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L’Automazione è...
dal

21 al 23 maggio 2013

SPS Italia 2013

FORUM Telecontrollo

Federazione ANIE

Continua a crescere la notorietà e
la fiducia nell’evento SPS: ad oggi
+10 % di incremento espositori
rispetto a un anno fa. Il settore
Food&Beverage sarà il “fil rouge”
dei Convegni dell’edizione 2013

Le tecnologie del Telecontrollo
forniscono
“l’intelligenza”
necessaria alle reti e alle città
nell’evoluzione
verso
una
“comunità” dove coesistono ambiti
applicativi fortemente interconnessi

Martedì 19 febbraio si svolgerà la
Giornata della Ricerca ANIE dal
titolo “Smart Factory: l’innovazione
tecnologica
al
servizio
del
rinascimento
manifatturiero”,
presso la sede ANIE di Milano.

Per dialogare con sps real time inviate le mail a
redazionesps@italy.messefrankfurt.com
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Editoriale

di Donald Wich

La positiva collaborazione con ANIE AssoAutomazione, che si è andata
sviluppando negli scorsi due anni, ha favorito la nascita di un nuovo progetto:
Forum Telecontrollo 2013. Messe Frankfurt Italia e ANIE AssoAutomazione
presenteranno il prossimo 28 febbraio, presso la Sede ANIE, la XIII edizione
dell’evento Telecontrollo che si svolgerà a Bologna dal 6 al 7 novembre prossimo
a Palazzo Re Enzo. Una mostra convegno di grande spessore e rilevanza
per il mondo dell’Energia che, rivolgendosi alle multi utilities, alla pubblica
amministrazione, ma anche agli energy manager delle aziende private e alle ESCO
permetterà di fare il punto sulle tecnologie e sulle applicazioni più all’avanguardia.
SPS IPC Drives Italia 2013 si sta avvicinando e si intensificano le attività organizzative
e promozionali. Tra le scadenze più importanti la scelta delle memorie che saranno
oggetto del palinsesto dei Convegni Scientifici e la preparazione della Tavola Rotonda
del 23 maggio dedicata al Food. L’edizione 2013 di SPS ha infatti come “fil rouge”
il focus sul settore alimentare, da qui il coinvolgimento di fornitori di tecnologia,
nostri espositori, di produttori alimentari e di rappresentanti del settore retail.
Tra le varie iniziative che ci vedono presenti desidero ricordare l’evento del 6
marzo a Bologna “ Fabbrica Futuro” nel quale verrà affrontato il tema del rilancio
del manufacturing, argomento che ci sta molto a cuore e nel quale crediamo
profondamente come condizione fondamentale per il rilancio dell’economia italiana.

www.sps-italia.net
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Invito alla
presentazione
dell’evento
giovedì 28
febbraio
h 10:00
ANIE via
Lancetti 43

Sommario
Lavoriamo Insieme

SPS IPC Drives Italia: lavori in corso
a cura della Redazione

Forum Telecontrollo 2013
Intervista a Mario Colombo
di Roberto Maietti

Mario Colombo
Titolare
ESA elettronica

MediaPlan febbraio/marzo 2013
SPS Italia sarà presente a...
We Love Our Customer

I Convegni Scientifici di SPS Italia 2013
a cura della Redazione

Renzo Ferrari
Amministratore
Unico
IEMA

Ristrutturazione di una linea
della Cartiera di Ferrara
a cura della Redazione

Linking University

Competenza tecnica e formazione continua
i punti di forza di B&R
di Greta Moretto

Marco
Vecchio
Segretario
ANIE
AssoAutomazione

System Integrator on Demand
IEMA

a cura della Redazione

ANIE AssoAutomazione

XI Giornata della Ricerca ANIE
di Marco Vecchio
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SPS IPC Drives Italia 2013: lavori in corso
a cura della Redazione

Non solo parole, ma un modo di operare e comunicare con gli

Advisory Panel

espositori e i visitatori.

ABB
ANIE/AssoAutomazione
B&R Automazione Industriale
Beckhoff Automation
Bonfiglioli Mechatronic Drives
Solutions
Bosch Rexroth
Eaton
Esa Elettronica
Festo
Gefran
Heidenhain Italiana
Lapp Italia
LTI Italia

Ciò che differenzia SPS IPC Drives Italia
nel panorama fieristico è la cura riposta,
fin dalla fase progettuale, nel soddisfare
le esigenze degli attori del mercato e
la varietà di progetti messi in campo.
“Lavoriamo Insieme” è l’adagio che
amiamo ripetere, ma soprattutto che
mettiamo in pratica ogni giorno. Da qui la
relazione molto stretta con gli espositori
che si concretizza in progetti condivisi e
in uno scambio continuo di informazioni.
A ulteriore conferma di questo costante
proposito, SPS Italia ha invitato tutti i
membri dell’Advisory Panel a offrire
il proprio contributo su tematiche
di interesse e di utilità al fine di
migliorare ulteriormente l’offerta di
questa manifestazione, in particolare:

Mitsubishi Electric Europe
Omron Electronics
Panasonic Electric Works Italia
Pepperl+Fuchs FA Italia
Phoenix Contact
Pilz Italia
Rittal
Rockwell Automation
Schneider Electric
Sew-Eurodrive
Sick
Siemens
Steute Italia

www.sps-italia.net

1. Come migliorare la presenza
in fiera dei System Integrator
Per ottimizzare la visibilità dei System
Integrator presenti in fiera è emersa
l’esigenza di un maggiore coinvolgimento
da parte delle aziende partner e la
necessità per SPS Italia di conoscere
meglio le eccellenze, i prodotti e gli
specifici bisogni degli integratori in modo
da realizzare comunicazioni adeguate
sui propri strumenti informativi: il sito
web, l’e-magazine mensile sps real
time e la pianta guida ufficiale della
manifestazione che dedicherà uno
spazio particolare alla presentazione di
queste aziende. Importante la possibilità
offerta agli integratori di organizzare
la presentazione di proprie “case
history”, per cui risulta imprescindibile
il supporto delle aziende partner.

