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Facts and figures  

• Mercato dei consumer cambia rapidamente: quota del prodotto 

interno lordo globale passerà dal 27 al 38% entro il 2030, in cui si sta 

sviluppando una nuova classe media che crescerà rapidamente, 

passando degli 0,8 miliardi ad un totale di 2 miliardi di persone. 

• Il mercato sta trainando la ricerca di soluzioni sempre più 

personalizzate, che soddisfino le richieste di consumatori sempre più 

esigenti e con specificità sempre più distinte. 

 

«…Con l’avvento di apparecchiature di imballaggio multifunzionali che 

riducono i costi e offrono una migliore gestione dello spazio, i volumi di 

vendita sono saliti ulteriormente. I sistemi integrati hanno anche una 

maggiore flessibilità operativa e possono adattarsi a nuove specifiche della 

produzione…» 

Frost & Sullivan, Analysis of the European Packaging Machinery Market 

(2013). 
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Le  sfide  spe c ific he  



Obiettivo della linea di intervento  

Una  nuova generazione di sistemi 

produttivi in grado: 

- Evolvere autonomamente… 

- … per risponde a dinamiche di 

variamento nel prodotto, ambiente e 

lavorativo. 
 



Priorità di ricerca per la linea di intervento  

• 6.1 - Interazione intelligente uomo-

macchina 

• 6.2 - Human-robot co-working. 

• 6.3 - Strumenti di simulazione 

integrati per il virtual commissiong di 

sistemi di produzione. 

• 6.4 - Macchine intelligenti. 

• 6.5 - ICT for model-based machinery 

development. 

• 6.6 - Piattaforme integrate digitali per 

la configurazione di sistemi di 

produzione. 

• 6.7- Sistemi modulari meccatronici ad 

elevata flessibilità. 



Un esempio: la programmazione intuitive di 

macchine e robot 
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Il link con le tecnologie abilitanti  
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