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Professionalità, precisione, competenza, affidabilità, qualità e sicurezza 
al servizio del Cliente.

CMA è un’azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di 
serramenti e infissi in alluminio, opere in ferro, lavorazioni di carpenteria 
metallica, assemblaggio di porte, finestre e chiusure di ogni tipo, e nella 
loro posa in opera. Grazie all’esperienza ventennale maturata dai suoi fon-
datori, Antonio Carbone e Giuseppe Messina, nei settori dell’edilizia, della 
carpenteria e delle partizioni in alluminio, si propone oggi come PARTNER 
UNICO per la fornitura di serramenti e servizi di manutenzione per edifici 
civili e industriali, nella grande cantieristica e nello sviluppo di opere edili 
da commissioni pubbliche o private. 

La mission aziendale è offrire al Cliente un servizio completo in ogni 
aspetto tecnico, dalla progettazione al montaggio, grazie a un model-
lo aziendale improntato alla customer orientation, ovvero alla capacità 
dell’organizzazione di rispondere alle aspettative del Cliente mediante un 
percorso gestionale e organizzato della commessa in tutte le sue fasi e 
procedure.

CMA 
VALORI
PERSONE
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Nata nel 2017 come naturale evoluzione del know-how acquisito dai suoi 
fondatori, e forte di un’intuizione – servire, nel comparto serramenti, in-
fissi e chiusure, i Clienti senza ulteriori mediazioni – si è affermata come 
realtà aziendale di sicura affidabilità, comprovata da una crescita espo-
nenziale del fatturato, divenendo in breve tempo una realtà solida nel 
campo delle forniture strutturali per l’edilizia.

Dalla selezione di collaboratori di assoluta esperienza nella progettazione 
e produzione di serramenti in ferro e alluminio, fino al personale di sup-
porto dei vari uffici, CMA è riuscita a garantire, sin dalle prime commesse, 
lavorazioni di assoluta qualità nel minor tempo possibile, efficientando i 
processi interni e le strutture e modellando la propria capacità tecnica e 
produttiva a seconda delle esigenze del Cliente.

L’investimento in macchinari sempre più performanti, il costante aggior-
namento tecnico e formativo del personale, l’acquisizione di importanti 
certificazioni, l’affiatamento dell’intero team di lavoro, hanno permesso 
a CMA di raggiungere in breve tempo grandi realtà d’impresa italiane,                    
collaborando nel completamento di importanti opere in varie città tra cui 
Milano, Bologna, Modena, Napoli, Verona, Roma e Bari. Vanta oggi una 
sede di 1000 m2, di cui un terzo uffici, ed è partner riconosciuto di Schüco 
Italia e Metra S.p.a.

6 L’Affermazione
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Due sono i centri nevralgici dell’azienda: l’Ufficio Tecnico e il Reparto Pro-
duzione. L’Ufficio Tecnico sviluppa gli aspetti progettuali di ogni commes-
sa, dando concretezza alle richieste dei Clienti: coadiuvato dai più mo-
derni software di modellazione 2D e 3D, analizza la fattibilità economica,         
la capacità produttiva, la resa dei materiali ed elabora una risposta coe-
rente con le premesse progettuali da trasmettere in ultimo alla produzione 
(elementi tecnico-costruttivi).

Il Reparto Produzione sviluppa e dà solidità alle istruzioni, realizzando pro-
dotti finiti da avviare al montaggio. La flessibilità del Reparto produzione è 
il vero vanto dell’impresa: l’officina è componibile, è stata cioè organizzata 
con un elevato grado di flessibilità a seconda della tipologia di commes-
sa, dai macchinari agli addetti lavorazioni (intercambiabili tra produzioni 
in ferro, alluminio o acciaio), fino all’ampliamento dell’organico a seconda 
delle esigenze del momento.

Completano il cerchio gli addetti alla Posa in opera, a cui spetta il compito 
dell’installazione e montaggio in cantiere. Supportano infine tutti i proces-
si aziendali, gli Uffici amministrativi, l’Ufficio Acquisti, il Magazzino e gli  
Addetti al trasporto, per un totale di 20 unità in pianta organica CMA.

