
 Innovazioni  tecnologiche per il vantaggio competitivo nella digitalizzazione dell’industria

“È tempo di sviluppare nuovi modelli di bu-
siness utilizzando la gran quantità di dati 
generati dalle macchine e i sistemi 4.0”. È 
la convinzione di Mark Olding, direttore 
marketing di EXOR International, azienda 
italiana a dimensione globale che da mezzo 
secolo sviluppa, produce e progetta HMI, 
Industrial gateway e control. “In passato ci 
sono stati tre settori in cui un’azienda indu-
striale avrebbe potuto fare soldi: produrre 
e vendere un prodotto, vendere pezzi di 
ricambio per questo prodotto e / o vendere 
contratti di manutenzione su questo pro-
dotto. Ora credo che esista una quarta area: 
vendere servizi basati sui dati del prodotto. 
Questo è il campo di battaglia attuale per le 
imprese”. “In questo contesto”, sottoli nea 
il manager, “EXOR può accompagnare i co-
struttori di macchine per aiutarle a fornire 
questi servizi ai clienti fi nali. Il nostro van-
taggio competitivo – pro segue Olding – è 
che collaboriamo con i maggiori leader in-
dustriali del mondo dan do loro gli strumen-
ti affinché possano com prendere nel modo 
più profondo possibile i dati che le macchi-
ne forniscono e i servizi a valore aggiunto 
che possono ricavare. Due gli esempi di pro-
dotti EXOR International che il manager Ol-
ding cita per esemplificare l’originalità delle 
soluzioni e la loro capaci tà di far generare 
nuovi modelli di business. “Con l’offerta 

xCloud, anziché utilizzare gateway semplici 
per il passaggio dei dati nel server applica-
tivo – spiega - si utilizzano i nostri sofisticati 
controllori IIoT che sono in grado di lavo-
rare come gateway, hmi, controller e anche 
in alcuni casi come plc. Accoppiando questa 
soluzione con il nostro software Jmobile e 
con al capacità di comu nicare tramite OPC 
UA e MQTT, la gamma di operazioni che 

possiamo dare ai nostri part ner è inegua-
gliabile”. Il cuore di tutti i siste mi di EXOR 
è una piattaforma denominata X-Platform 
che include sia modulo hardware che mo-
duli software con la quale vengono co-
struti i dispositivi standard come eXware e 
eX700. Spesso, inoltre, EXOR collabora con 
i leader del settore manifatturiero e indu-
striale offrendo questa piattaforma con la 
quale i clienti possono creare nuovi sistemi 
nel mondo IoT Industrial partendo da una 
base solida e allo stato dell’arte. “Abbiamo 
messo tutta la nostra esperienza di 50 anni 
su X Platform – sintetizza Olding -. Grazie 
a questa soluzione – conclude - con i nostri 
partner siamo in grado di sviluppare nuo-
vi prodotti di IoT da zero in tempi ridotti, 
utilizzando tutte le funzionalità della piat-
taforma, compresa la comunicazione de-
terministica, l’interoperabilità, i protocolli 
multipli”.

 www.exorint.com

La DIAMEC Technology produce macchine 
per l’automazione industriale dei processi di 
assemblaggio e collaudo, sviluppando solu-
zioni meccatroniche “su misura” come una 
“Sartoria Tecnologica”. I prodotti DIAMEC 
Technology prosegue Giuseppe Girone 
“sono quindi ideati, progettati e sviluppati 
su misura, coniugando innova zione tecnolo-
gica con qualità, sicurezza ed efficienza dei 
propri prodotti”. Fon data nel 1979 grazie 
all’intraprendenza di Raffaele Girone, oggi 
la società, guidata dai figli Giuseppe e Rita, 
compete sui mercati internazionali e vanta 
tra i suoi interlocutori i maggiori brand in 
diversi settori produttivi quali: Automotive, 
Cosmetico, Elettro Utensili, Elettrodomesti-
co e Logistico. “La nostra filosofia aziendale 
si riassume nel motto: Innovazione Tecno-
logica Su Misura - sottolinea Giusep pe 
Girone - che si basa sulla condivisione del 

know-how e di idee innovative con i propri 
partners al fine di ottimizzare la sicurezza, 
l’efficienza, la qualità ed i budgets delle pro-
prie soluzioni meccatroniche. Grazie al team 
di ingegneri e tecnici altamente qualificati - 
continua Giusep pe Girone - “Forniamo un 
servizio altamente qualificato di Consu-
lenza Ingegneristica e Meccatronica per 
l’ottimizzazione dei processi industriali, 
ritenendo que sto Modus Operandi uno dei 
valori aggiunti dell’azienda”. Sulla base di 
tale servizio la DIAMEC Technology realizza 
una varietà di prodotti, quali: macchine au-
tomatiche a tavola rotante, linee transfer di 
assemblaggio e collaudo, isole robotizzate, 
banchi prova per test funzionali e distruttivi 
completi di sistemi di supervisione. Moltissimi 
i pro getti e le macchine realizzate ed installa-
te in diversi Paesi del mondo da un’azienda 
che è an che certificata ISO 9001:2008 per la 

qualità e Sa 8000:2014 per la responsabilità 
socia le d’impresa. “Per consolidare il valore e 
la competenza delle risorse interne, di in-
gegneri e tecnici altamente qualificati, che 
consideriamo il più grande patrimonio 
aziendale - sottolinea l’imprenditore Giusep-
pe Girone - l’azienda investe costantemente 
in corsi di formazione ed aggiornamenti 
specialistici”, come ad esempio il Piano For-
mativo sull’Industria 4.0 attivato proprio in 
questi mesi e che riguarda le seguenti tema-
tiche: manutenzione preventiva e predittiva, 
produzione flessibile per sistemi meccatronici 
auto-configuranti, digital twin del prodotto 
e processo produttivo, sistema di tracciabilità 
dati di produzione e report statistici. 

 www.diamec.it

 Il punto di vista

Anno di innovazioni per AUTOMHA S.p.A, 
l’azienda italiana leader nello studio e 
nella produzione di magazzini automatici 
e sistemi di handling. L’Azienda, nota al 
mercato soprattutto grazie all’invenzione 
di due macchinari che hanno rivoluzionato 
il mercato logistico, AUTOSAT e AUTOSAT-
MOVER, ha consolidato la propria presen-
za su mercati internazionali aprendo sedi 
amministrative e produttive in aree geo-
grafiche strategiche quali: Messico, Cana-
da, Tunisia, Spagna, India e Cina. Questo 
ha permesso ad Automha di esportare la 
propria tecnologia all’interno di realtà 
eterogenee e di ampliare la propria espe-
rienza in settori differenti. Nonostante i si-
stemi Automha siano adatti e adattabili a 
qualsiasi campo industriale, l’azienda ber-
gamasca ha concentrato i maggiori sforzi 
nella risoluzione di problemi logistici e di 
stoccaggio di due settori particolarmente 
ostici: tessile e frozen. Per il settore tessile 
Automha ha sviluppato particolari tecno-
logie e soluzioni in grado di gestire unità 
di carico complesse e delicate (rocche e ro-
toli di diversi pesi e dimensioni all’interno 
dello stesso magazzino) unite a cicliche 
estremamente elevate. L’esperienza ma-
turata ha permesso nel 2015 di progetta-
re e realizzare il magazzino di rotoli più 

grande del mondo ad Anversa, dove sono 
stoccati 120.000 rotoli di tessuto.  

Autosatmover  
in un’installazione a -30C° 
Estremamente delicato il settore del fred-
do, per il quale Automha ha investito 
notevoli energie nella ricerca di soluzioni 
meccanico-elettriche in grado di mante-
nere le stesse prestazioni ottenute negli 
ambienti a temperature ordinarie. Molte 
le aziende che hanno deciso di rivolgersi 
ad Automha per la gestione delle proprie 
celle frigorifere o dei reparti a temperatu-
re controllate; per citarne alcune Centrale 
del Latte di Brescia, El Pozo, Ultraconge-
lados Virto, Carnes Selectas, Fruveco. La 
grande crescita affrontata negli ultimi 
anni, soprattutto a livello internazionale, 
ha portato le aziende italiane a rivolgersi 
ad Automha per la gestione del proprio 
sistema logistico, attirati anche dall’impor-
tante ammortamento concesso dalla Leg-
ge di Bilancio a quelle attività che nell’arco 
del 2017 avessero effettuato investimenti 
in materia di ricerca, sviluppo ed innova-
zione. Grazie a questa iniziativa, anche il 
mercato italiano si è aperto al processo di 
tecnologizzazione dei sistemi logistici e 
alle logiche 4.0, guardando con curiosità 

al mondo dei magazzini automatici. Non è 
dunque un caso che il 2017 si stia chiuden-
do per Automha con un ricco incremento 
rispetto all’ordinato italiano dell’anno 
precedente. Il successo di questi 12 mesi è 
senza dubbio dovuto anche ad una grande 
innovazione lanciata dal team “del cerchio 
giallo” sul mercato internazionale: RUSH-
MOVER. Si tratta di un’evoluzione degli 
RGV già presenti sul mercato, capace però 
di gestire tracciati estremamente comples-
si e flessibili. Mentre i normali sistemi di 
navette su rotaia permettono infatti una 
sola direzione di curvatura (destra o sini-
stra), RUSHMOVER è in grado di curvare da 
entrambi le parti e di seguire quindi trac-
ciati molto più articolati ed estesi.  

La prima installazione RUSHMOVER è 
stata creata per un importante  mar-
chio italiano del settore vinicolo 
Il circuito RUSHMOVER è alimentato da 
una blindosbarra integrata all’interno di 
una leggera rotaia in alluminio sulla qua-
le si muovono le rapide navette capaci di 
gestire pallet di diversi pesi e dimensioni; 
in caso di necessità o manutenzione, le 
navette RUSHMOVER possono essere fa-
cilmente estratte dal circuito attraverso 
un apposito portale senza la necessità di 
fermare completamente il sistema.  Anche 
per questo prodotto, Automha ha presta-
to grande attenzione alle caratteristiche 
tecniche, migliorandone sicurezza, veloci-
tà e facilità di manutenzione, senza trala-
sciare però il piacevole design esterno, che 
ricalca quello del pluripremiato AUTOSAT-
MOVER.

 www.automha.it

Rendere smart i prodotti e testarli in fab-
briche digitalizzate per offrire assistenza 
più consapevole,  intraprendere partner-
ship digitali per collaborazioni nell’imple-
mentazione di soluzioni cloud e intelligen-
za artificiale, allineare le competenze con 
le richieste sempre più digital: sono que-
sti i driver su cui la divisione Power Grids 
di ABB sta puntando al fine di rendere 
la digitalizzazione un processo possibile 
per tutte le realtà produttive, anche per 
le piccole e medie aziende italiane. Nello 
specifico, la divisione Power Grids offre 
prodotti, sistemi e soluzioni di service per 
l’energia e l’automazione lungo tutta la 
catena del valore della generazione, tra-
smissione e distribuzione. L’offerta include 
pacchetti completi di gestione delle risorse 
che incorporano nella piattaforma digita-
le ABB Ability™ qualsiasi prodotto, anche 
non a marchio ABB, per fornire servizi 
avanzati, dalla manutenzione preventiva 
alla gestione degli allarmi. ABB ha scelto 

Azure, la piattaforma Microsoft dedicata 
alle imprese. Una delle prime soluzioni 
ABB Ability lanciate su Azure è Asset He-
alth Center 3.0, la soluzione della divisio-
ne Power Grids che consente alle utility di 
acquisire nuove conoscenze e guidare il 
processo decisionale in modo più rapido, 

cogliendo così nuove opportunità di cre-
scita. Grazie a questa piattaforma si pos-
sono aggregare dati provenienti da più 
fonti in modo da poterli parametrizzare 
e definire la strategia di manutenzione in 
base alla criticità e alla probabilità di gua-

sto; grazie a questo tutti i 
clienti, indipendentemen-
te dalle dimensioni delle 
proprie risorse, potranno 
usufruire di un’analisi pre-
dittiva e prescrittiva con 
priorità e necessità manu-
tentive dei propri impianti. 
ABB ha portato anche l’In-
ternet of Things industriale 
nelle sottostazioni elettri-
che attraverso la loro digi-
talizzazione, aumentando 
ed elevando le prestazioni 
e riducendo l’impatto am-
bientale. La sottostazione 
digitale è una delle soluzio-
ni intelligenti che ABB pre-

senterà al Forum Telecontrollo a Verona 
il 24 e 25 ottobre. Questa innovativa so-
luzione prevede la sostituzione delle ap-
parecchiature analogiche esistenti in una 
sottostazione con quelle digitali secondo 
lo standard IEC61850. 