2. Individuazione delle tematiche per
la tavola rotonda rivolta agli End User
L’incontro ha fornito importanti
indicazioni per la definizione dei temi che
saranno affrontati nella tavola rotonda
del 23 maggio, alla quale parteciperanno
in qualità di relatori rappresentanti del
mondo del retail, del food, del packaging
e dell’automazione industriale.

Il titolo della Tavola Rotonda è:
PROCESSI PRODUTTIVI
NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
L’automazione per accrescere
efficienza, produttività, sicurezza,
servizio e qualità. Incontro e
confronto fra esponenti della
produzione, della distribuzione e
fornitori di sistemi di automazione
industriale.

SPS ITALIA INCONTRA GLI
ESPOSITORI
Mercedes Benz Center
via Gallarate 450 - Milano
giovedì 7 marzo 2013
ore 10:00
Tutti gli espositori di SPS IPC
Drives Italia 2013 sono invitati
all’incontro.
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Fil rouge dell’edizione 2013 sarà il Food&Beverage, settore portante e vincente dell’economia italiana.
Sul sito www.sps-italia.net è già attiva la registrazione per la prossima edizione di maggio 2013

SPS IPC Drives Italia 2013
L’edizione 2013 si prospetta
ancora più interessante e ricca di
contenuti grazie alla pressocchè
totale adesione degli espositori
presenti alle precedenti edizioni
e al notevole numero di new
entry. Possiamo contare su
un incremento del +10% degli
espositori rispetto all’edizione
2012 a conferma dell’alto indice
di stabilità dell’evento e di
riconoscimento della Fiera SPS
IPC Drives come la manifestazione
di riferimento in Italia per il settore
dell’automazione industriale.
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Per questo motivo stiamo
mettendo a punto ulteriori nuove
iniziative per offrire ancora più
contenuti al progetto SPS Italia
2013. Fil rouge dell’edizione 2013
sarà il Food & Beverage, settore
molto caro al territorio parmense
e con un’industria in ottima
salute sia per quanto riguarda la
produzione sia per quanto riguarda
l’imballaggio. Accanto a questo,
un focus particolare su Start up e
Spin off per dare il massimo risalto
alle nuove iniziative imprenditoriali
italiane che costruiscono il

proprio successo a partire da
prodotti e servizi che sono il
risultato di ricerca e innovazione.
Anche l’attenzione verso le
Università verrà come sempre
garantita dal progetto “Linking
University”, con una presenza
ancora più significativa di Atenei
che organizzeranno la seconda
edizione di “Lezioni in Fiera” per
aiutare gli studenti a conoscere
meglio il mondo del lavoro e
favorire gli espositori a incontrare
i più promettenti neo laureati.

Forum Telecontrollo 2013
BOLOGNA 6-7 novembre 2013
Palazzo Re Enzo

Le aziende del Gruppo
Telecontrollo
di
ANIE
AssoAutomazione e Messe
Frankfurt Italia organizzano
quest’anno la XIII edizione del
Forum del Telecontrollo
www.forumtelecontrollo.it

Forum Telecontrollo 2011 - Tavola Rotonda
La XIII edizione del Forum del
Telecontrollo dedicata a “Competitività
e Sostenibilità - Progetti e tecnologie
al servizio delle reti di pubblica utilità”,
si terrà a Bologna nella suggestiva
location di Palazzo Re Enzo, il 6 e 7
novembre 2013. È usuale oggi discorrere
sull’evoluzione delle reti e delle città in
una visione più “intelligente”, ovvero
in una prospettiva attenta a un uso
delle risorse più efficiente e rispettosa
dell’ambiente: stiamo parlando di
Smart Grid e di Smart City. Il Forum
del Telecontrollo è stata una delle prime
arene in cui già quattro anni fa si è iniziato
a dibattere di finanziamenti europei per
lo sviluppo di idee e soluzioni volte a
rendere più efficienti le reti di pubblica
utilità in un’ottica di sviluppo sostenibile.
Il passo successivo è stato quello di
dimostrare, attraverso casi di eccellenza
nazionali, come con le tecnologie
dell’automazione e il Telecontrollo in
particolare, si possano raggiungere
importanti risultati in termini di qualità,
efficienza e innovazione, elementi chiave
nella realizzazione delle Smart City.
Oggi assistiamo a un ulteriore sviluppo:
l’evoluzione verso il concetto di “Smart
Community”. Le tecnologie del

www.sps-italia.net

Telecontrollo forniscono “l’intelligenza”
necessaria alle reti e alle città
nell’evoluzione verso una “comunità”
dove coesistono diversi ambiti applicativi
fortemente interconnessi. Competitività
e sostenibilità diventano quindi le parole
chiave di questo processo: progetti e
tecnologie innovative applicati alle reti
di pubblica utilità portano a un recupero
di efficienza e produttività e ad un uso
corretto e sostenibile delle risorse.
L’innovazione tecnologica applicata alle
reti e ai sistemi del territorio è da sempre
elemento abilitante cruciale per lo
sviluppo. L’edizione 2013 del Forum sarà
caratterizzata da un ambito scientifico
di alta qualità, con approfondimenti
tecnici, occasioni di dibattito e confronto
e un’esposizione attraverso la quale
conoscere le tecnologie, le esperienze
e le competenze degli operatori del
mercato. Oltre ai temi “classici”, acqua
ed energia, si darà visibilità anche ad
altri ambiti applicativi come mobilità,
illuminazione, building, concentrandosi
su temi prioritari come ad esempio la
sicurezza, il rispetto per l’ambiente,
la creatività e l’innovazione. Le reti
stanno evolvendo a un livello di sempre
maggiore complessità pertanto anche i

