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Comcor Engineering
Comcor Engineering nasce nel 1993 grazie all’unione di un 
gruppo di giovani progettisti e disegnatori meccanici che 
decidono di conquistare con forza di innovazione e passione 
il mondo dell’industrial design. Consapevoli delle esigenze 
di questo vasto settore si avvalgono degli strumenti hardware 
e software più avanzati, riuscendo a soddisfare le esigenze 
dei propri clienti e ponendosi all’avanguardia nel settore 
dell’industrial design.
Comcor Engineering è ora composta da oltre cinquanta 
tecnici e progettisti specializzati che con l’utilizzo di stazioni 
CAD e software 3D e sono in grado di offrire consulenza di 
modellazione solida avanzata, analisi strutturale e simulazione. 
È dotata inoltre di un’officina attrezzata per la realizzazione 
di prototipi, la produzione di piccola componentistica, 
l’aggiustaggio e il montaggio attrezzature.

   
 
 
 
 
 

 
   
 

 

Comcor Engineering
Comcor Engineering was established in 1993 by a group of 
young designers and mechanical designers who decide to 
join together and invade with their strength of innovation and 
passion the world of industrial design, aware of the needs 
of this vast sector and using the most up to date IT tools. 
By using the most advanced technologies they succeed on 
meeting their customers’ requirements, gaining more and 
more of their confidence, breaking new ground in the field of 
industrial design worldwide.
The company consist in a team of 50 skilled technicians and 
designers using CAD and 3D animation, and provides consulting 
on modelling, structural analysis. Comcor Engineering also has 
a fully equipped workshop for the production of prototypes and 
small components and equipment adjustment and assembly.
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Allocation of turnover 2014

Increase of consultants 
and employees

Revenue growth

Revenue growth  of 
Slovakia Comcor Engineering

Storia e numeri
Dalla sua nascita fino ad oggi la crescita è sempre stata la parola 
chiave di Comcor Engineering. Crescita del numero di clienti, di 
attività svolte, di mansioni, di dipendenti (progettisti, disegnatori, 
tecnici e consulenti) che ha generato un’evoluzione professionale 
e un costante aumento del fatturato. Nonostante la crisi che 
colpisce l’economia mondiale, Comcor Engineering continua ad 
espandersi non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, 
arrivando a creare nel 2007 la Slovakia Comcor Engeneering e, 
successivamente, la sede di Maranello, dedicata allo sviluppo 
delle attività di un solo “Grande Cliente”: Ferrari Spa.

History and Figures
Starting from the beginning up to the closing year 2014, budget 
growth has always been the hallmark of Comcor Engineering. 
Growth in customers, activities, tasks and employees 
(engineers, designers, technicians and consultants) has 
generated more work and a consistent increase in sales. Despite 
the crisis affecting the world economy Comcor Engineering 
continues to expand not only nationally but also internationally, 
with the opening of Comcor Engeneering Slovakia in 2007 
and establishing the headquarters in Maranello, dedicated 
exclusively to work with our most prestigious customer, Ferrari.
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La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/  
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.  
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. 
www.dnvgl.it/businessassurance 
 

 
 

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE 

Certificato No./Certificate No.: 
CERT-17568-2006-AQ-BOL-SINCERT 

Data prima emissione/Initial date: 
20 luglio, 2006 

Validità/Valid: 
30 giugno, 2015 - 05 luglio, 2018 

 
Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of 

COMCOR ENGINEERING S.r.l.  
 
Via Donato Bramante, 1/B-C - 41041 Casinalbo di Formigine (MO) - Italy 
 
 
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/ 
has been found to conform to the Quality Management System standard: 
 
 
UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) 
 
 
 
 
 
Questa certificazione è valida  This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope: 
Progettazione e costruzione di macchine, 
componenti meccanici e attrezzature 
automotive e per l’industria casearia, 
anche su specifica del cliente 

 
Design and manufacture of machinery, 
mechanical parts  and equipment 
for the automotive and dairy industry, 
also according to customer specification  

 

Punti di forza
Team di ingegneri

Progettazione 3D (Pro-Engineer, Catia V5, Unigraphics)
Ricerca di affidabilità

Ricerca e aggiornamento continuo su nuove tecnologie e materiali
Soluzioni strategiche per migliorare la performance  

e ridurre i costi
Implemento continuo delle conoscenze tecniche. 

