Parola chiave:
produttività
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Introduzione

Noi siamo l’impulso dell’automazione.
Noi siamo il vostro partner verso il successo.
Noi modelliamo il futuro con voi.
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Introduzione

Produttività in cifre e fatti:

Noi siamo l’impulso dell’automazione.
Noi siamo il vostro partner verso il successo.
Noi modelliamo il futuro con voi.

Componenti

Società Festo in
Servizio di consegna
Filiali nel mondo

250
Sales engineer in tutto il mondo

1.000

Anni di Festo Didactic

61

Paesi

30.000

24h 16.000

Clienti industriali

>300.000

40 20

100

10.000

Esperti

Anni di bionica

In

176

Paesi direttamente in loco

soluzioni personalizzate all’anno

Brevetti all’anno

Il mondo è in continua evoluzione, obbligandoci a prendere ogni giorno innumerevoli decisioni.
Decisioni da ponderare attentamente ma senza esitazione. Decisioni che influiscono significativamente sulla qualità.
Queste esigenze coinvolgono voi quanto noi. Per avere successo sul mercato mondiale occorre
potenziare costantemente la propria competitività. Noi vi siamo accanto in questa impresa volta
a un grande traguardo: l’aumento della vostra produttività.
In che modo? Analizzando a fondo le vostre esigenze, per trovare la soluzione più adatta che vi
permetta di usufruire appieno della nostra competenza: il frutto di un’esperienza decennale nel
settore dell’automazione della fabbrica e del processo!

Il nostro desiderio è darvi sicurezza in ogni fase della nostra collaborazione. Vi affiancheremo
come partner sulla strada verso la massima prestazione tecnica,per aiutarvi a risparmiare in
modo efficace energia, tempo e materiali. E per semplificare il vostro compito, saremo con voi
dalla fase di progettazione a quella d’installazione, e anche per la formazione e l’aggiornamento
dei vostri collaboratori.
Fate già parte della grande famiglia di oltre 300.000 clienti del settore industriale che ripongono in noi la loro fiducia? E che puntano su sicurezza, efficienza, semplicità e competenza?
O state per diventarlo adesso?
Non ha importanza, perché la nostra promessa è sostenere tutti con passione. –
«We are the engineers of productivity.»
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Sicurezza

Voi volete sentirvi sicuri.
Voi esigete un funzionamento senza rischi.
Noi portiamo la sicurezza nei vostri processi.
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Sicurezza

Voi volete sentirvi sicuri.
Voi esigete un funzionamento senza rischi.
Noi portiamo la sicurezza nei vostri processi.

Noi portiamo la sicurezza nei vostri processi. Che si tratti dell’applicazione di nuove direttive
macchine o di un supporto professionale nel settore dell’automazione, potete fidarvi ciecamente sempre e ovunque della nostra azienda e dei nostri specialisti presenti in tutto il mondo.
16.000 collaboratori e oltre 1.000 consulenti tecnici e di progetto vi aiutano ad incrementare la
produttività, garantendovi la sicurezza.

Sicurezza
Esperienza

Non solo conosciamo le esigenze specifiche di ogni settore, ma
ne teniamo conto. Ad esempio: norme igieniche, protezione
antideflagrante, condizioni ambientali, leggi, norme e molto di
più. Siamo in grado di offrire ovunque soluzioni appropriate,
tenendo conto delle differenze regionali.

Tecnici di vendita in tutto il mondo

La nostra
esperienza.

Sicurezza delle macchine

Quando si costruisce una macchina, si deve pensare alla sicurezza di
uomini, animali, beni materiali e alla salvaguardia dell’ambiente. Noi
ci proponiamo di prevenire qualsiasi tipo di danno fisico. Per questo
vi diamo la possibilità di scegliere tra numerose soluzioni tecniche di
sicurezza, suggerendovi vari tipi di circuiti e connessioni, prodotti e
corsi di formazione.

Qualità

Uno dei motivi fondamentali del vostro e del nostro successo
duraturo è la qualità: costante e sempre al massimo livello. Con ciò
non intendiamo solo la qualità collaudata di un prodotto perfetto
al 100 %, ma anche quella di tutti i nostri processi, dalla produzione
all’innovazione, dalla formazione all’assistenza fino alla logistica:
in altre parole la proverbiale qualità made by Festo.

