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Editoriale di Donald Wich AD Messe Frankfurt Italia

Siamo solo all'inizio di questa nuova rivoluzione
industriale, ma ne siamo già profondamente affascinati

S

i è svolto in questi giorni il WEF
ovvero il Forum Economico
Mondiale, un appuntamento
sempre molto seguito sia dal
mondo politico sia da quello economico.
Quest'anno anche a Davos si è parlato
di quarta rivoluzione industriale a
dimostrazione dell'impatto che essa sta
avendo, o meglio avrà, sull'economia
mondiale. Le aspettative sono molteplici
e come tutte le rivoluzioni comporterà
cambiamenti, ma anche problemi. Uno
dei temi chiave riguarda la stima della
perdita di posti di lavoro conseguenti alla
presenza pervasiva dell'automazione nelle
fabbriche digitali. La valutazione però
dovrebbe essere effettuata sul risultato
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globale, ovvero sul numero di posti di
lavoro complessivi che, non ho dubbi,
sarà superiore all'attuale. Se l'automazione
toglie, l'automazione dà. Come più volte
ho avuto modo di ricordare, cambiano
le professionalità in gioco, cambia la
preparazione e aumentano le competenze
richieste.
Tornando a Davos, non sono mancati i
dibattiti sull'Internet of Things, una delle
aree più affascinanti e di maggior interesse
in termini di business opportunity. Se
però guardiamo all'IoT solo dal punto di
vista del numero di sensori da installare, il
nostro approccio sarebbe indubbiamente
miope. La presenza di un crescente
numero di punti di rilevamento comporta
automaticamente l'acquisizione, l'analisi,
la memorizzazione e la protezione di una
quantità enorme di informazioni. Da qui il
grande tema dei Big Data di importanza
vitale nella capacità di influenzare i
processi decisionali. Siamo solo all'inizio di
questa nuova rivoluzione industriale, ma
ne siamo già profondamente affascinati
e l'occasione della fiera SPS Italia di
maggio sarà una nuova opportunità per
capire come il mercato stia evolvendo e
come le fabbriche stiano rispondendo a
queste nuove ed importanti sollecitazioni.

TAVOLA ROTONDA
Know how 4.0, un confronto tra fornitori
e utilizzatori di automazione industriale sul
territorio imprenditoriale del Centro Italia
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SPS IPC Drives Italia si avvicina

I

l 2016 è iniziato a pieno regime
per SPS IPC Drives Italia. In attesa della sesta edizione, dal
24 al 26 maggio presso Fiere di
Parma, i prossimi mesi saranno costellati di impegni e tappe di avvicinamento che richiedono il massimo
impegno e un connubio vincente tra
organizzazione e creatività. Donald
Wich, Amministratore Delegato e
Francesca Selva, Vice President
Marketing & Events Messe Frankfurt
Italia ci hanno raccontato novità e
aggiornamenti della sesta edizione
di SPS IPC Drives Italia.
SPS Italia è diventato un
appuntamento imperdibile per
i costruttori di macchine e per le
aziende manifatturiere italiane.
Da dove nasce questo successo?
DW Effettivamente in soli 6 anni abbiamo guadagnato la fiducia degli
operatori del settore dell'automazione industriale e più che raddoppiato
i visitatori della manifestazione superando lo scorso anno le 23.000 presenze. Come sempre il successo è
il risultato di un cocktail di elementi
che hanno contribuito a rendere SPS
Italia un'occasione unica sul territorio, confermando che la fiera, intesa
come live experience, è un elemento
irrinunciabile nonostante l’alto livello
tecnologico e innovativo degli argomenti trattati.

www.spsitalia.it

FS Fin dall'inizio di questo progetto
abbiamo voluto essere al fianco delle
aziende fornitrici di automazione per
essere certi di realizzare una fiera che
fosse rispondente alle loro esigenze.
Da qui la verticalità che emerge dalla scelta di un merceologico molto
dettagliato: abbiamo infatti raggiunto
una capillarità tale da rendere tutto
il mercato a portata di mano dove le
idee di chi progetta prendono direttamente forma per chi produce.

bella fiera, ma a offrire la possibilità
di approfondire la conoscenza delle
nuove tecnologie e dei trend di mercato. Siamo diventati col tempo una
cassa di risonanza delle conoscenze
sempre aggiornata e aperta a tutti gli
operatori del settore.

E' per questo che avete puntato
molto sul tema Industria 4.0?
DW La nostra attenzione è sempre
rivolta ai mega trend che riguardano
in particolare il settore manifatturiero europeo e italiano: per questo
D'accordo sul coinvolgimento,
non possiamo ignorare l'impatto
ma in genere le aziende non
che i concetti alla base di Industria
sono mai molto disponibili. Come
4.0 avranno sul prossimo futuro. La
siete riusciti a catalizzare la loro
nostra piattaforma espositiva è una
attenzione e la disponibilità di così
vera e propria agorà che permette
tanti operatori?
a tutti gli operatori di incontrarsi e
DW Charme e savoir-faire! A parte
confrontarsi. Studiare applicazioni,
gli scherzi, abbiamo dimostrato con
proporre soluzioni, comprendere gli
i fatti che la nostra volontà di risponinvestimenti è ciò su cui concentriadere alle esigenze delle aziende è
mo le nostre energie.
reale. Abbiamo sempre dato concretezza alle nostre promesse e abbiaFS SPS Italia è la casa dell'automamo avuto la capacità di trovare dei
zione, da qui la nostra attenzione
partner esperti con cui
nei confronti delle nuove
collaborare.
tecnologie abilitanti. La
totale interconnessione
FS Ascoltare è fondadelle fabbriche, IoT e Big
mentale e in un mercaData, manutenzione preto che cambia velocedittiva, robotica collabomente abbiamo cercato
rativa, sono solo alcuni
di cogliere le esigenze
Donald Wich
dei temi che quest'ananche latenti. Il nostro
obiettivo non si è limi- Amministratore Delegato no verranno sviluppati
all'interno dell'area spetato a realizzare una Messe Frankfurt Italia
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Francesca
Selva
Vice President Marketing&Events
Messe Frankfurt Italia

ciale Know how 4.0 dove, con l'aiuto di una ventina di aziende, daremo
concretezza grazie a demo, video e
applicazioni a concetti come la digitalizzazione delle fabbriche e la mass
customization.
Quindi anche per il 2016 grandi
progetti e grandi aspettative?
DW In effetti abbiamo già ampiamente superato i metri quadri espositivi del 2015 e il numero di espositori è cresciuto di oltre il 4% a tre
mesi dalla manifestazione. Un risultato estremamente interessante.
FS Quest'anno, grazie al coinvolgimento di Assofluid, abbiamo allargato la nostra vetrina espositiva anche
con una significativa rappresentanza
di aziende della pneumatica offrendo loro uno spazio contenutistico
all’interno della tavola rotonda il pomeriggio del secondo giorno. Inoltre
abbiamo fortemente voluto creare
le condizioni per fare incontrare il
mondo dell'Automazione con quello
dell'Information Technology. Da qui la
presenza di Cisco con la quarta tappa
di “IoE Talks” il 24 maggio, in occasione del convegno inaugurale.

