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the added value 
Alessandro Binetti Traverso

Nel momento di grande difficoltà che sta attraversando l’industria nazionale 
degli elettrodomestici in Italia che dal 2009 a oggi, per l’effetto combinato 
della crisi economica e delle politiche di delocalizzazione messe in atto dai 
principali marchi del prodotto finito, ha visto la propria produzione dimezzarsi 
passando da trenta a quattordici milioni di pezzi, le imprese che soffrono di 
più sono quelle della componentistica. Si tratta di un settore di grande 
rilevanza per il paese, ricco di tradizioni imprenditoriali e di elevate 
competenze professionali, con alcune diecine di migliaia di addetti e con un 
fatturato valutabile in circa quattro miliardi di euro l’anno.
Molte di queste imprese sono nate e si sono sviluppate nell’ambito di quelli 
che sono stati chiamati i “distretti industriali” del Veneto, della Lombardia e 
delle Marche, essendo parte dell’indotto dei principali marchi di 
elettrodomestici, che proprio in quelle regioni avevano i loro principali 
insediamenti produttivi. Per queste imprese, generalmente di piccole e 
piccolissime dimensioni, la grande industria del “bianco” non era soltanto il 
principale e spesso il solo cliente, ma costituiva anche un importante 
riferimento per l’acquisizione di competenze organizzative e professionali.

La diversificazione produttiva
Tra le imprese italiane della componentistica per gli elettrodomestici  
che stanno ristrutturando le proprie attività per competere nel mercato 
globale si distingue Cosma SpA, impresa di riferimento nella produzione 
di componenti e accessori per apparecchi di cottura.

In Italy the national household appliance industry has been living a time of 
great difficulty since 2009 until today, owing to the combined effect of the 
economic crisis and of the delocalization policies carried out by the main 
brands of finished products, and it has seen the halving of its production, 
decreasing from thirty to fourteen million pieces; the most affected 
enterprises are the component producers. It is a sector of great relevance 

Among the Italian manufacturers of components for 
household appliances that are reorganizing their activity  
to compete in the global market, stands out Cosma SpA, 
reference enterprise in the production of components  
and accessories for cooking appliances.

The production 
diversification

Giancarlo Locatelli, managing director of Cosma spa.

Cosma SpA, in over thirty years of activity, has succeeded 
in gaining a position of international relevance as 
producer of grids and accessories for cooking appliances. 
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Con la delocalizzazione produttiva, 
che l’industria di elettrodomestici ha 
attuato in modo massiccio in 
quest’ultimo decennio, tutto ciò è 
venuto meno. Molte imprese dei 
distretti industriali e soprattutto 
quelle di minori dimensioni la cui 
attività era caratterizzata da un 
basso valore aggiunto e da scarsi 
contenuti d’innovazione, sono 
entrate in crisi dimostrandosi 
incapaci di cogliere quelle 
opportunità che, pur nell’attuale 
difficile situazione, il mercato 
globale era in grado di offrire.

Un caso di successo
La storia di Cosma, azienda storica 
della componentistica per 
elettrodomestici specializzata nella 
produzione di griglie smaltate per 
apparecchi di cottura, dimostra come 

sia possibile per una media impresa 
di questo settore rimanere 
competitiva, superando i vincoli che 
avrebbero potuto legarla al territorio 
di origine, così da continuare a 
svilupparsi nel mercato globale. Nata 
per rispondere inizialmente alle 
esigenze di fornitura di una grande 
industria del Veneto, Cosma sin dai 
suoi primi anni di attività ha voluto 
diversificare i propri clienti, 
estendendo la propria offerta a tutti 
i grandi marchi del settore, italiani 
ed esteri.
Inoltre l’azienda, già alla fine degli 
anni Novanta e in anticipo rispetto ai 
tempi, aveva avvertito la necessità di 
delocalizzare una parte della propria 
produzione in un paese a basso costo 
del lavoro, per affrontare una 
competizione internazionale che già 
allora iniziava a creare problemi alle 

