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CHI SIAMO

SEW-EURODRIVE è una storica azienda tedesca 

multinazionale, di proprietà familiare, che opera intutto  

il mondo nel campo dell’automazioneindustriale, 

logistica e di processo.

Dal 1931 contribuiamo alla qualità della vita,  

all’evoluzione tecnologica e alla conservazione delle  

risorse energetiche sviluppando nuove competenze,  

servizi e soluzioni sostenibili, tecnologie innovative 

e affidabili per garantire un successoduraturo  ai 

nostri clienti.

Driving the world

https://www.sew-eurodrive.it/azienda/chi_siamo/chi_siamo.html


Il nostro Drive
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Costruiamo legami diretti con clienti e collaboratori, 

con le istituzioni e i contesti sociali in cui agiamo e con i

partnercommerciali con cui collaboriamo. Legami

basati sulla fiducia reciproca,avallata dalla nostra  

indipendenza finanziaria che ci consente di avere una 

visione lungimirante anche in mercati estremamente

dinamici.

Flessibilità, spirito di collaborazione, trasparenza ed 

eticità guidano le nostreazioni.

Una promessa che ogni giorno rinnoviamo 

concretamente garantendo soluzioni efficienti, sicure

e personalizzate per tutti i principali settori industriali.

CHI SIAMO



La nostra identità
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Flessibilità – Collaborazione – Trasparenza – Eticità 

CHI SIAMO
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OGGI PER IL FUTURO

Vogliamo assumere un ruolo attivo nella creazione di un 

futuro sostenibile, contribuendo all'evoluzione del sistema 

sociale ed economico e allo stesso tempo tutelando 

l'ambiente.

Perseguendo obiettivi di miglioramento delle condizioni di 

lavoro e dell'equilibrio sociale, e introducendo misure che 

possano preservare le risorse energetiche e garantire un 

progresso continuo nei risultati della propria attività, 

SEW-EURODRIVE intende fondare la propria azione per 

proteggere l'ecosistema anche per le generazioni future.

Dal 2021, SEW-EURODRIVE Italia redige il proprio bilancio di 

sostenibilità.

#BeSEWstainable!

Sostenibilità

https://www.sew-eurodrive.it/azienda/chi_siamo/be_sewstainable/be_sewstainable.html


Una “family company” globale
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1931 Nasce SEW-EURODRIVE

Ogni giorno oltre 19.000 persone 

sparse in 52 Paesi del mondo 

contribuiscono a creare un fatturato 

di oltre 3,1 miliardi di euro. 52 Paesi

88 Drive Technology Centers 

17 Stabilimenti produttivi

Oltre 

19.000 collaboratori

DOVE SIAMO
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DOVE SIAMO

1968 – 2018: 50 anni di storia di SEW-EURODRIVE ITALIA

Siamo presenti in Italia dal 1968. 

ll Drive Technology Center di Solaro (MI), dove sono situati 

gli uffici direzionali, l’officina di assemblaggio, i reparti 

Operations, Service, Engineering, Innovation Technology e 

Industry Management.

Gli uffici regionali, i Drive Center di Torino, Milano, 

Bologna, Verona, Caserta e il Sales Office di Pescara 

assicurano assistenza capillare su tutto il territorio nazionale.

Nel 2017 termina il restyling e l’ampliamento in ottica “Lean” 

della sede di Solaro. Un progetto che ha coinvolto

principalmente l’area di produzione: 

una  Smart Factory che rappresenta il 

cuore pulsante dell’innovazione 

tecnologica che SEW-EURODRIVE sta  

vivendo da protagonista.

Nuova sede di Solaro(MI)

Think Global Act Local



La Smart Factory di Solaro (MI)
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All’interno dell’officina di Solaro sono state implementate, nei 

processi produttivi, molte delle tecnologie  SEW-EURODRIVE 

per l’intralogistica e l’assemblaggio. Una «fabbrica nella 

fabbrica», con isole di  assemblaggio e aree produttive 

collegate in rete, connesse da 45 Mobile Assistance System, 

sistemi  cyber-fisici che comunicano a tutti i livelli del processo

produttivo.

Performance della Smart Factory di Solaro:

 Incremento dell’output giornaliero del +70%

 Aumento del mix di prodotti

 Inclusione di trattamenti speciali come l’anticorrosione

 Ulteriore riduzione dei tempi di consegna

 Aumento della produttività del +25% a parità di impiegati

DOVE SIAMO

https://www.youtube.com/watch?v=BluTS0r161Q
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CARRIERE

Le persone fanno la differenza, insieme guidanoil  

mondo.

Vogliamo costruire un contesto di fiducia e di crescita  

delle persone, aperte alla collaborazione e al lavorodi  

squadra, sulla base di valori condivisi e di obiettivi  

comuni. 

Il nostro operato quotidiano è un elemento  

imprescindibile e fondamentale per raggiungere non  

solo gli obiettivi personali, ma anche quelli comuni per  

il bene dell’azienda.

Oltre a un ambiente di lavoro dinamico, aperto e  

coinvolgente, offriamo vari programmi  

personalizzati per lo sviluppo professionale in tutte 

le fasi della carriera.

People make the difference

https://www.sew-eurodrive.it/carriere/landingpage_carriere/carriere.html
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NOI DI SEW-EURODRIVE

Come azienda leader nella fornitura di tecnologie 

di azionamento e soluzioni per l’automazione 

abbiamo una responsabilità sociale verso i nostri 

dipendenti, clienti, fornitori e verso la collettività; 

una responsabilità alla quale non intendiamo

sottrarci.

Tale responsabilità comprende l’osservanza 

delle leggi vigenti, il rispetto dei valori etici 

essenziali e l’adesione ai principi chiave di 

SEW-EURODRIVE, su cui si fonda il nostro agire.

Codice Etico

https://www.sew-eurodrive.it/azienda/chi_siamo/codice_etico/codice_etico.html


Corporate Social Responsibility: Girls Code It Better
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SEW-EURODRIVE Italia è impegnata nella creazione di un 

contesto creativo, di fiducia e di crescita delle persone al fine 

di contribuire ad uno sviluppo sostenibile del contesto 

sociale. 

L’azienda ha sempre voluto essere in prima fila partecipando 

attivamente a progetti ed iniziative volte a sostenere il livello di 

responsabilità sociale. 

