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Operiamo nel settore della progettazione, realizzazione, assemblaggio ed installazione di macchine ed impianti di processo in diversi comparti produttivi tra 
cui; Automotive, Iron & Steel, Appliance e Vetro, prestando la massima attenzione all’efficienza ed avanguardia per soddisfare i target attesi  dal richiedente. 

Il nostro obiettivo è fornire ai clienti, basandoci sul loro supporto tecnologico (di processo) e sulla nostra esperienza tecnica, soluzioni in linea con le aspettative 
dei mercati di riferimento.
Importante considerazione viene riservata ai feedback dei nostri tecnici coinvolti soprattutto nelle fasi di installazione e supporto post-vendita.

I servizi proposti partono dallo studio di fattibilità alla realizzazione, collaudo e commissioning presso gli stabilimenti di produzione.
Operando sui mercati internazionali e siamo costantemente confrontati alla crescente concorrenza ed all'estrema pressione sui tempi e costi.

Questo flusso di informazioni, costruttivamente discusso ed analizzato, permettono lo sviluppo di macchine ed impianti sempre più performanti, migliorando 
in maniera continuativa sia il target qualitativo, il flow-rate, la sicurezza degli operatori oltre ai costi di realizzazione.

Un Partner Competente nei
processi di automazione industriale
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Competenza, qualità e riservatezza
i principi fondamentali per competere

 

Tutti gli stabilimenti sono adeguatamente alimentatati e nel loro interno sono ubicati appositi basamenti con bloccaggi per installazione e collaudo di 
macchine e soprattutto robot, questo ci permette l‘effettuazione di prove e collaudi in totale assetto produttivo.  

Il secondo plant (storico) ha sede in Cupello (CH) via del progresso,1 che dista 12km dall'Headquarters, ha una superfice di circa 2.700 metri quadrati di cui 
coperta 1.700.  

Questa strategia aziendale, ormai da tempo largamente diffusa, ha permesso una significativa riduzione dei costi fissi ed una maggiore efficienza, 
garantendo oltre alla qualità di prodotto e servizio, un buon livello di competitività sui mercati internazionali.

Oltre alle maestranze dirette, garanzia del risultato, impieghiamo professionalità e lavorazioni esterne secondo necessità e specifiche casistiche. 

Le attività vengono eseguite su due sedi operative di cui l'Headquarters in Vasto (CH) viale unione europea, 36 avente superficie di 8.200 metri quadrati di cui 
superficie coperta 3.200, sede strategica sia in termini logistici che di servizi. 

Lo stabilimento in Vasto è suddiviso in tre campate separate ed opportunamente segregate a garanzia della riservatezza e confidenzialità delle installazioni 
dei vari clienti, quella ubicata in Cupello è su singola campata.

Tutte le professionalità esterne vengono opportunamente informate e formate per poter operare all’interno dei nostri processi, particolare attenzione viene 
prestata al rispetto di tutti gli standard, sempre formalizzati e sottoscritti, in termini di sviluppo e soprattutto di riservatezza.

Ulteriore vantaggio competitivo è rappresentato dalla possibilità di poter attingere alle sempre più performanti tecnologie destinate alla produzione di parti.  
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Ci proponiamo come PARTNER alla quale affiancarsi già dalla prima fase di studio di fattibilità, fino alla 
realizzazione di macchine e linee innovative destinate alle produzioni industriali fornendo i seguenti 
servizi;

Ÿ Feasibility studies
Ÿ Engineering
Ÿ Process simula�on
Ÿ So�ware
 -Visione
 -Robot

 -Hmi
 -Scada
Ÿ Costruzione, assemblaggio ed impian�zzazione
Ÿ Test di pre-acce�azione
Ÿ Installazione, Commissioning, Training ed A�er sales support

 -Plc

Macchine e linee di produzione,
dallo studio di fattibilità all’after sales support
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Ci proponiamo già dalla fase di studio preliminare, i nostri tecnici, coordina� dai Project Manager, collaborano con i tecnologi delle società 
commi�en� sviluppando soluzioni in linea con le loro aspe�a�ve finali. 

