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L’angolo dell’Innovazione

InnovationResearch.
Le start-up come fonti a cui attingere
per soluzioni d’avanguardia
di Roberto Maietti
Ben ritrovati. Dopo una piacevole pausa
estiva, torniamo alle attività di tutti i giorni
con nuovi progetti, nuove idee e anche
una nuova versione di sps real time che
si è graficamente allineata all’immagine
coordinata del Gruppo Messe Frankfurt e
che introduce nel suo palinsesto redazionale
rubriche su argomenti chiave sia per le
società sia per le aziende quali la formazione
universitaria, l’innovazione tecnologica
e la sostenibilità ambientale. E’ trascorso
un anno dalla prima uscita di questo nostro
e-magazine e possiamo dirci già molto
soddisfatti del consenso ottenuto. Per questo
desidero ringraziare sia voi lettori per la
fiducia e il plauso accordatici sia la redazione
per la qualità del lavoro svolto. Chiaramente
continueremo con le interviste all’Advisory
Panel e agli Espositori di SPS Italia, ai
membri del Comitato Scientifico, ai nostri
Partner e ai Visitatori, ma per rendere
questo strumento di comunicazione sempre
più fruibile e interessante pensiamo sia
necessario un vostro ulteriore coinvolgimento.
Sarete sempre voi infatti con il vostro
giudizio, i vostri suggerimenti e le vostre
critiche ad aiutarci a migliorare mese dopo
mese. Per questo contiamo su una maggiore
interazione fra voi lettori e la redazione.
Permettetemi infine due considerazioni su
SPS Italia. A fine agosto hanno confermato
la loro partecipazione all’edizione 2013 tutti
i membri dell’Advisory Panel oltre a diversi
Espositori, ma siamo lieti di constatare che
possiamo già contare anche su un ulteriore
considerevole numero di nuove aziende
che, avendo riconosciuto il successo
delle prime due edizioni, hanno deciso di
condividere il progetto SPS Italia con noi.
Tutto questo è chiaramente motivo di grande
soddisfazione per tutti noi e di ulteriore stimolo
per lo sviluppo futuro della manifestazione.
Per dialogare con sps real time inviate le mail a
redazionesps@italy.messefrankfurt.com
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essenziale per un giusto approccio
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Questo team segue passo-passo
tutti gli Espositori della manifestazione.
Segreteria Organizzativa
Silvia Mantica
silvia.mantica@italy.messefrankfurt.com

Segreteria Commerciale
Daniele Lopizzo

daniele.lopizzo@italy.messefrankfurt.com
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Il team segue le attività promozionali
verso i Visitatori.
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grazia.spinardi@italy.messefrankfurt.com

Katiuscia Mordenti

katiuscia.mordenti@italy.messefrankfurt.com

Michela Capretti

michela.capretti@italy.messefrankfurt.com

Ufficio Stampa

Team di coordinamento di tutte le attività
di comunicazione a garanzia della massima
visibilità alla Fiera.
Grazia Spinardi
grazia.spinardi@italy.messefrankfurt.com

Greta Moretto

greta.moretto@italy.messefrankfurt.com

Segreteria Generale e Convegni
Isabella Contrafatto

isabella.contrafatto@italy.messefrankfurt.com

Web marketing e Social
Giulio Pizzuto

giulio.pizzuto@italy.messefrankfurt.com
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ADESIONI SPS ITALIA 2013
Una partenza eccezionale per la terza
edizione di SPS IPC Drives Italia che
oggi può già contare su un lungo elenco
di adesioni e vantare la presenza dei
principali player del settore, che si
riuniranno nuovamente, dal 21 al 23
maggio 2013, a Parma.
In questi primi mesi di attività in vista
dell’appuntamento 2013, le numerose
conferme hanno mostrato un positivo
fermento e un rinnovato interesse.
Elementi fondamentali per permettere
al team di SPS Italia di lavorare, fin
da ora, con serenità, fiducia e grande
aspettativa su tutti i progetti nascenti
e i futuri sviluppi.
La certezza infatti di poter contare sin
d’ora sulla partecipazione delle migliori
aziende rappresenta un concreto punto
di forza in grado di mettere SPS Italia
in condizioni di costruire l’edizione 2013
della Fiera con il concreto supporto
collaborativo dei suoi migliori partner:
gli Espositori.
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Per partecipare come Espositori
all’edizione 2013 vi ricordiamo che
il termine ultimo per l’inoltro delle
domande di adesione è il 15/10/2012.
Le assegnazioni rispetteranno
l’ordine di arrivo delle domande e un
tempestivo inoltro del modulo di
adesione vi consentirà di valutare
un posizionamento adeguato
alle vostre esigenze espositive.
Per qualsiasi informazione il team
di SPS IPC Drives Italia è a vostra
disposizione ai seguenti numeri:
Tel. 02 880778.1
Fax 02 7200.8053
Segreteria Organizzativa

Silvia Mantica
silvia.mantica@italy.messefrankfurt.com
espositori@sps-italia.net

Segreteria Commerciale

Daniele Lopizzo
daniele.lopizzo@italy.messefrankfurt.com
espositori@sps-italia.net
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Espositori che hanno confermato la partecipazione a SPS Italia 2013.
L’elenco aggiornato è consultabile sul sito www.sps-italia.net
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InnovationResearch. Le start-up come fonti a cui attingere per soluzioni d’avanguardia
di Roberto Maietti Consulente Strategico SPS IPC Drives Italia

