FINCANTIERI E COMAU PER INNOVARE I PROCESSI PRODUTTIVI GRAZIE ALLA
ROBOTICA
Le società realizzeranno un nuovo e avanzato robot-veicolo di saldatura da destinare ai
cantieri navali
Trieste/Grugliasco (Torino), 20 maggio 2021 – Fincantieri e Comau, due eccellenze italiane leader
globali nei rispettivi settori di riferimento, hanno sottoscritto una lettera di intenti per lo sviluppo di
soluzioni robotizzate prototipali per la saldatura dell’acciaio, e successivamente per la
realizzazione delle relative serie di macchine, da destinare inizialmente agli stabilimenti di
Fincantieri. L’accordo è stato firmato da Paolo Carmassi, CEO di Comau, e Fabio Gallia, Direttore
generale di Fincantieri.

Il primo progetto congiunto, per il quale i dettagli operativi sono in via di perfezionamento e i test
presso i siti di Fincantieri sono previsti nella prima metà del 2022, riguarderà un robot-veicolo di
saldatura, composto da un robot antropomorfo e da un veicolo cingolato, che sarà guidato per
mezzo di un sistema a controllo remoto.

Fincantieri e Comau saranno comproprietarie del know-how e della proprietà intellettuale generati
durante lo sviluppo del progetto di nuova concezione, e successivamente esploreranno la
possibilità di commercializzare questi robot per la saldatura non solo nell’ambito dell’industria
cantieristica, bensì anche in segmenti attigui, come quello della realizzazione di grandi manufatti in
acciaio per opere infrastrutturali e speciali, ovvero di strutture continue per ponti sospesi e strutture
per sistemi di sollevamento di grosse dimensioni.
Le società hanno inoltre stabilito di proseguire la valutazione e lo studio di ulteriori opportunità per
la creazione di soluzioni e contenuti altamente innovativi all’interno del più ampio ambito di Digital
Factory.
Paolo Carmassi, CEO di Comau, ha rilevato: “Comau è da sempre impegnata nella progettazione
e nello sviluppo di processi e tecnologie all’avanguardia, per poter fornire ai propri clienti e partner
soluzioni uniche e rispondere alle sfide di un mercato in continua trasformazione. La collaborazione
con Fincantieri ci offre l’opportunità di unire le forze con quelle di un’altra azienda leader per un
progetto innovativo, con l’obiettivo di estendere i benefici dell’automazione e della robotica a settori
sempre nuovi”.
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Fabio Gallia, Direttore generale di Fincantieri, ha dichiarato: “Questa collaborazione rappresenta
un’importante novità per l’industria navale. Oltre che a beneficio della tutela della sicurezza dei
lavoratori e al miglioramento delle condizioni ergonomiche in cui operano, queste soluzioni
garantiranno un decisivo passo in avanti nella ricerca della competitività del nostro sistema
produttivo. La possibilità di sviluppare i progetti insieme a Comau, inoltre, in prospettiva ci offre una
grande opportunità per ampliare ulteriormente le competenze tecnologiche del nostro Gruppo”.
* * *
Comau, società parte di Stellantis, è leader mondiale nello sviluppo di sistemi e prodotti avanzati per l’automazione
industriale. La sua offerta include tecnologie e sistemi per la produzione di veicoli elettrici, ibridi e tradizionali, robot
industriali, soluzioni di robotica indossabile e collaborativa, strumenti per la logistica a guida autonoma, centri di lavorazione
meccanica dedicati, servizi digitali interconnessi e sistemi in grado di trasmettere, elaborare e analizzare dati macchina e
di processo. Con oltre 45 anni di esperienza sul campo e una forte presenza nei maggiori Paesi industrializzati, Comau
aiuta le aziende costruttrici, di tutte le dimensioni e di qualunque settore, a migliorare qualità e produttività, riducendo timeto-market e costi complessivi. La sua offerta si estende al project management e alla consulenza, nonché ai servizi di
manutenzione e training, per una vasta gamma di segmenti industriali. Comau ha il suo centro direzionale a Torino e opera
attraverso una rete internazionale di 7 centri di innovazione, 5 digital hub, 8 stabilimenti di produzione, in cui lavorano oltre
9.000 persone, presenti in 14 Paesi. Una rete globale di distributori e partner consente di rispondere velocemente alle
esigenze dei clienti, ovunque si trovino nel mondo. Attraverso le attività di formazione curate dalla sua Academy, Comau
si impegna inoltre a sviluppare le conoscenze tecniche e manageriali necessarie alle aziende per affrontare le sfide e le
opportunità dell’Industria 4.0.
www.comau.com
Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l’unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta
tecnologia. È leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, militari e offshore nei comparti oil & gas ed
eolico, oltre che nella produzione di sistemi e componenti, nell’offerta di servizi post vendita e nelle soluzioni di arredamento
navale. Grazie alle capacità sviluppate nella gestione di progetti complessi il Gruppo vanta referenze di eccellenza nelle
infrastrutture, ed è operatore di riferimento nel digitale e nella cybersecurity, nell’elettronica e sistemistica avanzata.
Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in
Italia, dove impiega 10.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro, che raddoppiano su scala mondiale in virtù di
una rete produttiva di 18 stabilimenti in quattro continenti e oltre 20.000 lavoratori diretti.
www.fincantieri.com
* * *
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