for the Country, rich in 
entrepreneurial traditions and high 
professional skills, with some dozen 
thousand employees and a turnover 
that is assessed to amount to about 
four billions per year.
Lots of these enterprises have been 
established and developed in the 
ambit of the so called “industrial 
districts” of Veneto, Lombardy and 
Marche, being part of the induced 
activities of the main brands of 
household appliances, which just in 
those regions had their main 
production sites. For these 
enterprises, generally small and 
very small businesses, the big 
industry of “white goods” was not 
only the main and often single 
customer but it constituted also an 
important reference for the 
acquisition of organizational and 
professional competences.
Owing to the productive 
delocalization, which the household 
appliance industry has massively 
realized in the last decade, all that 
has disappeared. Lots of 
enterprises of the industrial 
districts and especially those with 
smaller sizes, whose activity was 
characterized by low added value 
and by scarce innovation contents, 
were struck by the crisis, proving to 
be unable to seize those 
opportunities that, even in the 

current difficult situation, the 
global market was able to offer.

A successful case 
The history of Cosma, historical 
company that produces household 
appliance components and is 
specialized in the manufacturing of 
enamelled grids for cooking 
appliances, demonstrates how it is 
possible to remain competitive for a 
medium enterprise of this sector, 
overcoming the constraints that 
might have bound it to the territory 
of origin, in order to go on 
developing in the global market. 
Set up to satisfy at the beginning 
the supply requirements of a big 
industry in Veneto, since its first 
years of activity Cosma decided to 
diversify its customers, extending 
its offer to all big brands of the 
sector, Italian and foreign ones.
Besides the company, already at the 
end of the Nineties and ahead of 
times, had felt the need of 
delocalizing a part of its production 
to a low labour cost Country, to 
deal with an international 
competition that already at that 
time started creating some 
problems to Italian enterprises. The 
opportunity for the implementation 
of a factory on a Eastern Europe 
Country was offered to Cosma by 
Electrolux, historical customer of 

To compete in terms of 
industrial costs, in 2001 

Cosma delocalized a 
part of its production in 

Baia di Mare, in 
Romania. 

• production factories:  San Vito al Tagliamento (Italy) 
 Baia Mare (Romania) 

• Italy Employees: 65
• Romania employees: 150
• Trade Company abroad: Cosma Shenzhen (China) with 4 employees
• 2012 overall turnover: 16.2 million Euros (of which 6.2 millions in Romania)
I DATI DELL’IMPRESA 
• Stabilimenti produttivi:  San Vito al Tagliamento (Italia) 

 Baia Mare (Romania) 
• Dipendenti Italia: 65
• Dipendenti Romania: 150
• Trade Company all’estero: Cosma Shenzhen (Cina) con 4 dipendenti
• Fatturato complessivo 2012: 16,2 milioni di euro (di cui 6,2 milioni in Romania)

