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STARTUP E IDEE/1

Come comunicare 
il tatto con un dito
Si chiama Weart (acronimo di 
Wearable Robotics 
Technology) ed è una startup 
nata all'interno SIRSLab, 
laboratorio di ricerca 
dell'Università di Siena che si 
occupa di robotica e 
tecnologie legate alla 
manipolazione e al senso del 
tatto. Il suo team negli ultimi 
anni ha lavorato sodo allo 
sviluppo prototipale di 
interfacce aptiche indossabili: 
dispositivi, cioè, in grado di 
riprodurre sensazioni tattili 
sulla pelle dell'utente che le 
indossa. Ora Weart, che 
intanto è stata affiancata da 
E-Novia, la fabbrica delle 
imprese, è alle prese con un 
device che di fatto riprodurrà 
il tatto a partire dai 
movimenti di un dito. «I 
device che stiamo 
sviluppando – ci ha detto 
Guido Gioioso, uno dei co-
founder della startup (nella 
foto) – possono essere visti un 
po' come l'equivalente di 
microfoni e casse per il senso 
del tatto. Da un lato 
permetteranno di registrare le 
interazioni tattili di un utente 
mentre esplora o afferra 

oggetti che lo circondano, in 
termini di forze, vibrazioni e 
cambiamenti di temperatura. 
Dall'altro potranno 
riprodurre, “mettere in play” 
queste sensazioni, 
realizzando in pratica per il 
senso del tatto quel processo 
di digitalizzazione che è già 
avvenuto per la vista e 
l'udito». Con questa 
tecnologia, due utenti distanti 
tra loro potranno, per 
esempio «scambiarsi e 
condividere sensazioni tattili 
che si andranno ad 
aggiungere a quelle 
audio/video, comunicando 
attraverso un canale, quello 
del tatto appunto, che è quello 
più fortemente legato alla 
nostra sfera emotiva».

—B.Sim.

STARTUP E IDEE/2

Ogni superficie è 
una interfaccia
Utilizzando delle tecnologie 
brevettate di intelligenza 
artificiale basate sui più 
recenti avanzamenti in 
sensoristica e Deep Learning, 
Bruno Zamborlin, già 
fondatore e inventore di 
“Mogees”, ora lancia 
HyperSurfaces. Questa nuova 
tecnologia può trasformare 
qualunque oggetto di 
qualunque materiale, forma e 
dimensione in intelligenti 
“HyperSurfaces”, fondendo 
cosi il mondo fisico e quello 
dei “big data” online in 
maniera del tutto omogenea, 
salutando per sempre 
tastiere, pulsanti e touch 
screen. Ecco quindi che il 
tavolo della cucina diventa un 
controller per le luci e il 
termostato di casa; il 
pavimento un avanzato 
sistema di sicurezza in grado 
di distinguere accuratamente 
i passi di un ladro da quelli di 
un gatto. Gli algoritmi di reti 
neurali di HyperSurfaces 
girano su microchip dedicati e 
sfruttano le vibrazioni che 
rilevano sugli oggetti fisici 
(prodotti da gesti umani o da 
interazioni di altro tipo) in 
tempo reale, convertendoli in 
comandi digitali. 
HyperSurfaces abilita un 
paradigma di interazione tra 
uomo e tecnologia 
completamente nuovo. 
Qualsiasi oggetto nel mondo 
fisico diventa intelligente. 
Ogni spazio diventa smart.

—B.Sim

Meccatronica ad alto tasso d’innovazione
Antonio Larizza

I l cuore industriale della mecca-
tronica italiana batte sempre
più forte. Tra il 2015 e il 2017, il
numero delle società di capitali
attive nel settore è cresciuto del
32,8%, passando da 23.359 a

31.021 imprese. Nello stesso perio-
do sono cresciuti i dipendenti
(883.082, +23,8% rispetto al 2015),
mentre il fatturato complessivo è
balzato del 42,4%, superando i 270
miliardi di euro. 

