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Adesioni in grande crescita: +10%
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Editoriale di Donald Wich AD Messe Frankfurt Italia



Sommario
LAVORIAMO INSIEME

Proiezione di incremento generale degli
espositori del 15% per SPS Italia 2014, doppio
padiglione e doppio fil rouge, nuovi progetti
speciali e lancio del blog "Conversazioni SPS
Italia" dedicato al software industriale

R

ispetto alle previsioni iniziali, l'anno 2013 si è chiuso,
per il settore dell'Automazione, positivamente e quasi
tutti gli operatori hanno leggermente incrementato il proprio
fatturato rispetto al 2012. Si tratta di una buona premessa
che lascia ben sperare per l'anno appena iniziato che
nasce sotto migliori auspici. Abbiamo potuto constatare
che negli ultimi anni il settore delle macchine automatiche
italiane è cresciuto in termini di export anche se ha subito
una contrazione nel mercato domestico. Se è pur vero che
il mercato mondiale nel suo complesso ha segnato una
crescita che si è concentrata soprattutto nei Paesi del Far
East e del Sud America, il flusso di macchinari italiani non
è diminuito verso l'Europa e in particolare verso la Germania.

www.sps-italia.net

Essendo i costruttori di macchine i principali
utilizzatori di componenti e sistemi per
l'automazione, è chiaro che monitorare i loro
risultati dà indirettamente delle indicazioni
sulle opportunità di sviluppo del settore
dell'automazione in Italia. In un contesto
economico ancora difficile, l'automazione non
segna il passo, anzi offre segnali di speranza e
positività che possono essere di grande aiuto
per l'imprenditoria italiana. Abbiamo avuto
modo sia nel 2012 sia nel 2013, in occasione
dell'evento FIMI, di dare valenza e visibilità
a delle realtà industriali italiane spesso
caratterizzate da elementi distintivi quali
creatività e innovazione. Guardiamo quindi
al 2014 con grande fiducia e curiosità perchè
riteniamo che possa risultare un anno, anche
se non eclatante, certamente positivo con
un incremento dell'ordine del 3%.
Una nota ulteriore vorrei riservarla a un nuovo
progetto che lanceremo proprio in questo
mese: Conversazioni SPS Italia. Si tratta
di un blog frutto dell'iniziativa congiunta del
Team SPS Italia e del Prof. Giambattista
Gruosso del Politecnico di Milano, che
ci vedrà ancora più presenti nell'ambito del
software industriale. In particolare parleremo
di Internet of Things, Big Data, Realtà
Aumentata, Progettazione e Simulazione.
Un'occasione offerta agli operatori del mercato
per confrontarsi su temi estremamente
innovativi e di importanza vitale nel processo
che le aziende italiane devono percorrere per
guadagnare ulteriore competitività.
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Adesioni in crescita!
Riconferma di tutti i progetti speciali con attivazione
dell'"Industrial Software" e avvio del blog "Conversazioni
SPS Italia". Il 2014 si presenta ricco di buoni auspici

C

on l’inizio del 2014 entriamo
nel vivo delle attività rivolte al quarto appuntamento
della fiera italiana dell’automazione. Dopo la conclusione di uno
scoppiettante 2013, ricco di eventi
e collaborazioni, quali Forum Telecontrollo, la seconda edizione
di FIMI, la celebrazione dei 15
anni di Messe Frankfurt Italia
e la partecipazione di SPS Italia
all’appuntamento tedesco di SPS
Norimberga, il 2014 si apre carico di buoni auspici. Il nuovo anno
inizia infatti con una crescita positiva delle adesioni degli espositori
che, a quattro mesi dalla manifestazione, già presentano un incremento di oltre il 10%, con una proiezione di incremento generale
del 15%. Il nuovo layout, caratterizzato dalla presenza di un “doppio padiglione”, collegato da un
“open bar lounge”, garantirà

www.sps-italia.net

una disposizione ideale favorendo
il flusso dei visitatori e facilitando
la visita in fiera. Dal mese di gennaio sono ripartiti anche i consueti
incontri con i principali protagonisti di SPS Italia in vista della lavorazione del nuovo appuntamento.
Primo fra tutti è stato l’incontro
con i giornalisti, con l’obiettivo di
presentare in anteprima, agli esponenti della stampa tecnica, il nuovo
progetto 2014 e di mettere a fuoco
necessità e opportunità per rendere il più efficace possibile la loro
partecipazione e presenza in Fiera.
A seguire, fine febbraio sarà il momento per incontrare il mondo degli
utilizzatori finali a cui SPS Italia,
dopo il successo ottenuto la scorsa
edizione con un +37 % di visitatori
End User, riserva anche quest’anno
uno spazio particolare. Dall'edizione
2014 infatti parte l'operazione “Doppio Fil Rouge” che vedrà la parteci-

pazione di End User del settore Food
& Beverage e del settore Pharma
& Beauty rispettivamente a due
Tavole Rotonde (21 e 22 maggio)
di incontro e confronto con gli operatori dell'automazione industriale.
Per terminare questa prima serie di
appuntamenti, l’ormai consolidato
“Open Panel” , pianificato per l’11
di marzo, che sarà occasione unica di dialogo con tutti gli espositori partecipanti all’edizione 2014
di SPS Italia. Anche quest'anno in
Fiera sono previste aree dedicate ai
Progetti Speciali: Linking University, System Integrator e Start-up
e, per la prima volta, anche Industrial Software. Vista l'importanza
che sta assumendo il software in
tutte le applicazioni di automazione
si è pensato di creare un'area espositiva ad hoc. A supporto di questo
progetto, a fine gennaio è stato avviato un blog chiamato “Conversazioni SPS Italia” nel quale si tratta
di Simulazione & Analisi, Internet
of Things, Big Data e Business Intelligence. Un'occasione in più per
avere un quadro completo sugli
attori, le tendenze e le tecnologie
disponibili. Un anno entusiasmante si prospetta per SPS Italia, una
fiera che sempre più vive non soltanto nelle tre giornate dell’evento
ma anche durante il resto dell’anno grazie a una costante attività di
eventi, partecipazioni trasversali,
collaborazioni, incontri, e-magazine e blog finalizzati a vivacizzare i
contatti e lo scambio di conoscenze e opinioni all'interno del settore dell'automazione industriale.

