
intelligenti le macchine - spiega 
Cavirani-: noi partimmo dai pro-
cessi. Il nostro sogno, che divenne 
subito un concreto progetto im-
prenditoriale, era realizzare, con 
oltre  venticinque anni di anticipo, 
quella che tutti oggi definiscono la 
Fabbrica 4.0. Uno spazio dove un 
insieme di soluzioni tecnologiche, 
coordinate da software evoluti, 
presidia tutte le fasi: dall’ingresso 
delle materie prime e dei com-
ponenti alle linee di produzione, 
dai magazzini alle spedizioni. Un 
luogo dove le macchine dialogano 

Il veicolo automatico a guida 
laser (AGV/LGV) scivola silen-
zioso ed efficiente tra le corsie. 

Sa, al contrario di molti di noi, da 
dove viene, dove sta andando e 
perché. Una danza robotica dove 
decine di altri “colleghi” si muo-
vono in sincrono senza pestarsi 
i piedi, integrati con fasciatori 
robotizzati, depallettizzatori e 
pallettizzatori automatici, eti-
chettatrici robotizzate, sistemi di 
picking e repacking, soluzioni per 
il fine linea e magazzini automatici 
ad alta densità. Tutti coordinati da 
un’unica piattaforma software “che 
assicura un collegamento diretto 

tra sistemi e processi” come ci 
spiega la nostra guida nel corso 
della visita. 
Il paradiso della robotica squader-
nato in tutte le sue possibili va-
rianti: per capire come tutto ciò sia 
possibile il vostro umile cronista 
si è incamminato sull’Autostrada 
del Sole, uscita Reggio Emilia. Da 
lì si risale un magnifico paesaggio 
appenninico non deturpato dal tu-
rismo di massa. Improvvisamente 
una rotonda e, in un avvallamento 
naturale, una vera e propria citta-
della dell’intelligenza e della mec-
catronica. Siamo a Viano, comune 
di poco più di 3mila anime. Qui 

da un’intuizione, un’amicizia, un 
intenso amore per il territorio e la 
tecnologia sono nate e cresciute 
nel tempo Elettric80 e BEMA.
A riceverci i due soci, Enrico 
Grassi e Vittorio Cavirani, ri-
spettivamente Presidente e Di-
rettore generale di Elettric80, 
chiaramente legati da profonda 
amicizia e sintonia professionale, 
anche se più diversi non potreb-
bero essere, a partire dal look: il 
primo si presenta con il suo celebre 
outfit da cowboy, il secondo in 
giacca elegante: “ci conosciamo 
da quarant’anni - rivela Grassi - e 
poco più che ventenni abbiamo 
iniziato a collaborare: io con la mia 
piccola azienda elettrica, lui come 
responsabile dell’impresa appalta-

trice. Dopo qualche anno siamo 
entrati in società per condividere 
un sogno che si è concretizzato 
nel 1992 con la prima Fabbrica 
4.0 realizzata per l’azienda Coster-
plast (Coster Group, Caldonazzo 
di Trento). Eravamo 19 persone, 
oggi siamo più di 800”.

Ribaltare le convenzioni
Nel 1991 i due baldi giovanotti 
decisero che era tempo di ribaltare 
le convenzioni dell’epoca: “tutti 
pensavano a come rendere più 

Un esempio delle installazioni Elet-
tric80 e BEMA. A lato, da sinistra, 
Enrico Grassi, Marco Righi e Vittorio 
Cavirani: “Il nostro sogno, che di-
venne subito un concreto progetto 
imprenditoriale, era realizzare, con 
oltre venticinque anni di anticipo, 
quella che tutti oggi definiscono la 
Fabbrica 4.0” - dice Cavirani
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 A cura della Redazione

Non è un Gruppo “nor-
male”: 13 filiali nel 
mondo, una punta di 
diamante nello svi-
luppo dell’intelligenza 
applicata alla gestio-
ne dei flussi logistici. 
Quella che tutti oggi 
chiamano Fabbrica 4.0 
immaginata e realiz-
zata con oltre 25 anni 
di anticipo. Il tutto par-
tendo da un paesino di 
tremila anime…

La fabbrica intelligente 
di Elettric80 e BEMA

“TuTTo sI può FERMARE TRANNE LA FoRzA dI uN soGNo”

“Noi partiamo dai processi. Il nostro sogno, che divenne subito un 
concreto progetto imprenditoriale, era realizzare, con oltre 25 anni di 

anticipo, quella che tutti oggi chiamano Fabbrica 4.0”

“Le avanzate soluzioni attuali non esisterebbero senza l’intuizione 
primigenia di porre al centro l’intelligenza distribuita e non la macchina” 