VeM

VENTURE CAPITAL MONITOR

Rapporto Italia 2004-2008

con il supporto di

Sviluppo Imprese Centro Italia

AIFI

Da questo numero desideriamo dedicare una rubrica al tema
dell’Innovazione, fondamentale per garantire competitività alle
aziende. In un periodo di crisi come l’attuale, sarà proprio la capacità e
la voglia di investimenti in ricerca e sviluppo che farà la differenza.
Daremo particolare attenzione al mondo delle start-up che, pur
non trovando molto spazio sulla stampa economica né su quella
specializzata, rappresentano, almeno potenzialmente, una buona
fonte a cui attingere in termini di idee, prodotti e soluzioni.
L’Italia ha un tessuto di piccole medie aziende estremamente ampio
e distribuito, ma non esistono ancora abbastanza investitori privati
e istituzionali attenti alle start-up in grado di favorirne la nascita e
soprattutto lo sviluppo.
A questo proposito è interessante notare che nel 2011 gli investimenti
da parte di Venture Capital in aziende innovative italiane siano stati
solamente 43, pari comunque al 34% del totale delle operazioni di
Private Equity. Il valore medio degli investimenti è stato dell’ordine
di 1 milione di Euro a fronte di una percentuale media del 40% delle
quote acquisite.
Nel 2010 ci sono stati 31 investimenti, ma con un valore medio di
2,7 milioni di Euro, e nel 2009 solo 20 con un valore medio di 1,4
milioni di Euro.
Per analizzare più nel dettaglio questa materia, rimandiamo alla nuova
edizione del rapporto di ricerca Venture Capital Monitor (VEM™),
presentato lo scorso luglio, realizzato da LIuC università Cattaneo

di Castellanza in collaborazione con AIFI-Associazione Italiana del
Private Equity e Venture Capital e lo Studio Legale Bird&Bird,
con il contributo di SICI-Sviluppo Imprese Centro Italia SGr spa
e il supporto di Dedalus.
Questo rapporto, giunto alla sua quarta edizione, rileva esclusivamente
i nuovi investimenti effettuati da Venture Capital in imprese
innovative italiane.
Non comprende quindi né le operazioni degli investitori informali
né quelle generate da investitori industriali che, benché in Italia non
esistano ancora i Corporate Venture Capital, vedono attivi alcuni
gruppi industriali di medie e grandi dimensioni.
Il settore principale di investimento nel 2011 è stato ICT con
preponderanza per web e “mobile app”, seguito dai beni per
l’industria, cleantech (primo settore nel 2010), biotecnologie, health
care, terziario avanzato, servizi finanziari, media e comunicazione e
trasporti. Geograficamente è la Lombardia a confermarsi la regione
dove si generano la maggior parte dei deal, ma cresce la Toscana e
anche alcune regioni del sud: Campania, Sardegna e Sicilia.
Nel complesso, dal 2004 a fine 2011, le società partecipate sono
183, di cui circa l’86% ancora in portafoglio.
Il fatturato medio delle società in cui si è investito corrisponde a circa
1,5 milioni di Euro, realizzato con una forza lavoro composta da 11
unità. I primi sei mesi 2012 hanno visto il closing di soli 17 nuovi
investimenti contro i 19 realizzati nel medesimo periodo del 2011.

SPS IPC Drives Italia vi aspetta a
F.I.M.I. Forum Internazionalizzazione Made in Italy
“Le imprese italiane verso i mercati esteri: esperienze e successi”
Milano - 20 Novembre 2012 - Ore 9.15
Sede Gruppo Sole 24 Ore - Via Monte Rosa, 91 - Sala Collina
Consulta il programma e registrati per la partecipazione gratuita al Forum
www.sps-italia.net
www.sps-italia.net
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Perché lo Scouting Tecnologico è essenziale per un giusto approccio all’innovazione
di Heiko Seeger Consulente Tecnologico per l’innovazione CRIT Research™
Dottore di Ricerca in Fisica, dopo
anni di attività di ricerca presso
Istituti di grande prestigio quali
il tedesco Max-Planck e l’Istituto
danese Niels Bohr, è entrato nel
CRIT nel 2011 in qualità di tecnologo
con competenze nei settori
materiali, nanotecnologie, metodi
fisici e biotecnologie.

CRIT RESEARCH™
HEIKO SEEGER

Case Studies CRIT ResearchTM
La tecnologia OLED e le sue applicazioni

Qualsiasi processo innovativo messo in atto da un’azienda ha
un inizio, rappresentato dalla genesi delle idee, e un punto di
arrivo, contrassegnato dal successo del prodotto immesso
sul mercato. Spesso un’azienda, specie se piccola, non dispone
delle conoscenze necessarie a “processare” una tecnologia
nuova; è necessario allora introdurre alcune conoscenze esterne
all’azienda, indispensabili per garantire il successo del processo
innovativo.
I responsabili decisionali devono dunque essere consapevoli
della mancanza di queste competenze fin dall’inizio di un
nuovo processo di innovazione. In caso contrario, tale carenza
potrebbe presentarsi durante il corso del progetto, alla prima
manifestazione di un ostacolo inaspettato.
Generalmente, quando si parla di scouting tecnologico ci si
riferisce a un ampio ventaglio di metodi e attività di indagine
tecnologica: uno scouting può spaziare dalla previsione degli
sviluppi tecnologici, fino all’identificazione di soggetti che
offrono soluzioni ai problemi specifici individuati nel corso del
processo innovativo.
Le attività di scouting tecnologico forniscono un prezioso
strumento per individuare la giusta idea da seguire; possono
aiutare lo staff coinvolto nella ricerca industriale a decidere, fin
dall’inizio, la giusta soluzione tecnica; possono essere utilizzati
per identificare le soluzioni a determinati problemi; infine,
possono aiutare l’azienda ad acquisire competenze provenienti
dall’esterno.
Ad oggi, i vantaggi delle attività di scouting tecnologico sono
stati compresi da un significativo numero di aziende.
Alcune grandi aziende sono in grado addirittura di gestire un
proprio settore interno dedicato allo scouting tecnologico,
mentre altre preferiscono fare affidamento a professionisti
esterni specializzati in questo ambito.
Lo Scouting tecnologico è particolarmente importante per le PMI
che, non disponendo tipicamente di un team di r&D dedicato,
possono ottenere preziose informazioni sulla soluzione/tecnologia

