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Buon Compleanno Italia
L’Idea di fondare nuove Eurodrive partì da mio padre Ernst
Blickle una notte del 1966, durante il pernottamento nei
campeggi di Jönköping, in Svezia. Alla fine del nostro viaggio
attraverso la Scandinavia, Jönköping fu scelto come il luogo
ideale per coprire geograficamente l'Europa settentrionale.
Tornato in Germania selezionò altri tre Paesi, Inghilterra,
Austria e Italia, per diventare le case della prima generazione di
Eurodrive. Ogni Eurodrive è stata non solo un successo di per
sé, ma insieme hanno trasformato SEW-EURODRIVE, con sede
centrale in Germania, in un attore internazionale nel campo della
trasmissione di potenza.
In memoria di mio padre, mi congratulo con l'Italia per il suo 50°
compleanno e auguro al Paese un successo continuo.
Auguri
Jürgen Blickle
6
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Prefazione
di Jürgen
Blickle
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ITALIA

Quest’anno SEW-EURODRIVE Italia compie 50 anni: un
compleanno che porta con sé così tanti significati che, da
soli, basterebbero a riempire ben più di un libro. Ripercorrere
il passato per riflettere sull’essenza e sui valori di questa
azienda e delle persone che la vivono quotidianamente, è
un atto doveroso per fissare nel tempo questi nostri primi
cinquant’anni. E ancora di più lo è forse il soffermarsi sul
momento storico così intenso e particolare che
SEW-EURODRIVE sta attraversando all’interno di quella
che, oggi, viene definita l’“era digitale”. È importante, per
noi, comprendere esattamente chi siamo diventati e che
cosa ci portiamo dal passato, per capire cosa ci servirà nel
futuro. Questo compleanno è pertanto molto più di un mero
traguardo temporale – come tutti i compleanni, del resto.

Driving the world. Together.

Introduzione
di Giorgio
Ferrandino
valori che i clienti ci riconoscono e che noi di
SEW-EURODRIVE mettiamo in campo ogni giorno.

Anche la nuova sede è molto più di quello che sembra:
sicuramente è un nuovo luogo di lavoro, uno spazio fisico
con nuove modalità di interazione e condivisione. Ma è
anche il simbolo di un nuovo approccio, un nuovo stile: un
cambiamento necessario per poter precorrere il futuro e
raggiungere le nuove e imprevedibili tappe che ci riserva. Un
cambiamento fondamentale per vivere con consapevolezza
questo particolare e intenso momento storico, importante
sia per l’economia in generale che per la manifattura in
particolare, specialmente per noi dell’automazione industriale.
Questo libro tenta inoltre di sottolineare quanto le persone
e le loro peculiarità siano importanti per il successo di
una qualunque organizzazione. I modelli organizzativi si
trasformano, le tecnologie evolvono, i contesti di riferimento
mutano in fretta, ma i valori di un brand e delle persone
che lo rendono unico non cambiano perché sono proprio
quei valori che garantiscono continuità e riconoscibilità nel
tempo. Non potrei immaginare un futuro dove non servano
competenze, affidabilità, vicinanza, eticità e trasparenza: tutti

Ringrazio tutti i colleghi che hanno voluto condividere cosa
significhi per loro SEW-EURODRIVE: i loro contributi hanno
dato vita a dei collage che rappresentano il nostro modo di
essere, la nostra anima, il nostro DNA.
Un grazie va a tutti coloro che, attraverso le loro
testimonianze, il loro lavoro e le loro esperienze, hanno reso
possibile questo libro: Stefano Benetti, Giuseppe Cappelli,
Giosuè Cavallaro, Francesco Di Pasquale, Giorgio Lagona,
Umberto Galli, Maurizio Mojoli, Alessandro Orzi, Mirko
Otranto, Alessandro Tarabotti, Roberto Teragni, Giovanni
Vinciguerra, Franco Zannella.
E in particolar modo ringrazio tutti i clienti che ci scelgono
e ci hanno scelto, e quanti di loro hanno esplicitamente
confermato quei valori che ci identificano e che sono alla
base del nostro agire quotidiano.
In un contesto sempre più turbolento, volatile e incerto,
dobbiamo avere la capacità di immaginare il futuro, perché
quel futuro dipende in gran parte da noi, dalla nostra
determinazione, dal nostro impegno. Per avvicinarci al futuro
che vogliamo ci vuole coraggio, passione e il coinvolgimento
di tutti noi e sin da subito! Perché il futuro inizia oggi e noi
vogliamo esserne protagonisti.
9

Inquadra il logo con AR LIVE per vedere l’animazione sulle tappe principali di SEW-EURODRIVE
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Una storia
che si rinnova
COSÌ EBBE INIZIO
Quando si parla della storia di un’azienda, quando ci si sofferma su una tappa di un lungo percorso, non solo per
celebrare, ma anche per ribadire le proprie radici, la propria ragion d’essere e per riflettere sulla propria evoluzione,
ci si ritrova inevitabilmente a rivivere la tradizione di quell’azienda e a considerare la sua vocazione all’innovazione
che, seppur rispettando i caratteri tradizionali, è sempre presente nelle varie fasi evolutive di un’organizzazione che
vuole essere longeva, orientata al futuro e alle sue variabili sempre più imprevedibili.
11

Alessandro Tarabotti (al centro),
Ferdinand Arcon (a destra) e
Wolfgang Gult (a sinistra - quest’ultimo
export sales manager del gruppo
SEW-EURODRIVE, fino al 2004)

Ci sono diverse parole che esprimono bene questo concetto e
che forse sono d’effetto, ma che non sempre corrispondono a
un modo di essere, di comportarsi, di agire. Una di questa è
tradinnovazione, un neologismo che, nel caso di
SEW-EURODRIVE, ha un significato concreto e ben esprime il
voler essere dinamici e in un continuo movimento fra solide radici

svariati settori industriali, dimostra ancora le peculiarità e i

e competenze, e la voglia di innovare e rischiare per distinguersi

caratteri distintivi già presenti nel 1968, anno di costituzione

ed essere promotori di una cultura nuova e mai statica.

della società italiana. Una lunga storia che è testimonianza

Ripercorrendo la Storia di SEW-EURODRIVE si possono

di quanto sia importante partire con solide basi e una forte

delineare alcune fasi che, in una sorta di evoluzione temporale,

determinazione per vincere le sfide insite in ogni progetto

hanno una loro precisa ragion d’essere e che sottolineano la

ambizioso e lungimirante.

capacità di rinnovarsi continuamente.
Questo significa far tesoro delle proprie origini, delle proprie

Il 21 ottobre 1968 SEW-EURODRIVE fu iscritta alla Camera di

conquiste e anche dei propri errori, prendendo ancor maggior

Commercio di Milano, mentre l’attività produttiva iniziò nel 1969

coscienza che, insieme, persone fortemente motivate e

nello stabilimento di Limbiate, in provincia di Milano (oggi in

competenti hanno la capacità e il coraggio di creare il loro

provincia di Monza e Brianza).

futuro. Persone in grado di far evolvere e rafforzare nel tempo i

E quegli anni, l’ingegner Alessandro Tarabotti, il primo direttore

valori che sono alla base del successo di un’azienda.

generale di SEW-EURODRIVE Italia, li racconta ancora oggi

Oggi, a distanza di 50 anni, SEW-EURODRIVE Italia, filiale di

con orgoglio e passione. Tarabotti è vissuto in una famiglia

una multinazionale tedesca leader nell’automazione industriale,

dove si possono ritrovare culture e nazionalità diverse: nato ad

logistica e di processo produttrice di sistemi e tecnologie per

Alessandria d’Egitto nel 1935, ha frequentato per sei anni una

12
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scuola tedesca e successivamente, per altrettanti sei anni, una

tecniche - ingegneristiche per dirigere da lì in poi l’ascesa della

scuola francese; una formazione che ha contribuito a far sì che

SEW con uno spirito imprenditoriale visionario.

il suo modo di essere e di lavorare fosse rigoroso e con una

Negli uffici e nei capannoni di produzione SEW a Graben e

propensione per l’internazionalizzazione, oltre alla padronanza

Bruchsal lavoravano nel 1960 già 600 collaboratori.

di queste (ed altre) lingue. Dopo la fine della seconda guerra
mondiale la famiglia Tarabotti tornò in Italia e il giovane
Alessandro si laureò al Politecnico di Torino. Degli anni passati
ad Alessandria d’Egitto rimase, fra le tante cose, l’amicizia con
Ferdinand Arcon, che dopo la scuola francese frequentata con
Tarabotti divenne ingegnere e responsabile di esportazione nelle
zone mediterranee per SEW-EURODRIVE.
Quando si rincontrarono a Torino scoprirono che lavoravano
nello stesso settore e l’ingegner Arcon, nel 1968, lo segnalò a
Ernst Blickle.
Ernst Blickle nel 1945, alla fine della guerra, era subentrato alla
guida dell’azienda Süddeutsche Elektromotorenwerke (SEW)
fondata nel 1931 dal suocero, il bancario Christian Pähr
Per l’ex ufficiale, fino al momento della successione, c’erano

Ernst Blickle

Christian Pähr

pochi punti di contatto con l’azienda dei suoceri. Ciò nonostante
Ernst Blickle si impadronì velocemente delle conoscenze

Lo stabilimento SEW a Bruchsal nel 1960
13

Nel giro di un decennio, dal 1950 al 1960, il fatturato
SEW passò da 1,4 milioni a circa 20 milioni di marchi
tedeschi.
Oltre al sistema di distribuzione in Germania suddiviso
in nord, centro e sud, contribuì all'ascesa rapidissima
anche la prima filiale all'estero aperta nel 1960 in
Alsazia a Haguenau con il nome SEW USOCOME.
E nel 1968 aprì i battenti lo stabilimento di montaggio
a Jönköping in Svezia.
Era giunto il momento di consolidare, in Italia, l’attività
di SEW che si svolgeva attraverso un ufficio di
rappresentanza multimarca a Bologna.
Un volantino promozionale realizzato da SEW-EURODRIVE Germania
del nuovo stabilimento in Limbiate del ‘69

Tarabotti intuì fin da subito le grandi potenzialità di
questa realtà imprenditoriale tedesca e accettò la
direzione generale di SEW Italia.
Fu aperto un primo ufficio commerciale in via
Monterosa a Milano, e fu assunto Alberto Bandini
nel 1969, che era già dipendente nell’ufficio di
rappresentanza dell’Emilia Romagna, per occuparsi
della sede di Bologna, e fu aperto un ufficio in Viale
Masini nel capoluogo emiliano.

