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AUTOMAZIONE PER COMESTERO

Il Gruppo Comestero è una realtà 
internazionale di riferimento nella co-
progettazione, produzione e vendita dei 
migliori componenti elettromeccanici e dello 
sviluppo di soluzioni tecniche innovative per 
l’industria. Capogruppo di questa holding di 
cui fanno parte NSF, PentaGroup e Phidrive, 
è Comestero Sistemi, nata nel 1976, e presto 
evolutasi dalla distribuzione di componenti 
elettrici ed elettromeccanici, alla produzione 
di sistemi per la connessione, il filtraggio EMI/
RFI e la ventilazione. L’obiettivo del Gruppo 
è da sempre quello di ridefinire il rapporto 
convenzionale tra cliente e fornitore nel 
mercato delle tecnologie per l’industria, per 
diventare un partner ancora prima che un 
provider unico: una precisa mission strategica 
che ha permesso al Gruppo di raggiungere 
e consolidare un ruolo di riferimento sul 
mercato e di fornire competenze in più di 40 
settori merceologici. 

Innovazione e R&S
Investire in attività di R&S rappresenta da 
sempre una priorità, che non solo permette 
l’innovazione continua ma consente anche 
di riuscire ad anticipare le esigenze del 
mercato accrescendo il proprio expertise, 
la qualità e la competitività. Nei 200 mq del 
nuovo laboratorio confluiscono non solo 
la parte tecnica di Comestero Sistemi ma 
anche di PhiDrive (azienda con all’attivo 
brevetti per motori a base piezoelettrica 
e specializzata in  prodotti altamente 
innovativi) e di Penta Group (che si occupa 
della customizzazione e assemblaggio di 
componenti elettrici ed elettromeccanici). Il 
nuovo laboratorio è strutturato su un open 
space dove sono stati ridistribuiti strumenti e 
attrezzature già in dotazione, oltre a essere 
integrate nuove tecnologie di analisi. Tra 
le già presenti spiccano la macchina per 
prove relative ai rischi d’incendio, Glow-
Wire-Test e due stampanti 3D, di cui una a 
tecnologia stereolitografica per applicazioni 

Nuovi spazi al servizio 
dell’innovazione, 
progettazione e qualità

di precisione ed estetica. Quest’ultima 
stampa con tecnologia Fdm, modellazione 
a deposizione fusa, e permette di realizzare 
pezzi in termoplastiche certificate quali PLA, 
ABS ASA, FDM TPU 92A. Componenti robusti, 
duraturi e stabili permettono la ripetibilità e la 
stabilità richieste. La dotazione tecnologica 
permette all’azienda di fornire un servizio di 
eccellenza nella prototipazione rapida 3D 
e di offrire supporto per la progettazione – 
oltre ad analisi FEM che siano esse strutturali 
fluodinamiche (CFD) e magnetiche e 
ottimizzazioni di prodotto (OpthoPHI) –, 
grazie al proprio team composto da 8 persone, 
tra ingegneri e tecnici specialistici.

Competenze e valore aggiunto per i 
clienti 
Comestero Sistemi può vantare un laboratorio 
interno ancor meglio strutturato, in grado di 
effettuare tutti i principali test in ambito di 
progettazione, prototipazione e produzione: 
una scelta molto importante che per il cliente 
si traduce in maggiore affidabilità, sicurezza e 
in un concreto risparmio di tempo. 
Le competenze acquisite, con il supporto di 
strumenti, attrezzature, nonché di sistemi di 
analisi per il calcolo del comportamento di un 
prodotto, sono in grado di fare la differenza in 
uno scenario tecnologico sempre più orientato 
all’innovazione. Un valore aggiunto che per 
il cliente si concretizza nel poter ottenere 

sull’affidabilità di una soluzione tecnica 
individuandone punti di forza e criticità prima 
ancora che il prototipo prenda forma.
Oltre al nuovo laboratorio è recente anche 
la creazione di una nuova divisione dedicata 
all’e-commerce e di un nuovo canale di 
vendita, Comestero.Shop. 
Tra le principali attività che il Gruppo è in grado 
offrire con il rinnovato laboratorio tecnico 
e di R&S si segnalano: 
-analisi FEM statica e dinamica; 
-analisi FEM elettromagnetica; 
-analisi CFD Fluidodinamica; 
-analisi di ottimizzazione (OptoPHI);
-misure e analisi vibrazionali; 
-analisi prestazioni e studio difettosità;
 -analisi di sensitività di meccanismi ed 
elettromeccanismi; 
-stampa 3D con materiali certificati Stratasys;
-realizzazione disegni 3D e rendering;
-Glow-wire test;
-tracking Index Test; 
-Ball pressure test; 
-test su corrente di dispersione, su rigidità 
dielettrica, 
-test su resistenza d’isolamento e su continuità 
di messa a terra;
-test a rotore bloccato sui motori dei ventilatori;  
-test di resistenza alla trazione.  
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