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Automator è una ditta al 100% Italiana, nata nel 1940 e da 

quella data si è specializzata nella produzione e vendita di 

macchine per marcare , tracciare, codificare, incidere, e 

rilettura la marcatura 

Produciamo solamente in Italia e Svizzera  ed abbiamo una 

struttura commerciale di 14 unità nei seguenti paesi: 

Italia, Australia, Bulgaria, Canada, Colombia, Repubblica 

Ceca, Repubblica Popolare Cinese, Russia,  Slovacchia, 

Slovenia,  Spagna, Svizzera, Ucraina, USA.  
Oltre ad una capillare distribuzione mondiale in oltre 90 paesi. 

AUTOMATOR INTERNATIONAL SRL 



Più di 15.000 clienti nel mondo  

Più di 120.000 macchine Automator che lavorano ogni giorno 

Più di  20  milioni di turnover* 

224 campi di applicazione della marcatura  

* Incluso Partners e Distributori 

Partecipiamo a fiere di settore ogni 2 settimane* circa  

Sul mercato dal  1940  

I “numeri” di Automator 
  

AUTOMATOR INTERNATIONAL SRL 



Automotive 

Aerospace 

Elettronics 

Medical 
Industrial Products 

Raw Materials 

Food 
Consumer Products 
Recreation 

Heavy Equipment 
& Construction 

Machine Builders 

Fashion 

Defense 

Qualche settore in cui vendiamo 
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Chi sono i clienti? Un poco di tutto 
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Che tecnologie utilizziamo? 
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Automator è l’unica ditta al mondo ad avere una gamma di 7 tecnologie differenti per 
la marcatura industriale  

• Laser circa 15 modelli di macchine 
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Automator è l’unica ditta al mondo ad avere una gamma di 7 tecnologie differenti per 
la marcatura industriale  

• Battuta 9 modelli di macchine 

• Rullamento 10 modelli di macchine 

• Elettrochimica 1 modello 

• Micropunti 9 modelli di macchine 

• Striscio 2 modelli di macchine 

• Laser circa 15 modelli di macchine 

• Macchine per marcare a caldo 2 modelli 

In totale 48 macchine diverse per potere rispondere alle differenti esigenze del mercato 
 



I DIECI COMANDAMENTI DI AUTOMATOR 
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Adesso andiamo ad analizzare i 10 comandamenti di 
Automator 
 
• Ovvero perché tutti devono marcare 

• Ovvero perché tutti quanti voi che siete in sala 
dovete essere nostri clienti  
(naturalmente i concorrenti presenti sono esclusi) 
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1° LEGGE 
Vi sono leggi, regionali, nazionali, mondiali che obbligano alcuni fabbricanti a marcare i loro 
prodotti in maniera permanente.  

Esempio  le marcature di 
un’arma 
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1° legge 
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1° legge 
 
Esempio la marcatura obbligatoria di un estintore con : 
Numero matricola 
Anno di produzione 
Nome fabbricante 
Kg di polvere 
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1° legge 
 
Esempio la marcatura obbligatoria di un anello con : 
Codice del produttore 
Valore dell’oro in carati 
Altri possibili codici 



I DIECI COMANDAMENTI DI AUTOMATOR 
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2° marketing 
Il marketing di un prodotto prescrive che in il prodotto 
stesso abbia sempre visibile ed in maniera permanente il 
logo aziendale. 
Chiamato anche il “branding “ del prodotto 
Quindi la marcatura deve essere permanente e duratura 
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2° marketing 
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3° garanzia 
Quando si compera un orologio, nel foglio di garanzia non viene 
scritto che il Sig. Tizio Caio ha comperato un orologio ma viene 
scritto che l’orologio marca… modello e soprattutto NUMERO DI 
MATRICOLA n°12345 è stato venduto in data odierna. 
La marcatura quindi è fondamentale se si vuole dare la garanzia ad 
un prodotto 



I DIECI COMANDAMENTI DI AUTOMATOR 
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3° garanzia 

Stesso succede con un telefono cellulare 
Il codice IMEI è quello che  
contraddistingue il telefono 



I DIECI COMANDAMENTI DI AUTOMATOR 
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4° informazioni 
Ogni prodotto necessita di arrecare informazioni. 
Informazioni circa l’utilizzo del prodotto 
Informazioni tecniche del prodotto 
Esempio  è un a chiave a bussola od un gancio 
di sicurezza  
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4° informazioni 
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5° contraffazione di prodotto/marchio 
Tutti pensano che la contraffazione sia solamente relativa alla moda. 
Errato, sia in campo automotive che aeronautico oppure militare per esempio 
vi è il fenomeno delle “pirate spare parts”. Prodotti copiati o clonati . 
L’unica possibilità è di marcare i prodotti con delle tecnologie  e modalità 
sofisticate. Presso Automator siamo specializzarti anche in questo settore della 
marcatura anticontraffazione 
Contraffazione di prodotto e contraffazione di marchio entrambi hanno a che 
fare con la marcatura. 
Il primo per differenziare il prodotto il secondo per ben evidenziare il 
produttore 
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6° bellezza , marcatura estetica 
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7° responsabilità civile/penale del 

produttore 
Tutti noi siamo responsabili per i danni che può causare il 
nostro manufatto. 
Ma come facciamo ad essere sicuri che è nostro prodotto 
e non di qualcun altro? Non valgono certo bolle di 
consegna o fatture in tribunale ma  solamente la 
marcatura del prodotto ci può tutelare. 
Inoltre le informazioni marcate ci possono aiutare alla 
bisogna. 
Una nota casa di auto del sol levante ha potuto 
intervenire su 5 milioni di auto  con un difetto grazie alla 
marcatura di tutti i componenti auto. 
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8° tracciabilità del prodotto  

– Fabbrica 4.0 
La tracciabilità del prodotto è diventata una parte fondamentale nella moderna produzione. 
Solamente se il prodotto arreca una marcatura è possibile tracciare lo stesso all’interno della 
produzione. 
 Con le nuove tecnologie è possibile anche tracciare 
il prodotto durante il suo ciclo vitale  all’esterno 
della produzione e d attivare tutta una serie di 
informazioni, tipo  luogo in cui lavora ( addirittura 
con coordinate GPS) manutenzione effettuate e 
tanto altro ancora. 
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8° tracciabilità del prodotto  
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9° personalizzazione  
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9° personalizzazione  
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10° modifica della superficie  
Molte volte il prodotto richiede una modifica alla superficie dello stesso,. 
Zigrinatura, godronatura,  micropallinatura della superficie oppure altri termini 
Per noi non sono altro che una marcatura più o meno evidente o più o meno profonda. 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


