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Nel nuovo modello di impresa i punti di
riferimento sono il cliente e la sua piena
soddisfazione. Sembra scontato ma non lo
è. Per anni infatti le imprese hanno avuto come focus la redditività e il margine e
questo ha condotto agli scenari che recentemente abbiamo vissuto. In un momento
di difficoltà questi unici obiettivi non sono
stati in grado di reggere alla pressione dei
cambiamenti in atto. Le aziende che hanno
superato questi momenti sono quelle che
hanno meglio saputo intepretare questo
momento, quelle che nel cambiamento delle dinamiche dei mercati hanno visto delle
opportunità e non dei problemi, quelle che
hanno spinto sull’innnovazione dei prodotti e dei modelli di impresa, quelle che hanno
fatto della qualità un must, quelle che hanno saputo interpretare e soddisfare le esigenze del cliente. Tutto questo è industria
4.0. E tutto questo si traduce e si riflette nei
modelli organizzativi dell’impresa stessa
e, quindi, nella capacità di saper cogliere
ed interpretare queste esigenze avendo le
risorse umane, organizzative, tecniche ed

Il punto di vista
Controllo della qualità del processo
produttivo e della rete di fornitori

economiche per poter affrontare queste sfide. Cosa chiede il cliente oggi? La qualità è
data per scontata, desiderando sicuramente
ricerca e innovazione nei prodotti, auspica
servizi innovativi, puntuali ed affidabili, ricerca la prestazione, non vuole un fornitore
ma un partner con il quale condividere un
tratto del suo percorso. Nei nuovi modelli
di impresa le tecnologie dell’informazione
e Things permette di recuperare gli spazi
e le risorse per affrontare queste sfide: la
necessità di aprirsi alle condivisione delle in-

formazioni derivanti dai processi, siano essi
informativi che realizzativi, è la chiave per
creare il network informativo che consideri
l’intero contesto operativo dell’impresa. I
processi devono essere misurabili, le tecnologie che sono parte integrante di questo
modello, devono essere affidabili, e devono
essere flessibili. Quello che vale oggi potrebbe non valere domani. EXOR questo lo
fa. Il network dei propri partner e dei propri
processi interni oggi è condiviso attraverso
la propria cloud industriale, Corvina Cloud,
che comprende i dati di processo inerenti le
lavorazioni effettuate; ogni prodotto realizzato è sotto totale e assoluto controllo.
La flessibilità fornita dal sistema permette
ad EXOR di rimodulare e riconfigurare il
proprio network operativo in modo estremamente flessibile cosicché ogni esigenza
del cliente possa così essere soddisfatta.
www.exorint.com

Chi decide di approcciare la trasformazione digitale della propria
azienda in Fabbrica 4.0 deve fare i conti con la frammentazione
delle offerte in ambito IoT, dovuta ai sempre più numerosi fornitori di tecnologie in questo settore. Roberto Siagri, amministratore
delegato di Eurotech, società italiana che da molto tempo è pioniera nella progettazione e distribuzione di hardware, software e
servizi innovativi per l’Internet delle Cose, ha una chiara visione
della situazione: “Oggi sempre più aziende manifatturiere stanno
affrontando il percorso di digitalizzazione dei processi produttivi,
attraverso l’utilizzo di sensori e computer con funzione di raccolta e instradamento dei dati verso il cloud (quello che chiamiamo
Intelligent Edge)”.
Eurotech, con la sua piattaforma end-to-end “Everyware IoT”,
connette questi dispositivi sul campo attraverso un’infrastruttura aperta, flessibile ed integrata. Alla base c’è infatti l’adozione
di standard open, sia per la comunicazione tra dispositivi e macchinari, con l’integrazione di diversi protocolli industriali, sia per
la connessione dei dispositivi sul campo verso il cloud. Utilizzare
standard aperti permette di non essere vincolati a specifici fornitori, evitando così problemi di vendor lock-in.
“Difficilmente un unico fornitore è in grado di progettare e mantenere l’intera infrastruttura tecnologica vista la complessità, la
numerosità e la specificità delle tecnologie che la compongono”

Il mercato del controllo veicolare degli accessi ha da oggi un nuovo,
importante player: il Gruppo Hörmann

ROBERTO SIAGRI, CEO DI EUROTECH

commenta Siagri. “Oggi stiamo guardando ancora più avanti, diffondendo il concetto di “ecosistema”, ossia la collaborazione di
molteplici partner globali per sviluppare e implementare architetture IoT in tempi brevissimi e per essere subito competitivi sul
mercato con prodotti e servizi certificati”.
Everyware IoT garantisce modularità e flessibilità: i suoi componenti hardware e software sono integrabili fra loro e con gli applicativi aziendali (ERP, gestionali, analitiche, ecc.). Il dialogo e la collaborazione tra partner specializzati diventa quindi fondamentale
perché si possano fornire soluzioni ottimali e sempre più avanzate. Con uno sguardo al futuro del manufatturiero, Siagri conclude: “L’ecosistema permette di creare la catena di valore dell’IoT
sfruttando le specializzazioni, riducendo i rischi nella creazione di
applicazioni e velocizzando il processo di integrazione”.
www.eurotech.com

FABBRICA INTELLIGENTE

Soluzioni per una vera
Industrial Internet of Things
Industria 4.0 alla portata di tutti con le soluzioni FANUC
di registrare in un unico database i dati raccolti da tutte le
macchine collegate in rete per
analizzare l’efficienza produttiva, FANUC mette nelle mani dei
propri Clienti tutte le potenzialità e opportunità della Smart
Factory.
Presso lo stand FANUC nel pad.
5 H67 i visitatori potranno conoscere le ultime novità della
multinazionale giapponese dedicate al mondo del manufacturing: la macchina per l’elettroerosione a filo ROBOCUT C-600, il
centro di lavoro verticale ROBODRILL Advanced, l’integrazione
dei rinomati controlli numerici
FANUC con il software MT-Linki
per finalità di Big Data Analytics
e manutenzione predittiva, e
una speciale cella con i robot