I dati che disegnano un settore
in fermento sono un’anticipazione
dell’ultima edizione del rapporto
Antares Il cuore industriale della
meccatronica in Italia. Lo studio
completo sarà reso pubblico in oc-
casione del Premio italiano mecca-
tronica, giunto alla dodicesima
edizione, promosso da Unindustria
Reggio Emilia in collaborazione
con Nòva-Il Sole 24 Ore», Club
Meccatronica e Community Group

(nelle schede in pagina le cinque
imprese candidate: la cerimonia di
consegna del premio si terrà il 10
dicembre durante il convegno di fi-
ne anno di Unindustria Reggio
Emilia, ndr).

Il rapporto Antares misura an-
che un aumento, nel periodo os-
servato, del valore aggiunto che la
diffusione di tecnologie della mec-
catronica negli impianti di produ-
zione ha portato in tutti i settori
industriali, che a livello nazionale
passa da 50 a 70 miliardi. Le regio-
ni i cui tessuti industriali più bene-
ficiano degli investimenti in mec-
catronica sono la Lombardia (19,1
milioni di valore aggiunto), l’Emi-
lia Romagna (12,5 milioni), il Pie-
monte (11,3 milioni) e il Veneto
(8,6 milioni). 

L’aumento della produttività
media per dipendente, che passa da
69.546 a 80.254 euro, permette poi
di dare una lettura interpretativa
della crescita del settore nell’ultimo

triennio. «Il Piano Industria 4.0
messo in campo dal Governo ha
avuto sicuramente un ruolo in que-
sta dinamica – spiega Alessandro
Dardanelli, ricercatore del centro
Antares che ha curato il rapporto
insieme a Lorenzo Ciappetti, diret-
tore del Centro –. L’aumento della
produttività media di circa 10mila
euro per dipendente è l’effetto della
diffusione della tecnologie dell’in-
dustria 4.0, capaci di generare pro-
cessi di produzione automatizzati
ed efficienti. La meccatronica è per
definizione permeata di industria
4.0: incentivare questo tipo di inno-
vazione significa incentivare il set-
tore della meccatronica e i dati lo
dimostrano». Lo studio del centro
Antares si concentra solo sulle so-
cietà di capitale che ricadono nel
settore della meccatronica (secon-
do i codici Ateco) presenti nel data-
base Aida, la metodologia esclude
quindi realtà piccole e aziende indi-
viduali. «L’aumento del 32,8% del

numero di imprese di capitali misu-
rato nel triennio a criteri di selezio-
ne invariati – spiega Dardanelli – ci
dice quindi che sono nate nuove
imprese o che sono diventate socie-
tà di capitale imprese che prima
non lo erano: questo tipicamente è
indice di rafforzamento di un setto-
re». Un settore fatto sempre più di
imprese che, avendo buone pro-
spettive industriali, decidono di
aprirsi al mercato dei capitali per
supportare la crescita. 

Come altri settori in Italia, anche
quello della meccatronica deve fare
i conti con il mismatch di compe-
tenze tra domanda del mondo del
lavoro e offerta di personale dotato
di una formazione tecnica avanza-
ta. «I dati favorevoli che emergono
dal rapporto Antares sullo stato 
della meccatronica in Italia – spiega
Maurizio Brevini, Presidente Club
Meccatronica di Unindustria Reg-
gio Emilia – si scontrano purtroppo
con un dato allarmante: la mancan-

za di sufficienti risorse umane da
inserire nelle aziende, nonostante
gli sforzi rilevanti profusi dal siste-
ma Confindustria in collaborazione
con gli istituti tecnici, gli Ifts e le
università».

Le proiezioni per i prossimi anni
sembrano confermare il momento
positivo della meccatronica italia-
na, ma nonostante questo Brevini
avverte: «Le imprese non devono
perdere l’attitudine a innovare: è
fondamentale saper capire e ade-
guarsi velocemente alle repentine
mutazioni della domanda del mer-
cato, alla continua ricerca di pro-
dotti sempre più avanzati, in grado
di dialogare tra loro, interagendo
per massimizzare le proprie pre-
stazioni o quelle del sistema o ser-
vizio in cui sono collocati». A Reg-
gio Emilia lo sanno bene: l’ecosi-
stema dell’innovazione non proce-
de senza la voglia di innovare dei
suoi imprenditori.
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LE CANDIDATE AL PREMIO MECCATRONICA

L’evoluzione della forcola
Produrre forcole telescopiche per 
magazzini automatici, per quanto 
redditizio, non garantiva margini di 
sviluppo. È così che Eurofork ha 
scelto di innovare con 
EsmartShuttle, un sistema a 
navetta per la gestione di magazzini
automatici multilivello, integrabile 
in un’impresa 4.0. La tecnologia 
permetterà di introdurre a livello di 
pmi soluzioni ora usate solo da 
colossi coma Amazon o Alibaba.

