale nei diversi reparti operativi ed
ha investito in tecnologia, disponendo
sempre
di
un
parco
macchine
all’avanguardia. Fiore all’occhiello della
C.a.m.s. è l’ufficio di progettazione, in
grado di affiancare il cliente in ogni fase
di sviluppo del prodotto.
•E’ consociata con La Tecnomeccanica
Sud S.p.A.
C.A.M.S. S.p.A.
Località Mandrone s.n. 66010 - Fara Filiorum Petri (Ch)
Tel. 0871.79673/820 Fax. 0871.79677
info@camsstampi.it - www.camsstampi.it

COPROGET opera dal 1994 e ha costantemente ampliato la sua attività in
termini di produzione, qualità e servizi, tanto che oggi mette a disposizione
linee di produzione in tutto il mondo.
L’azienda ha una elevata capacità di servire il mercato con soluzioni
personalizzate e l'attitudine a mantenere sempre i più alti standard. Nel corso
degli anni Coproget si è concentrata sempre più soluzioni innovative e brevetti
industriali.
Oggi Coproget è un gruppo di diverse società specializzata nella costruzione
di macchine.

PRINCIPALI SERVIZI
•

Sviluppo

•

Prototipi

•

Pianificazione

•

Progettazione

•

Fabbricazione

•

Messa a punto

•

Servizi finali
PRINCIPALI TECNOLOGIE

•

Profilatura

•

Piegatura e Formatura

ADERENTE A :

per stiramento
•

Taglio

•

Tecnologie di giunzione

COPROGET SRL
Via Morandi, 14-16 10095 - Grugliasco (TO)
tel. 0039 0119032980 /..81 - fax. 0039 0119032982
www.coproget.com - sales@coproget.com

PUNTI DI FORZA
Coproget è in grado
di combinare tutti
questi servizi e
tecnologie e integrarle
in un unico processo.

ADERENTE A :

DAYCO è un leader a livello mondiale in
ricerca,
progettazione,
produzione
e
distribuzione di componenti essenziali del
motore, sistemi di trazione e servizi per
automobili, camion, macchinari edili, agricoli
e industriali. Ampia la gamma prodotti
offerta: cinghie, tenditori, pulegge. Le
trasmissioni più utilizzate sono quelle per
comando
distribuzione
(trasmissione
sincrona) e quelle per comando accessori
(trasmissioni senza necessità di sincronismo).
I mercati di riferimento nei quali opera
Dayco Europe sono quello Automotive di
primo equipaggiamento, per quanto
riguarda la fornitura del sistema power
transmission sia per il settore auto che per il
settore dei veicoli commerciali leggeri e
pesanti ed il mercato After Market dei
componenti e kits venduti sotto il marchio
DAYCO.

Dayco gestisce una rete globale
completamente integrata di centri
produttivi, centri di distribuzione, centri
tecnici ed uffici vendite che impiegano
una forza lavoro di circa 4.500
dipendenti, con 50 location su 18 paesi a
livello worldwide.
L'azienda, da oltre 100 anni, lavora sulla
base di valori ormai consolidati: una
strategia di business che mira ad
anticipare e soddisfare le esigenze dei
clienti, fornendo prodotti ed un servizio
tempestivo e di qualità.
La società continua ad investire nella
sperimentazione più avanzata e in
attrezzature di produzione per la
convalida di sistemi e componenti che
toccano tutto il processo di sviluppo
prodotto. Il focus puntato alle esigenze
del mercato muove Dayco verso il
miglioramento continuo delle proprie
capacità tecnologiche e qualitative ,
sottoponendo a revisione periodica le
attività ed i processi aziendali.
Dayco migliora la mobilità nel mondo,
creando prodotti, impianti e relazioni
durature.

PRINCIPALI PRODOTTI

•
•
•
•
•
•
•
•

Timing Belt
Timing Belt Tensioner
Belt in Oil System
PV Belt
PV Tensioner
Damper
Pulley
Friction Wheel

Dayco è
certificata
ISO/TS 16949

DAYCO
Via Papa Leone XIII, 45 66100 Chieti Scalo (CH)
Tel. 0871-5791
www.dayco.com

DENSO MANUFACTURING ITALIA S.p.A.
ha aperto le porte al pubblico nella città
di San Salvo nel Novembre 2001. DENSO
nell’aprile 1999 ha acquisito l’80 delle
quote della divisione Macchine Rotanti
di Magneti Marelli S.p.A. Alla fine del
2001 DENSO divenne proprietaria al
100%
della
Magneti
Marelli
Manufacturing, fondata nel 1972. Nel
2009 DENSO ha acquistato un impianto
di pressofusione a Barberino di Mugello
(Firenze) in cui sono state consolidate
tutte le operazioni di fonderia. DENSO
Manufacturing Italia S.p.A. è stata
accreditata ISO TS 16949 per la prima
volta nell’aprile 2001 ed ha raggiunto gli
standard di gestione ambientale ISO
14001 nel maggio del 2003.
San Salvo, una delle più belle mete
turistiche del centro Italia, ha un nome
per lo sviluppo, il progresso e
l’industrializzazione.

PRINCIPALI ATTIVITA’

Le principali attività di business
sono:
• alternatori
• statori
• piccoli motori per il settore
automotive

ADERENTE A :

ALTRI SERVIZI

DENSO MANUFACTURING ITALIA SpA
Viale Marisa Bellisario 75
66050 San Salvo (CH), Italy
Tel. +39 0873 388 311
info@denso-mfg.it - http://denso-europe.com/

• DENSO
Manufacturing
Italia
combina tecnologie avanzate
con gli standard di qualità e
servizi, in linea con i requisiti dei
clienti. I dipendenti lavorano
come un unico team.
• In DENSO l’approccio al lavoro è
“Kaizen oriented”, volto cioè al
continuo miglioramento.
Denso Manufacturing Italia è certificata
ISO TS16949 e ISO14001

Eldor Corporation è una realtà internazionale nel settore automotive.
Tre centri R&D in Italia. Quattro siti produttivi attivi rispettivamente
in Italia, Turchia, Cina e Brasile. Quattro nuovi centri tecnico
commerciali in USA, Cina e Germania. Tutto ciò fa di Eldor un’azienda
leader nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di componenti per
sistemi di accensione, di centraline di controllo motore e gestione della
combustione basate sull’analisi delle correnti ionizzanti nonché su sistemi per
applicazioni ibride ed elettriche.
Unendo l’innovazione tecnica ad altissimi standard di qualità, anticipando
le richieste del mercato e facendo tendenza nei settori di competenza,
Eldor si presenta ai Clienti come Partner Innovativo nello sviluppo e fornitura
di soluzioni nuove, personalizzate e all'avanguardia.
Eldor contribuisce inoltre alla sostenibilità ambientale, sviluppando e
producendo sistemi elettrici di tecnologia avanzata per applicazioni ibride
ed elettriche e in particolare, macchine elettriche, elettronica di potenza e
controllo e Battery Management System.

ADERENTE A :

I NOSTRI PRODOTTI
§

Bobine di accensione

§

Centraline elettroniche

I nostri valori
Soddisfazione del cliente

sviluppo delle risorse umane

Eccellenza del prodotto

§

Sistemi elettrico-ibridi
Sistema di gestione per la Qualità

Eldor Corporation Spa
via Don Paolo Berra, 18 - 22030 Orsenigo (Como)
+39-031-636111 - +39-031-632243
centralino@eldor.it - www.eldor.it

Rispetto per l'ambiente

Nel 2004 a Paglieta (Chieti) i fratelli Paolucci danno vita alla Euromec srl,
dando seguito all’esperienza positiva iniziata nel 1986 dalla Euromec di
Paolucci Sergio. Nella nuova attività Pietro e Sergio investono tutto il loro
bagaglio di esperienza e professionalità, maturato in più di trent’anni di
esercizio nel settore automotive.Se oggi la Euromec srl gode di indiscutibile
stima e apprezzamento a livello locale, regionale e nazionale, il merito è
soprattutto di una vincente filosofia del lavoro volta non tanto a “fare
profitto” ad ogni costo, quanto a creare i presupposti per un servizio
completo, efficiente, tempestivo.

ADERENTE A :

I NOSTRI SERVIZI
§
§
§
§
§
§
§

Officina Meccanica + Elettrauto
Carrozzeria
Gommista
Centro Revisioni
Allestimento veicoli
Ricambi
Soccorso stradale
Euromec srl
C.da La Selva – 66020 Paglieta (CH)
+39.0872.578044 - +39.0872.579755
info@euromec-officine.it - www.euromec-officine.it

LOGO

25 anni di esperienza nella
componentistica industriale

Fisem Srl è Leader nella industrializzazione e
produzione di componenti per l’industria
automotive,
ferroviaria,
termoidraulica,
dell’arredamento e degli elettrodomestici,
Fisem è in grado di collaborare col cliente
dalle prime fasi di progettazione, per
giungere alla produzione ottimizzata di
componentistica
di
elevata
qualità,
attraverso le sue linee di: stampaggio
poliuretano, soffiaggio, iniezione materie
plastiche e tappezzeria industriale. Dotata
internamente
di
strumenti
e
risorse
tecnologiche all’avanguardia, l’azienda ha
registrato negli anni una costante crescita,
ampliando il suo mercato in tutti i settori
industriali e raccogliendo la soddisfazione di
clienti prestigiosi ed esigenti.

PRINCIPALI PRODOTTI

PRINCIPALI LAVORAZIONI
• soffiaggio materie plastiche
• stampaggio ad iniezione
• stampaggio poliuretano integrale
• stampaggio poliuretano flessibile
• tappezzerie industriali

•Serbatoi carburante, acqua e olio
•Condotti e canalizzazioni aria
•Serbatoi per caldaie
•Kit box contenitore
•Fondosella
•Schiumati selle, sedili e sedie
•Braccioli e poggiatesta sedie e
sedute
•Protezioni ginocchia moto
•Rivestimenti in pelle per selle e sedili

ADERENTE
ADERENTE
A : A:

La nostra filisofia
•Tre le linee guida della nostra filosofia
aziendale: flessibilità, per offrire il migliore
servizio al cliente, supportandolo fin dalle
prime fasi di sviluppo del progetto;
l’innovazione, costante, nelle linee di
lavorazione, con le più moderne macchine
di produzione; affidabilità, grazie alla
continua formazione del personale, la scelta
dei materiali ed il supporto di strumenti e
attrezzature di test e collaudo di una
moderna sala metrologica interna.

Fisem Srl Via Ancona , 11/13 66041 Atessa (CH)
Tel +39 0872 895159
Mail: fisem@fisem.it - - web: www.fisem.it

La Fisem è certificata:
UNI EN ISO 9001 UNI EN
ISO 14001

Nel 1903 nasceva il primo veicolo
commerciale FIAT e da allora tale
business è diventato sempre più
importante all’interno delle attività
del Gruppo Fiat. Sono stati oltre
430.000 i veicoli commerciali Fiat
Professional venduti nel mondo nel
2008, con una quota di mercato che
ha superato ben il 43% in Italia ed il
12% in Europa. In particolare, per il
raggiungimento di questi risultati è
stato strategico Fiat Ducato, il
modello di punta della gamma, da
sempre in cima alle scelte dei clienti
europei e al primo posto in quelle
degli italiani. Non solo. Nel settore dei
veicoli da trasformazione per il tempo
libero, Fiat Ducato ha assunto negli
ultimi anni una posizione di leadership
europea: due camper su tre sono
allestiti su base Ducato e non esiste in
Europa un grande carrozziere che
non abbia in gamma un veicolo
allestito su base Ducato. Tutti i veicoli
della gamma sono progettati e
costruiti in modo da soddisfare al
meglio le esigenze dei professionisti.
La fabbrica SEVEL, in Val di Sangro, è
il più grande stabilimento di veicoli
commerciali leggeri d’Europa (nel
2018 ha raggiunto il record produttivo
di sempre, con 297.000 furgoni).

PRINCIPALI PRODOTTI
• DUCATO Merci
• DUCATO Persone
• DUCATO Trasformazione

ADERENTE A :

LO STABILIMENTO SEVEL

FCA
Corso Giovanni Agnelli n.200 – Torino
fca.italy@pec.fcagroup.com
www.fcagroup.com

•Lo stabilimento SEVEL in Val di Sangro
nasce nel 1981. La fabbrica,
considerata un importante motore
per
l'economia
dell’Abruzzo,
è
attrezzata per tutti i passaggi
dell'intero ciclo produttivo: lastratura,
verniciatura
e
montaggio.
Vi
lavorano circa 6.000 persone, gran
parte sono abruzzesi, ma vi sono
anche molti molisani e stranieri.

Fontecal Spa è azienda
leader nel campo della
produzione
e
commercializzazione
di
caldaie a condensazione
domestiche e commerciali,
caldaie tradizionali e sistemi
termici solari, con una
gamma
in
grado
di
soddisfare tanto le esigenze
delle piccole utenze quanto
quelle dei grandi impianti.

