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LA FILIERA
AUTOMOTIVE IN
ABRUZZO

La filiera Automotive in Abruzzo
Regione fortemente industrializzata
§ tasso di industrializzazione
superiore alla media nazionale,
pari al 27%.

Abruzzo, una regione ad alta
vocazione industriale

ALTRE IMPRESE
12% della produzione
europea
> 270.000 veicoli anno
prodotti
Nuovi investimenti sul
prodotto
E’ importante localizzare
nell’area nuove imprese
della filiera con particolare
attenzione alla
trasformazione dei veicoli

Unico stabilimento
europeo del colosso
giapponese per il
comparto due ruote.
Mercato in ripresa
Si prevede di recuperare
un buon livello di
produzione

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

PROGRAMMA
INNOVAZIONE
AUTOMOTIVE

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

RISCHI E OBIETTIVI

Delocalizzazione
per imprese
componentistica

Pochi addetti in
ricerca e
sviluppo.

DISSEMINAZIONE

PMI di ridotta
dimensione e
con poche
risorse umane e
infrastrutturali

La complessità
tecnologica e
produttiva pone
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
di
imprese,
lavoratori, sistema formativo ed
istituzioni.

Ricerca e sviluppo
Adeguamento e sviluppo del
capitale umano
Imprese innovatrici

Garantire un offerta di
ricerca, sviluppo
sperimentale qualificata
indipendente

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.)
POLO INNOVAZIONE
AUTOMOTIVE
ITS TECNOLOGIE MADE
IN ITALY SISTEMA DELLA
MECCANICA
POLO TECNICOPROFESSIONALE
MECCANICA

FILIERA
PRODUTTIVA

FILIERA
FORMATIVA

IL POLO
INNOVAZIONE
AUTOMOTIVE

POLO INNOVAZIONE AUTOMOTIVE:
UNA LUNGA STORIA

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
Collaborazioni esistenti

TIPOLOGIA AZIENDE
Abruzzo

37

IND

9

ME

4

SE

17

SES

6

UNI

1

Altra

11

IND

8

ME

2

SE

1

Totale complessivo

48

§ 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
INNOVAZIONI SETTORIALI
INNOVAZIONI DI
INNOVAZIONI DI
PRODOTTO
PROCESSO

QUALITA
STANDARD

METODI TREAVERSALI

AMBIENTE

Allestimenti e
trasformazioni per veicoli
commerciali e
multienergy
Design for ecoefficiency e green
labeling: riduzione
dei consumi
energetici e facile
riutilizzo a fine vita
Tecniche e sistemi
per il
monitoraggio, il
controllo e la
certificazione della
qualità dei prodotti
in linea e standard:
da vincolo

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

Applicazioni

Applicazioni

Applicazioni

Applicazioni

Applicazioni

Applicazioni

Normative di leva
a competitività

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
Centri
di
ricerca

Università

Aziende

Ricercare, per il Polo
Automotive, vuol dire
offrire nuove possibilità di
crescita ed espansione
alla rete e ai singoli
aderenti.

Grazie alla stretta collaborazione con le
università e con i centri di ricerca, le nostre
aziende sono coinvolte in processi migliorativi
che ne arricchiscono esperienza e prospettiva
e le proiettano in nuove dimensioni di
sviluppo.

COLLABORAZIONI

I PARTNER

I PARTNER DEL POLO AUTOMOTIVE
PRODUZIONE
Sede Legale
Azienda

Tipologia
Comune

Prov.

PRODUZIONE
ADLER EVO S.r.l

Villastellone

TO

IND

ANXXA sRL

Lanciano

CH

SE

C.A. STAMPI S.r.l.

Rocca San
Giovanni

CH

SE

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

Fara Filiorum
Petri

CH

SE

DAYCO EUROPE S.r.l.

Chieti Scalo

CH

IND

DENSO MANUFACTURING ITALIA S.p.A.

Milano

MI

IND

ELDOR CORPORATION SPA

Orsenigo

CO

IND

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

Atessa

CH

SE

FCA ITALY SPA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
ITALY SPA)

Torino

TO

IND

GAMA S.p.A.

Ascoli Piceno

AP

SE

GI.GA. COMPOSITE

Atessa

CH

SE

HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A.

Atessa

CH

IND

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

Atessa

CH

IND

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

San Salvo

CH

SE

INDUSTRIALE SUD SPA

ROMA

RM

IND

ISRINGHAUSEN S.p.A.

Nibbia

NO

IND

LAZZERINI

Ancona

AN

ME

I PARTNER DEL POLO AUTOMOTIVE
PRODUZIONE
Azienda

Sede legale

Tipologia

Comune

Prov.

MARZOCCHI ALCASTING (EVOMEK)

Paglieta

CH

SE

ME.GA SRL

Arielli

CH

SE

O.M.P. srl

Paglieta

CH

SE

PROFILGLASS SPA

Fano

PS

IND

PROMA S.S.A SRL

S. Nicola La
Strada

CE

IND

PROMA SPA

S. Nicola La
Strada

CE

IND

S.EL.ME.C. - S.r.l.

Chieti

CH

SE

SAN MARCO INDUSTRIAL SRL

Lanciano

CH

ME

SIGIT SPA

Paglieta

CH

IND

SIROLMEC SRLS

Fossacesia

CH

SE

SISTEMI SOSPENSIONI S.p.A.

Corbetta

MI

IND

SUSTA S.r.l.

Castellalto

TE

IND

TASSO S.r.l.

Atessa

CH

ME

TAUMAT S.r.l.

Atessa

CH

SE

TCM

San Salvo

CH

SE

TECNOMATIC S.p.A.

Corropoli

TE

ME

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

Vasto

CH

SE

TIBERINA SANGRO

Umbertide

PG

IND

U.FORM SRL

Castellalto

TE

IND

VISION DEVICE

Torrevecchi
a Teatina

CH

SE

PRODUZIONE

I PARTNER DEL POLO AUTOMOTIVE
SERVIZI – UNIVERSITA’ E CENTRI DI
RICERCA

Sede legale
Azienda

Tipologia
Comune

Prov.

ABALOG

Pescara

PE

SES

AISICO SRL

Pereto

AQ

SE

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA Lanciano

CH

IND

CETEAS

Montesilv
ano

PE

ME

HITECO S.r.l.

