
ConSol s.r.l. nasce nel giugno del 2007 con 5 addetti ed un’area produttiva di 1.100 
mq, per servire le aziende manifatturiere del distretto dell’agroalimentare di Canelli e 
Santo Stefano Belbo.
I primi anni di vita sono cruciali sia per conoscere le esigenze del settore di riferimento 
che per incontrare nuove aziende al di fuori del territorio.
In questo modo Consol inizia a crescere sia in termine di volumi che di cultura di im-
presa, raffrontandosi quotidianamente con partner del settore via via sempre più im-
portanti ed imparando nuove modalità operative come la qualità, la produzione snella 
ed il miglioramento continuo.
Nel 2012 la superficie produttiva raddoppia: 2.300 mq, di cui metà dedicati al taglio 
laser ed alla piegatura e la restante parte alla carpenteria ed ai montaggi.
Nel 2013 l’introduzione del nuovo sistema gestionale è l’occasione per creare un vero 
e proprio ufficio tecnico-commerciale in grado di effettuare una preventivazione det-
tagliata e di fornire un servizio di assistenza al cliente dall’offerta fino al post-vendita.
Nell’estate 2014 entrano in funzione in Consol due nuovi impianti: un laser con banco 
di taglio di formato superiore ed un sistema automatico di carico/scarico delle lamiere 
sulla macchina laser esistente. L’anno seguente vede invece l’installazione di una mac-
china levigatrice per eliminare i fili taglienti con operazione automatica.
Nel 2016 si amplia il reparto di presso-piegatura: da giugno inizia a lavorare la nuova 
piegatrice integrata a livello software con l’intero sistema produttivo.
Questi dieci anni di storia ci hanno permesso di maturare e sviluppare una conoscenza 
approfondita nell’ambito della produzione di componentistica inox principalmente nei 
settori food, beverage, packaging e pharma.
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Consol è fortemente orien-
tata alla produzione per 
commessa e per piccole 
serie, partendo dai parti-
colari di minuteria fino ad 
arrivare ai complessivi a 
disegno: raggruppamenti, 
saldati o assemblati con 
distinte base ad alto mix 
di componenti. Questo è 
reso possibile sia dall’e-
sperienza nell’organizza-
zione delle attività neces-
sarie, sia alla competenza 
nell’esecuzione di varie 
tipologie di manufatti di 
carpenteria: basamenti, 
telai, strutture ibride, ripari 
antinfortunistici.
Ad oggi si propone come 
partner affidabile per le 
aziende manifatturiere, 
pertanto offre una gestio-
ne integrata della cate-
na di fornitura attraverso 
interfacce software (es. 
Iungo), e sistemi dedica-
ti di scambio informazio-
ni, supporto alla gestione 
kanban, pianificazione 
condivisa (es. piani di con-
segna, just in sequence) e 
relativi sistemi di control-
lo e di miglioramento (es. 
ranking, audit).
Su richiesta offre la rin-
tracciabilità dei particolari 
e dei semilavorati, l’identi-
ficazione dei componenti 
ed ogni tipo di assiemag-
gio ed imballo su specifi-
che del cliente.

Sin dal 2014 siamo impegnati nello studio di nuove 
soluzioni per le strutture di carpenteria attraverso 
un servizio di supporto alla progettazione dei clienti 
e, dove possibile, di vero e proprio co-design.
Questa attività ci ha permesso di approfondire di-
verse esperienze quali: ri-progettazione di basa-
menti, con obiettivi di risparmio economico; studio 
di sistemi di protezioni antinfortunistiche con obiet-
tivi di modularità e flessibilità; ricerca e sviluppo di 
un proprio sistema di sanificazione dell’aria all’in-
terno delle protezioni denominato «PRATICO».
Dal 2015, nell’ambito del bando europeo Fabbrica 
4.0, siamo partner del progetto Smart-Factory gui-
dato dalla Esseco di Novara per la sperimentazione 
nel manifatturiero avanzato.
Siamo molto attenti alle esigenze dei nostri clienti e 
al progresso tecnologico.
Per informazioni aggiornate e più dettagliate vi invi-
tiamo a visitare il nostro sito o contattarci.

PRINCIPALI RISORSE DI PRODUZIONE

- Isole di taglio laser 2D con dimensioni fino a 4000x2000mm e
 spessori fino a 15mm in acciaio inox e 25mm in acciaio al carbonio
- Taglio laser tubolari 3D
- Magazzino automatico lamiere a servizio del taglio laser
- Presso-piegatura computerizzata con CAM 3D, fino a 4200mm,
 260 Ton di forza e 400mm di profondità
- Lavorazioni meccaniche di fresatura e tornitura
- Lavorazioni di completamento filettatura, svasatura, lamatura,
 calibrazione fori
- Calandratura
- Area finitura particolari con processi manuali e automatici di:
 sbavatura e rimozione fili taglienti, satinatura, burattatura
- Isole di saldatura
- Zone riservate all’ assemblaggio
- Gestione integrata per trattamenti superficiali di lucidatura,
 micropallinatura, brunitura, verniciatura, zincatura
- Identificazione e raggruppamenti personalizzabili dal cliente
 (kanban, tracciabilità, ecc.)
- Trasporto

Dal 2015 Consol aggiunge 
alla sua offerta un servizio di 
assemblaggio: sia di compo-
nenti, che di gruppi macchina 
completi (sistemi di traspor-
to, banchi di alimentazione, 
strutture portanti, protezioni, 
camminamenti, eccetera) cor-
redati di tutte le subforniture 
previste dalle distinte base.
Consolidate partnership ci 
consentono di arricchire il 
servizio al cliente con lavora-
zioni non realizzabili diretta-
mente dai nostri impianti.
Abbiamo sviluppato una so-
lida esperienza nella produ-
zione di particolari a disegno 
con un elevato grado di per-
sonalizzazione per: impianti 
di processo, telaistica e pro-
tezioni perimetrali per mac-
chine industriali.


