
Tra i trend del manifatturiero, quel-
lo della digitalizzazione, descrit-
to anche come transizione ver-

so la fabbrica intelligente o rivoluzione 
industry 4.0, è senz’altro il più in voga. 
Spesso però per le imprese medie e pic-
cole del manifatturiero è difficile inter-
pretare e capire certi slogan lanciati dai 
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Da oltre dieci anni, con il lancio della EcoTronic, la prima pressa elettrica, RPM ha imboccato la strada 
coraggiosa dell’innovazione per proporre sempre qualcosa di nuovo sul mercato, a dispetto delle sue  
medio-piccole dimensioni. Una strategia incentrata sull’alta qualità del prodotto per essere 
all’avanguardia. Ora l’azienda di Paderno Franciacorta introduce nuovi servizi digitali, in un’ottica  
sempre più 4.0, come l’assistenza attraverso sistemi di realtà virtuale, l’uso dell’intelligenza artificiale  
per il monitoraggio delle prestazioni e della produzione e l’adozione di sistemi robotici integrati.  
Gianfranco e Marco Inverardi fondatori dell’azienda, fanno il punto su queste novità

La Eco Tronic, la prima pressa elettrica, introdotta oltre 10 anni fa sul mercato da RPM.

grandi gruppi che forniscono sistemi di 
automazione e comprendere appieno 
che cosa comporti la digitalizzazione 
dei processi in termini di riorganizza-
zione aziendale e della produzione. 
Quando però questi trend vengono 
interpretati e inseriti nelle proprie so-
luzioni da un produttore di macchine 

anch’esso di medio piccole dimensioni 
si può avere la certezza che le soluzioni 
proposte siano state individuate con il 
buon senso di chi conosce profonda-
mente il settore a cui si rivolge e con 
la dovuta attenzione alle performance 
e ai costi.
Nel settore della gomma questo è il ca-

di Riccardo Oldani
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so di RPM, il produttore di presse a inie-
zione di Paderno Franciacorta (Brescia) 
noto per la sua Ecotronic, proposta or-
mai più di dieci anni fa come la prima 
pressa elettrica del mercato.

MISSIONE INNOVAZIONE
RPM è un’azienda particolare, guidata 
da Gianfranco e Marco Inverardi e inte-
ramente votata all’innovazione. Le no-
vità che propone sulle sue macchine 
sono continue e, in un periodo in cui 
diventa sempre più difficile partecipare 
a fiere e organizzare eventi, sono anche 
sempre più difficili da comunicare. RPM 
aveva programmato la partecipazione 
al Plast, ora posticipato al 2022, per pre-
sentare una serie di nuove funzionali-
tà e servizi, e contava di raccogliere in 
azienda potenziali clienti per una open 
house che molte volte ha pensato di 
organizzare e a cui altrettante volte ha 
dovuto rinunciare. Siamo andati a fare 
una visita in azienda per prendere visio-
ne con i nostri occhi di queste innova-
zioni e farcele raccontare da Gianfran-
co Inverardi.
«Nella nostra storia», dice il fondatore di 
RPM, «abbiamo sempre cercato di per-
seguire la strada della ricerca e dell’in-
novazione con l’idea di fare qualcosa di 
nuovo per il settore della gomma. Die-
ci anni fa, per esempio, abbiamo pre-
sentato la prima pressa elettrica per lo 
stampaggio degli elastomeri. Questa 
nostra propensione ci ha consentito an-
che di emergere e di essere considerati, 
lo dico senza presunzione, tra le princi-
pali aziende italiane produttrici di mac-
chinari per la gomma. La nostra pres-
sa, con una tecnologia diversa rispet-
to a quanto si era visto in precedenza 
nel comparto, ci ha infatti consentito di 
acquisire fior di clienti, che altrimenti 
non avremmo mai potuto raggiungere 
con le nostre sole forze di medio picco-
la azienda manifatturiera. In altre paro-
le, sono state la tecnologia e la qualità 
del nostro prodotto ad aprirci le porte 
del mercato».

