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Dopo avere automatizzato 
il magazzino Barilla, per 

Elettric 80 ora è la volta di Iris 
Ceramica.
La società, leader nella pro-
duzione di gres porcellanato 
di altissima qualità, ha affi-
dato a Elettric 80 e Bema la 
realizzazione di un impianto 
totalmente automatizzato per 
lo stabilimento Ariostea di 
Castellarano (Re).
Tramite il software Elettric 80 
Smart Decision Maker saran-
no gestiti 24 carrelli Lgv di 
diverse tipologie, 11 robot di 
palettizzazione del prodotto 
finito, 5 robot di depalettiz-

Il sistema di movimentazione Freeway per Iris Ceramica

Soluzioni smart e innovazione

zazione, 4 robot di condizio-
namento e stabilizzazione del 
prodotto e l’etichettatura.
Gli Lgv movimenteranno i 
materiali ausiliari, lo stoc-
caggio e la ripresa dei se-
milavorati in un magazzino 
multilivello e il successivo 
rifornimento dei depalettiz-
zatori per alimentare le linee 
di palettizzazione. I robot an-
tropomorfi provvederanno a 
palettizzare i diversi formati 
di lastre in casse di legno. Le 
casse saranno poi stabiliz-
zate, etichettate e smistate al 
magazzino o alla spedizione. 
L’impianto sarà operativo per 

la fine del 2014. Un analogo 
impianto verrà poi imple-
mentato successivamente in 
Russia, vicino a Mosca.
Elettric 80, nata oltre trent’an-
ni fa a Viano (Re), è leader 
mondiale di soluzioni di lo-
gistica integrata, incluso il 
carico camion. L’alto tasso di 
innovazione dei suoi sistemi 
è il risultato di forti e costanti 
investimenti in ricerca e svi-
luppo. La società è specializ-
zata nella progettazione, ven-
dita e installazione dei sistemi 
Freeway, che consentono di 
pianificare e controllare le at-
tività di produzione, stoccag-
gio e spedizione garantendo 
la tracciabilità dei prodotti 
movimentati. Freeway è un 
sistema di movimentazione 
che utilizza robot di palettiz-
zazione, veicoli a guida laser 
(Lgv), fasciatori robotizzati 
ad alta velocità (Silkworm) 
e un sistema di controllo pa-
lette. 
L’intelligenza del sistema, che 
gestisce l’intero processo dalla 
produzione al carico camion, 
è Smart Decision Maker, un 
software di gestione ideato e 
sviluppato da Elettric 80, che 
consente di massimizzare la 
produttività, l’efficienza e la 
disponibilità dell’impianto.

■■■ ELETTRIC 80 / Azienda di Viano (Re) attiva da trent’anni nella logistica integrata

“Recupero” a tutto cam-
po. Questa l’attitudine 

più recente abbracciata da 
Curti Costruzioni Meccani-
che di Castel Bolognese (Ra), 
impresa che, in oltre mezzo 
secolo di attività, è passata 
dalla realizzazione di com-
ponenti per macchine tessili 
e agricole fino alla fornitura 
di parti per il settore della di-
fesa, conquistandosi compe-
tenze e mercati internazionali 
in diverse branche, sempre 
all’insegna dell’innovazio-
ne tecnologica e progettua-
le. Tanto da trasformarsi da 
impresa artigiana in gruppo 
industriale, attivo anche nei 
campi del packaging, della 
robotica e dell’energia.
“Proprio l’energia è la nostra 
ultima sfida - spiega Alessan-
dro Curti, figlio del fondato-
re e Ad del gruppo -. Anche 
se in Italia chi innova non 
incontra molto incoraggia-
mento. Dopo aver messo a 
punto un progetto di impian-
to industriale in grado di ri-
utilizzare 10 mila tonnellate 
di pneumatici l’anno, tra-
sformandoli in energia e altri 
componenti, mille ostacoli si 
presentano alla realizzazione 
dell’impianto, nonché al re-
perimento degli stessi pneu-

Somacis è una realtà indu-
striale che opera da più di 

quarant’anni sul mercato in-
ternazionale della produzio-
ne di circuiti stampati a ele-
vato contenuto tecnologico. 
Con oltre 700 dipendenti, ha 
il suo quartier generale in Ita-
lia, a Castelfidardo (An), due 
stabilimenti in Italia e altri 
due rispettivamente in Usa e 
Cina. L’attività dei laboratori 
di ricerca dell’azienda è legata 
al tipo di prodotti realizzati. 
In particolare, Somacis opera 
nella produzione di circuiti 
high-tech per applicazioni 
nei settori aerospaziale, me-
dicale, telecomunicazioni, It, 
difesa e automazione indu-
striale. I laboratori di ricerca 
degli stabilimenti italiani di 
Somacis - a Castelfidardo e 
a Manfredonia (Fg) - sono 
nati e si sono sviluppati con 
l’azienda, divenendo centro 
di affluenza di tutte le ricer-
che e le problematiche in-
contrate durante i processi 
produttivi. Oggi sono il ca-
polinea di tutti i dipartimenti 
aziendali, dell’area Qualità e 
dell’area Ricerca & Sviluppo. 
L’attività di analisi copre tutte 
le fasi produttive del circuito 
stampato. Nel 2006 il labo-
ratorio dello stabilimento 