Ÿ Feasibility studies

Lo sviluppo ingegneris�co oltre alla capacità di project management, secondo valutazione della clientela, rappresentano il nostro punto di forza. 
L’engineering DPT ad oggi è composto maggiormente da proge�s� senior con più di 10 anni di esperienza, i proge�s� junior sono impiega� per 
la sola parte di sviluppo. Un responsabile tecnico (RTE) coordina le a�vità dei project manager (PM). 

Ÿ Engineering

Sempre più fondamentale è la fase di validazione del proge�o.
Grazie alle tecnologie u�lizzate ed ove richiesto dai clien�, tale fase viene soddisfa�a a�raverso l’u�lizzo di so�ware di simulazione virtualizzata, 
in tal caso la fase di analisi FMEA di proge�o è semplificata. 

Ÿ Process simula�on

I nostri tecnici so�waris�, in TEAM con i proge�s� meccanici ed i processis� del cliente, redigono il ciclogramma di funzionamento di ogni 
singolo macchinario e procedono allo sviluppo so�ware di ges�one processo in filosofia industria 4.0 su sistemi PLC, Robot, Visione, interfaccia 
uomo/macchina (HMI) e sistemi su base PC.
Par�colare a�enzione, nella scri�ura del so�ware, viene prestata alla tra�azione dei da� in soglie intermedie che possono preannunciare un 
imminente anomalia del macchinario.

Ÿ So�ware
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L’assemblaggio viene eseguito validando preliminarmente ogni singolo par�colare.

Fondamentale è la conoscenza delle ul�me tecnologie produ�ve, ogni singolo par�colare viene realizzato con macchinari innova�vi che 
perme�ono di contenerne i cos� ed incrementare il target qualita�vo.

Già dalla fase di engineering, par�colare a�enzione viene prestata alla realizzazione, montaggio e manutenzione delle singole par�. 

A�enzione e par�colare cura viene riservata già nella fase di revisione del proge�o all’impian�zzazione, in questa fase viene verificata la corre�a  
manutenibilità delle singole componen�.

Ÿ Costruzione, assemblaggio ed impian�zzazione

Primo obbie�vo fondamentale nella buona riuscita del proge�o è quello di trasferire capacità ed autonomia di ges�one ai tecnici della 
commi�enza oltre a garan�re una semplice tracciabilità e reperibilità dei materiali, non ul�ma la rea�vità nel fornire al cliente il giusto supporto 
quando richiesto. 

Installazione, commissioning e training completano la nostra offerta.

Ÿ Installazione, commissioning, training & A�er sales

Brands selected:
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le basi per l’industria 4.0
Integrazione ed interazione tra sistemi,

Un buon controllo di processo è alla base della compe��vità, sia essa basata sulla qualità di prodo�o che sulla 
capacità produ�va.

Fondamentale per comprendere e ges�re l’andamento del processo è la disponibilità e tra�azione di da� propri 
provenien� dal campo.

A�enzione par�colare viene riservata alla con�nua informazione e formazione sui nuovi sistemi propos� dal 
mercato sia in termini di sensori ed a�uatori che  PLC, Robot, Visione, interfaccia uomo/macchina (HMI) e 
sistemi su base PC.

Il nostro TEAM ha sviluppato la capacità di selezionare e tra�are i soli da� propri con l’implementazione 
con�nua di uno standard stru�urale so�ware che include tu� i device installa�. 

Il punto di forza della IOCCO è la capacità d’integrazione dei sistemi complessi.
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Di seguito rappresentiamo con metodo schematico uno tra i diversi impianti in soluzione turn-key destinato all’assemblaggio e test di componentistica complessa per il 
settore Automotive.
più in dettaglio il sistema si compone di:

Ÿ Un  Controllor di visione hi-speed, con quattro telecamere matriciali da 21Mpx e specifici illuminatori

Ÿ Due estrusori controllati tramite motori Brushless  e quattro pressostati analogici  

Ÿ Due sistemi di stampa con applicatore automatico
Ÿ Un sistema analogico composto da sei trasduttori lineari LDV
Ÿ Un sistema di controllo finale applicazione con l’utilizzo di visione Smart Camera e specifico illuminatore

Ÿ Due sistemi di alimentazione a poliuretano a piatto premente
Ÿ Quattro robot antropomorfi a sei assi in configurazione safe operations

Ÿ Due sistemi di trattamento superficiale in tecnologia Plasma treatment

Tutti i sistemi impiegati vengono attentamente 
valutati, testati e selezionati con l’obbiettivo di 
rendere l’impianto affidabile e gestibile da 
un’unico protocollo di rete ed una unica 
piattaforma.

