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SEW-EURODRIVE è una storica azienda tedesca 

multinazionale, di proprietà familiare, che opera intutto  

il mondo nel campo dell’automazione industriale.

Dal 1931 contribuiamo alla qualità della vita,  

all’evoluzione tecnologica e alla conservazione delle  

risorse energetiche sviluppando nuove competenze,  

soluzioni sostenibili e tecnologie innovative e  

affidabili che possano garantire un successoduraturo  

ai nostri clienti.

Driving  
the world
CHI SIAMO

https://www.sew-eurodrive.it/azienda/chi_siamo/chi_siamo/chi_siamo.html
https://www.sew-eurodrive.it/azienda/chi_siamo/chi_siamo/chi_siamo.html


Il nostro Drive

Costruiamo legami diretti con clienti e collaboratori, con le istituzioni e i contesti sociali in cui agiamo e  

con i partner commerciali con cui collaboriamo. Legami basati sulla fiducia reciproca, avallata dalla nostra  

indipendenza finanziaria che ci consente di avere una visione lungimirante anche in mercati  

estremamente dinamici.

Flessibilità, spirito di collaborazione, trasparenza ed eticità guidano le nostreazioni.

Una promessa che ogni giorno rinnoviamo concretamente garantendo soluzioni efficienti, sicuree

personalizzate per tutti i principali settori industriali.



50 Paesi

77 Drive Technology Centers

oltre

17.000 Collaboratori

15 Stabilimenti produttivi

1931 nasceSEW-EURODRIVE
Ogni giorno oltre 17.000  

persone sparse in 50 Paesi del  

mondo contribuiscono a creare  

un fatturato di circa 3,2 miliardi  

di euro.

Una “family company” globale



Think global,  
act local
DOVE SIAMO

Nuova sede di Solaro (MI)

1968 – 2018: 50 anni di storia di SEW-EURODRIVE Siamo 

presenti in Italia dal 1968. ll Drive Technology Center di  

Solaro (MI), dove sono situati gli uffici direzionali, l’officina di  

assemblaggio e il Customer Service e il Solution  

Engineering.

Gli uffici regionali, i Drive Center di Torino, Milano, Bologna,  

Verona, Caserta e il Sales Office di Pescara assicurano  

assistenza capillare su tutto il territorio nazionale.

Nel 2017 termina il restyling e ampliamento in ottica “Lean” della  

sede di Solaro. Un progetto che ha coinvolto principalmente

l’area di produzione: una  

Smart Factory che  

rappresenta il cuore pulsante  

dell’innovazione tecnologica  

che SEW-EURODRIVEsta  

vivendo da protagonista.

https://www.sew-eurodrive.it/azienda/contatti/contatti.html


All’interno dell’officina di Solaro sono state implementate, nei processi produttivi, molte delletecnologie  

SEW-EURODRIVE per l’intralogistica e l’assemblaggio. Una “fabbrica nella fabbrica”, con isole di  

assemblaggio e aree produttive collegate in rete, connesse da 45 Mobile Assistance System, sistemi  

cyber-fisici che comunicano a tutti i livelli del processoproduttivo.

Performance della Smart Factory di Solaro:

 Incremento dell’output giornaliero del +70%

 Aumento del mix di prodotti

 Inclusione di trattamenti speciali come l’anticorrosione

 Ulteriore riduzione dei tempi di consegna

 Aumento della produttività del +25% a parità di impiegati

Scaricate la App AR APP SEW-EURODRIVE per

vivere un esperienza virtuale nella la nostra Smart Factory.

La Smart Factory di Solaro (MI)

https://www.sew-eurodrive.it/services/mobile_applications/ar_sew/ar_sew-eurodrive.html


Le persone fanno al differenza, insieme guidanoil  

mondo.

Vogliamo costruire un contesto di fiducia e di crescita  

delle persone, aperte alla collaborazione e al lavoro di  

squadra, sulla base di valori condivisi e di obiettivi  

comuni. Il nostro operato quotidiano è un elemento  

imprescindibile e fondamentale per raggiungere non  

solo gli obiettivi personali, ma anche quelli comuni per  

il bene dell’azienda.

Oltre a un ambiente di lavoro dinamico, aperto e  

coinvolgente, offriamo vari programmi  

personalizzati per lo sviluppo professionale in tutte  

le fasi della carriera.

