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CSO è leader internazionale nel settore oftalmologico da oltre quarantanni. Fin dalla sua na-
scita l’azienda è cresciuta, e grazie alla sapiente guida dei due soci fondatori Sergio Mura e 
Giuseppe Matteuzzi, ha saputo conquistare mercati sempre più vasti fino ad affermarsi come 
indiscusso leader di settore ed esportando così il “made in Italy” in tutto il mondo. 
Recentemente CSO ha ampliato il suo stabilimento impiantando nuove linee di produzione  e 
potenziando il settore R&S con nuovi ingegneri e programmatori. 
Grazie ad un capillare ed efficiente staff di collaboratori ed addetti al settore commerciale, CSO 
ha saputo affermarsi sia nel mercato europeo sia in quello asiatico ed americano. 
Oggi CSO vanta alcuni strumenti del tutto innovativi come il nuovo COBRA, una fundus camera 
dalle specifiche eccezionali , caratterizzata da una semplicità d’uso sorprendente; il SIRIUS, una 
combinazione di una Scheimpflug camera con un topografo corneale che rappresenta l’avan-
guardia per la tomografia corneale; le lampade a fessura ed il microscopio endoteliale SP02 
sono stati completamente rinnovati con sorgenti a LED. 
Nuove unità di refrazione, realizzate con nuovi materiali,  arricchiscono il catalogo di CSO 
insieme ad una vasta gamma di poltrone e cassettiere.
Il sistema qualità di CSO è certificato in accordo alle norme internazionali ISO9001 ed 
ISO13485; la qualità dei processi produttivi è certificata da CSQ. 
La propensione alla ricerca tecnologica, l’affidabilità e l’efficienza del processo produttivo, le 
risorse altamente specializzate, l’elevato livello di qualità e la massima attenzione al livello di 
sicurezza dei prodotti racchiudono la filosofia aziendale di CSO e sono alla base del suo du-
raturo successo.

CSO is an International leader in diagnostic ophthalmic instruments since more than fourty 
years. Since when it was born, the company has grown and, thanks to the wise leadership of 
its founders Mr. Sergio Mura and Mr. Giuseppe Matteuzzi, it conquered wider markets up to 
become an undisputed leader, by exporting the “made in Italy” all over the world.
CSO has recently enlarged its plant with new production lines and by increasing the R&D sector 
with new engineers and software developers. 
Thanks to  an efficient and diffused team of coworkers and salesmen, CSO has become a strong 
player in the international market. 
Today CSO has some very innovative products, such as COBRA, a new fundus camera with 
amazing specifics and very easy to use; SIRIUS System is a combination of a Scheimpflug ca-
mera together with a corneal topographer and it represents the forefront of corneal tomography. 
All the slit lamps and the endothelium microscope have been completely renewed by using a 
LED source. 
New refraction units, made with new materials, enrich CSO portfolio together with a wide range 
of chairs and chest of drawers. 
CSO Quality System is certified in accordance with the ISO9001 and ISO13485 standard. The 
quality of our processes has been certified by CSQ. 
The aptitude to the technology research, the reliability and the efficiency of the productive pro-
cess, the highly trained staff, the high quality level of products and the maximum care for custom 
safety summarize the production philosophy of CSO and they are at the root of its big success. 
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