 www.abb.it

Specializzata nella progettazione e pro-
duzione di apparecchiature elettroniche 
di comando e controllo, nonché di settori 
di tipo elettronico, Intea Engineering ha 
attuato “importantissimi investimenti per 
l’automazione della propria fabbrica, con 
macchine Siplace X4IS per l’assemblaggio 
su linee Smd, un nuovo forno di fusione, 
macchine per il controllo numerico e se-
rigrafiche», evidenzia l’amministratore 
Ivano Novali, figlio di Giuseppe Novali, 
fondatore del gruppo Mont.El di cui Intea 
è parte. La nuova Siplace x-series è una 
macchina assolutamente all’avanguardia 
per l’assemblaggio di componenti Smd, 
sia per velocità, sia per numero di compo-
nenti montati in un’ora. Si tratta di una 
macchina considerata un “campione” per 
le applicazioni che richiedono velocità 
e precisione ottimale, insieme a grande 
flessibilità e a spazi ridotti. L’ulteriore pas-
so nella logica dell’Industry 4.0 riguarda 
l’acquisizione di una marcatrice laser che 
consente di arrivare “alla tracciabilità dei 
processi produttivi a livello di singoli com-
ponenti, anziché di lotti di produzione”, 
prosegue l’imprenditore. Inoltre, i sofisti-
cati software di business intelligence pre-
senti in azienda consentono la perfetta 
integrazione tra le macchine e la parte 
gestionale, “per un’organizzazione mol-
to accurata dei processi e una notevole 
capacità di controllo dei flussi di lavoro e 
di produzione”, prosegue l’ingegnere. In-

tea Engineering, con i nuovi investimenti, 
conferma una volta di più la vocazione di 
un’ azienda pronta ad accogliere le inno-
vazioni più evolute e le attrezzature più 
sofisticate per ottimizzare il proprio stan-
dard di qualità e garantire alla committen-
za finale un prodotto di altissimo 
profilo tecnologico. Nei molteplici 
settori in cui opera, infatti, Intea 
arricchisce il prodotto con servizi 
ad alto valore aggiunto, inter-
facciandosi direttamente con il 
cliente e con un modus operandi 
improntato alla collaborazione re-
ciproca e alla soddisfazione com-
pleta dell’interlocutore. Ampio lo 
spettro in cui l’azienda fornisce 
soluzioni ad alto contenuto tecno-
logico e di innovazione: progetta-
zione e produzione di schede elet-
troniche per apparecchiature di 
comando e controllo utilizzate in 
svariati settori applicativi; sensori 
di tipo elettronico (sensori capaci-
tivi, sensori ad effetto Hall, ecc.); controlli 
per illuminotecnica/lighting (pilotaggio 
lampade Led, sia a colore variabile che 
monocromatiche); azionamenti elettroni-
ci a basso consumo energetico per motori 
brushless (specificamente per ventilatori); 
sistemi di comunicazione per Automazio-
ne industriale; interfacce utente evolute 
basate su display grafici a colori e non. I 
settori di applicazione, quindi, riguarda-

no l’appliance, l’automotive, il condizio-
namento e la climatizzazione, il lighting. 
Inoltre, le raffinate competenze di pro-
gettazione schede elettroniche di coman-
do e controllo di Intea sono applicate a 
settori quali pneumatica, idraulica, ascen-
soristica, building automation, vendign 
machine, controlli elettronici per vasche 
idromassaggio, settore macchine agricole 
ed elettromedicali. Tutti i prodotti Intea 
sono realizzati in conformità alle norma-
tive internazionali e nel pieno rispetto 
delle prerogative ambientali. Con la sua 
partecipazione a e-Novia, divenuta in 
poco tempo da start up ad azienda solida 

e affermata, Intea Ingeneering amplifica 
la propria attitudine a cogliere le nuove 
opportunità del mercato tecnologico e le 
possibilità di convertire idee e brevetti in 
progetti dal potenziale innovativo straor-
dinario. Resta inoltre costante il rapporto 
di Intea con realtà universitarie - a partire 
dalla facoltà di Ingegneria di Brescia - e 
con centri di innovazione. 

 www.inteaengineering.it

«Le rivoluzioni industriali che hanno se-
gnato la storia economica sono state ca-
ratterizzate dall’avvento di nuove forme 
di energia: il vapore, l’energia elettrica, 
il calcolo e ora i dati che, essendo tanti, 
possono essere trasformati in valore e 
generare nuovi modelli di business». È su 
questo concetto di fondo che Roberto Sia-
gri, ceo di Eurotech, azienda di 
livello mondiale nello sviluppo 
dell’intelligenza applicata ai 
dispositivi, insiste per consoli-
dare la consapevolezza della 
novità assoluta rappresentata 
dalla digitalizzazione dei pro-
cessi e dagli oggetti diventati 
intelligenti. Una novità in sé, 
soprattutto per gli scenari ine-
diti che si aprono, nei quali i 
servizi sono destinati ad ac-
quisire valore sui prodotti. «È 
la via che renderà più sostenibile l’econo-
mia», ragiona Siagri, che fa alcuni esempi 
chiarificatori: «Uber non ha un’auto di 

proprietà eppure sta conquistando la piaz-
za internazionale nel servizio di trasporto 
automobilistico privato; il portale Airbnb 
non ha un hotel, eppure si è imposto sul 

mercato rapidamente come stru-
mento per chi cerca alloggio per 
periodi brevi». Si tratta di casi 
che rendono evidente il risvolto 
economicamente significativo e 
innovativo dato dalla disponibili-
tà di una mole ragguardevole di 
informazioni debitamente tratta-
te. Si colloca negli scenari futuri-
bili anche una delle ultime noti-
zie che arriva dal nuovo mondo: 
una società, grazie all’analisi di 
una molteplicità di dati raccolti, 

avrebbe individuato una correlazione tra 
chi rompe più spesso il proprio cellulare e 
il modo con cui questo soggetto si veste. A 

cosa serve una tale informazione? «A mo-
dulare l’assicurazione sul cellulare», ipo-
tizza Siagri, che pone l’accento sull’evolu-
zione di mercato innescata dalla raccolta 
di questi dati. «Attorno ai dati, cioè, si rie-
scono a scrivere nuove intelligence – pro-
segue Siagri – e qui sta il punto cruciale 
della rivoluzione Fabbrica 4.0 che, pur es-
sendo stata battezzata così in Germania, 
ha peculiarità che la rendono universale e 
non certo collegata a un territorio o a un 
settore di business». «La Fabbrica 4.0», ri-
badisce infatti l’imprenditore, «non signi-
fica solo automazione». Anzi, «si basa sul 
valore del dato che toglie l’essere umano 
sempre più dal processo produttivo – affi-
dato alle macchine e all’intelligenza artifi-
ciale – per lasciargli più tempo da dedica-
re alla componente creativa del processo 
economico».

I dati: energia che dà valore  
all’economia e la rende sostenibile
L’Amministratore Delegato di Eurotech, Roberto Siagri, sottolinea 
l’universalità dei processi generati dalla quarta rivoluzione industriale. 
Inoltre, cresce il valore del servizio sul prodotto

ROBERTO SIAGRI

Dodici mesi di successi, tra crescita  
e nuovi prodotti

La sottostazione digitale per abilitare 
una rete intelligente

Automazione spinta per garantire 
soluzioni elettroniche all’avanguardia

Tecnologia su misura per macchine 
speciali e soluzioni meccatroniche 
chiavi in mano 

Automha ha presentato la sua nuova rivoluzionaria invenzione, RUSHMOVER, 
il sistema che mette in comunicazione parti distanti del sistema logistico

Il percorso verso la digitalizzazione parte da solide basi: la divisione 
Power Grids di ABB attore della rivoluzione energetica e industriale

Intea Engineering ha attuato importanti investimenti sulle linee di 
produzione, sui software di business intelligence e la marcatura laser

Diamec Technology sviluppa macchine e sistemi meccatronici 
integrati per l’automazione dei processi di assemblaggio e collaudo,  
con un team sempre aggiornato

IL CIRCUITO RUSHMOVER METTE IN COMUNICAZIONE PARTI DISTANTI DEL SISTEMA LOGISTICO

LA DIGITALIZZAZIONE: 
IL FUTURO DELLE SOTTOSTAZIONI
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IVANO NOVALI, CEO DI INTEA ENGINEERING

MACCHINA SIEMENS SIPLACE

Le nuove forme di business 
che si creano grazie ai dati aziendali
EXOR International è in grado di fornire soluzioni hardware e software 
ai costruttori di macchine per ottimizzare l’analisi e l’utilizzo dei dati 
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“È tempo di sviluppare nuovi modelli di bu-
siness utilizzando la gran quantità di dati 
generati dalle macchine e i sistemi 4.0”. È 
la convinzione di Mark Olding, direttore 
marketing di EXOR International, azienda 
italiana a dimensione globale che da mezzo 
secolo sviluppa, produce e progetta HMI, 
Industrial gateway e control. “In passato ci 
sono stati tre settori in cui un’azienda indu-
striale avrebbe potuto fare soldi: produrre 
e vendere un prodotto, vendere pezzi di 
ricambio per questo prodotto e / o vendere 
contratti di manutenzione su questo pro-
dotto. Ora credo che esista una quarta area: 
vendere servizi basati sui dati del prodotto. 
Questo è il campo di battaglia attuale per le 
imprese”. “In questo contesto”, sottoli nea 
il manager, “EXOR può accompagnare i co-
struttori di macchine per aiutarle a fornire 
questi servizi ai clienti fi nali. Il nostro van-
taggio competitivo – pro segue Olding – è 
che collaboriamo con i maggiori leader in-
dustriali del mondo dan do loro gli strumen-
ti affinché possano com prendere nel modo 
più profondo possibile i dati che le macchi-
ne forniscono e i servizi a valore aggiunto 
che possono ricavare. Due gli esempi di pro-
dotti EXOR International che il manager Ol-
ding cita per esemplificare l’originalità delle 
soluzioni e la loro capaci tà di far generare 
nuovi modelli di business. “Con l’offerta 

xCloud, anziché utilizzare gateway semplici 
per il passaggio dei dati nel server applica-
tivo – spiega - si utilizzano i nostri sofisticati 
controllori IIoT che sono in grado di lavo-
rare come gateway, hmi, controller e anche 
in alcuni casi come plc. Accoppiando questa 
soluzione con il nostro software Jmobile e 
con al capacità di comu nicare tramite OPC 
UA e MQTT, la gamma di operazioni che 

possiamo dare ai nostri part ner è inegua-
gliabile”. Il cuore di tutti i siste mi di EXOR 
è una piattaforma denominata X-Platform 
che include sia modulo hardware che mo-
duli software con la quale vengono co-
struti i dispositivi standard come eXware e 
eX700. Spesso, inoltre, EXOR collabora con 
i leader del settore manifatturiero e indu-
striale offrendo questa piattaforma con la 
quale i clienti possono creare nuovi sistemi 
nel mondo IoT Industrial partendo da una 
base solida e allo stato dell’arte. “Abbiamo 
messo tutta la nostra esperienza di 50 anni 
su X Platform – sintetizza Olding -. Grazie 
a questa soluzione – conclude - con i nostri 
partner siamo in grado di sviluppare nuo-
vi prodotti di IoT da zero in tempi ridotti, 
utilizzando tutte le funzionalità della piat-
taforma, compresa la comunicazione de-
terministica, l’interoperabilità, i protocolli 
multipli”.