Confermate quindi le Tavole
Rotonde?
DW Questo format è molto efficace
e molto apprezzato, per questo proseguiremo anche nel 2016 sia con
degli eventi di avvicinamento a SPS,
come ad esempio a Pescara il 25
febbraio con “Know how 4.0: un
confronto fornitori e utilizzatori di automazione industriale sul
territorio imprenditoriale del centro Italia” e il 12 aprile a Milano con
“R-Fid, sistemi di visione, sensoristica e software. Le tecnologie
che concorrono ai processi 4.0“,
sia con le tavole rotonde in fiera. È
un'altra modalità che abbiamo studiato per avvicinare il grande pubblico e gli esperti in una sinergia non
dispersiva e puntuale, con illustrazione di case history di successo e
focus sullo stato dell’arte.
FS In fiera il programma sarà davvero ricco con ben tre tavole rotonde.
Oltre a Cisco e alla partnership stretta nell’ambito di IoE Talks, la tavola
rotonda del 25 maggio sarà dedicata
all'automotive, preceduta dalla presentazione di una ricerca che abbiamo commissionato a Roland Berger
sulle aziende manifatturiere italiane
per comprendere lo stato di innovazione e di digitalizzazione delle unità
produttive. Il 26 invece si svolgeranno le tavole rotonde Food&Pharma
sui temi di manutenzione preditti-

va e sicurezza, sempre mettendo a
confronto i rappresentanti degli utilizzatori finali e i fornitori di tecnologia. Non dimentichiamo i convegni
scientifici su Progettazione Meccatronica e Big Data.

Perché visitare la fiera?
DW Il fatto di essere continuamente alla ricerca di nuove proposte più
accattivanti non deve dare l’idea
che noi si sia più attenti alla forma
che alla sostanza: l’obiettivo non è
stupire, ma mantenere sempre alta
l’attenzione sulle tematiche che più
stanno a cuore ai nostri espositori
e visitatori, e di conseguenza a noi,
con un’operazione che non sia meramente commerciale, ma anche formativa e culturale.
FS Come detto, cerchiamo di raccogliere i segnali che ci arrivano dal
mercato e di rispondere con tavole
rotonde, seminari, incontri al fine di
aiutare il mondo dell'automazione a
divenire sempre più visibile presso
l'imprenditoria italiana: per questo
motivo abbiamo creato una rete di
eventi correlati e messo in campo
una serie di strumenti, anche online,
in grado di far vivere la fiera non più
solo i tre giorni effettivi ma 365 giorni l’anno.

8 | sps real time e-magazine

Know how 4.0

Un confronto tra fornitori e utilizzatori
di automazione industriale sul territorio
imprenditoriale del Centro Italia
SPS Italia, fiera italiana dell’automazione industriale,
fa tappa a Pescara con una Tavola Rotonda che introduce
alcuni dei temi che verranno sviluppati in fiera 
di Ambra Fredella

S

PS Italia ha scelto l’Abruzzo per avvicinarsi al tessuto produttivo del Centro
Italia con la Tavola Rotonda “Know how 4.0 - Un confronto tra fornitori e utilizzatori
di automazione industriale sul
territorio imprenditoriale del
Centro Italia”, a Pescara, il 25
febbraio, presso Aurum - La fabbrica delle idee. Nuove tecnologie,
fabbriche digitali, moderni processi
produttivi e Industria 4.0 per la ricerca di nuova competitività e il rilancio del manufacturing nazionale.
Big Data, IoT, Robotica, realtà
aumentata, simulazione e manutenzione predittiva per rispondere alla richiesta dei consumatori,
la Mass Customization. Le aziende
del territorio stanno affrontando
questa sfida? Come?
Aziende produttive locali saranno le
protagoniste della tavola rotonda,
con le loro significative Case History, insieme ai responsabili delle aziende di automazione Bosch
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Rexroth, Lenze Italia, Pilz Italia,
Rockwell
Automation,
Schneider Electric e Siemens.
I lavori saranno aperti da Donald
Wich, Amministratore Delegato
Messe Frankfurt Italia e Giambattista Gruosso, Professore del
Politecnico di Milano. Seguirà l’introduzione di Confindustria Chieti
Pescara, organo patrocinante l’evento. “Per rafforzare la competitività delle imprese e del Sistema Paese serve puntare sul manifatturiero
scommettendo su ricerca, innovazione e nuove tecnologie”, affer-

ma il Presidente Gennaro Zecca.
“Elementi di criticità nella nostra
Regione sono la scarsa crescita
della produttività, la frammentazione e il “nanismo” del sistema delle
imprese. Si investe ancora poco in
innovazione e a questo si aggiunge
il fenomeno di una migrazione di capitale umano qualificato. Dobbiamo
aprirci al futuro e Industria 4.0 è il
collegamento in tempo reale tra esseri umani, macchine e oggetti per
la gestione intelligente di sistemi.
La tavola rotonda di Pescara dimostra come SPS Italia sia diventata il
punto di riferimento nazionale
dell’automazione industriale. L’attenzione è sempre rivolta agli operatori e al modo più efficace per permettere loro di di godere della fiera:
per questo dallo scorso anno è stato
definito un progetto ad hoc, il progetto Over 300 km, che permette
ai visitatori provenienti da lontano
di visitare con calma la fiera in due
giorni grazie a delle convenienti
convenzioni e benefit.

SCOPRI DI PIÙ SUL PROGETTO

Know how 4.0, un confronto tra fornitori
e utilizzatori di automazione industriale sul territorio
imprenditoriale del Centro Italia
Le imprese del territorio, De Cecco, Dompè, Fameccanica Group, Gelco, Vision DeviceI, e i fornitori di
automazione Bosch Rexroth, Lenze Italia, Pilz Italia, Rockwell Automation, Schneider Electric, Siemens

PROGRAMMA
10:00 Registrazione partecipanti e welcome coffee
10:30 Apertura lavori
Silvano Pagliuca, Confindustria Chieti Pescara
Donald Wich, Messe Frankfurt Italia
Giambattista Gruosso, Politecnico di Milano
Giampiero De Angelis, Fameccanica Group
11:00 Key Note Speech
Giovanni Consalvi, De Cecco
Alessandro Ferroni, Dompé
Oronzo Lucia, Fameccanica Group
Luigi Luzi, Gelco
Antonio Barbone, Vision Device

12:30 Tavola Rotonda
Manifattura e automazione nel territorio
imprenditoriale del Centro Italia
Ne parlano con Roberto Maietti, Strategic Advisor SPS IPC Drives Italia
Marino Crippa, Bosch Rexroth
Sergio Vellante, Lenze Italia
Giuseppe Cocco, Pilz Italia
Fabrizio Scovenna, Rockwell Automation
Massimo Daniele, Schneider Electric
Giuliano Busetto, Siemens
De Cecco - Dompé - Fameccanica Group - Gelco - Vision Device

13:30 Chiusura lavori e light lunch
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O&K Antriebstechnik, specializzata
nella progettazione e produzione
di riduttori di grande potenza
per macchine cingolate e gru,
passa sotto il controllo di Bonfiglioli.
Gruppo Carraro mantiene il 45%
e si focalizza ulteriormente
su sistemi di trasmissione
per macchine agricole e movimento
terra, Bonfiglioli estende la
propria gamma con prodotti per
applicazioni di potenza più elevata 
a cura della Redazione

