
Futura Robotica è stato il primo 
produttore a sviluppare sistemi 
automatici in grado di unire 
la scienza della robotica alla 
meccanica

Robotica e meccanica

Ad Alseno, al centro della “packaging valley”, 
area nota per i costruttori di macchine automa-
tiche per il confezionamento, da 20 anni opera 

Futura Robotica, il primo produttore a sviluppare 
sistemi automatici in grado di unire la scienza della 
robotica alla meccanica.
Futura Robotica è stata un pioniere nel settore della 
meccatronica, oggi un must per tutte le aziende 
costruttrici di macchine automatiche di fine 
linea. Ha infatti messo a punto soluzioni uniche per 
ogni cliente dei settori food e dairy per la manipo-
lazione di prodotti delicati con applicazione di 
robot studiati appositamente per trattare prodotti in 
film flessibili da inserire in imballi secondari.
Futura Robotica ha recentemente diversificato i 
settori di competenza, includendo caffè e farmaco-

smesi e implementando i mercati sia in Italia che 
all’estero.
Grazie a questa politica nell’ultimo biennio l’azienda 
è cresciuta del 30%, dimostrando di essere piena-
mente nel mercato di riferimento. Azienda in piena 
espansione, mostra i suoi punti di forza nello 
studio e la realizzazione dei robot a marchio 
Futura, e nella capacità di utilizzare robot commer-
ciali specifici in funzione delle necessità, come ABB, 
Kawasaki o Staubli.
Dal 2012 sono state sviluppate linee con controllo 
a visione, passando dalle tradizionali macchine 
monoblocco a impianti modulari sempre più 
flessibili. La mission dell’azienda è aiutare i clienti a 
risolvere i loro problemi e, grazie a queste tecnologie, 
si possono soddisfare le più svariate richieste di 
personalizzazione. 
Anche il cambio formato automatico ha segnato 
un passo in avanti, confermando la propensione di 
Futura Robotica ad ascoltare i committenti, svilup-
pandone i progetti.
Includendo il settore pharma, caratterizzato da 
norme di sicurezza molto severe, l’impresa di Alseno 
ha implementato il sistema di tracciabilità con il 
quale il cliente può controllare direttamente dal suo 
software tutte le fasi di lavorazione.

Futura Robotica has been the first 
producer to develop automatic 
systems that combined robotics 
with mechanics

Robotics and mechanics

In Alseno, at the center of the “packaging valley”, 
area known for its manufacturers of automatic 
packing machinery, Futura Robotica has been 

operating for the past 20 years. Futura Robotica is 
the leading producer of automatic systems able to 
unite the robotics science with mechanics.
The company was a pioneer in mechatronics, which 
is today a must for all manufacturers of automatic 
end-packing machines. Futura is able to propose 
unique solutions for every type of client in the food 
and dairy sectors for delicate products handling 
using robots studied ad hoc to treat products in 
flexible film to be inserted into secondary packaging.
Futura Robotica has recently diversified its sectors of 
competence including coffee and pharma-cosmetics, 
thus broadening its marketplaces in Italy and abroad.
Thanks to this policy, over the last two years, 
the company has grown by 30%, confirming its 
competence and experience in robotic system 
production with the Futura trademark robots, and 
using commercial robots, such as ABB, Staubli 
and Kawasaki, depending on the project’s specific 
requirements.
Since 2012, visual controlled lines have been 
developed, passing from traditional mono-block 
machines to increasingly flexible modular 

systems. The company’s mission is to help the client 
in resolving problems, and with modular lines the most 
varied requests for customization can be satisfied. 
Automatic changeover has marked further step 
ahead and confirmed Futura Robotica’s attention to 
purchasers, developing their projects.
Futura Robotica has implemented a traceability 
system, in particular for the pharma sector, 
characterized by very severe safety regulations, 
through which the customer can directly control all 
processing stages directly from his software.
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