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Robotics & Motion Come Together

RTA presenta RTA Robotics, la propria start-up attiva nel settore

della Robotica. Fondata come start-up innovativa ai sensi del DL

179/2012, è operativa da Aprile 2022 nella vendita e

integrazione di Robot Antropomorfi e Scara, offerti alla filiera

dei costruttori di macchine automatiche industriali (OEM) e a

quella dei System Integrator. I Robot Antropomorfi sono

realizzati da un partner di RTA, FruitCore Robotics Gmbh, a cui

RTA fornisce da anni i motori elettrici deputati a muovere i 6 arti

del robot, il cuore del proprio sistema di movimentazione. I

Robot Scara provengono invece da un altro partner di lunga data

di RTA, TRIO MOTION Ltd, attiva nel settore dei Motion

Controller per Automazione Industriale e in quello della Robotica

non collaborativa, con la quale RTA ha stretto un rapporto di

collaborazione sin dal 2015 e da cui si approvvigiona nell'ambito

dei sistemi di controllo per le proprie soluzioni di Motion. E'

dunque molto evidente, già a partire dai componenti "core" di

queste due tipologie di Robot, come l'integrazione fra tecnologie

e prodotti di automazione e robotica sia molto robusta dal punto

di vista tecnico-funzionale e molto spinta da quello del know-

how.

"Con l'offerta di Robot Antropomorfi e Scara puntiamo ad offrire

ai nostri clienti costruttori di macchine automatiche industriali

soluzioni di robotica al top dello stato dell'arte in termini di

precisone, dinamica e affidabilità, forti dell'esperienza

industriale di RTA, attiva nell'Automazione Industriale e nella

Meccatronica dal 1976", afferma Paolo Schiavi, Direttore

Commerciale di RTA, ora impegnato con tutto il team

commerciale e tecnico di RTA, oltre che con i collaboratori

diretti di RTA Robotics, nel lancio della start up. "Dove termina il

portafoglio prodotti di Meccatronica di RTA inizia quello di

Robotica di RTA Robotics : vediamo ampie sinergie fra le due

attività e opportunità di crescita per i nostri clienti, che

troveranno in RTA Robotics soluzioni all'avanguardia, potenti e

scalabili".

RTA presenta RTA Robotics, 

innovative start-up di Robotica

COMUNICATO STAMPA
Maggio 2022

Una gamma diversificata 

di Robot, per un totale di 

7 modelli:

- 3 Robot articolati

- 4 Robot SCARA 

I Robot articolati HORST

HIGHLIGHTS TECNICI:

- 6 assi

- Max Payload: 12 kg

- Max Range: 1425 mm

VANTAGGI:

- Versatilità

- Semplicità di setup

- Ripetibilità

- Forza

APPLICAZIONI TIPICHE:

- Carico/scarico

- Pick & Place

- Testing

- Pallettizzazione

- Packaging

R.T.A. ROBOTICS srl (a socio unico), Via E. Mattei – Fraz. Divisa, 27020 Marcignago (PV) ITALIA
www.rta-robotics.it – info@rta-robotics.it



La Robotica industriale in Italia : un mercato

promettente e dinamico

"RTA Robotics troverà certamente un contesto responsivo alla

propria offerta di Robot, prevediamo infatti che il mercato

Italiano sia nei prossimi anni in forte espansione e che vi sia un

market environment favorevole a imprese di media dimensione

che si presentino alla clientela con una proposta di prodotto

integrata fra Motion e Robotica", afferma Domenico Appendino,

Presidente di SiRi – Società di Robotica Italiana. Il mercato è più

che pronto a recepire la proposta di RTA Robotics, che andrà a

intercettare una domanda crescente e sempre più diversificata,

sfruttando tuttavia un ambiente concorrenziale ancora non del

tutto maturo.

La proposta di RTA Robotics : Precisione,

affidabilità, semplicità di utilizzo

I Robot Antropomorfi e Scara possono gestire carichi fino a 12 e

6kg, rispettivamente, offrendo precisioni di posizionamento e

ripetibilità nell'ordine di 0,05mm, pur in presenza di bracci che

arrivano fino a 1400 e 700mm di lunghezza, rispettivamente. Con

velocità di lavoro spinte, sono la soluzione ideale per

applicazioni industriali non collaborative ove precisione e

velocità devono andare di pari passo con stabilità e affidabilità

nel tempo. La programmazione e l'interfaccia uomo macchina

sono molto semplici, e sono supportate da un team di 6 Field

Application Engineers in grado di farsi carico del corretto

dimensionamento del Sistema, il suo interfacciamento con

l'esterno e la gestione dell'interfacciamento con l'operatore,

anche mediante sviluppi software dedicati.

La Partnership con il Laboratorio di Robotica

dell'Università di Pavia

"Con RTA abbiamo siglato un accordo win-win: ci viene messo a

disposizione un Robot Antropomorfo per poter fare ricerca e

sviluppare pubblicazioni scientifiche, mentre noi offriamo al

nostro partner una consulenza tecnica su temi particolarmente

spinti". Cosi' il Professor Hermes Giberti, Professore Associato di

Robotica e Pro-Rettore dell'Università di Pavia con Delega al

Trasferimento Tecnologico, sull'accordo firmato con RTA a inizio

2022.

