
DOM EN ICA
2 DICEMBRE 20 1820 Speciale a cura di Pub l i a

I festeggiamenti
Per Autorotor
40 anni di successi
Cena e brindisi per tutta la ‘fami glia’ della società di Vaiano
leader nella componentistica per l’automazione industriale

n Era il 1978 quando ‘prese ca-
s a’ a l l’interno di un’officina di
periferia di 90 metri quadrati.
Oggi la Autorotor di Vaiano Cre-
masco può vantare una sede
principale di oltre 8mila metri
quadrati, quartier generale di un
Gruppo che comprende impor-
tanti realtà industriali (con sedi
proprie) come Tecmes, Auoto-
cam e F.lli Bodini. La società lea-
der nella realizzazione di com-
ponenti per l'automazione in-
dustriale, unità meccaniche per
il mercato dell'automazione,
dell'assemblaggio, del confe-
zionamento e della manipola-
zione ha celebrato il traguardo
dei 40 anni di attività con una
serata conviviale aperta ai più di
cinquanta dipendenti e collabo-
ratori, oltre a clienti e agenti.
Una festa ‘in famiglia’, momen-
to di sintesi di una storia di suc-
cesso e punto di partenza verso
nuovi obiettivi, sempre più am-
biziosi. La decorazione della
torta celebrativa servita ai com-
mensali ha un forte valore sim-
bolico: accanto al logo Autorotor
e al numero 40 racchiuso in una
ghirlanda, l’eloquente scritta
“To be continued...”. Nel segno
di una vision societaria che mira
a cogliere le sfide e le opportuni-
tà dell’innovazione per miglio-
rare i processi industriali, gene-
rare valore e ideare nuovi pro-
dotti e servizi.

Fin dalla fondazione, patron e
uomo guida della Autorotor è
Ferdinando Bertolotti, che in
quel 1978 scelse di scommettere
sulla tavola rotante, un’u nit à
meccanica ad assi ortogonali
che trasforma la rotazione uni-
forme dell’albero in entrata in

rotazione intermittente del di-
sco in uscita.
Il prodotto ha sancito il successo
della società e rimane elemento
base di tutti gli altri sistemi svi-
luppati negli anni tanto che an-
cora oggi è il baricentro della
gamma aziendale.

Installate quasi 60mila unità
Ecosistema locale, visione globale

n In quattro decadi di storia
Autorotor ha installato quasi
60mila unità. Merito soprat-
tutto dell’alta specializzazione
e degli elevati standard quali-
tativi che consentono alla so-
cietà di Vaiano Cremasco di
soddisfare qualsiasi richiesta
dei clienti con progetti e pro-
dotti ‘su misura’ a seconda
delle diverse esigenze. La ta-
vola rotante (detta anche ta-
vola indicizzata o tavola a di-
videre) copre circa il 75% del-
la produzione, mentre il rima-
nente 25% è rappresentato
essenziamente da intermittori
e anelli rotanti che basano il
proprio funzionamento sullo
stesso principio, ma con ap-
plicazione differente.
Il Gruppo Autorotor oggi è un
vero e proprio ecosistema lo-
cale che ha dimostrato capa-
cità di evolversi e di guidare il
cambiamento. Ne fanno parte
anche Tecmes, specializzata
nella costruzione di macchine

speciali di tipo rotativo e si-
stemi a comando meccanico
lineari, Autcam, che si occupa
di lavorazioni meccaniche
dalla foratura alle lavorazioni
di alberi, camme e dischi, e
F.lli Bodini, officina di attrez-
zature meccaniche.
Autorotor ha anche una sede
autonoma in Germania, ma i
prodotti del Gruppo vengono
distribuiti in tutti i continenti:
veri gioielli tecnologici basati
su un sapere tecnologico fina-
lizzato alla fabbricazione di
unità meccaniche per il settore
automotive e per il mercato
d e l l’automazione in campo co-
smetico, farmaceutico e ali-
mentare. Autorotor va a tutti gli
effetti annoverata tra le realtà
virtuose del Made in Italy indu-
striale che considerano l’hi-te -
ch il futuro dell’economia ita-
liana, ma senza voler snaturare
iil tessuto produttivo del nostro
Paese, che non può abbando-
nare l’industria tradizionale.