Atessa

CH

SES

AQ

SES

CH

SES

CH

SES

SERVIZI

NOVATEC S.r.l
POLYMATIC S.r.l.

Monteluc
o di Roio
San
Giovanni
Teatino

SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA S.r.l. –
Lanciano
UNIPERSONALE
SOC. CONS. SANGROAVENTINO A RL

Santa
Maria
Imbaro

CH

SES

STEP SPA

Torino

TO

ME

Coppito

AQ

UNI

UNIVERSITA’ E CENTRI DI RICERCA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

AREA
PRODUZIONE

ADLER EVO
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

Acustica & Comfort

Tessitura di agugliati e moquettes
Stampaggio a compressione
materiali a base di fibre

PRINCIPALI PRODOTTI

di

Processi di iniezione di Poliuretano e di
altre materie plastiche
Sellatura di componenti in vera pelle
Lavorazioni meccaniche di precisione

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

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

Produzione di aggugliati
Lavorazione di materiali compositi
Produzione di Schiume di PU

ANXXA
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
Monitoraggio e controllo della qualità dei processi di produzione
Lavori di meccanica generale
Fabbricazioni di parti intercambiabili per macchine utensili
Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

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

ANXXA SRL
Indirizzo: Via del Verde, 29 - 66034
Località: Lanciano CH
Italia
P.IVA: 02463600698
info@anxxa.it
anxxa@legalmail.it

C.A. STAMPI
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

PRINCIPALI PRODOTTI

Progettazione 3D e co-design

Stampi per iniezione

Fresatura alta velocità a 3 assi
ed a 5 assi

Stampi per soffiaggio

Elettroerosione a tuffo ed a filo

Stampi per polistirolo

Tornitura manuale e CNC

Conchiglie

Rettifica piani e tondi

Stampi per poliuretano

Casse d’anima
Attrezzature per lav. di serie
Maschere
Posaggi plastiche

C.A. Stampi s.r.l.
Loc. Santa Calcagna, 95 I66020 Rocca San Giovanni (Ch)
Tel.: 0872 711922 – Fax: 0872
41869
info@castampi.com www.castampi.com

CAMS
CAMS viene fondata nel 1975. I due soci Fiore Panaccio ed
Ettore Liberatoscioli, nel garage di quest’ultimo, diedero vita a
quella che era un’attività basata sulla loro immaginazione,
visto che non c’erano attività che producessero stampi in
zona. Fu così che pian piano prima iniziarono a lavorare per la
Honda e poi per le migliori case produttrici. Oggi con circa
25.000 mq e 250 dipendenti, la storia continua anche grazie
all’ingresso in società dei figli di Fiore, Stefano e Lorenzo
Panaccio e i figli di Ettore, Terenzia e Camillo Liberatoscioli.

PRINCIPALI LAVORAZIONI

PRINCIPALI PRODOTTI

Fresatura

Stampi progressivi

Tornitura

Stampi a blocco

Elettroerosione
Stampaggio
Taglio laser 2D/3D
Saldatura laser

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

Stampi di imbutitura
Maschere di saldatura

DAYCO
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. 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.

PRINCIPALI
PRODOTTI
Autoveicoli OE
Mezzi pesanti OE
Soluzione sistema
ibrido
Innovazione
Aftermarket

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

DENSO
La storia della DENSO Manufacturing Italia S.p.A. inizia nel
1972 quando lo stabilimento viene fondato come parte della
Divisione Macchine Rotanti della Magneti Marelli S.p.A.
Ad aprile del 1999, la DENSO acquisisce l’ 80% della quote
azionarie e 2 anni dopo, alla fine del 2001, la DENSO diventa
proprietaria al 100% della Magneti Marelli Manufacturing.
Lo stabilimento è situato a San Salvo, una delle più belle
destinazioni turistiche dell’ Italia centrale; l’area è rinomata
per lo sviluppo industriale e il progresso tecnologico.
Nel 2009 la DENSO ha acquisito una fonderia in località
Barberino di Mugello (Firenze) dove ha concentrato le attività
di presso-fusione.

PRINCIPALI ATTIVITA’
Le

principali

attività

di

business sono:
• alternatori
• statori
DENSO MANUFACTURING
ITALIA SpA
Viale Marisa Bellisario 75
66050 San Salvo (CH), Italy
Tel. +39 0873 388 311
info@denso-mfg.it https://www.denso.com/

• piccoli motori per il settore
automotive

ELDOR
ELDOR CORPORATION è una multinazionale leader nel settore
Automotive e partner delle principali case automobilistiche
mondiali. In tutto il mondo conta 3500 collaboratori, 20 location e
300 milioni di veicoli equipaggiati Eldor Technology Inside.
Eldor è presente nei principali mercati Automotive. I suoi centri
produttivi si trovano in Italia, Cina, Turchia, Brasile e USA. Gli uffici
tecnico-commerciali in Germania, Cina, USA, Giappone e Corea
del Sud. L’headquarter è in Italia, dove vive e pulsa il cuore della
ricerca e sviluppo.
PRINCIPALI ATTIVITA’

I prodotti di Eldor offrono soluzioni
per
la
riduzione
di
CO2,
l’elettrificazione del veicolo, la
mobilità urbana e la produzione
e lo stoccaggio di energia.

RIDUZIONE CO2
§ Plug-top Ignition Coils
§ High energy ignition systems
§ Elettrificazione del motore
(sistemi 48V)
ELETTRIFICAZIONE
§ BSG Alta Tensione
§ Convertitori DC-DC
§ Caricabatterie integrati
§ Motori elettrici
§ Electronic control units

ELDOR CORPORATION S.P.A.