BUSINESS DATA
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imprese italiane. L’occasione per la 
realizzazione di uno stabilimento in 
un paese dell’Est europeo è stata 
offerta a Cosma da Electrolux, 
cliente storico dell’azienda, che 
aveva realizzato in Romania un 
proprio insediamento produttivo e 
aveva proposto al management di 
Cosma di insediarsi nella stessa area 
del proprio stabilimento.
La relazione con Electrolux ha 
consentito a Cosma di superare con 
maggior facilità le prime difficoltà 
legate alla realizzazione del nuovo 
insediamento in Romania per il 
quale, d’altra parte, il governo locale 
ha concesso l’esenzione fiscale per i 
primi otto anni di attività. Cosma, 
tuttavia, non ha ritenuto di legarsi in 
modo esclusivo a un unico produttore 
di elettrodomestici e per questo ha 
operato sul mercato in modo 
assolutamente autonomo, riuscendo 
ad allargare il numero dei propri 
clienti che oggi includono i principali 
marchi del settore.
Si deve anche osservare come la 
produzione di Cosma sia costituita 
per la maggior parte da griglie in 
ferro smaltato destinate ai piani di 
cottura, una tipologia di componenti 
che a un’osservazione superficiale 
potrebbero sembrare elementi a 
basso contenuto tecnologico. In 
realtà, invece, il processo di 
produzione e in particolare la fase di 
smaltatura delle griglie, che avviene 
su elementi in ferro sagomati e 
puntati elettricamente, richiede una 
particolare attenzione da parte di 
operatori qualificati in quanto, per le 
elevate temperature che si 
raggiungono nella fase di smaltatura 
e che possono superare gli 800 °C, il 
metallo potrebbe rammollirsi con il 
pericolo della deformazione del 
pezzo o addirittura del distacco delle 
parti. 
È stato quindi necessario, per Cosma, 
dedicare molta attenzione alla 
formazione del personale nel nuovo 
stabilimento in Romania, sia con 
l’invio sul posto di tecnici italiani che 
provvedessero all’addestramento del 
personale locale, sia con stage di 
formazione dei tecnici rumeni in 
Italia. Queste difficoltà iniziali sono 
state comunque superate in un 
tempo relativamente breve e oggi la 
qualità della produzione rumena è 
allineata a quella dello stabilimento 
italiano. Per quanto poi riguarda il 
livello di servizio, si deve osservare 
come la posizione geografica del 
nuovo stabilimento, baricentrica 

rispetto ai paesi storici europei e a 
quelli emergenti dell’Est europeo e 
della Turchia, consenta la consegna 
delle forniture su camion, in tempi 
rapidi e a costo ridotto. 

Il progetto di diversificazione 
La produzione di una parte delle 
griglie smaltate in Romania non è 
stata tuttavia la sola azione che 
Cosma ha messo in atto per reagire 
alle difficoltà di mercato. 
Considerata infatti la crescente 
tendenza dei produttori di piani di 
cottura di alta gamma di utilizzare 
griglie in ghisa, un componente la cui 
produzione non era economicamente 
competitiva in Italia, Cosma ha 
deciso di reperire queste stesse 
griglie direttamente dalla Cina, che è 
oggi il maggior produttore di questi 
elementi. E quindi, per ottenere le 
migliori condizioni di 
approvvigionamento, ha aperto una 
sua rappresentanza in quel paese, 
riuscendo in tal modo a seguire sul 
posto le diverse fasi di fornitura.  
Con quest’iniziativa Cosma è riuscita 
a completare la gamma dei propri 
prodotti, così da presentarsi al 
mercato come un fornitore globale e 
competitivo nel proprio comparto di 
riferimento. 
Nello stesso tempo, il management di 
Cosma si è reso conto 
dell’opportunità di operare una 
maggiore diversificazione della 
propria offerta. Analizzando 
l’evoluzione del mercato degli 
apparecchi di cottura, l’azienda ha 
rilevato come la domanda di piani di 
cottura elettrici fosse in 
considerevole aumento a livello 
mondiale e ciò consentiva a Cosma di 
sviluppare una nuova tecnologia per 
la produzione di piani in vetro, con il 
vantaggio di rimanere nello stesso 
settore di mercato, quello degli 
elettrodomestici di cottura, in cui 
l’azienda si era conquistata una 
solida reputazione e una posizione di 
leadership a livello mondiale. 
Si deve anche notare come, con la 
stessa tecnologia, sarebbe stato 
possibile produrre anche altri 
elementi in vetro per 
elettrodomestici, come coperchi per 
piani di cottura, porte forno, 
cruscotti e frontalini di vario tipo, 
che avrebbero allargato 
ulteriormente la gamma dei prodotti.  
La possibilità di insediare il nuovo 
processo produttivo presso lo 
stabilimento Cosma già esistente in 
Romania, avrebbe permesso di 