I Robot SCARA Trio

HIGHLIGHTS TECNICI:

- 4 assi

- Max Payload: 6 kg

- Max Range: 700 mm

VANTAGGI:

- Velocità

- Integrazione

- Precisione

- Connettività

APPLICAZIONI TIPICHE:

- Assemblaggio

- Pick & Place

- Smistamento

- Fine-linea

R.T.A. ROBOTICS srl (a socio unico), Via E. Mattei – Fraz. Divisa, 27020 Marcignago (PV) ITALIA
www.rta-robotics.it – info@rta-robotics.it



Consci della sempre maggiore necessità di stimolare il dialogo

fra impresa e accademia, RTA e l'Università di Pavia hanno

creato le condizioni perfette per la circolazione di personale

tecnicamente molto preparato fra i laboratori dell'azienda e

quelli dell'Ente. "Siamo certi che avere fianco a fianco studenti

PhD e ingegneri applicativi di comprovata esperienza aziendale

sia un mix vincente per affrontare le sfide dei nostri clienti più

evoluti" afferma Tommaso Rossini, Amministratore Delegato di

RTA e di RTA Robotics. RTA Robotics è anche impegnata nel

finanziamento di un Dottorato di Ricerca in Robotica Industriale,

in avvio da Ottobre di quest’anno, sempre presso l’Università di

Pavia : il Dottorando lavorerà in RTA e svolgerà, in parallelo,

attività di ricerca applicata volta a realizzare pubblicazioni

accademiche.

L'Integrazione fra Motion e Robotica : il valore

aggiunto di RTA

"Robotics & Motion Come Together - questo il nostro slogan" ,

afferma Paolo Schiavi, Direttore Commerciale di RTA. Il vero

valore aggiunto di RTA Robotics e il suo point of difference

rispetto a player specializzati unicamente in Robotica o in

Automazione è la capacità di offrire ai propri clienti industriali

una perfetta integrazione fra offerta di Motion (Motion

Controllers, Azionamenti e Motori Brushless, Azionamenti e

Motori Passo Passo, Motori Lineari e Meccanica di Precisione) e

di Robotica (Robot Antropomorfi e Scara), forti di un know how

applicativo che ha superato i 45 anni di esperienza. Possibilità di

integrazione in architetture complesse, scrittura software

dedicata, gestione del processo di scelta dal dimensionamento

alla messa in moto del robot sul campo : un know how a 360

gradi capace di soddisfare le esigenze più spinte.

Look Ahead !

" Look Ahead ! è il payoff di RTA, vero e proprio "marchio di

fabbrica" della nostra azienda. Siamo molto orgogliosi del lavoro

fatto negli ultimi anni nell'ambito della Robotica, un lavoro

organico e capillare che ci ha portato al lancio di RTA Robotics

preparati e motivatissimi", afferma Tommaso Rossini,

Amministratore Delegato di RTA.

R.T.A. ROBOTICS srl (a socio unico), Via E. Mattei – Fraz. Divisa, 27020 Marcignago (PV) ITALIA
www.rta-robotics.it – info@rta-robotics.it
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RTA, DAL 1976 Leader nell’Automazione Industriale

Nata nel 1976, oggi R.T.A. è una solida realtà imprenditoriale, leader nel settore

dell'automazione industriale.

Il Gruppo si basa su quattro società operative: la sede centrale in Italia e tre filiali dirette in

Germania, Spagna e India.

Leader in Italia e in Europa nella produzione di azionamenti per motori passo-passo,

nell’ultimo quinquennio R.T.A. sta decisamente definendo un nuovo posizionamento strategico

nel settore della meccatronica, qualificandosi sempre più marcatamente come un partner di

sistema per progetti di elevata complessità tecnologica.

La "soluzione RTA completa", accompagnata da un know-how tecnologico e informatico in

continua evoluzione, risponde alle più diverse esigenze di motion control con una solida

gamma di prodotti ad alte prestazioni e supporto tecnico altamente specializzato.
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NASCE A PAVIA LA STARTUP INNOVATIVA
RTA ROBOTICS

Tommaso Rossini, CEO di RTA: “RTA ROBOTICS è sia una realtà con forte
impronta  industriale, sia un laboratorio di competenze:

vogliamo stimolare e attivare  l’ecosistema, costruire alleanze industriali,
coltivare i talenti”

Pavia, 15 giugno 2022 - RTA promuove un tavolo di confronto, aperto all’Università,
agli attori industriali, alla società, su Etica e Robotica, con il patrocinio di Università
degli Studi di Pavia, Assolombarda, SIRI e Fondazione Lombardia Meccatronica.
L’occasione è l’inaugurazione della start-up innovativa RTA ROBOTICS, operativa
nell'integrazione e vendita di robot antropomorfi e  bracci Scara.
Cuore dell’evento è la tavola rotonda tra Giorgio Metta, direttore scientifico
dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, Luciano Floridi, professore ordinario di
filosofia ed etica dell'informazione dell'Università di Oxford e direttore del Digital
Ethics Lab, Massimo Sideri, editorialista del “Corriere della Sera” e responsabile di
“Corriere Innovazione”. Al centro del dibattito l’etica informatica, il tema della
responsabilità delle macchine autonome, il lavoro e la Techne, le competenze del
futuro.