PRINCIPALI
SERVIZI

PRINCIPALI
PRODOTTI

•Centri di assistenza tecnica

• Caldaie
a
condensazione
domestiche (P <35kw)
• Caldaie
a
condensazione
commerciali (P >35 kw)
• Caldaie tradizionali a gas
• Soluzioni solare termico
• Pompe di calore

ADERENTE
ADERENTE
A : A:

•Reti di vendita

FONTECAL SPA
Via Nazionale, 56/A
65010 Villanova di Cepagatti (Pe)
Tel. +39 085 977 1482 - Fax +39 085 977 1503
http://www.riello.it/

Fontecal è Azienda con sistema di qualità
certificato secondo UNI EN ISO 9001 e
UNI EN ISO 14001. Fontecal è inoltre socio attivo
nell’associazione di categoria ASSOTERMICA.

Fondata nel 1973, GAMA S.p.A. si
afferma in breve tempo come una delle
aziende leader nel settore dei materiali
d'attrito in Europa.
Il suo prodotto,
MASTER,
offre
materiale
d'attrito
all'avanguardia,
adeguato
alle
specifiche esigenze del mercato. La
consolidata esperienza e la continua
ricerca di qualità e sicurezza hanno
consentito ai prodotti MASTER di
raggiungere l'omologazione ECE-R90 e
l'accreditamento
di
svariate
applicazioni O.E.S. Poniamo la massima
attenzione nei confronti delle attività
dirette
alla
sicurezza
e
all'ecocompatibilità. La GAMA S.p.A. è
certificata ISO 14001:2004.

PRINCIPALI PRODOTTI

•

Pastiglie per freni

PRINCIPALI TECNOLOGIE

•

Sviluppo e produzione di
materiale d’attrito per
l’industria automobilistica,
ferroviaria e meccanica
in genere

LA QUALITA’ MASTER

ADERENTE
ADERENTE
A : A:

SPAZIO FOTO

GAMA S.p.A.
Strada Provinciale Bonifica – 64010 Ancarano (TE) –
Tel.: +39 0861 80551 Fax: +39 0861 870072
gama@gamamaster.com - www.gamamaster.com

•Sicurezza, comfort e ambiente sono i
requisiti fondamentali della pastiglia
per freni a disco Master. Un prodotto
sviluppato nei laboratori della GAMA
S.p.A. avvalendosi dei più avanzati
studi di processo e di prodotto,
offrendo ai propri clienti materiali
adeguati a mercati sempre più
esigenti.
La produzione Master è
stata progettata e realizzata per le
più differenti applicazioni nel settore
automobilistico
avvalendosi
di
materiali d'attrito costantemente
all’avanguardia.

GI.GA. COMPOSITE Srl, con sede in Atessa,
nasce nel 1999. La ditta GI.GA nasce con lo
scopo di sviluppare una tipologia di lavorazioni
all’avanguardia in continua evoluzione come
la lavorazione della vetroresina e della fibra di
carbonio, materiali attraverso i quali si
ottengono particolari di altissima qualità in
termini di resistenza e di leggerezza. La GI.GA
Composite Srl si trova in questo momento a
doversi trasformare da piccola impresa
artigiana a impresa di dimensioni più importanti
in grado di fronteggiare la notevole crescita del
settore e garantire al cliente la massima qualità
PRINCIPALI LAVORAZIONI

• Lavorazione manufatti
vetroresina

PRINCIPALI PRODOTTI

•Fibra di carbonio

• Costruzione di stampi
• Lavorazioni in fibra di carbonio

•Vetroresina

• Lavorazioni in autoclave

PUNTI DI FORZA
Sebbene la Gi.Ga corporate sia una PMI,
grazie ad una parte di ricavato investito
nella ricerca e sviluppo riesce ad avere
personale costantemente aggiornato sulle
nuove tecnologie.

ADERENTE A :

I risultati sono progetti e prodotti sempre
innovativi e competitivi con realtà
tecnologiche di livello internazionale.

GI.GA. COMPOSITE
C.da Saletti – 66041 ATESSA (CH)
Tel 0872895395 – fax 0872888776
http://gigacomposite.com/

HONDA Italia Industriale nasce ad Atessa
(CH) nel 1971.
Inizialmente si dedica all’assemblaggio
di motocicli provenienti dalla Casa
Madre, ma già nel 1976 inaugura la
produzione diretta sul territorio nazionale.
Dal 1985 iniziano le esportazioni con il
modello XL125, mentre a raggiungere il
Giappone per prima, nel 1987, è l’NS125.
Nel 1994 la produzione si arricchisce del
settore maximoto con il Dominator NX
650.
Nel settembre 2000 viene inaugurata la
nuova sede di Roma che ospita la
struttura commerciale dell’azienda, la
divisione post-vendita e la Scuola di
Addestramento Tecnico per i corsi di
aggiornamento rivolti alla rete di
assistenza.
Attualmente la Honda Italia Industriale
produce e vende motocicli, scooter e
motori di primo impianto (Power
Equipment).

ADERENTE
ADERENTE
A : A:

LA NOSTRA FILOSOFIA
• Mantenendo uno spirito globale,
siamo dedicati a fornire prodotti
della più alta qualità ad un
prezzo
ragionevole
per
la
soddisfazione dei clienti di tutto il
mondo.
• La nostra crescita è merito della
guida dei fondatori della Honda
e dei suoi associati che hanno
sempre rispettato e praticato la
filosofia Honda, cultura aziendale
che è alla base della nostra
attività e del nostro impegno
presente e futuro.
Honda Italia Industriale S.p.A.
via Genova 9/11- 66041 Atessa (CH)
Tel 0872 - 8991 Fax 0872 - 899411
http://hia.hondaitalia.com

Honda Italia Industriale S.p.A. è certificata
UNI-EN-ISO 9000:2008
UNI-EN-ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

IMM Hydraulics è una multinazionale italiana che
progetta, produce e distribuisce tubi e raccordi
oleoidraulici, nonché attrezzature per l’assemblaggio, il
test ed il collaudo dei medesimi. La produzione dei
circa 40 milioni di pezzi annui avviene nei vari
stabilimenti del Gruppo, in Italia e all’estero.
IMM distribuisce la sua gamma prodotti in 55 paesi sui 5
continenti, supportando i maggiori costruttori mondiali
nelle applicazioni più all’avanguardia.
Nel 2013, la I.M.M. Hydraulics S.p.A. è entrata a far parte
di Interpump Group SPA, maggior produttore mondiale
di pompe a pistoni professionali ad alta pressione per
acqua ed uno dei principali gruppi operanti sui mercati
internazionali nel settore dell'oleodinamica.

PRINCIPALI LAVORAZIONI

PRINCIPALI LAVORAZIONI
•

•
•

•

Tornitura, lavorazioni e
assemblaggio su raccorderia
(ricottura, saldatura, spinatura,
rullatura)
Estrusione e produzione tubi
flessibili
Assemblaggio tubi idraulici
(trecciatura, spiralatura,
vulcanizzazione)
Kitting oleodinamici

•
•
•
•
•
•
•

Raccordi e Adattatori
Tubi oleodinamici
Tubi industriali
Assemblati
Macchine per
l’assemblaggio
Banchi Prova
Banchi di Flussaggio

ADERENTE
ADERENTE
A : A:

I NOSTRI VALORI
•Il know how acquisito in oltre 20 anni di
attività ed il miglioramento continuo
attraverso lo studio delle innovazioni
tecnologiche per la messa in opera di
nuove soluzioni, permettono a IMM di
posizionarsi oggi sul mercato come un
riferimento
internazionale
per
la
produzione di sistemi di connessione.
Tecnologia, Conoscenza, Innovazione,
Qualità e Etica sono i valori che guidano
da sempre l’azienda nel suo sviluppo.

IMM Hydraulics SpA
Via Italia, n.49-51 - I-66041 Atessa (Chieti)
Tel 0872.889225
info@imm-hydraulics.it - www.imm-hydraulics.it
GPS: 42°8'46"N, 14°26'28"E
Other operative bases and commercial filials- Atessa (stab 2) – Ascoli Satriano (stab 3) – Milano – Bari – Vicenza (Italy) - Cluj Napoca (Romania) – Halesowen
(UK)- Meinerzhagen (Germany) – Vaulx en Velin (France) – Menin (Czech Republic) –Johannesburg, Cape Town (South Africa)- Oberaach (Switzerland)

La ILMET SRL (INDUSTRIA LAVORAZIONE
METALLI) è una realtà affermata che dal 1990
è sinonimo di alta qualità e tecnologia nello
stampaggio a freddo di metalli ferrosi e non
ferrosi; nell’industria dell’automotive ricopre
un ruolo da protagonista avendo consolidato
negli anni la sua presenza sia sui mercati
italiani che esteri grazie a know-how e ad una
crescita costante.
La dotazione di 25 presse, idrauliche,
pneumatiche e transfer da 30 a 800 Ton,
presse piegatrici e di co-stampaggio,
macchine di taglio e curvatura e linee
profilatrici consentono l’acquisizione di
importanti commesse supplier.
PRINCIPALI LAVORAZIONI

PRINCIPALI PRODOTTI

• Stampaggio a freddo di metalli ferrosi
e non ferrosi
• Saldatura mig e tig
• Profilatura
• Lavorazioni meccaniche
• Curvatura a centinatura variabile
• Costampaggio bielle
• Assemblaggio

• Settore auto
Carcasse per motorini elettrici
Componenti per alternatori
Disco portaspazzole per motorini
Guide per sistema alzacristalli
Leverismi per tergicristalli
Profili estetici
Staffe e cerniere per fissaggio cristalli su
auto
Terminali e cavetti per lunotti/parabrezza
Ventole di raffreddamento per
alternatori
• Settore arredamento/rifiniture edili
Particolari arredi metallici ufficio /
ringhiere / arredo urbano

ADERENTE A :

PUNTI DI FORZA
La ricerca della qualità
totale, l’essere
considerato partner,
l’innovazione tecnologica
costituiscono i punti
salienti della sua politica.

INDUSTRIA LAVORAZIONE METALLI
Viale Stati Uniti 12, Zona Ind.le – 66050 San Salvo (CH)
Tel. 0873/343107 Fax 0873/ 549602
info@ilmet-srl.com - www.ilmet-srl.com

ILMET è certificata
ISO 14001 e ISO 9001

Il gruppo IMR
INDUSTRIALESUD sviluppa,
progetta, produce e
distribuisce interni auto per i
migliori car makers al
mondo. Industrialesud è un
gruppo giovane e
dinamico in espansione,
impegnato ogni giorno a
ricercare le migliori soluzioni
che il mercato richiede. Ad
oggi il gruppo conta oltre
1000 dipendenti in tutto il
mondo
PRINCIPALI PRODOTTI
•
•
•
•
•
•

Padiglioni
Corpi montanti
Pannelli porta
Cappelliere
Plance
Rivestimenti interni

PRINCIPALI TECNOLOGIE
•
•
•
•
•
•
•

Ricerca e sviluppo
Compsitebond
Multipur
Multilayer
Rivestimenti in pelle
Logistica e contenitori
Jis e Jit

I NOSTRI VALORI
- Collaborazione ed
entusiasmo
- Rinnovamento continuo
- Passione e coraggio

ADERENTE A :

- Talento e capacità
- Rispetto e fiducia

INDUSTRIALE SUD
Sede Legale: Via Tirone, 11 - 00146 Roma Sede
operativa: Zona industriale San Nicolò a
Tordino - 64100 Teramo (TE)
Tel: +39 0861 20701 - Fax: +39 0861 2070424
info@industrialesud.com www.industrialesud.com

Industrialesud
agisce
secondo
standard ISO/TS 16949, ISO 14000 e OH
SAS 18001. Ad oggi è una delle poche
aziende in Italia in possesso della
certificazione ISO 27001 - Sistema di
Gestione
della
Sicurezza
delle
Informazioni,
l’azienda
inoltre
provvede alla certificazione CCC per
le produzioni destinate all’esportazione
verso il mercato cinese.

Seating on a higher level
ISRINGHAUSEN
è
un'azienda
mondiale leader nel mercato per lo
sviluppo e la produzione di sistemi di
seduta
innovativi
per
veicoli
commerciali e di molle tecniche. I
nostri prodotti vengono usati nei
camion, nei bus e nei sistemi di
costruzione. Siamo presenti con 38
stabilimenti in 18 paesi.

PRINCIPALI LAVORAZIONI
• Lavorazione tubi
• Lavorazione filo metallico
• Stampaggio metallico
• Saldatura
• Verniciatura
• Sequenziamento

PRINCIPALI PRODOTTI
• Ducato, Boxer, Jumper
• Iveco Daily

I NOSTRI VALORI
•Esperienza, innovazione e soprattutto
orientamento
al
cliente
senza
compromessi, sono le caratteristiche del
nostro ingresso di successo nel nuovo
millennio…e ISRI® è la forza motrice per
milioni di guidatori e passeggeri
nel
mondo. La fitta rete ISRINGHAUSEN di
concessionari
locali
ed
esteri
strategicamente allocati garantisce un
retrofitting professionale e locale.