UFFICIO TECNICO
PRODUZIONE
POSA
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La qualità e sicurezza di ogni tipo di chiusura può essere garantita solo 
attraverso l’uso di strumentazioni a tecnologia avanzata. Dai software, fino 
alle macchine a controllo numerico, CMA è dunque orientata all’efficien-
za totale dei sistemi produttivi: le nostre attrezzature tagliano, saldano e 
assemblano semilavorati in alluminio, ferro, acciaio, per ogni tipologia di 
serramento. Tra queste:

• Intestatrice Libra Mepa – Lavorazioni su profili di alluminio 
• Doppiatesta Emmegi – Taglio barre di alluminio
• Pantografo Superflex Mepa – Lavorazioni, sagomature, fori
• Punzonatrice Oemme – Lavorazioni su semilavorati in alluminio
• Sega a nastro Shark – Taglio barre in ferro
• Saldatrice a filo Lincoln – Saldature
• Gruppo Carrellato per aspirazione fumi Mod. Asl – Aspiratore 
• Plasma Mod. 400/3 – Taglio e lavorazioni su ferro
• Fresa industriale ad ingranaggi Mod. Normil – Foratura su metallo
• Cesoia oleodinamica a ghigliottina Cml – Lavorazioni su metalli
• Pressapiegatrice oleodinamica Baykan – Piegatura lamiere
• Saldatrice Inverter – Saldature
• Troncatrice Dewalt – Sega da cantiere
• Rullatrice Schüco – Assiemaggio profili in alluminio
• Carrello elevatore Doosan – Stoccaggio e trasporto 
• Centro di Lavoro Schüco AF 310 – Lavorazioni CNC

TECNOLOGIE
DI ULTIMA
GENERAZIONE
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QUALITÀ
GARANZIA 
RISULTATO

Tutti i prodotti CMA godono della marchiatura CE in quanto realizzati nel 
pieno rispetto delle norme e delle certificazioni dei fornitori di semila-
vorati di cui CMA è partner riconosciuto. CMA monitora regolarmente i 
processi di sviluppo delle lavorazioni, la qualità dei manufatti, le eventuali 
non conformità durante la produzione così come verifica i rapporti giorna-
lieri di cantiere e gli stati di avanzamento lavori. Per ogni commessa CMA 
garantisce costante qualità: dalle forniture e processi di produzione, al 
montaggio, l’obiettivo è la completa soddisfazione del Cliente.

Certificazioni aziendali

ISO 9001: 2015

EN 14351-1:2006 + A2:2016

Produzione e Installazione di manufatti in ferro e alluminio

Certificato di Costanza della Prestazione per Porte esterne pedonali senza caratteristiche 
di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo da impiegare lungo le vie di fuga

EN 1090-1:2009 + A1:2011
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica 
per Elementi strutturali in acciaio

UNI EN ISO 3834-2:2006
Produzione di carpenteria metallica strutturale in acciaio al carbonio

UNI 11673-2:2019
Certificato di conformità dell’installatore/posatore di serramenti
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1. CMA progetta, produce e installa infissi, serramenti, porte e scorrevoli, 
di qualsiasi forma e dimensione per edifici e fabbricati residenziali, com-
merciali, industriali. Produciamo e installiamo infissi in alluminio, acciaio, 
alluminio-legno. Ogni prodotto è realizzato con semilavorati di ultima ge-
nerazione ad alta efficienza energetica, sottoposti ai più severi controlli 
qualità.

2. Sviluppiamo facciate continue in vetro e metallo e involucri per un’am-
pia gamma di edifici. Offriamo un ventaglio di soluzioni sia tecniche che 
estetiche, sviluppando il progetto come richiesto dal Cliente, o propo-
nendo soluzioni su misura grazie al nostro Ufficio Tecnico. La flessibili-
tà progettuale unita alla versatilità dei materiali utilizzati, ci consentono 
di sviluppare soluzioni modulabili ad elevata personalizzazione e agevole 
manutenzione, garantendo la realizzazione di forme anche complesse al 
massimo livello di comfort e sicurezza possibile.

3. Elementi in vetro: realizziamo balaustre, parapetti, scale e ogni altro 
tipo di elemento in vetro accoppiato ad acciaio e alluminio. Progettiamo 
su commessa del Cliente o proponiamo soluzioni su misura a seconda del 
tipo di investimento e delle finalità del progetto.

INFISSI E SERRAMENTI
FACCIATE CONTINUE
ELEMENTI IN VETRO
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1. Cassonetti termici, zanzariere, cancelli, persiane, avvolgibili, gra-
te in ferro e alluminio, portoncini blindati, ringhiere: realizziamo qual-
siasi complemento infisso o serramento per qualsiasi tipo di edificio.                                   
Offriamo un’ampia gamma di soluzioni tecniche, materiali e prestazioni. 
Co-progettiamo a richiesta del Cliente soluzioni personalizzate, svilup-
pando l’ingegnerizzazione delle strutture e dei processi, orientando il de-
sign all’architettura e all’ambiente circostante.

