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Editoriale di Donald Wich AD Messe Frankfurt Italia

Internazionalizzazione e competitività
passano attraverso congrui investimenti in
automazione, tecnologia pulita che aziende e
imprenditori italiani devono rendere prioritaria
nella scelta delle loro soluzioni applicative

I

n questi ultimi anni è emerso chiaramente quanto
l'automazione sia importante ai fini dell'innovazione
dei prodotti e del miglioramento dei processi
produttivi. Solo con investimenti in automazione
si può operare a livello internazionale e recuperare
quella competitività che deriva dalla combinazione
di tecnologia, competenza ed economicità. Per poter
restare al passo con i Paesi emergenti, che offrono
mano d'opera a bassissimo costo, si deve rispondere
con adeguati investimenti nell'ambito dell'automazione
delle macchine e delle linee di produzione.
A parte gli aspetti prettamente legati all'economicità
e alla produttività, non viene mai valorizzato il fatto
spsitalia.it

che l'automazione sia una “tecnologia
pulita”.
Le normative e regolamentazioni sono molto
stringenti e garantiscono la sostenibilità
dei singoli componenti oltre a imporre
la realizzazione di processi produttivi
pienamente rispondenti alle norme di
sicurezza. Per questo le aziende che
offrono e realizzano automazione devono
essere sempre molto aggiornate, con
piani di produzione e di progettazione ben
strutturati e definiti da procedure chiare.
Inoltre le competenze tecniche necessarie
per rispondere alle esigenze del mercato
sono tali da richiedere un continuo
aggiornamento del personale, investimenti
in ricerca e una conoscenza interdisciplinare
sempre più spinta.
Infatti, non si può più prescindere
dall'integrazione di competenze
elettroniche, elettrotecniche, meccaniche
e informatiche. Un settore, quello
dell'automazione, molto variegato e
complesso, che forse per questo non è
sempre capito e valorizzato come dovrebbe.
SPS IPC Drives Italia riconosce l'importanza e
la potenzialità dell'automazione industriale
e si auspica che sempre più aziende e
imprenditori ne capiscano il valore e pongano
maggiore attenzione e priorità nella scelta
delle soluzioni applicative, non rinunciando
mai alla qualità e alle prestazioni.
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Intervista doppia

Continuano le interviste "faccia a faccia" con il team
di lavoro di SPS Italia quotidianamente in contatto con
espositori e visitatori con l'obiettivo di soddisfare al
meglio tutte le loro esigenze

Come si svolge la tua
attività all'interno
del progetto SPS IPC
Drives Italia?
Nell’ambito dell’organizzazione di
SPS Italia seguo alcune iniziative
speciali dedicate ai visitatori, quindi lavoro di concerto con l’ufficio
stampa di SPS Italia. Grazie a questa
sinergica collaborazione, negli anni
abbiamo creato diverse tipologie di
invito per i nostri visitatori, costruite
ad hoc in base a interessi e attività
di ognuno e cercando di incontrare
le loro esigenze e necessità. Questo
lavoro ci ha permesso di promuovere SPS Italia "per voce" dei nostri
espositori, che hanno la possibilità di
invitare i loro clienti migliori, offrendo le opportunità più adatte e favorendo la miglior esperienza possibile
per ognuno di loro. Il nostro obiettivo
è creare tutte le condizioni affinché
la visita in fiera sia ottimale e di
interesse per il lavoro di tutti.
In base alla tua esperienza,
cosa motiva gli End User a
visitare una fiera?
L’End User è una tipologia di visitatore estremamente interessato a
scoprire le novità che vengono presentate in fiera. Il mio compito è
cercare di rendere la sua visita una
esperienza completa che non si

KM

spsitalia.it

limiti alla sola visita tra gli stand, ma
che offra alcuni servizi esclusivi quali parcheggio gratuito, accesso
alla nostra VIP Visitors Lounge
(area relax con free bar), invito alla
Maifest (la nostra festa che ogni
anno si tiene al termine della prima
giornata di fiera), la possibilità di
usufruire di un’agenda di incontri dedicata e di partecipare ai nostri
convegni/incontri con un posto
riservato, gadgets esclusivi e un
filo diretto con me per qualsiasi necessità.
L’End User arriva in fiera non sempre
con un’idea precisa di ciò che cerca,
ma con un interesse generico volto a scoprire l’offerta completa che
possiamo offrirgli: la competenza del
produttore di automazione unita al
system integrator e al distributore,
oltre ai software dedicati.
A partire dall'edizione 2013, abbiamo promosso l’iniziativa di un’intera
giornata, la terza di fiera, completamente dedicata al mondo End
User, ogni anno rivolta a un settore
diverso. Grazie a questo progetto,
abbiamo creato una tavola rotonda
di discussione tra alcuni importanti
rappresentati del settore scelto e i
maggiori fornitori di automazione.
Dopo il successo riscontrato col fil
rouge Food&Beverage nel 2013

(che quest’anno riproponiamo nella
giornata del 21 maggio), per l’edizione 2014 sarà il Pharma&Beauty a
farla da padrone nella giornata del
22 maggio.
Quanto è importante essere
presente nei social network
per la promozione di una
fiera come SPS Italia?
Tanto. Studiando una strategia diversa per ogni strumento riusciamo
a coinvolgere diverse tipologie di
utenti. Il nostro Gruppo su Linkedin
discute di temi più tecnici, mentre su
Facebook abbiamo scoperto un folto
interesse anche alla parte più “operativa” della creazione della nostra
fiera, ma è Twitter a farla da padrone: novità nostre e di terzi sul mondo
dell’automazione a 360 gradi vengono
veicolate con grande velocità e con un
successo in termini di “followers”. I
livetweet durante la fiera infine piacciono molto, tanto che quest’anno
abbiamo previsto un nuovo contest
legato ai nostri canali social.
Qual è il segreto del successo
di SPS IPC Drives Italia?
Credo che il successo di SPS Italia abbia le sue radici nella cooperazione
e nel costante e diretto confronto
con i nostri espositori che ogni anno
ci porta a migliorare in creatività e
attenzione alle esigenze di ognuno.
Ultimo, ma non per importanza, il
grande feeling che si respira nel
nostro staff. Collaborazione è la
nostra parola d’ordine.
KATIUSCIA MORDENTI
Vip Programme
e Sponsorizzazioni
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I PROSSIMI
APPUNTAMENTI
DI SPS ITALIA
6 MARZO
Incontro con il Comitato
Scientifico
11 MARZO
Open Panel.
Gli organizzatori
di SPS Italia incontrano
tutti gli espositori
dell'edizione 2014

BARBARA
CERASINO

Convegni
e Progetti Speciali

Da quanto tempo
lavori in Messe
Frankfurt Italia e
perché ti piace lavorare in
questa realtà?
Lavoro per Messe Frankfurt
Italia da tre anni, sin dalla prima
edizione di SPS Italia. Ho avuto la
fortuna di vedere crescere questo
progetto, edizione dopo edizione,
e di contribuire insieme ai miei
colleghi al suo successo. Il nostro è
un lavoro che ti permette di provare
la stessa adrenalina di un salto con
il paracadute senza dover correre
il minimo rischio…perchè è
questo che proviamo quando
si aprono le porte di SPS e di
tutti i nostri eventi!
Di cosa ti occupi
all'interno del Team
SPS Italia?
Mi sono sempre occupata di tutti gli eventi organizzati
all’interno della
manifestazione:
dalle tavole rotonde ai seminari,
dagli eventi organizzati dagli espositori ai workshop. Seguo inoltre i progetti
legati al mondo universitario e dell’istruzione. Linking University e Lezioni in fiera cercano di far sì
che l’industria e il mondo
accademico possano conoscersi e confrontarsi su
temi di mutuo interesse.

