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Editoriale di Donald Wich, AD Messe Frankfurt Italia

una nuova rivoluzione industriale che vedrà la
sua concretizzazione nell'arco dei prossimi 5/10
anni. Il documento programmatico Industrie
4.0, voluto e promosso dal governo tedesco, ne
è la prova più concreta. Di fatto le problematiche
che deriveranno da questa nuova visione dei
processi produttivi non si limiteranno agli aspetti
tecnologici, ma incideranno significativamente
anche sui rapporti azienda-dipendente e
sulla sicurezza degli ambienti di lavoro. La
digitalizzazione comporta infatti due aspetti
fondamentali: l'installazione di molti sensori

Sempre più in prima linea il futuro dei fornitori
di componenti e sistemi per l'automazione grazie alla
rivoluzione apportata da Industrie 4.0, vero e proprio
cambiamento epocale che vedrà nel 2023 oltre 50 milioni di
dispositivi interconnesi nel mondo

al fine di raccogliere dati e monitorare processi
e l'interconnessione e interoperabilità dei
macchinari. Un cambiamento epocale dal
quale deriverà un diverso modo di operare sia
in fabbrica sia nella gestione e manutenzione
del prodotto finito indipendentemente che si
tratti di un macchinario, un'automobile, un

L

dispositivo domestico. Questo cambiamento ci

quella professionale. Questo porterà nel 2023 ad

definendo nell'interazione uomo-macchina.

avere oltre 50 milioni di dispositivi interconnesi

Indubbiamente i fornitori di componenti e sistemi

nel mondo, dando vita a un vero e proprio IoT,

per l'automazione saranno in prima linea in

Internet delle Cose, o come ora si preferisce

questa rivoluzione e noi con loro.

società sta attraversando un'importante

affascina, ma al contempo richiama la nostra

fase di cambiamento guidata dal

attenzione verso aspetti legali, normativi e

processo di digitalizzazione che

di sicurezza che riteniamo non trascurabili

riguarda sia la nostra vita privata sia

soprattutto nell'evoluzione che si andrà

dire IoE, Internet di qualsiasi cosa. Nell'ambito
manifatturiero ci interessa capire come il mondo
industriale cambierà negli anni a venire. Non
possiamo infatti negare di trovarci all'interno di

www.spsitalia.it

SOMMARIO | 5

8

per gli operatori del settore

LAVORIAMO INSIEME
Industrial Software
per un'industria italiana 4.0

a cura della Redazione

24 ANIE Automazione

a cura della Redazione

10 SPS Italia incontra Industrie 4.0

Quarta rivoluzione industriale e Industrie 4.0,		
obiettivo Fabbrica Intelligente
a cura di Ambra Fredella

a cura della Redazione

PROGETTI
22 SPS Italia vi aspetta a...
Parma, la sede scelta
da Rockwell Automation
per Automation University 2015

			

l'automazione innovativa è targata B&R

Nidays 2015:

Soluzioni su misura per tutte le esigenze

Innovazione a tutti i livelli

26 TECO '15 Meccatronica

EVENTI E NEWS
28 Innovations day: 		

intervista di Alessandro Gobbi

TECNOLOGIA E INDUSTRIA
18 SCM Group

a cura di Marco Vecchio

Automazione e trasmissione di potenza

Giambattista Gruosso, relatore
della tavola rotonda Industrie 4.0

a cura della Redazione

Quadro macroeconomico internazionale
e settori industriali

a cura della Redazione

12 Intervista a...

FOCUS ON
14 PILZ

10

dritto al cuor dell'innovazione

30 Expert dialogue tour:

6 tappe dedicate a Eplan Experience

Mobile applications for automation:

aggiornamenti normativi

32 Come si sceglie la migliore tecnologia 		
di tracciamento industriale?
Workshop tecnico sulla tracciabilità

PLAST 2015:

Segnali positivi dal settore

a cura della Redazione

23 Elettromondo Rimini
Un evento professionale

@ TELL A FRIEND
Segnala sps real time a un amico

Direttore Editoriale: Roberto Maietti Redazione: Grazia Spinardi
Coordinamento Redazionale: Ambra Fredella - Stefania Bosco di Camastra
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 428 del 12/11/2012. Diffusione 70.000 copie

PAD 3
Bar
Bar
Bar
Bar
Restaurant
Restaurant
E 073
E 073

F 074F 074
GISIGISI

G 070
G 070

F 069
F 069
GISIGISI

SPS ITALIA
CRESCE ANCORA:

H 058
H 058

H 052
H 052
SMERI
SMERI

H 063
G 064
H 063 G 064
DATEXEL
AMPHENOL
DATEXEL
AMPHENOL
TUCHEL
TUCHEL
ELECTROELECTRONICSNICS

G 061
G 061
SELET
SELET
SENSOR
SENSOR

F 062
F 062
BREVETTI
BREVETTI
STENDALTO
STENDALTO

HTPHTP

SIT AUTOMATION
SIT AUTOMATION

DELTA
INDUSTRIAL
DELTA
INDUSTRIAL
AUTOMATION
AUTOMATION

A 067
A 067
MASAUTOMASAUTOMAZIONE
MAZIONE

C 061C 061 B 062
B 062
RIGHI
FINMOTOR
RIGHI
FINMOTOR
ELETTRO
ELETTRO
SERVIZI
SERVIZI

A 062
A 062
PAVARINI
PAVARINI
COMPONENTS
COMPONENTS

A 063
A 063
TELESTAR
TELESTAR

A 057
A 057
CT MECA
CT MECA

DEMDEM

E 063 E 063

F 063
F 063 E 060
E 060
ORIENTAL
CAELCAEL
ORIENTAL
MOTOR
MOTOR

C 062
C 062
AGENCAVI
AGENCAVI

D 064D 064

D 062D 062
E 061 E 061

H 055
H 055 G 056
G 056
HALSTRUP
HAMAMATSU
HALSTRUP
HAMAMATSU
WALCHER
PHOTONICS
WALCHER
PHOTONICS
ITALIA
ITALIA

G 055
G 055
BAUMER
BAUMER
ITALIA
ITALIA

G 052
G 052
BT SENSORS
BT SENSORS

F 050
F 050
TATTILE
TATTILE

F 056
F 056
MICRO
MICRO
SYSTEMS
SYSTEMS

D 056D 056

F 057
E 056
F 057 E 056
MOTIONSENECA
MOTION-SENECA
CABLES
CABLES

E 053 E 053 D 052D 052

E 050
E 050
CONTRADATA
CONTRADATA
MILANO
MILANO

G 050
G 050
MECT
MECT

C 056
C 056
IGE-XAO
IGE-XAO

C 057
C 057 B 056
B 056
HILSCHER
HILSCHER
ITALIA
ITALIA

A 056
A 056
DANFOSS
DANFOSS
VLT VLT
DRIVES
DRIVES

C 050
C 050
WENGLOR
SENSORIC
WENGLOR
SENSORIC
ITALIANA
ITALIANA

B 050
B 050
WENGLOR
SENSORIC
WENGLOR
SENSORIC
ITALIANA
ITALIANA

A 050
A 050
GIOVENZANA
GIOVENZANA
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL

C 042
C 042
SERVOTECNICA
SERVOTECNICA

B 046
B 046
KABEL
SCHLEPP
KABEL
SCHLEPP
ITALIA
ITALIA

A 042
A 042
SCHMERSAL
SCHMERSAL
ITALIA
ITALIA

A 049
A 049

D 050D 050

H 045
H 045 G 046G 046
RAFIRAFI KITE KITE

AUTOMATION
AUTOMATION

F 046
F 046
ADVANCED
TECHNOLOGIES
ADVANCED
TECHNOLOGIES

E 046
E 046
SIRENA
SIRENA

E 047
D 040
E 047
D 040
ROXTEC
ROXTEC ROBOX
ROBOX
ITALIA
ITALIA

E 042
E 042
LENZE
ITALIA
LENZE
ITALIA

F042F042
CONTRINEX
CONTRINEX
ITALIA
ITALIA

G 042
G 042
SELEMA
SELEMA

E 043
E 043
NEXCOM
NEXCOM
ITALIA
ITALIA

B 042
B 042
WIELAND
WIELAND
ELECTRIC
ELECTRIC

A 041
A 041

Bar
Bar

60 nuovi espositori
si uniscono al gruppo
di fedeli aziende,
completando
l'offerta in fiera

H 064
H 064

H 062
H 062
ITALCLEM
ITALCLEM

C 067
C 067
SIKOSIKO
ITALIA
ITALIA

F 067
F 067
SDPROGET
SDPROGET
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
SOFTWARE
SOFTWARE

G 067
G 067
H.T.C.
H.T.C.