www.exorint.com

La DIAMEC Technology produce macchine 
per l’automazione industriale dei processi di 
assemblaggio e collaudo, sviluppando solu-
zioni meccatroniche “su misura” come una 
“Sartoria Tecnologica”. I prodotti DIAMEC 
Technology prosegue Giuseppe Girone
“sono quindi ideati, progettati e sviluppati 
su misura, coniugando innova zione tecnolo-
gica con qualità, sicurezza ed efficienza dei 
propri prodotti”. Fon data nel 1979 grazie 
all’intraprendenza di Raffaele Girone, oggi 
la società, guidata dai figli Giuseppe e Rita, 
compete sui mercati internazionali e vanta 
tra i suoi interlocutori i maggiori brand in 
diversi settori produttivi quali: Automotive, 
Cosmetico, Elettro Utensili, Elettrodomesti-
co e Logistico. “La nostra filosofia aziendale 
si riassume nel motto: Innovazione Tecno-
logica Su Misura - sottolinea Giusep pe 
Girone - che si basa sulla condivisione del 

know-how e di idee innovative con i propri 
partners al fine di ottimizzare la sicurezza, 
l’efficienza, la qualità ed i budgets delle pro-
prie soluzioni meccatroniche. Grazie al team 
di ingegneri e tecnici altamente qualificati - 
continua Giusep pe Girone - “Forniamo un 
servizio altamente qualificato di Consu-
lenza Ingegneristica e Meccatronica per 
l’ottimizzazione dei processi industriali, 
ritenendo que sto Modus Operandi uno dei 
valori aggiunti dell’azienda”. Sulla base di 
tale servizio la DIAMEC Technology realizza 
una varietà di prodotti, quali: macchine au-
tomatiche a tavola rotante, linee transfer di 
assemblaggio e collaudo, isole robotizzate, 
banchi prova per test funzionali e distruttivi 
completi di sistemi di supervisione. Moltissimi 
i pro getti e le macchine realizzate ed installa-
te in diversi Paesi del mondo da un’azienda 
che è an che certificata ISO 9001:2008 per la 

qualità e Sa 8000:2014 per la responsabilità Sa 8000:2014 per la responsabilità Sa 8000:2014
socia le d’impresa. “Per consolidare il valore e 
la competenza delle risorse interne, di in-
gegneri e tecnici altamente qualificati, che 
consideriamo il più grande patrimonio 
aziendale - sottolinea l’imprenditore Giusep-
pe Girone - l’azienda investe costantemente 
in corsi di formazione ed aggiornamenti 
specialistici”, come ad esempio il Piano For-
mativo sull’Industria 4.0 attivato proprio in 
questi mesi e che riguarda le seguenti tema-
tiche: manutenzione preventiva e predittiva, 
produzione flessibile per sistemi meccatronici 
auto-configuranti, digital twin del prodotto 
e processo produttivo, sistema di tracciabilità 
dati di produzione e report statistici.

www.diamec.it

 Il punto di vista

Anno di innovazioni per AUTOMHA S.p.A, 
l’azienda italiana leader nello studio e 
nella produzione di magazzini automatici 
e sistemi di handling. L’Azienda, nota al 
mercato soprattutto grazie all’invenzione 
di due macchinari che hanno rivoluzionato 
il mercato logistico, AUTOSAT e AUTOSAT-
MOVER, ha consolidato la propria presen-
za su mercati internazionali aprendo sedi 
amministrative e produttive in aree geo-
grafiche strategiche quali: Messico, Cana-
da, Tunisia, Spagna, India e Cina. Questo 
ha permesso ad Automha di esportare la 
propria tecnologia all’interno di realtà 
eterogenee e di ampliare la propria espe-
rienza in settori differenti. Nonostante i si-
stemi Automha siano adatti e adattabili a 
qualsiasi campo industriale, l’azienda ber-
gamasca ha concentrato i maggiori sforzi 
nella risoluzione di problemi logistici e di 
stoccaggio di due settori particolarmente 
ostici: tessile e frozen. Per il settore tessile 
Automha ha sviluppato particolari tecno-
logie e soluzioni in grado di gestire unità 
di carico complesse e delicate (rocche e ro-
toli di diversi pesi e dimensioni all’interno 
dello stesso magazzino) unite a cicliche 
estremamente elevate. L’esperienza ma-
turata ha permesso nel 2015 di progetta-
re e realizzare il magazzino di rotoli più 

grande del mondo ad Anversa, dove sono 
stoccati 120.000 rotoli di tessuto.  

Autosatmover  
in un’installazione a -30C°
Estremamente delicato il settore del fred-
do, per il quale Automha ha investito 
notevoli energie nella ricerca di soluzioni 
meccanico-elettriche in grado di mante-
nere le stesse prestazioni ottenute negli 
ambienti a temperature ordinarie. Molte 
le aziende che hanno deciso di rivolgersi 
ad Automha per la gestione delle proprie 
celle frigorifere o dei reparti a temperatu-
re controllate; per citarne alcune Centrale 
del Latte di Brescia, El Pozo, Ultraconge-
lados Virto, Carnes Selectas, Fruveco. La 
grande crescita affrontata negli ultimi 
anni, soprattutto a livello internazionale, 
ha portato le aziende italiane a rivolgersi 
ad Automha per la gestione del proprio 
sistema logistico, attirati anche dall’impor-
tante ammortamento concesso dalla Leg-
ge di Bilancio a quelle attività che nell’arco 
del 2017 avessero effettuato investimenti 
in materia di ricerca, sviluppo ed innova-
zione. Grazie a questa iniziativa, anche il 
mercato italiano si è aperto al processo di 
tecnologizzazione dei sistemi logistici e 
alle logiche 4.0, guardando con curiosità 

al mondo dei magazzini automatici. Non è 
dunque un caso che il 2017 si stia chiuden-
do per Automha con un ricco incremento 
rispetto all’ordinato italiano dell’anno 
precedente. Il successo di questi 12 mesi è 
senza dubbio dovuto anche ad una grande 
innovazione lanciata dal team “del cerchio 
giallo” sul mercato internazionale: RUSH-
MOVER. Si tratta di un’evoluzione degli 
RGV già presenti sul mercato, capace però 
di gestire tracciati estremamente comples-
si e flessibili. Mentre i normali sistemi di 
navette su rotaia permettono infatti una 
sola direzione di curvatura (destra o sini-
stra), RUSHMOVER è in grado di curvare da 
entrambi le parti e di seguire quindi trac-
ciati molto più articolati ed estesi.  

La prima installazione RUSHMOVER è 
stata creata per un importante  mar-
chio italiano del settore vinicolo
Il circuito RUSHMOVER è alimentato da 
una blindosbarra integrata all’interno di 
una leggera rotaia in alluminio sulla qua-
le si muovono le rapide navette capaci di 
gestire pallet di diversi pesi e dimensioni; 
in caso di necessità o manutenzione, le 
navette RUSHMOVER possono essere fa-
cilmente estratte dal circuito attraverso 
un apposito portale senza la necessità di 
fermare completamente il sistema.  Anche 
per questo prodotto, Automha ha presta-
to grande attenzione alle caratteristiche 
tecniche, migliorandone sicurezza, veloci-
tà e facilità di manutenzione, senza trala-
sciare però il piacevole design esterno, che 
ricalca quello del pluripremiato AUTOSAT-
MOVER.

www.automha.it

Rendere smart i prodotti e testarli in fab-
briche digitalizzate per offrire assistenza 
più consapevole,  intraprendere partner-
ship digitali per collaborazioni nell’imple-
mentazione di soluzioni cloud e intelligen-
za artificiale, allineare le competenze con 
le richieste sempre più digital: sono que-
sti i driver su cui la divisione Power Grids 
di ABB sta puntando al fine di rendere 
la digitalizzazione un processo possibile 
per tutte le realtà produttive, anche per 
le piccole e medie aziende italiane. Nello 
specifico, la divisione Power Grids offre 
prodotti, sistemi e soluzioni di service per 
l’energia e l’automazione lungo tutta la 
catena del valore della generazione, tra-
smissione e distribuzione. L’offerta include 
pacchetti completi di gestione delle risorse 
che incorporano nella piattaforma digita-
le ABB Ability™ qualsiasi prodotto, anche 
non a marchio ABB, per fornire servizi 
avanzati, dalla manutenzione preventiva 
alla gestione degli allarmi. ABB ha scelto 

Azure, la piattaforma Microsoft dedicata 
alle imprese. Una delle prime soluzioni 
ABB Ability lanciate su Azure è Asset He-
alth Center 3.0, la soluzione della divisio-
ne Power Grids che consente alle utility di 
acquisire nuove conoscenze e guidare il 
processo decisionale in modo più rapido, 

cogliendo così nuove opportunità di cre-
scita. Grazie a questa piattaforma si pos-
sono aggregare dati provenienti da più 
fonti in modo da poterli parametrizzare 
e definire la strategia di manutenzione in 
base alla criticità e alla probabilità di gua-

sto; grazie a questo tutti i 
clienti, indipendentemen-
te dalle dimensioni delle 
proprie risorse, potranno 
usufruire di un’analisi pre-
dittiva e prescrittiva con 
priorità e necessità manu-
tentive dei propri impianti. 
ABB ha portato anche l’In-
ternet of Things industriale 
nelle sottostazioni elettri-
che attraverso la loro digi-
talizzazione, aumentando 
ed elevando le prestazioni 
e riducendo l’impatto am-
bientale. La sottostazione 
digitale è una delle soluzio-
ni intelligenti che ABB pre-

senterà al Forum Telecontrollo a Verona 
il 24 e 25 ottobre. Questa innovativa so-
luzione prevede la sostituzione delle ap-
parecchiature analogiche esistenti in una 
sottostazione con quelle digitali secondo 
lo standard IEC61850. 

www.abb.it

Specializzata nella progettazione e pro-
duzione di apparecchiature elettroniche 
di comando e controllo, nonché di settori 
di tipo elettronico, Intea Engineering ha 
attuato “importantissimi investimenti per 
l’automazione della propria fabbrica, con 
macchine Siplace X4IS per l’assemblaggio 
su linee Smd, un nuovo forno di fusione, 
macchine per il controllo numerico e se-
rigrafiche», evidenzia l’amministratore 
Ivano Novali, figlio di Giuseppe Novali, 
fondatore del gruppo Mont.El di cui Intea 
è parte. La nuova Siplace x-series è una 
macchina assolutamente all’avanguardia 
per l’assemblaggio di componenti Smd, 
sia per velocità, sia per numero di compo-
nenti montati in un’ora. Si tratta di una 
macchina considerata un “campione” per 
le applicazioni che richiedono velocità 
e precisione ottimale, insieme a grande 
flessibilità e a spazi ridotti. L’ulteriore pas-
so nella logica dell’Industry 4.0 riguarda 
l’acquisizione di una marcatrice laser che 
consente di arrivare “alla tracciabilità dei 
processi produttivi a livello di singoli com-
ponenti, anziché di lotti di produzione”, 
prosegue l’imprenditore. Inoltre, i sofisti-
cati software di business intelligence pre-
senti in azienda consentono la perfetta 
integrazione tra le macchine e la parte 
gestionale, “per un’organizzazione mol-
to accurata dei processi e una notevole 
capacità di controllo dei flussi di lavoro e 
di produzione”, prosegue l’ingegnere. In-

tea Engineering, con i nuovi investimenti, 
conferma una volta di più la vocazione di 
un’ azienda pronta ad accogliere le inno-
vazioni più evolute e le attrezzature più 
sofisticate per ottimizzare il proprio stan-
dard di qualità e garantire alla committen-
za finale un prodotto di altissimo 
profilo tecnologico. Nei molteplici 
settori in cui opera, infatti, Intea 
arricchisce il prodotto con servizi 
ad alto valore aggiunto, inter-
facciandosi direttamente con il 
cliente e con un modus operandi 
improntato alla collaborazione re-
ciproca e alla soddisfazione com-
pleta dell’interlocutore. Ampio lo 
spettro in cui l’azienda fornisce 
soluzioni ad alto contenuto tecno-
logico e di innovazione: progetta-
zione e produzione di schede elet-
troniche per apparecchiature di 
comando e controllo utilizzate in 
svariati settori applicativi; sensori 
di tipo elettronico (sensori capaci-
tivi, sensori ad effetto Hall, ecc.); controlli 
per illuminotecnica/lighting (pilotaggio 
lampade Led, sia a colore variabile che 
monocromatiche); azionamenti elettroni-
ci a basso consumo energetico per motori 
brushless (specificamente per ventilatori); 
sistemi di comunicazione per Automazio-
ne industriale; interfacce utente evolute 
basate su display grafici a colori e non. I 
settori di applicazione, quindi, riguarda-

no l’appliance, l’automotive, il condizio-
namento e la climatizzazione, il lighting. 
Inoltre, le raffinate competenze di pro-
gettazione schede elettroniche di coman-
do e controllo di Intea sono applicate a 
settori quali pneumatica, idraulica, ascen-
soristica, building automation, vendign 
machine, controlli elettronici per vasche 
idromassaggio, settore macchine agricole 
ed elettromedicali. Tutti i prodotti Intea 
sono realizzati in conformità alle norma-
tive internazionali e nel pieno rispetto 
delle prerogative ambientali. Con la sua 
partecipazione a e-Novia, divenuta in 
poco tempo da start up ad azienda solida 

e affermata, Intea Ingeneering amplifica 
la propria attitudine a cogliere le nuove 
opportunità del mercato tecnologico e le 
possibilità di convertire idee e brevetti in 
progetti dal potenziale innovativo straor-
dinario. Resta inoltre costante il rapporto 
di Intea con realtà universitarie - a partire 
dalla facoltà di Ingegneria di Brescia - e 
con centri di innovazione. 

