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ALL-ROUND
solutions
The knowledge of product and sector, supported by the scientific analysis
and by a motivated technological team, allows Comestero Sistemi Group to find
always the right solution and to generate tangible added-value.
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any can distribute a prodviding the idea of the result even before the solution. The
uct, as many can give birth
suitable connector for the circuit is the solution, like the
to a production, but not
fan, that perfectly matches its application, but imagining
all can succeed in culto what extent the final outcome is functional to the prodtivating a reality able to
uct and its process constitutes the added-value Comestero
give concrete answers to the most various issues of a comSistemi always assures to the new-born of Phi Drive Group.
petitive and broad market like the industrial one. Comestero
The Group, with over 40 years of activity, is today managed
was established in the Seventies, with a debut in the sector
with new strategic goals, investing in services of consulting,
of the distribution of components for the electrotechnical
feasibility analysis, production, standardization and dedicated logistics.
and electromechanical industry, activity soon joined by the
Currently the Group consists of 4 companies with over
manufacturing one. The real escalation starts in the Nineties, when the market turbulence and the production delo150 employees and a commercial network spread in over
calization start, programmed job orders are disappearing
30 Countries worldwide. Driving factor was the capability of ranging in 42 product sectors, giving an alland a medium-long term planning is decreasing, but also when Comestero Sistemi takes over Comestero Sistemi
round character to acquired knowledge, technologies and solutions provided to the most various
the English NSF, sets up Penta Group manu- Group consists of
facturing pole and inaugurates new Vimercate
requirements.
4 companies with
headquarters(MB). With the new millennium,
over 150 employees
Co-design
it consolidates its presence on the market staking on technological knowledge and, with the and presence in 30
Phi Drive is the company of the Group specialized
Countries
inauguration of the technical division first and
in the design and the development of mechanisms
of the electronic one afterwards, gets ready for
at the core of several items of common and specialized use, in particular automated machines such as CNC,
the takeover of Phi Drive, innovative start-up with which
robots, packaging and vending machines. The advice of its
developing new products and especially technological boost
team of engineers is essential in the study of the solutions to
of partnerships with all those customers that have the ambition and the will of innovating their products but need an
be implemented on both machines and single device, creating that group synergy that until now has always been winexternal vision to hit the target.
ning. Nicola Lussorio Cau, co-founder & Ceo of Phi Drive
Actually, this has always been the corporate mission: pro-
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explains: “We study devices, we design and develop them,
using FEM techniques and availing ourselves of optimization
software we have created”. When we interface ourselves
with reality and we must study the machine in its whole,
several of optimization software commonly marketed prove
to be incomplete; the one in-house developed by Phi Drive
team has demonstrated on the field that, also on well-designed consolidated machines, performance improvement
probabilities rise by a percentage ranging from 10 to 20%.

nario, it is broadly justified as outcome of a corporate process that merges high-technology knowledge, where the
bent for innovation is natural, all being aimed at seizing the
best market opportunities. The Finite Element Analysis is a
forefront computerized simulation technique, which can be
applied in several engineering sectors and allows describing
a real system accurately and reliably, to achieve the physical quantities of interest in short times. The Group uses it
as support tool in the design of various products (in-house
implemented or outsourced) and as plus in the research of
alternative solutions to customers’ problems.

The team is composed by engineers, researchers and designers who exploit consolidated experience gained in the
mechatronics field and strengthened by years of collaboration with the Institute of Industrial Technologies and Automation of CNR. A natural propensity for inventiveness results in the focus on customized solutions, customer care
from the conceiving of the idea to the feasibility study up to
the performance perfecting and industrialization.

