
DAL 1962

SOLUZIONI 
INTEGRATE PER 
L’INDUSTRIA E 
LA MECCANICA



Crosa è sul mercato della

distribuzione dal 1962 e dal 2001 è

specializzata in componenti tecnici
industriali.

E’ partner strategico di aziende

operanti in molteplici ambiti della

produzione industriale, ed è

specializzato nei settori food,

beverage e packaging.

Inoltre, collabora con marchi leader

di mercato come SKF, Alfa Laval e
SMC, di cui è concessionario

ufficiale.

Grazie alla sua esperienza innovativa

e specializzata, Crosa realizza
soluzioni personalizzate per i propri

clienti, in ambito tecnico, logistico e

di servizio.



I NUMERI



I PRODOTTI

• Automazione

• Elementi Industriali

• Antinfortunistica

• Scambiatori e pastorizzatori

• Pompe di processo alimentare e 

chimico

• Cuscinetti

• Movimento Lineare

• Trasmissione del moto e di potenza 

• Pneumatica

• Conveyors
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IL SISTEMA DI OFFERTA

Il sistema d’offerta si basa su 70.000
articoli a catalogo e 50.000 articoli
a magazzino.

Sono stati predisposti anche servizi
differenziati per la realizzazione di
soluzioni «custom», come :

• taglio guide lineari, taglio e
giunzione cinghie

• montaggio e customizzazione
riduttori/motori elettrici

• sezionatura tessuti tecnici

• montaggio tappeti modulari

Infine ci sono 5 Divisioni dedicate
a specifici settori merceologici
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DIVISIONE ADVANCED MATERIALS
Plastic Engineering
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E’ la divisione dedicata alla
lavorazione delle materie plastiche a
disegno, indispensabili per l'ingegneria
meccanica del mondo industriale.

La tecnologia avanzata dei
macchinari consente di massimizzare
l’efficienza e la produttività,
garantendo al cliente un servizio
evoluto e su misura.

Si possono lavorare materiali di diversi
formati, dimensioni, spessori,
composizioni e strutture e materiali
certificati per il settore alimentare.

Si può effettuare la lavorazione di pezzi
con forme complesse, garantendo
qualità, precisione e affidabilità.
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DIVISIONE AUTOMATION
Crosa per l’Industria 4.0
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E’ la divisione nata con l’obiettivo di
soddisfare le esigenze dei clienti che
vogliono crescere ed essere in linea
con le necessità che l’industria 4.0
richiede.

Più di 50 anni di know-how nella
meccanica, unitamente alla
collaborazione con partner strategici
nel campo dell’automazione, come
SMC e LSIS, consentono a Crosa di
fornire soluzioni a 360 gradi che,
integrando meccanica ed elettronica,
garantiscono il controllo di tutto il
sistema di processo.
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DIVISIONE FOOD&FARMA
Quando l’esperienza diventa specializzazione 
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Food&Farma è l’attività che Crosa ha
sviluppato essendo da sempre partner
di fiducia del mondo industriale
alimentare e sanitario.

A richiesta può fornire soluzioni che
rispondono ai severi requisiti normativi
vigenti, sia a livello europeo che a
livello mondiale, in modo da rispettare
i principi di tracciabilità, igiene e
lavorazione di tutti i componenti forniti.
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DIVISIONE POWER TRANSMISSION
Qualità e competenza al servizio delle migliori prestazioni
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Crosa Power Transmission rappresenta
la possibilità di avere un unico
interlocutore a cui fare riferimento per
tutti i componenti che rientrano nella
trasmissione di potenza: prodotti di
qualità e di provata efficienza che
consentono di aumentare l‘affidabilità
delle macchine e ridurre le attività di
manutenzione.
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DIVISIONE SAFETY
Dpi e abbigliamento professionale personalizzato
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L’assortimento Crosa Safety
contempla i migliori brand in fatto di
protezione del lavoratore nelle sue
varie declinazioni, abbigliamento
professionale, calzature di sicurezza,
dispositivi anticaduta, articoli per la
manutenzione e la pulizia industriale,
prodotti monouso.

Offre, inoltre, consulenza sulle
normative vigenti, il servizio di revisione
dei dispositivi anticaduta la fornitura di
distributori automatici, nonché una
serie di soluzioni "custom" a livello
logistico e di prodotto, che vanno dal
confezionamento delle divise aziendali
alla personalizzazione dei capi, dal
riassortimento del magazzino scorte
alla preparazione di kit per il singolo
dipendente, per facilitare la
distribuzione interna.
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LA MISSION

Crosa ha messo a punto un

metodo di servizi integrati, per
rivolgersi specificatamente a

grandi clienti con esigenze

complesse di manutenzione e a

grandi fornitori che necessitano di

coniugare un approccio

organizzativo da multinazionale,

con richieste di servizio di clienti

locali.



I  PUNTI DI FORZA

• Magazzino:
assortimento su vasta
gamma di prodotti

• Logistica: rapidità e
flessibilità del servizio
verso le esigenze del
cliente

• Consulenza alla
soluzione dei problemi
grazie a competenze
tecniche spinte

• Piattaforma e-shop:
comodità di acquisto
per chi sa già cosa
vuole
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LA LOGISTICA INTERNA

• Il magazzino è completamente

organizzato con codici a barre

che servono per il picking e la

gestione degli inventari.

• Le ubicazioni delle referenze sono

gestite informaticamente.

• È presente un sistema di gestione

automatica del riordino.

• Tutte le fasi di preparazione e

spedizione del materiale sono

tracciate dal sistema
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IL SERVIZIO
• Crosa offre un servizio di

ottimizzazione delle referenze
dei clienti per diminuire gli stock
di ricambi.

• È possibile l'utilizzo dei soli codici
cliente.

• Si gestiscono servizi di
outsourcing dei magazzini
ricambi o di gestione di
magazzini ricambi fisicamente
allocati presso terzi.

• Crosa offre il proprio servizio 52
settimane all'anno, compreso il
sabato mattina.
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LE COMPETENZE

Tutti i dipendenti Crosa

partecipano a programmi

formativi per sviluppare:

• competenze tecniche perché

la vendita non sia del singolo
componente ma un servizio di

consulenza sull’applicazione

• competenze trasversali perché

tutti partecipano al processo di

creazione del valore

• Nel 2015 Crosa è stato il 1°

concessionario SKF in Italia per il

numero di corsi on-line
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LA PIATTAFORMA ON-LINE

La piattaforma on line consente di:

• reperire tutti i prodotti su un sito;

• interfacciare il sistema Crosa con i

motori /piattaforme di acquisto

dei clienti;

• gestire il tracking, cioè conoscere

lo stato posizione di ogni

ordine/referenza;

• interloquire con il servizio vendite

Crosa attraverso una chat on line.



I VALORI
Pratichiamo l'ascolto

L’Azienda è attenta a cogliere i bisogni
dei partner e i cambiamenti del
mercato.

È attenta ai bisogni della squadra.

Rispettiamo persone e idee

Correttezza in azienda e sul mercato.
Ogni esperienza è considerata una
ricchezza.

Crediamo nelle persone

Crosa investe sulle persone per farle
crescere e per crescere con loro.
Investe nella relazione con i partner.

Lavoriamo con passione

Crosa crede in ciò che fa e fa bene ciò
che le compete.
Il lavoro di squadra è il nostro punto di
forza perché “Insieme si vince”.



Grazie