Atto di costituzione della società italiana del 21 ottobre 1968
14
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I primi anni ‘70 sono stati un periodo decisamente favorevole e

assunti in SEW, apprese come avviare l’assemblaggio; questo

così, unitamente al fatto che l’ingegner Tarabotti, conoscendo

fu fondamentale per lo sviluppo di SEW in Italia e Gozzini ricoprì

i prodotti di SEW - aveva avuto esperienze precedenti in altre

il ruolo di Direttore di produzione fino al 2003.

società del settore - poteva far leva sulle loro caratteristiche

Intanto, nel 1971, a fronte dei successi e della crescita

distintive, vi fu una rapida crescita. Si decise quindi di allargare

costante di tutte le filiali europee Ernst Blickle diede un chiaro

il raggio d’azione aprendo filiali a Caserta, Bologna, Verona e

segnale dell’evoluzione di quella che era un’azienda regionale

Torino. Era in atto un circolo virtuoso: gli operai e i venditori

di medie dimensioni: nacque SEW-EURODRIVE.

venivano formati in Germania, in Casa Madre e la preparazione

La durata dei componenti SEW era decisamente superiore a

e la voglia di fare, facevano sì che aumentassero sia le vendite

quella dei concorrenti ed eliminava la necessità di fermare gli

che le assunzioni. In Germania, Egidio Gozzini, uno dei primi

impianti.

Officina SEW negli anni ’70 in Italia
15

L’affidabilità, uno dei tratti
distintivi di SEW-EURODRIVE,
veniva già sottolineata dai
venditori e apprezzata
dai clienti.

Dal canto suo l’Ingegner Tarabotti sapeva bene quanto la velocità fosse
un elemento chiave e creò un sistema di gestione della produzione
per ridurre i tempi. II risultato fu ottimo e la Germania decise di
implementarlo anche nelle altre filiali di SEW nel mondo.
La personalizzazione e la partnership, concetti da cui oggi non si può
prescindere, uniti alla trasparenza e alla volontà di mettersi nei panni
del cliente, erano già ben presenti negli anni ‘70 nel modo di essere
e di lavorare delle persone di SEW-EURODRIVE Italia.
Ciò permise di proporre soluzioni per migliorare i macchinari e dare
ai clienti un reale vantaggio competitivo sulla concorrenza.
Quelli che a volte possono sembrare solo luoghi comuni spesso
hanno un fondo di verità: la fantasia e la creatività italiana, uniti
al rigore e alla precisione tedesca, sono la base dell’essere
un’azienda tecnologicamente avanzata, flessibile e innovativa.
Sapere che l’azienda è un consulente che trova la soluzione
adatta a una specifica esigenza e che il prodotto viene
configurato e assemblato sulla base di questa specifica
necessità, è un valore che per i clienti fa la differenza ed è
da sempre la peculiarità di SEW-EURODRIVE.

16
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Una foto di gruppo del 1988, nella sede di Limbiate,
con attorno le foto del management di quei tempi

17

Tutto ciò, oltre all’eccellente qualità dei prodotti, ha fatto sì che Ernst Blickle trasformasse
una piccola impresa familiare di Bruchsal in un'azienda globale.
Alla sua morte, nel luglio 1986, questa storia di successo ha continuato ad evolversi e
rinnovarsi con i figli Rainer e Jürgen Blickle che, nel 1987 divengono presidenti del gruppo
SEW-EURODRIVE.
La Lombardia, come la regione tedesca del Baden Württemberg della quale fa parte la città
di Bruchsal, sede di SEW-EURODRIVE, è considerata uno dei “quattro motori dell’Europa” per
la sua eccellente economia, dovuta alla presenza di aziende molto innovative. A sessant’anni
dalla fondazione di SEW-EURODRIVE e a ventitré anni dalla costituzione di SEW-EURODRIVE
Italia, l’aumento del volume d’affari e del numero di collaboratori rese necessario avere uno

Rainer Blickle
18

Jürgen Blickle
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stabilimento più grande, in linea con il percorso di crescita
e di sviluppo. Così, a pochi chilometri da Limbiate, a Solaro,
nel 1991 fu inaugurata la nuova sede, ponendo così nuove
e solide basi per poter continuare a vivere un’avventura
imprenditoriale di successo.
E il tempo lo ha poi confermato. La costante crescita di

Sede di Solaro a inizio anni ‘90

SEW-EURODRIVE Italia ha reso necessario, negli anni
2007 e 2008, l’ammodernamento dell’officina di Solaro:
un investimento importante che ha permesso di passare
da una produzione in linea a una produzione attraverso
isole di lavoro. Un ammodernamento rilevante che già
implementava concetti di flessibilità, efficienza e agilità
che si sarebbero poi espansi con le prime formalizzazioni
di una produzione industriale del tutto automatizzata e
interconnessa che, dal 2011 in poi, sarebbero andate sotto
il nome di “Industry 4.0”.

Inaugurazione nuova sede di Solaro nel 1991

Taglio della torta durante la cerimonia inaugurale:
Rainer Blickle con la moglie e l’ingegnere Tarabotti
19
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Think global,
act local

AL DI LÀ DEGLI SLOGAN
Pensare globalmente e agire localmente è un qualcosa che caratterizza da sempre il gruppo SEW-EURODRIVE
e che si concretizza ogni giorno nella vicinanza al cliente e nella ricerca di soluzioni tecnologiche specifiche per
i singoli clienti. Questo modo di essere è stato applicato con maggior consapevolezza sin dall’inizio degli anni
2000.
Dopo la direzione Tarabotti, maggiormente incentrata sulla produzione e l’evoluzione tecnologica
dell’elettromeccanica, l’ingegner Maurizio Mojoli, che subentra nel 2002 alla guida di SEW-EURODRIVE Italia,
ricorda che era stato necessario “passare da un orientamento al prodotto all’orientamento al mercato, ottenendo

più visibilità con un lavoro costante e continuo sia verso la clientela esterna che interna; ho puntato molto sulla
brand recognition fino ad arrivare alla customer intimacy (relazione con cliente) e quindi ho trascinato tutta
l’organizzazione in quel senso.”

21

Per vivere (e non solo sopravvivere) in un mercato mondiale e globalizzato è necessario
sapersi adattare continuamente, imparare a evolvere rapidamente e a muoversi tra
due polarità. La certezza cede talvolta il posto all’incertezza, la globalizzazione richiede
ai manager la capacità di pensare globalmente, ma di sapere anche agire localmente
nel modo più appropriato per quel mercato specifico.

Il termine Glocalisation nato negli anni ottanta in Giappone, venne importato nella
lingua inglese dal sociologo Roland Robertson negli anni Novanta ed in seguito
fu ripreso e sviluppato dal sociologo Zygmunt Bauman, che riuscì a sintetizzare
questa nuova filosofia, questo nuovo approccio ai mercati in sole quattro parole,
particolarmente evocative che, non a caso, in poco tempo sulla bocca di tutti, perché
facili da ricordare e da interiorizzare: think global, act local.

Maurizio Mojoli, Direttore Generale
SEW-EURODRIVE Italia
dal 2002 al 2013
22
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Se la globalizzazione abbatte i vincoli di spazio e tempo, le grandi aziende multinazionali hanno bisogno al contrario di una miscela
di ingredienti globali da dosare ad arte in contesti locali. Un approccio che SEW-EURODRIVE Italia è riuscita ad applicare in modo
efficacie focalizzandosi sempre più sulle specifiche esigenze dei propri clienti. “In pratica significa avere una presenza locale, ma
anche un’organizzazione e una mentalità globale” - ricorda Maurizio Mojoli in un’intervista del 2012:

Occorre avere una presenza in ciascuno dei luoghi dove
operano gli attori del processo, occorre avere una conoscenza e
una cultura omogenea per poter dare lo stesso tipo di supporto
e occorre avere le stesse apparecchiature o macchinari per
offrire lo stesso tipo di prodotto. Tutto questo si realizza con
tanti fattori: una strategia lungimirante, una propensione
all’investimento a lungo termine, un prodotto che possa essere
riprodotto ovunque, una formazione omogenea del personale.

Per noi signiﬁca avere una massa critica che ci consente di fare
economie di scala, che ci consente di assorbire piccole crisi o
recessioni regionali di settore, che ci permette di dare al nostro
cliente una presenza e un livello di servizio omogeneo in tutto il
mondo.

Il sistema di tecnologie modulari di SEW-EURODRIVE consente milioni di configurazioni personalizzate e questo è possibile solo
con competenze uniche, approfondite e specifiche sia per l’automazione logistica e di processo che in tutti i principali settori
dell’automazione industriale. Competenze distribuite con capillarità sul territorio italiano attraverso i Drive Center, che assicurano
una presenza diretta, vicina alle esigenze delle aziende e che dà un senso concreto allo slogan: “Think global, act local”.

23

Drive Center Italia
Drive Center Milano
n
n

In attività dal 1968
Segue tutti i settori industriali
di SEW-EURODRIVE Italia
e in particolare Metal, Airport,
Warehouse Logistics,
Construction & Buliding
Material, Post&Parcel, Plastic

I Drive Center svolgono funzione di vendita,
supporto tecnico e commerciale per i settori strategici
di SEW-EURODRIVE Italia che sono:
Automotive - Food - Beverage - Post&Parcel - Airport
Metal - Plastic - Construction & Building Material
Warehouse Logistics
La sede
di Solaro

Drive Center Verona
n

Drive Center Torino
n
n

In attività dal 1973
Segue tutti i settori industriali
di SEW-EURODRIVE Italia e in
particolare Automotive,
Warehouse Logistics, Metal,
Post&Parcel, Food

Drive Center Bologna

n

In attività dal 1973
Segue tutti i settori industriali
di SEW-EURODRIVE Italia
e in particolare Metal, Food,
Beverage, Post&Parcel, Plastic,
Construction & Building
Material

Drive Center Caserta
+ ufficio di Pescara
n

n

In attività dal 1969
n

n
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Segue tutti i settori industriali
di SEW-EURODRIVE Italia
e in particolare Food, Beverage,
Warehouse Logistics,
Post&Parcel, Plastic

In attività dal 1969
Segue tutti i settori industriali
di SEW-EURODRIVE Italia
e in particolare: Automotive,
Warehouse Logistics, Food,
Beverage, Airport, Plastic

Respirare la stessa aria

Driving the world. Together.