BC

Da questa edizione seguirò anche
il nuovo nato in casa SPS Italia,
il progetto Piazza dell’Innovazione che occuperà tutta l’area
esterna e all’interno del quale verranno esposti progetti altamente
innovativi.
Che cosa hai appreso del
mondo universitario in
questi anni in cui hai seguito
direttamente il progetto
Linking University?
Onestamente avendo una formazione di tipo umanistico/economico credevo di essere distante anni
luce dal mondo dell’automazione e
in particolare dal “mondo degli ingegneri” e ne ero abbastanza spaventata.
Invece conoscendo ognuno di loro,
ho scoperto che intorno c’è un
mondo in continuo fermento, altamente creativo e innovativo
e che la passione che li muove è
la chiave per la crescita di questo
Paese.
Qual è il segreto del successo
di SPS IPC Drives Italia?
Il nostro successo è legato soprattutto alla stretta collaborazione tra
noi organizzatori e i nostri partner,
gli Espositori, il Comitato Scientifico, le Università e tutti coloro
che fanno parte di questo grande progetto. Un evento disegnato
attentamente in modo da creare
un momento di incontro di grande fermento e interesse per tutti
i protagonisti di questo settore e
progettato con passione ed entusiasmo dall’inizio alla fine.
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>Lavoriamo
insieme ai
distributori
Il motto “Lavoriamo insieme” da sempre guida le
attività di SPS Italia. Quest’anno la costante attività
di cooperazione e sinergia con i protagonisti della
filiera prosegue con successo.
SPS Italia sarà presente con il proprio stand a due
manifestazioni fieristiche:
Elettrica a Novara dal 13 al 16 Marzo
Elettromondo a Fiera di Padova dall'11 al 13 Aprile

FOTO SHUTTERSTOCK

VI ASPETTIAMO!

UN INVITO SPECIALE AI DISTRIBUTORI E AI LORO CLIENTI
SPS IPC Drives Italia dedica un’iniziativa speciale a tutti i distributori
e ai loro clienti, offrendo un’opportunità esclusiva di visitare
una piattaforma del mondo dell’automazione unica in Italia, di
confrontarsi con tutti gli operatori, di trovare soluzioni, condividere
e creare business, ottenendo suggerimenti utili per la propria attività.
Come fare a partecipare? Presso tutti i punti vendita sarà disponibile
la tessera “SPS FRIENDS CARD” che garantisce servizi speciali
per rendere la visita in fiera un’esperienza unica.
Per aderire all’iniziativa, chiedi al tuo distributore.

spsitalia.it
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ELETTRICA 2014.

VOI, NOI: LA POTENZA DEL SISTEMA.
CONTATTI RAVVICINATI. ALTO POTENZIALE
Al via la settima edizione di Elettrica,
rassegna biennale di impiantistica, punto di incontro di prefessionisti del residenziale, terziario, industria e strutture pubbliche. Risparmio
energetico, energie alternative, domotica, mobilità, smart technology.
Un appuntamento che si rinnova
All’appuntamento biennale convergono puntualmente le più importanti
case costruttrici, che illustrano i loro
prodotti più innovativi a un pubblico
qualificato. Un’importante occasione
per conoscere nuovi impulsi e nuove
tecnologie che coinvolgono il mercato del materiale per automazione,
quadristica, condutture, illuminazione, climatizzazione, sicurezza, antennistica, domotica, fotovoltaico.
Voi, noi: la potenza del sistema
L’edizione 2014 ha come tema Voi,
noi: la potenza del sistema. Contatti
ravvicinati. Alto potenziale. Voi e noi
insieme formiamo un gruppo di professionisti in grado di trovare le soluzioni più adeguate ai momenti difficili
che il nostro mondo sta vivendo e sviluppando il nostro potenziale possia-

mo raggiungere i comuni obiettivi.
I patrocini
Anche per il 2014 Elettrica gode del
patrocinio di importanti istituzioni, tra
cui il Ministero dello Sviluppo Economico, le Regioni Piemonte, Emilia
Romagna e Valle d’Aosta, la Provincia di Novara, il Comune di Novara,
la Camera di Commercio di Novara,
la Federazione Nazionale Grossisti Distributori di Materiale Elettrico e altri
organismi istituzionali e associazioni
di grande rilievo.
Dal 13 al 16 marzo 2014
Per quattro giorni gli operatori potranno visitare i padiglioni allestiti su una
superficie espositiva di oltre 10.000
mq e incontrare gli oltre 150 espositori, i maggiori costruttori nazionali e
internazionali. Visitando gli stand di
Elettrica, installatori, progettisti e tecnici potranno avere una panoramica
completa della produzione delle aziende leader del settore, con la possibilità
di approfittare di esclusive opportunità
commerciali e delle tante iniziative promozionali speciali, abbinate a fantastici
premi. In più, sarà possibile visitare la

sede Comoli Ferrari di Novara, con il
magazzino centrale e il polo tecnologico 3E Lab. Una navetta che collegherà
la fiera con la sede di via Mattei sarà a
disposizione dei visitatori.
Iniziative Speciali
Da febbraio ad aprile saranno attive
speciali promozioni, con forti incentivi e offerte straordinarie per tutto il
periodo, che permetteranno di usufruire di condizioni particolarmente
vantaggiose. Inoltre, durante i giorni
della rassegna, sono previste altre
eccezionali opportunità solo per gli
ordini effettuati in fiera, che daranno anche la possibilità di giocare e
vincere numerosi premi. Non mancheranno poi momenti di spettacolo
e intrattenimento e, a conclusione
delle giornate di venerdì e sabato,
sarà organizzata una degustazione
di prodotti tipici enogastronomici.
Grande Concorso
Una grande iniziativa è il Grande
Concorso di Elettrica. All’acquisto
di 100 euro di prodotti in promozione
verrà consegnata una cartolina per
vincere splendidi premi.
Convegni e Incontri Tecnici
Nei giorni di venerdì 14 e sabato 15
marzo si svolgeranno due importanti convegni: il primo, proposto
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dal C.E.I. (Comitato Elettrotecnico
Italiano), e il secondo, organizzato
insieme all’Ordine degli Architetti
di Novara e del VCO, sarà dedicato all’integrazione della domotica in
architettura. Da giovedì a sabato si
terranno numerosi incontri tecnici
in collaborazione con i principali fornitori, che riguarderanno argomenti
specifici, con analisi approfondite e
soluzioni pratiche.
La location
I padiglioni della fiera sono situati presso l’ex Sporting Village di Novara, in
corso Trieste. La struttura è facilmente
raggiungibile dalla tangenziale che collega la città con i principali snodi stradali e con l’uscita Novara Est dell’autostrada Torino -Milano ed è dotata di
un ampio parcheggio per espositori e
visitatori.
Registrazione online
elettricanovara.it
Sul sito è attiva la registrazione a Elettrica 2014. Chi si iscrive riceverà via
mail il biglietto gratuito per la Fiera da
stampare e presentare all’ingresso. L’iscrizione online permette ai visitatori di
accedere direttamente in fiera. L’accesso alla fiera è gratuito e riservato agli
operatori di settore (solo la domenica
sarà aperto anche al pubblico).
Orari di apertura 13-16 marzo
14,00 - 18,30 Giovedì 13
9,00 - 18,30 Venerdì 14 e Sabato 15
9,00 - 12,30 Domenica 16
(aperto anche al pubblico)

Centro Sportivo del Terdoppio
(ex Sporting Village) Corso Trieste, Novara

spsitalia.it

ELETTROMONDO

Fiera di Padova 11-13 Aprile
Dopo l’esordio a Padova nell’aprile 2012 e la tappa marchigiana del
2013, la manifestazione Elettromondo ritorna in Fiera a Padova
dall’11 al 13 aprile, confermandosi
come una delle fiere di riferimento più importanti per il mercato
del nord-Italia. Rispetto alla prima
edizione aumentano gli espositori presenti - attualmente 130 - e
i marchi esposti, oltre allo spazio espositivo: Elettromondo occuperà il Padiglione 7, di circa
10.000 mq, modernamente attrezzato e funzionale alle esigenze
di visitatori ed espositori.
Elettromondo è un’iniziativa di
Elettroveneta Spa, Polo Elet-

troforniture e Ferri Com, aziende leader in Italia, che da oltre
30 anni operano nel campo della
distribuzione di materiale elettrico. Elettromondo rappresenta
l’appuntamento imperdibile per
installatori, progettisti e professionisti che, nei giorni della manifestazione, potranno valutare e
scegliere le migliori proposte sul
mercato dal punto di vista elettrico, dell’efficienza energetica,
della domotica, della componentistica, della sicurezza, dell’automazione industriale, della climatizzazione e del riscaldamento.
L’aggiornamento professionale e
normativo e gli approfondimenti
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in termini di nuovi prodotti e tecnologie rappresenteranno l’elemento
centrale della manifestazione e saranno sviluppati attraverso una ricca sezione di workshop e incontri,
alla cui definizione del programma
gli organizzatori stanno ultimando
gli ultimi aspetti, stringendo sinergie e collaborazioni con istituzioni
ed enti formativi di livello nazionale. Ad affiancare la parte espositiva
di Elettromondo ci sarà un’interessante area dedicata ai visitatori che desiderano saperne di più
in materia legislativa e normativa.
L’area sarà gestita dal CEI, il Comitato Elettrotecnico Italiano, e vedrà
la presenza di due esperti che saranno gratuitamente a disposizione per rispondere alle domande e
alle curiosità sugli aspetti tecnicolegislativi del settore elettrico. La
partecipazione è gratuita e riservata agli operatori del settore previa
registrazione sul sito www.eventoelettromondo.it o direttamente in fiera. Novità e aggiornamenti
si trovano sul sito completamente
rinnovato nella sua veste grafica e
in grado di consentire una navigazione più semplice e intuitiva.