Il progetto Girls Code it Better costituisce una iniziativa di 

orientamento e formazione nata per avvicinare sempre di più 

mondo femminile alla tecnologia, nel tentativo di abbattere i 

pregiudizi culturali sulla diversità di genere. SEW-EURODRIVE 

Italia, in qualità di partner, sostiene questo progetto scalabile 

in tutta Italia, al fine di favorire il superamento degli stereotipi 

di genere e di avvicinare le ragazze alle materie STEM

(Science, Technology, Engineering and Mathematics).

NOI DI SEW-EURODRIVE

https://www.sew-eurodrive.it/azienda/news_stampa/notizie/notizie_17344.html


Corporate Social Responsibility: Industrial Innovation Lab
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SEW-EURODRIVE e il Centro sul Cambiamento, 

la Leadership e il People Management della LIUC 

Business School, Università Cattaneo, intendono 

essere promotori di un movimento di 

cambiamento culturale, attraverso la creazione 

di un laboratorio di sperimentazione, 

Industrial Innovation Lab, capace di contribuire 

alla trasformazione delle piccole e medie 

imprese, presenti sul territorio italiano, in 

organizzazioni agili, innovative e sostenibili.

NOI DI SEW-EURODRIVE

https://blog.industrialinnovationlab.it/laboratorio


LEAN SMART FACTORY SERVICE

SISTEMISOLUZIONI TECNOLOGIE

COMPETENZA APPLICATIVA 
DI SETTORE

13

PORTFOLIO

Panoramica



Un sistema modulare, configurabile per tutte le esigenze
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Riduttori industriali

 Riduttori ad ingranaggi  

cilindrici e a coppia  

conica

 Riduttori epicicloidali

 Riduttori industriali

antideflagranti

 Corone dentate

 Riduttori industriali "to 

go" (ATO 5 e ETO 15)

 Mobile Assistance  

System (AGV)

 Electrified Monorail  

System

 PE-S Power and Energy 

Solutions

 Kit cinematici per 

tripodi e delta robot

 Trasferimento di energia  

senza contatto

Soluzioni di sistemaTecnologiedi  
azionamento

 Motori

 Motoriduttori

 Riduttori

 Riduttori epicicloidali

 Azionamenti

meccatronici

decentralizzati

 Tecnica di  

servoazionamento

 Inverter Technology

 Motion Control

 Comunicazione  

industriale

 Safety technology

 Engineering Software

 MOVI-C®, piattaforma

modulare di

automazione

 DriveRadar ®

Tecnologiedi  
automazione

14

PORTFOLIO
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SETTORI

SEW-EURODRIVE è partner globale nella

progettazione di sistemi di automazione per tutti i 

principali settori industriali.

I nostri specialisti di settore sono sempre al vostro

fianco per raggiungere i vostri obiettivi e offrirvi la 

soluzione adatta a voi, che possa garantirvi ogni 

giorno vantaggi concreti in termini di:

Flessibilità. Efficienza. Semplicità. 

Sicurezza.Rapidità.

Il valore della Partnership

https://www.sew-eurodrive.it/settori/settori.html


La nostra esperienza nell‘industria
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 AUTOMOTIVE

 CONSUMER GOODS

 BEVERAGE & GLASS PACKAGING

 AIRPORT

 POST & PARCEL

 WAREHOUSE LOGISTICS

 METAL

 PLASTICS

 CONSTRUCTION & BUILDING MATERIALS

SETTORI



Automotive
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La flessibilità e la velocità del settore automobilistico sono 

requisiti indispensabili per Car Maker, fornitori di componenti 

e costruttori di macchine per l’assemblaggio, per rimanere 

competitivinei mercati internazionali e rispondere alle 

esigenze sempre più specifiche della clientela.

Offriamo soluzioni vincenti per soddisfare tutte le esigenze 

nell’Automotive: dagli azionamenti per gli impianti di 

trasporto, ai sistemi di trasporto mobile fino a soluzioni di 

automazione in grado di unire elettromeccanica digitalizzata a 

un software per un rapido engineering.

Soluzioni integrate che riducono la complessità del vostro 

impianto, perfettamente connesse e sincronizzate.

SETTORI

https://blog.sew-eurodrive.it/sistemi-di-automazione-intelligenti-nell-industria-automobilistica


Consumer goods
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Progettiamo soluzioni innovative per l'ottimizzazione

del  flusso di lavoro delle macchine e degli impianti del  

settore consumer goods, investendo costantemente 

per migliorare  la qualità e le prestazioni, garantendo 

la massima igiene e la flessibilità che l’industria 

alimentare richiede. 

I nostri specialisti, con la loro esperienza pluriennale, 

fannodavvero la differenza grazie a soluzioni sempre 

più flessibili, sicure, resistenti e ad alte prestazioni in 

termini di risparmio di tempo e di energia, attraverso 

soluzioni integrate di processo e controllo intelligente 

che connettono tutte le fasi di lavorazione per 

soddisfare le esigenze del mercato.

SETTORI

https://www.sew-eurodrive.it/settori/bevande_e_imbottigliamento_liquidi/food_and_beverage.html


Beverage & Glass packaging
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Specialmente nell‘industria delle bevande le 

macchine, gli impianti e le attrezzature sono sottoposti 

a particolari sollecitazioni. 

È importante poter fare affidamento su soluzioni di 

azionamento robuste, resistenti e che possano 

generare coppie elevate.

SEW-EURODRIVE sviluppa soluzioni di azionamento 

studiate ad hoc per garantire ottimi standard di igiene, 

minimizzare i costi, con alti livelli qualitativi e di 

sicurezza; sistemi progettati per garantire estrema 

efficienza e precisione nelle fasi di preparazione, 

prelievo, manipolazione, riempimento, movimentazione 

e pallettizzazione dei contenitori.

SETTORI

https://www.sew-eurodrive.it/settori/bevande_e_imbottigliamento_liquidi/food_and_beverage.html


Airport
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Gli aeroporti vedono ogni giorno la partenza e l’arrivodi  

centinaia di aerei, che necessitano di una perfetta

pianificazione e coordinazione. 

Restare tecnologicamente all’avanguardia e far fronte a 

un contesto sempre più dinamico che richiede una 

Customer Experience più rapida e sostenibile, è 

un’esigenza comune.

Nel settore aeroportuale le tecnologie di SEW-

EURODRIVE contribuiscono a soddisfare le necessità di 

modernizzazione con soluzioni di  automazione 

perfettamente sincronizzate per le operazioni di 

trasporto, carico e scarico dei bagagli, in ottica Lean, 

migliorando anche l’efficienza energetica.

