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Non basta avere i robot,

bisogna farli funzionare!

F
F

uori dalla Cina il marchio Efort non è ancora molto conosciuto. Si tratta però del
principale produttore cinese di robot antropomorfi a sei assi, presente sul mercato con
una gamma articolata di modelli perfettamente
allineata ai maggiori produttori mondiali. L’azienda, che investe ogni anno 4 milioni di euro
in ricerca e sviluppo, quasi completamente focalizzati sui concetti di Industry 4.0 e Internet of
Things, ha stretto quest’anno una collaborazione con l’italiana Evolut, integratore di sistemi robotizzati nei settori general industry, automotive
e fonderia.
“In questo momento di grande sviluppo, la Cina
si trova ad affrontare un gap tecnologico notevole rispetto agli altri Paesi manifatturieri”, ha dichiarato You Wei, CTO di Efort e presidente di
Evolut spa. “Basti pensare che, secondo i dati
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È una collaborazione all’insegna
dell’interconnessione - parola chiave della moderna
smart factory - e della sinergia tra competenze
diverse quella siglata tra il produttore cinese di robot
Efort ed Evolut, integratore bresciano di sistemi
robotizzati. Un incontro organizzato presso la sede
dell’Università di Brescia ha sancito l’avvio di un
rapporto che, secondo i manager delle due aziende
e sulla scia dei dati di mercato, avrà un impatto
non indifferente nel contesto dell’automazione
di fabbrica.
di Sergio Soriano
2015 dell’IFR, la densità di robot per 10.000 addetti arriva a 36 unità, poco più della metà della media mondiale di 66 e lontanissima dalla
punta di 478 in Corea del Sud. I progetti cinesi
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sono però molto ambiziosi e il Programma China 2025 ne è la testimonianza. In pratica, l’obiettivo dichiarato per quella data è arrivare a
una produzione interna di elevato livello in tutti i settori tecnologici: dall’aeronautica al medicale, dall’informatica al ferroviario passando per il navale, l’automotive e l’energetico. Per
raggiungere questo obiettivo è necessario aumentare le performance dell’industria cinese.
Se nel 2014 esistevano 102.000 robot in Cina,
237.000 nel Nord America e 311.000 in Europa,
la proiezione per il 2017 ribalta questa situazione. Sono previsti 292.000 robot in Nord America, 343.000 in Europa e ben 428.000 in Cina.
Vale a dire che, a fronte dei progressi di qualche decina di punti percentuali, i cinesi ambiscono a un sostanziale raddoppio. Avere tanti
robot è sicuramente un buon punto di partenza, ma poi bisogna farli funzionare, e qui entra
in gioco Evolut”.
Conoscere a fondo i processi
che si devono automatizzare
“Il segreto per realizzare impianti di automazione funzionali e funzionanti è conoscere a

robots,
you have to make them work!
Not enough to have the

fondo i processi che si devono automatizzare”, spiega il Chief Sales Officer Giampaolo Santin. “Evolut, in 25 anni di presenza sul
mercato nazionale e internazionale, ha realizzato più di 2.300 impianti, di cui oltre 1.500
dotati del sistema di visione proprietario. Nel
settore applicativo più complesso e ostile, la
fonderia, Evolut realizza impianti per colata in gravità e pressocolata, forgiatura a caldo, sterratura, taglio, sbavatura e smerigliatura di componenti in alluminio, acciaio e ghisa.
L’automazione dei processi di asservimento
macchine utensili è assistita dal sistema di visione e permette di ottimizzare i cicli consentendo alle macchine di operare senza tempi
morti e con la massima precisione e ripetibilità di posizionamento. Le linee di manipolazione e assemblaggio vengono realizzate, oltre che per componenti metallici, anche per
plastica e vetro. Poi i prodotti finiti devono essere pallettizzati per la spedizione e, spesso, devono anche essere de-pallettizzati per
il loro avvio alla produzione”.
Oltre agli impianti di movimentazione intelligente, Evolut propone anche l’integrazione
SPECIAL REPORT
It is a collaboration dedicated to interconnection - keyword
of modern smart factory - and the synergy between different
skills that signed between the Chinese manufacturer of Efort
and Evolut robots, Brescia integrator of robotic systems. It
organized a meeting at the headquarters of the University of
Brescia marked the start of a relationship that, according to
the managers of the two companies and in the wake of market
data, will have a considerable impact in the area of factory
environment.
by Sergio Soriano
Outside China Efort the brand is not well known. It is, however, the main Chinese manufacturer of anthropomorphic
robot with six axes, on the market with an extensive range
of models perfectly aligned with the world’s largest producers. The company, which annually invests € 4 million in research and development, almost completely focused on
the concepts of Industry 4.0 and the Internet of Things, this
year has entered a partnership with the Italian Evolut, integrator of robotic systems in the sectors general industry,
automotive and foundry.
“In this time of great development, China is facing a major
technological gap compared to other manufacturing countries,” said You Wei, CTO and president of Efort Evolut spa.
“Suffice to say that, according to data of the IFR 2015, the
density of robots per 10,000 employees comes to 36 units,
just over half of the world average of 66 and far away from
the tip of 478 in South Korea. The Chinese projects are,
however, very ambitious and the China program in 2025
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Efort ha
stretto questa
collaborazione
con Evolut,
integratore di
sistemi robotizzati
nei settori
general industry,
automotive
e fonderia.
Efort has formed
this partnership with
Evolut, integrator of
robotic systems in
the fields of general
industry, automotive
and foundry.
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From left: Lorenzo
Pigtails, Giovanni
Legnani - Vice
President SIRI

di sistemi di trasporto con veicoli AGV che
possono provvedere alla gestione di magazzini di grezzi, semilavorati e finiti e rifornire in
modo automatico le stazioni di produzione.

and professor
pressol’università
of Brescia, Franco
Pigtails - CEO
Evolut, You Wei CTO and Chairman
of Efort Evolut spa,
Giampaolo Santin Chief Sales Officer
of EVOLUT.

Semplificare i processi partendo
dalla fase di progettazione
Per realizzare l’obiettivo di semplificare i processi si parte dalla progettazione, che deve
essere accurata e tener conto di tutte le variabili coinvolte, dai tempi ciclo alle caratteristiche fisiche dei prodotti da trattare; dalle
condizioni ambientali ai controlli da eseguire.
“Poter operare con controllo remoto permette di verificare costantemente lo stato operativo di ogni singola cella e di tutte le linee di
lavorazione tramite una visualizzazione molto
immediata su un layout grafico di facile interpretazione”, continua Santin. “Poter disporre di un sistema di visione sviluppato internamente permette di sfruttarlo al 100% delle
sue possibilità e offrire soluzioni innovative e
performanti. La programmazione off-line, invece, consente di simulare i processi riproducendo i movimenti e le operazioni realizzate

Da sinistra: Lorenzo Codini, Giovanni Legnani - Vice Presidente SIRI e docente
pressol’università di Brescia, Franco Codini - CEO di Evolut, You Wei - CTO di Efort e
presidente di Evolut spa, Giampaolo Santin - Chief Sales Officer di EVOLUT.

the performance of Chinese industry.
If in 2014 there were 102,000 robots
in China, 237,000 in North America
and 311,000 in Europe, the projection
for 2017 fore this situation. 292,000
robots are planned in North America, 343,000 in Europe and 428,000
in China well. That is to say, in front
of the progress of some tens of percentage points, the Chinese aspire to
a substantially double. Have many robots is certainly a good starting point,
but then you have to make them work,
and here comes Evolut “.