under3

MEETinMESSE
UNO SPAZIO A DISPOSIZIONE DEI PARTNER DI SPS ITALIA
Messe Frankfurt Italia presenta Under3, una location elegante
all’interno degli uffici di Milano, a disposizione di espositori e partner
per organizzare conferenze e incontri

Da settembre 2013 Messe Frankfurt Italia ha una nuova sede.
Oltre agli uffici di via Quintino Sella 5 affacciati sul Castello
Sforzesco, la filiale italiana della Fiera di Francoforte è presente
a Milano con una ricercata dependance al civico 3, sempre in
via Quintino Sella. Il nuovo ufficio ospita Under3, uno spazio
elegante dal soffitto a volte tipico dei palazzi storici del centro
città milanese, facilmente raggiungibile e adatto per eventi fino
a 40 persone. Arredato e completo di attrezzature audio video,
Under3 è a disposizione dei clienti e dei partner che desiderano
organizzare in questo spazio incontri o conferenze.

12 | sps real time e-magazine

Il Campus può
contare su energia
elettrica e termica
autogenerata grazie a un
nuovissimo impianto che
ha visto la cooperazione
di varie società coordinate
dall'attenta e capace
regia di Siemens Italia

La prima MicroGrid
Italiana è firmata Siemens
Totalmente finanziato dal MIUR per un totale di 2,4 M€,
il Progetto Energia 2020, avviato nel 2012, si è concluso
nei tempi previsti grazie alla cooperazione di varie società
coordinate da Siemens Italia a cura di Roberto Maietti

P

enso che non molti conoscano il Campus Universitario di Savona, che pur
essendo parte integrante dell'Università di Genova non è mai
salito alla ribalta per qualche evento particolare, o meglio mai prima
d'ora. Infatti il 12 febbraio 2014 in
questo Campus è stata inaugurata
la prima MicroGrid italiana ed
europea. Figlia di un progetto totalmente finanziato dal MIUR per
un totale di 2,4 M€, il Progetto
Energia 2020 è stato avviato nel

spsitalia.it

2012 e si è conlcuso nei tempi previsti. Oggi il Campus può contare
su energia elettrica e termica autogenerata grazie a un nuovissimo
impianto che ha visto la cooperazione di varie società coordinate
dall'attenta e capace regia di Siemens Italia. Una realizzazione di
nuova concezione che permette di
portare un immediato risparmio di
oltre 50.000 Euro/anno in acquisto
di energia e un abbattimento significativo delle emissioni di CO2.
Inoltre questa MicroGrid sarà alla

base di nuovi progetti sia in Italia
sia all'estero come ha annunciato
l'ing. Golla, Presidente e AD di
Siemens Italia. In effetti la soluzione adottata è particolarmente
significativa e quidi adottabile anche in vari contesti urbani. Il Campus è equiparabile a un quartiere
cittadino con uffici, abitazioni,
mense, palestre, strade... quindi le
soluzioni adottate sono trasferibili all'interno di progetti di Smart
City che si stanno piano piano
sviluppando. A questo proposito
non dimentichiamo che la Comunità Eruopea ha stanziato, con il
programma Horizon 2020, ben
80 miliardi di Euro per il periodo
2014-2020 proprio per progetti ad
alto contenuto di innovazione. Per
chiudere, è importante sottolineare
che Siemens realizzerà, insieme ad
ENEL, una MicroGrid all'interno di
EXPO 2015, in grado di generare
energia elettrica e termica e offrire
servizi di emobility su una superficie di oltre 1 milione di metri quadri.

siemens.com
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Parma, 20-22 maggio 2014