Idea Prototipi, ovvero una realtà che contribuisce “ad andare
oltre l’Industria 4.0, intesa come insieme di macchine intelligenti, poiché il nostro sforzo quotidiano è di dotare di intelligenza
ogni parte di un prodotto”. Massimo Agostini, fondatore di Idea
Prototipi, sintetizza così la ricerca e la produzione di un’azienda
del settore metalmeccanico che ha saputo rendersi continua interprete dell’innovazione che il mercato richiede e proporsi ai propri
interlocutori come partner e non semplice esecutore di un’idea
nata altrove. “La nostra mission è proprio quella di interpretare e
sviluppare l’idea dei nostri clienti, traducendola in un processo e
prodotto innovativo – conferma Agostini -. Grazie alla combinazione di capacità industriali, esperienza e competenza artigianali,

garantiamo servizi commisurati alle esigenze di chi, una volta concepito il prodotto, debba progettarlo o di chi senta la necessità
di migliorare un prodotto esistente, perfezionando la funzione e
ottimizzandone i processi industriali e di fabbricazione”. Un obiettivo che Idea Prototipi persegue investendo “ogni anno risorse
significative in ricerca”, aggiunge l’imprenditore che ha una presenza laboratoriale anche in Area Science Park a Trieste, e in nuovi
macchinari in grado di garantire performance sempre più spinte.
L’azienda friulana può così garantire “lo sviluppo di prototipi in
sole 24 ore dalla ricezione dell’ordine anche se questi riguardano
articoli con complessità importante” e “soluzioni che rappresentano il futuro, vale a dire che anticipano un trend in crescita nei
prossimi anni”, sottolinea Agostini. I nuovi impianti di cui si sta dotando Idea Prototipi, che negli ultimi anni ha raddoppiato gli addetti, riguardano la stampa in 3D, per rispondere alle esigenze di
quel mercato che richiede la produzione di lotti minimi. “Per stock
da mille pezzi – esemplifica Agostini – oggi la tendenza è a non
realizzare lo stampo, ma ad andare subito in produzione avendo
l’ulteriore possibilità di customizzare ogni singolo prodotto”.
www.ideaprototipi.it

La sicurezza è ora più elevata

Eurotech fornisce una piattaforma IoT per superare
il vendor lock-in

PRESSA ALL ELECTRIC FANUC ROBOSHOT

Idea Prototipi è l’azienda friulana che investe
costantemente in ricerca. Richieste complesse sono
evase in sole 24 ore

La parole di Giancarlo Gasparato, il QMS Manager di EXOR International

Un ecosistema IoT aperto,
flessibile e integrato

A Mecspe FANUC porta la sua
gamma completa di soluzioni per realizzare una vera e
propria Industrial Internet of
Things ed entrare così in possesso degli strumenti necessari
per aderire ai paradigmi di Industria 4.0, dimostrando che
l’evoluzione digitale non è soltanto possibile bensì alla portata di tutti, dai grandi gruppi alle
officine.
Che si tratti di robot tecnologicamente avanzati, con integrata la funzione di monitoraggio
remoto via cloud ZDT Zero
Downtime per una maggiore
produttività e diagnostica preventiva, o di macchine equipaggiate con i più moderni software di intelligenza artificiale,
come MT-Linki che permette

Prototipi che danno
forma all’immagine
e anticipano il futuro

collaborativi della serie CR impegnati a scattare selfie fianco
a fianco dei visitatori.
FANUC sarà poi presente nei saloni tematici di Mecspe Fabbrica
Digitale e Eurostampi, e presso
il Bar Tecnologico con una cella
robotizzata collaborativa impegnata nella preparazione e personalizzazione di coppe gelato
che verranno offerte agli ospiti.
Nell’Area Industry 4.0 della

all’operatività di macchine, assi,
mandrini, gestione degli utensili sono presentati in forma grafica, e possono essere visualizzati direttamente in un browser
web e utilizzati per migliorare
manutenibilità e prestazioni.
Inoltre, in linea con i requisiti Industry 4.0, la macchina è
equipaggiata con un controllo
CNC FANUC 31iB e interfaccia
iHMI, un ambiente semplice e
intuitivo che permette all’operatore di effettuare la gestione
uniforme dei dati utensili e di
ricercare la causa dei problemi
durante la lavorazione, con un
comodo riferimento costante al
manuale della macchina.
Nell’Area Stampaggio a iniezione 4.0 nel padiglione 6 B06,
grazie all’integrazione a bordo
della pressa FANUC all electric
del software ROBOSHOT Linki è possibile ricavare i dati di
processo (pressione, tempi ciclo,
temperature, materiali, velocità) che verranno mostrati ai
visitatori attraverso un totem
presso lo stand. In partnership
con Orchestra, verrà mostrata

Gruppo leader mondiale nelle chiusure da
oltre 80 anni, Hörmann ha fatto della sicurezza uno degli asset fondamentali della
sua ascesa. Per logica evoluzione, l’azienda
entra oggi da protagonista anche nel settore del controllo veicolare degli accessi.
A seguito dell’acquisizione della maggioranza societaria della bergamasca Pilomat
– uno dei leader a livello mondiale nella
produzione di automatismi per il controllo
accessi con tecnologie a scomparsa – Hörmann ha infatti arricchito la sua già ampia
gamma prodotti con due speciali linee di
dispositivi di sicurezza stradale passiva: la
Security Line e la High Security Line.
All’interno della prima sono compresi dissuasori per il controllo degli accessi in aree
pubbliche e private, quali zone pedonali,
parcheggi e aree aziendali.
I prodotti della seconda linea invece, la
High Security Line, consentono il controllo
veicolare degli accessi ad aree di massima
sicurezza come edifici del governo, aeroporti, location in cui avranno luogo importanti manifestazioni o altre zone sensibili.

