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Editoriale di Donald Wich AD Messe Frankfurt Italia

Il tema di Expo Milano 2015 è "Feeding the Planet,
Energy for Life". Le presentazioni delle nazioni verteranno
sulle parole chiave Cibo, Energia, Pianeta e Vita. Nel suo
Padiglione "Fields of Ideas" la Germania presenterà nuove
e sorprendenti soluzioni sul tema dell'alimentazione del
futuro, invitando i visitatori attraverso il motto "Be active!"
a partecipare attivamente in prima persona

L

'evento EXPO 2015 caratterizzerà
in modo significativo buona parte
del nuovo anno nei prossimi mesi
per il grande lavoro necessario a
completare le opere e in quelli successivi per
la mole di servizi e di eventi che andranno
a comporre un eccezionale menù che
ci auguriamo possa venire condiviso da
svariati milioni di visitatori. Le aspettative
sono di venti milioni di visitatori, che a
onor del vero sembra un numero molto
elevato, che, se confrontati con i 7 milioni di
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biglietti già venduti, sembra assolutamente
raggiungibile. Ricordo che EXPO 2015 vedrà
la partecipazione di 144 nazioni, di cui ben
54 con un proprio padiglione,mentre le
altre saranno presenti all'interno di padiglioni
cluster caratterizzati secondo identità
tematiche e filiere alimentari quali “Cacao”,
“Caffè”, “Riso”, “Frutta e Legumi”, “Spezie”,
“Bio - Mediterraneo”, “Isole, mare e cibo”,
“Cereali e Tuberi” e “Zone aride”.
Nel padiglione tedesco "Fields of Ideas",
la cui organizzazione e gestione è affidata
a Messe Frankfurt, verranno presentate
nuove e sorprendenti soluzioni sul tema
dell'alimentazione del futuro e tramite il
motto Be active! i visitatori saranno invitati a
partecipare attivamente in prima persona.
Il 2015 non è però solo EXPO, anzi quest'anno
saremo presenti con molteplici eventi a partire
dalla tavola rotonda Pharma,che si svolgerà
presso il Politecnico di Milano il prossimo
18 marzo, per poi proseguire con SPS IPC
Drives Italia dal 12 al 14 maggio a Parma, a
seguire TECO 2015 il 16 e 17 giugno a Milano,
il Forum Telecontrollo il 29 e 30 settembre a
Milano, il Forum Meccatronica il 14 ottobre,
in luogo da definirsi, e infine la quarta edizione
del FIMI a fine ottobre. Come si vede un
programma sempre molto fitto e variegato
a dimostrazione dell'attenzione che Messe
Frankfurt riserva al mercato italiano. Tante le
occasioni di incontro, tante le opportunità di
business che vi aiutiamo a generare.
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50 nuove aziende a bordo
a 4 mesi dalla manifestazione
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Sps Real Time incontra la stampa
e presenta SPS Italia,
una fiera che dura 365 giorni
Una sinergia di eventi
accompagnano un’edizione
di SPS IPC Drives Italia
ancora in crescita, con
ottime prospettive per il
2015 a cura di Ambra Fredella

P

er la conferenza stampa
“Natalizia” di SPS IPC Drives Italia la stampa tecnica
si è riunita allo spazio Magna Pars di Milano, lo scorso 18 dicembre. Presenti tutte le principali testate di settore e molti rappresentanti
delle aziende dell’Advisory Panel della fiera. Un’occasione per scambiarsi
gli auguri, presentare le novità 2015,
gli obiettivi della fiera, i nuovi progetti
incorso e... una nuova APP. Se vi
siete persi l’appuntamento, ecco un
riassunto dei contenuti condivisi.

Ottimi riscontri
Con 50 nuove aziende a bordo,
il grafico che raffigura la crescita di

Guarda
l'intervista
completa

www.spsitalia.it

SPS Italia punta ancora verso l’alto, con una previsione finale del
+5%. L'edizione 2015 si prospetta
un nuovo successo, il modo migliore per festeggiare la quinta edizione, primo lustro di questa fiera. In
pochissime edizioni SPS Italia è riuscita ad assumere un ruolo guida nell'ambito dell'automazione
industriale a livello nazionale e sta
ora approcciando con determinazione alcuni mercati esteri con l'intento di portare visitatori da nazioni
limitrofe. Una nuova sfida che nasce dalla volontà di aprire i confini
di questa manifestazione senza
però dimenticare che il focus principale è rappresentato dai costruttori
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di macchine e dagli utilizzatori finali
italiani.