Sempre reperibili e assolutamente affidabili: in tutto il mondo
offriamo un’ampia scelta di prodotti, soluzioni e servizi. Tutto
grazie alle hotline tecniche, alla disponibilità dei pezzi di ricambio
e riparazione, al nostro servizio di assistenza 24 ore su 24 per
ogni emergenza o al servizio clienti in loco. Con oltre 250 filiali in
176 Paesi e società Festo in 61 Paesi siamo sempre al vostro
fianco, ovunque. Potete così approfittare della nostra stretta
collaborazione e disponibilità a livello mondiale.

La vostra
sicurezza.

Un’azienda a gestione familiare

Come azienda a gestione familiare, fin dal 1925 orientata al futuro,
con continuità necessaria e base finanziaria garantita, abbiamo degli
obblighi non verso il mercato finanziario, ma solo ed esclusivamente
nei confronti dei nostri clienti, collaboratori e partner commerciali.
La nostra è una strategia su scala mondiale a lungo termine.
Questa certezza rassicura non solo i nostri collaboratori, ma anche
voi, perché potete contare su una stabile e durevole collaborazione.
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Efficienza

Voi volete risparmiare energia.
Voi cercate la soluzione intelligente.
Noi siamo il vostro referente per l’efficienza.
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Efficienza

Voi volete risparmiare energia.
Voi cercate la soluzione intelligente.
Noi siamo il vostro referente per l’efficienza.

Efficienza

Il nostro
impegno.

Il vostro
profitto.
Produzione su richiesta

Flessibilità massima di produzione abbinata a una minima
tolleranza di fabbricazione: 11 centri mondiali di produzione,
6 centri regionali di assistenza e 28 centri nazionali di assistenza
con produzione personalizzata garantiscono la massima efficienza.
Tutto ciò grazie allo sviluppo di processi moderni e linee innovative
di produzione.

Servizi di assemblaggio facile
Trova prodotto intelligente

La funzione Trova prodottovi farà dimenticare lo stress legato alla
ricerca del prodotto giusto: in pochissimo tempo troverete nella
nostra gamma quello adeguato alla vostra applicazione. Basta
immettere le caratteristiche tecniche desiderate e scegliere da una
lista di proposte il prodotto che interessa. Tutto qui.

Configurazione ottimizzata

Simulazioni perfette rendono superflui i costosi test pratici. Il nostro
software di configurazione vi aiuta a scegliere i prodotti più adatti alla
vostra applicazione. Basta immettere le condizioni tecniche generali,
avviare la simulazione, attendere l’analisi e poi selezionare i prodotti
dalla lista di proposte. Un parametro viene modificato? Nessun problema:
il programma adegua tutti gli altri automaticamente. In questo modo
evitate di sovradimensionare o sottodimensionare il vostro impianto.

Efficienza energetica

Vi aiutiamo a realizzare l’efficienza energetica in modo sostenibile e
sicuro grazie a un programma che abbraccia quattro campi: assistenza,
prodotti e soluzioni, configurazione intelligente, formazione e consulenza.
Con la nostra obiettiva consulenza tecnologica su componenti, sottosistemi e pacchetti completi vi proponiamo la soluzione energetica più
efficiente. Energy Saving Services Festo: la nostra efficienza energetica
è ora anche attestata dal TÜV.

Noi siamo il vostro referente per l’efficienza. Affidatevi ai nostri esperti qualificati e all’efficienza
delle nostre tecnologie. Grazie a loro, i vostri impianti e e sistemi consumeranno meno risorse
ed energia. E non parliamo solo di costi di esercizio, ma anche delle emissioni di CO2 . Tutto
questo darà alla vostra azienda un ulteriore impulso in termini di sostenibilità e produttività.

Voi definite il grado di integrazione verticale in funzione del know-how
e del carico di produzione. Noi vi forniamo a richiesta moduli già
assemblati o soluzioni pronte per l’installazione. In questo modo
aumentate la produttività, perché riducete drasticamente i tempi da
destinare a progettazione, acquisto, logistica e montaggio. Tutta la
vostra attenzione sarà così concentrata sul core business.
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Semplicità

Voi desiderate ridurre la complessità.
Voi amate i processi snelli.
Noi vi rendiamo tutto più semplice.
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Semplicità

Le nostre
prestazioni.

Voi desiderate ridurre la complessità.
Voi amate i processi snelli.
Noi vi rendiamo tutto più semplice.

Tutto da un unico fornitore

Utilizzate sistemi pneumatici ed elettrici? In entrambi i casi siamo noi il vostro partner,
dall’hardware al software. Ciò rende tutto meno complicato, riducendo enormemente i
tempi di acquisto e i costi di fornitura. Basterà inserire un solo fornitore nel vostro sistema
di gestione delle ordinazioni e definire un unico ordine da seguire. Ci sarà una sola fattura
da controllare e registrare e un unico referente a cui rivolgersi per la vostra ordinazione.
Più semplice di così.