People make the  
difference
CARRIERE

https://www.sew-eurodrive.it/carriere/landingpage_carriere/carriere.html


Come azienda leader nella fornitura di tecnologie di  

azionamento e soluzioni per l’automazione abbiamo  

una responsabilità sociale verso i nostri dipendenti,  

clienti, fornitori e verso la collettività; una responsabilità  

alla quale non intendiamo sottrarci.

Tale responsabilità comprende l’osservanza delle  

leggi vigenti, il rispetto dei valori etici essenziali e  

l’adesione ai principi chiave di SEW-EURODRIVE,  

su cui si fonda il nostro agire.

Codice Etico

NOI DI SEW-EURODRIVE

https://www.sew-eurodrive.it/azienda/chi_siamo/codice_etico/codice_etico.html


Il futuro è

possibile
SOLUZIONI

La nostra tecnologia si contraddistingueper

modularità, flessibilità, affidabilità e innovazione.

Caratteristiche che si ritrovano nell’intera gamma di 

soluzioni tecnologiche che offriamo per l’automazione  

industriale, logistica e di processo.

https://www.sew-eurodrive.it/soluzioni/ricerca_soluzioni/ricerca_soluzioni.html
https://www.sew-eurodrive.it/soluzioni/ricerca_soluzioni/ricerca_soluzioni.html


Un sistema modulare, configurabile per tutte le esigenze

Tecnologie di  

azionamento

 Motori

 Motoriduttori

 Riduttori

 Azionamenti  

decentralizzati  

meccatronici

 Tecnica di  

servoazionamento

Tecnologie di  

automazione

 Inverter Technology

 Motion Control

 Comunicazione  

industriale

 Safety technology

 Software

 MOVI-C® Piattaforma  

modulare di  

automazione

 Trasferimento di energia  

senza contatto

Riduttori industriali

 Riduttori ad ingranaggi  

cilindrici e a coppia  

conica

 Riduttori epicicloidali

 Riduttori industriali

antideflagranti

 Corone dentate

 Mechatronic industrial  

gear unit (MIG)

Soluzioni di sistema

 MobileAssistance  

System (AGV)

 MAXOLUTION®

 Electrified Monorail  

System

 PE-S Power and 

Energy Solutions



Il valore della

Partnership
SEW-EURODRIVE è partner globale nella progettazione  

di sistemi di automazione per tutti i principali settori 

industriali.

I nostri specialisti di settore sono sempre al vostrofianco  

per raggiungere i vostri obiettivi e offrirvi la soluzione  

adatta a voi, che possa garantirvi ogni giorno vantaggi  

concreti in termini di:

Flessibilità. Efficienza. Semplicità. Sicurezza. Rapidità.

SETTORI

https://www.sew-eurodrive.it/settori/settori.html
https://www.sew-eurodrive.it/settori/settori.html


La nostra esperienza nell‘industria

 AUTOMOTIVE

 FOOD

 BEVERAGE

 POST & PARCELS

 AIRPORT

 METAL

 PLASTICS

 CONSTRUCTION & BUILDING MATERIALS

 WAREHOUSE LOGISTICS



AUTOMOTIVE

La flessibilità e la velocità degli stabilimenti industriali  

sono requisiti indispensabili per essere competitivinei  

confronti di una concorrenza serrata e di una clientela  

sempre più esigente.

Offriamo soluzioni vincenti per fronteggiare tutte le

esigenze e le sfide nel settoreautomobilistico:

dagli azionamenti per gli impianti di trasporto, aquelli  

per i processi di trattamento di superfici, fino  

all’automazione dell’assemblaggio del veicolo  

completo.

Soluzioni integrate che riducono la complessitàdel  

vostro impianto, perfettamente sincronizzate.

https://blog.sew-eurodrive.it/sistemi-di-automazione-intelligenti-nellindustria-automobilistica


FOOD

Progettiamo soluzioni innovative per l'ottimizzazione del  

flusso di lavoro delle macchine e degli impianti del  

settore food, investendo costantemente per migliorare  

la qualità e le prestazioni attraverso una combinazione  

di know-how.

