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Aggiornamento 
normativo
___________________________________
31 gennaio · #Trend normativi #arredo #bagno e 
prodotti #sanitari: aggiornati i principali requisiti 
funzionali e metodi di prova.

Armonizzazione 
normativa internazionale
___________________________________
14 marzo · In #Germania si è riunito il Comitato 
Tecnico ISO/TC 136 “Furniture” (Organizzazione 
Internazionale di Standardizzazione) per il settore del 
#mobile che ha il compito di definire ed armonizzare 
gli #standard normativi dei prodotti d’arredo nei 
diversi Paesi e per le caratteristiche di #sicurezza, 
#funzionalità e #salute.

Al fianco delle aziende 
alle fiere di settore
_____________________________________________
13 marzo · Siamo a #Francoforte in #Germania ad ISH 
la fiera #internazionale dell'arredo #bagno.
"Oltre 400 le aziende italiane presenti, in forte crescita 
rispetto alla passate edizione, a testimonianza del fatto 
che il #MadeinItaly in questo settore è particolarmente 
competitivo. Guardando gli stand italiani emerge quanto 
siano leader non soltanto per il design ma anche per 
#tecnologia applicata".
Da ANSA.it 
#furniture #ISH19 #bathroom

___________________________________
 10 aprile · Siamo a #Milano in visita alle aziende 
simbolo del #MadeinItaly in occasione del 
#SaloneDelMobile2019. Saremo in diretta da #Milano 
per tutta la settimana.
#iSaloni #SaloneDelMobile

Stand COSMOB @SICAM
_____________________________________________
15 ottobre · Ci siamo! Si inaugura oggi a Pordenone 
Fiere #Sicam2019, il salone internazionale dedicato 
a #componenti, #semilavorati e #accessori per 
l'industria del #mobile. Per la prima volta anche 
COSMOB espone all'evento.
Vieni a trovarci presso il nostro stand (B 10 - PAD. 10). 
#COSMOBcertified #furniturefittings 
#componentsfai

www.cosmob.it#SICAM2019 #pordenonefiere 
#components #furniture #furniturefair

LABORATORIO
PROVE QUALITÀ

Laboratorio prove qualità

INDUSTRIA 4.0: 
LA DIGITAL 
TRANSFORMATION 
ENTRA IN 
LABORATORIO
Il 2019 ha visto una vera e propria trasformazione 
digitale nei flussi e nell'organizzazione dei dati che 
transitano e/o vengono generati ll'interno del La-
boratorio.

1) INFORMATIZZAZIONE
Informatizzazione del flusso di dati tra Ufficio 
Qualità e Laboratorio. Implementazione di un 
nuovo Sistema Open per la gestione integrata di 
molteplici dati e processi creato ad hoc per il flus-
so di lavoro del Laboratorio. 

2) DIGITALIZZAZIONE
Conversione delle informazioni in dati digitali ef-
fettuata mediante nuovi software e supporti tec-
nologici.

3) AUTOMAZIONE:
Implementazione di nuove tecnologie per l’auto-
mazione della strumentazione del Laboratorio.
Nuove  tecnologie  che utilizzano  sistemi di con-

trollo per la gestione di macchinari e processi, ri-
ducendo la necessità dell'intervento umano.

3) STANDARDIZZAZIONE:
Uniformità di dati tecnici e commerciali per una 
gestione facilitata delle vendite che ha permesso 
di incrementare i servizi e velocizzare i tempi di 
attesa.