Prodotti semplici

La massima funzionalità è uno dei requisiti base di tutti i nostri prodotti. che non perdono
però la loro essenza di semplicità. Come, ad esempio il nuovo cilindro a norme DSBC.
Il suo sistema ammortizzante autoregolante PPS risparmia lavoro e tempo. Oppure il
sistema di installazione CTEL. Intuitivo e facile da gestire. O ancora i sistemi di posizionamento con attuatori elettrici Optimised Motion Series EPCO, facilissimi da configurare
scaricando i parametri direttamente dal cloud.

Il vostro
comfort.

Semplicità

Soluzioni pronte per il montaggio

Approfittate delle nostre soluzioni pronte per il montaggio: ridurranno considerevolmente
i vostri processi, dalla progettazione alla messa in funzione. Contattate subito i nostri
esperti: meglio prima che dopo! Rivolgendovi a noi fin dall’inizio, potete risparmiare fino
al 50 %, grazie alle nostre soluzioni completamente montate e collaudate.

Software tecnici

I nostri software tecnici semplificano la scelta del prodotto, il dimensionamento, la
progettazione e l’ordinazione. Vi bastano tre passi per arrivare al traguardo: selezionate il
prodotto, registrate i dati CAD nei vostri progetti, ordinate. Fatto!

Support Portal

Il supporto perfetto prima e dopo l’acquisto, 24 ore su 24: il nostro Support Portal vi offre
tutte le informazioni sul prodotto e sul suo ciclo di vita. Basta inserire il codice prodotto
per accedere a tutte le informazioni: dalle dimensioni del prodotto, alla messa in funzione
fino alla dichiarazione di conformità. Non potrebbe essere più facile. E lo dimostrano gli
oltre 2,4 milioni di download al mese.

La comodità dell’Online Shop

Aperto 24 ore su 24, struttura perfetta e massima trasparenza: nel nostro Online Shop
siamo noi ad occuparci dell’aggiornamento costante dei dati, dispensandovi da tale
impegno. Prezzi, tempi di consegna e tracciabilità dell’ordine sono consultabili in
qualsiasi momento: non perderete mai d’occhio le vostre ordinazioni. I componenti più
richiesti si possono importare velocemente dalle relative distinte. Le grandi aziende
sfruttano il collegamento diretto mediante sistema ERP: si possono così utilizzare i propri
codici prodotto per l’intero processo di ordinazione. Acquistare non è mai stato così facile
e lo dimostrano le oltre 450.000 richieste di prezzi al mese.

Noi vi rendiamo tutto più semplice. Conosciamo le esigenze del settore e capiamo le vostre
necessità. Dalla scelta del prodotto alla sua configurazione, dal funzionamento alla postassistenza: tutto deve scorrere in modo fluido e chiaro. Il nostro compito è rendervi tutto il più
semplice possibile in ogni settore. Così risparmierete non solo denaro, ma anche tempo.
Tempo da dedicare al vostro core business e ai vostri clienti.
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Competenza

Voi volete l’esperienza.
Voi cercate l’innovazione.
Noi siamo il know-how nel vostro settore.
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Competenza

Know-how di settore

Voi volete l’esperienza.
Voi cercate l’innovazione.
Noi siamo il know-how nel vostro settore.

Noi siamo gli esperti dell’automazione per tutti i settori industriali. I nostri esperti sviluppano con successo
prodotti e soluzioni per 38 settori o segmenti di settore, sia per l’automazione della fabbrica che per quella dei
processi. Solo pochi, e tra loro i nostri esperti, conoscono perfettamente le interazioni tra l’automazione della
produzione e dei suoi processi secondari come ad es. il raffreddamento. Specialisti che conoscono al 100 %
il vostro settore di attività: certamente sarete in grado di apprezzare l’esperienza dei nostri collaboratori.

Leader dell’innovazione

20 anni fa rivoluzionammo la tecnica dell’automazione con l’invenzione dell’unità di valvole. 10 anni fa con la
nostra piattaforma di automazione CPX creammo una nuova dimensione dell’integrazione di funzioni. Oggi con la
nostra ammortizzazione autoregolante PPS abbiamo reso superflua la regolazione dei cilindri. Questo è ciò che
intendiamo per leadership dell’innovazione. Questa è la nostra sfida quotidiana. Il nostro scopo è farvi acquisire
il vantaggio competitivo decisivo. Per questo investiamo il 9 % del nostro fatturato nella ricerca e nello sviluppo.
Il risultato? 100 nuovi prodotti da brevettare all’anno, oltre 2.900 brevetti mondiali e il conferimento nel 2010 del
Deutschen Zukunftspreis.

