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La scheda
Costi e benefici

Come funziona il robot di Amazon
Il robot "Carton Wrap" è in grado
di fare fino a 700 pacchi in un'ora:
un ritmo 5 volte superiore
a quello di una persona

2 Le scatole
La macchina li racchiude in un
cartone creato ad hoc
in base alle dimensioni
degli oggetti in
spedizione

Il risparmio
Il robot prepara pacchi
di dimensioni diverse
riducendo lo spreco
di cartone

L’azienda produttrice del
robot Carton Wrap che
Amazon ha deciso di
acquistare è la Cmc di Città
di Castello (Perugia), con un
team di circa 200 dipendenti

Il meccanismo

1 Il nastro
Un operatore posiziona gli articoli
sul nastro trasportatore

3 La spedizione
Vengono applicate le etichette
e la merce è pronta per partire
IL REPORTAGE

Gli italiani dei robot di Amazon
“Tutto è iniziato in un garage”
Nasce a Città di Castello la macchina capace di inscatolare oggetti al ritmo di cinque operai
E che in due anni consentirà al colosso dell’e-commerce di fare a meno di 1.300 persone
dalla nostra inviata Maria Novella De Luca
Città di Castello — Jeans da teenager sapientemente stracciati,
aria cordiale, sigaretta tra le dita,
Francesco Ponti, l’uomo che
dall’Umbria sta lanciando nel
mondo i robot per i magazzini
Amazon, si affaccia al portone della sua azienda, nella quiete della
campagna di Città di Castello.
«Scusateci, abbiamo un patto con
Seattle, siamo vincolati al silenzio.
Però è vero, siamo noi che produciamo quelle macchine per imballaggi. Ha iniziato mio padre Giuseppe, trent’anni fa, in un garage.
Oggi esportiamo in ogni parte del
pianeta, Cina compresa».
Un garage, appunto. Come in
ogni storia di successo dei nostri
giorni. Duecento dipendenti tra ingegneri, informatici e operai, un
quartier generale con poco sfarzo,
vetri azzurri e prati verdi, due
grandi capannoni industriali. La
“Cmc” della famiglia Ponti di Città
di Castello fa parte di quel “made
in Italy” appartato e saldo che produce alta tecnologia e buoni fatturati. Fino a due giorni fa però. Da
quando, cioè, un lancio di agenzia
della “Reuters” ha svelato che proprio da qui, da questo angolo di
Umbria, partiranno decine di sofisticatissime macchine per imballaggio (chiamate Carton Wrap)
che nei magazzini Amazon sostituiranno gli umani che oggi impacchettano i milioni di oggetti ordinati, ogni secondo, nell’impero
di Jeff Bezos. Veri e propri robot
italiani, anzi umbri, sotto forma di
“sistemi” anche se non di androidi, ognuno dei quali potrà fare il lavoro di 24 addetti in ogni deposito. Provocando, è la lugubre previsione della “Reuters”, oltre 1.300
tagli di posti di lavoro in 55 centri
americani.
Qualcosa di molto simile a un in-

cubo se si pensa ai posti di lavoro
bruciati e ai magazzinieri disoccupati. Qualcosa, invece, di molto vicino a una sfida raggiunta se si immagina la conquista tecnologica.
Ossia la fantascienza che prende
forma e divora gli umani, grazie a
un nastro trasportatore che pesa
l’oggetto, lo avvolge, lo imballa e
prepara addirittura la bolla d’accompagno. Alla velocità di 700
scatole all’ora, una irraggiungibile catena di montaggio.
Uno scenario futuribile che s’incarna. Francesco Ponti allaga le
braccia, mentre mostra la sfilza di
brevetti e premi conquistati dalla
“Cmc”, il cui motto aziendale è We
inspire the future, noi ispiriamo (e
respiriamo) il futuro, attraverso le
grandi finestre azzurre che si affacciano, guarda caso, su via Carlo
Marx.

