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L’automatizzazione dei processi di assemblaggio 
presuppone l’integrazione di tecnologie sofisticate
e richiede il sostegno di partner tecnologici altamente 
specializzati. È in questo ambito che nasce la 
collaborazione tra le due imprese bergamasche
MVE Solutions e Scame Parre. Una collaborazione
che può contare sul prezioso supporto del noto 
fornitore di soluzioni di robotica Sinta. 

di Elisa Maranzana
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Q
Nata a Presezzo, in provincia di Ber-
gamo, MVE Solutions è una piccola e 
intraprendente società specializzata 
nella realizzazione di soluzioni custom 
nel campo dell’automazione industriale. 
Una piccola e intraprendente realtà che 
– grazie anche al supporto di partner 
esperti e competenti come il noto for-
nitore di soluzioni di robotica Sinta – si 
è trovata in poco tempo a lavorare per 
grandi gruppi industriali, come la berga-
masca Scame Parre S.p.A., produttrice 
di componenti e sistemi per impianti 
elettrici in bassa tensione in ambito 
civile, terziario e industriale, nonché 
oggi considerata un punto di riferimento 
nel campo delle soluzioni dedicate alla 
ricarica del veicolo elettrico.

OFFERTA COMPLETA
MVE Solutions è, a tutti gli effetti, uno 
spin-off della storica azienda bergama-
sca Movel, specializzata in lavorazioni 
meccaniche conto terzi. È Marco Espo-
sito, titolare insieme a Gian Mario Villa, 
a raccontarci la storia di questa giovane 
realtà che oggi conta una decina di di-
pendenti. “Il know-how trentennale nel 
campo della meccanica di Gian Mario 
Villa, unito alla mia conoscenza in ambi-

uanto senso può avere per un’industria 
manifatturiera di oggi investire in una 
linea di assemblaggio automatizzato? 
Dipende, perché i fattori da valutare 
sono più di uno. Se per chi ha a che 
fare con piccole serie l’assemblaggio 
automatizzato difficilmente è la soluzio-
ne migliore per diverse ragioni, quando 
un prodotto inizia ad avere un buon 
riscontro di pubblico facendo crescere 
esponenzialmente la domanda, oppure 
quando ha caratteristiche intrinseche 
tali da richiedere la produzione in 
grandi serie, la faccenda è diame-
tralmente opposta. Trovarsi infatti a 
dover rispondere alle richieste di un 
mercato sempre più esigente in termini 
di tempistiche di consegna e di qualità 
di prodotto ha spinto, negli ultimi anni, 
molte aziende manifatturiere a valutare 
seriamente e spesso intraprendere 
la strada dell’automatizzazione dei 
processi di assemblaggio. Ma rendere 
automatizzata questa delicata fase del 
ciclo produttivo, andando a sostituire 
tecnologie complesse – come quelle nel 
campo della robotica – all’uomo pone 
questioni tecniche difficili da affrontare 
e richiede il supporto di partner tecnolo-
gici altamente specializzati.

MVE Solutions è una piccola e 
intraprendente società specializzata 
nella realizzazione di soluzioni 
custom nel campo dell’automazione 
industriale.
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automatizzato destinata al montaggio di 
una nuova serie di prese tipo II per la 
ricarica dei veicoli elettrici”.
Come molte imprese del manifatturiero, 
infatti, anche Scame Parre trova nell’as-
semblaggio automatizzato la risposta 
al forte incremento della domanda di 
un prodotto specifico, che nel giro di 
poco tempo deve essere prodotto in 
quantitativi decisamente più alti rispetto 
al passato. 

to software e di progettazione”, ci dice, 
“ci hanno permesso di posizionarci sul 
mercato con un’offerta più completa, 
che passa per tutte le fasi di realizza-
zione di una soluzione di automazione. 
Quindi dal progetto alla soluzione 
customizzata finita. Prima di MVE anche 
Movel si era sempre occupata di fornire 
ai clienti soluzioni complete, ma per 
la fase di progettazione si rivolgeva a 
fornitori esterni, mentre oggi possiamo 
dire di fare tutto internamente”.