RESPIRARE LA STESSA ARIA
In una realtà come quella italiana, molto diversificata e con caratteristiche specifiche per
quando riguarda le aree e le tipologie dell’attività industriale a seconda delle regioni, il pay
off “Driving the world” di SEW-EURODRIVE assume un significato profondo che vuole
anche dire vivere lo stesso tessuto sociale del cliente, conoscerne la cultura, respirare la
stessa aria affinché, insieme, si possa poter muovere il mondo, in avanti e per contribuire
al progresso tecnologico dell’automazione industriale.
I Drive Center di Bologna, Caserta, Milano, Torino, Verona e il Sales Office di Pescara sono
una presenza capillare che assicura vicinanza e tempestività ai settori dei propri clienti,
con una profonda conoscenza dei vari territori regionali, dei suoi mercati e dei suoi attori.
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In cinquant’anni molte cose sono cambiate, la tecnologia
permette di connettersi e di dare risposte in tempo
reale ai clienti, mentre la capacità, la competenza e la
flessibilità, che erano già presenti in quelle che allora
venivano chiamate le filiali di SEW-EURODRIVE Italia,
sono messe quotidianamente in atto nei Drive Center.
Già nel 1969 un pool di

Per essere sempre al passo con i tempi, inoltre, è

persone organizzava e gestiva
centralmente gli ordini da
Limbiate. Era l’epoca del

necessario far tesoro dell’esperienza passata, ma allo
stesso tempo essere mentalmente aperti e proiettati
verso un percorso di innovazione continua.

telex e da allora sono passati
molti anni e, supportati

Roberto Teragni,
Il fatto - come sottolinea Roberto Teragni, Regional
Regional Sales Manager
Sales Manager del Drive Center di Milano - di
del Drive Center di Milano
microelettronica, oggi tutto è
essere un’azienda che ha clienti in moltissimi settori,
ovviamente diventato molto più
acquisiti in così tanti anni di attività, dà molti spunti
veloce e “lean” ed è possibile
per sviluppare nuove applicazioni; e non basta essere
decentralizzare tutta una serie
tecnicamente molto competenti, ma è una profonda
di attività offrendo, al contempo,
conoscenza del mercato e la relazione con il cliente che
una maggiore autonomia ai
fanno realmente la differenza. Sono in
SEW-EURODRIVE dal 2015 e già dal di fuori la
Drive Center.
percepivo come un’azienda dinamica e concreta.
Questo che stiamo vivendo è un momento particolare,
Industry 4.0 è una vera e propria rivoluzione, siamo
tutti impegnati nel fare in modo che l’automazione
faccia realmente la differenza per i nostri clienti, e noi
per primi l’adottiamo nel nostro stabilimento di Solaro
Una postazione telex a fine anni ‘60
dall’informatica e dalla
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I Drive Center hanno storie e esperienze
certamente diverse, ma sono accomunati da
molti punti: tutti mettono le esigenze dei propri
clienti al centro dei loro sforzi e in ogni Drive
Center c’è la volontà di procedere in un percorso
di crescita professionale e di miglioramento che
possa portare benefici concreti ai propri clienti.
Questo è lo stile SEW-EURODRIVE, connotato da
un’affidabilità e una competenza professionale,
che viene applicato ogni giorno nelle relazioni
con i clienti; che non sono meri acquirenti, ma
piuttosto partner con i quali lavorare insieme allo
sviluppo e all’evoluzione tecnologica che possa
garantire un successo duraturo alle aziende che
scelgono SEW-EURODRIVE e ai loro stessi clienti.

Un momento di “Intralogistica 4.0”,
l’evento di SEW-EURODRIVE dedicato
alle soluzioni “smart” per incrementare
produttività, flessibilità ed efficienza
della logistica nella fabbrica
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I Drive Center operano come un’unica realtà, anche se posizionata in luoghi fisici diversi. Vi è un
sistema di visualizzazione digitale che mostra i carichi di lavoro di ogni Drive Center e il Contact
Center di Solaro, che agisce come centro di coordinamento amministrativo, fa sì che la flessibilità venga declinata in una gestione dei carichi dei lavori in funzione delle esigenze dei singoli
clienti. Tutto ciò annulla le distanze e permette un incremento della flessibilità e della rapidità
delle azioni correttive. Un modo per dare concretezza all’impegno di SEW-EURODRIVE Italia
nella soddisfazione del cliente e nella puntualità di consegna.

La vicinanza al cliente, l’aver instaurato un rapporto
sia in termini professionali che personali, è qualcosa cha ha
distinto l’approccio di SEW-EURODRIVE sin dall’inizio. - ricorda
Giovanni Vinciguerra, Regional Sales Manager del Drive Center
di Caserta - Un lavoro assolutamente entusiasmante, seppur
molto difficile, che ha dato, dà e continuerà a dare ottimi
risultati grazie alla motivazione, allo spirito di collaborazione
e al profondo impegno delle persone che lavorano nel
Drive Center di Caserta e negli uffici di Pescara. Più che
un gruppo di lavoro ci piace considerarci una seconda
famiglia, in cui l’entusiasmo e il sostegno reciproco
ci rendono unici e pronti ad affrontare qualunque
problematica. Un gruppo compatto, fatto di persone
Giovanni Vinciguerra e i collaboratori del Drive Center di Caserta
semplici in cui è viva la voglia di affrontare, insieme ai
e degli uffici di Pescara (Aurino E., Avallone G., Di Fonzo D.,
clienti, le sfide tecnologiche che il mercato e i tempi
Marinelli D., Marrandino L., Milone G., Munno R., Vernetti G.,
propongono ai vari contesti produttivi industriali. Una
Volpe E.) durante la cena in occasione del Sales Meeting 2017
vicinanza ai clienti che appartiene alla filosofia di
SEW-EURODRIVE e che anche noi, nelle regioni del
centro-sud Italia, mettiamo in pratica ogni giorno.
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La voglia di porsi traguardi sfidanti nonostante le difficoltà, che trapela dalle
parole di Vinciguerra, è una caratteristica forte dello spirito che, sin dal 1968,
contraddistingue i Drive Center di SEW-EURODRIVE Italia.
Un anno dopo l’apertura di quella che allora veniva definita la filiale di Caserta, Alberto Bandini, dopo un’esperienza nell’ufficio di rappresentanza in Emilia
Romagna, fu assunto in SEW-EURODRIVE e iniziò così, nel 1969, l’attività del
Drive Center di Bologna.
Alla fine degli anni Sessanta i clienti erano principalmente nei settori dell’agricoltura e della ceramica. Quello che distingueva SEW-EURODRIVE Italia, già

Alberto Bandini,
Primo direttore
Drive Center Bologna

allora, era la capacità di risolvere problemi particolari e di mettersi realmente al
fianco dei propri clienti.
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La crescita economica fu costante fino al 2002, poi dal 2003 al 2006 ci fu un periodo
difficile ma, ricorda Alessandro Orzi - attuale Regional Sales Manager del Drive Center
di Bologna

Quando nel 2007 presi la responsabilità del Drive Center di Bologna, avvenne
quella che potrei definire una rinascita. Quello che fece la differenza fu che, oltre
ai tradizionali motoriduttori, SEW-EURODRIVE proponeva soluzioni elettroniche
avanzate. E anche l’inserimento, per un fisiologico cambio generazionale, di
nuove persone, con una forte determinazione e unite da un solido spirito di
squadra, fece sentire maggiormente la vicinanza di SEW-EURODRIVE Italia ai
clienti. Tutto questo è stato il volano per una crescita continua. Nel 2007 ci
fu anche il cambio di sede, che ci permise di allestire una showroom e una
sala training e invitare tutti i nostri clienti per toccare con mano le nostre
tecnologie e apprezzare le nostre soluzioni. Così, se nel 2006 venivano tre
o quattro clienti all’anno in filiale, dal 2007 ne accogliamo volentieri anche
più di cento.

Alessandro Orzi,
Regional Sales Manager
del Drive Center di Bologna
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SEW-EURODRIVE—Driving the world

Drive Center Bologna
2015

Una cena e il poster per celebrare il 2015,
un anno ricco di soddisfazioni
per il Drive Center di Bologna
Se è importante essere sul territorio, essere fisicamente vicini al cliente, il fatto di avere, al contempo, una presenza e un
supporto internazionali può essere certamente un elemento distintivo molto apprezzato dai clienti. Avere un interlocutore che
supporta il cliente anche all’Estero, un punto di riferimento sicuro che affianca l’azienda anche negli stabilimenti all’esterno
dell’Italia, fa di SEW- EURODRIVE una scelta rassicurante per tutte quelle aziende italiane che operano in mercati esteri.
Anche questo ha permesso a SEW-EURODRIVE di raggiungere importanti traguardi e obiettivi ambiziosi.
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Non si può prescindere dalle specificità dei distretti industriali per
poter costruire un rapporto duraturo e personalizzato con i clienti.
E non si può non tener conto dei clienti dei propri clienti per poter
soddisfare, in Italia come all’Estero, le esigenze produttive più
disparate. Un approccio che richiede estrema flessibilità e processi
aziendali ben coordinati, affinché le singole realtà regionali possano
beneficiare di un’organizzazione globale.
Un’area industriale italiana in cui questo tipo di flessibilità
è decisamente importante è quello del Triveneto. L’aspetto
caratterizzante del cosiddetto “modello” Nord Est è, infatti, dato
dal fatto che il tessuto industriale nasce e cresce in maniera
inaspettata e senza particolare progettualità, con una buona dose
di intraprendenza, tenacia, creatività e accettazione del rischio.
Sin dagli anni Settanta e fino gli anni Novanta numerose micro e
mini imprese, grazie alla congiuntura socio-economica del periodo,
hanno avuto una crescita vertiginosa in termini di fatturato e
dimensioni in Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli-Venezia Giulia.
SEW-EURODRIVE è presente a Verona dal 1973 e ha affiancato e
supportato molte aziende con una consulenza personalizzata e ad
alto valore aggiunto.