In particolare, fanno parte di questa linea
i dissuasori rinforzati High Security, disponibili in versione automatica, amovibile
o fissa. Questi dissuasori presentano una
robustezza superiore che consente loro di
resistere ad energie d’urto estremamente
elevate: fino a 80 km/h per un autocarro
da 7,5 tonnellate di peso. Certificati mediante crash test eseguiti da istituti di verifica accreditati per il conferimento dell’o-

SISTEMI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI

mologazione ufficiale e riconosciuti a
livello mondiale, i dissuasori High Security
Hörmann sono tutti caratterizzati da un’estetica uniforme, sia per quanto riguarda
il basamento che il cilindro; per questo,
possono essere utilizzati in diverse versioni
all’interno di un unico spazio senza perdere in gradevolezza e coerenza estetica. Su
richiesta, i nuovi dissuasori High security
possono essere dotati di funzione rapida
EFO (Emergency Fast Operation) che fa sì
che i sistemi si sollevino entro 1,5 secondi,
in caso di situazioni di emergenza. Insieme ai dissuasori, fanno parte della High
Security Line anche i road blocker, le barriere automatizzate a movimento verticale e i tyre killer.
Il Gruppo Hörmann ha la propria principale sede in Germania ed è presente in
Europa, Middle East, America del Nord e
Asia con altre numerose importanti filiali.
Le 14 filiali tedesche, unite alle oltre 80 organizzazioni di vendita proprie distribuite
in più di 30 paesi, e alle centinaia di concessionari dislocati in 35 ulteriori Stati, garantiscono ai clienti Hörmann un servizio
assistenza rapido e completo, in qualsiasi
parte del mondo. A questa grande rete si
aggiungono diverse migliaia di aziende
partner situate in diversi Paesi.
www.hormann.it

Macchine e impianti chiavi
in mano per automazione
industriale a 360°
Il Gruppo Olivero ha al proprio interno tutta
la filiera, dalla progettazione al settore meccanico,
elettrico e software

ISOLA ROBOTIZZATA DI PALLETIZZAZIONE

plicati abitualmente in alcuni settori e non in altri”. Una particolarità
Automazione industriale a 360 gradi, con la capacità di fornire soluche costituisce un indubbio punto di forza per un’azienda che è cozioni chiavi in mano, avendo al proprio interno tutti gli ambiti per
stantemente impegnata a esplorare le nuove tecniche e le applicaziotale processo: progettuale, meccanico, elettrico e software. Una filiera
ni tecnologiche, per utilizzarle al meglio attraverso la propria especostruita in trentun anni di attività, grazie alla lungimiranza imprendirienza. Ulteriore aspetto qualificante del Gruppo è la capacità che ha
toriale di due fratelli Gianpaolo e Marco Olivero. È questa, in estrema
avuto di crescere promuovendo al proprio interno tutti i saperi necessintesi, la carta d’identità del gruppo piemontese Olivero, oggi costisari a porsi come interlocutore unico di importanti brand industriali.
tuito da tre società – tutte operative nella stessa sede – che garantiCosì, alla divisione meccanica, che costituisce l’origine dell’azienda, ha
scono ciascuna la massima specializzazione in alcuni ambiti del proaggiunto oltre una decina di anni fa la divisione dell’automazione,
cesso di automazione, mettendo il proprio know how a servizio l’una
quindi il settore specializzato nella parte elettrica degli impianti e deldell’altra: Olivero garantisce la logistica, i servizi tecnici e la carpentele macchine e, infine, da due anni anche la divisione che sviluppa i
ria; Key Automation è la realtà che sviluppa la parte software dei prodotti; Olivero Marco è la società che si occupa
software che si trovano sugli impianti Olivero. Da
della manutenzione degli impianti. “Operando
un anno, inoltre, ha aperto una sede produttiva
in una molteplicità di ambiti industriali – spiea Monterrey, in Messico, per servire da lì il mercaLINEA AUTOMOTORE
DI TRASPORTO PALLET
gano il direttore commerciale Giancarlo Ometto
to americano oltre ad aver creato un Gruppo di
e il direttore commerciale e servizi esteri di Key
aziende sotto la Olivero Group per offrire servizi
Automation Fulvio Calvo – abbiamo la capacità
più ad ampio raggio. A Mecspe (pad 5, stand L61)
di trasferire soluzioni innovative da un settore
si potrà vedere la cella robotica (Racer 7) realizzaall’altro o di realizzare processi di automazione
ta da Olivero nello stand di Comau.
ibridi, che utilizzano cioè tecnologia e idee apwww.oliveroimpianti.it

Automazione del cambio formato
con soluzione compatta ed efficiente
ESA Automation presenta il nuovo servomotore integrato
con un servodrive di controllo. Appuntamento a SPS ipc drives Italia

