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Moreno Soppelsa

Griglie per piani cottura in ferro smaltato e in ghisa. Si può condensare in 
questa semplice definizione l’attività di Cosma, azienda fondata nel 1980 a 
San Vito al Tagliamento (PN) e oggi un gruppo in rapida espansione con sedi 
commerciali e produttive in Cina e Romania (e presto in Egitto e Brasile). Se la 
definizione è semplice, la tecnologia che consente all’azienda friulana di 
produrre con flessibilità griglie di elevata qualità, a un prezzo competitivo, 
non lo è per niente. Così come è altrettanto complessa e articolata la 
strategia che Giancarlo Locatelli, che da anni è alla guida dell’azienda 
familiare, ha intrapreso per dare a Cosma, contrazione di Componenti 
Smaltati, una dimensione sovranazionale. L’obiettivo è quello di creare una 
struttura di vendita in grado di cogliere le opportunità su ogni mercato 
emergente e per traghettare la sua azienda da mera esecutrice di griglie su 
disegno del committente a una realtà propositiva, in grado di sviluppare 
progetti in proprio e di personalizzarli fianco a fianco dei clienti. Vediamo più 
da vicino questa importante evoluzione.

L’azienda e la strategia
Sin dai primi anni Cosma è andata crescendo sul mercato. Nonostante fossero 
gli anni in cui le griglie in ghisa andavano forte, l’intuizione vincente è stata 
quella di proporre al mercato griglie in ferro smaltato, meno costose e più 
funzionali. E il mercato ha apprezzato, facendo diventare ben presto Cosma 
leader in Europa nella produzione di griglie per elettrodomestici in ferro 
smaltato. Non per questo ha trascurato la ghisa, procedendo sul doppio 
binario dell’impiego dei due materiali. E ha fatto bene, perché il mercato di 
oggi ha dinamiche molto diverse da quelle del passato. Da una parte la costosa 
ghisa si è riaffermata nell’alto di gamma e dall’altra, vuoi per i costi 
leggermente aumentati dei prodotti in ferro e per il ribassamento della ghisa 
dovuto all’entrata in forze dei cinesi sul mercato, la forbice di prezzo tra i 
due materiali si è ridotta. Cosma, unica azienda italiana ad affiancare le due 
produzioni, si è plasmata sul mercato globale lavorando nello stabilimento 
italiano sia le griglie in ferro sia quelle in ghisa, con una produzione 
sostanzialmente in equilibrio (70 dipendenti per un fatturato di 11 milioni di 

Grids for cooking hobs made of enamelled iron and cast 
iron. We can summarize in this simple definition the 
activity of Cosma, company founded in 1980 at San Vito al 
Tagliamento (PN) and today a steeply rising group with 
commercial and productive branches in China and Romania 
(and soon in Egypt and Brazil). If the definition is simple, 
the technology that allows the Friuli enterprise to produce 
high-quality grids with flexibility at a competitive price is not absolutely 
easy. And as complex and articulated is the strategy that Giancarlo 
Locatelli, who has been managing the family company for years, has 
undertaken to give Cosma, shortening of Componenti Smaltati (Enamelled 
Components), a supranational dimension. 
The target is to create a sale structure able to seize the opportunities on 
each rising market and to turn its company from mere manufacturer of 
grids upon buyer’s design into a proactive reality, able to develop designs 
on its own and to customize them side by side with customers. Let’s see 
more in detail this important evolution.

The company and the strategy 
Since the first years Cosma has been growing on the market. Even if they 
were the years in which grids were going strong, the winning intuition was 
to propose enamelled iron grids on the market, less expensive and more 
functional. And the market appreciated, soon making Cosma become 
leader in Europe in the production of enamelled iron grids for household 
appliances. Not for this reason it has neglected the cast iron, proceeding 
on the double track of the use of the two materials. And that was the right 
choice, because today’s market has very different dynamics from the 
past’s. On one hand the expensive cast iron has renewed its success in 
high-end products and on the other hand, both owing to the slightly 
increased costs of iron products and for the lowering of cast iron 
determined by the massive entry of Chinese on the market, the price gap 
between the two materials has decreased. 
Cosma, the only Italian company in which the two productions coexist, has 
shaped its presence on the global market manufacturing both iron and cast 
iron grids in the Italian factory, with a production essentially in balance 
(70 employees for a turnover of 11 million Euros). In its factory in 
Romania, 140 employees for a turnover of 7 million Euros, it exclusively 
produces iron grids mainly intended for Eastern markets. The Chinese 
branch of Cosma, just opened, takes care of buying cast iron products, 
performing on the spot the quality control and the necessary design 
interventions to have its customers’ products implemented upon design in 
the best possible way. The cast iron grids, fruit of this “advanced 
commercial” reality are intended for the American market, one of those 
identified as strategic by Locatelli. The other priority markets are the 
Brazilian and North African ones, to the extent that within 2013 Locatelli is 