www.inteaengineering.it

«Le rivoluzioni industriali che hanno se-
gnato la storia economica sono state ca-
ratterizzate dall’avvento di nuove forme 
di energia: il vapore, l’energia elettrica, 
il calcolo e ora i dati che, essendo tanti, 
possono essere trasformati in valore e 
generare nuovi modelli di business». È su 
questo concetto di fondo che Roberto Sia-
gri, ceo di Eurotech, azienda di 
livello mondiale nello sviluppo 
dell’intelligenza applicata ai 
dispositivi, insiste per consoli-
dare la consapevolezza della 
novità assoluta rappresentata 
dalla digitalizzazione dei pro-
cessi e dagli oggetti diventati 
intelligenti. Una novità in sé, 
soprattutto per gli scenari ine-
diti che si aprono, nei quali i 
servizi sono destinati ad ac-
quisire valore sui prodotti. «È 
la via che renderà più sostenibile l’econo-
mia», ragiona Siagri, che fa alcuni esempi 
chiarificatori: «Uber non ha un’auto di 

proprietà eppure sta conquistando la piaz-
za internazionale nel servizio di trasporto 
automobilistico privato; il portale Airbnb 
non ha un hotel, eppure si è imposto sul 

mercato rapidamente come stru-
mento per chi cerca alloggio per 
periodi brevi». Si tratta di casi 
che rendono evidente il risvolto 
economicamente significativo e 
innovativo dato dalla disponibili-
tà di una mole ragguardevole di 
informazioni debitamente tratta-
te. Si colloca negli scenari futuri-
bili anche una delle ultime noti-
zie che arriva dal nuovo mondo: 
una società, grazie all’analisi di 
una molteplicità di dati raccolti, 

avrebbe individuato una correlazione tra 
chi rompe più spesso il proprio cellulare e 
il modo con cui questo soggetto si veste. A 

cosa serve una tale informazione? «A mo-
dulare l’assicurazione sul cellulare», ipo-
tizza Siagri, che pone l’accento sull’evolu-
zione di mercato innescata dalla raccolta 
di questi dati. «Attorno ai dati, cioè, si rie-
scono a scrivere nuove intelligence – pro-
segue Siagri – e qui sta il punto cruciale 
della rivoluzione Fabbrica 4.0 che, pur es-
sendo stata battezzata così in Germania, 
ha peculiarità che la rendono universale e 
non certo collegata a un territorio o a un 
settore di business». «La Fabbrica 4.0», ri-
badisce infatti l’imprenditore, «non signi-
fica solo automazione». Anzi, «si basa sul 
valore del dato che toglie l’essere umano 
sempre più dal processo produttivo – affi-
dato alle macchine e all’intelligenza artifi-
ciale – per lasciargli più tempo da dedica-
re alla componente creativa del processo 
economico».
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e nuovi prodotti
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IL CIRCUITO RUSHMOVER METTE IN COMUNICAZIONE PARTI DISTANTI DEL SISTEMA LOGISTICO

LA DIGITALIZZAZIONE: 
IL FUTURO DELLE SOTTOSTAZIONI
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IVANO NOVALI, CEO DI INTEA ENGINEERING

MACCHINA SIEMENS SIPLACE

Le nuove forme di business 
che si creano grazie ai dati aziendali
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AIDAM, punto di riferimento per la via italiana di  “fabbrica 4.it”

Industria  4.0, che qui si chia-
merà 4.it, per attribuirgli 
una connotazione italiana, 
è l’argomento più di attua-
lità nell’industria manifattu-
riera. All’interno di questo 
argomento si possono iden-
tificare dei sotto argomenti, 
quali i robot collaborativi ed 
i mobile-robot. Durante una 
fiera recentemente svol-

tasi  a Milano il 62,8% degli 
intervistati ha dichiarato un 
interesse tra alto-medio alto 
e medio per i robot collabo-
rativi. K.L.A.IN.robotics non 
poteva  non  tenerne conto. Il 
robot collaborativo della F&P-
robotics ( fig. 1 ), che l’azien-
da distribuisce da settembre ,  
con un pay-load di 3-5 chilo-
grammi e un raggio d’azione 
di 775 mm, nasce da uno spin-
off del Politecnico di Zurigo. 
Il robot è stato progettato 
per  lavorare in stretta coope-
razione con gli operatori e il 
suo design esprime in modo 
assoluto la peculiarità appena 
espressa. Materiali morbidi, 
force-limited e collision detec-
tion permettono agli operato-
ri di lavorare senza particolari 
protezioni aggiuntive. Qualo-
ra l’ambiente di lavoro diventi 

sempre più dinamico, è possi-
bile equipaggiare il robot di 
algoritmi più “intelligenti”, 
che consentono di “gene-
rare” soluzioni  alternative 
quando il contesto si modifica 
o accadono degli imprevisti.  
La piattaforma Api suppor-

ta inoltre i protocolli di web 
service. Gli sviluppatori sof-
tware possono quindi creare 
applicazioni robot per mezzo 
di tutti i pacchetti software 
di 4ª generazione, come Lab-
Wiev o MatLab/Simulink, in-
clusi tutti i maggiori linguaggi 
di programmazione. È inoltre 
possibile personalizzare il pro-
prio F&P-robot scegliendo  i 
due colori tra una varietà di 
22 diverse tonalità. Applica-
zioni  tipiche per l’impiego 
di questo robot collaborativo 
sono pick&place, assemblag-
gio, quality testing,  manipo-
lazione e molte altre. “The 
future in motion” è invece lo 
slogan con cui si presenta Mir 
( fig.2 ), un innovativo mobi-
le robot che K.L.A.IN.robotics 
ha iniziato a proporre al mer-
cato da settembre.  Mir è un 

mobile-robot, quindi 
non un Lgv, progettato 
per ottimizzare, con un rapi-
do ritorno dell’investimento 
e in molti settori industriali, 
la logistica e l’automatizza-
zione dei trasporti interni 
del work-in-process. In ottica 
4.it lo spostamento dei ma-

teriali significa anche 
“spostamento” delle 
informazioni. Garan-
tire in tempo reale il 
controllo della produzio-
ne mediante la comunicazio-
ne dei mobile-robots con le 
macchine di produzione e col 
sistema integrato aziendale, 
permette di “monitorare” in 
ogni momento la posizione 
del materiale all’interno del 
flusso produttivo stesso, co-
noscendo il “dov’è” il “com’è” 
ed il “perché” del materiale in 
lavorazione. A proposito, la 
piattaforma Mir-Fleet gestisce 
fino a 100 Mir. I mobile-robot 
Mir possono operare via smart 
phone, tablet o Pc, e, attra-
verso  blue tooth, possono 
attivare l’apertura di porte, 
prendere l’ascensore e salire 
o scendere di un piano. I mo-
bile-robot di Mir hanno porta-
te di 100 e 200 chilogrammi, 
mentre con uno speciale gan-
cio, possono trainare nello sta-

bilimento cestoni di materiale 
fino a 300 e 500 chilogrammi, 
con pendenze non superiori  
al 5 per cento. La planimetria 
viene inserita all’interno del  
Mir per acquisizione manuale 
dell’ambiente o “sparando” 
all’interno del robot il file 
Cad dello stabilimento. L’ac-
quisizione e il monitoraggio  
dell’ambiente avviene attra-
verso una sensoristica di vario 
tipo on-board,  attraverso i 2 
laser scanner  Sick, la teleca-
mera in 3D ed i 4 sensori ultra-
suoni.

 www.klainrobotics.com

Presente con successo fin dalle sue origini nel 
settore dell’automazione, Gimatic è una re-
altà bresciana con sede centrale a Roncadel-
le ma con sedici filiali sul pianeta in continua 
espansione. Il segreto di questa azienda è la 
voglia di crescere e di espandere la propria 
attività in tutto il mondo. La sua rete com-
merciale capillare, organizzata e affidabile, 
di consociate e distributori, oltre a garantire 
una costante crescita del fatturato, apporta 
un flusso continuo di informazioni specifiche 
del proprio mercato. Quella di Gimatic è una 
storia strettamente correlata all’evoluzione 
dei suoi prodotti. Da sempre, oltre a inve-

stire importanti risorse nella sezione interna 
di R&D, collabora con Università e Istituti 
di ricerca, destinando all’innovazione circa 
il 10% del suo fatturato. L’azienda dispone 
oggi di una vasta gamma di prodotti ma, 
nel corso della sua storia trentennale e per 
essere sempre più competitiva sul mercato, 
Gimatic ha pensato con grande lungimiran-
za di non limitarsi solo al settore della picco-
la e media manipolazione, ma di estendere 
le proprie capacità e il proprio know-how 
anche alla sensoristica per attuatori pneu-
matici ed idraulici, ai componenti ed agli ac-
cessori per il settore dello stampaggio delle 
materie plastiche e, come ulteriore e recente 
obiettivo, una vasta ed innovativa gamma 
di pinze ed attuatori elettrici. Questa vasta 
gamma di prodotti è raccolta in quattro 
cataloghi corrispondenti alle quattro divi-
sioni di sviluppo: Handling, Plastics, Sensor 
e Mechatronics. Ma se l’evoluzione dell’au-
tomazione celebra la nascita dell’Industria 
4.0, Gimatic accoglie la sfida sfoggiando 
le sue doti di innovazione, anticipandone i 
principi di sicurezza per l’operatore e per il 

macchinario, l’alta resa energetica ed i con-
cetti di monitoraggio continuo, di manuten-
zione predittiva e di riduzione dell’errore 
umano. Il nuovissimo cambio Mechatronico 
automatico di Gimatic EQC75, garantisce la 
presa dell’utensile anche in condizioni di as-
senza di alimentazione grazie all’innovativo 
sistema di aggancio brevettato. Questa sua 
notevole caratteristica consente la straordi-
naria possibilità di alimentare e comandare 
l’operazione di cambio utensile direttamen-
te dalla stazione di deposito, rimuovendo 
ogni cavo di collegamento dal braccio del 
robot. In questo modo ogni cablaggio viene 
realizzato solamente sulle parti fisse evitan-
do la posa di alcun cavo mobile e di costose 
ed ingombranti catenarie, prolungando di 
fatto la vita dei cavi stessi. Questo nuovo 
prodotti e tanti altri ancora rappresentano 
l’approccio con cui Gimatic affronta la sfida 
dell’automazione all’industria 4.0.

 www.gimatic.com

Le imprese italiane del com-
parto che da oltre vent’anni 
rappresentiamo (Automazione 
Meccatronica) da tempo stanno 
lavorando in direzione di Indu-
stria 4.0: da prima ancora che 
venisse coniato questo termi-
ne. Per questo oggi siamo così 
competitivi - nell’automazione 
e nel manifatturiero in genera-
le - da essere primi in Europa, 
a pari merito con la Germania. 
L’aver dato un nome all’evolu-
zione in corso ha però portato 
maggiore consapevolezza delle potenzialità 
del settore e del percorso di innovazione ne-
cessario. Percorso che richiede alle aziende 
di seguire due strade: crescita tecnologica, 
tramite le tecnologie abilitanti, e crescita 

nella gestione aziendale, come 
risultato dell’uso delle nuove 
tecnologie, di nuove compe-
tenze e di nuovi metodi or-
ganizzativi. Il contributo che 
AIdAM - attraverso il know-
how dei propri associati - può 
offrire è significativo. La nostra 
Associazione infatti, raccoglie 
diverse realtà che gravitano 
intorno al mondo dell’auto-
mazione, della meccatronica, 
della robotica e dei sistemi di 
visione: imprese che fondano 

il loro valore aggiunto sull’aggiornamento 
tecnologico e che offrono soluzioni avanzate 
per supportare le aziende in questa delicata 
fase evolutiva. Scouting, sperimentazione, 
condivisione e confronto continui sono alla 

base del nostro comparto, che proprio per 
questo fa da traino all’intero settore mani-
fatturiero e, non a caso, è diventato terre-
no fertile su cui stanno prendendo vita veri 
e propri esempi di Fabbriche 4.0, destinati a 
diventare punti di riferimento per tutti. Per la 
crescita degli associati -e quindi del comparto 
e del settore- AIdAM offre formazione e ser-
vizi mirati a divulgare una cultura d’impresa 
orientata all’oggettività e a supportare le 
aziende sul fronte dell’internazionalizzazio-
ne, al fine di portare oltreconfine quel “saper 
fare” che ci contraddistingue. Infine, AIdAM 
collabora con i Ministeri e con le Istituzioni, 
contribuendo ad indirizzare piani, azioni e 
investimenti destinati alla crescita del nostro 
settore.

