
ISPIRIAMO IL FUTURO DELL’INDUSTRIA
Partner dei nostri clienti

LUOGHI

ATTIVITÀ 
(ULTIMI 3 ANNI)

CHI SIAMO

Siamo leader mondiali nel campo dell’automazione industriale. 

La nostra offerta include tecnologie e sistemi per la produzione di 
veicoli elettrici, ibridi e tradizionali, una gamma completa di robot 
industriali, collaborativi e soluzioni di robotica indossabile, veicoli 
autonomi per la logistica, centri di lavorazione meccanica dedicati, 
servizi di assistenza e manutenzione. 

Grazie al nostro impegno nel campo dell’innovazione e seguendo 
i trend di mercato, garantiamo al cliente competenze 
sempre aggiornate nell’ambito dell’elettrificazione e della 
trasformazione digitale. 

Con oltre 45 anni di esperienza e una forte presenza nei 
principali paesi industrializzati, grazie anche a un network di 
oltre 50 distributori, aiutiamo le aziende di tutte le dimensioni 
e di qualunque settore a raggiungere i loro obiettivi.
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La nostra learning factory, la Comau Academy, è stata 
fondata nel 2007. Nel suo primo anno di attività, sono 
stati formati 400 dipendenti nel campo del project 
management per migliorare le prestazioni operative 
dell’azienda. 12 anni dopo, l’Academy forma oltre 
15.000 persone all’anno. La vasta offerta nel campo 
della formazione per aziende, professionisti e giovani 
di talento è frutto della collaborazione con università 
ed enti internazionali di grande prestigio.

Grazie all’utilizzo di e.DOTM, il robot antropomorfo, 
portatile e open-source sviluppato da Comau, e 
al programma di formazione e.DOTM Experience, 
studenti e professionisti apprendono in modo 
coinvolgente materie STEM, soft skills e nozioni di 
cultura industriale.

ELETTRIFICAZIONEINNOVAZIONE E  
TRASFORMAZIONE 
DIGITALE

Siamo in grado di seguire l’intero processo di elettrificazione 
grazie a un portfolio di prodotti innovativi e tecnologie di 
processo a supporto della trasformazione e dell’utilizzo 
dell’energia elettrica. Offriamo soluzioni modulari, 
scalabili ed efficaci e una copertura completa delle 
esigenze della automation production.

I nostri punti di forza: 
• 3 centri di ricerca in Cina, USA, Italia 
• +70 progetti di elettrificazione in tutto il mondo 
• +200 risorse dedicate per la mobilità elettrica

Siamo convinti che l’innovazione guidi il settore 
industriale verso l’eccellenza. 

Abbiamo reso l’automazione aperta più facile e 
accessibile, altamente intuitiva e completamente 
interconnessa.

Il nostro approccio HUMANufacturing, vede l’uomo 
al centro della smart factory, in cui robot e macchine 
industriali collaborano in totale sicurezza con gli 
operatori e sistemi di produzione intelligenti, grazie 
all’ausilio di tecnologie indossabili e soluzioni digitali.

Con in.Grid, forniamo una piattaforma multi-competenza 
in grado di migliorare le prestazioni di produzione, la 
semplificazione dei processi e l’analisi dei dati attraverso 
l’impiego di tecnologie IoT.
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