sistemi di Telecontrollo devono innovarsi
per poter essere realmente in grado di
fornire una risposta efficace ai problemi
delle multi-utility. Molte delle tecnologie
chiave come trasporti, gestione idrica,
energia ed elettricità, edifici sono stati
tradizionalmente sviluppati e gestiti
in modo indipendente, laddove in
realtà sono fortemente interconnessi.
L’integrazione delle moderne tecnologie
digitali con i sistemi fisici esistenti
schiuderà nuove opportunità. Gli
oggetti oggi acquisiscono intelligenza:
sono dotati di identità, possono essere
localizzati, hanno la capacità di interagire
con l’ambiente circostante e di elaborare
dati. Questo grazie alla potenza di calcolo
che li rende capaci di comunicare con
il mondo esterno via radio, creando
reti wireless, a loro volta interconnesse
con Internet. Le moderne applicazioni
del Telecontrollo permettono, a chi è
preposto alla gestione dei processi, di
raggiungere livelli prestazionali sempre
più alti mantenendo adeguati standard
di sicurezza e affidabilità e creando
nuovi servizi a valore aggiunto che
arricchiscono la proposta dell’utility e
contribuiscono all’ammodernamento
del Paese.
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Intervista a ESA ELETTRONICA
di Roberto Maietti

Mario Colombo
Titolare e fondatore di
ESA ELETTRONICA SPA
di Mariano Comense

“Mi guida da sempre la passione per il lavoro e per la mia azienda“ La presenza di una folta compagine di aziende italiane tra gli espositori di SPS IPC Drives Italia ci suggerisce di conoscere meglio gli imprenditori che ne sono il cuore pulsante. Per questo numero di SPS REAL TIME, abbiamo incontrato Mario Colombo Titolare e
fondatore con altri 3 soci nel 1975 della Tecno System poi diventata ESA ELETTRONICA SPA di Mariano Comense. Gli abbiamo chiesto di raccontarci la sua esperienza di internazionalizzazione e le sue speranze per il futuro.

“Nel 1993 il mercato dell’automazione in Italia era in forte
crescita e il nostro prodotto, ai tempi chiamato MMI (Man
Machine Interface), godeva di un vero boom di vendite. Io
e i miei soci conoscevamo al massimo 3 parole di inglese,
ma forti del nostro successo abbiamo deciso di guardare
ai mercati esteri per cercare nuove opportunità di crescita.
Ricordo che presi il catalogo generale delle Fiere e cercai le
omologhe alle nostre BIAS e INTEL e così identificai varie
manifestazioni che si svolgevano nelle città di Goteborg, Birmingham, Madrid, Parigi e Utrecht e decisi di parteciparvi
con piccoli stand, ma con un grande entusiasmo. Devo ammettere che non è stato facile, eravamo senza esperienza,
non conoscevamo la lingua, non avevamo la documentazione
eppure la partecipazione a queste fiere ci ha permesso di
trovare velocemente dei distributori locali e cominciare a
capire le esigenze degli altri mercati. Sono stati anni di apprendimento, di fatica, ma anche di grandi soddisfazioni. Con
alcuni distributori si è instaurato un rapporto fiduciario a tal
punto da farci decidere di aprire delle filiali e di assumere il
distributore stesso come nostro Country Manager. La prima
filiale l’abbiamo costituita in Inghilterra nel 1995, poi in Spagna
nel 1997 e in Germania nel 1999. Nel 2000 ci siamo affacciati
all’India con un ufficio di rappresentanza insieme a VIPA e
poi abbiamo costituito una vera e propria filiale indipendente nel 2006 che si occupa anche di sviluppo software. Nel
2003 è iniziata la nostra avventura americana con l’acquisizione di una piccola società locale la EASON TECHNOLOGY
in California, mentre nel 2004 abbiamo costituito un ufficio

www.sps-italia.net

di rappresentanza a Shanghai in Cina che si è trasformato
in una filiale di vendita e di sviluppo e produzione nel 2008.
Infine nel 2011 abbiamo costituito la filiale Turca a Istanbul.
Ritengo che un imprenditore debba essere un impasto di
istinto e di calcolo, impaziente di venire al dunque agendo e
facendo accadere le cose con una grande determinazione,
forza di volontà senza limiti e molta passione per il proprio
lavoro, non ultimo, avere un obiettivo di continuità. Io, da
questo punto di vista, sono stato fortunato perchè ho due
figli che vogliono proseguire questa attività hanno capito
che l’azienda non è un bene come un terreno o una casa
che si lascia in eredita e quindi portare a casa qualcosa in
cambio di nulla, ma al contrario occorre metterci impegno
e dedizione totale e abituarsi alla straordinaria pazzia di fare
l’imprenditore. Il primo è già in azienda da diversi anni e ha
trascorso gli ultimi quattro presso le filiali cinese e indiana.
Per garantire un successo duraturo è opportuno diversificare
e sviluppare nuove aree di business che, pur coerenti con il
core business dell’azienda , guardino a settori nuovi ad elevato potenziale. Negli anni non ci è mai mancata la voglia di
nuove sfide, ma devo ammettere che da soli non è sempre
facile aggredire nuovi mercati e sviluppare nuovi prodotti.
Purtroppo in Italia è sempre stato difficile fare aggregazione
fra aziende e ancora di più nel settore dell’automazione, perchè non esiste un tessuto sufficientemente ricco di imprese.
Facciamo un esempio, per costituire un’azienda che sia in
grado di competere a pieno titolo nei mercati internazionali,
bisognerebbe essere in grado di fornire PLC, soft PLC, azio8
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namenti, IPC, HMI, software, sistemi di interconnessione in
rete, I/O remoti... Per raggiungere questo obiettivo dovremmo mettere in Rete numerose piccole aziende italiane per
poter competere con i grandi player. Tra l’altro le aziende
estere riescono a vendere a un prezzo superiore a quello
delle aziende italiane perchè viene riconosciuta una maggiore affidabilità e un elevato livello tecnologico e anche sforzandoci non si riesce a togliere quel senso di inaffidabilità
percepito sui prodotti italiani. Se a questo si aggiunge la
piaga dei termini di pagamento e la dimensione ben inferiore del mercato italiano, si comprende perchè le aziende
straniere possono contare su maggiori profitti e maggiori
possibilità di investimento. Infine i costi di produzione in un
Paese come la Germania sono equivalenti se non inferiori
a quelli italiani, da cui si capisce perchè le aziende italiane