Le Tavole Rotonde
di SPS Italia
Da sottolineare la forte attrattività che stanno rappresentando le tre Tavole Rotonde in programma per maggio. I settori
Automotive, Pharma&Beauty e
Food&Beverage faranno da traino
sia per quanto riguarda gli aspetti applicativi che le novità tecnologiche. Il
tema dominante, trait d’union di tutte le Tavole Rotonde e dei convegni
tecnologici, sarà invece “Inustrie
4.0”. Per introdurre questo argomento, che seppur di grande interesse e attualità resta ancora poco
esplorato e conosciuto, Messe
Frankfurt Italia e ANIE Automazione organizzano la Tavola Rotonda
“Automazione 4.0: il futuro è
già qui?”, presso la sede milanese dall’Associazione, giovedì 22
gennaio. Saranno presenti alcune
aziende dell’Advisory Panel SPS Italia, leader di settore, OEM e End User
appartenenti al Comitato Scientifico
della fiera.

APPuntamenti
d’automazione
Presentata in occasione della conferenza stampa la nuova APP di
SPS, che ha già riscosso grande
interesse e sarà a breve disponibile per i dispositivi iOS e Android
con design e user experience aggiornati ai più recenti standard. Un
mezzo che potrà essere utilizzato
da tutti gli espositori di SPS Italia

Guarda
l'intervista
completa

Guarda
l'intervista
completa

Dall'alto: Francesca Selva (Vice President Marketing & Events Messe Frankfurt Italia),
Marco Vecchio (Segretario ANIE Automazione) e Giulio Pizzuto (Web Communication
Messe Frankfurt Italia), che illustra la nuova APP di SPS Italia. In basso a sinistra, il
saluto di benvenuto di Donald Wich, Amministratore Delegato Messe Frankfurt Italia

per segnalare e promuovere i propri eventi di settore, e dalla stampa che supporta la manifestazione
per comunicare le uscite delle testate specializzate. Tutto questo in
un unico strumento, che va oltre i
tre giorni di fiera e diventa il punto di riferimento per il settore
dell'automazione, 365 giorni
all’anno. Le nuove funzionalità
della APP: uso off-line; possibilità
di registrarsi a SPS Italia direttamente dalla APP; possibilità di salvare espositori ed eventi preferiti
sul calendario del proprio device;
funzioni di catalogo ampliate e migliorate, mappa cliccabile e ricerca
espositori; calendario aggiorna-

to con tutti gli eventi organizzati dagli espositori di SPS Italia e
le uscite delle riviste della stampa tecnica, durante tutto l’anno.

Conferme e novità
riempiono il
calendario 2015
Il successo delle più recenti collaborazioni con ANIE Automazione
conferma l’interesse del pubblico
negli ambiti limitrofi all’automazione, segnale di sete di approfondimenti nei diversi campi di applicazione, e firma il proseguimento
del sodalizio. Già ricco il calendario
di eventi 2015, che dopo SPS Italia
continuerà con...
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FORUM

TELECONTROLLO 2015
RETI DI PUBBLICA UTILITÀ

• TECO’15 16-17 giugno
Milano, Sede Gruppo 24Ore
Evento biennale per valorizzare le
competenze distintive delle aziende
italiane. Alle conoscenze tecnologiche delle Associazioni ASSIOT, ASSOFLUID e ANIE Automazione,
si aggiunge l’esperienza che Messe
Frankfurt Italia ha acquisito negli anni
con l’organizzazione di molteplici
eventi di settore. Tre sessioni, “Tecnologica”, “Economica” e “Accademica”, per confrontarsi con gli attori
della filiera sulle soluzioni più innovative, i casi di maggior successo e le
esperienze realmente significative su
temi particolarmente sensibili come il
miglioramento dei processi, la flessibilità, l’efficienza, la sicurezza.

• Forum Telecontrollo 29-30
settembre Milano, HangarBicocca
Dopo il successo dell’ultima edizione, a Bologna, il Forum Telecontrollo torna a Milano, nel pieno delle
attività EXPO 2015. Confermata
la squadra Messe Frankfurt Italia e
ANIE Automazione nell’organizzazione dell’appuntamento, pensato per
condividere e approfondire i progressi realizzati nel Telecontrollo, da sempre un’eccellenza Italiana,
dove sviluppo e crescita sono trainati
da un ambiente tecnologico altamente innovativo.

• Forum Meccatronica 14 ottobre
Progetto riuscito anche nel caso di Forum Meccatronica (sempre una collaborazione ANIE/Messe Frankfurt). Il
Forum nasce e cresce dall’esigenza
di portare l’innovazione nelle tecnologie meccatroniche per l’industria a conoscenza dei fruitori di
tali soluzioni sul territorio nazionale,
grazie alle testimonianze dei principali fornitori di componenti e sistemi meccatronici soci di ANIE Automazione. Per il carattere itinerante
dell’evento, verrà scelta una location
con lo scopo di dare risalto alle problematiche e alle esigenze produttive
del territorio.