ENERGIA

Indirizzo e Sede Legale

§ Fuel cells

via Don Paolo Berra, 18

§ Batterie a stato solido

22030 Orsenigo (Como) - Italia
Tel: +39-031-636111
Fax: +39-031-632243
eldor@eldor.it – www.eldor.it

MOBILITA’ SOSTENIBILE

FISEM
Leader nell’industrializzazione e produzione di componenti per i
settori automotive, ferroviario, termoidraulico, arredamento ed
elettrodomestici tramite la lavorazione delle materie plastiche.
FISEM affianca il cliente dal primo concept, dalle prime fasi di
progettazione,
per
accompagnarlo
in
tutte
le
fasi
dell’industrializzazione, passando per la creazione dei prototipi e
arrivando alla produzione ottimizzata. Le sue linee di stampaggio
poliuretano, stampaggio ad iniezione, soffiaggio materie plastiche
e di tappezzeria industriale garantiscono la produzione di manufatti
e componentistica di elevata qualità. Dotata internamente di
strumenti e risorse tecnologiche all’avanguardia, FISEM 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
PROCESSI
Soffiaggio materie
plastiche
Stampaggio ad
iniezione
Stampaggio
poliuretano
Tappezzeria
industriale
F.I.SE.M. S.r.l.
Via Ancona 11/12
66041 Atessa (Ch) - Italy
Tel. +39 0872.895159
Fax +39 0872.889008
fisem@fisem.it –
www.fisem.it

30 anni di esperienza nella
lavorazione delle materie plastiche.

FCA ITALY
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. In particolare, per il raggiungimento dei
risultati di successo del gruppo (oggi STELLANTIS) è stato
strategico il 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, Ducato ha assunto negli
ultimi anni una posizione di leadership europea: La fabbrica
SEVEL, in Val di Sangro, è il più grande stabilimento di veicoli
commerciali leggeri d’Europa.

LO STABILIMENTO
SEVEL
Lo stabilimento SEVEL in
Val di Sangro nasce nel
1981. La fabbrica,
considerata il più
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, e oltre 4.000
nell’indotto.

FCA
Corso Giovanni
Agnelli n.200 – Torino
www.stellantis.com

GAMA
GAMA SRL viene fondata nel 1973 da un gruppo di tecnici con
lunga esperienza, in Italia ed all'estero, nel settore del materiale
d'attrito. Costanti rinnovamenti tecnologici hanno contraddistinto
la crescita aziendale promovendo nel corso degli anni
l'esportazione del proprio prodotto soprattutto nei principali paesi
della Comunità Europea. Il processo produttivo della GAMA S.r.l.,
nella sua originalità industriale, garantisce i più alti controlli in ogni
singola fase di lavorazione.
Flessibilità ed aggiornamento
PRINCIPALI ATTIVITA’
continuo garantiscono
competitività e presenza nel La GAMA S.r.l. si è specializzata nella
mercato internazionale.
produzione ad alto livello tecnologico di
pastiglie per freno a disco e ganasce freno
guarnite.
La sintesi della trentennale esperienza ha
contribuito

alla

nascita

del

marchio

"MASTER", garanzia d'immagine di qualità.
Sicurezza, Efficienza e Confort sono i requisiti
fondamentali per una pastiglia per freni a
disco e ganasce guarnite di qualità.
Le caratteristiche distintive del prodotto
MASTER si possono riassumere nei seguenti
punti:
§ Alto

coefficiente

di

attrito,

costante

anche a temperature intorno ai 600°

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

§ Utilizzo di materiali e sistemi insonorizzanti
§ Minima usura e abrasione del disco
§ Utilizzo

di

accessori

equipaggiamento (O.E.)

di

primo

GI.GA.
COMPOSITE
GI.GA COMPOSITE 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.
L’esperienza pregressa dei soci ha fatto si di sfruttare appieno
le caratteristiche peculiari di questi materiali.

PRINCIPALI MATERIALI
Fibra di carbonio
Vetroresina
GI.GA. COMPOSITE
Via Pescara, 49 – 66041 ATESSA
(CH)
Tel 0872895395
area.commerciale@gi-ga.it
http://gigacomposite.com/

PRINCIPALI PRODOTTI
Lavorazione
vetroresina

manufatti

Costruzione di stampi
Lavorazioni
carbonio

in

fibra

Lavorazioni in autoclave

di

HONDA
HONDA ITALIA è stata fondata nel 1971 ad Atessa, tutt’ora cuore
produttivo del brand in Italia. Inizialmente era denominata I.A.P.
Industriale e venivano assemblati i motocicli provenienti da
oltreoceano, Dal 1976 è iniziata la produzione in loco con il CB 125.
Le esportazioni sono iniziate nei mercati europei nel 1985 e
successivamente, con il modello NS125, anche in Giappone.
Nel 1996 la superficie produttiva è raddoppiata e oggi lo
stabilimento si estende su una superficie di circa 140 mila metri
quadri.
Oggi Honda Italia, con la sua gamma di modelli prodotti (la famiglia
degli SH 125/150 e 350, il Forza 125 e 350, la moto entry level CB125F)
e con macchinari all’avanguardia e personale altamente
qualificato, si pone come sito manifatturiero di riferimento della
Honda in Europa per il settore delle due ruote.

PRODOTTI
Da settant’anni Honda è
sinonimo di qualità e
avanguardia tecnologica.
Attualmente tra gli scooter
prodotti nella nostra Factory ci
sono tutta la serie SH, i nostri
best seller, e tutta la serie
Forza, compreso il Forza 250
destinato esclusivamente al
mercato turco. Ad arricchire
la gamma, la moto entry level
CB125F.
Honda Italia Industriale S.p.A.
via Genova 9/11- 66041
Atessa (CH)
Tel 0872 - 8991 Fax 0872 899411
https://www.hondaitaliaindust
riale.it/

I.M.M.
HYDRAULICS
I.M.M. HYDRAULICS (Gruppo Interpump) è una multinazionale
che progetta, produce e distribuisce tubi e raccordi
oleoidraulici, nonché attrezzature per l’assemblaggio, il test
ed il collaudo dei medesimi. 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
PRODOTTI
§ Raccordi e Adattatori
§ Tubi oleodinamici
§ Tubi industriali
§ Assemblati
§ Macchine per
l’assemblaggio
§ Banchi Prova
§ Banchi di Flussaggio

I.M.M. Hydraulics S.p.A.
Via Italia, 49-51 66041
Atessa (CH) Italy T+39
(0)872889225
https://www.interpumpflui
dsolutions.com/

PRINCIPALI LAVORAZIONI
§ Tornitura, lavorazioni e assemblaggio
su raccorderia (ricottura, saldatura,
spinatura, rullatura)
§ Estrusione e produzione tubi flessibilI
§ Assemblaggio
(trecciatura,
vulcanizzazione)
§ Kitting oleodinamici

tubi

idraulici
spiralatura,

ILMET
ILMET S.R.L. è una realtà affermata che dal 1990 è sinonimo di alta
qualità e tecnologia nello stampaggio a freddo di materiali 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 al know-how acquisito e ad una
crescita costante.