Sono già 400 e vi aspettano in fiera
A.C. & E.; ABB; ADEL SYSTEM; ADELSY; ADVANCED TECHNOLOGIES; ADVANTECH EUROPE; AGENCAVI; AIAT - ASSOCIAZIONE INGEGNERI PER L’AMBIENTE
E IL TERRITORIO; AIDAM - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI AUTOMAZIONE MECCATRONICA; AIS-ISA; ALFA ELECTRIC; ALPI INTERNATIONAL; ALUMOTION;
AMPHENOL-TUCHEL ELECTRONICS; ANIE AUTOMAZIONE; ANIMA - FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL’INDUSTRIA MECCANICA; ANIPLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PER L’AUTOMAZIONE; APRA-NORM; ARBOR ITALIA; ARTE MECANO; ARTEK; ARTHUR ZECCHINI; ASE IDENTIFICATION
COMPONENTS; ASEM; ATA - ASSOCIAZIONE TECNICA DELL’AUTOMOBILE; AUXEL; B&R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE; BALLUFF AUTOMATION; BAUMER ITALIA;
BECKHOFF AUTOMATION; BE-MA; BONFIGLIOLI MECHATRONIC DRIVES SOLUTIONS; BOSCH REXROTH PNEUMATICS; BOSCH REXROTH; BRADY ITALIA; BREMAS
ERSCE; BREVETTI STENDALTO; CABUR; CAEL; CAMOZZI; CARLO GAVAZZI; CAVITEC; CEAM CAVI SPECIALI; CEI - COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO;
CEM; CEPRA (CENTRO PROMOZIONALE ACIMALL); CERT ELETTRONICA; CHIMICAWEB; CHINT ITALIA; CHIRIOTTI EDITORE; CMR; CMZ SISTEMI ELETTRONICI;
CNR - IEIIT; COGNEX INTERNATIONAL; COMEPI; COMITRONIC-BTI; COM-MEDIA; COMOLI FERRARI; COMSOFT; CONDUCTIX-WAMPFLER; CONSORZIO PNI;
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DUNKERMOTOREN; E.T.A.; EATON; EDF TREND; EDIFIS; EDITORIALE DELFINO; EDITRICE MAESTRI; EDITRICE ZEUS; EDIZIONI DATIVO; EFA AUTOMAZIONE;
EL.CO.; ELCA; ELCAM; ELCO ELETTRONICA; ELCON; ELECTRO; GRAPHICS; ELEKTRA ELEKTRONIK; ELETTRO ITALIA; ELETTROCABLAGGI; ELETTROMECCANICA
CATTANEO; ELETTROVENETA; ELLEDÌ; ELMEC; ELMO MOTION CONTROL; ELSAP; ENDRESS + HAUSER ITALIA; EPLAN SOFTWARE & SERVICE; ERREUNO; ESA
ELETTRONICA; E-T-A APPARECCHI ELETTROTECNICI; ETHERCAT TECHNOLOGY GROUP; ETHERNET POWERLINK; STANDARDIZATION GROUP; EURA DRIVES
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E TECNICHE; FENWAY EMBEDDED SYSTEM; FESTO; FIERA MILANO MEDIA; FINDER; FINMOTOR; FME - FEDERAZIONE NAZIONALE; GROSSISTI DISTRIBUTORI
MATERIALE ELETTRICO; FRABA; FRITZ KÜBLER; G.I.S.I. - ASSOCIAZIONE IMPRESE ITALIANE DI STRUMENTAZIONE; GARNET; GE; GEFRAN; GENERAL COM; GFCC;
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ELECTRIC; KITE AUTOMATION; KOLLMORGEN; KÜBLER ITALIA; LAPP ITALIA; LARGO CONSUMO; LASER; LAUMAS ELETTRONICA; LENZE ITALIA; LESTA; LEUZE
ELECTRONIC; LIKA ELECTRONIC; LINAK ITALIA; LOVATO ELECTRIC; LTI ITALIA; LUCHSINGER; M.D. MICRO DETECTORS; MAR.TE EDIZIONI; MARIC AUTOMATION;
MASAUTOMAZIONE; MAXON MOTOR ITALIA; MICRO SYSTEMS; MINI MOTOR; MIN-TEC INDUSTRIALE; MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE; MONDIAL; MOOG
ITALIANA; MORSETTITALIA; MOTIONCABLES; MOTOR POWER COMPANY; MP GAMMA; MTS SENSOR TECHNOLOGIE & CO; MURRELEKTRONIK; MURRPLASTIK
ITALIA; NATIONAL INSTRUMENTS ITALY; NET ITALIA; NEUGART; NEXANS INTERCABLO; NEXCOM ITALIA; NORD MOTORIDUTTORI; NUM; O.ERRE; OEMER
MOTORI ELETTRICI; OMRON ELECTRONICS; OPEN FACTORY EDIZIONI; ORIENTAL MOTOR ITALIA; P.R.L. TECNOSOFT DI LUGANA D. & C.; PAMOCO; PANASONIC
ELECTRIC WORKS ITALIA; PANEL PARKER HANNIFIN ITALY; PATLITE EUROPE; PAVARINI COMPONENTS; PENTACONSULTING; PENTAIR EQUIPMENT PROTECTION
- SCHROFF; PEPPERL+FUCHS FA ITALIA; PFANNENBERG ITALIA; PHOENIX CONTACT; PHOENIX MECANO; PI.CO SYSTEMS; PIL SENSOREN; PILZ ITALIA; PIXSYS;
PIZZATO ELETTRICA; POLITECNICO DI MILANO - DEI; POLITECNICO DI TORINO; POLYPUMEL; PRECISION FLUID CONTROLS; PRINATECNO; PRIVIUS; PRO-FACE
ITALIA; PROGEA; PUBLITEC; QUADRA; R.E.C.; R.T.A.; R+W ITALIA; RAFI; RANIERI EDITORE; REEL; REER; RENISHAW; REO INDUCTIVE COMPONENTS; REO ITALIA;
RETINAE; RIGHI ELETTROSERVIZI; RITTAL; RLI DI BOCCOLA CHIARA ALESSANDRA; ROBOX; ROCKWELL AUTOMATION; ROLEC ITALIA; ROXTEC ITALIA; S.E.I.P.E.E.;
SADA CAVI; SANYO DENKI EUROPE; SARC ITALIA; SATECH SAFETY TECHNOLOGY; SCHLEMMER ITALIA; SCHMERSAL ITALIA; SCHNEIDER ELECTRIC; SDPROGET
INDUSTRIAL SOFTWARE; SELEMA; SELET SENSOR; SENECA; SENSORMATIC; SERCOS INTERNATIONAL; SERVOTECNICA; SEW-EURODRIVE; SHANGHAI MOONS’
ELECTRIC CO; SHINDA EDIZIONI; SICK; SIEI PETERLONGO ELECTRIC; SIEMENS; SIGMA MOTION; SIGMATEK & CO; SIKO; SIKO ITALIA; SIRENA; SIT; SM.PROX;
SMART AUTOMATION; SMART MOTOR DEVICES; SOFTING ITALIA; SONDERHOFF ITALIA; STEM; STEP ENGINEERING; STEUTE ITALIA; STEUTE SCHALTGERÄTE &
CO; STILO GRAFICA; SUPSI - ISTEPS; SYSTEM; TAI LOGIC; TAKENAKA ELECTRONIC INDUSTRIAL CO; TATTILE; TDE MACNO; TE.CO.; TEAFLEX; TECHNOLOGY BSA;
TECNEL SYSTEM; TECNICHE NUOVE; TECNO BI; TECNOMETAL; TEKIMA; TEKON ELECTRONICS; TELEGAERTNER KARL GÄRTNER; TELEMECANIQUE SENSORS;
TELESTAR; TESPI MEDIAGROUP; TEX COMPUTER; TIMGLOBAL MEDIA; TKD ITALIA; TOSHIBA INDUSTRIAL PRODUCTS AND SYSTEM; TRANSFER MULTISORT
ELEKTRONIK SP. Z O.O.; TRITECNICA; TURCK BANNER; UNIKA; UNIVERSAL ROBOTS; UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA - RFID LAB; UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
- DIIIE; UNIVERSITÀ DI BRESCIA - DII; UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA - DISMI; UNIVERSITÀ DI PARMA - RIMLAB; UNIVERSITÀ DI UDINE - DIEGM;
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA - DIIIE; UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA - DIE; UNIVERSITÀ DI PARMA - DII; UTK COMPONENT; VASCAT; VIPA ITALIA;
VISIONLINK; WAGO ELETTRONICA; WALDMANN ILLUMINOTECA; WEBANDMAGAZINE; WEIDMÜLLER; WEINTEK LABS; WENGLOR SENSORIC ITALIANA; WESTEC;
WIELAND ELECTRIC; WIKA ITALIA & C.; WIMEX; WITTENSTEIN; WÖHNER ITALIA; WONDERWARE ITALIA; WSCAD ELECTRONIC; WÜRTH ELEKTRONIK ITALIA;
YASKAWA EUROPE; ZANARDO; ZF ITALIA

consulta l’elenco aggiornato degli espositori su www.spsitalia.it
Per info: espositori@spsitalia.it
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>Rittal - The System
Next Level for Industry
spsitalia.it
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Aperta nel 1993, la filiale italiana
di Rittal, con sede a Vignate
in provincia di Milano, fa parte
del gruppo internazionale
tedesco Rittal, fondato nel 1961,
leader mondiale nel settore degli
armadi per quadri di comando, a
sua volta appartenente al gruppo
tedesco Friedhelm Loh Group.
Rittal Italia ha festeggiato nel
2013 i vent’anni di attività
con un organico di più di 100
collaboratori diretti, una presenza
capillare in tutto il Paese.
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Rittal: innovazione
“Next level”
Appartenente al Friedhelm Loh Group, la filiale italiana di Rittal,
con Eplan e Kiesling, fa parte di una catena a valore aggiunto
che gestisce i processi di sviluppo degli armadi elettrici dalla
modellazione tramite software di progettazione in 3D alla
configurazione completa a cura della Redazione

Ing. Marco Villa

Amministratore Delegato
di Rittal, filiale italiana
del Gruppo Internazionale
tedesco Rittal
Lavora in Rittal Italia
da 11 anni.

spsitalia.it

F

ondato nel 1961, il Gruppo Internazionale tedesco
Rittal è leader mondiale nel settore degli armadi per
quadri di comando, della
loro climatizzazione e dei
componenti per la distribuzione di corrente elettrica.
L’ampia gamma di prodotti offre anche soluzioni complete per
Data Center ad alta efficienza
energetica. Con più di 10.000
collaboratori in tutto il mondo,
Rittal è la più grande azienda del
Friedhelm Loh Group, che ha
sede ad Haiger in Germania.
In Italia, la vendita dei primi prodotti ebbe inizio nei primi anni Settanta, ma fu nel 1993 che Rittal
decise di aprire la propria filiale a
Vignate, in provincia di Milano.
Da allora l’azienda si è evoluta e
cresciuta, arrivando a festeggiare
i vent’anni di attività con un organico di più di 100 collaboratori
diretti e una presenza capillare in
tutto il Paese. Questo importante
compleanno rinnova nell’azienda lo slancio innovativo, basato
come sempre sulla ricerca continua di efficienza e di qualità nel lavoro, sulla costante innovazione di

prodotti e strumenti di business e
soprattutto sull’attenzione al mercato e ai clienti, coerentemente
con uno dei principi aziendali del
Friedhelm Loh Group, che recita:
«I Clienti sono per noi Partner affidabili e decidono il successo della
nostra azienda.»
Soddisfare qualsiasi richiesta per
quanto riguarda qualità, progettazione ed esecuzione tecnica,
possibilità di scelta e disponibilità
è sempre stato l’obiettivo dell’azienda, già da quando Rudolf Loh,
nel 1961, ebbe per la prima volta
l’idea di produrre in serie armadi
di comando standard, avviando
l’attività di Rittal.
Grazie ai vantaggi in termini di
rapidità di fornitura, compatibilità dei componenti e rispondenze
normative, il concetto della produzione in serie si impose, portando a una rivoluzione nel settore
e dando l’input per il processo di
internazionalizzazione che ha portato Rittal a essere attualmente
presente nel mondo con 11 impianti produttivi, 64 filiali e 40
divisioni internazionali.
Da allora l’offerta di prodotto si
è costantemente evoluta, inte-
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nextlevel
for industry

