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ENTRA NEL MONDO COSMOB

SOLUZIONI TECNOLOGICHE e SERVIZI

per la COMPETITIVITA’ delle IMPRESE

www.cosmob.it 



Chi Siamo
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WHO
Siamo un Centro Tecnologico

dedicato al settore manifatturiero e Legno-Arredo.

WHAT
Forniamo supporto tecnico alle specifiche necessità dell’azienda,

attraverso un approccio integrato.

WHY
Siamo il perfetto partner tecnico per il tuo business: dal 1983 la nostra 

missione è aiutare le aziende nell'incrementare i propri valori tecnici e le 
performance del prodotto.

HOW
Offriamo un’ampia gamma di servizi relativi ai numerosi aspetti:
qualità innovazione, formazione, design e fabbricazione digitale, 

internazionalizzazione tecnologica e comunicazione tecnica.

WHERE
Siamo un’azienda leader che opera a livello internazionale, con progetti di 

ricerca e sviluppo e  partner internazionali in tutto il mondo.

COSMOB FACILITIES



COSMOB Centro Tecnologico

COSMOB FACILITIES

3

“Con più di 35 anni di esperienza,
ogni giorno studiamo ed implementiamo 

con i nostri clienti servizi innovativi,
soluzioni tecnologiche ed attività formative

per l'accrescimento
delle competenze professionali

e per la valorizzazione di prodotti
e processi produttivi aziendali.”



Il Laboratorio Prove Qualità è un punto di riferimento a livello nazionale ed
internazionale per il settore manifatturiero e per il sistema Arredo.
Il Laboratorio, situato a Montelabbate (Pesaro), è dotato di una vasta gamma di
attrezzature specializzate utilizzate dai nostri tecnici esperti, per la realizzazione
di prove e test di tipo fisico- meccanico e chimico-ambientali, con l’obiettivo di
migliorare la qualità e le prestazioni del prodotto.

Testiamo prodotti finiti, accessori e superfici di finitura e materiali utilizzati per la
fabbricazione di mobili relativi ai seguenti fattori:
ACCESSORI, BAGNO, CAMERA DA LETTO, MOBILI PER BAMBINI, CONTRATTO,
COLLETTIVITA’, DOMESTICO, GDO, CUCINA,SOGGIORNO, MATERASSI, UFFICIO,
ESTERNO, SCUOLA, PANNELLI di LEGNO, TAPPEZZERIA ed anche
ABBIGLIAMENTO, SCARPE, TESSILI e EDILIZIA.

Accreditamento:

Laboratorio Prove Qualità
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TEST DI PRODOTTO e SERVIZI TECNICI
PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’

Principali servizi:

Laboratorio Prove Qualità

Supporto Tecnico per l’Export

Servizi Tecnici
LAB N° 0240 L 



Certificazione di Prodotto
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CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO 
COME VALORE AGGIUNTO PER LA TUA PRODUZIONE

Per le aziende che intendono certificare la propria produzione, COSMOB offre un
servizio di certificazione continuativo, denominato CQP “COSMOB Qualitas Praemium”,
che ha l’obiettivo di valorizzare le performance del prodotto, proteggere il produttore e
aumentare il valore dell’intera produzione.

Conseguire il marchio CQP “COSMOB Qualitas Praemium” è garanzia di conformità del
prodotto/processo a specifici requisiti tecnici, monitorati periodicamente per tutta la
durata della certificazione (3 anni più eventuale rinnovo). Il marchio CQP assicura
all’azienda e ai consumatori una qualità verificata.

Principali servizi:

Certificazione di Prodotto

Organismo Notificato

COSMOB QUALITAS PRAEMIUM (CQP) 
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.

Accreditamento:



Ricerca e Sviluppo
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FAI DELL’INNOVAZIONE IL TUO FATTORE DI COMPETITIVITA’

Offriamo supporto alle aziende nei loro processi di innovazione tecnologica, attraverso
attività di ricerca e sviluppo svolte in collaborazione con i principali centri tecnologici,
istituti di ricerca ed università italiani ed esteri.
Grazie al forte legame con il mondo della ricerca e dell’imprenditoria, COSMOB è coinvolto
in diversi progetti atti a generare un’innovazione tangibile e pragmatica e a determinare un
rapido trasferimento di conoscenze dal ricercatore all’imprenditore.

