
SEMPREAPERTI ALL'INNOVAZIONE

ALL'INIZIO DI NOVEMBRESEAVISION HA ORGANIZ-

ZATO LA PRIMA EDIZIONE DELL'INIZIATIVA OPEN

FACTORY. UNA CINQUE GIORNI IN CUI L'AZIENDA,

PUNTANDO I RIFLETTORI SULLA SUA NUOVA SEDE

DI PAVIA, HA ORGANIZZATO DEMO E WORKSHOP

PER FARCONOSCERETUTTELE POTENZIALITÀDEL-

LE SUETECNOLOGIEDI VISIONE

AL I C E A L I N A R I

Idue fondatoridiSeaVision,Luigi Carrioli,l'attualepresi-

dente delGruppo,eMicheleGei, l'amministratoredelegato,

hannoguidatogli ospitinelcorsodell'OpenFactory2021,tenutasi

lo scorsonovembrenellanuovalocationdi Pavia,costruitaispi-

randosi ai principidisostenibilitàambientaleeaperturaall'inno-

vazione ealla connessione,dipersonee tecnologie.Nonc'ènulla di

megliodi questanuovasedea darel'ideadell'evoluzionecompiuta

daSeaVisionda quandofeceil suoesordioin unacascinasulle

spondedel Ticino nel1995,conla propostadi un sistemaa colori

perl'ispezionedeiblister farmaceuticiecon unteamdi soli quat-

tro dipendenti,adoggichecontasuunaretedi 330persone(180

in Italia)operativealivello globale.Le sedisono dislocatein Sud

America(Argentina,Brasile,Messico),StatiUniti, Russia,Euro-

pa, mentrediversitecnici sonopresentianchein Svizzera,Cina

eAfrica.

FAREINNOVAZIONEPER IL PHARMA:SERIALIZZAZIONE,

INTELLIGENZAARTIFICIALE EINDUSTRIA4.0

«Siamounamultinazionaletascabile», hadetto LuigiCarrioli,du-

rante la nostravisitaall'OpenFactory2021delloscorsonovem-

bre, propriopersottolinearel'impegnoe la dimensioneglobaledel

grupponelfornire lemigliorisoluzionitecnologicheperl'ispezione

nelsettoredelpackagingfarmaceutico- e più recentementeanche

nella cosmesi- che nonha perso,però,l'orientamentoalla fles-

sibilità, alla capillaritàe all'innovazionedi quelteamchefondò
l'aziendasullespondedelTicino 25anni fa. «Neglianni abbiamo

costruitoun'offertatecnologicaforte,ispirataaunalogicacusto-

mer-tailored esupportatada unportfoliodi servizidi assistenza

tecnica»,ha continuatoCarrioli.«11 nostrosoftwareproprietario.

sviluppatodasempreinternamente,ha un'architetturatale che

puòmantenerelasuaintegritàanchenellefasidi personalizzazio-

ne spintarichiestadaiclienti».
Nelcorsodi OpenFactory2021,cièstatopossibilevisitarei nuovi

spaziaziendali,leareededicatealleattivitàdiRicercaeSviluppo,

Training,Produzionee anchela mostradi arte contemporanea

Visions21, organizzatadaIsorropiaHomegallerye inaugurataa

flnesettembre.Unmomentoimportantedel tour èstatala visita

delloshowroomaziendale,nelqualesonoespostivari macchinari

di confezionamentofarmaceuticoconsoftwareSeaVisionintegra-

to. Qui le prestazionideisoftwaresonotestateemiglioratesimu-

lando un ambienteproduttivoreale.Ed è semprequiche viene

sperimentatal'innovazioneche poi SeaVisiontraduceinsoluzioni

installabilinellelineedeipropriclienti.

«Sonotre i flloniprincipali dell'innovazionein casaSeaVision»,

haspiegatoMicheleCeinelcorsodella visita.«11primo civedeim-

pegnati datempoadafflancarei nostriclientinellalottaalla con-

traffazione, con soluzioniasupportodellaserializzazioneedella

tracciabilitàdeiprodottifarmaceutici.Attualmenteci stiamocon-

centrando sullenuoveopportunitàdel digitaleperrisolverelesflde

legateallatracciabilità,dalblisteralla singledose» .11secondoeil
terzofllone,piiirecenti,riguardanol'introduzionedell'intelligenza
artiflcialee il supportodi progetti di Industria4.0nelle lineedi
packagingfarmaceutico.«Dopol'acquisizionenel 2020dell'azien-

da di informaticamilaneseArgoVision,nell'ultimoannoabbiamo

lavoratoassiduamenteall'integrazionedialgoritmidi intelligenza

artiflcialeall'internodei nostrisistemidi visioneper le applicazioni

industriali,in particolarepredittivi, chesonoin gradodiinteragire

conla componentisticae il controllodellamacchina», haaggiunto
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Gei. A Industria4.0,invece,è orientatol'ultimolanciodi casaSea

Vision,quellodellaSuite4.0yudoo,unapiattaformasoftwarepen-

sata perinserirsiin un contestoproduttivo" tradizionale"efarlo

evolvere,dandovita a macchinechenativamenteintegranol'IT

e sonocapacidi ridurre le operazionibasatesudocumentazione

cartaceanelle fabbriche.

