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Elena Corti

Una realtà industriale formata da quattro aziende, specializzate nella 
progettazione, produzione e distribuzione di materiale elettrico ed 
elettromeccanico: questo è in sintesi il Gruppo Comestero Sistemi, che in 
quarant’anni di attività è cresciuto progressivamente rafforzando la sua 
presenza a livello nazionale e internazionale. Il suo punto di forza sta nella 
sinergia tra le diverse società del Gruppo, ciascuna con una propria 
specializzazione, così da fornire un servizio completo e porsi come un unico 
partner e interlocutore.
Comestero Sistemi, nata nel 1976, è la capogruppo e propone un’ampia 
gamma di prodotti per l’industria elettromeccanica ed elettronica, suddivisi 
in 10 cataloghi (alimentazione di rete, interruttori, ventilatori, filtri EMI/RFI, 
cordoni di alimentazione, protezioni, elettromagneti, prodotti UL, 
interruttori magneto-idraulici per il settore ferroviario, attuatori 
piezoelettrici). Penta Group (fondata da Comestero nel 1999) si occupa invece 
della customizzazione e assemblaggio di componenti elettrici ed 
elettromeccanici, mentre Nsf Controls (nata in Inghilterra nel 1944 e 
acquisita nel 1997) produce elettromagneti e interruttori speciali 
customizzati. Infine Phi Drive, ultima società entrata nel Gruppo (2014), è 
una start-up fondata nel 2013 con all’attivo brevetti innovativi per motori a 
base piezoelettrica: grazie all’elevata competenza dei suoi tecnici e 

Quattro aziende,  
un unico partner
Il Gruppo Comestero Sistemi, grazie alla forte sinergia fra le società che 
lo compongono, è in grado di offrire un pacchetto completo di prodotti 
e servizi: dalla progettazione, alla produzione, alla consulenza tecnica, 
alla distribuzione di componenti.An industrial reality consisting of four companies, 

specialized in the engineering, production and 
distribution of electrical and electro-mechanical 
material: this is in short Comestero Sistemi Group, 
which in forty years of activity has progressively 
grown and strengthened its presence on a national 
and world scale. Its stronghold resides in the 
synergy among the various companies of the 
Group, each of them with its own specialization, in 
order to supply a complete service and to 
represent a single partner and reference enterprise.
Comestero Sistemi, established in 1976, is the parent company and 
proposes a broad range of products for the electromechanical and 
electronic industry, subdivided into 10 catalogues (power supply, 
switches, fans, EMI/RFI filters, power cord sets, protections, solenoids, 
UL products, magneto-hydraulic switches for the railway industry, 
piezo-electric actuators). Penta Group (set up by Comestero in 1999) 
works instead at the customization and assembling of electrical and 
electro-mechanical products whereas Nsf Controls (founded in England 
in 1944 and taken over in 1997) produces electromagnets and special 
customized switches. Finally, Phi Drive, the latest company joining the 
Group (2014), is a start-up established in 2013 relying on innovative 
patents for piezo-electrical motors: thanks to its technicians’ high 

Comestero Sistemi Group, thanks to the strong synergy 
binding the companies that compose it, can offer a 
complete package of products and services: from 
engineering to production, to technical consulting and 
the component distribution.

Four companies,  
a single partner

1. The headquarters 
of Comestero 

Sistemi at 
Vimercate, in the 

province of Monza 
Brianza.