G 068
G 068

E 067
E 067
FDT FDT

A 039
A 039
G 037
F 036
G 037
F 036
VISIONLINK
VISIONLINKGOMA
GOMA
ELETTRONICA
ELETTRONICA

G 036
G 036
EUROCONNECTION
EUROCONNECTION

D 036
D 036
MURRELEKTRONIK
MURRELEKTRONIK

E 036
E 036
MURRELEKTRONIK
MURRELEKTRONIK

C 036
C 036
FESTO
FESTO

A 036
A 036
LOVATO
ELECTRIC
LOVATO
ELECTRIC

B 036
B 036
FESTO
FESTO

A 037
A 037

A 033
A 033
A 031
A 031
H 029
G 030
H 029 G 030
SIGMA
SMART
SIGMASMART
AUTOMATION
MOTION
AUTOMATION
MOTION

H 026
H 026
HARMONIC
HARMONIC
DRIVE
DRIVE
ITALIA
ITALIA

G 026
G 026
ENDRESS
HAUSER
ENDRESS
HAUSER
ITALIA
ITALIA

G 022
G 022
WIKA
ITALIA
WIKA
ITALIA
H 022
H 022
PRECISION
PRECISION
FLUID
FLUID
CONTROLS
CONTROLS

G 031
F 032
G 031
F 032
CEAM
FRABA
CEAM
FRABA
CAVICAVI
SPECIALI
SPECIALI

E 030
E 030
NORD
NORD
MOTORIDUTTORI
MOTORIDUTTORI

F 026
F 026
EMERSON
INDUSTRIAL
EMERSON
INDUSTRIAL
AUTOMATION
ITALY
AUTOMATION
ITALY

E 026
E 026
ETHERNET
ETHERNET
POWERLINK
POWERLINK
STANDARDISATION
STANDARDISATION
GROUP
GROUP

G 015
G 015
F 018F 018
ELETTROCAELETTROCAMINIMINI
MOTOR
MOTOR
BLAGGI
BLAGGI

E 014E 014
SEWSEW
EURODRIVE
EURODRIVE

C 026
C 026
ROCKWELL
ROCKWELL
AUTOMATION
SRL SRL
AUTOMATION

D 026
D 026
ROCKWELL
ROCKWELL
AUTOMATION
SRL SRL
AUTOMATION

A 026
A 026
PILZPILZ
ITALIA
ITALIA

B 026
B 026
LAPPLAPP
ITALIA
ITALIA

A 029
A 029

A 027
A 027

A 025
A 025

E 019E 019
ELCAELCA

D 025
D 025
COGNEX
COGNEX

C 02O
C 02O
HEIDENHAIN
HEIDENHAIN
ITALIANA
ITALIANA

A 020
A 020
ABBABB

B 020
B 020
ABBABB

A 019
A 019

H 019
H 019 G 018
G 018
ISACISAC INTEREL
INTEREL

G 014
G 014
IGUSIGUS

A 014
A 014
PIERO
PIERO
BERSANINI
BERSANINI

B 014
B 014
BALLUFF
AUTOMATION
BALLUFF
AUTOMATION

C 014C 014
B&RB&R
AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE
AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

F 014F 014
KOLLMORGEN
KOLLMORGEN

H 014
H 014
IMYTECH
IMYTECH

A 017
A 017
A 015
A 015

A 010
A 010
SMCSMC
ITALIA
ITALIA
A 013
A 013

H 008
H 008
ERNIERNI

G 007
F 008
G 007 F 008
PATLITE
KEYENCE
PATLITE KEYENCE
ITALIA
ITALIA

G 008
G 008
EXOR
EXOR
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL

E 002
E 002
GEFRAN
GEFRAN

A 009
A 009

C 002
C 002
SICKSICK
A 007
A 007
B 001
B 001
REERREER

H 005
H 005G 004
G 004
BIHLBIHL
+ +COMSOFT
COMSOFT
WIEDEWIEDEMANN
MANN

H 004
H 004
IST IST

Sale Convegno nel Padiglione 4

A 011A 011

A 008
A 008
LIKALIKA
ELECTRONIC
ELECTRONIC

B 002
B 002
TRITECNICA
TRITECNICA
D 002
D 002
DATALOGIC
DATALOGIC
AUTOMATION
AUTOMATION

A 004
A 004
DIGIMAX
DIGIMAX

F 002
F 002
INTENATIONAL
POWER
INTENATIONAL
POWER
COMPONENTS
COMPONENTS

G 002
G 002
TECNEL
SYSTEM
TECNEL
SYSTEM

HH

GG

F F

ENTRANCE
ENTRANCE

E E

DD

CC

ENTRANCE
ENTRANCE

BB

AA

PAD 2

aggiornata al 18 febbraio 2015
UFFICI

AREA COMUNICAZIONE

Bar
TELEDYNE

LINEARMECH

L 075
Z-LASER

L 076
SHS
M 072
AZ
PNEUMATCICA

K 077

K 076
EUPROM

L 072
ADELSY

L 073
SOFTING

K 072
OMEGA
FUSIBILI

M 070
AXIOMTEK
ITALIA

L 07O
SCHLEMMER
ITALIA

L 071
TEAFLEX

K 070
GIVI MISURE

M 062
PAMOCO

M 063
SYSTEM

L 065
MENZEL
ITALIA

K 067
STULZ

GERMAN
PAVILION

I 073
NUM

GERMAN
PAVILION

I 065
HELUKABEL

H 068
FAE

PRINA- TEKIMA
TECNO

A.C.&.E

SHIELD

E 067
RENISHAW

E 066
TEM
ELECTRIC
MOTOR

E 065
ITALWEBER

E 062
REEL

C 070
IRINOX

C 071

C 064
PRIVIUS

C 067
REO
ITALIA

N 068
LEMO
ITALIA
L 062
R.T.A.

L 061
ELMO
MOTION
CONTROL

N 064
GENESI
ELETTRONICA

M 056
MOTOR POWER
COMPANY

N 056
PCVUE

L 056
TECNOLOGY
BSA

M 049
TDK
ITALIA

N 053
INVERTEK
DRIVES ITALIA

N 050
ELECTRO
GRAPHICS

(SP ELECTRIC)

G 064
E-T-A
APPARECCHI
ELETTRONICI

H 062
PENTAIR
TECHNICAL
SOLUTION
SCHROFF

G 062
CEMBRE

K 063
PFANNENBERG
ITALIA

L 057
ILME

L 050
ELSAP

K 050
KEB
ITALIA

L 044
ARTE
MECANO

L 045
K 044
ELETTRO MORSETTI
VENETA ITALIA

F 062
MP GAMMA

K 055
ELCAM

H 055
MOLEX
HEAVYDUTY
CONNECTOR
GROUP

H 056
HARTING

I 056
TECNOBI
WEINTEK-LABS

I 053
STEUTE

I 050
DKC EUROPE

H 050
SATECH
SAFETY
TECHNOLOGY

F 056
WITTEN-STEIN

D 066
MECVEL

C 065
DETAS

E 056
AVENTICS

G 050
HUMMEL

F 050
GARNET

C 057
BRADY
ITALIA

C 058
SERCOS

D 056
DEGSON

E 044
BOSCH REXROTH

D 050
NET
ITALIA

A 062

BELDEN

B 058
EAO
ITALIA

C 056
TE.CO

E+E
ELEKTRONIK
ITALIA

ELAP

C 050
CONSORZIO
PROFIBUS
E PROFINET
ITALIA

A 050
ARBOR ITALIA
ARBOR

B 050
WEID-MÜLLER

A 049
SIPRO

M 050
COMEPI

N 044

M 043
COPA - DATA
ITALIA

M 040
MAXON
MOTOR
ITALIA

N 038
F.I.A.M.A.

H 046

I 040
SCHNEIDER ELECTRIC

K 038
MITSUBISHI
ELECTRIC
EUROPE

L 040
BONFIGLIOLI
MECHATRONIC DRIVES
SOLUTION

H 048

G 045

F 045

CABUR

C 044
PR ELECTRONICS
ITALY

E 041
ZANARDO

F 044

I 043

D 038
WÖHNER
ITALIA

E 037
PHOENIX
CONTACT

F 038

N 032
R+W
ITALIA

I 036
WONDERWARE
ITALIA

K 034
MITSUBISHI
ELECTRIC
EUROPE

I 037

I 033
.

L 026
OMRON
ELECTRONICS

K 026
OMRON
ELECTRONICS

A 031
FANDIS

H 031

E 031
YASKAWA
EUROPE

E 032
NATIONAL
INSTRUMENTS

F 034

D 033
ZF
ITALIA

.

C 026
ASEM

A 030
HIWIN

B 026
ASEM

H 033

I 032
PANASONIC
ELECTRIC WORKS
ITALIA

J 032
DELTA LINE

N 026
ASE

A 039

A 038
JAMPEL

B 038
HMS
INDUSTRIAL
NETWORKS

I 035

M 026
IMAGE S

A 04O
NINGBO SONGKE
MAGNETIC MATERIAL

B 040
SADA CAVI

I 039

L 034
OMRON

A 043
NEXTSYS.

