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La produzione Technai 
è strutturato per gestire 

tutte le fasi di costruzione 
dei motori e per affrontare  

soluzioni personalizzate

La piattaforma ArchestrA 
è un’architettura 

completa per i software 
d’automazione e gestione 

delle informazioni

“Dall’idea alla certifica-
zione delle prestazio-

ni del prototipo”: è la sintesi 
che racchiude l’attività di 
Technai Team. Nata nel 1993 
come società di ingegneria e 
servizi che ha puntato sullo 
sviluppo della tecnologia Di-
rect Drive per gli assi rotativi 
evolvendosi  fino a divenire 
l’attuale  costruttore che van-
ta oltre 6 mila motori/sistemi 
operativi su macchine in tut-
to il mondo. 
Se la “macchina utensile”  è 
stato il primo settore di ri-
ferimento per lo sviluppo 
delle proprie proposte, oggi 
Technai Team ha ampliato il 
suo raggio d’azione grazie al 
know how che le consente di 
implementare la tecnologia 
Direct Drive in sistemi ap-
plicativi d’automazione per 
una molteplicità di setto-
ri: il packaging, la stampa 
Flexo e Converting, la nau-
tica, l’industria alimentare e 
farmaceutica. Ed è questa la 
carta d’identità che l’azienda 
porterà a Sps, il salone delle 
tecnologie per l’automazione 
che si terrà a Parma dal 22 al 
24 maggio. 
Negli anni 90 i motori lineari 
furono al centro del dibattito, 

considerati tecnica di fron-
tiera ed evento che avrebbe 
rivoluzionato il settore. Tech-
nai Team colse allora l’oppor-
tunità di progresso introdot-
ta dall’elettronica digitale per 
pilotare i motori lineari (Di-
rect Drive Lineari) e prose-
guire, pioneristicamente allo 
sviluppo e all’integrazione di 
concrete soluzioni nell’equi-
valente tecnologia applicata 
agli assi rotativi (Direct Drive 
Rotary). Seppe vedere lonta-
no, poiché ora questa tecno-
logia è considerata “il riferi-
mento” per l’automazione in 
generale.  
La tecnologia Direct Drive 
Rotary, infatti, oltre che mi-
gliorare le prestazioni dina-
miche, riduce e semplifica la 
meccanica nelle trasmissioni, 
a vantaggio dell’affidabilità, 
della durata e della qualità 
che viene mantenuta inalte-
rata nel tempo.
Elemento strategico di Tech-
nai Team è la forte struttura 
di ingegneria dedicata alla 
gestione dei progetti applica-
tivi. Analisi delle specifiche, 
progettazione preliminare ed 
esecutiva meccanica ed elet-
tromagnetica, costruzione e 
certificazione funzionale del 

Sviluppo di software per 
l’automazione industriale 

in tutti i settori, con un obiet-
tivo ben preciso: essere di sup-
porto alle aziende per produr-
re meglio non rinunciando al 
proprio personale, ma fornen-
do le soluzioni informatiche 
che consentano a tutti i livelli 
aziendali un’informazione re-
al time per velocizzare ed ot-
timizzare tempi e modi delle 
attività industriali. Attività, 
inoltre, non viste in modo seg-
mentato, ma come parte di un 
sistema interconnesso, qual è 
un’azienda. 
Sono queste le peculiarità 
che hanno reso Wonderware, 
brand di Invensys Operations 
Management, leader globa-
le di mercato nel settore dei 
software per la gestione del-
le attività industriali a tutto 
campo, dal food & beverage, 
all’industria discreta e dei se-
milavorati al farmaceutico, 
solo per fare qualche esem-
pio. Le architetture software 
di Wonderware permettono 
di ottenere una significativa 
riduzione dei costi, grazie alla 
progettazione, realizzazione, 
sviluppo e mantenimento di 
applicazioni sicure e standar-
dizzate per le attività mani-

fatturiere e le infrastrutture. 
Uno scenario che potrà essere 
conosciuto da vicino in occa-
sione di Sps/Ipc/Drives Italia, 
il salone dell’automazione in-
dustriale che si terrà a Parma 
dal 22 al 24 maggio.
“Le nostre soluzioni - sottoli-
nea il direttore commerciale, 
Raffaele Cefalo - sono in grado 
di sincronizzare la produzione 

e le attività industriali con gli 
obiettivi di business, ottenen-
do la velocità e la flessibilità 
necessarie per conseguire una 
profittabilità costante”.
Aspetti su cui gli imprenditori 
italiani si sono fatti particolar-
mente attenti in questi ultimi 
anni, spinti da una crisi che 
motiva a cercare le modalità 
per continuare ad essere com-

prototipo del sistema, sono 
tutte attività che l’azienda of-
fre a supporto di ogni proget-
to di applicazione. Il reparto 
di produzione, poi, è struttu-
rato per gestire tutte le fasi di 
costruzione dei motori e per 
affrontare una vasta gamma 
di soluzioni “a catalogo” e 
personalizzate.
Risultati raggiunti attraverso 

petitivi puntando su qualità e 
controllo dei costi. Lo dimo-
stra del resto l’andamento di 
Wonderware, il cui anno fisca-
le si è chiuso in netta crescita. 
“Siamo convinti che automa-
tizzare i processi non signifi-
chi privarsi della risorsa più 
importante che un’azienda 
ha, ovvero le persone, ma che 
occorra dar loro gli strumenti 