2. Matteo 
Laboccetta, 

marketing and sales 
manager.
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non è mai venuta meno e ci ha 
portato a diventare un Gruppo 
capace di offrire numerosi prodotti e 
servizi con la flessibilità necessaria a 
soddisfare le diverse esigenze dei 
clienti, piccola, media e grande 
industria”.
Attraverso una rete commerciale che 
opera in oltre 30 paesi, il Gruppo è 
in grado di garantire una presenza 
capillare. Attualmente le 
esportazioni rappresentano il 30% del 
fatturato: per seguire i rapporti 
commerciali con l’estero, nel 2013 
Comestero Sistemi ha aperto la 
Divisione Export, con un customer 
service dedicato che si occupa di 
gestire gli ordini e trovare la 
soluzione migliore anche a livello di 
logistica. “Grazie alla presenza 
globale e alla rete commerciale – 
afferma Laboccetta -, abbiamo 
fornitori e produzioni in tutto il 
mondo e questo ci permette di poter 
supportare la nostra clientela con 
soluzioni logistiche personalizzate. 
Possiamo fare spedizioni dirette dai 
nostri fornitori verso i nostri clienti 
in base alle esigenze: questo è 
particolarmente vantaggioso per le 
multinazionali, che hanno sedi e 
produzioni in più stati e richiedono 
proposte ad hoc per l’ottimizzazione 
di tempi e costi”.
La logistica è uno dei fiori 
all’occhiello di Comestero Sistemi, 
che ha acquisito una vasta 
esperienza a livello di import/
export. “Il nostro magazzino centrale 
a Vimercate, in Lombardia, prevede 
aree apposite per gestire stock 
dedicati a clienti, ordini kanban, 
accordi quadri. Abbiamo inoltre la 
possibilità di personalizzare gli 
imballaggi e stiamo implementando 
un sistema gestionale per la 
generazione di codici di tracking al 
fine di consentire l’identificazione 
immediata - tramite la lettura di 

competence and the use of 
forefront instruments, it supports 
customers in the design/
optimization of products or 
applications.
“Comestero Sistemi – explains 
Matteo Laboccetta, marketing and 
sales manager – started its activity 
as representative and distributor 
of electro-mechanical components 
but since the early phases the 
founder Giuseppe Laboccetta had 
clearly identified the road to be 
travelled and he pursued a great 
ambition: standing out from 
competitors for quality and 
reliability and being acknowledged 
by the market as reference 
partner for the qualified and 
innovative offer of products and 
services. Today the second 
generation of entrepreneurs is at 
work and over the years several 
progresses were achieved, we 
have never missed the will of 
growing and innovating, always 
preserving the same initial goal 
and the same starting values. This 
has led us to become a Group able 
to offer numerous products and 
services with the same flexibility 
needed to satisfy customers’ 
various requirements, small, 
medium and big industry”.
Through a sale network that 
operates in over 30 Countries, the 
Group can guarantee a diffused 
presence. Currently, exports 
represent 30% of the turnover: to 
take care of the commercial 
relationships with foreign markets, 
in 2013 Comestero Sistemi set up 
the Export Division, with a 
dedicated customer service 

• 4 companies (3 of which are manufacturing units): Comestero 
Sistemi, Penta Group and Phi Drive, headquartered in Italy; Nsf 
Controls is located in England 

• 5 territorial offices: 4 in Italy, 1 in England
• Sales network: present in over 30 Countries 

I NUMERI DEL GRUPPO
• 4 aziende (di cui 3 sono unità produttive): Comestero Sistemi, Penta Group 

e Phi Drive hanno sede in Italia; Nsf Controls si trova in Inghilterra
• 5 uffici territoriali: 4 in Italia, 1 in Inghilterra
• Rete commerciale: presente in oltre 30 paesi

• Strict collaboration among 
the 4 companies of the 
Group 

• Broad range of products (10 
catalogues encompassing 
items in distribution and 
representation, Comestero-
branded patents and 
productions)

• Constant attention to the 
quality of products and 
services 

• High specialization in the 
electric and electro-
mechanical sector 

• Use of cutting-edge 
instruments 

I PUNTI DI FORZA
• Stretta collaborazione tra le 4 

società del Gruppo
• Ampia gamma di prodotti (10 

cataloghi tra articoli in 
distribuzione e rappresentanza, 
brevetti e produzioni marchiate 
Comestero)

• Attenzione costante alla qualità 
di prodotti e servizi

• Alta specializzazione nel settore 
elettrico ed elettromeccanico

• Utilizzo di strumentazione 
all’avanguardia

THE NUMBERS OF THE GROUP HIGHLIGHTS 

all’utilizzo di strumenti 
all’avanguardia, supporta il cliente 
nella progettazione/ottimizzazione 
di prodotti o applicazioni.
“Comestero Sistemi – spiega Matteo 
Laboccetta, direttore marketing e 
commerciale - ha iniziato la sua 
attività come rappresentante e 
distributore di componenti 
elettromeccanici, ma fin dall’inizio il 
fondatore Giuseppe Laboccetta 
aveva ben chiara la strada da 
percorrere e nutriva una grande 
ambizione: distinguerci dalla 
concorrenza per qualità e serietà ed 
essere riconosciuti dal mercato come 
punto di riferimento per l’offerta 
qualificata e innovativa di prodotti e 
servizi. Oggi siamo alla seconda 
generazione di imprenditori e negli 
anni sono stati fatti molti passi, la 
voglia di crescere e innovarci, 
mantenendo sempre lo stesso 
obiettivo e gli stessi valori iniziali, 

entrusted with managing orders 
and finding the best solution, also 
in terms of logistics. “Thanks to 
our global presence and the sales 
network– states Laboccetta -, we 
rely on suppliers and productions 