B 046
TRAFAG
ITALIA

F 040

I 041

M 034
PHOENIX
MECANO

A 045
RADWELL
INTERNATIONAL

B 048
PIX SYS
HITACHI

I 047

A 026
MURRPLASTIK

G 026
PIZZATO ELETTRICA

J 026
LTI
ITALIA

F 026
SIEMENS

E 026
SIEMENS

F 014
SIEMENS

E 014
SIEMENS

A 025
UNIS

D 031
VIPA
ITALIA

.

N 020
LUCHSINGER

M 022
CARLO GAVAZZI

L 022
CMZ
SISTEMI
ELETTRONICI

K 022
RITTAL

J 021
KEBA

J 022
RITTAL

G 022
ESA
ELETTRONICA

I 018
CEM

D 020
GENERAL COM

C 022
FINDER

B 024
STEM

A 022
EBM-PAPST

A 019
NINGBO
HUAHUI
MAGNETIC
INDUSTRY

B 022
WÜRTH ELEKTRONIK
ITALIA

N 014
CONRAD
ELETRONIC
ITALIA

M 014
N 015
KUBLER
LEUZE
ELECTRONIC ITALIA

L 014
DIREL

M 008
PRO FACE
ITALIA

M 005
KERNEL
SISTEMI

J 014
EPLAN
SOFTWARE
E SERVICE

C 015
ELCON

C 014
MOOG
ITALIANA

D 014
EFA
AUTOMAZIONE

G 014
BECKHOFF AUTOMATION

K 014
MOTOVARIO

B 014
TECO
ELECTRIC
E MACHIN

B 015
EVER
ELETTRONICA

J 015
I 014
ETHERCAT EL.CO
TECNOLOGY
GROUP

N 008
EURO
INOX

C

M 001
H.D.T.

L 008
ADEL
SYSTEM

L 005
TEX COMPUTER

L 006
ERREUNO

I 010
COMOLI
FERRARI

J 002
E.T.A.

L 001
PEPPERL+
FUCHS
FA
ITALIA

L 002
PANEL

N 002
O.ERRE

I 001
VACON

G 002
EATON

F 002
WAGO
ELETTRONICA

D 002
IFM
ELECTRONIC
D 003
ASITA
E 002
PHOENIX

M

L

K

J

I

H

G

F

B

C 002
IRE
INDUSTRIA
RESISTENZE
ELETTRICHE

GROUND
FLOOR
Self
Service

E

D

Bar
ENTRANCE

ENTRANCE

ENTRANCE

A 013
STILO
GRAFICA
A 014

A

C 010
PROGEA

E 011
D 010
GP TECNO AXEL

E 010
TURCK BANNER

I 002
MD
MICRO DETECTORS

M 002
TTI
ITALY

N

A 016
QUADRA

1st FLOOR

Vip
Visitors
Lounge &
Restaurant

8 | sps real time e-magazine

Industrial Software

per un'industria italiana 4.0
Servizi a elevato contenuto tecnologico incontrano i bisogni aziendali dei clienti
in un'area dedicata nel cuore del Padiglione 3 a cura della Redazione

S

PS IPC Drives Italia,
come fiera di riferimento dell’automazione industriale, vuole essere a
fianco degli imprenditori italiani
con un percorso che permette di
venire a conoscenza dei progetti
in atto e delle possibili soluzioni
operative. Per questo la prossima
edizione sarà caratterizzata dalla presenza di numerose società
produttrici di Industrial Software, nuova frontiera dell'automazione. Il mondo "Industrial Software" è diventato il cuore pulsante
dell'automazione e passa per tutte
le tecnologie ICT di ogni industria
con soluzioni integrate che semplificano l’acquisizione, l’elaborazione e il trasferimento dei dati. SPS
Italia mette a disposizione un'area
dedicata in fiera e con il progetto
“Industrial Software” da voce e
spazio ai produttori e ai distributori di Software Industriale.

www.spsitalia.it

Francesca Selva,
Vice President Marketing&Events
Messe Frankfurt Italia, ci racconta il
progetto

Industrial Software
WHERE
SPS IPC Drives Italia, Parma
WHEN
12-14 maggio 2015
WHO
Software di progettazione, di virtualizzazione, di simulazione, di
manutenzione, di integrazione
della produzione, di gestione del
ciclo di vita del prodotto: tante le
sfaccettature che rispondono a un
unico bisogno: dare vita e anima ai
sistemi di automazione

WHY
Per l’opportunità di confronto tra
chi offre e chi cerca soluzioni sempre più innovative e all’avanguardia, diversi player di mercato hanno già aderito a Industrial Software
2015.
Per scoprire una piattaforma unica
e incontrare in soli tre giorni tutta la
filiera, e in particolare:
OEM Oltre il 30% dei visitatori di
SPS Italia sono costruttori di macchine
End Useruna presenza in forte
crescita SPS, interlocutori che necessitano di soluzioni ancor prima di
prodotti
HOW
SPS IPC Drives Italia riserva, nel
Pad.3, un’area al Software Industriale, in modo da favorire l'incontro
con i responsabili dei costruttori di
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Progetto Industrial Software

PACCHETTO "ALL INCLUSIVE"
un'area LOW COST per dare voce e spazio ai
produttori e ai distributori di Software Industriale
Francesca
Selva
Vice President Marketing&Events
Messe Frankfurt Italia

macchine e degli utilizzatori finali,
proponendo applicazioni e soluzioni
ad hoc per il settore dell'automazione. Per la partecipazione al progetto
Industrial Software è stato previsto
un pacchetto preallestito di diverse
metrature, che consente di concentrarsi unicamente sulla promozione
della propria presenza. La nostra
offerta include un pacchetto “all inclusive” pensato per le esigenze di
chi sviluppa e commercializza software industriali a candizioni molto vantaggiose (poco più di euro
2.000). Aderendo all’iniziativa sarà
inoltre possibile usufruire dei vantaggi riservati agli espositori SPS
Italia sulla nuova APP e inserire
autonomamente tutti gli eventi organizzati durante l’anno. Un modo
per comunicare direttamente con il
mercato.
Contattaci per maggiori informazioni espositori@spsitalia.it

Moquette
• Parete di fondo grigio
scuro H cm 300
• Un banco info
• Uno sgabello
•

Spazio personalizzabile
con grafica cm 120 x 100
• Ripostiglio in comune
• Illuminazione
• Presa 220V
•



Scarica la
domanda di adesione
e scopri il progetto
Industrial Software
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SPS Italia incontra Industrie 4.0

Quarta rivoluzione industriale e Industrie 4.0,
obiettivo Fabbrica Intelligente

www.spsitalia.it

| 11

L

'automazione ha un ruolo
primario nella quarta rivoluzione industriale in atto
e SPS IPC Drives Italia,
come fiera di riferimento del settore,
vuole essere a fianco degli imprenditori italiani con un percorso che
permette di venire a conoscenza
dei progetti in atto e delle possibili soluzioni operative. I tre giorni
di fiera sono la vetrina dell’offerta
completa dei principali player ma
SPS Italia ha ormai un respiro più
ampio e, grazie alla collaborazione
con ANIE Automazione, sviluppa
degli eventi di approfondimento
durante tutto l'anno, dando continuità di relazione e informazione
agli attori del settore. Sotto questo spirito è nata la tavola rotonda
“Automazione 4.0: il futuro è già
qui?”, che il 22 gennaio, presso la
sede ANIE, ha letteralmente catturato l’attenzione del folto pubblico, composto da oltre 90 partecipanti tra giornalisti e imprese.
Un tema, quello dell’Industria 4.0,

estremamente attuale e attrattivo.
Un fenomeno nato in Germania ma
che velocemente si sta sviluppando
in Italia che, non dimentichiamoci,
resta il secondo mercato europeo e
uno dei primi mercati mondiali per
l'automazione industriale. Obiettivo dell’incontro? Far comprendere come affrontare un progetto di
trasformazione aziendale di questa
portata con un'adeguata scalabilità. Gli imprenditori devono poter
operare investimenti graduali e tali da rendere possibile un
riscontro oggettivo dei vantaggi
derivanti da una più profonda integrazione dei processi produttivi e
una interazione diretta fra le singole
macchine. Per questo è importante
capire quale sia lo stato dell’arte del
settore nel nostro Paese e quali siano le reali opportunità offerte dalla
tecnologia e il loro livello di implementazione. Conoscere Industrie
4.0 è fondamentale per definire i
possibili investimenti finalizzati
a guadagnare o recuperare com-

