«Siamo presenti in Germania
senza aver dovuto aprire una filiale
e assumere personale in loco.»
DR. HANSRUEDI FRÜH
Amministratore delegato

I ROBOT: AIUTANTI
NELLA VITA QUOTIDIANA
F&P Robotics promuove l’interazione e la collaborazione tra i robot e le persone
Al Forum del commercio estero di Switzerland Global Enterprise (S-GE) il caffè è stato servito
da P-Rob, un personal robot, prodotto da F&P Robotics SA, una start-up svizzera specializzata
in prodotti high-tech nel campo della robotica industriale collaborativa: «Il nostro personal
robot è in grado di prestare assistenza alle persone in ambito medico e nella sfera privata,
garantendo loro una vita migliore sia in termini qualitativi che di comodità», afferma il fondatore dell’azienda Hansruedi Früh. Früh vede infatti un grande potenziale nel settore dell’assi
stenza e collabora da vicino con ospedali, centri di riabilitazione e strutture di cura ambulanti.
Il protagonista della gamma di robot è un delicato «aiutante di supporto», realizzato in finta
pelle, che può essere impiegato, ad esempio, per la misurazione della pressione o per l’assun
zione controllata di farmaci. P-Rob può anche essere utilizzato 24 ore su 24 in attività quoti
diane, come ad esempio innaffiare i fiori, aprire le finestre, portare l’acqua o per il s upporto
negli spostamenti in sedie a rotelle. Il robot consente infatti alle persone fisicamente deboli o
disabili di condurre una vita autonoma e, inoltre, supporta il personale addetto all’assistenza
nelle varie attività.
S-GE rappresenta l’azienda supportandola nello sviluppo di una rete commerciale in Germania
«Il nostro prodotto si adatta molto bene al settore medico e proprio in questo ambito deside
riamo affermarci a livello internazionale», dice Früh. Infatti, grazie ai 25 collaboratori operativi a
Glattbrugg e a diverse joint venture presenti in Cina, lo sviluppo di F&P Robotics continua a
procedere rapidamente. L’accesso al mercato tedesco, grazie al supporto di S-GE, ha avuto un
ruolo decisivo in questa sorprendente crescita. «Conoscevo già S-GE da un’attività precedente»,
dice Früh, «ancora una volta è stata in grado di offrirmi un supporto professionale ed efficiente.»
È stata S-GE insieme allo Swiss Business Hub Germany a mettere in contatto F&P Robotics con
la Berners Consulting di Stoccarda. Il loro grande e costante supporto ha permesso infatti di
analizzare da vicino il mercato tedesco e di portare avanti numerosi ed interessanti colloqui
con potenziali partner commerciali: da questo tipo di verifica è emerso che il settore delle cure
alla persona avrebbe offerto a F&P le maggiori possibilità di sviluppo. Berners ha quindi
avviato un «German Desk», agendo in nome di F&P nel mercato tedesco.
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