+

Ha compiuto 20
anni la filiale italiana di
Rittal, gruppo tedesco
leader mondiale nel
settore degli armadi
per quadri di comando,
che con "Next Level
for Industry" mette
in campo un esempio
delle logiche smart di
produzione distribuita
che si diffonderanno
con l’avvento di
Industry 4.0

grando nel portafoglio prodotti le
linee Climatizzazione, Distribuzione di corrente e Infrastrutture IT,
ad ulteriore dimostrazione della
notevole attenzione alla ricerca e
sviluppo. L’innovatività di Rittal
è stata ribadita anche nei mesi
scorsi, quando l’azienda ha portato per la prima volta il concetto di
standardizzazione anche nel mondo dell’IT con la presentazione di
RiMatrix S, il primo Data Centre prodotto in serie con moduli
standardizzati.
Oggi Rittal impiega lo stesso entusiasmo e la stessa competenza
per anticipare l’avvento di nuove
tendenze tecnologiche e produttive come Industry 4.0, l’ormai
prossima rivoluzione dei paradigmi industriali prodotta dalla
diffusione di sistemi cyber-fisici
intelligenti e intercomunicanti,
frutto dell’integrazione di tecnologie informatiche ed elettroniche
in oggetti, ambienti e materiali.
Disponibilità di dati digitali per
tutti i prodotti, ampio utilizzo dei
sistemi RFID, attenzione al tema

+

dell’efficienza nell’impiego di
energie e materie prime, strumenti di progettazione all’avanguardia,
completa tracciabilità dei prodotti,
attenzione alla security e agli strumenti di monitoraggio: grazie a queste caratteristiche la proposta Rittal
è già da ora idonea a trovare spazio nelle aziende dell’Industry 4.0.
Next Level for Industry, l’integrazione a livello produttivo
dell'offerta del Friedhelm Loh
Group, è inoltre un esempio delle logiche smart di produzione distribuita che si diffonderanno con
l’avvento di Industry 4.0.
Le tre principali società del gruppo, Rittal, Eplan e Kiesling,
sono infatti ora parte di una catena a valore aggiunto che consente di gestire i processi di sviluppo degli armadi elettrici - dalla
modellazione tramite software di
progettazione in 3D alla configurazione completa, senza tralasciare l’eventuale customizzazione - in
modo altamente efficiente sia in
termini economici che di tempo.
rittal.it
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TECNOLOGIA E INDUSTRIA

I “fil rouge” 2014
Due saranno i fil rouge 2014 proposti attraverso la formula
delle Tavole Rotonde per favorire sia l'incontro e il
confronto fra domanda e offerta sia un'attenta analisi
dei temi forti dei rispettivi settori a cura Roberto Maietti

T

confronto fra domanda e offerta,
o per meglio dire di un'analisi
dei temi forti dei rispettivi settori
che, partendo dalle esperienze
dirette degli addetti, permetta
di identificare le tecnologie
disponibili e le case history
più significative. A queste tavole
rotonde parteciperanno, in
qualità di relatori, sia i fornitori
di automazione, sia importanti
End User quali Lavazza, Alce
Nero e Acqua Sant'Anna, per
quanto riguarda il food sia
Novartis, Sanofi, Chiesi, Teva,
IMA ed Erbolario per quanto
rigiarda il Pharma&Beauty.
A livello produttivo i tre settori
oggetto delle tavole rotonde
godono di numerose affinità
dove sicurezza, tracciabilità,
certificazione e produttività
sono basilari e irrinunciabili
per essere compatibili con le
norme cogenti. Tra l'altro temi
trasversali quali il packaging
FOTO SHUTTERSTOCK

rovarsi attorno a un tavolo
e discutere di business e
tecnologia è certamente il
modo migliore per comprendere
le esigenze, le opportunità e i
trend di mercato. Per queste
ragioni SPS Italia ha sposato la
formula delle Tavole Rotonde
che già nell'edizione del 2013 si è
dimostrata molto apprezzata dai
visitatori della Fiera. Quest'anno
si è pensato di dedicarne una
al settore Food&Beverage e
l'altra al Pharma & Beauty.
Il perchè di questa scelta deriva
sia dal tessuto industriale
parmense, il Food d'eccellenza,
sia dall'importanza che il settore
Farmaceutico e quello della
Cosmesi hanno assunto negli
anni nel panorama industriale
italiano, congiunti dalle affinità
che li caratterizzano. La ragione
prima del modello Tavola
Rotonda è come detto, quella di
offrire un momento di incontro e

spsitalia.it
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AZIENDE COMITATO SCIENTIFICO

rappresentano un vero e proprio
minimo comun denominatore.
Il packaging infatti non è
solo funzionale al trasporto e
alla logistica, ma è a sua volta
veicolo stesso di marketing e
prodotto nel prodotto. Inoltre,
non possiamo dimenticare che
la tracciabilità dei prodotti
ha assunto priorità assoluta oltre
che per il settore farmaceutico
anche per quello cosmetico
e alimentare. Un processo
irreversibile sempre
più strutturato e normato.
I consumatori chiedono
sicurezza e qualità, per questo
il packaging si è trasformato
nel tempo in un documento
informativo che racchiude dati
e dettagli non più rinunciabili.
A questo dobbiamo aggiungere
le problematiche legate alla

sostenibilità dei prodotti e
delle confezioni e, nel caso dei
medicinali, alla fustellatura.
Da tutto ciò si comprende che
l'ambito in cui l'automazione
ha un ruolo essenziale non
riguarda solo i processi
produttivi, ma anche aspetti
legati alla vita del prodotto
al termine della produzione.
Un aspetto questo che ci
fa comprendere quanto la
nostra quotidianeità sia
permeata di automazione e
quanto il confronto fra gli
esperti sia fondamentale per
poter migliorare anche in
termini di efficienza e qualità.
Appuntamento perciò a
SPS IPC Drives Italia a Parma
il 21 e 22 maggio per le Tavole
Rotonde Food&Beverage e
Pharma & Beauty.

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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RETI E INFRASTRUTTURE PER L'IOT

BLOG

macchine e altri dispositivi che operano a livello di impianto.
Questo coincide con un incremento delle tecnologie wireless e
delle reti Ethernet all’interno degli ambienti di produzione.

WiFi come infrastruttura comune

Il miglioramento delle prestazioni aziendali, l’efficienza produttiva
e l’ottimizzazione degli asset rimangono gli obiettivi fondamentali
per i produttori di macchine e impianti. L’occhio di questi attori
si sta rivolgendo sempre di più verso sistemi integrati di sensori
intelligenti e macchine, passando dal cloud computing e
dall’ analisi dei Big Data.