2. CMA sviluppa, produce e installa strutture in carpenteria leggera e in 
vetro-acciaio per la realizzazione e montaggio di lucernari e qualsivoglia 
struttura in vetro e alluminio ad elementi sia fissi che apribili. Realizziamo 
elementi su misura per ogni esigenza, confrontandoci costantemente con 
la Committenza per individuare la soluzione migliore a seconda del tipo di 
progetto, contesto urbano, normative e risultato atteso.

3. Realizziamo e installiamo portoni industriali: porte flessibili per la com-
partimentazione, porte ad avvolgimento o impacchettamento, porte in 
polietilene a una o più ante. Realizziamo inoltre tende a liste e barriere 
divisorie per ogni tipo di fabbricato industriale. 

16 Lavorazioni

COMPLEMENTI INFISSI
STRUTTURE E LUCERNARI
PORTONI INDUSTRIALI



1. CMA è specializzata nella progettazione, realizzazione e installazione di 
ingressi automatici per strutture civili e industriali, sia nuovi che integrati 
su porte preesistenti, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia. 
Tutte le realizzazioni sono certificate in termini di qualità, sicurezza nella 
movimentazione e frequenza d’uso, risparmio energetico, con un’ampia 
scelta di modelli e personalizzazioni. I nostri ingressi automatici sono rea-
lizzati su misura, con totale flessibilità in termini di dimensioni, peso, ma-
teriali, finiture, per soddisfare ogni esigenza tecnica e architettonica, di 
automazione e videosorveglianza.

2. CMA progetta e sviluppa pareti di sicurezza autoportanti antisfon-
damento e antieffrazione per banche, uffici postali, uffici pubblici, sedi 
aziendali, gioiellerie e simili. Realizziamo ogni progetto su misura, uti-
lizzando semilavorati ad alte prestazioni di sicurezza e integrando nella 
struttura tutti gli impianti di servizio richiesti (elettrico, domotica, altro).

3. Realizziamo opere in carpenteria metallica per strutture ad elevato ca-
rico, a partire dal taglio e sagomatura delle travi, fino al telaio per strutture 
pensili. Realizziamo l’assemblaggio accoppiando eventuali materiali di iso-
lamento o copertura. Per ogni progetto, offriamo completa assistenza al 
Cliente, dal calcolo strutturale alle attività di posa in opera.

INGRESSI AUTOMATICI
PARETI DI SICUREZZA
OPERE IN CARPENTERIA
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CMA offre ai propri Clienti un servizio continuato per opere di piccola 
manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, per edifici e impianti sia 
produttivi che residenziali. 

Più nel dettaglio CMA si occupa di: finiture di interni, manutenzioni, pa-
vimentazioni, riparazione, sostituzione, aggiornamento controsoffittature, 
lavorazioni di architettura d’interni, modellazione spazi, installazione di 
porte, barriere, separatori per divisioni interne uffici o open space, con re-
lativo adeguamento degli impianti di servizio, dalla rete elettrica ai sistemi 
idraulici e tutti gli impianti collegati. Grazie alla flessibilità della struttura 
interna di CMA e alla disponibilità di competenze in più campi, il servizio 
è disponibile per ogni tipologia di edificio e Cliente, dagli Enti Istituzionali 
alle aziende del comparto retail. 

Offriamo inoltre un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per 
ogni tipo di installazione di serramenti, infissi, ingressi automatici e por-
te in generale, per catene commerciali, edifici residenziali, impianti pro-
duttivi. Ci occupiamo della riparazione o sostituzione di minuterie e ac-
cessori, controllo prestazioni, garantendo, attraverso verifiche periodiche,                     
la migliore efficienza possibile delle lavorazioni preesistenti.

SERVIZI
MANUTENZIONI 
INTERVENTI 
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Ogni nuovo progetto è l’occasione di tessere un rapporto di collabora-
zione destinato a durare nel tempo. Dalla presentazione dell’offerta eco-
nomica, fino alla posa in opera, orientiamo il nostro impegno quotidiano 
alla soddisfazione del Cliente: comprendiamo perfettamente che ogni 
progetto è un investimento, e questo deve garantire un ritorno, motivo per 
cui non può non eccellere.

