
COMAU RAFFORZA IL SUO IMPEGNO NEL SETTORE DELLE
BATTERIE DI NUOVA GENERAZIONE, SVILUPPANDO PROCESSI
INNOVATIVI PER IL PROGETTO SPINMATE

• SPINMATE sta sviluppando una linea pilota per la produzione su larga
scala di celle e moduli per batterie allo stato solido di generazione 4b.

• Comau ha aderito al progetto finanziato dall'Unione Europea con
l’obiettivo di continuare a portare avanti il suo impegno
nell'industrializzazione di soluzioni economicamente vantaggiose per la
trasformazione energetica.

• L'azienda ha il compito di progettare innovativi processi di
movimentazione e di assemblaggio delle celle SSB (batterie allo stato
solido), nonché la digitalizzazione delle linee di lavoro.

• Comau svilupperà anche nuovi algoritmi proprietari per l'ottimizzazione di
una produzione ad alto rendimento delle celle.

Torino, 1 marzo 2023 - Comau è entrata a far parte del progetto SPINMATE,
un'iniziativa guidata da Avesta Battery & Energy Engineering (ABEE) che mira allo
sviluppo di processi di produzione innovativi e scalabili per le celle delle batterie allo stato
solido. Il progetto ha l’obiettivo di validare una linea pilota digitalizzata, scalabile,
sostenibile, sicura ed economica, che porti alla produzione su larga scala di celle e di
moduli di batterie allo stato solido (SSB) di generazione 4b (Gen 4b), per supportare
l'elettrificazione del settore automobilistico.

Collaborando con partner internazionali, produttori di materiali, enti di ricerca e università,
Comau ha il compito di sviluppare innovativi processi di assemblaggio delle celle SSB,
per renderli sicuri, efficienti e completamente scalabili. Il suo supporto include la
definizione delle attrezzature e degli strumenti necessari per tagliare, impilare e gestire
materiali di nuova generazione - come il litio metallico e gli elettroliti solidi - nel processo
di montaggio automatico delle celle. Comau dirige inoltre la strategia di digitalizzazione
della linea pilota, basandosi su modelli di produzione digitale tipici dell'Industria 4.0 e 5.0.
La realizzazione della linea Technology Readiness Level 6 dè prevista entro la metà del
2026.

Oltre a contribuire alla realizzazione di processi di produzione su larga scala per le
batterie allo stato solido di prossima generazione, Comau si impegna nello sviluppo di
tecnologie all'avanguardia per l'assemblaggio delle celle allo stato solido. L'azienda
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lavora anche all’elaborazione di nuovi algoritmi proprietari per la progettazione e
l'ottimizzazione degli impianti di produzione delle celle, andando inoltre ad integrare le
sue soluzioni digitali all’interno del nuovo ambiente operativo.

Nell'ambito del suo forte impegno per lo sviluppo di soluzioni per la trasformazione
energetica, Comau è coinvolta attivamente in tre dei principali consorzi europei di
batterie, a cui ha aderito all'inizio del 2021: l’European Battery Alliance (EBA), la
Batteries European Partnership Association (BEPA) e la European Technology and
Innovation Platform (ETIP). Comau è anche partner di Upcell - European Battery
Manufacturing Alliance, un'associazione che promuove la creazione di una catena del
valore completamente europea per lo sviluppo e la produzione di batterie elettriche.
Comau partecipa inoltre a numerosi progetti nel campo dell'elettrificazione, parte dei
programmi HORIZON 2020 e HORIZON EUROPE, come appunto SPINMATE.

Oltre a sviluppare sistemi di produzione automatizzati per celle, moduli e pacchi completi
di batterie, Comau sta progettando e, in alcuni casi sta già fornendo ai clienti, una
gamma di sistemi per la gestione delle diverse fasi del loro processo produttivo, incluse
le tecnologie di formatura delle celle delle batterie. L'azienda è impegnata inoltre nel
colmare il divario tra la produzione di prototipi e la commercializzazione di nuove
tecnologie per la produzione di batterie, con l'obiettivo di arrivare ad uno sviluppo su
scala industriale delle batterie allo stato solido. Infine, Comau sta contribuendo, con la
sua capacità di innovazione, in progetti di ricerca su tecnologie alternative di prossima
generazione, come le batterie al sodio.

"Iniziative come SPINMATE sono fondamentali per poter raggiungere a livello globale gli
obiettivi della transizione energetica e sottolineano il continuo contributo di Comau per
rendere possibile un'economia realmente circolare", conferma Gian Carlo Tronzano,
Head of Battery Cell Global Competence Center. "Siamo orgogliosi di essere in prima
linea nei progetti che hanno l’obiettivo di accelerare i progressi tecnologici verso
l'industrializzazione di batterie di prossima generazione allo stato solido e delle
tecnologie ad esse correlate, contribuendo così a creare nuovo valore, sia per gli OEM
che per i fornitori."
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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
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