Dati per migliorare il processo
Nel contesto produttivo questi obiettivi vengono raggiunti con
la raccolta di dati a livello locale attraverso miriadi di sensori,

spsitalia.it

In azienda sia gli ingegneri che i responsabili IT hanno maturato anni
di esperienza con lo standard wireless Wi - Fi IEEE 802.11, per cui il
passo dalle reti cablate a quelle radio è davvero breve. La maggior
parte dei produttori sta già lavorando a migliorare le regole e le
modalità per l’utilizzo del WIFI nei loro sistemi. Queste reti wireless,
basate per lo più su dispositivi “a scaffale”, diventano sempre più
utilizzate in tutte le fasi di produzione inclusa la movimentazione dei
materiali in fabbrica, la tracciabilità della posizione, la sicurezza, la
qualità di prodotto e tanti altri usi.
Uno dei punti di forza è proprio nella loro disponibilità a scaffale
che rende possibile essenzialmente due cose: l’interoperabilità con
dispositivi mobili e l’accesso dell’industria a componenti con costi
molto bassi. Se da un lato l’infrastruttura consente di integrare
gli oggetti (sensori intelligenti e macchine) con piattaforma di
elaborazione dei dati in grado di gestire database enormi, dall’altro
l’Internet of Things (IoT) promette di supportare in tempo reale il
processo decisionale attraverso il processamento di dati in locale
e lo scambio di informazioni tra i macchinari senza coinvolgere
necessariamente le piattaforme di elaborazione dei dati.
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Standardizzazione e regolamentazione
La migrazione verso l’internet degli oggetti richiederà ai
produttori di continuare a osservare la compatibilità con le
reti basate su sistemi a “scaffale” quando si specificano nuovi
sensori, macchine o impianti. Le reti wireless Ethernet saranno
la base dell’architettura degli oggetti, anche grazie al fatto che
permettono di far comunicare dispositivi che vengono da mondi
diversi, Consumer e Industriale, rendendo più semplici, efficaci
ed economiche le modifiche e le riconfigurazioni degli impianti.
In generale, i sensori degli impianti, i dispositivi, le macchine e
gli impianti stessi dovranno trasmettere i loro dati alla piattaforma
di cloud computing per l’ analisi e poi essere in grado di accettare
un feedback in tempo reale dal “gestionale” per il miglioramento
delle prestazioni. Per fare questo è necessario un lungo cammino
verso la definizione di Standard e Protocolli comuni per la
gestione del dato. Ad oggi molto è fatto per la standardizzazione
dell’infrastruttura, ma molto ancora deve essere fatto per
i protocolli di comunicazione.

SIMULARE I PROCESSI REALI
PIÙ VELOCEMENTE E IN MANIERA
PIÙ PRECISA

Una sfida in atto
Il titolo è sicuramente provocatorio ma rappresenta la sfida
della simulazione in ambito industriale. La simulazione è di
fatto l’ingegnerizzazione dei prodotti prima ancora di avere una
definizione concreta della loro forma geometrica, prima che
lo stile o il design abbiamo preso forma. Vedere il processo di
progettazione un passo a monte, rispetto agli altri, permettendo
agli ingegneri di prendere decisioni da un punto di vista sistema.

Il processo come punto finale
PER SEGUIRE
IL BLOG
CLICCA QUI

Simulare oggi richiede l’utilizzo di strumenti sempre più spinti,
sia per verificare il comportamento dei singoli dispositivi,
ma anche per analizzare il comportamento dei sistemi nel
loro complesso.

22 | sps real time e-magazine

LIAM è un
laboratorio di Ricerca
Industriale focalizzato
sugli aspetti di
automazione di
macchine automatiche
per il Packaging.
Le imprese associate
realizzano attività
congiunte di ricerca
industriale e di sviluppo
sperimentale per
arrivare più velocemente
a significativi progressi
tecnologici di filiera

spsitalia.it
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Laboratori di ricerca
LIAM / CRIT

Sono laboratori privati d'eccellenza finalizzati alla ricerca
e sviluppo di tecnologie, strumenti e attrezzature per
l’innovazione nel campo dell’automazione di macchine
automatiche per il packaging di Gianluca Berghella CRIT Research™

N

el 2011 cinque grandi
aziende del settore delle
macchine automatiche
hanno deciso di unire le forze e
dare risposta a temi di interesse
trasversale per il settore
dell’automazione industriale,
attraverso una gestione condivisa
del processo di innovazione. IMA,
SITMA, SACMI, SELCOM e
Tetra Pak Packaging Solutions,
consapevoli dell’importanza del
modello collaborativo messo in
piedi già nel 2000 con la creazione
di CRIT Research™, hanno
dato vita al LIAM (Laboratorio
Industriale Automazione

Macchine per il Packaging). Le
sinergie riscontrate all’interno
dell’ambiente collaborativo CRIT
Research™ hanno portato
all’individuazione di quattro temi
di interesse trasversale su cui
lavorare per dare risposte anche
all’esterno: Prototipazione Virtuale,
Diagnostica Predittiva, Architetture
software machine indipendent
& platform indipendent e
Benchmarking di piattaforme
commerciali per l’automazione.
Anche se la funzione originale di
LIAM era stata definita attraverso
la raccolta dei requisiti e delle
esigenze presentate dalle società
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Scopo di CRIT
Research™, società di
proprietà di 26 grandi
imprese internazionali,
è fornire servizi per
l’innovazione e il
brokeraggio tecnologico.
Fanno parte della
rete di imprese che
gravita intorno a CRIT
Research™ anche i
fornitori di eccellenza
delle aziende socie,
i quali costituiscono
il Network Fornitori
Accreditati (NFA)

fondatrici, il feedback molto
positivo espresso da società
esterne, sia OEM che fornitori di
soluzioni di automazione, è stato
una conferma della necessità di un
laboratorio come LIAM.
Il LIAM è nato per unire
conoscenze e sforzi al fine di
trovare soluzioni migliori e in
minor tempo. In un mercato
sempre più competitivo e in rapida
evoluzione è necessario sviluppare
una sensibilità verso quei problemi
che riguardano tutti i produttori di
macchine automatiche. È possibile
collaborare per investigare queste
problematiche, capire cosa serve
per risolverle, verificare se quello
che c’è oggi è adeguato.
Tutto questo è possibile farlo
anche tra aziende che producono
macchine diverse perché molti
problemi sono comuni.
liamlab.it
crit-research.it
blog.crit-research.it

PROGETTI
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Politecnico di Milano-Bovisa

UNIVERSITÀ
E IMPRESA
A CONFRONTO
Dopo il successo incontrato
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 agli 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.

spsitalia.it

L’automazione
punta sulle Università
La collaborazione tra impresa e università acquista un ruolo
sempre più importante per le aziende. Mitsubishi Electric,
espositore di SPS Italia 2014, lancia un nuovo progetto rivolto
al mondo accademico italiano a cura di Greta Moretto

A

partire dallo scorso anno è
nato un rapporto virtuoso
fra Mitsubishi Electric
e le Università italiane. Anche
nel 2014 Mitsubishi parteciperà
agli incontri promossi da ANIPLA
(Associazione Nazionale Italiana per
l’Automazione) presso vari Atenei
italiani finalizzati a incontrare gli
studenti interessati a una carriera nel
settore dell’automazione.
Il programma prevede quattro
appuntamenti dal titolo
Automazione: la figura
professionale dell'ingegnere
che si svolgeranno il 13 febbraio
presso l’Università degli Studi di
Brescia, il 25 marzo presso l’Istituto
Opere Sociali Don Bosco Salesiani
di Milano, il 15 aprile all’Università
degli Studi di Parma e il 28 maggio
presso l’Ateneo di Bologna. Durante

l’intero ciclo di incontri l’azienda
sarà rappresentata da un testimonial
che racconterà la sua esperienza
in azienda e il suo percorso di
crescita professionale a partire
dal momento in cui ha lasciato
l'Università, spiegando in concreto
ai ragazzi le realtà professionali in
cui si troveranno ad operare una
volta terminati gli studi. Sempre
nell’ambito del proprio programma
di collaborazione con le università
italiane, Mitsubishi Electric, già
sostenitore del Politecnico di Milano
nel 2013, prosegue anche quest’anno
nell’organizzazione di eventi di
Employer Branding dedicati ai futuri
Laureati, tra i quali la partecipazione
a Progetta il tuo futuro: settore
industriale il prossimo 19 e 20
marzo presso il Campus Bovisa La Masa. mitsubishielectric.it
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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
PI.CO SYSTEMS

CERT ELETTRONICA

STEP ENGINEERING TAI LOGIC

PSI è un’azienda
specializzata nello sviluppo
di software e sistemi
per il controllo e per la
raccolta dati in applicazioni
particolari e altamente
complesse. PI.CO System
fornisce diverse soluzioni:
distribuzione di sistemi
in ambienti di produzione
esplosiva, sviluppo di
software personalizzati per
computer palmari e sistemi
di gestione, interfacciamento
con le apparecchiature
di controllo in fabbrica.
Pico Systems, Inc. è un
system integrator che
risponde alle esigenze
dei suoi clienti, fornendo
soluzioni chiavi in mano.
Per garantire un elevato
livello di cooperazione,
PSI aiuta i propri clienti a
rispondere alle pressioni
determinate da tempo e
risorse che fanno parte di
un ambiente competitivo
come quello di oggi.
picosystems.com

