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L’automazione e i suoi 
strumenti - robot e co-

bot, algoritmi e intelligen-
za artifi ciale - cambiano il 
modo di produrre e lavora-
re, aprono nuove opportu-
nità, diventano sempre più 
potenti, aiutano a trasfor-
mare idee in prodotti.
NEXMAN, l’azienda con il 
più grande laboratorio pri-
vato di robotica collabo-
rativa multibrand in Italia, 
aiuta imprese italiane e 
multinazionali ad aumen-
tare competitività ed effi -
cienza attraverso automa-
zione ed integrazione dei 
macchinari.
Un osservatorio privile-
giato per vedere i cambia-
menti I4.0 nel panorama 
industriale italiano.
“i cobot (robot collaborativi 
in grado di interagire con 
l’uomo in sicurezza n.d.r.) 
- spiega il dott. Dino Ra-
vanelli, CEO di NEXMAN 
- vengono sempre più uti-
lizzati in settori come la lo-
gistica, l’automotive, l’in-
dustria dei metalli, della 
meccanica, ma anche nel-
la chimica e nelle aziende 
farmaceutiche, per opera-
zioni ripetitive, pericolose 
o a basso valore aggiunto. 
Il motivo di questa spinta 
all’innovazione, al di là de-
gli incentivi sempre utili ed 
apprezzati dagli imprendi-
tori, è la maggior attenzio-
ne alla sicurezza ed alla 
qualità, oltre ovviamente 
alla riduzione dei costi”.
I vantaggi sono molteplici: 
fl essibilità produttiva, mi-
gliore qualità, minori costi, 

maggiore sicurezza. 
Tantissime le tecnologie 
abilitanti, e così diventa 
diffi cile per un imprendi-
tore o per un manager de-
cidere quali strumenti uti-
lizzare per avere vantaggi 
immediati.
“non è solo un problema 
di scelta tra tecnologie, 
ormai mature ed affi dabi-
li, ma è importante capire 
come queste tecnologie 
vengono combinate per 
risolvere problemi pratici. 
Facciamo qualche esem-
pio: in applicazioni di con-
trollo qualità per aziende 
manifatturiere abbiniamo 
l’uso di sistemi evoluti di 
visione con l’intelligenza 
artifi ciale, per addestrare 
l’isola robotizzata a rico-
noscere i pezzi buoni da-
gli scarti di lavorazione, 
unitamente ai cobot per 
manipolare e rimuovere 
i pezzi. Abbiamo deno-
minato questa soluzione 
PICK&VIEW”.
“In un’altra soluzione, de-

nominata PICK&PRESS, 
usiamo i sistemi di visione 
per riconoscere diverse ti-
pologie di pezzi di lamie-
ra ed i cobot per inserirli 
nelle presse, con evidenti 
vantaggi in termine di au-
mentata sicurezza per gli 
operatori”.
Questo è un punto dibat-
tuto, i robot aiutano le per-
sone in attività ripetitive e 
pericolose, o si sostitui-
scono all’uomo rubandogli 
il lavoro?
“È un dilemma che si ripe-
te fi n dal tempo dei luddi-
sti e della prima rivoluzio-
ne industriale. Il progresso 
- conferma il dott. Rava-
nelli - ha sempre portato 
dei cambiamenti nel mon-
do del lavoro, diminuendo 
l’occupazione meno quali-
fi cata, ma nel complesso 
aumentandone il valore 
assoluto, con una forza la-
voro più specializzata. La 
robotica e l’automazione 
in genere non fanno ec-
cezione. A tal proposito 

ne approfi tto per dire che 
stiamo crescendo ed as-
sumendo, e prevediamo 
di continuare a farlo per i 
prossimi anni”.
Un invito quindi a candi-
darsi, sia per giovani lau-
reati con forte propensio-
ne all’innovazione sia per 
esperti professional con 
conoscenza dei processi 
di business.
Il punto di forza di 
NEXMAN in questa transi-
zione digitale
“Abbiamo la fortuna di 
avere una squadra multi-
disciplinare molto ben as-
sortita - conclude il dott. 
Ravanelli - formata da in-
gegneri meccanici, elettro-
nici e biomedici, da fi sici e 
da informatici, con forma-
zione ed esperienze molto 
variegate. Conosciamo le 
tecnologie, ma soprattutto 
conosciamo i processi ed i 
problemi che gli imprendi-
tori ed i manager devono 
affrontare nell’introdurre 
innovazione in azienda.”

