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E
fficienza, efficacia, 
semplificazione e 
sicurezza: l’azien-
da casertana Gi.Sa 

S.r.l. può essere considera-
ta tra le aziende antesigna-
ne di uno smart working di 
tipo industriale. In questo 
periodo di pandemia non si 
è fatta trovare impreparata 
perché già in possesso di 
tutti gli strumenti necessa-
ri per organizzare il lavoro 
da remoto. Servizi messi in 
Rete con riduzione di tempi 
e costi, maggiore facilità di 
condivisione e trasparenza 
delle informazioni legate 
alle lavorazioni, monitoring 
delle commesse dalla fase 
di apertura a quella di chiu-
sura e, ora, un calo del ri-
schio di contagio.
Da considerarsi come un 
vero case study, la Gi.Sa, 
rappresentata dall’Ammi-
nistratore Delegato e Di-
rettore Tecnico, Per. Ind. 
Andrea Giaconia, da oltre 
20 anni è presente sul ter-
ritorio nazionale. L’azienda, 
con sede operativa presso 
l’Interporto Sud Europa di 
Maddaloni (CE), è qualifi-
cata nella progettazione, 
realizzazione e manuten-
zione di impianti elettrici 
e meccanici speciali, ed 
è riconosciuta nel proprio 
settore come una realtà 
certificata e all’avanguardia 
per la continua ricerca di 
innovazione, per la mas-
sima professionalità, per 
l’alta qualità dei materiali 

impiegati. Oltre all’assi-
stenza specializzata degli 
impianti, la società è leader 
nel comparto ingegneri-
stico per la progettazione 
e la realizzazione di ogni 
tipologia di impianto civile 
ed industriale: dalla sicu-
rezza alla climatizzazione, 
dall’illuminazione civile ed 
industriale all’automazione 
di varchi e accessi, dalla 
fonia con la trasmissione 
dati in Fibra ottica e rame 
alla costruzione di impianti 
fotovoltaici.
Aperta ad un processo 
evolutivo in termini di com-
petitività e produttività, 
grazie alla lungimiranza e 
all’intuizione di Andrea Gia-
conia, a partire dal 2017 
la Gi.Sa S.r.l. ha dato vita 
ad un restyling gestionale 
della macchina aziendale, 
usufruendo anche del cre-
dito d’imposta di Ricerca 
e Sviluppo del Piano Na-
zionale Impresa 4.0. In soli 
due anni, infatti, si è passati 
dall’ideazione al collaudo 

della piattaforma “Gisapp”, 
che è diventata operati-
va alla fine del 2019. Un 
sistema digitalizzato con 
un’infrastruttura in cloud, 
che consente il controllo e 
la tracciabilità di tutte le at-
tività e, allo stesso tempo, 
è in grado di tenere i com-
mittenti in costante aggior-
namento fino all’avvenuta 
consegna del lavoro. “Gi-
sapp” è, nel dettaglio, un 
ecosistema di innovazione 
che, dalla dashboard, offre 
la possibilità di accedere 

velocemente alla gestione 
amministrativa delle com-
messe o delle richieste di 
interventi per tipologia, del-
le attività programmate con 
suddivisione delle squadre 
di operai, dell’assegna-
zione di automezzi e at-
trezzature, del magazzino 
automatizzato attraverso 
sistema RFID, del protocol-
lo e degli F24. I dipendenti, 
muniti di tablet aziendali, 
a fine giornata compilano 
un report delle attività ma-
nutentive eseguite, utile al 
committente per conosce-
re in tempo reale lo stato 
di avanzamento dei lavori. 
Per Andrea Giaconia «è in-
dispensabile assumere un 
atteggiamento predittivo 
per mantenere un’impresa 
su un percorso di crescita 
sostenibile, senza dover 
correre ai ripari e lasciare 
spazio all’improvvisazio-
ne».
La quarta rivoluzione in-
dustriale non è utopia, ma 
una dimensione reale e 
tangibile, soprattutto per 
i dipendenti della Gi.Sa 
che, perfettamente formati, 
sono forniti di credenziali 
personali per consultare in 
qualsiasi momento la pro-
pria scheda anagrafica, 
conoscere il proprio status 
lavorativo, le competenze 
maturate e ricevere infor-
mazioni sulla programma-
zione delle attività da svol-
gere ogni giorno.
Info: www.gisaservice.it   