“Look Ahead!” è il payoff di RTA, vero e proprio "marchio di fabbrica" della nostra
azienda. Siamo molto orgogliosi del lavoro fatto negli ultimi anni nell'ambito della
Robotica, un lavoro organico e capillare che ci ha portato quest’anno al lancio di RTA
ROBOTICS” ha detto Tommaso Rossini, Amministratore Delegato di RTA.
“Look ahead, guardare avanti - ha continuato Rossini - significa anche stimolare e
attivare l’ecosistema, costruire alleanze industriali, coltivare i talenti e contribuire a
presidiare gli ambiti della formazione, del supporto alla nascita di competenze, in
affiancamento all’Università. Per questo RTA ROBOTICS è sia una realtà industriale,
sia un laboratorio di competenze”.

cs2_RTARobotics_Etica-e-Robotica_15-6
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Nell’ottica di stimolare sempre più il dialogo tra impresa e accademia, RTA
ROBOTICS e l'Università di Pavia hanno siglato un accordo che ha funzione di ponte
tecnologico e si prefigge tre principali obiettivi: attivare uno scambio di competenze
e di know-how tecnico sulla robotica avanzata, supportare l’Università grazie a robot
messi a disposizione degli studenti e dei dottorandi, creare le condizioni perfette per
un sistema aperto, fatto di personale altamente preparato circolante fra i laboratori
dell'azienda e quelli dell'Ente.
"Siamo certi che avere fianco a fianco studenti PhD e ingegneri applicativi di
comprovata esperienza aziendale sia un mix vincente per affrontare le sfide dei
nostri clienti più evoluti" ha spiegato Tommaso Rossini. RTA ROBOTICS è anche
impegnata nel finanziamento di un Dottorato di Ricerca in Robotica Industriale, in
avvio da ottobre di quest’anno, sempre presso l’Università di Pavia : il dottorando
lavorerà in RTA e svolgerà, in parallelo, attività di ricerca applicata volta a realizzare
pubblicazioni accademiche.

"Con RTA abbiamo siglato un accordo win-win: ci viene messo a disposizione un
Robot Antropomorfo per poter fare ricerca e sviluppare pubblicazioni scientifiche,
mentre noi offriamo al nostro partner una consulenza tecnica su temi
particolarmente spinti".
Così Hermes Giberti, professore associato di Robotica e Pro-Rettore dell'Università
di Pavia con Delega al Trasferimento Tecnologico, sull'accordo firmato con RTA
ROBOTICS a inizio 2022.
____

R.T.A. - Nata nel 1976, oggi RTA è una solida realtà imprenditoriale, leader nel settore
dell'automazione industriale. Il Gruppo si basa su quattro società operative: la sede
centrale in Italia e tre filiali dirette in Germania, Spagna e India. Leader in Italia e in
Europa nella produzione di azionamenti per motori passo-passo, nell’ultimo
quinquennio R.T.A. sta decisamente definendo un nuovo posizionamento strategico
nel settore della meccatronica, qualificandosi sempre più marcatamente come un
partner di sistema per progetti di elevata complessità tecnologica.

____

Ufficio stampa RTA Robotics
Armando Barone
Echo arte e comunicazione
mobile +39 328 3354999
armando.barone@echo.pv.it

cs2_RTARobotics_Etica-e-Robotica_15-6
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PRESENTATA A PAVIA LA NUOVA STARTUP
RTA ROBOTICS

Presentata oggi l’innovativa startup per l’integrazione e vendita di robot
antropomorfi e bracci SCARA. A confronto sul tema “Etica e Robotica”

Giorgio Metta, Luciano Floridi e Massimo Sideri.

Pavia, 15 giugno 2022 - Una nuova realtà per l’automazione industriale e un vero e
proprio laboratorio per lo sviluppo di nuovi talenti: questa è RTA ROBOTICS,
l’innovativa startup creata da RTA, azienda di Pavia leader nel settore
dell'automazione industriale, e presentata oggi nel parco dell sede di Marcignago
(PV).

Per l’occasione RTA ha promosso “Etica e Robotica”, un tavolo di confronto aperto
all’Università, agli attori industriali, alla società, con il patrocinio di Università degli
Studi di Pavia, Assolombarda, SIRI e Fondazione Lombardia Meccatronica. Ospiti
Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova,
Luciano Floridi, professore ordinario di filosofia ed etica dell'informazione
dell'Università di Oxford e direttore del Digital Ethics Lab, Massimo Sideri,
editorialista del “Corriere della Sera” e responsabile di “Corriere Innovazione”.
Al centro del dibattito l’etica informatica, il tema della responsabilità delle macchine
autonome, il lavoro e la techne, le competenze del futuro.
L’evento, introdotto da Tommaso Rossini CEO di RTA, è stato preceduto dai saluti del
sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi, dal video saluto di Francesco Svelto, Rettore
dell’Università di Pavia, e dall’intervento di Domenico Appendino, presidente di SIRI
Associazione Italiana di Robotica e Automazione.