I nostri specialisti con la loro esperienza fannodavvero  

la differenza, implementando impianti sempre più  

veloci, flessibili, sicuri, ad alte prestazioni in termini di  

risparmio di tempo e di energia.

https://blog.sew-eurodrive.it/il-food-beverage-diventa-industria-4.0-innovazione-e-sfide-per-gli-addetti-del-settore
https://www.sew-eurodrive.it/settori/foodbeverage/foodebeverage.html


BEVERAGE

Specialmente nell‘industria delle bevande le macchine,  

gli impianti e le attrezzature sono sottoposti a particolari  

sollecitazioni.

Per garantire la pianificazione efficiente del vostro  

impianto è importante poter fare affidamento su  

soluzioni di azionamento robuste, resistenti e che  

possano generare coppie potenti.

SEW-EURODRIVE promette soluzioni di azionamento  

studiate ad hoc per garantire ottimi standard di igiene,  

minimizzare costi, con alti livelli qualitativi e di  

sicurezza.

https://blog.sew-eurodrive.it/il-food-beverage-diventa-industria-4.0-innovazione-e-sfide-per-gli-addetti-del-settore


Gli aeroporti vedono ogni giorno la partenza e l’arrivodi  

centinaia di aerei, necessitano quindi di una  

pianificazione e coordinazione perfetti. Si ha il bisogno  

di investire per restare tecnologicamente competitivi e  

per rispondere a un crescente trend in atto nel settore 

aeroportuale: l’esigenza di ripensare gli spazi in chiave  

di “Customer Experience”.

La tecnologia “made by SEW-EURODRIVE”, attraverso  

una visione lungimirante, contribuisce ad attuare la  

necessità di modernizzazione con soluzioni di  

automazione in grado di consentire una  

sincronizzazione ottimale delle operazioni di trasporto,  

carico e scarico dei bagagli, in otticaLean.

AIRPORT

https://www.sew-eurodrive.it/settori/assistenza_bagagli_in_aeroporto/assistenza_bagagli_in_aeroporto.html
https://www.sew-eurodrive.it/settori/assistenza_bagagli_in_aeroporto/assistenza_bagagli_in_aeroporto.html


Il traffico merci globale non dorme mai.

SEW-EURODRIVE è sempre al vostro fianco e offre  

pacchetti applicativi e consulenza su misura per la  

movimentazione automatica di pacchi e colli, per lo  

smistamento della merce per corrieri e logistica,con  

l’obiettivo di garantire sempre i migliori sistemi  

automatizzati.

POST & PARCELS

https://www.sew-eurodrive.it/settori/trasporto_e_logistica/trasporto_e_logistica.html


Per garantire un flusso di merci preciso ènecessario  

disporre di una soluzione di immagazzinaggio 

tecnologicamente avanzata.

La nostra tecnologia di azionamento altamente  

dinamica e i sistemi di automazione intelligenti vi  

garantiscono la movimentazione rapida e sicuradelle  

vostre merci.

WAREHOUSE LOGISTICS

https://www.sew-eurodrive.it/settori/trasporto_e_logistica/trasporto_e_logistica.html


Collaboriamo con voi per aggiornare e sviluppare  

impianti sempre più efficienti, orientati all’ottimizzazione  

dei processi produttivi, offrendo tecnologie innovative  

nel settore della lavorazione dei metalli.

La nostro approccio innovativo ci permette di risolvere  

le sfide e raggiungere gli obiettivi di fabbricazione  

richiesti dal mercato, siamo sempre al vostro fianco eal  

passo con le stringenti normative sulla sicurezza e il  

rispetto ambientale.

METAL



Anche nel settore della plastica siamo in grado di fornire  

sistemi di automazione modulari e soluzioni chiavi in  

mano.

Sia che si tratti di un nuovo progetto o di un  

ammodernamento e/o espansione di un impianto, le  

nostre tecnologie possono integrarsi perfettamentecon  

i vostri sistemi, contribuendo a migliorare il processo  

produttivo e a renderlo il più efficiente possibile,  

mantenendo performance elevate, massimizzando il  

risparmio energetico.

PLASTICS



CONSTRUCTION & BUILDING  

MATERIALS

La necessità di ottimizzare i processi nell’industria di  

produzione e lavorazione dei materiali da costruzione  

non è mai stata più elevata.