3

3. The premises of Penta Group  
at Ornago (MB).
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codici a barre - di prodotti, lotti di 
produzione e altre informazioni che è 
necessario monitorare”.

Il valore strategico di essere 
partner
L’apertura della Divisione Tecnica e 
R&D interno ha permesso a 
Comestero Sistemi di diventare per la 
clientela un partner tecnico capace di 
fornire un valido supporto per lo 
sviluppo di nuovi progetti e prodotti 
customizzati. “Questo – commenta 
Matteo Laboccetta - ci ha dato 
l’opportunità di distinguerci e di 
investire ulteriormente nel corso 
degli anni su nuovi business, per 
offrire un pacchetto di soluzioni più 
completo. Essere partner è strategico 
per poterci differenziare dalla 
concorrenza e creare valore aggiunto 
sui prodotti e servizi che forniamo. 

The vending and professional world represents 30% of Comestero’s 
business and is a market in ever-growing development. 
The company offers various solutions for this sector, as explains 
Matteo Laboccetta. 
“The collaboration with our main customers in the vending ambit has 
allowed us to widen the product range, researching the optimal 
solutions for the sector and developing also specific products like 
anti-condensate fanned heaters (RVA C0752) and IDF320, an IP54 
connection anti-tear system. 
Today, the range of products most appreciated in this market includes 
AC/DC fans, EMI/RFI filters, switches and power cables, besides 
assembling and wiring activities. Moreover, our technical office 
provides its experience and collaborates with customers’ R&D 
divisions, supplying feasibility studies, Glow Wire tests, fluid-dynamic 
and structural FEM analysis for new projects”.

L’OFFERTA PER IL SETTORE VENDING E CAFFÈ 
PROFESSIONALE
Il mondo del vending e del professionale occupa il 30% del business di 
Comestero ed è un mercato che si sta sempre più sviluppando. L’azienda offre 
diverse soluzioni per questo settore, come spiega Matteo Laboccetta.  
“La collaborazione con i nostri principali clienti nell’ambito del vending ci ha 
permesso di ampliare la gamma prodotti ricercando le soluzioni ottimali per il 
settore e sviluppando anche prodotti specifici come i riscaldatori ventilati 
anticondensa (RVA C0752) e l’IDF320, un sistema di connessione IP54 e 
antistrappo. Oggi la gamma di prodotti maggiormente apprezzati in questo 
mercato comprendono ventole AC/DC, filtri EMI/RFI, interruttori, cavi di 
alimentazione, oltre ad attività di assemblaggio e cablaggio. In più, il nostro 
ufficio tecnico mette a disposizione la sua esperienza e collabora con i reparti 
R&D dei clienti fornendo studi di fattibilità, test di Glow Wire, analisi FEM 
fluodinamica e strutturale per nuovi progetti”.

THE OFFER FOR THE VENDING  
AND PROFESSIONAL COFFEE SECTOR 

worldwide and this allows us to 
support our customers with 
customized logistic solutions. We 
can organize shipments from our 
suppliers to our customers, as 
required: this is highly 
advantageous for multinationals, 
which have sites and productions 
in more nations and demand for 
tailored proposals for the 
optimization of times and costs”.
Logistics is one of the feathers in 
the cap of Comestero Sistemi, 
which has gained a broad 
experience in import/export. “Our 
central warehouse at Vimercate, 
in Lombardy, provides for apposite 
areas to manage stocks dedicated 