Carraro e Bonfiglioli insieme

per lo sviluppo della società tedesca O&K Antriebstechnik

È

stato presentato a Milano, il 23 novembre 2015,
da Sonia Bonfiglioli,
Presidente di Bonfiglioli Riduttori, e da Enrico Carraro,
presidente di Carraro, un importante accordo mirato a valorizzare
la società tedesca O&K Antriebstechnik di proprietà del Gruppo
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Carraro, specializzata nella progettazione e produzione di componenti
(riduttori epicicloidali) per macchine
cingolate e gru, macchine da miniera e portuali. In base ai termini
dell’accordo, che vede affiancarsi
due tra le più storiche famiglie industriali italiane nell’ambito della meccanica, Bonfiglioli acquisisce il 55%
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di O&K Antriebstechnik per un importo pari a 25,7 milioni di Euro.
Carraro rimane nella società con
il 45% mantenendo un ruolo strategico come partner-chiave nella
fornitura di alcuni componenti specifici. Sotto il profilo industriale,
Bonfiglioli estende la propria gamma con prodotti per applicazioni di
potenza più elevata che potranno
essere valorizzati attraverso il proprio capillare network commerciale, mentre grazie a tale operazione
il Gruppo Carraro potrà concentrare nuove energie nello sviluppo di
prodotti innovativi – in particolar
modo trasmissioni – specificamente concepiti per macchine agricole e movimento terra. “L’accordo
con Bonfiglioli rappresenta una
bella storia industriale, che vede
due aziende italiane affiancarsi in
una reale logica di
partnership finalizzata ad un
reciproco
sviluppo", commenta Enrico Carraro,
Presidente di Carraro. "Questa operazione è una tappa fondamentale a
coronamento di un
percorso strategi-

co avviato nei mesi scorsi. Poche
settimane fa la holding di controllo
Finaid ha annunciato la disponibilità ad un aumento di capitale a sostegno del nuovo piano triennale e
a rafforzamento del business, oggi
stiamo confermando la volontà di
focalizzarci ulteriormente nel core
business dei sistemi di trasmissione, stringendo nel contempo un’alleanza strategica che ci porterà benefici già nel medio periodo”. “Per
noi questo è il secondo accordo di
grande rilevanza siglato tra il nostro Gruppo ed un’importante realtà industriale italiana nel giro di
un anno. Nel 2014, infatti, abbiamo annunciato l’acquisizione delle
linee di prodotto da una primaria
realtà industriale italiana dedicate
all’elettromobilità ed attualmente
integrate presso lo stabilimento di
Forlì", continua Sonia Bonfiglioli,
Presidente di Bonfiglioli Riduttori. "Oggi, grazie alla partnership
avviata con Carraro, acquisiamo
la maggioranza di O&K Antriebstechnik,
una
tra le aziende
più stimate al
mondo nell’am-

Sonia Bonfiglioli,
Presidente
di Bonfiglioli
Riduttori e
Enrico Carraro,
Presidente di
Carraro

bito dei riduttori di grande potenza. Quest’ultima operazione è mirata a completare le nostre gamme
di prodotto verso applicazioni su
macchine di potenza elevata quali
macchine movimento terra, edili,
minerarie e macchinari per il settore marino, portuale e aeroportuale
estendendo quindi l’area di leadership mondiale di Bonfiglioli nel settore della trasmissione e controllo
di potenza”. Più nel dettaglio, oltre
la cessione del 55% del capitale sociale di O&K Antriebstechnik, l’accordo assicura alle parti
alcuni diritti di opzione di vendita
o acquisto sul rimanente 45% del
capitale sociale esercitabili entro
il 30 settembre 2020 secondo dei
meccanismi di definizione del prezzo prestabiliti. Il perfezionamento dell’operazione è soggetto, tra
l’altro, all’ottenimento delle autorizzazioni antitrust mentre il pagamento del corrispettivo è stabilito
per cassa alla data del closing previsto entro il 30 dicembre 2015.
Verranno riservati a Carraro gli
usuali diritti di governance a tutela della minoranza, inclusa la nomina di un amministratore munito
di alcuni diritti di veto. Nell’ambito dell’operazione è prevista la
sottoscrizione di diversi accordi
di fornitura commerciale e di prestazione di servizi tra O&K Antriebstechnik e società sia del Gruppo
Carraro sia del Gruppo Bonfiglioli.

www.bonfiglioli.it
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Competenze d’eccellenza nei sistemi
per la massima produttività

N

ell’era di Industria 4.0
acquista rapidamente
importanza l’automazione dei processi produttivi. Le esigenze che partono dal
mercato e dal mondo della meccanica richiedono soluzioni complete
a 360°, in grado di integrare processi ed ottimizzare la produttività.
Un'automazione flessibile e sicura
dal punto di vista dei processi rappresenta un ovvio fattore di successo in uno scenario produttivo
sempre più digitalizzato. Dall’altro lato la crescita simultanea del

www.spsitalia.it

mondo produttivo reale e di quello
virtuale richiede un’efficiente rete
di comunicazione di macchine,
sistemi e componenti. Dal punto
di vista tecnologico e produttivo,
la tendenza degli ultimi anni è la
crescente richiesta di elevati
standard di flessibilità ed integrazione, per ridurre i tempi di
produzione lavorando il pezzo in
macchina con un unico piazzamento, garantendo al tempo stesso alti
standard di precisione. La rapidità
di mutazione del mercato spinge
gli operatori ad interrogarsi sulla
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propria capacità di adattamento alle
richieste dei propri clienti ed alla
relativa necessità di evolversi continuamente per stare al passo con
i tempi. Chi risponde con investimenti in attrezzature all’avanguardia orientate alle necessità tecnologiche degli utilizzatori, è in grado
di sviluppare una realtà strutturata
e pronta a soddisfare le esigenze
che derivano dalla crescente digitalizzazione. In fase d’investimento
è necessario valutare oltre ai criteri economico-finanziari anche gli
orientamenti del mercato e porre
sempre più attenzione alle esigenze dei mercati di sbocco. Valutazione che deve essere presa in esame
sia da quelle aziende che si dedicano alla produzione in serie e che
quindi hanno necessità di trovare
soluzioni per ottimizzare i cicli per
una produzione non presidiata,
sia da quelle aziende con lotti di
produzione inferiori che però ben
comprendono l’andamento del
mercato e possono implementare
nelle loro produzioni soluzioni e
sistemi di automazione integrata.
Dal punto di vista del nostro mercato locale, il grado di automazione delle realtà italiane è a livello
abbastanza basso e rischia di diventare via via inadeguato rispetto
ad un mercato orientato sempre

di più alla produzione non presidiata. L’inesorabile trend verso
la continua riduzione dei cicli di
sviluppo prodotto ed una sempre
maggiore flessibilità produttiva
dettano i nuovi standard anche in
produzione. In quest’ottica ben si
pone l’offerta di DMG MORI che,
con DMG Mori Systems, ha il
compito di individuare gli strumenti
per aiutare l'industria a sviluppare
cicli produttivi sempre più veloci,
economici e flessibili, sviluppando
soluzioni produttive complete, che
integrano perfettamente tecnolo-

gia, macchine ed automazione. Per
una migliore comprensione delle
dinamiche dei mercati, DMG MORI
promuove un dialogo costante con
associazioni di categoria ed aziende
per fornire ai propri clienti un supporto competente per affrontare le
sfide del mercato italiano ed internazionale nei loro specifici settori.
Numerosi gli incontri e corsi di formazione che DMG MORI promuove
al fine di favorire un confronto e condividere le metodologie per incrementare l’efficienza di produzione.

www.it.dmgmori.com
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E|DPC – Electric Drives Production