Lo staff

Briefing

È
proprio in Sicilia 
che nasce questo 
nuovo progetto, 
portare nella ta-

vola di tutti gli italiani, non 
solo conserve lavorate da 
fresco, ma vestite di un 
nuovo contenitore caratte-
rizzato da un topic classico 
della iconografia siciliana, 
la “testa di moro” che ac-
compagna il nuovo brand 
e permette di identificare, 
a colpo d’occhio, la prove-
nienza dei prodotti.
L’azienda Kata Food, inca-
stonata fra natura e storia, 
ai piedi del vulcano più 
grande d’Europa, l’Etna, 
è specializzata nella lavo-
razione e conservazione 
di ortaggi, selezionati ac-
curatamente, lavorati dal 
fresco, nel pieno rispetto 
della materia prima, asse-
condando i tratti tipici della 
tradizione, per incontrare e 
soddisfare le esigenze più 
disparate. 
I prodotti a marchio Kata 
Food, vengono lavorati con 
l’ausilio di tecniche all’a-
vanguardia grazie ai nume-
rosi processi automatizzati 
dall’Azienda Controllogic, 
che attraverso studi mirati 
per il cliente, ha consentito 
l‘ottimizzazione dei pro-
cessi produttivi per rispon-
dere alle richieste della 
grande distribuzione, oltre 
che, per apportare un con-
tinuo miglioramento, in ter-
mini qualitativi, senza mai 
perdere di vista il legame 

indissolubile con le antiche 
ricette e con il passato.
Dopo i grandi vantaggi ac-
quisiti da una linea di con-
fezionamento e pallettiz-
zazione precedentemente 
installata da Controllogic, 
Kata Food si è lanciata in 
un nuovo progetto: inse-

  ovoun nu otacrem len erir
Brand “Consicily”.
E in particolare Kata Food 
si è rivolta a Controllogic, 
azienda leader nel campo 
della automazione indu-
striale e punto di riferimen-
to per la robotica in Sicilia, 
per la realizzazione di un 
processo del tutto auto-
matico, per il confeziona-
mento di una vaschetta 
con la speciale forma del-
la Sicilia. In essa verranno 
contenute dei veri “gioielli” 
le olive, tema ricorrente 
e fiore all’occhiello dell’a-
zienda Kata Food. La linea 
di confezionamento e pal-
lettizzazione lavora ad una 
velocità molto elevata gra-
zie al volume ridotto della 

vaschetta che viene in-
scatolata formato Wrap-a-
round da espositore, sem-
pre attraverso l’utilizzo di 
robot industriali.
Una sfida ardua perché, 
durante il processo di con-
fezionamento, chiusura ed 
etichettatura, le vaschette 
non devono mai essere 
mosse proprio a causa 
di questa peculiare forma 
irregolare, una minima de-
viazione o urto infatti com-
prometterebbe tutta l’ope-
ratività del sistema. 

L’ing. Stelvio Cucuzza, tito-
lare della ditta Controllogic, 
offre soluzioni robotizzate 
d’eccellenza. «I robot nella 
loro versatilità hanno dato 
la possibilità, assieme ad 
una esperienza accumulu-
ta nel settore automazione 
da Controllogic, di svilup-
pare il tutto senza grosse 
problematiche» ha com-
mentato l’ing. Cucuzza.
La linea è quindi in grado, 
attraverso l’utilizzo di 3 Ro-
bot antropomorfi di etichet-
tare, inserire in scatola, im-
pilare e pallettizzare senza 
mai toccare la vaschetta.
Il primo step ha richiesto 
lo studio della modalità più 
idonea da adottare per il 
riempimento della scato-
la con 8 vaschette; in un 
secondo momento, è sta-
to necessario studiare la 
metodologia adeguata per 
la corretta formatura della 
scatola e la chiusura della 
stessa. L’applicazione svi-
luppata riduce al minimo le 
operazioni a carico dell’o-
peratore che, lavorando in 
piena sicurezza, non ne-
cessita di entrare nell’area 
recintata in cui si muovono 
i 3 robot.
Sistemi di automazione di 
questo livello ci conferma-
no come la coesistenza di 
tradizione e innovazione, 
a supporto di questa, sia 
un indiscutibile vantag-
gio per la qualità del pro-
dotto finale. Info: www. 
controllogiconline.it 