I nostri prodotti e sistemi provvedono ad un significativo  

risparmio energetico senza alcuna riduzione della  

potenza erogata. Migliora così la gestione del flusso di  

energia dei carichi pesanti a vantaggio di costi e tempi  

necessari per le operazioni di manutenzione.



TECNOLOGIA MODULARE
MOVI-C® La piattaforma modulare per l’automazione.

Più flessibilità. Migliori performance.

Una soluzione digitalizzata per l’automazione di

macchina. Si tratta di un sistema modulare completo,

flessibile e connesso, articolato in quattromoduli:

 Software di ingegnerizzazione MOVISUITE® per la

gestione delle tecnologie degli azionamenti

 Tecnologia di controllo MOVI-C® per un effettivo  

valore aggiunto nel motion control

 Tecnologia inverter MOVIDRIVE® per la gestione dei  

motori

 Tecnologia di azionamento per supportare un’ampia

gamma di applicazioni

Il futuro

dell’automazione

https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/piattaforma_modulare_per_lautomazione_movi-c/movi-c_piattaforma_modulare_per_lautomazione.html


Software di 

progettazione 

MOVISUITE®

Pianificazione, messa in  

servizio, uso e diagnostica  

più semplici e più rapidi  

all’interno della tecnologia  

di azionamento.

CONTROLLER 

MOVI-C®

Più margine di azione nella  

parametrizzazione, meno  

impiego di tempo per la  

programmazione e  

l’archiviazione dei dati.

Inverter 

MOVIDRIVE®

Sistema modulare multi-

asse con moduli ad asse  

singolo o doppio e come  

convertitori ad asse  

singolo con connessione  

alla rete.

Tecnologia di

azionamento per

l’automazione

Che si tratti di riduttore,  

motore o motoriduttore  

per installazioni  

centralizzate o  

decentralizzate.

MOVI-C® : automazione connessa, modulare e flessibile, in  

un’unica piattaforma

https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/comando_e_messa_in_servizio/software/movi-c-engineering-software-movisuite/movi-c-engineering-software-movisuite.html
https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/comando_e_messa_in_servizio/software/movi-c-engineering-software-movisuite/movi-c-engineering-software-movisuite.html
https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/comando_e_messa_in_servizio/software/movi-c-engineering-software-movisuite/movi-c-engineering-software-movisuite.html
https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/tecnica_di_controllo/hardware_controller/movi-c-controller-power-und-power-eco/movi-c-controller-power-und-power-eco.html
https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/tecnica_di_controllo/hardware_controller/movi-c-controller-power-und-power-eco/movi-c-controller-power-und-power-eco.html
https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/tecnica_per_convertitori_di_frequenza/installazione_armadio_di_comando/movi-c-applikations-umrichter-movidrive-modular-und-system/movi-c-applikations-umrichter-movidrive-modular-und-system.html
https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/tecnica_per_convertitori_di_frequenza/installazione_armadio_di_comando/movi-c-applikations-umrichter-movidrive-modular-und-system/movi-c-applikations-umrichter-movidrive-modular-und-system.html
https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/movi-c-antriebstechnik/movi-c-antriebstechnik.html
https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/movi-c-antriebstechnik/movi-c-antriebstechnik.html
https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/movi-c-antriebstechnik/movi-c-antriebstechnik.html


SOFTWARE
L'automatizzazione gioca un ruolo sempre più  

importante nelle tecniche di impiantistica. Solo così si  

può ottenere l'aumento di produttività che si desidera.  

La nostra offerta di software e moduli informatici  

include tutti gli strumenti per assistervi in modo  

completo - a partire dalla progettazione, attraverso la  

fase ingegneristica e la messa in servizio, fino al  

controllo di funzionamento.

Provare per credere: scegliete dal nostro sistema  

modulare la soluzione di azionamento adatta alle  

vostre esigenze.

Software per la vostra  

tecnologia di  

movimentazione

https://www.sew-eurodrive.it/prodotti/software/software_pulsante_rosso.html


Il nostro concetto di progettazione del futuro.

