COMAU
SOSTIENE
LE
PMI
LANCIANDO UNA RETE GLOBALE
DEDICATA ALLE SOLUZIONI
La piattaforma Comau Marketplace presenta un ventaglio
completo di possibili applicazioni indicate dagli integratori di
sistemi della community Comau+
Grugliasco (Torino), 22 giugno 2020 – Comau ha lanciato una piattaforma di
networking online su scala globale pensata per sostenere le PMI (piccole e
medie imprese) dell’industria generale attraverso la creazione di un ecosistema
che favorisce la mutua collaborazione fra integratori di sistemi qualificati e aziende
interessate ad approfondire le opportunità offerte dall’automazione. Per consentire
a imprese di qualsiasi entità di approfittare dei vantaggi dell’automazione con
risorse intelligenti ed economicamente accessibili, la piattaforma Comau
Marketplace propone case study reali, soluzioni mirate e guide specifiche per
settore che spiegano in che modo l’automazione può contribuire ad aumentare la
produttività e abbattere complessivamente i costi. Non solo: la piattaforma è utile
anche agli integratori di sistemi, sia emergenti che già affermati, per proporre
soluzioni ai potenziali clienti e interagire con loro.
Strutturato come un catalogo di risposte alle domande riguardanti l’universo
dell’automazione, il nuovo spazio Marketplace permette alle PMI di filtrare le
soluzioni per settore e/o applicazione e offre informazioni in un formato
standard basato sullo storytelling, che facilita il confronto tra le varie opzioni.
La vetrina di applicazioni di Comau Marketplace rientra nell’innovativa Comau+, la
community aziendale destinata agli integratori di sistemi di lunga data e ai neofiti
della robotica. L’infrastruttura di Comau+ ricorda a tutti gli effetti quella di un
incubatore, in cui i partner possono richiedere demo o robot in prestito,
programmare l’assistenza, la formazione professionale e le attività di co-marketing
e accedere alla community online di Comau. Decisa a promuovere una comunità
dedicata alla robotica interattiva che metta integratori e clienti in condizioni di
sviluppare il proprio business insieme, Comau attingerà al suo comprovato knowhow in materia di robotica, automazione integrata, simulazione e convalida 3D e
didattica a distanza per proporre una soluzione su misura per ciascun progetto.
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“Il valore della piattaforma Marketplace sottolinea il costante impegno di Comau a
portare l’automazione oltre i mercati tradizionali”, ha spiegato Duilio Amico,
Marketing and Network Development Director di Comau Robotics &
Automation Products. “Anno dopo anno, le nostre soluzioni hanno permesso di
automatizzare numerose linee di produzione per i comparti più svariati,
dall’industria calzaturiera fino alla movimentazione del vetro e l’intero processo
produttivo di alimenti e bevande, alimenti freschi inclusi. Con Comau Marketplace,
le aziende che si affacciano per la prima volta alla dimensione dell’automazione
avranno modo di entrare in contatto con una rete di partner specializzati pronti a
rispondere alle loro esigenze e applicazioni specifiche.”
Comau Marketplace è già online all’indirizzo: comau.com/marketplace
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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 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
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