“I clienti che hanno creduto nella nostra filosofia stanno beneficiando  
di successi importanti rispetto a quanti sono ancora concentrati  

sul calcolo matematico di un ipotetico ritorno dell’investimento”

Le frasi
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È recente l’abbattimento dell’ultima frontiera: “un nostro vanto è il controllo, 
in sito e da remoto, di tutte le nostre soluzioni. Oggi lo facciamo anche con 
le batterie”. In foto Marco Righi, fondatore, con Alan Pastorelli, della Kaitek 
Flash Battery, partner tecnologico di Elettric80 e BEMA

Il sito di Constellation Brands (produttrice del marchio Birra Corona) in Messi-
co, uno dei clienti di Elettric80 e BEMA nel comparto Beverage. “Soprattutto là 
dove si muovono grandi volumi - spiega Grassi - il nostro intervento garantisce 
ritorni significativi in termini di efficienza e, di conseguenza, di marginalità”

tra di loro, dove i software garan-
tiscono una visione in tempo reale 
dei flussi fisici ed informativi. 
Dove all’uomo siano riservati gli 
importanti compiti di coordina-
mento, verifica e controllo. Una 
fabbrica intelligente. Allora non ci 
credeva nessuno: oggi è una realtà 
sempre più necessaria”.
L’intelligenza al centro, non il 
metallo. I software sono il cuore, 
non il lavoro manuale dedicato ad 
attività labour intensive a scarso 
valore aggiunto: “il nostro primo 
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veicolo automatico a guida laser 
- spiega Grassi - era già concettual-
mente pensato in questa logica. 
Le avanzate soluzioni attuali non 
esisterebbero senza l’intuizione 
primigenia di porre al centro l’in-
telligenza distribuita e non la 
macchina”. Non una macchina 
qualunque, “ma un robot intel-
ligente” - dice Cavirani che, del 
duo, è l’anima tecnologica essendo 
Grassi più a suo agio nei panni del 
commerciale. Infatti: “noi non 
vendiamo una macchina che ese-

gue dei compiti ma, visitando di 
persona il cliente, intuiamo come 
sia possibile intervenire nell’au-
tomazione dei flussi grazie ad un 
combinato disposto di sistemi e 
software. Un approccio che porta 
decine, centinaia di sistemi a reagi-
re in tempo reale ai cambiamenti, 
“imparando” dall’esperienza” - di-
ce Grassi cofondatore e Presidente 
anche dell’azienda BEMA, di cui 
Cavirani è Vicepresidente.

dalla teoria alla pratica
Urge passare dall’ideale al reale, 
dalla teoria alla pratica. Grassi 
non si fa pregare: apre il PC di 
ordinanza, su un enorme schermo 
nel suo ufficio appaiono davanti 
ai nostri occhi filmati che ci tra-
sportano dal Messico al Far East, 
dall’Emilia Romagna ai freddi del 
Nord Europa o alle dolci colline 
delle Ardenne francesi. 
In Messico entriamo nell’impianto 
Beverage di Constellation Brands, 
produttrice del marchio Birra 
Corona. In Italia nel celebre sito 
della Barilla a Parma. In Francia 
da Moët & Chandon, nelle sue 
magnifiche cantine, perfettamen-
te integrate nelle colline dello 
Champagne, patrimonio mondiale 
dell’Unesco, là dove si muovono 
25 AGV / LGV in grado di gestire 

Queste le principali performances di Elettric80 e BEMA:
 circa 300 fabbriche integrate installate nel mondo 
 2.000: i sistemi robotizzati installati nel mondo
 4.500: gli AGV/ LGV (Veicoli Automatici a Guida Laser) installati 
nel mondo
 1.520: le batterie al litio che alimentano gli AGV/ LGV
 oltre 850: i collaboratori, di cui 250 impegnati nello sviluppo 
dei software
 13: le filiali nel mondo
 39: gli anni di attività 
 circa 300 milioni di euro: il fatturato annuo (dato 2018)

Numeri e robot
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sino a trecento contenitori/ora, 
con oltre 600 bottiglie cadauno, 
in uno spazio di 50mila metri 
quadri. Oppure in Evian, uno 
degli interventi più recenti, dove 
vengono movimentate più di 2mi-
liardi di bottiglie l’anno, processati 
sino a 36 milioni di dati al secon-
do, i percorsi sono ottimizzati al 
centimetro, una persona governa 
l’intero processo distribuito su un 
impianto da 130mila metri quadri 
(13 campi di calcio…) sino al 
carico dei treni e dei camion. L’in-
tervento di Elettric80 e BEMA si 
è concretizzato senza perdere una 
sola ora di lavoro in un sito dove la 
produzione è H24 per 365 giorni 
all’anno. O in Acqua Sant’Anna, 
dove il filmato enfatizza l’assenza 
di stazioni di ricarica per il riforni-
mento di energia alle batterie degli 
AGV/LGV. Il minimo comune 
denominatore? “Ci impegniamo 
a rendere intelligenti i nostri si-
stemi” - dice Grassi.
Il metodo è la condivisione degli 
obiettivi con il cliente: “concretiz-
ziamo i suoi sogni - dice Cavirani 
-. Se spesso l’esigenza che lo muo-
ve è garantirsi una tracciabilità 
assoluta, ottimizzare le aree di 
stoccaggio, abbattere il rischio 
di incidenti, con noi scopre che 
può andare oltre in termini di ot-
timizzazione dei processi logistici 
di automazione e produttività”. 