 
         COSMOB Commercial App.
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CERTIFICAZIONE

Certificazioni per l’export 
___________________________________
31 maggio · #CARBP2, #TSCATitleVI, nuova legge 
tedesca e #IKEA: si torna a parlare di #formaldeide 
insieme ai maggiori esperti europei al Teknologisk 
Institut di Aarhus, #Danimarca, per cercare soluzioni 
mirate e sostenere la competitività delle aziende del 
#LegnoArredo. Avremo il piacere di ospitare presso 
la nostra sede il prossimo CETPC meeting a Maggio 
2020. #EuropeanNetworking

___________________________________
3 settembre · #Export USA: aggiornamento EPA 
#TSCATitleVI sulle emissioni di #formaldeide

___________________________________
7 ottobre · #ExportGermania, dal 1° Gennaio 2020 
entreranno in vigore i nuovi limiti di #emissione di 
#formaldeide per i prodotti a base legno.

http://www.cosmob.it/cosmob-qualitas-praemium/

Certificazioni per la 
sostenibilità ambientale 
___________________________________
28 ottobre · Parliamo di #CAM, 
#CriteriAmbientaliMinimi per gli #arredi per l'#uffico 
e la #scuola e delle recenti modifiche introdotte dal 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare in un'ottica di economia circolare sempre più 
#sostenibile ed efficiente.
#CircularEconomy #GreenEconomy #sustainability

_________________________________
12 novembre · Oggi abbiamo avuto il piacere di 
ospitare il vicepresidente #FederlegnoArredo 
Stefano Bordone, il Direttore Sebastiano Cerullo e il 
Consigliere del Gruppo #cucine Alberto Scavolini, che 
hanno scelto #Cosmob per la prima tappa del tour 
FLAincontra nelle #Marche.

Certificazione

COSMOB DIVENTA 
ORGANISMO DI 
CERTIFICAZIONE 
ACCREDITATO
In un contesto nel quale il mercato ha sempre 
più necessità di verificare la qualità dei prodotti, 
il sistema di certificazione di prodotto garantisce 
affidabilità, trasparenza ed efficacia attraverso gli 
Organismi di Certificazione che operano per la 
Qualità del prodotto e la Sicurezza del consuma-
tore.

A tale scopo COSMOB, tramite la propria Divisio-
ne di Certificazione di Prodotto, è accreditato da 
Accredia (Ente italiano di Accreditamento) secon-
do la norma internazionale di riferimento UNI CEI 
EN ISO/IEC 17065:2012. Tale norma definisce i 
requisiti per la competenza, l'imparzialità ed il cor-
retto funzionamento degli Organismi di Certifica-
zione.

Pertanto la certificazione di prodotto risulta es-
sere uno strumento fondamentale per le azien-
de poiché permette di monitorare nel tempo la 
conformità di una intera produzione ai requisiti 
descritti all’interno di specifici Disciplinari Tecnici 
(COSMOB Qualitas Praemium) in risposta a leggi 
e regolamenti vigenti.

CERTIFICA IL TUO 
PRODOTTO PER 
ESSERE COMPETITIVO
Per le aziende che intendono certificare la propria 
produzione, COSMOB offre un servizio di certifica-
zione continuativo, denominato CQP “COSMOB 
Qualitas Praemium” che attraverso “5 fasi di 
certificazione” (domanda, audit, prove, rilascio del 
marchio e monitoraggio) permette di valorizzare 
le performance del prodotto nel tempo. 

Conseguire il marchio CQP “COSMOB Qualitas 
Praemium” è garanzia di conformità del prodot-
to/processo a specifici requisiti tecnici, monitorati 
periodicamente per tutta la durata della certifica-
zione (3 anni più eventuale rinnovo), assicurando 
all'azienda ed ai consumatori una qualità verificata.

SCHEMI DI CERTIFICAZIONE: CAM - Arredi, 
Carbon Footprint di prodotto,  CO2 Fixed, 
Controllo di processo Bordatura, Controllo 
di processo Verniciatura, Formaldehyde  E ½, 
Formaldeide, Formaldeide E1, ECOlabel, Indoor 
High-Quality (etichetta COSMOB label), LEED- 
Arredi, Materasso di Alta Qualità Certificata, 
Origine Italiana del Mobile, U.S. Formaldehyde 
(CARB-EPA), Valutazione della circolarità del 
prodotto.
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Alta specializzazione:
ITS Legno-Arredo
_____________________________________________ 
9 gennaio · Questa mattina, negli spazi del #Fa-
bLabCOSMOB i futuri tecnici specializzati del-
l'#ITSLegnoArredo hanno incontrato l'azienda Sofia 
Relax per un'interessante lezione su meccanica, #er-
gonomia e #qualità del prodotto #imbottito.
"Scuola, impresa e centro tecnologico operano in si-
nergia con un’offerta formativa unica nel suo genere e 
tagliata su misura delle esigenze del nostro Distretto 
produttivo." #ascuolaconleimprese