Evolut, in 25 anni
di presenza sul
mercato nazionale
e internazionale,
ha realizzato più
di 2.300 impianti,
di cui oltre
1.500 dotati del
sistema di visione
proprietario.
Evolut, in 25 years
of presence on
the national and
international

Get to know the processes
you must automate

is testimony to this. In practice, the stated aim for that date
is to reach a high level of domestic production in all fields
of technology: from aeronautics to medical, from computer
science to the railway passing through the marine, automotive and energy. To achieve this it is necessary to increase
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“The secret to making functional automation systems up and running is
to know in depth the processes that
need to be automated,” explains
Chief Sales Officer Giampaolo Santin. “Evolut, in 25 years of presence
on the national and international
market, has built more than 2,300
plants, 1,500 of which are equipped
with the proprietary vision system. In the application area
more complex and hostile, the foundry, Evolut realizes
for casting plants in gravity and pressure die casting,
hot forging, coring, cutting, deburring and grinding of
aluminum components, steel and cast iron. The automa-

market, it has built
more than 2,300
plants, 1,500 of
which are equipped
with the proprietary
vision system.
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Un integratore da oltre
2.300 impianti installati
Evolut ha iniziato l’attività nel 1991 come partner tecnologico
di ABB Robotics per passare, a partire dal 1995, alla realizzazione di impianti completi di robot antropomorfi per la manipolazione e l’asservimento macchine utensili e transfer. Proprio a quegli anni risale la realizzazione del sistema di visione
proprietario che ha reso celebre l’azienda e le ha permesso di
realizzare impianti complessi.
Evolut oggi si posiziona sul mercato come uno dei più importanti integratori italiani ed europei di sistemi robotizzati nei
settori general industry, automotive e fonderia, con più di 85
dipendenti e oltre 2.300 impianti installati.
Un curioso aneddoto è legato al nome dell’azienda. Durante
una riunione con alcuni amici e partner del primo periodo per
la scelta del nome da dare alla società, infatti, l’attuale CEO
Franco Codini vide uno dei partecipanti scrivere EVOLUTION
su un foglio per suggerire la sua idea. Accidentalmente, il foglio rimase parzialmente coperto e Codini lesse solo EVOLUT:
fu amore a prima vista.

A supplement from more
than 2,300 systems installed
Evolut began operations in 1991 as a technology partner of
ABB Robotics to pass, since 1995, the realization of complete
systems of anthropomorphic robots for handling and machine
tending tools and transfer. It was in those years that the realization of proprietary vision system that has made the company and has enabled it to implement complex systems.
Evolut today positioned on the market as one of the most important Italian and European supplements of robotic systems
in general industry, automotive and paper industry, with more
than 85 employees and more than 2,300 installed systems.
A curious anecdote is related to the company name. During a
meeting with some friends and partners of the first period for
the choice of name for the company, in fact, the current CEO
Franco Pigtails saw one of the participants to write on a sheet
EVOLUTION to suggest his idea. Accidentally, the sheet was
partially covered and Pigtails read only EVOLUT: it was love at
first sight.
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Un momento
della conferenza
di presentazione
svoltasi presso
l’Università di
Brescia.
A moment during
the presentation
conference held at
the University of
Brescia.

dai robot in un ambiente virtuale e verificare
l’ottimizzazione del processo e la totale assenza di collisioni prima che il processo stesso inizi”.

Cruciale per la crescita dell’azienda
è il valore della formazione
“Se si osservano i parametri classici di un’azienda - fatturato, personale, superficie oc-

tion of the machine tool servo process is assisted by the vision and
allows to optimize the cycles enabling machinery to operate without
dead times and with maximum precision and repeatability of the positioning system. The manipulation
and assembly lines are realized, as
well as for metal components, also
for plastic and glass. Then the finished products must be palletized
for shipment and, often, must also
be de-palletised for their production
start-up”.
In addition to the intelligent handling
systems, Evolut also proposes the integration of transport systems with
AGV vehicles that can ensure the
management of warehouses of raw
and finished products and replenish
automatically the production stations.

Streamline processes starting
from the design phase
To achieve the objective of simplifying the processes
from design, to be careful and take into account all the
variables involved, the time cycle to the physical characteristics of the products to be treated; environmental
conditions to control work.
“Being able to operate with remote control allows to constantly check the operating status of each individual cell
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Nel settore
applicativo più
complesso e ostile,
la fonderia, Evolut
realizza impianti
per colata in gravità
e pressocolata e
forgiatura a caldo
di componenti in
alluminio, acciaio
e ghisa.
In the application
area more complex
and hostile, the
foundry, Evolut
realizes for casting
plants in gravity
and pressure die
casting and hot
forging of aluminum

and all of the processing lines through a very immediate display of an easy interpretation of graphical layout”,
continues Santin. “Being able to have a vision system
developed internally allows to exploit 100% of its possibilities and to offer innovative and efficient solutions. The
off-line programming, however, allows you to simulate
the processes reproducing the movements and operations performed by robots in a virtual environment and
ensure the optimization of the process and the total absence of collisions before the actual process starts”.

components, steel
and cast iron.
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L’automazione
dei processi di
asservimento macchine
utensili è assistita dal
sistema di visione e
permette di ottimizzare
i cicli consentendo alle
macchine di operare
senza tempi morti
e con la massima
precisione e ripetibilità
di posizionamento.
The automation of the
machine tool servo
process is assisted by
the vision and allows
to optimize the cycles
enabling machinery
to operate without
dead times and with

cupata - la crescita Evolut è netta”, afferma
il CEO Franco Codini. “Ma la vera natura di
questa crescita si percepisce analizzando altri valori, come la tipologia degli impianti reCrucial for business growth
is the value of training
“If you look at the classic parameters of a company - turnover, staff, floor space - the Evolut growth is clear,” says CEO
Franco Pigtails. “But the true nature of this growth is perceived by analyzing other values, such as the type of plants
built and the level of personnel training. Have 20 engineers
on staff is not a guarantee of quality, but a certain philosophy indicator to be pursued. From a high degree of training
it allows to look at the challenges of the future with the knowledge to be able to have more and better resources”.
All this is aimed at speeding up the implementation of undoubtedly existing concepts, such as Industry 4.0 or Internet
of Things: to do this serve the people, which must be formed
in a complete and targeted manner. From this belief, and
collaboration with Efort, born from Evolut the training project
involving the Faculty of Engineering of the University of Brescia and the Chinese University of Wuhu.
The goal is ambitious, confirms Pigtails: “To establish the basis of inter-university cooperation, with workshops and joint
training, leading to the formation of young engineers. These
are called to realize a real-Industry 4.0: on behalf of Evolut
in automation, on behalf of Efort under the robot and production for all customers who wish to move in this direction.
It starts with these intentions, and hope to open other doors
to international collaboration, which may enable internships,
work experience and PhDs “.
This is the future. For the present, the company’s goal is to
select a large number of young engineers who wish to engage in this activity to expand the staff of Evolut in Italy and in
its subsidiary in China.
■
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alizzati e il livello di istruzione del personale.
Avere 20 ingegneri nel proprio staff non è una
garanzia di qualità, ma un indicatore certo
della filosofia che si intende perseguire. Partire da un elevato grado di formazione permette di guardare alle sfide del futuro con la consapevolezza di poter disporre di maggiori e
migliori risorse”.
Tutto questo è finalizzato ad accelerare la
messa in pratica di concetti senza dubbio attuali, quali Industry 4.0 o Internet of Things:
per fare questo servono le persone, che devono essere formate in modo completo e mirato. Da questa convinzione, e dalla collaborazione con Efort, nasce da Evolut il progetto
di formazione che coinvolge la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Brescia e l’Università cinese di Wuhu.
L’obiettivo è ambizioso, conferma Codini:
“Porre le basi di una collaborazione interuniversitaria, con laboratori e percorsi formativi
comuni, che porti alla formazione di giovani
ingegneri. Questi sono chiamati a realizzare una reale Industry 4.0: per conto di Evolut nel settore dell’automazione, per conto di
Efort nell’ambito della produzione di robot e
per tutti i clienti che desiderano procedere in
questa direzione. Si parte con queste intenzioni, sperando che si aprano altre porte alla
collaborazione internazionale, che si possano
attivare stage formativi, esperienze lavorative
e dottorati di ricerca”.
Questo il futuro. Per il presente, l’obiettivo
dell’azienda è selezionare un numero importante di giovani ingegneri che desiderino dedicarsi a questa attività per ampliare l’organico di Evolut in Italia e nella sua filiale in Cina. ■