MediaPlan
febbraio-marzo 2013
a cura della Redazione
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soffrono di nanismo e di un endemico bisogno di credito.
Finora le forme di aggregazione in Italia non sono mai
state promosse nè supportate, ma spero che con il nuovo Contratto di Rete di Imprese si possano creare le condizioni per favorire la creazione di cordate di aziende italiane in grado di aggredire i mercati nascenti con una
forza propulsiva fatta di risorse adeguate e con la garanzia di poter rispondere a tutte le esigenze dei clienti.
Da parte mia non lascerò mai intentata nessuna strada per
sviluppare sinergie e cooperazioni con altri imprenditori perchè ritengo che la somma di più competenze ed esperienze possa essere il modo migliore per affrontare un mondo
sempre più competitivo e complesso come quello attuale”.
www.esahmi.com

SPS Italia sarà presente a...
a cura della Redazione

Fabbrica Futuro
Idee e strumenti per l’impresa manifatturiera del
domani
Le aziende manifatturiere rappresentano la spina dorsale dell’economia
italiana ma è urgente ripensare il modo di fare impresa. Fabbrica Futuro è
un progetto di comunicazione multicanale rivolto a tutti gli attori del mercato
manifatturiero, di qualsiasi settore, che ha l’obiettivo di mettere a confronto
le idee, raccontare i casi di eccellenza e proporre soluzioni concrete per,
come recita il sottotitolo del progetto, l’azienda manifatturiera di domani.
Il progetto gravita attorno a un convegno in programma a Bologna il 6
marzo 2013 ed è supportato da articoli di approfondimento della rivista
Sistemi&Impresa e da un sito web dedicato, www.fabbricafuturo.it.

Donald Wich, amministratore delegato Messe Frakfurt Italia, sarà uno
dei relatori del convegno Fabbrica Futuro in programma a Bologna il 6
marzo 2013 presso Savoia Hotel Regency.

Via Del Pilastro, 2 – Bologna
Tel. 051 3767777

www.sps-italia.net

Messe Frankfurt Italia è la
filiale italiana dell’ente fieristico
internazionale che organizza più
di 90 fiere specializzate in tutto il
mondo e il mercato manifatturiero
riveste per questo leader a livello
mondiale un tema di grande interesse.
Il rilancio della piattaforma
manifatturiera è una priorità
dell’agenda europea e l’Italia, da
sempre tra le principali nazioni a
vocazione produttiva per competenze
tecnologiche, organizzative e
creative di primissimo livello,

deve tornare a valorizzare il
proprio tessuto industriale,
rilanciando gli investimenti sul
territorio e avviando un percorso più
organico di internazionalizzazione.
L’automazione ha un ruolo
fondamentale in questo processo e
SPS IPC Drives, manifestazione di
riferimento del settore in Germania e in
Europa, è l’evento più accreditato per
mettere a confronto domanda e offerta
nel processo di modernizzazione e
nel rilancio dell’industria italiana.
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LIBERI DI SCEGLIERE
Quattro aziende specialiste del settore dell’automazione industriale – Emerson
Control Techniques, ESA elettronica, Pepperl+Fuchs, Direl - vi mostreranno
come l’integrazione tra le diverse soluzioni possa essere una scelta affidabile,
sicura e competitiva, in grado di assicurare le massime prestazioni e
totale sicurezza alle vostre applicazioni. www.roadshow-automation.it

MC4 MOTION CONTROL FOR
MC4 Motion Control For è la mostra-convegno interamente dedicata
alle tecnologie e ai prodotti per il controllo del movimento. L’evento si
rivolge ai tecnici e progettisti operanti in ambito industriale che utilizzano:
motori e motoriduttori, azionamenti e regolatori di velocità,controllo
assi,sistemi di posizionamento,comandi e attuatori,sensori e comunicazione.
www.mostreconvegno.it

ROCKWELL

ROADSHOW
MIDRANGE:
LA NUOVA PIATTAFORMA DI AUTOMAZIONE
DI ROCKWELL AUTOMATION

Giornate di aggiornamento sui prodotti Midrange più nuovi. Le possibilità
di approfondire i benefici derivanti dall’adozione di queste soluzioni.
Scoprite come realizzare soluzioni flessibili e distribuite per controlli
sequenziali, di movimento e Safety per applicazioni di piccole e medie
dimensioni, con prestazioni e funzionalità tipiche dei sistemi di fascia
alta; ottenere prestazioni più elevate dalle macchine, riducendone costi
e complessità; valutare i benefici derivanti dalla standardizzazione di una
tecnologia comune e modulare. www.rockwellautomation.it

Panasonic
Per approfondire i temi legati all’Automazione ed al “Motion Control”, Panasonic Electric Works Italia organizza presso la sua sede a Bussolengo (Vr),
mercoledì 13 marzo 2013, un seminario di formazione tecnica, avente il titolo:
MECCATRONICA PER L’AUTOMAZIONE
La macchina e il controllo del movimento: tecnologie, soluzioni e strumenti operativi.
www.panasonic-electric-works.it
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I Convegni Scientifici di SPS Italia 2013
a cura della Redazione

Focus sulla valorizzazione e applicazione delle nuove tecnologie

COMITATO SCIENTIFICO
L.Rossi Alenia
M. Vecchio Anie-AssoAutomazione
M. Ruozi Barilla G. e R. Fratelli
A. Carrotta Biesse
A. Baroncelli Comau
O. Lucia Fameccanica.Data
E. Alessandria Ferrero
M. Cuppini G.D.
P. Ragazzini I.M.A.
C. Locatelli Italcementi
I. Boido Michelin
M. Mangiarotti M.S.D. IT Merck Sharp & Dohme
C. Panzarasa Magneti Marelli
V. Cerciello Nordmeccanica
A. Mosca Ocme
S. Pala Pirelli Tyre
B. Zauli Sacmi Imola S.C.