_____________________________________________ 
5 marzo · Prima lezione in azienda per i ragazzi della 
4° edizione del corso di “Product e interior design, 
prototipazione 3D e marketing per l'arredamento" in 
visita alle imprese leader del settore: Scavolini, G&D 
e Pantarei. #ITSLegnoArredo #Furniture #learning 
#onthejob

_____________________________________________ 
27 marzo · Nuovi materiali, #design e #sostenibilità: 
questi i temi affrontati durante la giornata dedicata 
ai #MaterialiInnovativi, svolta nell'ambito del corso 
#ITSLegnoArredo. SE.PA Srl

____________________________________________ 
9 aprile · Continuano le lezioni in azienda per gli stu-
denti del corso #ITSLegnoArredo in visita presso lo 
showroom Hafele Italia a Pesaro per una lezione sulle 
#soluzioni innovative ed #accessori per i #mobili.

____________________________________________ 
10 aprile · #ITSLegnoArredo è al #SaloneDelMobile 
di #Milano

FORMAZIONE 
TECNICA

____________________________________________ 
14 maggio · Domani si svolgerà l'#ITSDay2019, l'evento 
dedicato alla #FormazioneTecnica di #altaspecializ-
zazione #ITS, che quest'anno sarà dedicato al tema: 
"#Creatività e #tecnologie per il #MadeinItaly" e 
che sarà ospitato dall'azienda Scavolini.

____________________________________________ 
15 maggio · All'#ITSDay2019 di fronte ad una platea di 
oltre 200 studenti degli Istituti Superiori delle #Mar-
che, si è tenuta la consegna dei diplomi a 50 corsisti 
che hanno brillantemente compiuto il loro percorso 
formativo di Alta #Specializzazione.
È stata per noi una grande soddisfazione aver ac-
compagnato i nostri studenti dell'#ITSLegnoArredo 
di #Pesaro in questi due anni di #formazione sino al 
conseguimento della qualifica di "Tecnico superiore di 
processo, prodotto, comunicazione e marketing per 
l'#arredamento".

____________________________________________
10 luglio · Iscrizioni aperte al corso di “Product e #In-
teriorDesign, Prototipazione 3D e #marketing per 
l’#arredamento” a #Pesaro #madeincosmob

____________________________________________ 
20 settembre · I ragazzi dell'#itslegnoarredo
sono volati a #Malta per una settimana di corso di lin-
gua #inglese. 

___________________________________________ 
12 novembre · I ragazzi del corso #ITSLegnoArredo 
hanno partecipato ad uno speciale incontro formati-
vo con l'azienda Hafele Italia, che ha scelto #Cosmob 
come prima tappa per il suo showroom itinerante per 
parlare di strumenti innovativi per l'#illuminazione di 
#mobili e ambienti.
#Madeincosmob #training

Formazione per giovani
____________________________________________ 
22 marzo · Educare le giovani menti alla #qualità, alla 
#sostenibilità ambientale e all’#innovazione è un 
impegno che COSMOB porta avanti quotidianamente 
al fine di stimolare un approccio proattivo ed 
incoraggiare azioni concrete.

www.cosmob.it/centro-ricerche-e-fablab/ 

Form
azione tecnica
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Formazione tecnica 
per le imprese 
___________________________________
20 febbraio · Workshop ECONOMIA CIRCOLARE Venerdì 
08 Marzo @ COSMOB: insieme a FSC Italia presentere-
mo i nuovi #trend e le ultime soluzioni ad alta valenza 
ambientale per le aziende del #mobile.
#CircularEconomy Forest Stewardship Council (FSC).

