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“Incrementare la qualità 
dei prodotti e processi aziendali 
come fattore di competitività 
nei mercati internazionali.”

NORMATIVE TECNICHE 
DI PRODOTTO 
E MERCATI 
INTERNAZIONALI
La crescente difficoltà e complessità di armoniz-
zazione tra i diversi Paesi, delle normative tecni-
che di prodotto è un problema molto sentito 
dalle aziende del settore del Legno-Arredo 
italiane che operano a livello internazionale, in 
quanto la rispondenza ai requisiti tecnici di 
prodotto rappresenta sempre più una barriera 
d’ingresso nei diversi mercati.

Recentemente sono state di forte attualità le re-
strizioni imposte dall’organismo di regolamenta-
zione americano EPA (Environmental Protection 
Agency), relative ai limiti di emissioni di sostanze 
nocive per i materiali da costruzione dei prodotti 
d’arredamento, CARB P2 e TSCA Title VI. Que-
ste restrizioni hanno imposto a tutte le imprese 
esportatrici un immediato adeguamento nell’ap-
provvigionamento di materie prime, con comples-
si interventi organizzativi e gestionali da realizzare 
nel brevissimo tempo.

Questa tipologia di problematica è molto più com-
plessa per i Paesi nei quali le regole sono di difficile 
reperimento ed interpretazione, come accade nei 
Paesi asiatici ed in particolare modo in quello ci-
nese. Quest’ultimo infatti sta rappresentando at-
tualmente un mercato di crescente interesse e di 
forte prospettiva anche per le imprese del nostro 
settore. Nel mese di settembre abbiamo realizza-
to una missione tecnica in Cina per partecipare ai 
Tavoli ISO, per la normazione mondiale nel 
settore del mobile.

Riteniamo che la problematica evidenziata sia di 
interesse diffuso per i diversi settori economici, 
ma ci sentiamo di segnalare le particolari esigenze 
del Legno-arredo, dove l’assenza di grandi impre-
se e di multinazionali lascia sole le piccole e medie 
imprese ad affrontare una problematica così com-
plessa ed articolata.

Il nostro ruolo come Centro Tecnologico e Labo-
ratorio di test e di certificazione di prodotti è 
quello di verificare la conformità dei prodotti 
alle normative tecniche di riferimento richieste 
per i diversi Paesi di destinazione e rilasciare le 
certificazioni conseguenti.
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QUALITÀ 

Attività normativa
internazionale
___________________________________
28 Marzo
A Dubai per consolidare la cooperazione 
internazionale con Intertek in vista degli ultimi 
aggiornamenti della certificazione SASO.

___________________________________
20 Settembre
In Cina per la riunione del Comitato Tecnico ISO 
per il settore del mobile. COSMOB all’incontro di 
Shanghai per l’aggiornamento sull’armonizzazione 
normativa a livello internazionale.

Certificazioni
per l’export
___________________________________
30 Marzo
Dal 1° giugno 2018 tutti i pannelli a base legno ed i 
prodotti che li contengono tra cui i mobili, devono 
essere conformi ai limiti di emissione di 
formaldeide per l’export negli Stati Uniti.

___________________________________
1 Giugno
Un nuovo grande traguardo raggiunto: COSMOB 
ufficialmente laboratorio approvato da IKEA, per la 
verifica del rispetto da parte dei fornitori del colosso 
svedese, della conformità in materia di emissioni di 
formaldeide dei prodotti e dei semilavorati impiegati 
nei mobili.

___________________________________
14 Giugno
In collegamento da Praga con l’EPA (Environmental 
Protection Agency) per gli ultimi updates sul nuovo 
Regolamento U.S. EPA TSCA Title VI  relativo alle 
emissioni di formaldeide per l’export negli Stati Uniti.

Q
ualità



QUALITÀ
“Denominazione 
di origine italiana 
del mobile” 
con il vento in poppa!

A più di un anno dal lancio della nuova certificazione 
Catas-Cosmob il bilancio è più che positivo: sei le 
produzioni certificate, firmate da alcune delle più 
prestigiose aziende del “made in Italy”.

