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Sistemi Informatici per l’Automazione Industriale 



  

Automa è un'azienda leader in Italia nella realizzazione di prodotti software 

per l'automazione industriale, la supervisione (SCADA),le interfacce uomo- 

macchina (HMI), il monitoraggio, il telecontrollo ed i sistemi CAM. 

 

Automa non si è limitata a realizzare prodotti SCADA o HMI. In quasi  

vent'anni di attività ha fornito qualificati servizi di software engineering che 

hanno consentito a molte aziende lo sviluppo di prodotti funzionali di elevata  

affidabilità. 

 

Automa punta decisa verso l'integrazione dei sistemi informativi aziendali,  

interni ed esterni, con un piano di ricerca e sviluppo, di architetture, di  

piattaforme e di prodotti per le applicazioni EPS/MES (Enterprise Production  

Systems/Manufacturing Execution Systems). 
 

L’azienda  



  

 

 Automa si propone di realizzare 

 soluzioni software affidabili 

 e di facile implementazione 

 per integratori e utenti finali. 

 

 

Affidabilità, innovazione, elevata professionalità, qualità dei prodotti e dei 

servizi, elevata capacità di problem solving sono alcuni tra i punti di forza 

che hanno caratterizzato Automa in questi ultimi trent’anni. 

La mission 



  
I prodotti e le soluzioni standard 

  

         

    

   

  

Super-Flash 

  

   

   

   

     

 Modbus TCP/IP  

  

   

             

   AirGriDaCo 

  

   

   

   

   

MainteX  

 SFWAM  

 SmartDB  

Per offrire ai clienti un servizio completo Automa propone dispositivi hardware, che si 
integrano perfettamente con i propri software.  

Tra i tanti citiamo: Applicom, Atop, Hilscher, Helmholz, PATLITE. 
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http://www.automa.it/web/italiano/pages/Products/SupervisioneLibera/Super-Flash.asp?pagatt=../products.asp&tagpag=Prodotti
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http://www.automa.it/web/italiano/pages/Products/Monitel/AirGriDaCo.asp?pagatt=../products.asp&tagpag=Prodotti
http://www.automa.it/web/italiano/pages/Products/Integration/Maintex.asp?pagatt=../products.asp&tagpag=Prodotti
http://www.sfwam.it/
http://www.automa.it/web/italiano/pages/Products/Drivers/SmartDB.asp?pagatt=../products.asp&tagpag=Prodotti
http://www.automa.it/web/italiano/pages/Products/Hardware.asp
http://www.automa.it/web/italiano/pages/Products/Hardware/ApplicomBoards.asp?pagatt=../products.asp&tagpag=Prodotti
http://www.automa.it/web/italiano/pages/Products/Hardware/Atop.asp?pagatt=../products.asp&tagpag=Prodotti
http://www.automa.it/web/italiano/pages/Products/Hardware/Hilscher.asp?pagatt=../products.asp&tagpag=Prodotti
http://www.automa.it/web/italiano/pages/Products/Hardware/Helmholz.asp?pagatt=../products.asp&tagpag=Prodotti
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I prodotti e le soluzioni su misura 

Automa non offre solo prodotti, ma anche la sua ventennale esperienza nel complesso  

mondo della comunicazione e dell’integrazione, dando un supporto per rispondere ad 

esigenze specifiche con software realizzati su misura. 

 

In sintesi uno dei possibili approcci di Automa per lo sviluppo della soluzione  

personalizzata e per l’affiancamento al cliente  

 

• Analisi realtà 
cliente 

 

• Valutazione 
esigenze cliente 

 

             Implementazione 

• Studio fattibilità  

 

 

• Proposta 
soluzione e 
confronto con il 
cliente 

 

 

           Assistenza            Realizzazione           Progettazione       Contatto 

•  Creazione del 
software 

 

• Eventuale 
integrazione con 
software esistenti 

• Supporto post 
vendita  

• Inserimento c/o      
realtà cliente 
previa formazione 



  
Gli ambiti e le referenze 

Automa offre la sua competenza nei seguenti ambiti: 
 

• Automazione Industriale 

• Monitoraggio e Telecontrollo 

• Integrazione Sistemi Informativi 

• CAM 

• Gestione della produzione 

• Raccolta dati 

• Laboratori 

• Gestione della manutenzione preventiva 
 

L’esperienza maturata negli anni ci ha consentito di intraprendere progetti con diverse  

realtà (per un elenco più completo consulta referenze), tra le quali: 

ABB Sace Division Bergamo – ABB Sace Division Dalmine – AGSM Verona – Aquafil – ASM Pavia – Biodepur – 

Bridgestone Europe – Brofind – Chemiplastica – Donau Carbon Technologies – Emerson Industrial Automation – 

Freudenberg Sealing Technologies – Govoni Sim Bianca Impianti – Heineken Italia – Noyfil (Radici Group) – 

Paglieri – Polynt – Saint-Gobain PPC Italia – SIMA – The Wine Group – Tratos Cavi – Trascar – Uteco Converting 

 

http://www.automa.it/web/italiano/pages/partners/References.asp
http://new.abb.com/low-voltage/it
http://new.abb.com/medium-voltage/it
http://www.agsm.it/
http://www.aquafil.com/
http://www.asm.pv.it/
http://www.biodepur.it/
http://www.bridgestone.it/
http://www.brofind.it/
http://www.chemiplasticagroup.com/
http://www.donaucarbon.it/
http://www.emersonindustrial.com/it-it/controltechniques/Pages/home.aspx
https://www.fst.com/
http://www.gsbimpianti.com/
http://www.heineken.it/
http://www.radicigroup.com/
http://paglieri.it/en
http://www.polynt.com/
http://www.saint-gobain.com/
http://www.saint-gobain.com/
http://www.saint-gobain.com/
http://www.sima-ds.com/
http://thewinegroup.com/
http://www.tratos.it/
http://www.trascar.it/
http://www.uteco.com/


  
I servizi offerti 

Automa mette a disposizione dei propri clienti persone altamente qualificate e  

competenti in grado di supportarli in tutte le fasi di implementazione delle applicazioni. 
 

Consulenza 

Non si limita alla creazione di software gestionale, ma si segue ed aiuta  

il cliente nella scelta e nell'installazione di tutte le componenti hardware  

e software necessarie a rendere più efficiente e sicuro il suo lavoro. 
 
 

                                    Formazione 

                                        Corsi di formazione e di aggiornamento per ogni prodotto e             

                              livello di competenza. 
 

 

Assistenza 

Servizio gratuito di assistenza telefonica. 

 

               Sito internet 

                Strumento in continua evoluzione che consente di scaricare librerie 
               tecniche e aggiornamenti vari. 

 
 

AutomaNews 

Servizio di newsletter dedicato ai clienti per essere sempre aggiornati  

sulle evoluzioni del settore, dei prodotti e delle promozioni in corso. 

 



  
Dove Siamo 

Automa srl 
 

Via Don Antonio Mazzucotelli, 6  
24020 Gorle (BG) - Italy 

 

Telefono +39 035.32.33.911 
Fax +39 035.32.33.999 

www.automa.it 
 
 

 

 

 Per un contatto diretto rivolgersi a: 

 
Mario Borali mario.borali@automa.it 

Monica Bani monica.bani@automa.it 

Informazioni commerciali commerciale@automa.it  

Informazioni tecniche help@automa.it  

Informazioni, consigli e commenti sul sito web@automa.it  

http://www.automa.it/
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mailto:monica.bani@automa.it
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