Registrati qui

www.spsitalia.it

alla Tavola Rotonda

APPuntamenti d'Automazione
SPS ITALIA IN MOSTRA 365 GIORNI ALL'ANNO
Nuove funzionalità
•

uso off-line

•

possibilità di registrarsi a SPS Italia
direttamente dalla APP

•

possibilità di salvare espositori ed eventi
preferiti sul calendario del proprio device

•

ampliate e migliorate le funzioni di catalogo,
mappa cliccabile e ricerca espositori

•

calendario aggiornato con tutti gli eventi
organizzati dagli espositori di SPS Italia 		
durante tutto l’anno

Il riferimento per
il settore dell'automazione

365 giorni all’anno

+
appuntamenti

+
registrazione

+
espositori

+
mappa

Scarica la APP

+
informazioni

+
preferiti

=
social

con il calendario 2015 di tutti gli appuntamenti di automazione in Italia
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FOCUS ON

AVENTICS

Una Start-up che può già contare
su storia, know-how e flessibilità
www.spsitalia.it

FOCUS ON | 13

A

Ieri Rexroth Pneumatics, oggi e in futuro AVENTICS:
una nuova start-up totalmente indipendente, una
rinnovata struttura aziendale a servizio del mercato
del business pneumatico a cura della Redazione

ventics, nata da Rexroth
Pneumatics, è un’azienda totalmente focalizzata
sulla pneumatica. Il cambio di ragione sociale e l'introduzione di un nuovo marchio rappresentano il più grande cambiamento
avvenuto da decenni in questo specifico mercato. Per la prima volta,
infatti, un big player di primo piano del settore si reinventa completamente mettendo in campo una
nuova struttura dedicata esclusivamente al business pneumatico.
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Nella pneumatica AVENTICS si posiziona tra i big player a livello mondiale, con sede principale a Laatzen
vicino ad Hannover. L’azienda può
contare su 2.100 collaboratori in
tutto il mondo e vanta stabilimenti
di produzione tecnologicamente
all’avanguardia a Laatzen, Gronau/
Leine (Germania), Bonneville (Fran-

www.spsitalia.it

cia), Eger (Ungheria), Lexington
(USA) e Changzhou (Cina) e filiali
commerciali in 40 Paesi nel mondo.
Il brand AVENTICS combina i termini Advantage, Invention e Pneumatics, delineando fin da subito
l’obiettivo di garantire valore aggiunto ai clienti grazie all’offerta di prodotti ad alto contenuto di
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AVENTICS
In ordine da sinistra: Fernando Gironi (Direttore Generale), Paul Cleaver (CEO)
e Sara Moiraghi (Marketing Coordinate)

Con l'introduzione del
nuovo marchio AVENTICS, per
la prima volta, un big player
di primo piano del settore si
reinventa completamente,
mettendo in campo una struttura
dedicata esclusivamente al
business pneumatico

innovazione, soluzioni di sistema
all’avanguardia e servizi flessibili.
Una perfetta sintesi di un percorso storico, riconosciuto in tutto
il mondo, un solido know-how,
un’esperienza applicativa decennale e la dinamicità di un’organizzazione di medie dimensioni in
grado di rispondere a qualsiasi richiesta, sempre nell’ottica di massimizzare l’efficienza energetica
e la produttività, attraverso consulenze tecniche “on demand”.
“Con questo cambiamento dimostriamo di guardare al futuro,
verso una pneumatica di nuova
generazione” – spiega Paul Cleaver, nuovo CEO di AVENTICS – “Il
cliente otterrà consulenze di maggiore qualità e tempi di risposta più
brevi. La nostra nuova struttura ci
permette di avere maggiore flessibilità, soprattutto se paragonata
al sistema più complesso di una
grande azienda multinazionale. Con
la nostra nuova libertà imprenditoriale riusciremo a essere più

agili in ogni ambito e questo è un
grande vantaggio, considerata la
rapida evoluzione del mercato.”
Sotto questo nuovo nome, e nel
ruolo di produttore di componenti
e sistemi pneumatici, AVENTICS
intende espandere ulteriormente la
propria posizione sul mercato, rivolgendosi anche a settori industriali
del tutto nuovi come quelli dell'industria pesante e delle tecnologie
medicali. I prodotti AVENTICS trovano applicazione nei settori dell’automazione, dell’industria pesante,
dell’elettronica e delle attrezzature
medicali. Per il settore dei mezzi mobili AVENTICS sviluppa componenti
applicabili a ogni tipo di veicolo e
componenti pneumatici per il settore navale. Altri mercati cui l’azienda
si rivolge sono il Food&Beverage,
per il quale sviluppa soluzioni per
la lavorazione e il confezionamento
dei generi alimentari, il Printing &
Converting, il settore chimico e petrolchimico, tessile e abbigliamento.
www.aventics.com
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OCME