www.sps-italia.net

da implementare e ricevere un fattivo supporto nella gestione
del rapporto con i detentori della conoscenza (centri di ricerca,
Università, technology provider, ecc.).
Uno scouting può essere finalizzato all’individuazione dello stato
dell’arte di una tecnologia, oppure avere lo scopo di analizzare
se il mercato è pronto ad accogliere l’innovazione proposta.
L’analisi dello stato dell’arte di una particolare tecnologia,
ma anche l’investigazione delle soluzioni già esistenti per un
determinato problema, possono rivelarsi fondamentali per il
processo decisionale dell’azienda: questi strumenti permettono
infatti di capire se le idee sono tecnologicamente realizzabili, ma
possono anche aiutare a stabilire se il mercato è predisposto ad
accettare l’innovazione ipotizzata.
Inoltre, con uno scouting tecnologico è possibile studiare le
attività dei principali concorrenti, analizzandone i rapporti
tecnici, gli articoli e i brevetti.
Un bravo broker tecnologico, con esperienza e competenza
nella ricerca di tecnologie, è in grado di elaborare uno scouting
tecnologico che contiene una panoramica completa delle
soluzioni attuabili o in fase di sviluppo, e può anche fornire
indicazioni sulla possibilità di trasferimento tecnologico da un
settore a un altro. Durante un processo d’innovazione è possibile
scoprire che per lo sviluppo di un determinato prodotto sono
richieste particolari competenze, le quali, al momento, non sono
presenti all’interno dell’azienda, ma che potrebbero portare un
grande valore aggiunto.
Queste competenze possono arrivare dal mondo universitario,
dai centri di ricerca di eccellenza, nonché dai key players
dell’industria. In questo caso, l’azienda può fare affidamento
a uno scouting tecnologico mirato a identificare le risorse di
eccellenza: esso infatti non permette solo di realizzare una lista
dei centri di competenza tecnologica, ma anche di descrivere, in
modo chiaro e conciso, quali sono le competenze necessarie
all’azienda e in che modo esse possano contribuire ad agevolare
il processo d’innovazione. www.crit-research.it
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A Rio de Janeiro si è svolto il primo vertice mondiale dedicato all’Ambiente e allo
Sviluppo che ha confermato una crescita futura della domanda di Energia del 40%
di Roberto Maietti Consulente Strategico SPS IPC Drives Italia
Nuovamente a Rio de Janeiro, ma vent’anni dopo, l’Earth
Summit, primo vertice mondiale dedicato all’ambiente e
allo sviluppo, svoltosi nello scorso mese di giugno, ha visto
riuniti i rappresentanti dell’Industria Energetica mondiale
per parlare del futuro della Terra.
Fu nel 1992 che per la prima volta si affrontò a livello globale
l’emergenza ambientale del pianeta, si prese coscienza
della necessità che la società civile fosse partecipe, insieme ai
Governi, al processo di cambiamento e si approvò l’Agenda
21, una sorta di manuale per lo sviluppo sostenibile per il
XXI secolo.
In questo ventennio nel mondo industriale si è affermata una
nuova responsabilità e sensibilità sociale e si parla sempre
più di economia sostenibile come un reale fattore di
crescita.
I cambiamenti sono stati notevoli, basti pensare al fatto che
la produzione, a livello mondiale, di energia elettrica da
fonti rinnovabili è aumentata da 4 TWh nel 1990 a 153
TWh nel 2009.
Negli ultimi anni si sono fatti strada fattori nuovi quali
l’aumentata efficienza delle fonti rinnovabili - ad esempio
il solare a concentrazione e la geotermia a bassa entalpia - e
nuove tecnologie come la cattura e lo stoccaggio della Co2.
Le spinte verso la mobilità elettrica e la climatizzazione

degli edifici hanno inoltre contribuito alla diffusione del
concetto di città “intelligente”.
I trend futuri prevedono per il periodo 2010-2035 una crescita
della domanda di energia dell’ordine del 40% principalmente
dovuta ai Paesi Emergenti (nel 2035 la Cina consumerà il
70% più degli USA).
L’IEA - Agenzia Internazionale per l’Energia stima che per
soddisfare questa domanda saranno necessari investimenti
pari a 38 mila miliardi di dollari in infrastrutture energetiche.
Ancora oggi infatti oltre 1,3 miliardi di persone non
hanno accesso all’elettricità e l’energia è fondamentale
per aumentare la capacità produttiva, creare lavoro e
migliorare l’educazione e l’assistenza sanitaria.
Si evidenzia quindi un’opportunità senza eguali per coloro
che metteranno al centro del proprio sviluppo prodotti
legati al settore energetico.
Da qui il coinvolgimento del settore dell’Automazione
Elettrica che sarà sempre più protagonista in termini di
soluzioni di controllo e monitoraggio.
Auspichiamo quindi di poter vedere a breve nuovi prodotti
e soluzioni che guardino ai documenti redatti a Rio come
linee guida per lo sviluppo futuro.
www.uncsd2012.org
www.earthsummit2012.org

I 7 Punti Critici della Terra: Calamità naturali, oceani, Acqua, Cibo, Città, Energia e Lavoro

www.sps-italia.net
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I mercati della Co2: soluzioni economicamente sostenibili per fronteggiare i
cambiamenti climatici di Giorgia Trascinelli Communication & PR di EcoWay
EcoWay è un’azienda di Consulenza
Globale nel settore dei Cambiamenti
Climatici. L’obiettivo è preciso:
aiutare i propri clienti a migliorare
performances e competitività
attraverso la gestione della
commodity CO2.