 www.aidam.it

È risaputo: pilastro portante di questa evoluzione verso la Fabbrica 
4.0 è la digitalizzazione. Per chi, come Cosberg, fa automazione, il 
sistema cyber-fisico per eccellenza è rappresentato dall’intero im-
pianto di assemblaggio. E concepirne una versione digitale diventa il 
primo passo da compiere, procedendo a più livelli di integrazione. In 
primis, ripensare il sistema per garantire flessibilità, ovvero capacità 
della macchina di adattarsi alle esigenze produttive, e riconfigura-
bilità, minimizzando i tempi di cambio produzione. Per 
raggiungere questi risultati, Cosberg ha ridisegnato le 
operazioni di set-up, passando dall’intervento manuale 
con chiavi e cacciaviti alle ricette software, accompa-
gnate da interfacce HMI sempre più intuitive e comple-
te di dati su prestazioni, segnalazioni e lotti produttivi. 
A questo si aggiunge una parte hardware dell’impianto 
predisposta per raccogliere i dati necessari al monito-
raggio del processo. Parliamo, ad esempio, di strumen-
ti di rilevamento di informazioni in tempo reale: dalla 
sensoristica ai sistemi di visione per controlli di varia 
natura (trattamenti alle anomalie superficiali, qualità 
specifica di lavorazioni) alle loro evoluzioni attraverso 
immagini 3D. Inoltre, attrezzature di misurazione di 
proprietà fisiche o elettriche del componente, di para-
metri di processo, di controlli qualità a fine linea. La par-
te software si occupa invece di elaborare i dati raccolti 
(sempre più nella forma di Big Data), per dare un ordine, una logica, 
rispondendo a specifiche esigenze del cliente. In pratica: l’informa-
zione giusta al momento giusto. E qui entrano in gioco altre applica-
zioni, frutto di sistemi software proprietari Cosberg. Il monitoraggio 
delle prestazioni macchina a distanza, attraverso soluzioni cloud, 
perché si possa interrogare lo stato avanzamento della produzione 
in tempo reale e ovunque ci si trovi: un esempio concreto di Fabbrica 
Virtuale che i nostri clienti possono “tenere in mano”, con tablet o 

smartphone, e con cui riescono a ottimizzare produzione, risorse e 
interventi di manutenzione. Per quest’ultimo punto, Cosberg pro-
pone un sistema di diagnostica collaudata, sempre più in ottica pre-
dittiva. I dati raccolti dicono come sta funzionando la macchina e, al 
tempo stesso, a quali criticità potrebbe andare incontro, indicando 
le azioni da intraprendere per porvi rimedio. La virtualizzazione 
dei nostri impianti ci consente chiaramente di accedere da remo-
to, tramite applicazioni web-based, a interventi di assistenza. Altro 
tema di sviluppo è la rintracciabilità di prodotto nel contesto della 
fabbrica e dell’intera filiera. Ogni assemblato viene “consegnato” 
dall’impianto Cosberg con a corredo la sua versione digitale: codifi-
ca, distinta dei materiali e dei processi. Tali informazioni sono inte-
grabili lungo tutta la Supply Chain, fino al cliente finale. Vedendo 
invece la fabbrica “ad un livello superiore”, le macchine Cosberg si 
interfacciano con il sistema gestionale aziendale (MES, ERP) per il 

controllo dei processi di produzione, dei movimenti di magazzino e 
per la logistica esterna. L’obiettivo che da sempre Cosberg si pone - e 
che ad oggi è sempre riuscita a perseguire ideando soluzioni concre-
te, trasversali e all’avanguardia - è quello di portare le Fabbriche dei 
propri clienti ad un ragguardevole 
livello di Intelligenza, rendendole 
così fortemente competitive.

 www.cosberg.com

La sfi da dell’automazioneAIdAM sostiene il Futuro 4.0

Verso la Fabbrica 4.0

Gimatic guarda al futuro dell’industria 4.0 con una storia lunga trent’anni

L’obiettivo che da sempre Cosberg si pone è quello 
di crescere e di far crescere, innalzando i livelli di 
“Intelligenza” e Competitività sia propri che delle 
aziende Clienti

È un anno ricco di positività 
per i costruttori di macchine 
automatiche, anche per gli ef-
fetti di industria 4.0, ma non 
solo. La Tmp Engineering è 
un’azienda specializzata nella 
progettazione e costruzione 
di macchine automatiche per 
il mondo dell’assemblaggio e 
collaudo. “Le nostre macchi-
ne sono il tramite cui i nostri 
clienti stanno entrando nel 
mondo di industria 4.0, anche 
se riteniamo che il grande va-
lore aggiunto sia nel cambio 
culturale che stiamo perce-
pendo sul mondo della mani-
fattura e non negli incentivi 
fiscali messi a disposizione”, 
afferma l’ingegner Michele Merola, socio 
fondatore dell’azienda, vice presidente Ai-
dam e presidente Iscp. L’automazione deve 

avere un riscontro qualitativo 
ed economico prescindendo 
dalle incentivazioni, che sicu-
ramente velocizzano l’avvio 
di determinati processi ma 
non li possono sostenere sul 
medio e lungo periodo.  Tmp 
è convinta che l’automazione 
non rappresenta un’opportu-
nità ma è una necessità per 
quelle aziende che vogliono 
essere competitive sul merca-
to globale. “La nostra azien-
da – prosegue l’imprendito-
re - trasforma tecnologie in 
applicazioni che risolvono 
problemi di automazione, 
qualità ed economie di scala 
permettendo ai nostri clienti 

di aumentare la propria competitività sui 
mercati mondiali. Siamo impegnati su di-
verse tematiche, che potranno favorire la 

crescita della nostra azienda consolidan-
do alcuni mercati e aprendone di nuovi”. 
In particolare, l’azienda sta continuando 
a sviluppare per le sue macchine un pac-
chetto software di manutenzione 4.0 che 
consente di monitorare lo stato di vita dei 
singoli componenti/sistemi installati sulle 
macchine, permettendo una pianificazio-
ne delle attività manutentive. Inoltre, Tmp 
sta studiando l’applicabilità di un nuovo 
modello di business basato sul concetto di 
“machine-as-a-service” ovvero una sorta di 
“noleggio operativo”. “Questo modello di 
business, che in altri settori è già utilizzato, 
per le macchine di assemblaggio e collau-
do rappresenterebbe una novità – sottoli-
nea Merola - Siamo, inoltre, convinti che 
la convergenza industriale, con tecnologie 
del mercato consumer sempre più utiliz-
zate in ambito industriale, sarà nel futuro 
duale. con una presenza sempre più mas-
siccia di tecnologie industriali in ambito 
consumer. Per questo motivo guardiamo 
con molto interesse e stiamo studiando 
possibili sviluppi della robotica collabo-
rativa e dei robot mobili soprattutto nel 
servizio”. 

 www.tmpengineering.it

Chi ha un’azienda non può non avere al-
meno un nastro Robotunits, sinonimo di 
nastri di trasporto “su misura”. Robotunits, 
produttore di un kit modulare per l’auto-
mazione, punta a offrire soluzioni sempre 
più rapide, flessibili e intelligenti. Questo 
vale soprattutto per i sistemi di nastri tra-
sportatori, integrabili direttamente in tutti 
i sistemi di automazione modulari. Il cliente 
può così contare su una soluzione pensata e 
realizzata esattamente per lui e risponden-
te alle più svariate esigenze. Inoltre, i siste-
mi di nastri trasportatori personalizzati si 
realizzano in soli 7 giorni lavorativi. La gam-
ma spazia dai nastri trasportatori a tappeto 
con molteplici coefficienti d’attrito fino a 
quelli che possono essere dotati di facchini 
divisori in base alle richieste del cliente. Tra 
le offerte sono disponibili anche sistemi di 
nastri trasportatori per il funzionamento ad 

accumulo e soluzioni con tecnologia a vuo-
to o magnetica, fino ad arrivare ai nastri a 
catena modulare per un uso in condizioni 
gravose come, ad esempio, il trasporto di 
pezzi taglienti e il convogliamento di ca-
richi elevati. Degno di nota è il fatto che 
l’intero sistema di nastri trasportatori pos-
sa essere integrato direttamente in tutti i 
sistemi di automazione modulari. In qual-
siasi momento è possibile realizzare pro-
duzioni speciali al di fuori delle dimensioni 
standard. Si possono scegliere dimensioni, 
caratteristiche del nastro, la sua velocità e 
varianti di trasmissione e rinvio, mentre la 
larghezza standard va da 40 a 1.200 milli-
metri. Degna di nota è la possibilità di con-
figurare on-line il nastro trasportatore dei 
clienti con soluzione personalizzata e poter 
avere in tempo reale il prezzo. Avere come 
riferimento Robotunits per la propria atti-

vità offre, dunque, molteplici vantaggi, tra 
i quali spicca la possibilità di avere soluzioni 
specifiche per le proprie esigenze, insieme 
a un impiego più veloce e tempi di ammor-
tamento ridotti, senza contare il risparmio 
elevato dovuto all’integrazione del nastro 
trasportatore e all’applicazione di elementi 
aggiuntivi e accessori. 

 www.robotunits.com

L’uso di robot e della visione artificiale ap-
plicati ai settore più diversi e in situazio-
ni estreme, con soluzioni ottimizzate per 
ogni caso in cui è richiesto di intervenire. È 
questa la specializzazione di Adat, azien-
da dedicata ai sistemi di automazione su 
misura che sta crescendo velocemente per 
la  capacità di portare innovazione signifi-
cativa ovunque. «Ci distinguiamo innanzi-
tutto per essere in grado di analizzare le 
situazioni e per studiare di conseguenza 
l’intervento più appropriato – evidenzia 
l’amministratore Claudio Ongaro -. È que-
sta la fase destinata a fare la differenza 
e quella che riesce a mettere bene in evi-
denza il valore aggiunto della nostra pre-
stazione». Un intervento in cui Adat riesce 
spesso a traslare soluzioni da un settore 
all’altro, trovando applicazioni inedite o 
dando automazione e visione artificiale a 
situazioni e settori che non avevano preso 
in considerazione tali possibilità. Abitual-
mente «noi partiamo dal problema che 

il cliente ci sottopone o che noi individu-
iamo in un’azienda – prosegue l’impren-
ditore – e portiamo la soluzione, anche 
attingendo alle buone pratiche adottate 
in altri e adattandole al contesto in cui ci 
troviamo a operare». È questa felice con-
taminazione o trasferimento di soluzioni 

che «ci permette di avere la capacità di 
implementare la Fabbrica 4.0 negli ambi-
ti più disparati». L’importante esperienza 
acquisita e la conoscenza dell’operatività 
di molti ambienti, ha permesso ad Adat 
di qualificarsi come azienda che «realiz-
za molte applicazioni speciali, che non 
avrebbero soluzione attingendo agli  stan-
dard». I sistemi di automazione e visione 
artificiale Adat si trovano così dal settore 
farmaceutico a quello artistico, rispon-
dendo efficacemente a necessità molto 
diverse. Per quanto riguarda i sistemi di 
manipolazione, essi si concentrano nella 
metalmeccanica e nel settore plastico, sia 
in Italia che all’estero. I robot attivati da 
Adat sono spesso guidati dalla visione arti-
ficiale che rende così il loro impiego molto 
più flessibile. Per esempio, spiega Ongaro, 
«è possibile caricare materiali alla rinfusa 
che poi vengono scelti e impiegati oppor-
tunamente dai robot proprio grazie alla 
visione artificiale che li guida». In alcuni 
casi, per le esigenze delle risoluzioni com-
pletamente fuori standard che Adat riesce 
a realizzare, l’azienda si occupa anche del-
la costruzione dei robot. 

 www.adatsrl.it

Nasce il noleggio operativo e il  
software per la manutenzione 4.0

Nastri trasportatori su misura  
in 7 giorni. Soluzioni intelligenti.

Automazione e visione artifi ciale  
su misura in settori molto diversi

Sono i nuovi sviluppi di Tmp Engineering, specializzata nella progettazione 
e costruzione di macchine automatiche per assemblaggio e collaudo

Robotunits ha una vasta gamma di prodotti, � essibili, integrabili 
e rispondenti alle svariate esigenze.