Stefano Benetti,
Regional Sales Manager del Drive Center di Verona
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Soprattutto in una realtà come quella del Nord Est - afferma Stefano Benetti,
Regional Sales Manager del Drive Center di Verona dal 2003 - la partnership non
solo tecnica, sia con i costruttori che direttamente con gli end user, fa veramente
la differenza e anche questo ha contribuito a una crescita economica di cui siamo
soddisfatti. Spesso accade di affiancare i clienti nel loro percorso di sviluppo
e di crescita, da piccola realtà imprenditoriale ad azienda con un un volume e
un fatturato importante. E avere dei collaboratori che hanno degli skill tecnici
molto elevati, uniti a un’ottima capacità di relazionarsi, è alla base di un legame
duraturo e proficuo.
Inaugurazione della
nuova sede
di Verona nel 2012
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Nel 1973 iniziò la sua attività anche il Drive Center di Torino. Furono gli anni della crisi petrolifera, dell’austerity, delle prime targhe alterne. E in una città dove è così preponderante l’industria
automobilistica, alle persone di SEW-EURODRIVE apparve subito chiaro che il business avrebbe
sempre avuto un andamento discontinuo.
Già allora, perciò, sapere che su SEW-EURODRIVE si può contare perché mantiene le promesse
ed è puntuale sebbene le incertezze, è un forte elemento rassicurante e distintivo che avrebbe
fondato le basi per collaborazioni durature in tutto il territorio piemontese. Da allora, il Drive
Center di Torino ha continuato ad accrescere le proprie competenze e ad adeguare i propri processi per non deludere mai alcun cliente; un approccio immutato, semmai che si è evoluto nel
tempo e che continua oggi a spingere il miglioramento continuo in SEW-EURODRIVE Italia.

Una foto di Torino durante l’austerity del 1973
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Stiamo investendo molto per compattare ancor di più i tempi di consegna – sottolinea
Giuseppe Capelli, Regional Sales Manager del Drive Center di Torino dal 2010 – e questo
è molto apprezzato. In un mercato che non ha un andamento regolare, sapere di poter
accedere al cosiddetto servizio d’urgenza, con il quale garantiamo la consegna in relazione
alle esigenze del cliente, è qualcosa che fa veramente la differenza. Ed è uno dei parametri
determinanti per il successo. Saper aspettare il momento giusto, impegnarsi duramente, non
mollare, perseverare nel ricercare l’eccellenza, sono caratteristiche presenti nel nostro team e
sono anche proprie della nostra azienda.

Giuseppe Capelli,
Regional Sales Manager
del Drive Center di Torino

Inaugurazione della nuova sede di Torino nel 2003

La storia dei Drive Center e le testimonianze dei suoi protagonisti fanno emergere un valore che va al di là della competenza
tecnologica, dei mercati o delle organizzazioni aziendali: il valore delle persone. Perché soltanto l’impegno, la passione, la tenacia e
l’umiltà delle persone possono alimentare relazioni professionali durature, nel tentativo di costruire un futuro con una qualità della
vita e del lavoro migliore. Solo determinati valori e la volontà di ogni persona che spingono un’azienda al miglioramento continuo e al
non arrendersi alle difficoltà di ogni giorno. Una consapevolezza viva in tutti i collaboratori, clienti, fornitori e partner commerciali che
negli ultimi cinquant’anni sono stato l’elemento distintivo di SEW-EURODRIVE Italia.

35

36

Driving the world. Together.

Le nostre leve
del cambiamento
LE PERSONE FANNO LA DIFFERENZA
Keiju Matsushima, professore alla Hosei University di Tokyo, uno dei massimi esperti mondiali di robotica e

Internet of Things, sostiene che “Sarà sempre più necessario sostituire la “manodopera” con le “mentidopera”,
sempre di più le nostre aziende avranno fame di professioni della conoscenza.
Per rendere sostenibile la società del prossimo futuro non si può pensare di arrestare la rivoluzione digitale, ma
si deve lavorare per ritrovare un nuovo equilibrio tra uomo e tecnologia, alzando l’asticella dei nostri obiettivi e
puntando a una miglior qualità della vita. Un nuovo equilibrio che ci richiede di essere uomini pensanti.”

E in questo contesto in cui le persone hanno un ruolo ancor più determinante,

le persone fanno veramente la differenza.

37

Avere chiarezza sulla mission, la vision, i valori aziendali e

essere comunicati e devono diventare la guida delle azioni che

gli elementi distintivi è fondamentale affinché tutti i colla-

quotidianamente le persone fanno per continuare in un percorso

boratori possano remare nella stessa direzione per raggiungere obiettivi sempre più sfidanti.

Flessibilità, collaborazione, eticità e trasparenza sono i

La Mission esplicita lo scopo, la ragion d’essere dell’a-

valori che in SEW-EURODRIVE Italia guidano il modo di agire

zienda. È importante avere consapevolezza di chi si è

delle persone.

e di come si agisce, come lo è avere una meta da
perseguire, la Vision a cui tendere.

In un’azienda che è in continua evoluzione, che coniuga la crescita del business con la valorizzazione e la crescita dei collabo-

Gli elementi distintivi, che indicano quello che siamo

ratori, flessibilità significa anche grande disponibilità nel pren-

particolarmente bravi a fare, quello che i clienti ci ri-

dersi carico di nuove attività o nel variare il modo di realizzare

conoscono e per cui ci scelgono. Sono elementi che

quelle esistenti.

ci differenziano dagli altri positivamente e che, per
questo, richiedono l’impegno e lo sforzo quotidiano di tutte le persone di SEW-EURODRIVE Italia.
Esplicitare i valori è di fondamentale impor-
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di eccellenza.

Questo implica l’aver la voglia e il coraggio di intraprendere strade non note e di apprendere nuove competenze.
Lo spirito di collaborazione è fondamentale in un contesto
sempre più complesso e, in SEW-EURODRIVE Italia, la cre-

tanza perché sono i più nascosti e trapelano

azione di team interfunzionali per la realizzazione di progetti

solo attraverso le nostre azioni.

specifici ha aumentato il grado di collaborazione tra persone

I valori fanno parte della cultura aziendale

di reparti diversi, incrementando nello stesso tempo la cono-

e non possono rimanere sottintesi, devono

scenza reciproca.

Le persone fanno la differenza
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In questo mondo che avanza ad una velocità sempre più incalzante, è sempre più necessario puntare sulla creatività delle persone e sulle loro competenze.
I modelli organizzativi saranno meno verticalizzati e più orizzontali, e i manager dovranno comprendere non solo l’evoluzione
e le complessità del mercato, ma anche individuare le migliori
soluzioni produttive e dare valore al lavoro in team. Avere una
visione olistica dell’organizzazione, andare al di là delle gerarchie
mettendo al centro il progetto e saper convogliare le competenze

Giorgio Ferrandino,
direttore generale
di SEW-EURODRIVE Italia

specifiche richiede un vero cambiamento culturale.
Questo avviene solo se c’è una volontà di mettersi in discussione, di lavorare insieme per uno scopo comune e condiviso
abbattendo le barriere organizzative e gerarchiche.
Il movimento, così insito nello spirito di SEW-EURODRIVE, non
è solo fisico, è necessario spostarsi idealmente in un non luogo
per dare spazio alla collaborazione. Questo avviene nel reparto
Digital Innovation di SEW-EURODRIVE Italia, una forma organizzativa non verticale e nemmeno a matrice, basata sull’olocrazia
e che segue tutti i progetti innovativi e i processi che sottostanno
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a questi progetti che coinvolgono diversi attori e funzioni azien-

cercare il modo migliore di operare, nell’accettare le sfide e nel

dali. In SEW-EURODRIVE Italia sono state anche introdotte le fi-

perseguire l’innovazione, anche l’errore è un’occasione per ap-

gure di Lean Key User, dei referenti all’interno dei Drive Center

prendere, per riflettere, per trovare la soluzione migliore.

che grazie a un contatto quotidiano con i clienti sono un ottimo
supporto nella fase di analisi e implementazione dei miglioramenti atti a garantire una collaborazione efficace, efficiente e
funzionale con i clienti, e che sono coinvolti in diversi progetti

È un modo di essere, di pensare e di agire fortemente voluto
dall’attuale direttore generale, Giorgio Ferrandino, che dà un significato anche metaforico al claim “Driving the world”.

a seconda delle esigenze specifiche. È un approccio nuovo nel

Essere in movimento significa anche guidare i processi di cam-

quale le parti sono interconnesse, con una forma organizzativa a

biamento, e il coinvolgimento, la responsabilizzazione e la voglia

carattere circolare che mette l’obiettivo del progetto al centro, al

di innovare sono elementi indispensabili perché ciò avvenga.

di là delle posizioni e delle gerarchie. I reparti IT, sales, marketing, operation e la direzione generale costituiscono il gruppo di
lavoro che va al di là della funzione specifica, e di volta in volta
vengono sollecitati e coinvolti gli attori principali in funzione delle
competenze che servono. La storia di un’azienda è importante
ma non ci si deve ripiegare sul passato, tutto intorno è in continuo cambiamento. La storia si attualizza, evolve e si rinnova
continuamente.
In una realtà che vede il cambiamento anche culturale come
sfida e opportunità, collaborazione e flessibilità sono alla base
dell’agire. Se vi è fiducia reciproca e un impegno reale nel ri-
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La condivisione della conoscenza e delle informazioni è fondamentale se si vuole avere il contributo di tutti. Essere aggiornati
in tempo reale permette di essere ben informati e propositivi,
creando al contempo un clima di fiducia che può costituire un
vero vantaggio competitivo. È per questo che dal 2015 sono stati
introdotti il Progetto Rete e il Digital Signage.
Utilizzare la tecnologia per mettere in atto il valore della collaborazione, per pensarsi ed agire come un’unica realtà anche se posizionata in luoghi fisici diversi: questo il senso del Progetto Rete.
Il punto focale del progetto è quello di fare in modo che eventuali

Le persone fanno la differenza
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carichi di lavoro siano gestiti in funzione delle esigenze del cliente
facendo intervenire altri Driver Center nel caso di un sovraccarico
di ordini. Il Progetto Rete è visibile nei Drive Center, per quanto
riguarda il loro carico di lavoro, attraverso monitor attivi dal 2015.
Il Contact Center di Solaro è un vero e proprio centro di coordinamento e, attraverso una visione d’insieme di tutti i Drive Center
e grazie alla flessibilità di tutti, riesce a far rispettare le date di
consegna e a dare un concreto supporto ai clienti.