Il marchio che contraddistingue la certificazione di ori-
gine italiana ha debuttato ufficialmente in una grande 
fiera mondiale dell’arredo, alla Orgatec di Colonia. Per 
la prima volta alcuni prodotti di aziende italiane sono 
stati presentati a un importante pubblico internazio-
nale accompagnati dal simbolo che 
contraddistingue gli arredi certificati secondo la 
norma UNI 11674:2017 “Mo-bili – Requisiti per la 
determinazione dell’origine italiana dei mobili”.

Un risultato di grande importanza, perché finalmente 
un arredo esposto in fiera certifica la propria origine, 
la propria “italianità” con un marchio regolato da una 
norma nazionale.

“È veramente un piacere constatare che i 
primi ad aderire allo schema di certificazione 
Catas-Cosmob sono stati alcuni dei marchi 
più importanti e blasonati del settore, una 
dimostrazione del valore di questa “patente” e 
delle grandi potenzialità che può offrire a livello 
internazionale”, ha aggiunto Alessio Gnaccarini, 
direttore del Cosmob di Pesaro. “Un valore che 
noi e Catas abbiamo colto immediatamente, al 
punto da creare una sinergia piena e profonda 
per dare il peso necessario a questo marchio”.

LA NORMA
L’obiettivo della norma Uni è chiaro: stabilire rego-
le precise secondo le quali un arredo “made in Italy” 
possa fregiarsi di questa definizione. In estrema sintesi 
la norma detta che il produttore che vuole contraddi-
stinguere un proprio tavolo, una sedia, una scrivania o 
una cucina con un marchio “made in Italy” che abbia 
un peso e un significato oggettivo debba dimostrare 
che tutte le fasi significative della produzione – a par-
tire dalla realizzazione dei semilavorati fino all’assem-
blaggio finale – siano avvenute nel territorio italiano. 

Non solo: perchè un prodotto sia “ufficialmente made 
in Italy” non basta che sia costruito in Italia, ma deve 
garantire precisi livelli di qualità, di resistenza, di 
sicurezza, di durabilità. 

Questa la vera sfida: definire un complesso schema di 
certificazione che permetta da un lato ai produttori di 
seguire un percorso preciso, che li porti all’ottenimen-
to di qualcosa che possa trasformarsi immediatamen-
te in un vantaggio competitivo, dall’altro garantire al 
consumatore finale che non si trova di fronte sempli-
cemente a un “bel mobile” prodotto in Italia, ma a un 
bene che lo accompagnerà per lungo tempo, che potrà 
utilizzare in tutta tranquillità e che aggiungerà valore 
alla qualità della sua vita.

Certificazione 
Made in Italy
___________________________________
9 Aprile
Emesso il primo marchio di Origine italiana del mo-
bile secondo il nuovo schema di certificazione di pro-
dotto. Fantoni è il primo testimonial dell’arredo Made 
in Italy di qualità certificata secondo i requisiti previsti 
dalla normativa UNI 11674.

___________________________________
7 Agosto
Ernestomeda primo cuciniere ad ottenere il marchio 
Origine italiana del mobile per la certificazione 
delle cucine Made in Italy.
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___________________________________
7 Novembre
Scavolini ottiene la Certificazione di prodotto, 
provenienza e qualità “Made in Italy” che dichiara 
l’Origine italiana del mobile.

Al fianco delle aziende 
alle fiere di settore
_____________________________________________
28 Marzo
A Dubai per incontrare le aziende italiane presenti 
alla fiera del mobile INDEX.

___________________________________
19 Aprile
Qualità, ricerca e design si incontrano al Salone del 
Mobile: 5 giorni in cui a Milano le imprese del 
Legno-Arredo presentano al mondo il meglio 
dell’arredamento Made in Italy.

___________________________________
30 Settembre
CERSAIE 2018: nuove tendenze e design innovativo 
alla fiera dell’arredo bagno.  

___________________________________
11 Ottobre
Fiera SUN Rimini: nuove tendenze e prodotti di 
design per l’arredo da esterno e accessori.

