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“Mimesis” significa imi-
tazione della natura, 

la natura che da sempre evolve, 
ottimizza e perfeziona; e pro-
prio a questi principi si ispira 
Mimesis, società modenese di 
ingegneria e R&D, che opera 
nel campo della fluidodinami-
ca e dell’energia.
“Mimesis - spiega Paolo Le-
voni, amministratore della so-
cietà - nasce come Spin-off del 
Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Civile dell’Univer-
sità di Modena con l’obiettivo di 
convogliare le competenze del 
gruppo di ricerca di fisica tec-
nica in un servizio di consulen-
za avanzata orientato a imprese 
ed enti pubblici, promuovendo 
il trasferimento tecnologico tra 
il mondo accademico e quello 
industriale”. In linea con questi 
scopi, la società unisce le com-
petenze della fisica tecnica in-
dustriale, civile,  dell’energetica 
e dell’ingegneria ambientale.
Mimesis è strutturata in due di-
visioni: Fluid dynamics e Ener-
gy. Mimesis Fluid dynamics 
offre servizi di consulenza nel 

La società è strutturata in due divisioni: Fluid dynamics e Energy

Questo l’obiettivo dell’azienda che si occupa di automazione degli azionamenti

Fluidodinamica ed energia
nel segno della natura

Meno costi, più produttività

campo della fluidodinamica 
e della termo-fluidodinamica 
indirizzati ai più svariati setto-
ri industriali, quali i trasporti 
(automotive, nautico, aeronau-
tico), biomedicale, oleodina-
mico e idraulico, ceramico e, in 
generale, a tutti quegli ambiti 
che hanno a che fare con il mo-
to dei fluidi o con problemi di 
scambio termico. 
Su commessa del Geie-Tmb 
(Gruppo Europeo di Interes-
se Economico Traforo Monte 
Bianco), attualmente Mimesis 
sta lavorando all’interno del 
traforo del Monte Bianco, per 
il rilievo, lo studio e l’ottimiz-
zazione dei sistemi di ventila-
zione e aerazione del tunnel. 
“Siamo in grado di formulare 
una visione generale del pro-
blema e di scomporlo nei suoi 
aspetti più critici, per arrivare a 
concepire e sviluppare soluzio-
ni specifiche, spesso innovative 
e che talvolta conducono a so-
luzioni brevettuali o prototi-
pali - precisano Diego Angeli, 
responsabile R&D e Marco Ca-
vazzuti, responsabile divisione 

fluidodinamica di Mimesis -. 
Questo perché disponiamo di 
competenze interdisciplinari 
altamente qualificate e dei più 
avanzati strumenti di analisi, di 
simulazione fisico-matematica, 
di ottimizzazione numerica 
e delle più moderne tecniche 
sperimentali di rilievo”.
La divisione Mimesis Ener-
gy è attiva nel campo della 
produzione e della gestione 

■■■ MIMESIS / Spin-off dell’Università di Modena, collega imprese e mondo accademico

■■■ SEw-EurodrIvE / Due miliardi di euro di fatturato e 14mila lavoratori in tutto il mondo

dell’energia. Offre servizi di 
progettazione, direzione la-
vori e collaudo di impianti a 
fonti rinnovabili, di diagno-
si energetiche e di sviluppo 
di soluzioni per il risparmio 
energetico negli edifici e nei 
processi industriali. Inoltre, 
offre la propria consulenza per 
la caratterizzazione di compo-
nenti, la verifica delle effettive 
prestazioni di sistemi energeti-
ci, attraverso analisi strumen-
tali in laboratorio e sul campo, 
e servizi di due diligence per 

