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a Bettinelli F.lli Spa, di Bagnolo
Cremasco, via Da Vinci 56, na-
sce nel 1953, per iniziativa di
Costantino Bettinelli. Partita

come piccola azienda meccanica, nel
corso dei decenni è via via diventata
una realtà industriale di primo piano a
livello internazionale, grazie ai fratel-
li Vincenzo e Ferdinando. L’azien-
da, nelle sue costituite varie divisioni,
produce dai sistemi di trasmissione a
camme fino a impianti di automazio-
ne finiti e dispone, inoltre, di una di-
visione elettronica per lo sviluppo
“dell’intelligenza” che sovraintende
alle proprie piattaforme d’assemblag-
gio.
Un’azienda, la Bettinelli F.lli, che è

in grado di realizzare tutto al proprio
interno, assicurando ai propri clienti
non solo piattaforme d’assemblaggio
affidabili ma anche facilmente gesti-
bili grazie allo sviluppo interno di
componentistica dedicata hardware e
software. «Ciò che ci differenzia dai
nostri concorrenti esteri» evidenzia il
presidente Ferdinando Bettinelli, «è
proprio il poter contare su una com-
petenza a 360 gradi».
La battaglia della Bettinelli F.lli

con i suoi competitor, infatti, è ormai
su scala globale e l’azienda di Bagno-
lo ha aperto uffici commerciali in
Germania, Francia, Stati Uniti, India

Industria 4.0? Loro l’hanno
iniziata da almeno 10 anni
BETTINELLI F.LLI SPA Nel 2005-2006 ci fu il cambiamento di rotta, anche per un calo del mercato

L e Cina. Nel 2012, con la Colombo-
Filippetti SpA, ha contribuito a dar
vita alla holding finanziaria «In-
man»; la Colombo-Filippetti SpA è
una importante azienda bergamasca,
leader internazionale nel settore dei
meccanismi a camme per l’automa-
zione industriale. Nell’ambito del-
l’Industria 4.0, la Bettinelli F.lli si
presenta come un esempio di azienda
lungimirante e in grado di muoversi
per tempo lungo le nuove direttrici
indicate dal mercato.

La divisione CB Automation, che
opera nei settori farmaceutico, medi-
cale e cosmetico, progetta e realizza
piattaforme di assemblaggio e con-
trollo di device di diverso tipo: inala-
tori generici o per asmatici, pompe
spray nasali, connettori per alimenta-
zione interale, componenti di attrez-
zature per dialisi, pompe farmaceuti-
che e cosmetiche. Tutte queste piatta-
forme sono progettate con tecnologie
di ultima generazione, il che garanti-
sce massima flessibilità, facilità di
conduzione e affidabilità.
Gli impianti sono dotati di un data-

base per la raccolta e l’organizzazione
dei dati analitici di controllo del pro-
cesso in tre canali o stream: “Stato
della Piattaforma”, “Stato della pro-
duttività”, “Stato della qualità del
prodotto”; grazie alla diagnostica dei

vari “Stati” si possono
stabilire azioni più effica-
ci per una “Manutenzione
preventiva”, una “Gestio-
ne della Produzione” e
una “Qualità del prodot-
to” con notifica di even-
tuali deviazioni in tempo
reale. “Per il nostro setto-
re, la tecnologia che uti-
lizziamo è sicuramente al-
l’avanguardia e ci rende
leader in Italia» precisa il
presidente della Bettinelli
F.lli.

«Il mercato a cui ci rivolgiamo è
necessariamente di nicchia, compo-
sto da clientela stabile di lunga data,
che sostanzia una partnership di fatto,
permettendo un fruttuoso e reciproco
scambio di know-how. Vorrei sottoli-
neare il fatto che ogni nostra piatta-
forma è diversa dall’altra, perché cu-
stomizzata sulla base delle richieste
del cliente e che, alla sua realizzazio-
ne, il nostro team lavora in stretta si-
nergia con quello del cliente stesso, in
modo da ottimizzare il lavoro e otte-
nere un impianto il più possibile per-
formante».
Quando è iniziata la vostra spinta

verso il 4.0? «Verso il 2005-2006. Il
cambiamento di rotta fu dovuto an-
che a un calo del mercato, per cui si
decise di investire in ricerca e svilup-
po, andando a intercettare le tendenze
di alcuni nostri clienti, soprattutto
multinazionali, i cui standard sono
elevati. In seguito, una volta verifica-
tasi la ripresa, ci siamo fatti trovare
pronti e ormai consolidati nel campo
dell’automazione. Devo dire che la
crescita, per la CBAutomation, è sta-
ta e continua a essere notevole, seb-
bene cerchiamo sempre di pianificare
ordini e progetti sulla base delle no-
stra potenzialità, per preservare ciò
che ci preme di più: la qualità e l’affi-
dabilità delle nostre realizzazioni».

Ferdinando Bettinelli, presidente
della Bettinelli F.lli Spa.Risalgono a quei tempi i forti

investimenti nella ricerca
e nello sviluppo. La tecnologia
d’avanguardia applicata al
campo dell’automatizzazione
ne fa una delle aziende leader
italiane del settore. Progetta
e realizza piattaforme
di assemblaggio e controllo
di erogatori e dispositivi
in campo farmaceutico,
medicale e cosmetico.