___________________________________
8 marzo · Oggi al #Workshop ECONOMIA CIRCOLA-
RE parliamo dei nuovi #trend ambientali per il settore 
del #mobile: dai recenti sviluppi U.S. Environmental Pro-
tection Agency #TSCATitleVI e #CARB sul controllo 
delle emissioni di #formaldeide per l’accesso al merca-
to americano, ai regolamenti #LEED e #CAM - arredi, in 
un’ottica di #Circolarità del prodotto d’arredo. Grazie a 
tutte le aziende presenti oggi e agli amici di FSC Italia per 
la preziosa collaborazione.

 
___________________________________
8 marzo · Siamo a Roma presso la sede Würth Italia 
Capena per l’avvio di nuove sinergie dedicate al mondo 
dell’#arredo. Grazie a Würth per l’ospitalità e la preziosa 
collaborazione.

___________________________________________
29 aprile · Workshop #ExportArredo: COSMOB ed In-
tertek, in collaborazione con la Camera di Commercio di 
Treviso - Belluno, presentano le #certificazioni e le #pro-
ve obbligatorie per l'ingresso nei nuovi #MercatiInter-
nazionali, Giovedì 9 Maggio a #Treviso.

_______________________________________________
9  maggio   · #Conformità, #certificazione e #MadeinItaly 
guidano il nostro intervento all’interno del Workshop 
#ExportArredo “Certificazioni e #prove obbligatorie 
per l’ingresso nei nuovi #MercatiInternazionali”. Grazie 
a tutte le aziende presenti oggi a Treviso e ad Intertek e 
Camera di Commercio di Treviso - Belluno per la preziosa 
collaborazione.

www.cosmob.it/supporto-tecnico-per-lexport/

_______________________________________________
6 giugno · Workshop #ExportArredo Giovedì 27 Giugno 
@ COSMOB: insieme ad Intertek presenteremo le 
#certificazioni e le #prove obbligatorie per l'ingresso 
nei nuovi #MercatiInternazionali.

_______________________________________________
10 giugno · Workshop #VERNICIATURA del #legno in 
partnership con ICA: appuntamento a Seregno (MB) 
presso la sede Effebiquattro s.p.a giovedì 20 Giugno 
per approfondire le best practices relative al processo 
di verniciatura con un focus sulle nuove tendenze delle 
vernici per il legno di origine biologica.

___________________________________________
20 giugno · Oggi al #WorkshopVERNICIATURA del #le-
gno insieme ad ICA presentiamo le best practices del 
processo di #verniciatura con un focus sulle vernici per 
il legno di origine #biologica.
#Gestione del processo, #test prestazionali e nuovi 
#trend ambientali per il #mobile guidano il nostro inter-
vento. Grazie ad #ICAGroup per la preziosa partnership, 
ad Effebiquattro s.p.a per aver ospitato l'evento e a tutte 
le aziende presenti oggi a Seregno. #BioPaint

www.cosmob.it/formazione-per-le-aziende-e-per-i-pro-
fessionisti/

___________________________________________
27 giugno · Benvenuti al #WorkshopEXPORTARREDO 
#Pesaro “Certificazioni e prove obbligatorie per l’ingres-
so nei nuovi #MercatiInternazionali”. Siamo giunti alla 
5^ edizione dell’evento, che attraverso la preziosa part-
nership con Intertek ha l’obiettivo di fare chiarezza sui 
requisiti dei programmi di controllo di #conformità ed i 
principali processi di #certificazione vigenti nei Paesi tar-
get per il settore #LegnoArredo.

www.cosmob.it/supporto-tecnico-per-lexport/

Formazione
internazionale
_______________________________________
27 febbraio · In collegamento con l'università UANL di 
Monterrey #Messico si sta svolgendo in queste ore la 
revisione dei progetti realizzati dai giovani designer 
messicani che, all'interno del progetto #internazio-
nale "MONDO DESIGN", stanno collaborando con 
le aziende del #mobile italiane allo sviluppo di nuo-
vi prodotti per i diversi settori del #SistemaArredo.  

