
Fare
meccanica,
dall’idea 
al prodotto.



DAL
1975

La nostra esperienza
ha radici solide,
il nostro sguardo
punta al futuro,
la nostra passione
è il lavoro ben fatto.

Fornitura conto terzi di macchine e parti
per la meccanica e l’industria.



C.M.S. è nata nel 1975 ed opera nel settore 
delle costruzioni meccaniche e delle lavora-
zioni per conto terzi.

Fondata a Vignola come società in nome 
collettivo, da piccola azienda di montaggio, 
grazie a importanti investimenti in macchine 
utensili, C.M.S. è diventata una società per 
azioni e ha ben presto allargato lo sguardo a 
paesi esteri, proponendosi al leader mondiale 
del settore impacchettamento liquidi e dando 
luogo ad un rapporto determinante per lo svi-
luppo aziendale.

Grazie alle competenze tecniche acquisite 
e alle tecnologie all’avanguardia sviluppate 

nel corso degli anni, oggi C.M.S. rappresenta 
un’azienda, con quasi cinquant’anni di storia 
alle spalle, unica nel suo genere.
La capacità di innovarsi con continuità, guar-
dando alle richieste e aspettative dei mercati 
nazionali ed internazionali, ha reso negli anni 
C.M.S. una struttura solida e capace di offrire 
servizi e prodotti caratterizzati da alti standard 
qualitativi.

L’idea di far crescere l’azienda con reparti 
specializzati e in grado di seguire ogni com-
messa a 360° ha guidato il management dalle 
origini ad oggi. 
‘Fare meccanica’ è la passione dei fondatori, 
‘dall’idea al prodotto’ è il valore aggiunto di C.M.S. 
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Food
Processing
C.M.S. mette a disposizione dei Clienti una lun-
ga esperienza nel packaging alimentare, ma-
turata realizzando particolari meccanici e co-
struzioni complete di macchinari per aziende 
medie e multinazionali. Sicurezza e precisione 
sono le caratteristiche che hanno reso C.M.S. 
un partner industriale affidabile nel tempo.

Pharma / 
Life Science 
Packaging
Soluzioni specifiche per il Cliente: flessibili e 
orientate al rendimento. C.M.S. sviluppa da 
anni progetti tecnicamente molto comples-
si tenendo sempre al primo posto la qualità 
e la sicurezza. Proprio con questo obiettivo 
l’azienda ha acquisito diverse certificazioni 
specifiche per operare in questo settore.

Filling Beverage
Packaging
Costituisce l’Area di Business ‘storica’ e princi-
pale dell’azienda: negli anni sono state svilup-
pate competenze specifiche sia nella produ-
zione di componentistica meccanica critica 
da un punto di vista di sicurezza e salute sia 
nell’assemblaggio di sottogruppi elettromec-
canici per le macchine automatiche.

I  nostri
settori di 
business



Il Processo
a servizio
dei nostri Clienti
Co-design, produzione, assemblaggio, sup-
ply-chain management e collaudo: queste 
sono le cinque fasi del processo industriale 
completo di C.M.S.

Co-design
L’affiancamento del Cliente sin dalla fase pro-
gettuale, intervenendo sul design dei pezzi 
da sviluppare o assemblare, assicura l’otti-
mizzazione di ogni ciclo produttivo con van-
taggi reali sia economici che qualitativi.

Produzione
La produzione è il cuore pulsante dell’azienda e 
si estende su uno stabilimento di oltre 7.000 mq.  
Avvalendosi di specifiche tecnologie produt-
tive e di un parco macchine continuamente 
rinnovato, C.M.S. è in grado di soddisfare le 
esigenze dei suoi Clienti in differenti settori.

Assemblaggio
Le squadre di assemblaggio di C.M.S. vantano 
esperienza su gruppi di medie e grandi dimen-
sioni con complessità anche molto elevata e 
sono in grado di operare in continuità con la 
produzione o per commesse indipendenti.

Supply-chain management
La supply-chain management è un fiore 
all’occhiello di C.M.S.: l’ultima delle fasi svilup-
pate in azienda, ma altamente performante, 
grazie alla capacità di coordinamento di un 
parco fornitori multiforme e variegato così da 
garantire al Cliente finale una reale gestione a 
360° della commessa.

Collaudo
Costanti e mirati investimenti sulle più recenti 
tecnologie permettono a C.M.S. di tenere mo-
nitorata la qualità di tutti i propri prodotti.
Grazie ad un’ampia gamma di apparecchia-
ture di misurazione, viene valutata la con-
formità dei pezzi alle specifiche del disegno 
costruttivo, sia durante sia al termine delle 
lavorazioni.



Lavoriamo per creare 
valore per i Clienti,
il personale,
la comunità locale.

Perseguiamo
un profitto
senza danneggiare
persone e ambiente.

Rispettiamo
le diverse culture
e la molteplicità
delle idee.

Ricerchiamo
l’apprezzamento
e la fiducia di tutti gli
stakeholders.

Ci entusiasma
proporre
soluzioni sempre
migliori.

Manteniamo
e incrementiamo
il nostro patrimonio
di competenza.