L’Industria 4.0 è un’evoluzione dei processi  

produttivi e logistici. Tenendo conto dei principi di  

creazione del valore aggiunto One-Piece-Flow e  

Small-Factory-Unit, SEW-EURODRIVE ha già  

iniziato a implementare la sua visione di Industria 4.0  

all’interno dei suoi stabilimenti come quelli a Graben-

Neudorf (Germania), a Solaro (MI) e in molti altri  

Paesi, sviluppando dei sistemi per assolvere  

funzioni di logistica, assemblaggio e produzione.

LEAN SMART FACTORY

La fabbrica

del futuro

https://www.sew-eurodrive.it/azienda/il_vostro_successo/temi_del_futuro/industrie_4_3/industrie_4_0_smart_factory_2.html


 Combinazione intelligente fra uomo, tecnologia e IT 

La tecnologia non è più semplice strumento, ma  

partner dell'uomo

 Smart FactoryAssembly

La filosofia Lean nella sua massima efficienza,la

base per l’Industria 4.0

 Smart Factory Production

Il nostro orientamento ai principi Lean nella loro  

massima perfezione sta alla base anche della  

progettazione dei nostri cicli produttivi

 Sistemi di assistenza mobili

Per una continua collaborazione fra uomoe  

tecnologia

Cyber Physical Production System

https://www.sew-eurodrive.it/azienda/il_vostro_successo/temi_del_futuro/industry_40_new/cyber_physical_production_system/intellgent_combination/intelligente_kombination.html
https://www.sew-eurodrive.it/azienda/il_vostro_successo/temi_del_futuro/industry_40_new/cyber_physical_production_system/smart_factory_assembly/smart_factory_assembly_1.html
https://www.sew-eurodrive.it/azienda/il_vostro_successo/temi_del_futuro/industry_40_new/cyber_physical_production_system/smart_factory_production/smart_factory_production.html
https://www.sew-eurodrive.it/azienda/il_vostro_successo/temi_del_futuro/industrie_4_3/cyber_physical_production_system/smarte_assistenten_1/smarte_assistenten.html


I nostri sistemi di assistenza mobili collegano in rete  

le singole fasi di produzione e quelle del processo di  

assemblaggio.

Si tratta di Automated Guided Vehicle con  

un’intelligenza collettiva, che possono anche fungere  

da banco di lavoro mobile, intelligente ed ergonomico.

Sistemi cyber-fisici (CPS) che comunicano con tutti  

i livelli della fabbrica.

MOBILE ASSISTANCE SYSTEM

Collaborazione fra

uomo e tecnologia

https://www.sew-eurodrive.it/azienda/il_vostro_successo/temi_del_futuro/industrie_4_3/cyber_physical_production_system/smarte_assistenten_1/smarte_assistenten.html


Sistemi di assistenza mobili

Veicolo di trasporto,

capacità di carico max.

500 kg, altezza max. 635

mm.

MAXO-MS-TV005

Veicolo standardizzato,  

modulare e compatto.

Scalabile grazie a diversi moduli  

energetici, navigazione e gestione  

del carico.

Dedicato alle attività di trasporto  

nella logistica di produzione e  

distribuzione.

Geometria a 3 ruote per garantire

agilità ed ingombri limitati.

MAXO-MS-AA

Viaggia nelle singole aree di  

assemblaggio come un banco  

da lavoro mobile, si adatta  

all'altezza di lavoro

dell’operatore.

Concetto di atomazione basato sul  

CPS.

Istruzioni interattive per la  

sequenza di assemblaggio.

Assistente mobile  

all'assemblaggio, capacità  

max. di carico 250 kg,  

altezza max. 900 mm.

MAXO-MS-TV015

Veicolo standardizzato e  

compatto con sollevamento per  

portate fino a 1200 kg.

Dedicato alle attività di trasporto  

nella logistica di produzione e  

distribuzione.

Trasmissione del moto tramite  

ruote centrali.

Veicolo di trasporto,  

capacità di carico max.  

1200 kg, altezza min. 337  

mm.

MAXO-MS-HA

Veicolo dotato di robot  

collaborativo.

Vasta gamma di potenziali utilizzi  

grazie alla varietà di pinze  

utilizzabili.

Caricamento/Scaricamento  

automatico della macchina.

Piattaforma mobile per massima.  

flessibilità.

Assistenza mobile alla  

manipolazione,  

capacità max. di carico  

10 kg, altezza 900 mm.

