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Intervista a Sealed Air Università e imprese

Il Consorzio Aaster, diretto dal Prof.
Aldo Bonomi, effettuerà una ricerca
presso i fornitori e gli utilizzatori
di automazione industriale per
valorizzare il ruolo dell’automazione
nel “ReMade in Italy”

Gustavo
Deponti,
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il mercato di carni suine, bovine e
avicunicole, sarà uno dei relatori
della Tavola Rotonda del 23 maggio
dedicata al Food&Beverage
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L’università de L’Aquila a scuola
dalle imprese: l’esperienza
di una studentessa del corso
di Automazione Industriale e
Fluido della Laurea Magistrale in
Ingegneria Meccanica
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di Donald Wich

Capire meglio il contesto in cui operiamo aiuta a comprenderne i bisogni e a
offrire soluzioni. Per questo abbiamo avviato una collaborazione con il Consorzio
Aaster,diretto dal Prof. Aldo Bonomi, al fine di effettuare una ricerca presso
i fornitori e gli utilizzatori di automazione industriale. Questo studio ci permetterà
di comprendere i fattori chiave necessari per favorire il rilancio dell’industria
italiana. I risultati verranno presentati il prossimo 21 maggio in occasione della
Tavola Rotonda di apertura di SPS IPC Drives Italia. Il tema del ReMade in Italy,
ovvero il rilancio della piattaforma manifatturiera italiana, ci sta molto a cuore
e lo stiamo osservando con grande attenzione e interesse perchè vitale per il
rilancio del nostro Paese. Sempre di più riconosciamo una stretta assonanza fra
automazione e innovazione e proprio di rinnovamento abbiamo bisogno per
rivedere i processi produttivi, renderli più moderni, più efficienti, più sicuri e non
ultimo sostenibili. L’interazione fra tutti questi fattori è alla base delle “fabbriche
di domani”. Il nostro impegno è quello di porre la massima attenzione perchè la
conoscenza di una tecnologia pulita come l’automazione possa essere tenuta
nel debito conto nei piani di investimento sia privati che pubblici. Solo passando
attrraverso un profondo ammodernamento del nostro mondo industriale potremo
riguadagnare quella competitività che non può derivare da produzioni “labor
intensive”, ma da una specializzazione ancora più spinta e focalizzata su prodotti
all’avanguardia sia dal punto di vista tecnologico che del valore aggiunto offerto.

www.sps-italia.net
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ANIE/AssoAutomazione
XI Giornata della Ricerca
di Marco Vecchio

Appuntamenti SPS Italia

SPS IPC Drives Italia 2013 : lavori in corso
a cura della Redazione

Advisory Panel
ABB
ANIE/AssoAutomazione
B&R Automazione Industriale
Beckhoff Automation
Bonfiglioli Mechatronic
Drives Solutions
Bosch Rexroth
Eaton
Esa Elettronica
Festo
Gefran
Heidenhain Italiana
Lapp Italia
LTI Italia
Mitsubishi Electric Europe
Omron Electronics
Panasonic Electric Works Italia
Pepperl+Fuchs FA Italia
Phoenix Contact
Pilz Italia
Rittal
Rockwell Automation
Schneider Electric
Sew-Eurodrive

Il team SPS Italia ha
incontrato gli Espositori
durante un Advisory Panel
aperto: a due mesi dal
terzo appuntamento SPS
Italia può già contare su
un incremento degli spazi
espositivi del 10 % sul 2012

Come di consueto, in vista dell’approssimarsi della terza edizione,
il Team SPS Italia ha incontrato gli Espositori. All’appuntamento,
tenutosi il 7 marzo presso il Mercedes-Benz Center di Milano, erano
presenti molte delle aziende espositrici di SPS Italia 2013, tra cui ABB,
ANIE, Beckhoff, Eaton, Festo, Heidenhain, Lapp, LTI , Mitsubishi,
Omron, Pepperl+Fuchs, Rittal, Sew-Eurodrive, Schneider, Sick,
Siemens, Steute, tra le aziende dell’Advisory Panel, e CMZ, Control
Techniques, Danfoss, DKC, Elettrocablaggi, Eta, HMS, MDN,
Moorplastic, Kollmorgen, Parker Hannifin, Pentair, Robox, Sacchi
Giuseppe Spa, Servotecnica, Technology BSA, Telestar, Woehner
Italia, Wonderware, ZF Italia.
A due mesi dalla terza edizione, SPS IPC Drives Italia può già contare
su un incremento del 10% degli spazi espositivi rispetto al 2012,
mostrando un andamento molto positivo e in contro tendenza rispetto
al mercato.
Il quartiere espositivo sarà composto dal padiglione di ingresso (N.4),
che riunirà i Progetti Speciali, la stampa tecnica e l’area della
comunicazione, e il padiglione degli Espositori (N. 2). Un percorso
esterno, ricco di aree espositive, unirà i due padiglioni.
Tra i progetti che completano la manifestazione fieristica ricordiamo
Linking University e Lezioni in Fiera, specificatamente dedicati al
mondo accademico, l’area dedicata ai System Integrator on Demand,
garanti del trait d’union fra fornitori di prodotti e tecnologia e gli utilizzatori
finali, e InnovationResearch per dare visibilità alle start up e agli spin
off universitari. L’edizione 2013 pone al centro dell’attenzione gli End
User con il progetto We Love Our Customer. Mentre il fil rouge della
fiera è invece rappresentato dal settore Food&Beverage al quale è stata
dedicata la giornata del 23 maggio, in cui si svolgerà la Tavola Rotonda
avente per argomento i processi produttivi nell’industria alimentare.