Adat, studia il problema e adotta la soluzione migliore, anche attingendo 
da idee e applicazioni maturate in contesti diversi, con risultati inediti

Nuovi robot collaborativi per lavorare 
a stretto contatto con l’uomo
F&P e Mir sono i due ultimi gioielli distribuiti da K.L.A.IN.robotics: 
materiali morbidi, capacità di gestire l’imprevisto tra le caratteristiche

KIT MODULARE PER L’AUTOMAZIONE  
DI ROBOTUNITS

PROCESSO DI LAVORAZIONE

MACCHINA PER L’ASSEMBLAGGIO AUTOMATIZZATO E IL COLLAUDO
DI PICCOLE VALVOLE ELETTROPILOTA

ROBOT DI F&P ROBOTICS

MASSIMO VACCHINI 
DIRETTORE DI AIDAM

MOBILE-ROBOT MIR

ING. MICHELE MEROLA,
SOCIO FONDATORE TMP, 
VICE PRESIDENTE AIDAM 
E PRESIDENTE ISCP

ROBOT CON CAMBIA UTENSILE 
AUTOMATICO EQC

 Focus su Robotunits

AIDAM, punto di riferimento per la via italiana di  “fabbrica 4.it”

Industria  4.0, che qui si chia-
merà 4.it, per attribuirgli 
una connotazione italiana, 
è l’argomento più di attua-
lità nell’industria manifattu-
riera. All’interno di questo 
argomento si possono iden-
tificare dei sotto argomenti, 
quali i robot collaborativi ed 
i mobile-robot. Durante una 
fiera recentemente svol-

tasi  a Milano il 62,8% degli 
intervistati ha dichiarato un 
interesse tra alto-medio alto 
e medio per i robot collabo-
rativi. K.L.A.IN.robotics non 
poteva  non  tenerne conto. Il 
robot collaborativo della F&P-
robotics ( fig. 1 ), che l’azien-
da distribuisce da settembre ,  
con un pay-load di 3-5 chilo-
grammi e un raggio d’azione 
di 775 mm, nasce da uno spin-
off del Politecnico di Zurigo. 
Il robot è stato progettato 
per  lavorare in stretta coope-
razione con gli operatori e il 
suo design esprime in modo 
assoluto la peculiarità appena 
espressa. Materiali morbidi, 
force-limited e collision detec-
tion permettono agli operato-
ri di lavorare senza particolari 
protezioni aggiuntive. Qualo-
ra l’ambiente di lavoro diventi 

sempre più dinamico, è possi-
bile equipaggiare il robot di 
algoritmi più “intelligenti”, 
che consentono di “gene-
rare” soluzioni  alternative 
quando il contesto si modifica 
o accadono degli imprevisti.  
La piattaforma Api suppor-

ta inoltre i protocolli di web 
service. Gli sviluppatori sof-
tware possono quindi creare 
applicazioni robot per mezzo 
di tutti i pacchetti software 
di 4ª generazione, come Lab-
Wiev o MatLab/Simulink, in-
clusi tutti i maggiori linguaggi 
di programmazione. È inoltre 
possibile personalizzare il pro-
prio F&P-robot scegliendo  i 
due colori tra una varietà di 
22 diverse tonalità. Applica-
zioni  tipiche per l’impiego 
di questo robot collaborativo 
sono pick&place, assemblag-
gio, quality testing,  manipo-
lazione e molte altre. “The 
future in motion” è invece lo 
slogan con cui si presenta Mir 
( fig.2 ), un innovativo mobi-
le robot che K.L.A.IN.robotics 
ha iniziato a proporre al mer-
cato da settembre.  Mir è un 

mobile-robot, quindi 
non un Lgv, progettato 
per ottimizzare, con un rapi-
do ritorno dell’investimento 
e in molti settori industriali, 
la logistica e l’automatizza-
zione dei trasporti interni 
del work-in-process. In ottica 
4.it lo spostamento dei ma-

teriali significa anche 
“spostamento” delle 
informazioni. Garan-
tire in tempo reale il 
controllo della produzio-
ne mediante la comunicazio-
ne dei mobile-robots con le 
macchine di produzione e col 
sistema integrato aziendale, 
permette di “monitorare” in 
ogni momento la posizione 
del materiale all’interno del 
flusso produttivo stesso, co-
noscendo il “dov’è” il “com’è” 
ed il “perché” del materiale in 
lavorazione. A proposito, la 
piattaforma Mir-Fleet gestisce 
fino a 100 Mir. I mobile-robot 
Mir possono operare via smart 
phone, tablet o Pc, e, attra-
verso  blue tooth, possono 
attivare l’apertura di porte, 
prendere l’ascensore e salire 
o scendere di un piano. I mo-
bile-robot di Mir hanno porta-
te di 100 e 200 chilogrammi, 
mentre con uno speciale gan-
cio, possono trainare nello sta-

bilimento cestoni di materiale 
fino a 300 e 500 chilogrammi, 
con pendenze non superiori  
al 5 per cento. La planimetria 
viene inserita all’interno del  
Mir per acquisizione manuale 
dell’ambiente o “sparando” 
all’interno del robot il file 
Cad dello stabilimento. L’ac-
quisizione e il monitoraggio  
dell’ambiente avviene attra-
verso una sensoristica di vario 
tipo on-board,  attraverso i 2 
laser scanner  Sick, la teleca-
mera in 3D ed i 4 sensori ultra-
suoni.

www.klainrobotics.com

Presente con successo fin dalle sue origini nel 
settore dell’automazione, Gimatic è una re-
altà bresciana con sede centrale a Roncadel-
le ma con sedici filiali sul pianeta in continua 
espansione. Il segreto di questa azienda è la 
voglia di crescere e di espandere la propria 
attività in tutto il mondo. La sua rete com-
merciale capillare, organizzata e affidabile, 
di consociate e distributori, oltre a garantire 
una costante crescita del fatturato, apporta 
un flusso continuo di informazioni specifiche 
del proprio mercato. Quella di Gimatic è una 
storia strettamente correlata all’evoluzione 
dei suoi prodotti. Da sempre, oltre a inve-

stire importanti risorse nella sezione interna 
di R&D, collabora con Università e Istituti 
di ricerca, destinando all’innovazione circa 
il 10% del suo fatturato. L’azienda dispone 
oggi di una vasta gamma di prodotti ma, 
nel corso della sua storia trentennale e per 
essere sempre più competitiva sul mercato, 
Gimatic ha pensato con grande lungimiran-
za di non limitarsi solo al settore della picco-
la e media manipolazione, ma di estendere 
le proprie capacità e il proprio know-how 
anche alla sensoristica per attuatori pneu-
matici ed idraulici, ai componenti ed agli ac-
cessori per il settore dello stampaggio delle 
materie plastiche e, come ulteriore e recente 
obiettivo, una vasta ed innovativa gamma 
di pinze ed attuatori elettrici. Questa vasta 
gamma di prodotti è raccolta in quattro 
cataloghi corrispondenti alle quattro divi-
sioni di sviluppo: Handling, Plastics, Sensor 
e Mechatronics. Ma se l’evoluzione dell’au-
tomazione celebra la nascita dell’Industria 
4.0, Gimatic accoglie la sfida sfoggiando 
le sue doti di innovazione, anticipandone i 
principi di sicurezza per l’operatore e per il 

macchinario, l’alta resa energetica ed i con-
cetti di monitoraggio continuo, di manuten-
zione predittiva e di riduzione dell’errore 
umano. Il nuovissimo cambio Mechatronico 
automatico di Gimatic EQC75, garantisce la 
presa dell’utensile anche in condizioni di as-
senza di alimentazione grazie all’innovativo 
sistema di aggancio brevettato. Questa sua 
notevole caratteristica consente la straordi-
naria possibilità di alimentare e comandare 
l’operazione di cambio utensile direttamen-
te dalla stazione di deposito, rimuovendo 
ogni cavo di collegamento dal braccio del 
robot. In questo modo ogni cablaggio viene 
realizzato solamente sulle parti fisse evitan-
do la posa di alcun cavo mobile e di costose 
ed ingombranti catenarie, prolungando di 
fatto la vita dei cavi stessi. Questo nuovo 
prodotti e tanti altri ancora rappresentano 
l’approccio con cui Gimatic affronta la sfida 
dell’automazione all’industria 4.0.

www.gimatic.com

Le imprese italiane del com-
parto che da oltre vent’anni 
rappresentiamo (Automazione 
Meccatronica) da tempo stanno 
lavorando in direzione di Indu-
stria 4.0: da prima ancora che 
venisse coniato questo termi-
ne. Per questo oggi siamo così 
competitivi - nell’automazione 
e nel manifatturiero in genera-
le - da essere primi in Europa, 
a pari merito con la Germania. 
L’aver dato un nome all’evolu-
zione in corso ha però portato 
maggiore consapevolezza delle potenzialità 
del settore e del percorso di innovazione ne-
cessario. Percorso che richiede alle aziende 
di seguire due strade: crescita tecnologica, 
tramite le tecnologie abilitanti, e crescita 

nella gestione aziendale, come 
risultato dell’uso delle nuove 
tecnologie, di nuove compe-
tenze e di nuovi metodi or-
ganizzativi. Il contributo che 
AIdAM - attraverso il know-
how dei propri associati - può 
offrire è significativo. La nostra 
Associazione infatti, raccoglie 
diverse realtà che gravitano 
intorno al mondo dell’auto-
mazione, della meccatronica, 
della robotica e dei sistemi di 
visione: imprese che fondano 

il loro valore aggiunto sull’aggiornamento 
tecnologico e che offrono soluzioni avanzate 
per supportare le aziende in questa delicata 
fase evolutiva. Scouting, sperimentazione, 
condivisione e confronto continui sono alla 

base del nostro comparto, che proprio per 
questo fa da traino all’intero settore mani-
fatturiero e, non a caso, è diventato terre-
no fertile su cui stanno prendendo vita veri 
e propri esempi di Fabbriche 4.0, destinati a 
diventare punti di riferimento per tutti. Per la 
crescita degli associati -e quindi del comparto 
e del settore- AIdAM offre formazione e ser-
vizi mirati a divulgare una cultura d’impresa 
orientata all’oggettività e a supportare le 
aziende sul fronte dell’internazionalizzazio-
ne, al fine di portare oltreconfine quel “saper 
fare” che ci contraddistingue. Infine, AIdAM 
collabora con i Ministeri e con le Istituzioni, 
contribuendo ad indirizzare piani, azioni e 
investimenti destinati alla crescita del nostro 
settore.

www.aidam.it

È risaputo: pilastro portante di questa evoluzione verso la Fabbrica 
4.0 è la digitalizzazione. Per chi, come Cosberg, fa automazione, il 
sistema cyber-fisico per eccellenza è rappresentato dall’intero im-
pianto di assemblaggio. E concepirne una versione digitale diventa il 
primo passo da compiere, procedendo a più livelli di integrazione. In 
primis, ripensare il sistema per garantire flessibilità, ovvero capacità 
della macchina di adattarsi alle esigenze produttive, e riconfigura-
bilità, minimizzando i tempi di cambio produzione. Per 
raggiungere questi risultati, Cosberg ha ridisegnato le 
operazioni di set-up, passando dall’intervento manuale 
con chiavi e cacciaviti alle ricette software, accompa-
gnate da interfacce HMI sempre più intuitive e comple-
te di dati su prestazioni, segnalazioni e lotti produttivi. 
A questo si aggiunge una parte hardware dell’impianto 
predisposta per raccogliere i dati necessari al monito-
raggio del processo. Parliamo, ad esempio, di strumen-
ti di rilevamento di informazioni in tempo reale: dalla 
sensoristica ai sistemi di visione per controlli di varia 
natura (trattamenti alle anomalie superficiali, qualità 
specifica di lavorazioni) alle loro evoluzioni attraverso 
immagini 3D. Inoltre, attrezzature di misurazione di 
proprietà fisiche o elettriche del componente, di para-
metri di processo, di controlli qualità a fine linea. La par-
te software si occupa invece di elaborare i dati raccolti 
(sempre più nella forma di Big Data), per dare un ordine, una logica, 
rispondendo a specifiche esigenze del cliente. In pratica: l’informa-
zione giusta al momento giusto. E qui entrano in gioco altre applica-
zioni, frutto di sistemi software proprietari Cosberg. Il monitoraggio 
delle prestazioni macchina a distanza, attraverso soluzioni cloud, 
perché si possa interrogare lo stato avanzamento della produzione 
in tempo reale e ovunque ci si trovi: un esempio concreto di Fabbrica 
Virtuale che i nostri clienti possono “tenere in mano”, con tablet o 

smartphone, e con cui riescono a ottimizzare produzione, risorse e 
interventi di manutenzione. Per quest’ultimo punto, Cosberg pro-
pone un sistema di diagnostica collaudata, sempre più in ottica pre-
dittiva. I dati raccolti dicono come sta funzionando la macchina e, al 
tempo stesso, a quali criticità potrebbe andare incontro, indicando 
le azioni da intraprendere per porvi rimedio. La virtualizzazione 
dei nostri impianti ci consente chiaramente di accedere da remo-
to, tramite applicazioni web-based, a interventi di assistenza. Altro 
tema di sviluppo è la rintracciabilità di prodotto nel contesto della 
fabbrica e dell’intera filiera. Ogni assemblato viene “consegnato” 
dall’impianto Cosberg con a corredo la sua versione digitale: codifi-
ca, distinta dei materiali e dei processi. Tali informazioni sono inte-
grabili lungo tutta la Supply Chain, fino al cliente finale. Vedendo 
invece la fabbrica “ad un livello superiore”, le macchine Cosberg si 
interfacciano con il sistema gestionale aziendale (MES, ERP) per il 

controllo dei processi di produzione, dei movimenti di magazzino e 
per la logistica esterna. L’obiettivo che da sempre Cosberg si pone - e 
che ad oggi è sempre riuscita a perseguire ideando soluzioni concre-
te, trasversali e all’avanguardia - è quello di portare le Fabbriche dei 
propri clienti ad un ragguardevole 
livello di Intelligenza, rendendole 
così fortemente competitive.