“Siamo molto orgogliosi del lavoro fatto negli ultimi anni nell'ambito della Robotica, un
lavoro organico e capillare che ci ha portato quest’anno al lancio di RTA ROBOTICS -
ha detto Tommaso Rossini, Amministratore Delegato di RTA - Look ahead! come
dice il nostro payoff vuol dire guardare avanti e per noi significa anche stimolare e
attivare l’ecosistema, costruire alleanze industriali, coltivare i talenti e contribuire a

cs3_RTA_startup-RTARobotics
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presidiare gli ambiti della formazione, del supporto alla nascita di competenze, in
affiancamento all’Università. Per questo RTA ROBOTICS è sia una realtà industriale, sia
un laboratorio di competenze”

“Nell’ottica di stimolare sempre più il dialogo tra impresa e accademia - ha continuato
Rossini, che è anche vicepresidente del gruppo Meccatronici di Assolombarda - RTA
ROBOTICS e l'Università di Pavia hanno siglato un accordo che ha funzione di ponte
tecnologico e si prefigge tre principali obiettivi: attivare uno scambio di competenze e
di know-how tecnico sulla robotica avanzata, supportare l’Università grazie a robot
messi a disposizione degli studenti e dei dottorandi, creare le condizioni perfette per
un sistema aperto, fatto di personale altamente preparato circolante fra i laboratori
dell'azienda e quelli dell'Ente”.

RTA ROBOTICS è anche impegnata nel finanziamento di un Dottorato di Ricerca in
Robotica Industriale, in avvio da ottobre di quest’anno, sempre presso l’Università di
Pavia: il dottorando lavorerà in RTA e svolgerà, in parallelo, attività di ricerca
applicata volta a realizzare pubblicazioni accademiche.
"Con RTA abbiamo siglato un accordo win-win: ci viene messo a disposizione un
Robot Antropomorfo per poter fare ricerca e sviluppare pubblicazioni scientifiche,
mentre noi offriamo al nostro partner una consulenza tecnica su temi particolarmente
spinti" ha commentato Hermes Giberti, docente di Robotica e Pro-Rettore
dell'Università di Pavia con Delega al Trasferimento Tecnologico.

____

R.T.A. - Nata nel 1976, oggi RTA è una solida realtà imprenditoriale, leader nel settore
dell'automazione industriale. Il Gruppo si basa su quattro società operative: la sede
centrale in Italia e tre filiali dirette in Germania, Spagna e India. Leader in Italia e in
Europa nella produzione di azionamenti per motori passo-passo, nell’ultimo
quinquennio R.T.A. sta decisamente definendo un nuovo posizionamento strategico
nel settore della meccatronica, qualificandosi sempre più marcatamente come un
partner di sistema per progetti di elevata complessità tecnologica.

____

Ufficio stampa RTA Robotics
Armando Barone
Echo arte e comunicazione
mobile +39 328 3354999
armando.barone@echo.pv.it

cs3_RTA_startup-RTARobotics
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PAVIA, June 15 ANSA

Una start up innovativa, che si dedicherà alla vendita di robot
per l'automazione delle aziende. È stata inaugurata oggi nel
Pavese, a Marcignago (Pavia), alla sede di Rta, realtà leader nel
settore dell'automazione industriale.

"Rta Robotics", il nome dato alla start up, e l'Università di
Pavia hanno siglato un accordo che ha funzione di ponte
tecnologico e si prefigge tre obiettivi: attivare uno scambio di
competenze e di know-how tecnico sulla robotica avanzata;
supportare l’Ateneo grazie ai robot messi a disposizione degli
studenti e dei dottorandi; creare le condizioni per un "sistema
aperto", fatto di personale preparato che possa agire fra i
laboratori dell'azienda e quelli dell'istituzione accademica.

"Siamo certi che avere fianco a fianco studenti e ingegneri
applicativi di provata esperienza aziendale sia un mix vincente
per affrontare le sfide dei nostri clienti più evoluti" ha
spiegato Tommaso Rossini, amministratore delegato di Rta.

"Rta Robotics" è anche impegnata nel finanziamento di un Dottorato
di Ricerca in Robotica Industriale, in avvio da ottobre di
quest’anno, sempre all’Università di Pavia. "Con Rta abbiamo
siglato un accordo win-win - ha sottolineato Hermes Giberti,
professore associato di Robotica e pro-rettore dell'Università di
Pavia con delega al Trasferimento Tecnologico -: ci viene messo a
disposizione un robot antropomorfo per poter fare ricerca e
sviluppare pubblicazioni scientifiche, mentre noi offriamo al
nostro partner una consulenza tecnica su temi particolarmente
spinti".

N10/GGD
(ANSA)
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Rta, la sfida dei robot
«Mercato in crescita
li venderemo a chi
non li ha mai usati»
Presentata la startup dell'impresa con sede a Marcignago
Rossini: «Puntiamo a 5 milioni di fatturato tra cinque anni»
Luca Simeone / marcignago