Sick
Siemens
Steute Italia

www.sps-italia.net
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Aldo Bonomi

Donald Wich

Francesca Selva

Roberto Maietti

Il ruolo dell’automazione industriale
nel “ReMade in Italy”
a cura della Redazione

Aldo Bonomi

Fondatore del Consorzio Aaster, che dirige dal 1984, Aldo Bonomi
ha sempre mantenuto al centro dei suoi interessi le dinamiche
antropologiche, sociali ed economiche dello sviluppo territoriale.
Attualmente editorialista de Il Sole 24Ore, dove cura la rubrica
“Microcosmi”, è stato negli anni ’90 consulente del CNEL durante la
presidenza di Giuseppe De Rita. E’ autore di numerose pubblicazioni
a partire dal 1996 tra le quali citiamo “Il Trionfo della moltitudine”
(Bollati Boringhieri) e “Sotto la pelle dello Stato” del 2010 (Feltrinelli).
Per la Triennale di Milano ha curato quattro mostre di taglio sociale:
“La Città Infinita” (2004), “La rappresentazione della pena (2006),
“La vita nuda” (2008) e “La città fragile” (2009).

Un percorso di ascolto e dialogo con i protagonisti di SPS Italia portato avanti da
Aldo Bonomi ridefinisce il ruolo dell’automazione industriale nel “ReMade in Italy”
Alle tante novità che caratterizzano la prossima
edizione di SPS IPC Drives Italia si aggiunge la
collaborazione con il Prof. Aldo Bonomi, direttore
del Consorzio AASTER, che accompagnerà la
manifestazione attraverso un percorso di ascolto
delle principali aziende del settore dell’automazione
industriale partecipanti a SPS Italia.
L’obiettivo è quello di instaurare con le aziende
un nuovo canale di dialogo, per comprenderne i
bisogni e le istanze e per immaginare percorsi di
sviluppo comuni. In particolare si vuole valorizzare
il ruolo dell’automazione industriale nel ReMade
in Italy come processo di reindustrializzazione del
sistema Paese partendo dagli asset del Made in
Italy e del capitalismo territoriale italiano.
Nel contesto infatti del “ReMade in Italy” il settore
dell’automazione industriale assume una valenza
strategica principalmente per i seguenti motivi:
• perché rappresenta uno dei pochi settori ancora
dotati di capacità competitiva in un contesto di
difficoltà strutturale dell’economia italiana
• perché dalle innovazioni di prodotto e di processo
di tale settore si può innestare un processo di
progressiva rivitalizzazione della forza competitiva
e della produttività di numerosi settori della
manifattura italiana
• perché è un settore che fa sintesi tra i saperi
formali e globali del capitalismo creativocognitivo metropolitano e quelli contestuali e
situati del capitalismo di territorio, tipicamente
www.sps-italia.net