PARTIRE DAL PRODOTTO
Il prodotto, quindi, è al centro del pro-
getto RPM. «Siamo perfettamente con-
sapevoli», riflette Inverardi, «che alla fi-
ne i risultati che abbiamo raggiunto e 
tutto quello che stiamo facendo sono 

UN LUNGO CAMMINO 
TECNOLOGICO
Anche in questo complicato periodo 
RPM ha numerose novità da presen-
tare. Aveva pensato di farlo con una 
open house anticipatrice della presen-
za al Plast di Milano, ma questo non è 
stato possibile, per le condizioni sani-
tarie e per la decisione di posticipare al 
2022 la fiera milanese. Il tutto rientra in 
un percorso pianificato di crescita, che 
RPM ha pensato non soltanto in relazio-
ne alle prestazioni delle sue presse, ma 
anche in termini di funzionalità e servi-
zi pensati per migliorare la qualità del 
lavoro degli addetti e dello staff delle 
sue aziende clienti.
«Abbiamo immaginato un calendario 
ideale», dice Inverardi, «una sorta di 
cronologia che colloca nel tempo al-
cune svolte tecnologiche che conside-
riamo importanti per aver caratterizza-
to la storia recente e per aver cambiato 
in generale il nostro modo di lavorare o 
di concepire il mondo che ci circonda. 
Una di queste innovazioni, per esem-
pio, è l’auto elettrica, che dieci anni fa 

RPM ha introdotto numerose novità in fatto di funzionalità e servizi connessi alle sue presse.

merito e conseguenza del prodotto che 
facciamo. Non perché siamo più genia-
li o creativi degli altri, ma perché cre-
diamo e abbiamo fortemente creduto 
in quello che facciamo, ci abbiamo in-
vestito tutte le nostre risorse. E ancora 
adesso, nonostante la situazione gene-
rale non sia delle migliori a causa della 
pandemia, stiamo facendo tante cose 
per continuare su questa strada».
Inverardi definisce RPM «un’azienda 
che ancora coltiva e interpreta con for-
za lo spirito della start-up. Riteniamo 
che il nostro prodotto abbia potenzia-
lità grandissime, anche se come piccola 
realtà non abbiamo avuto la possibilità 
di portarlo ovunque nel mondo in tem-
pi brevi o di investire in grandi campa-
gne di marketing e di comunicazione. 
Abbiamo dovuto seguire un percorso 
di crescita progressivo, fatto di picco-
li passi, ma direi che i risultati ci hanno 
premiato. 
Abbiamo raggiunto livelli di vendi-
ta che mai avremmo sperato di poter 
raggiungere quando abbiamo iniziato 
questo percorso». 
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Elon Musk e Tesla hanno sviluppato in 
un prodotto commerciale ora divenuto 
una realtà concreta sul mercato. Ebbe-
ne, la nostra Ecotronic elettrica trasfe-
risce, nel settore della gomma, lo stes-
so concetto, e lo ha fatto più o meno 
contemporaneamente a Elon Musk con 
l’auto elettrica».
Un’altra svolta tecnologica degli scor-
si anni è stata l’evoluzione in ambito 
chirurgico, dove oggi vediamo sempre 
di più l’introduzione di sistemi roboti-
ci che assistono il chirurgo. «Anche in 
questo caso», dice Inverardi, «abbiamo 
individuato un parallelismo con quanto 
abbiamo fatto noi. La nostra macchina 
Short è estremamente precisa, chirurgi-
ca, compatta, in grado di stampare con 
prestazioni elevatissime e con costi, in-
gombri e consumi paragonabili a quelli 
di una pressa da laboratorio».
Un altro trend ancora è quello della ci-
bernetica, dell’incrocio tra meccanica e 

informatica nel dar vita a macchine in-
telligenti. «Anche questa», commenta 
il fondatore di RPM, «non è più una vi-
sione fantascientifica, ma un’evoluzione 
tecnologica in atto da tempo che con-
sente, attraverso componenti elettro-
niche, di aiutare le macchine a ragio-
nare in modo vicino a quello dell’uo-
mo. La nostra Ecotronic SmartWire va 
proprio in questa direzione, perché è 
dotata di sistemi di autoapprendimen-
to che le consentono di darsi da sola le 
regolazioni necessarie allo stampaggio 
e anche di autogestirsi in una certa mi-
sura. Tutte le soluzioni che ho elencato 
sono una realtà acquisita per le nostre 
macchine e ogni giorno lavoriamo per 
migliorarle».