_______________________________________
30 maggio · In collegamento con l'università UANL 
#Messico per la presentazione dei progetti realizzati 
dai #designer della Facultad de Arquitectura (FARQ 
UANL), che all'interno del progetto #internazionale 
#MondoDesign, hanno risposto attraverso nuovi con-
cept di prodotti d'arredo alle esigenze delle aziende 
del #mobile italiane e messicane: Mobilpref Laborato-
rio Pesaro e Organimuebles.

_______________________________________
02 dicembre · #FormazioneInternazionale per gio-
vani: un anno di successo per COSMOB! L'impegno co-
stante nel campo della formazione di giovani studenti 
a livello internazionale rappresenta un asset strategico 
per COSMOB, che da anni viene selezionata come part-
ner di prestigiose Università ed Istituti di tutto il mondo.

Form
azione tecnica
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Progetti di R&S 
per il settore
_______________________________________
30 gennaio · COSMOB, congiuntamente all'Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo, ha sostenuto un'im-
portante #ricerca sulla "Produzione additiva: analisi 
del contesto economico e valutazione della #qualità 
dell'aria interna, con un approccio #TotalQualityMa-
nagement". La ricerca svolta all'interno del progetto 
di dottorato della neo PhD Laura Bravi ha toccato im-
portanti temi di grande attualità e di #innovazione ed 
ha così permesso di rafforzare ulteriormente le poten-
zialità offerte dalla fabbricazione digitale ed in genera-
le il ruolo che il #FabLab ricopre, attraverso servizi di 
#prototipazione rapida e ingegnerizzazione, nei pro-
cessi di innovazione delle aziende del #mobile.

_____________________________________________
12 febbraio · L'#EconomiaCircolare come tema 
principale dell’incontro dei giorni scorsi a Varsavia 
contestualmente al progetto #WoodCircus, il cui 
obiettivo è l’individuazione delle migliori pratiche di 
recupero e #riciclo del #legno da reimpiegare per 
la realizzazione di prodotti innovativi per il settore 
dell'#arredo e dell’#edilizia.
#CircularEconomy #bioeconomia

12

RICERCA 
E SVILUPPO _____________________________________

 14 febbraio ·  In Regno Unito, presso la Buckinghamshi-
re New University, si è tenuto il meeting conclusivo di 
#Im-Future Project nel quale è stato approvato il 
contenuto del Master #internazionale del #mobile, 
online e gratuito, dedicato al settore Legno-Arredo, 
con l'obiettivo di promuovere il trasferimento di cono-
scenza e il processo innovativo nelle imprese del mo-
bile, del legno ed industrie affini.

_______________________________________
8 aprile · In #Germania abbiamo affrontato il tema della 
#CircularBioeconomy insieme ai maggiori esperti del 
Legno riuniti ad #Amburgo per l'Assemblea annuale del-
la rete #Innovawood.

_______________________________________
22 maggio · Il Progetto S.A.F.E. intende sviluppare 
soluzioni innovative per una maggior #sicurezza de-
gli spazi pubblici in caso di eventi sismici. COSMOB è 
partner tecnico del progetto, che ha tra i suoi obiet-
tivi la realizzazione di nuovi sistemi di #arredo per 
#scuole e #uffici più sicuri e la loro validazione attra-
verso #test e prove strutturali.

_______________________________________
12 giugno · All’interno del progetto europeo #IM-
FUTURE è stato lanciato il nuovo #Master Inter-
nazionale per il settore del mobile con l’obiettivo 
di fornire agli studenti sia le competenze e le capa-
cità più richieste specifiche per il settore #Legno-
Arredo, sia una formazione trasversale dedicata al-
l‘#internazionalizzazione, all’uso degli strumenti 
digitali, alla gestione e l‘imprenditorialità e della lea-
dership, contribuendo a creare maggiori opportunità 
di apprendimento e mobilità del lavoro.