Registrati online www.automazionepharma.eventbrite.it

petitività sul piano dei mercati
internazionali, ma anche per colmare quanto prima il gap tecnologico che le PMI rischiano di accumulare nei confronti delle Grandi
Aziende, più portate a investire
nel tempo e a cercare sempre
percorsi innovativi. Hanno partecipato relatori provenienti dalle
maggiori realtà del settore manifatturiero, che hanno presentato le
esperienze maturate in azienda e si
sono confrontati sulle opportunità e
i vantaggi derivanti da questo nuovo approccio, che favorisce l'interazione fra macchina e macchina e
rende possibile una manutenzione
preventiva e flessibilità totale nella
realizzazione dei prodotti: Marino
Crippa - Bosch Rexroth; Mirco
Masa - CEFRIEL; Arturo Baroncelli - Comau; Riccardo Colzi - Eli
Lilly Italia; Oronzo Lucia - Fameccanica.Data; Roberto Siccardi - Festo; Vincenzo Pascariello
- Lavazza; Giambattista Gruosso
- Polimi; Luca Bogo - Pilz; Roberto Motta - Rockwell Automation;
Riccardo Necchi - Sidel e Giuliano
Busetto - Siemens. Con la moderazione di Andrea Cabrini, direttore
Class CNBC. L’evento è stato la prima tappa del cammino di avvicinamento a SPS IPC Drives Italia (Parma, 12-14 maggio), che prosegue il
18 marzo, al Politecnico di Milano
(Dipartimento di Energia), con la tavola rotonda “Automazione e isolatori negli ambienti produttivi
sterili”: evoluzioni tecnologiche
ed esperienze significative nel
settore farmaceutico".
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Intervista a...

Tra i relatori della Tavola Rotonda “Automazione 4.0: il futuro
è già qui?”, Giambattista Gruosso, Professore al Politecnico
di Milano presso il Dipartimento di Elettronica, Informazione
e Bioingegneria a cura di Alessandro Gobbi, della rivista ICP
In che senso l’Internet of Things
può diventare un nuovo paradigma
che supera la logica della
tradizionale “factory automation”?
Il punto focale dell’internet of things e
della sua interazione con la factory automation è non solo la capacità di mettere
in rete informazioni, ma soprattutto l’abilità dei sistemi di essere in grado
di auto controllarsi e determinarsi
partendo dalle informazioni condivise da
altri sensori o oggetti. Non si parla più
di intelligenza centralizzata, ma di intelligenza distribuita. Mi piace immaginare questa interazione come quella che
si osserva in natura quando si osservano
i grossi stormi di uccelli. Si muovono in
una sola direzione e con movimenti simili, frutto non di una intelligenza unica,

www.spsitalia.it

ma della capacità di auto controllare, da
parte del singolo, la propria dinamica basandosi su informazioni che gli arrivano
dalle comunicazioni con il vicino o dalle
proprie osservazioni. Se portato questo
in ottica di factory automation il panorama che ne risulta è quello di un processo costituito da singoli macchinari
in grado di autocontrollarsi scambiando
informazioni con i vicini ma portandosi
nella stessa direzione che è la produzione del bene o del processo. In questa
catena anche il prodotto finale o l’utente possono introdurre informazione, in
quanto fanno parte integrante dell’Internet of things essi stessi.
Un grosso lavoro che si sta facendo
nella logica dell’Industria 4.0 è
quello dell’interazione uomomacchina. Qual è il valore aggiunto
nell’operare in questo modo?
Direi di più. Oggi la logica dell’Industria
4.0 apre nuovi spazi non solo all’interazione uomo macchina ma anche all’interazione Macchina Macchina
(M2M). Mentre la prima è già consoli-

data nel mondo della facca di flessibilità. In questo
contesto svolgono un ruolo
tory automation e ne vede
importante i materiali a
solamente cambiate le momemoria di forma, le
dalità, la seconda è invece
tecnologie e i materiali per
una cosa nuova. Il valore
Giambattista
Gruosso
le lavorazioni additive
aggiunto di queste interazioni è sicuramente quello Docente di Elettrotecnica (si pensi alla stampa 3D), le
di offrire una capacità di al Politecnico di Milano nanotecnologie in grado
di creare polveri intelligengovernare i processi che
è sempre più spinta e in grado di auti da integrare nei prodotti. Sono tanti i
fornitori di soluzioni che si stanno muomentarne l’efficacia e l’efficienza.
Ci sono fasi del processo che sfuggono
vendo in questa direzione per far fronte
al normale controllo dell’operatore e ria un mercato che promette di crescere
del 10% annuo nei prossimi anni.
chiedono che sia il sistema a farne un'
analisi accurata e automatica, mentre
esistono ulteriori fasi che richiedono
Perché è importante anche
l’esperienza e la discrezionalità dell’opepensare con una logica di
progettazione dell’impianto
ratore. Macchina, operatore e sensore
produttivo?
cooperando tra di loro, sono in grado di
trarne il massimo dal processo.
Aumenta la complessità e aumentano
i servizi che si vogliono legare alla produzione, per cui è necessario ripensaQuesta nuova logica porta anche
alla messa a punto di tecnologia
re interamente i layout di produzione.
di misura, di sensori, di materiali
Nello stesso tempo le metodologie
innovativi che richiedono una
di simulazione di processo e di
notevole attività di ricerca. Ci può
prodotto svolgono un ruolo carfare qualche esempio?
dine in quanto molte soluzioni sono
davvero nuove e non hanno una storia
Rendere l’automazione di processo
sufficientemente lunga per poter essesmart non può prescindere dalle tecnore progettate facendo affidamento agli
logie abilitanti. Per poter governare i
strumenti tradizionali. Bisogna spinpropri sistemi l’intelligenza ha bisogno
di misurare e monitorare tutte le fasi del
gere oltre i limiti di impianto e per
processo ma anche le grandezze che si
fare ciò bisogna svolgere tanto lavoro
trovano al contorno al fine di avere le
in fase di progettazione.
informazioni necessarie per migliorare
le proprie prestazioni. Ma nello stesso
Molti fornitori di automazione
tempo la ricerca deve guardare ai
(cito Pilz, Rockwell Automation,
materiali in quanto il processo diventa
Siemens, Bosch Rexroth) si stanno
efficace non solo per effetto dell’automuovendo in questa direzione.
Quali sono le principali difficoltà
mazione ma anche per effetto dei manel trasferire questo modello sul
teriali e della loro lavorabilità in un otti-

nostro tessuto industriale italiano?
Credo che il problema non sia legato a
trasferire un modello di automazione,
ma di acquisire un ruolo di fornitori
di soluzioni. Le aziende citate provengono da paesi in cui il tema dell’Industria 4.0 è un tema che coinvolge diverse componenti del mondo del lavoro che
insieme vogliono concorrere a rilanciare
il ruolo del manifatturiero. Oggi il tessuto italiano è un grande consumatore
di tecnologie abilitanti ma sempre
meno esportatore in questa direzione.
Siamo leader in molti settori dei macchinari ma abbiamo poche tecnologie
abilitanti (IoT, sensori, materiali.. ecc)
da poter esportare. Per lo meno questo
è vero se si guarda la grande industria,
invece le cose cambiano se si guardano le piccole imprese e le start up
innovative dove molto spesso questi
temi sono sviluppati, ma hanno bisogno
di essere aiutate a sviluppare i loro prodotti per renderli competitivi.

Guarda
l'intervista
completa
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FOCUS ON

PILZ

soluzioni su
misura per tutte
le esigenze
www.spsitalia.it
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N

ata nel 1993, come filiale commerciale di Pilz
GmbH &Co., Pilz Italia
si è specializzata nella
fornitura di componenti e sistemi di
automazione ad alto contenuto innovativo e con in mente l’obiettivo
della sicurezza in ambito industriale.
Fondamentale l'osmosi tra prodotti e sistemi, diventati il più delle volte standard de facto (PNOZ,
PNOZmulti, PSS, SafetyBus p,
PSENmag e Safety Eye ne sono
degli esempi tangibili), e servizi consulenziali - rivolti al mondo
delle imprese e delle istituzioni
- che rendono Pilz capace di creare valore e diffondere valori,
continuamente a contatto con la
realtà industriale dei propri clienti.
La struttura di Pilz Italia, seguendo il modello dell’organizzazione
della capogruppo, incoraggia l’apertura mentale e la crescita individuale di ogni proprio dipendente.
Il trend di riferimento tecnologico
su cui Pilz sta puntando oggi è lo
sviluppo di soluzioni di controllo
per automatizzare in sicurezza
macchine e impianti, attraverso lo
sviluppo di piattaforme hardware
e software scalabili secondo le di-

verse esigenze applicative, tenendo sempre presente che la scelta
delle tecnologie deve essere guidata da criteri quali semplicità
d'uso, flessibilità, portabilità,
ma soprattutto autodiagnostica
preventiva e autoadattamento.
In altre parole la ricerca di Pilz
verte sull’internet delle cose intesa come una possibile evoluzione
dell’uso della rete anche in ambito industriale, dove i componenti
che compongono sistemi d’automazione si rendono riconoscibili
e acquisiscono intelligenza grazie
al fatto di potere comunicare dati
su se stessi e accedere a informazioni aggregate da parte degli altri.
In concreto, la disponibilità di informazioni in tempo reale sull'effettivo stato di un macchinario in
una linea produttiva, permetterà
di attivare in maniera automatica
i sistemi di sicurezza, rendendo
selettivo l'approccio delle persone
in funzione delle loro abilità e funzioni di fatto prevenendo infortuni
e garantendo alti livelli di produttività. Contrariamente a quanto generalmente accade, anche i
componenti di sicurezza di bordo
macchina, quali sensori, posso-
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Soluzioni di automazione per macchine e impianti - soluzioni semplici e complete

