


In  Cogema non ci limitiamo a 
produrre componenti 
elettronici,avvolti per filtraggio 
elettrico ed applicazioni 
elettroniche, ma ci poniamo come 
partner per le aziende che sono 
alla ricerca di un rapporto di 
collaborazione serio ed affidabile.



Settori di attività :
• radio/TV

• Household appliances

• Industria

•Saldatrici e caricabatterie industriali

• Domotica e telecomunicazioni

• alimentatori , inverter 

• automotive



Italia
Sede del gruppo con R&D,Marketing e Customer
Service 

Bulgaria 
Linee di produzione con 100 addetti, superficie 
coperta di 4.000 m2 assemblaggi elettronici ed 
avvolgimenti elettrici

Tunisia  
Superficie coperta di 5.000 m2 con 180 
addetti. Linee di produzione schede 
elettroniche, reparto di stampaggio 
materie plastiche, gestione e 
manutenzione stampi

Cina 
Superficie coperta di 3.000 m2 con 100 addetti 
Linee Produzione di componenti 
elettromagnetici custom,realizzazione stampi 
plastici, ufficio acquisti avanzato per ricerca 
materia prima.

Italia- PowerCoils
Progettazione e realizzazione di componenti elettronici 
avvolti su specifiche richieste del cliente



R&D
Cogema è ben conscia del ruolo 
strategico della ricerca nel proprio 
settore che ha il suo nucleo in 
Italia con ingegneri e tecnici 
altamente qualificati con una 
chiara strategia di espansione alla 
rete di informazione scientifica

Qualità
La qualità per Cogema non è solo un 
obiettivo, ma un impegno costante nella 
ricerca, nei servizi e nei prodotti offerti alla 
clientela. Ne sono prova le rigorose 
certificazioni  UNI EN ISO 9001-2000 dei 
vari stabilimenti



Componenti elettronici

• induttanze

• Induttanze cablate 

• bobine toroidali

• filtri 

• trasformatori 

• alimentatori

Assemblaggi 

• montaggio componenti SMD e PTH 

• test ICT e funzionali

• stampaggi plastici

• cluster (elettronica, plastiche, cablaggi) 





Cogema  in Tunisia
Plastotecnic Tunisie

Route 7224 Sidi Salah
C.P. 2036 Chotrana La Soukra

Tél: 00 216 71.86.33.13
Fax: 00 216 71.86.33.13

Stampaggio plastica

Riparazione e 
manutenzione stampi

Avvolgimenti bobine e 
trasformatori

Cablaggi per filtri ed 
induttanze

Assemblaggio elettronico

Completamento del 
prodotto finito

Collaudi



produzione di particolari plastici di medie e 
grandi serie, con pezzi di difficolta’ ordinaria
e pezzi molto tecnici con tolleranze
dimensionali, geometrie particolari, 
resistenza meccanica ed esigenze estetiche

Assemblaggio di schede elettroniche

produzione di piccole e medie serie di filtri, 
trasformatori e bobine



20 Presse ad iniezione
da 30 a  500 Ton 

Officina per la 
manutenzione degli

stampi



Cogema in Tunisia



PowerCoils in Italia

Progettazione di avvolti

Trasformatori ed induttori 
speciali per UPS, carica 
batterie, alimentatori 
industriali, inverter solari

Trasformatori di impulso 
e pilotaggio



Cogema  in Bulgaria

Assemblaggio di schede 
elettroniche

Produzione di filtri

Avvolgimenti bobine e 
trasformatori

Completamento del 
prodotto finito

Collaudi

4023 Plovdiv, Bulgaria,
Tel: +359 (32)68-25-95 
Fax +359 (32)68-02-51



Cogema in Bulgaria



Cogema  in Cina

Produzione di filtri

Avvolgimenti bobine e 
trasformatori

Completamento del 
prodotto finito

Collaudi

Produzione stampi 

Jiang Yin, JiangSu
China



Cogema in  Cina 




