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Ericsson, TIM e Comau: sperimentano la “fabbrica del futuro” 
grazie al network slicing 5G 

 
 

● I tre partner hanno sviluppato, in via sperimentale, soluzioni innovative per 
l’Industria 4.0 e lo smart manufacturing sfruttando le potenzialità della rete 5G. 

● L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto 5Growth finanziato dall'Unione 
Europea. 

 
Torino, 16 giugno, 2022 – Grazie alla realizzazione da parte di TIM ed Ericsson di una rete 5G 
presso la sede Comau di Torino, sono state messe in campo tre nuove applicazioni per dimostrare 
i vantaggi della nuova tecnologia in un ambiente industriale, in particolare quelli derivanti dalla 
funzionalità di slicing della rete. Le “Network Slice”, sono delle porzioni di rete logiche virtuali del 
5G, che supportano diversi casi applicativi con caratteristiche e requisiti particolari. Una stessa 
rete fisica 5G può quindi avere molteplici slice, ciascuna dedicata a servizi o clienti specifici, 
offrendo quindi una maggiore flessibilità, un uso efficiente delle risorse di rete e maggiori 
opportunità alle aziende che a loro volta possono utilizzare servizi differenziati con specifici 
requisiti di velocità, latenza e affidabilità. 

Il primo caso d’uso oggetto della sperimentazione ha riguardato il movimento di un robot che, 
attraverso un collegamento radio a bassissima latenza, produce una replica digitale dove il 
movimento del robot meccanico e dei rispettivi rendering virtuali sono perfettamente sincronizzati. 
Inoltre, grazie al costante aggiornamento del sistema centrale, è possibile decidere il miglior 
processo produttivo in base ai parametri di lavoro.  

La seconda applicazione è relativa al monitoraggio in tempo reale degli asset industriali; i dati 
vengono acquisiti da diversi sensori e inviati a un'applicazione che li utilizza per migliorare la 
pianificazione degli interventi di manutenzione predittiva, i processi produttivi e la qualità. 
Integrandosi con la piattaforma digitale di Comau "in.Grid", è possibile riconoscere in modo 
efficace e tempestivo ogni deviazione dal normale funzionamento. Allo stesso modo, l'assistenza 
remota e l'accesso a risorse basate sul cloud, come video ad alta definizione e connessioni in 
tempo reale con dispositivi di realtà aumentata, riducono fortemente i tempi di riparazione in caso 
di guasto. 



 
 

   
 
 
 

 

 

Il terzo caso ha interessato l’applicazione della telepresenza immersiva in uno scenario di 
assistenza remota avanzata, in cui il personale di manutenzione presente sul sito è assistito 
remotamente da un esperto, al fine di risolvere un guasto, sfruttando sia la realtà aumentata (AR) 
che tutorial digitali. Grazie all’elevata capacità di banda del 5G, è infatti possibile per l’operatore 
condividere ciò che vede in tempo reale con gli esperti in remoto, con benefici sulle tempistiche 
e sui costi.  

“Siamo fieri di sostenere la crescita e l’evoluzione del mercato industriale e dell’ecosistema 
digitale che senza dubbio rappresentano delle enormi opportunità per produrre soluzioni 
innovative – dichiara Daniele Franceschini, Head of Innovation di TIM -. Con partner come Comau 
ed Ericsson possiamo garantire lo sviluppo di nuovi servizi e di nuove reti che possono essere 
configurabili con un alto livello di sicurezza in tempo reale per creare scenari di business 
personalizzati come ad esempio quelli legati all’Industry 4.0. Grazie alle nostre competenze 
contribuiremo alla digitalizzazione, fornendo soluzioni che migliorano i processi produttivi di 
imprese e Pubblica Amministrazione.” 