Una videata dei monitor presenti nei
Drive Center e in sede

Proprio in un’ottica di massima trasparenza è stato introdotto
il Digital Signage, uno strumento di comunicazione interna dove
si condividono, attraverso monitor ben visibili e presenti nelle
aree di ristoro o di maggior affluenza sia in sede che nei Drive
Center, informazioni su progetti specifici e il loro stato di avanzamento, su eventi e incontri a cui partecipa SEW-EURODRIVE,
oltre che su aspetti relativi ad attività extra lavorative organizzate
dal CRAL aziendale o su altre informazioni utili.
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Dopo aver raggiunto il fatturato di 100 milioni di euro all’ini-

È stato messo a punto un piano di benvenuto per i neo-assunti

zio del 2015, SEW-EURODRIVE Italia prosegue nel suo piano di

della durata di alcune settimane che, oltre a dare una visione

sviluppo. Sviluppo che mette le persone al centro della propria

sistemica di SEW-EURODRIVE Italia per favorirne la comprensio-

evoluzione: le loro esigenze, le loro competenze e la loro unicità

ne, permette di potersi confrontare, sin da subito, con il maggior

quali primo vantaggio competitivo dell’azienda.

numero di colleghi e di comprendere il loro ambito di attività e
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GIOVANNA AGOSTINI MASSIMO ALTIERI GIANPIERO AMABILE ISABELLA AMBRESE ANGELO ARCURI VALERIO ARGENTIERO PIERLUIGI
ARNABOLDI GIOVANNI AVALLONE FABIO BALDO BARBARA BALLARIN MARCO BANDINI RICCARDO BARBIERI ROMY BARZON MANUEL BASILEO
DANIELA BASILICO LUCA BASSI MIRELLA BEDIN STEFANO BENETTI ALESSANDRO BERETTA CLAUDIO BERNABEI ANDREA BERNARDONI LUCA
BERNUZZI MAURO BERRETTA ARIANNA BERTAGNOLI SILVIA BIAGI ANGELO BIGONI FILIPPO BONAFINI GIULIO BONO MICHELE BONO CLAUDIO
BORLA WALTER BRAMBILLA ENRICA CANTALOVO VIRNA CANTU’ GIUSEPPE CAPELLI ANDREA CAPPELLETTI VINCENZO CAPUANO CARLO
CARACCIOLO GIORGIO CARUSO DANIELE CASANI MARCO CASSINI GIANNA CATTO PIETRO CATTORETTI ALESSIA CAVALLI ALESSANDRO
CERRINA SABRINA CHECCAGLINI ROSARIO CINGARI PATRIZIA CISLAGHI DEBORAH CLERICI MARCO COLETTI FABRIZIO COLOMBO PAOLO
COLOMBO PAOLA COPPO MARINA CORNERO DAMIANO CORRADO LUISELLA CRIVELLI LUCIANO DAL LAGO PIETRO D’ALESSANDRA TIZIANO
DALLA RIVA ANDREA DALLA ROSA FABIO DALMONTE GENESIO DE BONI LUCA DE ROSSI GIOVANNI DEL GIACCO CORINNE DEMASI DARIO DI
FONZO FRANCESCO DI PASQUALE FABRIZIO DI STASIO CALOGERO DILIBERTO GAETANO DIMATTEO BRUNO DOCIMO MARCO DURE’ FABIO
FADIGATI ROBERTO FALCONE SERGIO FANTATO GIORGIO FERRANDINO GIOVANNI FIGINI NUNZIA FIGURA DAVIDE FINI STEFANO FIORAVANTI
MANUELA FONTANA MARIELLA FRABONI ENZO FRANCO SILVANO FULCINITI STEFANO GAJO UMBERTO GALLI MAURIZIO GASPARELLO LUIGI
GIANOTTI JESSICA GREGNANIN MARCO GUANDALINI DOMENICO IARIA VITALIY KARNAUKH GIORGIO LAGONA ENRICO LEVRINO GABRIELE
LUCCHINI CLAUDIO MAGON SALVATORE MALORGIO ALESSANDRO MARELLI LUIGI MARRANDINO MATTEO MATTEUCCI MATTEO MAZZAFERRO
GIUSEPPE MILONE MAURIZIO MOJOLI ANTONIO MONETA MIRKO MONGELLI DAVIDE MONNI MATTEO MONTAGNER STEFANO MONTERUMISI
GABRIELE MONTORI MAURO MORANDI VINCENZO MOSCA RAFFAELLA MUNNO ELISA NASCIMBEN SALVATORE NICOSIA ANTONELLA NISTA
SERGIO OCCHI ALESSANDRO ORZI MIRKO OTRANTO MATTEO PAGNUSSAT SARA PAROLIN FABRIZIO PASQUALI PAOLO PEDROLI MAURO
PELLEGRINELLI MARCO PIVA DOMENICO POLITO ANNA PORCU GIUSEPPE PRANDONI MAURO PRINCIPI PAOLO PRISCIANDARO SARA
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di responsabilità. Durante questo periodo vi sono incontri conoscitivi e di formazione, e per alcuni ruoli anche una permanenza
presso i Drive Center.
Sempre nell’ottica di ascolto dei desideri delle persone e dei
loro bisogni, SEW-EURODRIVE Italia è stata tra le prime aziende
italiane che nel 2015 ha messo a punto il Welfare aziendale.
Venire incontro alle esigenze dei collaboratori, prendersi cura

II Drucksachen \ Print
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Il cartellone “SEW Uno di Cento” che ricorda una tappa importante della
crescita di SEW-EURODRIVE Italia

delle loro necessità per quanto riguarda la salute, offrire un supporto che li liberi da alcune incombenze, dare un rimborso per le
spese scolastiche, dall’asilo all’università e la possibilità di avere
molte agevolazioni per il tempo libero e di usufruire di buoni ac-
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quisto, migliora la vita delle persone e crea un legame ancor più
forte con l’azienda.
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Le persone fanno la differenza
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Solo in una realtà in cui vi è fiducia reciproca, in cui l’etica è uno
dei valori condivisi, si può applicare un nuovo approccio al modo
di lavorare: lo smart working. Questo implica la responsabilizzazione dei collaboratori, che possono gestire il loro tempo autonomamente sempre tenendo conto delle interrelazioni necessarie con
gli altri colleghi e con i clienti.
Il focus è sul raggiungimento di un obiettivo specifico e il fatto di
potersi organizzare secondo le proprie esigenze personali e familiari,
conciliandole con l’attività lavorativa migliora la qualità della vita delle
persone.
L’eticità per SEW-EURODRIVE non significa soltanto contribuire a migliorare la qualità della vita dei propri collaboratori, ma anche impegnarsi
per l’evoluzione e la tutela del territorio in cui opera. L’azienda agisce nel
rispetto della natura e senza sprecare risorse energetiche o arrecare danni all’ambiente, promuovendo inoltre uno stile di vita e azioni concrete che

Il nuovo portale di SEWelfare

possano garantire un futuro sano per il contesto sociale e per le generazioni
che verranno.
In SEW-EURODRIVE Italia il valore del gruppo è maggiore della somma delle singole parti che lo compongono. Flessibilità, collaborazione, eticità e trasparenza
sono i valori che trasformano ogni giorno l’impegno personale e la professionalità
di tutti in un’opportunità per migliorare la partnership con i clienti e il contesto
lavorativo.
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IL NOSTRO DNA
Le aziende sono fatte da persone uniche, ognuna con un vissuto, delle esperienze e una storia diversa.
Quello che conta è, che se pur declinato secondo i singoli modi di essere e di comunicare, il DNA aziendale
sia a tutti chiaro e che se ne possa fare una rappresentazione univoca.
L’ascolto a 360° fa sì che si possa creare un ambiente di lavoro nel quale le persone si sentano considerate
e possano dare un contributo determinante. Per questo motivo, in occasione dei cinquant’anni anni
di SEW-EURODRIVE Italia, una tappa importante nella storia di ogni azienda, è stato chiesto a tutti i
collaboratori di scrivere una frase di proprio pugno che sintetizzasse cosa rappresenta per loro
SEW-EURODRIVE.
I numerosi contributi sono stati raggruppati in quattro parole chiave:

futuro, collaborazione, identità, valori.
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E così, in modo spontaneo, ognuno ha dato, secondo il proprio stile, una
conferma del proprio allineamento a questi quattro macro temi fondamentali
per continuare nel percorso di sviluppo e di crescita dell’azienda.
Sono stati successivamente votati alcuni colleghi in rappresentanza di
tutti i collaboratori, uno per ogni singolo reparto aziendale. Il loro compito
è stato quello di integrare le singole frasi con immagini e foto che
potessero rappresentare il significato che “futuro”, “collaborazione”,
“identità” e “valori” hanno per le persone di SEW-EURODRIVE.
È stato un modo per riflettere insieme, per dare una forma ai concetti e
alle idee, per rendere concreto quello che già era chiaro ad Aristotele:
l'anima non pensa mai senza immagine.
Drive Center di Bologna, 28 giugno 2017

Sede di Solaro, 30 giugno 2017

Team: Bernuzzi, Cavalli, Fioravanti, Lagona, Munno
durante la realizzazione del collage “FUTURO”

Team: Argentiero, Checcaglini, Dal Lago, Franco durante la
realizzazione del collage “IDENTITA’
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Sono stati costituti gruppi interfunzionali che, ospiti dei Drive Center
di Bologna, Torino, Verona e della sede di Solaro, hanno realizzato
quattro collage dai quali sono stati ricavati dei quadri. Questi lavori
rappresentano una testimonianza del contributo di ogni singolo
collaboratore di SEW-EURODRIVE Italia e sottolineano come
conoscere la propria identità, essere guidati da saldi e sani valori
e collaborare per raggiungere obiettivi comuni, siano fattori
fondamentali per essere protagonisti del futuro che si vuole
creare.