the company, which had built in 
Romania one of its production sites 
and had proposed to Cosma to 
establish itself in the same area of 
its plant. The relationship with 
Electrolux has allowed Cosma to 
overcome more easily the first 
difficulties deriving from the 
implementation of the new site in 
Romania for which, moreover, the 
local government has granted the 
tax exemption for the first eight 
years of activity. Cosma, however, 
did not believe it was opportune to 
establish an exclusive relationship 
with a single household appliance 
producer and for this reason it 
operated on the market in 
absolutely independent way, 
succeeding in widening the number 
of its customers that today include 
the major sector brands.
It is also worth underlining that 
Cosma’s production is prevailingly 
constituted by enamelled iron grids 
intended for cooking hobs, a 
typology of components that, if 
superficially analysed, might seem 
elements with low technological 
content. On the contrary, actually, 
the production process and in 
particular the grid enamelling 
phase, which occurs on shaped iron 
elements and electrically spot-
welded, calls for particular 
attention by skilled operators 
because, owing to the high 
temperatures reached in the 
enamelling phase and that can 

exceed 800 °C, the metal might 
soften, with the risk of the piece 
deformation or even of the 
detachment of parts. It is therefore 
necessary, for Cosma, to pay 
utmost attention to the personnel 
training in the new factory in 
Romania, both with the presence 
on the spot of Italian technicians 
taking care of the local personnel 
training and with training stages of 
Rumanian technicians in Italy. 
These initial troubles have been 
anyway overcome in a relatively 
short period and today the quality 
of the Rumanian production is 
aligned with the Italian factory’s. 
Concerning then the service level, 
it is worth pointing out how the 
geographical position of the new 
plants, a sort of centre of gravity in 
comparison with historical 
European Countries and the rising 
ones of East Europe and Turkey, 
allows the delivery of supplies on 
trucks, in short times and at low 
cost. 

The diversification project 
The production of a part of the 
enamelled grids in Romania was 
not, however, the only action that 
Cosma undertook to react to the 
market troubles. 

A phase of the process parameter 
regulation in the production of iron 
grids.
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usufruire di un costo ridotto per la 
mano d’opera, l’energia e l’acqua, 
oltre che di consistenti vantaggi per 
il favorevole regime fiscale. 
Inoltre, dovendo realizzare il 
processo di fabbricazione ex novo, 
sarebbe stato possibile dotare lo 
stabilimento degli impianti produttivi 
più avanzati. Quest’aspetto è 
particolarmente importante per la 
tipologia di prodotti in vetro che 
Cosma intendeva sviluppare e che 
richiedono un’elevata precisione di 
lavorazione sia nelle operazioni di 

taglio che  nell’esecuzione delle 
serigrafie utilizzate per la tecnologia 
“touch” dei piani di cottura in vetro. 
E proprio per ottenere una maggiore 
precisione delle serigrafie, Cosma ha 
ideato una particolare modalità di 
centratura del piano che consente di 
ottenere ottimi risultati.  

L e prospettive di sviluppo
Dopo aver effettuato un attento 
esame del mercato, Cosma ha deciso 
di produrre elementi in vetro piano 
per elettrodomestici, creando in 
Romania un società dedicata a questo 
specifico business: la Cosma Glass. 
All’inizio di quest’anno si è quindi 
proceduto all’acquisto degli impianti, 
che sono stati installati in un’area 
contigua allo stabilimento Cosma già 
esistente a Baia Mare, dove all’inizio 
di luglio è iniziata la produzione dei 
nuovi piani in vetro. 
In merito alle prospettive future 
dell’azienda e alle opportunità di 
mercato legate alla creazione di 
Cosma Glass, abbiamo intervistato 
Giancarlo Locatelli, amministratore 
delegato di Cosma spa.