 www.cosberg.com

La sfi da dell’automazioneAIdAM sostiene il Futuro 4.0

Verso la Fabbrica 4.0

Gimatic guarda al futuro dell’industria 4.0 con una storia lunga trent’anni
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È un anno ricco di positività 
per i costruttori di macchine 
automatiche, anche per gli ef-
fetti di industria 4.0, ma non 
solo. La Tmp Engineering è 
un’azienda specializzata nella 
progettazione e costruzione 
di macchine automatiche per 
il mondo dell’assemblaggio e 
collaudo. “Le nostre macchi-
ne sono il tramite cui i nostri 
clienti stanno entrando nel 
mondo di industria 4.0, anche 
se riteniamo che il grande va-
lore aggiunto sia nel cambio 
culturale che stiamo perce-
pendo sul mondo della mani-
fattura e non negli incentivi 
fiscali messi a disposizione”, 
afferma l’ingegner Michele Merola, socio 
fondatore dell’azienda, vice presidente Ai-
dam e presidente Iscp. L’automazione deve 

avere un riscontro qualitativo 
ed economico prescindendo 
dalle incentivazioni, che sicu-
ramente velocizzano l’avvio 
di determinati processi ma 
non li possono sostenere sul 
medio e lungo periodo.  Tmp 
è convinta che l’automazione 
non rappresenta un’opportu-
nità ma è una necessità per 
quelle aziende che vogliono 
essere competitive sul merca-
to globale. “La nostra azien-
da – prosegue l’imprendito-
re - trasforma tecnologie in 
applicazioni che risolvono 
problemi di automazione, 
qualità ed economie di scala 
permettendo ai nostri clienti 

di aumentare la propria competitività sui 
mercati mondiali. Siamo impegnati su di-
verse tematiche, che potranno favorire la 

crescita della nostra azienda consolidan-
do alcuni mercati e aprendone di nuovi”. 
In particolare, l’azienda sta continuando 
a sviluppare per le sue macchine un pac-
chetto software di manutenzione 4.0 che 
consente di monitorare lo stato di vita dei 
singoli componenti/sistemi installati sulle 
macchine, permettendo una pianificazio-
ne delle attività manutentive. Inoltre, Tmp 
sta studiando l’applicabilità di un nuovo 
modello di business basato sul concetto di 
“machine-as-a-service” ovvero una sorta di 
“noleggio operativo”. “Questo modello di 
business, che in altri settori è già utilizzato, 
per le macchine di assemblaggio e collau-
do rappresenterebbe una novità – sottoli-
nea Merola - Siamo, inoltre, convinti che 
la convergenza industriale, con tecnologie 
del mercato consumer sempre più utiliz-
zate in ambito industriale, sarà nel futuro 
duale. con una presenza sempre più mas-
siccia di tecnologie industriali in ambito 
consumer. Per questo motivo guardiamo 
con molto interesse e stiamo studiando 
possibili sviluppi della robotica collabo-
rativa e dei robot mobili soprattutto nel 
servizio”.

www.tmpengineering.it

Chi ha un’azienda non può non avere al-
meno un nastro Robotunits, sinonimo di 
nastri di trasporto “su misura”. Robotunits, 
produttore di un kit modulare per l’auto-
mazione, punta a offrire soluzioni sempre 
più rapide, flessibili e intelligenti. Questo 
vale soprattutto per i sistemi di nastri tra-
sportatori, integrabili direttamente in tutti 
i sistemi di automazione modulari. Il cliente 
può così contare su una soluzione pensata e 
realizzata esattamente per lui e risponden-
te alle più svariate esigenze. Inoltre, i siste-
mi di nastri trasportatori personalizzati si 
realizzano in soli 7 giorni lavorativi. La gam-
ma spazia dai nastri trasportatori a tappeto 
con molteplici coefficienti d’attrito fino a 
quelli che possono essere dotati di facchini 
divisori in base alle richieste del cliente. Tra 
le offerte sono disponibili anche sistemi di 
nastri trasportatori per il funzionamento ad 

accumulo e soluzioni con tecnologia a vuo-
to o magnetica, fino ad arrivare ai nastri a 
catena modulare per un uso in condizioni 
gravose come, ad esempio, il trasporto di 
pezzi taglienti e il convogliamento di ca-
richi elevati. Degno di nota è il fatto che 
l’intero sistema di nastri trasportatori pos-
sa essere integrato direttamente in tutti i 
sistemi di automazione modulari. In qual-
siasi momento è possibile realizzare pro-
duzioni speciali al di fuori delle dimensioni 
standard. Si possono scegliere dimensioni, 
caratteristiche del nastro, la sua velocità e 
varianti di trasmissione e rinvio, mentre la 
larghezza standard va da 40 a 1.200 milli-
metri. Degna di nota è la possibilità di con-
figurare on-line il nastro trasportatore dei 
clienti con soluzione personalizzata e poter 
avere in tempo reale il prezzo. Avere come 
riferimento Robotunits per la propria atti-

vità offre, dunque, molteplici vantaggi, tra 
i quali spicca la possibilità di avere soluzioni 
specifiche per le proprie esigenze, insieme 
a un impiego più veloce e tempi di ammor-
tamento ridotti, senza contare il risparmio 
elevato dovuto all’integrazione del nastro 
trasportatore e all’applicazione di elementi 
aggiuntivi e accessori. 

www.robotunits.com

L’uso di robot e della visione artificiale ap-
plicati ai settore più diversi e in situazio-
ni estreme, con soluzioni ottimizzate per 
ogni caso in cui è richiesto di intervenire. È 
questa la specializzazione di Adat, azien-
da dedicata ai sistemi di automazione su 
misura che sta crescendo velocemente per 
la  capacità di portare innovazione signifi-
cativa ovunque. «Ci distinguiamo innanzi-
tutto per essere in grado di analizzare le 
situazioni e per studiare di conseguenza 
l’intervento più appropriato – evidenzia 
l’amministratore Claudio Ongaro -. È que-
sta la fase destinata a fare la differenza 
e quella che riesce a mettere bene in evi-
denza il valore aggiunto della nostra pre-
stazione». Un intervento in cui Adat riesce 
spesso a traslare soluzioni da un settore 
all’altro, trovando applicazioni inedite o 
dando automazione e visione artificiale a 
situazioni e settori che non avevano preso 
in considerazione tali possibilità. Abitual-
mente «noi partiamo dal problema che 

il cliente ci sottopone o che noi individu-
iamo in un’azienda – prosegue l’impren-
ditore – e portiamo la soluzione, anche 
attingendo alle buone pratiche adottate 
in altri e adattandole al contesto in cui ci 
troviamo a operare». È questa felice con-
taminazione o trasferimento di soluzioni 

che «ci permette di avere la capacità di 
implementare la Fabbrica 4.0 negli ambi-
ti più disparati». L’importante esperienza 
acquisita e la conoscenza dell’operatività 
di molti ambienti, ha permesso ad Adat 
di qualificarsi come azienda che «realiz-
za molte applicazioni speciali, che non 
avrebbero soluzione attingendo agli  stan-
dard». I sistemi di automazione e visione 
artificiale Adat si trovano così dal settore 
farmaceutico a quello artistico, rispon-
dendo efficacemente a necessità molto 
diverse. Per quanto riguarda i sistemi di 
manipolazione, essi si concentrano nella 
metalmeccanica e nel settore plastico, sia 
in Italia che all’estero. I robot attivati da 
Adat sono spesso guidati dalla visione arti-
ficiale che rende così il loro impiego molto 
più flessibile. Per esempio, spiega Ongaro, 
«è possibile caricare materiali alla rinfusa 
che poi vengono scelti e impiegati oppor-
tunamente dai robot proprio grazie alla 
visione artificiale che li guida». In alcuni 
casi, per le esigenze delle risoluzioni com-
pletamente fuori standard che Adat riesce 
a realizzare, l’azienda si occupa anche del-
la costruzione dei robot. 

www.adatsrl.it
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KIT MODULARE PER L’AUTOMAZIONE  
DI ROBOTUNITS

PROCESSO DI LAVORAZIONE

MACCHINA PER L’ASSEMBLAGGIO AUTOMATIZZATO E IL COLLAUDO
DI PICCOLE VALVOLE ELETTROPILOTA

ROBOT DI F&P ROBOTICS

MASSIMO VACCHINI 
DIRETTORE DI AIDAM

MOBILE-ROBOT MIR

ING. MICHELE MEROLA,
SOCIO FONDATORE TMP, 
VICE PRESIDENTE AIDAM 
E PRESIDENTE ISCP

ROBOT CON CAMBIA UTENSILE 
AUTOMATICO EQC

 Focus su Robotunits



INFORMAZIONE PROMOZIONALE

AIDAM, punto di riferimento per la via italiana di  “fabbrica 4.it”

Progetta le macchine di assemblaggio sia 
nella parte meccanica che elettrica e svilup-
pa il software adatto a ogni assemblaggio 
richiesto dall’interlocutore. È questa la forza 
e l’originalità di A.Matic, l’azienda di Lecco 
con sede operativa ad Annone di Brianza 
che risponde alle esigenze dell’assemblaggio 
in ambito manifatturiero, in particolare per 
«la ferramenta dedicata all’arredamento e il 
packaging cosmetico», afferma il fondatore, 
oggi socio di maggioranza e amministratore, 

Luca Colombo. Le soluzioni di A.Matic sono 
tutte su misura per garantire alcuni requisiti 
fondamentali nella fabbrica 4.0: “Flessibilità 
e possibilità di riconfigurazione», sottolinea 
l’imprenditore. Inoltre, A.Matic si distingue 
per macchine che «sono capaci di puntuali 
e realistici autocontrolli”.  Ciò significa che 
“non solo l’impianto garantisce che i com-
ponenti siano assemblati in modo coerente, 
ma che ogni caratteristica del prodotto ef-
fettivamente sia corrispondente al codice. 
In pratica – prosegue – la macchina non solo 
certifica che l’assemblaggio è stato effettua-
to, ma che è effettivamente stato realizzato 
come deve essere e in ogni posizione si trova 
davvero il componente giusto. In sostanza – 
sottolinea Colombo – è un controllo reale, 
fisico, realizzato grazie a telecamere e sen-
sori dislocati all’interno delle macchine”. Per 
esemplificare, la macchina verifica che all’in-
terno di un prodotto non solo sia assemblata 
una molla, ma ci sia proprio la molla che il 
progetto richiede. Per mettere a punto mac-
chine destinate a durare nel tempo grazie 
alla loro flessibilità, A.Matic lavora in stretta 
sinergia con il committente e succede che “si 
costruisca la macchina avendo a riferimento 
il modello 3D del prodotto che dovrà essere 
assemblato, mentre il cliente sta facendo lo 
stampo o il prototipo dell’oggetto stesso”. 

Una sincronizzazione delle attività che ren-
de le macchine estremamente rispondenti 
alle necessità reali presenti e future. “Oggi, 
infatti, buona parte dei prodotti nasce aven-
do già gli sviluppi futuri previsti”, conferma 
Colombo. A.Matic esporta automazione in 
tutto il mondo e all’export è destinato l’80% 
della produzione: Cina, Usa, Sud Corea, Bra-
sile, Turchia, Europa i mercati con maggior 
presenza. In azienda operano 20 collabora-
tori, dieci dei quali dedicati alla ricerca e allo 
sviluppo in campo meccanico, elettrico, elet-
tronico e software. Presenti inoltre montato-
ri specializzati e addetti all’amministrazione.

 www.a-matic.it

NovaFund Spa, partner della rete Link In-
novation, è l’azienda specializzata nelle 
attività tecnologiche, finanziarie, fiscali a 
supporto dei programmi di investimento 
Industry 4.0. In tale ambito, definisce le 
linee guida per indirizzare in ottica 4.0 le 
strategie e le attività di medie aziende sia 
manifatturiere che di servizi. In questa ve-
ste NovaFund ha partecipato a numerosi 
eventi, tra cui “Da Media Impresa a mul-
tinazionale tascabile”, tenuto gli scorsi 28 
e 29 settembre a Pordenone. L’evento ha 

visto la partecipazione di Mattia Corbet-
ta, per il “Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico Direzione Generale per la Politica 
Industriale, la Competitività e le PMI”; di 
Germano Scarpa, Presidente di “Friuli In-
novazione”; di Enrico Carraro, vice presi-
dente di Confindustria Veneto e di tutti 
i maggiori stakeholders dell’Industry 4.0. 
Tutti concordi nell’identificare nell’appli-
cazione di strategie di matrice 4.0 il futuro 
delle medie aziende italiane, non solo ma-
nifatturiere. I programmi 4.0. per il 2018 

indicano l’allargamento dell’azione go-
vernativa dal focus incentrato soprattutto 
sulle aziende manifatturiere a tutti i tipi 
di aziende (anche di servizi). Sinteticamen-
te nel 2018 si passerà da un programma 
“Industry 4.0” ad un programma “Impresa 
4.0”, applicabile ad ogni tipo di impresa. 
Ulteriore espansione del programma 4.0 
riguarda il capitolo lavoro – formazione: il 
ministero ha assunto piena coscienza che il 
più importante fattore limitante lo svilup-
po del programma riguarda la disponibili-

tà di lavoratori qualificati nelle tecnologie 
4.0. Pertanto il ministero ha impostato un 
programma denominato Lavoro 4.0 per 
favorire la creazione di nuovi posti di la-
voro e la formazione dei lavoratori coin-
volti. La formazione rappresenta una sfida 
fondamentale, in quanto <<la rivoluzione 
tecnologica digitale per produrre risultati 
concreti>> afferma l’ing. Lanciotti <<deve 
essere accompagnata da un investimento 

sulle competenze e sull’aggiornamento 
professionale>>. In conclusione, continua 
Lanciotti, <<per ottenere lo sviluppo di 
una media azienda è necessario agire non 
solo sulle tecnologie aziendali, ma su un 
articolato complesso di attività aziendali 
che comprendono il marketing, la finanza, 
l’organizzazione, il personale>>. Meglio 
farlo con uno specialista esperto come 
NovaFund.

