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L’hardware certificato ad alte prestazioni Arduino Pro è pronto per la produzione di 
grado industriale

Nata nel 2008, Arduino ha messo la 
tecnologia nelle mani dei creativi e 

raccolto intorno a sé una community cu-
riosa e collaborativa, pronta a sperimen-
tare con ogni forma di innovazione. La 
libertà ispirata dalla filosofia open source 
ha dato ossigeno a un mercato di inven-
tori che, nel tempo, sono cresciuti in ter-
mini di numero e competenze. Arduino 
è cresciuta con loro, e oggi è uno dei le-
ader globali nel settore IoT, automazio-
ne e controllo, sensorizzazione e siste-
mi embedded - con più di 33 milioni di 
utenti attivi.
Un modello di business unico, proget-
ti sempre più ambiziosi e partnership 
d’eccellenza - da Harvard e Google AI 
a Bosch Sensortech e ARM - sono oggi 
alla base di un ecosistema di prodot-
ti hardware, strumenti software e ser-
vizi cloud per soddisfare le esigenze di 
ogni tipo di utente. Infatti, dopo il ruolo 
chiave nel movimento maker e il fonda-
mentale lavoro per l’education, Arduino 
si è affermata anche sul mercato profes-
sionale con prodotti versatili, potenti e 
affidabili. La business unit Arduino Pro, 
dedicata proprio a questo settore, porta 
il brand dalla prototipazione alla produ-
zione di serie e al retrofit di macchinari 
e impianti, al fianco di aziende pronte a 
fare il salto verso la trasformazione digi-
tale. Il tutto sempre abbassando le bar-
riere all’ingresso e fornendo supporto e 
formazione, per permettere ai clienti di 
essere autonomi.
Non è un caso, allora, che quest’anno 
Arduino Pro sia presente a SPS Italia, 
l’evento dedicato all’industria intelligente, 
digitale e flessibile (Fiere di Parma, 24-
26 maggio), con uno stand dedicato a 
monitoraggio remoto, manutenzione pre-
dittiva, sicurezza del personale, diagno-
stica avanzata, automazione dei proces-
si, decisioni basate su analytic aggiornati 
in tempo reale e molto altro ancora.

I protagonisti della fiera saranno gli ul-
timi arrivi della gamma Portenta, nata 
per le esigenze di performance dell’In-
dustria 4.0. Arduino Pro infatti progetta, 
produce e distribuisce system on modu-
le (SOM) potenti e di facile integrazione 
come Portenta Machine Control - idea-
le per implementare funzionalità IoT su 
macchinari industriali - e Portenta X8. 
Quest’ultima unisce, in una soluzione 
certificata e pronta all’uso, la flessibilità 
dell’ecosistema Linux con le applicazioni 
in real time in ambiente Arduino, per rea-
lizzare progetti di AI e Machine Learning 

on the edge.
Anche la gamma Nicla riserva interes-
santi sorprese: la camera intelligente 
Nicla Vision e l’integrazione super-com-
patta di sensori ambientali e connettività 
di Nicla Sense ME sono solo l’inizio, per 
questa famiglia capace di portare il mas-
simo della sensoristica nel minimo delle 
dimensioni, aprendo nuovi orizzonti per 
la sensor fusion.
I casi di successo sono già molti: dalla 
sicurezza nei cantieri grazie a sensori in-
tegrati nei caschetti alle applicazioni che 
abilitano le smart city - come i parcheggi 
gestiti da remoto; dal controllo della qua-
lità dell’aria attraverso la building auto-
mation all’efficientamento dei processi 
industriali per le aziende di elettronica 
avanzata; dall’asset tracking e contact 
tracing con wearable programmabili fino 
alle soluzioni per l’agricoltura di nuova 
generazione, che risparmia acqua con-
nettendo l’irrigazione alle stazioni me-
teo e sfrutta l’intelligenza artificiale per 
dosare i fertilizzanti e preservare i terre-
ni. Insomma, con un partner industriale 
qualificato come Arduino Pro e le sue 
soluzioni tecnologiche ad alte prestazio-
ni, ognuno di noi può essere l’innovatore 
del proprio settore.