Su quali basi i nuovi prodotti in 
vetro si integrano con la vostra 
offerta tradizionale? 
Il vetro, in realtà, presenta numerose 
somiglianze con i prodotti smaltati, 
soprattutto in termini di resistenza 
meccanica e resistenza agli agenti 
chimici, oltre che per quanto 
riguarda i contenuti estetici, 

Considering in fact the growing 
trend of the producers of high-end 
cooking hobs of using cast iron grid, 
a component whose production was 
not economically competitive in 
Italy, Cosma has decided to 
provision these same grids directly 
from China, which today is the 
primary producer of these 
elements. And then, to attain the 
best provisioning conditions, it has 
set up its own representation in 
that Country, in that way 
succeeding in taking care of the 
various supply stages on the spot. 
With this initiative Cosma managed 
to complete the range of its 
products, in order to approach the 
market as a global and competitive 
supplier in its reference sector. 
At the same time, the management 
of Cosma has realized the 
opportunity of accomplishing a 
greater diversification of its offer. 
Analyzing the evolution of the 
market of cooking appliances, the 
company has noticed that the 
demand for electrical cooking hobs 
was notably increasing on a world 
scale and this permitted Cosma to 
develop a new technology for the 
production of glass hobs, with the 
advantage of remaining in the same 
market sector, the cooking 
appliance one, where the company 
had gained a solid reputation and a 
leadership position on a world 
scale. 
We should also notice how, with the 
same technology, it would have 
been possible to produce also other 
glass elements for household 
appliances, such as covers for 
cooking hobs, oven doors, 
dashboards and front panels of 
various kinds, which would have 
further enlarged the product range.  
The possibility of establishing the 
new productive process at the 
Cosma factory already existing in 
Romania, would have permitted to 
enjoy a lower cost of labour, energy 
and water, besides consistent 
advantages deriving from the 
favourable tax regime. 
Besides, having to implement the 
manufacturing process ex novo, it 
would have been possible to equip 
the factory with more advanced 
productive plants. This aspect is 
particularly important for the 
typology of glass products that 
Cosma intended to develop and 
that need high machining precision 
both in cutting operations and in 

the execution of silk-screen 
printings used for the “touch” 
technology of glass cooking hobs. 
And just to obtain a higher 
precision of silk-screen printings, 
Cosma has devised a particular 
modality of plan truing that allows 
achieving excellent results.  

Development prospects 
After accomplishing an attentive 
market examination, Cosma 
decided to produce flat glass 
elements for household appliances, 
creating in Romania a company 
dedicated to this specific business: 
Cosma Glass. At the beginning of 
this year, it then proceeded to the 
purchase of plants, which were 

Cosma was established in 1980 as manufacturer of 
enamelled components for the household appliance 
industry, thus succeeding in gaining the position of 
primary European producer of enamelled grids for 
cooking hobs and cookers. In this field Cosma has 
succeeded in introducing some important innovations, 
such as the use of iron in straps instead of round. A 
solution that was highly appreciated by the market. In 
2001 Cosma started the production of enamelled iron 
grids, not only in Italy but also in a new factory at Baia di 
Mare in Romania. 
Recently, with the target of diversifying its production, 
Cosma has set up a new company (Cosma Glass) that in 
July 2013 started producing, in the same factory already 
existing in Romania, flat glass elements for household 
appliances. In the future, with this initiative, Cosma intends 
to become a reference partner in the market of cooking 
appliances, not only as supplier of iron and cast iron 
enamelled grids but also of hobs and covers, oven doors, 
dashboards and glass front panels. 

InnovAzIonE PER LE gRIgLIE SMALTATE
Cosma nasce nel 1980 come costruttore di componenti smaltati 

per l’industria degli elettrodomestici, riuscendo negli anni ad 

affermarsi come principale produttore europeo di griglie smaltate 

per piani di cottura e cucine. In questo comparto Cosma ha 

saputo introdurre alcune importanti innovazioni, come l’utilizzo 

del ferro in piattine anziché in tondo. Una soluzione che è stata 

molto apprezzata dal mercato. Nel 2001 Cosma ha avviato la 

produzione delle griglie in ferro smaltato, oltre che in Italia, anche 

in un nuovo stabilimento a Baia di Mare in Romania. 