SETTORI

https://www.sew-eurodrive.it/settori/assistenza_bagagli_in_aeroporto/assistenza_bagagli_in_aeroporto.html


Post & Parcel
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Il traffico merci globale non dorme mai. I progressi 

tecnologici nel settore Post & Parcel contribuiscono 

concretamente all’ottimizzazione dei processi, attraverso 

la scelta di sistemi a basso consumo energetico, 

soluzioni ad elevata automazione e tecnologie di 

azionamento affidabili, che permettono di 

minimizzare il rischio di fermo impianto e consentono di 

gestire più colli con tempi e costi ridotti.

SEW-EURODRIVE è sempre al vostro fianco e offre  

pacchetti applicativi e consulenza su misura per la  

movimentazione automatica di pacchi e colli, per lo  

smistamento della merce per corrieri e logistica,con  

l’obiettivo di garantire sempre i migliori sistemi  

automatizzati.

SETTORI

https://www.sew-eurodrive.it/settori/trasporto_e_logistica/trasporto_e_logistica.html


Warehouse logistics
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Per perseguire obiettivi di efficienza e continuità 

operativa è necessario disporre di soluzioni di 

immagazzinamento tecnologicamente avanzate.

Attraverso l’attivazione di processi produttivi snelli ed 

efficaci è possibile riprogrammare l’approvvigionamento 

dei materiali e le consegne dei prodotti secondo logiche 

just-in-time per evitare l’accumulo di giacenze a 

magazzino e l’aumento dei costi.

La nostra tecnologia di azionamento altamente  

dinamica e i sistemi di automazione intelligenti vi 

garantiscono puntualità delle consegne anche in vista 

di eventi eccezionali o imprevisti, grazie ad una 

movimentazione rapida e sicuradelle vostremerci.

SETTORI

https://www.sew-eurodrive.it/settori/trasporto_e_logistica/trasporto_e_logistica.html


Metal

23

Collaboriamo con voi per aggiornare e sviluppare  impianti 

sempre più efficienti, orientati all’ottimizzazione dei processi

produttivi, offrendo tecnologie innovative nel settore della 

lavorazione dei metalli.

In linea con la costante necessità di continuità operativa, 

l’industria siderurgica si muove sempre più verso l’innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione dei processi, mediante 

l’ingresso di elementi di automazione per ridurre gli sprechi e 

aumentare l’efficienza. 

Il nostro approccio innovativo ci permette di risolvere le sfide e 

raggiungere gli obiettivi di fabbricazione richiesti dal mercato, 

siamo sempre al vostro fianco e al passo con le stringenti 

normative sulla sicurezza e il rispetto ambientale.

SETTORI

https://blog.sew-eurodrive.it/tag/industria-pesante


Plastics
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Flessibilità e adattabilità nei processi di produzione e 

lavorazione delle materie plastiche sono i requisiti 

fondamentali per gestire al meglio le sfide del settore.

Forniamo sistemi di automazione modulari e soluzioni 

chiavi in mano che permettono di cambiare singoli 

componenti o sottogruppi per rispondere alle mutevoli 

esigenze di processo.

Sia che si tratti di un nuovo progetto o di un 

ammodernamento e/o espansione di un impianto, le  

nostre tecnologie si integrano perfettamentecon i 

vostri sistemi, contribuendo a migliorare il processo 

produttivo e a renderlo il più efficiente possibile,  

mantenendo performance elevate, massimizzando il  

risparmioenergetico.

SETTORI

https://blog.sew-eurodrive.it/tag/plastics


Construction & Building  materials

25

La necessità di ottimizzare i processi nell’industria di  

produzione e lavorazione dei materiali da

costruzione trova una risposta  nell’utilizzo di 

soluzioni di azionamento in grado di garantire 

potenza, affidabilità e flessibilità nel rispetto di 

tempi e costi.

I sistemi e le tecnologie SEW-EURODRIVE offrono un

significativo risparmio energetico senza alcuna 

riduzione della potenza erogata. Migliora così la 

gestione del flusso di energia dei carichi pesanti a 

vantaggio di costi e tempi necessari per le operazioni di

manutenzione.

SETTORI

https://blog.sew-eurodrive.it/tag/construction-building-materials
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TECNOLOGIA MODULARE

MOVI-C® La piattaforma modulare perl’automazione.

Più flessibilità. Migliori performance.

Una soluzione digitalizzata per l’automazione di macchina. 

Si tratta di un sistema modulare completo, flessibile e connesso, articolato in 

diversi moduli:

 Tecnologia di controllo MOVI-C® CONTROLLER, per un effettivo valore aggiunto 

nel motion control

 Tecnologia inverter MOVIDRIVE® modular/system per la gestione dei motori

 Tecnologia di azionamento decentralizzata per supportare un’ampia gamma di 

applicazioni

 Riduttori, servomotori e motori asincroni che SEW-EURODRIVE mette a 

disposizione con un’ampia gamma di modelli facilmente configurabili

 Software di ingegnerizzazione MOVISUITE® e moduli software MOVIKIT®

parametrizzabili per l'esecuzione di semplici funzioni di azionamento e 

complesse funzioni di motion control

 Interfaccia motore digitale MOVILINK® DDI che tramite cavo unico ibrido 

coassiale digitale, trasmette i dati di prestazione, freno e diagnostica dall’inverter 

al motore

Il Futuro dell’Automazione

https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/movi-c_-_piattaforma_modulare_per_lautomazione/movi-c_-_piattaforma_modulare_per_lautomazione.html
https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/movi-c_-_piattaforma_modulare_per_lautomazione/tecnologia_di_controllo/tecnologia_di_controllo.html
https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/movi-c_-_piattaforma_modulare_per_lautomazione/tecnologia_inverter_da_quadro/tecnologia_inverter_da_quadro.html
https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/movi-c_-_piattaforma_modulare_per_lautomazione/tecnologia_di_azionamento_decentralizzata/tecnologia_di_azionamento_decentralizzata.html
https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/movi-c_-_piattaforma_modulare_per_lautomazione/tecnologia_di_azionamento/azionamenti/azionamenti.html
https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/movi-c_-_piattaforma_modulare_per_lautomazione/software/software_di_progettazione_movisuite/software_di_progettazione_movisuite.html
https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/movi-c_-_piattaforma_modulare_per_lautomazione/software/moduli_software_movikit/moduli_software_movikit.html
https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/movi-c_-_piattaforma_modulare_per_lautomazione/interfaccia_motore_digitale_movilink_ddi/interfaccia_motore_digitale_movilink_ddi.html


MOVI-C®: unica piattaforma per OEM e End User
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TECNOLOGIA MODULARE

Virtual 

Engineering 

(Digital Twin-

AR/VR)

Gestione 

Energia e 

affidabilità di 

funzionamento 

PE-S

Sicurezza 

Funzionale

Robotica 

& AGV

Consulenza

I4.0

Condition

Monitoring

Manutenzione 

Predittiva

(Drive Radar)

Big Data, 

Analytics

& Cloud



MOVI-C®: automazione connessa, 
modulare e flessibile, in un’unica piattaforma

1

2

4

3

1 Engineering Software

2 Control Technology

3 Inverter Technology

4 Drive Technology

28

TECNOLOGIA MODULARE
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TECNOLOGIA MODULARE

L'automatizzazione gioca un ruolo sempre più  

importante nelle tecniche di impiantistica. Solo 

così si può ottenere l'aumento di produttività 

che si desidera.  

