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T
echcab S.r.l., nata nel 2011 
dall’esperienza trentennale del 
proprio CEO Giuseppe Moruz-
zi in ambito di automazione ed 

impianti industriali, oggi rappresenta 
un’azienda leader in questi settori e la-
vora con decine di Paesi sparsi in tutto il 
mondo dove installa e collauda i propri 
sistemi di controllo.
La mission aziendale consiste nel pro-
gettare, realizzare ed installare siste-
mi di comando per l’automazione in-
dustriale, collocandosi così nel mondo 
dell’automazione industriale a trecen-
tosessanta gradi. L’azienda conta un or-
ganico di circa una cinquantina di per-
sone e nel corso degli anni ha sviluppa-
to competenze trasversali che gli han-
no permesso di lavorare in diversi set-
tori; tra questi le punte di diamante so-
no la progettazione e produzione di si-
stemi di comando per il mercato ameri-
cano conforme alle normative UL (qua-

dri elettrici di automazione, distribu-
zione ed a cassetti estraibili), sviluppo 
di applicazioni con l’utilizzo del Motion 
control (servendosi di diversi brand 
commerciali), progettazione e costru-
zione di sistemi conformi alle normati-
ve ATEX  e IEC EX (ambienti a rischio 
esplosione).
L’ alto contenuto tecnologico del pro-
prio operato e le elevate competen-
ze della propria divisione di engine-
ering (ripartito in ufficio di progetta-
zione elettrica, ufficio di progettazione 
meccanica ed ufficio software) hanno 
Spinto Giuseppe Moruzzi a voler fare 
di più:” Per rispondere alle richieste del 
mercato che diventavano sempre più 
numerose ed allettanti, abbiamo deci-
so insieme al nostro responsabile di uf-
ficio tecnico, Andrea Bernardi, di aprire 
anche la divisione di robotica industria-
le che ha visto la luce qualche anno fa. 
Ora al suo interno contiamo diversi 

programmatori ed un responsabile di 
esperienza come Andrea Segalini che 
mette a disposizione il proprio Know 
How per migliorare la nostra struttura 
ed il bagaglio tecnico dei nostri ragaz-
zi”. Proprio dalla divisione di Roboti-
ca di Techcab è stato recentemente svi-
luppato un progetto totalmente auto-
matizzato che consiste in un robot che 
misura la temperatura, effettua un con-
trollo accessi ed è in grado di verificare,  

tramite l’utilizzo di reti neurali, se l’o-
peratore indossa i dispositivi DPI ne-
cessari, ad esempio, per l’ingresso in 
cantiere, oppure di riconoscere il vol-
to di una persona abbinando il suo 
cartellino all’identità personale e con-
sentendo l’accesso solo in caso di cor-
rispondenza. “Cobotechc è uno stru-
mento unattended di controllo acces-
so e monitoraggio della salute comple-
tamente touchless” introduce Mattia 
Moruzzi, responsabile di Produzione 
di Techcab e responsabile del proget-
to “utilizzando un termometro per il ri-
levamento della temperatura abbiamo 
una precisione che ci permette di cer-
tificare lo strumento come elettrome-
dicale (i test sono in fase di esecuzione 
presso un laboratorio autorizzato). Na-
to nel periodo Covid, non abbiamo pe-
rò voluto vincolarlo solo a questa esi-
genza ed abbiamo ampliato le sue ca-
ratteristiche; utilizzando tecnologie 
nuove ed innovative, abbiamo voluto 
coinvolgere ragazzi giovani grazie al-
la bella collaborazione che abbiamo 

con l’Università degli studi di Parma. Se 
la nostra azienda ha un’età media di 27 
anni” conclude Moruzzi è anche grazie 
a queste collaborazioni che permettono 
di crescere e far crescere i ragazzi che 
poi andranno nel mondo del lavoro con 
un’esperienza in più rispetto a quella 
maturata sui banchi. Crediamo molto 
nella formazione delle giovani leve; af-
fianchiamo a due o tre ragazzi neodi-
plomati o neolaureati (molti di loro stu-
diano e lavorano) colleghi di esperien-
za che li aiutano e gli guidano nel loro 
percorso. Questa formazione non av-
viene solo nelle divisioni di engineering 
ma anche in produzione.; la crescita sul 
campo è affiancata a corsi di formazio-
ne tecnica sulle normative che dobbia-
mo rispettare per progettare e produr-
re i nostri impianti e questo ci permet-
te di sviluppare un know how trasversa-
le tra la pratica e la teoria che nel nostro 
settore sono inscindibili. Questo Mix di 
formazione e valorizzazione dei giovani 
è il “Modello Techcab”.