PRINCIPALI PRODOTTI

§ Profili Estetici Esterno Auto
§ Componenti

per

Motorini

Elettrici Auto e Nautica
§ Componenti per Alzacristalli
Auto
§ Componenti per Applicazioni
Diverse su Vetri Auto
§ Componenti

per

Fissaggio

Cristalli Auto
§ Componenti per Tergicristalli
e Tergilunotti
§ Componenti per Applicazioni
su Freni Auto
§ Componenti

per

Serrature

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

§ Terminali e Cavetti Elettrici
per Auto

INDUSTRIALE
SUD
INDUSTRIALE SUD (Gruppo IMR) 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

INDUSTRIALE SUD
Industriale Sud
Zona industriale San
Nicolò a Tordino - 64100
Teramo (TE)
Tel: +39 0861 20701
http://www.imrindustries.com/

PRINCIPALI TECNOLOGIE
§ TERMOPLASTICI A COMPRESSIONE
§ TERMOPLASTICI AD INIEZIONE
§ TERMOINDURENTI
§ RICERCA E SVILUPPO

ISRI
ISRI fa parte del Gruppo Isringhausen, 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
prodotti vengono usati nei camion, nei bus e nei sistemi di
costruzione.
In particolare, lo stabilimento di Atessa è specializzato nella
produzione dei sedili per il gruppo Fiat, e più nello specifico per il
Ducato prodotto in Sevel.

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

ISRINGHAUSEN SPA
Contrada Saletti
Zona ind. del Sangro
66041ATESSA (Ch)
Tel: +39 0872 889234
e-Mail: info@isri.it

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.

LAZZERINI
LAZZERINI nasce nel 1967 come azienda produttrice di sedili
passeggeri per mezzi di trasporto pubblico. In pochi anni, grazie
alla qualità tecnica ed estetica, i suoi prodotti diventano il punto
di riferimento nel mercato nazionale ed europeo.
La Lazzerini è punto di riferimento nel mercato nazionale e
internazionale, per la progettazione, lo sviluppo e la produzione di
sedili per autobus, scuolabus, treni, navi, automobili e mezzi
speciali. La flessibilità e i continui investimenti nella ricerca di
materiali di alta qualità e tecnologie innovative consentono oggi
all'azienda di rispondere anche a richieste di progettazione di un
singolo prodotto su misura.

PRINCIPALI PRODOTTI
Sedili imbottiti con braccioli e
schienali fissi per trasporto urbano
/ interurbano

PRINCIPALI LAVORAZIONI
Taglio e cucitura delle fodere di
rivestimento sedile

Sedili imbotti con movimenti quali
reclinazione,
abbattimento
bracciolo, ecc, per trasporto
turistico

Schiumatura poliuretanica delle
imbottiture sedile e produzione di
componenti in poliuretano autopellante
come braccioli ed appoggiatesta

Sedili per trasporto su rotaie: treni,
tram e metropolitane

Assemblaggio dei sedili

Sedili per traghetti

Prototipazione

Componenti di sedili (schienali,
cuscini, appoggiatesta) realizzati
in poliuretano per auto sportive di
alta gamma

Test di resistenza, durata, infiammabilità

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

MARZOCCHI
ALCASTING
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.

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

Sede operativa :
UP1: Strada Provinciale 21,
114 44023 Lagosanto FE
Sede legale :
C.da Civitella 66020 Paglieta
(CH), tel. 0872/888127

ME.GA
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.

PRINCIPALI TRATTAMENTI
Zincatura elettrolitica
Zinco-ferro
Zinco-nichel
Stagno-zinco
Cataforesi
Fosfatazione allo zinco
Anodizzazione
Ossicolorazione
Satinatura
Elettrolucidatura
Cromatazione
alluminio

ME. GA. S.R.L.
Meccanica Galvanica
66030 ARIELLI Zona ind.le
(Chieti) ABRUZZO ITALY
Tel. (+39)
0871.938804/938798
info@megazinc.com www.megazinc.com

trivalente

Passivazione acciaio inox
Sabbiatura
Decapaggio

su

O.M.P.
O.M.P. S.p.A., con 2 sedi operative e 10.000 mq di impianti
produttivi all’avanguardia, è leader nella produzione in
modalità build-to-print.
Grazie all’esperienza e competenze maturate su scala
internazionale è in grado di offrire precisione, qualità e
funzionalità nella realizzazione di soluzioni personalizzate
per impianti industriali ad alto contenuto tecnologico:
PRINCIPALI PRODOTTI
Telai macchina

PRINCIPALI LAVORAZIONI

Lavorazioni meccaniche di
precisione

Assemblaggio meccanico,
pneumatico,
oleodinamico ed elettrico
di Macchine automatiche
customizzate

Sistemi di carico-scarico
materiali, carichi da fascio e
svolgitori

Lavorazioni meccaniche di
precisione (tornitura,
fresatura, rettifica)

Gruppi meccanici
assemblati

Reparto dedicato per
lavorazioni Inox

Nastri di trasporto
Skid

Bottleneck machines
Moduli meccanici assemblati
O.M.P. srl
Via Di Pietro Adalgiso, 1Chieti
Scalo66020, Chieti (CH)
Tel: 0871.565624 - Fax:
0871.551110
info@ompsrl.eu https://www.gruppoct.com/om
p/

Realizzazione di
componentistica
meccanica in carbon
steel o stainless steel di
vario genere per molteplici
aree di business

PROFILGLASS
PROFILGLASS, da 7.000 a oltre 280.000 mq, da 20 a 800
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. Un
percorso in continua evoluzione, che ha portato l’azienda
ad essere presente in modo diretto su tutto il territorio Sud
Americano, grazie alla filiale commerciale Do Brasil.
PRINCIPALI PRODOTTI

PRINCIPALI LAVORAZIONI

Laminati

Materie prime

Profili

Fonderia placche

Tubi

Colata continua

Lamial

Laminazione a caldo

Leghe green

Laminazione a freddo
Trattamenti termici
Trattamenti superfici

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

Finitura laminati
Stampaggio accessori
Officina meccanica interna
Finitura profili

GRUPPO PROMA
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
prototipazione