La nostra offerta di software e moduli 

informatici include tutti gli strumenti per 

assistervi in modo completo - a partire dalla 

progettazione, attraverso la  fase ingegneristica 

e la messa in servizio, fino al controllo di

funzionamento.

Software

https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/movi-c_-_piattaforma_modulare_per_lautomazione/software/software_di_progettazione_movisuite/software_di_progettazione_movisuite.html


Gamma di software completa per ogni esigenza
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 Workbench: strumento di pianificazione e configurazione 

 DriveConfigurator: strumento ideale per scegliere i vostri prodotti

 Safety Configration Library SCL®: strumento di progettazione per la sicurezza funzionale

 MOVITOOLS® MotionStudio: software di ingegnerizzazione per programmare e impostare l’automazione 

in modo perfetto 

 Software LT Shell: strumento di programmazione  che riduce il tempo di messa in servizio grazie a 

parametri di gestione e controllo della rete con il PC

 Software HMI-Builder.PRO 

 Application Configurator per CCU: moduli applicativi per parametrizzare invece che programmare 

 Moduli software MOVIKIT® per la piattaforma di engineering MOVISUITE ®: trasforma le operazioni 

complesse in semplici

 Piattaforma software MOVIRUN®: per soluzioni efficienti di Motion Control e di automazione

SOFTWARE



Connessione standardizzata meccanicamente 
ed elettricamente
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 Il motore diventa un nodo digitale della rete per la produzione di 
dati di processo e fornisce i suoi dati di funzionamento attraverso un 
cavo ibrido digitale

 I dati accessibili attraverso MOVILINK® DDI sono i seguenti:

• Targhetta elettronica (Gen B e C)

• Temperatura motore (Gen B e C)

 Nuovi Sensori su piattaforma MOVI-C® per l’accesso di:

• Temperatura olio, vibrazioni riduttore, accelerometro umidità, 
pressione, rumorosità, campo magnetico, ultrasuoni

• Controllo freno motore

• Dati di Start up del motore

• Lunghezza Cavi fino a 200 mt.

• Funzioni di riavvio automatico in caso di ripristino

 Utilizzo dei soli dati utili e indispensabili al monitoraggio delle 
condizioni di funzionamento

CONNECTED AUTOMATION

https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/movi-c_-_piattaforma_modulare_per_lautomazione/interfaccia_motore_digitale_movilink_ddi/interfaccia_motore_digitale_movilink_ddi.html


32

SMART MAINTENANCE

Le soluzioni di sistema nell’ambito dell’Industria 4.0  

sono fortemente incentrate sull’aumento della  

produttività e si distinguono per un supporto attivo  

al lavoro degli operatori. La Smart Maintenance, o  

manutenzione 4.0, gioca in tutto ciò un ruolochiave.

DriveRadar® è la proposta di SEW-EURODRIVE  

per una rappresentazione digitale globale dei  

componenti di azionamento e delle soluzioni di  

sistema, con l’obiettivo di fornire al cliente  

conoscenze più approfondite sui componenti di  

azionamento, le soluzioni di sistema e iprocessi.

La manutenzione di domani

https://www.sew-eurodrive.it/azienda/il_vostro_successo/temi_del_futuro/manutenzione_predittiva/manutenzione_predittiva.html
https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/software/condition_monitoring_predictive_maintenance/driveradar_datacollector.html


DriveRadar®
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La piattaforma software per:

- Gestione asset (riconoscimento dispositivi e mappatura)

- Condition Monitoring e Predictive Maintenance

- Commissioning di macchine e impianti produttivi

- Data Collection e analytics

 per Industrial Gear, Classic e MAXOLUTION®

Digitalizzazione orizzontale

Servizi Digitali per generare una maggiore efficienza e riduzione dei 
costi generali lungo la catena del valore del cliente.

Digitalizzazione verticale

Servizi Smart per un collegamento dei componenti SEW per generare 
nuovi servizi basati sull'analisi dei dati, al fine di ridurre i tempi di fermo 
impianto e agevolare l'ottimizzazione dei processi.

Gestione dei 
processi basati 

sull'analisi dei dati in 
tempo reale

Configurazione 
individuale 
dei prodotti

Servizi 
Smart 

Servizi 
Digitali

SMART MAINTENANCE



IoT Suite e IoT App

Device management e 

manutenzione predittiva

- Da remoto

- Per responsabili di stabilimento

- Con motori e azionamenti SEW

- Per aziende senza una propria architettura 

cloud

Installazione e 

commissioning on-site

- Per manutentori sul campo

- Soluzioni sul campo per guasti improvvisi

- Completa gestione ciclo di vita dei 

componenti SEW sugli impianti
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SERVIZI SMART



Software & Data as-a-Service

SaaS (Software as a Service) DaaS (Data a s a Service)

 IoT Suite su cloud SEW (da OS)

 Dati da motori e azionamenti SEW 

da PLC a PC con Ethernet o Bus, 

con MOVILINK® DDI

 Data Collector su PC cliente

 Visualizzazione in Cloud

 IoT Suite su cloud SEW (da OS)

 Visualizzazione grafica dati di primo 

livello su quadro elettrico impianto

 Minore potenza di elaborazione

 EPU solo SEW

 Dati da motori e azionamenti SEW 

con MOVILINK® DDI

 Apertura a infrastruttura software 

già esistente tramite modello Rest

Api, librerie API x Microsoft/Linux

 Analisi dei dati su piattaforme 

esistenti

 Per Gen. B e C o componenti di 

terze parti tramite OPC-UA

35

IOT SUITE



Dal BIG DATA al RIGHT DATA – Rilevare solo 
i «Giusti» dati, analizzarli e prevedere gli eventi
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Condition Monitoring

Rilevare in modo regolare/continuo lo stato dell’impianto 

tramite un sistema di sensori e di sistemi di misura, come ad 

esempio la termografia e la misurazione delle vibrazioni.