INDUSTRY 4.0

Fabbrica Digitale nel padiglione 4, FANUC mostrerà insieme
ai partner Schunk, Mitutoyo,
Autodesk e Orchestra un’isola
di lavoro che vede un centro di
lavoro ROBODRILL -D21MiB5
asservito da robot antropomorfo LR-Mate 200iD impegnati
nella realizzazione di un gadget/calamita
personalizzabile dai visitatori attraverso un
pannello interattivo. La sfida
consiste nel realizzare i percorsi
in fresatura con grande accuratezza al variare delle condizioni termiche di esercizio della
macchina, ponendo particolare
attenzione alla fase di monitoraggio costante del processo e
degli indici di efficienza e produttività dell’isola. I dati relativi

l’interconnessione ai sistemi
informatici di fabbrica di terze
parti e integrazione con altre
macchine FANUC (ROBODRILL
al padiglione Fabbrica Digitale)
attraverso protocollo OPC UA.
Tutto questo permette una miglior pianificazione del lavoro,
il controllo della qualità e della
produttività delle macchine, oltre che la loro semplificazione
d’utilizzo. In collaborazione con
Hasco, Cantoni, Terplast, Moretto e Orchestra, FANUC offrirà ai
visitatori come gadget un gettone in plastica per il carrello
del supermercato, mostrando
la realizzazione di una filiera
Industria 4.0 con la sua pressa
ROBOSHOT.
www.fanuc.eu

IL NUOVO EWD
DI ESA AUTOMATION
ESA Automation porta l’automazione nel cambio formato, applicabile
in una molteplicità di ambiti produttivi.
Da tempo, infatti, i grandi costruttori di
macchine hanno riconosciuto che l’applicazione di cambio formato in modo automatizzato dei macchinari comporta diversi vantaggi, come la customizzazione
di massa, parte integrante dell’Industria
4.0. La risposta di ESA è un servomotore
integrato con un servodrive di controllo,
una soluzione compatta che consente
maggior efficienza nella costruzione della
macchina e garantisce una migliore performance del motore. La presentazione
del nuovo prodotto, risultato di mesi di

ricerca e sviluppo interni all’azienda, sarà a SPS ipc drives
Italia, dal 22 al 24 maggio a
Parma. Nello specifico, il nuovo EWD di ESA Automation
è un sistema completo di
controllo asse costituito da
un motore brushless sinusoidale, un controllo a microprocessore
con interfaccia bus di campo ed un trasduttore di posizione calettato sull’albero
motore tutto in unico prodotto. Con le
sue dimensioni estremamente compatte,
questo prodotto può essere equipaggiato
con un riduttore per trasformare l’unità
in un attuatore in grado di ricevere dal
bus di campo le informazioni per effettuare un posizionamento anche complesso. L’alimentazione dell’unità è a bassa
tensione in un range compreso tra 24 e
60 Vcc, con coppia all’albero motore pari
a 0,7 o 1,3 Nm a seconda della configura-

zione scelta. Nonostante la presenza del
drive di controllo integrato, l’EWD non è
soggetto ad alcun de-rating delle prestazioni. L’elevato grado di accuratezza nel
posizionamento e la ripetibilità in velocità
sono garantite dall’interazione delle informazioni tra l’unità di comando (drive)
ed il feedback del motore. Completano
il prodotto i bus di campo più impiegati
in ambito industriale. Le funzioni meccatroniche implementate per applicazioni
monoasse o multiasse non interpolate
consentono di effettuare movimenti direttamente sull’azionamento del bordo
motore anche con complesse leggi di
movimento. EWD di ESA Automation si
applica in cambio formato, movimentazione, trasporto, piccoli AGV in ambito
industriale e in settori quali carta, stampa,
imballaggio, lavorazione legno, marmo,
plastica, vetro e altri comparti.
www.esa-automation.com
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Onepick e Modula Cloud: novità per
magazzini super efficienti e autonomi
Modula conferma la sua leadership nelle soluzioni di intralogistica di picking
e stoccaggio automatizzato con le proposte alla Cemat

Kit per l’automazione: pochi elementi
standard per molte soluzioni
Robotunits è un kit modulare per l’automazione che come un atleta di
Decathlon vuole eccellere in tutte le discipline
“Un sistema. Tutte le discipline”. È questo il
claim scelto da Robotunits per comunicare,
in sintesi, la straordinaria portata del suo kit
di automazione sulla base di profilati di alluminio. A corredare le parole, un immagine
significativa, quella di un atleta di Decathlon. Come un giocatore di questa specialità
sportiva deve diventare il migliore in tutte le
discipline per vincere, così Robotunits ha in-

ventato un sistema modulare con il quale è
possibile realizzare moltissimi prodotti eccellenti, proprio in virtù delle conoscenze, della tecnologia e delle capacità che l’azienda
ha sviluppato in ciascun degli step necessari
alla realizzazione del kit e alle sue molteplici
applicazioni. In sostanza, come simboleggia
l’atleta di Decathlon, Robotunits ha superato
l’eccellenza che diversi soggetti possono ga-

AT, l’innovazione nella visione industriale
Da sempre in prima linea sulle innovazioni
tecnologiche nel mercato della visione
industriale,
Advanced
Technologies
(AT Group), che quest’anno festeggerà
i 20 anni di attività, focalizza la sua
attenzione sia nella distribuzione che
nella consulenza per la customizzazione
di imaging software grazie al reparto
interno di ricerca e sviluppo, investendo
energie anche nella formazione gratuita
per la diffusione della cultura sulla
visione artificiale con la neo nata AT
Vision Academy. Brand storici distribuiti
da Advanced Technologies sono Basler,
Matrox Imaging, Neousys Technology,
Goyo Optical, Metaphase Technologies,
Opt, Computar, Schneider Kreuznach.
Al salone Mecspe (Parma, 22-24 Marzo
- Pad 4.1 Fabbrica Digitale – Stand C08),
Advanced
Technologies
presenterà
alcune tra le soluzioni di imaging più
innovative e richieste nell’industrial
automation e nell’embedded market.
Embedded Vision: grazie allo sviluppo
di processori estremamente performanti
e al contempo low-price, oggi è possibile
l’integrazione della visione artificiale
all’interno di una vasta gamma di sistemi
embedded. AT esporrà la soluzione di