Recentemente, con l’obiettivo di diversificare la propria 

produzione, Cosma ha fondato una nuova azienda (Cosma Glass) 

che nel luglio 2013 ha iniziato a produrre, nello stesso 

stabilimento già esistente  in Romania, elementi in vetro piano 

per elettrodomestici. In prospettiva, con quest’iniziativa, Cosma 

vuole diventare un punto di riferimento nel mercato degli 

apparecchi per la cottura, non solo come fornitore di griglie 

smaltate in ferro e ghisa, ma anche di piani e coperchi, porte 

forno, cruscotti e frontalini in vetro. 

INNovATIoN FoR ENAMELLED GRIDS

Preparation of the already assembled 
grids, before the enamelling process.
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l’igienicità e la facilità di pulizia. Si 
deve poi considerare che il vetro sta 
occupando una posizione di sempre 
maggior rilievo nell’industria degli 
elettrodomestici, così com’è già 
accaduto nell’industria 
automobilistica. 

Questo comparto è tuttavia già 
occupato da grandi imprese, con 
cui vi troverete a competere… 
È vero, ma si tratta di grandi gruppi 
che non hanno la flessibilità richiesta 
oggi dal mercato, oppure da 
operatori minori che tuttavia non 
garantiscono un accettabile livello di 
qualità e un sufficiente livello di 
servizio. Noi pensiamo di coprire 
questo vuoto del mercato, 
affermandoci come fornitore di 
eccellenza per la qualità del prodotto 
e il livello di servizio, soprattutto 
nelle piccole serie e nei prodotti di 
nicchia. 

Su quali punti di forza pensate di 
poter contare per affermare nel 
mercato i nuovi prodotti? 
I punti di forza dell’azienda, insieme 
alla moderna cultura manageriale, 
comprendono la professionalità degli 
addetti a tutti i livelli, un’avanzata 
tecnologia di produzione e l’elevato 
livello di servizio, non solo in 
relazione alla gestione rapida e 
flessibile degli ordini, ma anche per 
quanto concerne le attività 
logistiche. 

Quali sono le differenze con i vostri 
concorrenti relativamente al 
processo produttivo?
Cosma Glass nasce orientata al 
mercato dei vetri speciali, che sono 
difficili da gestire da parte dei 
produttori di grandi volumi. Per 
questo abbiamo scelto una tipologia 

d’impianti di ultima generazione, in 
grado di offrire una grande 
flessibilità di gestione, dai banchi di 
taglio con cambio automatico della 
rotella per i diversi spessori e per il 
taglio in sagoma, a moderne 
molatrici in grado di offrire 
un’altissima precisione sul vetro, 
oltre a un banco trapano automatico 
a CNC con 4 teste contrapposte e a 
una linea  serigrafica a due colori 
autocentrante e con set-up veloce. In 
tempi rapidi è prevista anche 
l’installazione di un impianto di 
taglio water-jet.

In termini competitivi quanto è 
importante la localizzazione della 
produzione in Romania?
La localizzazione dello stabilimento è 
indubbiamente un elemento che ci 
favorisce, grazie ai bassi costi non 
solo della mano d’opera ma anche 
delle altre risorse necessarie alla 
produzione e ai trasporti. Ma 
soprattutto è importante la sinergia 
che si ottiene grazie al 
posizionamento internazionale del 
nostro marchio.

Può chiarire maggiormente 
quest’aspetto?
I nuovi prodotti in vetro sono 
destinati allo stesso mercato di 
riferimento in cui Cosma opera con 
un’esperienza più che trentennale, 
avendo conquistato nel proprio 
comparto una posizione di leadership 
internazionale. La qualità delle 
relazioni con i clienti nel comparto 
degli apparecchi per la cottura e la 

installed in an area contiguous to 
the Cosma factory already existing 
at Baia Mare, where at the 
beginning of July the production of 
the new glass hobs started. 
We have interviewed Giancarlo 
Locatelli, managing director of 
Cosma spa, about the future 
prospects of the company and the 
market opportunities arising from 
the creation of Cosma Glass.

