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Tra i prodotti di SSP una gamma di 
interruttori di sicurezza, non a contatto, 

che usano tecnologia RFID, anch’essi 
con safety performance SIL3/Pl e. 
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TECNOLOGIA PER UN 
MONDO IN EVOLUZIONE

n’impresa che da oltre cinquant’anni ha l’obiettivo di sod-
disfare le esigenze dei costruttori di macchine e di impianti 
industriali grazie a competenze e prodotti utili a dare valo-
re aggiunto. Questo, in sintesi, è il ritratto di Masautoma-
zione, realtà con sede a Segrate (Mi), fondata nel 1965. 
«Sin dalle nostre origini proponiamo componenti per au-
tomazione industriale e per la sicurezza uomo-macchina 
provenienti da aziende europee altamente specializzate», 
ci ha raccontato Lorenzo Massimino, direttore commer-
ciale di Masautomazione. «I nostri clienti appartengono 
a diverse aree industriali. Si va dalle acciaierie, al settore 
metalmeccanico, fino ad arrivare all’alimentare e al farma-
ceutico. La nostra componentistica può essere utilizzata, 
infatti, su qualsiasi tipo di macchinario, su un impianto di 
qualsiasi ambito industriale».
Per soddisfare al meglio la propria clientela, Masautoma-
zione in Italia si avvale di una rete di vendita capillare che 
soddisfa clienti in diverse regioni, dal Nord arrivando al 
Sud. «Anche la Campania è un’area molto interessante, 
con un buon tessuto industriale e molte eccellenze, dall’a-
limentare, all’automotive, alla nautica», ha detto 
Massimino.

A cura della redazione

MASAUTOMAZIONE, 
REALTÀ CHE, DA OLTRE 

CINQUANT’ANNI, 
PUNTA A SODDISFARE 

LE ESIGENZE DEI 
COSTRUTTORI DI 

MACCHINE E DI IMPIANTI 
INDUSTRIALI, HA 

AMPLIATO LA PROPRIA 
GAMMA DI PRODOTTI IN 

AMBITO SAFETY

Prodotti innovativi per un’offerta  
più completa
Di recente l’azienda ha ampliato il proprio portafoglio pro-
dotti, per garantire ai propri clienti un’offerta ancora più 
completa. «Le novità, appena presentate, provengono da 
SSP, azienda tedesca che sviluppa sensori e sistemi di si-
curezza uomo-macchina per impianti industriali», ha pun-
tualizzato Massimino. All’interno della vasta gamma di pro-
dotti resi disponibile da SSP, tramite Masautomazione, è 
da segnalare Simplyfier, sistema di comunicazione Wire-
less di segnali di sicurezza, certificato secondo la diretti-
va macchine. 
«Questo sistema permette di trasferire segnali di sicurez-
za, e non solo, da un trasmettitore a un ricevitore garan-
tendo il livello di safety performance più elevato (C3)», ha 
aggiunto il direttore commerciale di Masautomazione. Ri-
durre i tempi e i costi di cablaggio e di progettazione è una 
necessità molto sentita dagli utenti. Migliorare la sicurezza 
e le attività di manutenzione consente alle aziende di lavo-
rare in modo più efficace e di risparmiare.

Un altro prodotto innovativo reso disponibile da Ma-
sautomazione è la pulsantiera di Jog o di manu-

tenzione a tre posizioni, che permette di acce-
dere nelle aree pericolose degli impianti, con 
sicurezze sospese, con porte aperte, con varie 
fotoelettriche attivate e permette l’azionamen-
to di un singolo organo pericoloso che si vuole 
movimentare in sicurezza.

A sinistra Lorenzo Massimino, 
direttore commerciale di 

Masautomazione e il fondatore 
Umberto Massimino.
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«Tutto questo è interessante ed è già molto utilizzato sul 
mercato, ma il nostro dispositivo è tecnologicamente avan-
zato in quanto ha una serie di funzionalità che la concor-
renza non ha, più innovative rispetto ai prodotti standard», 
ha affermato Massimino. «La principale è la possibilità di 
programmare, tramite questa pulsantiera, quale asse, qua-
le motore vogliamo movimentare su una linea produttiva».
Da segnalare, tra i prodotti di SSP, è una gamma di inter-
ruttori di sicurezza, non a contatto, che usano tecnologia 
RFID, anch’essi con safety performance C3.
«Novità pure per Fortress, che produce sistemi di interbloc-
co anche con sistemi chiave o combinati entro serrature, 
interruttori le cui caratteristiche principali sono robustezza 
e affidabilità», ha spiegato Massimino. «Presenteremo an-
che SSZ, realtà tedesca che si occupa di pedane, tappeti, 
bordi e bumper di sicurezza, con caratteristiche di affida-
bilità e di personalizzazione elevata».