Processo di confezionamento 

Alcuni prodotti

75x47mm

È
il 1976 quando 
uno degli attuali 
soci comincia la 
lunga marcia nel 

settore della saldatura a 
resistenza e dell’automa-
zione ad essa applicata. 
Negli anni successivi, la 
società cresce e il suo 
mercato è da subito il 
mondo intero. Grazie a 
tecnici innovatori e una 
visione brillante, CEMSA 
presenta alla fine degli 
anni ‘70 alla allora Fie-
ra Campionaria di Mila-
no la prima puntatrice 
a resistenza a controllo 
numerico denominata 
ROBOROOF. Nel 2004 
si apre anche l’oppor-
tunità di affiancare alla 
saldatura a resistenza, 
l’Elettroricalcatura, una 
preformatura a caldo 
che spesso precede lo 
stampaggio e che porta 
alla CEMSA nuovi sboc-
chi sul mercato. Da allora 
è passato molto tempo, 
ma la voglia di innovare 
è rimasta nelle persone 
che si sono avvicendate 
ed hanno portato avanti 
la stessa brillate visione 
di allora. Il cliente ti cer-
ca per risolvere un pro-
blema ed è questo che 
CEMSA fa; non progetta 
e costruisce macchine, 
ma vere e proprie solu-
zioni produttive. I mercati 
principali della società, 
anche se non gli unici, 
sono sempre stati quelli 

più esigenti in termini di 
automazione e avidi di 
tecnologia, l’Automotive, 
l’Aerospazio e l’industria 
del bianco. In questi set-
tori si è sviluppata sem-
pre di più un esigenza 
comune e trasversale 
negli oltre 120 paesi in 
cui CEMSA opera. Il mo-
nitoraggio del processo, 
la certificazione della 
qualità del pezzo saldato 
o elettroricalcato. Ecco 
quindi che potendo attin-
gere dall’esperienze ma-
turate nei mercati sopra 
citati, oggi CEMSA è in 
grado di sviluppare solu-
zioni che garantiscono la 
qualità, la tracciabilità e 
la ripetibilità del proces-
so produttivo, con piena 
soddisfazione dell’uten-
te finale. Gli esempi non 
mancano: nel 2018 uno 
dei più importanti hub di 
riparazione aerei di linea 
del Medio Oriente sceglie 
CEMSA per la fornitura di 
una sofisticata e gigan-

tesca saldatrice a punti, 
in grado di registrare e 
trasmettere al gestionale 
i dati di processo per sin-
golo punto saldato. Nel 
2019 viene realizzata una 
macchina a rulli asservi-
ta da un robot antropo-
morfo per la saldatura di 
serbatoi SUV di un noto 
marchio di automobili di 
lusso inglesi. Nel 2021 un 
cliente californiano ormai 
consolidato, conferma 
la sua scelta e commis-
siona a CEMSA la terza 

unità di Elettroricalcatu-
ra per la realizzazione di 
valvole in titanio dei mo-
tori termici per auto da 
corsa.  Negli ultimi anni, 
CEMSA ha potuto imple-
mentare sulle macchine 
un’elettronica che con-
sente un risparmio ener-
getico con punte del 45-
50% se confrontate con 
i modelli meno recenti. 
Questo perché in paralle-
lo al controllo del proces-
so produttivo, l’aspetto 
del risparmio energetico 
non è sicuramene da 
meno. Ora più che mai 
le imprese devono cer-
care di risparmiare il più 
possibile sui costi fissi di 
produzione e l’energia, 
nella saldatura a resi-
stenza, è un costo ben 
presente. Se poi questo 
alla lunga vuol dire un mi-
nore impatto ambientale, 
in CEMSA non possono 
che esserne soddisfatti. 
Info: www.cemsa.it 

