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SPS IPC Drives Italia 2013
I numeri di una Fiera di successo

EDITORIALE di Donald Wich

Coerenza Condivisione Coesione
Alle “3 C” consolidate si aggiunge
la “quarta C”: Controtendenza.
di Francesca Selva

E’ già trascorso un mese dal 22 maggio,
giorno in cui abbiamo inaugurato la
seconda edizione di SPS IPC Drives
Italia. Eppure l’eco delle interviste, i
colori degli stand, le voci dei visitatori,
la sfavillio delle luci sono ancora qui
davanti ai nostri occhi. Abbiamo vissuto
tre giorni molto intensi, ma anche molto
gratificanti. La Fiera ha mantenuto le
sue promesse e i visitatori e gli espositori
ne hanno decretato il successo.
A noi non resta che ringraziare
nuovamente tutti per quello che
hanno fatto per la riuscita di questa
Fiera o anche semplicemente per
essere stati presenti, da protagonisti.
In questo numero di SPS REALTIME vogliamo dare concretezza alle
impressioni di ciascuno, pubblicando
nel dettaglio tutti i “numeri “di questa
Fiera. Numeri importanti indicatori di
un risultato che, seppur atteso, ci lascia
ancora stupiti e ancor più motivati a
migliorarci per la prossima edizione.
Siamo nuovamente in cammino, il 21
maggio 2013 pur sembrando ancora
lontano è di fatto qui alle porte: non
possiamo fermarci a dormire sugli allori,
ma è già tempo di riprendere la corsa.
Ma permettetemi ancora una parola per
suggellare l’edizione 2012: GRAZIE !

Prima edizione del Premio 2012
Scientific Paper Symposium Award
istituito da SPS IPC Drives Italia
a cura della Redazione

Conferenza Stampa 2012
Sintesi degli interventi dei relatori
di Roberto Maietti

I visitatori all’ingresso di SPS Italia 2012

Analisi percentuale dei visitatori
SPS IPC Drives Italia 2012
ripartita per regioni italiane
a cura di Grazia Spinardi

La guida realizzata per facilitare la visita in Fiera

SPS IPC Drives Italia 2012
Numero Visitatori

14.564 (+ 34,2%)
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Tecnologie per l’Automazione Elettrica
Sistemi e Componenti
Fiera e Congresso
Parma, 21-23 maggio 2013
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434
694
712

21-23 maggio 2013 Parma Quartiere Fieristico

sps ipc drives italia 2012
ancora un successo!

giornalisti
studenti e Professori
Pubblica Amministrazione
espositori
utilizzatori Finali
installatori

732
789
1272
1812
3411
4513

ingegneri e Consulenti
integratori di sistemi
distributori
Progettisti
Fornitori di sistemi
Costruttori di macchine

dei settori
Ambiente, Automotive, CAlzAturiero e PelletteriA, CerAmiCA e lAterizio, ChimiCo
e PetrolChimiCo, CondizionAmento e risCAldAmento, ediliziA e Costruzioni,
energiA, Food & beverAge, FArmACeutiCo e Cosmesi, gommA e PlAstiCA, grAFiCo
e CArtoteCniCo, inFormAtiCA e soFtwAre, legno, mACChine di AssemblAggio,
mACChine utensili, mediCAle, meCCAniCo e siderurgiCo, movimentAzione e
robotiCA, nAvAle, FerroviArio e AeronAutiCo, PACkAging, Produzione
elettroniCA: AssemblAggio e test, teleComuniCAzioni, tessile e Fibre sintetiChe,
trAsPorti e logistiCA, utility e multiutility, vetro e mArmo, wAter industry.

arrIVeDercI a ParMa
DaL 21 aL 23 MaGGIo 2013
www.sps-italia.net
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SPS IPC Drives Italia 2012 un evento che non solo vanta le “3 C”: Coerenza Condivisione Coesione
ma si distingue grazie alla “quarta C”: Controtendenza di Francesca Selva

Il Team SPS ITALIA
2012/2013
Vice President Marketing & Operation
Francesca Selva

Segreteria Organizzativa
Questo team segue passo-passo
tutti gli Espositori della manifestazione.
Silvia Mantica e Daniele Lopizzo
silvia.mantica@italy.messefrankfurt.com
daniele.lopizzo@italy.messefrankfurt.com