Obiettivo: manutenzione orientata alle condizioni di sistema  

tramite il rilevamento in tempo reale degli stati dell’impianto.

Predictive Analytics

Rilevamento continuo dei parametri dell’impianto per 

prevedere  futuri fermi macchina.

Il concetto di SEW-EURODRIVE: individuazione di anomalie,

diagnosi, previsione (digital twin).

Obiettivo: manutenzione predittiva tramite i dati rilevati in 

modo continuo tramite processi di apprendimento automatico.

CONDITION MONITORING E PREDICTIVE ANALYTICS



Efficienza e riduzione dei costi generali
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SERVIZI DIGITALI



DriveRadar® e Online Support
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A PORTATA DI CLICK

http://www.sew-eurodrive.it/os/sso


Cockpit generale
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DRIVERADAR®



Dal BIG DATA al RIGHT DATA
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Smart Product
Prodotti intelligenti e collegati in rete 

per la fabbrica del futuro

E019
Pad.3

Machine Automation

E019
Pad.3

Factory Automation

Material Handling

DRIVERADAR®



Gestione del ciclo di vita del prodotto
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SEW-CLOUD

digital twin

Supporto al cliente 

via Smart Product App

DRIVERADAR®



Funzionalità dello Smart Product

Sm@rt Connect

Modello di connettività

Sm@rt Basic

Sm@rt Control

SEW-CLOUD

digital twin

Lettura e controllo dei dati di 
campo in funzionamento reale 

„Live data“

Lettura Dati Statici

„Control data“

Lettura dei dati di campo in 
funzionamento reale

Smart Basic

Smart Connect

Smart Control

42

DRIVERADAR®



Data Collector – Aree di applicazione
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SEW-EURODRIVE- IoT- Soft-Gateway per la 

connessione dei sistemi esistenti 

Durante il ciclo di vita:

 Messa in servizio 

 Operatività 

 Manutenzione 

 Anomalie

Incentrato sull'ottimizzazione dei 

sistemi esistenti

DRIVERADAR®



Installazione e start-up
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Nessun manuale 

necessario

Immediatezza dei 

dati

SEW-CLOUD

digital twin

Nessun manuale 

necessario

Immediatezza dei 

dati

DRIVERADAR®



Power and Energy Solutions (PE-S) per 
l’efficienza energetica nella Smart Factory 
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All-in-One-energy supply
One system, all voltages:
 Drives: 400-800V
 LV-Drives: 48V
 Cabinet: 24V
 Charging stations: ≥500V

Riduzione dei picchi di potenza
Alti picchi di potenza da piccole connessioni alla rete.
Flessibilità della rete ai diversi assorbimenti.

Recupero di energia
L’energia rigenerata resta nel sistema.
Utilizzo intelligente dell’energia senza resistenze di 
frenatura e senza recupero in rete.

Rete di distribuzione in ambienti industriali
Indipendenza dalle tensioni e frequenze di alimentazione. 
Compatibilità con reti DC e energie rinnovabili.

Gestione dell’energia
Raccolta e gestione di tutti i dati secondo la norma 
ISO 50001, sia della rete che del sistema.

Alta disponibilità del sistema
Alimentazione del quadro con alimentazione 
d’emergenza integrata (UPS) senza batterie addizionali.

Online Monitoring
Dati statistici di utilizzo, 
produzione e gestione.

Normative (EMC)
Armoniche, qualità dell’energia, 
reazione della linea.

45

GESTIONE DELL’ENERGIA

https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/movi-c_-_piattaforma_modulare_per_lautomazione/tecnologia_inverter_da_quadro/hardware/power_and_energy_solutions/power_and_energy_solutions.html


Riduttori industriali «TO GO» - Programmi ATO 5 e ETO 15
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 ATO 5 Assemble-To-Order

I riduttori industriali lasciano lo stabilimento di Bruchsal in soli 5 giorni lavorativi 

dall’ordine, senza costi aggiuntivi. I riduttori disponibili nel programma ATO 5 sono 

i riduttori industriali ad assi paralleli ed ortogonali della serie X.e (fino a 175 kNm) e 

i riduttori epicicloidali della serie P (fino a 360 kNm).

In caso di emergenza è inoltre possibile ridurre ulteriormente i tempi di spedizione. 

Massima flessibilità e affidabilità operativa anche in urgenza.

 ETO 15 Engineer-To-Order

Molti riduttori industriali richiedono, a seconda della specifica applicazione, 

particolari modifiche (alberi di uscita speciali, preparazione per l'impiego in 

ambienti ostili oppure a basse temperature, ecc.). Grazie al programma ETO 15, 

SEW-EURODRIVE potrà ora fornirvi il riduttore personalizzato in soli 15 giorni 

lavorativi dall’ordine.

Il programma ETO 15 comprende i riduttori industriali customizzati ad assi paralleli 

ed ortogonali della serie X.e (fino a 175 kNm) e i riduttori epicicloidali della serie P

(fino a 360 kNm).

UN VALORE AGGIUNTO PER L’INDUSTRIA PESANTE
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IL MARCHIO PER SOLUZIONI E SISTEMI SPECIFICI

Factory Automation

 Product 
components and 
mobile vehicles

 Process modules 
for logistics and 
assembly 

 Networked factory 
system solutions 

 Industry 4.0 
Services

Machine Automation

 Drive and 
automation 
technology

 Engineering 
Software

 Mechatronic
solutions

Automotive Industry

 Electric monorail 
conveyor

 Thrust platform

 Shuttle / Floor Track

 Skillet 

MAXOLUTION®

https://www.sew-eurodrive.it/automazione/maxolution_factory_automation/maxolution_factory_automation.html
https://www.sew-eurodrive.it/automazione/maxolution_machine_automation/machine_automation_landingpage.html
https://www.sew-eurodrive.it/automazione/maxolution_factory_automation_per_lautomotive/automotive-industry_landingpage.html
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MOBILE ASSISTANCE SYSTEM

I nostri sistemi di assistenza mobili collegano in

rete  le singole fasi di produzione e quelle del 

processo di assemblaggio.

Si tratta di Automated Guided Vehicle con  

un’intelligenza collettiva, che possono anche

fungere da banco di lavoro mobile, intelligente ed

ergonomico.

Sistemi cyber-fisici (CPS) che comunicano con

tutti i livelli della fabbrica.