La lampadina mi si è accesa
con un cliente che aveva il pro
blema di mettere insieme una
macchina per bottiglie con
un'altra per il controllo di qua
lità, distanti meno di un me
tro. L'idea è stata semplice:
mettere un robot al posto di
un uomo che fa un lavoro ripe
titivo, come spostare bottiglie
da un macchina all'altra».
Tommaso Rossini, ammini
stratore delegato di Rta, rac
conta così la genesi della filia
zione Rta robotics, una star
tup che intravede ottime op
portunità di sviluppo e che è
stata presentata ieri nella sede
di Marcignago, anche con una
tavola rotonda su "Etica e ro
botica" alla quale hanno parte
cipato Giorgio Metta, diretto
re scientifico dell'Istituto ita
liano di tecnologia (Iit), il filo
sofo Luciano Floridi e il giorna
lista Massimo Sideri.
Per l'impresa leader euro

pea in un segmento specifico
dell'automazione (quella per
motori passo passo), questa
nuova sfida può essere consi
derata per certi versi uno sboc
co naturale. Rta robotic non

realizza in proprio i robot, ma
integra quelli prodotti da ter
zi, ovvero si occupa  grazie al
proprio know how e alla realiz
zazione di software e di com
ponenti di automazione 
dell'interfacciamento con
l'ambiente produttivo, per ren
derli facilmente inseribili in
un macchinario o in una linea

di produzione. Dal punto di vi
sta meccanico i robot articola
ti (cosiddetti antropomorfi)
sono prodotti dalla tedesca
FruitCore, cliente di Rta per
ché aH'interno ci sono i motori
realizzati nello stabilimento
di Marcignago, mentre quelli
Scara (meno flessibili ma più
veloci) vengono dalla Trio mo
tion. «La terza possibilità è
quella di realizzare l'integra
zione su misura per un cliente
 spiega Rossini  è quello che
stiamo facendo con Altech,
leader italiana nell'etichetta
tura industriale».

MERCATO IN CRESCITA

Ma visto che l'integrazione di
robot non è certo una novità,
quale è il valore aggiunto del
la proposta di Rta robotics?
«Noi ci rivolgiamo ai soggetti

industriali che perla prima vol
ta fanno applicazioni di roboti
ca, perché le trovavano trop
po complicate e costose spie
ga Rossini  cerchiamo di dar
gli dei prodotti sofisticati ma
semplici da integrare. I nostri
robot sono generalisti, tipica
mente in sostituzione di lavori
umani ripetitivi, per esempio
di carico o scarico di macchina
ri e linee. E il nostro punto di
forza è la sinergia tra automa
zione e robotica: non molti ce
l'hanno».
Rossini è convinto che negli

anni venire il mercato avrà
una grande crescita: «Il 64%
di robot viene venduto a chi
non ne ha mai comprati. La do
manda è ancora timida ma in
aumento: la crescita è sette

volte superiore a quella della
Ggermania, che è il nostro
competitor visto che siamo i
secondi in Europa per robot
per addetto». Gli obiettivi so
no fissati: «Tra 5 anni puntia
mo ad avere 5 addetti e 5 milio
ni fatturato. Nel 2023 vende
remo poco, ma dal 202425
dovremmo cominciare ad ave
re volumi più consistenti. Pre
valentemente in Italia e poi an

che in Europa, soprattutto in
Spagna che ha un mercato
molto simile al nostro».

SINERGIA CON L'UNIVERSITÀ

La startup innovativa per ora
si avvale di un laureato in Inge
gneria e da ottobre di un dotto
rando in robotica, ma natural
mente dietro c'è tutto il grup
po Rta. Fondamentale la colla
borazione con l'Università di
Pavia: «Senza il supporto del
laboratorio di robotica di Inge
gneria probabilmente non sa
remmo nemmeno partiti  am
mette Rossinidovevamo ave
re la sicurezza di poter risolve
re problematiche di secondo li
vello. Dapartenostra finanzia
mo il dottorato di chi da otto
bre lavorerà qui e farà ricerca
in Università».

Con Rta abbiamo siglato
un accordo che consente un re
ciproco beneficio  conferma
il professor Hermes Giberti 
ci viene messo a disposizione
un robot antropomorfo per po
ter fare ricerca e sviluppare
pubblicazioni scientifiche,
mentre noi offriamo una con
sulenza tecnica su temi parti
colarmente spinti».—
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Qui sopra e a destra due dei robot dalle Rta Robotics, startup dell'azienda di Marcignago che si occupa dal 1976 di automazione industriale. A destra il pubblico alla presentazione di ieri pomeriggio

I I

TOMMASO ROSSINI AMMINISTRATORE

DELEGATO DI RTA E PRESIDENTE GRUPPO

MECCATRONICA DI ASSOLOMBARDA
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AUTOMAZIONE

Record storico
della robotica,
acquisti in crescita
del 50 per cento

Luca Orlando a pag. 19

12mila
ACQUISTI DI ROBOT IN ITALIA
Nel 2021 la domanda di robot in
Italia è stata pari a 11.672 unità,
con un incremento del 50%

Robotica al record storico,
crescita degli acquisti del 50%
Luca Orlando

L'automazione nel 2021

Il leader di Siri Appendino:
"Traino dalla meccanica,
noi meglio della Germania"