Drive Center di Torino, 6 luglio 2017

Drive Center di Verona, 11 luglio 2017

Team: Cirillo, Diliberto, Figura, Rizzo, Sormani durante la
realizzazione del collage “COLLABORAZIONE”

Team: Mazzaferro, Proietti, Robbiati, Rosselli, Sorgato durante
la realizzazione del collage “VALORI”
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LA NUOVA SEDE:
UNA METAFORA DELL’INNOVAZIONE
Essere in movimento significa andare oltre e anche qualcosa di concreto come la nuova sede aziendale ha un
significato che trascende e che rappresenta un luogo nuovo, dove nuovi processi, nuove modalità di lavorare
insieme trovano il loro spazio naturale.
C’è una dilatazione dei tempi e degli spazi, la tecnologia permette una mobilità impensata, è possibile lavorare
con i colleghi a distanza e in tempi diversi, e non si può non tenerne conto nella progettazione degli ambienti
di lavoro.
Non a caso Il restyling e l’ampliamento della sede di Solaro sono stati affidati a DEGW, una società di consulenza
internazionale con esperienza trentennale nella progettazione di ambienti per il lavoro che ha realizzato le sedi,
tra gli altri di Allianz, Microsoft e Nestlè.
Non sono molte le realtà che vedono un forte coinvolgimento delle persone nell’avere un ruolo decisivo nella
costruzione o nell’ampliamento della sede dell’azienda in cui lavorano.
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In SEW-EURODRIVE Italia sono stati

Comunicazione: spazi in grado di assicurare un isolamento

votati tre colleghi ed è stato costituito un

acustico da utilizzare quando è necessario trattare argomenti

comitato chiamato “Change Agents” che fosse un

riservati. Devono anche avere dotazione tecnologica che per-

punto di contatto fondamentale tra tutta la popolazione

metta di integrare comunicazione fisica e virtuale.

SEW-EURODRIVE ed il team di progetto.

Contemplazione: ambienti silenziosi che consentono attività

Change Agents proprio perchè non si tratta solo di un cam-

di pensiero creativo e che permettano anche di recuperare le

biamento fisico, ma tutto ciò ha in sé un profondo significato

energie psicofisiche.

che riflette la voglia di essere protagonisti in un mondo Smart.

La storia di SEW-EURODRIVE, il suo essere in movimento, il

Ormai non ha più senso parlare di posto di lavoro, il luogo di

non rinnegare le origini nella sua continua evoluzione sono ben

lavoro sta cambiando rapidamente.

rappresentate nella struttura della nuova sede. Gli elementi

Per abbracciare in pieno la filosofia dello Smart Working oc-

architettonici danno l’idea di movimento caratteristica dell’i-

corre anche ripensare in chiave intelligente gli spazi aziendali

dentità di SEW-EURODRIVE e di ripetizione insita nella con-

e ai luoghi di lavoro. La concezione “una persona = una po-

formazione degli ingranaggi dei motori prodotti dall’azienda.

stazione”, non vale più.

Gli spazi di lavoro sono diventati flessibili per bilanciare le esi-

Anche nella nuova sede di SEW-EURODRIVE Italia si è tenuto

genze del lavoro individuale con le necessità di interazione. Of-

conto del modello proposto da Jeremy Myerson, direttore del

frono un mix di ambienti aperti e chiusi, dando la possibilità di

Centro di design “Helen Hamlyn” del Royal College of Art di Lon-

lavorare individualmente in uno spazio calmo o con i colleghi in

dra. Gli spazi devono avere caratteristiche differenti, stabilite in

uno aperto o in aree progettate per il lavoro in team. Oltre alle

base a quattro esigenze tipo che rappresentano le attività dei

aree espressamente dedicate alla produttività anche gli spazi

dipendenti:

dedicati ad altro, come le aree break, possono favorire le occa-

Concentrazione: ambienti silenziosi, lontani da luoghi rumo-

sioni di interazione più o meno informali.

rosi e da fonti di distrazione.

Un’altra caratteristica è quella di avere spazi che possono di

Collaborazione: ambienti con spazio sufficiente per condi-

volta in volta essere utilizzati per finalità diverse.

videre documenti e un’adeguata attrezzatura a supporto della

Tutti è riconvertibile, quasi fluido.

collaborazione a distanza.

Il benessere e la conciliazione delle esigenze personali e profes-
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La nuova sede: una metafora dell'innovazione

MOVIMENTO

RIPETIZIONE

ONDE
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sionali sono il fulcro attorno al quale ruotano la gestione del
tempo e il modo di lavorare e la varietà delle aree di supporto facilita le attività quotidiane e la collaborazione tra i vari
gruppi anche nell’ottica dello smart working.
Le aziende non sono un universo staccato dall’ambiente
che le circonda, e ci deve essere una sempre maggior
responsabilizzazione nel prendersi cura dell’intero sistema. Le prestazioni performanti dal punto di vista ener-

Concept per l’ideazione della nuova facciata

getico, l’attenzione nella scelta dei materiali, il miglioramento del contesto lavorativo hanno ripercussioni
positive di cui non si può non tener conto.
Rendering facciata esterna nuova sede di Solaro
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Protagonisti di
Industry 4.0
IL NOSTRO IMPEGNO QUOTIDIANO
Il presidente del World Economic Forum, Klaus Schwab, nel gennaio 2016 ha aperto i lavori del meeting di
Davos, incentrato sulla Quarta Rivoluzione Industriale, con queste parole: “Ci troviamo sull’orlo di una rivoluzione tecnologica che modifica profondamente il nostro modo di vivere, di lavorare e di relazionarci l’uno con l’altro.
Nella sua scala, nei suoi possibili esiti e nella sua complessità rappresenterà qualche cosa che il genere umano
non ha mai sperimentato in precedenza”.
A differenza delle altre rivoluzioni industriali, che pure hanno cambiato il modo di vivere delle persone, con un
ritmo lento che ha permesso di adeguarsi ad un nuovo modo di vivere e di lavorare, uno dei fattori dell’attuale
rivoluzione industriale è, senza dubbio, la velocità. I dati sono impressionanti.
Soltanto poco più di venti anni fa meno dell’1% della popolazione mondiale era connesso in rete e la
connessione era per lo più legata ad un cavo telefonico e ad un modem. Dieci anni dopo il 15% della
popolazione mondiale era connessa. Oggi, siamo al 75%. La gran parte degli uomini e delle donne connesse
on line utilizzano uno smartphone, un dispositivo che fino ai primi anni del 2000 non esisteva. Le infrastrutture
sono cresciute in qualità e capacità portando in ogni casa una rete senza fili capace di un flusso di dati
incredibile e, nello stesso tempo, di connettersi con ogni angolo del mondo.
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Secondo alcune previsioni nel 2025 ci saranno 50 miliardi di dispositivi connessi alla rete. Le infrastrutture che hanno
portato la rete in quasi ogni angolo del mondo rendono possibile conoscere la posizione in tempo reale di un materiale o
di uno strumento; conoscere lo stato di un macchinario istante per istante; prevedere con accuratezza la logistica fino a
dire all’acquirente di un singolo oggetto quando lo riceverà a casa. Mano a mano che le tecnologie si svilupperanno e
saranno generate nuove idee, verranno create nuove imprese e nuovi prodotti.
Le rivoluzioni industriali hanno in passato permesso all'uomo di non dover più dipendere dalla propria forza e da
quella degli animali, rendendo possibile la produzione di massa e dotando milioni di persone di competenze digitali.
Finora le rivoluzioni industriali del mondo occidentale sono state tre: nel 1784 con la nascita della macchina a
vapore e la possibilità di meccanizzare la produzione; nel 1870 con il via alla produzione di massa attraverso l’uso
sempre più diffuso dell’elettricità, l’avvento del motore a scoppio e l’aumento dell’utilizzo del petrolio come nuova
fonte energetica; nel 1970 con la nascita dell’informatica che ha contribuito in modo decisivo nel cambiare il
modo di lavorare e vivere delle persone. Nell’attuale rivoluzione in cui siamo immersi, i vecchi prodotti potranno
essere fabbricati in modo personalizzato, come fossero artigianali, ma a costi industriali più bassi e con una
logistica sorprendentemente rapida e puntuale. Le persone, o almeno un gran parte di esse, saranno sempre
più Ilqualificate
e non svolgeranno più attività a basso Ilvalore
aggiunto o ripetitivo.
tempo della semina
tempo della semina
Le attrezzature e i macchinari diventeranno sempre più facili da utilizzare e ci sarà un’interazione sempre
Industry 4.0: un cenno storico
Industry 4.0: un cenno
maggiore.

stor

Industry 4.0 - Un cenno storico
1° Rivoluzione Industriale

2° Rivoluzione Industriale

Introduzione di impianti meccanici grazie
all’energia idrica e a vapore (‘700)

Introduzione della produzione di massa grazie
all’energia elettrica (1870)

MECCANICA
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Industriale
Introduzione di
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Le quattro rivoluzioni industriali
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Meccanica

Linea di montaggio

Produzione

Vendita

Automazione

Meccanica
Flessibilità autonoma
Linea di montaggio

Cliente

Produzione

Vendita
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Tutto ciò determinerà uno straordinario balzo in avanti della produttività.
Industry 4.0 per SEW-EURODRIVE - sottolinea il direttore generale Giorgio Ferrandino - rappresenta un modello produttivo
capace di rispondere alle esigenze di personalizzazione dei clienti, la produzione otterrà la massima flessibilità pur
garantendo gli output produttivi e si riuscirà, ancor più, a mettere al centro il cliente. Tutto ciò è e sarà possibile solo con
una responsabilizzazione e un coinvolgimento delle persone, nella fabbrica del futuro la persona è al centro. Le fasi meno a
valore aggiunto saranno condotte dai robot e così vi sarà più spazio per il pensiero creativo, l’uomo sarà al centro delle fasi
produttive.
Con l’avvento di Industry 4.0 è ora
possibile supportare veramente il cliente
a ottenere un reale vantaggio competitivo
con soluzioni che un tempo erano
inimmaginabili. Ancor di più, perciò, è
necessario guardare al successo dei propri
clienti, guidati dalla volontà di essere
parte di una continua evoluzione, dando
la miglior risposta tecnologica. Questo
implica l’essere costantemente aggiornati
Il tempo della semina
e disposti a sperimentare, a ricercare,
Industry
cenno
storico
Industry 4.0: un cenno storico
a fare4.0:
di tuttoun
per trovare
la migliore
soluzione possibile.

