


CAMPETELLA #CRC2020
Welcome CRC2020!

Un esperto del settore una volta disse: “In tempi difficili, l’automazione è la scelta più sicura, in qualunque circostanza!” Con 
una buona dose di interpretazione potremmo leggere tra le righe: le persone dovrebbero mettere giù le mani da determinate 
applicazioni e lasciarle ai robot, nel settore alimentare, così come nell’elettronica, nel medicale, nella tecnologia farmaceutica 
e aerospaziale, e così via. Ciò diviene indispensabile in caso di rischi o complicazioni dovute a fattori igienici. Oggi come 
domani, i robot sono gli unici lavoratori in grado di gestire, completare e terminare i prodotti nel modo più sicuro, affidabile, 
incessante, sostenibile, economico e veloce. Unici requisiti: un utilizzo saggio e una programmazione accurata.
[Thomas Behne]

Campetella Robotics Calling 2020! 

Dal 1 ottobre al 13 novembre, si è svolto un evento senza precedenti, rivolto a tutti i nostri clienti, partner e non solo. 
Un’esperienza esclusiva che ha permesso di immergersi nella realtà Campetella, respirarne cultura e valori e coglierne la 
struttura organizzativa. 
Un’opportunità unica per toccare con mano i robot e gli impianti e conoscere le persone che, unite nell’obiettivo comune di 
creare valore per i propri partner, ispirano ogni giorno la creazione di soluzioni di automazione su misura per qualsiasi esigenza 
produttiva.



HOSPITALITY #CRC2020
Campetella showing off! Just show up!

Gli incontri personalizzati con i nostri clienti, che hanno accolto con entusiasmo il nostro invito, hanno rappresentato il cuore 
di questo evento.
Analizzando i dati relativi alla loro partecipazione possiamo notare come, per ovvi motivi, la più alta percentuale si riferisce alle 
visite di realtà nazionali e locali, mentre solo una piccola fetta di esse è rappresentata da aziende internazionali (Germania, 
Austria, Paesi Bassi, Regno Unito, Francia, Grecia, Palestina e Nigeria).
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INDUSTRY #CRC2020
Campetella propone soluzioni di automazione pensate ad hoc per soddisfare i bisogni di aziende operanti nelle più svariate 
industrie. Una varietà che viene chiaramente espressa nel grafico qui sotto, in cui i nostri clienti sono suddivisi per Industry 
di appartenenza: dall’Automotive al Packaging, dagli Stampaggi Tecnici alle Preforme in PET, passando per il Medicale e le 
Posaterie Monouso.
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EVENTS #CRC2020
Il grande successo di questa iniziativa si deve senz’ altro anche agli eventi organizzati durante tutta la sua durata. Oltre a 
costituire una preziosa occasione di incontro con i nostri clienti, l’evento si è distinto per un’agenda ricca di appuntamenti. 
Workshop, seminari, conferenze e progetti organizzati in collaborazione con enti formativi del territorio, fornitori e partner, di 
cui segue un dettagliato elenco, hanno rappresentato importanti momenti di confronto e di arricchimento per tutti noi.

La sicurezza prima di tutto!
Un programma curato nei minimi dettagli, pensato e gestito nel pieno rispetto delle normative sanitarie 
anti-Covid-19. Questo aspetto ha avuto la priorità su tutto, durante questi giorni in cui si è svolto l’evento 
Campetella Robotics Calling: un limite di 40 ospiti registrati al giorno, l’uso obbligatorio delle mascherine, 
il distanziamento, posti riservati e molto altro, per proteggere i nostri ospiti e i nostri collaboratori. 

Riunione agenti 
Il confronto è il segreto di ogni relazione di successo, nella vita privata come nel luogo di lavoro.
È iniziata così la prima edizione dell’evento Campetella Robotics Calling 2020, ritrovandoci con tutti i nostri agenti, preziosi 
collaboratori che anno dopo anno contribuiscono a diffondere e valorizzare la realtà Campetella in tutta Italia, consolidandone 
il successo. La significativa crescita conosciuta da Campetella negli ultimi anni si deve anche a momenti di condivisione e 
comunicazione come quello che abbiamo appena vissuto. 
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CONSULTING #CRC2020 
Staufen
Lean Sales Management e miglioramento continuo protagonisti dell’incontro tra STAUFEN. JMAC e Campetella in occasione 
del CRC 2020.
La parola d’ordine è valore. Per il cliente così come per l’impresa. Un workshop incentrato sul Modello del Valore, approccio 
sistemico messo a punto da STAUFEN. JMAC per favorire il miglioramento e l’efficacia del processo di vendita, allineandolo 
alle esigenze e richieste dei nostri clienti.

Antonelli Customs Brokers
Tra i vari appuntamenti in agenda anche il corso sulla domiciliazione doganale tenuto da Lorenzo Antonelli, che ha trattato 
temi quali l’importanza della crescita di una coscienza doganale interna all’Azienda e l’efficacia di un rapporto diretto con 
un professionista in materia doganale che, tramite uno studio completo sul business estero dell’Azienda, sviluppi strategie 
commerciali legate a regimi doganali particolari.
Infine, non sono mancati alcuni cenni sugli Inconterms 2020, il magazzino IVA come fonte di liquidità aziendale in momenti di 
incertezza economica ed il ruolo del commercialista e del doganalista nella gestione del magazzino IVA.