Marketing Visitatori
Seguono le attività promozionali verso i Visitatori
Grazia Spinardi, Katiuscia Mordenti,
Michela Capretti
grazia.spinardi@italy.messefrankfurt.com
katiuscia.mordenti@italy.messefrankfurt.com
michela.capretti@italy.messefrankfurt.com

Ufficio Stampa
Coordinano tutte le attività di comunicazione
garantendo la massima visibilità alla Fiera.
Grazia Spinardi e Greta Moretto
grazia.spinardi@italy.messefrankfurt.com
greta.moretto@italy.messefrankfurt.com

Convegnistica Progetti Speciali
e Web
Il team si occupa di tutta la parte convegnistica,
delle aree e dei progetti speciali.
Insieme gestiscono anche la parte Web.
Isabella Contrafatto e Giulio Pizzuto
isabella.contrafatto@italy.messefrankfurt.com
giulio.pizzuto@italy.messefrankfurt.com

Segreteria Generale
Isabella Contrafatto
isabella.contrafatto@italy.messefrankfurt.com
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Francesca Selva
Vice President Marketing & Operation
SPS IPC Drives Italia
Parliamo di un successo condiviso quello di
SPS Italia 2012, un progetto che si è rivelato
diverso e unico in termini di entusiasmo,
cooperazione e coerenza sin dalla sua
prima edizione.
Ma è noto che sia comunque la seconda
edizione di una fiera a essere quella più
complessa, esigente, in sintesi decisiva.
E anche per SPS IPC Drives Italia 2012 non
c’è stata eccezione. Soprattutto in relazione
all’alto livello delle aspettative dopo una
prima edizione che aveva centrato e già
superato i suoi obiettivi di soddisfazione.
Ma allora come siamo riusciti a ottenere
i sorprendenti risultati raggiunti?
Monitoraggio costante e rispetto continuo di
questa obiettiva difficoltà, uniti a un attento e
costante lavoro di ottimizzazione del “buon
inizio”, sono stati determinanti per mettere
in condizione SPS Italia 2012 di raggiungere
plus eccezionali del livello di +40% per gli
espositori e +34,2% per i visitatori.
Anche il nostro compito di facilitatori di
incontri è stato essenziale. Infatti, grazie
alla grande disponibilità e determinazione
del lavoro congiunto con l’Advisory Panel
e il Comitato Scientifico, siamo riusciti
a mettere insieme una rete intelligente
di idee e persone in grado di mettere in
campo progetti e soluzioni di imprescindibile
interesse per espositori e visitatori. Un vero
e proprio sogno, dunque, oggi consolidato,

di tutte le “seconde edizioni”.
SPS Italia è in sintesi un evento fieristico
in progress, che “lavora insieme” durante
tutto l’arco dell’anno, senza mai smettere di
condividere gli sviluppi del suo progetto con i
suoi espositori che sono il vero DNA della Fiera.
E proprio a fronte di questo serio impegno i
risultati sono sempre arrivati in modo quasi
naturale, evidente frutto della cooperazione
di un gruppo di lavoro coeso che, con
contributi complementari, mirava a uno stesso
risultato: una Fiera che rispondesse alle reali
aspettative di crescita del settore.
Le persone con cui abbiamo lavorato,
caratterizzate da profili molto aderenti al loro
impiego e rappresentanti di questo poliedrico
settore, carico di creatività, innovazione,
curiosità, rigore e ricerca, con grande apertura
e disponibilità, ci hanno permesso di entrare
nelle dinamiche del mercato dell’Automanzione,
facendo si che gli obiettivi condivisi, che
hanno goduto di investimenti adeguati e che
sono stati gestiti con competenza, dessero i
risultati sperati.
L’attenzione che tutto il settore ci ha concesso,
nonostante il il difficile momento, è stata motivo
di grande gratificazione e soddisfazione per
noi. Grazie anche ai media che hanno messo in
campo tutta la loro competenza per supportare
la manifestazione.
Stiamo già lavorando all’ edizione 2013 che
conserverà la stessa matrice fieristica, senza
aprirsi a settori limitrofi che potrebbero snaturare
la sua caratteristica di manifestazione di nicchia,
ma esplorerà in profondità tutte le figure della
filiera legate al mondo dell’Automazione.
Riconfermati pertanto i Progetti Speciali
dedicati ai System Integrator, al mondo delle
normative, alle certificazioni, all’innovazione,
e formazione (CertiSearch) e agli Atenei
(Linking University), invitati non solo a esporre
i loro migliori progetti, ma anche a coinvolgere
sempre più con momenti di formazione mirata
in Fiera i loro studenti in qualità di futuri player
del settore.
E’ dunque una piccola rivoluzione che si
perpetua quella di SPS Italia che, come tutte
le rivoluzioni che si rispettino, non solo vanta le
sue “3C”: Coerenza, Condivisione, Coesione,
ma continuerà a distinguersi grazie anche alla
quarta: Controtendenza.
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Assegnazione del Premio Scientific Paper Symposium Award 2012 durante il cocktail di benvenuto MAIFEST

