BEING YOUR PARTNER

Partiamo dal CO-Design, per arrivare
all’individuazione di soluzioni sulla base delle sole
esigenze manifestate, consentendo al cliente di
liberare importanti risorse interne dal concentrare
sul proprio core business

Stefano Molinari
Chief Financial Officer

Chi siamo

CO-Design - I vantaggi

Stefano Molinari

Il Co-Design ci aiuta a scoprire i bisogni e i
desideri dei nostri clienti.
Di conseguenza, può ridurre i costi e i rischi per le
aziende. Può ridurre inoltre il tempo necessario
per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni integrate
al proprio core business. I nostri clienti traggono
vantaggio da una maggiore personalizzazione
e valore grazie ai processi di co-creazione e
all'esperienza maturata dal nostro ufficio
tecnico, non solo nell'ambito della funzionalità
delle nostre proposte, ma anche su valutazioni
economiche ed estetiche.

Imprenditore da oltre vent'anni
nei settori di carpenteria e servizi
alle imprese.
Fondatore e titolare della Consol
e della Plentec.
Monitora ed approfondisce
costantemente le esigenze delle
aziende manifatturiere ed i
fabbisogni di mercato.
Andrea Penso
Dal 1997 nell’ambito degli
impianti industriali, ha condotto
progetti ed avviato nuovi siti
produttivi, per conto di aziende
leader nei propri settori attive in
tutto il mondo.
Dal 2018 è Direttore Generale di
Consol.

Consol è fortemente orientata alla produzione per commessa e per piccole serie, partendo dai particolari di minuteria fino ad
arrivare ai complessivi a disegno: raggruppamenti, saldati o assemblati con distinte base ad alto mix di componenti.
Ad oggi si propone come partner affidabile per le aziende manifatturiere, offre una gestione integrata della catena di fornitura
attraverso interfacce software, e sistemi dedicati di scambio informazioni, supporto alla gestione kanban, pianificazione
condivisa (es. piani di consegna, just in sequence) e relativi sistemi di controllo e di miglioramento (es. ranking, audit).
Da sempre impegnata nello studio di nuove soluzioni attraverso un servizio di supporto alla progettazione dei clienti, fino ad
un'attività di vero e proprio co-design.
Riprogettazione di oggetti con obiettivi di riduzione del costo, studio di sistemi modulari e flessibili, sviluppo di soluzioni ad hoc
per esigenze particolari: qualunque sia la vostra necessità Consol sarà al vostro fianco.
Dal 2015 Consol aggiunge alla sua offerta il servizio di assemblaggio: sia di componenti, che di gruppi macchina completi
(sistemi di trasporto, banchi di alimentazione, strutture portanti, protezioni, camminamenti, eccetera) corredati
di tutte le subforniture previste dalle distinte base. Consolidate partnership consentono di arricchire il servizio al cliente con
lavorazioni non realizzabili direttamente dai nostri impianti.
La vision è quella di essere partner di riferimento per i maggiori e più innovativi attori del settore
delle macchine ed impianti, in ambito di pharma, food, beverage e packaging, credendo
fortemente che l'insieme di più competenze attorno ad un unico tavolo di progettazione possa
dare grandi risultati nella progettazione e costruzione di componenti industriali.

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;
Area finitura particolari con processi manuali e automatici
di: sbavatura e rimozione fili taglienti, satinatura, burattatura
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.

I nostri numeri nel 2021
4500 mq di superficie coperta suddivisa in:
300 mq uffici;
1500 mq dedicati a taglio laser e stoccaggio delle materie
prime;
2100 mq per le lavorazioni di carpenteria ed assemblaggio,
suddivisi in due stabilimenti separati per prevenire la
contaminazione tra gli acciai inossidabili e quelli al carbonio;
600 mq dedicati allo stoccaggio dei prodotti finiti gestiti a
Kanban e alla logistica.
60 addetti;
38.000 righe d'ordine gestite per un totale di oltre 1.000.000 di
componenti;
5.000 hr di assemblaggio;
7.000 hr di ufficio tecnico per messa in produzione, sviluppo;
progetti in CO-design ed assistenza clienti;
4.000 spedizioni gestite;
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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.
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 tecnicocommerciale in grado di effettuare una preventivazione dettagliata e di fornire un servizio di assistenza al cliente
dall'offerta fino al post-vendita.
Nel 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.
Nel 2015 viene installata una macchina 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 CAD-CAM integrata
a livello software con l'intero sistema produttivo.
Nel 2017 l'azienda acquisisce i certificati EN 1090-1 EXC3 e EN ISO 3834-2 e mette a punto un sistema di tracciatura di
materiali e processi di lavorazione.
Nel 2019 la superficie produttiva incrementa di ulteriori 1.000 mq per far fronte alle richieste di implemento di
produzione e alla gestione di un maggior numero di articoli a magazzino.
Nel 2021 avviene l'installazione di un nuovo laser a tecnologia fibra.
Nel 2022 viene costituita una nuova società, specializzata nella carpenteria medio-pesante di acciaio al carbonio,
con un ulteriore incremento della capacità produttiva, nonché della superficie che viene ad essere in totale
4.500mq.
Nel 2023 continueremo a crescere ed ampliare gli orizzonti produttivi per far fronte alle nuove esigenze e a nuove
sfide di mercato che si presenteranno a noi e ai nostri clienti.