ECOWAy
GIORGIA TRASCINELLI
I cambiamenti climatici rappresentano una delle più grandi sfide
del nostro secolo. Per questo le istituzioni a livello internazionale
stanno sviluppando politiche per ridurre le emissioni dei
gas che incrementano l’effetto serra (anidride carbonica,
metano, protossido d’azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi,
esafluoruro di zolfo), principali responsabili del cambiamento
climatico.
La Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti
climatici e successivamente il Protocollo di Kyoto hanno
definito obiettivi precisi di riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra.
Per recepire il Protocollo di Kyoto, nel 2005 è stato introdotto
in Europa il meccanismo ETS (Emission Trading Scheme),
con la finalità di ripartire la responsabilità della riduzione
delle emissioni fra i settori industriali maggiormente inquinanti
(termoelettrico, raffinazione, produzione di cemento, di acciaio,
di carta, di ceramica, di vetro).
Il sistema ETS prevede la determinazione e la distribuzione di
titoli di emissione che, come se si trattasse di una commodity
tradizionale, sono scambiati in borsa.
Per ogni tonnellata di Co2 emessa in atmosfera, ogni anno le
aziende devono corrispondere un titolo di emissione, pena il
pagamento di aspre sanzioni.
Riducendo di anno in anno il numero di titoli distribuiti, ci si
assicura la riduzione complessiva delle emissioni prodotte
dai settori industriali maggiormente inquinanti.
Il meccanismo ETS ha fatto da propulsore per lo sviluppo di un
mercato volontario dei crediti di Co2 a livello internazionale,
che negli ultimi anni sta crescendo esponenzialmente.
Il principio di base accomuna il meccanismo ETS e il mercato
volontario: chi inquina paga e chi riduce l’inquinamento viene
pagato. Questo permette di raggiungere obiettivi di riduzione
delle emissioni al minor costo per la collettività.
Il mercato volontario nasce dalla consapevolezza di aziende,
grandi organizzazioni, enti pubblici e singoli cittadini di poter

www.sps-italia.net

contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di
Kyoto misurando e attribuendo un prezzo alle proprie esternalità
negative. Accedere al mercato dei crediti di Co2 diventa così
un valido strumento per rispondere delle emissioni non evitabili.
Un ottimo strumento di CSr (Corporate Social responsibility)
che apre la strada ad attività strategiche di green marketing
sicure e certificate.
Al centro del sistema vi è il credito di carbonio: il VEr (Verified
Emission reduction).
Acquistando un credito VER si finanzia un progetto ambientale
(riforestazione, centrali a energia rinnovabile, captazione di gas ed
efficientamento energetico) che riduce o previene l’immissione
di una tonnellata di Co2 equivalente in atmosfera.
I progetti che generano crediti VEr sono certificati e verificati
da enti indipendenti accreditati dalle Nazioni Unite e devono
sottostare a rigidi parametri di monitoraggio.
L’acquisto dei VEr permette di attivare strategie di
“compensazione” delle emissioni di CO2 non evitabili (pratica
che prende in inglese si chiama “Carbon offset”).
Per queste operazioni è fondamentale affidarsi a partner che
possano garantire la correttezza delle transazioni dei crediti
offrendo un servizio trasparente e verificato, tutelando i clienti
da eventuali accuse di greenwashing.
Includere tra le prassi aziendali la compensazione delle
emissioni inquinanti come strategia continuativa di impegno
ambientale consente di migliorare la reputazione dell’impresa e
coinvolgere maggiormente gli stakeholders.
Una concreta strategia di “Carbon offset” permette, inoltre, di
distinguersi rispetto ai competitor e di aggiungere valore ai propri
prodotti e servizi, soddisfacendo le alte aspettative di sostenibilità
dei consumatori. Senza dimenticare che, in un periodo di crisi
come quello attuale, controllare i consumi, ottimizzare i processi
produttivi e, conseguentemente, gestire le proprie emissioni
inquinanti può, nel medio-lungo periodo, trasformarsi in effettiva
diminuzione dei costi di produzione. www.ecoway.it
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La nuova Direttiva europea sull’Efficienza Energetica presentata il 22 giugno 2012
di Marco Vecchio Segretario ANIE/AssoAutomazione

MARCO VECCHIO

ANIE/ASSOAUTOMAzIONE

2020 Riduzione gas-serra -20%
2020 Incremento rinnovabili + 20%
2020 Riduzione consumo di energia -20%

Savings expected to be archived with
already existing measures
Remaining saving potential to be
addressed with new mesures
E’ possibile reperire la documentazione
ufficiale sulla Direttiva sul sito internet

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/
eed/eed_en.htm

www.sps-italia.net

	
  