Rispetto dell’ambiente

Comcor Engineering collabora con le aziende più prestigiose 
nei settori automotive e meccanico, vantando tra i propri 
clienti aziende quali Ferrari Spa, Lamborghini Automobili 
Spa, Maserati Spa, CHN Industrial Italia Spa, Siemens Srl, 
GD Spa, Ufi Filters e Ducati Motor Holding Spa. Comcor 
Engineering collabora al miglioramento delle prestazioni dei 
singoli componenti – telai, sistemi di sospensione, gear box, 
freni – fino alle linea di produzione. Il nostro team di lavoro 
vanta l’utilizzo di strumenti CAD e codici di calcolo avanzati, 
offre costi competitivi sul mercato, un’esperienza basata su un 
know-how in continua evoluzione, alta efficienza in grado di 
soddisfare le richieste dei clienti più esigenti permettendo la 
collaborazione con le aziende leader del settore. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
  
 
 
 

Strengths
Team of Engineers

2D - 3D Design (Pro-engineer, Catia V5, Unigraphics)
Research of reliability. 

Research and continuous updating on new technologies  
and materials.

Strategic solutions to improve performance and reduce costs.
Implement continuous technical knowledge.

Eco-friendly.

Comcor Engineering cooperates with the most prestigious 
companies in this sector, boasting among its references 
prestigious companies such as Ferrari Spa, Lamborghini 
Automobili Spa, Maserati Spa, CHN Industrial Italia Spa, 
Siemens Srl, GD Spa, Ufi Filters e Ducati Motor Holding 
Spa. Comcor Engineering Innovative solutions improves their 
equipments performances starting from the engine, extending 
to the other components - frames, suspension systems, 
gearbox, brakes - up to the production line. Its working method 
is firmly results-oriented. Comcor Engineering’s team is skilled 
and experienced using modern design tools such as CAD 
and advanced and offer competitive costs, experience, high 
efficiency and collaboration with top companies.
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Scelta materiali.

Studio e riprogettazione 
di singoli componenti: pistone, 
biella, valvole, accessori.

Studio e progettazione  
di sistemi meccanici complessi.

Studio e progettazione completa  
di motori a combustione interna  
ad elevate prestazioni. 

Engineering
Il punto di forza di Comcor Engineering consiste nel riuscire a 
spaziare dai semplici componenti o prototipi agli impianti più 
sofisticati.
I settori d’impiego spaziano dalla rivisitazione in chiave 
“sportiva” di motori di serie nei comparti automobilistici e 
motociclistici, all’ottimizzazione della fluidodinamica e alla 
riduzione degli attriti.

COMPETENZE TECNICHE FINALIZZATE ALLA 
REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE SU MACCHINE CNC: 

• Bloccaggio idraulico. 

• Bloccaggio meccanico. 

• Bloccaggio pneumatico.

• Studio e progettazione di sistemi meccanici complessi. 

• Progettazione trasmissioni.

• Progettazione differenziali. 

• Progettazione cambi. 

• Progettazione attrezzature automotive.

SISTEMI DI CALCOLO E SIMULAZIONE:  

• Analisi FEM lineare e non lineare.

• Analisi fluidodinamica 3D su condotti aspirazione e 
scarico.

• Analisi CFD dei circuiti di raffreddamento e lubrificazione.

• Analisi dinamica 3D del sistema motore e dell’intera 
driveline.

L’utilizzo degli strumenti, fin dalle prime fasi del progetto, 
permette un pieno sfruttamento del potenziale dei dispositivi 
di simulazione, senza spreco di tempo e di energie. Comcor 
Engineering offre un servizio completo: assistenza continua 
e controlli sulle lavorazioni, redazione di libretti d’uso e 
manutenzione, liste ricambio per particolari soggetti ad usura 
e reperimento commerciale, analisi dei rischi residui, calcoli 
strutturali, emissioni di certificati di conformità e marchio CE.
Comcor Engineering detiene alcuni brevetti per il settore 
caseario (macchine spazzolatrici, manuali ed automatiche, per 
la pulitura delle scalere e relativa zona d’ombra degli impianti 
di stagionatura del Parmigiano Reggiano, del Grana Padano e 
di altri formaggi a pasta dura).
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Engineering
Comcor Engineering’s strength is to be able to range from 
simple components or prototypes to the most sophisticated 
systems. The fields of use includes re-visiting the design of 
existing engines and making a new “racing” version of it, 
optimizing the fluid dynamics and friction reduction.