M. Del Canto
Selex Elsag-Finmeccanica
F. Battistelli Salvagnini Italia
R. Necchi Sidel
C. Rolandi SUPSI Institute
CIM for Sustainable Innovation

P. Scarabelli
Tetra Pak Packaging Solutions

A. Daidone TEVA PFC
Università
G. Gruosso Politecnico di Milano
A. Flammini Università di Brescia
C. Melchiorri Università di Bologna
P. Pinceti Università di Genova
C. Fantuzzi Università di Modena
A.
A.

e Reggio Emilia
Rizzi Università di Parma
Gasparetto Università di Udine

al sistema manufatturiero
La policy comunitaria pone l’industria al centro del piano di crescita europeo e, dopo
alcuni anni di oblio, la politica industriale torna a rappresentare il fulcro dell’Agenda
europea con l’obiettivo che dal manifatturiero torni a scaturire, entro il 2020, almeno
il 20% del PIL dell’UE (attualmente tale quota è ferma al 16%).
La riflessione in atto sul manifatturiero non può prescindere da un’attenta valutazione
della componente tecnologica, che è la base per la creazione del valore della “fabbrica
del futuro”. Le sessioni dei Convegni Scientifici di SPS Italia 2013 desiderano
valorizzare le nuove tecnologie e l’applicazione delle stesse all’intero sistema
manufacturing. Gli interventi non saranno di taglio commerciale, ma dovranno
avere un alto contenuto tecnico-scientifico.
Temi dei Convegni Scientifici
Le aree tematiche al centro del dibattito tecnico-scientifico della prossima edizione
di SPS IPC Drives Italia, su cui potranno presentare i loro contributi le Imprese e le
Università, sono le seguenti:
• Internet of Things e Tecnologie Wireless
La cosiddetta “Internet delle Cose” si può definire sostanzialmente una mappa
elettronica del mondo reale e trova applicazione nei processi produttivi industriali,
portando benefici in termini di efficienza e tutela ambientale. Le tecnologie wireless
facilitano le comunicazioni tra macchine oltre che la supervisione e il controllo
delle macchine stesse da parte degli operatori, in un ambiente produttivo anche
molto complesso dal punto di vista del network. Queste applicazioni stanno trovando
sempre più spazio, vincendo le diffidenze iniziali, e consentono un approccio più
flessibile alla produzione.
• Cloud Computing e Automazione
Oggi i dati e i programmi non devono necessariamente risiedere sui PC o sui server
aziendali, ma possono essere “ospitati” su Internet o, come si dice, “nella nuvola”.
La virtualizzazione del data center applicata all’automazione permette di abbattere
i costi hardware e di manutenzione, di spostare il problema della sicurezza fuori
dell’azienda e di rendere più accessibile l’informazione.
• Strumenti di Progettazione e Simulazione
Con i moderni concetti di meccatronica la progettazione di una macchina industriale
è ormai un’attività che richiede conoscenze interdisciplinari di meccanica, elettronica
e informatica e, grazie all’elevata potenza di calcolo a disposizione dei computer, si
possono ottenere ottimi risultati anche con le tecniche di simulazione. E’ possibile
simulare impianti o macchinari con un notevole vantaggio sia dal punto di vista
dell’ottimizzazione della logica sia della riduzione dei tempi di collaudo, che resta
una delle esigenze maggiori a livello industriale.
Scientific Paper Symposium Award

CNR
G. Cena CNR - Istituto IEIIT

www.sps-italia.net

Anche quest’anno sarà premiata la memoria di maggior prestigio e interesse
scientifico. I vincitori verranno premiati durante il consueto momento conviviale
MaiFest. Inoltre, un ulteriore premio post manifestazione verrà conferito alla memoria
e soluzione più twittata in fiera.
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Ristrutturazione di una linea della Cartiera di Ferrara
Un nuovo successo di SEI Sistemi
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SEI Sistemi è un’azienda affermata nell’ambito dell’automazione
industriale ed opera nella maggior parte dei settori (lavorazione dei
metalli a freddo e a caldo, carta, plastica, banchi prova motore, centri
ricerca, fonti rinnovabili, gru,ecc.) ed offre tecnologia all’avanguardia, garantendo un rapporto di reale partnership con i propri clienti.
La struttura è composta da 60 tra tecnici e ingegneri con 4 sedi operative in Italia, 1 in Cina e 8 service center nel mondo.

Il quadro esistente risultava completamente funzionante e lavorava
correttamente ma poneva problemi
causati dalla frequente rottura degli
inverter e soprattutto dalla mancata
fornitura di ricambi in tempi accettabili.
L’ automazione precedente imponeva l’uso di inverter specifici non facilmente reperibili in commercio; da
qui l’esigenza di “rottamare” contemporaneamente tutta la parte di controllo e potenza, dopo relativamente
pochi anni dalla installazione iniziale.
La Sei Sistemi è stata interpellata d’urgenza per proporre una alternativa più
flessibile, performante e durabile nel
tempo. Ai primi di agosto durante il
fermo di produzione una squadra di installatori, ha modificato completamente
il quadro esistente, sostituendo tutti i
drive, il PLC, i pulpiti e i visualizzatori
delle singole motorizzazioni sul campo.
La messa in servizio dei drive, del sistema di supervisione e del programma PLC è stata effettuata la settimana
successiva, contemporaneamente alla
manutenzione ordinaria e straordinaria
della meccanica dei vari componenti
della linea. Il sistema è stato consegnato nei tempi richiesti permettendo
alla produzione di riprendere, dopo la
breve pausa estiva, senza alcun problema nè interruzione. Il nuovo sistema è
basato sul controllo completo integrato
nel PLC S7, che elabora internamente
13