___________________________________
17 Ottobre
Al SICAM di Pordenone per incontrare le aziende produt-
trici di pannelli, semilavorati e accessori per il mobile.

___________________________________________
20 Ottobre
Scoprire, stupirsi, educare al Didacta 2018.
Arredamento scolastico in fiera a Firenze.  

___________________________________
25 Ottobre
Alla fiera Orgatech di Colonia tantissime le aziende 
italiane dell’arredamento ufficio e contract.

Q
ualità



“Progetti di ricerca e innovazione: 
due fattori chiave per il rilancio del 
settore arredamento.”

FAI DELL'INNOVAZIONE
IL TUO FATTORE 
DI COMPETITIVITÀ
Il legame con il mondo della ricerca e dell’impren-
ditoria è da anni consolidato: lo testimonia il coin-
volgimento di COSMOB in diversi progetti, alcuni 
dei quali avviati proprio nel 2018, con lo scopo di 
generare un’innovazione tangibile e determinare 
un rapido trasferimento di conoscenze alle im-
prese. 

Tra le tematiche affrontate, la problematica am-
bientale è ad oggi quella di maggior attualità e 
COSMOB, congiuntamente a partner nazionali ed 
internazionali, è in prima linea nell’individuazione 
ed implementazione di nuove soluzioni di riciclo e, 

più in generale, atte a garantire la circolarità del 
prodotto d’arredo. 

Non meno rilevante è la crescita professionale dei 
più giovani, così come la creazione di nuove figure 
con competenze trasversali per il settore: in que-
sto senso per il 2019 sarà lanciato un master in-
ternazionale specifico per l’arredamento, grazie 
all’azione congiunta di COSMOB con università, 
centri di ricerca ed associazioni del mobile di rilie-
vo europeo. 

Supporto alle aziende nei loro processi di innova-
zione tecnologica avviene in maniera continua-
tiva: sono oltre 30 le imprese che nel 2018 hanno 
realizzato, grazie al coordinamento e al supporto 
tecnico di COSMOB, attività di innovazione, ricer-
ca e sviluppo co-finanziate da specifici bandi pub-
blici per il mondo dell’arredo.
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RICERCA E SVILUPPO 

Progetti di R&S 
per il settore
_______________________________________
16 Febbraio
Sviluppo di un nuovo master internazionale specifi-
co per il settore arredamento insieme alle più presti-
giose università, centri tecnologici e associazioni del 
mobile a livello europeo riuniti all’interno del progetto 
europeo IMFuture.

_____________________________________________
6 Aprile
Strategie e strumenti di trasferimento tecnologico 
a livello europeo per le PMI. COSMOB, membro del 
Comitato Esecutivo, portavoce per le aziende italiane 
all’Assemblea Generale di Innovawood presso il Di-
partimento di Scienza e tecnologia del legno dell’Uni-
versità di Lubiana.

_______________________________________
6 Giugno
Presentazione del nuovo legante 100% naturale, zero 
formaldeide brevettato dalla startup NIS (Natural In-
novation System).
Meeting in Biesse Group con IKEA Svezia, dipartimen-
to “Adesivi, nuovi business ed innovazione” per l’avvio 
di una nuova ricerca sulle tecnologie bio-adesive per 
pannelli a base legno.

_______________________________________
15 Giugno
Affrontare le nuove sfide per la creazione di prodotti 
ottimizzati per la Circular economy nelle industrie dei 
mobili, delle costruzioni e delle automobili: è l’obiettivo 
discusso al meeting di Coblenza, Germania nonchè il 
focus sul quale nasce il progetto EcoBulk. COSMOB 
partecipa al progetto a supporto ed assieme all’azien-
da Moretti Compact.

Ricerca e sviluppo



RICERCA E SVILUPPO
_______________________________________
15 Novembre
Ad Ecomondo assieme all’azienda Moretti Compact 
stiamo presentando i primi prototipi sviluppati nell’am-
bito del progetto EcoBulk che prevede la realizzazione 
di arredi secondo i principi della Circular Economy.