Penta Group è stata fondata proprio 
per questo motivo, offrire servizi di 
cablaggio e assemblaggio 
customizzati”.
“La Divisione Tecnica di Comestero 
Sistemi - aggiunge Laboccetta - 
include un laboratorio interno per 
analisi e test. Le principali attività 
riguardano la verifica della qualità, 
la realizzazione di disegni e 
specifiche per le produzioni, il 
controllo e aggiornamento dei 
brevetti e omologazioni su tutti i 
prodotti e i test di Glow Wire, 
rigidità dielettrica, compatibilità 
EMC. Inoltre sovraintende le fasi di 
progettazione tramite: studi di 
fattibilità, realizzazione di 
campioni Mockup 3D per la 
prototipazione, analisi FEM (Finite 
Element Method), pre-serie fino 
alla produzione finale: il tutto 

to customers, kanban orders and 
framework agreements. Besides, 
we have the possibility of 
customizing packages and we are 
implementing a managerial system 
for the generation of tracking 
codes, to allow the immediate 
identification – through the 
reading of barcodes – of products, 
production batches and other 
information it is necessary to 
monitor”.

The strategic value of being partner
The setup of the internal Technical 
and R&D division has allowed 
Comestero Sistemi to become for 
customers a technical partner able 
to provide a valid support for the 
development of new customized 
projects and products. “This 
– comments Matteo Laboccetta – 

4a, 4b. Example of FEM (Finite 
Element Method) analysis.

4a

4b
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all’interno del Gruppo Comestero 
Sistemi con un’unica regia.”.

Lo sviluppo che nasce 
dall’innovazione: Fabbrica 4.0
Il Gruppo Comestero Sistemi ha fatto 
dell’innovazione la chiave di volta per 
la crescita. Non solo per quanto 
riguarda gli investimenti in 
tecnologie, come nel caso dell’analisi 
FEM, ma anche per quanto riguarda 
gli investimenti per il miglioramento 
dei processi aziendali. Nel 2016 
Comestero ha vinto il premio SMAU 
per l’innovazione come fabbrica 4.0: 
ha implementato il proprio sistema 
gestionale con SAP Business One 
versione HANA, uno strumento che 
permette di fare attività di business 

intelligence. Grazie alla tecnologia 
HANA, l’azienda è in grado di 
estrapolare dati in tempo reale e 
anche in remoto tramite cloud e ha 
sviluppato un’App, a supporto della 
rete di vendita e al servizio dei 
clienti, per la consultazione degli 
ordini, dei listini e del catalogo 
digitale. L’importanza dei dati è 
fondamentale nell’ottica 
dell’industria 4.0 e offre un vantaggio 
competitivo proprio per la rapidità 
con cui le informazioni vengono rese 
disponibili ed elaborate.

has given us the opportunity of 
standing out and of further 
investing in new businesses over 
the years, to offer a more 
complete package of solutions. 
Being partner is strategic to stand 
out from our competitors and to 
create added-value in the 
products and services we supply. 
Penta Group was established 
precisely for this reason, to offer 
customized wiring and assembling 
services”.
“The Technical Division of 
Comestero Sistemi – adds 
Laboccetta – includes an internal 
laboratory for analyses and tests. 
The main activities concern the 
quality assessment, the 
implementation of designs and 
specifications for productions, the 
control and updating of patents 
and approvals on all products and 
the tests of Glow Wire, dielectric 
rigidity and EMC compatibility. 
Besides, it supervises the design 
phases through: feasibility studies, 
implementation of Mockup 3D 
samples for prototyping, FEM 
(Finite Element Method) analyses, 
pre-series up to the final 
production: all that inside 
Comestero Sistemi Group with a 
single direction.”.

The development that stems from 
innovation: Factory 4.0
Comestero Sistemi Group has 
made innovation the cornerstone 
for growing. Not only concerning 
the investments in technologies, 
as in the case of the FEM analysis 
but also involving the investments 
for the improvement of business 
processes. In 2016 Comestero won 

the SMAU prize for innovation as 
factory 4.0: it has implemented its 
managerial system with SAP 
Business One version HANA, a tool 
that allows performing business 
intelligence activities. Thanks to 
HANA technology, the company 
can extract data in real time and 
also remotely through cloud and it 
has developed an App, as support 
of the sale network and of 
customer service, for browsing 
orders, price lists and the digital 
catalogue. The data importance is 
fundamental according to the 
vision of industry 4.0 and provides 
a competitive edge just for the 
rapidity with which information 
are made available and processed.

5. The fanned heaters proposed by 
Comestero Sistemi can find 
applications in the vending sector.
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