tutto il calcolo dei riferimenti e tramite
interfaccia Profibus DP comanda i vari
drive. Nello specifico sono stati utilizzati drive standard Gefran ADV200 di
nuova generazione, che dispongono di
una interfaccia utente particolarmente
semplice e di immediata comprensione.
Il sistema di supervisione SSI, sviluppato
dalla Sei Sistemi è basato su windows e
scambia dati in Ethernet con il PLC S7,
risultando particolarmente veloce e affidabile nella interfaccia uomo-macchina
e consente il monitoraggio e il controllo
immediato di tutta la linea, visualizzando
contemporaneamente le velocità, le correnti motore e le correnti attive di tutti
i motori interessati al ciclo produttivo.
Sono stati implementati i trend di velocità e di coppia di ogni motore, consultabili in ogni momento dall’operatore o
dalla manutenzione. I dati restano memorizzati sull’hard disk, praticamente
senza limiti di tempo e possono essere consultati in ogni momento. L’operatore dispone inoltre di una pagina
ricetta per memorizzare e richiamare
i dati di sincronismo impostati nei vari motori per ogni tipo di produzione.
Le singole interfacce operatore a bordo macchina sono state realizzate con
semplici pannelli operatori OP Siemens
e permettono, oltre al controllo del sincronismo del singolo motore, la visualizzazione e il controllo di tutta la linea.
Alla fine della messa in servizio si è ot-

tenuto il ripristino completo del sistema
e si sono evidenziati notevoli vantaggi
di stabilità e precisione del controllo,
che determinano una maggiore resa
complessiva della macchina, migliorandone la stabilità di produzione e riducendo le fermate per rottura carta.
Il vantaggio più evidente sta nell’uso di
una automazione standard, basata su
profibus DP e che ammette l’intercambiabilità di tutti i componenti, evitando così schede, protocolli o sistemi di
controllo e riferimento, personalizzati.
In ogni momento il cliente finale potrà
ampliare la linea semplicemente, inserendo altri motori o altri drive, senza
essere vincolato a inverter specifici.
Il supervisore basato su PC Windows
standard e l’uso di comunicazione in
Ethernet rende il sistema affidabile e
facilmente interfacciabile con il mondo
esterno per i servizi di teleassistenza
remota. In questo modo la Sei Sistemi ha realizzato quanto richiesto dalla
Cartiera di Ferrara: rendere più flessibile il sistema di controllo, evitando
in futuro di dover intervenire, forzatamente e contemporaneamente, sull’intera linea, a causa della mancanza di
reperibilità di uno o più componenti.

www.sieisistemi.it

Competenza tecnica e formazione continua
i punti di forza di B&R
di Greta Moretto

Automation Academy B&R

Per SPS Italia il contributo del mondo
accademico, la formazione, la
comunicazione con gli studenti e
le università rappresenta una delle
risorse più costruttive su cui poter
fare affidamento per il futuro di
questo settore, consistendo non solo
in un’occasione unica per il mondo
accademico e per coloro che si
affacciano per la prima volta al mondo
del lavoro, ma anche e soprattutto per
le realtà aziendali.
B&R Automazione Industriale,
azienda privata con quartier generale
in Austria e sedi operative distribuite
in tutto il mondo, leader globale
dell’automazione industriale ed
espositore a SPS IPC Drives Italia,
ha colto in pieno questo concetto, al
quale ha scelto di dedicare un ampio
e concreto spazio, presentato durante
l’ inaugurazione della B&R Italian
Automation Academy. “La qualità
dei prodotti e l’evoluzione tecnologica
continua sono necessarie per essere
considerati tra i leader del mercato
dell’automazione, ma in B&R crediamo
si possa andare oltre. L’Automation
Academy in Italia è stata pensata come
una struttura dedicata alla formazione
e rappresenta per noi un importante
investimento. Crediamo che possa
essere un contributo alla crescita della
cultura dell’automazione in Italia e un
valido aiuto nella fase di transizione tra
la scuola e il mondo del lavoro” afferma

www.sps-italia.net

Luca Galluzzi, Direttore Generale di
B&R Automazione Industriale. Questa
vocazione alla formazione si traduce
nella presenza di formatori specializzati
in azienda, in grado di formare - con
corsi modulari, standardizzati – i clienti,
i partner, i docenti e gli studenti di
automazione, potendo contare su
un solido apprendimento grazie ad
una formula di corsi concepita e
affinata nel tempo, dagli esperti in
formazione presenti in azienda, basata
su sessioni di esercizi pratici affiancate
a parti teoriche, che permettono
di fissare e comprendere i concetti
applicandoli concretamente. A ulteriore
testimonianza dell’impegno concreto di
B&R di investire nelle nuova generazione
di tecnici e ingegneri, l’organizzazione
di un progetto di formazione interna:
Engineering Camp. Si tratta di una
vera e propria scuola per i neoassunti, di oltre quattro mesi e
mezzo, tenuta in tre sedi di formazione
permanente in Austria, USA e Cina,
dove i giovani ingegneri, formati per
diventare esperti di automazione in
diversi settori industriali, al termine
del corso, sono in grado di affiancare
al meglio i clienti di ogni Paese e di
supportarli in un mercato dove occorre
innovare e realizzare soluzioni efficienti
con tecnologie all’avanguardia.