Si è svolta durante MAIFEST, il tradizionale cocktail conviviale
organizzato per espositori e visitatori, la prima edizione del Premio
Scientific Paper Symposium Award istituito da SPS IPC Drives Italia

i 6 vincitori ex equo del premio
“Scientific Paper Symposium
Award 2012”

Gratificazione, soddisfazione e già molto buon umore durante il party inaugurale
MAIFEST, svoltosi come di consueto la prima serata della manifestazione, che, grazie
al suo + 30% di visitatori in prima giornata rispetto alla edizione 2011, iniziava già ad
attestare il successo della Fiera consolidando le aspettative di tutti gli espositori. Dopo i
saluti e i ringraziamenti di Donald Wich, AD di Messe Frankfurt Italia, Francesca Selva, VP
di SPS Italia, ha presentato la prima edizione del premio Scientific Paper Symposium
Award 2012, assegnato alle case history di maggior interesse e di stretta rilevanza
scientifica, istituto in considerazione dell’elevato numero di memorie che le Aziende
hanno proposto al Comitato Scientifico per comporre il palinsesto convegnistico
della Fiera. Le memorie selezionate dal Comitato Scientifico sono state infatti 24 e
quelle premiate ex equo 6. I premi (ndr un oggetto/scultura di Zaha Hadid per Alessi)
consegnati ai vincitori dal Presidente della Giuria, l’Ing. Marco Vecchio di ANIE/
AssoAutomazione, e da due rappresentanti del Comitato Scientifico, il Prof. Cesare
Fantuzzi dell’Università di Modena e Reggio Emilia e l’Ing. Pierantonio Ragazzini
di I.M.A., sono stati assegnati all’ Istituto Superiore Mario Boella, Lenze Italia,
LTI Italia, Mitsubishi Electric Europe, Pilz Italia e Phoenix Contact.

• Automazione nella sicurezza –
Safety and Security
PILZ ITALIA
PHOENIX CONTACT
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• L’efficienza in azienda, dalla progettazione
alla business intelligence
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
LENZE ITALIA
• Network communication,
la rete come strumento di interfaccia
e controllo dell’industria
ISTITUTO SUPERIORE MARIO BOELLA
LTI ITALIA
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Conferenza Stampa di Presentazione 22 Maggio 2012. Sintesi degli interventi dei relatori di Roberto Maietti

DONALd WICH

FRANCESCA SELVA

PETRA HAARBURGER

Amministratore Delegato
Messe Frankfurt Italia

VICE PRESIDENT
MARKETING & OPERATION SPS ITALIA

Presidente Mesago

Cordiale Benvenuto e
sinceri ringraziamenti a
Espositori e Visitatori

I numeri e le novità
di SPS Italia 2012
una Fiera ecosostenibile

SPS Italia la giusta
piattaforma per il mondo
dell’Automazione

“Nel darvi il benvenuto alla seconda
edizione di SPS IPC Drives Italia
desidero prima di tutto ringraziare
tutti coloro che hanno permesso
di realizzare e sviluppare questa
manifestazione fieristica che proprio
per le sue peculiarità, di tecnologia e di
innovazione, rappresenta un’unicità nel
panorama espositivo italiano.
Desidero esprimere anche il
ringraziamento mio e degli Espositori
a Fiere di Parma che ha offerto una
location ideale dal punto di vista della
logistica, cortesia organizzazione”.