www.spsitalia.it

La rivoluzione del confezionamento
e dell'imballaggio

O

CME è un’azienda italiana conosciuta in tutto il
mondo, tra i principali leader a livello internazionale nel settore confezionamento e
imballaggio. Giovanni Domenichini, responsabile della parte meccanica del dipartimento Ricerca e
Sviluppo OCME, ci ha introdotto
la soluzione Packetto, importante
Innovazione Tecnologica recentemente riconosciuta nella competizione World Beverage Innovation
Awards alla fiera BrauBeviale di Norimberga. Un risultato straordinario

che testimonia il valore che le innovazioni OCME posso offrire in tutti I
settori del mercato, non solo quello
delle bevande.
Cosa ha spinto OCME a ideare
una nuova linea di prodotti?
In un settore vivo come quello del
confezionamento, è importante
potersi differenziare dai più importanti competitors per poter fornire un prodotto univocamente associabile al nostro marchio. Solo in
questo modo possiamo presentarci
ai nostri clienti diretti con una solu-
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Giovanni Domenichini
Responsabile ricerca e sviluppo OCME

zione innovativa che nessun altro
è in grado di fornire al momento.
In senso lato, più che come nuovo
prodotto, si può considerare come
la creazione di un nuovo mercato
per una gamma di prodotti innovativi.

concentrati su due aspetti primari:
migliorare l'impatto visivo che ha
il fardello sul consumatore finale
badando bene di non alterare le abitudini di quest'ultimo, e ridurre la
quantità delle materie prime impiegate.

Qual è stata l'idea motrice che
ha dato vita ai nuovi prodotti?
Uno dei nostri clienti, un birraio del
Sud Africa, aveva un problema a livello estetico dei suoi fardelli e voleva trovare un sistema in grado di
togliere ogni grinza, e l’overlap del
film sulle spalle del fardello, rispettando le grafiche molto elaborate.
Questo è stato reso possibile con
Packetto Smart, che stira al massimo il film sul fardello. Ci siamo

Come fa OCME a promettere ai
clienti un risparmio?
Vale la regola aurea: utilizzando
meno risorse si riducono i costi
delle materie prime. Nel nostro
caso, trattandosi di macchine termofardellatrici (la nostra Vega HT),
questo si traduce in un minore impiego di film termoretraibile (dal
10% fino ad un 30% in meno). Un
esempio pratico: se per un 3x2 con
bottiglie da 33cl con film standard
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servono 11.32g di film, per lo stesso formato la macchina Smart
ha bisogno solo di 9.98g di film.
Questo risparmio è sfruttabile anche dai punti di vendita: le soluzioni Packetto concedono dei costi di
smaltimento minori.
Ci sono altri vantaggi alle soluzioni Packetto?
Con la soluzione Packetto non solo
è possibile ridurre il costo dell'imballo, ma si può anche usare scegliendo un film a "km 0". Non è
più necessario scegliere fornitori
ad alta qualità per produrre ottimi
fardelli, ma si potranno ottenere
le medesime performances anche
scegliendo fornitori locali; un
punto di forza per la sopravvivenza
delle aziende locali. Inoltre, nonostante la riduzione di film, la struttura dell'imballo rimane invariata
per il consumatore.
OCME è in grado quindi di ottenere eccellenti fardelli, diminuendo il film e riducendo la sua
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Il prodotto simbolo di OCME:
la termofardellatrice VEGA,
con la soluzione Packetto

qualità. Questo non andrà a renderlo di fatto meno resistente?
Grazie al nostro nuovo brevetto Packetto Smart non solo siamo in grado di garantire la stessa resistenza di
un fardello tradizionale, ma anche di
migliorarne l’impatto estetico.
Il consumatore finale lo percepisce quindi più "bello"?
Si, vedrà un fardello con tutte le
scritte ben leggibili: loghi, promozioni e altre informazioni. L'accurata retrazione del film, privo di zone
sovrapposte e privo di pieghe, trasmetterà un senso di ottima qualità di tutto l'imballo.
Oltre a Smart, proponete un'altra soluzione Packetto: Packetto
Party.