MAXO-MS-CA

Veicolo standardizzato  

semovente per il trasporto di  

merci.

Trasporto autonomo di merci  

Trasporto all'interno e all'esterno  

dello stabilimento.

Interazione autonoma con altri  

sistemi coinvolti per un agevole  

scambio di merci.

Catena logistica integrata (livelli di

flusso di dati e materiali).

Capsula mobile per la  

logistica, max. capacità di  

carico 1500 kg, altezza 300  

mm



Sistemi di assistenza mobili

Veicolo di trasporto,  

capacità di carico max.  

3000 kg, altezza min. 400  

mm.

(MAXO-MS-TV030)

Veicolo modulare e  

standardizzato per capacità di  

carico fino a 3000 kg.

Dedicato alle attività di trasporto  

nella logistica di produzione e  

distribuzione.

Movimentato tramite tecnologia  

motrice e rimorchio.

Adatto a layout complessi grazie  

all'innovativo sistema di  

controllo cinematico.

(MAXO-MS-LA)

Svolge compiti logistici in modo  

autonomo e cooperativo.

Uso dell'intelligenza della flotta  

nella logistica.

Pianificazione del percorso  

dinamico in collaborazione con i  

veicoli vicini.

Implementa una catena libera di  

moduli di processo.

Assistente mobile alla  

logistica, capacità di carico  

max. 1500 kg, altezza max.  

300 mm.

(MAXO-MS-AA)

Assistendo, il sistema mobile

consente l'interazione uomo-

macchina.

Trasporto di piccoli dispositivi di  

carico.

Può essere utilizzato come  

assistente mobile di logistica e  

assemblaggio.

Ergonomia: adatta l'altezza di  

lavoro.

Assistente mobile logistica e

assemblaggio, capacità di

carico max. 200 kg, altezza

max. 1070 mm.

Assistente logistico (MAXO-MS-LA), assistente di montaggio  

(MAXO-MS-AA) <= 350 kg

Assistendo, il sistema mobile consente l'interazione uomo-

macchina.

Può essere utilizzato come assistente mobile di logistica e  

assemblaggio grazie a due modalità adeguate:

 Modalità Assemblaggio: garantisce un funzionamento  

sicuro direttamente sull'assistente mobile

 Modalità logistica: trasporto tra singoli moduli di fabbrica  

con zone di sicurezza dipendenti dalla velocità

Ergonomia: adatta l'altezza di lavoro.

Livello di gestione del carico personalizzato per diverse  

applicazioni.

Assistente logistica / assemblaggio, capacità max. di  

carico 350 kg, altezza max. 1015 mm.



Le soluzioni di sistema nell’ambito dell’Industria 4.0  

sono fortemente incentrate sull’aumento della  

produttività e si distinguono per un supporto attivo  

al lavoro degli operatori. La Smart Maintenance, o  

manutenzione 4.0, gioca in tutto ciò un ruolochiave.

DriveRadar® è la proposta di SEW-EURODRIVE  

per una rappresentazione digitale globale dei  

componenti di azionamento e delle soluzioni di  

sistema, con l’obiettivo di fornire al cliente  

conoscenze più approfondite sui componenti di  

azionamento, le soluzioni di sistema e i processi.

SMART MAINTENACE

La manutenzione  

di domani

https://www.sew-eurodrive.it/azienda/il_vostro_successo/temi_del_futuro/industrie_4_3/predictive_maintenance/smart_maintenance.html


Condition Monitoring

Rilevare in modo regolare/continuo lo stato dell’impianto tramite

un sistema di sensori e di sistemi di misura, come ad esempio la

termografia e la misurazione delle vibrazioni.

Obiettivo: manutenzione orientata alle condizioni di sistema  

tramite il rilevamento in tempo reale degli stati dell’impianto.

PredictiveAnalytics

Rilevamento continuo dei parametri dell’impianto per prevedere  

futuri fermi macchina.

Il concetto di SEW-EURODRIVE: individuazione di anomalie,

diagnosi, previsione (digital twin).

Obiettivo: manutenzione predittiva tramite i dati rilevati in modo  

continuo tramite processi di apprendimento automatico.

