
Cosberg è una realtà di riferi-
mento nella meccatronica, 
nella robotica e nelle solu-

zioni di assemblaggio speciali. Stu-
dia, progetta e costruisce macchi-
ne per l’automazione dei processi 
di montaggio: macchine a tavola ro-
tante e in linea, impianti robotizzati 
e moduli standardizzati. Soluzioni su 
misura, customizzate sulle esigen-
ze produttive dei clienti e destina-
te a svariati settori, tra cui automo-
tive, accessori per mobili, elettrico, 
elettronico, medicale, cosmetico, ac-
cessori moda. Fondata nel 1982 da 
Gianluigi Viscardi e dai fratelli An-
tonino e Ermanno, oggi è un Grup-
po di 103 persone, con un fattura-
to medio annuo di oltre 22 milioni 
di euro, tre � liali estere in Francia, 
Slovenia e Brasile, quattro consocia-
te. Investe oltre il 10% del fattura-
to in innovazione e R&S: un impe-
gno importante e costante che ha 
portato alla registrazione di diver-
si brevetti. Cosberg lavora in conte-
sti molto complessi, dove creatività e 
metodo, velocità ed ef� cienza sono 
la regola. “Questo approccio - spie-
ga Michele Viscardi Business Deve-
lopment Director - ci ha consenti-
to di ottenere risultati di rilievo sul 
mercato internazionale. Elementi 
chiave dei nostri impianti sono af� -
dabilità e � essibilità; obiettivo che si 
raggiunge attraverso logiche di pro-
gettazione consolidate negli anni: da 

un lato la standardizzazione, dai sin-
goli componenti ad alcuni speci� -
ci moduli, che garantisce qualità ed 
ef� cienza; dall’altro la ricon� gurabi-
lità intesa come capacità della mac-
china di produrre diverse varianti di 
prodotto con tempi di set-up conte-
nuti”. A questi principi costruttivi si 
af� anca un sistema di monitoraggio, 
basato sulle tecnologie I4.0 come 
IIoT e Cloud, in grado di controllare 
gli stati di funzionamento, di rilevar-
ne le cause di guasto e di proporre 
azioni di miglioramento delle pre-
stazioni. “Le nostre soluzioni, non a 
caso, sono ‘Ready to Run’, pronte a 
correre: tutte volte a ridurre i tem-
pi di fermo impianto per garantire 
redditività e competitività ai nostri 
clienti”. Ma le innovazioni richiedo-
no competenze molto specialistiche 
e, per questo, c’è bisogno di collabo-
rare in modo aperto e corresponsa-
bile. “Per questo negli anni abbiamo 

costruito una rete di Open Innova-
tion molto � orida. Con uno spin-off 
del Politecnico di Milano stiamo im-
plementando soluzioni di manuten-
zione predittiva; con altre università, 
piattaforme digitali di realtà aumen-
tata dedicate agli asset produttivi e 
alla gestione centralizzata del know-
how, o metodi di machine learning 
in ottica di produzione ‘Zero Difet-
ti’. Stiamo inoltre rivedendo i nostri 
progetti per fornire un maggior li-
vello di ricon� gurabilità, per rende-
re più ef� cienti i successivi proces-
si di de-re-manufacturing”. “Siamo 
inoltre promotori di diverse iniziati-
ve volte a creare l’innovazione di do-
mani. Ultima tra le tante, il JOiiNT 
Lab, laboratorio congiunto tra l’Isti-
tuto Italiano di Tecnologia di Geno-
va e Intellimech, consorzio di ricerca 
per la meccatronica con sede al Kilo-
metro Rosso a Bergamo”. Il cantiere 
di Cosberg è sempre aperto. 
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Sartorialità e tecnologia
Il modello Cosberg risponde alle s� de 
dell’industria con l’innovazione tecnologica

Parcheggiare ovunque. In 
sicurezza e senza mai di-
menticare il rispetto per 

l’ambiente: è questo l’obiettivo di 
Green Park, impresa specializza-
ta in ascensori per auto, sollevato-
ri, elevatori, piattaforme, monta-
vetture e parcheggi meccanizzati 
a scomparsa. Dietro questa atti-
vità di costruzione, installazione e 

manutenzione di sistemi di movi-
mentazione e parcheggio, vi è Pao-
lo Poltronieri, fondatore e titolare 
di Green Park insieme al fratello. 
Ma il know-how dell’azienda ha ra-
dici che affondano nell’esperien-
za professionale dello stesso tito-
lare che ci racconta: “Ho fondato 
questa società nel 1999, dopo aver 
lavorato per 10 anni in un’impre-

sa con un core business simile al 
nostro, la quale nel 1998 ha chiu-
so i battenti. Ho dunque iniziato 
a intervenire presso gli ex clien-
ti di quell’azienda che avevano bi-
sogno di interventi di manutenzio-
ne. Successivamente ho acquistato 
un piccolo magazzino, quindi i ca-
pannoni, e ho aumentato il nume-
ro di dipendenti e puntato a una 
migliore comunicazione”. Oggi, 
questa impresa di famiglia è no-
ta per la qualità dei prodotti e la 
puntualità del servizio, con dispo-
nibilità h24 nei confronti della 
clientela prevalentemente italiana. 
“Ma ci stiamo strutturando anche 
per l’estero”, puntualizza il titola-
re che aggiunge: “La nostra è sta-
ta la prima azienda in grado di ge-
stire tutte le fasi di progettazione 
e installazione delle nostre soluzio-
ni made in Italy, capaci di genera-
re nuovi spazi per i veicoli anche in 
situazioni ostiche, come strade dif-
� cili, cortili minuscoli e così via”. 
Chiunque si trovi in dif� coltà con 
gli spazi, dagli architetti ai proget-
tisti sino ai privati, può rivolgersi a 
Green Park per individuare il pro-
dotto personalizzato che fa per lui. 
“Da noi non esistono prodotti stan-
dard, ma sono tutti su misura, ci si 
“plasma” sui clienti e sulle loro esi-
genze, il che ci premia in termini 
di fatturato, che si è mantenuto in 
crescita”. Il tutto sempre pensando 
alla tutela ambientale: i parcheggi 
di Green Park sono sempre in ar-
monia con il paesaggio circostante, 
naturale o urbano. PAOLO POLTRONIERI

Leader nei sistemi 
di parcheggio 
Dalla progettazione all’installazione: le soluzioni chiavi in mano e 
made in Italy di Green Park
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