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Comau presenta a CWIEME 2019 le proprie 
soluzioni per l’e-mobility già utilizzate nelle 
fabbriche di tutto il mondo 
 

L’azienda, leader del settore, è all-in-one provider per ogni fase della 

catena di valore dei veicoli elettrici  
 

Berlino, 21 maggio 2019 – Comau, leader mondiale nello sviluppo di prodotti per 

automazione industriale avanzata e sistemi di produzione integrati, presenta 

prodotti e tecnologie innovativi e la consolidata  esperienza che sono alla base 

della posizione di prestigio che occupa nel settore della E-Mobility. “Know How. 

Right Now. The forefront of mobility” è il concept che esprime la capacità Comau 

di supportare i clienti in ogni fase del processo di produzione di veicoli elettrici. 

Dalle batterie ai motori elettrici, dalle catene cinematiche, al motore a combustione 

interna (ICE), fino all’assemblaggio scocche, Comau si impegna ad affiancare sia 

i principali costruttori (OEM) sia i nuovi player nella fabbricazione dei loro veicoli 

elettrici e ibridi.  

Per la prima volta a CWIEME 2019 (Berlino, 21-23 maggio – stand 31A02), Comau 

mostra al pubblico presente in fiera il proprio ampio portfolio di prodotti e tecnologie 

che combina modularità standard, flessibilità e funzioni digitali innovative, per 

supportare le diverse modalità produttive nel campo della E-Mobility, da progetti 

pilota a sistemi di produzione ad alto volume.  

“L’impegno di Comau nel segmento della E-Mobility esprime la capacità continua 

di innovare che ci contraddistingue, permettendoci di rimanere sempre 

all’avanguardia in un settore estremamente competitivo”, sottolinea Gianfelice 

D’Ippolito, Comau Head of E-Mobility Sales EMEA. “Grazie a oltre 45 anni di 

esperienza a livello internazionale nel settore dell’automazione industriale e oltre 

40 progetti dedicati alla E-Mobility già realizzati in Europa e nel resto del mondo, 

Comau si pone come un unico fornitore per lo sviluppo di tecnologie e sistemi di 

produzione completi per veicoli elettrici e tradizionali.” 

Presso il proprio stand, Comau espone anche alcune delle sue più recenti e 

avanzate tecnologie: MATE (Muscular Aiding Tech Exoskeleton), l’esoscheletro 

indossabile progettato per migliorare la qualità del lavoro all’insegna della massima 

ergonomia, agevolando i movimenti dell’operatore durante l’esecuzione di attività 

quotidiane e operazioni ripetitive, ed e.DO, un robot articolato multiasse e modulare 
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con caratteristiche intelligenti e open-source integrate, progettato per rendere 

divertenti e più interattivi l’apprendimento e la programmazione. 

  

Per maggiori informazioni sulle soluzioni di E-Mobility completamente integrate 

proposte da Comau, visitateci a Berlino a CWIEME 2019 o scrivete a 

emobility@comau.com 

 

 

 

About Comau 

Comau, società del gruppo FCA, è leader mondiale nello sviluppo di sistemi e prodotti avanzati  per 

l’automazione industriale. La sua offerta include tecnologie e sistemi per la produzione di veicoli 

elettrici, ibridi e tradizionali, robot industriali, soluzioni di robotica indossabile e collaborativa, 

strumenti per la logistica a guida autonoma, centri di lavorazione meccanica dedicati, servizi digitali 

interconnessi e sistemi in grado di trasmettere, elaborare e analizzare dati macchina e di 

processo.Con oltre 45 anni di esperienza sul campo e una forte presenza nei maggiori Paesi 

industrializzati, Comau aiuta le aziende costruttrici, di tutte le dimensioni e di qualunque settore, a 

migliorare qualità e produttività, riducendo time-to-market e costi complessivi. La sua offerta si 

estende al project management e alla consulenza, nonché ai servizi di manutenzione e training, per 

una vasta gamma di segmenti industriali.Comau ha un Headquarters a Torino e opera attraverso 

una rete internazionale di 32 sedi, 14 stabilimenti di produzione e 5 centri di innovazione presenti 

in 14 Paesi, in cui lavorano oltre 9.000 persone. Una rete globale di distributori e partner consente 

di rispondere velocemente alle esigenze dei clienti, ovunque si trovino nel mondo. Attraverso le 

attività di formazione curate dalla sua Academy, Comau si impegna inoltre a sviluppare le 

conoscenze tecniche e manageriali necessarie alle aziende per affrontare le sfide e le opportunità 

dell’Industria 4.0 
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Headquarter 
 
Giuseppe Costabile  
Public & Media Relations 

giuseppe.costabile@comau.com 
Tel. +39 011 0049670 
Mob. +39 338 7130885 

Ufficio stampa:  
Burson Cohn & Wolfe 

 
Gianluca Lombardelli 

gianluca.lombardelli@bcw-global.com 
Tel. +39 02 72143501 
Mob. +39 335 7841708 
 
Luca Cigliano 

luca.cigliano@bcw-global.com 
Tel. +39 02 72143513 
Mob. +39 348 4599956 
 
Francesca Cesa Bianchi 

Francesca.cesabianchi@bcw-global.com  
Tel. +39 02 72143589 
Mob. +39 342 0101635 
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