“Questa edizione è caratterizzata da
un fattore di crescita assolutamente in
controtendenza con quanto leggiamo
di questi tempi sui giornali.
Numeri che esprimono attenzione da
parte degli Espositori e consapevolezza
dell’importanza che ha una Fiera
dell’Automazione per un mercato, quello
italiano, secondo solo a quello tedesco.
Ben 434 espositori, ovvero 45% di
incremento, e 36.800 mq di superficie
espositiva, oltre il 30% di crescita.
SPS IPC Drives Italia è anche una
Fiera ecosostenibile perché, grazie
all’accordo con Siemens Italia, le
emissioni di CO2 generate dalla
Fiera stessa, dalla realizzazione degli
stand, dai consumi di carta per le
brochure, dalla benzina utilizzata per
raggiungere i Padiglioni fieristici...
verranno compensate con un’adeguata
piantumazione di un’area boschiva
italiana. Questo nell’ottica di ottenere
un totale azzeramento dei consumi”.

“Mesago, in qualità di ente organizzatore
dell’evento madre sps ipc drives
Norimberga, è molto soddisfatto di
vedere che il format e il concept della
manifestazione, che crediamo essere
la giusta piattaforma per il mondo
dell’Automazione industriale, venga
recepita così positivamente, tanto da
affermarsi come un evento di grande
successo e in grado di incontrare
i bisogni dell’importante mercato
italiano dell’Automazione”.

Conferenza Stampa inaugurale 22 Maggio 2012
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DATI SOCIAL NETWORK

• YouTube Picco di visualizzazioni durante la
fiera, con accessi dal sito SPS Italia e tramite
dispositivi mobile.
• Facebook Forte incremento di contatti, oltre
1.000 in soli 2 mesi.
• Linkedin Il gruppo conta 374 membri che
rispondono in maniera positiva e creano nuove
discussioni.
• Twitter ha raggiunto una buona popolarità
e si è affermato come punto di riferimento
durante la Fiera, soprattutto grazie a contenuti
informativi e Live Tweet.

www.sps-italia.net
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Conferenza Stampa di Presentazione della Fiera 22 Maggio 2012. Sintesi degli interventi dei relatori

GIULIANO BUSETTO

JÜRGEN BUBENDEY

ALESSANDRA FLAMMINI

Presidente ANIE/AssoAutomazione

Console Generale di Germania a milano

Università di Brescia

Analisi e iniziative
dell’Associazione
“ANIE/AssoAutomazione rappresenta
le aziende operanti nei comparti
dell’Automazione manifatturiera, di
processo e delle reti di pubblica utilità.
Il progetto in corso è quello di una
nuova AssoAutomazione più al passo
con i tempi e con i mercati in rapida
evoluzione. Non solo gruppi di prodotto
ma anche attività legate a soluzioni
trasversali come la meccatronica o le
reti intelligenti e approfondimenti nel
mondo del software industriale.
I dati di consuntivo 2011 dell’Automazione
industriale mostrano un settore che
ha saputo reagire in maniera molto
positiva alla crisi del 2009.
In chiusura del 2011 il comparto ha
evidenziato una crescita del fatturato
totale del 18% a valori correnti, a
fronte di un incremento già sostenuto
evidenziato l’anno precedente (+19% la
corrispondente variazione su base annua
nel 2010). In conseguenza di queste
tendenze, l’industria italiana fornitrice di
tecnologie per l’automazione e misura ha
potuto recuperare pienamente i livelli
pre-crisi, esprimendo un volume d’affari
complessivo vicino ai 4 miliardi di euro”.
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L’Automazione come
fattore di successo
per le Imprese
“Condizionate dal processo di
globalizzazione, le Imprese si devono
confrontare oggi con sfide sempre più
grandi.
Per Aziende d’ogni ordine di grandezza
la probabilità di successo dipende in
modo particolare da un fattore: il grado
di automatizzazione.
Per la seconda volta la SPS IPC
Drives Italia è l’immagine del mondo
dell’Automatizzazione industriale.
La fiera rivolta al futuro si è trasformata
in un moltiplicatore informativo per
altissime pretese tecnologiche.
Soprattutto per gli espositori italiani
e tedeschi, che sono legati da una
collaborazione economica intensa,
constituisce un punto d’incontro
ideale per lo scambio di esperienze e
competenze”.