Volumi del mercato interno
oltre i livelli pre Covid anche
grazie alle scelte delle Pmi
Quattro ragazzi in arrivo in questi
giorni. E un'altra ventina di persone
entro fine anno. Aumenti di organi
co, quelli previsti da Fanuc Italia (a
breve 180 persone), necessari per
gestire l'aumento della domanda,
che porta la filiale italiana del grup
po giapponese al top di sempre, con
173 milioni di ricavi nel 2021, in rot
ta per quota 200 ora. "Abbiamo or
dini che coprono tutto l'anno e par
te del 2023  spiega il managing di
rector Marco Delaini  e vediamo
continui investimenti da parte di
aziende di tutte le dimensioni, con
un coinvolgimento sempre più evi
dente per le Pmi: la nostra nuova

sede, inaugurata nel 2019, sembra
va più che adeguata ma in realtà ora
siamo quasi già "stretti"".
Situazione non isolata, all'interno

di un settore, quello della robotica,
che vede in Italia una vera e propria
esplosione in termini di domanda:
poco meno di 12mila le unità vendu
te lo scorso anno, in crescita del 50%
rispetto al 2020, progresso che porta
il settore al nuovo record.
"Trend decisamente più brillante

rispetto a quello della Germania 
spiega il presidente dell'associazio
ne di categoria Siri Domenico Ap
pendino , paese che ci sopravanza
nello stock ma che in questo periodo
ha rallentato e in termini di nuove
installazioni è ampiamente indietro
rispetto a noi. Segno che la nostra
meccanica, nonostante tutte le diffi
coltà create dalla debolezza dell'au
to, continua a crescere ed investire.
Le sensazioni degli associati sono
ancora positive e crediamo che an
che il 2022 sarà un anno di crescita".

I numeri sono in effetti eloquenti,
perché tenendo conto delle diverse
tipologie di macchinari contemplati

(dai cobot ai robot industriali alle
macchine laser), i volumi espressi
dall'Italia sono da un lato superiori
di quasi il 30% rispetto al record pre
cedente del 2019, in generali tripli ri
spetto a quanto accadeva nel 2008:
un mercato passato da 4556 a 11.672
unità, con un tasso medio annuo
delle vendite pari al 7,5%.
"Crescita che prosegue ampia

mente a doppia cifra anche nel 2022
 spiega Andrea Cassoni, direttore
generale Industry di Abb  grazie a

Delaini (Fanuc):' "Ordini che coprono
anche parte del 2023"
Cassoni (Abb): "Qui
crescita a doppia cifra"

investimenti di aziende di tutte le di
mensioni, anche la raccolta ordini
continua ad essere soddisfacente. I
motivi? Qualche caso di reshoring
aiuta ma in generale la scarsità di
manodopera, tema che coinvolge
molti settori, è una spinta in più per
adottare soluzioni di automazione.
L'avere introdotto lo scorso anno un
cobot ci ha inoltre avvicinato a nuovi
clienti, in particolare Pmi". Passi in
avanti evidenti vi sono in effetti pro
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prio per la robotica collaborativa.
Dove il leader di mercato, Universal
Robots, punta a realizzare quest'anno
vendite per 600 unità: se nel primo
trimestre il gruppo a livello globale
cresce del 30% lo deve in effetti anche
alla performance in Italia.
Vivacità del resto testimoniata

da numerosi segnali, che arrivano
dai big del settore (Prima Industrie
vede al primo trimestre commesse
per oltre 250 milioni, 100 in più ri
spetto a quanto accadeva un anno
prima) così come da realtà di piccole
dimensioni. Come la pavese Rta,
che vara una start up (Rta Robotics)
proprio per affrontare la nuova do
manda in arrivo in questo ambito.
"Già l'anno prossimo ci aspettiamo
di vendere qualche decina di robot
 commenta l'imprenditore Tom

maso Rossini  perché il mercato è
ricettivo". Oppure la bresciana Inx
pect, che vede decollare le vendite
dei propri sensori radar, in grado di
migliorare la sicurezza dei robot
tradizionali rendendo superflue le
gabbie di contenimento.

"Di questo passo  spiega il fonda
tore Luca Salgarelli  possiamo punta
re ad un raddoppio o quasi dei nostri
ricavi. Anche se, dopo un primo trime
stre spettacolare, ora tra i nostri clienti
si vede qualche rallentamento. Non
per mancanza di ordini ma per diffi
coltà a produrre. Il problema di tutti".
IL CONFRONTO GLOBALE

126

Robot per 10mila addetti
Dalle ultime rilevazioni mondiali
(dati Ifr) risulta che nei paesi
industrializzati lo stock di robot
installati sia pari a 126 per ogni
10mila addetti. In vetta
alla classifica si trova la Corea
del Sud, paese che ha puntato
sull'automazione nella propria
industria elettronica e
automobilistica: a Seul si arriva
a 932 robot per 10mila addetti.
Al secondo posto Singapore,
poi a grande distanza (390)
il Giappone

224

Il nostro paese per intensità
di automazione è all'11esimo
posto al mondo, a ridosso
di Cina e Danimarca

'
LO SCENARIO

Il leader
di mercato
Universal
Robots a
livello globale
cresce
del 30%

La domanda di robot in Italia

RECORD STORICO I CAMPI DI APPLICAZIONE

Domanda di robot in italia Unità e variazioni %

11.672 UNITÀ VAR. %
12.000 TASSO MEDIO 21/20+50,0

DI CRESCITA
Manipolazione 8.377 +45,82021/2008

+7,5% Saldatura e
9.000

brasatura 1.239 +54,5

6.000 Taglio 203 –36,6

4.556
Assiemaggio 1.149 +61,8

3.000
Distribuzione
di sostanze 115 +130,0

Altri 589 +285,00

2008 2021

Fonte: Lamiera.net

Data: 28.06.2022 Pag.: 1,19
Size: 497 cm2 AVE: € 65107.00
Tiratura: 91744
Diffusione: 138603
Lettori: 713000

