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2.

  

Il fornitore come partner globale di aziende leader nel loro settore è la mission
Our
mission is to be the supplier of leading companies in
aziendale
che
la CO.ME.P.
interpreta
mettendo a disposizione
clienti competenze,
their sector
as Srl
a global
partnerand
we fulfilldeiitpropri
by providing
organizzazione
e orientamento
al mercato,
nel contesto
di un quadro
concorrenziale
our clients
with our
expertise,
organizational
capacity
and in cui
l’organizzazione
della
produzione è strategia
per competere. framework where the
market
orientation
in a competitive
organization
production
strategyadtoaziende
be competitive.
In questo of
senso,
la CO.ME.P.isSrlasinecessary
rivolge prevalentemente
il cui processo
In this èrespect,
CO.ME.P.
aimed
at companies
whosetaleproduction
produttivo
caratterizzato
da un certoislivello
di complessità
ed articolazione,
che il rapporto
process
isassume
characterized
by aanche
highin level
complexity
and del
structure
con
il fornitore
valenza strategica,
ottica diof
miglioramento
continuo
prodotto.
suchLa that
the
relationship
with
the
supplier
gets
strategic
value
forte determinazione, l’utilizzo di tecniche all’avanguardia, la selezione, la formazione e
with a view to the continuous improvement of products.
la responsabilizzazione del personale sono state le linee guida che hanno consentito all’azienda di
Our strong determination, the use of advanced techniques, the
affermarsi sul mercato, dove la Customer Satisfaction assume un ruolo fondamentale per il
selection, training and accountability of our staff have always been
successo della CO.ME.P.
the guidelines for the consolidation of the company in
Sulla
sciamarket,
di una crescita
continua
questi
valori, peraltro,plays
l’aziendaa nel 2006 ha
the
where
the secondo
customer
satisfaction
realizzato un sensibile aumento
della propriarole
capacità
fundamental
for produttiva,
success.dotandosi di una nuova e
moderna
sita su
di un’area has
di oltre
10.000 mq,its
oveproduction
attraverso l’utilizzo
di tecnologie
In struttura
2006 the
company
increased
capacity
on (in
thecostante
heelsammodernamento)
of this continuing
growth
by providing
itself meccaniche
with
avanzate
e personale
specializzato
realizza lavorazioni
a new and
modern
located in an area of over 10000 m 2
di precisione,
secondo
standardstructure
qualitativi elevati.
where, through the use of constantly updated advanced
technologies and qualified personnel, it
produces precision machining with high quality standards.
Al fine di cogliere eventuali opportunità di collaborazione, di seguito potete trovare una scheda di

dettaglio dell’azienda, utile a fornirvi adeguate informazioni di carattere tecnico e commerciale.
The
following illustrates the company in details for business opportunity,
in order to provide adequate technical and commercial information.

Chief Executive

Salvatore Pallavicino

COSTRUZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE

3.

 