Davide Poli
Educational manager B&R

L’esperienza di Davide Poli “La mia
avventura in B&R Automazione
Industriale è una conseguenza
naturale della formazione accademica
ottenuta presso la Facoltà d’Ingegneria
dell’Università di Bologna. Oltre alla
passione per l’automazione, la presenza
sul territorio emiliano di molte realtà
operanti nel settore del packaging, ha
contribuito in maniera fondamentale
alla scelta di questo percorso
universitario. Le mie conoscenze
tecniche sono state ulteriormente
ampliate grazie al programma di
formazione proposto dall’azienda
ai neoassunti: l’Engeneering Camp.
Durante questi quattro mesi trascorsi
presso la casa madre austriaca, ho
avuto modo di mettere in pratica le basi
teoriche fino a quel momento acquisite
e di progettare software applicativi per
macchine automatiche reali. Al mio
ritorno ero pronto per confrontarmi
con il mondo industriale e mettermi
immediatamente al servizio dei nostri
clienti con le competenze acquisite e
il mio entusiasmo. Ora, dopo un paio
d’anni da sviluppatore, mi è stato
affidato il ruolo di responsabile della
formazione sul territorio nazionale. Una
delle maggiori opportunità derivanti da
tale posizione, sarà quella di creare una
sinergia tra il mondo accademico e i
nostri clienti per il raggiungimento di
obiettivi comuni.”

www.br-automation.com
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Sviluppiamo soluzioni di automazione per aiutare i nostri clienti a diventare leader di mercato

La Società ha iniziato la sua
attività nel 1974 nel campo
dell’impiantistica industriale.
Nel 1980 con il diffondersi dei
sistemi PLC si è strutturata
per la progettazione e
realizzazione di apparecchiature
e Quadri Elettrici di Controllo,
Regolazione e GestioneProcess

I.E.M.A.
industriale

Le imprese che costruiscono macchine automatiche hanno
bisogno di partner affidabili, competenti e veloci nel rispondere
alle mutevoli condizioni nel mercato.
IEMA srl può offrire tutto questo e molto di più: dallo studio
preliminare, alla progettazione e alla scelta dei componenti,
fino alla realizzazione del quadro elettrico e del software di
controllo, i nostri tecnici sono in grado di fornire assistenza e
collaborazione, per ottenere un prodotto di qualità e migliorare
le performance della macchina. Ove richiesto seguiamo anche
la messa in produzione in Italia o all’estero e l’assistenza postvendita, per una completa soddisfazione del cliente finale.
Presenti sul mercato dal 1979, IEMA srl è una realtà consolidata
nella “Packaging Valley”, avendo come clienti alcune tra le
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aziende più importanti del settore della produzione di macchine
automatiche. L’esperienza maturata in più di trent’anni di
collaborazioni ci ha permesso di raggiungere elevati standard
qualitativi, ottenendo nel 2000 la certificazione UNI EN ISO
9001 da parte del SINCERT.
Mentre, per far fronte alla competizione tra mercato europeo
e americano, ha conseguito la certificazione Ul508A che
ha permesso all’azienda di proporsi come collaboratore
competente, assicurando al cliente un prodotto di alta qualità
riconosciuto in tutto il mondo.

www.iemasrl.com

XI Giornata della Ricerca ANIE
di Marco Vecchio

Marco Vecchio
SEGRETARIO
ANIE/Assoautomazione

La Giornata della Ricerca ANIE
dal titolo “Smart Factory:
l’innovazione tecnologica
al servizio del rinascimento
manifatturiero” si terrà martedì
19 febbraio 2013 a Milano,
presso la sede ANIE.

www.sps-italia.net

I relatori sono selezionati fra i Soci di
ANIE e illustreranno ai presenti esempi
di tecnologie innovative che stanno
concorrendo a delineare la fabbrica del
futuro.
Porteranno la propria testimonianza sia
aziende che sviluppano componenti e
sistemi per la smart factory, sia aziende
virtuose che hanno implementato
tali tecnologie nella loro esperienza
manifatturiera.
La giornata, secondo la formula applicata
alle più recenti edizioni, sarà aperta al
pubblico e alla stampa e prevede anche
un intervento a cura del Politecnico di
Milano.
ANIE è portavoce del ruolo del
manifatturiero come propulsore di
crescita e innovazione. Le crisi recenti
hanno riportato l’industria al centro del
piano di crescita europeo e dopo alcuni
anni di oblio la politica industriale torna
a rappresentare il fulcro dell’agenda
europea.
Dall’emergere della crisi nell’Unione
europea sono andati perduti 3 milioni
di posti di lavoro in ambito industriale,
mentre i livelli produttivi sono scesi
del 10%, oggi il principale obiettivo
della policy comunitaria è che dal
manifatturiero torni a scaturire entro il
2020 almeno il 20% del PIL dell’Unione
(attualmente tale quota è ferma al 16%)
poiché solo la presenza di un’industria
forte e competitiva, radicata nel territorio
europeo, potrà garantire nel più lungo
periodo livelli di sviluppo economico e
occupazionale adeguati.
L’Unione europea aspira a divenire leader
di mercato a livello mondiale nel campo
delle tecnologie per il manifatturiero
avanzato e Il tema Factory of the future
aveva già assunto rilevanza all’interno
di Horizon 2020, il programma di
finanziamento dell’Unione europea alla