OCME ha avuto un’idea alternativa
di imballaggio per le bevande fresche e multipack, Packetto Party.
La scatola di cartone impermeabile alla base evita qualsiasi perdita. Una soluzione di imballaggio
sostenibile, che può essere riciclata come secchio per il ghiaccio per
mantenere le bevande in fresco. Il
design esclusivo di Packetto Party consente ai clienti di rilassarsi
e avere lattine o bottiglie sempre
fresche, durante le feste, a casa o
all'aperto. Una soluzione perfetta
per innovative campagne di marketing, promozioni Multibrand e promozioni di nuovi prodotti. Inoltre
il vassoio, il film e il manico sono
completamente personalizzabili e
adattabili a una grafica promozionale.
www.ocme.it

Fiera leader mondiale
Il mondo del bagno, tecnica degli edifici, dell’energia e della climatizzazione,
energie rinnovabili

Francoforte sul Meno, 10 – 14. 3. 2015

Water + Energy
Elements of Success.
ISH è la fiera leader mondiale che unisce acqua ed energia. Solamente qui trovate le tecnologie
più avanzate per il massimo comfort individuale. Visitate la più grande esposizione mondiale
delle soluzioni sostenibili per il settore idrosanitario, del design innovativo per l’ambiente bagno
così come dei sistemi ad alta efficienza per riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione e
ventilazione in combinazione con le energie rinnovabili.
www.ish.messefrankfurt.com
visitatori@italy.messefrankfurt.com
Tel. +39 02-880 77 81

PROGETTI
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Il rientro del manifatturiero
in Italia e nei Paesi avanzati

N

produzioni in preceegli
ultimi
denza delocalizzate.
anni lo sceQuesto fenomeno sta
nario in cui
acquisendo rilevanoperano le
za in alcuni Paesi di
imprese ha subito una
Marco Vecchio
antica industrializzaprofonda
trasformaSegretario
zione, come gli Stati
zione. Questo elemento
ANIE Automazione
Uniti, anche a fronsi è riflesso sulle catete delle politiche di
ne di fornitura globali,
sostegno al settore
alimentando la frammanifatturiero avviamentazione delle filiere
te negli ultimi anni.
produttive. All’interno
Il back-reshoring è
del dibattito sulla poliun fenomeno globale complestica industriale è emerso con forza
il tema del back-reshoring, ossia
so che, seppur ancora limitato nei
numeri, potrebbe avere rilevanti
del rientro nel Paese di origine delle

Meccanica 4,7%
Salute e cosmetica 4,7%

effetti sull’evoluzione del manifatturiero italiano. Secondo dati
Uni-CLUB MoRe, l’Italia è primo
Paese europeo per back-reshoring
e secondo al mondo dopo gli Stati
Uniti. L’industria Elettrotecnica ed
Elettronica è il secondo settore in
Italia dopo Tessile e abbigliamento per casi di back-reshoring. Per
meglio comprendere queste tendenze, ANIE ha avviato in occasione dell’Assemblea Annuale 2014
un’indagine qualitativa rivolta alle
aziende socie, con l’obiettivo di intercettare il fenomeno del backreshoring e, più in generale, i cambiamenti organizzativi emersi nelle
strutture aziendali negli ultimi anni.
Uni-CLUB MoRe ha collaborato con
ANIE per studiare il fenomeno nel
settore elettrotecnico ed elettronico.
www.anieautomazione.it
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1. Il back-reshoring in Italia - distribuzione % dei casi di rientro per settore industriale 2.Ragioni considerate “molto rilevanti” dalle imprese
ANIE che hanno intrapreso nel periodo 2009-2013 fenomeni di rilocalizzazione produttiva in Italia in % sul totale delle risposte delle imprese
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www.t

Milano, 16-17 giugno 2015,
Sede Gruppo 24 ORE
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Guarda
l'intervista
completa

ASSIOT - Sistemi di
Trasmissione Movimento e
Potenza - tra le Associazioni
“in movimento” per
valorizzare le competenze
distintive delle aziende
italiane con TECO'15, a
Milano il 16 e 17 giugno
a cura della Redazione

Il meeting si svolgerà presso la
prestigiosa sede del Gruppo24ORE a
Milano, in via Monte Rosa 91.
Guarda il video di presentazione

TECO’15

Meccatronica, automazione
e trasmissione di potenza

T

re Associazioni unite per
valorizzare un comparto il
cui valore complessivo è
stimato in 40 miliardi. ASSIOT, ASSOFLUID e ANIE Automazione organizzano, quest’anno per
la prima volta in collaborazione con
Messe Frankfurt Italia, TECO’15.
Il progetto è stato presentato in occasione della conferenza stampa di
SPS IPC Drives Italia, lo scorso 18
dicembre, suscitando già grande
interesse. Il Dottor Fabrizio Cattaneo, Segretario ASSIOT, ci ha raccontato qualcosa in più sull’evento.
Cos’è TECO e come nasce?
TECO è un evento biennale di natura tecnico-economica, pensato per
promuovere l’Industria Italiana
della Meccatronica, Automazione e Trasmissione di Potenza, un
settore di assoluto rilievo nel panorama economico nazionale ed internazionale. Un evento che nasce dalla