_______________________________________
15 Novembre
Riciclo, Economia Circolare e nuove soluzioni sono i 
temi affrontati durante l’incontro di avviamento del pro-
getto WoodCircus che si è tenuto nei giorni scorsi a 
Bordeaux, Francia, presso l’Istituto Tecnologico FCBA.
Obiettivo del progetto è quello di individuare le migliori 
pratiche di recupero e riciclo del legno da reimpiegare 
per la realizzazione di prodotti innovativi per il settore 
dell’arredo e dell’edilizia. 

_______________________________________
20 Settembre
In Polonia, alla Warsaw University of Life Sciences, per il 
meeting del progetto IMFuture. Obiettivo è  la creazione 
di un nuovo master internazionale del mobile insieme 
ai principali attori a livello europeo per lo sviluppo del 
settore in: Italia, Polonia, Regno Unito e Spagna.

_______________________________________
8 Novembre
Ospite IKEA Svezia, dipartimento “Adesivi, nuovi busi-
ness ed innovazione” per la ricerca sulle tecnologie bio-
adesive per pannelli a base legno.
Le ricerche proseguono attraverso test e verifiche su 
pannelli che utilizzano un nuovo legante 100% naturale, 
zero formaldeide brevettato dalla startup NIS in colla-
borazione con Biesse Group e grazie al supporto tec-
nologico di CGM curvati.
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Innovazione 
per le aziende 
del Made in Italy 
_______________________________________
9 Aprile
Regione Marche: bando di finanziamento per il nuovo 
Progetto Strategico “Sistema Abitare”, con contribu-
ti fino a 40.000 € a progetti di internazionalizzazio-
ne per le PMI. 

_______________________________________
7 Maggio
Presentazione bando della Regione Marche Progetto 
Strategico “Sistema Abitare” che prevede finanzia-
menti per interventi di internazionalizzazione a tu-
tela del Made in Italy.

Ricerca e sviluppo



“Formazione tecnica come 
differenziale per la qualificazione 
di professionisti e nuovi esperti 
del settore.”

IL PRESTIGIO 
DI UNA SCUOLA 
DI ALTA FORMAZIONE 
AL SERVIZIO DELLE 
IMPRESE
La crescente complessità dei problemi che le im-
prese mobiliere si trovano ad affrontare sia al loro 
interno che nell’ambiente esterno, richiedono un 
forte innalzamento dei livelli di qualità e di specia-
lizzazione delle risorse umane aziendali.

Il pieno sfruttamento delle potenzialità offerte 
dalle nuove tecnologie, l’introduzione di signi-
ficative innovazioni nel design dei prodotti, la 
gestione con tecniche avanzate della qualità in 
tutto il ciclo aziendale, la forte internazionaliz-
zazione delle attività produttive e commerciali, 
richiedono all’interno delle aziende risorse umane 
assai professionalizzate e attrezzate culturalmen-
te e tecnicamente. 

Siamo al fianco degli imprenditori nella qualifica-
zione delle risorse umane operanti in azienda, re-
alizzando un’ampia gamma di interventi  di forma-
zione e di aggiornamento orientati ad  arricchire il 
bagaglio professionale, manageriale e tecnico, di 
imprenditori e quadri aziendali, nonché di giova-
ni in vista del loro inserimento in azienda. 

Gli interventi formativi del COSMOB si caratteriz-
zano per l’innovatività degli obiettivi, delle meto-
dologie e dei contenuti e per l’utilizzo di esperti 
(docenti universitari, consulenti, dirigenti azienda-
li) qualificati in campo nazionale ed internazionale.

La “Scuola di Alta Formazione COSMOB” offre 
percorsi dedicati a giovani e studenti con l’obiet-
tivo di incrementare le competenze tecniche dei 
partecipanti, in previsione di un inserimento lavo-
rativo all’interno del settore Legno-Arredo.