ADERENTE A :

I NOSTRI CLIENTI
Caterpillar, Daf, Daimler ag,
Faw, Fiat, Hino, Isuzu, Iveco,
Jcb, Komatsu, Liebherr, Man,
Mitsubishi, Navistar, Paccar,
Renault, Scania, Tata,
Volkswagen, Volvo

ISRINGHAUSEN
Via Nibbia 2/4; 28060 Nibbia (NO)
Telefono:
+39 0321 486111
Telefax:
+39 0321 486116
info@isri.it - http://www.isri.com/

ISRINGHAUSEN ha le seguenti certificazioni:
ISO/TS 16949; OHSAS 18001;
DIN EN ISO 14001

Azienda fondata nel 1967, la LAZZERINI
S.r.l. progetta e produce sedili per
mezzi di trasporto. Il suo mercato
principale è quello dell’autobus ma è
attiva anche nei settori treni e
metropolitane, traghetti, automotive e
mezzi speciali quali ambulanze, gatti
delle nevi, ecc..
Il fatturato di 11 milioni di Euro è
destinato per l’80% all’esportazione in
tutto il mondo ma con particolare
focus in Europa, Sud Est Asiatico,
Australia e Nuova Zelanda

PRINCIPALI LAVORAZIONI

PRINCIPALI PRODOTTI

•Taglio e cucitura delle fodere di
rivestimento sedile
•Schiumatura
poliuretanica
delle
imbottiture sedile e produzione di
componenti in poliuretano autopellante
come braccioli ed appoggiatesta
•Assemblaggio dei sedili
•Prototipazione
•Test di resistenza, durata, infiammabilità

•Sedili imbottiti con braccioli e schienali
fissi per trasporto urbano / interurbano
•Sedili imbotti con movimenti quali
reclinazione, abbattimento bracciolo,
ecc, per trasporto turistico
•Sedili per trasporto su rotaie: treni, tram e
metropolitane
•Sedili per traghetti
•Componenti di sedili (schienali, cuscini,
appoggiatesta) realizzati in poliuretano
per auto sportive di alta gamma

PUNTI DI FORZA
La
creatività,
la
propensione
all’innovazione e la flessibilità strutturale e
organizzativa create per rispondere in
tempi celeri agli input interni ed esterni.

ADERENTE A :

FILOSOFIA
Società proiettata nel futuro alla
continua ricerca delle soluzioni più
innovative eseguite con la cura quasi
artigianale di una media impresa.

Lazzerini S.r.l.
Viale G.Pieralisi, 21 - 60030 Monsano (AN)
Tel. +39 0731 60681
Fax + 39 0731 60449
info@lazzerini.it - www.lazzerini.it

Lazzerini è certificata
ISO9001 - ISO TS16949 - ISO14000

La LEOMAR-ZK INDUSTRIE S.r.l. è una
società che opera nel settore dei
veicoli industriali leggeri con due
diverse divisioni: LEOMAR© e ZK©La
Società ha come missione l’analisi, la
progettazione e lo sviluppo nonché
l’industrializzazione di nuovi veicoli che
soddisfino i vari settori di lavoro. La
LEOMAR-ZK attraverso un programma
industriale, si occupa della realizzazione
di mezzi speciali in versione 4×4 e 4×2,
dalle caratteristiche meccaniche di
particolare
interesse.
Inoltre,
la
LEOMAR-ZK attraverso la cooperazione
industriale con la Zastava Kamioni di
Kragujevac, può rispondere a tutte
quelle esigenze di grandi flotte per le
richieste da parte di grandi gruppi.Tra
le
caratteristiche
peculiari
della
LEOMAR-ZK INDUSTRIE S.r.l. figura anche
la realizzazione di mezzi completi
(cassoni fissi, ribaltabili, gru, lame neve,
ecc.) che vengono consegnati al
cliente finale completi e regolarmente
immatricolati e collaudati.

PRINCIPALI PRODOTTI
• Macchine Operatrici
• Autocarri
• Rimorchi
• Cassoni Ribaltabili

ADERENTE A :

PUNTI DI FORZA
I Veicoli Leomar ZK sono mezzi multifunzionali, che in base al loro
allestimento possono trasformarsi da veicoli stradali a macchine
operatrici, guidabili sia con patente B che C a seconda della
tipologia di allestimento. Il vero punto di forza dei nostri veicoli è
la struttura di base polivalente, realizzata per essere scalabile,
facilitando l’allestimento personalizzato del mezzo in base alle
specifiche esigenze. La differenza fondamentale tra i veicoli
Leomar e ZK sta nella cabina. La meccanica è ad alta
performance con tecnologia pneumatica ad inserimento a
comando. Tutti sono corredati di bloccaggio posteriore al ponte,
freno di stazionamento ad aria, PTO al cambio e al motore.Il
riduttore, di nostra produzione, permette la marcia lenta e veloce
su tutti i rapporti del cambio (ZF a 6 marce). I mezzi sono
omologati per tre posti con possibilità di installare il sedile
pneumatico. Disponibili nelle versioni 4×4 e 4×2.

LEOMAR ZK INDUSTRIE SRL
C.da Mortella, 62 – 66030 Poggiofiorito (Ch)
Tel. +39.0871.931001 - +39.0871.302002
info@leomar-zk.com - www.leomar-zk.com/

Leomar ZK.veicoli unici
nel loro genere

MARZOCCHI ALCASTING SPA
MARZOCCHI ALCASTING SPA è una
moderna fonderia di leghe di alluminio
specializzata nella fusione in conchiglia a
gravità capace di creare getti di forma
complessa con elevate caratteristiche
meccaniche ed altissimo livello di finitura
superficiale.
E’ specializzata nella fornitura di
componenti per motociclo. Compete nel
mercato con un alto livello di efficienza
ottenuta con l’uso delle innovazioni
tecnologiche
ed
il
miglioramento
continuo dei processi.
Nella sua sede di Paglieta, è una azienda
nata nel 2008 per completare la gamma
di prodotti offerti dalla sede di Ferrara.

COSA PROPONIAMO
•Stretta collaborazione con il Cliente per
ottenere l’ottimizzazione del progetto del
getto.
•Studio e realizzazione degli stampi.
•Possibilità di fornire i getti allo stato
grezzo, trattati termicamente, sbavati,
sabbiati.
•Possibilità di fornire i particolari finiti di
lavorazione
meccanica
e
con
trattamenti
superficiali
come,
ad
esempio, la verniciatura.

ADERENTE
ADERENTE
A : A:

•Sede di Paglieta (CH)
•Stretta collaborazione con il Cliente per
raggiungere i massimi livelli di qualità.
•Studio e realizzazione di attrezzature.
•Partnership con i nostri fornitori per fornire
ai clienti prodotti completi e di qualità.
•Azienda fatta di giovani con una età
media di 35 anni con alta flessibilità,
creatività e voglia di imparare.

Sede operativa :
UP1: Strada Provinciale 21, 114 44023 Lagosanto (FE)
tel. 0533/97911, fax 0533/97913
Sede legale :
C.da Civitella 66020 Paglieta (CH), tel. 0872/888127
info@tfcgalileo.it - www.tfcgalileo.it

PRINCIPALI PRODOTTI
•Telai moto
•Collettori di scarico
•Manubri, cavalletti e altri componenti
saldati e piegati
•Forcelle posteriori moto
•Parti motore

LA NOSTRA FILOSOFIA
•SPECIALIZZAZIONE: eccellere negli ambiti
in cui siamo già ad un ottimo livello
•ORGOGLIO AZIENDALE: come senso di
appartenenza ad una Comunità dove il
Lavoro, in particolare quello qualificato,
rappresentano ancora un bene da
salvaguardare
•GRUPPO COMPATTO DI COLLABORATORI:
grazie ad uno stile gestionale orizzontale
viene garantita la stretta vicinanza tra
tutti i livelli aziendali
•COINVOLGIMENTO: attraverso un sistema
veloce di comunicazione in azienda a
tutti i livelli delle informazioni Esterne ed
Interne.
•FORMAZIONE
CONTINUA:
attività
dinamica di formazione su
processi
Aziendali e metodologie innovative
•SEMPLICITA’: come primo obbiettivo nello
sviluppo e nell’organizzazione dei processi
•SICUREZZA SUL LAVORO sempre
TFC Galileo è certificata UNI EN ISO 9001:2008 e UNI
EN ISO 14001:2004

La ME.GA. S.r.l. nasce nel 1991 con
l'intento di fornire servizi di trattamenti
galvanici in conto terzi alle industrie
meccaniche
del
settore
automobilistico e motociclistico.

L'azienda
nel
proprio
stabilimento,
sviluppato su un'area di mq. 17400 di cui
7400 coperti, effettua trattamenti di
zincatura elettrolitica di tipo statico e
rotativo,
cromatazione
dell'alluminio,
fosfatazione e cataforesi, avvalendosi di
impianti tecnologicamente avanzati e di
moderne attrezzature di controllo.
Attenta alle esigenze dei propri clienti e
dei mercati, dedica particolare attenzione
alla continua ricerca tecnologica, con
l'adozione e la promozione di nuovi
prodotti e processi qualitativamente ed
ecologicamente innovativi.

ADERENTE
ADERENTE
A : A:

PRINCIPALI TRATTAMENTI
§ Zincatura elettrolitica bianca o
azzurra
§ Zincatura elettrolitica
iridescente trivalente
§ Zincatura elettrolitica nera
§ Zinco-ferro nero
§ Zinco-nichel trasparente
§ Zinco-nichel nero trivalente
§ Stagno-zinco
§ Cataforesi
§ Fosfatazione allo zinco
§ Anodizzazione
§ Ossicolorazione
§ Satinatura
§ Elettrolucidatura
§ Cromatazione trivalente su
alluminio
§ Passivazione acciaio inox
§ Sabbiatura
§ Decapaggio

L'esigenza di un mercato versatile e
dinamico hanno portato alla creazione di
una struttura interna flessibile e molto
competitiva con l'abbattimento dei tempi
di produzione, garantendo puntualità ed
efficienza corredate dal servizio di
trasporto delle merci con i propri mezzi
direttamente al cliente.

ME.GA. S.R.L. Meccanica Galvanica
66030 ARIELLI Zona ind.le - (Chieti) ABRUZZO ITALY
Tel. 0871.938804/938798 – Fax 0871.930337
info@megazinc.com - www.megazinc.com

PUNTI DI FORZA
La ME.GA. Srl anche in
virtù delle problematiche
del proprio settore, non è
meno sensibile al rispetto
ed
alla
tutela
dell'ambiente,
non
limitandosi al solo rispetto
delle leggi vigenti, ma
anche
sviluppando
politiche
atte
alla
riduzione
dell'inquinamento.

L'intera azienda è
organizzata secondo le
norme UNI EN ISO 9001-2000,

Integrated Engineering,
Composites Production &
Supervisoring
La MPE Srl, nasce dalle conoscenze e competenze dell’ing. Marco Pistillo il
quale, dopo aver ricoperto ruoli di responsabilità in Aziende come Aprilia (1997 1999), Ferrari (1999-2003) e Piaggio (2003 -2006) e dopo essersi occupato della
direzione dell’ATR Group (2006 -2010), ha deciso di impegnarsi direttamente nel
campo dei servizi di ingegneria, di project supervisoring e di produzione dei
componenti in materiale composito per i settori automotive e racing.
Mpe ha instaurato rapporti collaudati e duraturi con le principali Aziende Italiane
ed Estere nel settore dei compositi, grazie ai quali esegue numerosi progetti
commissionati dai più prestigiosi marchi del mondo racing e automobilistico.
Inoltre, la MPE Srl svolge anche l’attività di sviluppo progetti e marketing per il
mercato Italiano per la GURIT Automotive, Azienda leader nella produzione di
carrozzerie in composito ad alta produttività.
PRINCIPALI LAVORAZIONI E SERVIZI

ADERENTE
ADERENTE
A : A:

Grazie alla collaborazione di un diversificato team
di esperti altamente qualificati, la MPE Srl offre:
• Servizi di Ingegneria per i costruttori di compositi:
Disegno design; Ply book; Calcoli e simulazioni
CAE FEM; Omologazioni e test
• Project
Supervisoring:
Orientamento
del
progetto; Soluzioni tecnologiche e di processo;
Proposizione delle opportunità e dei progetti;
Project management; Gestione dei rapporti con
il cliente
• Produzione di
componenti
in
materiale
composito: Prodotti finiti (per prototipazione e
piccole serie); Accessori di abbigliamento,
arredamento, stile e design
• Comunicazione e Marketing per le aziende
partner e clienti: Supporto alla realizzazione piani
di marketing, social media; Supporto alla
organizzazione Fiere ed Eventi; Gestione
strumenti di marketing (cataloghi, brochure,
website); Shooting fotografici e Campagne
Pubblicitarie; Analisi competitività e quote di
mercato

MPE SRL
Via Brandimarte 5 – 64100 - Teramo TE
Tel: +39 0861 1991376 Fax: +39 0861 1991376
mpistillo@mpeconsuting.it - www.mpecomposites.it/

Componenti e Sistemi per
l’Allestimento dell’Autoveicolo
La OMEGA S.r.l. è una azienda
metalmeccanica operante nel
settore
automotive
della
fornitura di componenti e
subassiemi
di
telaio
e
carrozzeria del veicolo, basati
prevalentemente
sulla
lavorazione di lamiere, tubolari
ed estrusi in acciaio ed
alluminio.
PRINCIPALI LAVORAZIONI
• Punzonatura CNC da foglio
• Pressopiegatura lamiera e
Cesoiatura
• Saldatura elettrica a punti e a filo
continuo

FOTO

PRINCIPALI PRODOTTI
• Parti di telaio e carrozzeria veicoli
• Componenti di montaggio
autocarri
• Componenti di veicoli ferroviari

• Lavorazioni meccaniche
accessorie e montaggi

LA NOSTRA MISSION

ADERENTE A :

SPAZIO FOTO

OMEGA S.r.l.
Z. Ind.le C.da Piano Saletti - 66020 Paglieta (CH)
Tel.: +39 0872 888141 Fax: +39 0872 889734
info@omega-srl.it - http://omega-srl.it/

•Contribuiamo
al
miglioramento
dell’efficienza dei mezzi di trasporto per
renderli sempre più funzionali, sicuri,
rispettosi dell’ambiente e competitivi,
attraverso il nostro costante impegno
nella
ideazione,
progettazione,
sperimentazione e realizzazione dei
componenti e sistemi necessari per la loro
costruzione ed allestimento, secondo i più
elevati standard di qualità.