Un impianto

CFO, CEO, CMO di Cemsa

Nata come ARGO nella 
filtrazione nel 1947 ha am-
pliato la gamma dei suoi 
prodotti negli anni ’90, con 
le valvole HYTOS, per poi 
specializzarsi e completarsi 
agli inizi del nuovo millen-
nio con sistemi dedicati ai 
clienti quali serbatoi in ma-
teriale plastico, sospensio-
ni, strumentazione e pulizia 
dei fluidi.
Il mercato necessiterà nei 
prossimi anni di aziende 
con tecnologie capaci di 
migliorarsi non solo in pre-
stazioni, qualità e durata dei 
prodotti, ma anche in inno-
vazione e soluzioni ad hoc.
Argo Hytos è il partner 
giusto!
I prossimi mesi ci vedran-
no impegnati in progetti 
notevolmente sfidanti. I ns. 
team di ricerca e sviluppo 
aggiornano continuamente 
i prodotti con le nuove tec-
nologie di mercato e gli sta-
bilimenti investono in nuovi 

macchinari per assecondar-
ne importanti richieste, assi-
curando in primis un’eleva-
tissima qualità di prodotto.
Siamo cresciuti anche in Ita-
lia e da fine 2019 abbiamo 
una nuova sede a Mode-
na, in continuo sviluppo, 
per garantire un sempre 
migliore supporto alla ns. 
clientela.
Vogliamo conciliare la forza 
delle ns. case madri con la 
flessibilità della realtà locale 
offrendo servizi e prodotti 
che contemplino un rap-
porto qualità/prezzo ade-
guato al mercato.
La continua specializ-
zazione e voglia di mi-
gliorarsi, supportata dai 
confronti costruttivi con i 
clienti/partner, ci permet-
terà di essere parte di una 
nuova ed importante era 
di crescita del paese.
We make your products 
better. Info:
www.argo-hytos.com 

Esterno dell’azienda

Nasce oltre 50 anni fa Mini 
Motor, azienda leader nella 
produzione di motoriduttori 
elettrici. Un family business 
che ha fatto dell’eccellenza 
il suo tratto distintivo, dalla 
scelta dei materiali, ai pro-
cessi produttivi certificati, 
fino all’assemblaggio finale 
dei motori, svolto rigoro-
samente a mano. La pe-
culiarità di questi prodotti 
è già nel loro nome: pic-
coli motoriduttori di bas-
sa potenza e ad altissima 
efficienza. Una nicchia di 
mercato che attinge clienti 
dal mondo del packaging, 
con applicazioni su mac-
chine automatiche ad alta 
velocità, ma anche nel fo-
od&beverage, nel farma-
ceutico e nella logistica. La 
scelta dell’azienda è sem-
pre stata quella di produrre 
sia la parte meccanica che 
quella elettrica, arrivando 
oggi ad una completa inte-
grazione della meccanica 

e dell’elettronica. L’aziona-
mento integrato e i bus di 
campo permettono infatti 
di interfacciarsi con tutti i 
PLC dei maggiori produt-
tori di comando macchine 
automatico. La ricerca co-
stante di Mini Motor porta 
l’asticella dell’innovazione 
ad un livello sempre più 
alto, dove oggi vediamo 
comparire anche la tec-
nologia wireless. L’azien-
da ha infatti brevettato il 
primo motoriduttore bru-
shless senza cavi e con 
batteria a ricarica indutti-
va, ora in fase di test sulle 
macchine di clienti-pilota. 
La sfida è vincere la diffi-
denza del settore, intro-
ducendo la tecnologia 
wireless a quella tradizio-
nale e portando ad un ri-
sparmio sul costo di cavi 
e connettori. Risultato? 
Una vera rivoluzione della 
struttura macchina. Info: 
www.minimotor.com 

Esterno dello stabilimento


