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Settembre 2021

L’edizione 2021 di EMO mai come ora assume ulteriore significato, non solo quale principale evento 

espositivo per gli  operatori  dell’industria manifatturiera mondiale, ma anche perché si  svolge in 

Italia, e segue ad un periodo di emergenza globale le cui esternalità hanno accelerato i processi  

di cambiamento nei sistemi produttivi in ottica Industry 4.0

Di fronte alle difficoltà di tale periodo siamo stati in grado di reagire in modo concreto, misurabile, 

ed efficace sia nei confronti della società civile che dell’ecosistema industriale italiano.

Da  un  lato,  infatti,  abbiamo  tradotto  i  principi  di 

responsabilità,  interdipendenza,  e  cooperazione in  un 

concreto  aiuto  alla  nostra  comunità  nell’aprile  2020 

attraverso l’Ospedale Papa Giovanni  XIII  nel  momento più 

critico della propria opera di aiuto. video intervista

Parallelamente abbiamo tradotto i  concetti  di  flessibilità,  interconnessione,  e  produttività, nella 

tangibile proposizione di nuovi standard produttivi frutto di acceleratori quali Industria 4.0, Big Data,  

IoT,  Digitalizzazione  e  Fibra,  protocolli  di  comunicazione  standard  OPC.  Un  orizzonte  d’azione, 

iniziato con largo anticipo diversi  anni fa   e che ci ha portato alla presentazione delle nostre  

soluzioni durante OPENHOUSE 2020 svoltosi a novembre dello scorso anno.    video show  |  trailer  
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La nostra è stata una scelta vincente che ha portato nel corso del 2021 a risultati eccellenti, e che 

a maggior ragione trova in EMO2021 un momento di riconoscimento a livello globale. In uno spazio 

espositivo di oltre 635 mq, non solo saranno presenti  tredici macchine CINCOM / MIYANO tra cui 

quattro novità, ma anche tutte quelle soluzioni integrate in termini di :

➢ tecnologia : LFV , Laser, Temprato

➢ automazione : Cobot, Smart Glasses, AMR

➢ interazione uomo-macchina : HMI 4.0, MES, 

     sistemi di manutenzione preventiva / predittiva

Questi obiettivi sono costantemente integrati a quello della formazione continua : abbiamo nel 

frattempo infatti organizzato per i nostri clienti  12 Webinars dal 14 settembre al 14 dicembre 2021 

che ad oggi hanno già raccolto l’adesione di centinaia di persone.

La nostra è una visione di sistema e di lungo periodo, in cui EMO2021 è un ulteriore momento di 

dialogo con il  mondo della manifattura italiana nonché di proposizione delle soluzioni  imposte 

dalla nuova rivoluzione industriale in corso.

     ________________

     FRANCESCO CAVALLERI – Amministratore Delegato CITIZEN MACCHINE ITALIA s.r.l.
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September 2021 

EMO 2021 takes on further significance never before, not only as the main exhibition event in the 

world manufacturing industry,  but also because it  takes place in Italy,  and follows a period of 

global emergency whose externalities have accelerated the processes of change in production 

systems with a view to Industry 4.0 

Faced with the difficulties of this period,  we were able to react in a concrete, measurable, and 

effective way both towards civil society and the Italian industrial ecosystem.

On  the  one  hand,  in  April  2020  we  have  translated  the 

principles of responsibility, interdependence, and cooperation 

into concrete help to our community through the Pope John 

XIII  Hospital  at  the  most  critical  moment  of  its  work. 

video interview

At the same time we have translated the concepts of flexibility, interconnection, and productivity, 

in the tangible proposition of new production standards resulting from accelerators such as Industry 

4.0,  Big  Data,  IoT,  Digitization and Fiber,  OPC standard communication protocols.  A  horizon of 

action which began well in advance several years ago, and led us to present our solutions during 

OPENHOUSE 2020 held last year in November.  video show  |  trailer  
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It  was a winning choice that  led us  to excellent results  during 2021, and it  finds in EMO2021 a 

moment of recognition at a global level. In an exhibition space of over 635 square meters, not only  

will there be thirteen CINCOM / MIYANO machines including four news, but also all those integrated 

solutions in terms of:

➢ technology : LFV , Laser, Hard Turning

➢ automation : Cobot, Smart Glasses, AMR

➢ human-machine interaction : HMI 4.0, MES, 

     preventive / predictive maintenance systems

These objectives are constantly integrated with that of continuous training: in the meantime we 

have in fact organized for our customers  12 Webinars from 14 September to 14 December 2021 

which to date have already collected the support of hundreds of people. 

Ours is a system and long-term vision : EMO2021 is a further moment of dialogue with the world of 

Italian  manufacturing  as  well  as  of  proposition  of  the  solutions  imposed  by  the  new industrial 

revolution in progress.

     ________________

     FRANCESCO CAVALLERI – CEO  CITIZEN MACCHINE ITALIA s.r.l.
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