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RESEARCH
Synergy in leading-edge 
technological solutions 
Cassioli Group, 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), is 
actively engaged in a research 
project regarding a new generation 
of assembly lines for the home 
appliances sector. The project 
goals are to combine Cassioli 
research efforts, based on 
know-how acquired in decades of 
work in the fi eld of automated 
handling systems, with the 
research and competencies of 
other public and private bodies 
(Art and Sed companies) 
specialized in leading-edge 
technological solutions. These 
concerted efforts aim to perfect a 

new generation of assembly lines 
featuring a fl exible, versatile and 
reconvertible automation. 
The prototypes, already in the 
development stage, are opening 
the way to a modern confi guration 
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 
effi ciency and cost and energy 
savings. 

Sinergie per soluzioni tecnologiche 
d’avanguardia
Il Gruppo Cassioli, 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), è 
attivamente impegnato in un 
progetto di ricerca attinente ad 
una nuova generazione di linee di 
assemblaggio per il settore 
elettrodomestico. La fi nalità 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 (aziende Art e 
Sed) 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 fl essibile, 
versatile e riconvertibile. 
I prototipi già in fase di sviluppo 
stanno portando ad una defi nizione 
moderna dell’assemblaggio 
dell’elettrodomestico in grado di 
assicurare una gestione selettiva 
dei diversi prodotti processati 
nella stessa linea, un’affi dabilità 
nella trasmissione rapida di dati 
non ancora applicata nel settore 
delle del bianco e una produzione 
effi ciente a basso consumo 
energetico.

Philips ends 2013 positively 
According to the balance sheet published, in 2013 Philips 
Group achieved a turnover amounting to 23.3 billion Euros 
on a world scale, with the 3% growth in comparison with 
2012 and a net profi t of 412 million Euros against a loss of 50 
millions in 2012. 
The result mainly comes from rising Countries, while sales in 
Europe and in USA have remained stable.

Philips conclude bene il 2013
Il gruppo Philips ha realizzato nel 2013, secondo il 
bilancio pubblicato, un fatturato di 23,3 miliardi di euro a 
livello mondiale, con una crescita del 3% rispetto al 2012 e 
un utile netto di 412 milioni di euro contro una perdita di 
50 mln nel 2012. 

Il risultato viene soprattutto dai mercati dei paesi 
emergenti, mentre le vendite in Europa e 

negli Usa sono rimaste 
stabili.

MARKET
New plant of Jsr
The Japanese Jsr, producer of materials for semiconductors and fl at screens, has 
announced the beginning of the construction of a new plant for the production of 
energy storage cells with lithium-ion capacitors.
The plant, in Japan, will cost 6 billion yens, corresponding to about 60 million US 
dollars and will have a productive capacity of 3 million cells per year. 
The production starting is scheduled for the fi rst months of 2015.

Nuovo impianto di Jsr
La giapponese Jsr, produttrice di materiali per semiconduttori e schermi piatti, 
ha annunciato l’inizio della costruzione di un nuovo impianto per la produzione di 
cellule di stoccaggio dell’energia a condensatori litio-ionici.
L’impianto, in Giappone, costerà 6 miliardi di yen, pari a circa 60 milioni di 
dollari Us e avrà una capacità produttiva di 3 milioni di cellule all’anno. 
L’entrata in funzione è prevista per i primi mesi del 2015.

Electronics in growth phase 
According to the surveys carried out 
by Zvei, in 2013 the consumption of 
electrical and electronic products in 
the world grew by 4% compared to 
2012, reaching the overall value of 
3,592 billion Euros. The Asian 
continent represents 57% of this total 
with 2,063 billions while Americas 
constitute 21% with 758 billions. 18% 
goes to Europe, with 641 billions 
while the remaining 4%, equal to 130 
billions, belongs to Africa and 
Oceania.
In 2014 and 2015 they expect the 6% 
growth, driven by Asia. 

L’elettronica in crescita
Secondo le ricerche condotte da Zvei, 
nel 2013 il consumo di prodotti 
elettrici ed elettronici nel mondo è 
aumentato del 4% rispetto al 2012, 
raggiungendo il valore complessivo di 
3.592 miliardi di euro. Su questo 
totale il continente asiatico 
rappresenta il 57% con 2.063 miliardi 
mentre le Americhe sono il 21% con 
758 miliardi. All’Europa spetta il 18% 
con 641 miliardi mentre il restante 
4%, pari a 130 miliardi, va all’Africa 
ed all’Oceania.
Nel 2014 e nel 2015 si prevede una 
crescita del 6%, trainata dall’Asia. 
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CASSIOLI SRL • Località Guardavalle, 63 - Torrita di Siena (SI) - Italia • Tel. +39 0577 684511 • Fax +39 0577 686084

AUTOMATIC WAREHOUSES • SHUTTLES SLS • WORKSTATIONS WITH ANTHROPOMORPHIC ROBOT • PICKING SYSTEMS • SATELLITES FOR MULTI-DEPTH SHELVES • TESTING LINES
AUTOMATIC GUIDED VEHICLES AGV • GANTRIES SYSTEMS • ROLLER, TAPE, CHAIN, BELT OR SLAT CONVEYORS • PUSHERS, TILTING DEVICES, TRANSFERS, LIFTERS, TURNTABLES
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