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I
l settore della meccanica è un 
mercato pressoché saturo. In 
tal senso le aziende cercano di 
diversificare le attività per man-
tenersi competitive sul merca-

to. È questa la strategia adottata an-
che da Compolab, società che opera a 
Livorno dalla fine del 2010. Nata per 
l’offerta di servizi di ingegneria e 
progettazione prevalentemente ri-
volti agli operatori del comparto au-
tomotive due, tre e quattro ruote li-
vornesi e toscani, da subito ha diver-
sificato i propri interessi verso altri 
comparti non necessariamente affi-
ni; ad esempio, la nautica di superfi-
cie e la subacquea, il trasporto ferro-
viario, l’oil & gas e l’energia. «Sin 
dall’inizio gli sforzi aziendali si sono 
focalizzati sulla messa a punto di un 
modello teso alla progressiva acqui-
sizione di sempre maggiori compe-
tenze trasversali, per garantire un’ec-
cellente capacità di analisi del pro-
blema e una ricerca delle soluzioni 
più efficaci – spiega il presidente 
Maurizio Buratti -. Allargare quindi 
progressivamente la propria filiera 
interna così da proporsi a nuovi e di-
versi clienti per ampliare il busi-
ness». Grazie alla partecipazione a un 
importante progetto di ricerca in-

ternazionale, nel 2014 la società ha 
potuto cimentarsi per la prima volta 
con un’attività che, oltre alla pro-
gettazione di un dispositivo mecca-
tronico complesso, richiedeva lo svi-
luppo e costruzione di un prototipo. 
Quell’esperienza ha rappresentato 
lo spartiacque decisivo per l’evolu-
zione da società quasi esclusiva-
mente dedicata alla progettazione e 
all’ingegneria, a una che poteva pro-
porsi come azienda in grado di rea-
lizzare prodotti, componenti e siste-
mi complessi chiavi in mano, al-
l’avanguardia e intelligenti. Il trien-
nio 2015-2017 ha infatti segnato l’av-
vio deciso di una serie di consisten-
ti attività che, oltre al dominio della 
fase di progettazione e di ingegne-
rizzazione, hanno previsto la forni-
tura fisica di prodotti e sistemi inte-
grati nelle loro varie componenti 
hardware e software, non più al sem-
plice stadio prototipale e già con 
spiccate caratteristiche coerenti ai 
principi della cosiddetta fabbrica in-
telligente. Dal 2019, la società opera 
nello studio, progettazione e forni-
tura per grandi imprese e pmi di so-
luzioni complesse chiavi in mano 
per l’automazione industriale, an-
che tramite l’impiego di robot an-
tropomorfi e collaborativi, custo-
mizzate sulle esigenze del cliente a li-
vello di sensoristica, sistemi di vi-
sione, realizzazione dell’elettronica 
di servizio, programmazione soft-
ware e per l’interconnessione se-
condo i paradigmi della impresa 4.0.  
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