NOVITÀ PER IL FUTURO
Incasellate nel passato tutte le innova-
zioni che RPM ha introdotto sulle pro-
prie presse, l’azienda ha però nel con-

tempo anche individuato altre tecno-
logie, sul punto di diventare una real-
tà quotidiana per tutti quanti noi, e di 
estrarne il contenuto applicabile ai pro-
pri prodotti. Tra queste i sistemi di visio-
ne intelligente, l’intelligenza artificiale, 
la realtà aumentata, la capacità di ca-
pire il linguaggio naturale. «Sono tut-
ti temi su cui abbiamo lavorato», spie-
ga Inverardi, «e tradotto in innovazioni 
che avevamo intenzione di presentare 
al Plast e che rappresentano un altro 
step verso il futuro». 
Un esempio è la visione digitale. Nel 
nostro mondo ormai tutto è control-
lato da telecamere più o meno intelli-
genti. «Pensando a questo», aggiunge 
il fondatore di RPM, «abbiamo messo a 
punto un sistema, basato su telecame-
re e soluzioni software appropriate, che 
consente di controllare visivamente la 
pressa senza bisogno di trovarsi fisica-
mente davanti ad essa, in modo verifi-

RPM ha messo a punto sistemi di intelligenza artificiale, integrati nelle CPU delle sue presse, per il controllo 
del funzionamento della macchina e per comunicare con gli addetti utilizzando il linguaggio naturale.
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care in tempo reale che cosa sta suc-
cedendo».

VISIONE INTELLIGENTE
Nel mondo della gomma, ci dice l’im-
prenditore, le difficoltà principali nel-
la produzione provengono da piccoli 
problemi. Poter visionare direttamen-
te quello che interessa all’interno del-
la pressa e intervenire sul momento 
per sistemare un eventuale problema 
è quindi quanto mai importante: «Nel-
la produzione di un o-ring, per esem-
pio, quando si apre lo stampo e devo-
no cadere tutti i pezzi stampati, spes-
so anche decine di pezzi, una soluzio-
ne oggi molto impiegata è l’impiego 
di una spazzola per scalzarli. Nessuno 
però ha la certezza che tutte le cavità 
vengano effettivamente liberate. Allo-
ra per essere più sicuri si programmano 
abitualmente due passaggi della spaz-
zola, per ridurre le probabilità che una 

guarnizione resti nell’impronta, crean-
do problemi di qualità nelle stampate 
successive. Il nostro sistema basato sul-
la visione artificiale consente di gestire 
in modo efficace questo problema, per-
ché ispeziona visivamente lo stampo e 
se nota dei residui avverte l’operatore». 
Perché è importante pensare ad aspet-
ti di questo tipo? «Perché», aggiunge 
Inverardi, «stanno diventando sempre 
più importanti, soprattutto quando i 
clienti, per esempio i grandi commit-
tenti del settore automotive, pongono 
specifiche di prodotto molto stringenti. 
Queste aziende vogliono vedere con i 
loro occhi che cosa un loro fornitore ha 
messo in atto per assicurare la massima 
qualità del prodotto e una soluzione di 
questo tipo è senz’altro una dimostra-
zione concreta dell’attenzione alla qua-
lità. Il sistema di visione, tra l’altro, può 
essere puntato sullo stampo o su altre 
parti della pressa, in base alle necessità, 

senza alcun problema di installazione 
o di ingegnerizzazione».

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Un’altra funzionalità che RPM sta svilup-
pando è legata all’adozione di sistemi 
di intelligenza artificiale. Si tratta di una 
tecnologia che sta prendendo piede con 
grande velocità perché consente di fa-
re analisi di dati e di estrarne indicazio-
ni come mai prima in precedenza. Che 
cosa ha fatto sulle sue presse l’azienda 
di Paderno Franciacorta? «Le abbiamo 
dotate», dice Inverardi, «di una CPU con 
una grande capacità di calcolo dotata di 
software e algoritmi di intelligenza arti-
ficiale. L’obiettivo è rispondere, in parti-
colare, a due esigenze dello stampag-
gio della gomma. La prima è il controllo 
nel tempo del corretto funzionamento 
del sistema, che può essere indicata dal-
la corretta esecuzione degli automati-
smi della pressa o dai parametri dello 

