
20 ANNI
 

Nel 2018 B&G celebra i suoi 20 anni di attività, 
nasce infatti nel 1998 quando vengono introdotte sul mercato diverse 

innovazioni tecnologiche per l’automazione industriale. 
  

Gli ultimi anni sono stati segnati in particolare dall’Industria 4.0, 
 un mix di tecnologia, robotica, sensoristica, Internet delle Cose (IoT) 

 che rappresenta la quarta rivoluzione industriale e sta cambiando il
modo di produrre prodotti e di lavorare. 

  
Vogliamo celebrare questi 20 anni ripercorrendo un po’ 

 della nostra storia e di quanto è accaduto in Italia e 
 nel  mondo, giusto per rinfrescarci la memoria.

 

Il colossal Titanic interpretato
da Leonardo DiCaprio 

si aggiudica ben 
 11 Oscar

 

Marco Pantani
vince il Giro d’Italia

e il Tour de 
France

 

Loris Capirossi vince
il titolo mondiale

classe 250 di
motociclismo

 

Il 1998 è anche
l’anno di 

 nascita di Google.
 

NASCE B&G
 

1998
 

B&G nasce come una Snc per poi crescere nel tempo e diventare una Srl.
 La nostra data di nascita esatta è il 2 maggio 1998, proprio quel giorno nasce

ufficialmente la moneta unica europea, conosciuta come Euro. 
 

2 MAGGIO
 NASCE

B&G
 

B&G inizia a lavorare con i più importanti produttori di tecnologie
dell’automazione come FANUC, Siemens, Schneider Electric, Panasonic, Omron,
Eaton, Beckhoff e Vipa

 
Nel frattempo...

 

FANUC inizia a produrre i 
robot intelligenti. FANUC

rappresenta una delle
tecnologie che B&G 

utilizza
 

Entrano legalmente in circolazione
monete e banconote in Euro

 

La Regina Elisabetta II 
 celebra il giubileo 

d'oro
 

COMPETENZE 
 Le competenze sull'automazione si rafforzano maggiormente si

consolidano le partnership con i maggiori produttori di PLC e CNC
 

CONSOLIDAMENTO
COMPETENZE

  
NUOVA SEDE:

 VIA DEI CERAMISTI
 

2002
 

FANUC è il principale
produttore a livello 

mondiale di automazione
di fabbrica

 

Beckhoff lancia sul 
mercato il TwinCAT 3 – eXtended

Automation Technology
 

La nostra crescita continua e inizia la collaborazione con Lus Automazioni, uno
dei nostri partner di riferimento, specializzato nella realizzazione di sistemi di
raccolta dati di produzione, sistemi di supervisione, progettazione schemi elettrici
di automazioni, preparazione di software PLC per automazioni.

  
E intanto...

 

Apple presenta l'iPad 
 per la prima volta

 

INIZIA LA
COLLABORAZIONE
CON LUS
AUTOMAZIONI

 

2010
 

CRESCITA CONTINUA
 

Inizia ufficialmente l’era dell’Industria 4.0, che prende il nome dall'iniziativa
europea Industry 4.0, a sua volta ispirata ad un progetto del governo tedesco
che impiega questo termine per la prima volta durante un evento tenuto alla
Fiera di Hannover.

 

INDUSTRIA 4.0
 

INIZIA L'ERA 
 INDUSTRIA 4.0

 

2011
 B&G è già pronta per operare con tecnologie Industry 4.0 Ready, grazie alla

collaborazione con i leader di mercato nel campo dell’automazione.
 

Production 
 Sentinel

 

Samantha Cristoforetti 
 torna sulla Terra dopo

200 giorni nello spazio
 

La Ferrari si 
quota alla Borsa di

New York con il
proprio titolo

azionario
 

PRODUCTION SENTINEL 
 B&G inizia la collaborazione con Euei, per lo sviluppo del componente hardware

di Production Sentinel, il servizio di monitoraggio IoT nato per l’industria
meccanico manifatturiera ed oggi estendibile a vari campi applicativi e settori.

 

INIZIA LA
COLLABORAZIONE
CON EUEI

 

2015
 

AUGURI B&G
 

2018
 

20 ANNI DI
ATTIVITA'

 

Buon 
 Compleanno!

 