Componenti personalizzati

Il nostro programma standard non risponde alle vostre esigenze? Non è un problema, perché siamo in grado di
personalizzare i nostri prodotti, grazie a piccole modifiche o alla completa rivisitazione del prodotto stesso.
L’importante per noi è consegnarvi un prodotto su misura. La fase di realizzazione è caratterizzata da una stretta
collaborazione reciproca: noi analizziamo le possibilità tecniche e sviluppiamo progressivamente ciò di cui avete
bisogno, in perfetta sintonia con voi. Già adesso progettiamo circa 10.000 soluzioni personalizzate all’anno.

L’azienda che apprende

Siamo consapevoli che l’aggiornamento continuo è la linfa vitale per le innovazioni, il sapere e la formazione.
Ed è anche un chiaro vantaggio competitivo. Per questo abbiamo deciso di potenziarlo. Non solo per i nostri
dipendenti che frequentano regolarmente corsi di aggiornamento per essere così sempre al passo con le più
moderne tecniche. Anche per trasmetterlo a voi con qualificazioni prestigiose che rafforzino e amplino il vostro
know-how. Tutto questo rende voi più produttivi e fa di noi il leader mondiale nel settore della formazione e
della qualificazione industriale.

Partner per l’automazione elettrica e pneumatica

L’uso determina la scelta dell’azionamento. Noi vi proponiamo sempre la tecnologia adatta. Le catene di
comando o cinematiche, singole o combinate, ad azionamento elettrico e pneumatico non sono un segreto per
noi. Dal motore al livello di comando, dall’hardware al software, vi proponiamo soluzioni intelligenti e intuitive
che rispecchiano la nostra visione d’insieme e il nostro amore per i dettagli.

Competenza
Noi siamo il know-how nel vostro settore. Il nostro team di esperti conosce a fondo il vostro
settore e con impegno, know-how ed esperienza, vi spiana la strada verso il massimo della
produttività. Da decenni ormai siamo noi a determinare le tendenze e a dare impulso alla vostra
automazione. Il nostro sapere è il vostro potenziale di successo. E ve ne accorgete. Consulenza,
sviluppo, addestramento e corsi di formazione, prodotti: noi vi siamo sempre vicino.

Il nostro
know-how.

Il vostro
vantaggio.
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Bionica

Voi contate sull’automazione della fabbrica.
Voi contate sull’automazione dei processi.
Noi siamo la tecnologia e la formazione.
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Festo è il leader mondiale nella tecnica dell’automazione e nel settore della formazione e della
qualificazione industriale. E abbiamo una missione: rendervi ancora più produttivi. Grazie al
nostro know-how, alla nostra visione d’insieme e al nostro amore per i dettagli. Noi promuoviamo
una crescita durevole perché il mondo resti in movimento.
Da oltre 60 anni siamo presenti nell’automazione della fabbrica e dei processi e questo fa di noi
il vostro partner competente. Un partner che ha sempre pronta la soluzione adatta, affinché anche
il vostro mondo sia sempre in movimento.

Ricerca e sviluppo:
siamo i pionieri di innovazioni durevoli.

100 nuovi prodotti brevettabili all’anno e oltre 2.900 brevetti mondiali: numeri impressionanti in stretta relazione col 9 % del nostro fatturato che investiamo nella ricerca e nello
sviluppo. Tutto questo per potervi offrire soluzioni innovative che vi procurino un chiaro
vantaggio competitivo. Riconoscere i bisogni del cliente, comprenderli e andare oltre:
ecco la nostra strategia. La nostra ricerca guarda già alle realtà future nel campo della
produzione e del lavoro. In 20 centri di ingegneria tecnologica più di 600 collaboratori
sono impegnati nello sviluppo di applicazioni del futuro. Così nasce l’innovazione in
tutti i settori: una partnership forte che coinvolge oltre 300.000 clienti nel mondo.

Bionica: ispirati dalla natura.

Una delle principali fonti d’ispirazione della nostra forza innovativa per le tecnologie di
domani è la natura. Nella rete di apprendimento bionico, una rete di interconnessione tra
Festo e università, istituti e aziende di sviluppo rinomati, si lavora a principi naturali che
infondono nuovi impulsi alle applicazioni tecniche e alla prassi industriale.

Future Concepts:
impulsi alla tecnica di automazione.