Il 22 giugno 2011 la Commissione europea
ha presentato ufficialmente la proposta per
una Direttiva sull’Efficienza Energetica.
Il difficoltoso processo di definizione del
testo di legge si è chiuso il 14 giugno 2012
con il raggiungimento di un accordo tra
Parlamento e Consiglio.
La bozza del testo della futura Direttiva dovrà
ora essere confermata ufficialmente dal
Consiglio, il testo consolidato e firmato dovrà
in seguito ritornare in Parlamento per il voto
finale. La conclusione dell’intera procedura
e la pubblicazione finale sulla Gazzetta
Ufficiale dovrebbe quindi concludersi entro
il 2012.
Gli Stati membri avranno poi diciotto mesi
per recepire la Direttiva all’interno delle
proprie legislazioni nazionali.
Ma perché l’Europa ha bisogno di una
Direttiva in tema di efficienza energetica?
Si cerca di raggiungere quanto prefissato
con l’accordo sul pacchetto clima ed
energia 20-20-20 che prevede, da parte dei
paesi dell’Unione, la riduzione del 20% delle
emissioni di gas serra, il raggiungimento
della quota del 20% di fonti di energia
alternative e l’aumento dell’efficienza
energetica del 20% entro il 2020. Proprio
su quest’ultimo obiettivo l’Europa è in ritardo
e la nuova Direttiva sull’efficienza energetica
prevede misure vincolanti che serviranno
a colmare il gap che ci divide dall’obiettivo
di efficienza del 20% nel 2020. Le misure
previste nella nuova Direttiva impatteranno
su tutti i settori dal pubblico al residenziale
privato, ai trasporti e ovviamente anche
nell’industria. In particolare sono previsti,
per le imprese piccole e medie, incentivi
	
  
per sottoporsi
agli audit energetici e per
diffondere in maniera capillare le tecnologie
più efficienti. Per le grandi imprese
aumenteranno invece gli impegni in termini
di audit, obbligatori ogni 4 anni.
Gli Stati membri dovranno stabilire strategie
nazionali per predisporre investimenti nel
rinnovamento di edifici pubblici, commerciali
e residenziali.
Tali strategie dovranno comprendere
politiche e misure per stimolare
8

ristrutturazioni profonde, con un approccio
efficace dal punto di vista costi-benefici. Il
3% degli edifici occupati o di proprietà di enti
statali dovrà essere rinnovato ogni anno
basandosi, quantomeno, sugli standard
minimi esistenti.
Gli enti statali dovranno impegnarsi ad
acquistare solamente prodotti, servizi ed
edifici efficienti. A partire dal 2014 dovrà
essere raggiunto un risparmio annuale
sull’utilizzo finale equivalente all’1,5% delle
vendite di energia, da calcolarsi sulla media
degli ultimi 3 anni.
Gli Stati membri dovranno assicurare,
quando tecnicamente ed economicamente
possibile, la fornitura di contatori individuali
ai consumatori finali a prezzi competitivi.
Se installati, i contatori intelligenti
dovranno fornire informazioni sul tempo
effettivo di utilizzo, assicurare la sicurezza
dei dati e misurare l’elettricità prodotta dal
consumatore. Gli Stati membri effettueranno
un’analisi generale dei costi-benefici per
identificare le soluzioni di riscaldamento e
raffreddamento più efficienti per il loro
territorio in termini di costi e risorse.
L’analisi riguarderà nuove installazioni
termoelettriche e industriali con un input di
energia termica di 20MW nonché nuove reti
di teleriscaldamento e raffreddamento.
Gli Stati membri dovranno facilitare la
creazione di sistemi di finanziamento
(o potenziare l’utilizzo di quelli esistenti)
con l’obiettivo di aumentare l’efficienza
energetica. Per capire l’impatto di questo
provvedimento sulla crescita dell’Europa
e del nostro Paese, la Commissione ha
realizzato uno studio da cui si evince
che, se non si adottassero le misure
straordinarie previste dalla Direttiva, nel
2020 consumeremmo circa 200 MTEP
(Tonnellate equivalenti di petrolio) in più pari
a 1,4 mld di barili di petrolio da importare
per una spesa di 107 mld €. Inoltre, per ogni
MTEP risparmiato, per effetto di azioni o
investimenti in efficienza energetica, si
generano 1000 posti di lavoro. Pertanto
200 MTEP consumati equivalgono a 200.000
posti di lavoro in meno. www.anie.it
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ottima l’offerta globale e la Successo del format della
promozione sugli End User
Fiera e dei System Integrator
Il profilo dei visitatori è molto qualificato,
tutti fanno domande precise e si aspettano
delle risposte esaustive, cercando dei
prodotti che qui si possono trovare.
Questa Fiera riunisce in un’area molto
compatta tutti gli specialisti del
settore dell’Automazione, permettendo
al visitatore di poter confrontare l’offerta
proveniente dai principali fornitori e di
poter toccare con mano le varie proposte.
In questo modo è possibile visitare tutti i
fornitori e scegliere quello che risulta più
congeniale alle proprie esigenze.
La promozione sugli End user è stata
molto importante perché gli utilizzatori
finali sono coloro che qualificano il mercato
e spingono gli oEM a fare una selezione
più accurata del prodotto puntando su una
maggiore qualità e affidabilità.
Conoscendo l’offerta e sapendo cosa
esiste sul mercato, gli EU sono in grado
di selezionare il meglio di quanto
disponibile sul mercato e questa Fiera aiuta
a conoscere tutta l’offerta. Per questo SPS
Italia è diventata da subito il riferimento
del mercato dell’Automazione.
Una Fiera così non esisteva in Italia.
Ci voleva e dovrà continuare a esserci per
garantire un aggiornamento continuo sui
prodotti e sulle tecnologie.