Pilz confeziona, con
grande cura dei dettagli,
progetti su misura sviluppati
con una profilazione precisa, in
grado di adattarsi al contesto
produttivo e realizzati ad hoc
nei contenuti, materiali, tempi
e luoghi. E con metodologie di
apprendimento d’avanguardia,
in grado di garantire,
per il cliente, il ritorno
dell’investimento

www.spsitalia.it

no acquisire un ruolo attivo grazie
al collegamento alla rete internet.
Pilz, ormai da qualche anno, ha ampliato il suo raggio di azione alla consulenza aziendale e ai servizi tecnici
a valore aggiunto per la sicurezza
funzionale di macchine e linee di
produzione. Per rispondere alle specifiche esigenze delle aziende manifatturiere, Pilz ha sviluppato un proprio
modello di servizi in grado di coprire
tutto il ciclo di vita di una macchina
o linea automatica, studiato espressamente per realizzare progetti di
messa in sicurezza che salvaguardino la produttività e la disponibilità degli impianti industriali.
Grazie a questo modello di offerta
di servizi Pilz è in grado di confezionare, con grande cura dei dettagli, progetti su misura sviluppati
con una profilazione precisa, che si
adattino al contesto produttivo e re-

alizzati ad hoc nei contenuti, materiali, tempi e luoghi. Ogni settore
industriale si riferisce a requisiti
specifici relativi al tipo di macchina
e ai processi produttivi coinvolti.
Pilz conosce le macchine ed è in grado di individuare le norme e prescrizioni che devono essere rispettate.
Grazie a questa competenza, Pilz
è in grado di supportare i propri
clienti fornendo servizi e soluzioni specifiche a seconda dei
settori e delle esigenze. Tutte le
attività di elevato valore sono condotte da un gruppo di esperti ingegneri con un respiro internazionale, basate su contenuti di alto
rigore normativo e massima efficacia operativa e con metodologie
di apprendimento d’avanguardia,
in grado di garantire, per il cliente, il ritorno dell’investimento.
www.pilz.com
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SCM Group C
innovazione a tutti i livelli
Accord FX, la gamma completa di centri di lavoro per la
fresa-foratura con il performante software Xilog Maestro a

cura della Redazione
www.spsitalia.it

on marchi specialisti su
specifiche tecnologie e
centri di eccellenza qualificati nella componentistica
industriale, presente nei 5 continenti
da oltre 50 anni, SMC è un gruppo industriale leader nella concezione, produzione e distribuzione di
soluzioni tecnologicamente avan-
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La gamma di centri di lavoro SCM Accord fx, nata per
la produzione di serramenti e porte, scale, elementi in legno
massello, è in grado di offrire una serie completa di soluzioni.
Con il software Xilog Maestro le funzioni di progettazione CAD/
CAM, programmazione delle lavorazioni, gestione dei piani
di lavoro sono alla portata di ogni cliente
zate per la lavorazione di una vasta
gamma di materiali (legno, vetro,
plastica, marmo, metalli, compositi).
La gamma di centri di lavoro SCM
Accord fx, nata per la produzione
di serramenti e porte, scale, elementi in legno massello, è in grado di
offrire una serie completa di soluzioni per incontrare tutte le richieste
di un mercato estremamente evoluto, che cerca in ogni dettaglio cura,
precisione e affidabilità. Una tecnologia all’avanguardia e semplice
da utilizzare disponibile per tutti,
non solo per la grande industria ma
anche per l’artigiano che ha bisogno
di realizzare prodotti di qualità.
Precisione su tutta l’area di lavoro
La struttura a portale mobile progettata e realizzata interamente da
SCM permette di avere sempre la

Software Xilog
Maestro con
nuovo Modulo 3D
per la lavorazione
di superfici
tridimensionali

massima precisione su tutta l’area
di lavoro anche dove sono richieste
grandi dimensioni sia con piano a
barre sia con piano multifunzione.
Velocità di set-up del piano
Il piano di lavoro a barre è disponibile
a più livelli di gestione ed è sempre
di facile utilizzo. Nella versione Matic il set-up avviene in pochi secondi,
ogni elemento è dotato di un proprio
motore che consente un movimento
simultaneo di tutti gli elementi. L’esclusivo e collaudato piano di lavoro
multifunzione in alluminio permette
di bloccare elementi di qualsiasi
forma e di lavorare pannelli con tecnologia nesting.
Riduzione dei tempi improduttivi
I magazzini utensili, posizionati
sui gruppi operatori, permettono
il cambio utensile in tempo mascherato, posizionati sul portale
mobile possono ospitare fino a 48
utensili di grandi dimensioni ed essere sostituiti in soli 5 secondi con
la navetta Mach 5.
Gruppo operatore
La gamma Accord fx dispone della
più vasta scelta di elettromandrini
presente sul mercato, da 3 a 5 assi
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interpolanti, con alta coppia o con
alta velocità, con attacco HSK63F
oppure HSK63E, tutti rigorosamente progettati e realizzati da SCM
Group.

za, massima dimensione nella lavorazione a pendolo. Nella versione
“ProSpace” si riduce al minimo lo
spazio necessario per la messa in
funzione della macchina.

Gruppo multifunzionale brevettato
“BRC”
Unico sul mercato il gruppo BRC
taglia, fresa e fora sia in verticale
sia in orizzontale affiancando l’elettromandrino principale in tutte le
lavorazioni accessorie sugli infissi.
BRC assicura maggiore velocità di
esecuzione, minor numero di cambi utensile e maggiore disponibilità
di posti nei magazzini.

INNOVAZIONE VUOL DIRE
SOFTWARE

Sistemi di sicurezza
“pro speed” e “pro space”
I nuovi sistemi di sicurezza ProSpeed e ProSpace permettono di
sfruttare al massimo le potenzialità
della macchina, nessun ostacolo
per l’operatore nell’avvicinamento
al piano di lavoro in totale sicurez-

Sulla gamma Accord fx tutto il
know-how SCM nell’esclusivo software. Xilog Maestro è il software
realizzato da SCM Group per tutti i
centri di lavoro del gruppo. Con Xilog Maestro le funzioni di progettazione CAD/CAM, programmazione
delle lavorazioni, gestione dei piani
di lavoro sono alla portata di ogni
cliente grazie all’interfaccia in ambiente Windows estremamente facile e intuitiva.

3D: progettare il reale
La vista renderizzata del pezzo con
“texture” in tutte le angolazioni possibili offre un’immediata e reale rappresentazione dell’elemento in lavorazione.

Centro di lavoro SCM Accord 40 fx-m con piano
multifunzionale in alluminio, per produzioni
ad alta flessibilità e senza limiti di forma

www.spsitalia.it

Versartile e completo
Progettazione di elementi tridimensionali in modo semplice e intuitivo tramite specifici moduli, che
racchiudono tutta la conoscenza e
competenza di SCM Group:
• Maestro CABINET per mobili, con
programmazione automatica della lavorazione macchina
• Maestro WD per la progettazione
di elementi lineari e curvi di porte
e finestre
• Maestro Nesting per elementi rettangolari e free-form, con
tempi di esecuzione al minimo grazie all’ottimizzazione dei percorsi
utensile.