www.spsitalia.it

sinergia continua di tre associazioni
di riferimento - ASSIOT, ASSOFLUID e ANIE Automazione - per riunire
i rappresentanti del settore, coinvolgere i principali protagonisti e offrire
un’occasione di confronto sullo stato
dell’arte con i più importanti leader
di settore, i media e le istituzioni.
Perché partecipare a TECO?
Il comparto industriale italiano costituisce un asset di grande importanza,
che merita lo stesso riconoscimento, nazionale e internazionale, del
marchio Made in Italy inteso come
fashion, food e design. L’evento prevede sessioni di approfondimento
tecnologico e casi applicativi, ma
anche analisi macro-economiche,
esaminando così tutte le parti integranti della strategia di ogni impresa.
Verranno presentate soluzioni innovative, case history di successo
ed esperienze significative su temi
particolarmente sensibili come il mi-
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Nell'immagine a fianco, Fabrizio
Cattaneo, Segretario ASSIOT, presenta
il progetto TECO'15 insieme a Marco
Vecchio e Francesca Selva, Segretario
ANIE Automazione e Vice President
Marketing &Events Messe Frankfurt Italia

glioramento dei processi, flessibilità,
efficienza, sicurezza, oggi più che
mai concetti base nella ricerca della
qualità e delle migliori performance
aziendali. TECO’15 si rivolge a CEO,
Direttori Generali, Direttori Tecnici e
di Produzione, Uffici Tecnici, Progettisti, Manutentori, Integratori, Installatori e Responsabili Risorse Umane,
diventando un momento di confronto tra tutti gli attori della filiera.
Una nuova collaborazione caratterizza la prossima edizione.
Esatto, per l'edizione 2015 abbiamo
scelto un qualificato partner come
Messe Frankfurt, uno dei principali
organizzatori di eventi e manifestazioni fieristiche a livello mondiale. Alle
competenze tecnologiche delle Associazioni si aggiunge la conoscenza del
mercato che Messe Frankfurt Italia ha
acquisito con l’organizzazione di molteplici eventi di settore. La risultanza
è quella di un progetto integrato di
comunicazione in un ambito tecnicoscientifico di alta qualità e di un dialogo tra industria, mondo accademico e ricerca, su temi d’importanza
cruciale per il mercato mondiale.

Meccatronica, automazione e trasmissione di potenza

Feeding Technology

ASSIOT

SISTEMI DI TRASMISSIONE MOVIMENTO E POTENZA

Associazione Italiana Costruttori Organi di Trasmissione ed Ingranaggi,
rappresenta l’industria italiana di settore che, tra i leader assoluti a livello
mondiale, supera stabilmente i 6 miliardi di Euro di fatturato annuo, con
una bilancia commerciale positiva per oltre un miliardo e mezzo; ad ASSIOT
aderiscono le aziende più rappresentative del settore - circa un centinaio di
costruttori di trasmissioni meccaniche, ingranaggi, produttori di cuscinetti e
supporti - che assommano oltre il 60% della produzione nazionale.

ASSOCIATI:
2 EFFE ENGINEERING SRL
3F INGRANAGGI SRL
ABB SPA
AGUSTA SPA
AM TESTING SRL
ARIES SRL
ASSOFLUID
BERNASCONI INGRANAGGI S.R.L.
BIEMME SRL UNIPERSONALE
BONFIGLIOLI RIDUTTORI SPA
BREVINI POWER TRANSMISSION SPA
CARL ZEISS SPA
CARRARO DRIVE TECH SPA
CAT SRL
CATTINI & FIGLIO SRL
CGM SRL
CIMA SPA
COBRA SRL
COLMEGNA SPA
COMER INDUSTRIES SPA
COSTRUZIONI MECCANICHE BRENA
CLEMENTE & C. SRL
DASSAULT SYSTEMES ITALIA SRL
DEMM SPA
DIDIMO ZANETTI SPA
DMG MORI SEIKI ITALIA SRL
DZ TRASMISSIONI SRL
EMMEQUATTRO SRL
EUREN SRL
FARO SPA
G. ELLI RIDUTTORI SEITES SPA
GALBIATI GROUP SRL
GETRAG SPA
GLEASON SALES
GREEN GEAR TRASMISSIONI SRL
HARMONIC DRIVE ITALIA SRL
HOMBERGER SPA
IMETECH POWER TRANSMISSION SRL
IMT SPA
INGRANAGGI MOREALI MARIO SPA
IPR MACCHINE SRL
ITALGEAR SRL
J. SCHNEEBERGER SERVICE ITALIA SRL