investitori privati e istituzio-
ni bancarie. Mimesis Energy 
inoltre estende la propria at-
tività alle Pubbliche Ammi-
nistrazioni e agli Enti Locali 
“Mimesis offre servizi di pia-
nificazione e programmazione 
energetica - spiega Paolo Ferri, 
responsabile divisione energia 
di Mimesis - come l’elaborazio-
ne del bilancio delle emissioni 
di CO2, la definizione di poli-
tiche di intervento, la modifica 
degli strumenti urbanistici in 
chiave energetica, il monito-
raggio real time dei consumi di 
edifici e illuminazione pubbli-
ca attraverso sensori di propria 
concezione, la creazione di 
campagne di comunicazione e 
sensibilizzazione”.
Un tema ora particolarmente 
attuale è la mobilità sostenibile: 
“Pur provenendo da un terri-
torio che ha scritto la storia di 
bielle e pistoni - precisa Ales-
sandro Scorcioni, responsabile 
progetti mobilità di Mimesis, 
uno dei maggiori esperti eu-
ropei di veicoli elettrici - rite-
niamo che una macchina il cui 
rendimento urbano non supera 
il 10% non sia più compatibile 
con il costo del combustibile e 

T.A.L.P.A. (Tunnel Aerolab for Longitudinal Profile 
Acquisition) durante una sessione di misura all’interno del 
traforo del Monte Bianco

Studio numerico-
sperimentale di un 
radiatore Formula 1: 
confronto fra rilievi 
termografici e simulazione 
numerica al calcolatore

Studio numerico di deriva da imbarcazione a vela da 
competizione

con i livelli di inquinamento at-
tuali. Mimesis crede nella mo-
bilità elettrica e siamo convinti 
che i tempi, oltre che tecnica-
mente, siano anche cultural-
mente maturi per una rivolu-
zione della mobilità urbana”. 
Oltre alla concezione e alla pro-
gettazione di veicoli elettrici 
e di kit di trasformazione per 
veicoli convenzionali, Mime-
sis sta lavorando allo sviluppo 
applicazioni per smartphone 
(principalmente su piattaforma 
Apple e Android), per forni-
re servizi agli operatori che si 
stanno affacciando sul mercato 
dell’auto elettrica.

Un fatturato di due miliar-
di di euro, e 14mila tra 

specialisti, impiegati e colla-
boratori che gestiscono clienti 
in tutto il mondo. Questi sono 
i numeri di Sew-Eurodrive, 
azienda tra i leader di mercato 
nell’automazione degli azio-
namenti.
Presente da più di 80 anni nei 
settori internazionali dell’im-
piantistica e dell’ingegneria, 
dall’industria alimentare e 
delle bevande all’automoti-
ve, passando per i materiali 
da costruzione per l’edilizia, 
la logistica, gli aeroporti e i 

porti, e ancora le industrie 
del legno, dei metalli e del-
la chimica, Sew-Eurodrive 
è consapevole del fatto che 
gli impianti di produzione 
complessi rappresentano un 
investimento importante per 
i propri clienti e per gli ope-
ratori finali del sistema, e che 
gli stessi preferiscano avere 
un unico riferimento nel lun-
go periodo relativamente alla 
tecnologia scelta.
Per questo le priorità assolute 
che guidano l’offerta del grup-
po tedesco sono l’affidabilità, 
la disponibilità e l’efficienza 

dei prodotti e delle soluzio-
ni. In Italia, Sew-Eurodrive è 
presente dal 1969, e oggi può 
contare su uno stabilimento a 
Solaro (Mi), dove sono situati 
gli uffici direzionali, il magaz-
zino e il centro di montaggio, 
e sulle filiali di Milano, Bolo-
gna, Torino, Verona, Caserta. 
La struttura commerciale agi-
sce su tutto il territorio nazio-
nale ed è in grado di proporre 
soluzioni specifiche e soprat-
tutto su misura, dal momen-
to che viene offerto anche un 
supporto tecnico pre e post 
vendita mirato ed efficiente, 