Cosa ci guida

Vogliamo stupirvi



Tecnologie

Gestione materia prima

Lavorazione lamiere e taglio laser

Piegatura tubi

Saldatura tig/mig

Isola robotizzata di saldatura

Isola robotizzata di sbavatura

Tornitura

Fresatura 3 e 5 assi verticale

Centri di lavoro multipallet orizzontali

Trattamenti:
passivazione, elettro-lucidatura, decapaggio

Marcatura laser

Sala metrologica Zeiss / Dea





CO-DESIGN | PRODUZIONE | ASSEMBLAGGIO |    | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | COLLAUDO



Spinta all’innovazione, supporto allo sviluppo 
dei progetti ed ottimizzazione degli stessi, nel 
rispetto dei vincoli di qualità e performance 
ma con valore aggiunto in termini di costo e 
tempo: questo è il co-design per C.M.S.
L’integrazione completa tra le competenze 
progettuali dei disegnatori aziendali e le com-
petenze reperibili dai tecnologi dei vari dipar-
timenti produttivi, nonché una conoscenza 
approfondita delle tecnologie di produzione 
ed assemblaggio e la possibilità di avvalersi 
di una rete di fornitura accreditata: queste le 
chiavi dell’efficacia e dell’efficienza della pri-
ma fase del ciclo industriale di C.M.S. svilup-
pata come singolo servizio verso il Cliente o 
come base di sviluppo di tutti i processi suc-
cessivi fino al prodotto finito.

Fare meccanica: questo è il cuore pulsante 
di C.M.S., ma anche l’imperativo condiviso da 
tutte le realtà produttive, specializzate e de-
dicate a singoli ambiti di produzione, divisi per 
tecnologie o per settore di business.
L’eccellenza nella realizzazione di com-
ponenti meccaniche nasce dalla profonda 
conoscenza delle tecnologie impiegate e 
dall’approccio sistematico e strategico al ma-
nufacturing.
Efficienza, ottimizzazione dei costi, tracciabili-
tà e flessibilità sono alcuni tra i principali valori 
riconosciuti dai Clienti.
C.M.S. è da sempre attenta agli standard di 
produzione e vanta una ricca serie di tecno-
logie di produzione. Le più consolidate sono 
tradizionalmente quelle di trasformazione 
meccanica e di saldatura. Partner di eccel-
lenza garantiscono inoltre accesso e compe-
tenze in tecnologie d’avanguardia, nei diversi 
processi di trasformazione necessari all’otti-
male fabbricazione di un prodotto.
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Il flusso naturale della verticalizzazione di 
prodotto passa attraverso l’assemblaggio e il 
collaudo, che in C.M.S. sono processi stretta-
mente legati l’uno all’altro. 

L’esperienza pluriennale acquisita con Clienti in 
vari settori e il know-how aziendale consento-
no a C.M.S. di organizzare e monitorare al me-
glio ogni fase del processo di assemblaggio. 
Strategie W.C.M., la continua ottimizzazione 
dei processi attraverso tecniche lean, layout e 
linee flessibili garantiscono l’affidabilità di con-
segne puntuali, complete e conformi.

Le squadre di assemblaggio di C.M.S. sono 
in grado di seguire assemblaggi meccanici 
sempre più sofisticati, cablaggi di quadristica 
complessa, ma anche realizzazione di im-
pianti elettrici e pneumatici a bordo macchina, 
con un minuzioso controllo dei componenti.

Il momento del collaudo è fondamentale per 
verificare che le caratteristiche richieste siano 
presenti in un qualsiasi componente, o siste-
ma più complesso. Per assicurare al meglio lo 
svolgimento di questa delicata fase in C.M.S. 
sono presenti apparati di prova funzionali, 
elettrici e meccanici, sistemi di misura a co-
ordinate e strumenti di controllo per svolgere 
verifiche sui componenti e sui prodotti.

C.M.S. è inoltre in grado di offrire un servizio 
di consulenza tecnica e di supporto per l’e-
secuzione di collaudi su macchine, anche di 
produzione esterna, avvalendosi della sala 
metrologica, che vanta una gamma completa 
di tecnologie all’avanguardia, dalle apparec-
chiature di misurazione fino alle macchine 
tridimensionali DEA e ZEISS per la verifica di 
tolleranze dimensionali e geometriche, con 
rilascio automatico del report di collaudo.
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Chi sceglie di avvalersi dei servizi di C.M.S. 
ha il vantaggio d’interfacciarsi con un unico 
partner che mette in campo pluriennali com-
petenze in differenti settori industriali e su di-
verse tecnologie produttive, verticalizzando 
sulla propria piattaforma catene di fornitura 
complesse e specializzate. Per poter fare ciò, 
C.M.S. ha scelto di dedicare ampi spazi inte-
ramente alla logistica e alla movimentazione, 
distribuendoli su due stabilimenti e mante-
nendoli aggiornati con le più recenti e perfor-
manti tecnologie.

L’azienda supporta inoltre i Clienti nella ge-
stione di spedizioni in tutto il mondo, curan-
done con perizia e attenzione ogni aspetto: 
dall’organizzazione del trasporto alla prepa-
razione dell’imballo, fino all’approntamento di 
eventuali documentazioni doganali. Queste 
competenze permettono a C.M.S. di gestire in 
maniera sinergica tutti i flussi della catena di 
fornitura per far crescere il business dei propri 
Clienti su scala globale.

Al team logistico si affianca quello ammini-
strativo, cruciale per la risoluzione di eventua-
li operazioni e pratiche doganali anche com-
plesse.
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Certificazioni

M.O.C.A.

Produciamo macchine per conto terzi e componenti meccanici e industriali,
con i più alti standard e certificazioni internazionali.

™





C.M.S. S.p.A.
Via P. Miani, 254 | 41054  Marano sul Panaro (MO)
Reception +39 059 7578911 | info@gruppocms.it

P.IVA 00934450362 | Codice fatturazione elettronica M5UXCR1

www.gruppocms.com


