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Comau a Bruxelles per la presentazione 
ufficiale della Innovation Community EIT 
Manufacturing 
 
Torino, 24 gennaio 2019 - Si è tenuta oggi, 24 gennaio, a Bruxelles, la 
presentazione ufficiale dei partecipanti e degli obiettivi dell’Innovation 
Community EIT Manufacturing, promossa dal European Institute of Innovation 
and Technology (EIT), di cui Comau è azienda partner.   

La conferenza stampa ha permesso di illustrare le linee guida e le attività di EIT 
Manufacturing, nata per promuovere lo sviluppo e rafforzare la competitività 
del sistema manifatturiero a livello europeo, attraverso la collaborazione di 50 
aziende leader nel campo del manufacturing e della sua filiera, insieme a Università 
e Istituti di ricerca internazionali.  

Durante il Panel “Discussion on Added Value Manufacturing”, Ennio Chiatante, 
Head of Digital Transformation Projects di Comau, ha rappresentato gli Industry 
Partner della community, soffermandosi sull’importanza di un ecosistema dei 
player industriali, quale è EIT Manufacturing, per lo sviluppo del settore 
manifatturiero in Europa. 

«Con la partecipazione a EIT Manufacturing, Comau dimostra, a livello europeo e 
internazionale, il suo impegno nella realizzazione di nuovi e sfidanti progetti 
volti al rafforzamento del comparto manifatturiero - afferma Ennio Chiatante, 
Head of Digital Transformation Projects di Comau -. Per favorire la capacità di 
innovazione delle imprese, uno tra i principali obiettivi della Community EIT, Comau 
mette a disposizione del settore industriale tecnologie e sistemi avanzati, ma anche 
il know-how e le competenze maturati in oltre 40 anni di presenza sul mercato, 
attraverso le attività di formazione e alta specializzazione proposte dalla sua 
Academy». 

EIT Manufacturing opera sul territorio europeo tramite cinque diversi Co-Location 
Centres. Comau è una delle aziende italiane in un network che comprende anche 
Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Arduino, Avio Aero, Brembo, Prima 
Industrie, Whirpool Europe. Finalità della Innovation Community di EIT è 
promuovere l'innovazione manifatturiera, attraverso azioni di formazione, 
trasferimento tecnologico, supporto all'imprenditorialità e sostegno alla 
competitività del sistema imprenditoriale europeo.  
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Comau: 

Comau, parte del Gruppo FCA, è leader mondiale nella fornitura di prodotti e sistemi avanzati per 
l'automazione industriale. Combinando soluzioni ingegneristiche innovative con tecnologie abilitanti, Comau 

aiuta le aziende a sfruttare le potenzialità delle tecnologie digitali nel settore manifatturiero. 

Oltre a una vasta gamma di prodotti modulari, flessibili e altamente configurabili, Comau offre soluzioni e 
servizi digitali interconnessi in grado di trasmettere, elaborare e analizzare importanti dati macchina e di 
processo, aumentando in tal modo l'efficienza, nell’ottica di una produzione intelligente. Il portafoglio completo 
comprende: soluzioni di giunzione, assemblaggio e lavorazione meccanica per veicoli tradizionali ed elettrici, 
sistemi di produzione robotizzati, una famiglia completa di robot, con un’ampia varietà di modelli e molteplici 
configurazioni di carico utile, strumenti di logistica a guida autonoma e servizi di ottimizzazione delle risorse, 
con funzionalità di monitoraggio e di controllo in tempo reale. L'offerta si estende anche alla gestione dei 
progetti e alla consulenza, a servizi di IoT, alla manutenzione e alla formazione, per una vasta serie di 
segmenti industriali. 

Con sede a Torino, in Italia, Comau vanta oltre 45 anni di comprovata esperienza nel mondo industriale, una 
rete internazionale di 36 sedi, 15 stabilimenti produttivi e 5 centri di innovazione che si estendono su 17 Paesi, 
con oltre 9.000 dipendenti. Una rete globale di distributori e partner consente a Comau di rispondere 
rapidamente alle esigenze dei clienti, aziende di tutte le dimensioni, indipendentemente da dove si trovino le 
loro sedi nel mondo. Comau si impegna inoltre a migliorare la collaborazione uomo-macchina sviluppando 
adeguate competenze, attraverso attività di formazione individuale e di gruppo, in linea con il suo approccio 
ad un’automazione aperta. Questo include i programmi di formazione sul campo organizzati dalla Comau 
Academy, che hanno l’obiettivo di sviluppare le capacità tecniche e manageriali necessarie per affrontare le 

sfide e le opportunità di Industry 4.0. 

www.comau.com 
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