La scelta dell’internazionalità
Una rete commerciale che copre le aree più strategiche del mondo. 
Ricerca e innovazione rinvigorite. E grandi investimenti in nuove sedi 
commerciali e industriali dalla Cina alla Romania, dal Brasile all’Egitto. 
Ecco il nuovo corso di Cosma. Per cogliere i frutti di un mercato che 
cambia rapidamente.

A commercial net that covers the most 
strategic areas in the world. Strengthened 
research and innovation. And huge 
investments in new sale and industrial 
branches from China to Romania, from Brazil 
to Egypt. Here is the new course of Cosma.  
To reap the fruits of a market that is rapidly 
changing.

The choice of 
internationality

Giancarlo 
Locatelli, 
managing 
director of 
Cosma
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euro). Nel suo stabilimento in 
Romania, 140 dipendenti per un 
fatturato di 7 milioni di euro, 
produce esclusivamente griglie in 
ferro destinate soprattutto ai mercati 
dell’Est. La sede cinese di Cosma, 
appena aperta, si occupa invece di 
acquistare i prodotti in ghisa, 
effettuando in loco il controllo di 
qualità e i necessari interventi di 
progettazione per far realizzare i 
prodotti su disegno dei propri clienti 
nel miglior modo possibile. Le griglie 
in ghisa frutto di questa realtà 
“commerciale evoluta” sono 
destinate al mercato americano, uno 
di quelli che Locatelli ha individuato 
come strategico. Gli altri mercati 
prioritari sono quello brasiliano e 
quello nordafricano, tanto che entro 
il 2013 Locatelli conta di aprire una 
sede produttiva in Egitto (anche in 
questo caso destinata esclusivamente 
alla produzione di griglie in ferro 
smaltato) e una sede commerciale in 
Brasile. “Prima della crisi del 2008, 
che per fortuna ci ha solo sfiorati - 
spiega Giancarlo Locatelli - non 
avevamo praticamente una struttura 
di vendita: i clienti venivano da noi 
perché siamo il loro punto di 
riferimento a livello europeo e hanno 
sempre riconosciuto in nostri punti di 
forza, dalla qualità di prodotto alla 
flessibilità, e noi realizzavamo i 
prodotti sulla base dei loro disegni. 
Poi è sopraggiunta la crisi 
dell’elettrodomestico europeo e sono 
calati i volumi. Non fare nulla in casi 
come questo significa andare incontro 
a un lento e irreversibile declino. Noi 

abbiamo scelto di investire per 
coprire i mercati con un potenziale 
maggiore, che io ritengo essere quelli 
asiatici, sudamericani e nord 
africani”. 

L’alternativa alla ghisa
Come abbiamo accennato, Cosma 
propone oggi sia griglie in ferro 
smaltato sia in ghisa. “La griglia in 
ghisa, che attualmente viene 
richiesta per dare più importanza alle 
cucine di fascia alta, un tempo era 
tre o quattro volte più costosa di 
quella in ferro. Con l’arrivo della 
ghisa cinese il gap si è ridotto. Oggi 
andiamo a letto la sera ringraziando i 
produttori orientali di fornirci il 
pezzo fuso in ghisa a prezzi 
competitivi, ma ci svegliamo la 
mattina pensando al modo di liberarci 
di questo vincolo sul quale pesano 
fortemente anche i rischi legati al 
cambio valutario. E il modo migliore 
è quello di studiare materiali 
alternativi che possano essere 
prodotti in Italia o in Europa. Come 
ad esempio l’alluminio, se riusciremo 
a superare alcune problematiche 
legate al calore. Ma anche la classica 
piattina di ferro può diventare 
un’alternativa alla ghisa. Il nostro 
reparto di ricerca e sviluppo sta 
lavorando a questo proposito sia sul 
fronte meccanico sia su quello 
chimico: studiamo nuovi spessori, 
ottenuti anche con lamiere, e con 
smalti che possano richiamare la 
ghisa dal punto di vista estetico”. 
Anche questo è un segnale del “nuovo 
corso” di Cosma, sempre più 
propositiva e sempre meno passiva 
esecutrice. Nella continua ricerca per 
dare al mercato qualcosa di nuovo, 
Cosma ha tra l’altro lavorato molto 
sull’estetica e sul design dei propri 
prodotti. Il risultato? Griglie in ghisa 
e piattina più leggere e colorate da 
offrire come alternativa ai 
tradizionali prodotti. Una sorta di 
griglie di tipo swatch che, come i 
celebri orologi svizzeri che hanno 
sparigliato le regole della consueta 
misura del tempo, si 
contraddistinguono per essere 
funzionali, belle, colorate e con costi 
accessibili, facili da cambiare e 
alternare in cucina. Un’idea brillante, 
coperta da brevetto come tante altre 
soluzioni messe a punto da Cosma.