Principali ambiti di ricerca:

• AUTOMAZIONE

• BENESSERE
DELL'AMBIENTE INDOOR

• DESIGN INNOVATIVO

• DOMOTICA

• ECO-SOSTENIBILITA’

• SMART OBJECTS

Principali servizi:

✔ Supporto all'aggiornamento su nuove tecnologie, sorgenti di competenze, know-how, 
ecc.

✔ Consulenza per l'accesso ai finanziamenti pubblici

✔ Supporto all'elaborazione, coordinamento e supervisione di progetti di ricerca e sviluppo



Progettazione e Fabbricazione Digitale

7

DAL PROGETTO ALL’OGGETTO

Abbiamo concepito un nuovo spazio dedicato alla fabbricazione digitale: FabLab
COSMOB, un laboratorio dedicato alla creazione e allo sviluppo di prodotti tecnologici ed
innovativi.
Il team FabLab supporta le aziende offrendo una vasta gamma di servizi: dalla
progettazione alla prototipazione fino all’ingegnerizzazione attraverso tecnologie digitali
come le stampanti 3D, macchine a taglio laser, pantografi CNC, macchine per taglio del
vinile e strumentazioni elettroniche utili a rendere interattiva e intelligente l'esperienza
dell'oggetto/prodotto.

FabLab COSMOB è anche uno spazio dedicato alla formazione attraverso workshop. La
formazione è dedicata specialmente a privati, studenti e scuole offrendo corsi periodici
che consentono di utilizzare gli strumenti della fabbricazione digitale.

Principali servizi:

Progettazione Prototipazione Ingegnerizzazione



Formazione tecnica
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FORMAZIONE TECNICA COME DIFFERENZIALE

La Scuola di Alta Formazione COSMOB favorisce la qualificazione delle risorse umane
offrendo una vasta gamma di attività di formazione volte ad arricchire le competenze
professionali, gestionali e tecniche di imprenditori, manager e dipendenti, prestando
particolare attenzione anche ai giovani studenti in vista della loro possibile occupazione
in un'azienda del mobile.

Le attività di formazione COSMOB sono caratterizzate dalla natura innovativa di obiettivi,
metodologie e contenuti. Gli studenti possono contare su insegnanti esperti e competenti
(professori universitari, consulenti tecnici, dirigenti aziendali) qualificati a livello nazionale
e internazionale.

Principali servizi:

Formazione per studenti Formazione tecnica per 
aziende e imprenditori

Formazione internazionale



Centro Studi e Ricerche Internazionale
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APPROCCIO INTERNAZIONALE

Principali servizi:

PREVISIONE di SCENARI FUTURI 
e TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

CENTRI TECNOLOGICI

RETI TECNOLOGICHE

SERVIZI TECNOLOGICI

STAKEHOLDER PUBBLICI e PRIVATI

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

FORMAZIONE 

WORKSHOP ED EVENTI INTERNAZIONALI 



Supporto tecnico per l’export
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Contatti
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• SEDE OPERATIVA
Via della Produzione, 61 
61025 Montelabbate, Pesaro - Italia
Tel (+39) 0721 481269 
cosmob@cosmob.it 

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

• SEDE DISTACCATA
Via G. Ceresani S.N.C. 60044 
Fabriano (AN) – Italia

• SEDE DISTACCATA
Università della Calabria dip. Chimica
Via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata, 
loc: Rende (CS) – Italia

• CONECT CONSULTORIA
Telefono Brasile: (+61) 81423143 
emiliobeltrami@me.com

mailto:cosmob@cosmob.it
mailto:emiliobeltrami@me.com


Grazie per l’attenzione

cosmob@cosmob.it

Tel. +39 0721481269

www.cosmob.it
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