Collaborazione tra uomo e tecnologia

https://www.sew-eurodrive.it/automazione/maxolution_factory_automation/sistemi_di_assitenza_mobili/sistemi_di_assitenza_mobili.html


Mobile Assistance Systems
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Logistics assistant
(MAXO-MS-RA006)

MAXO-MS-AA015

Assembly assistant Logistics assistant

(MAXO-MS-TV005)

MAXO-MS-LA015

Logistics assistant

MAXO-MS-LA015

Logistics capsule

MAXO-MS-CA015

Logistics capsule

MAXO-MS-HA001

Handling assistant

MAXO-MS-TV030

Veicolo di trasporto

MAXO-MS-AA005
Assembly Assistant

Logistics trains

(MAXO-MS-TV005)

Handling assistant
MAXO-MS-HA001 

MAXO-MS-AA015

Assembly assistant

MAXOLUTION® SYSTEM SOLUTIONS



Mobile Systems: Veicoli ETO (Engineer-to-Order)

50

MAXOLUTION® SYSTEM SOLUTIONS

Costruzione modulare

 I sistemi ETO si basano su diversi moduli 

standardizzati 

 Raggruppamento funzionale di moduli 

all'interno di un veicolo

 La complessità della progettazione del 

veicolo è notevolmente ridotta 

 Interfacce standardizzate tra i moduli



MOVITRANS®
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MOVITRANS® è il sistema di trasferimento dell’energia senza contatto 
con alimentatore decentralizzato in campo, in grado di garantirvi: 

 Riduzione dei tempi di installazione e messa in servizio, grazie 
alla facilità di gestione e alle mancate installazioni dei quadri 
elettrici

 Riduzione significativa dei costi di investimento, poiché è 
possibile riutilizzare la maggior parte dei componenti esistenti se il 
vostro stabilimento e il design dell’impianto vengono modificati

 Risparmio sui costi grazie all'elevata efficienza energetica. La 
combinazione di tecnologie all'avanguardia in materia di 
componenti e i brevi percorsi di distribuzione dell’energia per la 
ricarica lineare o selettiva garantiscono un funzionamento 
dell'impianto estremamente efficiente

 Riduzione a lungo termine dei costi di manutenzione.

TRASFERIMENTO DI ENERGIA SENZA CONTATTO

https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/trasferimento_di_energia_senza_contatto/trasferimento_di_energia_decentralizzato_senza_contatto_movitrans/trasferimento_di_energia_decentralizzato_senza_contatto_movitrans.html
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SERVICE

In tempi in cui è necessario offrire soluzioni tecnologiche 

innovative, per garantire maggiore connettività, flessibilità e 

nuovi servizi a minor impatto su persone e ambiente, 

diventa fondamentale offrire servizi per garantire la riduzione 

degli sprechi, prolungare l’affidabilità dei componenti di 

automazione e riutilizzare le risorse disponibili. 

Il Service di SEW-EURODRIVE offre tutti i servizi di cui avete 

bisogno e quando è necessario, per garantirvi la massima 

affidabilità in ogni situazione, nel rispetto dell’ambiente. 

Reduce. Reuse. Recycle.



Reduce. Reuse. Recycle.
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Il Service di SEW-EURODRIVE offre tutti i servizi di cui avete 

bisogno e quando è necessario, per garantirvi la massima 

affidabilità in ogni situazione, nel rispetto dell’ambiente. 

Con i nostri servizi offriamo soluzioni su misura, in modo da 

soddisfare le vostre esigenze individuali durante l’intero ciclo 

di vita dell’impianto o sistema:

 Quick Check

 Oil Check

 Servizio di mappatura e riparazioni 

 Pick Up and Delivery Service 

 Riparazione Industrial Gear SEW e terze parti 

 Remanufacturing

 Sensori di vibrazione e temperatura Wireless per motori 

e riduttori

SERVICE



Quick Check
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Grazie al nuovo servizio Quick Check saremo in grado di verificare lo 
stato dei motoriduttori standard e autofrenanti mediante le 
seguenti attività:

 Verifica della posizione di montaggio del motoriduttore

 Ispezionevisiva per perdite di olio, controllo del livello di olio e di 
tutti i punti di tenuta sul riduttore, ad esempio il paraolio

 Misurazione del livello di contaminazione dell'olio utilizzato

 Controllo della rumorosità del riduttore e dei cuscinetti del  
motore

 Controllo della morsettiera (stato, ingresso di olio/ acqua, stato 
guarnizioni e viti) e ispezione del cablaggio

 Controllo dell'usura dei freni, test funzionale (meccanico ed 
elettrico) del freno

 Controllo visivo di eventuali danni e della corretta installazione di 
azionamenti elettronici e della tecnologia di servoazionamento

 Controllo visivo dei componenti montati (ad es. pulegge, ruote 
dentate, giunti, ecc.) per danni superficiali, cover protettive 
mancanti o insufficienti, perdite di olio

SERVICE



Oil Check

55

SEW-EURODRIVE Italia, per garantirvi una condizione di 

funzionamento ottimale delle macchine, evitando anomalie e 

riducendo sensibilmente i costi di gestione, ha ampliato il 

suo portafoglio di servizi, inserendo tra questi l’Oil check.

Grazie al nuovo servizio, potete misurare la qualità dell’olio 

tramite pratici kit forniti direttamente da noi, pronti all’uso

e specifici per il componente.

Il servizio garantisce un test sull’olio con risposta

in 24/48 ore.

SERVICE

https://www.sew-eurodrive.it/servizi/messa_in_servizio_e_manutenzione/oil_check/oil_check.html


Servizio di mappatura e riparazioni 
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Quando si verifica un guasto su un componente, la sua 

rapida sostituzione riporta l’impianto in funzionamento. Con 

un’analisi sull’installato supportata dalla consulenza di SEW-

EURODRIVE è possibile individuare i componenti critici per i 

quali è essenziale avere un ricambio in magazzino. Il nostro 

servizio di mappatura con soluzioni di Streamline prevede 

sia la gestione che il controllo dei ricambi a magazzino.

Con il nostro servizio di riparazione invece vi mettiamo a 

disposizione la nostra esperienza in modo da garantirvi così 

una produttività sempre di alto livello. 

Il servizio comprende: riparazioni urgenti (su richiesta) 

oppure ordinarie, riparazione presso di noi oppure 

direttamente in loco.

SERVICE

https://www.sew-eurodrive.it/servizi/messa_in_servizio_manutenzione/riparazioni/riparazioni.html


Pick Up and Delivery Service
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Il nostro servizio Pick Up and Delivery Service vi garantisce 

un rapido ritiro e controllo dei componenti (sia di 

SEW-EURODRIVE che di altri produttori), grazie al Pick-Up 

Box. 