—R.Ol.

EUROFORK

Magazzini 4.0
a portata di pmi

Stanze virtuali per prototipi
Una virtual room che simula in 
dimensioni reali lo sviluppo delle 
macchine prima dei prototipi. È 
anche grazie a queste innovazioni 
che Fameccanica è diventata leader 
globale nelle macchine per produrre 
pannolini, pannoloni e assorbenti, 
con una quota del 25%: macchine 
lunghe anche 50 metri, dotate di 
sensori, servomotori e telecamere. 
E che utilizzano anche la stampa 3D 
per accelerare la produzione.

—R.Ol.

Rapporto tra uomo e macchina
L’eccellenza nel rapporto tra uomo 
e macchina, anche nella costruzione 
di gru articolate per camion. Così la 
bergamasca Fassi Gru si sta 
imponendo sui mercati esteri (90% 
di export) grazie a materiali 
tecnologicamente avanzati e 
connessi: oggi da uno smartphone è 
possibile fare il setting di una gru. 
L’impresa conta mille collaboratori, 
con 45 persone in R&D.

—G.Col.

L’automazione nei campi
Nella motor valley italiana l’auto 
che si guida da sola diventa anche 
trattore, spostando l’utilizzo 
dell’automazione dalle strade al 
lavoro sul campo. Così Ognibene, 
azienda nata negli anni ‘50 a 
Reggio Emilia con un fatturato di 
126 milioni di euro, ripensa il 
lavoro agricolo. Anche grazie a un 
sistema elettronico che libera 
l’operatore del trattore dalla guida.

—G.Col.

Tapis-roulant smart
Cyclette e tapis-roulant sono oggi 
macchine altamente tecnologiche, 
in buona parte grazie a 
Technogym. Nel 1996 è stata la 
prima a lanciare un software per 
gestire l’allenamento. Poi ha 
integrato uno schermo tv, ha 
collegato in rete e nella cloud i suoi 
prodotti. Ora sta lavorando con 
Ibm per esplorare le potenzialità 
dell'intelligenza artificiale.

—R.Ol.

FAMECCANICA

Pannolini
meccatronici

FASSI

Lo smartphone
comanda la gru

OGNIBENE POWER

Ora il trattore
si guida da solo

TECHNOGYM

In palestra
con cloud e Ai

9,9%
EXPORT SUL PIL
È il valore 
dell’export della 
meccatronica 
(166,2 miliardi di 
euro) sul Pil 
nazionale, con un 
picco del 14,1% 
nel Nord Italia. Il 
fatturato 2017 del 
settore è stato 
pari a 273 miliardi 
di euro con un 
valore aggiunto di 
70 miliardi. Gli 
883mila 
dipendenti hanno 
una produttività 
media di 80.354 
euro.

Il 10 dicembre il 
vincitore. Si terrà 
il 10 dicembre a 
Reggio Emilia la 
cerimonia di 
consegna del 
Premio Italiano 
Meccatronica, 
promosso da 
Unindustria 
Reggio Emilia. 
Online gli articoli 
sull’innovazione 
delle cinque 
candidate:
www.ilsole24ore.
com/tecnologie

Le storie di innovazione delle cinque aziende sono online: www.ilsole24ore.com

Eccellenze 
«made in Italy»

Tra il 2015 e il 2017, le società del settore sono aumentate del 33% e il fatturato del 42%. Il 
piano Industria 4.0 ha aiutato, ma la capacità di adeguamento al mercato rimane cruciale

SENSORI E 
STAMPA 3D.

Giampiero De 
Angelis, direttore 

generale del Gruppo 
Fameccanica

SCOMMESSA
DA R&D.

Giovanni Fassi,
amministratore

delegato
di Fassi Gru

DALLA MOTOR
VALLEY.

Claudio
Ognibene, ad

e presidente di
Ognibene Power

DA SUBITO
INNOVATIVI.

Nerio Alessandri,
presidente e

fondatore
di Technogym
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