
ENTRA NEL MONDO 

COSMOB
- Centro tecnologico -



Il centro tecnologico per il settore Legno-Arredo 
COSMOB, può contare su un team di esperti tra 
ingegneri, tecnici, chimici, ricercatori, designer, 
docenti e consulenti esperti.

COSMOB
CENTRO TECNOLOGICO

Laboratorio

Ricerca e Sviluppo

Design

Formazione

Comunicazione 
tecnica

Internazionalizzazione 
tecnologica
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I NOSTRI PRINCIPALI 
SERVIZI

Prove di laboratorio 
e certificazioni
di prodotto

Supporto 
normativo

Progettazione 
e fabbricazione 
digitale

Controllo
qualità

Corsi di formazione 
tecnica 
e specialistica

Ottimizzazione 
della produzione

Controllo 
fornitori

Supporto alla 
comunicazione
tecnica

Supporto 
all’innovazione, 
progetti di ricerca 
e sviluppo

Consulenze per 
l’nternazionalizzazione 
tecnologica



Il Laboratorio Tecnologico per la qualità Cosmob è dotato di un’ampia gamma di apparecchia-
ture e di attrezzature specializzate per l’esecuzione di prove e sperimentazioni su prodotti del 
legno-arredo. All’interno del laboratorio si eseguono prove di tipo fisico, meccanico e chimico 
nonchè certificazioni ambientali e di prodotto in conformità con la normativa tecnica. 

Per le aziende particolarmente attente alla qualità, il Laboratorio COSMOB offre un 
servizio di certificazione volontario continuativo, denominato CQP, COSMOB Qualitas 
Praemium. Tale certificazione ha valenza da un punto di vista:

TECNICO
• Migliora le prestazioni del prodotto;
• Supporta e tutela il produttore;
• Controlla l’affidabilità del prodotto.

LABORATORIO TECNOLOGICO
PER LA QUALITÀ

ECOlabel

INDOOR Hi-Quality

Studio LCA

Conformità LEED

Certificazione CARB

CARBON Footprint

SERVIZI COSMOB PER L’ECCELLENZA AMBIENTALE
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Il Laboratorio COSMOB è accreditato Accredia

Certificazioni
di prodotto

Laboratorio
riconosciuto
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COMMERCIALE
• Certifica la qualità del prodotto;
• Valorizza l’intera produzione in fase di 

vendita.
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Reti internazionaliProgetti di ricerca

Collaborazione con enti e istituzioni

Tematiche innovazione

FAI DELL’INNOVAZIONE 
IL TUO FATTORE DI COMPETITIVITÀ

Il COSMOB opera in ambito di ricerca e svilup-
po fornendo alle aziende le ultime novità e le 
informazioni su: nuove tecnologie, sorgenti di 
competenze, di know-how, ecc.

Cosmob offre consulenza per l’accesso ai fi-
nanziamenti pubblici (regionali, nazionali ed 
internazionali) per la ricerca applicata e l’inno-
vazione tecnologica.

Inoltre, il Cosmob supporta le aziende nella ela-
borazione, coordinamento e sviluppo di pro-
getti di ricerca applicata e di trasferimento tec-
nologico.

RICERCA 
SULL’INQUINAMENTO INDOORSPECIE LEGNOSEAUTOMAZIONE 

DEI PROCESSI PRODUTTIVI

NUOVI MATERIALI DOMOTICA E SMART OBJECTCICLO DI VITA 
DEL PRODOTTO
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Cosa dicono i partecipanti ai corsi, 
workshop e convegni Cosmob? 

46% 
Molto soddisfatti

54% 
Soddisfatti

0%
Poco soddisfatti

0%
Non soddisfatti

LA FORMAZIONE  
COME DIFFERENZIALE 

La Scuola di Alta Formazione del COSMOB interviene per la qualificazione 
delle risorse umane offrendo un’ampia gamma di percorsi formativi:

FORMAZIONE TECNICA PER LE AZIENDE

COSMOB, con l’appoggio del suo Laboratorio, offre corsi di formazione tecnica, convegni e workshop 
per la qualificazione delle risorse umane operanti in azienda, attraverso interventi  di formazione e di 
aggiornamento orientati ad arricchire il bagaglio professionale, manageriale e tecnico, di imprenditori, 
quadri aziendali e del personale tecnico e commerciale.

Istituto Tecnico Superiore per il Legno-Arredo 
L’Istituto Tecnico Superiore per il Legno Arredo of-
fre percorsi formativi post-diploma, della durata di 
due anni, paralleli alla formazione universitaria. L’ITS 
per il Legno-Arredo di Pesaro, dedicato alle nuove 
Tecnologie per il Made in Italy, ha lo scopo di incre-
mentare l’inserimento di figure, ad alta professiona-
lità tecnica, all’interno di aziende del settore.