Potete decidere quando e dove avviene il ritiro del 

contenitore, consegnatovi in comodato d’uso gratuito, e la 

successiva consegna. Il personale di assistenza qualificato di 

SEW-EURODRIVE si prende cura di tutto il resto: dalla 

fornitura del Pick-Up Box per il ritiro alla cura del trasporto, 

fino alla consegna di un nuovo contenitore, per garantirvi la 

costante disponibilità.

Pick Up and Delivery è molto più di un semplice ritiro e 

consegna: possiamo supportarvi anche nello smontaggio e 

nell’installazione dei componenti presso di voi.

SERVICE

https://www.sew-eurodrive.it/servizi/messa_in_servizio_e_manutenzione/pick-up_and_delivery_service/pick-up_and_delivery_service.html


Riparazioni per riduttori industriali
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Vi supportiamo offrendo servizi specifici che prevedono avviamento, 
messa in servizio, garanzia e gestione reclami, risoluzione 
problematiche, riparazioni sul campo (laddove possibile), anche di 
riduttori industriali (sia SEW che di terze parti). 

La nostra ampia gamma di servizi comprende:

 Attività di diagnostica on-site: ispezione qualità dell’olio; 
ispezione dello stato dei sistemi di tenuta; ispezione del grado di 
usura degli ingranaggi interni; controllo allineamento con Laser; 
termografia

 Attività di riparazione presso la sede di SEW-EURODRIVE: 
smontaggio e analisi dell’unità da riparare; sostituzione cuscinetti 
e guarnizioni; sostituzione della viteria. Verifica dimensionale della 
struttura; assemblaggio di nuove parti; sostituzioni degli spessori; 
verniciatura finale (RAL originale – OS1); report Service; dettaglio 
dei particolari rilevati durante l’ispezione e lista di tutte le attività 
svolte durante la riparazione

 Test finale: test di verifica con motore in rotazione per almeno 2 
ore; check di rumorosità; check perdite olio; check temperatura 
con termocamera

SERVICE



Remanufacturing
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SEW-EURODRIVE, al fine di dare una nuova vita al prodotto, 

sta sperimentando all’interno della Smart Assembly Plant di 

Solaro (MI) un processo di riparazione (rigenerazione del 

prodotto) dei motoriduttori.

Una volta recuperate le parti non usurate dal reparto 

Service, queste vengono direttamente inserite all’interno del 

processo produttivo di assemblaggio: grazie al prodotto 

rigenerato, in quanto riportato alle sue prestazioni originali, 

con una garanzia di 2 anni, è possibile migliorare la 

produttività e ottimizzare i processi, garantire tempi di 

consegna rapidi al cliente nonché ridurre notevolmente gli 

sprechi. 

SERVICE



Sensori di vibrazione e temperatura Wireless 
per motori e riduttori
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SEW-EURODRIVE vi propone anche la nuova APPredict: disponibile 
sia per Android che iOS, la nuova web App rappresenta una 
soluzione completa per monitorare lo stato di salute del 
motoriduttore.

Grazie all’installazione semplice e veloce di sensori wireless 
direttamente sui riduttori (SEW che di terze parti) è possibile 
ottenere una gestione della durata effettiva dell’olio, della 
temperatura di lavoro e dei dati vibrazionali (ISO 10816-1). 

Attraverso una lettura cadenzata è così possibile individuare per 
tempo il problema: in questo modo diventa più semplice dare 
priorità ai componenti che evidenziano una variazione dei valori 
standard ed avviare le relative procedure manutentive con l’obiettivo 
di migliorare la produttività e ottimizzare i processi, ridurre i costi 
di gestione e i tempi di inattività non programmati, programmare 
in maniera più efficiente gli interventi manutentivi nonché ottenere 
maggiore sicurezza operativa.

SERVICE

https://www.sew-eurodrive.it/servizi/appredict/appredict.html
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SERVIZI

Come specialisti delle tecnologie di azionamento, offriamo  

ai nostri clienti una vasta gamma di servizi, 

dall’ingegnerizzazione, allo start-up dell’impianto fino alla

manutenzione:

 Chatbot SEWy

 Assistenza telefonica e via e-mail

 Consulenza Lean Smart Factory

 Formazione specifica AGV Basic

 Formazione

 Online support

 Richieste e gestione ordini personalizzate

 Servizi digitali via QR-Code

 Blog

Sempre al vostro fianco

https://www.sew-eurodrive.it/servizi/servizi.html


Chatbot SEWy
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SEW-EURODRIVE propone SEWy, il Chatbot con funzioni 

di Machine Learning, in grado di fornire un servizio di 

assistenza personalizzato e in tempo reale, riguardo a:

 Assistenza commerciale e amministrativa (attività di 

preselezione, gestione di offerte e ordini, monitoraggio 

dello stato del materiale e dei processi di post vendita)

 Assistenza tecnica elettronica (attività di riparazione, 

guasti, anomalie/errori, revisioni e gestione di richieste 

resi e retrofit di motori, servomotori e inverter)

 Assistenza tecnica meccanica (attività di riparazione 

guasti, revisioni, modifica, gestione di richiesta resi e 

retrofit per motori, servomotori, motoriduttori, riduttori 

e servomotoriduttori)

SERVIZI

https://www.sew-eurodrive.it/servizi/live_chat/livechat.html


Assistenza telefonica e supporto via e-mail
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Un unico numero di telefono per tutte le esigenze!

Numero verde 800.909.600

 Per assistenza commerciale: 

contact.center@sew-eurodrive.it

› richieste e informazioni a carattere amministrativo e 

commerciale inerenti a offerte/ ordini e attività di 

prevendita.

 Per supporto tecnico: 

assistenza.tecnica@sew-eurodrive.it

› supporto tecnico meccanico ed elettronico; Field 

Service in Italia e nel mondo; fermi impianto / 

identificazione guasti; attivazione software; corsi di 

formazione in ambito Service o di prodotto.

SERVIZI

mailto:contact.center@sew-eurodrive.it
mailto:assistenza.tecnica@sew-eurodrive.it


Assistenza telefonica e supporto via e-mail
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 Per necessità inerenti le riparazioni: 

riparazioni@sew-eurodrive.it

› Richiesta di preventivo per modifiche e riparazioni; 

valutazioni resi per accredito; stato di avanzamento 

riparazioni / modifiche o richieste di resi / accredito; 

stato sulle attività di riparazione presso lo stabilimento 

di Solaro; reclami relativi a: targhette errate, materiale 

danneggiato da trasporto, materiale non conforme, 

difetti occulti non riscontrabili al ricevimento delle 

merci.