3° Rivoluzione Industriale

4° Rivoluzione Industriale

Introduzione dell’elettronica per una maggiore
automazione della produzione (1970)

Le Smart Factory
(2011)
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Isola di assemblaggio
SEW-EURODRIVE

Questo è ben chiaro in SEW-EURODRIVE dove
si innova e ci si applica per fare sempre di più,
sempre meglio, con un obiettivo costante: dare
un supporto consulenziale ai clienti, per permettere loro di lavorare al meglio e di raggiungere obiettivi ambiziosi.
SEW-EURODRIVE lo fa dall’inizio della sua attività imprenditoriale, sempre cercando di anticipare i tempi, ben
sapendo che senza un forte, determinato, costante, impegno quotidiano non si difende la posizione, ma si arretra
spaventosamente.
Anche quando non sembra necessario, cambiare il modo di lavorare e introdurre innovazioni fa sì che si possa
migliorare ulteriormente la produttività, con effetti positivi per i clienti. Il cambiamento che avvenne tra il 2007 e il
2008 nell’officina di Solaro, che aveva già messa in atto quella flessibilità produttiva che oggi è alla base di Industry
4.0, è un esempio di quando, talvolta, introdurre un’innovazione può anticipare benefici non del tutto immaginabili.
Ascoltare i clienti è un aspetto fondamentale per indirizzare al meglio le proprie scelte per il futuro. E SEW-EURODRIVE
sa bene che un supporto quotidiano, la reperibilità in ogni giorno della settimana di persone estremamente competenti e disponibili per risolvere qualsiasi problema, è un qualcosa con un valore molto elevato per i propri clienti.
L’assistenza telefonica per le emergenze durante i fine settimana, per esempio, è uno dei tanti servizi SEW nato con
la consapevolezza di garantire sempre l’eccellenza.
Un altro elemento caratterizzante, da sempre, dell’offerta di SEW-EURODRIVE è la possibilità di personalizzazione
sia della tecnologia (la modularità) che dei servizi (la flessibilità), caratteristica che permette di soddisfare a pieno i
bisogni delle singole aziende clienti, ovunque esse siano. Le aziende hanno così la possibilità di avere una risposta
esauriente alle più svariate esigenze, sapendo che le soluzioni di SEW-EURODRIVE sono per loro e loro soltanto.
L’ampliamento dell’offerta tecnologica alle soluzioni di azionamento e controllo fu fatto seguendo questa visione. E
nel tempo sono state aggiunte al portfolio di SEW-EURODRIVE sempre più soluzioni di sistema complete, per le quali
l’azienda offre competenza tecnica e applicativa, affianca il cliente e lo segue anche nelle fasi di programmazione
e configurazione, fino all'avvio dell'impianto e alle successive fasi di manutenzione o aggiornamento. Un approccio
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Gli azionamenti
e le soluzioni
SEW-EURODRIVE sono
utilizzati per nastri
trasportatori, macchine
per il packaging, nelle
industrie minerarie, nel
navale, nell’industria
del beverage, nella
logistica e in moltissimi
altri contesti industriali.

che certamente ha aiutato a vivere in prima linea le evoluzioni che i mercati hanno avuto.
Negli ultimi anni, nel mondo dei consumi, sono avvenute delle vere e proprie rivoluzioni che
hanno richiesto ai produttori ancora più impegno e risorse per soddisfare le aspettative dei
propri clienti. La fine della produzione di massa e le sempre maggiori esigenze di personalizzazione e di riduzione del time-to-market, proprie dei processi produttivi attuali, stanno
incidendo in modo significativo sulla flessibilità dei sistemi logistici. I fornitori di soluzioni e
sistemi di automazione debbono perciò non solo offrire tecnologie adeguate alle richieste del
mercato, ma anche servizi adeguati alle esigenze dei clienti; e per farlo, le aziende fornitrici
devono anche definire processi e funzioni interne che possano dare all’esterno il valore aggiunto richiesto dal cliente. La tendenza sempre più consolidata è verso la produzione di lotti
di piccole dimensioni, con caratteristiche variabili e completamente tracciabili. L’assemblaggio locale e one piece flow, che distingue SEW-EURODRIVE dalle altre
realtà, rende possibile offrire un servizio di customizzazione in tempi
molto rapidi. La conoscenza dei vari settori industriali, inoltre, permette
a SEW-EURODRIVE di offrire ai clienti un supporto consulenziale per
poter soddisfare le esigenze dei più disparati settori.
Bisogna approcciare le produzioni in modo nuovo, definendo un modello di business che possa davvero dare vantaggi ai clienti e alle fabbriche. Sono necessarie nuove competenze e punti di vista più ampi.
La collaborazione è fondamentale, bisogna confrontarsi, apprendere
insieme dall’esperienza, mettere a frutto le professionalità e le competenze di tutti. La tecnologia dà un supporto impensabile, i tempi di
realizzazione sono drasticamente diminuiti, ma nulla sarebbe possibile senza le persone, senza una squadra coesa. E una squadra fa la differenza se crede in quello che fa, se è in grado
di esprimere le proprie potenzialità e vede il cambiamento come una imperdibile occasione
di miglioramento.
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La missione di SEW-EURODRIVE Italia è quella di sviluppare sistemi e
tecnologie nell‘ambito dell‘automazione industriale, logistica e di processo.
L‘obiettivo è garantire un successo duraturo ai clienti SEW-EURODRIVE e
contribuire a migliorare la qualità della vita e alla conservazione delle risorse
energetiche.
Per questo, SEW-EURODRIVE è impegnata costantemente su tre fronti:

TECNOLOGIA

SERVIZI

QUALITÀ

Sistemi tecnologici
all‘avanguardia
che guidino la
trasformazione
digitale 4.0

Ingegnerizzazione,
consulenza,
supporto,
formazione,
project management,
serivce

Continuo
miglioramento dei
processi, delle
competenze, dei
servizi e della
tecnologia

Flessibilità
Intesa sia come capacità di adeguare la produzione a nuovi tipi di prodotto
che alla possibilità di utilizzare più macchine diverse per eseguire le stesse
operazioni, nonché adattarsi a differenti volumi produttivi. Un’automazione
flessibile permette la riduzione di tempi e sforzi per la produzione di prodotti
nuovi. La flessibilità è l’unica leva per la gestione dei cambiamenti produttivi
in modo smart.

Efficienza
Capire e controllare il consumo energetico e sfruttare l’energia solo quando
necessario è fondamentale affinché applicazioni e processi siano davvero
efficienti. Nella fabbrica digitale, essere connessi alla Internet of Things significa
«sempre connessi» e la connettività assorbe energia. Ottimizzare e ridurre
il consumo energetico è una sfida fondamentale per una smart production
sostenibile nel lungo periodo.
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Semplicità
Le attività più importanti devono essere semplici: progettare, monitorare la
produzione e gli ordini, gestire un reclamo, ordinare un ricambio, configurare
un prodotto, riconfigurare un layout produttivo. Semplificare è uno degli
obiettivi dell’automazione e della digitalizzazione. La semplicità è un vantaggio
competitivo e un elemento imprescindibile dal concetto di smart factory.

Sicurezza
Non mettere a rischio la sicurezza delle persone è un prerequisito
essenziale affinché le evoluzioni possano essere introdotte. La sicurezza è
perciò fondamentali quando si chiede all’uomo di interagire con macchine
connesse, digitalizzate e intelligenti. La tecnologia deve essere inoltre
affidabile nel tempo e prevenire guasti e/o situazioni rischiose (e.s.: Predictive
Maintenance) al fine di eviarle. Infine, in un contesto connesso basato sullo
scambio di dati in real-time, anche la gestione delle informazioni deve essere
sicura (e.s.: Data Protection)
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LAVORARE OGGI
PER LE SFIDE DI DOMANI
Alla citazione di Voltaire: “A chi non vive lo spirito del suo tempo toccano solo i mali” si potrebbe contrapporre,
considerata la realtà odierna, che solo chi considera il cambiamento come positivo ed è proiettato nel futuro
può cogliere tutte le opportunità del tempo presente.
Per raggiungere un traguardo così sfidante, l’esperienza di tanti anni costituisce una base solida.
Spesso si ha la tendenza, quando ci si trova davanti ad una decisione da prendere, a scegliere quella che
sembra la strada più semplice, quella del già noto e di procedere con estrema calma; ma questa che viviamo
è l’era dell’accelerazione esponenziale.
In SEW-EURODRIVE è stato adottato il termine “filosofia produttiva 2030” che dà un chiaro segnale di quanto
si lavori oggi per le sfide di domani, di un futuro che è già realtà.
È stata adottata la filosofia lean che è la base per implementare con successo i concetti di Industria 4.0.
È un notevole cambiamento e il riuscire a farlo con un miglioramento effettivo mentre si applica questo
approccio innovativo, permette di offrire un know-how alle aziende che deriva dall’esperienza sviluppata
testando le tecnologie per la fabbrica intelligente a partire dai processi produttivi.
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L’evoluzione delle strategie di produzione

Nella “smart factory” ci sono sviluppi tecnologici che stanno
gradualmente influenzando gli impianti produttivi e che, non molto
tempo fa, sembravano possibili solo in un lontanissimo futuro.
La Smart Factory si fa promotrice di un ambiente che prevede
il governo della fabbrica e della logistica mediante CPS (CyberPhysical Systems) e prodotti capaci non solo di comunicare tra
loro in modo autonomo, ma anche di organizzare i processi e i
flussi di produzione sulla base di dati immagazzinati. In questo

Simulazione di fabbrica

scenario la logistica assume una nuova centralità: non è più un

competitivi nel mercato e perfezionare ulteriormente i processi

mero costo per le aziende, ma diventa l’occasione per essere

della lean production.
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La possibilità di essere in grado di simulare in anticipo nuovi

Nell’officina di Solaro, 45 AGV, Automated Guided Vehicle

processi produttivi ha il vantaggio di ridurre in modo significativo

progettati, sviluppati e prodotti internamente dal reparto

i tempi di messa in servizio. I percorsi possono essere testati ed

Ricerca & Sviluppo del gruppo SEW-EURODRIVE, sono a

ottimizzati in questa fase prima di essere realizzati e installati e

supporto di tutto il processo produttivo: nel prelievo di parti nel

successivamente trasferiti dal mondo virtuale a quello reale con

supermarket, nell’assemblaggio nelle cellule, nel riempimento

un click.

di olio, nelle presse automatiche, nell’area test e nel sistema di
verniciatura. Inoltre il flusso di processo digitalizzato, lo scambio
di informazioni verso il sistema gestionale e con altre macchine
del reparto, saranno gestiti direttamente dagli AGV connessi alla
rete WI-FI.
Questo fa sì che vi sia un aumento di capacità del plant
notevole: +70% e una ulteriore riduzione dei tempi di
consegna.
Uno degli aspetti rilevanti è l’aumento della produttività del 25%

Le navette a guida automatica rappresentano i sistemi più
importanti nelle operazioni di spostamento e movimentazione
dei materiali

a parità di persone e portafoglio prodotti, cosa che dovrebbe
far interpretare l’integrazione dei robot nei processi produttivi
non come una minaccia, ma come una reale opportunità per

In questa realtà i dispositivi sono in grado di comunicare tra loro

le persone per concentrarsi maggiormente sulle attività ad

in modo indipendente, i sistemi possono adattarsi ai cambiamenti

elevato valore aggiunto, acquisire nuove competenze e ridurre

del prodotto o delle esigenze di produzione in tempo reale.

al contempo gli sforzi fisici.