USE OF THE MOST POPULAR SYSTEM FOR CNC 
MACHINES: 

• Hydraulic locking.

• Mechanical Locking.

• Pneumatic locking.

• Study and design of mechanical systems complex.

• Transmissions Design.

• Differential Gear Design.

• Gears Design.

• Automotive equipment Design.

CALCULATION AND SIMULATION SYSTEMS:  

• Linear and nonlinear FEM analysis.

• Fluid dynamic 2D and 3D analysis on water pipes.

• CFD cooling and lubrication circuit analysis.

• 3D and 2D Dynamic analysis of the motor system and the 
entire driveline from the engine to the wheels.

Using these tools from the early stages of the project allows a 
full potential exploitation of the simulation devices, without 
wasting time and energy. Comcor Engineering cooperates with 
technically advanced suppliers, offers permanent assistance 
and manufacture monitoring, drafting user manuals, and 
providing lists of spare parts and commercial sourcing, analysis 
of unpredictable risks, structural calculations, and issue of 
conformity and CE Marking certificate.
Comcor Engineering holds several patents to operate in the dairy 
Industry (construction and marketing of brushing machines, 
manual and automatic machinery for cleaning wooden shelves 
and aging room where the Parmigiano Reggiano, Grana Padano 
and other hard cheeses are placed).
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Automazione
La struttura aziendale è dimensionata e attrezzata per la 
progettazione e la realizzazione di impianti robotizzati e 
macchine speciali. 
Per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo dei nostri progetti 
ci avvaliamo della collaborazione dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia e del Parco Scientifico Tecnologico 
di Parma.
Comcor Engineering vanta numerosi impianti funzionanti nel 
territorio nazionale installati in diversi settori produttivi; le 
soluzioni spaziano dalla manipolazione ai processi di lavorazione, 
dall’assemblaggio robotizzato alla palletizzazione e alla logistica. 
Lo staff tecnico e commerciale, in collaborazione coi più fidati 
fornitori, offre la massima tempestività nel presentare varie 
soluzioni. Il personale tecnico è preparato per dare assistenza 
e consulenza ai clienti. 
Comcor Engineering, grazie alla competenza nell’utilizzo di 
svariati sistemi di progettazione 3D, è in grado di predisporre 
la simulazione dei vari processi e di proporre al cliente progetti 
preliminari dettagliati e illustrati. L’analisi a 360° della soluzione 
è parte fondamentale per la buona riuscita di un impianto, e 
possedere strumenti di valutazione all’avanguardia è ormai un 
dovere, una garanzia in più da offrire ai propri clienti.

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   
 

Automation
The company Headquarters is structurally proportioned and 
equipped to enable the design and implementation of robotic 
systems and special equipment. On basis of experience, R&D 
in its ield is undertaken in association with the University of 
Modena and Reggio Emilia and the Parma Tecninnova Ltd and 
Technology Park Management Company. 
Comcor Engineering boasts numerous machineries operating 
nationally in various industries, effective at every stage of the 
production process, from the robotic assembly to the palletising 
and logistics.
Our technical and sales team, in cooperation with the most 
trusted suppliers, is capable of offering various solutions to 
a variety of challenges, assistance and advice to customers 
promptly and efficiently.
Thanks to our knowledge and experience on various systems 
of 3D design Comcor Engineering is able to provide simulation 
of the various robotic processes and will gather a detailed and 
illustrative design to the clients. A 360° analysis contributes to 
the success of a robotic system. Having great evaluation tools 
is a must in order to gain customers trust.
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Logistica
Comcor Engineering progetta soluzioni dedicate alla gestione 
dei flussi di approvvigionamento e spedizione dei materiali 
prodotti. 
Cataloga (identifica e ne permette la tracciabilità) il tipo di 
merci per lo stoccaggio o per la spedizione alle baie di carico, 
definisce la tipologia dei magazzini idonei alle merci, sceglie 
il tipo di macchinario necessario alla funzione e ne progetta di 
specifici allo scopo. 
Fornisce consulenze di cantiere o gestioni sistemistiche per la 
progettazione; provvede all’insieme delle attività organizzative 
che governano nell’azienda tutti i flussi di materiali e relative 
informazioni fino alla consegna dei prodotti ai clienti. 
Attraverso la propria strategia d’impresa, caratterizzata da 
una leadership efficace e un’apertura all’innovazione, Comcor 
Engineering raggiunge i propri obiettivi con dinamismo, 
precisione e tempistiche contenute.