La tecnologia di produzione del cir-
cuito stampato (PCB) è da consi-

derarsi fortemente strategica, in quan-
do necessaria per la produzione delle 
schede elettroniche che sono la parte 
fondamentale dell’hardware dei siste-
mi elettronici. Settori come consumer, 
automotive, automazione industriale, 
medicale, aerospaziale fino al milita-
re necessitano di PCB, come base di 
qualsiasi prodotto elettronico - spiega 
Fabio Puccia Modica, Chief Commer-
cial Officer di Alba Pcb Group -. No-
nostante ciò il numero di produttori in 
Italia e in Europa si è fortemente ri-
dotto nel corso di trent’anni, a causa 
della concorrenza cinese, in grado di 
offrire componentistica a basso costo. 
Una scelta che, negli ultimi due anni, 
si è rivelata pericolosa per la nostra 
economia. La pandemia ha provocato 
infatti il fermo delle produzioni asiati-
che, con conseguente rallentamento 
nella supply chain e nell’approvvigio-
namento”.
Da un giorno all’altro le imprese e le 
organizzazioni del nostro Paese si 
sono dovute muovere per vie alter-
native. E qui è entrata in gioco Alba 
Pcb Group, che ha saputo rispondere 
alla crisi con tempestività e prontez-
za potenziando la produzione di circu-
iti stampati nello stabilimento di Mo-
gliano Veneto, in provincia di Treviso. 
Oggi Alba Pcb Group è un gruppo in-
ternazionale che ha come capostipi-
te Alba Elettronica, società fondata 
nel 1989 da Alberto e Luca Bacchin. 
Il punto di forza è stato quello di aver 
saputo coniugare la produzione in 
Italia con quella nel Far East, grazie 
anche a un modello di business for-
temente orientato al cliente in termini 
di soddisfazione di ogni sua esigenza 
di prodotto, di servizio e di risparmio. 
“Una strategia che si è rivelata vin-
cente perché a tutt’oggi possiamo for-

nire ai clienti due alternative: un PCB 
asiatico e un PCB italiano. Quest’ul-
timo sempre più apprezzato e indi-
spensabile ai nostri clienti per suppli-
re a problemi di carestia e logistica dal 
Far East. Il servizio viene offerto con 
consegne veloci per piccoli e grandi 
volumi. Un valore aggiunto che viene 
molto apprezzato in caso di necessi-
tà impreviste o urgenze impossibili da 
gestire con i tempi di una produzione 
estera”, sottolinea Puccia Modica.
Un approccio di mercato che è il frut-
to di una storia imprenditoriale nata a 
Mogliano Veneto nel 1989 con la cre-
azione di Alba Elettronica. Da allora 
sono stati fatti molti passi avanti, at-
traverso un percorso che ha portato 
l’azienda a crescere fino a diventare 
la realtà che è oggi, Alba Pcb Group. 

Nel 1999 è nata la divisione commer-
ciale italiana denominata AAB Tech, 
ma la svolta è avvenuta con la crea-
zione di AB Technologies, la costola 
cinese.
“In Cina abbiamo una struttura che 
conta 10 persone con competenze 
tecnico-commerciali. Rappresenta il 
nostro il nostro baluardo produttivo 
in una situazione geopolitica che è in 
continua evoluzione. Siamo in grado di 
fornire ogni tipo di PCB per ogni am-
bito di applicazione, dal mono-layer ai 
multistrati - prosegue Puccia Modica -. 
Il nostro è un prodotto di qualità, resa 
possibile dalla conoscenza dei proces-
si, dei materiali e delle tecnologie. Ma 
la differenza sta anche nella capacità 
di supportare il cliente garantendo as-
sistenza in ogni situazione, grazie alla 

consulenza di tecnici di provata 
esperienza”.
I prodotti targati Alba PCB 
Group sono disponibili anche 
attraverso un canale di e-com-
merce. 
www.albapcb.com

La mission della Fondazio-
ne ITS Antonio Cuccovillo 

di Bari, operante nel settore 
Meccatronico e del Sistema 
Casa, è sicuramente quella di 
erogare formazione terziaria 
non universitaria ad alta spe-
cializzazione, al fine di rispon-
dere sempre più alla domanda 
di nuove ed elevate compe-
tenze tecniche e tecnologiche 
provenienti delle imprese, ma, 
soprattutto, deve sempre es-
sere aggiornata sulle Nuove 
Tecnologie, e in particolare 
quelle di Industria 4.0.  
“Tutti i corsi, anche quelli 
che sembrano formare pro-
fili apparentemente ‘classici’, 
sono in realtà completamen-
te permeati dalle KET - spie-
ga il direttore tecnico Roberto 
Vingiani -. Al Cuccovillo non 
si perdono occasioni per ag-
giornare skills, hard e soft, 
perché i nostri supertecnici 
sappiano muoversi tra pro-
dotti/processi reali e AR, Digi-
tal Twin, additive manufactu-
ring, manutenzione predittiva 
ecc. Con l’avanzare del pro-
gresso tecnologico, nell’era 
dell’industria 4.0, occorre pre-
vedere il futuro ed è quello 
che si fa da noi con le azien-
de partner”.
Accade, ad esempio, con 
la SITAEL per l’assemblag-
gio e testing dei satelliti, con 
la MASMEC, sia nel settore 
automotive che biomedicale, 
dove processi e prodotti così 
sofisticati devono prevede-
re simulazioni e Digital Twin. 
O ancora con ACCIAIERIE 
d’ITALIA, dove l’Automazio-