Sottogruppi scocca
Strutture sedile
e

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

PRINCIPALI PRODOTTI

Sistemi per autotelaio
Traverse assorbimento urto
Cerniere e serrature
PROMA Spa
via Montemarcone Chiavelli,
17/19 – 66014 Atessa (Ch)
TEL 0872-888008 – FAX
0872.888853

SELMEC
La SELMEC. Nel 1982 Selmec viene fondata sulla base di
un'aspirazione:
contribuire
al
progresso
tecnologico
industriale.
Il progetto si realizza e idee
brillanti diventano soluzioni
reali su misura per ogni
cliente,
rispondendo
alle
richieste del mercato con
passione ed entusiasmo.
Le
principali
lavorazioni
riguardano: linee e macchine
automatiche di montaggio e
lavorazione
–
Banchi
attrezzati – Macchine speciali
– Sistemi di supervisione e
analisi di processo – Sistemi
robotizzati

PRINCIPALI PRODOTTI
ASSEMBLAGGIO E
MANIPOLAZIONE
MACCHINE DI FINITURA
PRODOTTI IN GOMMA
MACCHINE PER
PROCESSI SPECIALI
MACCHINE OPERATRICI
BANCHI PROVA

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

SISTEMI DI SUPERVISIONE
E CONTROLLO DI
PROCESSO

SAN MARCO
INDUSTRIAL
SAN MARCO INDUSTRIAL è nata nel 1962 come San Marco S.p.A.
Industrie Costruzioni Meccaniche. 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.
La società dispone di uno stabilimento in Atessa per il trattamento
superficiale dell'acciaio con cataforesi e verniciatura sia a polveri
che liquida, su un'area di circa 40.000 metri quadrati, di cui 12.
500 coperti, ove vengono eseguite le lavorazioni per il montaggio
finale dei cassoni e per la bardatura di mezzi speciali.

PROCESSI DI PRODUZIONE
Produzione
Cassoni
Veicoli Commerciali

per

Allestimenti Militari
Allestimenti Speciali
Cataforesi e Verniciatura a
Polveri

SAN MARCO INDUSTRIAL
Via Genova, 18/20
Atessa (CH)
tel.: + 39 0872 220916
fax: +39 0872 220917
info.sanmarco@scattolini.com
www.sanmarcoindustrial.com

SIGIT
SIGIT, dal 1966, 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.

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

DIVISIONE
AUTOMOTIVE
Circa il 60% del fatturato di SIGIT
è generato dalla sua divisione
automotive. I fattori chiave alla
base di questo sono un'elevata
competenza
e
un'ampia
gamma di applicazioni. Con
sedi in tutte le regioni EMEA,
Sigit è estremamente ben
posizionata nel settore. La
capacità di realizzare prodotti
completi
e
non
solo
la
produzione
flessibile
ed
economica è il punto di forza
del Gruppo SIGIT. Questo
risultato
è
dovuto
principalmente
alla
grande
esperienza,
competenza
e
cultura dell'innovazione che
cumulativamente si combinano
per creare soluzioni complete di
alta qualità.

SISTEMI
SOSPENSIONI SPA
SISTEMI SOSPENSIONI SPA fa parte del gruppo MAGNETI
MARELLI, leader nella progettazione e produzione di
sistemi e componenti ad alta tecnologia per autoveicoli.
La multinazionale italiana è specializzata nella fornitura di
prodotti e sistemi ad alta tecnologia per l'industria
automobilistica, e fornisce tutti i maggiori car makers in
Europa, Nord e Sud America, Asia.

SISTEMI SOSPENSIONI
SPA progetta e
produce moduli e
componenti sospensioni
per autoveicoli.

SISTEMI SOSPENSIONI S.p.A.
Sede operativa: SS.17
Apulo-Sannitica Km 96
67039 SULMONA (AQ)
http://www.magnetimarelli.
com/

AREE DI BUSINESS
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).
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.

SIROLMEC
Con l’intento di valorizzare il proprio patrimonio
conoscitivo, tecnico e umano, SIROLMEC SRLS si è dotata
di un Sistema di Gestione della Qualità improntato sulla
norma internazionale UNI EN ISO 9001. Ciò comporta
l’impegno
aziendale
nella
progettazione,
implementazione e continuo miglioramento di un sistema
di gestione aziendale che tiene in considerazione e
soddisfi un insieme eterogeneo di requisiti. Punti di
riferimento del Sistema di gestione sono le informazioni
documentate relative ai processi SIROLMEC SRLS e alla
loro pianificazione e controllo come strumento gestionale
per ogni attività aziendale.

PRINCIPALI LAVORAZIONI

Taglio laser lamiere e tubi
Punzonatura
Lavorazioni
utensili

su

macchine

Saldatura
Pressopiegatura
SIROLMEC Srls
Sede legale: Via Bachelet, 46
66022 Fossacesia (CH) Italia
P.IVA 02650890698
Mail : info@sirolmec.it
WebSite : www.sirolmec.it
Sede operativa: Borgata
fattore 21/A
66030 Santa Maria Imbaro
(CH)

Trattamenti galvanici
Calandratura
Trattamenti
superficiali
(cataforesi,
verniciatura
liquida ed a polvere)

SUSTA
SUSTA inizia la sua attività di progettazione e costruzione di
stampi per componentistica auto nel 1992, anno di avvio
dell’azienda.
Una forte motivazione e la volontà di accrescere il valore dei
propri servizi segnano profondamente la sua storia. La
selezione delle risorse e la gestione dei team, l’organizzazione
dei flussi di lavoro, il costante aggiornamento delle
competenze e delle tecnologie sono le leve sulle quali Susta
ha costruito il proprio successo.
Grazie a un team altamente
competente
formato da
ingegneri e tecnici specializzati,
Susta è in grado gestire al
proprio
interno
simulazione,
metodo e progettazione dello
stampo, con vantaggi sia in
termini di tempi che di capacità
di risposta.
Progettisti esperti utilizzano i
migliori software di simulazione di
stampaggio
e
di
reverse
engineering
per offrire un
pacchetto
completo
e
rispondere adeguatamente alle
esigenze delle case costruttrici.
SUSTA S.r.l.
Zona Ind.le Villa Zaccheo – 64020
Castellalto (TE)
Tel. 0861 296015 Fax 0861 296049
info@susta-stampi.com – www.sustastampi.com