9

Reputo molto positiva l’iniziativa sui
System Integrator e l’organizzazione
della parte convegnistica, che per
noi ha rappresentato un modo nuovo di
valorizzare la nostra immagine e di
porci nei confronti della nostra clientela.
SPS Italia è un evento che mancava e
il fatto di aver selezionato una fiera di
successo in Germania e averla portata in
Italia, mantenendo una struttura simile,
rappresenta una scelta positiva che,
insieme a quella di aver costruito l’evento
durante tutto l’anno con iniziative
periodiche, newsletter, promozione dei
temi prima dell’ apertura dell’evento, ne
ha determinato un grande successo.
L’auspicio è di non snaturare questo
format.
Sicuramente sarà un evento che crescerà
nel tempo, ma mi auguro che verrà
mantenuto molto focalizzato sul mercato
dell’Automazione industriale.
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MATTEO CERUTTI

MASSIMO PORTA

MARKETING & KEy ACCOUNT MANAGER

COUNTRy SALES MANAGER

MITSUBISHI ELECTRIC

OMRON ITALIA

Focus su Automazione e
soluzioni dai System Integrator

Puntare su incremento oEM
End User e System Integrator

Si denota un secondo successo a cui tanti altri ne
seguiranno. La sensazione è quella che la qualità
dei visitatori stia aumentando e migliorando.
Per quanto riguarda il progetto 100 % End user
penso che stia portando un maggior afflusso di
utilizzatori finali, determinato dall’attività svolta a
monte, prima dell’evento. Penso che gli End User
abbiano trovato interesse in questa Fiera perché
molte aziende espositrici si sono rivolte a loro
cercando di andare incontro alle reali esigenze
e mostrando non solo prodotti, ma anche
soluzioni in grado di portare vantaggi effettivi.
Relativamente ai System Integrator, penso che
siano attori importantissimi nella nostra filiera e
rappresentino il valore aggiunto verso gli End
User, per cui la loro presenza non può che portare
un vantaggio e attirare ancora più utilizzatori
finali. Trattandosi di un progetto agli inizi, è
possibile migliorarlo nelle prossime edizioni, ma
sono convinto che valga la pena investirci. Dal
mio punto di vista il driver trainante del successo
di SPS Italia è il focus veramente concentrato sul
cuore dell’Automazione, su prodotti altamente
tecnologici in grado di attirare la clientela. Il mio
suggerimento è quello di mantenere la stessa
linea di focalizzazione, di continuare a lavorare sul
progetto 100% End User in quanto sono proprio
loro che trascinano il nostro business e di puntare
maggiormente sui System Integrator con un
progetto ancora più ambizioso.
I convegni scientifici sono un valore aggiunto e
rappresentano un modo, per noi attori, di fornire
ai clienti informazioni che possono aiutare a
creare innovazione nelle aziende.

Valuto molto positivamente l’edizione 2012 di
SPS Italia per diverse ragioni. In primis perché
credo che grazie all’evento 100% End User,
con il coinvolgimento dei principali player
del settore, si sia ancora più elevato il prestigio
della manifestazione.
L’alta affluenza ha confermato che il progetto
e le attività di promozione hanno permesso a
SPS Italia di diventare un punto di riferimento
del settore.
Altro elemento caratterizzante di SPS Italia
2012 è stato il fatto che abbiano partecipato
tutti i principali player dell’Automazione,
affermando la manifestazione come un evento
fondamentale per il mondo dell’Automazione.
Devo inoltre spezzare una lancia a favore
del Team organizzatore in quanto la
comunicazione, l’apertura e la disponibilità
nei confronti delle esigenze degli espositori
ha fatto si che si raccogliessero le idee e le
necessità di ognuno per migliorare rispetto allo
scorso anno.
Questo fattore ha infatti permesso di
aumentare l’advertising nei confronti degli
End user che sono i player fondamentali nel
nostro mercato.
Penso che se riuscissimo a migliorare ancora di
più il coinvolgimento di End user e di oEM,
che sono i nostri principali clienti, potremmo
completare la filiera, dal fornitore al costruttore
di macchina fino all’utilizzatore del prodotto
finito.
Abbiamo valutato un incremento rispetto
all’anno scorso di circa un 25-30 % di End

www.sps-italia.net
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user, che rappresenta un risultato eccezionale.
Ormai i player principali del settore hanno
la necessità di avere dei partner, i System
Integrator, in grado di fornire soluzioni
globali ai clienti, per questo la necessità
di coinvolgerli in questo genere di eventi è
diventata inderogabile.
Per tale ragione dobbiamo aiutare i nostri
partner a essere più attrattivi e visibili
all’interno dell’evento stesso, supportandoli
per portare in Fiera applicazioni reali da
mostrare al visitatore.
L’evoluzione delle tecnologie e delle
soluzioni in questo mercato rispetto al passato
è sempre più rapida e questo comporta la
necessità da parte degli utenti di prendere
visione, nel modo più efficace possibile, dei
prodotti e delle soluzioni proposte. La Fiera
è la vetrina dei prodotti, ma soprattutto delle
soluzioni del futuro.