casa Basler, Dart Camera, compatibile
con le più note schede embedded sul
mercato quali ad esempio la Up Board, la
Chameleon96 e la Atlas-II-Z8. 3D vision:
l’evoluzione della visione artificiale e le
richieste sempre crescenti del mercato di
poter rispondere a necessità di ispezione,
misura e orientamento nella produzione,
hanno portato allo sviluppo di tecnologie
3D in grado di rilevare non solo la
misurazione 2D, ma anche la profondità
dell’oggetto sottoposto a controllo.
AT esporrà in fiera i sistemi all-in-one
di SmartRay, Nerian e Zivid, spaziando
dalla stero vision in bianco e nero alla
ricostruzione 3D a colori.
Swir Vision: l’infrarosso, da sempre
utilizzato in applicazioni di security quali
ad esempio la visione notturna, è sempre
più richiesto anche in ambito industriale
per il controllo qualità non invasivo
in ambito alimentare, in agricoltura
di precisione, nell’imaging chimico in
generale. In stand verrà esposta la nuova
soluzione Swir di casa PhotonFocus.
www.adv-tech.it

rantire in una sola disciplina, per ideare un kit
che garantisce il meglio in diversi ambiti. Robotunits opera a livello globale (fa parte del
gruppo Heron con le aziende Servus che si
occupa di sistemi all’avanguardia nella intralogistica e Cnc Technik, azienda che realizza
pezzi di fresatura per il gruppo e per clienti
esterni), è una impresa a conduzione dell’imprenditore con 300 dipendenti, 30 anni di
eperienza, 65 milioni di fatturato, la sede a
Dornbirn in Austria e filiali di proprietà in Italia, Usa e Australia. Con il suo kit modulare
per l’automazione, Robotunits realizza nastri
di trasporto, profili in alluminio performanti,
assi lineari, protezione per robot, carrelli canban, rulliere motorizzate. Lo scopo del sistema modulare per l’automazione Robotunits
è di offrire un gran numero di soluzioni con
pochi componenti standard. I clienti Robotunits traggono vantaggio risparmiando tempo e denaro durante la costruzione, la logistica, la gestione del magazzino, nonché in fase
di formazione e durante il montaggio. Tra le
innovative applicazioni del kit, quella per il sistema di magazzini a gravità con l’utilizzo di
soli 8 elementi. Esso consente la libera regolazione del passo, dell’angolo di inclinazione,
della forza trainante. La quantità dei listelli
portarullo è adattabile al carico, il fermo è
posizionabile secondo le proprie esigenze.

I NOSTRI PRODOTTI
www.robotunits.com

permette di ottimizzare gli
spazi fra i cassetti, stoccare
scatole e gestire materiali
di altezze diverse con grande flessibilità ed efficienza.
Lato software invece si parla
di Modula Cloud, prerequisito fondamentale anche
per accedere ad incentivi
statali legati all’iper e super
ammortamento in ottica
Industry 4.0. Modula Cloud
è in grado di raccogliere informazioni da remoto sui
magazzini: errori, bug, velocità di picking, numero di

HEADQUARTER ITALIANO MODULA

Modula produce magazzini
automatici verticali a cassetti per ottimizzare lo spazio
e migliorare le operazioni di
picking. Nella sede italiana
di Salvaterra e americana di
Lewiston, l’azienda ha investito per dotarsi di avanzate
tecnologie di produzione
divenendo un esempio di
eccellenza
manifatturiera
all’insegna dell’innovazione.
Gli stabilimenti di Modula
sono impianti di produzione
all’avanguardia e quello di
Salvaterra è un esempio reale di fabbrica 4.0 e di lean
manufacturing,
concepito
per assicurare rapidità, flessibilità e capacità produttive
in tutte le fasi del processo:
dalla lavorazione del coil di
lamiera al prodotto finito. La
tecnologia Modula consente
di creare soluzioni di stoccaggio automatizzate verticali ad elevate performance,
progettate per recuperare
spazio al suolo e aumentare
la produttività, velocizzando
le operazioni di picking e migliorando l’efficienza del magazzino. Modula confermerà
questa sua natura di leader
alla fiera Cemat di Hannover dal 23 al 27 aprile, dove
presenterà due novità: Modula One Pick, il magazzino

verticale che non necessita di
operatori e Modula Cloud,
il software ideale per controllare tutto l’operato dei
magazzini. Con il nuovo magazzino verticale OnePick,
l’automazione raggiunge i
massimi livelli. La novità sta
nella sua baia completamente automatica che non necessita di operatori. Si tratta di
un sistema completamente
automatico, ideale per stoccare scatole o contenitori con
pesi, volumi, forme e geometrie diverse. È dotato di una
baia di picking speciale equipaggiata con un robot cartesiano che si muove su due
assi (X e Y) e di una pinza che
preleva la scatola e la deposita su una superficie esterna
(rulliera, nastro, conveyor
etc). Grazie ad un avanzato
sistema di sincronizzazione
dei movimenti della pinza e
dei cassetti la presa delle scatole è sempre precisa, anche
in zone difficilmente accessibili e su più file nello stesso
cassetto. Questa tecnologia
si traduce in un’ottimizzazione degli spazi anche se i
contenitori stoccati hanno
geometrie, volumi o forme
diverse. Inoltre la gestione
dinamica delle altezze di carico del magazzino Modula

UN MAGAZZINO DI UN’AZIENDA MECCANICA
DOTATO DI TECNOLOGIA MODULA

UN’AZIENDA OIL & GAS DOTATA DI MAGAZZINI MODULA

Orin, la soluzione per gestire
e controllare tutto il robot

Alimentatatori e orientatori
industriali esclusivamente su misura

È la nuova proposta di Denso per l’Iot distribuita
da Klainrobotics
Klainrobotics..
È un Middleware per l’automazione industriale