Veloce
Ogni esigenza di produzione è gestita ai massimi livelli di prestazione e di funzionalità. La programmazione può avvalersi di un’ampia
libreria di macro grafiche con
elementi preimpostati, così come
di algoritmi di lavorazioni automatiche (gestibili in autonomia
dall’operatore), ciò permette di velocizzare il passaggio alla fase esecutiva in macchina.
www.scmgroup.com/it
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SPS Italia
vi aspetta a...
Automation University, Parma 18-19 marzo
Elettromondo, Rimini 10-11 aprile

É PARMA LA SEDE SCELTA DA ROCKWELL
AUTOMATION per Automation University 2015
Torna ancora una volta in Italia Automation University, l’evento
che Rockwell Automation ripete
con successo da oltre dieci anni in
tutta Europa e che dà appuntamento a tutti al Palacassa-Fiere di
Parma, il 18 e 19 marzo, per due
giornate dedicate all’automazione
e alle soluzioni IT per il settore manifatturiero. Automation University
è un’occasione imperdibile di formazione e aggiornamento ad
altissimo livello e al tempo stesso
rappresenta un’opportunità per
avere una panoramica completa
su tendenze, novità e tecnologie
nell’ambito dell’automazione per il
manifacturing. Un evento pensato
per chi, all’interno delle aziende si
trova coinvolto in processi decisionali, gestionali, progettuali, di maintenance, acquisti e gestione dell’ IT
e sente la necessità di confrontarsi
con altre realtà e di stare sempre al

passo con l’evoluzione tecnologica per affrontare al meglio le sfide
attuali e quelle emergenti. Automation University mette a disposizione
dei visitatori più di 50 laboratori,
dimostrazioni, presentazioni,
e un padiglione espositivo di oltre
1.000 mq per scoprire le ultime novità di Rockwell Automation e dei
suoi partner più importanti. A tutto
ciò si aggiungono le tavole rotonde e i seminari dedicati a temi di
grande attualità e di cui qui di seguito vengono riportate solo alcune
informazioni di massima. L’agenda
completa e la lista degli speaker,
come tutti gli altri appuntamenti,
di Automation University sono
pubblicati sul sito.
La particolare configurazione del
programma di Automation University, che prevede la ripetizione di
alcuni appuntamenti nel corso delle due giornate, permette ai parte-

cipanti di sviluppare le tematiche
di proprio interesse costruendo un
percorso personalizzato.
La partecipazione è gratuita ed è
possibile effettuare la registrazione
su: www.rockwellautomation.it.
• Tavole Rotonde
18 marzo 2015 Ore 9.30 – 13.15
Industrial Internet of Things:
Industry 4.0 è già realtà con
la Connected Enterprise di
Rockwell Automation
18 marzo 2015 - Ore 14.15-18.30
Lo stato dell'industria farmaceutica oggi in Italia e le prospettive future con presentazione di
casi di successo e testimonianze di importanti aziende farmaceutiche che operano in Italia e
a livello internazionale
• Seminari
18 - Ore 16.30-18.30
Connected Enterprise
• Seminari
18 -19 marzo - Ore 11.15-16.15
Aggiornamento Normativo Nord
America/UL - Brasile: quali sono
le ultime novità?

www.spsitalia.it
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ELETTROMONDO RIMINI:
un evento professionale per gli operatori del settore
Procede a ritmo spedito l’organizzazione della quarta edizione di
Elettromondo,
Soluzioni per l’elettricità,
in programma il 10 e 11
aprile presso la Fiera
di Rimini, con un area
espositiva di 11.500 mq
e con 150 marchi esposti, selezionati tra i produttori più
qualificati del settore elettrico. Accanto alla sezione espositiva, gli
organizzatori stanno ultimando il
programma convegnistico dei due
giorni, nell’obiettivo di rendere la
fiera non solo un momento di esposizione di prodotti e servizi ma anche
un’occasione di aggiornamento professionale per gli operatori del settore che sempre più necessitano di
competenze specifiche per stare al
passo con le esigenze del mercato.I
convegni affronteranno i temi della
domotica, dell’efficienza energetica
e dell’automazione. Saranno realiz-

zati in collaborazione con istituzioni
di massimo rilievo a livello nazionale tra cui il CEI, Comitato
Elettrotecnico Italiano, e
l’UNAE Emilia-Romagna e vedranno la presenza di relatori di rilievo,
scelti tra i massimi esperti
del settore.
Un' anticipazione su alcuni degli
interventi che si svilupperanno nelle due mattinate:
• Venerdì 10 aprile - ore 9:30
La scelta dei componenti di
impianto elettrico alla luce
dell’evoluzione normativa
Il convegno nasce dalla collaborazione con il CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano e patrocinatore
della manifestazione, e si focalizza
sul tema dell’efficienza energetica come criterio fondamentale tra
i criteri di progettazione. Saranno
esaminati gli sviluppi normativi,
tecnologici e di mercato del settore.

• Sabato 11 aprile – ore 9:30
La gestione della commessa
nella realizzazione degli
impianti domotici KNX. Dalla
proposta iniziale al manuale
d’uso
Il convegno è incentrato sulla comprensione dei vantaggi della domotica, sui sistemi KNX, sulle implicazioni normative e legislative, sui
requisiti e competenze, sulla messa
in servizio e su tutti i passaggi incluso il post-installazione. Il convegno vedrà la presenza, in qualità di
relatore, di uno dei massimi esperti del settore, il Per. Ind. Alberto
Fabbro, KNX Certified Tutor, e
l’intervento dell’Ing. Luciano Gaia
dell’UNAE Emilia-Romagna, sul
tema degli Obblighi e degli adempimenti nel contesto del DM 37/08.
Come da consuetudine inoltre, le
diverse aziende espositrici avranno l’opportunità di organizzare dei
workshop tecnici per illustrare
in maniera approfondita i loro servizi e prodotti avvalendosi di relatori competenti e professionali.
Durante i pomeriggi di venerdì e
sabato alcuni consulenti saranno a
disposizione dei visitatori per un’attività di consulenza gratuita.
Grazie a questi interventi, Elettromondo mira a distinguersi nel panorama delle manifestazioni a carattere nazionale non solo come spazio
privilegiato di incontro tra domanda e offerta ma soprattutto come
incubatore di formazione, consulenza qualificata e aggiornamento
per tutti gli operatori del settore.
www.eventoelettromondo.it
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Quadro macroeconomico
internazionale e settori industriali
L’industria manifatturiera
italiana mostrerà nel
prossimo biennio un lieve
incremento del fatturato
totale di Marco Vecchio

Nelle previsioni del Centro Studi
Confindustria il PIL italiano mostrerà una crescita dello 0,5% nel
2015 e dell’1,1% nel 2016, beneficiando dell’atteso miglioramento
dello scenario internazionale. Alcuni segnali di ripresa potranno originare dai mercati esteri anche per il
manifatturiero italiano, duramente
colpito dalla crisi negli ultimi anni.
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Le esportazioni di beni e servizi in Italia *stime, **previsioni Fonte: Scenari economici CSC, dicembre 2014
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Nelle attese potrebbero fornire un
sostegno positivo all’uscita dalla recessione dell’economia italiana
alcune esogene del contesto internazionale fra cui il cambio euro-dollaro, la dinamica del prezzo del
petrolio, la crescita del mercato
statunitense e l’accelerazione degli
scambi mondiali. Gli andamenti attesi, seppur moderatamente positivi,
non sono tali da consentire un pieno
recupero delle perdite subite a causa
della doppia recessione che ha colpito l’economia italiana nell’ultimo
quinquennio. Il PIL italiano resta oggi
inferiore di quasi il 10% rispetto ai
livelli pre-crisi. Guardando alle principali componenti del PIL nazionale, la domanda estera continua a
svolgere un ruolo importante a favore
della ripresa dell’economia italiana.
Nelle previsioni del Centro Studi Con-
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Tassi di variazione medi annui a prezzi costanti

Alimentare e Bevande

Marco Vecchio
Segretario
ANIE Automazione

findustria, le esportazioni italiane
cresceranno del 3,5% nel 2015 e del
4,0% nel 2016. In particolare, la domanda estera potrebbe beneficiare
nei prossimi mesi del miglioramento
dello scenario in importanti mercati di
sbocco e della maggiore competitività derivante dal deprezzamento
dell’euro. Secondo le più recenti
previsioni contenute nell’Analisi
dei settori industriali realizzata
da Prometeia e Intesa Sanpaolo, dopo un triennio difficile, si
preannuncia per l’industria manifatturiera italiana un percorso di graduale e moderato recupero. L’industria manifatturiera italiana
mostrerà nel prossimo biennio un
lieve incremento del fatturato totale
(+1,8% la variazione su base annua
a prezzi costanti nel 2015 e +1,9%
nel 2016).
www.anie.it
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TECO’15 Meccatronica,
automazione e
trasmissione di potenza