Durantele cinquegiornatedi OpenFactory2021,èstatopossi-

bile assisterealle demodi yudooinstallatosuuna lineadi con-

fezionamento di MarchesiniGroupcompostada un'etichetta-

trice e un'incartonatrice.Focusparticolareè statosu Paperless

Manufacturing,Ebr (ElectronicBatchRecorder),calcoloOeee

analisidei Big Data,funzionalitàchelasuiteyudoointegranativa-

mente echesonocrucialiperpotercogliereappienotuttii vantaggi

dellatrasformazionedigitale.«Allapiattaformayudoo,composta

da più moduli(yudooManager,yudooRun,yudooView),sipuò

accedereper visualizzaree teneresottocontrollotutta l'operativi-

tà diunimpianto,dallapreparazioneallaproduzione,al termine

dellalavorazione,anchesupiiì lineee/o più macchinecontempo-

raneamente », haspiegatoGei.

CON SEAVISION, VICINI ANCHEDA REMOTO

DurantelegiornatediOpenFactory2021,le diversedemodi pro-

dotto sonostate anchetrasmesselive, dalla sededi Pavia,allo

standdi Sea Vision nei padiglionidellafiera GPhl/P-Mec, in corso
aMilanodal 9all' 11novembrescorso.

La trasmissionelive è stata resapossibilegrazieaunnuovostu-

dio di registrazione,una vera epropriacabinadiregia,installato

all'internodelloshowroomdiPavia.«Durantelechiusureforzate

impostedall'emergenzaGovid,abbiamoallestitoun veroeproprio

setfotograficocontelecamerepuntatesullemacchineinstallatenel

nostroshowroom,in mododanonperdereil contattocon i nostri

clienti», haraccontatoAlbertoNegri,responsabilecommercialee

marketingdi SeaVision.«Questastrutturaè tuttoramoltoattivae,

anchese possiamotornareavisitareofarcivisitaredaiclienti,ab-

biamo in programmadiversedemosettimanali,moltoutili come

supportoallenostreattivitàdi marketingevendita».

TRA CYBERSECURITYESERVICE4.0

L'occhioattentodiSeaVisionsulleesigenzeespressedagliinterlo-

cutori del compartodelpackagingfarmaceutico,infine,lepermet-

te di trasformarecontempestivitàquestestesseesigenzein solu-

zioni tecnologicheconcrete.«Ultimamenteci stiamofocalizzando

moltosullacybersecurity,uno dei temichepiùinteressa,e in di-

versi casi preoccupa,leaziendefarmaceutichein questoperiodo.

GÌadoperiamoper farein mododi abilitareil massimolivello di

sicurezzanei nostrisoftwareeneinostripacchettiperla visione».

Michele Gei,l'amministratoredelegato di SeaVision,durante
unademo in occasionediOpen Factory2021

haaffermatoLuigi Garrioli.«Tenendosemprebenein menteche

spessolasicurezzanonè solo unfattoretecnologico,maimplicala

capacitàdi stimolaredelleproceduree dei comportamenticonsa-

pevoli deglioperatoriin fabbrica».

Infine, in SeaVision continuanoa crescerel'impegnoe la profes-

sionalità nel segmentoService,semprepiù orientato allo smart

manufacturinge all'Industria4.0. Graziea uncali centersempre

attivo, 24ore su24 e 7 giorni su7, i clientidi SeaVision benefi-

ciano del massimosupportodinamicoe qualificato anchedopo

l'installazione.Oggi,quasi il 40%delfatturatodi SeaVision,tra

l'altro, provienedall'erogazionedei servizidi assistenzatecnica.

«Grediamochele priorità sianopernoi sempree comunquela ri-
sposta personalizzataalle esigenzedel clientefarmaceuticoela
qualitàdelrisultato», haconclusoGei.«Lacrescitael'innovazione

cheabbiamosperimentatoin questi25 annidi attivitànon hamai

distoltolanostraattenzionedaquestepriorità». •
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