La OMEGA S.r.l. è certificata
UNI EN ISO 9001:2008

O.M.P. S.r.l. nasce nel 2013 dall'acquisizione e industrializzazione
tecnologica dell'omonima azienda fondata nel 1966 nella zona
industriale di Chieti Scalo.Facendo leva su quelli che noi riteniamo
essere i nostri punti di forza, ovvero, un parco macchine CNC
altamente specializzato e personale competente e dinamico in cui
l'alta professionalità e impegno si fondono per soddisfare le
richieste sempre più esigenti in termini di urgenza, oggi la O.M.P.
S.r.l. è un punto di riferimento per la lavorazione di parti
meccaniche di precisione di grandi dimensioni.
Core business dell'attività aziendale è la costruzione di telai e
carpenteria pesante di precisione.
PRINCIPALI SETTORI

PRINCIPALI REPARTI

•Saldatura

•Medicale

•Produzione

•Energetico

•Verniciatura

•Packaging

•Assemblaggio

•Food

ADERENTE A :

•Automotive

O.M.P. srl
Via Di Pietro Adalgiso, 1Chieti Scalo66020, Chieti (CH)
Tel: 0871.565624 - Fax: 0871.551110
info@ompsrl.eu - http://www.gruppoct.com/company-it-omp.html

Da 7.000 a oltre 250.000 mq, da
20 a 600 persone, dai profili ai
laminati,
dal
settore
edile
all’automotive, l’elettronica, i
casalinghi, la meccanica e tanti
altri ancora: fondata a Fano nel
1982 dai fratelli Giancarlo e
Stefano Paci, PROFILGLASS ha
saputo crescere velocemente
verticalizzandosi fino a realizzare
il ciclo completo dell’alluminio e
diversificando la sua attività.
In
particolare,
potenziando
impianti e staff, dal 2000
l’azienda è entrata anche nel
campo
dei
laminati
per
rispondere con efficacia, qualità
e tempestività a una domanda
di alluminio sempre crescente.
Così, con oltre 150.000 tonnellate
di alluminio lavorato all’anno, ci
distinguiamo oggi fra i leader del
settore a livello internazionale,
esportando in più di 85 Paesi e
proseguendo sulla strada dello
sviluppo,
in
un’ottica
di
evoluzione

PRINCIPALI PRODOTTI

•
•
•

Laminati
Profili
Tubi
PRINCIPALI PROCESSI PRODUTTIVI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materie prime
Fonderia placche
Colata continua
Laminazione a caldo
Laminazione a freddo
Trattamenti termici
Trattamenti superfici
Finitura laminati
Stampaggio accessori
Officina meccanica interna
Finitura profili

ADERENTE A :

I NOSTRI VALORI

Promuovere le potenzialità e le qualità
dell’alluminio, per la crescita delle
aziende clienti ma anche per la
costruzione di un futuro migliore: la
nostra visione si fonda sulle proprietà
della materia prima che lavoriamo,
100% riciclabile e versatile, ideale per
tante applicazioni e per migliorare la
qualità della vita.

Profilglass S.p.A.
Via Meda, 28 | 61032 Fano (PU)
Zona Ind. Bellocchi
Tel. +39 0721 8567.11 r.a. Fax +39 0721 855520
info@profilglass.it - www.profilglass.it

Il GRUPPO PROMA (aziende aderenti al Polo PROMA S.S.A SRL e
PROMA SPA) nasce in Italia meridionale (Caserta) nel 1980 con il
primo stabilimento di produzione di stampati metallici per l'industria
automobilistica.
Il Gruppo Proma lavora e per le maggiori industrie nazionali ed
internazionali che operano nel campo dell'automotive. I continui
investimenti nel settore della ricerca e l'ingegnerizzazione di prodotti
di elevatissima qualità contribuiscono al successo di queste case
automobilistiche e alla loro continua crescita.
DIVISIONI AZIENDALI

•Engineering & Development
•Testing e prototipazione
•Costruzione stampi

PRINCIPALI PRODOTTI

• Sottogruppi scocca
• Strutture sedile
• Sistemi per autotelaio
• Traverse assorbimento urto
• Cerniere e serrature

PUNTI DI FORZA
Presenza in 10 Paesi e 5 Continenti
2 Centri di R&D e testing

ADERENTE
ADERENTE
A : A:

16 unità produttive

PROMA S.S.A Srl
Via S.Paolo 57 - 10095 Grugliasco, Torino
TEL 011.4027200 – FAX 011.4027262
commercialeinfo@gruppoproma.it
- www.gruppoproma.it

PROMA Spa
via Montemarcone Chiavelli, 17/19 – 66014 Atessa (Ch)
TEL 0872-888008 – FAX 0872.888853
commercialeinfo@gruppoproma.it www.gruppoproma.it

Proiettati nel futuro
Noi della S.EL.ME.C (Società Elettronica
Meccanica Costruzioni) siamo una
comunità, di ingegneri, periti e operai
con consolidata esperienza, che opera
in
un
ambiente
di
serena
e
impegnativa
avanguardia
per
l’erogazione di prodotti e servizi di
elevato contenuto tecnologico e
progettuale.
Dal 1982 forniamo sistemi per la
produzione e linee di lavorazione,
assemblaggio e prova per industrie
multinazionali in Europa, Asia, Stati Uniti.

PRINCIPALI LAVORAZIONE
•Realizziamo con risorse proprie tutte le
principali fasi della fornitura ovvero
progettazione meccanica, elettrica e
software,
assemblaggio,
cablaggio,
avviamento,
installazione,
collaudo,
assistenza post-vendita.
•Acquistiamo da fornitori qualificati la
totalità dei componenti che costituiscono
i propri prodotti.
•Disponiamo inoltre di una officina
meccanica munita di alcune macchine
di lavorazione (piegatrice, troncatrice,
saldatrice tig, tornio, fresatrice, trapano a
colonna, rettificatrice,) che sono utilizzate
per operazioni di aggiustaggio richieste in
assemblaggio e modifiche richieste
dall’Ufficio Tecnico.

PRINCIPALI PRODOTTI
•linee di assemblaggio
•linee di lavorazione
•macchine di collaudo
•macchine speciali
•retrofitting
•messe a norma
•sistemi di supervisione
•sistemi di visione

PUNTI DI FORZA
la motivazione e la coesione del nostro personale, i
rapporti consolidati di partnership con clienti e fornitori,
la gestione moderna di tutte le attività che sono
condotte utilizzando efficacemente vari strumenti
informatici di pianificazione e controllo personalizzati
sulle nostre esigenze

SPAZIO FOTO
ADERENTE A :

OBIETTIVO
Portare avanti quotidianamente al meglio il nostro
lavoro per garantire la massima soddisfazione dei
clienti ed il raggiungimento di livelli di eccellenza
nel nostro settore di attività.

S.EL.ME.C. SrL

C.A.P. 66100 CHIETI SCALO VIA MARINO TURCHI
Tel: 0871 565668 r.a. Fax: 0871 552041
selmec@selmec.com - http://www.selmec.com

S.EL.ME.C. è una società certificata
EN ISO 9001-2008

La San Marco S.p.A. Industrie Costruzioni Meccaniche è nata nel 1962. L’attività,
inizialmente rivolta prettamente alla costruzione e installazione di cassoni
ribaltabili per autocarri, si è in seguito estesa a prodotti per la sicurezza stradale e
ferroviaria.
L’azienda è diventata, alla fine degli anni ‘70, leader nella produzione di
respingenti per carri e carrozze ferroviarie.
Il 01 aprile 2017 la San Marco è stata acquisita dalla Scattolini S.p.A. di Valeggio
sul Mincio divenendo SAN MARCO INDUSTRIAL S.r.l., e sta proseguendo con le
attività di cataforesi ed allestimenti cassoni per le principali case costruttrici. La
società dispone di uno stabilimento in Atessa per il trattamento superficiale
dell'acciaio con cataforesi e verniciatura sia a polveri che liquida, dove
vengono eseguite le lavorazioni per il montaggio finale dei cassoni e per la
bardatura di mezzi speciali.

LA NOSTRA FILOSOFIA

PRINCIPALI SERVIZI

• Produzione
Cassoni
Veicoli Commerciali

per

• Allestimenti Militari

ADERENTE A :

• Allestimenti Speciali
• Cataforesi e Verniciatura a
Polveri

•SANMARCO INDUSTRIAL è l'azienda
leader in Italia per la produzione di
allestimenti per veicoli commerciali.
•L'utilizzo
di
materiali
innovativi,
esperienza
e
tecnologie
estremamente avanzate, insieme a
una costante ricerca, ci hanno
permesso di ottenere una qualità
molto alta e diventare così partner
delle
principali
società
automobilistiche europee.

San Marco Industrial
VIA GENOVA, 18/20 • Atessa (CH) • ITALY
tel.: + 39 0872 220916 - fax: +39 0872 220917
info.sanmarco@scattolini.com - http://www.sanmarcoindustrial.com/

Dal 1966, SIGIT S.p.A. è leader nel
mondo dell’industria Automotive
come fornitore di Car maker e
degli
Original
Equipment
Manufacturer.
Sigit
progetta
e
sviluppa
componenti termoplastici e in
gomma rispettando le specifiche
del Cliente e avvalendosi dei più
avanzati tools di progettazione
disponibili sul mercato.
Negli
stabilimenti
Sigit
S.p.A.
vengono condotti tutti i test
necessari
per
garantire
la
conformità del prodotto alle Norme
Internazionali.

PRINCIPALI
TECNOLOGIE
Le tecnologie di produzione
dei componenti
PRINCIPALI TECNOLOGIE
termoplastici
del gruppo
Sigit sono strettamente
legate allo stampaggio ad
iniezione.
Il gruppo conta un parco
macchine di oltre 150 unità
con una forza di chiusura
compresa tra le 50 e le 2.000
tonnellate.
Oltre allo stampaggio ad
iniezione, all'interno del
gruppo sono disponibili le
seguenti tecnologie:
• Two-components molding
(2K)
• In-mold graining (IMD)
• Ultrasonic welding
• Laser cutting
• Polymer sealing system
• Robotic assembly lines
• PokaYoke assembly lines

ADERENTE A :

PUNTI DI FORZA
Tutti gli stabilimenti del gruppo stanno portando avanti
dei progetti di Lean production con l'obiettivo, nel giro di
qualche anno, di avere la certificazione del World Class
Manufacturing (WCM).

SIGIT spa
Sede operativa: Via Caluso 50 - 10034
Chivasso TO
Tel. +39 011 9134211 Fax. +39 011 9111392
cambiano@sigit.it - www.sigit.it

Sigit è certificata ISO/TS
16949:2009 e ISO 14001:2004

Sistemi Sospensioni SpA

MAGNETI è un Gruppo multinazionale
leader
nella
progettazione
e
produzione di sistemi e componenti
ad alta tecnologia per autoveicoli.
Con oltre 34.000 addetti, 83 unità
produttive, 12 centri applicativi, il
gruppo è presente direttamente in 18
nazioni, e fornisce tutti i maggiori car
makers in Europa, Nord e Sud
America, Asia.
MAGNETI
MARELLI
SOSPENSIONI
(SISTEMI SOSPENSIONI SPA) progetta e
produce
moduli
e
componenti
sospensioni per autoveicoli.

