
Pulsar Industry è una gio-
vane e dinamica azienda 

nata a metà degli anni ’80, e 
cresciuta nel tempo fino a rag-
giungere le attuali 50 persone. 
Il suo principale punto di forza 
è la molteplicità di competenze 
che le consente di affrontare 
tutti gli aspetti legati alla realiz-
zazione di soluzioni innovative 
ad alto contenuto tecnologico 
per i propri clienti.

Pulsar Industry propone in-
fatti soluzioni a tecnologia già 
molto avanzata, ulteriormente 
proiettata verso un futuro dove 
le parole chiave sono Big Data 

e Intelligenza Artificiale. «Pas-
sione e know how — esordisce 
l’Amministratore Emanuele Gi-
gli — sono le due parole chiave 
nella gestione del personale di 
Pulsar Industry, i due capisal-
di attorno ai quali si sviluppa il 
percorso di delega e responsa-
bilizzazione. Da oltre 25 anni il 
nostro obiettivo è il successo 
dei clienti ai quali proponiamo 
soluzioni tecnologiche innovati-
ve in grado di soddisfare ogni 
esigenza. La progettazione 
richiede un’analisi approfondi-
ta degli obiettivi del cliente e i 
tecnici di Pulsar Industry, grazie 
alle loro competenze nel cam-
po della meccanica, dell’au-
tomazione, della robotica e 
dell’informatica, sono in grado 

di gestire tutte le fasi del lavo-
ro: dall’idea al prodotto finale, 
intrecciando continuamente 
il loro cammino con le attese 
del cliente. La nostra forza — 
continua — è avere un team di 

persone che non demordono 
fino a che non trova una solu-
zione semplice, innovativa, ma 
soprattutto, che si ripaghi rapi-
damente. L’entusiasmo e l’at-
tenzione all’innovazione sono 

sempre stati il nostro tratto 
distintivo. Affidabilità, creativi-
tà, innovazione e una continua 
assistenza accompagnano le 
realizzazioni di Pulsar Industry, 
progetti integrati dove sem-
plicità di soluzione, pulizia ed 
efficienza vanno a tutto vantag-
gio del cliente che si trova ad 
avere un unico interlocutore, 
competente e fortemente moti-
vato. Dynamic, software dipar-
timentale per la gestione della 
produzione e della logistica di 

magazzino completamente 
progettato e sviluppato dagli 
esperti informatici di Pulsar In-
dustry, è un laboratorio in con-
tinua evoluzione: con il passare 
degli anni questo software è 
stato arricchito di funzionalità 
sempre più potenti e incisive nel 
processo di controllo dei para-
metri vitali della produzione. 
Presente in tutte le soluzioni, 
permette alle aziende di ridurre 
i costi di gestione, aumentare il 
rendimento produttivo, rispet-
tare i programmi di produzione, 
incrementare i livelli di servizio. 
Consente una gestione com-
pleta di tracciabilità e rintraccia-
bilità, e inoltre rileva tutti i dati 
di funzionamento e li correla in 
modo da fornire in tempo reale 

grafici di efficienza e produttivi-
tà. Attraverso l’evidenziazione 
dell’indice OEE, i clienti che 
hanno già adottato Dynamic 
sono in grado di conoscere 
le aree di miglioramento dei 
propri impianti, primo passo 
per recuperare marginalità». 
Grazie alle soluzioni di Pulsar 
Industry le imprese migliorano 
razionalizzazione e controllo 
dei processi, spendono meno 
per produrre e migliorano così 
la competitività e la marginalità. 

Pulsar Industry è presente al 
Meat-Tech 2018, seconda edi-
zione della manifestazione or-
ganizzata da Ipack-Ima specia-
lizzata in tecnologie e soluzioni 
innovative per l’industria della 
lavorazione, confezionamento 
e distribuzione delle carni, che 

si tiene a Milano dal 29 maggio 
al 1 giugno 2018. La Società 
presenta le sue soluzioni tecno-
logiche nel campo dei processi 
produttivi, del confezionamen-
to automatico e del controllo di 
produzione per le quali proget-
ta e realizza meccanica, quadri 
elettrici, impiantistica di bordo 
macchina e automazione.

«Pulsar Industry — conti-
nua Emanuele Gigli — è una 
realtà da sempre attenta all’e-
voluzione della tecnologia e 
al suo impiego nelle soluzioni 
concrete. Tutte le informazioni 
raccolte dal campo vengono 
presentate, in forma sintetica, 
nel “cruscotto”. Ma il futuro di 
quest’impresa e dei suoi clienti 
va “oltre il cruscotto”: grazie alla 
straordinaria quantità e qualità 

di dati di produzione raccolti 
(“Big Data”), si andranno raf-
finando modelli sempre più 
accurati. La nuova frontiera è 
rappresentata dalla capacità di 
distribuire nelle macchine l’e-
sperienza delle migliori pratiche 
accumulate in anni da parte 
delle migliori “squadre” di ope-
ratori umani. La nostra ricerca 
va verso una sempre più ampia 
applicazione dell’I.A. al mondo 
della produzione industriale. I 
nostri clienti sono, tra gli altri, 
Amadori, Beretta, Conserve 
Italia, Grandi Salumifici Italiani, 
PAC2000A,  Rovagnati, Uni-
coop Firenze: grandi realtà che 
operano nel settore alimentare. 
Il successo del cliente è il no-
stro primo obiettivo».
www.pulsar-industry.it 
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Idee, dinamismo e tecnologia con Pulsar Industry
Un’impresa modenese che propone soluzioni innovative con un obiettivo ben chiaro: il successo del cliente 

L’isola robotizzata e progetto CAD di un’isola di lavorazione dotata di un robot antropomorfo 

Cruscotto della funzione OEE (Overall Equipment Effectiveness) - Cruscotto del software gestionale di fabbrica “Dynamic”

Pulsar Industry sviluppa progetti
in un modo totalmente integrato
dall’idea al risultato finale

Meccanica, automazione, robotica e il 
software dipartimentale Dynamic per il 
controllo dei parametri produttivi
sono i punti di forza dell’Azienda