Non a caso Elettric80 e BEMA 
annoverano, nel proprio portafo-
glio, alcune tra le più importanti 
imprese al mondo nel comparto 
Food, Beverage, Tissue e non solo: 
“soprattutto là dove si muovono 
grandi volumi - spiega Grassi - 
il nostro intervento garantisce 
ritorni significativi in termini di 
efficienza e, di conseguenza, di 
marginalità”.

L’ultima frontiera
In mezzo a cotanta tecnologia è 
recente l’abbattimento dell’ultima 
frontiera: “un nostro vanto - spiega 
Cavirani - è il controllo, in sito 
e da remoto, di tutte le nostre 
soluzioni. Oggi lo facciamo anche 
con le batterie. Fino al 2014 era 
l’unica parte non intelligente dei 

nostri veicoli automatici a guida 
laser”. Era tempo di risolvere il 
problema e il team dedicato di 
Elettric80 e BEMA affronta il toro 
per le corna: “intanto abbiamo 
sposato la tecnologia al litio, giu-
dicandola ormai matura, superati 
i pregiudizi e le difficoltà iniziali. 
Quindi, a partire dal 2012, ci 
siamo impegnati ad individuare 
un partner che non solo padro-
neggiasse la tecnologia, ma l’avesse 
resa intelligente”.
Come i nostri più attenti lettori 
già sanno (vedi: “Quando l’energia 
è tutto” - Il Giornale della Logistica 
- gennaio/febbraio 2019 - NdR) 
è in quel periodo che nascono i 
primi contatti con la Kaitek Flash 
Battery di Calerno di Sant’Ilario 
d’Enza, sempre nel reggiano: “in 
quel periodo - rievoca Marco Ri-
ghi, con Alan Pastorelli fondatori 
dell’impresa - eravamo giunti ad 
un punto di svolta. Dopo anni 
di ricerche ed esperimenti siamo 
riusciti a risolvere i problemi che 
frenavano lo sviluppo delle batte-
rie al litio sul mercato: prestazioni, 
bilanciamento tra le celle, affida-
bilità e durata”. L’ultimo tabù ad 
essere vinto fu appunto il controllo 
da remoto: “conoscere con preci-
sione le prestazioni di ogni singola 
batteria è sempre stato un nostro 
must, un plus decisivo. Per questo 
abbiamo realizzato un software 
proprietario che ci permette di 
conoscere in tempo reale, ovunque 
si trovino le nostre batterie, i dati 
che le caratterizzano monitoran-
do decine di migliaia di cicli di 
lavoro utili a progettare il nuovo 
e monitorare l’installato”.

La scintilla che scocca
Tra Kaitek ed Elettric80 scocca la 
scintilla, al punto che quest’ultima 
ne acquisisce una quota minori-
taria: “da sempre investiamo sui 
giovani e sulle loro idee. Specie se 
riguardano qualcosa che non c’era 
e adesso c’è” - dice Grassi. Quello 

che non c’era e adesso c’è coincide 
con le batterie al litio, “un vero e 
proprio salto tecnologico” - 
commenta Cavirani. I due 
dipartimenti di Ricerca e 
Svi luppo 
iniziano 
a col la-
borare: “il 
metodo è 
i l  rigore 
nelle ana-
lisi scientifiche 
e quindi nelle appli-
cazioni tecnologiche, testate nelle 
situazioni reali di utilizzo – dice 
Righi -: il motore da cui nasce una 
collaborazione vera è il feeling che 
scatta tra le persone e le imprese. I 
guadagni vengono dopo: se le idee 
sono quelle giuste e lo sviluppo 
coerente, le energie, gli investi-
menti e le notti insonni vengono 
ricompensati”.
Cavirani ci invita a visitare la cit-
tadella della robotica dove si con-
cretizzano le attività di Elettric80 
e BEMA in lindi uffici dove anche 
l’estetica ha il suo peso (“le persone 
devono sentirsi bene, accolte, lavo-
rare in ambienti ospitali e tali da 
stimolare creatività e innovazione” 
- dice Grassi) e dove operano circa 
250 specialisti del software su un 
totale di oltre 850 dipendenti, tra 
le due imprese. “È qui che si lavora 
perché ogni componente, ogni 
soluzione, software o applicazione 
sia intelligente, l’investimento del 
cliente tutelato. Noi non lavoriamo 
a catalogo, noi non proponiamo 
soluzioni parziali. Noi portiamo 
una rivoluzione, noi stravolgiamo 
un’impresa trasformandola dal 
profondo e proiettandola nei ter-
ritori più avanzati dell’intelligenza 
umana e artificiale. Per questo la 
collaborazione con i clienti è così 
importante, perché si tratta di 
condividere una vision prima che 
un progetto.”
“I clienti che hanno creduto nella 
nostra filosofia - precisano Grassi 
e Cavirani- stanno beneficiando 

