
/ L’Italia s'è desta? A giudicare
daalcunisegnalisipotrebbeco-
minciare a pensarlo. Come
spesso succede, per trovare
questi segni tracciati nell’eco-
nomia nostrana oltre che nei
numeri bisogna guardare pro-

prioall’internodellesingolere-
altà produttive.

Ilnuovo.Echeilventostiavera-
mente cambiando a confer-
marlo è in primis Automazioni
Industriali. L’azienda di Nave,
specializzata nell’automazio-
ne industriale, negli impianti
robotizzati e di asservimento e
nellepresseelettriche,haalter-
mine del 2020 fatto registrare
un +20% in termini di vendite.
E se già di per sè una crescita
nel’annodelCovidsiaunanoti-

zia, la spiegazione che giustifi-
ca tale aumento rende chiaro
che in Italia ci sia fermento.

Ciclo virtuoso. «A differenza di
quanto successo negli anni
post crisi, con l'export che ha
trainato la ripresa, è stato prin-
cipalmente il mercato interno
afarciottenerequestorisultato
- spiega il presidente Giuliano
Baglioni -. Le aziende italiane,
compreselepmi,stannoripor-
tandoinpatriamolteproduzio-
ni che prima venivano fatte all'
estero per questioni di minor
costi».

Rivoluzione Covid. Con il Co-
vid il prezzo dei trasporti è
schizzato alle stelle e perciò
semprepiùimpresehannoop-
tato per un’implementazione
dei propri impianti, puntando,
anchegrazieagliincentivifisca-
li, sull’automazione. «Il 2021 è

partito anche meglio - aggiun-
ge il direttore vendite Giovanni
Giovi -, con più di 50 commes-
se già ottenute (250 i clienti nel
portafoglio dell’azienda di Na-
vendr),traautomazioneepres-
se, pari ad almeno 9 mesi di la-
voro». E nel coraggioso nuovo
mondo plasmato dalla pande-
miaungiocodiprimissimopia-
nolo gioca,manco a dirlo, il di-
gitale. «Tramite smart working
abbiamoconclusotanteimpor-
tanti vendite - conferma Giovi
-, entrando anche in mercati
primaadoggimairaggiuntico-
me Danimarca e Giappone
(A.I. è presente con i propri im-
pianti in 23 Paesi ndr).

Le credenziali. Un successo
non certo dovuto al caso ma
fruttosiadiunareputazioneco-
struita negli anni, «tanto che la
fidelizzazione supera il 70%»
confermailsalesdirector,siadi
un’attenta e costante volontà
diformazionedelteam,cheat-
tualmenteè formatoda80 per-
sone«mache è destinato a cre-
scereulteriormente»spiegaBa-
glioni. Perchè il 2021 si annun-
cia un anno ricco di impegni
per Automazioni Industriali.

Investimenti. «Noi stessi ab-
biamo in programma un am-
pliamento dell’officina lavora-
zioni meccaniche, con l'acqui-
stoditrenuovicentridilavoro»
spiega il presidente. Sul fronte
delle vendite dovrebbe confer-
marsila«fame»italianadiauto-
mazione«maciaspettiamoan-
che una crescita della doman-
da estera - rimarca Giovi -. Le
tecnologie Made in Brescia nel
settore meccanico sono infatti
molte conosciute e apprezzate
fuori dai confini italiani».

Intelligenza artificiale. In bal-
lo per A.I. ci sono poi numerosi
progettivoltiaadimplementa-
reulteriormentelaportatadigi-
taleeinnovativadeiprodottiof-
ferti. Se infatti oltre l’80% degli
impianti venduti prevedeva
giàlapresenzadelsistemadiin-
telligenza artificiale Drs (drive
robotsystem),questoèdestina-
to a fare un passo avanti grazie
allacollaborazioneconuncen-
tro universitario. L’aver sfrut-
tato appieno le potenzialità
del digitale e aver trasforma-
to in opportunità lo smart
working sono segni caratteri-
stici dell’azienda. //

Tecnologie e
applicazioni per il
settore biomedicale

saranno al centro del webinar,
che nasce nell'ambito del
progetto Optimib, organizzato

da Csmt e dall'università degli
Studi Brescia e previsto il 25
febbraio alle 15. Dopo l’apertura
dei lavori affidata al presidente
del polo tecnologico bresciano
Riccardo Trichilo, ad analizzare le
potenzialità di tale tecnologia
saranno esperti del mondo della
ricerca e dell'imprenditoria:
InnexHub, Afil, Aqm, Isinnova,
Linari NanoTech eMade
Competence Center le realtà
presenti. Iscrizioni: modulo
presente sul sito web del Csmt.

La pandemia ha avuto
tra le conseguenze
anche un facilmente

intuibile aumento nell'utilizzo
della rete da parte degli italiani.
Secondo una indagine di
Comscore a dicembre 2020 i

nostri connazionali hanno infatti
trascorso in rete il 26% di tempo
in più rispetto all’anno
precedente. Questa cifra si
traduce in 2 ore e 46minuti medi
al giorno per utente, con
l’aumentomaggiore nelle fasce
di popolazione più giovani
(18-24 anni) che passano
mediamente sulla rete 3 ore e 34
minuti al giorno. La
penetrazione dell’utilizzo di
Internet raggiunge il 73%, 3
punti percentuali in più rispetto
al 2019.

TEAM Tecnologia & Ambiente

Con Automazioni

Industriali il robot

arriva in fabbrica

dalla casa di Nave

Lasquadra. Il team di Automazioni Industriali con al centro Giuliano Baglioni

Vendite 2020 in aumento
del 20% grazie alla ricetta
che punta ad innovare
e fidelizzare la clientela

Il caso

StefanoMartinelli

Tecnologie
e applicazioni
del biomedicale
Webinar Csmt

Gli italiani
connessi in Rete
per quasi 3 ore
ogni giorno
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