A3Cube è un’azienda 
innovativa focalizzata 

sullo sviluppo di applicazio-
ni di intelligenza artifi ciale 
(IA) di seconda generazio-
ne (2.0) basate su modelli 
cognitivi. 
L’intelligenza artifi ciale di 
prima generazione (IA 1.0), 
rappresentata ad esempio 
dalle macchine che guida-
no da sole, dagli assistenti 
vocali o dalle applicazioni 
di analisi dei dati sulla base 
di modelli statistici, rappre-
senta una prima fase dell’IA 
che, per quanto importante, 
non è funzionale all’idea di 
Industria 4.0 poiché richie-
de da parte delle aziende 
la presenza in-house di in-
teri dipartimenti ICT evoluti 
in grado di azionare la tec-
nologia. 
A3Cube, usando nuovi al-
goritmi di IA 2.0, è in grado 
invece di creare soluzioni 
evolute di tipo plug-and-
play che non sono invasive 
per l’azienda e permettono 
di relazionare la qualità del 
prodotto fi nale con tutte le 
fasi produttive, dalla ma-
teria prima fi no al prodotto 
stesso, creando un vero e 
proprio modello che com-
prende tutto il ciclo produtti-
vo, che individua i parame-
tri critici, riduce gli sprechi e 
massimizza la resa produt-
tiva, aumentando il livello di 
qualità e trasformando così 
i dati aziendali in ROI. 
A3Cube crede che l’intelli-
genza artifi ciale non deb-
ba replicare ciò che l’uomo 

sa già fare bene, ovvero 
guidare una macchina o 
trovare un articolo su in-
ternet chiedendo ad un as-
sistente vocale di farlo per 
lui. L’intelligenza artifi ciale, 
per essere davvero utile, 
deve permettere all’uomo 
di aumentare le sue capa-
cità oltre l’umano. I model-
li cognitivi (IA 2.0) ideati da 
A3Cube servono proprio a 
questo: permettono di guar-
dare ai dati non come sem-
plici numeri ma interpre-
tandoli esattamente come 
farebbe un super-esperto 
umano, realizzando una 
comprensione dell’insieme 
molto più profonda, chiara 
e precisa rispetto a quella 
raggiungibile con i sistemi 
oggi in uso.
L’IA 2.0 ideata da A3Cube 
permette l’analisi dei dati 
attraverso l’interpretazio-
ne diretta di grafi ci e fi gu-
re derivanti dai dati stes-

si nello stesso modo con il 
quale agirebbe un cervello 
umano super evoluto e po-
tenziato. Questo permette 
di realizzare dispositivi di 
analisi in ambiti estrema-
mente complessi come l’i-
spezione della qualità dei 
tessuti, delle pelli, dei ma-
teriali industriali compositi, 
oppure di comprendere au-
tomaticamente il contesto 
in cui ci si trova ad operare 
identifi cando le anomalie e 
le imperfezioni ad un livel-
lo superiore a quello che 
potrebbe essere identifi ca-
to con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali.
Un caso immediato di ap-
plicazione è l’industria ma-
nifatturiera. Con la tecnolo-
gia sviluppada da A3Cube  
è possibile, per esempio, 
analizzare manufatti com-
plessi e trovarne eventua-
li difetti con una velocità 
e precisione superiore a 
quella di qualsiasi esper-
to, senza alterare il funzio-
namento normale del ciclo 
produttivo aziendale ed 

ottenendo un miglior con-
trollo di tutti gli aspetti pro-
duttivi e predittivi oltre che 
una maggiore comprensio-
ne delle dinamiche. Questo 
aumenta l’effi cienza di pro-
cesso e, in ultima analisi, il 
ROI d’impresa.   
Un altro esempio lo si trova 
in ambito medico. Un medi-
co mette in relazione i sin-
tomi con le possibili malat-
tie che questi nascondono, 
comparando attraverso la 
sua esperienza, centinaia, 
forse migliaia di parametri e 
casi clinici che egli ha visto 
nel corso della sua carriera. 
L’IA 2.0 è in grado di fare 
la medesima cosa ma con-
frontando facilmente miliar-
di di parametri e casi clinici 
senza avere limiti di memo-
ria e di tempo, evidenzian-
do, in questo modo, rela-
zioni occulte che sfuggono 
alle normali capacità uma-
ne che si traducono in dia-
gnosi di una precisione ine-
guagliabile.
Questo è, per A3Cube, il 
modello di industria 4.0.

