COMPANY OVERVIEW

Italian manufacturing
EXCELLENCE, IN EVERY SINGLE PIECE

COS.PEL. – una storia di successo, dal 1990
COS.PEL. da oltre 30 anni è specializzata nella
realizzazione di parti di carrozzeria e accessori per i
più diffusi modelli di veicoli industriali e commerciali
di tutte le marche

Nasce l’azienda
COS.PEL. S.r.l.

1990

1993

COS.PEL. diventa
partner ufficiale
Renault Trucks

COS.PEL. diventa
partner ufficiale
IVECO

1995

2000

Con oltre 500 clienti attivi sul
territorio Italiano, COS.PEL.
diventa uno dei principali
player a livello nazionale
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2005

2008

Inaugurazione del
nuovo stabilimento

Automazione del
magazzino

Acquisto di quattro
presse ad iniezione
(3200t, 1600t, 900t, 260t)

Installazione di un
robot CNC a 5 assi

2011

2013

2017

COS.PEL. si afferma sul
mercato estero esportando
in oltre 50 paesi

2018

Incremento della
capacità produttiva
(pressa 2300t)

2021

Installazione di un
impianto di verniciatura
interamente automatizzato

2

L’offerta aziendale – più business lines,
un unico standard qualitativo
Gamma prodotti
Veicoli industriali

Veicoli commerciali

• Core business dell’azienda
• Oltre 6.000 articoli disponibili

• Nuova business line
• Circa 1.000 articoli disponibili

• Quattro principali categorie di prodotto:

• Quattro principali categorie di prodotto:

• Carrozzeria, specchi, elettrico, accessori / segnaletica

• Carrozzeria, specchi, elettrico, accessori / segnaletica

Qualità certificata
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L’offerta aziendale – il servizio di prove stampo
permette all’azienda di imparare dai migliori
Prove stampo
Oltre alle parti di carrozzeria, COS.PEL. offre anche servizi di prove stampo per qualsiasi tipo di applicazione
Questa attività consiste nel:
• Testare stampi ad alto contenuto tecnologico
• Definire e ottimizzare tutti i parametri produttivi
• Realizzare produzioni pre-serie secondo gli standard richiesti dal cliente
COS.PEL. ha sviluppato con successo solide
cooperazioni con svariate aziende leader operanti
principalmente nel segmento performance cars
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Incrementare le esportazioni e continuare
ad investire – questa è la ricetta di COS.PEL.
Il turnover aziendale è aumentato costantemente negli
ultimi anni facendo registrare un CAGR di ~5.2%

Italia
~ 37.4%

Exports
~ 62.6%

• Esportazioni in oltre 50 paesi
• Rete distributiva capillare sia in Italia che in Europa
• Penetrazione del mercato extra-Europeo iniziata di
recente e in fase di sviluppo
COS.PEL. S.r.l. © | Company overview

Gli importanti investimenti fatti da COS.PEL. hanno
permesso all’azienda di internalizzare tutte le fasi del ciclo
produttivo e di raggiungere così elevati standard qualitativi

“[…] senza alcun dubbio l’aver puntato sulla produzione interna, in
controtendenza rispetto alle altre aziende del settore, è stato l’aspetto
determinante nel nostro percorso di crescita.”
Pierangelo Pellegrino, Managing Director
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Dalla materia prima al prodotto finito –
ecco come vengono prodotte le parti di ricambio
Lo stampaggio è un processo complesso che prevede la trasformazione di
polimeri termoplastici e che si articola in quattro fasi chiave

1

ESSICCAZIONE
con la quale si
deumidifica il polimero
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2

DOSAGGIO
ovvero il passaggio
della materia prima
dallo stato solido allo
stato liquido

3

INIEZIONE E
MANTENIMENTO
durante la quale si
riempie la cavità dello
stampo e il particolare
al suo interno viene
compattato
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RAFFREDDAMENTO
a seguito della quale
un robot antropomorfo
estrae il prodotto finito
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I processi post-produttivi fanno si che
il cliente riceva prodotti “ready-to-fit”
Tutti i processi post-produttivi vengono svolti internamente
Foratura e rifilatura

Assemblaggio

• Il robot CNC a 5 assi viene utilizzato per tutte le
operazioni di foratura e rifilatura e permette

• COS.PEL. si assicura che i propri clienti ricevano
sempre prodotti pronti per essere montati in vettura in

all’azienda di raggiungere elevati livelli di precisione
nonchè di processare i prodotti in tempi molto rapidi

quanto tutte le varie componenti come staffe, inserti o
guarnizioni vengono assemblate internamente
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Con la verniciatura il gap tra COS.PEL. e
la concorrenza incrementa ulteriormente
– ora le parti di ricambio sono customizzabili
Con l’installazione di un impianto di verniciatura interamente automatizzato,
COS.PEL. ha completato il processo di internalizzazione di tutte le lavorazioni
post-produttive ed è oggi in grado di offrire un servizio ancora più completo e
customizzato ai propri clienti

1

LAVAGGIO CON CO2

Una miscela di aria
compressa e CO2 investe ad
alta velocità la superficie da
trattare rimuovendo i
contaminanti
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2 FIAMMATURA

3 VERNICIATURA

4 COTTURA E
TRATTAMENTO ARIA

Una fiamma di metano
ossida la superficie da
trattare favorendo l’adesione
della vernice al pezzo

Un robot antropomorfo
applica alla superficie del
pezzo un primo strato di
primer e successivamente
uno smalto

Il forno di cottura consente
l’asciugatura della vernice
mentre il postcombustore
elimina ogni particella
inquinante presente nell’aria
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COS.PEL. Store – il sistema di gestione del
magazzino che consente all’azienda di
raggiungere elevate performance
COS.PEL. STORE è il sistema di gestione dinamica del magazzino che consente di
organizzare e monitorare la movimentazione delle merci utilizzando al meglio
spazi e risorse disponibili
OTTIMIZZAZIONE
DELLO STOCKAGGIO

OTTIMIZZAZIONE DEI
PERCORSI DI TRASFERIMENTO

GEOLOCALIZZAZIONE

sia in stocking che in picking

ABBATTIMENTO DEGLI
ERRORI DI SPEDIZIONE

grazie ad un’azione preventiva
da parte del software

“[…] semplificare il processo di acquisto è fondamentale per incrementare le vendite e la nostra piattaforma ecommerce va proprio in questa direzione in quanto permette ai nostri clienti di scegliere in modo rapido e intuitivo
tra più di 7.000 referenze. Inoltre, il nuovo sistema di gestione del magazzino assicura una tempestiva ed efficiente
evasione degli ordini.”
Rita Costamagna, Managing Director
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Sostenibilità ambientale – una priorità,
da sempre

•

Valorizziamo fonti energetiche presenti in natura e le
trasformiamo in energia senza immettere in atmosfera
sostanze nocive per l’uomo e per l’ambiente

•

Ogni kWh prodotto dal sistema fotovoltaico evita
l’emissione di circa 0.5 Kg di CO2 nell’aria, uno dei
principali responsabili dell’effetto serra
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Sostenibilità ambientale – una priorità,
da sempre
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COS.PEL. S.r.l.
Via Venezia, 58 – 12084 Mondovì, ITALIA
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