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COMUNICATO STAMPA 01-2014: 

CONSOLIDAMENTO COMPETENZE TECNICO INDUSTRIALI 

La COMERIO ERCOLE opera dal lontano 1885 nel comparto della costruzione di 
macchine ed impianti completi per la lavorazione della gomma, materie plastiche e 
tessuti non-tessuti con continui investimenti in termini di consolidamento e 
miglioramento costante delle proprie competenze tecnico-industriali, nel rispetto della 
certificazione ISO 9001:2008. 

Nel campo della lavorazione della gomma (CALANDRATURA & MESCOLAZIONE) la COMERIO 
ERCOLE progetta, costruisce, installa macchine/impianti e fornisce servizi di manutenzione e ricambistica. 
La gamma dei prodotti costruiti dalla COMERIO ERCOLE  è molto articolata e per ogni dettaglio specifico i 
vari responsabili commerciali sono a completa disposizione per fornire ogni maggiore informazione 
supportandola con la documentazione specifica. 

 

La COMERIO ERCOLE investe annualmente un importo corrispondente a non meno del 2% del 
suo fatturato in progetti di R&D per garantire e mantenere sempre un “plus tecnologico”. 

 

Il gruppo COMERIO ERCOLE tramite la società COMERC ENGINEERING e COMERC 
INTERNATIONAL ha definito un accordo industriale ed assunto una partecipazione societaria nella 

COROMAN - IWAM - INTERNATIONAL WELDING ACADEMY OF MAINTENANCE Srl. 

 

L’accordo rientra in un programma di alleanze strategiche atte a rafforzare 
maggiormente  le competenze tecnico produttive; nel caso specifico nel campo 
della "saldatura" e dei "riporti speciali" sopratutto disponendo della importante 
certificazione UNI EN ISO 3834-2:2005 correlata ai servizi di "saldatura, brasatura, 
consulenza e formazione": tutti "valori" specifici ed unici che da oggi divengono 
patrimonio comune del gruppo COMERIO ERCOLE e quindi messi a disposizione 
di tutta la clientela. La UNI EN ISO 3834-2:2005 è una norma di processo che 
definisce i “requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici” e 
che assicura la competenza del fornitore e l’applicazione di un adeguato controllo 
del processo fornendo un metodo e garantendo alla clientela la conformità ai 
requisiti prescritti dei prodotti realizzati. 

 

La società COROMAN - IWAM - INTERNATIONAL WELDING ACADEMY OF 
MAINTENANCE Srl continuerà ad operare in autonomia e con sempre maggior 
dinamicità ed affidabilità anche con presenza diretta sul mercato ed in accordo ai 
termini stabiliti che vedono la collaborazione del gruppo COMERIO ERCOLE 
consolidarsi nell'utilizzo del logo qui riportato.  

  

La COMERIO ERCOLE con il partner COROMAN è ora ancor più qualificata per essere 
considerata un fornitore sempre più "customer oriented" in grado di supportare a 360° le esigenze della 
clientela con sempre maggiore competenza ed usuale professionalità. 
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PRESS RELEASE 01-2014: 

INDUSTRIAL TECHNICAL SKILLS STRENGTHENING 

 COMERIO ERCOLE has been operating since 1885 in manufacturing  machines and 
complete plants for rubber, plastics and non-woven fabrics processing, constantly 
investing with the aim to consolidate and improve its technical-industrial skills, in 
compliance with ISO 9001:2008 certification. 

In the field of the rubber processing (CALENDERING & MIXING) COMERIO ERCOLE designs, 
builds, installs machines/plants and provides maintenance services and spare parts. The range of products 
manufactured by COMERIO ERCOLE is very diversified and for each specific requirement, the several 
sales managers are always available to provide any further informations supporting it with specific 
documentation. 

 

COMERIO ERCOLE  annually invests an amount not less than 2% of its turnover in R&D projects to 
ensure and maintain always a "technological plus" to share with the most qualified customers. 

 

COMERIO ERCOLE group, through its companies COMERC  ENGINEERING and COMERC 
INTERNATIONAL has established an industrial agreement and hired a qualified shareholding in the 
company COROMAN - IWAM - INTERNATIONAL ACADEMY OF WELDING MAINTENANCE Ltd. 

 

The agreement is part of a strategic alliance program designed to better 
strengthen the technical and production skills, specifically in the field of " welding " 
and "special coating" providing the important certification ISO 3834-2:2005 
related to "welding, brazing, consulting and training" services: specific and unique 
"values" that, from today, become common heritage of COMERIO ERCOLE group 
and therefore at disposal to all customers.  ISO 3834-2:2005 is a process standard 
rule defining the "quality requirements for fusion welding of metallic materials" 
granting the supplier's competence and the application of a suitable process 
control by providing a method and guaranteeing the customers that the products 
are conforming to stated requirements. 

 

Messrs. COROMAN - IWAM - INTERNATIONAL WELDING ACADEMY OF 
MAINTENANCE will continue to operate independently with increasing dynamism 
and company reliability also with a direct presence on the market according to the 
agreement terms strengthening the collaboration with COMERIO ERCOLE group by 
using the logo shown here.  

  

 

COMERIO ERCOLE with COROMAN partner is now even more qualified to be considered a 
"customer oriented" supplier being able to support  customer needs at 360° with greater competence and 
usual professionalism. 