I robot collaborativi, anche 
chiamati “Cobot (Collabo-

rative Robot)”, offrono alle 
aziende di quasi tutte le di-
mensioni l’opportunità di 
automatizzare in modo eco-
nomico processi di varia na-
tura.
Il vantaggio principale dei 
Cobot rispetto ai robot tradi-
zionali è la sicurezza: la ca-
pacità dei Cobot di lavorare 
a fi anco degli operatori uma-
ni senza bisogno di costose 
e ingombranti protezioni. 
È importante, tuttavia, ri-
cordare che un’applicazio-
ne collaborativa è molto più 
che soltanto un Cobot: essa 
è l’insieme del Cobot, di un 
attrezzo di presa integrato, 
facilmente intercambiabile, e 
di una applicazione sviluppa-
ta tramite l’interfaccia di con-
trollo del Cobot stesso.
Molte attività implicano un 
alto rischio di danni musco-
loscheletrici, inoltre l’esposi-
zione intensa ai fumi prodotti 
durante processi di lavora-
zione come quello di salda-
tura, può causare irritazioni, 

e se prolungata nel tempo, 
danni a polmoni, reni, siste-
ma nervoso o addirittura allo 
sviluppo di forme di cancro.
Pertanto, al fi ne di miglio-
rare l’ergonomia e la salva-
guardia della salute dei pro-
pri lavoratori, aumentare la 
produttività e impiegare gli 
operatori in lavori a mag-
giore valore aggiunto, mol-
te aziende hanno deciso di 
automatizzare i compiti as-
segnati nei reparti produttivi. 
La soluzione ottimale è la ro-
botica collaborativa; INDE-

VA Cobotics ha le soluzioni 
chiavi in mano che rispondo-
no appieno a tutte le esigen-
ze esposte dalle aziende, 
con un piano certo di rientro 
sull’investimento molto favo-
revole. 
L’integrazione dei Cobot può 
essere realizzata in modo 
semplice e rapido, grazie 
alla tecnologia insita dei Co-
bot Doosan e alla grande 
esperienza di Scaglia IN-
DEVA che da quarant’anni 
fornisce soluzioni e sistemi 
intelligenti per la movimen-
tazione manuale dei carichi. 
L’introduzione di questi siste-
mi consente l’impiego di un 
numero minore di operatori 
che possono così dedicarsi 
ad attività a maggiore valore 
aggiunto. 
Un esempio di soluzione 
collaborativa molto effi cace 
è per esempio il PalFlex di 
Indeva Cobotics, un’isola di 
pallettizzazione automatiz-
zata facilmente applicabile 
a processi diversi. Questo 

è possibile grazie al softwa-
re di pallettizzazione, tramite 
il quale è possibile in modo 
semplice e intuitivo reimpo-
stare la confi gurazione del 
pallet in funzione della di-
mensione delle scatole. 
Il Confi guratore Pallet è un 
metodo di programmazio-
ne grafi ca, studiato per con-
sentire agli utenti di creare 
velocemente confi gurazioni 
di pallettizzazione esegui-
bili da un robot collaborati-
vo Doosan: l’operatore può 
confi gurare il pallet in base 
alle diverse dimensioni delle 
scatole e del pallet e visua-
lizzarne immediatamente i 
risultati adeguando le azioni 
del Cobot in pochi secondi.
Un’altra interessante solu-
zione è quella sviluppata per 
i reparti di saldatura, chia-
mata MyWelder, con cui è 
possibile realizzare saldatu-
re MIG, MAG e TIG. Grazie 
alla possibilità di collegare 
la macchina di saldatura al 
Cobot e di comunicare spe-
cifi ci punti di accensione e 
spegnimento è possibile ot-
tenere una qualità di salda-
tura eccezionale: vengono 
eliminate così le incertezze 
e derive di processo che fi ni-
scono per incidere sulla qua-
lità fi nale della lavorazione.
Anche le opzioni di traiettorie 
di saldatura disponibili sono 
vastissime e spaziano dalla 
confi gurazione a ZIG-ZAG, 
CIRCOLARE, SINUOSOI-
DALE e TRAPEZOIDALE.
info@it.indevagroup.com
www.indeva-cobotics.it

IT+Robotics, azienda 
leader nel settore del-

la visione industriale 3D e 
2D, presenta la sua gamma 
di prodotti dedicata alla pre-
sa automatica da cassone, 
il bin-picking. 
Il nostro sistema, EyeT+ 
Pick, si adatta perfetta-
mente a qualsiasi braccio 
robot, collaborativi inclusi, 
e permette di automatizza-
re il prelievo di materiale 
disposto alla rinfusa in un 
cassone.
Quali sono i vantaggi con-
creti per le aziende?
1. L’operatore non è più 
soggetto ad un lavoro usu-
rante ma si può focalizza-

re nel miglioramento del-
le prestazioni della linea di 
produzione 

2. Non si è più costretti a 
cambiare componenti mec-
caniche al cambio del pro-
dotto da prelevare: il siste-
ma si adatta via software in 
tempi rapidissimi senza l’in-
tervento di un nostro tecnico 
3. È una soluzione compat-
ta e fl essibile che non im-
patta sull’ambiente di lavo-
ro: non è necessario creare 
nuovi spazi o modifi care la 
linea perché gli ingombri 
sono minimi
Il sistema supporta sia cas-
soni standard che custom, 
non richiede manutenzio-
ne programmata, non ri-
sente di ambienti di lavoro 
particolarmente impattanti, 

