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Terza parte: Industria 4.0
STORIA DI UN’AZIENDA 

di Mario Scatizzi

Correva l’anno 2003 e quello che 

è avvenuto in questo anno con 

la Coats Mez di Friburgo (Ger-

mania) credo sia una di quelle cose che, 

quando accadono, danno una svolta 

decisiva alla crescita di un’azienda.

Essendo considerata leader del gruppo 

multinazionale Coats sotto il profilo 

tecnico qualitativo, l’azienda era costan-

temente alla ricerca di soluzioni innova-

tive e automatizzate.

Sistemi del genere erano già da tempo 

richiesti dal mercato tedesco, precursore 

del concetto Industria 4.0. 

Per questo motivo la Coats Mez è stata 

per noi un partner ideale e molto impor-

tante per la crescita tecnica della nostra 

azienda e con la quale abbiamo intratte-

nuto rapporti di stretta collaborazione. 

Le abbiamo fornito a più riprese nume-

rosi macchinari innovativi sia per il loro 

laboratorio (sistemi Dos&Dye®) che per 

la produzione in tintoria (Dosorama S e 

Dosorama LP) con dissolutori e sistemi 

automatici di trasferimento delle ricette 

dosate alle varie macchine di tintura.

La crisi del tessile in Europa cominciò 

a fare la prime vittime e molte aziende 

tessili furono costrette a chiudere o a 

delocalizzare la propria produzione in 

paesi economicamente più convenienti.

Anche il gruppo multinazionale Coats, 

con sede nel Regno Unito, decise di 

chiudere tutte le proprie attività pro-

duttive sparse in Europa (Italia, Francia, 

Spagna, ecc.) compreso la Coats Mez 

di Friburgo, nonostante l’azienda fosse 

il fiore all’occhiello dell’intero gruppo 

Coats, e di trasferire ogni attività in paesi 

emergenti (India, Cina, Vietnam, ecc.).

Il direttore della Coats Mez, il Sig. Maier, 

non volendo accettare passivamente la 

paventata chiusura dell’unità produttiva 

in Germania, tentò di escogitare una 

soluzione innovativa per convincere la 

Direzione inglese a rivedere la propria 

decisione. Attraverso il nostro agente 

per il mercato tedesco, Sig. Van Hest, il 

Sig. Maier ci contattò e ci chiese se era-

vamo interessati a studiare e realizzare 

un sistema in grado di trasferire il con-

cetto “full automatic” del nostro sistema 

Dos&Dye® installato nel loro laboratorio 

anche a piccole partite della produzione 

(da 1 kg. fino a 36 kg.).

Accettammo questa sfida e iniziò così 

un estenuante percorso di progettazio-

ne, prototipizzazione e realizzazione di 

test pratici eseguiti in Coats Mez, che 

portarono la Tecnorama alla realizza-

zione e messa in marcia nel 2005 della 

prima tintoria al mondo completamente 

automatica e interconnessa, capace di 

COATS parcheggio rocche