Il 2014 inizia con
una crescita positiva
delle adesioni a SPS
Italia degli espositori
che, a quattro mesi
dalla manifestazione,
presentano già un
incremento di oltre il 10%
Da sottolineare che la collaborazione con ANIE Automazione non solo
si è concretizzata nella Fiera SPS
IPC Drives Italia, ma ha dato vita nel
2013 all'evento Forum Telecontrollo, che si è svolto con grandissimo
successo di pubblico e contenuti lo
scorso 6-7 novembre a Bologna, e,
nel 2014, al nuovo evento annuale
Forum Meccatronica, proposto in
un format itinerante, che si svolgerà
presso il Kilometro Rosso, il prossimo 24 settembre 2014. Fortemente
voluto dalle società che fanno parte
del Gruppo Meccatronica di ANIE
Automazione, il Forum Meccatronica nasce come risposta alle esigenze dei costruttori di macchine
e utilizzatori finali che chiedono
maggiori approfondimenti tecnici
per quanto riguarda le applicazioni
motion. Forum Meccatronica vuol
essere una manifestazione a forte
contenuto tecnico-applicativo nella
quale i partecipanti saranno i veri
protagonisti grazie alle loro domande e richieste di approfondimento.
In conclusione, SPS Italia prosegue il suo cammino di crescita e
sviluppo proponendo nuove e più
mirate occasioni di business che
nascono sempre e comunque sotto lo slogan “Lavoriamo Insieme”.

SPS Italia ringrazia
tutti coloro che hanno
preso parte a questo
incontro con
la Stampa e che,
con entusiasmo,
hanno accolto
il nostro invito.
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Intervista doppia
I responsabili del nuovo Blog "Conversazioni SPS Italia"
si confrontano in un'intervista sui contenuti del microsito suddivisi in 4 macro-categorie: Simulazione & Analisi,
Internet of Things, Big Data e Business Intelligence
Quale ruolo svolge
all'interno del Team
SPS Italia?
Mi occupo degli aspetti attinenti
alla comunicazione, al marketing e
allo sviluppo dei canali digitali. Tra i
miei compiti rientrano attività quali
la gestione del sito web, dei canali social, dell’email-marketing e
una serie di task più trasversali e di
supporto al resto del team. La mia
giornata tipo comprende momenti

GP

GIULIO PIZZUTO
Web & Social
Media SPS Italia

più “operativi”, come l’aggiornamento dei contenuti, e altri più di
“strategia”, come l’aiuto nella definizione di azioni e campagne per
SPS Italia e per altri eventi.

Di cosa si occupa in
relazione al Blog di SPS?
Per il micro-sito mi sono occupato
innanzitutto di cercare la piattaforma più adatta alle esigenze del progetto, individuata in Wordpress.
Fatto questo mi sono dedicato allo
sviluppo del sito e alla personalizzazione del template scelto. Darò
il mio supporto alla creazione dei
contenuti per ottimizzare il lavoro
editoriale in ottica di indicizzazione e visibilità. Infine, avrò un ruolo
di supervisione tecnica e di supporto per il resto della redazione.
Dal punto di vista tecnico
come è organizzzato questo
Blog?
Tecnicamente abbiamo adottato
un pacchetto “chiavi in mano” di
Wordpress che consente di sviluppare un sito solido e con molte funzioni pre-configurate in relativamente poco tempo. Abbiamo preferito

GIAMBATTISTA
GRUOSSO

affidarci a un servizio ben rodato,
documentato e con un ottimo customer service piuttosto che programmare ex-novo il prodotto. Evitare di “inventare l’acqua calda” è
un concetto fondamentale per l’Internet di oggi. Il micro-sito presenta
una struttura e un design estremamente semplice, volto a mettere in
primo piano i contenuti. La navigazione rispecchia l’organizzazione
concettuale degli articoli, suddivisi
in quattro macro-categorie. Come
ogni blog che si rispetti, sono previste funzioni di risposta e di sharing
sulle varie piattaforme social.

Quali modalità di interazione
è prevista con i lettori?
La prima sfida sarà portare il blog
all’attenzione del “pubblico” online di SPS e possibilmente agganciarne di nuovo. I lettori potranno
commentare ogni singolo articolo direttamente sul blog, senza
bisogno di registrazione, oltre a
segnalarli o condividerli sui canali social. Proprio sui canali social investiremo molto del nostro
lavoro per far si che il gruppo
LinkedIn, la pagina Facebook e
il profilo Twitter di SPS Italia diventino la cassa di risonanza delle
conversazioni del blog. Prevediamo in questo modo di migliorare
la user engagement dei nostri
canali, arricchendoli di contenuti
di alto profilo scientifico.

Evitare di “inventare l’acqua calda” è un concetto
fondamentale per gli sviluppatori dell’Internet di oggi
www.sps-italia.net

Docente di Elettrotecnica
al Politecnico di Milano

In questi anni la
presenza di convegni
all'interno della
fiera ha dimostrato
come il mondo
dell'automazione
senta il bisogno di
confrontarsi su temi
caldi e spinga affinché
questo confronto
vada oltre le giornate
della fiera stessa.
Da qui nasce il novo
blog "Conversazioni
SPS Italia"