On which grounds are the new 
glass products integrated into 
your traditional offer? 
Glass, actually, has several 
similarities with the enamelled 
products, especially in terms of 
mechanical resistance and 
resistance to chemical agents, as 
well as in terms of esthetical 
contents, hygiene and easy 
cleaning. It is then worth 
considering that glass is occupying 
a position of ever-increasing 
importance in the household 
appliance industry, as it already 
happened in the automotive 
industry. 

This field is however already 
controlled by big companies with 
which you will be obliged to 
compete … 
It is true, but they are big Groups 
that cannot rely on the flexibility 
requested by the market today, or 
by minor players that do not grant, 
nevertheless, an acceptable 
quality level and a sufficient 
service degree. We are going to 
cover this market gap, successfully 
consolidating our role of 

excellence supplier for the 
product quality and the service 
level, especially in small batches 
and niche products. 

On which strong points do you 
think that you will rely to 
consolidate the new products on 
the market? 
The strong points of the company, 
together with the modern 
managerial culture, include the 
operators’ professionalism at all 
levels, cutting-edge production 
technology and high service level, 
not only in relation to the fast 
and flexible management of 
orders but also concerning logistic 
activities. 

What are the differences with 
your competitors concerning the 
production process?
At the origin Cosma Glass was 
oriented to the market of special 
glasses, which it is difficult to 
manage for the producers of big 
volumes. For this reason we have 
chosen a state-of-the-art plant 
typology, able to offer great 
management flexibility, from 
cutting tables with automatic 
wheel change for the various 
thicknesses and the shape cutting, 
to up-to-date grinders able to offer 
very high precision on glass, besides 
a CNC automatic bench drill 
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The enamelling of grids, due to the high 
temperature reached in baking furnaces, 
constitutes a critical process that calls for 
a specific preparation of operators.

Detail of some of the cast iron grids 
produced by Cosma, whose basic 
semi-finished material is provisioned in 
China. 
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strategie globali per la competizione

fiducia che essi hanno in noi rendono 
più facile la proposta dei nuovi 
prodotti. 

Quali sono in prospettiva le 
possibilità di mercato per 
quest’offerta?
Indubbiamente sono buone, tenuto 
conto di recenti studi che lasciano 
prevedere nei prossimi cinque anni 
un notevole aumento dei piani di 
cottura elettrici, rispetto a quelli 

gas, soprattutto nei mercati più 
sviluppati, in Europa come negli Stati 
Uniti d’America e per i prodotti di 
media e alta gamma.

Quali sono gli obiettivi di fatturato 
che vi siete proposti?
Il nostro primo obiettivo è quello di 
raggiungere nel 2015 una produzione 
di 5.000 pezzi/giorno,  con un 
fatturato di 5 milioni/anno di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

machine with 4 opposed heads and 
a self-centring two-colour 
silk-screening line with fast set-up. 
The installation of a water-jet 
cutting plant is also foreseen soon.

In competitive terms, how much 
is the production localization in 
Romania important?
The location of the factory is 
undoubtedly an element that 
favours us, thanks to the low costs 
not only of manpower but also of 
the other necessary resources for 
production and transports. 
But most of all it is important the 
synergy obtained thanks to the 
international positioning of our 
brand.

Could you better clarify this 
aspect?
The new glass products are 
intended for the same reference 
market in which Cosma operates 
with over thirty-year experience, 
having gained a position of 
international leadership in its field. 
The quality of the relationships 
with the customers in the cooking 

appliance industry and the 
confidence that they have in us 
makes the proposal of new 
products easier. 

What are in prospect the market 
possibilities for this offer?
They are undoubtedly good, 
considering that recent studies let 
us expect a notable growth of 
electrical cooking hobs, in 
comparison with gas ones, in the 
next five years, especially in the 
most developed markets, in Europe 
as well as in the United States of 
America and for medium/high-end 
products.

What are the revenue goals that 
you have set?
Our primary goal is then to reach in 
2015 a production of 5,000 pieces/
day, with a turnover of 5 millions/
year of Euros.
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The flat glass processing to 
manufacture cooking hobs and 

dashboards for household appliances 
is a new activity implemented by 
Cosma to diversify its production. 
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