Un nuovo prodotto
Cosma continua a credere quindi nel 
ferro smaltato, forte anche del suo 
notevole know-how nella smaltatura, 

planning to establish a productive 
site in Egypt (also in this case 
exclusively intended for the 
production of enamelled iron grids) 
and a commercial subsidiary in 
Brazil. “Before the 2008 crisis, 
which fortunately has only touched 
on us – explains Giancarlo Locatelli 
– we actually had not a sale 
structure: customers turned to us 
because we are their reference 
point on a European scale and they 
have always acknowledged our 
strong points, from the product 
quality to flexibility, and we 
manufactured products according 
to their designs. Then the crisis of 
the European household appliances 
came up and volumes decreased. In 
cases like this to do nothing means 
to experience a slow and 
irreversible decline. We have 
decided to invest to face the 
markets with a greater potential, 
which I deem to be the Asian, the 
South American and the North 
African ones”. 

The alternative to cast iron 
As shortly explained above, today 
Cosma proposes grids made both of 
enamelled iron and of cast iron. 
“The cast iron grid, which is 
currently requested to highlight 
high-end cookers, in the past was 
three-four time more expensive 
than the iron one. With the arrival 
of the Chinese cast iron the gap has 
decreased. 
Today we go to bed at night 
thanking Eastern producers for 
supplying us the cast iron piece at 
competitive prices but we wake up 
in the morning thinking how to get 
rid of this constraint on which 
heavily weigh also the risks related 
to the exchange rate. And the best 
way is to study alternative 
materials that can be produced in 
Italy or in Europe. Like for instance 
aluminium, if we will succeed in 
overcoming some problems caused 
by heat. But also the standard iron 
strap can become an alternative to 
cast iron. Concerning this, our 
research and development 
department is working both on 
mechanical and chemical aspects: 
we are studying new thicknesses, 
obtained also with sheets, and with 
enamels that may recall cast iron 
from the esthetical point of view”. 
This too is a sign of the “new 
course” of Cosma, more and more 
proactive and less and less passive 
executor. In the constant research 
to propose something new to the 
market, Cosma has also worked 
hard on the aesthetics and on the 
design of its products. The result? 
Lighter and more coloured cast iron 
and metal strap grids to be offered 
as alternative to traditional 
products. A sort of swatch type 
grids that, like the famous Swiss 
watches that have unmatched the 
rules of the usual time measuring, 

Detail of one of the production lines, 
characterized by an innovative layout 
that allows proceeding to the last 
finishing touches of the finished 
product and to its packaging.

Above. Part of the production, as it is 
typical of enamelling workshops, is not 
automated. But there are also islands 
with high robotization. 

On the left. The metal strap grids 
manufactured by Cosma are ready for 
the enamelling process.
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stand out for being functional, fine, 
coloured and with accessible costs, 
easily changed and alternated in 
the kitchen. A brilliant idea, 
protected by patent like several 
other solutions developed by 
Cosma.

A new product 
Cosma still believes, then, in the 
enamelled iron, also relying on its 
notable know-how in enamelling, 
an almost alchemical process that, 
to provide the good results 
acknowledged to the company at 
San Vito al Tagliamento, must be 
mastered at best. 
“We strongly believe in enamelled 
products because, as our most 
attentive customers to energy 
efficiency more and more often tell 
me, the use of cast iron in cooking 
hobs determines lower efficiencies 
than those attained with iron grids 
» says Locatelli. 
It is a pity, then, to study high-
efficiency burners and to neglect 
grids. Also in the wake of these 
considerations, Cosma has 
developed and patented 
XfireDesign, the first product that 
the company has developed on its 
own. A minimalist and elegant style 
for a new line withstanding high 
temperatures, washings and 
weights. «We have started 
proposing it in Brazil, a market 
from which come demands for 
high-quality products at low cost, 
easily transportable and 
customizable”. It was really 
appreciated. And also by companies 
that produce big quantities of hobs 
and cookers per year. Comparing 
XfireDesign with the products that 
this market presently uses, it was 
not difficult to notice that Cosma, 
with this design, succeeds in 
proposing a range of higher-quality 
grids at lower price. The egg of 
Columbus. 