Ponti, l’imprenditore
umbro seduto su un
pezzo di futuro che fa
paura: “La nostra è
un’azienda familiare,
l’ha avviata mio
padre trent’anni fa
Oggi esportiamo
in tutto il mondo,
Cina compresa”

«Capitemi, sarei orgoglioso di
spiegarvi come funzionano i nostri prototipi. Ma abbiamo un patto con Amazon. La nostra è un’azienda familiare, siamo da sempre specializzati nel packaging.
Chi ha inventato il sistema “Carton Wrap”? Un team di ingegneri
e informatici. Negli anni abbiamo
avuto successo, non lo nego, grazie all’intuizione di mio padre Giuseppe, in quel garage, nel 1980».
Ma non teme che i robot della
“Cmc” portino a licenziamenti a
catena nei depositi Amazon? Francesco Ponti glissa: «Quando le
aziende diventano così grandi, si
evolvono».
È vero, è il futuro, ma fa paura.
Perché i nuovi robot che sostituiranno gli umani, tolgono lavoro
(24 dipendenti per ogni macchina) ma portano anche lavoro. Ro-

L’appello di Facebook

“Aggiornate WhatsApp per non essere spiati”
«Aggiornate subito Whatsapp, se non lo avete ancora fatto». È il consiglio
che la stessa Facebook rivolge agli utenti della sua chat, circa 1,5 miliardi,
per evitare di essere spiati. L’azienda ha individuato una vulnerabilità che
permetteva l’installazione di spyware per carpire i dati con una semplice
chiamata vocale, anche senza risposta. Al momento è ancora imprecisato
il numero degli utenti colpiti, ma le vittime potrebbero essere state
“selezionate” dagli hacker che hanno sfruttato il software sviluppato,
secondo il Financial Times, dalla compagnia israeliana Nos Group, già
implicata in diversi casi di infiltrazione negli smartphone di avvocati,
attivisti per i diritti umani e giornalisti, compreso il reporter saudita Jamal
Khashoggi. «Il malware ha i tratti distintivi propri di una compagnia nota
per le sue forniture di spyware ad alcuni governi», conferma un portavoce
di Whatsapp. «Abbiamo risolto il problema e pubblicato un
aggiornamento del software». Meno rassicurante il parere Victor
Chebyshev, della Kaspersky Lab: «Ottenevano l’accesso a una vasta
gamma di dati conservati nella memoria del telefono, come l’archivio
della corrispondenza, della videocamera e del microfono». - g.s.b.

Ogni robot costa circa un
milione di euro, somma che
Amazon conterebbe di
recuperare in un paio d’anni
licenziando almeno 24
persone in ogni deposito

Si stima così una perdita di
circa 1.300 posti di lavoro in
55 centri negli Usa. Amazon
offre 10mila dollari per andar
via ai dipendenti che vogliono
mettersi in proprio

bot che “parlano” italiano, pensati e fabbricati nell’alta valle del
Tevere, tra aziende di ceramiche
in crisi dalla concorrenza cinese
e capannoni tessili in disarmo. E
forse la reticenza a commentare
(anche da parte dei sindacati) nasce proprio da qui. Il timore che
Amazon ci ripensi. O che l’evidente equazione robot-disoccupazione crei troppe voci attorno al programma di automazione italiano
dei magazzini di Bezos. Facendo
perdere l’appalto all’azienda di
Giuseppe e Francesco Ponti di
Città di Castello.
Un “made in Italy” familiare
che dà occupazione a oltre 200
operai e tecnici, alle spalle la crisi (superata) del 2009, grazie alle
massicce esportazioni. I dipendenti passano, salutano gentilmente, ma rispettano la consegna del silenzio. Ieri il vicepresidente per le operazioni del colosso di Seattle, Dave Clark, ha provato a rassicurare gli addetti dei
magazzini all over the world: «La
nostra principale questione è
quella di trovare personale in grado di svolgere il lavoro che abbiamo e che abbiamo creato». Ma è
noto che Amazon ha annunciato
l’esodo incentivato dei dipendenti della logistica, offrendo 10 mila
dollari a chi vuole mettersi in proprio e investire sulle spedizioni.
Tutto sembra già deciso dunque. I non più futuribili robot italiani di Città di Castello impacchetteranno le merci di Amazon.
Gli addetti con la tuta blu e la maglietta gialla (spesso giovani) perderanno il lavoro e saranno sostituiti dalla tecnologia. Come il finale, amaro, di un romanzo di
fantascienza che diventa realtà,
di un film già visto dove gli androidi cacciano gli umani.