Conference and Exhibition

E

|DPC – Electric Drives
Production Conference
and Exhibition si focalizza sui componenti, sui
materiali e sui semi-lavorati come
sui processi innovativi legati alla
produzione di trasmettitori elettrici
e ai generatori diventando il punto
di incontro di sviluppatori, ricercatori e specialisti della produzione di
tutti quei rami dell’industria che si
occupano di produzione di trasmettitori elettrici e generatori. L'edizione 2015 ha raccolto 31 espositori,
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di cui 9 internazionali,
Quali novità stane 677 visitatori. La
no attraversando il
prossima edizione è a
mercato della proNorimberga, dal 30
duzione dei trasmetnovembre all' 1 dititori elettrici?
Prof.
Dr.
Ing.
cembre 2016.
Jörg Franke: “L’InduJörg Franke
SPS Real Time ha interstrial Internet guadagna
vistato Lisette Hausser, Vice Presempre maggior importanza nel campo
sident Mesago Messe Frankfurt, e il
della produzione di trasmettitori eletProf. Dr. Ing. Jörg Franke, Head of
trici. Questa totale innovazione della
the Institute for Factory Automation
produzione è chiamata in Germania
and Production Systems, FriedrichIndustrie 4.0 e promette di rivoluAlexander University of Erlangenzionare il comparto manifatturiero.
Nuremberg.
Piccoli lotti se non addirittura prodotti
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personalizzati, verranno prodotti con
un minimo time-to-market, con una
qualità elevata e senza innalzamento dei costi rispetto a una produzione
su larga scala. Ogni macchinario della
fabbrica, come per esempio impianti
e strumentazioni, macchine e veicoli,
componenti e prodotti, sarà in grado
di comunicare grazie al World Wide
Web e tramite questo trasformato in
un cosiddetto Cyber Physical System (CPS). Penso che ciò andrà a
cambiare radicalmente il modo in cui
produciamo trasmettitori elettrici, la
sessione di apertura di E|DPC 2015 ha
raccolto questo nuovo approccio”.
Qual è il margine di crescita potenziale per la produzione di trasmettitori e generatori elettrici?
Lisette Hausser: “Il mercato sta crescendo rapidamente perché la richiesta globale di trasmettitori elettrici sta
aumentando, quindi è importante migliorare l’efficienza dell’intero processo
produttivo. I componenti individuali
così come la produzione stessa debbono diventare più efficienti, più redditizi e qualitativamente superiori. Tutti
questi sviluppi saranno in vetrina il 30
novembre e il 1 dicembre 2016 alla manifestazione E|DPC a Norimberga, Germania. La scelta del luogo non è casuale, dato che la Germania ha la più alta
quota di players in questo settore.”
L’efficientamento energetico è la
parola chiave per la nuova generazione di motori, cos’altro ci riserva il futuro?
Jörg Franke: “Grazie ai veicoli elettri-

ci ibridi e alle auto eletper cui E|TEV (Energy
triche, i trasmettitori di
Transfer for Electric
trazione elettrici stanno
Vehicles
Conferendiventando sempre più
ce) è parte integrante di
importanti in ottica fuE|DPC. Come si può vetura. Questo si traduce
dere E|DPC è un’eccezioLisette Hausser
in necessità complenale tribuna per essere intamente nuove a cui i trasmettitori
formati di tutti i più importanti sviluppi
elettrici devono esser adattati. Oltre
nel campo dei macchinari elettrici del
all’efficientamento energetico va
futuro.
migliorata anche la densità di potenza. Basti pensare ai trasmettitori
Quali sono le intenzioni per sfrutper i perni delle ruote, il futuro dei
tare tutto il potenziale di questo
trasmettitori elettrici deve essere un
settore particolare e le vostre
mix di compattezza, leggerezza e poaspettative a riguardo?
tenza. Non appena avremo ottimizLisette Hausser: “E|DPC ha creato
zato i singoli componenti elettrici di
con successo una piattaforma di inmovimento, l’elettronica di potenza e
formazioni per la produzione dei
la trasmissione meccanica separatatrasmettitori e generatori elettrimente, vedremo più sistemi di trasmisci mai vista prima in questo ambisione integrata”.
to. Grazie a una combinazione vincente tra una manifestazione famosa
Norme e tecnologia guidano il
e una conferenza consolidata a livello
mercato. Dove si focalizzerà l’atmondiale, saremo in grado di approtenzione dell’evento E|DPC?
fittare di un’ampia varietà di effetti
Jörg Franke: “Oltre alle tecnologie
sinergici, inclusi trend emergenti e
di produzione per i trasmettitori eletnuovi modelli di industria. Per di più,
trici , E|DPC si concentra sui design
E|DPC promuove un attivo scambio
innovativi delle macchine elettriche e
di opinioni e pareri tra esperti e utisui nuovi approcci per i componenti
lizzatori finali a un alto livello internadei trasmettitori. Oltretutto, la certizionale, come nello sviluppo e nella
ficazione di qualità per la produzione
messa in sicurezza di nuovi business.
di trasmettitori elettrici guadagna
Siamo convinti che la manifestaziosempre più importanza, ciò si nota
ne offra un’eccellente piattaforma
in particolare dal grande interesse
attraverso la quale esperti, ingegneri
suscitato nelle ultime conferenze per
di produzione e professionisti dell’inle misurazioni delle proprietà magnedustria manifatturiera possono intiche. Oltre a questo macro-tema dei
contrarsi, scambiarsi informazioni ed
trasmettitori elettrici, i trasmettitori di
esperienze e discutere di soluzioni
potenza wireless saranno un’importecniche per processi di produzione
tante tecnologia del futuro, motivo
individuali”. www.edpc-expo.com
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La piattaforma leader per sfruttare al meglio
le soluzioni di Industria 4.0 in Cina

D

all’ 8 al 10 marzo “SIAF
- SPS Industrial Automation Fair” offrirà il perfetto punto di
partenza per trovare la soluzione
giusta ai bisogni d’automazione. È
Fiera leader in Cina per quanto
riguarda le tecnologie di automazione industriale coprendo l’intera
gamma di soluzioni per sistemi e
componenti di automazione. Proprio per questo è in grado di fornire
una panoramica del mercato cinese e mondiale con aree espositive
dedicate a: Industria 4.0, Sistemi
Elettrici, Robotica, Macchine di
Visione, Sensori / Misure, Sistemi di Connettività. “SIAF – SPS
Industrial Automation Fair” di
Guangzhou offre una piattaforma
unica per i professionisti di automazione industriale per far breccia
nel mercato manifatturiero d’avan-

www.spsitalia.it

guardia cinese. Per quei marchi che
intendono sfruttare il mercato del
Sud della Cina, SIAF Guangzhou
è la scelta perfetta per incontrare
i buyer più qualificati e di settore.
Guangzhou è la capitale della provincia di Guangdong, la più grande
ed economicamente rilevante provincia nel Sud della Cina, è sede di
centinaia di firme del manifatturiero
che hanno dovuto affrontare numerosi problemi a causa dell’aumento
dei salari e dei costi di produzione.
I produttori integrano sempre più
tecnologie per l’automazione industriale nei loro processi. Questo
garantisce ricche opportunità per i
fornitori di tutte quei settori tangenti dell’industria. Il valore di una fiera
con i brand leader a livello mondiale non è mai stato più grande.
"La fiera è uno degli eventi più importanti in tema di automazione per

la nostra compagnia nel Sud della Cina. Si è evoluta di pari passo
con i trend industriali, ed è anche
una piattaforma con una nomea
tale da permetter di espandere
la base dei nostri clienti e creare
nuove opportunità per varie applicazioni di business." Ms. Cherry
Wang. Event Management Manager, Phoenix Contact (Cina).
"L’edizione 2015 è stata un successo a livello di affluenza per la nostra
compagnia. Circa il 70% erano
ingegneri di produzione, mentre il rimanente 30% erano buyer
professionisti che cercavano soluzioni di prodotto. Questa è un’utilissima piattaforma di scambio
di idee e conoscenze di prodotto."
Mr. River Chen, Sales and
Engineering,
Epson
China (Succursale di Shenzhen).