RTA ROBOTICS 2



PERIODICI



Avviata una collaborazione con un'azienda che opera nel settore dell'automazione industriale

L'Università di Pavia
collabora con una startup
di robotica a Marcignago
Una startup innovativa, che
si dedicherà alla vendita di
robot per l'automazione
delle aziende. E' stata inau
gurata lo scorso 15 giugno
a Marcignago, alla sede di
Rta, realtà leader nel set
tore dell'automazione in
dustriale. I robot, realizzati
in partnership con altre im
prese, sono considerati
"top di gamma" e "partico
larmente intuitivi" da uti
lizzare. "Rta Robotics", il
nome dato alla startup, e
l'Università di Pavia hanno
siglato un accordo che ha

funzione di ponte tecnolo
gico e si prefigge tre obiet

tivi: attivare uno scambio
di competenze e di know
how tecnico sulla robotica
avanzata; supportare l'Ate
neo grazie ai robot messi a
disposizione degli studenti
e dei dottorandi; creare le
condizioni per un "sistema
aperto", fatto di personale
preparato che possa agire
fra i laboratori dell'azienda
e quelli dell'istituzione ac
cademica.
"Siamo certi che avere
fianco a fianco studenti e in
gegneri applicativi di pro

vata esperienza aziendale
sia un mix vincente per af
frontare le sfide dei nostri
clienti piu` evoluti" ha spie
gato Tommaso Rossini, am
ministratore delegato di
Rta.
"Rta Robotics" e` anche im
pegnata nel finanziamento

di un Dottorato di Ricerca
in Robotica Industriale, in
avvio da ottobre di que
st'anno, sempre all'Univer
sità di Pavia: il dottorando
lavorera` in azienda e svol
gera`, in parallelo, attività di
ricerca applicata volta a

realizzare pubblicazioni ac

cademiche. "Con Rta ab
biamo siglato un accordo
winwin – ha sottolineato
Hermes Giberti, professore
associato di Robotica e pro
rettore dell'Università di
Pavia con delega al Trasfe
rimento Tecnologico –: ci

viene messo a disposizione
un robot antropomorfo per
poter fare ricerca e svilup
pare pubblicazioni scientifi
che, mentre noi offriamo al
nostro partner una consu
lenza tecnica su temi parti
colarmente spinti".
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Nata Rta Robotics: tra motion e robotica
Da una costola di Rta ecco la startup per l'integrazione e la vendita di robot antropomorfi e bracci Scara

MARCIGNAGO

di Manuela Marziani
Un robot antropomorfo per
poter fare ricerca e sviluppare
pubblicazioni scientifiche viene
messo a disposizione dell'Uni
versità da Rta, una solida realtà
imprenditoriale, leader nel set
tore dell'automazione industria
le. E da una costola di Rta ora è
nata Rta robotics, l'innovativa
startup per l'integrazione e la
vendita di robot antropomorfi
e bracci Scara che è stata pre
sentata nei giorni scorsi come
un vero e proprio laboratorio
per lo sviluppo di nuovi talenti.
Per l'occasione Rta ha promos
so un tavolo di confronto aperto
all'Università, agli attori indu
striali, alla società, con il patro
cinio di Università degli Studi
di Pavia, Assolombarda, Siri e
Fondazione Lombardia Mecca
tronica. Al centro del dibattito
l'etica informatica, il tema della

responsabilità delle macchine
autonome, il lavoro e la techne,
le competenze del futuro. "Sia
mo molto orgogliosi del lavoro
fatto negli ultimi anni nell'am
bito della robotica – ha detto
Tommaso Rossini, amministra
tore delegato di Rta –. Look ahe
ad! come dice il nostro payoff
vuol dire guardare avanti e per
noi significa anche stimolare e
attivare l'ecosistema, costruire
alleanze industriali, coltivare i
talenti e contribuire a presidiare
gli ambiti della formazione, del
supporto alla nascita di compe
tenze, in affiancamento all'Uni
versità. Per questo Rta Robotics
è sia una realtà industriale, sia
un laboratorio di competenze".
Per stimolare sempre più il dia
logo tra impresa e accademia
Rta robotics e l'Università di

Pavia hanno siglato un accordo
che ha funzione di ponte tecno
logico e si prefigge tre principa
li obiettivi: attivare uno scambio
di competenze e di knowhow
tecnico sulla robotica avanzata,
supportare l'Università grazie a

robot messi a disposizione degli
studenti e dei dottorandi, creare
le condizioni perfette per un si
stema aperto, fatto di personale
altamente preparato circolan
te fra i laboratori dell'azienda e
quelli dell'Ente. Rta Robotics è
anche impegnata nel finanzia
mento di un dottorato di ricerca
in robotica industriale, in avvio
da ottobre di quest'anno, sem
pre all'Università di Pavia: il dot
torando lavorerà in Rta e svolge
rà, in parallelo, attività di ricerca
applicata volta a realizzare pub
blicazioni accademiche.