maximum precision
and repeatability of the
positioning system.
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TECNOLOGIE DI PRODUZIONE
Marco Lombardi

EVOLUT - Brescia

Sulla nuova via
DELLA SETA
EVOLUT, AZIENDA BRESCIANA
SPECIALIZZATA NELLA
REALIZZAZIONE DI ISOLE DI
PRODUZIONE ROBOTIZZATE, HA
AVVIATO UNA COLLABORAZIONE
CON EFORT, IMPORTANTE
COSTRUTTORE CINESE DI ROBOT
ANTROPOMORFI A SEI ASSI

FONDERIA settemb re 2016

N
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onostante la lontananza, il rapporto fra l’Italia e l’Estremo
Oriente è sempre stato fitto,
e all’insegna degli affari. La
via di terra che collegava la Cina all’Occidente era chiamata
la via della seta, perché quella era la merce più trattata, ma
non mancavano le porcellane,
le spezie, e tante altre merci, considerate
rare in Europa.
Oggi la Via della Seta esiste ancora, ma si
è accorciata, per via della globalizzazione,
e lungo il suo percorso non corrono più
materiali e tessuti pregiati, ma tecnologia,
know how e capitali da investire.
Ne è un esempio il recente accordo stretto fra Evolut, azienda bresciana specializzata nella creazione di isole robotizzate
ed Efort, importante costruttore cinese di
robot antropomorfi a sei assi.
Evolut ha iniziato l’attività nel 1991 come

Franco Codini, amministratore delegato Evolut

Giampaolo Santin, Direttore commerciale Evolut

Il dottor YouWei Presidente Evolut e C.T.O. di EFort

partner tecnologico di ABB Robotics, uno
dei principali produttori di robot su scala
globale.
Da un’attività circoscritta alle funzioni di
integrazione passa, a partire dal 1995, alla
realizzazione di impianti completi di robot
antropomorfi per la manipolazione e l’asservimento macchine utensili e transfer.
Le competenze crescono per seguire il
mercato in forte crescita e negli anni ’90
si registra uno sviluppo continuo e travolgente: da meno di 100 mq a 1.200, con
14 persone e 20 miliardi di fatturato. È di
quegli anni la realizzazione del sistema di
visione proprietario che ha reso celebre
Evolut e le ha permesso di realizzare impianti complessi.
Evolut, e perché? La risposta è in un aneddoto che risale a quando Franco Codini
parlava del nome della società con alcuni
amici e partner del primo periodo. Uno di
loro scrisse EVOLUTION su un pezzo di
carta per suggerire la sua idea, ma accidentalmente il foglio rimase parzialmente
coperto e Codini lesse solo EVOLUT: fu
amore a prima vista, ed Evolut è rimasto.
Alle volte accadono piccoli eventi fortuiti
che segnano la strada, più spesso questa
viene costruita con impegno e competenza. La storia di Evolut è proprio questa:
crescere con il mercato migliorando le
proprie competenze tecniche e tecnologiche, sopportare la crisi iniziata nel 2008
senza operare neppure un licenziamento,
e usare quegli anni per crescere come cul-

tura di base, migliorarsi e costruire risorse interne di alto profilo per dare risposte
ancora più mirate alle richieste dei clienti.
Evolut oggi si posiziona sul mercato come
uno dei più importanti integratori Italiani
ed Europei di sistemi robotizzati nel settore General Industry, Automotive e della
Fonderia, con più di 85 dipendenti e oltre
2.300 impianti installati.

La possibilità di operare con controllo remoto permette di verificare costantemente lo stato operativo di ogni singola cella
e di tutte le linee di lavorazione tramite
una visualizzazione molto immediata su
un layout grafico di facile interpretazione.
La possibilità di disporre di un sistema di
visione sviluppato internamente permette
di sfruttarlo al 100% delle sue possibilità e
offrire soluzioni innovative e performanti.
La programmazione off line permette di
simulare i processi riproducendo i movimenti e le operazioni realizzate dai robot in
un ambiente virtuale e verificare l’ottimizzazione del processo e la totale assenza
di collisioni prima che il processo inizi. Poi
questi impianti così progettati e verificati
vanno costruiti da personale esperto nella realizzazione, totalmente all’altezza di
quanto realizzato prima. A questo punto

L’approccio al mercato

FONDERIA settemb re 2016

La filosofia Evolut consiste nel semplificare i processi per renderli più performanti.
Per realizzare in ogni impianto, questo
obiettivo, si parte dalla progettazione che
deve essere accurata e tener conto di tutte le variabili coinvolte, dai tempi ciclo alle
caratteristiche fisiche dei prodotti da trattare, dalle condizioni ambientali ai controlli
da eseguire.

Un’applicazione di pallettizzazione

39

TECNOLOGIE DI PRODUZIONE
Misura di un particolare in macchina

FOCUS SULLA FORMAZIONE

Si parla molto di Industry 4.0 e di Internet of Things, ma poi queste cose non si fanno da sole, bisogna
realizzarle. E per realizzarle servono persone: persone che devono essere formate, in modo completo
e mirato. Da questa convinzione, e dalla collaborazione con Efort, nasce da Evolut il progetto di
formazione che coinvolge La Facoltà di Ingegneria dell’Università di Brescia, l’Università cinese di
Wuhu. L’obiettivo è ambizioso: porre le basi di una collaborazione interuniversitaria, con laboratori
e percorsi formativi comuni, che porti alla formazione di giovani ingegneri che possano realizzare
una reale Industry 4.0 per conto di Evolut nel settore dell’automazione, per conto di Efort nell’ambito
della produzione di robot e per tutti i clienti che desiderano procedere in questa direzione. Si parte
con queste intenzioni, sperando che si aprano altre porte alla collaborazione internazionale, che si
possano attivare stage formativi, esperienze lavorative e dottorati di ricerca. Questo il futuro. Per il
presente, l’obiettivo è selezionare un numero importante di giovani ingegneri che desiderino dedicarsi
a questa attività per ampliare l’organico di Evolut in Italia e nella sua filiale in Cina.

l’impianto inizia il suo lavoro e il service
garantisce una vita lunga e produttiva, sia
con la manutenzione programmata, sia
con interventi straordinari, sempre tempestivi e risolutivi.