In the factory
An example of the Italian capability 
of doing things well? The Brazilian 
producer of the grids that the 
Brazilian giant of cookers buys in 
bulk is not able to implement the 
perimeter in one only passage in its 
factory. Grids are then obtained by 
welding two pieces each other, 
with stability problems once 
introduced into the furnace for 
enamelling. The know-how of the 
Italian factory of Cosma would 
allow manufacturing them in a 
single piece, with obvious cost 
savings and qualitative 
improvements. Let’s therefore take 
a closer look at this factory. Iron 
comes from a local producer. 
“To implement a high-quality 
product it is necessary to start from 
excellent level raw materials and 
for this reason our quality controls 
start from the raw material and 
follow the product in all machining 
phases » underlines Locatelli. Iron 
comes in metal straps rolled on 
enormous reels. Grids are shaped 
and radiated on the perimeter sides 
with endless design freedom, 
including three-dimensional shapes, 
thanks to automated plants for 
mass productions. Fixtures range 
from “banal” presses used for the 
central part of the grid to the 
advanced NC benders equipped 
with a head able to perform 
whatever grid shape you can 
imagine. Coining allows eliminating 
the imperfections of blanking. 
The assembly of grids is carried out 
with projection welders, controlled 
by PLC and with devices for the 
self-control of welding. It is a very 
important passage because a 
typical grid has six or seven welding 
points and, to avoid imperfections, 
the calibration of the welds should 
be made to art. Also in this phase 
the quality control is impeccable at 
Cosma. «Our product – says 

un procedimento quasi alchimistico 
che per dare i buoni risultati 
riconosciuti all’azienda di San Vito al 
Tagliamento deve essere 
padroneggiato al meglio. 
“Crediamo fortemente nei prodotti 
smaltati perché, come mi sento dire 
sempre più spesso dai nostri clienti 
più attenti all’efficienza energetica, 
l’impiego della ghisa nei piani 
cottura determina rendimenti 
inferiori rispetto a quelli ottenuti 
con le griglie in ferro” dice 
Locatelli. Peccato quindi studiare 
bruciatori ad alta efficienza 
trascurando le griglie. 
Anche sull’onda di queste 
considerazioni, Cosma ha messo a 
punto e brevettato XfireDesign, il 
primo prodotto che l’azienda ha 
sviluppato in proprio. Uno stile 
minimalista ed elegante per una 
nuova linea resistente alle alte 
temperature, ai lavaggi, ai pesi. 
“Abbiamo iniziato a proporlo in 
Brasile, un mercato dal quale 
partono richieste di prodotti di alta 
qualità, di costo contenuto, 
facilmente trasportabile e 
personalizzabile”. È stato 
decisamente apprezzato. 
E anche da aziende che producono 
elevate quantità di piani cottura e 
cucine l’anno. Confrontando 
XfireDesign con i prodotti che questo 
mercato attualmente impiega, 
non è stato difficile notare come 
Cosma con questa estetica riesca a 
proporre una gamma di griglie di 
qualità superiore ad un prezzo più 
contenuto. L’uovo di Colombo. 

