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AMICO, l’umanoide efficiente

I

n occasione di EMO MILANO 2015, Comau ha
presentato AMICO, una cella speciale che ha
messo in mostra il nuovo concept di robot umanoide sviluppato dall’azienda.
AMICO, nella nuova colorazione ufficiale che lo
trasforma in un oggetto di pura tecnologia, stile
e design, chiarisce ed enfatizza i prossimi passi
di Comau verso una robotica sempre più precisa
ed efficace. Un orizzonte in cui la cooperazione
tra macchine e, sempre più, tra uomo e macchina riveste non solo un’ipotesi, quanto una concreta opportunità produttiva in totale sicurezza.
Ulteriore specificità è l’organo di presa applicato. Sulle braccia di AMICO sono montati due
gripper Schunk SDH2, un organo di presa multi-articolato con 3 dita e con la capacità di afferrare una vastissima gamma di oggetti, rendendosi specifico proprio alle applicazioni industriali
robotizzate. Due dita del gripper Schunk possono, infatti, cambiare il loro orientamento, rendendosi particolarmente adatte a una vasta varietà
di prese. Il gripper, inoltre, è in grado di riconoscere la superficie di presa e di gestire la pressione della presa medesima attraverso uno spe-

cifico sensore. Questo consente, oltre a prese
decisamente precise, di cogliere in tempo reale
se la presa effettuata è ottimale oppure se deve
essere corretta.
AMICO è un concept tecnico e comunicativo voluto da Comau per rappresentare la capacità dei
robot di lavorare con la massima precisione e
flessibilità. Basato su tecnologia Racer3, ne dimostra la possibilità di montaggio in qualunque
posizione e la sapiente miscellanea di tecnica e
design che lo caratterizzano e che lo rendono in

grado di piegarsi e di raggiungere lo spazio circostante.
Questo robot, recentemente presentato al mercato, è il simbolo del nuovo paradigma della proposta Comau. Costruito interamente in alluminio
e magnesio, Racer3 pesa solo 30 kg, per uno
sbraccio massimo di 630 mm e payload di 3 kg.
Il robot è perfetto per applicazioni come assemblaggio, manipolazione, asservimento macchine,
sigillatura, pick&place che richiedono la massima precisione e velocità in spazi di lavoro ridotti.

Prima Industrie riceve il premio “Top Investor”

P

rima Industrie S.p.A. ha ricevuto ieri il premio “Top Investor” per il 2015, nell’ambito
dei “China Awards 2015” organizzati dalla
Fondazione Italia Cina e Milano Finanza (in partnership con la Camera di Commercio Italiana in
Cina e il patrocinio della Camera di Commercio
Italo Cinese), con l’obiettivo di premiare le aziende italiane che meglio hanno colto le opportunità del mercato cinese e delle aziende cinesi che
meglio hanno colto le opportunità del mercato
italiano. Nel corso di una cerimonia di premiazione di aziende, istituzioni e personalità italiane

e cinesi, il premio consegnato a Prima Industrie
è stato un riconoscimento alla società per essersi distinta per i rilevanti investimenti realizzati in
Cina. Prima Industrie, presente in Cina fin dagli
anni ’90, ha realizzato di recente un importante
investimento per rafforzare la propria presenza
diretta sul mercato cinese tramite la realizzazione di uno stabilimento produttivo a Suzhou (70
km da Shanghai) per la realizzazione di prodotti (macchine laser, punzonatrici e piegatrici) destinati al mercato cinese, che rappresenta il primo mercato al mondo in termini di assorbimento

Domenico Appendino, Vice-President JV’s and Business
Development (sinistra), e Flavio Gregori, Executive VicePresident China (destra), ritirano il premio.

DEFORMAZIONE

di macchine utensili. La società, Prima Power
Suzhou, ha altresì lo scopo, tramite un rafforzamento della presenza diretta, di potenziare l’immagine del brand Prima Power finora essenzialmente legato a macchine di importazione. Alla
presenza diretta produttiva si è accompagnata
anche una riorganizzazione della rete di vendita e assistenza post-vendita che è passata sotto il controllo diretto di Prima Industrie e, solo
marginalmente gestita da un distributore. Per
la realizzazione del nuovo stabilimento di Prima
Power Suzhou Prima Industrie ha investito circa
5,6 milioni di dollari, provenienti dalla liquidazione di precedenti investimenti effettuati in Cina attraverso JV con quote di minoranza insieme a
partner locali. Anche se i costi di start-up, interamente spesati a conto economico, comprimono a oggi la redditività, le attività in Cina hanno
consentito al Gruppo Prima Industrie di registrare nell’anno 2015 ricavi sostanzialmente invariati
in tale area, nonostante un significativo calo del
mercato cinese di riferimento di circa il 20%. Prima Industrie ribadisce pertanto la strategicità
degli investimenti realizzati in Cina in un’ottica di
medio-lungo termine e ringrazia gli organizzatori
per il prestigioso riconoscimento ricevuto.
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