
  

 

COMAU LANCIA L’INIZIATIVA “SMART DIGITAL 
RESTART” E “IN.GRID/LINK”, IN COLLABORAZIONE CON 
MICROSOFT ITALIA, PER AIUTARE LE AZIENDE NELLA 
FASE DI RIPARTENZA 

 

 L’applicazione in.Grid/Link permette di visualizzare da qualsiasi dispositivo i dati dei 
robot e delle macchine utensili Comau condivisi dalla piattaforma in.Grid sul cloud 
Microsoft 

 La nuova applicazione fa leva sulla piattaforma Microsoft Azure e sulle opportunità 
dell’IoT per offrire un ambiente sicuro per il monitoraggio e la telemetria da remoto 

 Una versione ‘light’ dell’applicazione sarà disponibile per 6 mesi in forma gratuita a 
vantaggio delle aziende italiane e internazionali, per aiutarle a gestire le linee 
automatizzate da remoto 

 

Torino, 15 giugno 2020 - Per supportare le aziende in un momento di ripresa delle attività industriali, 
a seguito della pandemia Covid-19, Comau lancia l’iniziativa “Smart Digital Restart” in 
collaborazione con Microsoft Italia, mettendo a disposizione in.Grid/Link, una nuova web app per 
il monitoraggio e la diagnostica in remoto dei propri robot e macchine utensili. L’applicazione sarà 
disponibile in forma gratuita per 6 mesi, nella versione ‘light’, in Italia e, a seguire, in altri Paesi.  

in.Grid/Link fa parte della piattaforma in.Grid, che Comau ha sviluppato per accompagnare il 
passaggio delle imprese alla manifattura digitale: un pacchetto software che facilita 
l'acquisizione e lo scambio di dati tra apparecchiature e macchinari industriali, ai fini della 
manutenzione predittiva e per ottimizzare la produttività.  

in.Grid/Link consente agli operatori di monitorare a distanza lo status dei robot e dei macchinari 
installati all’interno di uno stabilimento, verificandone i parametri operativi. I dati elaborati dalla 
piattaforma di data analytics in.Grid possono essere visualizzati in tempo reale su qualsiasi pc, 
tablet, smartphone, con un’interfaccia personalizzabile in base alle necessità dei clienti.  

La nuova applicazione fa leva sulla piattaforma Azure e sulle soluzioni IoT di Microsoft per offrire un 
ambiente scalabile e sicuro per attività di assistenza da remoto. 

Nella sua versione completa, il sistema effettua la raccolta, l’analisi e la memorizzazione in cloud di 
dati-macchina e di processo, per tenere sotto controllo l’andamento dei cicli di lavoro degli impianti 
robotizzati, notificando la necessità di manutenzione e di assistenza in caso di mal funzionamento.  

Comau si impegna in tal modo ad aiutare le aziende a gestire con facilità e continuità le proprie linee 
automatizzate anche in modalità di “remote working”. 

“in.Grid/Link è uno strumento plug-&-play, pensato per mantenere efficiente l’operatività di robot e 
macchine utensili anche da remoto, accedendo ad una piattaforma digitale da dispositivi mobili e 
fissi. Siamo lieti di collaborare con Microsoft Italia per lo sviluppo di questo progetto” – afferma 
Maurizio Cremonini, Comau Head of Marketing. “Rendendo disponibile in forma gratuita questa 
applicazione durante il periodo della ripartenza, Comau vuole essere ancora più vicina ai propri 
clienti, supportando il loro lavoro in un periodo in cui la presenza degli operatori in linea potrebbe 
essere discontinua a causa delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale. L’emergenza 



  

sanitaria ha confermato come il digitale sia sempre più parte della nostra vita in azienda e, inoltre, 
un elemento centrale nelle strategie di business. Ci auguriamo che la nostra proposta possa aiutare 
i clienti nel passaggio verso l’Industria 4.0 e la produzione digitale”. 

“Sempre più aziende stanno abbracciando nuovi modi di lavorare a seguito dell'emergenza sanitaria 

che ha coinvolto l’intero Paese, per questo la nuova applicazione offerta da Comau ai suoi clienti 

rappresenta una grande opportunità per consentire ai tecnici di collaborare in modo più efficiente, 

lavorando insieme da diverse sedi” - ha dichiarato Barbara Cominelli, COO e Marketing and 

Operations Lead di Microsoft Italia. “Grazie alle nostre tecnologie di Cloud ed Edge Computing e 

alle possibilità di collegamento diretto con gli impianti produttivi, l'applicazione consente di dare vita 

a nuovi scenari di assistenza remota, promuovendo l'adozione di innovative soluzioni digitali per 

aiutare le aziende a continuare ad operare e crescere”. 

 

 

 
Comau 

Comau, società del gruppo FCA, 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 time-

to-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 un Headquarters a Torino e opera 

attraverso una rete internazionale di 32 sedi, 14 stabilimenti di produzione e 5 centri di innovazione presenti in 14 Paesi, 

in cui lavorano oltre 9.000 persone. 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 

 

Microsoft 

Microsoft abilita le organizzazioni a realizzare i loro progetti di trasformazione digitale con nuovi scenari di innovazione, 

come Cloud Computing e Intelligenza Artificiale. La missione dell’azienda è sostenere persone ed organizzazioni in tutto 

il mondo ad ottenere di più, grazie alla tecnologia e al digitale. Maggiori informazioni su Microsoft sono disponibili al sito 

https://www.microsoft.com/it-it/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comau.com/
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fit-it%2F&data=02%7C01%7Cchiaram%40microsoft.com%7C2f641b7404e4412a10a608d803a8b600%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637263370424427113&sdata=eBxvn1o8OJq8g%2F5aH6JhrviQNm8rzUfIWfO%2BXlyeCec%3D&reserved=0
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Corporate Headquarters 

Giuseppe Costabile 

Public & Media Relations 

giuseppe.costabile@comau.com 

Tel. +39 011 0049670 

Press office  

 

 

Burson Cohn & Wolfe 

Gianluca Lombardelli 

gianluca.lombardelli@bcw-global.com 

Tel. +39 02 72143501 

Mob. +39 335 7841708 

 

Luca Cigliano 

luca.cigliano@bcw-global.com 

Tel. +39 02 72143513 

Mob. +39 348 4599956 

 

Francesca Cesa Bianchi 

francesca.cesabianchi@bcw-global.com  

Tel. +39 02 72143589 

Mob. +39 342 0101635 

  

Microsoft  

Chiara Mizzi 

Relazioni Esterne Microsoft Italia 

chiaram@microsoft.com  

www.microsoft.com/italy/stampa  

Tel. +39 3357603766  
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Cristina Gobbo 

Cristina.gobbo@bcw-global.com - Tel. +393406994601 

Chiara Degradi 

chiara.degradi@bcw-global.com – Tel. +393493116631 
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