www.spsinchina.com
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Automation India, Motek & Control India

A

MA Association for Sensors and Measurement,
rete di consulenza di key
players per l’innovazione
tecnica, ha annunciato il proprio supporto alla più importante piattaforma
di business indiana per il settore dei
professionisti del manifatturiero, SPS
Automation India, Motek & Control India. Le tre fiere che hanno fatto il loro
debutto in India quest’anno, hanno
guadagnato un consistente supporto
da parte del governo di Gujarat, delle
associazioni di categoria e degli organi di stampa per aver posto l’attenzione sulle tecnologie manifatturiere
di alto livello che possono aiutare le
compagnie indiane a conseguire risultati di eccellenza nel settore. La
seconda edizione di queste contigue
fiere tecnologiche si terrà nel cuore
di Ahmedabad alla Gujarat University Convention & Exhibition
Centre dal 7 al 9 Aprile, 2016. Il panorama industriale indiano in continua
evoluzione, concentrato su una crescente produttività ed efficienza, senza impatto o difetti (zero defect, zero
effect), assicurando una qualità globale e alti standard di sicurezza vedrà l’adozione di processi ad alta tecnologia
nei prossimi anni. Uno degli obiettivi
strategici per lo sviluppo economico
orientato alla nuova distribuzione indiana attraverso il ‘Make-in-India’
richiede urgentemente una maggiore

integrazione tecnologica. La visita in
Germania del Primo Ministro indiano
ha inoltre mandato un forte segnale
di un prolungato processo di industrializzazione, di upgrade tecnico e
di fattiva collaborazione indo-tedesca. In rapporto a questo contesto
ottimista, Messe Frankfurt India
e AMA Association hanno ancora
una volta unito le forze per continuare a lavorare assieme con l’idea di
portare soluzioni innovative ad hoc
per i bisogni dei produttori indiani.
Mr. Krause, Chairman dell’AMA
Association’s Executive Board: “Noi
anticipiamo una crescente richiesta
di sensori tecnologici in India, dovuta
principalmente al bisogno intensivo di
automazione nelle industrie indiane e
agli sviluppi in corso nell’elettronica,
nell’automazione, nella sicurezza e
in altri campi. Noi vogliamo sfruttare
questa potenziale opportunità attraverso questa piattaforma tecnologica
congiunta e crediamo che possa apportare benefici ai player di automazione e sensoristica in misura ancor
più massiccia.” Ha inoltre aggiunto:
“Le piattaforme tecnologiche Messe
Frankfurt sono conosciute a livello
mondiale per il loro ambiente di networking professionale e i loro target di
prospetto e siamo contenti di estendere il nostro supporto per le prossime
edizioni.” In base al recente TechSci
Research Report, il mercato dei sensori in India è destinato ad una crescita di oltre il 20% nei prossimi cinque
anni. In più, il Governo indiano punta a
fare 15 miliardi USD (INR 96165 crores)

Messe Frankfurt Italia in
collaborazione con ICE-Agenzia
e l’Area Internazionalizzazione
di ANIE, organizza uno spazio allestito
presso la fiera SPS Automation
in India per promuovere e diffondere
la tecnologia italiana.
Partecipano: ASEM, CAMOZZI, REER,
ITALTRONIC, BREVETTI STENDALTO,
PIZZATO ELETTRICA, DATALOGIC
AUTOMATION, ESA ELETTRONICA

dall’industria dell’Internet of Things in
India entro il 2020. Non solo questo è
il momento opportuno per entrare nel
mercato indiano, ma questa strategica
alleanza tra fiere commerciali coprendo tutti gli aspetti dell’automazione e
del controllo di qualità assicurerà alle
compagnie tecnologiche una piattaforma per stabilire relazioni di business in uno dei mercati dell’automazione a più rapida crescita al mondo.
Indipendentemente da ciò, SPS Automation India 2016 sarà dedicata all’automazione industriale e alle soluzioni
applicate, mentre Motek India coprirà
l’automazione per la produzione e la
catena di assemblaggio. Control India, d’altro canto, coprirà soluzioni per
le ispezioni e il controllo della qualità.
Assieme, i tre soggetti avranno come
target molteplici settori di end user
come l’automotive, i componenti di
automazione, gemme e gioielleria, la
farmaceutica, l’oil&gas, il petrolchimico ecc. attivando collaborazioni e condividendo conoscenze a livello globale.
www.spsautomation-india.com
www.control-india.com
www.motek-india.com
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Lavorare nell’Industria 4.0:
le nuove competenze richieste

Q

uali sono le
Magna dell’ateneo meskill richieste
neghino. Partendo dal
oggi dal setpunto di vista dell’Astore
dell’ausociazione si è cercato
di fornire ai numerosi
tomazione industriale ad
studenti presenti in aula
un laureando/neolaureato
Marco Vecchio
una descrizione puntuain Ingegneria? Che cosa
Segretario
si intende per Industria
le ed esaustiva del setANIE
Automazione
4.0 e quali sono o satore dell’automazione
nei comparti manifatturanno le sue ricadute sul
mondo del lavoro? A queriero e di processo che
oggi offrono molteplici
ste e ad altre domande si
sbocchi professionali. Si
è cercato di rispondere
pensi infatti che secondo
durante l’incontro “Lavoi dati del Career Service il 65% degli
rare nell’Industria 4.0” organizzaIngegneri dell’automazione, elettroto da ANIE Automazione in collanici e meccanici trova lavoro entro
borazione con il Prof. Paolo Rocco,
due mesi dalla laurea. L’esperienza
Presidente del corso di laurea in Inquotidiana e i dati a disposizione digegneria dell’automazione, e con il
Career Service del Politecnico di Mimostrano in modo evidente il ruolo
chiave dell’automazione per la comlano lo scorso 29 gennaio nell’Aula
petitività dell’industria italiana. “Ma è
altrettanto importante sottolineare –
ha affermato Giuliano Busetto, Presidente di ANIE Automazione - come
queste tecnologie si siano confermate particolarmente vitali e dinamiche
nel favorire un continuo sviluppo
dell’industria in termini di sempre
maggiore innovazione, flessibilità e
sostenibilità che ci ha condotti verso la quarta rivoluzione industriale
- la cosiddetta Industria 4.0 - basata su una progressiva integrazione
e combinazione di tutte le fasi del
processo produttivo grazie a un mi-

www.spsitalia.it

gliore scambio e utilizzo di software
e dati.” Questa evoluzione sta avendo e avrà sempre più in futuro forti
ricadute anche sul mondo del lavoro
a iniziare dalle nuove competenze
che le aziende richiedono ai giovani
neo laureati: “Servono competenze
informatiche e tecnologiche – spiega
Giambattista Gruosso, Professore
Associato, Dipartimento di Elettronica, Informazioni e Bioingegneria –
attitudine al problem solving, formazione tecnica di base e competenze
matematiche”. Ma, secondo Busetto, serve anche un nuovo approccio
degli studenti verso il mondo del lavoro con l’apprendimento di nuove
skill. I giovani, nel costruire la propria
carriera lavorativa, dovrebbero infatti
orientarsi verso più elevati mercati
tecnologici; dotarsi di idonee competenze (processo, informatica, analisi, controllo); anticipare la conoscenza e le competenze nell’ambito
della nuova rivoluzione Industry 4.0
e avere una visione di sistema. L’evento è stato valorizzato anche dalle
testimonianze dirette di fornitori di
tecnologie e utilizzatori delle soluzioni di automazione rappresentati da
Letizia De Maestri, Responsabile
Marketing di Automata Spa del Gruppo Cannon, e da Vincenzo Pascariello, Industrial Automation Manager di Lavazza Spa; e dall’esperienza
di chi ha intrapreso recentemente la
carriera lavorativa nel settore come
Nicoletta Ghironi, Responsabile
Marketing e Comunicazione di B&R
Automazione, e Diego Pareschi,
Global Product Manager di ABB.