■■■ TECHNAI TEAM / Al centro dell’offerta di motori Torque, la tecnologia Direct Drive Rotary

■■■ WONDERWARE / Brand di Invensys Operations Management, opera nel settore dei software per la gestione delle attività produttive

Soluzioni innovative per l’automazione

Come velocizzare la produzione industriale

importanti investimenti vol-
ti a creare un’organizzazione 
interna solida e capace di cre-
scere in maniera equilibrata, 
supportata da una struttura 
informatica d’avanguardia: 
pianificazione della produ-
zione e procedure di control-
lo qualità sono integrate nel 
processo di prodotto. 
“È con questi connotati che 

per rendere di più - evidenzia 
Cefalo -. Crediamo inoltre 
che, nell’ottica dell’automazio-
ne, sia strategico un approccio 
olistico all’impresa, piuttosto 
che concentrarsi sulle singole 
isole produttive”. Per produrre 
di più e meglio, cioè, occorre 
conoscere in tempo reale ogni 
comparto e le relative interdi-
pendenze: dalla gestione della 
qualità delle materie prime, 
all’andamento delle linee pro-
duttive, dal magazzino alle 
caratteristiche del prodotto 
finito. “Solo così è possibi-
le adottare quella flessibilità 
intelligente che consente di 
adattare la produzione alle ri-
chieste ‘elastiche’ dei mercati”, 
prosegue Cefalo, evidenzian-
do come sia fondamentale per 
questo modo di operare “po-

un’azienda come la nostra - 
spiega il direttore commer-
ciale Paolo Colombo -, dopo 
aver chiuso il 2011 recupe-
rando il livello di fatturato 
pre-crisi del 2009, quest’anno 
punta, con realismo, ad incre-
mentare il proprio fatturato 
con percentuali a due cifre”, 
tanto che l’azienda sta assu-
mendo personale.  Le vendite 
sono distribuite equamente 
sul mercato domestico e su 
quello estero, dove l’opera-
tività di Technai Team spa-
zia dall’Europa (Germania, 
Francia, Svizzera, Repubblica 
Ceca…) a Taiwan e Cina, dal 
Giappone agli Usa. 
Molteplici i fattori che ren-
dono vincente la proposta 
dell’azienda, anche nel con-
fronto con competitor di 
grandi dimensioni. “Innan-
zitutto il nostro know how e 
la nostra capacità propositi-
va in relazione allo sviluppo 
di nuovi sistemi - prosegue 
il direttore commerciale -. 
Inoltre, la reale qualità/affi-
dabilità  e, non ultimo, il ri-
dotto tempo di consegna che 
siamo in grado di  proporre”.
Technai Team è riuscita così 
nei suoi quasi 20 anni d’atti-
vità a realizzare compiuta-
mente quanto il suo nome 
in greco significa: tecnica ed 
arte. “Gli artisti - conclude 
Colombo - sono anche tec-
nici e i tecnici sono anche 
artisti, perché il loro fare, in 
entrambi i casi, comporta un 
metodo, implica una cono-
scenza pratica e teorica, una 
partecipazione consapevole a 
ciò che si fa”.

ter decidere avendo a disposi-
zione informazioni in tempo 
reale e non solo dati storici”.
Dalle parole ai fatti, un esem-
pio concreto delle soluzioni 
Wonderware lo dà la piatta-
forma “ArchestrA”, che uti-
lizza in ambiente industriale 
la tecnologia Microsoft.Net. 
“È un’architettura completa 
per i software d’automazione 
e gestione delle informazioni 
- spiega il direttore commer-
ciale -, progettata per inte-
grarsi con sistemi proprietari 
e prolungarne il ciclo di vita, 
facendo leva sui più aggiornati 
standard industriali e sulle più 
recenti tecnologie software”. Il 
risultato è un’architettura ser-
vice-oriented, che offre tutte 
le funzionalità necessarie alle 
infrastrutture manifatturiere 
e industriali. Innumerevoli i 
vantaggi di tale piattaforma, 
tra cui “l’assoluta scalabilità 
- sottolinea il manager -: può 
essere utilizzata per il control-
lo di una piccola macchina 
fino ad integrare le linee di 
produzione e i diversi siti pro-
duttivi di un’azienda”. All’inse-
gna del “pensare globale e agi-
re locale”, Wonderware conta 
su un ampio ecosistema di 
partner distribuito sul territo-
rio nazionale che utilizzano la 
tecnologia Wonderware nello 
sviluppo delle soluzioni più 
consone ai processi che deb-
bono gestire in ogni specifica 
azienda. I clienti finali posso-
no così contare sul trinomio 
di forti competenze verticali, 
un supporto localizzato e tutta 
la flessibilità della tecnologia 
Wonderware.

Elemento strategico della società, la forte struttura di ingegneria dedicata alla gestione dei progetti applicativi

Le soluzioni della società consentono di ottenere una significativa riduzione dei costi, grazie ad applicazioni sicure
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