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IL FUTURO E’ GIA’ PRESENTE
automation at the service of man
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CHI SIAMO

C.S. Automation ha sede in Calderara di Reno (Bo).

Nata nel 2000, si è distinta in ambito nazionale e

internazionale nel settore dell’automazione e robotica

industriale, ottenendo ottimi risultati.

Macchine e attrezzature automatiche, automatismi

personalizzati, assemblatrici di componenti, impianti e

linee robotizzate, costruiti secondo i desideri del cliente,

seguendo soluzioni più razionali ed economiche.

PERCHE’ SCEGLIERE LA NOSTRA AZIENDA

PROGETTAZIONE   

C.S. Automation si avvale della tecnologia più moderna

per la Progettazione, il Calcolo e la Produzione per

realizzare al meglio i propri lavori, in tempi rapidi e con la

massima precisione.

PRODUZIONE

Forniamo supporto al cliente in tutte le sue fasi: progetto,

costruzione, montaggio, installazione , collaudo, post-

vendita e formazione del personale. Revisioni e

aggiornamenti su macchinari o attrezzature esistenti.

ASSISTENZA TECNICA

I nostri tecnici sono a disposizione per dare assistenza ed

eseguire interventi sulle automazioni esistenti.

C.S. Automation propone anche piani di manutenzione

tecnica preventiva parziale o globale.

INDUSTRIA 4.0

Macchine e attrezzature automatiche concepite secondo i

concetti di Industria 4.0, consentono di ottenere

ottimizzazioni fino ad oggi impensabili: massima

flessibilità, integrazione, intelligenza organizzativa e

produttiva.

IL FUTURO È GIÀ PRESENTE
C.S. Automation è leader nella costruzione di macchine e attrezzature 

automatiche, speciali e personalizzate alle esigenze del cliente.

C.S. Automation is a leader in the construction of automatic, special and customized machines and 

equipment to meet customer needs.

SETTORI INDUSTRIALI 

C.S. Automation è specializzata nella

costruzione di macchine, attrezzature, linee

speciali e impianti robotizzati. Possiamo

essere il partner ideale per chi è alla ricerca

di soluzioni speciali e personalizzate.

Realizziamo anche macchine tradizionali

con sistemi di trasporto e sistemi robotizzati

completi.

Principali settori industriali in cui operiamo:

• Assemblaggio di componenti

• Linee di trasporto e di magazzino

• Lavorazione e trattamento del prodotto

• Packaging

• Alimentare

• Elettromeccanico

• Robotica

• Automotive

• Aerospaziale

__________________________________

We specialize in making special machines

and lines, we can be the ideal partner for

those looking for special solutions and

customization. We also manufacture

traditional machines with complete transport

systems and robotic systems.

Main industrial sectors in which we operate:

packaging, food and not, processing and

treatment of the product, mechanic,

assembly of components automotive,

aerospace, transport and robotic lines