anieautomazione.anie.it
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Olimpiadi di Robotica
Gli studenti si cimenteranno nella realizzazione di un
prototipo funzionante e le migliori realizzazioni verranno
premiate a Parma, nell’ambito della Maifest, la tradizionale
festa di SPS IPC Drives Italia 
a cura della Redazione

L

a Direzione Generale per gli
Ordinamenti scolastici del
MIUR in collaborazione con
la Fondazione Mondo Digitale promuove per l’a.s. 2015-2016
la prima edizione delle Olimpiadi di
Robotica Educativa come ambito
privilegiato per lo sviluppo e il consolidamento dell’innovazione sociale
e tecnologica e come asse di sviluppo strategico. La robotica nel nostro
Paese rappresenta un’area di eccellenza tecnologica, educativa e industriale con notevoli prospettive di sviluppo anche in ambito scolastico. Il
Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca infatti declina tra le sue priorità ineludibili sia l’innovazione della
didattica, sia lo sviluppo di metodologie all’avanguardia per l’integrazione
dei saperi e la maturazione di compe-

tenze operative e cognitive che consentano agli studenti di confrontarsi
con la complessità del mondo contemporaneo. Le Olimpiadi di Robotica Educativa sono rivolte agli studenti della scuola secondaria di secondo
grado per promuovere, incoraggiare
e sostenere le potenzialità didattiche
della robotica. Perseguono diversi
intenti tra cui avvicinare gli studenti

allo studio delle materie scientifiche;
sollecitare l’interesse verso l’innovazione e la creatività; integrare e
potenziare la didattica curricolare
attraverso percorsi pluridisciplinari e
interdisciplinari; coltivare e tutelare i
talenti che la scuola accoglie; formare, orientare e attivare lo sviluppo e
il consolidamento delle competenze
di team building e problem solving.
Gli studenti si cimenteranno nella
realizzazione di un “campione” robotico, un prototipo funzionante in
grado di gareggiare nelle competizioni internazionali di robotica. La
prima edizione delle Olimpiadi di
Robotica corre in parallelo con la
RomeCup, l’eccellenza della Robotica a Roma, promossa dalla Fondazione Mondo Digitale, dove tra gare,
dimostrazioni, laboratori e convegni
i prototipi realizzati e guidati dagli
audaci studenti si confronteranno
e si contenderanno il podio. Un Comitato Tecnico Scientifico valuterà
le migliori realizzazioni che verranno
premiate a Parma, il 24 maggio 2016,
nell’ambito della Maifest, tradizionale festa di SPS IPC Drives Italia,
con la partecipazione di una rappresentanza delle scuole vincitrici.
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Elettrica 2016, tecnologie per un mondo smart
Dal 7 al 10 aprile riaprirà la grande mostra biennale del mercato di materiale elettrico,
organizzata dal Gruppo Comoli Ferrari

a cura della Redazione

E

lettrica per la sua ottava
edizione punta decisamente al futuro, come non
mai. La rassegna biennale
dedicata alle tecnologie impiantistiche per illuminazione e climatizzazione, domotica e sicurezza, automazione, energie alternative, risparmio

www.spsitalia.it

energetico, mobilità, quest’anno ha
una proposta ancora più coinvolgente.
Smart è la parola d’ordine che il
Gruppo Comoli Ferrari ha fatto
sua e vuole condividere con chiunque abbia la propensione per affrontare le grandi opportunità che ogni
realtà complessa offre. La recente
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acquisizione del Gruppo Mauri fa di
Comoli Ferrari una realtà “tutta da
inseguire” con 380 milioni di euro di
fatturato, 1.200 collaboratori e 110
filiali. Comoli Ferrari fa convergere
ancora una volta a Novara l’attenzione di produttori, progettisti, impiantisti, istituzioni, docenti, tecnici
e anche semplici curiosi. Elettrica
2016 incrementa per questo la superficie arrivando a 12.000 metri
quadri e il numero degli espositori
che saranno oltre 170, presentan-

do le tecnologie più innovative e
ospitando i più prestigiosi esperti
del settore. Usare in modo intelligente risorse e tecnologie diventerà
il vantaggio competitivo degli anni
a venire. La formula è collaudata e
propone nell’Area Eventi importanti
convegni organizzati con enti e associazioni di settore e nell’Area Meeting incontri tecnici in collaborazione
con i maggiori produttori italiani e
internazionali: un programma in continuo per tutta la durata della fiera.
Un percorso specifico sarà dedicato
alle scuole superiori e alle università.
Elettrica 2016 punta sulla volontà di
tutti di diventare più smart attraverso una collaborazione sempre più
stretta con tutti gli attori del mercato,
dai produttori ai clienti finali. Comoli
Ferrari accrescerà le opportunità per
approcciare il mondo smart con iniziative speciali, promozioni, eventi
dedicate agli operatori, alle imprese,

alle istituzioni. I visitatori professionali attesi sono oltre 10.000, provenienti da tutta Italia e in particolare da Piemonte, Valle d’Aosta,
Lombardia,
Emilia-Romagna,
Liguria, Toscana, Sardegna e
Marche, le regioni in cui il Gruppo
è fortemente presente. Sono previsti
percorsi specifici anche per i visitatori stranieri europei e dell’area mediterranea dove Comoli Ferrari sta
consolidando la propria presenza.
Una opportunità da non perdere.
Sul sito www.elettricanovara.it è
possibile effettuare la registrazione
per accedere liberamente all’esposizione e ricevere tutti gli aggiornamenti e le informazioni dettagliate
sugli eventi in programma.
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Integrazione e convergenza

Le novità della quinta edizione di Elettromondo

I

ntegrazione progettuale e
convergenza tecnologica sono
le parole chiave della nuova
edizione di Elettromondo, in
calendario dal 14 al 16 aprile 2016
presso il padiglione 7 del quartiere
fieristico di Padova. Con la quinta
edizione la manifestazione raggiungerà la sua piena maturità e completezza facendo convergere il mondo
elettrico e quello termoidraulico

www.spsitalia.it

in un unico evento fieristico grazie
allo Spazio Termomondo, un’area
dall’identità riconoscibile, in cui il
visitatore potrà toccare con mano le
innovazioni di prodotto e le soluzioni impiantistiche più all’avanguardia
in un’ottica di integrazione tecnologica. La già ricca proposta merceologica di Elettromondo, che spazia
dai complementi elettrici ai sistemi
di illuminazione, di climatizzazione
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e di riscaldamento, al fotovoltaico
e all’automazione industriale fino
ai sistemi di sicurezza e televisivi,
alle attrezzature e alle soluzioni di
sicurezza, abbraccerà così con maggiore convinzione il settore dell’ITS.
Un ampliamento significativo che
mira a stimolare lo sviluppo di professionalità con competenze multidisciplinari e tali da rispondere alle
nuove esigenze del mercato. Come
per le edizioni precedenti Elettromondo darà voce agli esperti attraverso alcuni interventi formativi
(convegni e workshop) altamente
qualificati. Inoltre, grazie ad una mirata campagna di comunicazione la
manifestazione porterà in fiera il target di professionisti ed operatori del
settore: installatori elettrici ed idraulici, impiantisti, progettisti e tecnici.