CERT Elettronica opera con
esperienza ultra ventennale nel
settore degli impianti elettrici civili e industriali, ma tra le altre attività, Cert Elettronica si occupa
anche dei seguenti settori:
• Quadristica industriale
• Pubblica illuminazione
• Reti dati (amp) con relative 		
certificazioni
• Impianti antintrusione,
impianti TVCC (videocontrollo)
• Progettazione e verifiche 		
impianti
• Installazione impianti fotovoltaici
e di condizionamento
Ogni opera realizzata viene fornita con certificazione di conformità alle vigenti norme in materia. Dal 1999 il nostro Sistema di
Qualità è certificato secondo le
norme UNI-EN ISO 9001, questo ci consente di poter dare ai
nostri clienti competenze certe e
professionalità riconosciute. Cert
Elettronica fornisce infine un servizio completo a 360° avvalendosi di personale qualificato per
l’esecuzione delle sue attività.
certelettronica.it

STEP Engineering
è una società di
ingegneria che offre
servizi di consulenza
nei settori della
meccanica e delle
materie plastiche.
Ciò che la
contraddistingue sono
le competenze profonde
e variegate che le
permettono di affrontare
con successo un ampio
spettro di tematiche
tecniche. Un altro
elemento distintivo
è la capacità di
sviluppare, unendo
flessibilità e rigore
scientifico, prodotti
innovativi con un elevato
grado di complessità.
Le attività di consulenza
sono supportate
ed integrate da analisi
agli elementi finiti sia sul
prodotto finito che sul
processo
di trasformazione.
stepconsulting.eu

Nasce da un progetto comune
di sviluppo della diffusione e
vendita sul territorio nazionale
di prodotti a elevato contenuto
tecnologico quali sistemi per la
visione artificiale, laser di misura e controllo, sistemi di marcatura laser. Da evidenziare la
collaborazione tra Panasonic
Electric Works e Tailogic, oggi
partner qualificato e System
Integrator autorizzato per la
gamma di soluzioni rivolta
alla Visione Artificiale ed alla
Marcatura Laser. L'indiscussa
qualità e l'elevato contenuto
tecnologico dei prodotti, unitamente all'esperienza e alla professionalità dello staff tecnico
commerciale Tailogic, rappresentano la miglior credenziale
di una organizzazione operante
nell'intero settore dell'automazione. La nostra missione
è quella di orientare la conoscenza tecnica del prodotto
verso l'aspetto applicativo, divenendo così vostri "Partner"
e "Consulenti" nello studio e
nella ricerca delle soluzioni più
appropriate. tailogic.it

ELETTROMECCANICA CATTANEO
Elettromeccanica Cattaneo lavora nel
mondo dell'automazione industriale da 45
anni. In questi anni si è dedicata alla progettazione e costruzione di apparecchiature elettriche in più settori industriali, mantenendo il
know-how aziendale al passo della costante
evoluzione tecnologica. L’innovazione per noi

è concretizzare, per Voi un’idea di miglioramento: progettiamo con sostenibilità semplificando utilizzo e gestione. La filosofia aziendale
ha come punti di forza la serietà del proprio
servizio reso al cliente e la qualità dei suoi prodotti. Grazie a un team specializzato siamo in
grado di offrire un prodotto "chiavi in mano"

partendo dallo studio di fattibilità del progetto
e proseguendo nello sviluppo fino ad arrivare
al collaudo finale, in qualsiasi parte del mondo. Tutte queste caratteristiche hanno portato
Elettromeccanica Cattaneo ad essere leader
nel suo settore.
eccattaneo.com

PROGETTI
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ANIE Automazione
Si lavora nel 2014 a nuove aggregazioni in ANIE
Automazione quali software di progettazione,
virtualizzazione e gestionali coinvolgendo anche aziende
che operano nell’information technology di Marco Vecchio

D

MARCO VECCHIO

spsitalia.it

i fabbrica intelligente si
parla ormai da almeno
vent’anni, oggi va di moda
la smart factory ma i concetti
di base sono sempre i medesimi.
Nel frattempo però i progressi
nel campo delle tecnologie per
l’automazione industriale e
nell’integrazione di tali tecnologie
sono stati innumerevoli, quindi
oggi, rispetto a vent’anni fa,
la novità è rappresentata dagli
strumenti disponibili per rendere
intelligente la produzione. Sulla
nostra Associazione questo

scenario ha delle ripercussioni
importanti perché per rispondere in
maniera efficace ed efficiente alle
richieste dei Soci, che ovviamente
evolvono insieme al settore, una
delle priorità è diventata quella
di aggiornare continuamente la
struttura associativa integrando
nuovi gruppi, spesso non più di
prodotto ma trasversali a diverse
tecnologie, andando a volte a
toccare aree storicamente al di
fuori del nostro classico contesto di
competenza. Da qui l’idea, che nasce
quindi da una necessità, di lavorare
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nel 2014 a nuove aggregazioni
dentro ANIE Automazione.
In particolare si amplierà l’attività
relativa al software industriale.
Oggi l’Associazione si occupa
essenzialmente di supervisione
e controllo in ambito industriale
e per le reti di pubblica utilità,
ma l’obiettivo è di interessarsi
maggiormente ai software di
progettazione, virtualizzazione
e gestionali. Gli attori coinvolti
saranno anche aziende che
operano nell’information
technology che sino a oggi non
erano particolarmente interessate
a forme associative nel campo
dell’automazione.
Un altro settore piuttosto
emblematico di questa progressiva
convergenza tra mondo elettrico,
automazione, telecomunicazioni
e informatica è quello dei datacenter. Anche in questo caso
ANIE Automazione, che
ricordiamo ha già al suo interno
un Gruppo di Lavoro molto
rappresentativo del settore dei
gruppi statici di continuità, oltre a
rappresentare alcuni dei maggiori
fornitori di soluzioni per datacenter, costituirà un apposito
gruppo di lavoro.
Alla prossima SPS IPC Drives Italia
porteremo i primi risultati anche di
queste nuove importanti iniziative.
 anie.it

forumtelecontrollo.it

AL VIA IL FORUM MECCATRONICA 2014
ANIE Automazione e Messe Frankfurt Italia rinnovano la loro
collaborazione di successo con un progetto completamente nuovo.
Nel mese di settembre 2014 si svolgerà a Bergamo, presso il Parco
Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso, la prima edizione del
Forum Meccatronica. L'iniziativa nasce dal Gruppo Meccatronica
di ANIE Automazione che raccoglie le più importanti aziende dei
fornitori di componenti e sistemi per l'automazione evoluta e si
sposa perfettamente con l'idea di Messe Frankfurt Italia di creare
un momento di raccordo tra le due edizioni di SPS Italia. Stiamo
lavorando per creare un momento di dibattito e confronto con i clienti
seguendo un format che contiene certamente alcuni elementi di
novità rispetto all'offerta attuale. Restate sintonizzati perché a breve
verranno forniti maggiori dettagli su questa iniziativa.

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

EVENTI E NEWS
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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
AUTOMAZIONE, MOTION CONTROL E TECNOLOGIE.
Soluzioni e Strumenti Operativi
I progettisti di
macchine si
devono confrontare
quotidianamente con la scelta della giusta tecnologia e
della corretta soluzione, dovendo decidere tra differenti
opzioni progettuali. In questo contesto il controllo del
movimento è particolarmente critico in quanto può
influire in maniera fondamentale sull’efficienza e sulla
produttività dell’intera macchina.
Per approfondire i temi legati all’Automazione e al Motion
Control, Panasonic Electric Works Italia organizza, in
collaborazione con il proprio partner VELMAC, il giorno
Venerdì 28 Febbraio 2014 dalle 13.30 alle 17.00, presso
THE HUB HOTEL di Milano, il seminario Automazione
e Motion Control, tecnologie, soluzioni e strumenti
operativi.