Professore, lei insegna
al Politecnico di
Milano: quale corso?
Sono Docente di Elettrotecnica
in diversi corsi di Laurea del
Politecnico di Milano.
"Conversazioni SPS Italia"
è un nuovo progetto di
SPS IPC Drives Italia.
Ci può spiegare di cosa si
tratta e qual è l'intento?
Lo scopo del progetto è quello di
aprire un tavolo di riflessione sui
temi dell'automazione legati all'ICT
che permetta di approfondire e
condividere impressioni, idee e soluzioni e che vada al di là delle giornate di SPS IPC Drives Italia.
In questi anni la presenza di convegni all'interno della fiera ha dimostrato come il mondo dell'automazione senta il bisogno di
confrontarsi su temi caldi e spinga
affinché questo confronto vada oltre le giornate della fiera stessa. È
da queste riflessioni che è nata l'idea di proporre un luogo virtuale
dove poter iniziare questo confronto di condivisione di idee.
Non vuole essere un luogo in cui
vengono semplicemente riportate
notizie, ma anche un luogo dove si
apra un confronto sui temi proposti
e visti da più angolazioni.
La scelta di chiamarlo Conversazioni SPS Italia è proprio questa:
legarlo ai temi di punta di SPS IPC
Drives Italia e nello stesso tempo
renderlo un luogo dove si possa
conversare e condividere idee e
suggestioni su un mondo comples-

GG

so e nello stesso tempo capace di
rinnovarsi verso nuove tecnologie
e contesti.

Quali temi troveranno spazio
in questo Blog? E perché?
I temi che verranno proposti sono
stati individuati con l'ottica di offrire una visione ampia di quelli che
sono i contesti più di frontiera che
il mondo dell'automazione deve
affrontare: Simulazione ed Analisi,
Business Intelligence, Internet of
Things e Big Data.
La scelta di questi temi, sicuramente non esaustiva, è legata ai
feedback che in questi anni sono
stati raccolti su tematiche che
sempre di più sono connesse a
quella che viene definita industria
4.0 e che vede l'interesse di diversi
contesti europei.
Sono temi difficili , ma sicuramente
stimolanti. Ci auguriamo che Conversazioni SPS Italia diventi un
punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di idee e di
soluzioni, ma anche di coloro che
vogliano lanciare sfide o domande
aperte verso questo contesto.
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FOCUS ON

>Panasonic amica
del mondo e al servizio
dell'Automazione
www.sps-italia.net
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Panasonic: amica
del mondo e al servizio
dell’Automazione
Ing. Michele Frare

General Manager Factory
Automation Division
in Panasonic Electric
Works Italia.
Da oltre 10 anni in
Panasonic, è responsabile
vendite e marketing della
Divisione Automazione.
È Membro dell'Advisory
Panel di SPS Italia.

Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo
di tecnologie elettroniche e di soluzioni in applicazioni di
building automation e non, di mobilità sostenibile e nei
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anasonic Electric Works
Italia, una delle sue 500 filiali nel mondo, vanta una presenza ultratrentennale nel mercato
italiano, contribuendo con la tecnologia Panasonic e il know-how dei
propri “esperti” al successo del settore manifatturiero e dei costruttori
di macchina, settori tra i più vitali
e competitivi del made in Italy nel
mondo. Per fare qualche esempio,
è suo il primo sistema di visione
compatto, M100, il primo PLC ultracompatto, l’FP0 , il primo Hmi
touch compatto, il GT10, senza dimenticare la leadership da sempre
esercitata nella tecnologia dei Relè.
Ma da cosa nasce
l’innovazione Panasonic,
sempre coniugata con la sua
riconosciuta qualità?
Il primo dei 7 principi che il fondatore
Konosuke Matsushita nel lontano
1918 pose alla base della multinazio-

ll primo dei 7 principi che il fondatore
Konosuke Matsushita nel 1918 pose alla base
della multinazionale, recita: “Contribuire
alla Società, comunità intesa in un senso
che va ben al di là dei confini aziendali"
www.sps-italia.net

Panasonic Electric
Works Italia, una delle
500 filiali di Panasonic
Corporation nel mondo,
vanta una presenza
ultratrentennale nel
mercato italiano,
contribuendo con la
tecnologia Panasonic
e il know-how dei propri
esperti al successo
del settore manifatturiero
e dei costruttori
di macchina

nale, recita: “Contribuire alla Società, comunità intesa in un senso che
va ben al di là dei confini aziendali".
Creare opportunità di lavoro, reddito, contribuire con le tasse ai servizi, produrre tecnologia che permetta
progresso,… sono alcuni esempi,
di cui il più recente è rappresentato
dall’obiettivo di creare una vita migliore e un mondo migliore per la sua
clientela, di cui la “Dichiarazione di
sostenibilità” (tratta dalla “Politica
Globale di Sostenibilità” di Panasonic)
ne rappresenta la perfetta sintesi.
Panasonic Europe ha posto questo
documento alla base di tutte le attività del gruppo per una società ecosostenibile, associando il marchio
Panasonic al nuovo obiettivo di “a
better life, a better world”.
Consapevole dell’impatto ambientale dei propri prodotti e attività,
Panasonic mira a raggiungere specifici obiettivi entro marzo 2016, in
conformità agli obiettivi della strategia EU-20-20-20 per le soluzioni
energetiche, riducendo il consumo
di risorse naturali, l’eliminazione
delle sostanze chimiche e dei rifiuti
pericolosi, e sviluppando prodotti e
servizi ecosostenibili.

Alcuni dei suoi target:
• oltre l’80% dei prodotti
eco-friendly (prime due classi di
efficienza energetica, a oggi il 68%)
• riduzione CO2 di 10.000
tonnellate nelle sue aziende
manifatturiere in Europa
(ultimi 3 anni la riduzione
ammonta a 17,000 t.)
• riciclare più del 99% dei
materiali utilizzati nelle sue aziende
e ridurre del 5% la quantità
dei rifiuti.
• portare nelle scuole il programma
di formazione “eco-learning”
ambientale di Panasonic a 300.000

bambini (ad oggi hanno partecipato
più di 200.000 bambini)
Tornando all’Automazione, sono il
Sensing, il Motion e il Control le
coordinate che oggi ci caratterizzano nella veste di “specializzati” in
grado di valorizzare l’integrazione al
servizio dell’applicazione specifica.
Mai come oggi 1+1 non può più fare
solo 2, e infatti il valore aggiunto
che cerca il costruttore di macchina
dall’ automazione è proprio quello
di creare innovazione “produttiva” dalla combinazione dei componenti, i quali, sempre più ricchi di
tecnologie, sono in grado di rappre-

sentare gradi di libertà nuovi per la
proverbiale inventiva italiana.
Quando il genio del costruttore si
focalizza nell’ambito applicativo e il
fornitore di automazione opera nella
sua consulenza di esperto delle proprie tecnologie, ecco crearsi quella
alchimia che genera competitività e
premia tutti: il risultato sono le numerose realtà italiane leader mondiali, per fare alcuni esempi, nel
packaging come nell’Automotive,
nel medicale come nella meccanica
di precisione.
panasonic-electric-works.it
panasonic.net

