
   

 

Ericsson, TIM e Comau abilitano la fabbrica del futuro 

attraverso il 5G, la robotica e il machine learning 

Barcellona, 28 febbraio 2018 – Ericsson, TIM e Comau portano al Mobile World 
Congress 2018 la propria soluzione di cloud robotics, quale primo esito della 
sperimentazione implementata grazie all’accordo di collaborazione siglato un anno fa 
nell’ambito del programma “5G for Italy”. La partnership è nata con l’obiettivo di esplorare 
il potenziale del 5G attraverso una serie di casi d’uso relativi allo sviluppo di servizi 
innovativi e soluzioni per l’Industria 4.0 e lo Smart Manufacturing, abilitati dalle tecnologie 
mobili di quinta generazione. 

Nel corso del MWC 2018, Ericsson, TIM e Comau offrono una dimostrazione dei benefici 

della virtualizzazione industriale basata sul 5G, attraverso un pionieristico progetto 

sperimentale realizzato in Italia e ora in mostra a Barcellona;  si tratta del primo risultato 

concreto ottenuto a 12 mesi dall’avvio della collaborazione e offre una rappresentazione 

della “fabbrica del futuro”, che sarà realizzata attraverso la digitalizzazione dei processi 

e degli stabilimenti produttivi, abilitata dalle reti 5G e da tutte le loro componenti.   

Combinando la leadership di TIM ed Ericsson nel campo delle reti e delle tecnologie 5G 

alla leadership di Comau nelle soluzioni di produzione automatizzate, questa 

collaborazione intende provare i benefici dell’adozione di soluzioni avanzate per 

l’automazione industriale. 

Si stima che l’Industria 4.0 sarà una dei principali casi d’uso del 5G in termini di 

potenziale di business, dal momento che fa leva sulle tecnologie mobili di quinta 

generazione, su robotica, machine learning, piattaforme IoT, soluzioni per il cloud e i big 

data, per apportare maggiore competitività ed efficienza ai processi di manutenzione e 

di controllo qualità, in un’ottica di smart manufacturing. 

La garanzia di una comunicazione in tempo reale tra gli esseri umani, i robot, la logistica 

in fabbrica e i prodotti è in prerequisito fondamentale nel concetto di Industria 4.0.  

Realizzare prodotti di buon livello è importante per il successo di qualsiasi realtà 

industriale, ma non è sufficiente per assicurare la profittabilità né la sostenibilità del 

business. La chiave di volta sta nel migliorare l’efficienza del sistema produttivo grazie 

all’automazione.  

La fabbrica del futuro potrebbe essere costituita da isole di produzione flessibili, in grado 

di realizzare diversi tipi di blocchi, senza la rigidità dei nastri trasportatori e con stazioni 

di lavoro robotizzate realmente standard. 

I primi risultati conseguiti grazie alla cooperazione tra Ericsson, TIM, Comau e la Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa nell’ambito del programma “5G for Italy” dimostrano che – 

in virtù delle sue funzionalità di rete standardizzate, della sicurezza integrata, dei livelli 

di servizio garantiti, nonché dei concetti di cloud distribuito e slicing di rete – il 5G è uno 

strumento ideale per le industrie all’avanguardia che intendono trarre vantaggio dalla 

trasformazione digitale.  



   

Federico Rigoni, Amministratore Delegato di Ericsson in Italia ha commentato: “In 

qualità di leader nelle infrastrutture 5G – incluse le tecnologie cloud, i big data analytics 

e le funzionalità IT – Ericsson è nella posizione ideale per assumere un ruolo di primo 

piano in questa trasformazione e collaborare con le industrie per sviluppare soluzioni 

cucite sui loro specifici bisogni. In questo senso, abbiamo mosso un primo passo grazie 

alla profittevole collaborazione che ci lega a TIM, Comau e alla Scuola Superiore 

Sant’Anna, di Pisa.”  

Mario Di Mauro, Chief Strategy Officer di TIM, sottolinea la rilevanza di questi risultati: 
“Oggi, tutte le industrie stanno vivendo una profonda trasformazione trainata dalle 
tecnologie ICT. La nostra strategia è volta a tradurre l’Industria 4.0 in realtà in Italia e 
questa collaborazione con Ericsson e Comau è una tappa importante per dimostrare 
come gli stabilimenti industriali e digitali possono far leva sul potenziale del 5G. Inoltre, 
nei primi dodici mesi di attività, il programma “5G for Italy” è riuscito a creare un solido 
ecosistema all’interno di una rete di business che porterà valore a tutti i partner nei diversi 
settori, rafforzando l’impegno di TIM in Italia quale abilitatore della trasformazione 
digitale del Paese verso la Gigabit society.” 