In LIBRERIA

Editoriale Delfino

MANUALE
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Guida al progetto, all’installazione
e al collaudo degli impianti elettrici in B.T.
di M.Baronio G.Bellato M.Montalbetti
Nuove normative
Impianti antieffrazione/
antiintrusione.
Sistemi di cablaggio strutturato
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MARKET SEGMENT MANAGER INDUSTRIAL
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PANASONIC ELECTRIC WORKS ITALIA

PILz ITALIA

PHOENIX CONTACT

Piattaforma per conquistare Fiera di riferimento per le
nuovi mercati per oEM ed EU offerte delle aziende italiane

Un evento su misura ottimo
per organizzazione e Team

Valuto molto positivamente la seconda
edizione di SPS Italia. Il profilo dei visitatori
è migliorato rispetto all’anno precedente,
quindi ora si tratta di un incontro tecnico
tra espositori e visitatori di alto livello.
Gli elementi caratterizzanti sono
sicuramente gli eventi collaterali
organizzati durante la manifestazione,
quali System Integrator, CertiSearch,
Linking university e la programmazione
dei convegni scientifici.
Sicuramente l’obiettivo centrato è quello
di profilare un visitatore di alto livello
tecnico che sceglie una tematica e cerca
di sondare le varie possibilità che ci
sono sul mercato sia dal punto di vista
tecnologico sia da quello dei fornitori.
L’importanza di SPS Italia per espositori e
visitatori si basa più sul confronto delle
competenze reciproche che sul prodotto.
Perché è proprio da questo confronto
che nasce quel valore aggiunto, in
particolare in questo momento di mercato
quantomeno incerto, che mette in grado
di conquistare nuovi mercati da parte di
oEM ed End user.
Un suggerimento è quello di mantenere
questo tipo di identità dell’evento,
proseguendo e rafforzando gli eventi
collaterali, senza snaturare una Fiera che
è validissima e che deve essere mantenuta
così come è nata.

Gli elementi che hanno caratterizzato
questo evento sono stati l’ottima
organizzazione e un pull di persone
che ha saputo recepire le esigenze del
mercato, degli espositori e dei nostri clienti
e ha fatto si che tutte queste necessità si
concretizzassero in un evento tagliato
su misura.
Anche la verticalizzazione della proposta
è stato l’elemento vincente che ha
contribuito all’ottimo risultato di SPS
IPC Drives Italia.
Per quanto riguarda gli End user, abbiamo
ricevuto maggiori contatti rispetto allo
scorso anno e siamo riusciti a organizzare
microattività a loro dedicate , che ci hanno
permesso di indirizzarli direttamente
agli stand dei System Integrator,
altro progetto che ha riscosso notevole
successo.
Avere integratori di sistemi vicini alle
nostre aree di competenza ci ha permesso
di dare una risposta immediata alle
esigenze degli End user, cosa che
non sempre le aziende che sviluppano
componenti e soluzioni sono in grado di
offrire direttamente.

www.sps-italia.net

Ho visto un maggior interesse e un
aumento del numero dei contatti rispetto
allo scorso anno.
Ho anche notato un incremento degli
End user tra i visitatori, che oltre a
essere aumentati sembrano anche più
attenti e consapevoli del fatto che, qui
a Parma, possono trovare un riferimento
importante per il settore dell’Automazione
insieme a tanti buoni contatti e risposte.
SPS Italia è una manifestazione importante
che ha permesso di raggiungere tante
aziende italiane e di far scoprire che
anche qui, in Italia, possiamo offrire
molto per il settore dell’Automazione
industriale.
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AMMINISTRATORE DELEGATO

COUNTRy SALES DIRECTOR

MARKETING MANAGER

RITTAL

ROCKWELL AUTOMATION

SEW EURODRIVE

Una Fiera key point strategico Fiera tecnologica di ricerca,
e fondamentale per le aziende incontro e confronto bilaterale

ottime sia organizzazione sia
attenzione agli End User

I contatti registrati superano del 40%
quelli dell’anno scorso mentre la qualità
è rimasta al livello della precedente
edizione, ovvero molto alta.
Dal mio punto di vista SPS Italia è
diventata una Fiera di indubbio
successo, perché in Italia mancava un
vero punto di riferimento per il mondo
dell’Automazione.
Il lavoro che é stato fatto per costruire
questo evento, in particolare l’attività di
interazione con gli espositori e con tutti
i player che compongono questo evento,
è stato ottimo e ha permesso di creare
questo punto di incontro che mancava
nel settore dell’Automazione.
Per quanto riguarda il progetto System
Integrator la mia opinione è molto
positiva.
I nostri partner, che hanno partecipato,
ci hanno dato feedback positivi e penso
siano stati da traino per attirare una quota
maggiore rispetto allo scorso anno di
End user, che per noi sono un key point
strategico e fondamentale.

L’organizzazione di SPS Italia risulta
completa e in grado di coprire tutti
gli aspetti organizzativi di una fiera
sia nei mesi precedenti, sia durante la
manifestazione, sia per quanto riguarda
la disposizione nei padiglioni e i servizi di
assistenza nei giorni di allestimento.
Una nota molto positiva credo sia anche la
maggior attenzione rivolta nei confronti
dell’utenza finale rispetto all’anno
precedente, elemento fondamentale per
il mercato dell’Automazione che viene
trascinato proprio dalle esigenze di
questo target. In una fiera di questo tipo,
prettamente tecnologica, vi è un interesse
in parallelo che riguarda sia i costruttori
di macchine, che propongono tecnologie
per le applicazioni nei vari settori, sia degli
End user che visitano la manifestazione
con l’obiettivo di aggiornarsi sulle novità
e sui trend tecnologici.
Una Fiera come SPS Italia in una sola
giornata permette di farsi un’idea
dell’andamento del mercato e delle
tematiche focus dei vari fornitori in
questo tipo di tecnologie, rappresentando
un’iniziativa molto positiva per noi, che
viviamo indirettamente delle scelte
dell’utente finale. Per questo motivo
apprezziamo molto che una fiera di questo
tipo rivolga un’attenzione particolare a
questo target di visitatori.