IL GRUPPO

Una realtà leader
nell'automazione
Nata 46 anni fa, oggi Rta è una
solida realtà imprenditoriale,
leader nel settore dell'automa
zione industriale. Il gruppo è
organizzato in quattro società

operative: la sede centrale in
Italia e tre filiali dirette in Ger
mania, Spagna e India. Leader
in Italia e in Europa nella pro
duzione di azionamenti per
motori passopasso, nell'ulti
mo quinquennio Rta sta deci
samente definendo un nuo

vo posizionamento strategico
nel settore della meccatronica,
qualificandosi sempre più mar
catamente come un partner di
sistema per progetti di elevata
complessità tecnologica. Da
ottobre Rta robotics è anche
impegnata nel finanziamen

to di un dottorato di ricerca
in robotica industriale, che si
svolgerò all'Università di Pavia:
il dottorando lavorerà in Rta e
svolgerà, in parallelo, attività di
ricerca applicata per realizzare
pubblicazioni accademiche.

Tommaso Rossini, ad di Rta

Presentata Rta robotics, innovativa startup per l'integrazione e la vendita
di robot antropomorfi oltre che vero e proprio laboratorio di nuovi talenti
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https://www.youtube.com/watch?v=8oZFIm9rprM	  
16	  giugno	  2022	  
Rta,	  la	  sfida	  dei	  robot	  passa	  da	  Marcignago	  
	  

	  

	  

	  



https://www.automazionenews.it/	  
16	  giugno	  2022	  
Nasce	  RTA	  Robotics,	  la	  start	  up	  di	  RTA	  che	  unisce	  mondo	  industriale	  e	  accademico	  
https://www.automazionenews.it/nasce-‐rta-‐robotics-‐la-‐start-‐up-‐di-‐rta-‐che-‐unisce-‐mondo-‐
industriale-‐e-‐accademico/	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  



	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  



	  
	  
	   	  



https://www.industriaitaliana.it/	  
16	  giugno	  2022	  
Rta	  lancia	  la	  start-‐up	  Rta	  Robotics	  e	  programmi	  di	  open	  innovation	  con	  l’Università	  di	  Pavia	  
https://www.industriaitaliana.it/rta-‐start-‐up-‐rta-‐robotics-‐open-‐innovation-‐universita-‐di-‐pavia/	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  



	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  



https://www.innovationpost.it/	  
16	  giugno	  2022	  
Rta	  Robotics,	  a	  Pavia	  un	  nuovo	  spin-‐off	  dedicato	  alla	  robotica	  industriale	  
https://www.innovationpost.it/2022/06/16/rta-‐robotics-‐a-‐pavia-‐un-‐nuovo-‐spin-‐off-‐dedicato-‐alla-‐
robotica-‐industriale/	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  
	  
	  



	  



https://www.vogheraseitu.it/journal/	  
16	  giugno	  2022	  
Rta	  Robotics,	  presentata	  la	  start	  up	  innovativa	  
https://www.vogheraseitu.it/journal/attualita/19385-‐pavia-‐rta-‐robotics-‐presentata-‐la-‐start-‐up-‐
innovativa	  
	  

	  

	  



https://automazione-‐plus.it/17	  giugno	  2022	  
Inaugurata	  a	  Pavia	  la	  start	  up	  innovativa	  RTA	  Robotics	  
https://automazione-‐plus.it/robotica-‐rta-‐robotics-‐startup-‐innovativa_137771/	  
Video	  Intervista:	  https://www.youtube.com/watch?v=nUYn0zJQCdU	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  



 https://www.youtube.com/watch?v=nUYn0zJQCdU 
17	  giugno	  2022	  
Nasce	  RTA	  Robotics:	  video	  intervista	  a	  Tommaso	  Rossini,	  AD	  di	  RTA	  
	  

	  

	  

	  



https://www.innovationpost.it/	  
17	  giugno	  2022	  
Lo	  scienziato	  Metta	  e	  il	  filosofo	  Floridi	  su	  AI	  e	  Robotica:	  “La	  tecnologia	  risolve	  la	  complessità	  e	  non	  
ruba	  posti	  di	  lavoro”	  
https://www.innovationpost.it/2022/06/17/lo-‐scienziato-‐e-‐il-‐filosofo-‐lintelligenza-‐artificiale-‐piu-‐
che-‐imitare-‐quella-‐umana-‐deve-‐risolvere-‐problemi/	  
Diretta	  Streaming:	  https://www.youtube.com/watch?v=0j1ise0urzw	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  



https://www.publiteconline.it/assemblaggio/	  
17	  giugno	  2022	  
Nasce	  la	  start-‐up	  Rta	  Robotics	  
https://www.publiteconline.it/assemblaggio/nasce-‐la-‐start-‐up-‐rta-‐robotics/	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  



	  



https://www.industriaitaliana.it/	  
27	  giugno	  2022	  
Intelligenza	  artificiale:	  cambiano	  modelli	  economici	  e	  di	  business.	  Che	  cosa	  deve	  fare	  l’industria?	  
Intervista	  a	  Luciano	  Floridi	  
https://www.industriaitaliana.it/floridi-‐industrie-‐intelligenza-‐artificiale-‐etica-‐iot-‐iiot/	  
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