14 | sps real time e-magazine

Call for Paper
Edizione 2014
Anche per l'edizione 2014, SPS IPC Drives Italia propone
una giornata di Convegni Scientifici ai visitatori della
manifestazione. Tutti gli Espositori sono invitati a
sottoporre al Comitato Scientifico le proprie memorie.
Qui di seguito riportiamo il Call for Paper

I

Tavola Rotonda 2013
"Internet of things e tecnologie
wireless, cloud computing
e automazione"

www.sps-italia.net
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TECNOLOGIA E INDUSTRIA

Convegni dell'edizione 2014 di
SPS IPC Drives Italia avranno
luogo durante il secondo giorno di fiera, il 21 maggio, e saranno
articolati in tre sessioni, ciascuna focalizzata su un macro tema
definito in base a quanto identificato e proposto dal Comitato
Scientifico della manifestazione,
che è costituito da rappresentanti
di società di costruttori di macchine e di utilizzatori finali tra
le più importanti del mondo e da
docenti di ben 8 Università italiane e straniere. I contributi che
perverranno saranno sottoposti

all’attenzione del Comitato Scientifico che selezionerà le relazioni
da presentare ai Convegni.
La selezione avverrà sulla base
di tre principi: attinenza ai temi
proposti, potenziale innovativo,
risultati concreti ottenuti.
Gli interventi, proposti da Aziende
espositrici e Università, non potranno essere di taglio commerciale, ma dovranno avere un alto
contenuto tecnico-scientifico.
S’intendono, quindi, valorizzare
le nuove tecnologie e l’applicazione delle stesse all’intero sistema manifatturiero italiano al fine
di predisporre il macchinario in
un contesto di elevata efficienza
produttiva e di minimi consumi
energetici.
Il filo conduttore di tutta la sessione dei Convegni Scientifici sarà
l'evoluzione dell'automazione industriale verso un’integrazione
sempre maggiore tra hardware
e software, dove le tecnologie
IT rivestono un ruolo sempre più
strategico nei processi di progettazione e gestione dei macchinari
e nelle attività di logistica e controllo.

I TEMI DEI CONVEGNI SCIENTIFICI
Tecnologie e sistemi
per la Meccatronica
In questa sessione le relazioni
dovranno trattare dello stato
dell’arte della progettazione
delle macchine. Sarà possibile
presentare memorie su tecnologie
ad alte prestazioni come per
esempio le soluzioni per il motion
control o su componenti e sistemi
moderni come i sistemi di visione
e i sensori intelligenti per arrivare
sino alle applicazioni robotiche.
E’ comune includere sotto la
definizione di meccatronica una
modalità di progettazione dove è
sempre più forte l’interdipendenza
tra chi si occupa degli aspetti
meccanici, del software e
dell’automazione e controllo
della macchina.

In questa sessione rientrano
anche le esperienze basate su
nuovi strumenti tecnologici come
la realtà aumentata e il cloud
computing.
Soluzioni per la Logistica
Nell'ultima sessione i contributi
dovranno essere indirizzati
alle soluzioni per la gestione
di magazzini automatici e il
rifornimento delle linee di
produzione. In questo contesto
ricopre un ruolo importante il
software di gestione e simulazione,
ad esempio le soluzioni di
warehouse management system,
come anche componenti e sistemi
per le reti di comunicazione
(wireless o cablata) e le reti di
sensori con tecnologie R. F.,
Voice Picking e RFID.
Altro tema interessante in
ambito logistico è quello della
movimentazione attuabile per
esempio tramite LGV (Laser
Guided Vehicle) e AGV
(Automatic Guided Vehicle).
Ai Convegni Scientifici sarà
legato il premio "Scientific
Paper Symposium Award" per
la memoria di maggior prestigio
e interesse scientifico. Le sale
riservate ai Convegni saranno
ubicate all'interno dei due
Padiglioni espositivi per facilitare
la raggiungibilità da parte
dei visitatori.

Manutenzione delle macchine
Un aspetto di grande interesse
per chi utilizza le macchine
automatiche è legato al ciclo di vita
delle macchine stesse che devono
assicurare le prestazioni necessarie
per un periodo ragionevolmente
lungo a costi di mantenimento
accettabili, sempre nel rispetto della
sicurezza dei lavoratori. Le memorie
presentate in questa sessione
dovranno quindi affrontare i nuovi
paradigmi della manutenzione,
legati a sistemi e tecnologie
esistenti, ma in continua evoluzione,
come le soluzioni per la diagnosi
predittiva e preventiva o l’assistenza
a distanza in ambienti pericolosi.
SCADENZA 30 GENNAIO 2014

AZIENDE COMITATO SCIENTIFICO
Ing. Lorenzo Rossi • Alenia
Ing. Mauro Ruozi • Barilla G. e R. Fratelli
Ing. Alberto Carrotta • Biesse
Ing. Arturo Baroncelli • Comau
Ing. Gabriele Canini • Fabio Perini Packaging
Ing. Oronzo Lucia • Fameccanica.Data
Ing. Eugenio Alessandria • Ferrero
Ing. Michele Cuppini • G.D
Ing. Pierantonio Ragazzini • I.M.A
Ing. Claudio Locatelli • Italcementi
Ing. Vincenzo Pascariello • Lavazza
Ing. Carlo Panzarasa • Magneti Marelli
Ing. Paolo Abbà • Michelin
Ing. Maurizio Mangiarotti • Novartis V&D
Ing. Antonio Mosca • Ocme
Ing. Simone Pala • Pirelli Tyre
Ing. Bruno Zauli • Sacmi Imola
Ing. Flavio Battistelli • Salvagnini Italia
Ing. Maurizio Del Canto • Selex ES,
A Finmeccanica Company
Ing. Riccardo Necchi • Sidel Group
Industrial Operations
Ing. Paolo Scarabelli • Tetra Pak Packaging
Solutions
Ing. Alessandro Daidone • Teva PFC