RPM ha definito accordi con Omron per la fornitura di robot collaborativi o mobili integrabili alle sue presse secondo le necessità di automazione dei suoi clienti. 
Questi dispositivi possono essere programmati e controllati direttamente dai CNC delle sue macchine.
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stampo. Una soluzione che, basandosi 
sull’analisi di dati, è in grado di anticipa-
re eventuali scostamenti di qualità e che 
consente di controllare la produzione 
oppure l’usura di parti come lo stampo, 
la spazzola e di componenti della pressa 
come la vite di plastificazione per l’inie-
zione della mescola.
Un secondo ambito di applicazione è la 
cosiddetta elaborazione del linguaggio 
naturale, una branca dell’intelligenza 
artificiale che aiuta i computer a capire 
il linguaggio umano e informare corret-
tamente gli addetti e in modo facile da 
comprendere riguardo all’andamento 
del processo e al funzionamento della 
macchina».
L’efficacia di questi sistemi è ulterior-
mente potenziata dalla possibilità di 
installare sulle presse RPM dispositivi, 
come sensori, sistemi di visione o altro, 
connessi in wireless, quindi senza più 
vincoli di cablaggi, con una grande fles-
sibilità progettuale. È possibile così an-

dare a raccogliere in ogni punto della 
pressa dati che poi alimentano i siste-
mi di intelligenza artificiale e forniscono 
informazioni e valutazioni fino a poco 
tempo fa impossibili da avere.

ROBOT COLLABORATIVI E MOBILI
Anche la robotica è sempre più applica-
ta nelle aziende di piccole dimensioni. 
RPM ha sotto questo aspetto pensato 
a soluzioni per integrare alle sue pres-
se robot collaborativi, i cobot, oppure 
robot mobili, carrelli robotizzati (detti 
anche AMR, autonomous mobile ro-
bot). «Non sono prodotti che realizzia-
mo noi», spiega Inverardi. «Ce li forni-
sce una grande azienda del settore, la 
Omron, con cui abbiamo stretto un ac-
cordo che riguarda anche l’intelligen-
za delle nostre macchine, come i PLC 
o le CPU di cui parlavo prima. Omron 
ci fornisce i suoi robot, con la possibi-
lità di gestirli direttamente dalla pres-
sa, usando lo stesso linguaggio di pro-

Sistemi di realtà aumentata e virtuale consentono di abbinare alle presse RPM servizi di assistenza a distanza,  
attraverso cui guidare i tecnici delle aziende clienti alle operazioni di manutenzione o di settaggio per migliorare le prestazioni.

grammazione della macchina, e quindi 
con grande semplicità d’uso anche per 
gli operatori». 
Tutte queste funzioni sono pensate per 
dare ai trasformatori della gomma stru-
menti integrabili nella loro azienda senza 
doverla riprogettare o rinnovare comple-
tamente. «Sono anche soluzioni», osser-
va Inverardi, «che a prima vista possono 
sembrare futuristiche, ma che nel giro di 
poco tempo diventeranno la normalità 
anche nelle aziende del settore. Pensiamo 
per esempio alla necessità di alimentare 
le presse con la mescola, che di solito im-
pone il trasporto delle bandelle con mu-
letti, con conseguenti rischi di collisioni. 
In realtà dobbiamo pensare che sempre 
di più stiamo andando verso una diversa 
concezione dei luoghi di lavoro, che de-
vono essere sempre più sicuri per le per-
sone. Questo renderà presto sempre più 
necessario dotarsi di carrelli robotici per 
effettuare questi trasporti nell’impianto. 
Abbiamo visitato impianti all’avanguar-
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dia dove abbiamo visto che il ricorso ai 
mezzi autonomi è sempre più diffuso, per 
eliminare completamente il rischio di col-
lisioni tra muletti».

ASSISTENZA VIRTUALE
Un ulteriore ambito su cui RPM sta 
puntando è l’adozione di sistemi di re-
altà aumentata e virtuale. «Abbiamo 
definito un accordo», ci dice Inverar-
di, «con un’azienda che produce visori 
intelligenti e con un’altra azienda che 
consente la gestione nel cloud dei da-
ti raccolti. Il tutto per predisporre un 
servizio, con un costo fisso annuale, 
che consente di realizzare, attraverso 
questi sistemi, l’assistenza in remoto. 
Il concetto di funzionamento è mol-
to semplice. Le nostre macchine sono 
elettriche, gestite da un hardware che 
controlla i motori brushless con cui so-
no equipaggiate, raccogliendo enormi 
quantità di dati sul loro funzionamento. 
Questi dati ci consentono di individua-
re e interpretare al volo eventuali pro-
blemi. La pressa però può essere sog-
getta anche a inconvenienti legati alla 
qualità del pezzo prodotto, al modo di 
utilizzo, alla compatibilità tra stampo 
e mescola. Spesso, quando si presen-
tano queste situazioni, interveniamo a 
supporto del nostro cliente per prova-
re nuovi settaggi o proporre soluzioni. 
Avere a disposizione un sistema che, at-
traverso occhiali smart, ci consenta di 
vedere a distanza la situazione, come 
se ci trovassimo fisicamente di fronte 
alla pressa, può consentirci senz’altro 
di erogare questo tipo di servizio in ma-
niera molto più tempestiva rispetto al 
passato. La tecnologia ci aiuta a creare 
un filo diretto tra il tecnico dell’azien-
da cliente e i nostri esperti per trasferire 
informazioni, dati e istruzioni operative 
in tempo reale. Il servizio di assistenza 
con la realtà aumentata viene fornito 
gratuitamente a chi acquista una delle 
nostre presse per un certo periodo, al 
termine del quale si attiva un canone 
annuale. All’atto dell’acquisto vengono 
forniti anche gli smart glass, gli occhiali 
intelligenti che lo rendono possibile, e 
che eventualmente il cliente può utiliz-
zare anche per chiederci consigli su al-
tre macchine. Abbiamo pensato questa 
formula per fornire un servizio aggiun-