Rilevare i dati, analizzarli e  

prevedere gli eventi



Come specialisti delle tecnologie di  

azionamento,  offriamo  ai nostri clienti una vasta  

gamma di servizi, dall’ingegnerizzazione, allo start-up  

dell’impianto fino alla manutenzione:

 Consulenza Lean Smart Factory

 Ingegnerizzazione e selezione semplificate

 Richieste e gestione ordini personalizzate

 Gestione fornitura e flusso dei materiali

 Assistenza telefonica e via e-mail

 Online Support

 CDS - Complete Drive Service che include

riparazioni, messa in servizio e manutenzione

 Formazione

SERVIZI

Sempre

al vostro fianco

https://www.sew-eurodrive.it/servizi/servizi.html


Consulenza Lean Smart Factory

Esperienza al servizio del cliente

Grazie all’esperienza acquisita con l’implementazione 

della Lean Smart Factory di Solaro SEW-EURODRIVE, 

in collaborazione con System Integrator certificati, si 

propone come partner per la realizzazione di progetti 

innovativi che possono garantire vantaggi quali:

Flessibilità produttiva

Incremento efficienza

Rapidità di sviluppo e immissione sul mercato

Semplicità di integrazione tecnologica

Incremento della sicurezza dei processi



Ingegnerizzazione e selezione

I nostri strumenti di ingegnerizzazione vi permettono di  

scegliere i componenti e di progettare un impianto  

in modo semplice. Oppure parlate con noi: i nostri  

esperti offrono servizi di consulenza e formazione  

tagliati su misura per le vostre esigenzespecifiche.

La nostra offerta:

 Consulenza ingegnerizzazione

 Strumenti per l’ingegnerizzazione

 Servizi Safety

 Consulenza energetica

https://www.sew-eurodrive.it/servizi/ingegnerizzazione_selezione/ingegnerizzazione_selezione.html


Richieste e gestione ordini

Rendete gli ordini più efficienti grazie ai nostri servizi  

dedicati ai processi di acquisto, personalizzati inbase  

alle vostre decisioni strategiche e ai flussi aziendali:

 ESIS® – Easy Supplier IntegrationServices

Due interfacce, che facilitano molto a clienti e fornitori  

lo scambio di informazioni e l’elaborazione degli  

ordini.

 EDI - Scambio dati elettronico (EDI)

Dall’ordine alla fornitura sino alla fattura lo scambio di  

dati elettronico (EDI) semplifica il processo!

https://www.sew-eurodrive.it/servizi/richiesta_ordine/richiesta_ordine.html


Ti offriamo diversi servizi per ottimizzare i processi di  

entrata merci e il flusso interno del materiale:

 Avviso elettronico di fornitura per la merce  

ordinata

Utilizza l’avviso di spedizione elettronico per l’avviso

merci e avrai uno strumento adatto per pianificare al

meglio le tue risorse.

 Flusso intelligente del materiale DriveTag

La nostra etichetta con codice a barre DriveTag ti  

aiuta ad impostare in modo efficiente il processodel  

flusso del materiale e la messa in servizio.

Fornitura e flusso del materiale

https://www.sew-eurodrive.it/servizi/fornitura_flusso_del_materiale/fornitura_flusso_del_materiale.html


Assistenza telefonica e supporto  

via e-mail

Un unico numero di telefono per tutte le esigenze!

Numero verde 800.909.600

Per assistenza commerciale

contact.center@sew-eurodrive.it

Per supporto tecnico

assistenza.tecnica@sew-eurodrive.it

SEW Help

assistenza tecnica telefonica gratuita nel fine settimana

mailto:contact.center@sew-eurodrive.it
mailto:assistenza.tecnica@sew-eurodrive.it
https://www.sew-eurodrive.it/servizi/sew-help/sew-help.html


Online Support
Per dati tecnici, supporto, software o documentazione

in tempo reale, usa il nostro portale web-based Online

Support.

Vantaggi:

 Servizi disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni su 7

 Portale integrato nel sito

 Ottimizzato per tutti i dispositivi, i browser e i sistemi  

operativi

 Dati tecnici dei prodotti sempre aggiornatie

disponibili

 Configurazione e selezione del prodottoguidata

 Possibilità di richiedere offerte ed emettereordini  

online

 Verifica dello stato di avanzamento degli ordini

 Servizi post-vendita (service e selezione parti di  

ricambio)

https://www.sew-eurodrive.it/it_it/online_support/
https://www.sew-eurodrive.it/it_it/online_support/


Service

La strategia di SEW-EURODRIVE ruota intorno ad  

un unico fattore: la soddisfazione del cliente.