RESEARCH #CRC2020
Non può esistere innovazione senza ricerca, quest’ultima da sempre fondamento della progettazione e 
produzione Campetella.
La consolidata partnership tra Campetella Robotic Center e il mondo dell’istruzione consente ai talenti 
del nostro territorio, il cui know-how costituisce per noi un asset prezioso, di affacciarsi al mondo del 
lavoro e di acquisire competenze professionali direttamente sul campo.
Abbiamo avuto il piacere di ospitare gli studenti:

ISTAO – Istituto Adriano Olivetti
Per la 54° edizione del Master in Strategia e Management dell’Impresa ISTAO ha scelto Campetella Robotic Center per 
inaugurare la sessione di “Lezioni in Azienda”, una serie di appuntamenti in cui i partecipanti del master, neo laureati provenienti 
da tutta Italia, prendono i primi contatti con il mondo delle aziende, si confrontano con le tematiche e le sfide che dovranno 
gestire nel loro futuro di manager olivettiani.

Univpm – Università Politecnica delle Marche
Nell’agenda un bellissimo momento formativo sull’importanza dell’Engineering nell’ Automazione 4.0 con i ragazzi del corso 
di Ingegneria Gestionale dell’Università Politecnica delle Marche. Ringraziamo tutti gli studenti per la partecipazione e il Prof. 
Emanuele Frontoni per il suo prezioso contributo.



MARKETING #CRC2020 
Roberto Del Gobbo
Del Gobbo, professore a contratto di “Valutazione delle performance aziendali e Marketing Metrics” e membro del Consiglio 
di Direzione del Master in “Marketing e Direzione aziendale” presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di 
Macerata.
Nell’incontro del 20 ottobre, dopo aver sinteticamente introdotto i principali concetti di analisi dei “big data” aziendali, di 
rielaborazione ed utilizzo di dati ed informazioni, di implementazione e organizzazione di sistemi di Business Intelligence e 
di Data Management, si è proseguito con l’approfondimento delle tre principali approcci di analisi dei Big Data: ‘descrittivi’, 
‘predittivi’ e ‘prescrittivi’.
Il professor Del Gobbo ha illustrato come dalle applicazioni sui Big Data si possano generare ‘insights’, ovvero conoscenze 
utili in capo alla direzione aziendale per supportare al meglio il processo decisionale strategico, ad esempio per anticipare i 
bisogni del cliente conoscendone in real-time preferenze ed abitudini. 

3DPRINTING #CRC2020
Nuovamacut - HP
Nella mattinata di martedì 20/10, si è svolto un incontro formativo organizzato da Nuovamacut sulle potenzialità della 
tecnologia HP Multi Jet Fusion e la stretta correlazione tra Progettazione e stampa 3D.
Oltre ad essere un’occasione per ritrovarci e per dare l’opportunità di conoscere la realtà Campetella e toccarne con mano 
gli impianti, abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con gli specialisti HP e vedere in funzione la stampante HP Multi Jet 
Fusion.



PARTNERSHIP #CRC2020 
Partnership 2020
Dopo il grande successo dello scorso anno, torna il “Progetto Partnership: crescere insieme!” in una nuova edizione tutta da 
scoprire, che fa da pilastro al ricco calendario pianificato per il Campetella Robotics Calling 2020.
Un’iniziativa nata per celebrare i solidi rapporti di fiducia che ci legano ai nostri partner, alla quale abbiamo dedicato 
quest’anno ben tre diverse giornate per permettere una sempre più agevole e numerosa partecipazione. 

La prima giornata dedicata a Partnership Fornitori 2020, un incontro interamente rivolto ai nuovi potenziali fornitori che 
hanno espresso il desiderio di conoscere e farsi conoscere da Campetella con l’intento di instaurare e coltivare nel tempo 
una proficua collaborazione reciproca.

Un incontro tra molteplici e diverse realtà aziendali, ognuna con le proprie competenze e potenzialità, unite nell’intento 
comune di comprendere e soddisfare i bisogni del mercato in termini di tempi, costi e qualità, in un’ottica di miglioramento 
continuo.

INJECTION #CRC2020
Brixia Plast
Con più di 30 anni d’esperienza nel settore della trasformazione delle materie plastiche, un’azienda leader per lo sviluppo 
e la produzione di gruppi di plastificazione è stata ospite nell’area espositiva CRC2020, introducendo le caratteristiche dei 
propri prodotti, con particolare focus sui nuovi sviluppi dei gruppi più performanti, che consentono di ridurre il tempo ciclo e 
minimizzare il consumo energetico.



FAMILY #CRC2020
Family day! 
È proprio dalla famiglia, fondamento e valore su cui si regge l’intera società, che ha avuto origine un’avventura incredibile, 
portata avanti con coraggio da ben cinque generazioni Campetella e sfociata in un successo ai tempi inimmaginabile. Da 
piccola impresa familiare ad azienda internazionale conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Una grande conquista, 
ottenuta grazie alla tenacia e alla passione di chi ha saputo volare in alto non perdendo mai di vista i valori, quelli veri, e il 
significativo legame con il proprio territorio.
Lo dice anche il nostro slogan: “Un’azienda internazionale dal carattere familiare.” È così che ci vediamo. 
Ecco perché tra i vari appuntamenti in agenda non poteva mancare un momento dedicato a tutte le famiglie dei dipendenti 
Campetella, appassionati e instancabili collaboratori, che ogni giorno danno il massimo per contribuire alla crescita della 
propria azienda.



conclusione
Per questa partecipazione sentita e attiva vogliamo ringraziare tutti i nostri ospiti, che hanno raccolto con immancabile 
entusiasmo il nostro invito e hanno contribuito con la loro presenza alla riuscita di questo evento. Un ringraziamento speciale 
per la preziosissima collaborazione va ai nostri partner 
#Arburg, #Bazigos, #Viappiani, #Simon, #Mevisco, #Gammaflux, #Moretto e #D. Souris, senza i quali la realizzazione dell’Open 
House Campetella non sarebbe stata possibile.
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