ne Avanzata sarà al servizio 
dell’efficienza energetica, e 
in Acquedotto Pugliese nella 
innovatissima Control Room. 
Anche nel campo dei Proget-
ti ITS 4.0, su cui gli studenti 
stanno operando per il Mini-
stero, la ricerca e l’innova-
zione, scientifica e metodo-
logica, si fondono con le più 
recenti tecnologie per creare 
un prototipo che, al di là del-
la spendibilità nell’immedia-
to, sia base per risultati futuri, 
nell’applicazione della transi-
zione digitale ed energetica.
L’ITS Cuccovillo si è da sem-

pre occupato di sostenere e 
diffondere i nuovi paradigmi 
Industria 4.0 sia per le im-
prese sia per i suoi allievi, in 
linea con l’inserimento degli 
ITS all’interno del Piano Im-
presa 4.0, come attori crucia-
li per la formazione di tecnici 
altamente specializzati che 
siano in grado di supporta-
re la transizione digitale nel-
le aziende. “Sono ormai otto 
anni che, dopo l’accordo di 
collaborazione siglato con la 
Bosch di Bari, portiamo avan-
ti corsi Duali coinvolgendo le 
aziende partner”, sottolinea 

Vingiani. A questi si aggiun-
gono profili molto mirati che 
nascono dai bisogni assimila-
bili di aziende, anche diverse, 
con lo scopo di consentire a 
giovani diplomati di acquisire 
competenze specialistiche, in 
aula e sul campo, sviluppan-
do una professionalità tecni-
ca spendibile subito nel mon-
do del lavoro.
“Le aziende partner della Fon-
dazione collaborano attiva-
mente alla vita dell’ITS, ero-
gando formazione attraverso 
proprio personale tecnico, for-
mando sul campo gli studen-
ti attraverso docenze e tiroci-
ni curriculari e, nella maggior 
parte dei casi, chiudendo il 
cerchio con l’inserimento nei 
propri organici dei diplomati - 
dichiara Vingiani -. Numerose 
imprese, alla ricerca di perso-
nale qualificato, attingono in-
fatti ai data base dei diplomati 
Cuccovillo, alimentandone il 
placement che si attesta al 92 
per cento, con il 90% dei ra-
gazzi che resta in Puglia”. 
L’attenzione costante al mi-
glioramento continuo nell’or-
ganizzazione e nella qualità 
dei corsi, ma soprattutto nella 
capacità di ascolto dei biso-
gni reali delle aziende, è sta-
ta riconosciuta dal ministero 
dell’Istruzione con premialità 
ottenute ogni anno a partire 
dal 2015, consentendo, nel 
2022, di essere il 3° ITS in 
Italia e il 1° al Sud Italia nel-
la valutazione di monitorag-
gio a livello nazionale, con il 
proprio corso classificatosi al 
4° posto su 260 corsi valutati.
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La rivoluzione IoT industriale con Arduino
L’ecosistema di Arduino Pro per cogliere le opportunità della Industry 4.0

Alba Pcb Group, la produzione Italiana!
Una supply chain che supera l’attuale carestia dei semiconduttori

ITS Cuccovillo, eccellenza nella formazione
A Bari si formano supertecnici 4.0 in Meccanica, Meccatronica e Sistema Casa
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Altilia, start-up nata come spin-off del CNR, è una deep tech 
company italiana, tra le più innovative in Europa, specializ-

zata nell’applicazione dell’intelligenza artificiale per l’estrazione 
di dati e conoscenze da documenti complessi, non progettati 
per la lettura da parte di un computer (ad esempio come bilanci 
e rendiconti finanziari), e nell’automazione di processi aziendali 

che richiedono capacità di comprensione simili a quelle umane.
Sfruttando tecnologie avanzate come machine learning, com-
puter vision e natural language processing, la piattaforma Al-
tilia Intelligent Automation™ consente ad utenti di qualsiasi 
provenienza, sia tecnici che di business, di addestrare algorit-
mi su misura per automatizzare processi complessi e ad alta 

intensità documentale, in qualsiasi settore.
La mission di Altilia è democratizzare l’uso dell’IA, sia nelle 
grandi aziende che nelle PMI, aprendo nuove opportunità per 
l’innovazione e la trasformazione digitale.
www.altilia.ai
linkedin.com/company/altilia

Altilia 
Intelligent 
Automation
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