PRINCIPALI PRODOTTI
di SISTEMI SOSPENSIONI SPA

AREE DI BUSINESS
di MAGNETI MARELLI SPA

•All’interno della linea di business Suspension
Systems, i prodotti disponibili spaziano dal
singolo
componente
(bracci
oscillanti,
traverse, assali, montanti, dischi e tamburi
freno) ai moduli assemblati (gruppi ruota,
semicorner).

•Automotive Lighting (sistemi di illuminazione
anteriori e posteriori)
•Powertrain (sistemi controllo motore benzina,
diesel
e
multifuel;
cambio
robotizzato
Freechoice)
•Electronic
Systems
(quadri
di
bordo;
infotainment & telematica, lighting & body
electronics)
•Suspension
systems
(sistemi
sospensioni;
ammortizzatori; Dynamic Systems - sistemi di
controllo dinamico del veicolo)
•Exhaust systems (sistemi di scarico, convertitori
catalitici, silenziatori)
•Plastic
Components
and
Modules
(componenti
e
moduli
plastici
per
l’automotive)
•Aftermarket Parts and Services (distribuzione
ricambi per l‘Independent Aftermarket – IAM;
Rete Assistenza e Officine Checkstar)
•Motorsport
(sistemi
elettronici
ed
elettromeccanici specifici per le competizioni
con leadership tecnologica in F1, nel MotoGP,
SBK e nel WRC)

•Uno strutturato reparto di progettazione e
sperimentazione è in grado si soddisfare ogni
tipo di richiesta tecnica proveniente dai
Clienti, con possibilità di sviluppo da specifiche
di componente o come affinamento a fronte
di disegno esistente.

ADERENTE A :

•In più, con la linea Shock Absorbers realizza
ammortizzatori per un’ampia gamma di
applicazioni.

SISTEMI SOSPENSIONI S.p.A.
Corso Unione Sovietica, 600
10135 Torino, Italy
Sede operativa: SS.17 Apulo-Sannitica Km 96
67039 SULMONA (AQ)
http://www.magnetimarelli.com/

1992: un gruppo di imprenditori lombardi già attivi da decenni nel
settore della lavorazione dei metalli, decide di aprire a Castellalto,
in Abruzzo, SUSTA, un’azienda specializzata nella progettazione e
costruzione di stampi per componentistica auto.
Da allora la passione, l’impegno, il know how maturato e la grande
attenzione verso l’aggiornamento tecnologico hanno contribuito
ad aumentare il crescente consenso dei clienti più esigenti nei nostri
confronti.
Oggi realizziamo una vasta gamma di stampi di medie e grandi
dimensioni per le più grandi OEMs consegnando ed installando i
nostri prodotti ovunque nel mondo.

ADERENTE
ADERENTE
A : A:

LA NOSTRA FILOSOFIA
•La nostra Mission è accompagnare le
aziende automobilistiche impegnate
nelle sfide del futuro con la nostra
esperienza e flessibilità, fornendo loro
stampi
ed
attrezzature
per
lo
stampaggio a freddo e HOT STAMPING,
in linea con gli standard richiesti: diamo
forma insieme ai vostri progetti.

SUSTA S.r.l.
Zona Ind.le Villa Zaccheo – 64020 Castellalto (TE)
Tel. 0861 296015 Fax 0861 296049
info@susta-stampi.com – www.susta-stampi.com

L’azienda è certificata
ISO 9001 e ISO 14001

COSTRUZIONI MECCANICHE
TAGLIO LASER
PIEGATURA LAMIERE E TUBI
SALDATURA ROBOTIZZATA
La

TMC

s.r.l.

Tumini

Meccaniche

Costruzioni, con sede in Vasto (Ch),
opera sin dal 1987. Le attività principali
dell’azienda sono la progettazione, la
costruzione

ed

il

carpenteria

metallica

montaggio
e

di

costruzioni

meccaniche.
Nel corso degli anni si sono consolidati
rapporti con clienti quali: Honda, Merker,
O.M.T., Technogym, Rotary Lift Europe,
Denso, Sevel, Fiat ed altri.

PRINCIPALI LAVORAZIONI

PRINCIPALI PRODOTTI

• Taglio laser piano

• COMPONENTI PER MOTOCICLI

• Taglio laser 3d

• CARPENTERIA PER:

• Piegatura

• Attrezzature da fitness

• Lavorazioni meccaniche

• Autocarri e veicoli industriali

• Saldatura robotizzata

• Mezzi agricoli

• Assemblaggio

• Ponti sollevatori
• Macchine utensili

ADERENTE
ADERENTE
A : A:

LA NOSTRA FILOSOFIA
•L’obiettivo primario della TMC è diventare
punto di riferimento continuo per il
Cliente.
Per
raggiungere
questo
traguardo si passa attraverso la continua
valorizzazione delle risorse umane, le
continue innovazioni delle tecnologie, la
riduzione dei costi, lo sviluppo e la
gestione di un valido sistema Qualità
Ambiente e Sicurezza, caratteristiche
indispensabili per rispondere alle richieste
di un mercato in continua evoluzione.
TMC s.r.l.
Zona Ind.le Punta Penna – 66054 Vasto (Ch)
Tel. 0873/31081 Fax 0873/3108228
info@tmcvasto.com - www.tmcvasto.com

Dal 1995 l’azienda è certificata ISO 9001 e ISO 14001
e sta attivando la certificazione SA8000

TASSO è l'azienda che raggruppa
le attività industriali del Gruppo, in
continua espansione nel settore
delle lavorazioni di materiali
metallici e nello stampaggio di
materie plastiche. E' un'impresa
dinamica
nella
quale
i
collaboratori realizzano i loro
obiettivi personali e professionali,
orgogliosi di far parte integrante
di un'organizzazione stabile ed
innovativa.

PRINCIPALI SETTORI PRODUTTIVI
•Lavorazioni metalliche
•Termoformatura sottovuoto
•Stampaggio ad iniezione
•Grazie ad una costante acquisizione
di nuovi clienti, le linee produttive del
gruppo sono in continuo sviluppo
offrendo
al
mercato
soluzioni
innovative
ed
estremamente
funzionali

PRINCIPALI PRODOTTI
•Carrozzerie
e
componenti
per
autovetture e veicoli industriali
•Carrozzerie e componenti per carrelli
elevatori, accessori auto, moto e
veicoli in genere, accessori e
componenti per macchine agricole
•Accessori e componenti per mezzi di
trasporto persone (bus, treni)
•Macchine utensili e macchinari per
l'industria
•Distributori automatici
•Imballaggi da lastra
•Fitness (attr. ginniche)

ADERENTE
ADERENTE
A :A :

LA NOSTRA FILOSOFIA
•Un servizio tecnico-commerciale che non
ti
lascia
mai
a
piedi
Il nostro ufficio commerciale, supportato
dal team tecnico interno, è in grado di
offrire una pronta risposta ad ogni
specifica richiesta di informazioni in tempi
rapidi
e
con
estrema
chiarezza
Forti di un know-how acquisito sul campo
in 21 anni di produzione industriale,
garantiamo ai nostri clienti un alto
standard qualitativo certificato.

Tasso
via Catania, 25 - 66041 ATESSA (Ch)
Tel. 0872-88441 – Fax 0872-8844230
commerciale@tasso.it - www.tasso.it

Certificazione

Certificazione

ISO 9001-2008

ISO 14001-2004

High Precision Mechanical
Components
TAUMAT nasce nel 1987, dopo il
rinnovamento d'attività ereditata
da una precedente impresa sorta
alla fine degli anni 70.
L'esperienza più che trentennale
nello stesso settore di riferimento ci
consente di ben posizionarci nel
mercato italiano e mondiale
garantendo qualità e rispetto dei
termini di consegna ai nostri
clienti.
PRINCIPALI LAVORAZIONI

•Tornitura
•Fresatura
•Foratura
•Rettifica
•Saldatura

MARKET SHARE DI PRODOTTO
•Automotive con la produzione ad
esempio di alberi per motori diesel e
benzina, boccole di altissima precisione
per turbocompressori, distanziatori per le
ruote, etc.
•Oleodinamico con leve e meccanismi di
attivazione per sistemi idraulici.
•Elettromeccanica, Agricoltura, Costruzioni
edili e Ferroviario con la realizzazione
nell'ordine di componenti per pannelli e
generatori, sistemi di confezionamento e
stoccaggio di prodotti agricoli, particolari
specifici per serramenti e espositori,
componentistica meccanica per cabine
e arredamento treni.

•Assemblaggio

PUNTI DI FORZA

ADERENTE A :

Punto di forza del successo
aziendale è il costante
rinnovamento del parco
tecnologico per raggiungere
l'obiettivo di una sempre maggiore
qualità delle lavorazioni.

TAUMAT srl
Zona Industriale – I -66040 Atessa (CH), Italy
tel. +39 0872 897 430 fax +39 0872 895 136
info@taumat.com - www.taumat.com

La TAUMAT è certificata
ISO 9001:2008 dal 1995
e ISO 14001:2004 dal 2011

CABLAGGI ELETTRICI ED
ASSEMBLAGGI
ELETTROMECCANICI
I titolari dell’azienda TECNICHE DI
ASSEMBLAGGIO, Camillo Borrelli e Mariano
Cocco operano da 34 anni nel campo
dei cablaggi elettrici. Nel 1988 inizia la
fase di sviluppo della TA, che entra a far
parte, dopo alcuni anni con piccole
commesse, della lista dei fornitori ufficiali
della Honda Italia Spa.
Nel 1998 diviene Società a Responsabilità
Limitata. Nel 2000 inaugura lo stabilimento
di Casoli con superficie coperta di 3.700
mq. Nel 2007 avvia il progetto “T.A.
Tunisie” che si concretizza dal 2011 con
l’apertura della sede di Hammamet.

PRINCIPALI LAVORAZIONI

PRINCIPALI CLIENTI

• Cablaggi elettrici
• Assemblaggi elettromeccanici

ADERENTE A :

EXCLUSIVE CUSTOMER

PUNTI DI FORZA
La flessibilità e la possibilità di gestire piccoli e grandi lotti di
produzione, ci permettono di poter servire grandi e medie
aziende. L’apertura dell’unità produttiva in Tunisia, ci
permette di poter essere molto competitivi al livello di costo,
Mantenendo costante la qualità dei nostri prodotti.

Tecniche di Assemblaggio
Zona ind.le Est – 66043 – Casoli (CH)
0872 993 445
info@tacablaggi.it - http://www.tacablaggi.it/

Tecniche di Assemblaggio è
certificata ISO 9001:2000

TECNOMATIC è il partner ideale per i
produttori di componentistica auto di
primo
livello
e
per
le
case
automobilistiche, nell’industrializzazione
di prodotto e nello sviluppo del
processo,
nella
progettazione
e
realizzazione di linee automatiche e
macchine
speciali
e
per
la
prototipazione e produzione di motori
per veicoli elettrici.

PRINCIPALI ATTIVITA’

ADERENTE A :

•Engineering.
•Progettazione meccanica, elettrica e
sw.
•Montaggi meccanici ed elettrici.
•Implementazione sw, PLC, CNC.
•Simulazioni ed analisi configurazioni di
processo.
•Lavorazioni
meccaniche
di
precisione.
•Produzione elementi meccanici per
gli impianti di propria produzione

PRINCIPALI PRODOTTI
• Macchine e linee di
assemblaggio e collaudo
• Macchine e linee di
avvolgimento
• Motori elettrici per autovetture
ibride ed elettriche

TURN KNOWLEDGE INTO VALUE:
Non è un obiettivo a cui puntare ma
la condizione per raggiungere
qualunque obiettivo: capire come tutto
ciò che conosciamo, incontriamo,
affrontiamo ogni giorno può
diventare valore aggiunto per il cliente,
per le soluzioni che proponiamo e per la
Tecnomatic stessa.

Tecnomatic
Via Copernico 1, 64013 – Corropoli (TE) tel.
0861839030, Fax 0861839053
info@tecnomatic.it - www.tecnomatic.it

Tecnomatic è certificata
ISO 9001, EMAS 14001, OHSAS 18001

Designed and built
to favour the success
of our Customer
Tiberina è una società
privata, fondata da tre
famiglie che rappresentano
gli originari soci fondatori
della
Metalmeccanica
Tiberina, nata nel 1966 a
Umbertide (PG).
Per il settore Automotive,
Tiberina
si
occupa
di
stampaggio
metalli
a
freddo,
saldature,
assemblaggi e montaggi
meccanici
e
simili,
costruzione di stampi.

ADERENTE A :

PRINCIPALI PRODOTTI

Tiberina Solutions Srl
Zona Industriale Madonna del Moro
06019 Umbertide (PG)
Tel +39 075941881 - Fax +39 0759412995
tiberina@tiberina.it - www.tiberinagroup.com

Qualità (ISO TS 16949)
- Ambiente (ISO 14000)
- Salute e Sicurezza (OHSAS 18001)
- Responsabilità Etica e Sociale (SA 8000)
- Sicurezza delle Informazioni (UNI EN 27001)

ADERENTE
ADERENTE
A : A:

La U.form S.r.l. è stata fondata nel 2013. L’azienda offre prodotti costruiti con una
tecnica all’avanguardia in Italia e in Europa: HOT STAMPING.