In tal senso l'esempio più riuscito è il corso ITS del 
Legno-Arredo che vanta un corso di specializza-
zione biennale denominato "Tecnico specializ-
zato di prodotto processo, comunicazione e mar-
keting per l'arredamento" con focus su interior e 
product design, che unitamente alla tradizione del 
Made in Italy e l’attenzione ai requisiti di sicurez-
za, performance e qualità ha l'obiettivo di forma-
re nuove leve per il settore, capaci di progettare, 
sviluppare e promuovere prodotti d'arredo ad alto 
valore aggiunto.

Inoltre, sosteniamo la qualificazione delle risorse 
umane attraverso numerosi progetti interna-
zionali ed incontri formativi con sede in tutto il 
mondo grazie alla collaborazione con le più presti-
giose università, centri di ricerca ed aziende inter-
nazionali. La collaborazione internazionale offre 
alle aziende italiane connessioni concrete con  le 
più prestigiose università del mondo e attraverso 
progetti internazionali con l’obiettio di stimolare la 
ricerca verso nuovi prodotti d’arredo.
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Formazione per giovani
_____________________________________________ 
18 Gennaio
COSMOB ospita il corso di formazione professionale 
“Progettista della produzione - artigiano digitale del legno). 

Alta specializzazione:
ITS Legno-Arredo
_____________________________________________ 
7 Febbraio
Confronto e condivisione delle esperienze alla Ri-
unione generale della Fondazione ITS Recanati dei tre 
percorsi formativi di Ancona, Pesaro-Urbino-Fano e 
Recanati.

_____________________________________________ 
21 Febbraio
Dialogo con studenti e docenti dell’Istituto Tecnico 
BramanteGenga in occasione della presentazione 
delle opportunità offerte dal corso ITS Legno-Arredo.

_____________________________________________ 
23 Aprile
All’ITS Day 2018 di fronte ad una platea di oltre 200 
studenti degli Istituti Superiori delle Marche, si è te-
nuta la consegna dei diplomi a 20 corsisti che hanno 
brillantemente compiuto il loro percorso formativo di 
Alta Specializzazione, sino al conseguimento della 
qualifica di “Tecnico superiore di processo, prodotto, 
comunicazione e marketing per l’arredamento”.

_____________________________________________ 
31 Maggio
Dopo due intensi anni di grande impegno, duro lavoro 
e solide amicizie i futuri tecnici specializzati dell’ITS 
Legno-Arredo terminano il loro percorso di formazione 
in aula per completare il corso, nei prossimi mesi, con 
l’esperienza in azienda ed il viaggio-studio all’estero.

FORMAZIONE TECNICA



FORMAZIONE TECNICA

Formazione tecnica 
per le imprese 
____________________________________
Aprile
Workshop Export USA: focus sul nuovo regolamen-
to U.S. EPA TSCA Title VI per la regolamentazione 
dell’ingresso nel mercato americano di pannelli e pro-
dotti a base legno a bassa emissione di formaldeide. 
Oltre 100 aziende resenti in sala.

____________________________________
Aprile
Workshop “Certificazioni e prove obbligatorie per 
l’export di prodotti d’arredo” in collaborazione con 
Intertek presso Confindustria Modena.

_______________________________________________
11 Luglio
Promozione del corso di “Product e interior design, pro-
totipazione 3D e marketing per l’arredamento” a Pesaro. 
Iscrizioni aperte al corso ITS Legno-Arredo COSMOB.

_______________________________________
1 Ottobre
Il distretto del mobile di Pesaro può contare sull’ITS! 
Anche Milena Gabanelli evidenzia l’importanza degli Isti-
tuti Tecnici Superiori e di come essi siano una fonda-
mentale risorsa per il mondo del lavoro.

_______________________________________
3 Ottobre
Per i futuri tecnici specializzati ITS che frequentano il se-
condo anno di corso inizia l’avventura a Malta, con il viaggio-
studio all’estero per il potenziamento della lingua inglese.
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___________________________________
Settembre
Workshop “Verniciatura del legno” in 
partnership con ICA in collaborazione con 
Intertek presso Confindustria Modena. 

