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II tech food
vale 5 ,7 miliardi
caccia aperta
alle start up

la grande abbuffata dei tech
food vale5 ,7 miliardi di dollari.
Questo è Il conto globale della
spassa 2015 pagato dagl i
investitori internazionali per
accaparrarsi I migliori piatti
delmenù dellestartupdel
cibo. U n vero e proprio boom,
registrato dagli analistidi
C bins ight, che risulta In
aumento dei 152% rispetto
all'anno precedente e che ha
riguardato ben 152 deal. A
trainare gli investimenti ci
sono le società as iat iche con
3,4 miliardi di dollarl di
raccolta, davanti a quelle
europee (1,3 miliardi) e
americane (948 milioni). E
anche in Italia è partita la
caccia grossa alle migliori
startup del cibo online.
Secondo II Future Food
Institute. in Italia cisono 350
food startup ; I132%attivo In
agritech-sastenibilità, il 20%
nella shar i ng economy, 11 12%
inne-commerce&
distribuzione , l'11% In
sicurezza e salute, II 9% In
super foo d e i15% In retali. Tra
le operazioni più significative
['acqu is[zione di Pizzabo per
51 milioni di euro da parte di
Rocket Internet che poi l'ha
rivenduta rivenduta a lustEat.
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Confezioni personalizzate, rivoluzione nel cibo
LINDI IS IRTA DELL'ALIMENTARE
CON QIIISTA FLESSI BI LITÀ.
COSÌ I (;BANDI GIRI iPPi POSIDNO
RiSPONDEREAMINI ESIT( IErCI
ORDINLMANON SOLO. I ROBOT
RIDI iCONO IN UN'UNICA
MACCHINA DUE PROCESSI
E SANNO PREVEDERE I GUASTI

Milano
e in passato , per poter adottare

Sunanuova cnnfeLione ili pro-
dotto, l industria alimentare doveva
sostituire i pezzi i i iecruiici di trii im-
likinto, oggi spesso Basta modificare
tiri corirtuido nel software e il gioco è
fatto. L'autornatione in un decennio
ha già portolo gemili vantaggi alleim-
prese e in futuro le linee industrialipo-
trainio fare tuicoi a df più, fino a sfor-
nare spaglietti piuttosto che torronci-
ni d al p ackaging s eiprepiù persona-
lizzato, uriche sti richiesta di un uni-
cc) rl [ente, senza dover aumentare a
disirisura il prezzo. «Grandi realtà
come Coca Cola già oggi lo ftnnno,
creando per esempio l'etichetta di
una bottiglia con il logo dell'azienda
che gliel'ha ron•irissionata per ima
cunvention, all'erma Giambattista
Cretoso, docerite presso il diparti-
rtrento di Elettronica Iriforrnazione e
Bioingegneria del Politecnico di Mila-
no. II Settore de 'autonrazioiie, so-

prattutto nel campo del food, viaggia
in .lue<ta direzione e grandi player,
uno fra entri la «ot ieia ledeac,t Sie-
mens, già staumo lavorando alla rea-
lizzazioire di strurtieiiti a stippúrto
della custoseizzazicure e perla manu-
tenzione preditti\a, che consentirà
di sapere in anticipo quando una
macchinasi guasterà.

Nell'industria alimentare sono già
stati fatti passi da gigante e i sisteini
che oggi muovono i grandi itrrpicanti
sono stati: del tutto trasforma ti. diverr-

tondo semp re più flessibili ed efficien-
ti. Tanto che le aziceide dell'auturna-
zionenel2ülñhanlio Ili lulato,giarie
alle aziende produtn-ici di cibo, il 14

cento dei ,3 miliardi di ricavi tota-
li. è risolta alle società della rttoma-
zione, la Giara di Bologna; grurde pro-
dtrtiore tra le altre cose di litarchïne
perle aziende del food, che pou oggì

proporre ai clienti linee capaci di
riempire pacchetti di caramelle di di-
versi lorrnati e distensioni, per l'esat-
tezza400 fioroni al siiirueu, applic:an-

dovi sopra il tappo e inv iaridoli all'eti-
chettatrice. I llaconl di plastica già
rieu pizi, Ar iete ed etirliettali, iengo-
no lioi presi da un robot e posizionati
all'interno, di vaschette d i p lai tic ae