PRINCIPALI
LAVORAZIONI
Stampaggio a
freddo
Stampaggio a
caldo
Saldatura a tempra
laser

TASSO
TASSO, fondata dall’ingegnere Mario Tasso, oggi è un
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.
Nel 2018 l’azienda è stata premiata come migliore
fornitore europeo da parte di un player globale del
calibro di Toyota.
PRINCIPALI PRODOTTI
Componenti per:
automotive, arredamento
e arredo design, macchine
di produzione, carelli
elevatori, mezzi di
movimentazione terra,
rivestimenti interni ed
esterni di veicoli speciali
come camper e caravan,
packaging, carrozzeria e
meccanica per microcar e
molto di più
TASSO SRL
via Catania, 25
66041 ATESSA (Ch)
Tel. 0872-88441
commerciale@tasso.it www.tasso.it

LINEE DI PRODUZIONE
Termoformatura di
plastica sottovuoto
Stampaggio di plastica
a iniezione
Carpenteria
leggera

metallica

Verniciatura di metalli a
polveri e cataforesi

TAUMAT
TAUMAT nasce nel 1987, dopo il rinnovamento
d'attività ereditata da una precedente impresa sorta
alla fine degli anni 70. Tornitura, fresatura, foratura e
rettifica
fanno
parte
del
lavoro
quotidiano
dell’azienda. L'esperienza più che trentennale nello
stesso settore di riferimento consente alla Taumat di
ben posizionarsi nel mercato italiano e mondiale
garantendo qualità e rispetto dei termini di consegna
ai clienti.
PRINCIPALI SETTORI
§

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.

TAUMAT S.r.l.
Via Palermo 30/32
66040 Atessa (Chieti)
tel. 0872.897430
info@taumat.com - www.taumat.com

PRINCIPALI
LAVORAZIONI
Tornitura
Fresatura
Foratura
Rettifica
Saldatura
Assemblaggio

TCM
TCM nasce da Beniamino Tambelli & Antonella
Tascone, che iniziano il loro percorso di “Business” nel
2000 con la costituzione della TCS Srl.
La Family Business si consolida con la nascita della TCM
Srl nel 2004!
Ma le sfide di posizionamento continuano nel 2011 con
la costituzione della IMS Srl e della nuova divisione AB
Factory 3D ad aprile del 2020.
TCM ENGINEERING E
MECCANICA

PRINCIPALI
LAVORAZIONI

§ Studi di Fattibilità e
Progettazione

Tooling e stampi

§ Meccanica di
Precisione

Macchine automatiche

§ Costruzione e
Carpenteria
Meccanica di
Precisione

Impianti robotizzati

§ Installazione e Training

Gruppi meccanici

Tool speciali
Linee di produzione
Carpenteria di
precisione
Banchi prova e collaudi
Meccanica di
precisione

TCM SRL
Zona Industriale - Via Rostagno 85
66050 SAN SALVO (CH)
info@tcmsrl.eu – www.tcmsrl.eu

TECNOMATIC
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’
Engineering
Progettazione meccanica,
elettrica e sw
Montaggi meccanici ed
elettrici
Implementazione sw, PLC,
CNC

PRINCIPALI PRODOTTI

Simulazioni
ed
analisi
configurazioni di processo

Macchine e linee di
assemblaggio e
collaudo

Lavorazioni meccaniche di
precisione

Macchine e linee di
avvolgimento

Produzione
elementi
meccanici per gli impianti
di propria produzione

Motori elettrici per
autovetture ibride ed
elettriche

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

TIBERINA
SANGRO
TIBERINA SANGRO fa parte del gruppo Tiberina, 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.

PRINCIPALI LAVORAZIONI
STAMPAGGIO A FREDDO /
LINEA ROBOT
STAMPAGGIO A FREDDO /
TRANSFER
STAMPAGGIO A FREDDO /
PROGRESSIVO
STAMPAGGIO A CALDO /
HOT FORMING
ROLL FORMING
STRETCH BENDING
JOINING
TIBERINA SANGRO SRL
Via Napoli, 4/5/6
66041 Atessa (CH)
tiberina@tiberina.it www.tiberinagroup.com

VERNICIATURA /
CATAFORESI

TMC
La TMC s.r.l. Tumini Meccaniche Costruzioni, con sede
in Vasto (CH) nella Zona Industriale di Punta Penna,
presente con uno stabilimento di circa 18.000 mq. di
cui 8.000 coperti, è stata costituita per iniziativa di
Gabriele Tumini nel 1987.
L'azienda è in grado di soddisfare con tempestività e
precisione le esigenze nei settori Automotive & Moto,
Fitness, Contenitori industriali, Componenti per mezzi
agricoli e Carpenteria per macchine speciali.
PROCESSI
PRODUTTIVI
Lavorazione
lamiere
Lavorazione
profilati e tubi
Saldatura
Lavorazioni
meccaniche

PRINCIPALI PRODOTTI
Componenti in ambito
Automotive & Moto
Fitness

TMC s.r.l.
Zona Ind.le Punta Penna
– 66054 Vasto (Ch)
Tel. 0873/31081 Fax
0873/3108228
info@tmcvasto.com www.tmcvasto.com

Contenitori industriali
Componenti
agricoli

per

mezzi

Carpenteria per macchine
speciali

U FORM
U FORM, con sede a Castellato (TE), nasce allo scopo
di produrre particolari per il settore automotive con un
processo di stampaggio a caldo. La U.Form è parte
integrante del piano di sviluppo strategico di due
gruppi industriale Susta – Tiberina. Le basi
ingegneristiche del processo di Hot Forming sono
direttamente da collegare alla capacita tecniche ed
ingegneristiche che aziende come Susta e Tiberina
forniscono alle più grandi case automobilistiche
Europee attraverso la realizzazione e la vendita di
attrezzature di stampaggio per la produzione di pezzi
in acciaio realizzati con tecnologia Hot Forming.
PRINCIPALI
PROCESSI
Hot forming
Taglio laser
Montaggi
meccanici ed
elettrici
Granigliatrice
e Oliatrice
Saldatura
U.FORM S.r.l.
Zona Ind.le Villa Zaccheo – 64020
Castellalto (TE)
Tel. 0861 556950 - 0861556581
info@u-form.it – www.u-form.it