www.sps-italia.net

Bella e notevole l’affluenza, la qualità
e il livello dei contatti è risultato molto
interessante sia numericamente sia
qualitativamente.
Siamo piacevolmente soddisfatti, ancora
più dell’anno scorso che ci era sembrato
un buon inizio.
Sono molto soddisfatto per quanto
riguarda convegni e workshop aziendali
in quanto rappresentano momenti
formativi di scambio con i propri clienti e
offrono la possibilità di essere parte attiva e
dare un valore aggiunto ai visitatori che
vengono a trovarci in fiera, non limitandoci
solo alla classica esposizione di prodotti.
Credo che SPS Italia sia importante per
espositori e visitatori perché rappresenta
un momento di confronto, relazione,
scambio, crescita bilaterale, ricerca,
innovazione e sostenibilità.
Tutte tematiche fortemente ricercate dai
visitatori in questo momento.
E SPS Italia è il posto giusto dove
affrontarle.
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INTERNATIONAL KEy ACCOUNT
MANAGER MOTION & DRIVES

DIRETTORE DIVISIONE
INDUSTRy AUTOMATION

SIEMENS ITALIA

Piattaforma tecnologica e
di tendenze del mercato

ottime la presenza di End User
e l’offerta di soluzioni dei SI

Tutti i leader del settore sono presenti
e questo sicuramente, oltre a richiamare
l’affluenza di clienti e costruttori, di End
User e di System Integrator, permette
di raccogliere tutte le principali
informazioni su prodotti e tecnologie
in una sola giornata. Inoltre la location
è strategica.
Parma infatti è facilmente raggiungibile
da tutto il nord Italia e la scelta di essere
raccolti in un solo padiglione, finchè
sarà possibile ovviamente, permette una
facilità di visita da non sottovalutare.
Uno degli elementi forti di SPS Italia è
rappresentato dal fatto che il profilo dei
visitatori è estremamente specializzato
e focalizzato, con esigenze chiare.
Si tratta di visitatori prettamente tecnici,
come responsabili dei reparti di
ingegneria, ai quali ovviamente ciò che
interessa non è solo visitare i fornitori o i
potenziali fornitori, ma anche e soprattutto
partecipare a convegni tecnici e
workshop che possono essere fonti di
aggiornamento e di ulteriori delucidazioni
su quelle che sono le tendenze di
mercato, non solo in termini di prodotto,
ma anche in termini di piattaforme
tecnologiche.

Il primo consuntivo è decisamente
positivo: si è trattato di un investimento
ben fatto e siamo convinti che questa
Fiera sia ormai diventata il riferimento per
l’Automazione in Italia.
Abbiamo visto una grande fiammata di
visitatori, belle domande, gente motivata.
Sull’esperienza dello scorso anno,
abbiamo invitato parecchi End user che
hanno risposto positivamente e finalmente
abbiamo parlato con tante aziende che
si posizionano alla fine della catena: gli
Utilizzatori Finali.
Anche l’iniziativa System Integrator è da
sviluppare ulteriormente, purtroppo noi
non abbiamo sfruttato questa opportunità
come avremmo potuto.
Ci siamo focalizzati sullo stand prendendo
sotto gamba la presenza dei SI che
invece potevano rilanciare e amplificare il
messaggio delle aziende produttrici.
Per gli EU la presenza di SI è un’ulteriore
opportunità, non una vetrina di prodotti,
ma una offerta di soluzioni.
Abbiamo cercato di riempire il calendario
delle tre giornate con diversi seminari e
abbiamo rilevato un interesse decisamente
elevato da parte dei clienti. Ritengo che
le aziende debbano essere portatrici di
cultura oltre che di prodotti e soluzioni.
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e messa a norme di macchine esistenti
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La panoramica degli argomenti tecnici trattati in questo volume è
particolarmente vasta.
Si riportano qui solo i principali tra di essi:
- Valutazione dei rischi e progettazione integrata della sicurezza
sulle macchine (UNI EN ISO 12100).
- Affidabilità dei sistemi di comando legati alla sicurezza (UNI EN ISO
13849-1/13849-2 e CEI EN 62061).
- Modalità di funzionamento con dispositivi di sicurezza neutralizzati.
- Qualità dell'interfaccia uomo-macchina.
- Comando di arresto d'emergenza e comando di avviamento a due
mani.
- Ripari, interblocchi e distanze di sicurezza.
- Barriere a raggi infrarossi; laser scanner; bordi, pedane e
paraurti sensibili alla pressione.
- Sistemi pneumatici e oleoidraulici.
- Principi ergonomici per lo studio delle postazioni di lavoro e progettazioni strutturali di rampe, scale e piani sopraelevati.
- Analisi e riduzione delle emissioni di rumore, gas e fumi.
- Valutazione e abbattimento dei rischi di contatto con superfici
calde e fredde.
- Qualità del manuale di istruzioni.
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SICK

SICUREZZA SULLE MACCHINE

LUCA CRAVERO

Vendere e costruire macchine richiede
sempre più tempo e manca l’attimo
per riuscire a pensare e così la Fiera può
diventare un’occasione che ci aiuti a
imparare.
Quest’anno con l’organizzazione di SPS
Italia e con l’aiuto di una società esterna
di consulenza abbiamo realizzato un bel
progetto sulla sostenibilità che vedrà
come fine l’abbattimento della Co2
generata da tutti i visitatori con la
piantumazione di oltre 20.000 alberi
nel parco del Ticino.
Per concludere, devo dire che tutte le
aziende hanno investito tantissimo in
SPS Italia, realizzando dei bellissimi stand.
Per quanto riguarda Siemens, posso
dire che, per l’anno prossimo, stiamo già
pensando a qualcosa ancora di meglio.
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