COMUNICATO STAMPA
Comer Industries e The European House Ambrosetti insieme per la digital
disruption nella manifattura
L’impianto di Reggiolo è stato il teatro di una giornata di studio che ha
coinvolto una quarantina di aziende della meccanica e della meccatronica
Reggiolo 15 settembre 2017 – Ieri Comer Industries ha ospitato un incontro, organizzato in
collaborazione con The European House Ambrosetti, per fare il punto sull’impatto
dell’innovazione tecnologica sul mondo della manifattura, e in particolare della meccanica.
Vi hanno partecipato una quarantina di aziende del settore che, all’interno dell’impianto di
Reggiolo, hanno potuto confrontarsi su come la cosiddetta digital disruption cambierà il modo di
fare industria.
“Robot collaborativi, stampa tridimensionale additiva, tracciabilità dei componenti lungo tutto il
processo di produzione o, ancora, la realtà aumentata a supporto delle fasi di assemblaggio sono
termini e modalità operative che non appartengono a una sceneggiatura di un film di fantascienza
– spiega Matteo Storchi, amministratore delegato di Comer Industries -. Sono tecnologie già
mature e già presenti sul mercato. Integrarle nell’attività industriale che svolgiamo è
fondamentale. I competitor internazionali già lo fanno e anche noi, proprio qui a Reggiolo, lo
stiamo facendo. Se non comprendiamo però quale è la portata reale e potenziale di queste
innovazioni, rischiamo di perdere la sfida dell’Industria 4.0”.
Nel corso dell’incontro, Alessandro De Biasio e Stefano Bianchini, di The European House
Ambrosetti, hanno illustrato quali possono essere gli approcci migliori per innovare prodotti e
produzioni, soffermandosi su alcuni casi di studio che stanno facendo scuola.
“Il lavoro quotidiano che svogliamo non deve farci perdere di vista il modo, e la velocità, con cui
sta cambiando il mondo – aggiunge sempre Matteo Storchi. E non si tratta solo di cambiamenti
di ordine strategico, relativamente a nuovi prodotti o nuovi mercati. Si tratta di cambiamenti
connaturati all’esecuzione dei processi industriali e tutti all’interno di un’azienda,
dall’amministratore delegato all’operaio neo assunto, sono chiamati a una sfida che ha contorni
di carattere culturale prima ancora che operativo”.
A conclusione dell’incontro, gli ospiti hanno avuto modo di visitare lo stabilimento di Reggiolo e
visionare direttamente i progetti di innovazione che Comer Industries sta sviluppando.

Comer Industries – 304 milioni di euro di fatturato e 1.318 dipendenti al 31/12/2016 – è leader
internazionale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di
meccatronica per la trasmissione di potenza, destinati ai principali costruttori mondiali di
macchine per l’agricoltura, l’industria e la produzione di energia rinnovabile.
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