SPS Italia Le opportunità
per le Università
“Le Università e le Imprese sono oggi
sempre più incentivate ad accordare i propri
obiettivi anche attraverso un crescente
numero di finanziamenti per progetti di
ricerca e innovazione da parte europea,
nazionale e regionale. Alle Università
si chiede di fare ricerca e formazione
nella direzione dello sviluppo del Paese,
rispondendo ai criteri scientifici di sempre
ma anche inseguendo le esigenze del
mercato del lavoro; le Aziende sono
spronate a sostenere e a coinvolgere
l’Università italiana fornendole spunti
concreti e temi di ricerca e valorizzando la
qualificazione dei propri dipendenti. SPS
Italia è in grado di mostrare alle Università
una realtà industriale sempre più attenta e
disponibile verso le nuove tecnologie che
si traducono in opportunità di mercato, e
soluzioni di problemi. Linking University
vuole evidenziare quanto l’Università italiana
sia competitiva con il resto d’Europa
e con una rinnovata attenzione alle
applicazioni industriali in grado di attirare
finanziamenti per sè e per le nostre imprese.
La sfida dell’internazionalizzazione, vitale
per imprese e per Università, richiede una
solida cooperazione di entrambe le parti.

www.sps-italia.net

SPS Real-Time
e-magazine

GIUGNO 2012 n.09

21-23 maggio 2013 Parma Quartiere Fieristico

Conferenza Stampa di Presentazione della Fiera 22 Maggio 2012. Sintesi degli interventi dei relatori

Advisory Panel 2012
ANIE/AssoAutomazione
B&R Automazione Industriale
Beckhoff Automation
Bonfiglioli Italia
Bosch Rexroth
Eaton
Esa Elettronica

LUCA GALLUZZI

ALBERTO CARROTTA

Managing Director
B&R Automazione Industriale

responsabile automazione
Biesse

Festo
Gefran
Heidenhain Italiana
Lapp Italia

Il ruolo dell’Advisory Panel
nella realizzazione
di SPS Italia

Lavoro e finalità del
Comitato Scientifico
di SPS Italia

LTI Italia

“Da diverso tempo, aziende di spicco del
mondo dell’automazione come B&R non
avevano in Italia una fiera di riferimento
nella quale riconoscersi, nonostante
il mercato dell’automazione fosse
considerevole e l’Italia rappresentasse il
secondo mercato in Europa per volumi
di vendita.
Si sentiva quindi la necessità di avere
un evento che permettesse di ricreare
quel contatto diretto con i fruitori
dell’automazione, e dove presentare
- nel giusto contesto - le novità di
un mercato in continua evoluzione
tecnologica.
L’Advisory Panel SPS Italia è oggi
un gruppo coeso di aziende di
spicco, rappresentative del mondo
dell’automazione, con una forte presenza
sul proprio mercato di riferimento, oltre
che sulla stampa specializzata e nelle
associazioni. Insieme lavorano per dare
risonanza all’evento SPS Italia”.

“Il Comitato Scientifico è l’organo che
collabora con SPS Italia al fine di gestire
le aree e i temi di potenziale interesse
per i visitatori, indipendentemente dalle
mere finalità di business, con forte
orientamento verso l’innovazione.
Il suo operato è di fondamentale
importanza per sancire la qualità della
manifestazione.
Il gruppo di lavoro è composto da
un lato da esponenti di importanti
realtà produttive Italiane costruttrici
di macchine e impianti, particolarmente
attente nella ricerca di nuove soluzioni di
Automazione, e dall’altro da esponenti
del mondo accademico costituito dai
dipartimenti di Ingegneria di prestigiose
Università Italiane all’avanguardia nello
studio di nuove tecnologie”.