PRINCIPALI LAVORAZIONI

PRINCIPALI PRODOTTI

•Lo stampaggio a caldo è un processo
innovativo attraverso il quale qualsiasi
lega di acciaio ad alta resistenza
viene formata in forme complesse,
ottenendo prodotti con proprietà
meccaniche
di
resistenza
notevolmente migliori rispetto ai
tradizionali metodi di stampaggio a
freddo. Il processo consiste nello
stampare una lega metallica ad
elevata temperatura con uno stampo
raffreddato ad acqua.

•La u.form produce particolari per il
settore automotive. Nello specifico si
producono parti in lamiera d’acciaio
facenti parte della cellula di sicurezza
degli autoveicoli.
•Uno dei prodotti più complessi che
l’azienda si trova a produrre è il
montante B Maserati. Questo prodotto
è costituito da due lamiere di diverso
spessore saldate con la tecnica taylor
blank e da due patch di rinforzo
saldate a punti.

U.FORM S.r.l.
Zona Ind.le Villa Zaccheo – 64020 Castellalto (TE)
Tel. 0861 556950 - 0861556581
info@u-form.it

L’azienda è certificata
ISO/TS 16949

The best Enginnering for
real innovative products
VE&D inizia la sua attività nel 1963.
VE&D ha sviluppato esperienze per
mezzi trasporto persone, industriale,
militare e veicoli commerciali.
Oggi VE&D impiega più di 100 tecnici
altamente qualificati divisi tra le due
sedi di Torino e Brescia.

SPAZIO FOTO

VE&D offre un pacchetto completo di
servizi di ingegneria comprese le
specifiche, gli studi, calcoli, disegni
dettagliati,
software
dedicati,
assemblaggio prototipi, prove, verifica
affidabilità per i motori, trasmissione,
telaio, assi, ecc

PRINCIPALI ATTIVITA’
•Development of:
•Motori termici e motori elettrici
Trasmissioni : agricoltura, autocarri
industriali,
•Veicoli per passeggeri (MT-DCT-AMT)
•Chassis e sospensioni per autoveicoli
•Veicoli ibridi
•Sistemi meccatronici
•Integrazione di veicoli
•Analisi di affidabilità
•Project Management

PRINCIPALI PRODOTTI
•Fiat Auto Motori & Trasmissioni
•IVECO Trasmissioni & Assali posteriori
•Carraro Trasmissioni
•Piaggio Trasmissioni
•Fiat Auto Veicoli Commerciali
•IVECO Veicoli Industriali

ADERENTE A :

LA NOSTRA MISSION

VE&D
Via Filadelfia 10137 Torino
tel. 011-3240501 – fax 011-3240580
http://www.veandd.eu/en/

•ESPERIENZA
•VE&D è in grado di offrire servizi ad alto
valore aggiunto ai suoi clienti.
•AFFIDABILITA’
•VE&D segue la logica “estensione dei
clienti/partner”.
•Garantiamo un’assoluta professionalità e
confidenzialità nella gestione di tutti i
progetti.
•PROATTIVITA’
•VE&D suggerisce attivamente nuove idee
per migliorare I processi e soluzioni
tecniche ai propri clienti/partner.
•FLESSIBILITA’
•VE&D offre specifico supporto in “just in
time” alle richieste dei clienti.

Certificated ISO 9001

SISTEMI INDUSTRIALI DI CONTROLLO
QUALITA’ E AUTOMAZIONE FLESSIBILE CON
VISIONE ARTIFICIALE E ROBOTICA
VISION DEVICE progetta, realizza, installa ed
assiste sistemi dedicati di Controllo Qualità e di
Automazione Industriale Flessibile, ad altissimo
contenuto tecnologico, utilizzando le tecnologie
della visione artificiale, della robotica e della
acquisizione di dati multisensoriali.
VISION DEVICE è nata nel 1988, dall’esperienza
applicativa dei soci fondatori che dal 1982
lavorano nella realizzazione di applicazioni
industriali della visione artificiale.
In particolare soprattutto i primi anni di attività
sono stati rivolti prevalentemente al settore
Automotive e Metalmeccanico.

PRINCIPALI PRODOTTI
VISION DEVICE realizza sistemi automatici di
controllo qualità e automazione flessibile
mediante visione artificiale e robotica per:
Ispezione cosmetica di pezzi, componenti,
assiemi
Controllo dimensionale, di geometria e
forma
Verifica corrette lavorazioni o assemblaggi
Identificazione di codici o diretta dei pezzi
Guida per esecuzione di lavorazioni
automatiche
Retroazione per macchine di lavorazione
Applicazioni sviluppate su specifiche richieste
del Cliente e realizzazione di sistemi altamente
personalizzati, da installare sulle linee di
produzione esistenti, oppure consistenti in
macchine di controllo complete e stand-alone.

ADERENTE A :

FASI DI LAVORO
VISION DEVICE opera in tutte le fasi del processo
di realizzazione dei sistemi di controllo e
automazione con complete risorse interne, in
particolare nelle fasi di:
Progettazione
applicativa,
elettrica,
meccanica
Sviluppo software
Costruzione parti su specifiche/disegno
Assemblaggio, test e messe a punto
Installazione ed assistenza post-vendita

VISION DEVICE Srl
Via Fondovalle Alento 17 – 66010 Torrevecchia Teatina
Tel. 0871-361646 Fax 0871-361636
info@visiondevice.com - www.visiondevice.com

VISION DEVICE è certificata ISO 9001 dal 2001.
VISION DEVICE è accreditata dal Ministero Università
e Ricerca come”Laboratorio Altamente Qualificato”.

AREA SERVIZI
IL PROGETTO È COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Soc.
Cons.
Innovazione
Metalmeccanica a r.l.

Automotive

e

Soggetto Gestore del POLO DI INNOVAZIONE
AUTOMOTIVE
Attività I.1.2. Sostegno alla creazione dei Poli di
Innovazione
Via Nazionale, snc
66030 Santa Maria Imbaro (Ch)
Tel. 0872 660300 Fax 0872 660307
www.innovazioneautomotive.eu

Idee in movimento
ABALOG è una società del Gruppo Di
Cosimo specializzata nel settore della
Logistica.
Mettendo
a
frutto
l’esperienza maturata direttamente
dentro "la pancia" degli stabilimenti e
delle piattaforme logistiche, ha potuto
osservare sia i problemi che le soluzioni
vincenti.

ADERENTE
ADERENTE
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Dopo 5 anni di sperimentazione del
“modello Abalog” importanti Clienti
ne hanno riconosciuto l’innovazione e
la qualità delle soluzioni proposte.

PUNTI DI FORZA

PRINCIPALI SERVIZI

•Esperienza
e
Affidabilità
I clienti che scelgono Abalog possono
avvalersi di competenze maturate in
oltre 30 anni di attività.
•Interlocutore
Unico
Abalog gestendo tutte le fasi del
processo della catena logistica, si
pone come unico interlocutore
garantendo:
•Flessibilità e Variabilizzazione dei
Costi
•Trasparenza sulle attività
•Misurazione
attraverso
KPI
I
clienti
possono
controllare
direttamente l'efficienza e l'efficacia
dell'operato di Abalog attraverso il
cruscotto di indicatori condivisi già in
fase di start-up.

•Logistica in ingresso. Gestione ordine
fornitore–accettazione-Controllo
quantità e qualità-Cross docking;
•Gestione stock. Gestione lotti di
produzione-gestione fisica e contabile
dei carichi e degli scarichi con
visibilità in tempo reale per il cliente;
•Tracciabilità e rintracciabilità;
•Inventari ciclici;
•Gestione FIFO e LIFO;
•Gestione portafoglio ordini. Utilizzo
software proprio o del cliente.
Lavorazione ed evasione di tutti gli
ordini di spedizione ricevuti dal
cliente.
•Preparazione ordini con o senza
picking, etichettatura, imballaggio;
•Distribuzione e consegna

FILOSOFIA AZIENDALE
“ CHI FA LE COSE CHE HA SEMPRE FATTO
SCOPRE QUELLO CHE GIA’ CONOSCE”

ABALOG - Sede : Via Lungofiume Saline, sn 65015 - Montesilvano (PE) - Tel. 085.46861 - Fax 085.4681143
ABALOG - Centro Operativo : Via Raiale, n.118/5 (C/O S.A.I.C.) 65128, Pescara - Tel. 085.4313382 - Fax 085.4326970
info@abalog.it - www.abalog.it

Leader in Italia al servizio della
sicurezza stradale nel mondo
AISICO da oltre trent’anni è impegnata nel campo della sicurezza dei
trasporti e offre, grazie a un qualificato gruppo di oltre cinquanta
persone, servizi di prove di crash e di laboratorio, certificazioni di
conformità, consulenze e formazione.
Aisico esegue crash test secondo le più diffuse norme europee e
internazionali su tutte le tipologie di dispositivi stradali. Il Centro Prove
Aisico, laboratorio accreditato da Accredia [certificato n. 0424] ai
sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, dispone delle più
moderne tecnologie per l’esecuzione di crash test, prove statiche e
dinamiche sulle attrezzature. Si trova all’interno di uno stabilimento di 8
ettari situato a Pereto (AQ) a circa 50 km ad est di Roma, che
comprende anche laboratori per la caratterizzazione dei materiali e
per la certificazione di tutti i prodotti legati al mondo delle
infrastrutture.

ADERENTE A :

PUNTI DI FORZA
Esperienza, professionalità e forte impegno
nel mantenere sempre all’avanguardia
l’offerta di servizi al cliente.

AISICO SRL
SP27 "Del Cavaliere" Km 2,500 67064 Pereto (AQ)
F +39 0863.1827289 T +39 0863.1827288
infocentroprove@aisico.it – www.aisico.it

Certificato di
conformità CE

La Banca popolare dell’Emilia
Romagna è la capogruppo del
GRUPPO BPER che raccoglie 7
banche territoriali per circa 1.300
filiali a presidio della quasi totalità
delle regioni italiane, con circa
12.000 dipendenti e oltre 2 milioni di
clienti.
Il Gruppo BPER è presente oggi in 18
regioni italiane.
I soci della Banca sono quasi
103.000.
Dal 2011 la società è inserita nel FTSE
MIB, il più significativo indice
azionario della Borsa italiana.

PRINCIPALI ATTIVITA’
•La
Banca
popolare
dell’Emilia
Romagna
si
occupa
dello
svolgimento di attività bancaria
(raccolta del risparmio, concessione
di finanziamenti, prestazione di servizi
a favore della clientela).

PRINCIPALI SERVIZI
•Direttamente o attraverso società
partecipate o joint venture, la Banca
opera in tutti i principali segmenti di
mercato: Corporate & Investment
Banking, Wealth Management &
Insurance, Leasing, Factoring, Credito
al Consumo.
•La Banca offre inoltre assistenza ai
propri clienti nei mercati esteri anche
grazie a numerose presenze nell Est
Europa e nel Sud-Est asiatico.

ADERENTE A :

I NOSTRI VALORI
Serietà, trasparenza e
professionalità sono i valori di
fondo che ispirano il modo di fare
banca di Banca popolare
dell Emilia Romagna, con la
volontà di favorire in ogni contesto
il risparmio delle famiglie, le risorse
e gli investimenti delle imprese.

Banca Popolare di Lanciano e Sulmona
Sede legale: via San Carlo, 8/20 - MODENA
Sede direzione territoriale: viale Cappuccini 76 – 66034 LANCIANO
Tel. +39 0872 7041
Fax +39 0872 704246
info@bpls.it - www.bpls.it - www.gruppobper.it - www.bxvoi.it

Soluzioni per
l’Intralogistica
La CETEAS Srl, capostipite del Gruppo
Di Cosimo, è una realtà che opera dal
1980 nel mercato della vendita,
manutenzione e noleggio di carrelli
elevatori e mezzi di movimentazione
anche automatici. Con i suoi 32 furgoni
assistenza, 2 camion ed un bilico per il
trasporto carrelli, 50 tecnici specializzati
ed un magazzino ricambi di oltre 5000
codici giacenti, è la più grande
struttura del settore. Opera in Abruzzo
con la sede di Montesilvano e la filiale
di Val di Sangro (CH) e nelle Marche
con la filiale di Ascoli Piceno.

PRINCIPALI PRODOTTI

PRINCIPALI SERVIZI

•Ceteas offre una vasta gamma di
prodotti per la movimentazione
interna e la logistica integrata:

•Vendita Carrelli Elevatori nuovi e usati
•Noleggi a breve e lungo termine
•Riparazioni su tutte le principali
marche di carrelli elevatori
•Revisioni complete di carrelli di
qualsiasi marca
•Vendita ricambi
•Gestione di parche del cliente, in
outsourcing
•Saving da ottimizzazione dei parchi
carrelli
•Manutenzioni
industriali
in
globalservice
•Consulenza sulla movimentazione
interna
•Formazione al personale tecnico e
carrellisti

•Carrelli Elevatori diesel ed elettrici
•Carrelli elevatori da magazzino
•Carrelli elevatori speciali
•Carrelli automatici LGV o AGV
•Scaffalature e trasloelevatori

ADERENTE
ADERENTE
A :A :

•Presse per imballaggio carta e
plastica

MISSION AZIENDALE
Vogliamo elevare le nostre professionalità
facendo crescere la nostra organizzazione
per continuare ad essere
la migliore scelta sul mercato
dei prodotti per la logistica integrata.