Le imprese, i general contractor, i fondi di gestione del risparmio (SGR), gli 
studi di progettazione, e in generale tutti i partner con cui lavoriamo sono 
fieri di collaborare con noi: CMA è dettaglio, precisione, previsione, ge-
stione, programmazione, flessibilità al servizio della Committenza.

In più, il cuore del nostro lavoro si svolge in sede: il cantiere rappresenta 
il luogo di consegna e completamento della commessa, dove il nostro 
intervento è rapido, discreto, puntuale. Ogni progetto termina infine con 
una l’invio di una redazione documentale attenta, veloce, puntuale, grazie 
al supporto di un ufficio dedicato e continuamente aggiornato. Nulla è 
lasciato al caso.

FIDUCIA
IMPEGNO 
CERTEZZA 
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CMA opera in tutta Italia e ha sviluppato ampi progetti per diversi Clienti 
nel campo dell’Edilizia pubblica e residenziale, nel settore dei Centri lo-
gistici e commerciali, della Grande distribuzione e degli Uffici per sedi 
aziendali e amministrative. Ogni progetto è su misura e pienamente in-
serito nel contesto architettonico circostante. Per tutti i progetti CMA 
si avvale della collaborazione dei più importanti fornitori industriali di 
semilavorati per serramenti e chiusure. Tra i partner principali:

REALIZZAZIONI
CLIENTI 
PARTNER
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Anno 
2020/2021

Commessa e forniture
Lavori di riqualificazione nuova sede Poste Italiane a Nola (NA).
Fornitura e posa di infissi in acciaio zincato verniciato Jansen.
Fornitura e posa in opera di ingressi scorrevoli motorizzati.
Carpenteria metallica per struttura di ripartizione del carico.
Blindature pareti perimetrali in lamiera zincata e verniciata.
Fornitura e posa di facciate ventilate in lamiera di alluminio.
Fornitura e posa di opere accessorie (pensiline, parapetti, recinzioni).

Quantità
Infissi in acciaio ~ 120 m2

Carpenteria metallica ~ 75.000,00 kg
Facciate ventilate ~ 250 m2

Fornitore semilavorati
Jansen AG, TOPP S.r.l.

Servizi e attività 
Progettazione, produzione, posa

Poste italiane S.p.A.
Centro Distribuzione Postale
Nola, Via Boscofangone SNC (NA)
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Anno
2020/2021

Commessa
Riorganizzazione Centro Meccanico Postale per Poste italiane S.p.A.

Forniture
Fornitura e posa di facciata continua Metra POLIEDRA SKY50.
Forniture e posa infissi a nastro Metra NC65STH Slim.
Fornitura di parapetti e opere varie in carpenteria.

Quantità
Facciata ~ 1000 m2

Infissi a nastro ~ 800 m2

Fornitore semilavorati
Metra S.p.a.

Servizi e attività 
Progettazione, produzione, posa

Poste italiane S.p.A.
Centro Meccanico Postale
Via Galileo Ferraris, Napoli
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Anno
2021

Commessa
Fornitura e posa di infissi in alluminio Schüco AWS 65

Metri
Infissi in alluminio ~ 270 m2

Fornitore semilavorati
Schüco Italia

Servizi e attività 
Progettazione, produzione, posa

Savills Investment Management
Polo Logistico
Melzo (MI)
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Anno
2020

Commessa e forniture
Fornitura e posa di infissi in alluminio Metra NC65STH SLIM.
Fornitura e posa alzanti scorrevoli Metra NC150STH.
Fornitura e posa cassonetti avvolgibili e zanzariere sistema Trav® di 
Hella.

Quantità
Facciata ~ 35 m2

Fornitori semilavorati
Metra S.p.a., HELLA Italia s.r.l.

Servizi e attività 
Progettazione, produzione, posa 

Residenza privata Diana
Villa Literno 
Caserta
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Anno
2020

Commessa e forniture
Fornitura e posa di infissi Metra NC65STH SLIM

Quantità
Infissi in acciaio ~ 35 m2

Fornitori semilavorati
Metra S.p.a.