manifatturiero
• perché è in tale settore che si innestano molti
delle innovazioni in un’ottica di green economy
e sostenibilità dei processi produttivi.
• Perché rappresenta una fondamentale cerniera
tra la manifattura italiana e quella tedesca .
A tal fine saranno condotte numerose interviste
in profondità ai rappresentanti delle imprese
espositrici a SPS Italia e ad altre aziende della filiera.
Queste interviste permetteranno di costruire sia
un rapporto di ricerca, che sarà presentato in
occasione della prima Tavola Rotonda (quella di
apertura, in calendario il 21 Maggio) dedicata agli
“Scenari futuri dell’automazione industriale”,
sia un rapporto di sintesi dei temi emersi dall’attività
di ricerca stessa, con un particolare focus sul
settore Food&Beverage, quest’ultimo documento
di analisi per la Tavola Rotonda del 23 Maggio,
organizzata in collaborazione con CibusTec alla quale parteciperanno relatori provenienti
dal mondo del retail, del food, del packaging e
dell’automazione industriale - dedicata a sua volta
ai “Processi produttivi nell’industria alimentare:
l’automazione per accrescere efficienza,
produttività, sicurezza, tracciabilità, servizio e qualità
Incontro e confronto tra esponenti della
produzione, della distribuzione alimentare
e fornitori di automazione industriale.
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Fil rouge dell’edizione 2013, il Food&Beverage è il tema della
Tavola Rotonda organizzata in collaborazione con CibusTec
REGISTRATI sul sito www.sps-italia.net
per partecipare alla Tavola Rotonda del 23 maggio 2013
La Tavola Rotonda organizzata in collaborazione con Cibus Tec metterà a confronto relatori provenienti
dal mondo del retail (Ecor), del food (Acqua Sangemini, Alce nero, Bonduelle Italia, Farchioni
Olii, Lavazza, Orogel, Plasmon), del packaging (CoopBox Group, Goglio, IMA, Sealed Air), della
consulenza (Gelati) ) e dell’automazione industriale (ABB, Beckhoff, B&R, Gefran, Heidenhain
Italiana, Mitsubishi, Omron, Phoenix Contact, Rittal, Rockwell, Schneider, Sew Eurodrive,
Siemens, Wonderware Italia).
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Le new entry del Comitato Scientifico 2013
a cura della Redazione

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

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

P. Scarabelli
Tetra Pak Packaging Solutions
A. Daidone TEVA PFC

Università
G. Gruosso Politecnico di Milano
A. Flammini Università di Brescia
C. Melchiorri Università di Bologna
P. Pinceti Università di Genova
C. Fantuzzi Università di Modena
e Reggio Emilia
A. Rizzi Università di Parma
A. Gasparetto Università di Udine

CNR
G. Cena CNR - Istituto IEIIT

www.sps-italia.net

Alessandro Gasparetto
UNIVERSITÀ DI UDINE
Dallo scorso settembre faccio parte del
Comitato Scientifico della Fiera SPS
Italia. Come professore di Meccatronica
e Robotica, mi impegnerò per dare un
contributo al processo di avvicinamento
tra Università e Azienda: questi due
mondi, un tempo molto distanti tra loro,
devono infatti “parlarsi” e collaborare
sempre più strettamente, nel nome
dell’innovazione, per dare un futuro al
nostro Paese.
Claudio Locatelli
ITALCEMENTI
Ho aderito con piacere alla proposta
di far parte del Comitato Scientifico di
SPS Italia. L’occasione di confronto e
dibattito su tematiche tecnologiche, di
sostenibilità e soprattutto di innovazione
che ci viene offerta all’interno del
Comitato è originale e stimolante.
Permette sia di poter contribuire a
stabilire la “vision” della manifestazione
che di esercitarsi su temi e prospettive
alternativa alla propria esperienza.
Flavio Battistelli
SALVAGNINI ITALIA
In Salvagnini ricopro il ruolo di
Automation Engineering Manager
dal 2003 con la responsabilità del
reparto Automazione che conta più di
60 addetti tra tecnici e ingegneri.
Ho colto con molto piacere l’invito a
partecipare al Comitato Scientifico
della fiera SPS Italia perché ritengo
fondamentale incrementare i nostri
contatti con l’Università e penso che
sia molto importante confrontarsi
con aziende che, pur lavorando in altri
settori, hanno problematiche analoghe
alle nostre per quanto riguarda
l’automazione di sistemi complessi.
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Definizione dei Convegni Scientifici 2013
e delle sessioni della Tavola Rotonda del 22 Maggio