Necessari investimenti sulle competenze e sull’aggiornamento professionale per la trasformazione 
digitale delle medie aziende

Lavoro 4.0: la nuova sfi da del Piano Nazionale 4.0

Macchine e impianti per l’assemblaggio di 
prodotti medio-piccoli (da 0,5 a 5 kg) caratte-
rizzati da massima flessibilità e possibilità di 
riconfigurazione per le necessità future delle 
aziende. Sono questi, in estrema sintesi, le 
caratteristiche e i punti di forza di Automac, 
l’azienda specializzata in soluzioni fatte su 
misura. “Flessibilità e riconfigurabilità sono 
due aspetti essenziali per gli impianti nell’e-
ra della Fabbrica 4.0 e noi riusciamo a dare 
risposte sartoriali per ogni esigenza”, sotto-
linea l’amministratore delegato, Franco Peri-
co. Fondata nel 1993, è una realtà basta sulle 
competenze realizzative, sulla conoscenza 
e la governance delle diverse discipline tec-
niche che concorrono alla realizzazione di 
soluzioni di meccatronica per l’automazione 
dei processi di assemblaggio e test di diversi 
prodotti industriali. “Operiamo per il vantag-
gio competitivo dei nostri clienti - aggiunge 
Perico -, poiché realizziamo le macchine e gli 
impianti in stretta collaborazione con loro. È 
questo rapporto che ci consente di progetta-
re e realizzare prodotti che rispondono alla 
necessaria flessibilità aziendale e, soprattut-
to, alle possibilità di ulteriori impieghi in fu-
turo”. Le condizioni produttive sono infatti 
cambiante radicalmente nell’arco di pochi 
anni: un tempo un impianto era progettato 
per produrre fino a fine vita lo stesso pro-

dotto; oggi, invece, lo stesso impianto deve 
rispondere a necessità quantitative e quali-
tative mutevoli. A queste esigenze risponde 
l’esperienza e il know how di Automac, le 
cui realizzazioni hanno anche altre peculia-
rità essenziali: “Facilità di uso per l’operatore 
- elenca l’amministratore -, facilità di manu-
tenzione e possibilità di essere monitorate da 

remoto”. Quando alla manutenzione, ogni 
impianto è pensato per avere in sé la capa-
cità di una manutenzione predittiva, grazie 
ai sensori di controllo. Inoltre, ogni soluzione 
Automac dialoga con tutta la rete aziendale. 
Non da ultimo, gli impianti realizzati dalla so-
cietà bergamasca consentono la tracciabilità 
di ogni prodotto assemblato. “Attraverso il 
codice che la macchina inserisce - evidenzia 
Perico - è possibile risalire a ogni operazione 
e tempistica di assemblaggio”. Specializzata 
per soluzioni di assemblaggio nell’automo-
tive, Automac considera l’Industry 4.0 “uno 
stimolo, non un traguardo”. Perciò il futu-
ro riguarderà “impianti che si inseriscono 
nell’automazione spinta delle aziende, dove 
opereranno figure professionali sempre più 
specializzate”, conclude. 

 www.automacsrl.it
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AIDAM, punto di riferimento per la via italiana di  “fabbrica 4.it”

Progetta le macchine di assemblaggio sia 
nella parte meccanica che elettrica e svilup-
pa il software adatto a ogni assemblaggio 
richiesto dall’interlocutore. È questa la forza 
e l’originalità di A.Matic, l’azienda di Lecco 
con sede operativa ad Annone di Brianza 
che risponde alle esigenze dell’assemblaggio 
in ambito manifatturiero, in particolare per 
«la ferramenta dedicata all’arredamento e il 
packaging cosmetico», afferma il fondatore, 
oggi socio di maggioranza e amministratore, 

Luca Colombo. Le soluzioni di A.Matic sono 
tutte su misura per garantire alcuni requisiti 
fondamentali nella fabbrica 4.0: “Flessibilità 
e possibilità di riconfigurazione», sottolinea 
l’imprenditore. Inoltre, A.Matic si distingue 
per macchine che «sono capaci di puntuali 
e realistici autocontrolli”.  Ciò significa che 
“non solo l’impianto garantisce che i com-
ponenti siano assemblati in modo coerente, 
ma che ogni caratteristica del prodotto ef-
fettivamente sia corrispondente al codice. 
In pratica – prosegue – la macchina non solo 
certifica che l’assemblaggio è stato effettua-
to, ma che è effettivamente stato realizzato 
come deve essere e in ogni posizione si trova 
davvero il componente giusto. In sostanza – 
sottolinea Colombo – è un controllo reale, 
fisico, realizzato grazie a telecamere e sen-
sori dislocati all’interno delle macchine”. Per 
esemplificare, la macchina verifica che all’in-
terno di un prodotto non solo sia assemblata 
una molla, ma ci sia proprio la molla che il 
progetto richiede. Per mettere a punto mac-
chine destinate a durare nel tempo grazie 
alla loro flessibilità, A.Matic lavora in stretta 
sinergia con il committente e succede che “si 
costruisca la macchina avendo a riferimento 
il modello 3D del prodotto che dovrà essere 
assemblato, mentre il cliente sta facendo lo 
stampo o il prototipo dell’oggetto stesso”. 

Una sincronizzazione delle attività che ren-
de le macchine estremamente rispondenti 
alle necessità reali presenti e future. “Oggi, 
infatti, buona parte dei prodotti nasce aven-
do già gli sviluppi futuri previsti”, conferma 
Colombo. A.Matic esporta automazione in 
tutto il mondo e all’export è destinato l’80% 
della produzione: Cina, Usa, Sud Corea, Bra-
sile, Turchia, Europa i mercati con maggior 
presenza. In azienda operano 20 collabora-
tori, dieci dei quali dedicati alla ricerca e allo 
sviluppo in campo meccanico, elettrico, elet-
tronico e software. Presenti inoltre montato-
ri specializzati e addetti all’amministrazione.

www.a-matic.it

NovaFund Spa, partner della rete Link In-
novation, è l’azienda specializzata nelle 
attività tecnologiche, finanziarie, fiscali a 
supporto dei programmi di investimento 
Industry 4.0. In tale ambito, definisce le 
linee guida per indirizzare in ottica 4.0 le 
strategie e le attività di medie aziende sia 
manifatturiere che di servizi. In questa ve-
ste NovaFund ha partecipato a numerosi 
eventi, tra cui “Da Media Impresa a mul-
tinazionale tascabile”, tenuto gli scorsi 28 
e 29 settembre a Pordenone. L’evento ha 

visto la partecipazione di Mattia Corbet-
ta, per il “Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico Direzione Generale per la Politica 
Industriale, la Competitività e le PMI”; di 
Germano Scarpa, Presidente di “Friuli In-
novazione”; di Enrico Carraro, vice presi-
dente di Confindustria Veneto e di tutti 
i maggiori stakeholders dell’Industry 4.0. 
Tutti concordi nell’identificare nell’appli-
cazione di strategie di matrice 4.0 il futuro 
delle medie aziende italiane, non solo ma-
nifatturiere. I programmi 4.0. per il 2018 

indicano l’allargamento dell’azione go-
vernativa dal focus incentrato soprattutto 
sulle aziende manifatturiere a tutti i tipi 
di aziende (anche di servizi). Sinteticamen-
te nel 2018 si passerà da un programma 
“Industry 4.0” ad un programma “Impresa 
4.0”, applicabile ad ogni tipo di impresa. 
Ulteriore espansione del programma 4.0 
riguarda il capitolo lavoro – formazione: il 
ministero ha assunto piena coscienza che il 
più importante fattore limitante lo svilup-
po del programma riguarda la disponibili-

tà di lavoratori qualificati nelle tecnologie 
4.0. Pertanto il ministero ha impostato un 
programma denominato Lavoro 4.0 per 
favorire la creazione di nuovi posti di la-
voro e la formazione dei lavoratori coin-
volti. La formazione rappresenta una sfida 
fondamentale, in quanto <<la rivoluzione 
tecnologica digitale per produrre risultati 
concreti>> afferma l’ing. Lanciotti <<deve 
essere accompagnata da un investimento 

sulle competenze e sull’aggiornamento 
professionale>>. In conclusione, continua 
Lanciotti, <<per ottenere lo sviluppo di 
una media azienda è necessario agire non 
solo sulle tecnologie aziendali, ma su un 
articolato complesso di attività aziendali 
che comprendono il marketing, la finanza, 
l’organizzazione, il personale>>. Meglio 
farlo con uno specialista esperto come 
NovaFund.
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Macchine e impianti per l’assemblaggio di 
prodotti medio-piccoli (da 0,5 a 5 kg) caratte-
rizzati da massima flessibilità e possibilità di 
riconfigurazione per le necessità future delle 
aziende. Sono questi, in estrema sintesi, le 
caratteristiche e i punti di forza di Automac, 
l’azienda specializzata in soluzioni fatte su 
misura. “Flessibilità e riconfigurabilità sono 
due aspetti essenziali per gli impianti nell’e-
ra della Fabbrica 4.0 e noi riusciamo a dare 
risposte sartoriali per ogni esigenza”, sotto-
linea l’amministratore delegato, Franco Peri-
co. Fondata nel 1993, è una realtà basta sulle 
competenze realizzative, sulla conoscenza 
e la governance delle diverse discipline tec-
niche che concorrono alla realizzazione di 
soluzioni di meccatronica per l’automazione 
dei processi di assemblaggio e test di diversi 
prodotti industriali. “Operiamo per il vantag-
gio competitivo dei nostri clienti - aggiunge 
Perico -, poiché realizziamo le macchine e gli 
impianti in stretta collaborazione con loro. È 
questo rapporto che ci consente di progetta-
re e realizzare prodotti che rispondono alla 
necessaria flessibilità aziendale e, soprattut-
to, alle possibilità di ulteriori impieghi in fu-
turo”. Le condizioni produttive sono infatti 
cambiante radicalmente nell’arco di pochi 
anni: un tempo un impianto era progettato 
per produrre fino a fine vita lo stesso pro-

dotto; oggi, invece, lo stesso impianto deve 
rispondere a necessità quantitative e quali-
tative mutevoli. A queste esigenze risponde 
l’esperienza e il know how di Automac, le 
cui realizzazioni hanno anche altre peculia-
rità essenziali: “Facilità di uso per l’operatore 
- elenca l’amministratore -, facilità di manu-
tenzione e possibilità di essere monitorate da 

remoto”. Quando alla manutenzione, ogni 
impianto è pensato per avere in sé la capa-
cità di una manutenzione predittiva, grazie 
ai sensori di controllo. Inoltre, ogni soluzione 
Automac dialoga con tutta la rete aziendale. 
Non da ultimo, gli impianti realizzati dalla so-
cietà bergamasca consentono la tracciabilità 
di ogni prodotto assemblato. “Attraverso il 
codice che la macchina inserisce - evidenzia 
Perico - è possibile risalire a ogni operazione 
e tempistica di assemblaggio”. Specializzata 
per soluzioni di assemblaggio nell’automo-
tive, Automac considera l’Industry 4.0 “uno 
stimolo, non un traguardo”. Perciò il futu-
ro riguarderà “impianti che si inseriscono 
nell’automazione spinta delle aziende, dove 
opereranno figure professionali sempre più 
specializzate”, conclude. 
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