I mercati di riferimento
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Il segreto per realizzare impianti di automazione funzionali e funzionanti è conoscere a fondo i processi che si devono automatizzare. Evolut, in 25 anni di presenza
sul mercato nazionale e internazionale, ha
realizzato più di 2.300 impianti, di cui oltre
1.500 dotati del suo sistema di visione proprietario. Le competenze spaziano in quasi tutti i settori applicativi, ma la loro descrizione non può che partire dal settore più

Sbavatura di un pezzo in ghisa
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difficile, complesso e ostile: la Fonderia.
In questo ambito, Evolut realizza impianti
per colata in gravità e pressocolata, forgiatura a caldo, sterratura, taglio, sbavatura e
smerigliatura di componenti in alluminio,
acciaio e ghisa. L’automazione dei processi di asservimento macchine utensili,
come carico, scarico e manipolazione,
vengono spesso assistiti dal sistema di
visione e permettono di ottimizzare i cicli permettendo alle macchine di operare
senza tempi morti e con la massima precisione e ripetibilità di posizionamento. Le
linee di manipolazione ed assemblaggio
vengono realizzate, oltre che per componenti metallici, anche per plastica e vetro.
Poi i prodotti finiti devono essere pallettiz-

zati per la spedizione, spesso devono anche essere de-pallettizzati per il loro avvio
alla produzione. Oltre agli impianti di movimentazione intelligente, Evolut propone
anche l’integrazione di sistemi di trasporto
con veicoli AGV che possono provvedere
alla gestione di magazzini di grezzi, semilavorati e finiti e rifornire in modo automatico le stazioni di produzione.

Un partner per le sfide del futuro
Efort produce una gamma articolata di
modelli perfettamente allineata ai maggiori produttori mondiali. Fuori dalla Cina è un
nome praticamente sconosciuto anche se
investe ben 4 milioni di Euro ogni anno in
ricerca e sviluppo, quasi completamente
focalizzati su Industry 4.0 e il famoso Internet of Things.
A parlarci di Efort è il dottor You Wei, C.T.O.
di Efort e Presidente Evolut spa.
In questo momento di grande sviluppo,
la Cina si trova ad affrontare un gap tecnologico notevole rispetto agli altri Paesi
manifatturieri: basti pensare che la densità di robot per 10.000 addetti arriva a 36
unità, poco più della metà della media
mondiale di 66 e lontanissima dalla punta
di 478 in Corea del Sud (dati IFR 2015). Ma
i progetti cinesi sono molto ambiziosi e il
Programma China 2025 ne è la testimonianza. In pratica l’obiettivo dichiarato per
quella data è arrivare ad una produzione
interna di elevato livello in tutti i settori
tecnologici: dall’aeronautica al medicale,
dall’informatica al ferroviario passando per

La sede attuale di Castegnato (BS)

i committenti cinesi, ma anche di seguire
i clienti europei che trasferiscono parte
della loro produzione in Cina garantendo
il mantenimento dei livelli qualitativi cui
sono abituati. La selezione è stata abbastanza complessa e, alla fine, è risultato
che solo in Italia e Germania si poteva
trovare la giusta tipologia di azienda. La
creatività italiana, la capacità di soluzione
italiana e la conoscenza delle problemati-

che produttive della General Industry hanno fatto la differenza e proiettato Evolut in
una dimensione nuova. Da questa situazione è scaturita la crescita tumultuosa, la
grande ricerca di personale ad altissima
qualificazione da formare e impiegare sia
in Italia, sia in Cina. La tecnologia ha cercato la capacità di applicare la tecnologia e
l’ha trovata in Evolut.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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il navale, l’automotive e l’energetico. Per
raggiungere questo obiettivo è necessario
quindi aumentare le performance dell’industria cinese. Se nel 2014 esistevano
102.000 robot in Cina, 237.000 nel Nord
America e ben 311.000 in Europa, la proiezione per il 2017 ribalta questa situazione.
Sono previsti 292.000 robot in Nord America, 343.000 in Europa e ben 428.000 in
Cina. Vale a dire che, a fronte dei progressi
di qualche decina di punti percentuale, i cinesi puntano ad un sostanziale raddoppio.
Avere tanti robot è sicuramente un buon
punto di partenza, ma poi bisogna farli funzionare, e qui entra in gioco Evolut.
Per integrare robot nelle attività produttive occorre conoscere profondamente le
attività produttive e conoscere bene le
problematiche di aziende medie e piccole. Con questi presupposti è iniziata la ricerca di un partner tecnologico che fosse
all’altezza di integrare processi in Cina per
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di Fabio Chiavieri

Accordi strategici

In due per il futuro

Presentata in conferenza stampa
la collaborazione Efort-Evolut per far fronte alle sfide di domani.

I

motivi della collaborazione strategica
Efort-Evolut si capiscono perfettamente
analizzando i numeri. In questo momento di grande sviluppo, la Cina si trova ad
affrontare un gap tecnologico notevole rispetto agli altri Paesi manifatturieri: basti
pensare che la densità di robot per 10.000
addetti arriva a 36 unità, poco più della
metà della media mondiale di 66 e lontanissima dalla punta di 478 in Corea del Sud
(dati IFR 2015). Ma i progetti cinesi sono
molto ambiziosi e il Programma China
2025 ne è la testimonianza. In pratica
l’obiettivo dichiarato per quella data è arrivare a una produzione interna di elevato livello in tutti i settori tecnologici: dall’aeronautica al medicale, dall’informatica
al ferroviario passando per il navale, l’automotive e l’energetico. Per raggiungere
questo obiettivo è necessario quindi aumentare le performance dell’industria cinese. Se nel 2014 esistevano 102.000 robot
in Cina, 237.000 nel Nord America e ben
311.000 in Europa, la proiezione per il 2017
ribalta questa situazione. Sono previsti
292.000 robot in Nord America, 343.000 in
Europa e ben 428.000 in Cina. Vale a dire
che, a fronte dei progressi di qualche decina di punti percentuale, i cinesi puntano a
un sostanziale raddoppio.
Dice You Wei, C.T.O. di Efort e Presidente
Evolut S.p.A. «Efort è il maggiore produttore cinese di robot antropomorfi a sei assi. Produce una gamma articolata di mo-

delli perfettamente allineata ai maggiori
produttori mondiali. Fuori dalla Cina è un
nome poco conosciuto anche se investe
ben 4 milioni di euro ogni anno in ricerca
e sviluppo, quasi completamente focalizzati su Industry 4.0 e Internet of Things».
Da inizio 2016 Efort, dopo aver rilevato
quote della CMA Robotics, è socio di maggioranza di Evolut che è nella quota azionaria di WeBB Robotica, azienda che svolge sostanzialmente la stessa attività di
Evolut ma più concentrata nel Triveneto
avendo sede a Venezia.
«La sinergia tra Efort ed Evolut è evidente
– dice Franco Codini - mentre Efort costruisce robot, Evolut si occupa delle sue applicazioni. La collaborazione non è solo tecnologica, infatti, insieme abbiamo in progetto l’apertura di una sede in Germania
sia per ampliare il mercato tedesco, sia per
aggredire i mercati dell’Europa dell’Est e
della Russia. In Cina, invece, Evolut ha già
aperto due sedi una all’interno dello stabilimento Efort di Wuhu e una a Foshan
dove presto sarà attiva un’unità produttiva oltre che commerciale».
Avere tanti robot è sicuramente un buon
punto di partenza, ma poi bisogna farli
funzionare, e qui entra in gioco Evolut che
oggi si posiziona sul mercato come uno
dei più importanti integratori italiani ed
europei di sistemi robotizzati nel settore
General Industry, Automotive e della Fonderia.