Ceteas
Sede Centrale: Via Lungofiume Saline, sn - 65015 - Montesilvano (PE) - Tel. +39.085.46861 - Fax+39.085.4681143
Filiale Ascoli Piceno: Zona Ind.le Campolungo - 63100 - Ascoli Piceno - Tel. e Fax+39.0736.814482
Filiale Val di Sangro: C.da Castel di Septe - 66030 - Mozzagrogna (CH) - Tel. e Fax +39.0872.809321
info@ceteas.com - www.ceteas.com

Soluzioni Innovative
Real Time per le Aziende
Hiteco realizza Soluzioni
innovative su
misura,
avvalendosi di metodologie e
competenze professionali maturate in quasi
30 anni di attività, oltre ad integrare le
migliori e più moderne tecnologie presenti
sul mercato, per aiutare le Imprese ad
adeguare processi e procedure, alla
complessità e alle dinamiche delle
specifiche realtà operative, dei propri
mercati e settori di appartenenza, con
l’obiettivo di migliorarne costantemente
efficacia ed efficienza. Hiteco è Gold
Partner SAP e vanta numerose referenze
nella implementazione di progetti ERP sia in
Italia che all’estero, oltre ad
aver
sviluppato soluzioni verticali e add-on che
accrescono le funzionalità di SAP Business
One.

Consulting

Soluzioni e Servizi ERP

•Consulenza Organizzativa e di
Direzione;
•Progettazione
sviluppo
e
manutenzione di Infrastrutture ICT;
•Network System Management;
•Business Intelligence;
•Software Engineering;
•Database Administrator;
•Consulenza sistemistica,
virtualizzazione, business continuity,
disaster recovery…

•Soluzioni SAP;
•Soluzioni SAP Extended: Add-on per
tutti i Settori;
•Soluzioni SAP Extended : Verticali per
specifiche esigenze di Settore (es.
Trasporti, Logistica, Produzione su
Commessa Progetto…);
•Soluzioni Cloud;
•Manutenzione
correttiva
e
preventiva;
•Consulenza ed assistenza applicativa;
•Formazione;

System Integration

ADERENTE
ADERENTE
A : A:

Consulting

Technology
(R&D)

Software
Engineering

Assistenza
e Supporto

Soluzioni
ERP SAP

System
Integration

•Sviluppo ed implementazione tecnologie
IoT (Internet of Things);
•Soluzioni Documentali ePrinting;
•Controllo Proattivo Sistemi IT;
•Soluzioni di replica in HA ;
•Soluzioni di telefonia IP;
•Sistemi di videosorveglianza;
•Mobile Tracking tramite sistemi satellitari ;

Hiteco Srl : Headquarter Z.I. Saletti, 2/B – Atessa (CH)
Tel. +39 0872 897407 / Branch Office Via Bologna, 35
Pescara tel. +39 085 2056081 - Milano - Vicenza - Bari
www.hiteco.it – info@hiteco.it

Certificazioni
ISO 9001:2008
ISO/IEC 2000-1:2011

Progettazione e servizi tecnici
avanzati per l’Industria
NOVATEC nasce nel novembre 2006,
come
spin-off
dell’Università
dell’Aquila, con l’idea di mettere sul
mercato
le
conoscenze
e
le
competenze maturate da docenti
universitari e tecnici qualificati, con
formazione
ingegneristica
ed
economica, ed una azienda leader nel
campo
della
progettazione
e
costruzione di macchine speciali e
linee automatiche di montaggio.

SERVIZI DI PROGETTAZIONE
•Macchina automatiche di assemblaggio
e/o di collaudo
•Macchine per la produzione di pannolini
e assorbenti
•Impianti di prima trasformazione dei
prodotti agricoli
•Impianti di stampa rotocalco
•Impianti di cogenerazione industriale
•Carrelli traino
•Compressori
•Tubi in gomma per oleodinamica
•Ventilatori industriali
•Pinze di presa

MACCHINE SPECIALI
E COMPONENTI
•Macchine

di

collaudo

di

rubinetti

automatici
•Macchine di selezione di prodotti
alimentari
•Macchine per montaggio di pompe
acqua
•Banchi prova per compressori
•Smorzatori strutturali in gomma
•Mani di presa
•Carrelli traino

ADERENTE A :

LA NOSTRA MISSION
•Novatec ha maturato esperienza sia
nella progettazione che nello sviluppo
di macchine speciali in diversi settori
industriali: dal metalmeccanico alla
lavorazione
della gomma,
dalla
trasformazione
alimentare
al
farmaceutico. Le competenze chiave
sono nella progettazione meccanica e
meccatronica, con elevata capacità
di integrazione di sensoristica, software
e dispositivi elettronici, simulazione e
sperimentazione di componenti e
prodotti finiti.

Novatec s.r.l.
Piazzale Pontieri, 1 - 67100 Poggio di Roio (L’Aquila) – Italy
Tel. +39 0862 434354
info@novatecspinoff.com - http://www.novatecspinoff.com/

La POLYMATIC è una società che
integra
tecnologie
e
soluzioni
informatiche
all’avanguardia,
sviluppate e commercializzate dal
1986 a stretto contatto con le imprese.
La partnership con IBM e con altri
protagonisti mondiali dell’Information
Technology, l’accesso alle tecnologie
più evolute e la capacità di integrarle
con
le
soluzioni
progettate
internamente, ci hanno permesso di
sviluppare competenze che aiutano
le Imprese (PMI) nel loro cammino
verso l’innovazione.
L’obiettivo aziendale é fornire un
servizio globale che risolva tutte le
problematiche legate ai processi delle
Aziende Clienti permettendo loro di
dedicarsi
alla
propria
attività
professionale.

ADERENTE A :

LE PARTNERSHIP
La Polymatic dal 1986 è partner IBM;
dal 1991 partner Cognos (oggi IBM);
dal 2004 partner SAP; è socio
fondatore di VAR Group (1° partner
europeo di IBM) e di GL Italia
(Consorzio
Software),
Centro
di
Competenza Golden Lake Evolution
(tra gli ERP integrati italiani più diffusi su
piattaforma Power IBM), partner
Softwork (società leader nella realizzazione
di
progetti
basati
su
tecnologia RF-ID), dal 2009 partner
Telecom Italia.
Ha acquisito a fine 2011 la società IPS
di Bellante (TE) ed il settore privato
(SIGLA) della Euroinfor-matica.

NUMERI AZIENDALI

ANNO DI FONDAZIONE:
1986
SETTORE:
Gestionali aziendali, ERP, Consulenza e
Formazione
SPECIALIZZAZIONI:
Produzione, Monitoraggio della produzione,
Logistica,
Documentale,
Business Intelligence, Portale Applicativo,
Continuità Operativa
RISORSE UMANE: (al 31/12/2011)
25 interni e 5 esterni
CLIENTI ATTIVI:
200
FATTURATO: (al 31/12/2011)
1,5 Milioni di Euro

SERVIZI OFFERTI

• Fornitura e avviamento di sistemi
gestionali integrati (ERP)
• Progettazione, realizzazione e
manutenzione di sistemi informativi
• Servizi cloud computing
• Centri servizi telematici Internet–
Intranet
• E-commerce / Sales Force Automation
• Formazione/Sviluppo software

Polymatic Srl
Via Pietro Nenni, 276 - 66020 San Giovanni Teatino (Ch)
Tel. 085444431 - Fax 0854444333
info@polymatic.it - www.polymatic.it

CERTIFICAZIONI:
ISO 9001-2008, IBM, SAP, Microsoft,
Softwork

PRINCIPALI PRODOTTI
• Sistemi di controllo in tempo
reale
• Interfacce utente customizzate
• Sistemi di acquisizione dati
• Sistemi basati su Labview
• Sistemi elettronici
• Schede di sviluppo

research

design

user interface

PRINCIPALI SERVIZI
•Progettazione customizzata di
macchine elettriche, motori e
attuatori
•Modellistica e simulazione
•Reverse Engineering
•Progettazione di azionamenti
elettrici ed elettronica di
potenza
•Prototipazione elettronica
•Montaggio e saldatura
componenti
•Caratterizzazione e collaudo di
macchine elettriche

ADERENTE
ADERENTE
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PRINCIPALI CLIENTI E
COLLABORAZIONI

R13 Technology s.r.l.
Via G. Gronchi n. 18, 67100 L’Aquila (AQ)
+39 0862-434428
www.r13technology.it - info@r13technology.it

electromecanics

test

pcb

Simulation

data acquisition
testbench

development

electric motor digital

innovation
automation fpga
measurement
power electronics

custom

R13 TECHNOLOGY nasce all’interno
del
Dipartimento
di
Ingegneria
Industriale, dell’Informazione e di
Economia
(DIIIE)
dell’Università
dell’Aquila. Propone servizi e prodotti
a supporto dell’attività di ricerca e
sviluppo
nel
campo
della
progettazione
elettromeccanica,
dell’automazione, dei sistemi di
acquisizione dati e delle misure
elettriche.

dsp
realt-time
circuits

Progettazione elettromeccanica ed
elettronica, modellistica, prototipazione
elettronica e misure elettriche

!

Formazione e servizi
alle imprese

SIA Abruzzo Srl Servizi
Integrati Assindustria
S.r.l., è una società a
responsabilità limitata,
promossa e partecipata
dal Sistema
Confindustriale
Abruzzese
I singoli soci sono:
•Confindustria Abruzzo
•Confindustria Chieti
•Confindustria L'Aquila
•Confindustria Pescara
•Confindustria Teramo
•ANCE Abruzzo
Organismo formativo, erogatore di
servizi alle imprese, socio e partner di
importanti organismi a carattere
regionale e nazionale, quali:
SFC – Sistemi formativi Confindustria,
LUISS, Polo Innovazione Servizi Avanzati
della Regione Abruzzo, Dipartimenti
Universitari, CONSVIP – Consorzio per lo
sviluppo di nuove professioni, IN.SI.
SpA, Eurobic Abruzzo e Molise, IAM –
Polo
Innovazione
Automotive
e
Metalmeccanica.

ADERENTE A :

LA NOSTRA MISSION
•Consapevole dell'eterogeneità e
complessità del tessuto economicoimprenditoriale attuale, SIA Abruzzo
fornisce alle imprese servizi reali in
ambito
formativo
e
tecnicogestionale.

PRINCIPALI SERVIZI
•Gli ambiti di intervento
Abruzzo S.r.l. sono:

della

SIA

• Formazione aziendale/interaziendale
• Formazione finanziata
• Organizzazione Eventi
• Coordinamento Editoriale
• Internazionalizzazione

ACCREDITAMENTI E CERTIFICAZIONI
- Accreditamento in Qualità (ISO
9001:2008) EA 37 con il RINA
- Accreditamento Regione Abruzzo
nelle macrotipologie della
Formazione Superiore e Formazione
Continua
- Certificazione delle Competenze
per le funzioni di governo
- Accreditamento FORMA.TEMP Fondo per la formazione dei
lavoratori in somministrazione con
contratto a tempo determinato

SIA
Larghetto Teatro Vecchio, 4 Chieti
Tel. 0871-35951 Fax 0871-321605
info@siaservizi.com - www.siaabruzzo.com

S.G.I.
Sistemi
di gestione
integrati
S.G.I. Srl è una società
costituita nel 2005 per volontà
dei due principali soci, Simone
Gizzarelli e Andrea Tesio, che
hanno acquisito un’esperienza
decennale nell’ambito della
progettazione, valutazione e
formazione dei sistemi di
gestione aziendali (qualità,
ambiente, sicurezza ed etica)
presso numerose aziende su
tutto il territorio italiano.
S.G.I. Srl si pone sul mercato
come una società a rilevanza
nazionale grazie alle tre sedi
dislocate in Piemonte, Emilia
Romagna e Abruzzo.

SERVIZI OFFERTI

S.G.I. Srl si occupa prevalentemente
di consulenza e formazione nei
seguenti settori:
• Gestione qualità (ISO 9001);
• Gestione qualità settore automotive
(ISO TS 16949)
• Ambiente (ISO 14001);
• Sicurezza (OHSAS 18001);
• Responsabilità sociale (SA 8000) e
Bilanci sociali
• Dlgs 231/01 in partnership con Cica
Bologna
• Lean production
• Qualità alimentare (BRC/IFS)
• Catena
di
custodia
forestale
(FSC/PEFC)
• Ecolabel

PUNTI DI FORZA

ADERENTE A :

- Flessibilità;
- Attenzione alle esigenze dei clienti e alle evoluzioni dei
mercati;
- Competenza in ambiti innovativi;
- Rete di contatti con associåazioni di categoria, enti di
formazione, società di consulenza partner, università ed enti
di certificazione.

SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI DI GIZZARELLI & TESIO SRL
SEDE DI RIVOLI - Via S. Paolo, 5 – 10098 Rivoli (TO) Tel 011 4274585
SEDE DI CASALBORDINO - Via Cavalluccio, 21 – 66021 Casalbordino (CH)
info@sgiconsulting.it

La Società Consortile a r.l. “SANGRO-AVENTINO” è una
Agenzia di sviluppo al servizio del Sistema Territoriale del
Sangro-Aventino (59 comuni: 46 in provincia di Chieti e 13
in provincia dell’Aquila) che opera per valorizzarne le
risorse e le specificità, per favorire il miglioramento del
contesto con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e
l’occupazione e incrementare il capitale sociale.
La Società è a maggioranza di capitale pubblico (oltre il
70%); soci di parte pubblica sono le Province di Chieti e
L`Aquila, l’Associazione degli enti locali del comprensorio,
la CCIAA di Chieti, ecc.

OBIETTIVI DELL’AGENZIA

PRINCIPALI PROGETTI

•Sostenere la crescita della capacità
competitiva del sistema territoriale
del Sangro Aventino, nel rispetto
dell’ambiente e della coesione
sociale, tramite:
•valorizzazione delle risorse e dei
potenziali locali;
•incremento delle conoscenze e
delle competenze in materia di
competitività del sistema territoriale;
•sviluppo del sistema produttivo e del
terziario;
•razionalizzazione e l’innovazione del
sistema infrastrutturale;
•stimolo dei processi innovativi e il
miglioramento dell’efficienza della
Pubblica Amministrazione
•sviluppo di nuove imprenditorialità e
l’attrazione di nuovi investimenti.

•Sviluppo delle Competenze
•Supporto alla filiera automotive e al
sistema delle imprese (Polo di
Innovazione Automotive, Progetto
Campus, ITS Sistema Meccanica, Poli
Tecnico-Professionali)
•Valorizzazione Patrimonio culturale e
Sistema dell’accoglienza turistica
compreso il supporto alla gestione
(Costa
dei
Trabocchi,
Sangro
Aventino CARD, marchio d’area)
•SUAP, Primo Contatto sportello autoimprenditorialità, Sistema qualità
negli
Enti,
Mappatura
aree
produttive, SIT, Fiscalità locale e altri
servizi
•Sviluppo sostenibile con supporto
alla raccolta differenziata, energia e
ambiente
•Programmazione/progettazione
integrata territoriale
•Cooperazione interregionale (Paesi
Balcanici)

ADERENTE
ADERENTE
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PUNTI DI FORZA
La Società Consortile a r.l. “Sangro-Aventino”
persegue la logica dello sviluppo legata al
rafforzamento dei rapporti locali per integrare
le risorse (reti corte) e la proiezione nel mondo
globale per stabilire rapporti con altri territorio
per sfruttare le opportunità dell’economia
globalizzata (reti lunghe).

SOC. CONS. SANGRO AVENTINO A R.L.
Via Nazionale, 1 - 66030 Santa Maria Imbaro (CH)
Tel. 0872 550300 Fax 0872 660307
patto@sangroaventino.it - www.sangroaventino.it

Società automotive di design /
progettazione / prototipazione

Step Spa è una società di progettazione specializzata nel settore automotive.
Fondata nel 1992, Step oggi ha la sua sede principale nel cuore dello sviluppo
dell’automobile in Italia, Torino. Nel 2004 è stata costituita la Step Sud con
sede a Pomigliano (provincia di Napoli) e nel 2009 ha investito in America
Latina, attivando la Step do Brasil presso Contagem (BRASILE). I prossimi
obiettivi di Step sono rivolti al mercato Turco e quello Indiano.
Step nasce per iniziativa di un team di tecnici, specializzati nella progettazione
di componenti in plastica, che a seguito di un importante sviluppo aziendale
oggi può contare su rilevanti esperienze per soddisfare lo sviluppo di attività di
ingegneria di un intero veicolo coprendo il processo di sviluppo, dal concept
iniziale fino all’assistenza durante l’avvio produttivo.
VISION

PRINCIPALI COMPETENZE
•Automotive design
•Automotive service
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•Automotive prototyping

Step S.p.A.
Strada del Drosso 33/7
Torino (TO) - Italy
Tel: +39 011 3473318
step@stepspa.com http://www.stepspa.com/

La nostra proposta, nata da una
storia legata allo sviluppo della
progettazione dell’automobile, si
pone l’obiettivo di intervenire anche
in altri settori della produzione
industriale mettendo in gioco una
squadra di professionisti dinamici e
flessibili, unita da un costante sviluppo
tecnologico, di competenze e di
know-how.

MISSION

Operiamo dal 1992 a livello
internazionale nel settore della
progettazione
veicolistica
per
tradurre in realtà idee di innovazione:
dalla tecnologia alla sicurezza, dal
design al comfort. Il nostro impegno è
affiancare il cliente mettendo al suo
servizio competenze e conoscenze
sempre aggiornate ed ottenere la
migliore valorizzazione dei suoi
prodotti.

Step è certificata ISO 9001 dal 1997

VGA è una società di ingegneria specializzata nella progettazione e
sviluppo di sistemi e prototipi ad alto contenuto tecnologico. Molteplici
sono gli ambiti in cui la società ha lavorato e acquisito esperienza, tra
questi si distinguono il settore aeronautico, automotive ed energetico.
Capace di garantire un approccio multidisciplinare ed integrato nella
realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, VGA
ha maturato un’importante esperienza internazionale nello sviluppo di
progetti nell’ambito dei programmi quadro (FP7) di ricerca e sviluppo.

SERVIZI OFFERTI
VGA supporta le aziende offrendo
una ricchissima rosa di servizi e
soluzioni personalizzate, incentrati
sullo sviluppo di progetti innovativi.
In particolare su:
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progettazione, sperimentazione
sviluppo di nuovi prodotti;

e

• qualifica e caratterizzazione
tecnica di macchine e impianti;
VGA S.r.l.
Via dell'Innovazione, 06053 Deruta PG
segreteria@vgasrl.com - www.vgasrl.com

• modellazione dei sistemi complessi;
• ottimizzazione dei processi industria

AREA CENTRI DI RICERCA
E UNIVERSITA
IL PROGETTO È COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Soc.
Cons.
Innovazione
Metalmeccanica a r.l.

Automotive

e

Soggetto Gestore del POLO DI INNOVAZIONE
AUTOMOTIVE
Attività I.1.2. Sostegno alla creazione dei Poli di
Innovazione
Via Nazionale, snc
66030 Santa Maria Imbaro (Ch)
Tel. 0872 660300 Fax 0872 660307
www.innovazioneautomotive.eu

EVOLUTION AT WORK
Il Centro Ricerche Fiat S.C.p.A. (CRF) è
stato fondato nel 1978 come polo di
riferimento per l’innovazione e la ricerca
e sviluppo del gruppo Fiat. In seguito è
stato costituito come società Consortile
per Azioni con la partecipazione delle
Società del gruppo. Oggi è un centro di
eccellenza
riconosciuto
a
livello
internazionale.
Il CRF sostiene attivamente la crescita
tecnologica del Gruppo Fiat, dei suoi
partner e del territorio in diversi settori
dell’ambito automotive.

PRINCIPALI SFIDE

AREE DI RICERCA

•Ambiente e mobilità: efficienza
energetica/emissioni/sistemi
di
mobilità/materiali ecologici/fabbrica
ecologica
•Sicurezza:
attiva/passiva/preventiva/
sistemi
cooperativi
•Benessere:
ergonomia
e
funzionalità/comfort
acustico
e
vibrazionale/comfort
termico/manovre assistite
•Prestazioni: manovrabilità/guidabilità
•Eccellenza nella competitività

•Motopropulsori
diesel,
benzina,
carburanti e propulsioni alternativi,
trasmissioni.
•Veicolo:
architettura, scocca e
funzioni, telaio e sospensioni, interni e
interfaccia uomo-macchina.
•Sistemi termici, di assistenza alla
guida, attivi, di illuminazione, elettrici
ed alettronici
•Materiali multifunzionali, ecologici e
per l’alleggerimento
•Infomobilità:
multimedia
e
telematica, sistemi wireless, servizi per
l’impresa.
•Produzione: tecnologie di processo,
sistemi di produzione, fabbrica
eologica.
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MISSION E VALORI
Gli obiettivi del CRF sono l’utilizzo
dell’innovazione come leva strategica nei
business del Gruppo Fiat e la valorizzazione
dei risultati delle proprie attività attraverso
la promozione, lo sviluppo e il trasferimento
di contenuti innovativi in grado di dare
distintività e competitività al prodotto.

Centro Ricerche Fiat S.C.p.A
Strada Torino, 50 - 10043 Orbassano (TO) Italia
Tel. +39 011 9083111
info@crf.it - www.crf.it

Università degli Studi dell’Aquila
A decorrere dell'anno accademico 198283 le Facoltà di Magistero, Medicina e
Chirurgia,
Ingegneria
e
Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali, che
costituivano la libera UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DELL’AQUILA, istituita con decreto del
Presidente della Repubblica del 18 agosto
1964, divennero statali. A queste facoltà si
aggiunse nel 1991 la Facoltà di Economia e
nel 1993 la Facoltà di Magistero si trasformò
in Facoltà di Lettere e Filosofia. Nel 1996 è
stata istituita la nuova Facoltà di Scienze
della Formazione, nel 1999 la Facoltà di
Scienze Motorie e nel 2005 la Facoltà di
Psicologia e la Facoltà di Biotecnologie.
ALCUNI DEI VARI DIPARTIMENTI CHE PROMUOVO, COORDINANO E ORGANIZZANO LE ATTIVITA’ DI
RICERCA SCIENTIFICA DELL’ATENEO
Ingegneria meccanica, energetica e
gestionale:
Il
Dipartimento
di
Ingegneria meccanica, energetica e
gestionale (DIMEG), ex Dipartimento
di Energetica, è istituito nel 1984 e
nasce dalla fusione di tre preesistenti
realtà organizzative: gli Istituti di Fisica
Tecnica, di Meccanica e Macchine e,
parzialmente, quello di Matematica
Applicata.
http://ing.univaq.it/energeti/

Ingegneria elettrica e dell'informazione: Il
Dipartimento di Ingegneria elettrica e
dell’informazione (DIEI) rappresenta la
struttura che svolge ricerca e concorre
alla didattica nell’ambito dell’Ingegneria
Elettrica,
Elettronica,
delle
Telecomunicazioni, dell’Informatica e
dell’Automatica.
http://www.diel.univaq.it/
Fisica: Il Dipartimento di Fisica, nato
come Istituto di Fisica nel 1964 sotto la
guida del prof. Renato Ricamo, è stato
tra i primi ad essere istituito nell'ambito
della Facoltà di Scienze.
http://www.fisica.aquila.infn.it/

Chimica,
ingegneria
chimica
e
materiali: Il Dipartimento di Chimica,
ingegneria
chimica
e
materiali
(DCICM), istituito nel 1984, promuove
e coordina attività di ricerca, di base
ed applicata, negli ambiti scientifici di
Ambiente, Biotecnologie, Energetica,
Ingegneria dei Processi Chimici,
Materiali e Scienze Chimiche.
http://dichim.cc.univaq.it/

Ingegneria delle strutture, delle acque e
del terreno: Il Dipartimento di Ingegneria
delle strutture, delle acque e del terreno
(DISAT) promuove e coordina attività
scientifiche e tecniche nei relativi settori.
http://ing.univaq.it/webdisat/
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MISSION E VALORI
Il terremoto che ha colpito L'Aquila il 6
Aprile 2009 ha portato lutti e distruzione
anche all'Università dell'Aquila. Subito
dopo quel tragico evento, studenti,
docenti
e
personale
tecnicoamministrativo hanno manifestato la ferma
determinazione a non lasciarsi sopraffare
dal disastro e a riprendere con decisione e
orgoglio la missione che svolgono con
riconosciuta serietà.

Università degli Studi dell'Aquila
Via Giovanni Falcone 25 - 67100 Coppito (AQ) www.univaq.it

Essere soci del Polo Automotive
Scegliere il Polo Automotive significa
potersi
confrontare
con
aziende
prestigiose
del
settore,
trovare
competenze e usufruire dell’esperienza
maturata nel corso di questi 9 anni di
attività.
Per valutare la possibilità di adesione e
ricevere la documentazione utile, si può
inviare specifica richiesta all’indirizzo
polo@innovazioneautomotive.eu.

POLO INNOVAZIONE AUTOMOTIVE
Via Nazionale, snc
66030 Santa Maria Imbaro (Ch)
Tel: 0872/660300 - Fax: 0872/660307

polo@innovazioneautomotive.eu

@poloautomotive

www.innovazioneautomotive.eu
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