
Il punto sul Progetto Tecnologico che sta coinvolgendo alcune prestigiose università italiane 
e un gruppo di aziende specializzate in soluzioni industriali ad elevato livello di automazione.
Il Gruppo CASSIOLI comunica che, con il patrocinio della Regione Toscana e in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Pisa, dell’Università di Siena e ROBOSENSE (società start up dell’Università di Trento), la propria azienda è attivamente impegnata in un 
progetto di ricerca attinente ad una nuova generazione di linee di assemblaggio per il settore elettrodomestico. Il dipartimento di Ricerca e 
Sviluppo di CASSIOLI, sito nello stabilimento centrale in provincia di Siena, è supportato, oltre che dagli importanti poli di ricerca universitari, 
anche da alcune aziende specializzate in ambito di robotica, sistemi di visione, comunicazioni wireless e onde convogliate. CASSIOLI, capofila 
nel progetto Rinascimento Tecnologico, è pronta a presentare nel dettaglio l’ambiziosa ricerca che coinvolge le aziende partner ART e SED. 
La finalità del progetto è quella di unire gli sforzi della ricerca di CASSIOLI, basata sul know how acquisito in decenni nell’ambito dei sistemi 
automatici di movimentazione, con la ricerca e le competenze di altri attori  pubblici e privati specializzati in soluzioni tecnologiche d’avanguardia. 
Il risultato dello sforzo comune è l’ottenimento di una nuova generazione di linee di assemblaggio contraddistinte da un’automazione 
flessibile, versatile e riconvertibile. I prototipi già in fase di sviluppo stanno portando ad una definizione moderna dell’assemblaggio 
dell’elettrodomestico in grado di assicurare una gestione selettiva dei diversi prodotti processati nella stessa linea, un’affidabilità nella 
trasmissione rapida di dati non ancora applicata nel settore delle del bianco e una produzione efficiente a basso consumo energetico. 
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An update on the Technological Project that is engaging leading Italian universities and a 
group of companies specialized in highly automated industrial solutions.
CASSIOLI Group communicates that, under the auspices of the Region of Tuscany and in collaboration with the Faculty of Engineering of the 
University of Pisa, the University of Siena and ROBOSENSE (a start-up company of the University of Trento), the Group is actively engaged in 
a research project regarding a new generation of assembly lines for the home appliances sector. Cassioli Research and Development, 
located in the main plant in the Province of Siena is supported not only by the important University research facilities, but also be companies 
specialized in the fields of robotics, vision systems, wireless communications and power line communications. CASSIOLI, the leading party 
in the Technological Renaissance project, is ready to present the details of the ambitious research project that also involves the partner 
companies ART and SED. The project goals are to combine Cassioli research efforts, based on know-how acquired in decades of work in the 
field of automated handling systems, with the research and competencies of other public and private bodies specialized in leading-edge 
technological solutions. These concerted efforts aim to perfect a new generation of assembly lines featuring a flexible, versatile and 
reconvertible automation. The prototypes, already in the development stage, are opening the way to a modern configuration of home 
appliance assembly lines, capable of ensuring the selective handling of different products processed on the same line, reliability in terms of fast 
data transmission, as yet to be applied in the home appliances sector, and production lines that pivot on efficiency and cost and energy savings. 
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