di successi importanti rispetto a 
quanti sono ancora concentrati sul 
calcolo matematico di un ipotetico 
ritorno dell’investimento”.
È in questo contesto che si è con-
cretizzata la collaborazione tra 
Kaitek Flash Battery, Elettric80 e 
BEMA. È qui che si ragiona degli 
obiettivi prossimi venturi, quali 
la possibilità di carica a induzione 
(per la quale sono già attivi tre 
impianti pilota in giro per il mon-
do). È qui che si integrano più 
intelligenze e intuizioni, meglio 
ancora se frutto dell’intraprenden-
za, del lavoro e dei sogni di gio-
vani (di anni o di animo) che, 
lavorando sull’efficienza e sulla 
qualità, rivelano nuovi orizzonti 
nei territori della logistica più 
avanzata. Come quelli che vedia-
mo in un building dove gli AGV/
LGV di ultima generazione pren-
dono forma, proprio accanto a 
dove si gode la meritata pensione 
proprio lui, il primo veicolo a 
guida laser uscito dall’intelligenza, 
dal sapere e dalla passione di En-
rico Grassi e Vittorio Cavirani. 
Lui, robot: gli manca solo la pa-
rola, ma, per un attimo, solo per 
un attimo, pare che ci guardi.  

Questi i riferimenti principali delle tre imprese di cui si parla nell’articolo in pagina:
 Elettric80 e BEMA nascono rispettivamente negli anni ’80 e ’90 a Viano (Reggio Emilia). Le 
imprese sono specializzate nell’implementazione di soluzioni logistiche automatizzate progettate 
per le imprese del Largo Consumo che operano in particolare, ma non solo, nei settori Food, 
Beverage e Tissue. Sono state tra i pionieri ed oggi protagoniste assolute a livello globale per 
quanto concerne l’offerta di soluzioni e sistemi per l’integrazione di fabbrica dall’ingresso delle 
materie prime alle spedizioni. 

 Robot di pallettizzazione, AGV/LGV, fasciatori robotizzati ad alta velocità, depallettizzatori, si-
stemi di controllo pallet, etichettatrici, magazzini automatici ad alta densità, sistemi di picking 
e repacking. I processi sono gestiti centralmente da un’unica piattaforma software (SM.I.LE80 
- Smart Integrated Logistics). 

 I siti di riferimento sono www.elettric80.com e www.bemaautomazioni.com
 Kaitek Flash Battery è specializzata nella progettazione e produzione di batterie al litio per mac-
chine industriali e veicoli elettrici. Opera in particolare nei settori dell’automazione, della robotica, 
della logistica, delle costruzioni, della nautica, quattro ruote, piattaforme aeree, veicoli elettrici per 
le consegne nei centri storici e per la raccolta dei rifiuti, dei mezzi ad uso aeroportuale e spazzatrici. 

 Maggiori informazioni: www.flashbattery.tech

I protagonisti che fecero l’impresa

Il quartier generale di Elettric80 e BEMA a Viano (Reggio Emilia): “noi non 
vendiamo una macchina che esegue dei compiti ma, visitando il cliente, 
intuiamo come sia possibile intervenire nell’automazione dei flussi grazie 
ad un combinato disposto di sistemi e software”

Un modello di veicolo automatico a guida laser con batteria al litio. “Un nostro 
vanto - spiega Cavirani - è il controllo, in sito e da remoto, di tutte le nostre
soluzioni. Oggi lo facciamo anche con le batterie”

“Conoscere con 
precisione le prestazio-

ni di ogni singola batteria è sempre 
stato un nostro must, un plus decisi-
vo. Per questo abbiamo realizzato un 
software che ci permette di conoscere 
in tempo reale, ovunque si trovino le 
nostre batterie, i dati che le caratte-
rizzano” - dice Righi

      Il paradiso 
della robotica 
squadernato 

in tutte le sue 
possibili 
varianti 
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