ricerca per il periodo 2014-2020.
La riflessione in atto sul manifatturiero
non può oggi prescindere da un’attenta
valutazione della componente
tecnologica. Questo si traduce non
solo nella valorizzazione dei settori
avanzati fornitori di tecnologie, ma
anche nell’applicazione delle stesse
all’intero sistema manufacturing. Le
nuove tecnologie sono la base per la
creazione del valore nei sistemi interni
allo spazio factory.
Anche nel nostro Paese è cresciuta
l’attenzione al tema della fabbrica
intelligente. L’interesse alla smart
factory è fra l’altro testimoniato
dalla costituzione in Italia del Cluster
Nazionale Fabbrica Intelligente - CFI nel
quadro del Bando MIUR del 30 maggio
2012 dedicato ai nuovi Cluster nazionali.
Non va dimenticato che il manifatturiero
italiano è stato interessato nell’ultimo
decennio da profondi cambiamenti. Le
imprese italiane - anche operanti nei
settori più tradizionali - hanno operato
un’ampia revisione del portafoglio
prodotti verso componenti a più alto
valore aggiunto, hanno investito in nuovi
canali di distribuzione e si sono orientate
con forza ai nuovi mercati esteri. E’ questo
un percorso complesso e articolato che
ha avuto ampie ripercussioni sui processi
produttivi e gestionali.Per questi motivi
il sistema produttivo deve adeguarsi
costantemente alle sfide dello scenario,
per mantenere competitività e flessibilità
al cambiamento.
La crisi ha imposto altresì un rapido
efficientamento delle risorse e dei
processi organizzativi.
Grazie alle nuove tecnologie oggi è
possibile tornare a riflettere con uno
sguardo innovativo sul mondo factory,
superando modelli e paradigmi del
passato.
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In tempi recenti l’evoluzione tecnologica
ha compiuto passi da gigante,
permettendo applicazioni inedite e
offrendo opportunità impensate solo
pochi anni prima. Le potenzialità offerte
dalle nuove tecnologie hanno permesso
di operare una riflessione innovativa
rivolta anche ad ambiti tradizionali come
il building, le reti, i trasporti o lo stesso
spazio urbano. E’ stato cioè possibile
elaborare nuovi concetti come smart
building e smart mobility, smart grids
e smart city.
In questo senso la smart factory - ossia
la fabbrica resa evoluta e “intelligente”
grazie all’impiego delle tecnologie - è un
tassello che va a concorrere alla creazione
di un più ampio contesto urbano evoluto
e ad esso si interconnette.
Per tali motivi la gamma di tecnologie
interessate dall’evoluzione della
Fabbrica intelligente è sempre più
ampio e trasversale e si caratterizza per
un elevato grado di integrazione con
lo spazio esterno. Basti pensare alla
diffusione delle tecnologie di generazione
diffusa che si legano strettamente con
le strutture produttive, permettendo
modalità inedite di autoproduzione di
energia. O all’importante ruolo che le
tecnologie per il risparmio energetico
possono ricoprire in termini di riduzione
dei consumi all’interno degli spazi
produttivi delle imprese più energivore.
Un capitolo importante è altresì
rappresentato dalla ridefinizione in ottica
smart delle tecnologie per l’edificio, con
la creazione di un’impiantistica integrata
ed evoluta dedicata a un ambiente non
residenziale peculiare come il factory.
Un ruolo centrale nell’evoluzione della
fabbrica intelligente è da sempre ricoperto
dalle tecnologie per l’automazione, che
così importante contributo hanno offerto
negli ultimi anni alla trasformazione dei
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processi industriali. Si pensi, ad esempio
ai concetti di cloud computing e ai
nuovi paradigmi dell’internet of thing
alle tecnologie wireless e ai moderni
strumenti di progettazione e simulazione.
In questo percorso è certamente
importante il contributo che la base
associativa di ANIE può esprimere.La
Giornata della Ricerca ANIE si propone di
portare all’attenzione degli stakeholder

il ruolo centrale che le tecnologie
elettrotecniche ed elettroniche svolgono
nel vestire di contenuto innovativo
l’ambiente factory ma anche di mostrare
come le stesse aziende ANIE, utilizzando
le medesime tecnologie, hanno reso più
intelligenti le loro fabbriche.

www.anie.it

XI GIORNATA DELLA RICERCA ANIE
SMART FACTORY: L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
PER IL RINASCIMENTO MANIFATTURIERO
Un manifatturiero avanzato e competitivo è il principale motore dello

Martedì

19 febbraio 2013
Federazione ANIE
Sala Consiglio
Viale Lancetti 43, Milano

sviluppo economico di un Paese. La Commissione europea ha posto l’industria
al centro del piano della crescita dell’Unione, individuando nelle tecnologie per
il manifatturiero avanzato un ambito prioritario di azione. Le nuove tecnologie
rappresentano il fulcro dell’evoluzione del manufacturing, dando impulso
all’innovazione di prodotto e di processo. Questo è un tassello cruciale
soprattutto nella fase di profonda trasformazione che l’industria italiana sta
attraversando, dall’efficientamento dei margini alla crescente
internazionalizzazione. La costruzione della Factory of the future passa
attraverso l’applicazione trasversale delle tecnologie allo spazio produttivo,
in stretta integrazione con l’ambiente esterno.
La Giornata della Ricerca ANIE si articolerà nella presentazione di case
history aziendali, che mostreranno sia le più innovative tecnologie ANIE
disponibili per lo sviluppo della “fabbrica intelligente”, sia le esperienze delle
imprese come utilizzatori di tali tecnologie.

Programma
Ore 10.00
Registrazione dei partecipanti

Ore 10.30
Introduzione e moderazione della Giornata a cura di
Pietro Palella, Vice Presidente Federazione ANIE
per la Ricerca e l’Innovazione

Ore 10.50
Intervento di Giambattista Gruosso,
Politecnico di Milano

Ore 11.10
Interventi delle aziende (I parte)
Giorgio Crugnola, FIAMM
L’energy Storage di FIAMM per la Smart factory

Mauro Emilio Salvadego, HEIDENHAIN ITALIANA

Ore 13.30
Interventi delle aziende (II parte)
Riccardo Arvat, ROCKWELL AUTOMATION
Fabio Marchetti, SPEED AUTOMAZIONE
Il miglioramento delle performance produttive tramite
l'analisi di KPI rilevati direttamente dai sistemi di campo

Alessandro Cerrina, SEW-EURODRIVE
Sistemi innovativi per l’alimentazione e la comunicazione
nei sistemi AGV (Automatic Guided Vehicles)

Claudio Giulianetti, SIEMENS
Smart Factory: non un lontano futuro,
ma un’attuale opportunità grazie al concetto
Optimized Packaging Plant (OPP)

Tecnologie integrate per l’ottimizzazione/controllo
della produzione di stampi per automotive lighting

Ore 14.30

Giuseppe Fazio, MICRON ITALIA

Ore 15.00

Industria dei semiconduttori: progetti di Manufacturing R&D

Intervento a cura del GRUPPO LOCCIONI
Conclusione dei lavori

Antonella Scaglia e Giordano Torri, Nidec-ASI
Nidec-ASI: eccellenza tecnologica, qualità della manifattura
e gestione energia

Ore 12.30 Light Lunch

Per info e adesioni: Segreteria Commissione Ricerca,
Sviluppo e Innovazione Federazione ANIE
tel. 02.3264574 - ricerca@anie.it

www.sps-italia.net

18

19