È la specializzazione di Alivibro che, con trent’anni di esperienza,
li realizza attraverso la tecnica della vibrazione

Orin è la soluzione Denso per l’IoT. La gamma Denso è distribuita
da Klainrobotics ormai da vent’anni. Orin (Open resource interface for network), è un Middleware per l’automazione industriale,
fornisce un metodo unificato per accedere e gestire dati di varie
devices all’interno dell’applicazione, come per esempio telecamere, nastri trasportatori, robots, Plc e altro. Denso Wave fa parte
dell’Executive members di Orin Forum fin dalla nascita del consorzio nel lontano 1999. Perché Orin è la soluzione per l’industria 4.0
nel caso di utilizzo di robot Denso? Orin è la soluzione adatta in
un’ottica di ‘’Internet of things’’ (IoT), che permette di gestire da
un unico codice Pc, utilizzando vari linguaggi di programmazione come per esempio Java, LabView, Visual Basic, Delphi, Visual
C++, tutti quelli che sono i sistemi ed accessori all’interno della cella
robotizzata. Denso, attraverso l’uso delle sue librerie, permette di
gestire e controllare nella sua totalità il robot, consentendo un uso
flessibile in qualsiasi momento. Grazie all’utilizzo delle librerie di
Orin si possono notevolmente ridurre i tempi di sviluppo dell’applicazione, ridurre i costi, semplificarne l’uso e la manutenzione.
Collegando poi il sistema a una connessione internet tramite un
Data server, permette di accedere in remoto per verificare lo stato
della produzione delle macchine e tutto quello che può interessare all’utente. Grazie ad Orin, che è preinstallato in tutti i con-

troller della serie RC8A, è anche possibile gestire smart camera di
vari brand oggi sul mercato, direttamente dall’ambiente di programmazione del robot, senza dover scrivere protocolli o gestire
PC esterni. In parallelo poi alle Dll di Orin ci sono gli “Embedded
SW products” di Denso che permettono di programmare e simulare cicli di lavoro (Wincaps III), oppure di emulare in ambiente Pc il
comportamento di un sistema multi robot (Emu) oppure ancora di
controllare il robot da GamePad o Tablet con il pacchetto Robot tools. Denso Wave utilizza Orin all’interno delle proprie linee produttive per questo genere di applicazioni già dal 2005, cioè da molto
tempo prima che in Europa si iniziasse
a parlare di Industria 4.0.
www.klainrobotics.com

Alivibro S.r.l. nasce nel 2007, da un’idea
dell’Amministratore Unico Glauco Saltini e del responsabile commerciale Paolo
Zambon, con un know-how derivante da
oltre 30 anni di esperienza sul mercato di
riferimento, che, percependo le esigenze
del mercato, si sono circondati di tecnici
con ventennale esperienza, allo scopo di
realizzare prodotti customizzati innovativi e di alta qualità nel settore degli alimentatori e orientatori industriali, con la
tecnica delle vibrazioni, grazie ad importanti attività di sviluppo e sperimentazione. Secondo l’amministratore unico Glauco Saltini in questo settore “non esistono
formule standard facilmente applicabili,
ma ogni alimentatore e orientatore è il
risultato di uno sviluppo artigianale della soluzione. Nel nostro ambito è ancora
l’uomo a fare la differenza”.
Da alcuni anni l’azienda sta implementando un evoluto sistema interno di gestione
dell’innovazione, al fine di valorizzare le

missioni, consumi. Rendendo
questi dati disponibili e garantendo così la possibilità
di organizzare manutenzioni
predittiva, assistenza, o sostituzione ricambi in modo
efficiente e veloce. Modula
Cloud funziona attraverso
WMS, il software di gestione
di magazzino che raccoglie
le informazioni e le trasferisce al Cloud per poi renderle accessibili in una pagina
web dedicata. Come ogni
strumento di raccolta dati è
estremamente prezioso per
monitorare e migliorare le
performance dei magazzini,
diminuire i tempi di intervento e avere tutto sotto
controllo nei propri impianti
con un click.
www.modula.com

proprie attività di Ricerca e Sviluppo, in
linea con il piano nazionale Industria 4.0.
Nello specifico, Alivibro è specializzata
nel progettare e realizzare isole di lavoro
con alimentatori e orientatori industriali
attraverso la tecnica delle vibrazioni, utilizzando esclusivamente basi vibranti Rna,
che erogano dalle 3mila alle 6mila vibrazioni al minuto.
Ciò significa che “le nostre soluzioni sono
un compromesso fra due forze: grip e
inerzia”, prosegue Saltini.
Un “compromesso”, cioè un punto di
equilibrio, che si individua “in virtù di
una profonda conoscenza delle formule
fisiche legate a baricentro ed attrito, oltre
ad una consolidata esperienza, fantasia e
specifica manualità”.
Tutte queste capacità, in Alivibro, si acquisiscono sul campo dopo un periodo significativo di formazione, poiché attualmente “non ci sono scuole dedicate a questo
specifico settore”, sottolinea Saltini, “e la

ALIMENTATORE/ORIENTATORE
A VIBRAZIONE

formazione di fatto avviene in azienda e
occorre un anno e mezzo circa per poter
essere autonomi nella gestione della tecnica della vibrazione”.
Grazie a queste caratteristiche Alivibro,
per il settore delle automazioni industriali complesse, nel quale i fermi macchina
rappresentano un danno economico
enorme proibitivi, rappresenta un fornitore di prodotti di qualità e di estrema
affidabilità.
www.alivibro.it