Servizi e attività 
Progettazione, produzione, posa 

Residenza privata Posillipo
Interni abitativi
Napoli 
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Anno
2020

Commessa
Nuova sede ENI comprensorio Olivetti Pozzuoli (NA)

Forniture
Fornitura e posa di infissi in acciaio verniciato Mogs W40

Quantità
Infissi in acciaio ~ 1200 m2

Fornitore semilavorati
Mogs srl

Servizi e attività 
Progettazione, produzione, posa

Rekeep S.p.a
Comprensorio Olivetti
Pozzuoli (NA)
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Anno
2019/2021

Commessa
Piano Città di Roma, Lavori di riqualificazione edifici

Forniture
Fornitura e posa di infissi in alluminio Metra NC65STH.
Fornitura e posa in opera di facciata POLIEDRA SKY50 Metra.
Fornitura e posa in opera di parapetti in acciaio.
Fornitura e posa in opera di corrimano in acciaio verniciato.
Servizi di manutenzione infissi esistenti con sostituzione maniglie.

Quantità
Infissi in alluminio 450 m2 - Facciata SKY50 250 m2

Corrimano in acciaio verniciato: 250 m - Parapetti e Maniglie: 850 pz

Fornitore semilavorati
Metra S.p.a.

Servizi e attività 
Progettazione, produzione, posa, manutenzione, riparazione

Unicredit S.p.A.
Uffici Aziendali
Largo Angelo Fochetti, Roma

Uffici 49





Anno
2020/2021

Commessa
Progetto di riqualificazione esterna

Forniture
Rivestimento scale esistenti in lamiera microforata

Quantità
650 m2

Servizi e attività 
Progettazione, produzione, posa.

Generali Real Estate SGR SpA
Uffici Aziendali
Roma, Via Tiburtina 1072
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Anno
2020

Commessa
Lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico

Forniture
Fornitura e posa serramenti in alluminio Schüco AWS 65 con Screenline 
interno vetro.
Fornitura e posa facciate Schüco FW50.

Quantità
Infissi e facciate ~ 350 m2

Fornitore semilavorati
Metra S.p.a.

Servizi e attività 
Progettazione, produzione, posa

IC - Vinci
Scuola secondaria di I° Vinci-Sovigliana
Vinci, Firenze
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Anno
2019

Fornitura
Fornitura e posa infissi in alluminio Metra NC65STH

Quantità
200 m2

Fornitore semilavorati
Metra S.p.a.

Servizi e attività 
Progettazione, produzione, posa

UniCredit S.p.A.
Agenzia in Via Ferrarese 73
Bologna
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Anno
2020/2021

Commessa
Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio Schüco AWS 65

Quantità
Infissi ~ 800 m2

Fornitore semilavorati
Schüco Italia

Servizi e attività 
Progettazione, produzione, posa

MBDA Systems
Bacoli
Napoli
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Cliente
Decathlon
Centro Commerciale Torino-Moncalieri
2019 Fornitura e posa
Nuovo ingresso scorrevole
Quantità
60 m2

Altre Realizzazioni

Cliente
Carrefour
Centro commerciale Torino-Mentana
2019 Fornitura e posa
Infissi in alluminio Metra NC65STH
Quantità
150 m2

Cliente
UniCredit S.p.A.
Filiale di Ancona, Via Fontivegge
2019 Fornitura e posa
Infissi in alluminio Metra NC65STH
Quantità
150 m2

Cliente
Dental Pro
Molfetta (BA)
2019 Fornitura e posa
Infissi e Porte interne
Quantità
Porte interne Metraflex – 60 m2

Cliente
Fondo Pensione Personale Gruppo UniCredit
Quartiere Maggiolina, Milano

2019 Fornitura e posa
Recinzioni in acciaio zincato verniciato
Quantità
450 m2

2018/2020 Fornitura e posa
Infissi in alluminio Metra NC65STH SLIM
Avvolgibili in alluminio coibentato
Quantità
5400 m2

Cliente
UniCredit S.p.A.
Largo Francesco Anzani, Roma
2019 Fornitura e posa
Lucernari in alluminio e vetro
Infissi in alluminio Domal
Quantità
Lucernari Metra POLIEDRA SKY50 ~ 40 m2
Infissi ~ 150 m2

Cliente
Penny Market, Lodi
2019, Fornitura e posa
Infissi in alluminio Metra NC65STH
Facciate ALUCOBOND®
Quantità
Infissi e facciate ~ 150 m2
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CMA S.r.l.
P. IVA 04242790618

Sede legale: Via Vecchia Aversa 6 - 81039 Villa Literno (CE)
Sede operativa: ASI - Viale Mario Canciello SNC - 81030 Teverola (CE)

Tel. +39 081 843 4403
Email: info@cma.srl - PEC: cma@pec.cma.srl

www.cma.srl