La CO.ME.P.
CO.ME.P. èwas
stata
costituita
1989
soci Pallavicino,
provenienti
una
founded
in nel
1989
by per
the opera
will ofdei
Pallavicino
partners
coming da
from
pluriennale
esperienza
tecnicoand
commerciale
nel settore
della meccanica
di precisione.services field.
a long-term
technical
commercial
experience
in the machining
Ad Within
oggi, la the
CO.ME.P.
si and
pone European
nel contestocontext,
italiano ed
europeo is
come
un’azienda riconosciuta
ed
Italian
CO.ME.P.
a well-established
company
affermata
nel suoallsettore
di appartenenza;
ciò unito
anni diofesperienza,
professionalità
e
in its field;
of that
contributed tutto
— along
withadyears
experience,
professionalism
conoscenze
tecniche
specialistiche
in
continuo
aggiornamento,
ha
contribuito
ad
infondere
ai
and constantly updated technical knowledge — to inspire the deserved
propri
clienti la giusta
meritata fiducia riconfermata puntualmente di anno in anno.
confidence
in itse clients.
Forte
dell’esperienza
accumulata,
CO.ME.P.
si dimostra proves
capace diitself
starecapable
al passo of
conkeeping
la ricercaupe
CO.ME.P.,
thanks
to the gained
experience,
l’innovazione
tecnologica;
inoltre, la perfinnovation;
etta fusione furthermore,
fra reparti, siathe
nell’area
produttiva
sia
with research
and technological
perfect
combination
nell’area
e commerciale
permettearea
di rispondere
a qualsiasi
esigenza del
mercato
e
of theamministrativa
departments
in the production
and in the
administrative
and
commercial
di lavorare
con
standard
qualitativi
di
produzione
elevati.
one allows it to meet market needs and to work to high quality production standards.
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CO.ME.P.realizza
provides
products
and mechanical
machining
smallserie,
to medium
volume
La CO.ME.P.
prodotti
e lavorazioni
meccaniche
di piccola for
e media
sia in conto
orders,
for
both
basic
assembly
labor
and
complete
manufacturing
including
pieno che in conto lavorazione, ivi comprese parti ed attrezzature di precisione.
precision
parts anddifacilities.
parti singole la CO.ME.P. è specializzata sia nel fornire gruppi
Oltre
alla realizzazione
In addition
to the realization
of single
components,
CO.ME.P.
is specialized
in the
meccanici
assemblati,
quali attrezzature
per macchine
ed impianti
di produzione,
sia nel fornire
construction
of assembled
mechanicaldi units,
suchautomatiche
as equipment
for machines
and
soluzioni
e nella fabbricazione
ed assemblaggio
macchine
complete
così come
production
plants,
and
in
the
manufacture
and
assembly
of
full
automatic
machines
da capitolato del cliente.
as requested
by tecnici
the customer.
Partendo
dai disegni
e da una distinta base in qualsiasi formato, siamo in grado di
We are able
to deliver
any kind
mechanical
parts qualsiasi
or assembled
units
at the time
consegnare
nei tempi
concordati
e aofbudget
controllato
tipologia
di particolari
agreedo gruppi
and with
budgetsecondo
control,
according
to therichieste
technical
specifications
required
meccanici
assemblati,
le specifiche
tecniche
dal cliente
finale.
by the costumer, starting from engineering drawings and a bill of materials
in any format.
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L’organizzazione
aziendale
è conforme
alla norma
UNI EN ISOUNI
9001:2008
certificata
dall’anno
2000
The corporate
structure
complies
with standard
EN ISO
9001:2008,
certificated
da parte
RINAby
S.p.A.
(certificato
n. 4319/00/S).no. 4319/00/S).
sincedel
2000
RINA
S.p.A. (Certificate
Le CO.ME.P
risorse umane
della
CO.ME.P.,
autentico
punto diby
forza
sono composte
da n. 35
human resources are composed
35 dell’azienda,
expert employees
coordinated
dipendenti
specializzati
coordinati
un direttore
tecnico, nonché
da n. 5 impiegati
tecnicoby a technical
chief
and by da
5 technical
administrative
employees.
They are
amministrativi.
the real strength of the company.
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Attraverso
suoiitstecnici
internitechnicians
e di società collegate,
CO.ME.P.
è initsgrado
di offrire
una serie di
Thanksi to
in-house
and to the
ones of
related
companies,
progettazione
assemblati
servizi
specializzati
qualitolaprovide
, consulenza
per la
CO.ME.P.
is able
a seriesdiofgruppi
specialized
services
such astecnica
the engineering
ricerca
delle migliori
soluzioni
da impiegare
per to
ottimizzare
soddisfare
le necessità
dei
of assembled
units,
technical
consultancy
identify ethe
best solutions
to optimize
and meetl’assistenza
the clients’ tecnica
need, the
to ensure
routine or sia
committenti,
per technical
assicurare assistance
qualsiasi intervento
di any
manutenzione,
special
work
with qualified
ordinaria
chemaintenance
straordinaria, con
personale
qualificatopersonnel.
e pronto ad ogni esigenza.
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La CO.ME.P.
politica chepolicy
CO.ME.P.
persegue,onè the
di ottimizzare
il proprio
costante
is focused
optimization
of the prodotto
product attraverso
through auna
constant
ricerca,
finalizzata
al
miglioramento
continuo,
e
quindi
all’accrescimento
del
livello
di
soddisfazione
research aimed at continually improving and increasing customer satisfaction.
del This
Cliente.
Ciò si persegue
attraversothrough
gli sforzistaff’s
di tuttoefforts
il personale
una attenta
gestione delle
purpose
can be pursued
and aadcareful
management
of
problematiche
legate
alla
Qualità.
problems linked to quality.
PerItquanto
CO.ME.P.
si impegna
un ruolo
attivo
promozione
e guida di
is for sopra
this reason
that
CO.ME.Padisassumere
committed
to take
an nella
active
role in promoting
tutte le attività aventi influenza sulla Qualità, attraverso la diffusione a tutti i livelli dei concetti
and leading all the activities having an influence on quality by spreading these
esposti, l'applicazione puntuale dei sistemi adottati e la verifica del risultato ottenuto. Essa si
concepts and implementing the adopted systems and the verification of the results
concretizza attraverso il perseguimento e monitoraggio dei seguenti obiettivi:

achieved. It is realized by pursuing and monitoring the following aims:

compliancewith
withthe
thelaw
law
and
contractual
regulations;
- compliance
and
thethe
contractual
regulations;
- Sensibilizzazione
delamong
personale
mediante specifici
di formazione
rivolti
raising awareness
the employees
throughprogrammi
specific training
programs
for
constant improvement
of services.
althe
miglioramento
continuo delle
prestazioni;
- La
soddisfazione
delle
parti interessate
(fornitori,
clienti,
dipendenti,
soci);
interested
parties
satisfaction
(suppliers,
clients,
employees
and partners);
- Cura
della
comunicazione
verso
il
cliente
e
dei
servizi
a
loro
rivolti;
care of communication with costumers and of the services addressed to them;
- Verifiche
interne coordinate
dal responsabile
del Sistema Qualità;
internal ispettive
audits coordinated
by the Quality
System Manager.

SGQ N° 002 A
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
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Equipment
Sizes
MAZAK VTC-800/30SR Machining
center (5 AXIS)
X=3.000 Y=800 Z=720
MAZAK VTC 300 C2 Machining center (4 AXIS)
X=1740 Y=760 Z=660
MAZAK VTC 300 C2 Machining center
X=1740 Y=760 Z=660
MAZAK VCS 530C MN II Machining center
X=1050 Y=530 Z=510
MAZAK VCS 530C MN II Machining center
X=1050 Y=530 Z=510
MAZAK VCS 530C MN II SMOOTH-G Machining center
X=1050 Y=530 Z=510
MAZAK VARIAXIS I-700 Machining center (5 AXIS)
X= 630 Y=1100 Z=600
SIGMA VC1000 Machining center
X=1 000 Y=500 Z=500
BERARDI Horizontal machining center with
X=900 Y=900 Z=900
movable column (double pallet)
CERNOTTO CNC Milling machine (x2)
X=750 Y=320 Z=400
MAZAK QUICK TURN 350 MY Turning center
Diam: 350 X 2095
with powered tools, automatic bezel and Y axis
Y : 150
MAZAK QUICK NEXSUS 200 MSY MKII
Diam: 230 X 700
Turning center with powered tools, Y axis, pick up
Y: 100
spindle and barfedeer
MAZAK QSM 250M Turning center with
Diam: 250 X 1000
powered tools
CNC VEGA Lathe
Diam. 250x600
Gornati Legor 400 Parallel lathe
Diam. 500x2000
ZMN SIBIMEX CU 500 M Parallel lathe
Diam. 250x 2000
ZMN SIBIMEX CU 400 M Parallel lathe
Diam. 230x1500
ZMN SILVEN CU 400 M Parallel lathe (x2)
Diam. 230x1500
RIBON Universal grinding machine
Diam. 360x1000
FAVRETTO TB 200 Tangential grinding machine
X=2000 Y=475 Z=400
ABAWERK Tangential grinding machine
X=600 Y=300 Z=300
FUMAGALLI Tangential grinding machine
X=560 Y=280 Z=350
BACRI Slotting machine
160
SUNNEN Lapping machine
Christen, Avyac and Breda Sharpening machines; Froriep Boring machine; OMCN 50 tons Hydraulic
press; Sala 2 MT Mechanical shear; MIG/MAG Welding machine Demag 10 Tons Cranes (x2)
Supplementary equipment.
Inspection and testing systems
COORD Three-dimensional measuring machine
HERA 15.10.09 CNC
Mitutoyo LINEAR HEGHT 600 Altimeter (x3)
Mitutoyo Profilometer
Galileo Hardness Testers
Equipment to be acquired
MAZAK INTEGREX I-200x1500 Multitasking
Horizontal Turning/Milling center

X=1500 Y= 10 00 Z=850

Sizes
X=615
Y=260
Z=1585 W=1026
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MAZAK VARIAXIS I-700 Machining center (5 AXIS)
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