Da sinistra: Lorenzo Codini, Giovanni Legnani,
Franco Codini, You Wei e Giampaolo Santin

Franco Codini, fondatore
e CEO di Evolut S.p.A.

La sede scelta per la conferenza stampa
Efort-Evolut, a cui hanno partecipato You
Wei, C.T.O. di Efort e Presidente Evolut
spa, Franco Codini CEO di Evolut, Lorenzo Codini Chief Project Engineer di Evolut e Giampaolo Santin Direttore commerciale di Evolut, è caduta sulla Facoltà
di Ingegneria dell'Università di Brescia
rappresentata dai professori del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale Rodolfo Faglia e Giovanni Legnani. E non è stata una decisione casuale. Si
parla molto, infatti, di Industry 4.0 e di Internet of Things, ma poi queste cose non
si fanno da sole, bisogna realizzarle. E per
realizzarle servono persone: persone che
devono essere formate, in modo completo e mirato.
Da questa convinzione, e dalla collaborazione con Efort, nasce da Evolut il progetto di formazione che coinvolge la Facoltà
di Ingegneria dell’Università di Brescia e
l’Università cinese di Wuhu. L’obiettivo è
ambizioso: porre le basi di una collaborazione interuniversitaria, con laboratori e
percorsi formativi comuni, che porti alla
formazione di giovani ingegneri che possano realizzare una reale Industry 4.0 per
conto di Evolut nel settore dell’automazione, per conto di Efort nell’ambito della produzione di robot e per tutti i clienti
che desiderano procedere in questa direzione. Si parte con queste intenzioni, sperando che si aprano altre porte alla colla-

Giampaolo Santin e You Wei
durante la conferenza stampa Efort-Evolut

borazione internazionale, che si possano
attivare stage formativi, esperienze lavorative e dottorati di ricerca.
Questo il futuro. Per il presente, l’obiettivo è selezionare un numero importante
di giovani ingegneri che desiderino dedicarsi a questa attività per ampliare l’organico di Evolut in Italia e nella sua filiale in
Cina.
«Presentare questa partnership in una sede prestigiosa come la Facoltà di Ingegneria di Brescia – sottolinea Franco Codini –
è significativo del concetto di crescita qualitativa oltre che quantitativa del nostro
personale. Attualmente, infatti, su 85 collaboratori ben 20 sono ingegneri. La strada che iniziamo a percorrere oggi è supportata anche da un cambio di immagine
suggellato dal marchio Evolut Performing
Robotics, che spiega con uno slogan come è cambiata l’applicazione del robot
nel corso degli anni. Se in passato essa era
fine a sé stessa, allo stato attuale è necessario che il robot sia perfettamente integrato in un sistema aziendale performante con l’obiettivo di aumentare la produttività di tutta l’azienda nel suo complesso
e non solo nel singolo processo».
Evolut, in 25 anni di presenza sul mercato
nazionale e internazionale, ha realizzato
più di 2.300 impianti, di cui oltre 1.500 dotati del sistemi di visione proprietario. I
collaboratori attuali si dividono tra gli 85
addetti di Evolut e i 30 di WeBB Robotica
che fa parte del gruppo, il quale, complessivamente, nel 2015 ha fatturato 25
milioni di euro e l’obiettivo 2016 è quello
di raggiungere i 30 milioni. Evolut e WeBB
integrano ogni anno più di 200 robot (149
quelli integrati da Evolut nel corso dell’ultimo anno) posizionandosi tra i principali
player europei in questo settore. Circa il
50% del business è dovuto al comparto
del machine tending, ovvero, all’asservimento delle macchine utensili, quali torni, centri di lavoro, transfer; il resto del
business diviso tra i settori Fonderia e delle Macchine Speciali. Evolut conta partner
di assoluto livello, basti pensare che è solution provider di ABB da 25 anni, ma anche di Fanuc, Kuka, Yaskawa, Omron ecc.
Il robot, in quanto parte fondamentale
nell’automazione di un processo, deve anch’esso fare i conti con il nuovo paradigma industriale di Industria 4.0.
«Oggi se ne parla molto – dice Giampaolo Santin – ma in realtà Evolut è da almeno 10 anni che produce impianti in quest’ottica, per il semplice fatto che la fruizione del dato, disponibile magari su
cloud, è fondamentale nello sviluppo di
impianti robotizzati e tecnologici. Chiaramente ciò non basta a fidelizzare il
cliente il quale, invece, necessità soprattutto di competenza che è una chiave fondamentale per lo sviluppo delle applicazioni. Ingegnerizzazione, sviluppo delle
applicazioni nella Manipolazione & Assemblaggio, il Remote Control e la programmazione off-line sono punti di forza
di Evolut».
Le competenze spaziano in quasi tutti i
settori applicativi, ma la loro descrizione
non può che partire dal settore più difficile, complesso e ostile: la Fonderia.
In questo ambito Evolut realizza impianti
per colata in gravità e pressocolata, forgiatura a caldo, sterratura, taglio, sbavatura e smerigliatura di componenti in alluminio, acciaio e ghisa.
L’automazione dei processi di asservimento macchine utensili, come carico, scarico
e manipolazione, vengono spesso assistiti
dal sistema di visione e permettono di ottimizzare i cicli permettendo alle macchine di operare senza tempi morti e con la
massima precisione e ripetibilità di posizionamento. Le linee di manipolazione ed
assemblaggio vengono realizzate, oltre
che per componenti metallici, anche per
plastica e vetro.
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Poi i prodotti finiti devono essere pallettizzati per la spedizione, spesso devono
anche essere de-pallettizzati per il loro avvio alla produzione. Oltre ai “soliti” impianti di movimentazione intelligente,
Evolut propone anche l’integrazione di sistemi di trasporto con veicoli AGV che
possono provvedere alla gestione di magazzini di grezzi, semilavorati e finiti e rifornire in modo automatico le stazioni di
produzione.
Dice Lorenzo Codini, uno dei dieci Project
Manager di Evolut: «la progettazione
meccanica e l’ingegnerizzazione del prodotto, nel suo più ampio significato, è per
Evolut molto importante perché consente non solo di automatizzare il processo
del cliente ma, grazie anche a una maggiore digitalizzazione dell’azienda, di migliorare le fasi legate alle attività di logistica e manutenzione».
Nell’intervento conclusivo il professor Legnani, che oltre a essere Docente di Robotica è anche membro del SIRI, l’associazione italiana di robotica e automazione,
ha toccato il tema molto delicato del rapporto tra robot e occupazione, dando tuttavia dei dati confortanti: «L’Internatio-