Un approccio tecnico-commerciale  
di qualità
Ma cosa trova il cliente che si rivolge a Masautomazione? 
«Il cliente che si affida a Masautomazione si aspetta e, 
credo, trovi, un approccio tecnico-commerciale diverso», 
ha dichiarato Massimino. «Questo approccio ci permette 
di mantenere il nostro spazio in mezzo a grandi multina-
zionali. Ci sentiamo un po’ dei “sarti” che risolvono i pro-
blemi in modo quasi artigianale. Chi viene da noi sa che 
troverà una soluzione affidabile, valida, una soluzione che 
forse non sarà la più economica, ma che risolverà il pro-
blema in modo duraturo. Inoltre troverà un servizio di as-
sistenza pre e post vendita molto accurato.
Siamo anche certificati ISO 9001; adesso vogliamo evol-
vere alla nuova versione 9001 2015/2018; tutto questo è 
un’ulteriore ricchezza che garantisce che il servizio da noi 
offerto sia davvero il più completo e veloce». 
Masautomazione si avvale di una decina di persone, due di 
esse si occupano di supporto tecnico, dove la rete di ven-
dita non arriva. «Le nostre persone sono attive sul campo, 
già dalla fase di progettazione, per verificare l’applicativo 
in loco», ha precisato Massimino. «Cerchiamo però di far 
crescere la nostra rete di vendita anche con attività di for-
mazione, perché diventi consapevole che non sta venden-
do un catalogo con una serie di codici con un prezzo, ma 
soluzioni più complesse che i nostri agenti devono essere 
in grado di gestire dal punto di vista tecnico. 

Risposte vincenti per un mercato che cambia
«Il mercato dal 1990 a oggi è cambiato a una velocità no-
tevole», ha spiegato Massimino. «Stiamo subendo muta-
menti che stravolgeranno il nostro settore e che bisogna 
essere preparati ad assorbire. La frequenza di questi mu-
tamenti è aumentata, ma è necessario saper sopravvivere 
e cavalcare i trend di mercato. Per realtà come la nostra 
è fondamentale essere presenti alle fiere di riferimento». 

Simplyfier, sistema di comunicazione 
Wireless di segnali di sicurezza, certificato 

secondo la direttiva macchine.

In un clima di Industria 4.0 il mondo dell’automazione è 
cambiato. «Ma per chi propone prodotti come quelli che 
noi rendiamo disponibili, l’Industria 4.0 non è una cosa 
così rivoluzionaria», ha sostenuto Massimino. «Con picco-
li accorgimenti o addirittura già con prodotti di serie, molti 
componenti di automazione da noi proposti erano già pro-
gettati per l’Industria 4.0 anche in passato.
Uno dei settori che ha cavalcato l’Industria 4.0 è stato 
quello automobilistico, che aveva necessità di sensori di 
Industria 4.0 e di prodotti di tecnologia 4.0 già da qual-
che tempo: quanti operano in questo ambito, infatti, han-
no necessità di tracciare in ogni istante il comportamento 
di ogni singolo bullone. Quindi significa che tutta la com-
ponentistica presente su una linea di montaggio doveva 
essere di Industria 4.0, molto prima che l’Industria 4.0 di-
ventasse un termine conosciuto».
Per concludere, quali sono gli obiettivi per il futuro di Ma-
sautomazione ? «Come Masautomazione puntiamo a ri-
manere sul mercato per almeno altri 50 anni, con l’obiet-
tivo di essere un risolutore di problemi con competenze e 
tecnologie utili a soddisfare le esigenze della nostra clien-
tela. È una mission che abbiamo da sempre e che ades-
so, che siamo in fase di passaggio generazionale, sentia-
mo in modo ancora più forte», ha detto Massimino. ■
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