___________________________________________
8 Novembre
Appuntamento ad Ecomondo con il seminario tecni-
co sulla “Qualità dell’aria interna: stato dell’arte e 
prospettive europee e nazionali”.
Faremo il punto sulle “Emissioni di COV e formaldei-
de da prodotti per l’industria del mobile: metodi di 
prova, certificazioni e tendenze”. Indoor Air Quality

_______________________________________________
21 Novembre
La formazione come differenziale per la competitività 
delle imprese; è il caso di Imab e Mondo Convenienza 
che hanno scelto COSMOB per la formazione tecni-
ca del proprio personale aziendale.

Formazione
internazionale
_______________________________________
8 Ottobre
Primo collegamento con l’università UANL di Monter-
rey Messico per l’avvio della 3° edizione di MondoDe-
sign, il progetto internazionale che ha l’obiettivo di 
stimolare la ricerca e la progettazione di nuovi pro-
dotti per i diversi settori del Sistema Arredo. Anche 
quest’anno le aziende partecipanti potranno dunque 
avvalersi di una qualificata squadra di designer di una 
delle più prestigiose università messicane di architet-
tura, che in sinergia con COSMOB contribuirà alla cre-
azione di prodotti d’arredo innovativi. 

Form
azione tecnica



“Investire 
sul trasferimento tecnologico 
per lo sviluppo delle relazioni 
produttive e commerciali 
tra imprese italiane ed estere.”

EXPERTISE
INTERNAZIONALE
Da oltre 20 anni COSMOB opera nei contesti 
internazionali attraverso processi basati sul 
trasferimento tecnologico per lo sviluppo delle 
relazioni produttive e commerciali con le imprese 
italiane.

Anche nel 2018, la realizzazione di specifici 
progetti ha consentito a COSMOB di consolidare 
una fitta rete di rapporti internazionali con 
Istituzioni pubbliche e governative, Centri di 
ricerca, Università e soprattutto imprese, sia a 

livello Europeo che Extraeuropeo: è ben salda in 
questo senso la collaborazione con enti dell’area 
amazzonica per attività di sviluppo di servizi tec-
nologici avanzati, nonché con enti di formazione 
internazionali per la creazione di competenze 
specialistiche spendibili in un mercato sempre più 
globalizzato. 

Oltre a ciò, sempre più realtà dei settore manifat-
turiero mostrano particolare interesse alla me-
todologia Foresight, già applicata con successo 
nello stato del Paranà (Brasile), utile alla defini-
zione di scenari tecnologici futuri nonché delle 
soluzioni che ciascuna impresa deve adottare per 
accrescere il proprio livello competitivo.



15
Internazionalizzazione 

tecnologica

Confronto e dialogo 
con delegazioni 
internazionali
____________________________________________
20 Giugno
Ospiti al COSMOB la Direttrice ed i professori della 
Facultad de Arquitectura UANL University di Monter-
rey Messico per consolidare la partnership dedicata 
alla formazione internazionale Italia - Messico.

____________________________________________
15 Ottobre
Ospite il gruppo di lavoro composto da imprese del 
mondo dell’edilizia del Brasile, che insieme a Sebrae 
e FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Pa-
raná, nell’ambito del Piano di innovazione Foresight 
per la definizione di uno scenario tecnologico futuro, 
si confrontano su tematiche quali: IoT, certificazioni 
green, piattaforme europee e nuovi materiali.

_____________________________________________
10 Aprile
Nella sala nobile della Camera dei Deputati brasilia-
na ha avuto luogo la presentazione del libro “Istruzio-
ne superiore e sviluppo regionale: potenzialità e sfide” 
all’interno del quale è presente un nostro articolo. 
La pubblicazione è il risultato di uno studio condotto 
dal CEDES (Centro Studi e Dibattiti Strategici della 
Camera dei Deputati) con l’obiettivo di favorire le 
discussioni per la creazione di una politica nazionale 
per lo sviluppo territoriale che preveda il coinvolgi-
mento degli istituti di istruzione superiore in quanto 
attori chiave di tale processo.