Il Master in Product Design ed il corso Dise-
natore Progettista: design for baby sono cor-
si del Fondo Sociale Europeo e rappresen-
tano una collaborazione sistematica tra le 
Scuole di Formazione per il Design ed imprese, 
per avviare processi di innovazione e significa-
tivi scambi di know-how tra mondo della pro-
gettazione e del design e mondo del lavoro. 

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
sono corsi professionali finalizzati alla formazione 
tecnica specialistica con un elevato grado di co-
noscenze e competenze tecnico-scientifiche.
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DAL PROGETTO 
ALL’OGGETTO

PROGETTAZIONE

• Idee progettuali correlate da disegni tecnici; 
• Ricerca relativa a materiali, tendenze di mercato e 

studio cromatico;
• Progetto esecutivo seguito da modellazione 3D e 

render del prodotto.

PROTOTIPAZIONE

• Realizzazione delle parti che compongono l’oggetto;
• Verifica del funzionamento dei diversi elementi;
• Analisi e selezione dei materiali componenti.

INGEGNERIZZAZIONE 

• Produzione ed analisi dei preventivi di spesa;
• Coordinamento del progetto con i fornitori di riferi-

mento.

COSMOB ha attivato al suo interno, un nuovo spazio dedicato alla fabbrica-
zione digitale: il FabLab Pesaro, un laboratorio per la creazione e lo sviluppo di 
prodotti tecnologici e innovativi.

Il team di designer del FabLab Pesaro supporta le aziende offrendo un’ampia 
gamma di servizi: dalla progettazione, alla prototipazione rapida sino all’inge-
gnerizzazione attraverso tecnologie digitali come: stampanti 3D, frese CNC, 

macchine per il taglio del vinile e strumentazione elettronica utile a rendere in-
terattiva e intelligente l’esperienza dell’oggetto.

FabLab Pesaro è inoltre uno spazio dedicato alla formazione attraverso labo-
ratori di sperimentazione. L’offerta formativa è dedicata soprattutto a privati, 
studenti e scuole e prevede, inoltre, corsi periodici di abilitazione all’utilizzo degli 
strumenti per la fabbricazione digitale.

Servizi per le aziende

Stampa 3D Fresa Shapeoko
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RAPPORTI INTERNAZIONALI
Negli ultimi 10 anni COSMOB ha consolidato una fitta rete di rapporti internazionali 
attraverso cooperazioni con i principali Paesi europei: Belgio, Croazia, Francia, 
Germania, Gran Bretagna, Grecia, Polonia, Portogallo, Spagna, Turchia ed in par-
ticolar modo i Paesi dell’America Latina: Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, El 
Salvador e Guatemala, nonchè partner internazionali, come l’università di Nuevo 
Leon a Monterrey in Messico o l’università di Nanchino in Cina.

COSMOB è dunque punto di riferimento, per il settore della manifattura nel mon-
do, del “saper fare” italiano e cardine fondante per lo sviluppo tecnologico e 
l’incremento della competitività nei paesi in via di sviluppo.

Internazionali America Latina

Europa

Partner e progetti internazionali
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NUOVI SVILUPPI
COSMOB

Oltre alla specificità del settore legno-arredo Co-
smob sta aprendo sempre più il proprio raggio 
d’azione anche in settori del manifatturiero com-
plementari e sinergici tra loro.

SISTEMA MODA - MADE IN ITALY SISTEMA MODA

CUOIO E CALZATURA

ABBIGLIAMENTO

ARREDAMENTO

NAUTICA
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SEDE AMMINISTRATIVA
Piazza Lazzarini - Galleria Roma, scala B
61121 Pesaro (PU) - Italia
Tel (+39) 0721 481269 - Fax (+39) 0721 482512 
cosmob@cosmob.it

SEDE OPERATIVA PRINCIPALE
Via della Produzione, 61
61025 Montelabbate, Pesaro - Italia
Tel (+39) 0721 481269 - Fax (+39) 0721 482512
cosmob@cosmob.it
laboratorioprove@cosmob.it

SEDE OPERATIVA
Via G. Ceresani S.N.C. 
60044 Fabriano (AN) - Italia

SEDE OPERATIVA
Università della Calabria dip. di Chimica 
Via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata, loc: Rende (CS) - Italia

CONTATTI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  visita il nostro sito www.cosmob.it                                                                                         SEGUICI ANCHE SU

SEDE AMMINISTRATIVA
Pesaro

SEDE OPERATIVA PRINCIPALE
Montelabbate

SEDE OPERATIVA
Fabriano

SEDE OPERATIVA

Rende





COSMOB S.p.A.
Via della Produzione, 61
61025 Montelabbate, Pesaro - Italia
Tel (+39) 0721 481269 - Fax (+39) 0721 482512
cosmob@cosmob.it