ELETTROMONDO 2016 +
SPAZIO TERMOMONDO
Soluzioni intelligenti che dialogano
con l’utilizzatore finale, illuminazione dinamica che si adatta alle
esigenze di comfort dell’utente e
informazioni più trasparenti grazie
alle nuove normative in termini di
etichettatura energetica degli apparecchi termotecnici. Questi i temi
cavalcati dalla quinta edizione di
Elettromondo + Spazio Termo-

mondo. L’attività convegnistica, ulteriormente sviluppata rispetto alle
precedenti edizioni, metterà la persona al centro, proponendo ad un
pubblico di professionisti degli interessanti percorsi di approfondimento che si articoleranno nei tre giorni.
Un ulteriore momento di aggiornamento professionale e di interazione con i visitatori verrà poi proposto dalle stesse aziende espositrici,
grazie alla formula già collaudata dei
workshop tematici, che daranno voce
ai produttori leader del mercato. Una
spinta in formazione significativa
che vuole trasformare Elettromondo
+ Spazio Termomondo in una piattaforma di dialogo in cui far convergere gli esperti, gli operatori e i
professionisti del settore e offrire al
visitatore l’occasione di toccare con
mano le innovazioni tecnologiche,
di prodotto e le soluzioni impiantistiche più avanzate in un'ottica di
integrazione tra mondo elettrico e

termoidraulico. L’esposizione sarà
affiancata dalla consulenza di personale esperto che potrà illustrare i
vantaggi di un approccio multidisciplinare alla professione. Con una superficie espositiva ulteriormente ampliata e con oltre 150 marchi tra i
produttori più significativi del settore,
Elettromondo + Spazio Termomondo
continuerà a proporsi come evento
commerciale capace di richiamare
contatti qualificati provenienti dal
Triveneto, dall’Emilia-Romagna,
dalla Lombardia, dalle Marche,
dall’Abruzzo e dal Molise. La manifestazione ha già ricevuto il patrocinio di alcune associazioni del settore quali UNAE Veneto, Assistal,
Fire, oltre che dell’amministrazione
comunale di Padova e della CNA di
Padova, e come per le precedenti
edizioni si rivolgerà agli operatori del
settore con ingresso gratuito e registrazione obbligatoria.
 www.eventoelettromondo.it
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Il Master che forma specialisti
in automazione industriale

Prende il via la Vˆ edizione
del Master di II° livello
in Industrial Automation
del Politecnico di Torino,
realizzato insieme a Comau
e Prima Industrie,
con il finanziamento della
Regione Piemonte
a cura della Redazione

T

orino, 11 gennaio. Si è tenuta presso la Facoltà del
Politecnico la cerimonia di
apertura della V edizione
del Master in Industrial Automation del Politecnico di Torino,
organizzato da Comau e da Prima
Industrie e finanziato dalla Regione Piemonte. Oltre a consolidare l’offerta formativa e professionale,
che viene proposta con successo dal
2012, il Master presenta importanti novità a partire dal nuovo biennio
2016-2017. Tra gli organizzatori, oltre
a Comau, che ha lanciato il Master fin
dalla prima edizione, si segnala infatti
da quest’anno anche Prima Industrie,
impresa con radici piemontesi ma affermata su scala internazionale, che
opera con successo nel settore delle
macchine per la lavorazione della lamiera, delle sorgenti laser e dell’elettronica industriale. Il settore dell’automazione industriale è un mercato
in continua espansione, per questo
sono necessarie figure professionali
con elevate competenze tecniche e
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spiccate capacità gestionali. Il Master si configura come un percorso
di formazione e lavoro che prevede
l’assunzione immediata attraverso
un contratto di alto apprendistato. Gli
studenti, scelti tra i migliori laureati in
Ingegneria provenienti da Università
italiane ed estere, entrano così a far
parte di una delle aziende partner fin
dal primo giorno. Condotto totalmente in lingua inglese, il corso prevede
per il primo anno 540 ore di lezione
e, nel secondo anno, 660 ore dedicate alla realizzazione nell’azienda
scelta di un project work. Le lezioni
sono tenute dai migliori Manager
di Comau, di Prima Industrie
e da docenti del Politecnico di
Torino. Si tratta di un’opportunità
di inserimento concreto nel mondo
del lavoro che ha permesso agli oltre
90 studenti che hanno frequentato
il Master, dal 2012 ad oggi, di essere assunti da Comau a tempo indeterminato. A partire da quest’anno,
dunque, anche le società del gruppo
Prima Industrie inseriranno nel pro-
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prio team alcuni nuovi studenti del
Master. Come afferma Mauro Fenzi, CEO Comau: “La nostra azienda
crede fermamente nel valore dei giovani e nelle loro capacità di realizzare
e proporre al mercato nuove soluzioni per il futuro dell’industria. Il loro
contributo, in particolare in un settore
come quello dell’automazione industriale, che diventa sempre più sfidante, è quindi essenziale per un’azienda
che punti a crescere e a consolidarsi
sempre più su scala globale. Comau
è convinta della grande importanza
che riveste il connubio tra l’alta specializzazione universitaria e la cultura
tecnica, quella che nasce direttamente nei luoghi di lavoro, dall’esperienza
concreta, come una risposta necessaria per fronteggiare le sfide che nei
prossimi anni arriveranno dal mercato. Per questo motivo Comau continua a investire, con grande impegno,
nella formazione professionale e nelle
capacità dei giovani talenti, con il Master in Industrial Automation e con
gli altri programmi didattici della sua
Academy”. Un pensiero condiviso da
Gianfranco Carbonato, Presidente
del Gruppo Prima Industrie: “Abbiamo aderito con entusiasmo all’invito
di Comau ad organizzare insieme il
Master in Industrial Automation. Per
Prima Industrie investire sui giovani
non è una novità e ciò è concretamente dimostrato dalle numerose assunzioni di neodiplomati e neolaureati portate a compimento dal gruppo
nel corso degli anni. Desideriamo che
i giovani laureati a cui offriamo questa opportunità crescano con la stes-

sa passione e desiderio di innovazione che ci caratterizza da sempre.
Siamo convinti che puntare sul loro
sapere e sulla loro voglia di crescere
sia la migliore garanzia di successo
per loro e per l’intera organizzazione.
I progetti che ci vedranno impegnati
in futuro si potranno realizzare con
successo anche grazie al loro importante contributo”. Commenta il Direttore della Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di
Torino, Carlo Rafele: “Negli ultimi anni
il modello formativo è profondamente
cambiato. Così come la ricerca viene
condotta sempre di più in partenariato
con le aziende, anche la didattica può
essere progettata in collaborazione
con le esigenze aziendali per abbattere i tempi di inserimento nel mercato
del lavoro, avviando la formazione
aziendale in parallelo a quella universitaria. I corsi in apprendistato, finanziati dalla Regione Piemonte, permettono proprio di configurare questa
modalità formativa che sta portando i
suoi frutti anche grazie a partenariati
solidi e costanti nel tempo come quelli
che consentono ormai da cinque anni
di proporre questo percorso formativo. La Scuola di Master è sempre
più impegnata a offrire modalità
formative innovative sia per quanto
riguarda la composizione didattica,
flessibilizzando le componenti d’aula
con quelle on the job, sia per quanto
concerne le tecniche erogative, che
comprendono l’e-learning, lo streaming video, i team works avanzati,
tutti con tecnologie all’avanguardia”.