A

NIE Automazione tra
le Associazioni “in movimento” per valorizzare
le competenze distintive
delle aziende italiane con TECO'15,
a Milano il 16 e 17 giugno.
Il meeting Tecnico-Economico
TECO’15 sarà rivolto al settore della Meccatronica per l’Automazione e la Trasmissione di Potenza. L’evento ha l’obiettivo di far
conoscere al mercato italiano, e in
particolare ai Costruttori di Macchine e agli Utilizzatori Finali, le competenze e il livello tecnologico che
sono in grado di offrire le aziende
che fanno parte di questi comparti
industriali. Il prossimo 24 febbraio
si svolgerà presso la sede di Federazione ANIE a Milano una conferenza stampa di presentazione della
manifestazione TECO’15. Abbiamo
rivolto alcune domande a Marco
Vecchio, Segretario di ANIE Automazione.
Come sarà articolata la
conferenza stampa del 24
febbraio?
Vorremmo utilizzare questo momento per illustrare e comunicare
le opportunità che TECO’15 offre
alle aziende. Per fare ciò ci avvarremo della testimonianza dei tre
Presidenti delle associazioni coin-

www.spsitalia.it

volte - che rappresentano anche
tre importanti imprese del settore
- e delle altre aziende che ad oggi
hanno deciso di credere nell’evento. Ai soggetti industriali affiancheremo il mondo accademico
rappresentato da due istituzioni
universitarie della città di Milano, la Bocconi e il Politecnico.
Quali contenuti farete emergere
in quell’occasione?
Innanzi tutto vogliamo dare maggiori ragguagli sui contenuti della
sessione tecnologica che è quella
che potrebbe vedere molti dei nostri associati in veste di relatori.
Deve essere chiaro che noi pensia-

mo di portare tutta la filiera a visitare la manifestazione, ma è altrettanto evidente che gran parte di questo
network è poi costituito da potenziali clienti dei nostri soci. Pertanto
li inviteremo a presentare a TECO'15
le loro esperienze su temi importanti come la flessibilità, l’efficienza
e la sicurezza che sono alla base
degli innovativi approcci legati al
concetto di manifattura intelligente. La presenza dei Professori Gorla, Gruosso e Carnevale Maffè ci
consentirà, inoltre, di approfondire
meglio la struttura delle sessioni
dell’evento destinate ai contenuti
accademici e di iniziare a parlare anche della componente management
perché sappiamo bene che il rapporto tra università e industria
non è solo legato ai temi dell’education o della ricerca e innovazione
ma diventa spesso consulenza
strategica d’impresa. Anche in
quest’area le aziende socie potran-
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Management
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Ph.D. Associate
Professor,
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Carraro, Presidente
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e Bioingegneria Politecnico di Milano
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Carlo Gorla,
Professor
of Machine
Dept. of Mechanical Engineering,
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PresidenteDesign,
ANIE Automazione
Politecnico
di MilanoDi Monte, Presidente ASSOFLUID
Domenico
le aziende
partner di
TECO ’15.
Tomasoe Carraro,
Presidente
ASSIOT
- Sistemi di Trasmissione Movimento
e Potenza
Giuliano Busetto, Presidente ANIE Automazione
La partecipazione è gratuita. Registrazione su www.tecomeeting.it
Domenico Di Monte, Presidente ASSOFLUID
e le aziende partner di TECO’15.

La partecipazione è gratuita. Registrazione su www.tecomeeting.it

La partecipazione è gratuita. Registrazione su www.tecomeeting.it
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ANIE AUTOMAZIONE
ANIE Automazione rappresenta in Italia il punto di riferimento per le imprese
fornitrici di tecnologie per l’automazione di fabbrica, di processo e delle reti.

ASSOCIATI:

no avere un ruolo illustrando casi di
successo nel campo della gestione
d’impresa.
TECO’15 è un evento di filiera,
cosa significa?
La trasversalità di TECO è duplice.
Vi è un primo concetto legato alla
presenza di tutti gli attori della
filiera che è relativamente nuovo
per questo tipo di evento e che va
vissuto come una reale opportunità di networking: avremo
infatti la presenza dei fornitori di
componenti e sistemi per il settore
della Meccatronica per l’Automazione e la Trasmissione di Potenza, poi
ci saranno i costruttori di macchine
per la produzione industriale e i loro
utilizzatori. Si intende l’industria nel
senso più ampio del termine factory automation, ma anche automotive, agricoltura ed energie
rinnovabili. Il secondo aspetto di
trasversalità riguarda le tre associazioni e le imprese che rappresentano, ossia tutte le componenti
che afferiscono al concetto generale di “meccatronica” che vuol dire
sinergia, ma crediamo, anche, grande interesse per i visitatori che si
troveranno di fronte a un’offerta
così completa di soluzioni.
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Eventi e News di SPS Italia
INNOVATIONS DAY:
L'AUTOMAZIONE
INNOVATIVA
È TARGATA B&R

Anche quest’anno l’appuntamento con l'innovazione in ambito automazione
industriale non si farà attendere. Il 25 Febbraio a Parma si terrà la terza edizione
dell’Innovations Day di B&R. Presentazioni tecniche, demo live, ospiti eccellenti
dal mondo della ricerca e dall'industria e un'intera area espositiva dedicata sono gli
ingredienti di questo evento, una formula che ha già decretato il grande successo
delle precedenti edizioni. La giornata darà modo ai responsabili tecnici e di produzione
di approfondire quali siano i benefici ottenibili grazie all'impiego delle tecnologie
di automazione industriale di ultima generazione. In particolare saranno messi
in evidenza gli effetti in termini di prestazioni, sicurezza, produttività, tempi di
messa in servizio e costi di esercizio. Gli esempi pratici sull’uso delle ultime
tecnologie, realizzati dal vivo durante il seminario scientifico, insieme alla parte
espositiva con stazioni demo funzionanti, daranno modo ai presenti di saggiare in
prima persona quali vantaggi le attuali evoluzioni in ambito automazione porteranno
concretamente alle loro macchine. Nella giornata troveranno spazio gli interventi
di due ospiti prestigiosi: Comau Robotics, che presenterà l’intera gamma di
robot nativamente integrata all'interno del sistema di automazione – grazie anche
alle apposite funzioni mapp - e il Laboratorio LIAM, che illustrerà i risultati del
benchmark condotto sul processo di sviluppo software e messo a punto per la
valutazione della nuova tecnologia mapp. 
www.br-automation.com

NIDAYS 2015:
DRITTO AL CUORE
DELL’INNOVAZIONE

Il 12 marzo 2015 torna l’annuale appuntamento con NIDays, il Forum Tecnologico
sulla Progettazione Grafica di Sistemi di National Instruments, che quest’anno,
giunto alla 22ª edizione, si terrà a Pero (Milano) presso l'ATAhotel Expo Fiera. NIDays
riunisce oltre 600 tra ingegneri, tecnici, professori e ricercatori in Italia da una varietà
di settori, e coinvolge utenti e Partner NI per condividere esperienze di successo e
ispirare le innovazioni future. Quest'anno i temi dell'evento ruotano intorno ai termini
Industria 4.0, Internet delle Cose, sistemi ciber-fisici. La keynote del pomeriggio
vedrà protagonista la professoressa Maria Chiara Carrozza, responsabile HumanMachine Symbiosis and Social Robotics alla Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa, che illustrerà come robotica, internet delle cose e automazione influiranno
direttamente sul futuro dell'industria dei servizi.
Sessioni tecniche Le sessioni tecniche permetteranno ai partecipanti di scoprire
le novità e gli aggiornamenti su LabVIEW, Sistemi Embedded per Controllo e
Monitoraggio, Test & RF e Data Acquisition/Real-Time Testing, Transportation
Summit ed Energy Summit.
Aree pratiche NIDays 2015 metterà a disposizione dei partecipanti tre aree pratiche
per toccare con mano i prodotti National Instruments: LabVIEW DAQ Zone,
LabVIEW RIO Zone e Academic Zone.
Per consultare l'agenda completa e per iscriverti gratuitamente visita www.nidays.it
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FORUM
TELECONTROLLO 2015
RETI DI PUBBLICA UTILITÀ

04.03.2015
HangarBicocca
Milano, Via Chiese, 2

Registrazione partecipanti ore 10.00

Invito Tavola Rotonda

TELECONTROLLO:
IL SUCCESSO
DELL’INNOVAZIONE
MADE IN ITALY
Milano, capitale della moda, del design e del Made
in Italy, icona di eleganza, cultura e innovazione, una
tra le città più moderne e d’avanguardia d’Europa,
si sta preparando ad ospitare l’Esposizione Universale il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. E sarà sempre Milano ad
ospitare quest’anno la 14ma edizione del Forum Telecontrollo, trasformandosi nei giorni dell’evento in
un palcoscenico dal quale presentare l’eccellenza
delle tecnologie dell’automazione e controllo che,
integrandosi con la tradizione e la qualità del Made
in Italy, sono diventate nel tempo lo strumento cardine per un uso sostenibile e sicuro delle risorse,
elementi fondamentali per erogare servizi di qualità
e garantire l’ottimizzazione delle prestazioni di Reti,
Industria e Città in un’ottica sempre più “smart”.