L’alta tecnologia robotica made in Parma
TECHCAB S.R.L.    ENGINEERING AUTOMATION

La sicurezza del  
futuro per garantire  
i tuoi accessi, ora

C
obotechc è diventato il prin-
cipale biglietto da visita della 
società parmense che ha uti-
lizzato questo strumento co-

me mezzo di diffusione delle proprie 
abilità non solo in ambito di automa-
zione ma anche e soprattutto per la ro-
botica industriale, reti neurali e ma-
chine learning. Techcab ha stretto di-
verse collaborazioni con multinazio-
nali del settore robotica industriale 
ed umanoide come Soft Bank Robo-
tics, azienda costruttrice di Pepper, il 
primo robot umanoide in grado di ri-
conoscere le emozioni e di interagire 
con la persona. “Adesso che non sia-
mo visti solamente come azienda di 
automazione ma anche e soprattutto 
di robotica” Conclude il CEO Giusep-
pe Moruzzi” stiamo cercando di im-
plementare la nostra divisione di ro-
botica con ragazzi giovani ed entusia-
sti di sposare la nostra filosofia. Il no-
stro principale obbiettivo, oltre a mi-
gliorare e sempre di più il nostro know 
how in ambito di reti neurali e machi-
ne learning, tecnologie che stanno na-

scendo e si stanno sviluppando ora, è 
quello di poter portare l’automazione 
e la robotica nella vita di tutti i giorni, 
cercando di far capire alle persone che 
quello che facciamo deve migliorare il 
tenore di vita di tutti e non spaventare 
o creare preoccupazioni”.

Un’unica applicazione che 
racchiude tutte le caratteristiche
di cui potrai mai aver bisogno

COBOTECHC    RAPPRESENTA IL FUTURO DEI SISTEMI DI ACCESSO

La mission aziendale 
consiste nel progettare, 
realizzare ed installare 
sistemi di comando 
per l’automazione 
industriale
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I
l futuro del tessuto industriale ita-
liano necessita di nuovi modelli per 
affrontare un mondo rivoluzionato 
tanto dalla pandemia da Covid-19 

quanto dalla transizione tecnologia e 
digitale in atto. Una sfida, questa, pron-
tamente raccolta da Techcab, azienda 
parmense leader nell’automazione in-
dustriale e nella robotica, che ha tro-
vato, oltre che nella preparazione dei 
propri tecnici, nella scelta di giovani le-
ve la ricetta vincente per collocarsi sul 
mercato e continuare a innovarsi.

AFFIANCAMENTO E CORSI 
“Il modello Techcab - spiega il Ceo Giu-
seppe Moruzzi - si basa essenzialmen-
te sulle competenze e sulla formazione. 
Quando Techcab è stata fondata, la pri-
ma preoccupazione è stata quella di in-
serire nell’organico tecnici preparati af-
fiancati da ragazzi giovani che avesse-
ro voglia di crescere insieme a noi. Cre-
do molto nella formazione uno a uno e 
in quella pratica sviluppata sul campo”. 
Uno sforzo che, prosegue il Ceo, “negli 
anni ci ha visti mantenere sempre alto 
il livello di conoscenza, tramite corsi di 
formazione contestualizzati ai progetti 
che affrontavamo, permettendo così ai 
tecnici più giovani di acquisire maggio-
ri competenze e ai tecnici più esperti di 
rafforzare il loro know-how”.