_______________________________________
8 Luglio · #EconomiaCircolare: nuovi sviluppi del pro-
getto ECOBULK che prevede la realizzazione di arredi 
secondo i principi della #CircularEconomy @ Univer-
sity of Warwick

_______________________________________
16 luglio · L'#EconomiaCircolare come tema princi-
pale dell’incontro dei giorni scorsi ad Helsinki in Fin-
landia contestualmente al progetto #WoodCircus, il 
cui obiettivo è l’individuazione delle migliori pratiche 
di recupero e #riciclo del #legno da reimpiegare per 
la realizzazione di prodotti innovativi per il settore del-
l'#arredo e dell’#edilizia. #CircularEconomy #bio-
economia

Ricerca e sviluppo

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 con lo 
scopo di generare un’innovazione tangibile e de-
terminare un rapido trasferimento di conoscen-
ze alle imprese. 

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 nel 2019 è stato 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. 

Il sostegno alle aziende nei loro processi di in-
novazione tecnologica avviene in maniera con-
tinuativa: sono oltre 30 le imprese che nel 2019 
hanno realizzato, grazie al coordinamento e al 
supporto tecnico di COSMOB, attività di innova-
zione, ricerca e sviluppo co-finanziate da specifici 
bandi pubblici per il mondo dell’arredo.
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ne delle aziende. Tutto ciò ha rappresentato il presup-
posto per la creazione di una matrice domanda-offerta 
e per effettuare una comparazione con le piattaforme 
europee: il risultato finale è stato in primo luogo la de-
finizione di linee di intervento sia di politica pubblica, 
sia rivolte direttamente alle imprese nell’ottica di una 
crescita maggiormente competitiva.
Inoltre, sono stati definiti nuovi scenari tecnologici che 
potranno condizionare i principali fattori di sviluppo 
delle due filiere (agroalimentare e energia): migliore 
qualità, abbattimento dei costi di produzione e 
miglioramento della logistica.
_______________________________________
26 febbraio · Nuova governance #Foresight in #Bra-
sile. "Comprendere le attuali prospettive per proget-
tare azioni, #strategie e investimenti per il #futuro: 
l'area di studi e ricerche #internazionali COSMOB 
in partnership con Conect Consultoria sta cooperan-
do con SEBRAE/PR alla definizione di nuovi scenari 
tecnologici che caratterizzeranno nel prossimo futu-
ro l'evoluzione del settore agroalimentare dello stato 
brasiliano del Paraná. Nei giorni scorsi a Cascavel, in 
#Brasile, abbiamo presentato i primi risultati ottenu-
ti dall'applicazione della metodologia che potrà rap-
presentare un'efficacie strumento per la definizione di 
nuove politiche industriali per il settore.
 

  

_______________________________________
23 ottobre · COSMOB in #Brasile: oltre 15 anni di pro-
getti di #innovazione e #sviluppo (intervista a cura 
di AGI / Agenzia Giornalistica Italia).

Cooperazione 
internazionale

LA METODOLOGIA FORESIGHT
L’area di studi e ricerche internazionali Cosmob in 
partnership con Conect Consultoria, coopera con SE-
BRAE al progetto Foresight, che ha permesso di svi-
luppare una metodologia destinata alla previsione 
di futuri scenari tecnologici, ovvero l’identificazione 
del contesto favorevole e necessario per riconoscere 
e diffondere nuove opportunità all’interno di un deter-
minato territorio o comparto produttivo.  Il tutto attra-
verso approcci che guardano al futuro, pur rimanendo 
ancorati alla realtà e tenendo quindi ben presenti le 
competenze attuali in possesso delle aziende afferenti 
a ciascun settore di riferimento.

La metodologia, inizialmente applicata al settore delle 
costruzioni di Curitiba, è stata in seguito applicata in 
altri ambiti; infatti i destinatari sono PMI ed è applica-
bile a diversi settori: agroindustria, fabbricazioni, 
costruzioni, legno arredo, moda e nautica.