Tra gli argomenti trattati:
• Dimensionamento della catena del moto
Inerzia, coppia, carico,
• Tecnologie a Confronto
Passo Passo, servo Brushless, Pneumatica
• Motion Control PLC Based e
Motion Bus Ethernet ad alta Velocità
La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione.
Per maggiori informazioni sull'evento contattare
Panasonic Electric Works ai seguenti recapiti
Tel. 045.6752781
HYPERLINK mailto:eventi.pewit@eu.panasonic.com
eventi.pewit@eu.panasonic.com
E’ possibile iscriversi direttamente compilando il Form
Online sul sito HYPERLINK
panasonic-electric-works.it

HEIDENHAIN ITALIANA

Un seminario sui "Sistemi di misura per la Meccatronica"

heidenhain.it

spsitalia.it

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 prossimo appuntamento è fissato per il 13 marzo 2014, a Firenze.
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
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NUOVE ACQUISIZIONI IN ITALIA PER IL GRUPPO ABB

abb.com

In contemporanea mondiale in febbraio
si è svolta la conferenza stampa del
Gruppo ABB, direttamente dagli HQ
di Zurigo, a cura del CEO Urlrich
Spiesshofer, proseguita poi a livello
locale dal Country Manager Matteo
Marini, responsabile anche della
Mediterranean Region.
Nonostante l'anno certamente non
facile, ABB ha chiuso con un fatturato
recod di 42 miliardi di Euro, che è il
risultato di una crescita pari al 7% (di cui
5% organica).
Per l'anno 2014 un focus particolare
sarà dedicato all'integrazione delle
aziende acquisite negli ultimi 24 mesi.
Infatti la varietà di offerta impone

una razionalizzazione dell'approccio
al mercato e una valorizzazione delle
competenze disponibili. Per quanto
riguarda l'Italia è di particolare significato
l'impatto che avranno l'acquisizione della
società americana Power One, seconda
a livello mondiale nel mercato degli
inverter solari, che ad Arezzo ha oltre
600 dipendenti, e della società italiana
RGM che opera soprattutto nel settore
ferroviario con i propri convertitori
ausiliari per trazione, con sede a Genova.
L'attenzione che il Gruppo ABB ha nei
confronti dell'Italia emerge chiaramente
dalla presenza di oltre 12 siti produttivi
distribuiti su tutto il territorio e gli oltre
6000 dipendenti.

INCONTRO TECNICO PEPPERL+FUCHS FA ITALIA
pepperl-fuchs.it

Incontro tecnico su “Rivelamento di Oggetti e Sistemi
di Posizionamento”

Per approfondire i temi legati alle tecniche di rilevamento nell‘ automazione
Industriale, Pepperl+Fuchs FA Italia terrà giovedì 20 marzo, alle ore 9:00
presso Villa Cesi di Nonantola (Modena), un incontro tecnico sui seguenti temi:
Sensori a Ultrasuoni > rilevamento di oggetti con precisione millimetrica,
anche in ambienti critici, grazie all’immunità al tipo di materiale e di superficie
Sistemi di Posizionamento > tecnologie a confronto: sistema di posizionamento
induttivo, PGV, sistema di codifica WCS e tecnologia PRT
Lo scopo è illustrare ai visitatori attraverso casi applicativi reali i vantaggi in termini
di prestazioni e flessibilità, derivanti dall’impiego di prodotti e soluzioni versatili e
altamente affidabili.

STRUMENTI PER PROGETTARE CON LE MIGLIORI
MARCHE DI DESIGN E ARCHITETTURA REALIZZATI
IN COLLABORAZIONE CON AUTODESK.
syncronia.com

Alle aziende che vogliono promuovere i propri prodotti presso un target internazionale di
380.000 architetti, syncronia.com fornisce gli strumenti più efficaci per entrare nei progetti
e gestire i contatti. La formula è quella del Business Network: aziende che collaborano
per offrire insieme più servizi al mondo della progettazione condividendo gli investimenti di
comunicazione a beneficio di tutti. Agli Architetti e Interior Designer syncronia.com offre
strumenti di qualità per progettare meglio e più in fretta con una selezione delle migliori
marche di prodotti di design e di materiali: modelli e textures 3D, tutorial, campionature,
informazioni tecniche e una consulenza diretta da parte degli uffici tecnici delle aziende.
Tutti i servizi sono gratuiti e offerti senza pubblicità.
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Libreria dell'Automazione

A cura di Editoriale Delfino

FILTRAZIONI DELL'ARIA NEGLI IMPIANTI
DI CLIMATIZZAZIONE
La Guida REHVA intende contribuire a colmare le lacune sulla filtrazione
dell'aria negli impianti di climatizzaizone. Si propone come testo specialistico
per aiutare progettisti e utenti finali a comprendere il contesto e i principi
su cui poggiare la scelta e l'uso dei filtri per gli impianti di climatizzazione.
Vengono affrontati anche alcuni argomenti connessi al funzionamento
dei filtri, la qualità dell'aria negli ambienti interni, l'igiene degli impianti di
climatizzazione e il consumo energetico associato alla filtrazione dell'aria.

IMPIANTI ELETTRICI NELLE ABITAZIONI
Questo manuale vuole consentire ai giovani installatori un primo approccio
alla “regola d’arte” in materia di impianti elettrici a bassa tensione, secondo
il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e le più recenti norme CEI.
Oltre agli impianti nelle abitazioni sono descritti, per estensione, gli impianti
relativi ai servizicomuni presenti negli edifici residenziali multiunità ossia:
impianti di illuminazione, impianti centralizzati radio-TV, impianti citofonici o
videocitofonici, impianti telefonici, impianti nelle autorimesse e nella centrale
termica, nonché le installazioni nelle quali all’elettricità è affidato il ruolo di
comando e protezione di motori e dispositivi vari.
Nell’ottica della regola d’arte il manuale fa riferimento alle prescrizioni
normative e in particolare alla nuova edizione della Norma CEI 64-8 (giugno
2012) e alle Guide CEI 64-50 e 64-53 fondamentali per tutti coloro che si
occupano di impianti in bassa tensione.
Rispetto alla precedente edizione sono state introdotte le nuove prescrizioni
della Norma CEI 64-8 e le disposizioni riguardanti i livelli prestazionali degli
impianti, l’obbligo della suddivisione dei circuiti e le dotazioni minime che gli
impianti devono assicurare.
Ulteriori modifiche sono state apportate ai testi riguardanti le autorimesse e
le centrali termiche a uso condominiale, a seguito della del D.P.R. 1/8/2011
e della nuova edizione della Guida CEI 31-35/A che nelle Appendici tratta
appunto di tali ambienti.

spsitalia.it

FIERE MESSE FRANKFURT

ENERGIA E AMBIENTE SI INCONTRANO A FRANCOFORTE

Light+Building, fiera di riferimento per l’illuminazione e l’edilizia intelligente, si terrà presso la Fiera di Francoforte
dal 30 marzo al 4 aprile 2014.
2.300 aziende provenienti da 50 Paesi presenteranno le novità nel campo dell’illuminazione, dell’elettrotecnica, della
domotica, dell’automazione degli edifici e dei software per l’edilizia.
Explore Technology for Life - la migliore energia è quella che non viene consumata sarà il motto di questa edizione
che svilupperà tre tematiche chiave:
• LA SOSTENIBILITÀ. Verranno presentate innovazioni in grado di ridurre il consumo energetico degli edifici e di
aumentare il comfort abitativo attraverso l’impiego di tecnologie intelligenti.
• L’EDIFICIO NELLA SMART GRID. La mostra speciale Smart powered building - il vostro edificio nella smart
grid proporrà tecnologie all’avanguardia per una gestione intelligente del fabbisogno energetico. Mediante installazioni
reali verranno illustrate le modalità con cui un edificio connesso in rete produce, accumula, distribuisce e utilizza l’energia
in modo decentrato.
• IL RAPPORTO TRA L’UOMO E LA LUCE. Tra i vari aspetti verranno esaminati gli effetti che la luce produce sulle
persone, sulla loro salute, sulle capacità e sul benessere.
In parallelo a Light+Building si svolgerà Luminale, appuntamento di grande importanza culturale con un ampio
programma di eventi serali dedicati ai visitatori di Light+Building.Questa combinazione di fiera specializzata e kermesse
cittadina darà vita a uno spettacolo straordinario dove protagonista sarà la luce.
light-building.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.spsitalia.it
Per info:
Tel +39 02 880 778.1
visitatori@spsitalia.it
www.spsitalia.it

