Fast Man Service SRL

L’8 marzo 2013 nasce la Fast Man Service (FMS), come start-up in collaborazione con Fast
Assembler, una già affermata azienda elettromeccanica gestita dai suoi soci fondatori
Giampiero Riva e Giuseppe Tavani con head-quarter a Bareggio (Mi).
A quasi 5 anni dalla fondazione della FMS i soci, rappresentati dall’AD Dario Sorice, possono
trarre un ben positivo bilancio di quello che è stato fatto e soprattutto del potenziale cognitivo
raggiunto che mette l’azienda in grado di affrontare le crescenti e ambiziose sfide del settore
della logistica.
La FMS infatti, a partire da attività di manutenzione e controllo degli impianti per la logistica, è
oggi in grado di interpretare tempestivamente le nuove necessità dei clienti anche in campi che
richiedono alte competenze specifiche.
“A questo riguardo”, spiega Silvano Coccetti design manager nell’organizzazione FMS, “le
problematiche che si riscontrano nel campo della logistica offrono un terreno formidabile per
sviluppare nuove idee e soluzioni in sinergia con le nuove tecnologie meccatroniche oggi
disponibili . Con questo presupposto è stato ideato e realizzato un prototipo unico sul mercato
in grado di trasferire energia wireless a bordo dei carrelli cross-belt dotati di nastri mobili per lo
scarico pacchi laterale . Lo stesso principio sarà a breve utilizzato anche su macchine
smistatrici “agili” dotate di meccanismo “pop-up” che consente lo scarico laterale attraverso una
serie di rulli mobili con senso di rotazione normale rispetto alla direzione di trasporto pacchi.
Questo prototipo, unico sul mercato, è già in fase di avanzata industrializzazione e prende il
nome di “ GPML “ . La sua descrizione è sinteticamente riportata nei successivi paragrafi di
questo articolo.
E’ noto inoltre che la meccatronica sta diventando una disciplina scientifica necessaria per
comandare macchine e robot attraverso innovativi sistemi elettronici gestiti da computer e
software sempre più potenti e sofisticati. Per ciascuno di questi campi di applicazione la FMS
ha assegnato un compito a specialisti con esperienze decennali di settore come Roberto
Scampini e Vito Geltride e a diversi altri tecnici impiegati in progettazione e manutenzione
impianti come Giacomo Cartia, Andrea Manceri e Roberto Crespi.
La tenacia di queste e altre persone che collaborano con dedizione per raggiungere gli
ambiziosi obiettivi della Fast Man Service, sono la migliore garanzia di successo di questa
nuova impresa.
Scarica l’articolo pubblicato su A.P.I. Magazine cliccando qui
Fast Man Service SRL
New Project Design and development
Tel.+39 02 90360728 mobile +39 377 5241864
Via San Domenico 11/13 – 20010 Bareggio (Mi)

1/1

