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L’
industria italiana dell’au-
tomazione manifatturiera
e di processo ha chiuso il
2015 con un fatturato com-
plessivo di 4,1 miliardi di

euro e un incremento  del 7,1 per
cento rispetto all’anno precedente. Po-
sitivo il contributo sia del canale estero
sia della domanda interna. Il 2016 ha
registrato un altro segno più, confer-
mando il settore delle automazioni
come uno dei più prolifici nel seconda-
rio italiano. Non ha subito battute d’ar-
resto neanche nei periodi di crisi ed è
stata, quindi, un vero volano per la ri-
presa economica del paese. Tra i di-
stretti industriali più attivi, figura
quello emiliano, nel modenese, dove ha
sede la B&G Automazioni.
L’azienda nasce nel 1998 quando ven-

gono introdotte sul mercato diverse in-
novazioni tecnologiche per l’automa-
zione industriale. Da allora, la B&G of-
fre una gamma completa di prodotti e
servizi per l’automazione e il controllo
del movimento.
Uno dei soci dell’azienda, Fabio Gol-
doni, spiega che: «Offriamo una vasta
gamma di soluzioni e servizi per di-
versi settori grazie ai nostri specialisti.
Realizziamo sistemi di automazione
“chiavi in mano” che garantiscono la
massima produttività e ripagano gli in-
vestimenti. La nostra esperienza quasi
ventennale e le competenze ingegneri-
stiche del nostro staff ci consentono di
assistere i clienti nella progettazione
di sistemi di controllo industriale, nel-
l’aggiornamento e nella manutenzione
di quelli esistenti, utilizzando sempre

tecnologie all’avanguardia».
La varietà è ciò che caratterizza il la-
voro di questa azienda. Variegati sono,
infatti, i prodotti che mette a disposi-
zione dei clienti, come PLC, pannelli
operatori, CNC e software di ultima ge-
nerazione per Siemens, Omron, Pana-
sonic, Schneider. Diversi sono anche i
servizi che comprendono: montaggio,
sviluppo macchine utensili e sistemi
per l’automazione; progettazione e rea-
lizzazione della parte elettrica, elettro-
nica e controllo delle macchine; revi-
sioni e collaudi, asservimenti.
«Per offrire così tante possibilità – illu-
stra Goldoni -, puntiamo molto sugli
investimenti in innovazione tecnolo-
gica. La B&G ha collaborato allo svi-

luppo di uno dei componenti core di
Production Sentinel, la soluzione
creata da Euei per il settore meccanico
– manifatturiero che rileva lo stato ope-
rativo di produzione delle macchine
utensili. È un servizio di monitoraggio,
basato su Cloud o disponibile on-pre-
mise che permette di rilevare, anche in
remoto, lo stato di produzione delle
macchine utensili. Ciò rende più effi-
ciente la produzione con un notevole ri-
sparmio di tempo e denaro, a tutto van-
taggio di un minore dispendio di
ore-uomo». • Albachiara Re

IL SETTORE NEGLI ULTIMI ANNI È STATO
PROTAGONISTA DI UNA CRESCITA CHE GETTA
OTTIME BASI PER LA RIPRESA ITALIANA. 
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