VISION
DEVICE
VISIO DEVICE si posiziona sul mercato internazionale come
il partner d’eccellenza per la realizzazione, installazione e
assistenza, per tutti quei sistemi di visione artificiale
impiegati nelle diverse Industry dall’altissimo contenuto
tecnologico. Da 30 anni presenti nelle diverse realtà
aziendali e con un ampio bacino di esperienza per i
diversi settori, quali: Automotive, Industria Plastica,
Industria Carta, Industria Farmaceutica e Alimentare,
VISION DEVICE restituisce soluzioni flessibili e customizzabili,
attraverso l’impiego di tecnologie innovative e
all’avanguardia come: Visione Artificiale, Robotica,
Acquisizione dati multisensoriali

SOLUZIONI PER SISTEMI
DI VISIONE ARTIFICIALE

DIAPERCHECK
WEBCHECK
LINCEOONE
CODEVISION
DATO VARIABILE
PRINTVISION
MCF CHECK:
INDUSTRY 4.0
VISION DEVICE Srl
Via Fondovalle Alento 17 – 66010 Torrevecchia
Teatina
Tel. 0871-361646
info@visiondevice.com www.visiondevice.com

AREA SERVIZI

ABALOG
ABALOG nasce nel 2000 e grazie alla continua attività di
ricerca e sviluppo, l’azienda del GRUPPO DI COSIMO, offre
soluzioni innovative, sia nel campo dei sistemi software, che in
quello dei mezzi per la movimentazione automatica dei
prodotti.
L’azienda,
altamente
specializzata
nella
progettazione ed installazione di Dispositivi a Bordo, ha
realizzato numerosi WSK (Worker Safety Key) volti a rendere
più sicuro il parco mezzi dei propri clienti, garantendo
maggiore sicurezza agli operatori e definendo le oggettive
responsabilità. L’installazione di tale dispositivo sui carrelli
elevatori nuovi si rende necessaria per usufruire delle
agevolazioni del Piano Nazionale Transizione 4.0.
SMART CUBE
La punta di diamante di Abalog è
SMART CUBE, la suite che permette di
gestire i processi operativi in ambito
logistica
e
trasporti,
vendite,
produzione,
service
e
noleggi,
gestione risorse umane, qualità e
sicurezza, turnistica e back office
ottimizzando in maaniera semplice le
attività quotidiane al fine di produrre
saving
per
le
aziende
che
l’adoperano.
Il sistema è sviluppato affinché riesca,
in base ai dati gestiti, ad interfacciarsi
con magazzini automatici e AGV, per
l’automazione nei contesti aziendali
più complessi.

ABALOG - GRUPPO DI COSIMO
Via Lungofiume Saline snc
65015 – Montesilvano (PE) - +39 085 46861
info@gruppodicosimo.com www.gruppodicosimo.com

AISICO
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 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), che
comprende anche laboratori per la caratterizzazione dei
materiali e per la certificazione di tutti i prodotti legati al
mondo delle infrastrutture.

SERVIZI
Crash test
Ispezione di ponti e
viadotti
Prove dinamiche in sito
Simulazioni numeriche
Prove di impatto
Prove di laboratorio e
acustiche
Drone solutions
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

BPER
BPER Gruppo BPER Banca nasce nel 1992 per iniziativa
di BPER Banca. L’obiettivo di fondo è quello di creare
una realtà in cui ogni Banca possa sfruttare le sinergie
di un grande Gruppo, mantenendo però autonomia
operativa e radicamento territoriale.
Serietà, trasparenza e professionalità sono i valori di
fondo che ispirano “il modo di fare Banca” del Gruppo
BPER, con la volontà di favorire in ogni contesto il
piccolo risparmio delle famiglie e le risorse delle
imprese, concependo l’esercizio del credito come
strumento di sviluppo e di promozione del territorio.
Il Gruppo BPER Banca è oggi una realtà forte di cinque
Banche commerciali, tutte autonome e ben radicate
nei diversi territori di appartenenza. Oltre agli istituti di
credito, il Gruppo comprende anche numerose
Società prodotto (risparmio gestito, credito personale,
leasing e factoring) e strumentali.
Il Gruppo BPER Banca può inoltre contare su una solida
rete di partnership e partecipazioni, alcune di
controllo, in istituzioni finanziarie straniere. Tali rapporti
consentono, attraverso appositi “Italian desk”, di
fornire un supporto operativo efficace a tutte le
aziende
impegnate
in
processi
di
internazionalizzazione.
BPER BANCA
Sede legale: via San Carlo, 8/20 - MODENA
www.bper.it

CETEAS
CETEAS (Centro Tecnico Assistenza) nasce nel 1980 per la
revisione dei carrelli elevatori a Silvi Marina (TE).

PRINCIPALI ATTIVITA’
Noleggio e manutenzione di
carrelli elevatori;
fornitura di mezzi nuovi e
usati;
manutenzioni programmate
e
in
pronto
intervento
espresso;
progettazione e fornitura di
mezzi di movimentazione
speciali;
prodotti per l’intralogistica
progettazione e realizzazione
di magazzini automatici con
mezzi agv, lgv, traslo, a
navette
studio e realizzazione di
processi di movimentazioni di
vario tipo
CETEAS - GRUPPO DI COSIMO
Via Lungofiume Saline snc
65015 – Montesilvano (PE)
+39 085 46861
info@gruppodicosimo.com www.gruppodicosimo.com

Oggi CETEAS è leader nella
fornitura di hardware per
movimentare merci e per
interfacciare i mezzi con gli
immobili (carrelli elevatori,
scaffali, magazzini
automatici, impianti AGVLGV, coperture mobili,
immobili per la logistica e
macchine per la pulizia) ed
è composta da 43
dipendenti tutti con profili
professionali altamente
specializzati.

HITECO
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.

SERVIZI
System Integration
Consulting
Software Engineering
Enterprise Analytics
SETTORI
Logistica e trasporti
Prodotti di consumo
Produzione
Retail

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.

HITECO
Hiteco Srl : Headquarter Z.I. Saletti, 2/B –
Atessa (CH)
Tel. +39 0872 897407
www.hiteco.it – info@hiteco.it

NOVATEC
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.