I principali output del progetto sono:

• Definizione degli elementi strategici per lo svilup-
po settoriale

• Identificazione dei fattori competitivi
• Proiezione delle PMI in scenari futuri di innovazione
• Connessione con piattaforme tecnologie europee
• Identificazione di nuove linee di azione
 

Quali risultati?
Ad oggi la metodologia Foresight è applicata con suc-
cesso nello stato brasiliano del Paranà, anche ai 
settori dell’agroalimentare e delle energie alternative, 
come già avvenuto negli anni scorsi per il comparto 
delle costruzioni civili. Grazie al coinvolgimento di nu-
merosi stakeholders ed esperti è stato possibile indivi-
duare i temi maggiormente strategici per i diversi set-
tori; in particolare, è stato definito il posizionamento in 
prospettiva di futuri scenari di oltre 60 imprese coin-
volte e sono stati identificati i loro fabbisogni tecnolo-
gici.  In parallelo, oltre 20 istituzioni (università, labo-
ratori, centri tecnologici, ecc.) hanno collaborato per 
determinare l’offerta di servizi tecnologici a disposizio-

CENTRO RICERCHE
E STUDI INTERNAZIONALI

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

Anche nel 2019, la realizzazione di specifici pro-
getti ha consentito a COSMOB di consolidare una 
fitta rete di rapporti internazionali con Istitu-
zioni pubbliche e governative, Centri di ricerca, 
Università e soprattutto imprese, sia a livello Euro-
peo che Extraeuropeo: è ben salda in questo sen-

so la collaborazione con enti dell’area amazzonica 
per attività di sviluppo di servizi tecnologici avan-
zati, nonché con enti di formazione internaziona-
li per la creazione di competenze specialistiche 
spendibili in un mercato sempre più globalizzato. 

Oltre a ciò, sempre più realtà dei settore mani-
fatturiero mostrano particolare interesse alla 
metodologia Foresight, già applicata con suc-
cesso nello stato del Paranà (Brasile), utile alla 
definizione di scenari tecnologici futuri nonché 
delle soluzioni che ciascuna impresa deve adot-
tare per accrescere il proprio livello competitivo.
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Supporto nella 
fabbricazione digitale
_______________________________________
20 gennaio · Nuovi sviluppi del progetto Wellness in 
office nel quale vengono studiate, per l'azienda Mobil-
pref, nuove soluzioni tecnologiche per rispondere alla 
crescente esigenza di Benessere nell'ambiente ufficio.

_______________________________________
18 aprile · Presentato nella precedente edi-
zione del Salone del Mobile di Milano il nuo-
vo sistema di sanificazione dell'aria, a marchio 
Ernestomeda, dall'efficacia garantita dai test di Labo-
ratorio e dal design innovativo. Proseguono i lavori di  
prototipazione ed ottimizzazione a cura del FabLab.

Innovare attraverso 
la digital fabrication
_______________________________________
28 marzo · COSMOB è partner tecnico del #Design-
TechDemoDay organizzato da Hi-Interiors: il primo 
evento di #OpenInnovation dedicato al settore del 
#mobile che si terrà il prossimo 13 Aprile a #Milano in 
occasione della #milanodesignweek2019

_______________________________________
11 aprile · Quando il #FabLab fa #scuola la #digitalfa-
brication diventa uno strumento educativo attraverso il 

quale ripensare alle professioni del #futuro.
L'Istituto ISC Dante Alighieri, Pesaro ha vissuto l'espe-
rienza #FabLab
 

_______________________________________
12 aprile · La #DigitalFabrication incontra il #Salone-
Satellite #MilanoDesignWeek2019

______________________________________________
17 aprile · Nuovi progetti stanno prendendo forma al 
#FabLab Cosmob spa con la start-up DG CRAFT
 

_____________________________________________
6 giugno · La community del #Fablab insieme agli arti-
giani digitali DG CRAFT presentanoDGBook, un nuovo 
oggetto di #design che combina #artigianato e nuove 
#tecnologiedigitali.
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DESIGN E 
FABBRICAZIONE DIGITALE

D
esign &

 
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 tecnologie di-
gitali" ed il mondo del "saper fare" che contraddi-
stingue da sempre l'industria del nostro territorio.

L'obiettivo è dare l'opportunità a tutti di acqui-
stare competenze o realizzare le proprie idee 
facendo uso delle nuove tecnologie di prototipa-
zione, 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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