Con Future Concepts siamo sempre alla ricerca di nuovi principi di azionamento,
comando e presa. La natura, l’arte e la matematica svolgono un nuovo ruolo propulsore
per le applicazioni industriali. Impulsi nuovi che un domani si riveleranno come
l’elemento chiave della vostra produttività.
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Bionica

Automazione della fabbrica

La nostra gamma di soluzioni sembra fatta apposta per specifici compiti di automazione
come la manipolazione delicata di oggetti: giunzione, tornitura, presa, posizionamento,
collegamento, sostegno, test e controllo. Noi automatizziamo i vostri processi lungo
l’intera catena di comando e oltre. Il nostro programma standard comprende la tecnica di
azionamento, le valvole e le unità di valvole. La perfetta comunicazione all’interno della
vostra catena di comando è garantita da sensori, sistemi di visione compatti e controllori.
Preparazione dell’aria compressa, tubi flessibili, raccordi e servizi corrispondenti completano l’offerta.

Automazione dei processi

La nostra offerta contempla anche sistemi centralizzati e decentralizzati di automazione
per la produzione, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento di gas, fluidi, materiali
pastosi o omateriali sfusi. Per zone GMP, FOOD o ATEX, per temperature elevate o basse,
ambienti critici e corrosivi.

Automazione della fabbrica e dei processi: nessun segreto per noi. A vostro vantaggio.
Noi siamo il leader mondiale nella tecnica dell’automazione ad azionamento elettrico e pneumatico e in grado perciò di offrire la soluzione adatta a qualsiasi esigenza: circa 30.000 prodotti in
catalogo, componenti personalizzati e le giuste offerte di assistenza fanno di noi il partner ideale
a livello mondiale sia per l’automazione della fabbrica sia per quella dei processi. Sfruttiamo
appieno le sinergie tra i due settori a vostro vantaggio.
Noi siamo in grado di offrirvi un pacchetto completo di prestazioni: prodotti e servizi da un’unica
fonte. Molto più che semplici componenti! Il know-how dei nostri esperti vi accompagnerà dalla
prima consulenza a ben oltre la fase di applicazione dei nostri prodotti e soluzioni. Questo
intendiamo noi per offerta completa che va oltre la catena del valore.

Festo Didactic: perché il sapere si traduce in produttività.
Con oltre 40 anni di esperienza e più di 430 collaboratori specializzati siamo presenti dove
l’addestramento, la formazione, la qualificazione e la consulenza sono apprezzati: in circa 80 Paesi
nel mondo.
Festo Didactic è il leader mondiale nella fornitura di attrezzature agli istituti d’istruzione tecnica
e di servizi di consulenza e formazione per l’industria. Oltre 36.000 istituti tecnici sono equipaggiati con il nostro hardware. Ogni anno sono più di 42.000 i partecipanti ai circa 2.900 seminari organizzati da Festo Didactic. Per incentivare la formazione dei giovani, da oltre 20 anni
sosteniamo e organizziamo WorldSkills internazionali: la più grande piattaforma al mondo per
l’apprendistato.

Servizi di consulenza e di formazione
per l’industria
Le aree di formazione e consulenza offrono:
• Programmi per lo sviluppo della competenza
• Seminari e corsi di formazione specifici per aziende nell’area
umana, tecnica e organizzativa
• Consulenza di processo e organizzativa con approfondimento
del tema produzione e settori attigui

Attrezzature per gli istituti
d’istruzione tecnica

Dotiamo gli istituti superiori, le scuole e le aziende degli strumenti
necessari ai corsi di formazione e perfezionamento nei settori della
meccatronica e dell’automazione della produzione e dei processi:
• Attrezzature tecniche di laboratorio e sistemi di apprendimento
• Fabbriche dell’apprendimento
• Corsi di formazione e programmi di addestramento del formatore
• Seminari
• E-Learning

Festo: l’azienda che apprende

Noi prendiamo molto sul serio la nostra responsabilità nella
formazione e nel continuo aggiornamento: per questo motivo
investiamo l’1,5 % del nostro fatturato nella formazione di base e
nel qualificazione dei nostri collaboratori. E perciò anche nella
vostra produttività.

Voi puntate sulla produttività.
Voi volete sentirvi sicuri.
Noi siamo il vostro partner per l’automazione.

Festo in movimento
Per saperne di più su «the engineers of productivity» e guardare esempi concreti di cosa significhi
per noi garantire la massima produttività, basta scansionare il seguente codice QR con l’apposita App
e vivere direttamente Festo in movimento.

Festo – video di presentazione:
chi siamo, cosa rappresentiamo
e quali sono i vostri vantaggi.

Contattateci!
www.festo.it
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