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Le storie

A Corato la sfida tecnologica della Mbl Solutions
che propone sofisticate applicazioni
L’amministratore unico Luigi Maldera:
«Aiuti concreti per il sostegno all’agroalimentare»

«I miei robot
al servizio
dell’industria»

D
alla burrata al settore plastico, dai dol-
ci all’ottica. Le vie della meccatronica
sono infinite. Tra le realtà maggior-
mente rappresentative del distretto
della meccatronica barese spicca Mbl

Solutions, attiva a Corato nel settore della ro-
botica industriale. L’azienda ha messo a punto
negli ultimi anni lo sviluppo e l’offerta di
Smart Industrial Technologies (Smit 4.0), nuo-
ve tecnologie e sofisticate applicazioni indu-
striali mediante l’utilizzo di robot collaborativi
di ultima generazione e sistemi di visione arti-
ficiale per il controllo smart deimovimenti ap-
plicati ai più svariati settori dell’industria ma-
nifatturiera. Un percorso di crescita continua
che, iniziato nel 2005, ha portato alla consape-
volezza di poter sfidare il mercato grazie alla
capacità di adeguare la progettazione a esigen-
ze specifiche, puntando sulle macchine indu-
striali custom per l’automazione dei processi
produttivi.
«Sono numerosi i settori industriali che

hanno già integrato le nostre soluzioni – spie-
ga l’amministratore unico della Mbl Solutions
Luigi Maldera – tra cui quello agroalimentare,
con tecnologie attivate nella produzione di
prodotti da forno e nell’industria casearia. Il
settore dell’agroalimentare è in forte crescita e
sono diversi i gruppi industriali che si sono af-
fidati a noi per lo sviluppo sartoriale di solu-
zioni smart capaci di rendere flessibili i pro-
cessi produttivi. Ci siamo distinti anche of-
frendo un importante contributo all’innova-
zione tecnologica nel settore agricolo. La
nostra azienda è stata capofila del progetto di
ricerca e sviluppo Perform Tech - Puglia Emer-
ging Food Technology: la sicurezza alimentare
mediante l’impiego di tecnologie emergenti
per l’elaborazione di prodotti funzionali, recu-

pero di sostanze nutraceutiche dai sottopro-
dotti e valorizzazione energetica degli scarti».
A proposito di innovazione e «Impresa 4.0»,

uno dei temi più attuali della politica e del
mondo imprenditoriale che negli ultimi anni
ha significato un concreto aiuto da parte dello
Stato per l’ammodernamento dei propri im-
pianti produttivi. Ma l’importante opportunità
sembra non essere stata recepita da tutti gli
imprenditori: Mbl Solutions si è però fatta
promotrice nell’ultimo anno di una serie di
workshop studiati per spiegare concretamen-
te agli imprenditori delle Pmi come sia possi-
bile automatizzare vari processi della propria
azienda conminimi investimenti. L’azienda ha
istituito una Academy per fungere da collante
tra le imprese e l’innovazione industriale.
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Il trend

La società crede
nell’automazione
di processi produttivi
e macchine custom

La mission
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Il progetto
A Bari presentato il caffè 4.0
Al Mecspe Bari, Mbl Solution ha presentato una
provocazione sul tema della centralità dell’uomo:
un caffè 4.0. Si trattava di un bar in cui una
coppia di robot collaborativi aiutavano un
brillante barman professionista. La coppia di
robot collaborativi, infatti, è stata in grado di
riconoscere, afferrare e posizionare, tramite il

riconoscimento visivo, le capsule di caffè e
inserirle nell’apposita macchina per espresso,
così come riconoscere e movimentare biscottini e
cioccolatini. Ma servire un caffè con un sorriso e
creare una relazione con l’interlocutore, resta
sempre dell’uomo. (a.a.c)
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