ANNUAL REPORT/2018

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
TECNOLOGICA

Progetti ed eventi 
all’estero
_______________________________________
16 Marzo
In Brasile da più di 15 anni abbiamo lavorato con lo 
scopo di elaborare ed implementare soluzioni tecno-
logiche innovative per l’industria manifatturiera.
Le ultime missioni tecniche realizzate in Amazzonia, 
in modo particolare negli stati di Amapà e Rondonia, 
hanno permesso di sviluppare Servizi Tecnologici 
avanzati per le aziende del settore Legno-Arredo. 
Sistema FIERO e Senai Rondonia hanno presentato 
i risultati ottenuti all’interno di due eventi interna-
zionali dal titolo “Opportunità e miglioramenti per il 
settore Legno-Arredo”.



“Dal Progetto all’oggetto:
tutte le potenzialità del design
in un laboratorio di prototipazione
e fabbricazione digitale.”

IDEE 
E PROGETTI 
INNOVATIVI 
PRENDONO FORMA
Industria 4.0, Internet of Things e realtà au-
mentata, sono le tematiche che ogni giorno af-
frontiamo assieme alle aziende del Legno-Arredo.

Il  FabLab nasce proprio con l'intento di creare 
una connessione tra il mondo della ricerca con 
quelle che si possono definire le "nuove tecno-
logie digitali" ed il mondo del "saper fare" che 
contraddistingue da sempre l'industria del nostro 
territorio.

L'obiettivo è dare l'opportunità a tutti di 
acquisire competenze o realizzare le proprie 
idee facendo uso delle nuove tecnologie di 
prototipazione, sia fornire alle aziende 
manifatturiere locali un'occasione concreta di 
accedere a nuove idee e collaboratori 
indispensabili allo sviluppo dei propri progetti.

Pensiamo che questo luogo dove "domanda e of-
ferta" si incontrano possa essere uno dei mezzi 
per creare innovazione ed eccellenza, elementi 
importanti per generare un reale rinnovamento 
della manifattura locale e cogliere l’occasione per 
rendere il territorio vero protagonista all'interno 
del panorama internazionale.
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DESIGN

Supporto nella 
fabbricazione digitale
_______________________________________
20 Gennaio
Attraverso il progetto Wellness in office vengono 
studiate, per l'azienda Mobilpref, nuove soluzioni 
tecnologiche per rispondere alla crescente esigenza 
di Benessere nell'ambiente ufficio.

_______________________________________
18 Aprile
Presentato al Salone del Mobile di Milano il nuovo 
sistema di sanificazione dell'aria, a marchio Ernesto-
meda, dall'efficacia garantita dai test di Laboratorio e 
dal design innovativo. Il lavoro di prototipazione, a cura 
del FabLab, ha permesso una perfetta integrazione del 
dispositivo all'interno del mobile contenitore da cucina.

_______________________________________
18 Luglio
A lezione di prototipazione rapida con i corsisti e 
futuri tecnici della filiera Legno-Arredo che grazie al 
FabLab hanno un laboratorio fornito di tutte le tecno-
logie per la fabbricazione digitale: lasercut, 3D print e 
vinyl cutter.

______________________________________________
30 Luglio
SmartDream, il materasso intelligente di Morfeus 
diventa ancor più tecnologico con la nuova interfaccia 
per la gestione dell'App che permette di controllare 
intuitivamente tutte le funzionalità ed i parametri ana-
lizzati dallo smart object.
Inoltre, SmartDream si avvalora del contributo dei 
tecnici specializzati ITS Legno-Arredo, che hanno 
progettato e prototipato device innovativi per la 
comunicazione con l'utente, a completamento delle 
funzionalità IoT del materasso.

Dashbopard

 Envoirement Data

 Sleep Data

 Archive

Navigation

Total

487 h of sound sleep

792 h of light sleep

103 h of vigil

Award

LEVEL 0
APPRENDICE

LAST NIGHT

sound sleep

3h 15m
light sleep

4h 30m
vigil

30m
Environmental temperature

22°
Sleep temperature

42°

ENVIRONMENT 

 Elisabetta

0.5 Lux
LIGHT

1.2 Lux
01:20 a.m.

30 C°
TEMPERATURE

35 C°
02:50 a.m.

35 %
HUMIDITY

38 %
23:30 p.m.