La tecnologia di automazione collega l’intero sistema produttivo

Riuscire a ottimizzare l’attività, avere una visione completa

come un’invisibile rete neurale. Questo porta a un minore

e sistemica di quello che avviene in tempo reale nello

fabbisogno di manutenzione, a una riduzione dei tempi di inattività

stabilimento, sollevare le persone dalle attività ripetitive,

e, di conseguenza, a maggiore affidabilità.

usuranti e senza valore aggiunto, grazie all’utilizzo della

Quando si è fermamente convinti che l’innovazione può fare

tecnologia e alla digitalizzazione dei processi produttivi, significa

veramente la differenza, la si applica, prima di tutto, nella propria

responsabilizzare e far crescere professionalmente le persone,

officina. È anche un modo per dimostrarne praticamente i

nonché contribuire all’evoluzione dell’automazione industriale e

vantaggi, per far comprendere come questo cambiamento può

guidare la trasformazione digitale dell’Industria 4.0.

essere implementato dai clienti, per rendere migliore la vita delle
persone.
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I vantaggi
per lo stabilimento
di Solaro (MI)

Numero AGV installati: 45
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n Aumento dell’output giornaliero del 70%
n Riduzione tempi di assemblaggio fino al 40%
n

Aumento del mix di prodotti

n

Riduzione dei tempi di consegna

n Flusso di processo digitalizzato e in real-time
n

Aumento della produttività del 25%

a parità di impiegati e portafoglio prodotti

Driving the world
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Il valore della
partnership
APRIRSI AL MONDO
Se è fondamentale essere focalizzati sulla propria attività e su quello che si può fare in un’ottica di consulenza al
cliente, bisogna anche avere una buona predisposizione per saper interpretare quelli che vengono definiti segnali
deboli, per allenare la mente a cogliere nuovi stimoli, per confrontarsi con mondi apparentemente diversi, per
andare al di là del già noto.
Per far questo bisogna abbandonarsi alla Serendipity.
Serendipity è scoprire una cosa non cercata e imprevista mentre se ne sta cercando un'altra. Ma la scoperta non
è dovuta a un mero caso: per cogliere l'indizio che porterà alla scoperta occorre essere aperti alla ricerca e attenti
a riconoscere il valore di esperienze inaspettate.
Per aprirsi al mondo bisogna essere predisposti al confronto, a non giudicare, a comprendere il valore delle contaminazioni. Nel 1700 i giovani dell'aristocrazia europea dedicavano gran parte del loro tempo al Grand Tour, un
lungo viaggio, in particolare in Italia, per visitare nuovi luoghi, apprendere e confrontarsi con altri.
Oggi possiamo in pochissimo tempo interagire, informarci e fare una sorta di viaggio virtuale attraverso internet e
il web, collegandoci con milioni di persone in tutto il mondo.
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Ora le nuove generazioni sono i cosiddetti nativi digitali, non
serve spiegare loro cosa vuol dire la rivoluzione digitale nelle
fabbriche, per loro la trasformazione digitale non è una rivoluzione. Utilizzare il linguaggio del web può favorire lo scambio tra generazioni diverse per un arricchimento reciproco.
Tanti sono gli strumenti che anche SEW-EURODRIVE Italia
utilizza per creare una connessione con altre realtà.
Un buon modo per veicolare notizie e far sì che i clienti siano
sempre aggiornati e abbiano anche una panoramica dell’innovazione continua delle applicazioni SEW-EURODRIVE è il
sito web.
Il sito web di SEW-EURODRIVE
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Una piattaforma integrata nel sito SEW-EURODRIVE è l’Online
Support. È sempre disponibile e mette a disposizione dati tecnici, la
possibilità di configurare e selezionare i prodotti, la digitalizzazione
del processo di acquisto, la verifica dello stato di avanzamento degli
ordini oltre all’accesso ai servizi post vendita.

Una schermata dell’Online Support di SEW-EURODRIVE

La propensione dell'azienda al movimento trova riscontro nella velocità e immediatezza della comunicazione web e nell'aggiornamento
costante delle notizie attraverso il blog aziendale, un portale giornalistico per diffondere informazioni di business rilevanti per tutti i
principali settori industriali come il Food, il Beverage, l'Automotive, il
settore Aeroportuale, la Logistica e molti altri. Particolare enfasi viene data, naturalmente, anche alle news di SEW-EURODRIVE su convegni, eventi e fiere e a tematiche legate alla trasformazione digitale
delle industrie, alle tecnologie di automazione e ai trend di mercato
come alle iniziative governative a sostegno dell’industria italiana.

Il blog di SEW-EURODRIVE Italia
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Il canale YouTube di SEW-EURODRIVE

SEW-EURODRIVE non è solo un partner con prodotti af-

SEW-EURODRIVE utilizza anche i social network, come

fidabili e tecnologici ma è anche un'azienda che ha una

Facebook, Linkedin e Twitter, che sono un luogo virtuale ed

profonda conoscenza delle dinamiche di settore proprie

un mezzo di interazione, di informazione e anche di ricerca

dei clienti o dei potenziali clienti.

di nuovi collaboratori. Queste piattaforme sono uno stru-

SEW-EURODRIVE attraverso una caratterizzazione set-

mento che facilita la creazione di una vera community che

toriale, oltre che come partner tecnologico si propone

sottolinea ancora una volta l’importanza delle relazioni.

come profondo conoscitore delle specifiche dinamiche di
mercato dei vari settori industriali, offrendo un know-how
basato su una lunga esperienza internazionale.
Molti i video che vengono pubblicati da SEW-EURODRIVE
sul canale YouTube per permettere agli utenti di rimanere
costantemente informati su tecnologie, soluzioni di azionamento, casi applicativi, fiere e interviste.
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Pagine linkedin e facebook di SEW-EURODRIVE Italia
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Il blog Industria 4.0 News
Industry 4.0 è un tema pervasivo. Per fare chiarezza sugli
sviluppi e le applicazioni di questa rivoluzione che stiamo
vivendo e sui reali vantaggi che possono avere i clienti,
SEW-EURODRIVE insieme a SICK e FESTO ha ideato il blog
“Industria 4.0”.

La visita all’officina durante il Convegno
“Intralogistica 4.0” del 2015 in SEW-EURODRIVE

Il web offre senz’altro un’opportunità veloce per essere aggiornati in
tempo reale sulle novità, ma naturalmente non si può prescindere dal
contatto personale.
SEW-EURODRIVE Italia, insieme ad altre società del settore quali
FESTO, KUKA, SICK e molte altre, ha dato vita a una serie di convegni
su tecnologie e nuovi modelli produttivi caratteristici della “fabbrica
digitale”: momenti di confronto e di scambio per affrontare, con
consapevolezza e passione, la trasformazione digitale che le industrie
stanno attraversando per diventare smart e cogliere tutte le opportunità
di questo momento storico in ambito manifatturiero.
Questo scambio, questa voglia di collaborazione per una crescita
comune che sia culturale, ma anche organizzativa e tecnologica, è
alla base inoltre dei confronti con i giovani che SEW-EURODRIVE cerca
costantemente, per vedere la realtà e immaginare il futuro da un punto
di vista diverso.
La presentazione durante il Convegno “Tecnologie e modelli
produttivi nella fabbrica digitale: come si concretizza la Smart
Factory”, organizzato da SEW-EURODRIVE, FESTO e SICK il 21
settembre 2017 a Verona
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Questo avviene anche durante il Master di secondo livello in Meccatronica &
Management MEMA della LIUC - Università Cattaneo di Castellanza, che come
obiettivo principale ha quello di preparare i giovani ingegneri a inserirsi nelle
aziende di automazione, combinando una preparazione tecnica specifica con
competenze manageriali e abilità comportamentali, di cui SEW-EURODRIVE è
partner dal 2015.

La locandina della sesta
edizione del Master
di secondo livello in
Meccatronica & Management-MEMA
della LIUC-Università Cattaneo
Dopo le venti ore di docenza in Università tenute da manager di SEW-EURODRIVE,
un’ultima giornata di lezione viene svolta direttamente in SEW-EURODRIVE Italia
e il confronto tra la scuola e l’azienda porta una dimensione pratica e di crescita
per i giovani che finora hanno avuto accesso solo al mondo dei libri stampati e il
valore aggiunto di questo tipo di esperienza è reciproca e arricchente.
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Gli studenti del Master
MEMA nel laboratorio
SEW-EURODRIVE e con
i Manager e i System
Specialist di
SEW-EURODRIVE
La predisposizione dei giovani all’utilizzo delle nuove tecnologie costituisce un
contributo determinante in questo percorso di sviluppo. La lunga esperienza di
SEW-EURODRIVE, unita alla professionalità e alla capacità di fare innovazioni tecnologiche, permetterà ai giovani di dare sempre un valore aggiunto al mondo
dell’automazione industriale e contribuire alla sua evoluzione.
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DICONO DI NOI
SEW-EURODRIVE vuole essere riconosciuta dai clienti per affidabilità, competenza,
efficienza, innovazione, supporto.
Chiedere ai clienti che cosa pensano del rapporto professionale che hanno con
l’azienda, anche se potrebbe sembra ovvio, non è sempre così scontato.
L’avere una conferma da persone di aziende di settori e dimensioni diverse e con
un rapporto professionale con SEW-EURODRIVE Italia che va da più di venticinque
anni a pochi mesi, è motivo di orgoglio e di incitamento a proseguire.

75

Di seguito le frasi
di alcuni clienti
che SEW-EURODRIVE
ringrazia per
aver dedicato
parte del loro
prezioso tempo
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