From tradition to innovation
Electromechanical devices are the base on which the
Group’s tradition is ground, micro-handling actuators are
innovation. The design of customized solutions with the support of FEM (Finite Element Method) analysis is the future.
Subcontracting design activity might seem to wander from
the subject for a manufacturing- commercial reality like
Comestero Group but, analysing in-depth the market sce-
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NSF Controls, British company established in 1944 and taken over by Comestero Sistemi Group at half Nineties, is specialized in the production of electromechanical products. It
designs and implements, in particular, a wide range of solenoids (linear, rotary, magnetic, etc.). A second production
unit is Penta Group; established in 1999 by Comestero Sistemi, specialized in the assembling of electric and electromechanical components. The new modern headquarters at
Ornago (MB), inaugurated in 2016, take up 2,000 square
metres and are subdivided into specialized departments
for wiring, assembling, quality control and a broad logistic area where are managed the warehouse, kanban and planned job orders,
Comestero Sistemi
national and international transports.
Group has technology, “The twenty-year presence in the assembling sector - Matteo Laboccetta
knowledge and
solutions for the most tells - has allowed us to be the ideal
various requirements. supplier for all companies searching
for experience and professionalism as
fundamental elements for the accomplishment of their products”. Penta
Group carries out mechanical assemblies of cooling panels,
wirings and assemblies of components on machine board,
automated processes of cable cutting and crimping. Besides
subcontracting machining, it can manage job orders fully
and autonomously. “We have developed outstanding know
how - Laboccetta adds - that lets us implement whatever
type of electromechanical assembly and wiring, from the
design to the development study, from prototyping to final
production. We avail ourselves of forefront machines and
constantly trained and updated operators. An ideal partner for those looking for a complete management, quality and reliability.
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Manufacturing units

SOLUZIONI TRASVERSALI

Co-progettazione
Phi Drive è l’azienda del gruppo specializzata nella progettazione e nello
sviluppo di meccanismi al centro di molti oggetti di uso sia comune che
specialistico, in particolare macchine automatiche quali CNC, robot, macchine
per il packaging e per il vending. La consulenza del suo team di ingegneri è
fondamentale nello studio delle soluzioni da apportare sia alle macchine che
al singolo dispositivo, creando quella sinergia di gruppo che a oggi si è sempre
rivelata vincente. Spiega Nicola Lussorio Cau, co-founder & Ceo di Phi Drive
“Studiamo i meccanismi, li progettiamo e li sviluppiamo, usando tecniche FEM
e avvalendoci di software di ottimizzazione di nostra creazione”.
Quando ci si interfaccia con la realtà e si deve studiare la macchina nella sua
interezza, molti dei software di ottimizzazione comunemente commercializzati
si rivelano lacunosi; quello sviluppato internamente dal team di Phi Drive ha
dimostrato sul campo che anche su macchine ben progettate e consolidate,
le probabilità che le prestazioni possano essere migliorate aumentano di una
percentuale variabile dal 10 al 20%.
Il team è composto da ingegneri, ricercatori e progettisti che sfruttano una
consolidata esperienza maturata nel campo della meccatronica e rafforzata da
anni di collaborazione con l’Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione
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del CNR. Una naturale propensione all’inventiva gli consente di focalizzarsi
sullo sviluppo di soluzioni personalizzate, seguire il cliente dalla concezione
dell’idea allo studio di fattibilità, fino al perfezionamento delle prestazioni e
all’industrializzazione.

Dalla tradizione all’innovazione
I dispositivi di tipo elettromeccanico sono la base su cui si fonda la tradizione
del gruppo, gli attuatori per micromanipolazioni sono l’innovazione. La
progettazione di soluzioni personalizzate col supporto dell’analisi FEM (Finite
Element Method) sono il futuro.
L’attività di progettazione conto terzi potrebbe sembrare uscire dal seminato
per una realtà produttivo-commerciale come il Gruppo Comestero, ma
analizzando in profondità lo scenario del mercato trova la sua più ampia
giustificazione quale risultato di un processo aziendale che fonde conoscenze
di alta tecnologia, dove naturale è la propensione all’innovazione, il tutto
finalizzato a cogliere le migliori opportunità del mercato.
L’analisi ad elementi finiti è una tecnica di simulazione computerizzata
all’avanguardia, applicabile in molti settori dell’ingegneria, che consente di
descrivere un sistema reale in maniera accurata e affidabile, al fine di poter
ricavare in tempi rapidi le grandezze fisiche di interesse. Nel gruppo è utilizzata
come strumento a supporto della progettazione dei vari prodotti (realizzati
internamente o commissionati) e come plus nella ricerca di soluzioni
alternative ai problemi della clientela.