tivo e aiutare i nostri di fronte alla sem-
pre maggiore difficoltà di trovare tec-
nici capaci di risolvere ogni tipo di pro-
blema nello stampaggio della gomma».
Non si tratta però, ci tengono a specifi-
care in RPM, di un servizio pensato per 
sminuire l’importanza dei responsabi-
li di manutenzione delle aziende della 
gomma, bensì per agevolarli nel loro la-
voro, aiutarli a risolvere più rapidamente 
i problemi che quotidianamente si pre-
sentano in questo tipo di attività. Anche 
nel comparto della gomma, del resto, si 
stanno riducendo le marginalità, assai 
più favorevoli in passato rispetto al set-
tore della plastica. Le imprese del set-
tore hanno quindi le risorse per dotarsi 
di questo tipo di tecnologie, particolar-
mente apprezzate e user friendly per i 
tecnici di nuova generazione e in grado 
di mantenere elevata la loro competiti-
vità in uno scenario internazionale sem-
pre più complesso e sfidante.

SICUREZZA DEI DATI 
E DELLE PERSONE
Ma una domanda sorge spontanea. Per 
quanto riguarda il tema del trasferimen-
to dei dati da una macchina installata 
in un’azienda a RPM, esistono resistenze 
o dubbi da parte degli imprenditori del 
settore? «No», spiega Inverardi, «perché 
la soluzione che abbiamo trovato è mol-
to intelligente. 
Abbiamo definito un accordo con un’a-
zienda tedesca che ci fornisce un tra-
smettitore di dati via sim, con connes-
sione cellulare, quindi una soluzione che 

non comporta il passaggio attraverso 
la rete dati aziendale. Questo approc-
cio fornisce ogni garanzia dal rischio di 
eventuali attacchi informatici, perché ci 
colleghiamo alla macchina con la rete 
wi-fi del cliente, come se fosse un cellu-
lare presente in azienda, passando attra-
verso un cloud cybersecurity. Per que-
sta soluzione sosteniamo ovviamente 
un costo per il dispositivo, per il cloud e 
per il canone del servizio erogato dal no-
stro partner tedesco, ma riteniamo che 
la soluzione sia veramente ottimale».
Quando si parla di rivoluzione Industry 
4.0, del resto, bisogna sempre valutare 
i pro e i contro delle soluzioni e trovare 
modalità che consentano alle aziende 
di godere dei vantaggi di queste nuo-
ve tecnologie, ma in un modo semplice, 
che non comporti stravolgimenti orga-
nizzativi, costi esagerati e rischi di intru-
sioni o di altro tipo. 
«L’industria della gomma è destinata a 
cambiare», conclude Gianfranco Inve-
rardi. «Lo vediamo anche dai controlli a 
cui sempre più di frequente sono sotto-
poste le aziende dell’area del Sebino, sia 
relative alla sicurezza delle persone sia 
in funzione degli incentivi concessi con 
il Piano Industria 4.0. Per accedere ai be-
nefici, infatti, le soluzioni adottate devo-
no rispondere a determinati requisiti, tra 
cui la connessione alla rete. Ecco perché è 
importante che i trasformatori della gom-
ma adottino soluzioni in grado di garan-
tirli totalmente sotto questi aspetti». I no-
stri prodotti lo fanno e sono quindi una 
scelta ottimale per le loro esigenze. u

RPM  ha messo a punto un sistema totalmente sicuro di trasferimento dati  per l'assistenza sulle sue presse.
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