
Da quasi 40 anni, Cosberg progetta e costru-
isce impianti di montaggio speciali capaci di 
rispondere alle esigenze produttive e qualita-
tive di aziende manifatturiere provenienti da 
ogni parte del mondo e appartenenti a svariati 
settori, tra cui automotive elettromeccanico, 
ferramenta e accessori per mobili ed elettrodo-
mestici, gioielleria e orologeria.
Da sempre, le soluzioni realizzate da Cosberg 
danno garanzia di un rapido ritorno dell’in-
vestimento. Le motivazioni sono molteplici. 
Innanzitutto, le macchine realizzate da Co-
sberg sono Ready to Run, ovvero “pronte a 
correre” perché capaci di garantire collaudi di 
accettazione dell’impianto oggettivi, produttivi 
e remotizzabili, perché richiedono il semplice 
trasporto ordinario dell’intero blocco macchi-
na, l’installazione mediamente viene fatta in 2 
giorni e i ramp-up mediamente in 4 ore (ese-
guibili anche in autonomia dal cliente); inoltre, 
i cambi produzione sono guidati e con tempi 
contenuti (30 minuti massimo, con possibilità 
di arrivare addirittura alla produzione lotto 1), 
la manutenibilità è facile e veloce, la proget-
tazione viene eseguita in ottica di economia 
circolare (per poterle facilmente riadattare) e, 
infine, l’affidabilità è totale. 
Tutto ciò è il risultato di una filosofia costrut-
tiva denominata “Pit-Stop”, orientata a ridur-
re fortemente i tempi di fermo macchina per 
massimizzare la produttività. La competitività 
delle aziende infatti si sta giocando sempre più 
nei momenti di fermo dell’impianto dovuti a 
qualsiasi situazione (consegna, set-up, cambio 
produzione, manutenzione, etc.) proprio come 
avviene in un Gran Premio di Formula 1, dove 
vittoria o sconfitta si determinano durante i 
fermi. Per questo, sulle macchine automatiche 
diventa vitale studiare sistemi che riducano al 
minimo i tempi di qualsiasi intervento che ri-
chieda lo stop della produzione, permettendo 
all’azienda di vincere il proprio “Gran Premio”.
Gli impianti Cosberg sono anche predisposti 

per essere interconnessi con i sistemi informa-
tici di fabbrica. Pertanto si integrano con qua-
lunque sistema meccatronico o che preveda un 
interfacciamento con logiche di controllo, di 
processo, di produzione o di trasferimento dati, 
interfacciandosi con qualsiasi piattaforma. A 
completamento, Cosberg offre un sistema di 
monitoraggio evoluto, che aumenta l’efficien-
za degli impianti e ne permette il collaudo da 
remoto. Il software infatti, è in grado di forni-
re da remoto e in tempo reale dati relativi a 
rendimento, qualità della produzione, allarmi 
e disponibilità sia delle singole unità di lavoro 
che dell’intera macchina o dell’intero reparto. 
Inoltre, il sistema raccoglie e archivia dati sto-
rici e ne consente un’analisi approfondita at-
traverso un’interfaccia molto intuitiva, permet-
tendo così di individuare e risolvere eventuali 
criticità, di apportare migliorie, di valutare la 
reale redditività di un impianto. 
L’insieme di features dei prodotti Cosberg, li 
rende compliance con i requisiti previsti dal 
Piano Transizione 4.0. Ciò significa che le 
aziende che avessero necessità di automa-
tizzare parti del loro processo produttivo, ora 

avrebbero l’opportunità di avere impianti su 
misura altamente performanti a fronte di inve-
stimenti dimezzati grazie agli incentivi previsti 
dal PNRR. Un’opportunità unica per fare gran-
di passi in avanti, con uno sforzo praticamente 
ridotto della metà. Il consiglio che viene da 
dare ad ogni imprenditore è quindi quello di 
valutare soluzioni automatizzate per i propri 
processi al fine di incrementare il rendimento, 
ma anche la qualità della produzione. Ricor-
diamo infatti, che gli impianti realizzati da Co-
sberg non si limitano ad assemblare ogni tipo-
logia di oggetto, ma sono in grado di eseguire 
prove e test, nonché collaudi, direttamente 
in macchina. Ciò garantisce, appunto, elevati 
livelli di qualità che, grazie al sistema di mo-
nitoraggio, possono essere mantenuti sempre 
sotto controllo in quanto il software è in grado 
di fornire da remoto e in tempo reale anche 
informazioni sull’idoneità dei pezzi prodotti e 
sulle diverse tipologie di scarto. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-
pisci elit, sed do eiusmod tempor incidunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrum exercitationem 
ullamco laboriosam, nisi ut aliquid ex ea 
commodi consequatur. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipisci elit, sed do eiusmod 
tempor incidunt ut labore et dolore magna ali-
qua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum 
exercitationem ullamco laboriosam, nisi ut ali-
quid ex ea commodi consequatur. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed do 
eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrum exercitationem ullamco laboriosam, 
nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci 
elit, sed do eiusmod tempor incidunt ut labo-
re et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrum exercitationem ullamco 
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequatur. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisci elit, sed do eiusmod tempor 
incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrum exerci-
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eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrum exercitationem ullamco laboriosam, 
nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci 
elit, sed do eiusmod tempor incidunt ut labo-
re et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrum exercitationem ullamco 
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequatur. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisci elit, sed do eiusmod tempor 
incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrum exerci-
tationem ullamco laboriosam, nisi ut aliquid 
ex ea commodi consequatur. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed do 
eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrum exercitationem ullamco laboriosam, 
nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci 
elit, sed do eiusmod tempor incidunt ut labo-