In fabbrica
Un esempio della capacità italiana di 
fare bene le cose? Il produttore 
brasiliano delle griglie che il colosso 
brasiliano delle cucine compra in 
massa non riesce nel suo stabilimento 
a realizzare il perimetro in un solo 
passaggio. Le griglie sono così 
ottenute saldando due pezzi tra di 
loro, con problemi di stabilità, una 
volta inserite nel forno per la 
smaltatura. Il know-how dello 
stabilimento italiano di Cosma 
consentirebbe di farle in un unico 
pezzo, con ovvi risparmi di costi e 
miglioramenti qualitativi. 
Diamo quindi un’occhiata più da 
vicino a questa fabbrica. Il ferro 
arriva da un produttore locale. 
“Per realizzare un prodotto di 
qualità bisogna partire da materie 
prime di ottimo livello e per questo i 
nostri controlli di qualità partono 
dalla materia prima e seguono il 
prodotto in tutte le fasi della 
lavorazione” sottolinea Locatelli. 
Il ferro arriva in piattine arrotolate 
su enormi bobine. 
Le griglie vengono sagomate e 
raggiate sui lati perimetrali con 
un’infinita libertà di disegno, 
comprese le forme tridimensionali, 
grazie a impianti automatici per alte 
produzioni. Le attrezzature vanno 
dalle “banali” presse impiegate per 
la parte centrale della griglia alle 
evolute macchine di piegatura a 
controllo numerico dotate di una 
testa in grado di effettuare qualsiasi 
sagoma di griglia si possa 
immaginare. La coniatura permette 
di eliminare le imperfezioni della 
tranciatura. L’assemblaggio delle 
griglie viene effettuato con saldatrici 
a proiezione, controllate da PLC e 
con dispositivi per l’autocontrollo 
della saldatura. Si tratta di un 
passaggio molto importante, perché 
una griglia tipica ha sei o sette punti 
di saldatura e, per evitare 
imperfezioni, la calibratura delle 
saldature deve essere fatta ad arte. 
Anche in questa fase il controllo di 
qualità è impeccabile in Cosma. 
“Il nostro prodotto - dice Locatelli - 
è in grado di soddisfare le tolleranze 
più strette chieste dai nostri clienti”. 
A questo punto la fase meccanica è 
terminata. Si passa alla smaltatura e 
qui entra in gioco il secondo grande 
know-how di Cosma. 
Le griglie grezze vengono decappate 
mediante sabbiatura e smaltate con 
un impianto a polvere elettrostatica 
che garantisce una perfetta 

On the left. Overview of the Italian 
branch of Cosma, where iron grids are 
produced and enamelled. 

At the bottom. During the first 
machining phase, big rolls of iron strap 
will become, during various successive 
machining operations, the grids that 
characterize Cosma’s production.
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Locatelli – can satisfy the most 
severe tolerances required by our 
customers ». At this point the 
mechanical phase has ended. We 
proceed to the enamelling and here 
the second great know-how of 
Cosma comes into play. Rough grids 
are pickled by sandblasting and 
enamelled with an electrostatic 
powder plant that assures a perfect 
distribution of the enamel on the 
low-thickness surfaces. Grids are 
placed in “clusters” and in this way 
they enter the enamelling section. 
The successive step occurs in a 
rotary furnace for a baking curve of 
about 45 minutes, with a 
temperature that reaches 800 
degrees. This furnace can enamel 
in continuous, both vertically and 
horizontally. Until now the 
machining processes are typical of 
a company of this kind. 
The successive phases on the 
contrary, such as for instance the 
automatic insertion of bearing 
silicone rubbers withstanding 250 
and the other fi nal passages that 
lead to the packaging of the 
fi nished product, are carried out on 
some production lines that are 
developed by Cosma and allow 
attaining a notable productive 
advantage in comparison with other 
analogue companies, like the 
machinery installed in the factory 
and purposely studied to carry out 
changeovers in very short time, 
thus granting us notable 
fl exibility”. Grids are then ready to 
reach the consolidated markets. 
And the new ones scattered in the 
most promising areas in the world. 
Thanks to the new course of 
Cosma. 

distribuzione dello smalto sulla 
superfi cie con bassi spessori. 
Le griglie sono poste in “grappoli” 
e in questo modo entrano nella 
sezione di smaltatura. Il passaggio 
successivo è in un forno rotante per 
una curva di cottura di circa 45 
minuti con una temperatura che 
arriva a 800 gradi. Questo forno è in 
grado di smaltare in continuo sia in 
verticale sia in orizzontale. 
Fino a questo momento le lavorazioni 
sono quelle tipiche di un’azienda di 
questo genere. 
I passaggi successivi invece, come 
ad esempio l’inserimento in 
automatico dei gommini di appoggio 
in gomma siliconica resistente a 
250 e gli altri passaggi fi nali che 
portano al confezionamento del 
prodotto fi nito, sono effettuati 
su alcune linee di produzione messe 
a punto da Cosma e che consentono 
di conseguire un notevole 
vantaggio produttivo rispetto 
ad altre aziende analoghe, al pari 
con i macchinari presenti nello 
stabilimento che sono studiati 
appositamente per effettuare cambi 
di attrezzature in brevissimo tempo e 
questo ci permette una notevole 
fl essibilità”. 
Le griglie sono quindi pronte per 
raggiungere i mercati consolidati. 
E quelli nuovi sparsi nelle aree più 
promettenti del mondo. 
Grazie al nuovo corso di Cosma. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

XfireDesign, the first product that 
the company has developed and 
patented on its own. A minimalist 
and elegant style for a new line 
withstanding high temperatures, 
washings and weights.
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