,. Il nostro problema era che dove-
vaino rictopire delle coiifczionii difor-
maovaleiItenonpoiei',mr? es ereac-
crtmLlate in modo Itiecc uiico, oggi
grazie a sisterrri atuotnatizzati sempre
piitsolisiiratïabhiarnotro ita tinaso-
luzione, ricorda Fabio Sa., ;i, respon-
sabile della Progettazione u_ecrurica

della divisione packaging di Gima.
Inoltre queste linee erano in genere
composte da due marcarne. Una uti-
lizzata app Lurto per il riempimento e
una per l'applicazione del tappo. La
grande noi ità è ché oggi invece la
nuova Itc51ï la enuan'Iie le cose. Si
tratta poi di macxltinLi ri interconnessi
e grazie all'isfoi ina tira è poi 1i ossibile
eseguire una diagnostica pontuale ed
estesa su tutti i dispositiii in rete
dell'unto. In questo modo si poli
diminuire il tempo di fermo tnacchi-
nain caso di hrioigeirzad iguasti e au-
mentarela produttiMMtà.

L'automazione è venuta incontro
airche a l t inippo C.ft di Parma che ha
potuto reaiizz. re la niacchinaMaster-
Bi etn, studiata per il riempimento di
lattine di birra d a 330 millilitri a una
velocità di 2Omila pezzi all'ora. «Sia-
mo forse l'unica azienda del bevera-
ge, che possiede oggi sia la tecnologia
(1 1 iempimento che gtiell i (l i a gg;ia1Ta-
tttra (che serve per unire i bordi deiba-
rattoli) - afferma Giuseppe Colom-
bi, Fillers & Seanters i culrnical mana-
ger del Gruppo Cit C;ruie alle no-
sire rourlrCtenze, siano sian quindi
in grado di rarrldttdere in un'umica
macchina entrambe le ftinzliorii, con
un'eslremaintegrazione , garantendo
così unagrande operatMtà ,. (st.u.)
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Nei cibi e nei campi
i sensori dappertutto

L'ASCESA DELL'AUTOMAZIONE FA LEVA
SULLO SVILUPPO DI QUESTI TRASMETTITORI
CHE ORMAI INVADONO TI TETI [TERRENI:
DALLE SCARPE AI DRONL IL LORO MERCATO
VARRÀ 96 MILIARDI ENTRO QUEST'ANNO

Milano
s c i big data oggi hanno la possibilità di essere

ras(1 )l i ieanal via:'i,se èpossibilefare manu-
tenzioni predithi e, e tutto merito dei sensori. Que-
sti con germi stuur o a una macchina come i cinque
sensi stanno all'essere umano. Sono gli occhi, le
mari delle cose e consentono di accumulare infor-
mazioni divario tipo. Oggii sensori vengono mon-
tati sui droni, nei cibi, nelle scarpe e persino
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Nei prossimi
cinque anni
gli osservatori
prevedono
che il mercato
dei sensori
crescerà
del 7 per
cento -al l'anno

A UE
=1Q0

nell'abbigliamento . Vengo-
no sistemati nei terreni per
misurare il grado di umidità
e idratazione per rendere
possibile la cosiddetta agri-
coltura di precisione. Sono
ovunque. E arunenteranno.

Le previsioni della società
di consulenza Front cr fil i lli-
van dicevano che il mercato
globale di questi trasmettitori
avrebbe raggiunto entro que-
st'anno i 96 miliardi di dolla-
ri. E secondo gli osservatori

del mercato neiprossimi cinq ue anni la crescita do-
vrebbe essere del 7 per cento all' Luteo. Una crescita
trainata anche dall ' esplosione del mercato dell'In-
ternet delle cose, che secondo le stime della Gene-
ral Electric, porterà a un incremento del pili mon-
diale di i5milamiliardi di dollari al 2030. La senso-
ristica diventa poi sempre più intelligente.

«Se ancora oggi tra i sensori più diffusi ci sono
quelli Rfid, che però consentono di Ieggere infor-
mazioni caricate da un essere umano - spiega
Giambattista Gruosso , docente di Elettronica, In-
formazione e Bioingegneria del Politecnico di Mi-
lano - I nuovi sensori sono in grado di registrare
le informazioni in modo autonomo e dì intera;;ire
con altri oggetti. Per esempio nei supermercati

a vedersi dei carrelli del superrnercato,
sono in grado di leggere le informazioni del senso-
re Rfid che sta sul prodotto e di dirti, man mano
che tu fai la spesa e prima che tu sia arriva i) ,:pia
cassa, quanto dovrai pagare in tutto». (.fitta. t
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