re et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrum exercitationem ullamco 
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequatur. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisci elit, sed do eiusmod tempor 
incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrum exercita-
tionem ullamco laboriosam, nisi ut aliquid ex 
ea commodi consequatur.
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L’assemblaggio compliance 4.0 
Cosberg progetta impianti automatizzati altamente performanti 
a fronte di investimenti dimezzati

Un primo semestre con numeri persino oltre le attese per l’incremento 
sull’anno precedente; un secondo semestre che è iniziato con l’incer-
tezza generata dalla carenza sistematica della componentistica, il fe-
nomeno più eclatante che sta caratterizzando l’economia post Covid. 
È così che il CEO di Advanced Technologies, Davide Nardelli, analiz-
za il quadro economico internazionale, con le conseguenze nazionali 
e territoriali connesse, che l’azienda, leader da oltre vent’anni nella 
distribuzione di soluzioni per la visione artificiale e di tecnologie per 
l’automazione industriale, si trova ora ad affrontare. Nardelli premette 
una lettura puntuale del contesto e delle cause che stanno originando 
il fenomeno, per arrivare poi alle possibili misure di reazione da poter 
mettere in campo, tra le quali la necessità che le aziende “tornino a 
fare magazzino”, sintetizza. 
In sostanza, la sostenuta ripresa della digitalizzazione nei mesi post 
Covid è messa ora sotto stress da una nuova importante problema-
ticità, ovvero la difficoltà a livello mondiale di approvvigionamento 
delle materie prime, i cui prezzi si sono contestualmente impennati, 
con crescite percentuali a doppia cifra. “La questione è generalizzata, 
interessa cioè tutti i comparti, ma per quello che riguarda il mondo 
dell’elettronica, il fenomeno si traduce in mancanza di componentistica 
– spiega Nardelli -, essenziale per realizzare i sistemi che forniamo ai 
costruttori di macchine per l’assemblaggio di linee di produzione”. La 
conseguenza è che Advanced Technologies, dopo un primo semestre 
brillante, con una crescita addirittura del 20% sull’analogo periodo 
dell’anno precedente, si prepara ad affrontare mesi molto incerti, che 
rischiano di incrinare i risultati della prima metà dell’anno. “Non per 
mancanza di ordini – precisa il CEO -, ma per l’impossibilità di avere la 
fornitura della materia prima”. 
La situazione è da “tempesta perfetta”, spiega il manager, perché 
lo scorso anno, nell’incertezza generata dalla pandemia, quasi tutti i 
componentisti hanno svuotato i magazzini ed ora sono in difficoltà a 
far fronte alla ingente domanda. La situazione è tale che, esemplifica 
Nardelli, “una importante azienda internazionale produttrice di semi-
conduttori e microprocessori ha già informato che ci vorranno 12-18 
mesi per tornare alla normalità nel flusso di fornitura”. Senza contare i 

blocchi nei trasporti che peggiorano la situazione. Dopo quello del ca-
nale di Suez, ci sono quelli in alcuni importanti porti cinesi, che hanno 
fatto tra l’altro quadruplicare i costi dei container. 
Delineata la situazione, Advanced Technologies ha anche già individua-
to gli approcci possibili per continuare a essere a fianco dei propri clien-
ti. “Bisogna uscire dalla logica del just in time e ridiventare capaci di 
una programmazione lungimirante – sottolinea Nardelli -. Bisogna cioè 
poter tornare ad avere magazzino e a sapere che non è più pensabile di 
veder evaso il proprio ordine con tempi immediati. Detta in altri termini 
– conclude il manager -, oggi non fare magazzino non è più una scelta 
strategica per poter dare risposte positive alle richieste”. 
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Materie prime introvabili? Il magazzino torna strategico
Advanced Technologies: nel I semestre crescita a doppia cifra. Ora occorre superare il just in time 
per affrontare la scarsità della componentistica
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