Evolut è solution provider dei principali costruttori
mondiali di robot

nal Federation of Robotics ha condotto
degli studi per vedere la correlazione tra
disoccupazione e robot installati. Il risultato è molto rassicurante. I grafici relativi
ad alcuni paesi del mondo – tra cui Germania, USA e Cina - in cui vengono intrecciati il numero di nuovi robot installati e i
dati sulla disoccupazione, dimostrano che
l’aumento dei robot non provoca aumento di disoccupazione. Questo fatto si spiega con vari motivi. Innanzitutto, la presenza del robot implica la creazione di
nuove opportunità di business e nuovi
mercati da esplorare; non bisogna dimenticare poi che il robot
in talune applicazioni è indispensabile per l’avvio di una nuova attività e quindi di una nuova azienda con conseguente assunzione
di personale. Il robot, inoltre, soprattutto nelle economie occidentali più evolute, contribuisce
al mantenimento dell’attività di
un’azienda laddove lavori troppo
gravosi non trovano più persone
disposte a svolgerli».
◀ Circa il 50% del fatturato Evolut
dipende dal comparto
del machine tending
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La profonda
conoscenza
dei processi
d’automatizzare
e l’elevato know
how acquisito sul
campo sono il valore
aggiunto dell’azienda
bresciana,
impegnata in un
ambizioso progetto
interuniversitario tra
Italia e Cina
di Nicoletta Buora

Evolut

tecnologia per passione
T

ecnologie, competenze e
alta qualità distinguono
la bresciana Evolut,
leader in Italia e tra le
prime a livello europeo
nella realizzazione di impianti
completi di robot antropomorfi per
la manipolazione e l’asservimento di
macchine utensili e transfer. Fondata
25 anni fa da Franco Codini, da
quest’anno l’azienda ha scelto un
partner per le sfide future, iniziando
un’importante collaborazione con
Efort, il maggiore produttore cinese
di robot antropomorfi a sei assi, che
è entrato nel capitale Evolut con il
22

70% di quote. Non a caso. Sì perché
se è vero che la Cina è il primo
mercato al mondo per la produzione
di robot con una crescita nel 2014
del 56% (fonte IFR, International
Federation of Robotics), è altresì
vero che non vi sono le competenze
di system integration, fondamentali
per realizzare soluzioni e avviare
processi di produzione, e ambite
perché altamente specialistiche e
frutto di anni di know-how acquisito
sul campo. E in questo settore
Evolut è una delle eccellenze italiane,
piuttosto uniche e molto ricercate.
Efort è il maggiore produttore cinese
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di robot antropomorfi a sei assi, con
una gamma articolata di modelli
allineata ai maggiori produttori
mondiali. Fuori dalla Cina è un
nome praticamente sconosciuto
anche se investe ben quattro milioni
di Euro ogni anno in ricerca e
sviluppo, quasi completamente
focalizzati su Industry 4.0 e Internet
of Things.
A parlare di Efort e ad illustrare
la situazione in Cina è stato
YouWei, CTO di Efort e presidente
Evolut S.p.A., in occasione di
una conferenza stampa tenuta dai
vertici Evolut-Efort per illustrare

YouWei, CTO di
Efort e presidente
Evolut S.p.A.

Franco Codini ha
fondato Evolut 25
anni fa

l’ambizioso progetto di
formazione che coinvolge
la Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Brescia e
l’Università cinese di Wuhu.
In questo momento di
grande sviluppo, la Cina si trova
ad affrontare un gap tecnologico
notevole rispetto agli altri Paesi
manifatturieri: basti pensare che
la densità di robot per 10.000
addetti arriva a 36 unità, poco più
della metà della media mondiale
di 66 e lontanissima dalla punta
di 478 in Corea del Sud (dati IFR
2015). Ma i progetti cinesi sono
molto ambiziosi e il Programma
China 2025 ne è la testimonianza.
In pratica l’obiettivo dichiarato
per quella data è arrivare ad
una produzione interna di
elevato livello in tutti
i settori tecnologici:
dall’aeronautica al
medicale, dall’informatica
al ferroviario passando per
il navale, l’automotive e
l’energetico.

Una crescita costante

Dal 1991 a oggi, Evolut ne ha
fatta di strada. Inizia come partner
tecnologico di ABB Robotics uno
dei principali produttori di robot
su scala globale, di cui è ancora
oggi solution provider; poi le
competenze crescono per seguire
il mercato in forte crescita, e da
un’attività circoscritta a funzioni
di integrazione, Evolut passa, a
partire dal 1995, alla realizzazione
di impianti completi di robot
antropomorfi. È di quegli anni
anche la realizzazione del sistema
di visione proprietario che ha reso
celebre l’azienda bresciana e le
ha permesso di specializzarsi in
impianti complessi. Oggi, Evolut
si posiziona sul mercato come
uno dei più importanti integratori
Italiani ed Europei con più di 2.300
impianti, di cui oltre 1.500 dotati
del sistema di visione proprietario,
realizzati sul mercato nazionale e
internazionale in diversi settori, dal
General Industry, all’automotive,
alla fonderia.

“Nel 2015 - ha dichiarato
Gianpaolo Santin, direttore
commerciale di Evolut - abbiamo
totalizzato un fatturato di 25
milioni di euro, numeri importanti
per i parametri del settore
dell’automazione industriale in
Italia. Integriamo più di 200 robot/
anno, di cui oltre 150 in Evolut e
40 in Webb Robotica (Musile di
Piave, VE) acquisita lo scorso anno.
Circa il 50% del nostro business
è nel machine tending, tutto
quello che riguarda l’asservimento
di macchine operatrici, il 25%
nel settore fonderia e il restante
25% negli impianti speciali,
statisticamente importanti e legati
ad applicazioni di incollaggio,
manipolazione e assemblaggio
di componenti”. Le soluzioni di
Evolut sono da tempo realizzate in
ottica 4.0, tant’è che la sua mission
è diventata la ricerca delle migliori
soluzioni alle difficoltà produttive
dei processi, l’obiettivo di offrire
maggiore efficienza e competitività
alle aziende clienti, con una

Panorama
Formazione

Collaborazione interuniversitaria con la Cina

Da sempre, fin dalla sua fondazione, Evolut punta sulla
formazione, asset strategico per la propria mission. Ancor
più in questa fase in cui Industry 4.0 sta imperversando.
Non è un caso, infatti, che una realtà che conta poco
più di cento addetti annoveri un team di venti ingegneri
in formazione continua. Da questa convinzione e dalla
collaborazione con Efort è nato da Evolut il progetto
di formazione che coinvolge la Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Brescia e l’Università cinese di Wuhu.
L’obiettivo è ambizioso: porre le basi di una collaborazione
interuniversitaria, con laboratori e percorsi formativi

migliore qualità del prodotto finale.
Un esempio di questa capacità è il
nuovo impianto realizzato presso la
Teksid Aluminum di Carmagnola
(TO) per la sterratura, sbavatura e
taglio del nuovo basamento motore,
completamente in alluminio, del
nuovissimo motore quattro cilindri
che equipaggia la nuova Giulia e
non solo.