Il nostro Complete Drive Service è in grado di  

supportare al meglio le vostre esigenze di Service di  

riduttori, motoriduttori, riduttori industriali e azionamenti.

 Supporto all'installazione e start-up

 Consulenza sui pacchetti applicativi

 Ispezione e manutenzione

 Riparazioni

 Parti di ricambio

 Assemblaggio in urgenza

 Retrofit

 CDM® Complete Drive Management

https://www.sew-eurodrive.it/servizi/messa_in_servizio_manutenzione/messa_in_servizio_manutenzione.html


Formazione tecnica completa su prodotti

SEW-EURODRIVE propone corsi di formazione e di  

aggiornamento per permettervi di conoscere le  

funzionalità, le modalità di installazione e di  

manutenzione dei sistemi di azionamentocome:

 Motoriduttori

 MOVITRAC® B

 MOVITRAC® B con bus di campo

 MOVIMOT®

 MOVIDRIVE® B

 MOVIDRIVE® B con bus di campo

 MOVIDRIVE® B Tecnologico

 MOVI-PLC® Basic

 Pannelli Operatore tipo DOP11B per HMI

 MOVI-PLC® Basic e DOP11B

 Comando dei motori SEW-EURODRIVE con MOVIAXIS®

 Sistema MOVIGEAR®

 Sistema decentralizzato MOVIFIT®

https://www.sew-eurodrive.it/servizi/ingegnerizzazione_selezione/formazione/formazione.html


Stay tuned for updates!

Rimanere al passo con i tempi è fondamentale.  

SEW-EURODRIVE lo dimostra anche attraverso un  

canale di informazione sempre aggiornato,  

offrendo soluzioni e spunti di riflessione sui trenddei  

principali settori industriali e non solo.

Nel nostro blog troverete inoltre temi  

sull’innovazione legati ai concetti di Industry 4.0e  

approfondimenti riguardo il variegato panorama  

dell’automazione e della sua integrazione con le  

tecnologie digitali.

BLOG

Un mondo

di approfondimenti

https://blog.sew-eurodrive.it/
https://blog.sew-eurodrive.it/


MILANO

Via Bernini,12  

Solaro (MI)

milano@sew-eurodrive.it 

tel. 0296980229

BOLOGNA

Via della Grafica, 47

40064 Ozzano dell’Emilia (BO)  

bologna@sew-eurodrive.it

tel. 0516523801

TORINO

Corso Unione Sovietica, 612/15  

10135 Torino

torino@sew-eurodrive.it 

tel. 0113473780

VERONA

Via Antonio Meucci, 5B  

37042 Caldiero (VR)  

verona@sew-eurodrive.it 

tel. 04508923911

CASERTA

Viale Carlo III, KM 23,300  

81020 S. Nicola la Strada (CE)  

caserta@sew-eurodrive.it

tel. 0823219011

PESCARA

Viale Europa, 132

65010 Villa Raspa di Spoltore (PE)  

pescara@sew-eurodrive.it

tel. 08504159427

Per ulteriori informazioni, Online Support, dettagli tecnici  

e documentazione: www.sew-eurodrive.it

Informazioni e contatti

Numero verde 800.909.600 

Sede centrale, Solaro MI

Seguiteci anche su:

https://www.linkedin.com/company/sew-eurodrive-italia
mailto:milano@sew-eurodrive.it
mailto:bologna@sew-eurodrive.it
mailto:torino@sew-eurodrive.it
mailto:verona@sew-eurodrive.it
mailto:caserta@sew-eurodrive.it
mailto:pescara@sew-eurodrive.it
http://www.sew-eurodrive.it/
https://www.sew-eurodrive.it/azienda/contatti/contatti.html
https://www.youtube.com/channel/UCsrksmvIVxJT5momB6k3FaA
https://twitter.com/seweurodriveIT
https://www.facebook.com/seweurodriveIT/
https://www.instagram.com/sew_eurodriveitalia/