RISPOSTE IN TEMPI RAPIDI
L’incontro con Scame Parre non avviene 
per caso; l’azienda bergamasca (quar-
tier generale a Parre) è infatti un cliente 
storico di MVE Solutions e, ancor prima, 
di Movel. E così, quando deve affrontare 
l’ennesima emergenza produttiva, trova 
ancora una volta in MVE la risposta 
che cerca: la fornitura di una soluzione 
perfettamente rispondente alle sue 
necessità con consegna in tempi rapidi 
a fronte di costi sostenibili. Sono la 
fiducia nell’operato di Marco Esposito e 
Gian Mario Villa a fare il resto.
“Quando Scame Parre si è rivolta a noi”, 
continua Esposito, “aveva bisogno di 
una particolare linea di assemblaggio 

VELOCITÀ E PRECISIONE
La soluzione messa a punto da MVE So-
lutions per Scame Parre è una linea di 
assemblaggio automatizzato costituita 
da sei stazioni dedicate all’assemblag-
gio di sottogruppi di componenti. Il mon-
taggio avviene a velocità elevata, grazie 
all’implementazione di due robot SCARA 
a marchio EPSON modello T3 401S con 
controller integrato (carico 3 kg, raggio 

Quando Scame Parre deve 
affrontare l’ennesima 

emergenza produttiva, 
trova ancora una volta in 

MVE la risposta che cerca.

La soluzione messa a punto da MVE 
Solutions per Scame Parre è una 

linea di assemblaggio automatizzato 
destinata al montaggio di una nuova 
serie di prese tipo II per la ricarica dei 

veicoli elettrici.
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cliente un’altra linea di assemblaggio, do-
tata di robot sia SCARA che antropomorfi, 
forniti sempre da Sinta”. In entrambi i casi 
è direttamente Sinta a fornire a Scame 
Parre il servizio di manutenzione di tutti i 
robot forniti.
“I vantaggi derivanti dalla collaborazione 
con Sinta”, aggiunge Esposito, “sono stati 
prima di tutto un supporto immediato an-
che in fase di studio della soluzione finale. 
A questo si aggiunge una professionalità 
e una preparazione tecnica di alto livello 
spesso difficile da trovare”.

automatico non è legata semplicemente 
alla velocità di processo, ma anche alla 
qualità del prodotto finito.

COLLABORAZIONE STORICA
“Sinta è un nostro partner storico”, 
racconta ancora il titolare di MVE, “già 
fornitore di Movel di assi elettrici a 
marchio IAI, ma anche di robot SCARA 
e antropomorfi. E quella realizzata per 
Scame Parre non è la prima linea di as-
semblaggio. Alcuni anni fa infatti avevamo 
già progettato e costruito per questo 

d’azione 400 mm), forniti, ancora una 
volta, da Sinta.
Una volta completati, i sottogruppi ven-
gono assemblati fra loro e un’apposita 
telecamera verifica che il montaggio sia 
avvenuto correttamente. “La linea che 
abbiamo realizzato per Scame Parre”, 
ci spiega Esposito, “permette di assem-
blare 500 pezzi ogni ora, con un elevato 
incremento di produttività rispetto a 
quanto avveniva precedentemente 
con l’assemblaggio manuale”. E se la 
velocizzazione del processo è indiscu-
tibile, da considerare è anche la qualità 
del prodotto finito. Quando si parla di 
assemblaggio manuale, infatti, l’errore 
umano è da mettere in conto, soprattut-
to quando ricorrono alti livelli di ripetiti-
vità. Quindi il più delle volte la scelta di 
investire in una linea di assemblaggio 

Il montaggio avviene a velocità 
elevata, grazie all’implementazione di 
due robot SCARA a marchio EPSON, 
forniti da Sinta.

È direttamente Sinta ad 
assicurare a Scame Parre il 

servizio di manutenzione dei 
robot forniti.
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