La partecipazione è gratuita.
Registrazione su www.forumtelecontrollo.it

“BioMilano”
Stefano Boeri, Architetto
“La grande impresa dell’evoluzione”
Franco Bolelli, Scrittore e filosofo
Con il contributo di:
Giuliano Busetto, Presidente ANIE Automazione
Antonio De Bellis, Presidente Gruppo Telecontrollo
e con la partecipazione di:
ABB - A.T.I. - BECKHOFF AUTOMATION - CALVI SISTEMI - COPA-DATA ITALIA
ENDRESS+HAUSER ITALIA - ESA ENERGY - INTESIS - LENZE
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE - PANASONIC ELECTRIC WORKS ITALIA
PHOENIX CONTACT - RITTAL - ROCKWELL AUTOMATION - SAIA BURGESS
CONTROLS ITALIA - SCHNEIDER ELECTRIC - SELTA -SIEMENS - WIT ITALIA
WONDERWARE ITALIA - XEO4

Modera Laura La Posta, Capo Redattore de IlSole24Ore
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EXPERT DIALOGUE TOUR:
6 TAPPE DEDICATE
A EPLAN EXPERIENCE

EPLAN Experience nasce da 30 anni di esperienza in ambito di progettazione
elettrica, elettromeccanica e fluidica. Si rivolge a tutti i clienti EPLAN, potenziali ed
esistenti, operanti in tutti i comparti industriali attualmente interessati dalle soluzioni
EPLAN, ed è applicabile a qualsiasi azienda, indipendentemente da dimensione,
ubicazione o settore. EPLAN Experience è totalmente integrato nella Piattaforma
EPLAN, è fortemente modulare ed è imperniato su otto ambiti di applicazione:
ciascun ambito offre specifici vantaggi, ma il pieno potenziale si realizza quando
la soluzione è implementata in tutti e otto gli ambiti. Una nuova metodologia per
incrementare l’efficienza ingegneristica attraverso la gestione strutturata della
conoscenza. Disporre di una maggior efficienza ingegneristica si tradurrà in vantaggi
competitivi chiari e specifici, ridotti tempi di commercializzazione, gestione ottimale
delle risorse, maggiore competitività a livello internazionale. Per toccare con mano
questa nuova metodologia e scoprire i reali vantaggi che può portare ai processi
di ingegnerizzazione, EPLAN ha organizzato un tour di 6 tappe in Italia: 5 marzo –
Caserta, 12 marzo - Concorezzo (MB), 17 marzo Bologna - 19 marzo Padova, 24
marzo - Asti, 26 marzo – Brescia. In maniera interattiva gli esperti EPLAN illustreranno
i temi della progettazione a norma IEC, delle metodologie di standardizzazione, della
possibilità di integrare le distinte con ERP/PLM, della progettazione di quadri elettrici
in 3D e molto altro.
www.eplanexperience.it

MOBILE APPLICATIONS
FOR AUTOMATION
E AGGIORNAMENTI
NORMATIVI

L’utilizzo dei dispositivi mobili offre nuove opportunità e si sta ormai diffondendo
ovunque, sia in ambito consumer sia nell’industria. Anche nel settore farmaceutico
esistono già diverse applicazioni e alcune sono approvate ufficialmente dalle autorità
regolatorie, come ad es alcune applicazioni per utilizzo medicale tramite iPhone. FDA
nel 2013 ha pubblicato una linea guida, poi aggiornata a febbraio 2015, per rispondere
all’incremento della creazione di applicazioni per dispositivi mobili e alla vasta tipologia
di casi. L’argomento è in continuo e rapido sviluppo e la discussione è in divenire:
un’applicazione su dispositivo mobile può essere usata casualmente da utilizzatori
senza essere stata sottoposta ad un procedura di validazione convenzionale per cui il
suo controllo e la regolamentazione dello stesso diventano la vera sfida per assicurare
la totale qualità del servizio all’utilizzatore finale. ISPE affronta questo argomento con
la nuova GAMP Good Practice Guide - A Risk Based Approach to Regulated Mobile
Applications. A febbraio 2104 è stata emessa una nuove edizione dell’Annex 15 delle EU
GMP “Qualification and Validation”. Alcune variazioni rispetto alla precedente edizione
riguardano anche i sistemi automatizzati e saranno discusse nel corso della giornata,
includendo anche un caso pratico per facilitare la comprensione del l’applicazione. Il
nuovo Annex 11, invece, prevede particolare attenzione alla gestione dei record elettronici
e fornisce disposizioni più precise sulla gestione e consultazione dell’audit trail. Verrà
fatto il punto sulla normativa, sulle interpretazioni attraverso le linee guida disponibili,
corredate, anche in questo caso, dal racconto di un’esperienza vissuta in azienda.
Saranno presentate le nuove opportunità offerte dalla tecnologia, gli aspetti normativi, le
raccomandazioni GAMP e alcune esperienze pratiche in azienda con il coinvolgimento
di AFI che ha attivato un gruppo di studio specifico proprio sull’argomento “Mobile
Apps”. Chairman Sandro De Caris (GAMP Italia Chair, consulente),Co-Chairman Luca
Fraticelli (Omron Electronics). Con il patrocinio di AFI. 
www.gampitalia.it

26 Marzo, Hilton Milan Hotel

www.spsitalia.it
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COME SI SCEGLIE LA
MIGLIORE TECNOLOGIA
DI TRACCIAMENTO
INDUSTRIALE?
WORKSHOP TECNICO
SULLA TRACCIABILITÀ

Gli standard sempre più alti nei diversi settori industriali (automotive,
manifatturiero, ecc.) hanno messo in evidenza l’importanza di garantire una
tracciabilità dei prodotti completa e senza errori. Il segreto per ottenere tale
risultato è eseguire marcature perfettamente leggibili sui diversi materiali
(metallo, plastica, vetro, cartone, ecc.) e disporre di lettori per decodificare
qualsiasi tipo di codice in qualunque circostanza (1D, 2D, DPM, DMC, QR). Per
approfondire i temi legati alla tracciabilità, Panasonic Electric Works organizza
in collaborazione con Cognex un workshop con dimostrazioni pratiche per
saperne di più sulle Tecnologie di Marcatura Laser e di Lettura di Codici più
performanti al mondo. L'evento si terrà a Rivoli Torinese 5 Marzo 2015 dalle 9.15
alle 13.30. Al termine della giornata sarà possibile fare prove di marcatura e di
lettura anche sui campioni portati dal pubblico. La partecipazione all’evento è
gratuita, previa registrazione; è possibile iscriversi direttamente compilando il
form online su
www.panasonic-electric-works.com
Per maggiori dettagli sulle soluzioni di automazione presentate:
www.panasonic-electric-works.com
Marcatori Laser Panasonic e www.cognex.com

PLAST 2015: SEGNALI
POSITIVI DAL SETTORE
PER LA PROSSIMA
EDIZIONE DEL SALONE

Il comparto delle macchine, delle attrezzature e degli stampi per materie plastiche
e gomma si conferma, ancora una volta, un settore solido e di grande impatto
sull'economia italiana e in particolare sui flussi export. La notizia è ancora più positiva
se si considera il periodo di crisi congiunturale e di recessione che ha colpito quasi
tutti i settori dell'industria italiana. Dall'elaborazione effettuata da Assocomaplast
(l'Associazione Nazionale di categoria, aderente a Confindustria, che raggruppa circa
170 aziende) dei dati ISTAT di commercio estero, relativi al gennaio/settembre 2014,
si evidenzia, infatti, la crescita di import ed export già registrata nei mesi precedenti,
rispetto al medesimo periodo del 2013. Anche per il 2014, nonostante un quadro
politico in continua e rapida evoluzione e le incertezze dei mercati, le aspettative restano
improntate all'ottimismo. Questa situazione congiunturale positiva per il settore delle
materie plastiche trova conferma nella previsione di crescita delle presenze al PLAST
2015, la storica fiera di settore triennale che si terrà a Milano in concomitanza con
la settimana di apertura di EXPO, dal 5 al 9 maggio. A poco meno di 4 mesi dal
taglio del nastro di inaugurazione della kermesse milanese, infatti, il numero di
espositori iscritti ha superato quota 1.200 (+3,9% rispetto allo stesso periodo di tre
anni fa) con un'occupazione intensiva e omogenea di tutti e sei i padiglioni. Segno
della capacità del settore di rinnovarsi continuamente e di attirare sempre nuovi
espositori e visitatori. "Al di là dei numeri - sottolinea l'AD di Promaplast, Mario
Maggiani - è importante rilevare come gli espositori esteri continuino a credere
in PLAST, confermando, se non ampliando, gli stessi spazi del 2012. La tenuta
e, anzi, il rafforzamento di PLAST sono confermati anche dall'incremento di nuovi
espositori, sia italiani sia esteri, che per la prima volta hanno deciso di esporre in
fiera. Nonostante gli spazi siano quasi esauriti, continuano a pervenire domande di
adesione. Il che, ovviamente, non può che farci piacere". 
www.plastonline.org
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