COLLABORAZIONE CON L’ATENEO
Investimenti e crescita che si coniuga-
no perfettamente con le diverse colla-
borazioni che Techcab ha con la mag-
gior parte delle scuole del territorio, e 
in particolare con l’università degli stu-
di di Parma. Un ateneo che, come ricor-
da il prorettore Fabrizio Storti, “riserva 
grande attenzione al mondo del lavoro 
e interagisce con il tessuto produttivo 
attraverso una strategia diversificata”. 
E nello specifico della collaborazione 
con Techcab, avviata nel 2019 intorno 

al neo-costituito Laboratorio PLC per 
l’automazione industriale, questa ha 
trovato linfa vitale nel “finanziamento 
da parte dell’azienda di contratti di in-
segnamento per tre anni per il corso di 
laurea in ingegneria informatica, elet-
tronica e delle telecomunicazioni. 
Inoltre Techcab collabora con il di-
partimento di ingegneria e architettu-
ra nell’ambito di un progetto regiona-
le per l’innovazione e diversificazio-

ne di prodotto o servizio per le pmi”. 
Uno sforzo indirizzato alla creazione di 
nuovi talenti per il comparto tecnolo-
gico dunque, con “alcuni laureandi del 
dipartimento, in particolare del corso 
di laurea in ingegneria dei sistemi in-
formativi, che hanno completato in Te-
chcab la loro formazione con un tiroci-
nio industriale, contribuendo allo svi-
luppo di un innovativo robot collabo-
rativo (Cobotech) per il controllo degli 
accessi ed il rilevamento della tempe-
ratura corporea”.

UN DIALOGO COSTRUTTIVO
Anche le istituzioni sul territo-
rio parmense sono molto atten-
te al rapporto costruttivo tra il mon-
do della scuola e delle universi-
tà e le aziende di differenti comparti.  
Lo è in particolar modo il giovanissimo 
consigliere comunale Leonardo Spadi, 
il quale desidera sottolineare come “la 
linea politica intrapresa in questi an-
ni dalla nostra amministrazione è sta-
ta quella di favorire un crescente dia-
logo tra territorio e ateneo, ponendo lo 
studente sempre al centro di qualsiasi 
progetto o azione. Techcab è un’azien-
da che ha deciso di puntare fortemente 
sugli studenti, accompagnandoli e for-
mandoli nel loro percorso universitario 
per poi, in molti casi, trattenerli”.

Competenze e giovani:
un modello di formazione

TECHCAB   L’AZIENDA DELLA BASSA PARMENSE PUNTA SULLA CREAZIONE DI NUOVI TALENTI NEL SETTORE

GIUSEPPE MORUZZI, CEO DI TECHCAB

Il sistema si basa sulla 
sinergia tra mondo del 
lavoro, l’università di 
Parma e le istituzioni

Il modello Techcab non è solo forma-
zione interna, ma si sviluppa anche at-
traverso il confronto con le altre im-
prese e gli istituti professionali del ter-
ritorio. Questo ci spiega Mattia Moruz-
zi, responsabile di produzione dell’a-
zienda impegnato nello sviluppo di 
un progetto che vedrà al centro tut-
ti gli istituti professionali del territorio 
di Parma, l’università degli studi e una 
decina di aziende. 

I PUNTI CHIAVE
“La formazione che svolgono le azien-
de al loro interno tramite affianca-
menti o corsi specifici, deve essere 
concentrata ad attività di nicchia vol-
te a caratterizzare e connotare l’opera-
to della società. La formazione di ba-
se deve avvenire all’interno degli isti-
tuti professionali e delle università at-

traverso gli stimoli che il tessuto indu-
striale fornisce - continua Moruzzi - e 
l’alternanza tra scuola e lavoro orga-
nizzata tra aziende e istituti, la forma-
zione del corpo docente e le esperien-
ze laboratoriali di supporto alla didat-
tica ordinaria sono i tre punti che vo-
gliamo presentare come Techcab in-
sieme alle aziende che stanno ade-
rendo all’iniziativa”. Lo scopo è quel-
lo di portare ragazzi e professori a con-
tatto con le tecnologie e gli strumenti 
che le aziende utilizzano quotidiana-
mente nel mondo del lavoro: “Questo 
modus pensandi ci ha trovati perfet-
tamente allineati con Franco Bercel-
la, presidente della Bercella Srl che già 
da diversi anni è impegnato anche nel 
mondo della formazione e con cui col-
laboreremo per portare questa filoso-
fia anche sul nostro territorio”.