Le unità produttive
NSF Controls, azienda inglese fondata nel 1944 ed acquisita dal Gruppo
Comestero Sistemi a metà degli anni novanta, è specializzata nella produzione
di prodotti elettromeccanici. In particolare progetta e realizza una vasta gamma
di solenoidi (lineari, rotativi, magnetici, etc).
Una seconda unità produttiva è Penta Group; fondata nel 1999 da Comestero
Sistemi, specializzata nell’assemblaggio di componenti elettrici ed
elettromeccanici. La nuova e moderna sede di Ornago (MB), inaugurata
nel 2016, si sviluppa su 2.000 mq ed è suddivisa in reparti specializzati per il
cablaggio, l’assemblaggio, il controllo qualità e un’ampia zona riservata alla
logistica da dove sono gestiti il magazzino, gli ordini a kanban e a programma, i
trasporti nazionali e internazionali.
“La presenza ventennale nel settore dell’assemblaggio - racconta Matteo
Laboccetta - ci ha permesso di essere il fornitore ideale per tutte le aziende
che ricercano l’esperienza, la qualità e la professionalità come elementi
fondamentali per il completamento dei propri prodotti”.
Penta Group realizza assemblaggi meccanici di pannelli di raffreddamento,
cablaggi e assemblaggi di componenti bordo macchina, processi automatizzati
di taglio cavi, crimpaggio e agraffatura. Oltre alle lavorazioni in conto lavoro è in
grado di gestire le commesse in conto pieno.
“Abbiamo sviluppato un grande know how - continua Laboccetta - che
ci permette di realizzare qualsiasi tipo di assemblaggio e cablaggio
elettromeccanico, dal progetto allo studio di sviluppo, dalla prototipazione fino
alla produzione finale. Ci avvaliamo di macchinari all’avanguardia e di operatori
costantemente formati ed aggiornati. Un partner ideale per chi cerca una
gestione completa, qualità e affidabilità”.
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n tanti possono distribuire un prodotto, altrettanti possono dar vita a una
produzione, ma non è da tutti coltivare una realtà capace di dare risposte
concrete alle più svariate problematiche di un mercato concorrenziale
e vasto come quello industriale. Comestero nasce negli anni ’70 esordendo
nel settore della distribuzione dei componenti per l’industria elettrotecnica
e elettromeccanica, attività a cui si va affiancando di li a poco anche quella
produttiva. La vera e propria escalation inizia con gli anni novanta, in cui
cominciano la turbolenza del mercato, la delocalizzazione delle produzioni,
in cui vanno esaurendosi gli ordini a programma e si ha sempre meno una
pianificazione a medio lungo termine, ma in cui Comestero Sistemi acquisisce
l’inglese NSF, in cui costituisce il polo produttivo Penta Group e inaugura la
nuova e attuale sede di Vimercate (MB). Col nuovo millennio stabilizza la
propria presenza sul mercato puntando sulla conoscenza tecnologica, che
con l’inaugurazione della divisione tecnica prima ed elettronica poi si prepara
all’acquisizione di Phi Drive, start-up innovativa con cui sviluppare nuovi
prodotti, e soprattutto leva tecnologica di partnership verso tutti quei clienti
che hanno l’ambizione e la volontà di innovare i propri prodotti, ma necessitano
di uno sguardo dall’esterno per raggiungere l’obiettivo. Questa in realtà è
sempre stata la missione aziendale: fornire l’idea del risultato prima ancora
della soluzione. Il connettore adatto al circuito è la soluzione così come lo è
la ventola che si sposa perfettamente alla sua applicazione, ma immaginare
quanto il risultato finale sia funzionale al prodotto e al suo processo, costituisce
il valore aggiunto che Comestero Sistemi garantisce grazie alla neonata
del gruppo Phi Drive. Il gruppo, con oltre 40 anni di attività, oggi è guidato
con nuovi obiettivi strategici investendo su servizi di consulenza, analisi di
fattibilità, produzione, omologazione e logistica dedicata.
Attualmente il gruppo è composto da 4 aziende con oltre 150 dipendenti e una
rete commerciale distribuita in oltre 30 paesi del mondo. Fattore trainante è
stata la capacità di spaziare in 42 settori merceologici, rendendo trasversali le
conoscenze acquisite, le tecnologie e le soluzioni date alle più svariate esigenze.

