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Export, ﬂessibilità e innovazione: per Tiesse Robot un 2019
da record
A Tokyo la presentazione della nuova
macchina

«antropomorfa»,

che

verrà

lanciata al Mecspe VISANO. Si è concluso
un anno record per la Tiesse Robot. L'
azienda

di

Visano,

specializzata

in

processi di automazione industriale, ha
chiuso il 2019 con un monte vendite di
32,6 milioni di euro, segnando una
crescita del 18% sull' anno precedente.
Un

traguardo

importanti

raggiunto

commesse

e

grazie
a

a

nuovi

signiﬁcativi ordini di impianti robotizzati
per il settore dei trasporti, provenienti
dall'

estero.

Risultati

dunque

apprezzabili, soprattutto se rapportati
all' attuale trend del mercato, dove il
comparto manifatturiero sta segnando
un rallentamento in tutti i settori. L'
internazionalizzazione resta un punto di forza per Tiesse Robot, che ﬁn dai tempi in
cui ancora non si masticava il concetto di «globalizzazione», ha creduto nell'
importanza di creare sbocchi commerciali in Brasile, Repubbli ca Ceka, avviando nel
frattempo anche la penetrazione nei Paesi emergenti, quali India, Sudafrica e Paesi
Arabi. La strategia. «All' estero, operiamo principalmente tramite appoggi
commerciali e di assistenza tecnica in loco, ma la produzione è mantenuta nella
sede italiana -spiega il presidente e direttore commerciale Maurizio Ravelli -.
Crediamo che l' ottimo risultato raggiunto vada a premiare, soprattutto, l' impegno
che ci contraddistingue nella ricerca di soluzioni ritagliate su misura per le più
svariate esigenze produttive e che sono frutto di una ricerca quotidiana da parte del
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nostro team di ingegne rie progettisti». In poche parole: un know-how consolidato
(Tiesse Robot ha consegnato ﬁnora migliaia di isole robotizzate in Italia e nel
mondo), che ha saputo inglobare le opportunità della tecnologia 4.0. «La nostra
mission -prosegue Ravelli-spazia dalla manipolazione all' asservimento delle
macchine utensili, passando per lo storico settore della fonderia e della saldatura. Le
nostre isole inoltre vengono installate con successo in comparti relativamente nuovi
come il food e il medicale; in particolare in quest' ultimo si va ampliandola domanda
di bracci robotizzati». Oggi Tiesse Robot conta 68 dipendenti e si presenta con un
proﬁlo ancora più solido rispetto agli anni pre -crisi. La compagine sociale è
costituita al 24,9% da Kawasaki - di cui l' azienda visanese è partner dal 1992 - e per
il 79,1% dalla Tecnoﬁnanziaria controllata dalle famiglie Daprà, Gavazzi e Ravelli. Il
futuro. Già il 2020 è stato inaugurato in maniera frizzante, con la presentazione in
anteprima alla ﬁera della robotica Irex di Tokyo di alcune importanti novità che
saranno destinate, assicura Ravelli, a diventare il nuovo benchmark nei segmenti di
riferimento. Si tratta del nuovo robot antropomorfo Kawasaki Rs13, che presenta
«caratteristiche eccezionali per velocità, ripetibilità e design, e che verrà lanciato
uﬃcialmente in Italia alla prossima MecSpe di Parma. Nella stessa vetrina, Ties se
metterà in mostra anche l' ultimo nato di Toshiba, lo Scara The600 dalle
«elevatissime performance in termini di ﬂessibilità e precisione», collegato a un
nuovo terminale di programmazione con schermo touch da 7". E non è tutto: sono in
arrivo, sempre nel corso dell' anno, i nuovissimi robot di verniciatura Kawasaki,
dedicati specialmente al settore dell' automotive e concepitiperlavorare in ambiente
Atex (cioè a rischio di esplosione). Questi mini gioielli della robotica ultra compatti in
un futuro molto prossimo potranno essere connessi aun dispositivo basato sull'
intelligenza artiﬁciale, che consentirà anche agli operatori non qualiﬁcati di
eﬀettuare la programmazione dall' esterno della cabina di verniciatura per la
massima incolumità personale. // ALR.
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