KLINGELNBERG ITALIANA SRL
M.G. MINI GEARS SPA
MAAG AUTOMATIK SRL
MAV SPA
MECCANICA VIMERCATI
METALCASTELLO SPA
MICROINGRANAGGI S.R.L.
MINI TOOLS COATING SRL
MOTOMECCANICA SRL
MWB SRL
NCO - NUOVA CARPENTERIA ODOLESE SPA
NORBLAST SRL
NTN-SNR ITALIA SPA
O.T.I. SRL
OCMI OTG SPA
OERLIKON GRAZIANO SPA
OMME GEARS SRL
OMP OFFICINE MECCANICHE PIEMONTESI SRL
OMSI TRASMISSIONI SPA
PEENSERVICE SRL
PUBLITEC SRL
RIDIX SPA
ROSSI SPA
SAMP SPA - DIVISIONE SAMPINGRANAGGI
SANDVIK ITALIA SPA - DIVISIONE COROMANT
SCHAEFFLER ITALIA SRL
SECO TOOLS ITALIA SPA A SOCIO UNICO
SIAP SPA
SM - CYCLO ITALY SRL
SOMASCHINI AUTOMOTIVE SRL
SOMASCHINI SPA
SPIRAL INGRANAGGI SRL
STAUFEN ITALIA CONSULENZA-FORMAZIONEINVESTIMENTI SRL
TECNO-INGRANAGGI SRL
TIMKEN ITALIA SRL
TREVI BY SIR SRL
TWIN DISC SRL
TYROLIT VINCENT SRL
VARVEL SPA
VULKAN ITALIA SRL
WENZEL GEARTEC
ZAMBELLO RIDUTTORI SRL
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Il Made in Italy?
Non solo lusso e gusto

L

Germania stando all’Ina machinery itaternational Trade Cenliana è seconda
tre dell’Unctad/Wto. È
solo a quella
inoltre tra i primi tre Patedesca e giapesi esportatori per ben
ponese. Nonostante i
la metà dei prodotti
nostri limiti Il Made in
del settore meccanico.
Italy di cui andare fieri
Fabrizio Patti
Se si considera, infine,
non è fatto solo di moda
Premio giornalistico
il numero di prodote cibo. Anche se l’opiState Street Italy 2014
ti che battono quelli
nione pubblica e le stes(new media) e premio
tedeschi per surplus
se istituzioni sembrano
giornalistico Antonio
Maglio 2014, cura le
commerciale, l’Italia
non rendersene conto,
pagine di business e
la meccanica italiana
è in prima posizioimprese per Linkiesta.it
negli ultimi 20 anni ha
ne, superando Cina,
fatto passi da gigante.
Giappone e Stati Uniti.
I dati della ricerca “10
Come siamo arrivati a
questi risultati? "Per la
verità sulla competitimeccanica è stato un cammino lunvità - Focus machinery” realizzata
go - spiega a Linkiesta Marco Fortis,
da Fondazione Symbola, Fondazione
Edison e Unioncamere per la Fondavicepresidente della Fondazione
zione Ucimu, dicono anche di più: il
Edison -. Nel dopoguerra sono state
settore potrà assicurare un futuro
sviluppate fabbriche per le pompe,
alle nostre produzioni e alla capacità
le rubinetterie, il valvolame, oltre alle
di attrarre investimenti stranieri. Tra
industrie per la produzione alimenle “10 verità” della ricerca, almeno
tare e tessile. All’inizio si usavano
quattro riguardano la meccanica. A
macchine straniere, ma nel tempo
partire dal fatto che l’industria itasiamo diventati autonomi e l’Italia è
liana del machinery è campione di
divenuta esportatrice netta". Dalle
specializzazioni produttive del Doexport, con 53 miliardi di surplus è
poguerra sono gemmati i settori più
terza nella graduatoria internazionale
robusti di oggi, tra cui "quelli dell’imper saldo della bilancia commerciale,
ballaggio e delle macchine utensili preceduta dai competitor tedeschi e
spiega Fortis - dove diverse aziende
giapponesi ma davanti ai cinesi e sud
sono leader nel mondo e presidiano
coreani. Le altre verità vanno nella
tante specializzazioni di nicchia: qui
stessa direzione: l’Italia è il secondo
sta il contatto con la moda, la capaciPaese più competitivo al mondo nel
tà di creare “macchine su misura”".
settore machinery, seconda solo alla
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Poi ci sono le macchine alimentari,
come quelle per l’industria della pasta, e segmenti delle industrie delle
macchine tessili, delle materie plastiche e della ceramica. Nella nuova
produzione spicca l’Emilia Romagna, all’avanguardia in due settori
chiave: da una parte rubinetteria e
valvolame, sia per la casa che per l’oil
& gas, dall’altra il packaging. Per Fortis conoscere tutte queste informazioni sulla meccanica è molto più di
una questione di orgoglio. Lo scopo
è farlo sapere sia ai mercati internazionali sia alle nostre istituzioni, che
a lungo hanno sembrato ignorare le
reali dimensioni del settore industriale. In quest’ottica l’Ucimu, l’associazione delle imprese del settore, darà
agli associati dei materiali da distribuire ai clienti stranieri. Se questo è
il presente, l’industria meccanica
reggerà anche in futuro? "Il futuro
c’è" - risponde Fortis - "È chiaro che
bisogna muoversi sempre, altrimenti da metà classifica ci si ritrova in
fondo. Nel settore lusso e dei beni
per la persona e per la casa, all’estero c’è un’ossessione per il prodotto
fatto in Italia. Questo metterà in
difficoltà chi, tra i nostri industriali,
ha spostato le produzioni all’estero.
Il fatto che la Francia abbia comprato tanti marchi italiani dimostra che
la produzione nel nostro Paese
ha valore. È un valore inestimabile:
il migliore investimento che oggi si
potrà fare per i futuri 20 anni è installare una produzione oggi in Italia".