12 dB
NOISE

35 dB
02:37 a.m.

100 ppm
CO2

120 ppm
03:48 a.m.

______________________________________________ 
27 Settembre
Prosegue la collaborazione con le scuole per un 
progetto che grazie alle tecnologie di fabbricazione 
digitale 3D print e 3D scan ha permesso di riportare 
“in vita” il simbolo di Pesaro: Rossini.

_____________________________________________
15 Novembre
Ideare, progettare e presentare: l’ex allieva ITS 
Legno-Arredo ha saputo coniugare artigianalità e 
tecnologia lasercut del FabLab per dare vita ad un al-
lestimento innovativo per un festival internazionale. 

D
esign &

 
Fabbricazione digitale



“Formazione tecnica come 
differenziale per la qualificazione 
di nuovi esperti del settore.”

“La comunicazione non è quello 
che diciamo, bensì quello che arriva 
ai nostri clienti. La comunicazione 
tecnica rilancia la qualità della 
produzione italiana”

COMUNICAZIONE
TECNICA
E MARKETING 
AZIENDALE
In un’ottica di accrescimento della competitività, 
COSMOB offre supporto alle aziende che inten-
dono  differenziarsi in termini di qualità del 
prodotto, salubrità dell’aria indoor e sicurezza 
del consumatore.

I test di laboratorio sono pertanto utili strumenti 
che permettono di fornire un’analisi specifica del-
le caratteristiche tecniche del prodotto, le quali, 
supportate da strumenti di comunicazione ricchi 
di contenuto tecnico, accrescono il differenziale 
dell’azienda sul mercato. 

Valorizzare il proprio marchio ed i propri 
prodotti attraverso una partnership strategica in 
termini di:

• AMBIENTE
• QUALITÀ
• SALUTE
• SICUREZZA

Quest'anno è stato ancor più possibile rafforzare 
tale servizio di comunicazione tecnica ad im-
portanti imprese italiane, le quali hanno avviato 
una collaborazione strategica attraverso l’im-
plementazione di contenuti dal valore tecnico 
e la rielaborazioni di materiale visivo utile alla 
commercializzazione.
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COMUNICAZIONE
Supporto nella redazione 
di contenuti per la 
comunicazione tecnica
_____________________________________________
11 Gennaio
Elaborazione grafica dei Report Tecnici relativi alle 
prove eseguite in Laboratorio.
L’esempio Lordflex’s.

MASCHIO LATERALE
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_____________________________________________
29 Gennaio
Il marchio simbolo dell’arredo Made in Italy viene 
registrato a livello europeo e diventa a tutti gli effetti 
marchio registrato.
A pochi mesi di distanza viene lanciato il nuovo sito 
web dedicato alla promozione della certificazione di 
“Origine italiana del mobile” ed a supporto delle 
aziende nella comunicazione al cliente del marchio di 
certificazione conseguito.
www.qualityinitaly.it.

_____________________________________________ 
19 Luglio 
Supporto nella redazione di materiale tecnico. 
È il caso di Noctis che ha scelto COSMOB per la 
rielaborazione delle Istruzioni di montaggio di un 
prodotto innovativo per la camera da letto.

_________________________________________________
31 Settembre
Supporto nella realizzazione di video per la divulgazione 
dei test sulla qualità del prodotto.
L’azienda Morfeus attenta alla qualità ha sfruttato al 
meglio la potenzialità dei test prestazionali per il lancio 
di un nuovo prodotto.

_____________________________________________ 
24 Ottobre 
Attivato il nuovo servizio di Valutazione della circo-
larità del prodotto per la misurazione delle risorse 
impiegate e dell’economia nella gestione delle risorse 
rispetto al ciclo di vita del prodotto.
B&B sceglie di comunicare correttamente al mercato 
attraverso l’etichetta COSMOB “Circolarità del prodotto”.

_____________________________________________
23 Novembre 
Supporto nella redazione di contenuti tecnici per la 
promozione del marchio Made in Italy; è il caso di 
Ernestomeda.

Com
unicazione
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