Dagli pneumatici al cibo scaduto, la tecnologia per non buttare

Laboratori e sinergie con centri ricerca e aziende anche all’estero

Produrre attraverso il recupero

L’alta tecnologia del circuito stampato

matici da riciclare. Da un lato 
l’ottenimento dei permessi è 
complicato, dall’altro sembra 
proprio che la semplice com-
bustione degli pneumatici 
continui a essere il modo più 
comodo di smaltire questo ri-
fiuto. Con buona pace dell’in-
novazione e della sostenibilità 
ambientale”.
La metodologia realizzata dal-
la divisione Energia del grup-
po Curti, che al momento ha 
suscitato molto interesse in 
Russia, Croazia e Brasile, si 
basa sulla pirolisi degli pneu-
matici, ricavando olio com-
bustibile, gas, polverino di 
carbone e acciaio; ma la sua 
specifica innovazione riguar-
da il sistema di caricamento, 

marchigiano è stato accre-
ditato dal  Miur (ministero 
dell’Istruzione Università e  
Ricerca), divenendo struttura 
di ricerca industriale di alta 
qualificazione scientifica am-
messo all’Albo dei laboratori 
di ricerca. Nel 2010 lo stesso 
riconoscimento è andato an-
che al laboratorio dello stabi-
limento pugliese. L’attività del 
laboratorio si concentra sulla 
valutazione di conformità del 
prodotto, in base alle norma-
tive di riferimento (Ipc, Mil, 
Nfc). La strategia di crescita 
e sviluppo di Somacis è da 
sempre basata sull’investi-
mento di percentuali signifi-

in grado di risparmiare tempo 
e di non disperdere energia.
Forte dei risultati in continua 
crescita (il fatturato del grup-
po ha raggiunto i 100 milioni 
di euro grazie principalmente 
ai mercati esteri), Curti prose-
gue convintamente sulla via 
dell’innovazione, partecipan-
do al Sort, ambizioso progetto 
di ricerca, sostenuto dal Miur, 
per il recupero degli alimen-
ti scaduti. “Insieme ad altre 
imprese - spiega l’Ad - stiamo 
lavorando a un sistema che, 
partendo dalla etichettatura 
delle confezioni, consenta di 
recuperare gli imballi come 
pure gli alimenti ai fini del lo-
ro riutilizzo come fertilizzanti 
o mangimi animali”.

cative del proprio fatturato in 
progetti di ricerca e sviluppo. 
Nel tempo, l’azienda ha stabi-
lito forti sinergie con impor-
tanti centri di ricerca nazio-
nali e internazionali, quali i 
laboratori dei principali Oem 
mondiali e delle Università 
italiane, che operano negli 
ambiti dell’elettronica, della 
scienza dei materiali e del-
la chimica industriale. Tali 
partnership hanno porta-
to alla realizzazione di im-
portanti progetti congiunti. 
Il laboratorio, infatti, non 
è solo una realtà al servi-
zio dell’azienda, ma anche 
dell’università, con cui sono 
in fase di svolgimento alcu-
ni importanti progetti di ri-
cerca. “Al momento - spiega 
Pierluigi Volpi, direttore tec-
nico dell’azienda - abbiamo 
in cantiere tre progetti in col-
laborazione con Alcatel, Poli-
tecnico di Milano, Università 
Politecnica delle Marche, 
Politecnico di Bari, Compel 
e Cnr. Realizzeremo con il 
primo un back-panel ottico 
per velocizzare il traffico da-
ti, con il secondo un’antenna 
integrata nel substrato (Siw), 
con il terzo un circuito rigido 
flessibile con dissipatore per 
correnti elevate.”

■■■ CURTI COSTRUZIONI MECCANICHE / Sul mercato da oltre 50 anni

■■■ SOMACIS / Da oltre quarant’anni sul mercato internazionale, con 700 dipendenti

Elettric 80, dopo avere automatizzato il magazzino Barilla, 
realizzerà il nuovo impianto di Iris Ceramica

Circuito stampato Somacis 
di elevata complessità 
tecnologica con dimensioni 
estremamente ridotte 

Impianto 
sperimentale
di pirolisi
brevettato
dalla società Curti