Il Patent Box a supporto di Industry 4.0
Il regime del Patent Box valorizza i beni intellettuali di un’azienda in ottica 4.0. Il caso di successo di Essemoda Srl firmato Technetic Italia Srl (GRUPPO NOVAFUND)
Essemoda Srl, con il supporto di Technetic Italia
Srl, ha siglato lo scorso 12
marzo 2018 l’accordo con
l’Agenzia delle Entrate per
l’accesso all’agevolazione
fiscale concessa dal Patent
Box. Il Patent box è un regime di detassazione che può
essere scelto dalle imprese che producono redditi
anche grazie allo sfruttamento di beni intellettuali
quali software, brevetti,

ING. LUCILLA LANCIOTTI, CEO TECHNETIC
ITALIA SRL E NOVAFUND SPA

disegni e know how. «È
stato un percorso lungo e
laborioso» commenta l’Ing.
Lanciotti, CEO di Technetic
Italia Srl (GRUPPO NOVAFUND), «ma alla fine abbiamo ottenuto un risultato
significativo per l’azienda
Essemoda. Si tratta di uno
dei primissimi accordi siglati dalle Direzioni Regionali
che ci ha visto al fianco
dell’impresa nell’intero iter
di gestione dell’accordo

info@linkinnovazione.com
linkinnovation.network

info@nova-fund.com
nova-fund.com
con l’Agenzia delle Entrate». L’accordo siglato nei
giorni scorsi si riferisce al
quinquennio 2015-2019 e
riconosce all’impresa un
reddito importante che
sarà oggetto di detassazione. «Siamo soddisfatti
poiché siamo giunti alla
definizione di metodo
condiviso con l’Agenzia e
questo ci ha ripagato dello
sforzo ed ha riconosciuto
agli imprenditori la qualità

del lavoro svolto per promuovere il marchio Clayton costruendo attorno ad
esso un nuovo concept store ed una shopping experience unica». Con la firma
dell’accordo tra Agenzia
delle Entrate e Impresa, si
avvia un percorso effettivo
di sostegno all’innovazione, poiché si concretizza
finalmente quanto promesso dal Governo con
l’introduzione di questo re-

gime agevolativo nel 2015.
Da qui in avanti il percorso
sembra chiaro per agevolare l’investimento nello
sviluppo e nella creazione
di beni immateriali al fine
di aumentare la competitività tecnologica del tessuto industriale del Paese.
Prosegue l’Ing Lanciotti «è
bene dare visibilità maggiore agli esiti di queste
procedure che riguardano
beni immateriali, in quanto
questa misura va a completare il processo di trasformazione che un’azienda
deve attuare per entrare
nel mercato Industria 4.0.
È un’altra sponda per un
complessivo Piano Industria 4.0, che comprende
anche il potenziamento
del Made in Italy». Misure come il Patent Box, il

Credito d’Imposta per la
Ricerca e lo Sviluppo, le
agevolazioni per l’accesso
al credito per investimenti
innovativi, il Super ed Iper
ammortamento se opportunamente combinate supportano
concretamente
l’impatto economico e la
capacità di trasformazione
digitale delle imprese. In
questo contesto si inquadra anche la nuova misura
di credito d’imposta per la

Formazione 4.0 sulle nuove
tecnologie e sul loro utilizzo consapevole: questo
intervento è essenziale per
accompagnare il cambiamento delle competenze
del personale dipendente
e cogliere a pieno le opportunità d’ innovazione grazie alla possibilità di accedere ad un ampio spettro
di temi di grande interesse a partire dalle sfide sul
tema della Cybersecurity.

info@technetic.it

Storie di successo: il valore aggiunto di CMA Robotics

Robot per la verniciatura: la più ampia gamma al mondo made in italy
by moreale.mauro@publiscoop.it

È la società che vanta la più ampia gamma al mondo di robot
per la verniciatura e si posiziona
fra le 10 aziende più tecnologiche nel settore della verniciatura industriale di tutto il globo.
È Cma Robotics, società friulana
nata in un magazzino in affitto
nel 1993 da un’idea delle menti di Paolo Piano, Sergio Della
Mea e Marco Zanor e che ora
vanta la presenza consolidata
in 60 Paesi, una joint venture con la Cina, tre sedi (Italia,
Germania e Cina), una felice
collaborazione con università
italiane e straniere. Venticinque anni di successi che tutto
lo staff, assieme a clienti, fornitori, collaboratori, amici ed
istituzioni locali, ha celebrato il
2 marzo, inaugurando la nuova
sede centrale a Pavia di Udine,
la zona industriale udinese.
L’evento tra gli altri ha visto
partecipi il vicepresidente e assessore alle attività produttive
del Friuli Venezia Giulia Sergio
Bolzonello, per il celebre taglio
del nastro rosso. Durante le celebrazioni, tra emozioni e ricordi, è stato riportato in azienda
e presentato al pubblico il primo robot realizzato nel 1993,
Roby 5. Cma Robotics in questi
ultimi 5 anni si è contraddistinta con una crescita di fatturato

Cma taglia il traguardo di 25 anni di successi e apre una nuova sede. Rappresenta l’eccellenza della tecnologia mondiale

DA SINISTRA, MARCO ZANOR E SERGIO DELLA MEA

del 64% e un aumento del 46%
del numero di dipendenti.
“Se pensiamo al domani - afferma Sergio Della Mea, socio
assieme a Marco Zanor – immaginiamo un utilizzo sempre
più specifico della tecnologia
applicata ai robot, tanto da
permettere all’uomo di creare
macchine capaci di comunicare fra loro. Quando tutto è
cominciato nel 1993 io, Paolo
e Marco abbiamo creduto nei
nostri sogni e siamo riusciti a
realizzarli.”
I bracci meccanici che Cma Robotics crea sono robot antropomorfi che affiancano il lavoro
manuale di verniciatura per
precisione, abilità e sicurezza.
Utilizzati nel settore industriale