sia in sede sia presso il cliente. 
Il tutto a vantaggio di un con-
cetto oggi fondamentale nella 
vendita, quello dell’ottimizza-
zione delle soluzioni applica-
tive, insieme alla tempestività 
nelle consegne.
Il concetto di modularità, alla 
base dei prodotti Sew-Euro-
drive, è la scelta strategica che 
permette all’azienda di sod-
disfare le diverse specifiche 
esigenze dei clienti, grazie a 
un numero davvero elevato di 
soluzioni di azionamento per-
sonalizzate. Inoltre, la gam-
ma produttiva comprende, 

oltre ai motoriduttori, anche 
l’elettronica dedicata, poi-
ché l’esperienza ha insegnato 
negli anni che i risultati otti-
mali si possano raggiungere 
solamente con una tecnica di 
controllo e di regolazione per-
fettamente adatte agli aziona-
menti implementati. 
Sew-Eurodrive partecipa 
quest’anno alla Fiera Sps/Ipc/
Drives Italia, presso il pad. 2 
(stand G 050). In questa occa-
sione sarà possibile vedere “al 
lavoro” i prodotti, e conoscere 
direttamente le ultime tecno-
logie sviluppate dai ricercatori 
del gruppo.
All’interno dell’area Decen-
tralizzati, saranno esposti i 
sistemi di azionamento mo-
dulari, flessibili ed economici: 
l’installazione decentralizzata, 
supportando qualsiasi sistema 
bus, compresi i più recenti 
Ethernet e Profinet, permette 
di ridurre significativamente i 
tempi di cablaggio di motori, 
sensori e attuatori in campo. 
Qui sarà possibile scegliere 
tra la famiglia di unità de-
centralizzate Movifit (avvia-
tori, inverter, distributori di 
campo), l’unità da campo 
dalle dimensioni compatte e 
dalle molteplici funzionalità 
di controllo integrabili Movi-
pro Sdc/Adc, il motoriduttore 
con inverter di frequenza in-
tegrato Movimot (ancora più 
completo nella versione D), 
il motoriduttore con funzione 
di comando, commutazione 
e protezione integrata Movi-
Switch e il sistema per il tra-
sferimento di energia senza 
contatto Movitrans (affida-

bile e non soggetto a usura). 
Nell’area effiDrive saranno 
ubicate le soluzioni per il ri-
sparmio energetico: prodotti 
e sistemi pensati per ridurre 
sensibilmente il Total Cost of 
Ownership dei clienti. Qui le 
punte di diamante sono Mo-
vigear (sistema meccatronico 
con un risparmio energetico 
fino al 50%) e il nuovissimo 
motore Drc dall’elevata effi-
cienza energetica (IE4) con 
inverter integrato.
Presso l’area Servo Drive Sy-
stem si troveranno dalle appli-
cazioni a singolo asse, a quelle 
multiasse, fino alle sequenze 
sincronizzate di processo. 
Mentre all’interno dell’area 
Motion Solution Sew-Euro-
drive presenterà un portafo-
glio completo di componenti 
per il controllo di automazio-
ne delle macchine: qui, alla 
gamma Movi-Plc, nelle ver-
sioni Basic e Advanced, si 
aggiunge Movi-Plc Power, il 
nuovo prodotto nella classe 
dei controllori programma-
bili basati sul protocollo Iec 
61131-3.
In questo periodo difficile per 
l’industria in tutto il mondo, 
la strada tracciata da Sew-
Eurodrive racchiude in sé un 
forte stimolo e un contributo 
per la ripresa economica.
Si domanda, infatti, il colosso 
tedesco: “Tra riduzione dei 
costi e incremento della pro-
duttività, perché si dovrebbe 
operare una scelta?”. Il senso 
è che entrambe le soluzioni 
possono essere perseguite. E 
con questo obiettivo si propo-
ne come partner ideale.  

Movi-PLC Power: prodotto di 
punta presentato  
da Sew-Eurodrive alla fiera 
Sps/Ipc/Drives Italia   

Gamma di 
prodotti
del gruppo 
Sew-Eurodrive 