come le fonderie, e viene 
consegnato e installato già 
calibrato dai nostri tecnici.
Per tutti i progetti dei no-
stri clienti, mettiamo inoltre 
a disposizione un software 
di simulazione per testare 
in anticipo la soluzione ide-
ale al costo più vantaggioso 
per il cliente. 
Chiama oggi per una con-
sulenza con i nostri esper-
ti di visione industriale e 
scopri come la presa auto-
matica da cassone (il bin-
picking) possa aiutarti a in-
novare e abbattere i costi di 
produzione.
info@it-robotics.it
www.it-robotics.it

Alla Geeks Academy abbiamo un 
sogno: trasformare le modalità di 

accesso alle nuove professioni della 
Data Economy mediante la creazione 
di opportunità diversifi cate per chiun-
que sia dotato di passione e motiva-
zione, a prescindere dall’età o dal 
background di provenienza. L’obiet-
tivo della nostra realtà, fondata nel 
2016, è infatti quello di formare fi gure 
professionali in grado di rispondere in 
modo effi cace alle sfi de e alle oppor-
tunità della nuova era digitale, anche 
partendo da zero. “Oggi, ancor più 
che in passato, vogliamo essere una 
realtà inclusiva che permetta a tutti di 
sfruttare le opportunità offerte dall’e-
conomia digitale post-pandemia” ri-
corda Antonio Venece, PhD Founder 

& CEO di Geeks Academy. Per que-
sto, oltre alle 4 aree di specializza-
zione verticale in Artifi cial Intelligen-
ce & Big Data, Blockchain & Coding, 
Cybersecurity & Cloud, Gaming & Vir-
tual Reality già esistenti, l’accademia 

ha ideato una nuova area di forma-
zione trasversale dedicata alla Digital 
Transformation per profi li meno tecni-
ci e più manageriali. I corsi, disponibili 
sia in italiano che in inglese, sono ero-
gati in modalità OnlineLive, e preve-
dono l’opportunità di svolgere attività 
in presenza presso una delle nostre 
sedi a Roma, Milano, Bologna, Firen-
ze, Torino e Dubai. La nostra com-
munity di Alumni consente inoltre agli 
ex-studenti di rimanere in contatto e 
di partecipare ad eventi annuali di ag-
giornamento e networking. Grazie ai 
nostri corsi e al nostro servizio di Job 
Placement & Career Coaching, più di 
1000 studenti si sono già formati e at-
tualmente lavorano nelle professioni 
del futuro.

L’innovazione (utile) non si ferma
Industria 4.0 e covid: cambiamenti in atto nel modo di produrre e lavorare

Intelligenza Artificiale 2.0
A3Cube apre le nuove frontiere dell’Intelligenza Artificiale per l’Industria 5.0

Indeva Cobotics: esperienza e tecnologia 
Isole di pallettizzazione e saldatura automatizzate con robot collaborativi

EyeT+ Pick: presa automatica da cassone
Il sistema di visione 3D per innovare e abbattere i costi di produzione

Lavorare nell’economia post-pandemia
Digital Transformation: un’opportunità per reinventarsi professionalmente

I processi di digitalizzazione e automazio-
ne in tutte le aree dell’economia hanno 

conosciuto una straordinaria accelerazio-
ne in seguito alla Pandemia. Si stima in-
fatti che entro il 2025 dal 30% al 50% dei 
lavori attualmente esistenti saranno com-

pletamente automatizzati. Tutti saranno 
colpiti: profi li manuali e di concetto, ad alta 
e a bassa scolarizzazione. “Oltre 85 mi-
lioni di posti di lavoro andranno persi, ma 
- e questa è la buona notizia - grazie alla 
Digital Transformation 97 milioni di nuovi 

posti lavoro verranno creati”. Così Antonio 
Venece, PhD Founder & CEO di Geeks 
Academy, commenta il fenomeno, aggiun-
gendo: “375 milioni di lavoratori avranno 
bisogno di riqualifi carsi in chiave digitale 
entro il 2030. Chi non conosce la tecnolo-

gia rischia di essere tagliato fuori”. Negli ul-
timi 5 anni Geeks Academy ha dimostrato 
che grazie alla semplifi cazione della tecno-
logia è possibile formarsi nelle professioni 
della Data Economy anche partendo da 
zero, con corsi part-time di 3-6 mesi.

Automazione 
e reskilling

Scanner per i materiali
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