Fabrizio Patti

Leggi l’articolo completo
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Eventi e News di SPS Italia
SECONDA TAPPA ADRIATICA PER ELETTROMONDO:
L’EVENTO DEDICATO AI PROFESSIONISTI DELL’ELETTRICITÀ
Elettromondo si svolgerà nel prestigioso Quartiere Fieristico di Rimini, una struttura
modernamente attrezzata e facilmente raggiungibile da tutta Italia, il 10 e 11 aprile 2015. L’evento
fieristico è dedicato agli operatori e ai professionisti del settore elettrico: tecnici, installatori,
manutentori ma anche progettisti e responsabili di uffici tecnici, che in fiera avranno l’opportunità di
conoscere le migliori soluzioni e proposte in termini di efficienza energetica, illuminazione, domotica,
componentistica, sicurezza, automazione industriale, climatizzazione e riscaldamento. Saranno
circa 150 i marchi esposti negli 11.500 mq del padiglione A7-C7, selezionati tra i produttori più
qualificati del settore. La manifestazione è promossa da Elettroveneta Spa, Polo Elettroforniture
e Ferri Elettroforniture, aziende che da anni operano nella distribuzione di materiale elettrico con
40 punti vendita distribuiti su buona parte del territorio nazionale, tra cui alcuni anche in Emilia
Romagna, nelle Marche, in Abruzzo e Molise. Di qui l’importanza strategica di un evento fieristico
nel territorio, che si pone l’obiettivo di incrementare il contatto con il target di riferimento. La
sezione espositiva sarà arricchita da un ricco programma di convegni e workshop: un’occasione
di aggiornamento professionale per tutti i professionisti del settore, la cui attività quotidiana non
può prescindere dalla conoscenza degli sviluppi e degli scenari futuri in termini di prodotti/servizi
e di normative italiane ed europee.Elettromondo ha già ricevuto il patrocinio di alcune associazioni
del settore: Assistal, Unae Emilia Romagna, Fire, CEI e l’ordine degli architetti della Provincia di
Rimini. La partecipazione alla manifestazione è gratuita e riservata agli operatori del settore previa
registrazione online o direttamente in fiera.
www.eventoelettromondo.it

BARILLA LANCIA “PASTA PRONTO”, PRODOTTO DESTINATO
AL MERCATO CINESE
Barilla, azienda con 137 anni di storia, ha lanciato il suo ultimo prodotto innovativo “Pasta Pronto”,
appositamente studiato per il mercato cinese. “Pasta Pronto” si propone di offrire agli indaffarati
consumatori cinesi di oggi del cibo italiano pratico, genuino e buonissimo. Si tratta di un piatto di pasta
squisito, pronto in appena 5 minuti che può essere preparato in qualsiasi cucina cinese. La Tavola Rotonda
organizzata a Pechino lo scorso 24 novembre, ha esaminato le origini della pasta italiana e dei noodles
cinesi - che cosa è nato prima: gli spaghetti o i noodles? - ed ha proseguito con un excursus storico
nell’intento di approfondire le due culture che condividono una passione ricca ed emozionante per il cibo
e attribuiscono grande importanza al mantenimento della qualità naturale e del sapore autentico degli
ingredienti, un motivo per cui la cucina italiana è tanto venerata in Cina. Hanno partecipato importanti
professionisti del settore quali il grande Chef cinese Xu Long, l’esperto d’alimentazione Professor Liu
Junru dell’Università di Lingue e Cultura di Pechino, Marino D’Antonio, Executive Chef presso Opera
Bombana Pechino, Alberto Bradanini, Ambasciatore italiano nella Repubblica Popolare Cinese, e Paolo
Barilla, Vice-Presidente del Gruppo Barilla. 
www.barillagroup.it

