Endless ways to the future

COMUNICATO STAMPA

I TELAI ITEMA DIVENTANO ANCORA PIU’ “SMART” CON LE
SOLUZIONI HMI E SAAS SVILUPPATE CON SECO
•

Una soluzione custom basata su touch HMI e la piattaforma CLEA Smart HMI saranno installate
da Itema a partire dal 2023

•

A regime, le soluzioni SECO troveranno applicazione sui nuovi telai realizzati da Itema

Arezzo/Colzate, 2 maggio 2022 – Itema, tra i leader mondiali nella produzione di macchine per la tessitura ad altissime
prestazioni, ha scelto le soluzioni di edge computing e software offerte da SECO per il mondo Industrial.
Itema installerà soluzioni di edge computing customizzate, basate su HMI e sviluppate con SECO. Inoltre, a partire dal 2023
le macchine di Itema saranno connesse a CLEA Smart HMI, la nuova piattaforma di IIoT sviluppata da SECO per i produttori
di macchinari industriali.
In questo modo, gli utilizzatori di telai Itema potranno beneficiare di innovative app e funzionalità in grado di facilitare
l’operatività delle proprie macchine, prevenire guasti e interruzioni di funzionamento, verificare in tempo reale i principali
indicatori di produzione, efficienza e qualità di processo. Dette funzionalità potranno inoltre essere messe a disposizione da
Itema secondo modelli as-a-Service, consentendo anche a questi ultimi di massimizzare il valore dei propri dati.
“Siamo molto entusiasti di collaborare con un’eccellenza come Itema, a cui mettiamo immediatamente a disposizione gli
asset e le competenze di dominio specifiche provenienti da Camozzi Digital. Efficienza di processo, controllo del dato e
time-to-market rappresentano sempre più fattori chiave per la competitività e la sopravvivenza di qualsiasi azienda: grazie
a CLEA Smart HMI, siamo in grado di affiancare i nostri clienti nel portare questi benefici a tutte le realtà industriali che
hanno compreso l’enorme potenziale della digitalizzazione”, ha dichiarato Massimo Mauri, CEO di SECO.
“La collaborazione con SECO ci permetterà di integrare maggiormente telaio, tecnologia di pianificazione e tecnologia
tessile in un’unica piattaforma digitale che integreremo con il portale clienti Itema”, ha dichiarato Ugo Ghilardi, CEO di
Itema.
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SECO
SECO (IOT.MI) sviluppa e realizza soluzioni tecnologiche all’avanguardia, dai computer miniaturizzati a sistemi complessi
che integrano componenti hardware e software. SECO offre inoltre Clea, una piattaforma software di IoT ed AI analytics,
end-to-end e sviluppata internamente, che in tempo reale restituisce agli utilizzatori informazioni ad alto valore aggiunto
sulla base dei dati generati dai dispositivi on-field. SECO si compone di oltre 800 persone nel mondo e opera attraverso 5
impianti produttivi, 9 centri di Ricerca e Sviluppo ed uffici commerciali in 9 Paesi. SECO serve oltre 300 clienti blue-chip
leader nei rispettivi settori, tra cui il Medicale, l’Automazione Industriale, l’Aerospaziale, il Fitness, il Vending e molti altri. Le
capacità di R&S di SECO sono ulteriormente rafforzate da partnership strategiche di lunga durata con i principali tech giants
e dalla collaborazione con università, centri di ricerca e start-up innovative. SECO è costantemente impegnata nell’ambito
della responsabilità sociale di impresa, intraprendendo diverse iniziative per ridurre la propria impronta ambientale e
aumentare il proprio impatto sulle persone e le comunità locali.
Itema
Itema è una multinazionale leader nella fornitura di soluzioni per la tessitura all’avanguardia, inclusi telai, ricambi e servizi
integrati. L’Azienda è l’unico produttore al mondo a fornire le tre migliori tecnologie di inserzione della trama: pinza, aria e
proiettile, con un ampio portfolio prodotti e un costante impegno nel ricercare continuamente innovazione e avanzamenti
tecnologici per i suoi telai.
Parte del Gruppo Itema sono anche Lamilflex, azienda leader nella produzione di prodotti finiti in materiale composito e
Schoch, azienda attiva nella fornitura di accessori per l’industria tessile.
Il 60% di Itema fa capo alla famiglia eredi di Gianni Radici (i fratelli Angelo, Maurizio, Paolo, Maria Grazia e Bruna Radici).
La rimanente quota è controllata dalle famiglie Arizzi e Torri.
Per avere più informazioni su Itema, visitate il sito www.itemagroup.com
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