UNIVERSITÀ E RICERCA
• Prof. Alessandro Gasparetto

Università di Udine - DIEGM Dipartimento di
Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica
• Prof. Giambattista Gruosso
Politecnico di Milano - Dipartimento
di Elettronica e Informazione
• Prof.ssa Alessandra Flammini
Università di Brescia Dipartimento
di Ingegneria dell'Informazione
• Prof. Claudio Melchiorri
Università degli Studi di Bologna
DEI Dipartimento di Ingegneria dell'Energia
Elettrica e dell’Informazione
• Prof. Paolo Pinceti
Università degli Studi di Genova
Dipartimento di Ingegneria Elettrica
• Prof. Antonio Rizzi
Università di Parma Dipartimento
di Ingegneria Industriale
• Prof. Claudio Rolandi • SUPSI Istituto Sistemi
e Tecnologie per la Produzione Sostenibile
Ing. Gianluca Cena • CNR - IEIIT

PRESIDENTE COMITATO SCIENTIFICO
Ing. Carlo Marchisio

COORDINATORE
Ing. Marco Vecchio • ANIE Automazione
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DOMINARE IL PROCESSO
INCREMENTA L’EFFICIENZA
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BLOG

Sistemi e macchinari sempre più complessi richiedono
una crescente attenzione verso le tecniche di
progettazione evoluta. Simulare il sistema è un modo
per conoscerlo a fondo e nello stesso tempo aumentarne
l’efficienza e le potenzialità senza bisogno di aumentarne
i tempi di realizzazione.

UN MONDO DA SCOPRIRE
E DOMINARE

Tra tutte le modalità di simulazione sicuramente la
progettazione model-based assiste nel ridurre le fasi
di progettazione dei componenti, perché consente di
modellare i singoli dispositivi e gli algoritmi di controllo
ed elaborazione dei segnali.

Miliardi di Terabyte di Dati
Ma se da una parte la raccolta dati prosegue a ritmi
forsennati e le nuove generazioni di microprocessori
potranno ulteriormente facilitarne l’immagazzinamento,
dall’altra è necessario chiedersi cosa e come gestire
questa mole crescente di informazioni. I dati raccolti
sono nell’ordine degli Zettabyte ovvero miliardi di
Terabyte!!!

La simulazione su desktop e in real-time consente di
testare le molteplici condizioni operative di un sistema,
che spesso sono troppo costose o rischiose da eseguire
sull’hardware fisico. Questo tipo di analisi offre un
vantaggio evidente in quanto permette di valutare, oltre
le prestazioni, anche i consumi e le performance in
termini di efficienza energetica. Punti aperti oggi nel
contesto della simulazione sono di fatto la capacità di
modellare il sistema e di poter accedere a librerie di
componenti che in qualche modo siano rappresentative di
quanto vogliamo analizzare.

Le 5 “V”
Spesso ai Big Data vengono associate 4 V: Volume,
Velocità, Varietà e Veridicità, ma io vorrei aggiurne una
quinta: Valore. Abbiamo la capacità di estrarre “valore”
da tutti questi dati?

PER SEGUIRE
IL BLOG
CLICCA QUI

www.sps-italia.net

Le potenzialità e capacità di calcolo e di acquisizione
dati dei computer moderni ha permesso in pochi
anni di raccogliere moltissime informazioni relative
all’andamento dei processi produttivi, dello stato
operativo delle macchine, delle condizioni ambientali
e quant’altro fosse ritenuto importante ai fini statistici
e/o di analisi.
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GRUPPO BIESSE

Solutions to Excellence
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NETWORK OEM

I

I Gruppo Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi
destinati alla lavorazione di legno,
vetro e pietra. Fondata a Pesaro nel
1969 da Giancarlo Selci, Biesse è
quotata dal 2001 al segmento Star
di Borsa Italiana. La società offre
soluzioni modulari che vanno dalla
progettazione di impianti «chiavi in
mano» per la grande industria del
mobile alle singole macchine automatiche e centri di lavoro per la
piccola e media impresa fino alla
progettazione e vendita dei singoli
componenti ad alto contenuto tecnologico. Grazie all’orientamento,
all’innovazione e alla ricerca, Biesse
è in grado di sviluppare prodotti e soluzioni modulari, capaci di rispondere a una vasta gamma di esigenze e
di clienti. Le 30 filiali controllate direttamente garantiscono assistenza
post-vendita specializzata ai clienti,
svolgendo allo stesso tempo attività

Grazie
all’orientamento
all’innovazione e alla
ricerca, Biesse è in
grado di sviluppare
prodotti e soluzioni
modulari, capaci di
rispondere a una vasta
gamma di esigenze
di studio dei mercati finalizzata allo
sviluppo di nuovi prodotti. Il Gruppo Biesse impiega circa 2.800 dipendenti distribuiti tra le principali
aree produttive situate a Pesaro,
Gradara, Alzate Brianza, Bangalore e le filiali/sedi di rappresentanza
in Europa, Nord America, Middle
East, Asia e Oceania. Il Gruppo si
avvale inoltre di almeno 300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così
a coprire complessivamente più di
100 Paesi.
www.biesse.com

LA NOSTRA
STORIA DAL 1969
 1969 Biesse viene fondata

da Giancarlo Selci. L’azienda
inizia a produrre macchine
per la lavorazione del legno
 1980-89 Si espande
la gamma di prodotto e inizia
la diversificazione nei settori
di vetro e pietra
 1990-99 Espansione nei
mercati esteri, acquisizioni
e razionalizzazione della
struttura di gruppo
 2001 Quotazione alla Borsa
di Milano Segmento Star

BIESSE OGGI
 2006-2007 Acquisizione

di Bre.Ma e AGM Inc (U.S.A.)
 2008 Costruzione del nuovo

stabilimento a Bangalore (India),
il primo stabilimento produttivo
all’estero
 2009 Apertura di Biesse

Schweiz a Lucerna e Biesse
Middle East a Dubai
 2011 Biesse ingloba Viet,

storico marchio per la levigatura
e acquista Centre Gain Ltd
Hong Kong /Korex Machinery
Dongguan (China)
 2014 Oggi Biesse ha 5

www.biesse.com

www.sps-italia.net

siti produttivi, possiede 210
brevetti depositati e ha
circa 2.800 dipendenti.