Logistics
Comcor Engineering designs solutions to organise incoming 
supplies and outgoing final product shipment flows. 
They create a complete listing of goods to be stored or delivered 
from loading bays coordinating directly with the suitable 
warehouse regarding loading/unloading. Comcor Engineering 
provides the best machineries solutions and will design a 
specific project- for any situation. 
Comcor engineering offers consultations for specific software 
design solution, provides organisational, managerial and 
strategic activities which regulates the flow of goods and 
related information from suppliers to final product delivery and 
after-sales customer service, aiming to deliver the highest level 
of performances. 
Through its corporate strategy, consisting in effective leadership, 
innovative and dynamic thinking, Comcor Engineering archives 
results with enthusiasm, precision and timely manners.
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Distribuzione e  
commercializzazione
Con la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti 
Comcor Engineering affronta una sfida giocata in campo 
esterno: colma il divario tra idea e realizzazione, si confronta 
con un mercato di tecnici artefici delle fortune della propria 
azienda. Ha quindi la capacità di interpretare necessità e 
disponibilità per ottenere successo. 
L’attenzione e la professionalità per ogni richiesta sono 
le ragioni per le quali l’azienda ha valutato ed acquisito 
rappresentanze altamente qualificate in grado di completare la 
gamma delle proprie offerte. 
Partecipazioni a fiere di settore, visite e contatti finalizzati 
alla conoscenza e alla diffusione di nuove proposte o semplici 
presentazioni, fanno parte dell’impegno quotidiano.

Distribution and marketing.
The biggest challenge is to determine and understand demand 
and needs; to bridge the gap between concept and realisation 
means that we have to deal with other engineers and users 
so we need to be competitive and extremely professional. 
Caring and professionalism to every request and proposal are 
extremely important, therefore Comcor Engineering provides 
for its customers highly qualified representatives.
Taking part at trade shows, networking activities enable us to 
draw attention to new proposals or simple presentations are 
part of the company’s daily commitment.



Partnership

Ferrari Maserati
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Cairo (Egypt)
13 El Wehda El Arabia Street, 
Ghesr El Suez

AIRTEC Distributore
Alexandria (Egypt)
Matrouh Desert road 19.5 km, 
El Fady street, Agarny

CASTILLOS DE LA VEGA SL
Add. Aeronave 9 Icl 3
28042 Madrid (Spain)
ref. Caroll Grace wilsterman

Distributori



via Bramante 1/b
41043 Casinalbo (MO)
tel. +39 059 551626
fax +39 059 551681
www.comcor.it

RAppRESEnTAnzE InDuSTRIALI
DISTRIBuzIOnE COMMERCIALE
AuTOMAzIOnE InDuSTRIALE 
SVILuppO pROTOTIpI
via Einaudi, 36
41043 Casinalbo (MO) Italia
tel. +39 059 551317 commerciale
   +39 059 551626 centralino
fax +39 059 5160093

EnGInEERInG
pROGETTAzIOnE MECCAnICA 3D 
AuTOMOTIVE
via Taruffi, 92
41053 Maranello (MO) Italia
tel. +39 0536 930282 - 943450
office mobile +39 333 6684800

ANNIVERSARY

Krivá 23
040 01 Košice
Slovakia
Tel./Fax: +421 55 6770919
www.comcor.sk
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