Semplificare per aumentare le
performance

Non basta possedere tutte
le tecnologie per realizzare
il processo migliore, bisogna
anche farlo funzionare. E la
filosofia Evolut è semplice e
chiara: semplificare i processi
per renderli più performanti. Si
parte dalla progettazione che deve
essere accurata e tener conto di
24
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comuni, che porti alla formazione di giovani ingegneri
che possano realizzare una reale Industry 4.0 per conto
di Evolut nel settore dell’automazione, per conto di Efort
nell’ambito della produzione di robot e per tutti i clienti che
desiderano procedere in questa direzione. Si parte con
queste intenzioni, sperando che si aprano altre porte alla
collaborazione internazionale, che si possano attivare stage
formativi, esperienze dottorati di ricerca. Il primo obiettivo è
selezionare un numero importante di giovani ingegneri che
desiderino dedicarsi a questa attività per ampliare l’organico
di Evolut in Italia e nella sua filiale in Cina

tutte le variabili coinvolte, dai
tempi ciclo alle caratteristiche
fisiche dei prodotti da trattare,
dalle condizioni ambientali
ai controlli da eseguire. La
possibilità di operare con controllo
remoto permette di verificare
costantemente lo stato operativo
di ogni singola cella e di tutte le
linee di lavorazione tramite una
visualizzazione molto immediata
su un layout grafico di facile
interpretazione. Non ultimo il
vantaggio dato dal sistema di
visione sviluppato internamente,
condizione che ha permesso
di sfruttarlo al 100% delle sue
possibilità per offrire soluzioni
innovative e performanti. La
programmazione off line permette,
inoltre, di simulare i processi

riproducendo i movimenti e le
operazioni realizzate dai robot in
un ambiente virtuale e verificare
l’ottimizzazione del processo e la
totale assenza di collisioni prima
che il processo inizi.
Il segreto per realizzare impianti
di automazione funzionali
e funzionanti è conoscere a
fondo i processi che si devono
automatizzare. Sembra banale
ma non è scontato. Evolut,
per esempio, ha una elevata
competenza nel complesso settore
della fonderia. In questo ambito,
l’azienda realizza impianti per
colata in gravità e pressocolata,
forgiatura a caldo, sterratura,
taglio, sbavatura e smerigliatura di
componenti in alluminio, acciaio e
ghisa. 

ZOOm

Nel 1991 Evolut
inizia la propria
attività quale
partner tecnologico
di ABB Robotics e,
da quel momento,
cresce al passo
del mercato, e oggi,
con Efort…

Evolut è uno dei più importanti integratori italiani ed europei di sistemi robotizzati
nei settori general industry, automotive e fonderia.

Una storia infinita
Migliorando nel tempo le proprie
competenze tecniche e tecnologiche,
Evolut è diventata uno dei più
importanti integratori italiani ed
europei di sistemi robotizzati nei
settori general industry, automotive
e fonderia. Ma per affrontare al
meglio il domani occorre anche saper
scegliere i compagni di viaggio per le
prossime sfide, ed Evolut, nel corso
di una recente conferenza stampa,
ha annunciato la collaborazione con
Efort, il maggior produttore cinese
di robot antropomorfi a 6 assi che,
anche se fuori dalla Cina è un nome
pressoché sconosciuto, investe ben 4
milioni di euro ogni anno in ricerca
e sviluppo, quasi completamente

Nel corso di una recente conferenza stampa è stata
annunciata la collaborazione tra Evolut ed Efort, il maggior
produttore cinese di robot antropomorfi a 6 assi.

di Leo Castelli

focalizzati su Industry 4.0 e
Internet of Things. I motivi
dell’alleanza sono semplici
se pensiamo che la Cina
si trova ad affrontare un
gap tecnologico notevole
rispetto ad altri Paesi
manifatturieri: basti pensare
che la densità di robot per
10.000 addetti arriva a 36
unità, poco più della metà
della media mondiale di 66
e lontanissima dalla punta
di 478 in Corea del Sud
(dati IFR 2015). “I progetti
cinesi sono però ambiziosi
Ricerca, sviluppo e formazione sono tre leve su cui si svilupperà il
e il Programma ‘China
2025’ ne è la testimonianza”, cammino della collaborazione instaurata tra Evolut ed Efor.
afferma You Wei, C.T.O. di Efort
farli funzionare”, spiega You Wei. “E qui
e Presidente di Evolut S.p.A.
che entra in gioco Evolut”. Per integrare
“L’obiettivo dichiarato per quella
i robot nelle attività produttive occorre
data è arrivare a una produzione
infatti conoscerle profondamente e
interna di elevato livello in tutti i
comprendere a fondo le problematiche
settori tecnologici: dall’aeronautica
di aziende medie e piccole e, su
al medicale, dall’informatica al
questo presupposto, la collaborazione
ferroviario, dal navale all’automotive,
con Evolut diventa un plus non da
all’energetico e, per raggiungerlo, è
poco per Efor. Una collaborazione
necessario aumentare le performance che abbraccia anche la formazione
dell’industria cinese”.
e che coinvolge la Facoltà di
A fronte di qualche decina di punti
Ingegneria dell’Università di Brescia
percentuali di incremento della
e l’Università cinese di Wuhu, con
robotica nel Nord America e in Europa, l’obiettivo ambizioso di un percorso
già per il 2017 la Cina punta a un
formativo per giovani ingegneri
raddoppio delle unità installate. “E
in vista di una reale Industry 4.0.
se avere tanti robot è sicuramente un
Per saperne di più www.tecnelab.it,
buon punto di partenza, bisogna poi
sezione Approfondimenti/Futuri.
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La nuova vita della Evolut,
in partnership con Efort
e le università di Brescia
e Wuhu, consolida
la posizione di uno dei più
importanti integratori
Italiani ed europei
di sistemi robotizzati
in general industry,
automotive e fonderia.

il caso

[ Robot e automazione ]
di Edoardo Oldrati e Carlo Siega

Ripartire di slancio
N

ata 25 anni fa come partner tecnologico di ABB Robotics, tra
i maggiori produttori di robot
al mondo, la Evolut di Castegnato (BS)
nel 1995 è passata da semplici attività d’integrazione a realizzare impianti
completi di robot antropomorfi per manipolazione e asservimento macchine utensili e transfer. Inoltre è di quegli
anni la realizzazione del sistema di visione proprietario, che l’ha resa celebre
e le ha permesso di realizzare impianti
complessi. La storia dell’azienda è proprio questa: crescere con il mercato
migliorando le competenze tecniche e
tecnologiche, sopportare la crisi senza
nessun licenziamento e mettere a frutto
quel periodo per crescere nella cultura
di base, per migliorarsi e costruire risorse interne di alto profilo e riuscire a dare
risposte ancora più mirate alle richieste
dei clienti. La scelta ha pagato e il risultato è che oggi Evolut si posiziona sul
mercato come uno dei più importanti
integratori italiani ed europei di sistemi
robotizzati nei settori general industry,
automotive e fonderia, con oltre 2300
impianti installati.
«Ormai la robotica non è più la base singola del funzionamento di un impianto,
bisogna che tutto l’insieme sia performante», ha riassunto Franco Codini,
fondatore e Amministratore Delegato
di Evolut Spa presentando la partnership con Efort, il maggiore produttore
cinese di robot antropomorfi a 6 assi,
capace d’investire 4 milioni di euro ogni
anno in R&D soprattutto negli ambiti
ormai imprescindibili dell’Industry 4.0

e Internet of Things. Giampaolo Santin,
Direttore Commerciale di Evolut, ha poi
presentato «gli obiettivi già raggiunti e
soprattutto dove il mercato e le prospettive ci porteranno nei prossimi anni»:
nel suo primo quarto di secolo l’azienda
ha realizzato più di 2300 impianti (di cui
oltre 1500 dotati del sistema di visione
proprietario) e oggi ha 85 dipendenti più
altri 30 nella controllata Webb Robotica
(che opera soprattutto nel Triveneto),
per un fatturato totale del Gruppo nel
2015 di 25 milioni di euro - quindi tra le
maggiori del settore in Italia - con il 25%
del business nel machine tending (tutto
quanto è legato agli asservimenti per
macchine operatrici), metà in fonderia
e asportazione di truciolo e il restante
quarto in impianti speciali (strategicamente importanti e in genere dedicati
a incollaggio e manipolazioni nell’assemblaggio). L’azienda ha giustamente tenuto a ricordare come già da dieci

Sopra: la sede di Evolut a
Castegnato (BS)
Sotto: Franco Codini, fondatore
e Amministratore Delegato
di Evolut Spa

anni produca impianti pronti a quella
che oggi è definita Industry 4.0, «perché la fruizione dei dati è alla base dello
sviluppo di impianti robotizzati e tecnologici: averli sul cloud è fondamentale

Ripartire di slancio

le prestazioni nei settori principali in cui
lavora l’azienda (fonderia, handling e
linee assemblaggi, machine tending e
pallettizzazione).

