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Come si presenta il mercato 
della robotica mondiale e 
come si presenta il quadro 
europeo? Com’è distribuita la 
densità di robot industriali e di 

servizio e quali sono i nuovi scenari in ter-
mini di applicazioni e di tipologie di robot? 
Quale crescita del mercato è prevista in 
Europa e nel mondo?
A queste e ad altre domande prova a dare 
risposta RoboBusiness Europe, la prima 
edizione della Conference & Expo business 

to business dedicata alla robotica indu-
striale e di servizio che, dopo otto edizioni 
di successo negli USA, sbarca fi nalmente 
in Europa. E tra tutte le possibili location 

EH Publishing, organizzatore americano, 
decide di inaugurare l’edizione del vecchio 
continente proprio in Italia, nella città di Ge-
nova, con il sostegno di Innovability e Cli-
ckUtility, società italiane specializzate nella 
realizzazione di manifestazioni ad alto con-
tenuto specialistico. Può anche darsi che 
gli americani siano innamorati di Portofi no 
o dei tramonti mozzafi ato della location, 
sita nella suggestiva area del Porto Antico. 
Resta di fatto che l’Italia ha un elenco nu-
trito di eccellenze nel campo della robotica 
che non sono seconde a nessuno.
Nel mese di novembre 2012 nel capoluogo 
ligure si sono incontrate trenta personalità 
europee della robotica in un think tank de-
dicato a fare il punto della situazione e a 
stabilire gli argomenti chiave della manife-
stazione. E almeno su tre punti gli esperti si 
sono trovati d’accordo: primo, il 2011 ha se-
gnato il record nel mercato dei robot indu-
striali; secondo, le statistiche internazionali 
aff ermano che il settore avrà un trend posi-
tivo importante almeno fi no al 2015; terzo, 
la robotica è un settore fondamentale su cui 
investire per la competitività europea.
Nel 2011 sono stati venduti nel mondo 
166.000 robot, il picco massimo di vendite 
dalla nascita del comparto che risale, ap-
punto a 50 anni fa. L’Italia è uno dei paesi 
più forti del settore, con 4.000 robot artico-
lati venduti. In termini mondiali il mercato 
vale 8,5 miliardi di dollari, quello italiano 
565 milioni di Euro. La parte dei robot di 

L’Europa unita 
dalla robotica 
industriale

I robot CompAct sono stati proget tati 
per collaborare in modo sicuro con gli 
uomini all’interno di ambienti 
industriali, in particolare nel settore 
manifatturiero dove la diff erenzia-
zione dei prodotti richiede soluzioni 
robotiche fl essibili

Record di vendite nella robotica industriale nel 2011 e 
trend positivo fi no al 2015 fanno emergere l’importanza 
dello sviluppo e della collaborazione internazionale 
europea per mantenere la storica posizione al top del 
mercato mondiale
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servizio è però ancora minima rispetto a 
quella industriale, con un rapporto di 1 a 10.
Nella robotica industriale l’Italia porta con 
sé un’antica tradizione: la società interna-
zionale di robotica industriale è nata nel 
1970, ma il vero inizio di sviluppo del set-
tore risale al 1962. Il nostro Paese, secondo 
solo rispetto ai giapponesi, vanta un tessuto 
industriale molto robusto; la competenza 
nasce dai distretti e da imprenditori creativi 
che hanno saputo unire la loro genialità alla 
tecnologia e hanno utilizzato il robot come 
strumento per innovare sia il prodotto sia il 
processo raggiungendo un’eccellenza asso-
luta a livello mondiale.

Il 2012
Anche nel momento di contrazione gene-
rale del 2012 il trend italiano è rimasto po-
sitivo grazie alla bravura degli integratori 
italiani che hanno supplito alla riduzione 
numerica interna riuscendo ad aumentare 
l’esportazione. Tale soluzione ha permesso 
di sostenere il segmento industriale estre-
mamente forte quindi, dal punto di vista 
della general industry, il settore della robo-
tica ha potuto essere sorretto dal know-how 
e dalla competenza dei nostri connazionali.
Il 2012 ha segnato globalmente un au-
mento delle vendite mondiali di robot in-
dustriali pari al 9% (circa 181.000 unità) ed 
è destinato a proseguire su questa strada, 
secondo il parere espresso dalla Federa-
zione Internazionale della Robotica (IFR) in 

occasione della pubblicazione dello studio 
annuale ‘World Robotics 2012’ relativo ai 
robot industriali. Il dipartimento statistico 
di IFR prevede anzi che tra quest’anno e il 
2015 le vendite mondiali avranno un incre-
mento annuale medio del 5% superando al 
termine del 2015 le 200.000 unità. 
L’aumento delle vendite nel 2012 è stato 
ancora guidato dalla robotica industriale 
nei settori automobilistico ed elettronico. 
Una spinta forte arriva dal Nord America, 
dalla Cina, dal Brasile, dall’Europa orientale 
e dal Giappone (a causa dei danni dello 
tsunami). Negli USA e in Canada il ritmo 
accelerato di impianti di robot industriali 
è costituito dall’urgente necessità di au-
tomatizzare la produzione. In Germania il 
risultato del 2012 è fortunato come l’anno 
precedente, mentre in Spagna è prevista 
una fl essione dovuta all’attuale situazione 
economica del Paese.

Il 2013
In realtà lo scenario potrebbe cambiare 
grazie all’entrata in campo dell’Unione 
Europea: dal 2013 la robotica del nostro 
continente sarà più sviluppata, all’avan-
guardia e competitiva. A settembre 2012 è 
stato fi rmato un protocollo di intesa tra la 
Commissione Europea, l’industria e il set-
tore accademico per la realizzazione di una 
partnership pubblico-privata nel campo 
della robotica. L’iniziativa ‘Ppp’ mira ad am-
pliare la quota delle imprese europee del 

settore nel mercato globale della robotica, 
che signifi ca creare nuovi posti di lavoro 
non solo nel ramo industriale ma anche in 
quello dei servizi (in primis salvataggio, si-
curezza, pulizia).
Il Ppp mira a sviluppare obiettivi strategici 
per la robotica e promuoverne l’applica-
zione in Europa, migliorare la competitività 
industriale europea tramite tecnologie 
di robotica innovative; fornire prodotti e 
servizi di robotica che contribuiscano ad 
aff rontare le sfi de sociali europee. Ma c’è 
anche un punto comune con RoboBusiness 
Europe: entrambi si pongono l’obiettivo di 
‘fare networking’, creare una comunità 
dell’industria robotica europea, intensifi -
carla. 
RoboBusiness Europe ha inoltre l’obiettivo 
di creare un momento di incontro tra fi -
nanza, sviluppatori industriali, utilizzatori e 
ricerca per promuovere il mercato business 
to business in Europa.
L’evento, previsto a Genova l’11 e il 12 
aprile, sarà avviato da una general overview 
con la partecipazione dei maggiori esperti 
europei. Nello stesso giorno, tra le varie 
iniziative, è prevista una tavola rotonda in-
centrata sui fattori di guida della robotica 
industriale. Da segnalare altresì, per i parte-
cipanti al convegno, la visita guidata all’IIT 
– Istituto Italiano di Tecnologia a chiusura 
della manifestazione.

RoboBusiness Europe

Dal diametro di una moneta da un 
euro, la microturbina è un sistema di 
‘energy harvesting’ che sfrutta 
piccole quantità di energia meccanica 
o fl uidica disponibili nell’ambiente o 
negli impianti industriali per 
alimentare sensori o sistemi di misura

iCub è un robot umanoide 
progettato per imparare 

e correggere i propri errori
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