Mauro Fenzi, CEO di Comau, mette l’accento sull’importanza del progetto: “La 
digitalizzazione delle operazioni all’interno della fabbrica ha accelerato la trasformazione 
dell’industria manifatturiera dalla produzione di massa a una customizzazione 
personalizzata. La tecnologia 5G consente di ottimizzare il processo produttivo, di 
rilevare tempestivamente i problemi di qualità per prevenire i difetti e di apportare 
miglioramenti continui, mentre si svolgono attività di manutenzione predittiva e 
preventiva. La combinazione di sensori wireless e di reti di comunicazione a elevata 
capacità, come quelle 4G e 5G, svolge un ruolo chiave in questo contesto abilitando la 
raccolta di dati a livello di officina (linee di produzione) e il trasferimento di dati ai sistemi 
cloud per un monitoraggio e controllo continuativi. Questa collaborazione ci mette nelle 
condizioni di sviluppare le infrastrutture tecnologiche che supporteranno le reti di 
comunicazione della ‘Fabbrica 4.0.” 

  



   

Comau 

Comau, parte del Gruppo FCA, è leader mondiale nella fornitura di prodotti e sistemi 
avanzati per l'automazione industriale. Combinando soluzioni ingegneristiche innovative 
con tecnologie abilitanti, Comau aiuta le aziende a sfruttare le potenzialità delle 
tecnologie digitali nel settore manifatturiero.  

Oltre a una vasta gamma di prodotti modulari, flessibili e altamente configurabili, Comau 
offre soluzioni e servizi digitali interconnessi in grado di trasmettere, elaborare e 
analizzare importanti dati macchina e di processo, aumentando in tal modo l'efficienza, 
nell’ottica di una produzione intelligente. Il portafoglio completo comprende: soluzioni di 
giunzione, assemblaggio e lavorazione meccanica per veicoli tradizionali ed elettrici, 
sistemi di produzione robotizzati, una famiglia completa di robot, con un’ampia varietà di 
modelli e molteplici configurazioni di carico utile, strumenti di logistica a guida autonoma 
e servizi di ottimizzazione delle risorse, con funzionalità di monitoraggio e di controllo in 
tempo reale. L'offerta si estende anche alla gestione dei progetti e alla consulenza, a 
servizi di IoT, alla manutenzione e alla formazione, per una vasta serie di segmenti 
industriali.  

Con sede a Torino, in Italia, Comau vanta oltre 45 anni di comprovata esperienza nel 
mondo industriale, una rete internazionale di 36 sedi, 15 stabilimenti produttivi e 5 centri 
di innovazione che si estendono su 17 Paesi, con oltre 9.000 dipendenti. Una rete 
globale di distributori e partner consente a Comau di rispondere rapidamente alle 
esigenze dei clienti, aziende di tutte le dimensioni, indipendentemente da dove si trovino 
le loro sedi nel mondo. Comau si impegna inoltre a migliorare la collaborazione uomo-
macchina sviluppando adeguate competenze, attraverso attività di formazione 
individuale e di gruppo, in linea con il suo approccio ad un’automazione aperta. Questo 
include i programmi di formazione sul campo organizzati dalla Comau Academy, che 
hanno l’obiettivo di sviluppare le capacità tecniche e manageriali necessarie per 
affrontare le sfide e le opportunità di Industry 4.0. 

www.comau.com  
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ERICSSON 

Ericsson abilita i fornitori di servizi per le telecomunicazioni a cogliere appieno il valore 
della connettività. Il portfolio di soluzioni dell’azienda spazia dalle reti ai servizi digitali 
fino ai managed services e ai business emergenti, ed è pensato per supportare i clienti 
nel loro percorso di digitalizzazione, incrementandone l’efficienza e individuando nuove 
opportunità per la crescita del loro business. Gli investimenti in innovazione sostenuti da 
Ericsson hanno garantito i vantaggi della telefonia e della banda larga mobile a miliardi 
di persone nel mondo. Ericsson è quotata in borsa al NASDAQ, Stoccolma e al 
NASDAQ, New York.  

Per maggiori informazioni: www.ericsson.com    

 

Gruppo TIM 

Il Gruppo TIM è la maggiore realtà ICT in Italia, abilitatrice della vita digitale del Paese. 
L’offerta di TIM è basata su elevata qualità e diffusione di servizi convergenti e contenuti 
premium, grazie allo sviluppo d’infrastrutture innovative, un’ampia scelta di device e 
applicazioni, soluzioni modulari e personalizzabili al servizio dei clienti e delle imprese. 
All’estero TIM Brasil è uno dei principali player del mercato brasiliano. Leader nella 
copertura 4G, punta all’ulteriore sviluppo della rete ultrabroadband. 

TIM Press Office 

+39 06 3688 2610 

www.telecomitalia.com/media  

Twitter: @TIMnewsroom  
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