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Le aziende del Gruppo Meccatronica 



Le leve 

FORMAZIONE accademica e aziendale 
‐ Seminari presso:  

     Politecnico di Milano,  Politecnico di Torino, Università di Modena e Reggio-Emilia, Udine, Brescia, Bologna, Napoli.     

     Prossima tappa: Università Pavia 

COLLABORAZIONE 

Aziende / Università / Centri tecnologici 
-    Collaborazione con i Poli della Meccatronica e DIH di Confindustria 

 

PARTNERSHIP 

Attività di coprogettazione cliente / fornitore fondamentale per gli sviluppi più innovativi 
-     FORUM MECCATRONICA 

-     Mappatura competenze meccatroniche in Italia (Politecnico di Milano) 

Gruppo Meccatronica di ANIE Automazione 



1-6 Digitalization changes everything  

I nostri clienti hanno esigenze complesse 

Flexibility 
Efficiency 

Speed 
Quality  

Security 

New business models 
Environment Health 

Safety 



I vantaggi dell’approccio meccatronico e della simulazione 

• Sviluppo di nuove 

macchine 

• Ampliamento di 

macchine/linee esistenti 

• Retrofit e ottimizzazioni 

Quality 
• Ottimizzazione del progetto e delle funzionalità di macchina in 

un ambiente virtuale 

• Aiuta a identificare errori già in fase preliminare 

Speed 
• Progettazione in parallelo di aspetti meccanici e di automazione 

• Minor tempo per lo sviluppo di un prototipo e di varianti di 

macchina 

Cost 
•    Margini per diminuire costi durante il commissioning reale 

•    Time to market ridotto 

Risk 
• Test sicuri ed efficienti utilizzando i modelli 

• Rischi ridotti per il commissioning reale e minori guasti in 

operation 

Flexibility 
• Ambienti per simulare/sperimentare concetti alternativi di 

controllo 

• Valutazione di modifiche di macchina in operation 



Ottimizzazione attraverso la Digitalizzazione 

Digital machine and plant 

design, tools and processes 

with … 

Production  

excellence with … 

Integrating engineering information 

and processes 
Execution of operation and maintenance 

tasks 

Services Product 
design 

Engineering and 

commissioning 

Process and 
plant design 

Operation 

Benefits 

Lower CAPEX 
Optimal OPEX 

 

Optimum efficiency 

Increased reliability 

Higher quality  

Smarter decisions 

Greater flexibility  
in optimization 

Integrated Engineering Integrated Operations 

Benefici 

CAPEX ridotto 

OPEX ottimizzato 

• Ottima efficienza 

• Affidabilità aumentata 

• Maggior qualità 

• Decisioni più smart 

• Maggior flessibilità 
nell’ottimizzazione 



Trasformazione digitale step-by-step 

Da dove iniziare … ?  
Definire il livello di 
maturità digitale 

Come … ? 
Identificare 
precisamente i progetti 
a maggior impatto 

Quando … ? 
Definire le roadmap e i 
casi di investimento 

Perchè …  ? 
Conoscere i valori 
chiave del proprio 
business 

Un approccio consulenziale può supportare la trasformazione 



Le opportunità lungo la value chain 

PROGETTAZIONE 

Design and engineering 

PRODUZIONE 

Operation 

PRESTAZIONI 

Performance 

  Standardizzazione progettuale 

  Modularità HW e SW 

  Piattaforme integrate 

  Engineering condiviso 

  Generative design 

  Simulazione digitale 

  Virtual commissioning  

  Comunicazione tra dispositivi e linee 

  Interconnessione 

  Tracciabilità del processo 

  Plant simulation 

  Safety 

  Robotica collaborativa 

  Efficienza processo 

  Prestazioni energetiche 

  Cloud and edge services 

  Big data analytics 

  Condition Base Monitoring 

  Diagnostica predittiva 

 



Forum Meccatronica 2019. Programma sessioni convegnistiche 
 

Modera: Franco Canna, INNOVATION POST 



Modera: Guido Riccio, RICCIARELLI 

 

Forum Meccatronica 2019: programma sessioni convegnistiche 
 



Forum Meccatronica 2019: programma sessioni convegnistiche 
 

Massimo Grattieri 







 

Grazie per l’attenzione! 
 