“Comau è impegnata nella definizione di un nuovo paradigma di automazione, che prevede 
l’utilizzo di sensori esterni per il rilevamento dei parametri all’interno dei contesti produttivi 
automatizzati e per raccogliere in tempo reale i dati rilevati in un “cervello” centrale. Le 
informazioni raccolte vengono utilizzate per definire e ottimizzare automaticamente le attività che 
le macchine devono svolgere in modo flessibile ed efficiente”, ha spiegato Alessandro Piscioneri, 
Digital Solutions and Services Segment Leader. “Il progetto 5Growth, che abbiamo sviluppato in 
stretta collaborazione con due partner di rilievo, come TIM ed Ericsson, ha permesso a Comau 
di testare direttamente sul campo il valore della tecnologia 5G privata come fattore abilitante per 
questa innovativa architettura, soprattutto in un contesto di robotica mobile”. 

  



 
 

   
 
 
 

 

 

Alessandro Pane, Direttore Ricerca e Sviluppo, Ericsson in Italia, commenta “Insieme a TIM e 
Comau abbiamo dimostrato alcune applicazioni indispensabili in un contesto manifatturiero in 
rapida evoluzione, dove la produzione ha bisogno di essere più sicura, flessibile e veloce. Il 
network slicing svolgerà un ruolo cruciale nella creazione di servizi innovativi, accelerando la 
trasformazione digitale di tutte le imprese. Grazie ad avanzate tecnologie per una gestione 
efficiente delle risorse di rete, sviluppate nei centri R&S di Ericsson in Italia, gli operatori possono 
così realizzare nuovi casi d'uso per diversi settori industriali e sfruttare nuove opportunità di 
mercato.” 

Il progetto 5Growth (5G-enabled Growth in Vertical Industries), finanziato dall’UE, si occupa dello 
sviluppo di soluzioni 5G in grado di soddisfare i rigorosi requisiti di importanti settori verticali come 
Industria 4.0, Trasporto, Energia, seguendo un approccio basato sulla sperimentazione sul 
campo. Avviato nel 2019, il progetto rappresenta un ulteriore passo in avanti nella partnership di 
lunga durata tra Ericsson, TIM e Comau. 

 
 
CHI È ERICSSON 
Ericsson consente agli operatori di sfruttare appieno il valore della connettività. Il portafoglio dell'azienda 
comprende le aree di business Networks, Cloud Software and Services, Enterprise Wireless Solutions, e 
Technologies and New Businesses. Tutte le soluzioni sono pensate per aiutare i nostri clienti a diventare 
digitali, aumentare l'efficienza e trovare nuovi flussi di ricavi. Gli investimenti in innovazione di Ericsson 
hanno portato i vantaggi della mobilità e della banda larga mobile a miliardi di persone in tutto il mondo. Le 
azioni Ericsson sono quotate al Nasdaq di Stoccolma e al Nasdaq di New York. www.ericsson.com 
www.ericsson.com 
 
 
CHI È TIM  
TIM è il gruppo leader in Italia e in Brasile nel settore ICT, sviluppa infrastrutture fisse, mobili, cloud e 
datacenter e offre servizi e prodotti per le comunicazioni e l’intrattenimento, ponendosi all’avanguardia delle 
tecnologie digitali. TIM rivolge la sua offerta a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, oltre che al 
mercato wholesale e si avvale di digital companies specializzate che realizzano soluzioni, anche in 
partnership con gruppi di primaria importanza: Noovle è la cloud company di TIM, Olivetti è il polo digitale 
con focus sullo sviluppo di soluzioni Internet of Things, Telsy opera nel settore della cybersecurity e Sparkle 
realizza e mette a disposizione infrastrutture e servizi internazionali. Kena è il secondo brand di telefonia 
mobile del gruppo, mentre TIMVision, produce e distribuisce contenuti di entertainment. 
In Brasile, TIM Brasil è uno dei principali player nel mercato sudamericano delle comunicazioni e leader 
nella copertura 4G. 
 

http://www.ericsson.com/


 
 

   
 
 
 

 

 

CHI È COMAU   
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 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 6 centri di innovazione, 5 digital hub, 9 stabilimenti 
di produzione, in cui lavorano 4.000 persone, presenti in 13 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 
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