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Il settore della robotica,
in Italia, nel 2020 ha fatto registra-
re una leggera flessione: 7.782 gli
apparecchi istallati rispetto ai 
9.070 del 2019. È quanto eviden-
ziano i dati diffusi da Siri, l’Asso-
ciazione Italiana di Robotica e Au-
tomazione, in collaborazione con
il Centro studi di Ucimu – Sistemi
per Produrre. I dati parlano di un
calo dei consumi del 14,2%, che è
tuttavia inferiore rispetto a quello
registrato da altri settori, come 
quello delle macchine utensili 
(-19%).

Le previsioni per il 2021 parla-
no però di un recupero di consumi
a doppi cifra, del +21,5%: Siri pre-
vede, infatti, che nel 2021 i robot
installati in Italia raggiungeranno
le 9.455 unità, numero superiore
ai valori pre-crisi (nel 2019 si era-
no registrate 9.070 unità) e a quelli
record registrati nel 2018 (9.237
unità). Ricordiamo che secondo i
dati ufficiali dell’International Fe-
deration of Robotics relativi al 
2019 (quelli sul 2020 saranno pre-
sentati a settembre), l’Italia con 
74.420 unità installate (+8%) è il 
sesto utilizzatore mondiale di ro-
bot industriali.

I ROBOT PIÙ DIFFUSI
Analizzando nel dettaglio il setto-
re, si nota la prevalenza dei robot
articolati (80%) tra le tipologie di
robot installati nel 2020, con un 
totale di 6.204 unità, in calo del 
15,4% rispetto alle 7.333 registrate

nel 2019. Il restante 20% dei robot
installati si divide tra robot carte-
siani e Scara: per i primi si registra-
no 374 unità (in calo del 24,3% ri-
spetto al 2019), mentre i secondi
si fermano alle 881 unità. 

Per quanto concerne le applica-
zioni, non si registrano cambia-
menti significativi tra il 2020 e il
2019: i robot sono prevalente-
mente utilizzati per le operazioni
di manipolazione, che rappresen-
tano il 73,8% del totale (nel 2019 
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I robot sono prevalentemente utilizzati per le operazioni di manipolazione e saldatura 

rappresentavano il 73,3%) e il 
66,1% dei robot prodotti in Italia.
Tale area comprende diverse ap-
plicazioni, tra cui la principale, in
termini di unità, è la manipolazio-
ne per stampaggio plastica, con un
numero di robot pari a 474 unità
(la maggior parte sono robot di 
tipo cartesiano). Altro segmento
significativo è quello della mani-
polazione di materiali, per il quale
sono stati prodotti 345 robot. Se-
gue la manipolazione per carico/

scarico macchine (242 unità) e per
stampaggio e forgiatura (102 uni-
tà). 

Al secondo posto la saldatura
(10,3% delle applicazioni totali), 
che registra una flessione dell’1,7%
rispetto al 2019. In crescita gli uti-
lizzi per l’assiemaggio, che costi-
tuisce il 9,1% delle applicazioni (nel
2019 rappresentava l’8% del tota-
le), e l’utilizzo nella distribuzione
di sostanze, che dall’1,5% del 2019
si porta al 4,1% nel 2020.

commerciale che come know how
oltre che essere attrattivi per gio-
vani talenti, sempre più difficili da
trovare nell’ambito della proget-
tazione, del software e della pre-
ventivazione». Altri due settori 
strategici sul quale l’azienda punta
è la messa in sicurezza e il revam-
ping, fondamentale anche per il 
benessere dei lavoratori: «Mette-
re in sicurezza un macchinario o 
iniziare un processo di revamping
per un impianto è una missione 
complessa che necessita di com-
petenze multi settore da coordina-
re – conclude Rottigni -. Questa è
la nostra sfida: proporci come 
partner a 360° per sgravare il 
cliente da questa incombenza».

La sede a Bonate Sopra

Cablotech si avvicina al
traguardo dei 100 dipendenti. Per
l’azienda di Bonate Sopra, nata nel
2000 e specializzata in automa-
zione industriale, si è avviata una
fase di sviluppo intenso grazie alla
presenza in settori trainanti del-
l’economia industriale quali, ad 
esempio, il settore medicale, l’au-
tomotive, le macchine complesse
e la robotica, ambito in cui sono 
maturati negli ultimi anni i risultati
più importanti attraverso produ-
zioni complesse e customizzate 
per i brand più rilevanti. Sviluppi
che hanno permesso a Cablotech
di specializzarsi in soluzioni per-
sonalizzate ad alto valore aggiun-
to nella produzione di cablaggi 
elaborati e nella quadristica, pro-
ponendosi con system integrator
per impianti complessi e completi
in tutte le fasi, dalla progettazione
al commissioning e avvalendosi 
del piano di transizione 4.0. «Il 
settore della robotica è per noi 
strategico e abbiamo passato l’an-
no del covid indenni grazie alla 
presenza in più settori - commenta
Riccardo Rottigni, fondatore e Ceo
di Cablotech -. La nostra posizione
ci permette di crescere sia a livello

I numeri. Le previsioni parlano di un recupero a doppia cifra e i robot installati raggiungeranno le 9.455 unità
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