PRINCIPALI LAVORI DI
PROGETTAZIONE
Macchine automatiche di
assemblaggio e/o di
collaudo per il settore
automotive
Macchine automatiche per il
riempimento di flaconi nel
settore alimentare
Macchine per la produzione
di pannolini e assorbenti
Integrazione di macchine di
processo nell’industria
farmaceutica

Offre servizi avanzati di
progettazione
meccanica e
meccatronica: prodotti,
macchinari di
produzione, impianti
industriali. Novatec offre
inoltre lo sviluppo chiavi
in mano di macchine
speciali per l'industria.
Novatec ha una
divisione Pharma che
opera nel settore della
manifattura
farmaceutica
sviluppando macchinari
innovativi.

NOVATEC s.r.l.
Piazzale Pontieri, 1 - 67100 Poggio di Roio
(AQ)
info@novatecspinoff.com http://www.novatecspinoff.com/

POLYMATIC
POLYMATIC opera dal 1986 a stretto contatto con gli
imprenditori, offrendo professionalità e competenza nella
gestione
di
tutte
le
problematiche
aziendali:
dall’amministrazione
alla
produzione,
dalla
gestione
finanziaria alla logistica. Polymatic sviluppa, personalizza e
commercializza software gestionali integrati, ERP e prodotti
hardware per l'informatica aziendale.
L’obiettivo è fornire un servizio globale che permetta di
risolvere
le
problematiche
legate
alla
gestione,
all'automazione ed al controllo dell'azienda.

PRINCIPALI SERVIZI
Personalizzazione
software
Formazione
Manutenzione
hardware
Soluzioni finanziarie
Cloud
POLYMATIC Srl
Via Pietro Nenni, 276 - 66020
San Giovanni Teatino (Ch)
Tel. 085444431 - Fax
0854444333
info@polymatic.it www.polymatic.it

Le soluzioni composte da
software nazionale ACG di
TeamSystem o Golden Lake
Evolution
di
GL
Italia, SYSCONF di Sysdat o
internazionale SAP Business
One di SAP, sono specifiche
per i diversi mercati verticali
ed hanno il grande valore
aggiunto delle eccellenti
caratteristiche tecniche e
della più che trentennale
conoscenza del settore.

SIA ABRUZZO
SIA ABRUZZO SERVIZI INTEGRATI inizia la sua storia nel 1999
come società di servizi di diretta emanazione di Confindustria
Chieti. Ad agosto 2015 è entrata a fare parte del gruppo In
Opera Spa, agenzia per il lavoro. Attivi nei servizi a supporto
della gestione integrata delle risorse umane, è organismo di
formazione certificato ai sensi della ISO 9001:2000 settore EA
37 e EA 35. La mission è quella di costruire percorsi formativi di
qualità per fornire una risposta efficace alle esigenze di
crescita delle persone e delle imprese, valorizzandone il
potenziale imprenditoriale e l’offerta professionale.

SERVIZI:
FORMAZIONE
Aziendale
A catalogo
E-learning
Finanziata
Formatemp.

SIA SERVIZI
Via Papa Leone
XIII, 3 - 66100 Chieti
Scalo (CH)
0871.456068 info@siaservizi.com
www.siaservizi.com

SERVIZI: COMUNICAZIONE
Advocacy e Relazioni
pubbliche
Comunicazione pubblica e
istituzionale
Coaching e personal
branding
Reportistica ambientale e di
sostenibilità
Consensus building
Conferenze, convegni ed
eventi
Relazioni media
Web e social

SANGRO
AVENTINO
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.
ATTIVITA’
STRATEGICHE
Polo Innovazione
Automotive
DMC (Destination
Management
Company) “Terre del
Sangro Aventino”
Associazione tra Enti
Locali del Sangro
Aventino

PRINCIPALI OBIETTIVI
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 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.

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

STEP
STEP è una società di progettazione specializzata nel settore
automotive fondata nel 1992. La sua sede principale è a
Torino, nel cuore dello sviluppo dell’automobile in Italia.
STEP, azienda certificata ISO 9001 dal 1997, orienta da sempre
le proprie scelte strategiche verso un contenuto tecnologico
sempre più all’avanguardia, realizzando soluzioni e fornendo
servizi che soddisfano le esigenze di importanti clienti tra i
quali si annoverano aziende di prestigio nazionale ed
internazionale.
Step orienta le sue strategie future
verso
una
crescita
basata
PRINCIPALI
sull'innovazione di mercato e di
COMPETENZE
prodotto. In questo contesto si
collocano le recenti collaborazioni
Automotive
instaurate con due dinamiche società
design
con interessanti prospettive di sviluppo:
BesUp di Milano (partecipazione
Automotive
societaria 30%) e LinUp di Napoli
service
(quota societaria 34%).

Automotive
prototyping

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

AREA CENTRI DI
RICERCA
E UNIVERSITA’

UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DELL’AQUILA
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA è un'università statale
italiana, la più antica in Abruzzo e con le origini tra le più antiche
nel mondo, essendo stata fondata nel 1596, dopo aver ricevuto
licenza da Ferrante d'Aragona nel 1458.
A decorrere dell'anno accademico 1982-1983 le Facoltà di
Magistero, Medicina e Chirurgia, Ingegneria e Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali, che costituivano la libera
Università 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 (nata dalla trasformazione dell'ISEF dell'Aquila) e
nel 2005 la Facoltà di Psicologia e la Facoltà di Biotecnologie.
CENTRI DI ECCELLENZA

DIPARTIMENTI

RICERCA: CETEMPS,
DEWS, EX-EMERGE

Ingegneria civile, edile - architettura,
ambientale

INTERDIPARTIMENTALI:
CERFIS, CITRAMS,
DMTA, Heritechne,
M&MOCS

Ingegneria e scienze
dell'informazione e matematica

Scienze fisiche e
chimiche

Medicina clinica, sanità pubblica,
scienze della vita e dell'ambiente

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

Ingegneria industriale e
dell'informazione e di economia

Scienze cliniche applicate e
biotecnologiche
Scienze fisiche e chimiche
Scienze umane.

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
anni di attività.
Per valutare la possibilità di adesione e
ricevere la documentazione utile, si può
inviare
specifica
richiesta
all’indirizzo
comunicazione@innovazioneautomotive.eu

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

www.innovazioneautomotive.eu
comunicazione@innovazioneautomotive.eu
Polo Innovazione Automotive
@poloautomotive
Polo Automotive
Polo Innovazione Automotive