SEW Help

Assistenza tecnica telefonica gratuita nel fine settimana.

Numero verde 800.909.600

SERVIZI

mailto:riparazioni@sew-eurodrive.it
https://www.sew-eurodrive.it/servizi/sew-help/sew-help.html


Consulenza Lean Smart Factory
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Esperienza al servizio del cliente

Grazie all’esperienza acquisita con l’implementazione 

della Lean Smart Factory di Solaro SEW-EURODRIVE, in 

collaborazione con System Integrator certificati, si 

propone come partner per la realizzazione di progetti 

innovativi che possono garantire vantaggi quali:

 Flessibilità produttiva

 Incremento efficienza

 Rapidità di sviluppo e immissione sul mercato

 Semplicità di integrazione tecnologica

 Incremento della sicurezza dei processi

SERVIZI

https://www.sew-eurodrive.it/automazione/maxolution_factory_automation/servizi_per_la_smart_factory/consulenza_lean_smart_factory/consulenza_lean_smart_factory.html


Formazione AGV basic
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SEW-EURODRIVE propone AGV Basic, il corso 

teorico e pratico rivolto a costruttori di macchine, 

System Integrator certificati e End User.

Il corso si articola in due parti:

 Parte teorica su tecnologia installata a bordo, 

tecnologia di guida, sistemi di safety e sistemi 

energetici

 Parte pratica strutturata in un tour all’interno della 

Smart Factory di Solaro per mostrare la gestione 

della flotta degli AGV

SERVIZI

https://www.sew-eurodrive.it/automazione/maxolution_factory_automation/servizi_per_la_smart_factory/formazione_40/formazione_40.html
https://www.sew-eurodrive.it/azienda/il_vostro_successo/system_integrator/system_integrator.html


Formazione completa e personalizzata
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SEW-EURODRIVE propone corsi tecnici di 

formazione edi aggiornamento, personalizzati sia 

per numero di utenti che per argomenti, sia in 

presenza che da remoto, per permettervi di 

conoscere le funzionalità, le modalità di installazione 

e di manutenzione dei sistemi di azionamento e di 

controllo.

 Digital learning

 Webinar di settore, su tecnologie di automazione, 

software di engineering, attività di Service

 Webinar con i clienti 

 Tutorial tecnici di prodotto, MOVI-C® e su 

soluzioni software

 Tutorial online sulle funzioni dell’Online 

Support

SERVIZI

https://www.sew-eurodrive.it/servizi/ingegnerizzazione_selezione/formazione/formazione.html
https://www.sew-eurodrive.it/servizi/digital_learning/digital_learning.html
https://www.sew-eurodrive.it/servizi/webinar/webinar.html
https://www.sew-eurodrive.it/servizi/webinar/webinar_con_i_nostri_clienti/webinar_con_i_nostri_clienti.html
https://www.sew-eurodrive.it/servizi/tutorial_tecnici_di_prodotto/tutorial_di_prodotto.html
https://www.sew-eurodrive.it/servizi/movi-c_tutorial/movi-c_tutorial.html
https://www.sew-eurodrive.it/online_support/link_correlati/guida_per_lutilizzo_dellonline_support/visita_guidata_online_support.html


Online Support
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Per richieste di offerte e ordini, dati tecnici, supporto, software o 
documentazione in tempo reale, il nostro portale web-based
Online Support è a vostra disposizione.

Vantaggi:

 Servizi disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni su7

 Portale integrato nel sito

 Ottimizzato per tutti i dispositivi, i browser e i sistemi  operativi

 Dati tecnici dei prodotti sempre aggiornatie disponibili

 Configurazione e selezione del prodottoguidata

 Possibilità di richiedere offerte ed emettereordini online

 Verifica dello stato di avanzamento degliordini

 Servizi post-vendita (service e selezione partidi ricambio)

SERVIZI

https://www.sew-eurodrive.it/it_it/online_support/


Servizi digitali via QR-Code
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Ti offriamo rapidità, semplicità ed efficienza grazie al 

nuovo servizio digitale via QR-Code:

 Servizi digitali via QR-Code

Possibilità di accedere ad una gamma completa di 

servizi digitali da remoto e in tempo reale, presenti in 

Online Support, attraverso un’etichetta con QR-Code 

(es: identificazione rapida prodotto, accesso dati tecnici 

o intera documentazione, collegamento gestione 

anomalie).

SERVIZI

https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/servizi_digitali_via_qr-code/servizi_digitali_via_qr-code.html


Un mondo di approfondimenti: BLOG
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Stay tuned for updates!

Rimanere al passo con i tempi è fondamentale.  

SEW-EURODRIVE lo dimostra anche attraverso un  

canale di informazione sempre aggiornato, offrendo 

soluzioni e spunti di riflessione sui trenddei principali 

settori industriali e non solo.

Nel nostro blog troverete inoltre temi 

sull’innovazione legati ai concetti di Industry 4.0 e 

approfondimenti riguardo il variegato panorama  

dell’automazione e della sua integrazione con le  

tecnologiedigitali.

SERVIZI

https://blog.sew-eurodrive.it/


Informazioni e contatti 

MILANO
Via Bernini,12  
20033 Solaro (MI)
milano@sew-eurodrive.it
tel. 0296980229

BOLOGNA
Via della Grafica, 47
40064 Ozzano dell’Emilia (BO)  
bologna@sew-eurodrive.it
tel. 0516523801

TORINO
Corso Unione Sovietica, 612/15  
10135 Torino
torino@sew-eurodrive.it
tel. 0113401469

VERONA
Via Antonio Meucci, 5B  
37042 Caldiero (VR)  
verona@sew-eurodrive.it
tel. 0458923911

CASERTA
Viale Carlo III, 150
81020 S. Nicola la Strada (CE)  
caserta@sew-eurodrive.it
tel. 0823219011

PESCARA
Viale Europa, 132
65010 Villa Raspa di Spoltore (PE)  
pescara@sew-eurodrive.it
tel. 0854159427

Per ulteriori informazioni, Online Support, dettaglitecnici
e documentazione:

www.sew-eurodrive.it

Seguiteci anche su:

Numero verde 800.909.600 

Sede centrale, Solaro MI
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Facebook Instagram YouTube Twitter LinkedIn

RESTIAMO IN CONTATTO
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