SPS Real Time
incontra gli studenti
Greta
Moretto

In questo numero presentiamo l’abstract della tesi di una
neolaureata in Ingegneria Informatica a cura di Greta Moretto

Press Office
SPS Italia

Segue la rubrica
Linking University

CHIARA
CAPRETTI

Data di Nascita
17 settembre 1991
a Brescia

UNIVERSITÀ
E IMPRESA
A CONFRONTO
Dopo il successo incontrato
lo scorso anno con i progetti
Linking University e Lezioni
in fiera, dedicati al mondo
della formazione, SPS Italia
tende nuovamente la mano a
tutte le Università e gli Istituti
offrendo progetti rinnovati
e ancora più interattivi con
l’obiettivo di consentire agli
studenti di partecipare a vere
e proprie "lezioni in fiera"
insieme ai loro insegnanti e di
visitare gli stand dei maggiori
player del settore. Prosegue
anche il progetto “Linking
University” che offre la
possibilità a Istituti e Università
di mostrare in fiera i propri
programmi, progetti e prodotti.
Non solo un’occasione unica di
incontro fra necessità pratiche
e competenze scientifiche,
ma anche un momento
di formazione per i futuri
operatori del settore.

www.sps-italia.net
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Diplomata nel giugno 2010
presso l'istituto tecnico ITIS
Benedetto Castelli di Brescia,
ha proseguito con gli studi presso
l'Università degli Studi di Brescia,
laureandosi nell’ottobre 2013 in
Ingegneria Informatica sotto
la supervisione della Prof.ssa
Alessandra Flammini. Durante gli
studi universitari ha approfondito
maggiormente le tematiche relative
ai sistemi operativi Real-Time
Linux based e alle problematiche
di implementazione e di controllo
di tali sistemi.
c.capretti002@studenti.unibs.it

>VALUTAZIONE
DI SISTEMI CYBER FISICI
distribuiti e sincronizzati
per applicazioni di controllo
in Smart Grid
ll tema energetico è, da alcuni anni,
largamente discusso a causa delle
problematiche di inquinamento atmosferico, di soddisfacimento delle
richieste dell’utenze finali, sempre in
cambiamento e in costante crescita.
Stanno riscuotendo sempre maggior successo le tecnologie Smart
Grid, che mirano a:

• permettere la comunicazione in
tempo reale tra gli attori in gioco
• saper prevenire e controllare
disturbi, guasti e picchi di carico,
isolandoli e riportando il sistema
a un corretto funzionamento.
Tutti questi aspetti permettono di
definire le Smart Grid come dei sistemi distribuiti real-time, in cui è
di estrema importanza il rispetto dei
limiti di latenza di comunicazione e
la necessaria sincronizzazione tra i
vari componenti.
La prima parte dell’attività di tesi
è stata quindi focalizzata sull’analisi e la descrizione dei sistemi distribuiti real-time, il cui principale
punto critico è il sistema operativo.
In particolare, sono state investigate soluzioni open source, basate
su Linux. Alla ormai nota soluzione
RTLinux, sono succeduti RTAI e Xenomai. Proprio quest’ultimo, grazie
alle garanzie di latenze che è in grado di assicurare, alla sua struttura
modulare e al fatto di poter essere
utilizzato su diverse architetture, è
stato investigato in questo lavoro,
implementandolo su un’architettura softcore RISC NIOS II, in cui ha
influenzato notevolmente la pres
enza sottostante di uClinux, e successivamente in un' architettura
PC-Based.

System Integrator on Demand
Gli End User hanno bisogno di soluzioni prima che di prodotti. Anche quest’anno l’area System
Integrator on Demand garantirà nuove idee applicative e risposte reali alle esigenze produttive
AUXEL

LESTA

PRL TECNOSOFT

RETINÆ

Fondata nel 1978,
Auxel avvia la propria
attività nel settore della
progettazione e della
costruzione di quadri
elettrici ed elettronici. Un
contributo di particolare
rilevanza assume, negli
anni, il considerevole
sviluppo del software
a livello di Sistemi di
Supervisione e Controllo
(SCADA), schede dedicate
a microprocessore
e PLC. L'insieme di
queste componenti ha
consentito all'azienda
di acquisire un notevole
know-how produttivo e
una crescente solidità
strutturale, diventando
un’ azienda specializzata
con prodotti propri, tra
cui Sistemi Automatici
di test fine-linea per
saldatrici, trasformatori,
motori, supervisione
e controllo di sistemi
elettrici ferroviari.
www.auxel.it

Lesta è una dinamica realtà
nata nel 2010 che, oltre all’attività di progettazione, realizzazione e commercializzazione
di robot industriali per la verniciatura, si offre come società
di consulenza e system integrator su diverse piattaforme
hardware industriali, fornendo sia soluzioni chiavi in mano
che affiancamento alle risorse
umane dei propri clienti nella
fase di progettazione e realizzazione delle proprie macchine automatiche. La profonda
conoscenza delle tecnologie
offerte dai grandi player in ambito di automazione industriale
(BECKHOFF, PHOENIX CONTACT, ROBOX, WEINTEK, JETTER, RABBIT), rendono Lesta
un’azienda di riferimento per
l’integrazione e lo sviluppo di
sofisticate soluzioni di automazione industriale, in grado
di realizzare e fornire software
di supervisione, controllo e comando, oltre che di progettare
e realizzare l’hardware di gestione. www.lesta.it

