
Il Giorno Varese (ITA)

  Paese: it

Pagina: 62

Readership: 19665

  Tipo media: Stampa locale

Autore: Marino Pessina

    05 Maggio 2015  

 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 1 / 2

IL GIOPNO

VARESE
Il Giorno Varese (ITA)

05 Maggio 2015

Paese: it

Pagina: 62

Readership: 19665

Tipo media: Stampa locale

Autore: Marino Pessina

Un colpo di genio
ad alta tecnologia
Nasce Robocoiler
Start up vince il bando regionale
di MARINO PESSINA ribadisce lacono. L'innovazione landa, Brasile e, ovviamente, in

- VILLA CORTESE 
- creata dai due ingegneri della Ro- Italia. Ed ora la macchina verrà uf-

«QUANDO ABBIAMO fatto la botema è un robot che permette ficialmente presentata a Plast

domanda di finanziamento alla re- di bobinare automaticamente tut- 2015, la mostra internazionale de-

gione Lombardia ero molto scetti- ti gli estrusi e i materiali plastici, dicata all'industria delle materie

co sul fatto che ci sarebbero davve- nonché di confezionarli e dispor- plastiche e della gomma, che si

ro arrivati dei soldi. Invece ci han- li su un pallet, con il risultato che terrà a Milano dal 5 al 9 maggio, e

no riconosciuto come start up in- il prodotto finito è un bancale già dove i due sono convinti di trova-

novativa e assegnato sia un contri- pronto per la spedizione. Al di là re tanti altri nuovi clienti. Un bel

buto a fondo perso sia un fmanzia- del linguaggio tecnico, solo per fa- successo per una start up innovati-

mento agevolato. E questo ci ha re un esempio banale pensate ad va nata nel 2013, dall'incontro di

permesso di assumere. Così, a bre- un'azienda che produce canne da due personalità diverse ma com-

ve, avremo in azienda un paio di irrigazione: ha il materiale sparso plementari, che hanno deciso di

persone in più». Marco lacono, per il magazzino e deve confezio- unirsi e lanciare la loro sfida in no-

anni, ingegnere meccanico, legna- narlo in bobine, alcune chiuse me dell'innovazione e della vo-

nese da tempo anche se nativo di con dei lacci di plastica, altre con- glia di fare.

Brescia, commenta così il contri- fezionate con la pellicola e poi, ov- GRAN DE
buto concesso dal Pirellone viamente, deve dispone sui ban-

nell'ambito del bando siart up, cali perla spedizione. Attualmen- 
ORGOGLIO

che ha premiato lui e il socio Gui- te tutto questo processo richiede 
Abbiamo creato

do Tomassini, 47 anni, ingegnere 
l'impiego di almeno due o tre un prodotto

elettronico, originario di Vicenza 
macchinari, un importante inter- che prima
vento umano e uno spazio di lavo- non esistevae ora residente a Castellanza, per ro di circa 80 metri quadrati: Ro-

la creazione di Robocoiler, il nuo- bocoiler fa tutto da solo e ha biso- in tutto iL mondo
vo robot per il settore delle mate-
rie plastiche. 

gno di uno spazio di lavoro di soli
25 metri quadrati. «Con il robot

È INFATTI di poco più di possiamo sfruttare tutti i piani
l20mila euro l'agevolazione con- dello spazio fisico, migliorando e
cessa dalla regione alla Robotema massimizzando prestazioni e mo-
sri (www.robotema.it), con sede a vimenti; con i nostri software per-
Villa Cortese, in via de Gasperi sonalizzati siamo in grado di orga-
38: Smila a fondo perduto, 24mila nizzare i movimenti del nostro ro-
sottoforma di "servizi di affianca- bot sulle singole e particolari esi-
mento" sempre a fondo perduto e genze di ogni cliente», spiega Gui-
i restanti come finanziamento age- do Tomassini. «Insomma: abbia-
volato. Una cifra importante, che mo creato un prodotto che prima
di fatto copre i costi di reaiizzazio- non esisteva», chiosa lacono.
ne di Robocoiler e «che ci permet- NON C'È DA STUPIRSI, quin-
te di reinvestire immediatamente di, se i due hanno già personaliz-
in ulteriore ricerca e sviluppo e zato vari modelli di Robocoiler e
sulla crescita dei capitale umano», li hanno venduti in Turchia, Tr-
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CREATIVI
Lo staif della ditta Robotema
di Villa Cortese: i titolari sono
Marco lacono (secondo da sinistra)
e Guido Tomassini (o destra)
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