Con il variare delle condizioni ideali, il sistema 
rilascia un Pre-Allert, tale segnalazione permette 
agli operatori di verificare, ed eventualmente 
intervenire, prima ancora di un’eventuale blocco 
produttivo.

L’impianto a cui si fa riferimento è inoltre 
composto da un articolato handling che effettua 
una serie di ulteriori attività dal carico di singoli 
componenti  al packaging finale.
Come in gran parte dei nostri impianti, il 
software di gestione è sviluppato in base ad un 
modello ideale di funzionamento che tiene in 
considerazione ogni singolo sensore/attuatore. 
La varianza dei dati analogici in correlazione con 
gl i  specif ic i  t ime-out è costantemente 
monitorata dal  controllore PLC.

Tutti i dati presenti sull’impianto vengono elaborati e filtrati in accordo con le necessità del cliente e resi  disponibili, dietro sistemi  di sicurezza FIREWALL, sia sulla rete 
Intranet locale che in modalità VPN su connettività Internet .
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Attenzione al cliente, qualità, affidabilità ed attualizzazione costante delle competenze, ci hanno permesso di fidelizzare importanti clienti multinazionali.
Il livello di fiducia accresciuto nel tempo, oltre alla costante affidabilità, ci permettono ad oggi di essere coinvolti nelle valutazioni di  importanti progetti a livello 
mondiale.
La realizzazione in Europa del primo stabilimento di produzione automotive glass in soluzione Smart Factory, ci ha visti dapprima come sviluppatori dello studio 
di fattibilità e successivamente come esecutori materiali di buona parte dei processi.
Lo stabilimento in dettaglio vede installati oltre 25 robot antropomorfi con altrettanti sistemi di visione, oltre a svariati macchinari per processi specifici.

la nostra forza 
Afdabilità, tempo e risultati, 

Ad oggi gli impian� IOCCO producono par� anche per:
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Possiamo fornire un costante monitoraggio e un servizio di tele-assistenza, con interventi immediati tramite connessione VPN per la diagnosi e la risoluzione rapida di eventuali 
problemi.

Ÿ      SERVIZIO POST-VENDITA

Seguiamo il cliente anche al termine della fornitura offrendo servizi post-vendita qualificati, indispensabili soprattutto nelle prime fasi di utilizzo delle installazioni più complesse 
in cui gli operatori devono prendere padronanza con il sistema.

Ÿ Formazione professionale teorica e pratica

Servizio di After-Sales

Ÿ Assistenza remota in soluzione customizzata 

Ÿ Fornitura di ricambistica 

Ÿ Manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria 

Ÿ Upgrade impianti 

Ÿ TRAINING
A completamento del collaudo delle forniture, è previsto l’addestramento al personale. 
Tale fase è svolta dire�amente dai nostri specialis� e customizzata con la finalità di rendere quanto più possibile indipendente il personale della clientela non solo nella 
conduzione dell’impianto ma anche nella capacità di diagnos�ca e rispris�no di eventuali anomalie.

Continuità produttiva, capacità, qualità e 
competitività nel tempo, il segreto dei nostri clienti 

SINEMA Remote Connect

connessione remota preferenziale: 
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IOCCO srl 
headquarter

Viale Unione Europea, 36 - 66054 Vasto (Chieti) Italy
Secondo Stabilimento

Via Del Progresso,1- 66051 Cupello (Chieti) Italy

Tel.+39.0873318330  +39.0873318331
Fax.+39.0873319688

Product information: sales@ioccogroup.com

Customer care: service@ioccogroup.com

General info: info@ioccogroup.com

I nostri contatti

CUPELLO
ROME

MILAN
VENICE

FLORENCE

PESCARA
Pescara (PSR)   km   78 - Miles   39
Roma  (FCO)-(CIA) km 293 - Miles 182 
Bari  (BRI)  km 242 - Miles 150

ROME

BARI
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Follow us on

VASTO
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