Nuovi stimoli per il mondo della scuola
FOCUS    MATTIA MORUZZI SPIEGA COME IL MODELLO SI BASI SUL CONFRONTO TRA IMPRESE E ISTITUTI PROFESSIONALI PROVINCIALI

MATTIA MORUZZI, RESPONSABILE DI PRODUZIONE PRESSO TECHCAB

Techcab Srl è una società di 
ingegneria la cui missione aziendale 
consiste nel progettare, realizzare 
e installare sistemi di comando 
per l’automazione industriale, 
occupandosi di tutte le fasi del 
processo di realizzazione di un 
sistema di comando. Questa realtà 
situata a Casale di Mezzani (PR) 
fornisce ai clienti una gamma di 
soluzioni completa, che comprende 
analisi di fattibilità, progettazione 
hardware e software, realizzazione 
di quadri e impiantistica elettrica, 
servizi ingegneristici, installazione 
di quanto fornito presso in loco, e 
collaudo e assistenza post-vendita.

All’avanguardia
nei sistemi 
di comando 

LA REALTÀ

Una visione strategica per affrontare 
nuove sfide sul mercato globale, come 
quella portata avanti da Techcab, si 
basa anche sull’operato di chi da anni 
è in anticipo sui tempi in questo senso, 
grazie a un modello che ora si espande 
a macchia di leopardo.  
Innovation Farm è nata infatti 
nell’ottobre 2016 come evoluzione 
del polo tecnico-professionale 
della meccanica di Fornovo di Taro 
(PR), un’esperienza derivante da 
un accordo di rete per rafforzare la 
collaborazione stabile e strutturata tra 
scuole, enti di formazione e aziende. 
E tra le imprese che piantarono quel 
primo seme vi era anche la  Bercella 
Srl, guidata da quel Franco Bercella 
che oggi è amministratore delegato 
proprio di Innovation Farm. Il tutto 

per un sistema arrivato a toccare 
anche la bassa parmense su spinta di 
Techcab. Il progetto dell’azienda con 
sede a Casale di Mezzani la vede farsi 
portavoce delle competenze specifiche 
del proprio territorio, impegnate nel 
settore dell’automazione e bisognose 
di strategie condivise con scuole e 
centri di formazione. Necessità, ma 
anche spunti per creare una sinergia 
tra pubblico e privato per una 
didattica altamente specializzata, 
favorita proprio da Innovation 
Farm. Questa società senza scopo di 
lucro è infatti attiva per far sì che in 
tutta Italia si formino altre “farm”, 
ciascuna con le proprie peculiarità. 
E in questo senso, quella portata 
avanti da Techcab si configura come 
un’innovativa Automation Farm.

Accordi di rete sul territorio
e l’origine di un strategia

INNOVATION FARM

 UNA VISIONE CONDIVISA

È Franco Bercella, la cui impresa 
è tra i leader del mercato italiano 
per le strutture spaziali, a definire 
Innovation Farm come “il nodo 
originario di una rete composta 
da sempre più nodi, ciascuno 
rappresentate una diversa farm 
con le peculiarità produttive del 
proprio territorio”. Lo scopo di ogni 
elemento della rete è dunque quello 
di creare un sistema di istruzione e 
formazione ad alta specializzazione 
professionale e tecnologica, proprio 
come quello nato su spinta di 
Techcab. Non a caso Franco Bercella 
vede numerosi tratti in comune con 
quanto portato avanti attraverso il 

progetto Automation Farm: “Techcab 
presenta la nostra stessa voglia di 
mettersi in gioco per cambiare le 
cose. L’iniziativa si è basata infatti su 
un percorso di sensibilizzazione verso 
gli enti di formazione della zona, 
per trovare una soluzione al bisogno 
di futuri talenti preparati e con le 
capacità che il comparto tecnologico 
dell’automazione richiede oggi 
e nel futuro”. L’obiettivo è molto 
ambizioso, perché consiste nel creare 
un sistema territoriale in grado di 
produrre le competenze di cui ha 
bisogno. Ma la rete delle “farm” sta 
dimostrando che un modello come 
questo è tutt’altro che impossibile.

Il comparto dell’automazione 
incontra un sistema innovativo