LA NUOVA SEDE CMA A PAVIA, IN PROVICIA DI UDINE

per la verniciatura di elementi in legno, metallo, plastica e
ceramica, i robot vengono programmati anche per l’applicazione di vernici a polvere. Negli
anni sono state sviluppate molte soluzioni innovative e adattabili a specifiche esigenze, non
solo nell’aspetto meccanico: la
tecnologia applicata ai robot
è cresciuta di pari passo con
l’evoluzione tecnica e ha por-

tato Cma Robotics a diventare
promotrice di vari programmi
fra cui il self-teaching, una programmazione di auto-apprendimento che vede la macchina
comprendere gesti e movimenti che le vengono “insegnati”
dall’operatore per adeguarli
successivamente alle necessità
e alla velocità utili alla realizzazione del lavoro. L’addetto alla
verniciatura quindi non è più a
contatto diretto con le sostanze
chimiche, ma svolge un’attività
di controllo e gestione in un
ambiente protetto. Nel 2015
Cma Robotics costituisce una
joint venture col gruppo Efort,

il più grande produttore cinese
di robot, una scelta strategica
dettata dalle continue esigenze
di innovazione. Il futuro sembra davvero essere già arrivato
nel cuore del Friuli: la filosofia
di Cma, fin da quando è partita
costruendo robot per autoapprendimento, è sempre stata
incentrata sulla semplificazione
della programmazione. Già a
partire dai primi anni Duemila
sono nati i primi software di
visione e di programmazione
offline progettati e sviluppati
internamente in Cma Robotics,
entrambi rispondono alle esigenze di velocizzazione della

programmazione e di aumento della produttività dei clienti
eliminando i fermi di produzione per la programmazione
dei robot. Questi due progetti
rimangono ad oggi separati e
focalizzati su esigenze diverse
dei clienti, i sistemi di visione ed
autogenerazione programmi
rimangono la soluzione ideale,
ma ad oggi possono essere applicati solo a produzioni di oggetti “semplici”, la programmazione offline invece si applica
agli oggetti più complessi, ma
richiede un tempo di programmazione simile a quello della
programmazione del robot fi-

EVOLUZIONE ROBOT CMA DA 1993 A OGGI

Il futuro? È sempre presente

LO STAFF DI CMA

sico. Cma Robotics nei prossimi
anni vuole creare un sistema in
cui i due progetti vengano fusi
insieme, questo nuovo software
permetterà l’applicazione degli
algoritmi di autogenerazione
ad oggetti tridimensionali complessi provenienti dai Cad o dai
sistemi di scansione robotizzati,
permetterà inoltre la simulazione del processo di verniciatura
virtuale e la modifica da parte
dell’operatore delle traiettorie
più complesse con l’aiuto della
programmazione offline.
Infine, con uno sguardo al futuro dell’intelligenza artificiale, sarà possibile addestrare il
sistema di autogenerazione
programmi con le modifiche
aggiunte dagli operatori esperti nell’applicazione e fare in

modo che l’intervento umano
diventi sempre meno oneroso.
Tra pochi anni tutti i robot saranno connessi tra loro in un
grande cloud nel quale risiederà un’intelligenza artificiale in
grado di condividere le esperienze dei robot e imparare dalle applicazioni reali migliorando continuamente le proprie
capacità di programmazione.
La tecnologia studiata da CMA
vede tra le collaborazioni
quelle dei comparti di ricerca
universitaria tra cui, in primis
quella con le Università di Udine e Trieste, il National Robotics
Engineering Center di Pittsburgh (Usa) e il cinese Wuhu Hit
Robot Technology Research
Institute.
www.cmarobot.it

Cma si presenta nel mondo raccontando anche il Friuli Venezia Giulia, il territorio dove è nata
“Il futuro? È sempre presente: i prossimi step della Cma sono lo sviluppo di sistemi dove i robot potranno condividere le loro esperienze con altri robot”. È un pensiero avanguardista e iper tecnologico quello di Cma Robotics che si nutre però, quasi sorprendentemente, di natura, di bellezze artistiche, di sapori antichi e continuamente innovati, di realtà che parlano “del prezioso lavoro
dell’uomo”. Lo si scopre sfogliando la presentazione aziendale realizzata in occasione del 25° e dell’inaugurazione della nuova
sede a Pavia di Udine. Una carta d’identità che è destinata a essere veicolata in tutti i 60 Paesi in cui l’azienda oggi lavora e dove si
presenta non solo con i suoi prodotti, ma anche con il territorio in cui è inserita e da dove proviene. Così Cma Robotics si fa ad un
tempo ambasciatrice delle ricchezze e bellezze del Friuli e conta sul Friuli quale garante della sua qualità. Perciò, il benvenuto a
colui che voglia conoscere l’azienda, è dato da uno sguardo sul territorio che l’ha vista nascere: “Cma Robotics si trova nel cuore del
Friuli Venezia Giulia, una regione ricca di peculiarità turistiche ed enogastronomiche conosciute in tutto il mondo”, si dice citandone
diverse. E poi, tra tanto presente e molto futuro, c’è quel passato granitico delle origini, che non è poi molto distante dal presente
– il 1993 – e può essere uno stimolo ravvicinato per nuove avventure imprenditoriali. “Abbiamo iniziato lavorando di notte in un
piccolo magazzino: nessuno di noi immaginava dove ci avrebbe portato questa esperienza”, hanno scritto i soci fondatori.

SEMPLIFICAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

