
Spazioall'innovazione
SEA Vision haapertole portedella nuovasede:unastruttura

accoglientechericordal'ambienteuniversitario in cui nacque

l'azienda,oggiprotagonistainternazionaleneisistemidi visione.

Ampie le areededicatearicercaesviluppo,training, produzione

e showroom.

acuradì AlessandroBìgnamì

H
a finalmentepotutoapriree

mostrareaivisitatori la nuo-

va sede,a circa un annodi di-

stanza dall'inaugurazioneuf-

ficiale, cheerastata riservata

apochiospitiper ragionisanitarie.Gli

spaziampi,la trasparenzadellevetrate,
lo showroom conleultime tecnologie
in funzionesonoalcunedellecaratteri-

stiche più apprezzatedachi haparteci-

pato all'OpenFactorydi SEAVision nella
secondasettimanadinovembre,in con-

comitanza conla fieraCPhlaMilano.
Ventiseianni fa erapartita comespin-

off universitarioin un piccololocale.

Oggil'aziendaspecializzatanei siste-

mi di visione artificialeper il packa-

ging farmaceuticohauna organizza-

zione internazionale,rafforzataattra-

verso alcuneacquisizioni.
Nel corsodei cinque giorni di Open

Factoryèstato possibilevisitarei di-

versi pianidellastruttura,le areede-

dicate aricercae sviluppo,training,

produzione,oltre alla mostradi arte
contemporaneaVISIONS21, organiz-

zata daIsorropiaHomegallery.
A completareil tour, la visita allo

showroomdoveeranoespostimacchi-

nari di confezionamentofarmaceutico

consoftwareSEA Visionintegrato.Un
luogodove le prestazionidei softwa-

re vengonotestate emiglioratesimu-

lando un ambienteproduttivo reale.
Qui hannoavutoluogoanchele demo

relativealle tecnologieprodotte dal
Gruppo.Traqueste,ha destato par-

ticolare interesseyudoo,la suite4.0
installatasuunalineadi confeziona-

mento di MarchesiniGroupcomposta

daun'etichettatriceeunaincartona-

trice. Unapiattaforma softwarepen-

sata perinserirsiin un contestopro-

duttivo "tradizionale"e farloevolvere.

Durantele demo,èstatoriservatoun
focuspari:icolareaitemi PaperlessMa-

nufacturing, EBR, OFFedanalisidiBig

Data,funzionalitàchela suiteyudoo
integranativamentee chesono cru-

ciali per cogliereappienoi vantaggi

dellatrasformazionedigitale.
Gli ospiti hanno potuto partecipare
ai "TechTalks",workshopchesi so-

no svolti pressol'Aula Cardano,spazio

normalmentededicatoai trainingdei
clienti, perdiscutereditemi legatial-
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letecnologiepiù innovative.

Il nuovo edificio di 3 piani conta

4.000 metri quadrati adibiti ad uffici,

laboratori informatici, spazi dedicati

allaricerca tecnologica edalla produ-

zione. La costruzione, improntata su

concettidi innovazione e modernità,

è stata strutturata pensando ad un

modo di lavoraremutevole, con spa-

zi aperti anche verso l'esterno e una

suddivisione flessibile che assecondi

i cambiamenti continui tipici delbu-

siness. Eccoquindi nascerespaziver-

di eambienti ricreativi volti a rendere

l'ambientelavorativo piacevole ed ag-

gregante per una popolazione azien-

dale con un'età media di30anni, dun-

que particolarmente bassa,e con una

stretta relazione con i mondi univer-

sitari, a cui si è ispirata infatti l'idea

di una corte interna.

Il progetto, curato dallo studio Ber-

toletti+ Greco, è poi caratterizzato da

una grande attenzione all'ambiente,

grazie all'utilizzo di nuove tecnolo-

gie ad emissionizero, che renderan-

no il nuovo edificio pienamente eco-

stenibile.

"La realizzazione del complesso - ol-

tre checonsentire l'appropriata siste-

mazione del nostro personale e quindi

l'ampliamento della capacità produt-

tiva - pone lebasiper un'ulteriore in-

cremento degli investimenti in attivi-

tàdi R&D nell'ambitodella visione in-

dustriale,delletecnologie 4.0, Intelli-

genza Artificiale e Machine Learning",

ha dichiarato il presidente del Grup-

po, Luigi Carrioli. "Non solo il nuovo

stabile consentirà al nostro personale

di disporre di ambienti funzionali de-

dicati alle attività deiteam ed a labo-

ratori innovativi di ricerca, maanche

di spazi ricreativi in ottica di welfare

aziendale". •

Alcuni momenti

dell'Open

Factory presso

la nuova sede

di SEA Vision

a Pavia
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