Omron
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Microsoft
Mitsubishi Electric
Panasonic Electric Works Italia
Pepperl+Fuchs
Phoenix Contact
Pilz Italia
Rittal
Rockwell Automation
Schneider Electric
Sew-Eurodrive
Sick
Siemens
Steute Italia
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Analisi Geografica dei visitatori di SPS IPC Drives Italia 2012

14.564 Totale visitatori della seconda edizione di SPS IPC Drives Italia
14.128 Totale visitatori Italiani pari al 97,01%

Nord 			 Centro 		
89,36%			 9,42%			

Sud
1,22%

Ripartizione giornaliera dei 14.564 visitatori

22 Maggio 4.080

23 Maggio 5.803

2012

%

1172
5141
2000
4313

15,47
47,69
55,40
25,16

12626

36,81

721
406
204

43,06
45,52
-12,45

1331

31,00

Campania - Calabria - Puglia- Basilicata
Sicilia - Sardegna

171

-6,56

SUD E ISOLE

171

-6,56

Regione
Piemonte - Valle D’Aosta - Liguria
Lombardia
Veneto - Trentino - Friuli
Emilia Romagna

NORD
Toscana
Marche - Abruzzo - Molise
Umbria - Lazio

CENTRO
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24 Maggio 4.681
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Analisi Geografica dei visitatori di SPS IPC Drives Italia 2012

Analisi percentuale dei visitatori suddivisa per le varie regioni italiane
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Regione		

%		 Regione		 %

Lombardia

36,47

Abruzzo

0,85

Emilia Romagna

30,53

Umbria

0,55

Veneto

11,25

Campania

0,38

Piemonte

7,01

Puglia

0,33

Toscana

5,10

Sicilia

0,33

Friuli Venezia Giulia

1,99

Molise

0,11

Marche

1,93

Sardegna

0,07

Liguria

1,15

Calabria

0,05

Trentino Alto Adige

0,92

Basilicata

0,05

Lazio

0,89

Valle d’Aosta

0,03
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Analisi Geografica dei visitatori di SPS/IPC/DRIVES/ITALIA 2012

Nord Italia

Valle d’Aosta %
Aosta

Piemonte
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100,00

%

Torino

51,82

Cuneo

17,12

Novara

16,76

Alessandria

6,57

Asti

4,92

Biella

1,41

Verbania

0,82

Vercelli

0,59

Veneto

%

Vicenza

26,45

Padova

25,80

Verona

21,20

Treviso

16,38

Venezia

7,49

Rovigo

1,33

Belluno

1,33

Lombardia

%

Emilia Romagna

%

Milano

51,36

Bologna

28,22

Brescia

13,02

Parma

24,23

Bergamo

10,89

Modena

19,07

Varese

5,82

Reggio Emilia

14,45

Cremona

3,58

Piacenza

4,32

Mantova

3,19

Forlì Cesena

2,92

Como

3,19

Ravenna

2,70

Lecco

2,93

Rimini

2,35

Pavia

2,34

Ferrara

1,72

Monza Brianza

1,74

Lodi

1,60

Sondrio

0,34

Friuli Venezia
Giulia

%

Trentino
Alto Adige

%

Trento

87,16

Bolzano

12,84

%

Udine

67,36

Liguria

Pordenone

25,10

Genova

73,91

Trieste

4,60

La Spezia

12,32

Gorizia

2,93

Savona

9,42

Imperia

4,35
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Centro Italia

Toscana

%

Lazio

%

Firenze

31,54

Roma

67,87

Ancona

37,50

Lucca

14,38

Latina

17,92

Pesaro Urbino

31,03

Pisa

13,89

Viterbo

6,60

Ascoli Piceno

18,53

Prato

11,27

Frosinone

5,66

Macerata

12,93

Arezzo

9,80

Rieti

0,94

Siena

5,39

Molise

%

Livorno

5,23

Abruzzo

%

Isernia

54,55

Pistoia

4,41

Campobasso

45,45

Massa Carrara

2,94

Grosseto

1,14

Umbria

%

Chieti

46,08

Pescara

26,47

Teramo

22,55

L’Aquila

4,90

Sud Italia

Campania

Perugia

73,13

Terni

26,87

Isole

%

Puglia

%

%

Sicilia

Napoli

45,65

Bari

52,50

Catania

69,23

Salerno

32,61

Taranto

17,50

Ragusa

15,38

Caserta

15,22

Foggia

12,50

Palermo

12,82

Avellino

6,52

Barletta Andria Trani

7,50

Trapani

2,56

Lecce

5,00

Brindisi

5,00

Calabria

11

%

Marche

%

Cosenza

85,71

Vibo Valentia

14,29

Basilicata
Potenza

%
100,00

Sardegna

%

Cagliari

62,50

Sassari

37,50
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