PRL Tecnosoft di Lugana
D. & C. propone soluzioni
tecniche per End User
e OEM alla ricerca di
risposte altamente
personalizzate, progettate
su misura rispetto alle
proprie esigenze. Un punto
di riferimento unico in
grado di fornire un servizio
completo e integrato
a livello meccanico,
elettrico, pneumatico e
software. PRL Tecnosoft
è oggi una figura sul
mercato in grado di
integrare competenze
tecniche specifiche e
conoscenze approfondite
in tema di processi
produttivi industrializzati.
La collaborazione costante
con i clienti finali e
partner tecnici leader di
settore spinge l’azienda
alla ricerca costante di
soluzioni innovative a
elevato contenuto tecnico
e qualitativo.
www.prltecnosoft.com

Retinae opera da oltre 10 anni
in Italia e all’estero nella progettazione e messa in opera di
sistemi industriali di visione
artificiale per l'ispezione visiva
automatica della produzione
per l'automazione industriale
e strumentazione di laboratorio in tutti gli ambiti applicativi
quali: sistemi di misura, sistemi
di ispezione superficiale, sistemi
di controllo frammischiamento/
qualità/assemblaggio, sistemi
di ispezione di flusso in continuo, sistemi di guida robot.
L'esperienza sul campo in settori eterogenei conferisce all'azienda un profilo molto flessibile e capace di realizzare sempre
nuove integrazioni software e
hardware nei più differenti ambienti. Particolare attenzione è
posta alle esigenze e alle richieste dei singoli clienti.
Durante l'analisi e lo sviluppo
del progetto, viene creata una
sinergia tra le parti che consente di procedere nelle scelte progettuali e di realizzazione.
www.retinae.com

MONDIAL
Mondial, fondata nel 1946, è oggi
una delle più importanti aziende
nel settore delle trasmissioni
di potenza. Oltre a rappresentare primarie società estere, Mondial progetta
e produce un’ampia gamma di prodotti
speciali in grado di risolvere le più svariate esigenze di molti settori industriali.

La presenza di qualificato personale tecnico e commerciale su tutto il territorio
italiano garantisce un’assistenza ottimale
a tutti i clienti.
I punti di forza del gruppo Mondial su
cui il cliente può fare affidamento sono:
• l'organizzazione di vendita diretta che
copre tutto il territorio nazionale

• il personale di vendita, interno ed esterno, di elevata competenza ed esperienza
• il personale tecnico in grado di fornire
tutta l'assistenza richiesta dalla clientela
• l'ufficio progettazione in grado di risolvere problemi particolarmente impegnativi
• un sistema informatico aggiornato e capillare. www.mondial.it
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Un 2014 ricco di iniziative
per ANIE Automazione
Nuovi progetti e rinnovate collaborazioni, la strategica
sinergia tra Anie Automazione e Messe Frankfurt Italia
prosegue anche nel nuovo anno di Marco Vecchio

MARCO VECCHIO



GUARDA IL VIDEO DI
FORUM TELECONTROLLO 2013

O

ltre a essere stato l’anno del
Telecontrollo il 2013 si è
rivelato per ANIE Automazione
anche l’anno della Meccatronica
perché abbiamo sviluppato
assieme a un pool di importanti
aziende del settore un’attività
specifica su questo tema grazie
alla creazione di un gruppo di
lavoro che sta portando avanti
una strategia di comunicazione
a diversi livelli. Siamo partiti
dall’università organizzando un
format itinerante per parlare agli
studenti dei corsi di elettronica,
automazione e meccanica
del concetto di progettazione
meccatronica. Stiamo
incontrando le associazioni dei
clienti diretti per avvicinare

il mondo della domanda e
dell’offerta. Collaboriamo con
la rivista InMotion assieme
ad Assiot e Assofluid per
comunicare le principali
innovazioni tecnologiche e
infine studiamo il mercato
della componentistica e dei
settori di sbocco per dare una
dimensione al settore e per
individuarne i principali trend.
Nel 2014 faremo un ulteriore
passo avanti, organizzando un
evento completamente dedicato
al mondo meccatronico, che è
pensato per essere itinerante,
e che nella sua prima edizione
si terrà al Parco Scientifico
Tecnologico Kilometro Rosso,
vicino a Bergamo.

Parco Scientifico Tecnologico
Kilometro Rosso sede
del Forum Meccatronica
2014 organizzato da ANIE
Automazione in collaborazione
con Messe Frankfurt Italia

 www.anie.it

Forum Telecontrollo 2013 svoltosi a Palazzo Re Enzo a Bologna

www.sps-italia.net

www.forumtelecontrollo.it

Si tratta di una mostra
convegno e si chiamerà Forum
Meccatronica. L’organizzazione
sarà condivisa con Messe
Frankfurt Italia con cui già
condividiamo l’organizzazione
del Forum Telecontrollo oltre
all’impegno in SPS Italia. Legato
al discorso meccatronica
anche l’avvio, per ora in fase
sperimentale, del gruppo
Motoriduttori e Riduttori fissi.
Si è partiti con una rilevazione
statistica mantenendo il
perimetro dell’analisi all’interno
delle applicazioni industriali.
Pensiamo che quest’anno
sarà possibile migliorare il
Panel e quindi la copertura al
fine di avere dei trend ancora
più affidabili in un segmento

importante nel mondo della
trasmissione e controllo del
moto. Nel corso del 2014
svilupperemo il Gruppo dedicato
all’Industria di Processo per
il quale abbiamo sinora svolto
un’attività principalmente a
livello esplorativo, cercando
di coinvolgere alcune grosse
aziende che operano in Italia
nel mercato dei prodotti e delle
soluzioni di automazione per i
processi industriali. Adesso siamo
pronti a partire e anche in questo
caso affiancheremo l’indagine
statistica a diverse attività di
comunicazione con la finalità di
diffondere la conoscenza delle
tecnologie dei nostri associati.
Altro obiettivo è quello di
occuparci sempre di più anche
di software industriale, a oggi
copriamo bene la supervisione
sia industriale sia delle reti e con
il Gruppo Processo andremo a
coprire anche la componente dei
sistemi di controllo a base DCS.
Ma nel mondo dell’automazione,
dalla progettazione alla
virtualizzazione fino ad arrivare
alla manutenzione, il settore del
software è in continuo sviluppo e
come Associazione cercheremo
di essere più presenti.
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Eventi SPS Italia
Questa rubrica è dedicata alle news delle Aziende e agli eventi ai quali SPS Italia
partecipa. Per avere maggiori informazioni cliccare sui link