www.comau.com
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Eventi e News di SPS Italia
TOUR EXPERT DIALOGUE, 6 TAPPE IN ITALIA
EPLAN Experience è una nuova metodologia per incrementare l’efficienza
ingegneristica attraverso la gestione strutturata della conoscenza. Disporre di
una maggior efficienza ingegneristica si tradurrà in vantaggi competitivi chiari e
specifici, ridotti tempi di commercializzazione, gestione ottimale delle risorse,
maggiore competitività a livello internazionale. EPLAN Experience si rivolge a
tutti i clienti EPLAN, potenziali ed esistenti, operanti in tutti i comparti industriali
attualmente interessati dalle soluzioni EPLAN. Nasce da 30 anni di esperienza
in ambito di progettazione elettrica, elettromeccanica e fluidica ed è applicabile
a qualsiasi azienda, indipendentemente da dimensione, ubicazione o settore.
EPLAN Experience è totalmente integrato nella Piattaforma EPLAN, è fortemente
modulare, adatto a qualsiasi dimensione aziendale ed è imperniato su otto ambiti
di applicazione: ciascun ambito offre specifici vantaggi, ma il pieno potenziale si
realizza quando la soluzione è implementata in tutti e otto gli ambiti. Per toccare
con mano questa nuova metodologia e scoprire i reali vantaggi che può portare ai
processi di ingegnerizzazione, EPLAN ha organizzato un tour di 6 tappe in Italia:
9 marzo Cinisello Balsamo; 15 marzo Torino; 18 marzo Noventa di Piave; 6
aprile Pesaro; 12 aprile Peschiera del Garda; 20 aprile Pomezia. In maniera
interattiva gli esperti EPLAN illustreranno i temi della progettazione a norma IEC,
delle metodologie di standardizzazione, della possibilità di integrare le distinte con
ERP/PLM, della progettazione di quadri elettrici in 3D e molto altro. L’evento è
gratuito, iscrizioni su www.eplan.it.

PANASONIC, CORSI DI FORMAZIONE 2016

Panasonic, calendario corsi di

Riprende l’attività di formazione tecnica targata Panasonic Electric Works Italia
dedicata ai prodotti della factory Automation. Si inizia il giorno 4 febbraio con il
corso base PLC focalizzato sull’ambiente di programmazione FPWIN Pro (conforme
allo standard IEC61131). Il 17 marzo sarà il turno del corso intermedio PLC, a seguire è in
programma il 27 Aprile il livello avanzato. Il calendario prosegue poi con appuntamenti
mensili fino a dicembre 2016. I corsi, strutturati in vari livelli, avranno luogo presso
la sede di Bussolengo (VR) e sono aperti a tutti coloro i quali intendono avvicinarsi
formazione 2016
o approfondire la conoscenza dei sistemi di automazione Panasonic. Questi eventi
sono un’occasione per incontrare i nostri tecnici specializzati nell’automazione con
pluriennale esperienza al servizio del cliente: l’obiettivo è offrire un aggiornamento
mirato per consentire di sfruttare appieno le potenzialità dei prodotti Panasonic. Viene
offerta anche quest’anno l’opportunità di partecipare gratuitamente ad uno dei corsi
base calendarizzati per chi acquisterà uno degli Starter Kit in promozione (Clicca qui
per acquistare). Il programma dettagliato dei corsi è scaricabile e consultabile dal sito
web www.panasonic-electric-works.com

Riprende l’attività di formazione tecnica targata Panasonic Electric Works Italia dedicata ai prodotti della
Factory Automation. Si inizia il giorno 4 Febbraio con il corso base PLC focalizzato sull’ambiente di
programmazione FPWIN Pro (conforme allo standard IEC61131). Il 17 Marzo sarà il turno del corso
intermedio PLC, a seguire è in programma il 27 Aprile il livello avanzato. Il calendario prosegue poi con
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PROGEA, CORSI DI FORMAZIONE
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Da sempre Progea riserva particolare attenzione e risorse alla formazione, passaggio
fondamentale per iniziare a conoscere e utilizzare le piattaforme software sviluppate, in modo
semplice e diretto. I corsi proposti da Progea sono gratuiti e tenuti da tecnici esperti, in
grado di fare formazione e condividere la propria esperienza e know how, permettendo a
tutti i partecipanti di acquisire le competenze necessarie ai fini di una efficace operatività.
Particolarmente ricco di appuntamenti è il calendario corsi 2016, gli appuntamenti prenderanno
il via il 17 febbraio presso la sede centrale di Modena, con il corso introduttivo gratuito
di Movicon 11. Movicon 11, l’affermata piattaforma di Progea, è in continua evoluzione: è
in fase di rilascio Movicon 11.5 che vede l’introduzione della tecnologia OPC UA in modo
intrinseco, sia come Server che come Client per applicazioni PC, mentre solo client per le
applicazioni Win CE. Il 24 Febbraio sarà il turno di Movicon.NExT, la nuova piattaforma
software di Progea basata sulle più innovative tecnologie quali OPC UA, WPF/XAML 2D
e 3D, Multitouch, SQL Server, Cloud, GeoScada, Web HTML5, e tanto altro. Durante il
corso verrà introdotta la nuova tecnologia alla base di Movicon.NExT, illustrate le fasi per
la creazione di un nuovo progetto, l’utilizzo di tag o allarmi, introdotta la nuova grafica e le
potenzialità XAML 2D e 3D, nonché spiegati i concetti fondamentali relativi all’analisi dei dati
e alla gestione ricette. La formazione base su Movicon.NExT sarà riproposta nelle seguenti
date: 30 marzo; 24 aprile; 18 maggio; 29 giugno; 28 settembre; 26 ottobre e 30 novembre. I
percorsi formativi vi permetteranno di acquisire la competenza necessaria sia per applicazioni
o nozioni di base, che per le tecniche avanzate di programmazione, incluse le configurazioni
della comunicazione con i vari sistemi, la gestione dei database e le relative analisi dati.
Al termine di ogni corso avrete ottenuto non solo la competenza, ma anche la soluzione
per essere produttivi rapidamente e con successo. Consulta il calendario completo e il
programma dettagliato delle giornate sul sito. La partecipazione ai corsi è gratuita previa
iscrizione, “Scegliete un corso e registratevi qui”.

Progea Srl - Via S. Anna 88/E
41122 Modena - Italy
Http:\\www.progea.com

ROCKWELL AUTOMATION LANCIA I TECHNICAL DAYS,
Progea, Corsi di Formazione
UNA SERIE DI GIORNATE DI APPROFONDIMENTO
TECNICO SULLE TEMATICHE PIÙ ATTUALI
Da sempre Progea riserva particolare attenzione e risorse alla formazione, passaggio fondamentale

Formazione e aggiornamento gratuiti all’interno del prestigioso Competency Center di

per iniziare a conoscere e utilizzare le piattaforme software sviluppate, in modo semplice e diretto.
Bologna, meta irrinunciabile per i costruttori di macchine e le aziende di processo di
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