
LA CASE HISTORY

Tutto iniziò 
nel 1953
Era il 1953: Costantino Bettinelli fonda a Cre‐
ma società Bettinelli Officine Meccaniche sdf,
laboratorio specializzato nella tornitura di mi‐
nuterie metalliche. Negli anni successivi la so‐
cietà sviluppa due distinte linee di produzione:
una linea dedicata alla produzione di bruciatori
a gas (per forni industriali e stufe domestiche)
e una linea dedicata alla produzione di statori
per motori elettrici, attuatori e posizionatori
meccanici a camma, componenti strategici in
qualsiasi tipo di macchina au‐
tomatica. Dopo il trasferimento
a Bagnolo Cremasco, durante
gli anni Ottanta, il 1997 vede
l’arrivo di un importante tra‐
guardo: nasce una Business U‐
nit specializzata in linee auto‐
matiche di assemblaggio, con
focus specifico sulle aziende
del settore medicale, farma‐
ceutico e cosmetico; attività
sviluppata più tardi con il mar‐
chio “CB Automation”. Nel
2000 Bettinelli apre una nuova
filiale a Sparta, New Jersey, (U‐
sa), a cui segue un particolare progetto azien‐
dale di innovazione tecnologica, approvato dal
Miur: il progetto consiste nella realizzazione di
una innovativa macchina a più assi CNC per la
tempra ad induzione di qualsiasi tipo di profilo
di camma, integrata con il processo aziendale
Cae, Cad, Cam. Questo ha conferito alla società
uno straordinario vantaggio competitivo tra i
concorrenti mondiali più affermati. Nel 2006
nasce un’altra unità di business, H.C.S., acroni‐
mo di Hardware Components & Software, spe‐
cializzata in piattaforme di intelligenza macchi‐
na flessibili dedicate a linee di montaggio e
controllo automatico, con un focus specifico sul
settore medico, in quello farmaceutico e co‐
smetico. L’industria 4.0 è da tempo uno dei mo‐
tori per lo sviluppo della Bettinelli Spa, una del‐
le aziende italiane più innovative nonché testi‐
mone concreta di questo epocale rivoluzione
tecnologica. Anche per questo motivo il semi‐
nario di lunedì si è tenuto nella ditta cremasca. 
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ALLA BETTINELLI DI BAGNOLO CREMASCO IL SEMINARIO SU IMPRESA 4.0

La trasformazione è digitale
Il manifatturiero avanzato si apre alla ricerca e all’innovazione

o di Stefano Frati p

  no studio della società
di consulenza Accen‐
ture aveva predetto,
quattro anni fa, gli ef‐
fetti e i processi di tra‐
sformazione digitale

nel mondo del lavoro: «Ad oggi –
osservava il report ‐ meno del 10%
delle aziende crede di avere le com‐
petenze e gli skill interni per poter
guidare e cogliere il valore di que‐
sto processo di trasformazione». E
ancora: «Le macchine parlano, a noi
e tra di loro, consentendo quindi
oggi soluzioni per i processi pro‐
duttivi impensabili anche solo qual‐
che anno fa. La sfida per le aziende
consiste oggi nel cogliere le poten‐
zialità dei nuovi modelli operativi
abilitati delle tecnologie digitali, la
cui realizzazione consente l’inte‐
grazione innovativa di un set com‐
plesso di processi generando mol‐
teplici benefici in termini di qualità
degli stessi». 
Gli stessi argomenti, ampliati ed ar‐
ricchiti alla luce delle evoluzioni
tecnologiche sviluppate negli ultimi
anni, sono stati l’argomento del se‐
minario “Impresa  4.0 ‐. La trasfor‐
mazione digitale: cosa è e perché è
importante”, tenutosi lunedì scorso
nella sede della Bettinelli Spa, im‐
portante azienda meccanica di Ba‐
gnolo Cremasco. La giornata, pro‐
mossa dall’Associazione Industriali
della Provincia di Cremona come e‐
spressione del proprio “Digital In‐
novation Hub” ‐ un insieme di con‐
sulenze strategiche erogate alle im‐
prese – è stata affidata all’ingegner
Alessandro Marini (nella foto a
destra), Cluster Manager dell’Asso‐
ciazione Fabbrica Intelligente Lom‐

U
bardia ed ex dirigente del Gruppo
Lucchini Spa. L’Afil è un’organizza‐
zione no profit, nata nel 2012, che
raggruppa più di 130 membri asso‐
ciati fra imprese, università, centri
di ricerca pubblici e privati, nonché
associazioni di categoria. L’obietti‐
vo è espresso nella missione, trami‐
te la quale «favorisce ricerca e inno‐
vazione nel settore manifatturiero
avanzato, promuovendo migliori
pratiche e tecnologie abilitanti, in
modo da supportare e sviluppare la
leadership e la competitività del si‐
stema produttivo lombardo». Mari‐
ni ha guidato la folta platea di im‐
prenditori attraverso una narrazio‐
ne capace di delineare i vantaggi e
le conseguenze pratiche dell’indu‐
stria 4.0: attorno al grande tavolo,
messo a disposizione dalla sala
conferenze della Bettinelli Spa, ogni
partecipante diventa consapevole
di un fatto incontrovertibile: nessu‐
no è escluso da questo salto tecno‐
logico. Qualsiasi tipo di beni o ser‐
vizi prodotti da un’azienda – picco‐
la, media o grande che sia – dovrà –
e deve ‐ passare inevitabilmente

per il mondo digitale: realtà au‐
mentata e Qr code per snellire la
gestione del magazzino, sensori che
monitorano il lavoro nell’agricoltu‐
ra e i dati nel Cloud, richiamabili o‐
vunque, rappresentano il denomi‐
natore comune dell’efficienza. An‐
che i case studies mostrati nei video

– Dhl e Ikea – dimostrano che il di‐
gitale è assolutamente scalabile, di‐
mostrandosi molto più economico,
quindi, rispetto a pochi anni fa. Una
nuova rivoluzione industriale è già
in corso: il 4.0 progredisce costan‐
temente e si appresta a diventare
sempre più diffuso ed abbordabile.
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