In alto a sinistra: Giampaolo
Santin, Direttore Commerciale
di Evolut
In alto a destra: You Wei,
Chief Technology Officer di
Efort
A sinistra: Lorenzo Codini,
uno dei dieci Project Manager

per la connettività, che oggi li porta su
tablet e smartphone o pc, ed è una delle
condizioni per cui al momento i clienti
ci scelgono». Tra le concretizzazioni più
recenti di questo impegno continuo, un
nuovo impianto a Carmagnola (TO) nello stabilimento della Teksid Aluminum
(Gruppo Fiat) per la sterratura, sbavatura
e taglio del basamento motore (tutto in
alluminio) del motore 4 cilindri che fra
l’altro equipaggia la nuova Giulia.
Quindi è stata la volta di Lorenzo Codini,
uno dei dieci Project Manager che si occupano della progettazione meccanica
d’ingegnerizzazione, «entrando quanto
più possibile nel processo del cliente, in
maniera tale non solo da automatizzarlo ma andando a migliorarlo gestendo
anche la notistica e la manutenzione in
ottica Industria 4.0».

Viene naturalmente sviluppato anche
l’HMI (l’interfaccia operatore-impianto)
per ottimizzare tutta la logistica e, ultima ma non ultima, la fase di programmazione offline che permette di stimare

Una prospettiva mondiale
È stato poi You Wei, Chief Technology
Officer di Efort (che già ha quote dell’udinese CMA Robotics) e Presidente di
Evolut, a esprimere anzitutto come nel
comparto la Cina si trovi molto indietro
rispetto agli altri Paesi manifatturieri:
ogni 10mila addetti esistono soltanto
36 robot, a metà lunghezza dalla media mondiale di 66 e lontanissima dalla
punta di 478 della Corea del Sud (dati IFR
- International Federation of Robotics
2015). Non mancano però progetti molto ambiziosi, in particolare considerando l’orizzonte del programma Made in
China 2025 entro cui il Paese vuole arrivare a una produzione interna di alto livello in ogni settore. La Cina sarà presto
il maggiore mercato di robot industriali al mondo e la Efort (vicepresidente
dell’associazione cinese di categoria)
era in cerca di un partner europeo affidabile con cui fare fronte comune,
ottenendo anche la possibilità di diminuire i costi da parte dell’azienda italiana e di sfruttare gli incentivi del governo cinese per quella locale. Il progetto
considera anche lo sviluppo previsto
nell’industria cinese, sempre secondo
i dati IRF più aggiornati. Se nel 2014 in

Il sistema di visione Evolut
con illuminazione superiore
installato in un’isola di
sbavatura

il caso

ricerca in
università
L’accordo italo-cinese vuole anche
porre le basi di una collaborazione tra
le università di Brescia e Wuhu, con
laboratori e percorsi formativi comuni per giovani ingegneri che possano
davvero realizzare un’Industria 4.0
nell’automazione per Evolut e nella
produzione di robot per Efort.
«Abbiamo assunto sei neolaureati
dell’ultima sessione più due da ottobre - ha spiegato Codini - Nei prossimi mesi si formeranno una base in officina interfacciandosi poi per un paio
d’anni con tecnici esperti, trascorrendo anche periodi in Cina, in modo
da diventare quelle figure multidisciplinari che servono oggi alle aziende
con centinaia di robot».
Un progetto partito per svilupparsi,
sperando che si aprano altre porte
alla collaborazione internazionale
con stage formativi, esperienze lavorative e dottorati di ricerca, nonché
assunzioni nell’azienda bresciana.

Cina c’erano 102mila robot, a fronte di
237mila in Nord America e 311mila in
Europa, la proiezione per il 2017 ribalta la situazione, prevedendo 292mila
robot in Nord America, 343mila in Europa e ben 428mila in Cina: vale a dire
che, con progressi di qualche decina di
punti percentuali, gli asiatici puntano

Un esempio di linea di
pallettizzazione realizzata da
Evolut per il settore alimentare

Evolut ha oltre 2300 impianti installati

in tutto il mondo
a un sostanziale raddoppio. Il prof. Rodolfo Faglia e il prof. Giovanni Legnani
del Dipartimento di Ingegneria Meccanica all’Università degli Studi di Brescia hanno quindi portato la loro testimonianza concreta della cooperazione
fra l’ateneo italiano e l’università cinese
di Wuhu (a 300 km da Shanghai), appena avviata ma già foriera di possibilità
e interscambi culturali e professionali
fecondi. Analizzando il mercato della
robotica industriale nel mondo (dati
IFR 2015), i professori bresciani hanno
inoltre evidenziato che l’Italia è tuttora
il secondo mercato in Europa e il sesto
al mondo, con 1,5 milioni di robot operativi nel 2014 (450mila nel 1990 e una
stima per il 2016-18 del 15% di crescita
annua). Soprattutto, un’attenta lettura
dei dati mostra come questo sviluppo
non sia affatto contrario al tasso di occupazione, ma al contrario crei nuovi
mercati e nuove opportunità, quindi
nuovi posti di lavoro (valutabili in diversi milioni nel mondo). «Peraltro i laEvolut ed Efort hanno
presentato la loro
partnership all’Università di
Brescia

vori usuranti sono sempre più abbandonati e in molte situazioni l’assenza di
robot va a discapito della competitività
- ha spiegato il professore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica - perciò non di rado l’automazione evita
chiusure aziendali salvando posti di
lavoro!». Sotto il profilo tecnologico, il
prof. Legnani ha anche sottolineato un
aspetto fondamentale nell’evoluzione
della robotica: l’elevata dinamicità dei
robot di oggi non consente più di ignorare l’usura che si sviluppa in alcune
loro parti, perché può alterare i risultati
(come la precisione, che dopo poche
ore può perfino dimezzarsi per l’attrito)
se la situazione non viene monitorata
per intervenire in tempo. L’incontro è
stato anche un’occasione per scoprire i
piani di sviluppo di Evolut: l’integratore
bresciano nel prossimo futuro punta infatti ad aprire una sede in Germania sia
per aggredire il mercato tedesco, sia per
usare la filiale come ponte per raggiungere la Russia e il suo mercato, progetto
a cui si uniscono le due filiali già aperte in Cina (dove Efort costruisce robot e
sviluppa tecnologia ed Evolut sviluppa
applicazioni), oltre a uffici di rappresen■
tanza commerciale.