FIERE MESSE FRANKFURT

L'AUTOMOTIVE È AD AUTOMECHANIKA 2014

ELETTRICA 2014. 13-16 MARZO A NOVARA

Voi, Noi: La Potenza Del Sistema. Contatti Ravvicinati.
Alto Potenziale
ELETTRICA è una
rassegna biennale di impiantistica, punto di incontro
dei professionisti del settore, occasione privilegiata per
sviluppare il potenziale di un sistema che solo attraverso
l’unione e la collaborazione può superare le difficoltà.
Risparmio energetico, energie alternative, domotica,
mobilità, smart technology, ma anche automazione,
illuminazione, climatizzazione, sicurezza: il gruppo
Comoli Ferrari prepara la settima edizione di una
manifestazione che è ormai diventata un must nel settore
impiantistico.
ELETTRICA 2014 si presenta con oltre 150 espositori
e occupa una superficie di oltre 10.000 mq dove gli
operatori del settore e gli utilizzatori potranno trovare
le tecnologie più innovative e confrontarsi con i più
prestigiosi esperti del settore. La formula è collaudata e

propone nell’Area Eventi importanti convegni organizzati
con enti e associazioni di settore e nella Sala Meeting
dell’area espositiva 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. Dal mese di febbraio fino alla fine di aprile,
saranno attive speciali promozioni con forti incentivi
per tutti i clienti e con offerte straordinarie nei giorni di
apertura della fiera. I visitatori professionali attesi sono
oltre 10.000, provenienti da tutta Italia.
Per ricevere tutti gli aggiornamenti e le informazioni
dettagliate sugli eventi in programma, è sufficiente
visitare il sito su cui da gennaio è possibile effettuare la
registrazione per accedere liberamente all’esposizione.
www.elettricanovara.it

HEIDENHAIN ITALIANA

Un seminario sui "Sistemi di misura per la Meccatronica"

www.heidenhain.it

www.sps-italia.net

Heidenhain Italiana, in collaborazione con Polomeccanica (polomeccanica.net),
organizza presso il proprio centro di formazione a Milano un seminario sui Sistemi
di misura per la meccatronica tenuto da specialisti Heidenhain del settore della
metrologia. L’incontro è rivolto principalmente a tecnici progettisti che vogliano
ampliare la propria conoscenza del mondo dei trasduttori per il rilevamento di
posizione lineare e angolare, e si parlerà di:
• Principi fisici di funzionamento dei sistemi di misura (rotativi e lineari)
• Tipologie di segnali e loro gestione - sistemi incrementali e assoluti
• Stato dell'arte e approfondimento sulle differenti tipologie costruttive
• Applicazioni in ambito industriale e focus sulle esigenze delle macchine utensili
• La corretta scelta del sistema di misura in fase di progettazione
• Sistemi di misura assoluti: il protocollo EnDatStrumenti per il controllo
e la diagnostica.
Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 12 febbraio 2014, dalle ore 9.30 alle
ore 16.30, presso il Centro di Formazione Heidenhain, via Alghero 17/19, Milano. Il
secondo a Firenze il 13 marzo 2014. Il seminario è a numero chiuso ed è richiesta
l'iscrizione. La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni e per l'iscrizione
potete scrivere a corsi@heidenhain.it o telefonare al numero 0125 614-440

AUTOMECHANIKA 2014. 16-20 SETTEMBRE, FIERA DI FRANCOFORTE

Automechanika Frankfurt è la principale manifestazione internazionale nell’industria Automotive per i settori
OEM e Aftermarket, che si svolge ogni due anni nei padiglioni della Fiera di Francoforte. Le possibilità offerte
dalla mobilità sostenibile in termini di risparmio economico e salvaguardia ambientale stanno assumendo
sempre maggiore importanza sul mercato internazionale. Ecco perchè Messe Frankfurt dedicherà all’interno
di Automechanika un intero padiglione, la Hall 10 nelle immediate vicinanze dell'ingresso Portalhaus, alle
tecnologie innovative di trazione e di costruzione di carrozzerie leggere. In questo contesto, produttori di
veicoli, fornitori di parti e componenti per l’industria, specialisti in infrastrutture, enti di ricerca
e formazione, presenteranno le tecnologie più all’avanguardia nel campo dei veicoli a trazione alternativa,
delle batterie, delle fuel-cell e dell’ibrido.Nell’area esterna del padiglione i visitatori avranno la possibilità
di effettuare test-drive dei veicoli alimentati, le tecnologie del futuro e di toccare con mano le ultime
innovazioni del settore.Per informazioni e per prenotare il vostro spazio nella Tomorrows Mobility Hall
cliccate qui www.automechanika.messefrankfurt.com

Efficienza
e produttività:

tutte le soluzioni di automazione
per la tua industria
Prodotti e Soluzioni
Sistemi e componenti di azionamento
Infrastrutture meccaniche
Sensori
Tecnologia di controllo
IPC
Software industriale
Tecnologia di interfacciamento
Dispositivi di commutazione in bassa tensione
Dispositivi di interfaccia uomo-macchina (HMI)
Comunicazione industriale
Formazione e consulenza
System Integrator

Registrati online per velocizzare l‘accesso
gratuito in fiera: www.sps-italia.net
Per info:
Tel +39 02 880 778.1
visitatori@sps-italia.net
www.sps-italia.net