Il consueto incontro tra gli organizzatori di SPS Italia e il Comitato
Scientifico, tenutosi a Parma lo scorso 20 febbraio, ha avuto come
obiettivo la ridefinizione in dettaglio del palinsesto convegnistico della
prossima edizione di SPS IPC Drives Italia.
Seguendo gli spunti emersi dalla riunione, è stato deciso di rivedere il
programma convegnistico per metterlo in grado sia di sviluppare una
maggior interattività con i visitatori sia di tenere in maggior conto
l’altra anima della manifestazione, quella legata alla presentazione
delle soluzioni più innovative.
Le tre giornate pertanto saranno strutturate secondo il format di Tavole
Rotonde, formula in grado di offrire maggior dibattito e confronto su
spunti e soluzioni relativi alle tematiche di maggiore interesse.
Anche la Tavola Rotonda del 22 maggio, dedicata alla presentazione
delle memorie inviate dalle aziende sul tema “Automazione:
tecnologie attuali e nascenti” , seguirà la stessa impostazione.
La giornata sarà infatti suddivisa in due momenti:
• h 10.00 -13.00
“Internet of Things e Tecnologie Wireless”
e “Cloud Computing e Automazione”
“Nuove frontiere dell’automazione industriale: tecnologie per il
Cloud e per l’Iot” a cura del Prof. G. Gruosso Politecnico di Milano
Sessione di presentazioni
Moderatore Antonella Cattaneo
di Automazione Oggi e Fieldbus & Network
Dibattito finale
• h 14.00 – 17.00:
“Sistemi di Progettazione e Simulazione”
“Stato dell’arte e pratica industriale”
a cura del Prof. C. Fantuzzi Università di Modena e Reggio Emilia
Sessione di presentazioni
Moderatore Franco Canna di Automazione e Strumentazione
Momenti dell’incontro
del Team SPS Italia con il
Comitato Scientifico per
confrontarsi sui contenuti
dei Convegni Scientifici
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Dibattito finale
SPS - Scientific Paper Symposium Award
Confermata la seconda edizione del premio SPS Italia che selezionerà
la memoria più interessante e innovativa. I vincitori verranno premiati
durate il momento conviviale MaiFest (21 maggio). Un ulteriore premio
verrà conferito alla memoria e soluzione più twittata dagli studenti
che parteciperanno al progetto “IoTwitto”.

Tavola Rotonda 23 Maggio
a cura della Redazione

“Processi produttivi nell’industria alimentare: l’automazione per accrescere efficienza,
produttività, sicurezza, tracciabilità, servizio e qualità” questo il tema della Tavola Rotonda
Come già segnalato, Fil Rouge di questa terza edizione di SPS Italia sarà il settore Food&Beverage e,
per l’occasione, si è deciso di riunire intorno a un tavolo, per un confronto in modalità Talk Show, alcuni
rappresentativi esponenti del mondo della produzione, della distribuzione e dei fornitori di sistemi di
automazione industriale. L’evento principale che si terrà il 23 maggio, terzo giorno di manifestazione,
è una Tavola Rotonda che vedrà la partecipazione attiva di vari esponenti della filiera del settore Food.
In particolare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acqua Sangemini Stefano Gualdi - Direttore Commerciale
Alce Nero Relatore da confermare
Bonduelle Italia Antonio Salvatore - Direttore Industria e Acquisti
CoopBox Group Antonio Terzoni - Responsabile Marketing & Customer Care
Ecor Claudio Fava - Amministratore Delegato
Farchioni Olii Andrea Violetti - Direttore Qualità e Sistemi
Goglio Osvaldo Bosetti - Direttore Converti e Food Care Team
Gruppo Gelati Massimo Gelati - Presidente Gruppo Gelati
I.M.A. Relatore da confermare.
Lavazza Vincenzo Pascariello - Information Technology - Production Area
Orogel Silver Giorgini - Direttore Qualità e Innovazione Prodotto
Plasmon Giorgia Silva - Responsabile Milk
Sealed Air Gustavo Deponti - Responsabile Sviluppo Carni Rosse

Moderatore della Tavola Rotonda sarà il Prof. Aldo Bonomi, Fondatore e Direttore Istituto di Ricerca
Aaster, che per l’occasione realizzerà un documento di sintesi legato al settore dell’automazione industriale
con un focus particolare sul settore Food&Beverage.

www.sps-italia.net
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Sealed Air
Intervista a Gustavo Deponti
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di Roberto Maietti

A partire da questo numero, sps real time incontra i relatori della Tavola Rotonda del
23 Maggio, cominciando da Gustavo Deponti Sector Development Manager di Sealed Air
GUSTAVO DEPONTI
Sector Development Manager Italia per il mercato delle carni
bovine, suine e avicunicole .
Da 29 anni in Sealed Air in diverse funzioni, è anche Coordinatore
del Comitato Marketing nel Comitato Esecutivo di GIFLEX
(Associazione dei produttori di imballaggio flessibile).

Potrebbe farci una breve
descrizione della società Sealed
Air e delle peculiarità che la
caratterizzano?
Sealed Air ha fatto registrare
nel 2012 un fatturato di $ 7,6
miliardi, dà lavoro a circa 25.000
dipendenti ed ha clienti in 175
Paesi.
Sealed Air è il nuovo leader
globale nella sicurezza dei generi
alimentari, nei prodotti per l’igiene
e nella protezione di impianti
industriali.
Con marchi noti e innovativi
quali Cryovac® (soluzioni per il
packaging alimentare), Diversey®
(soluzioni per pulizia e igiene) e
Bubble Wrap® (protezione a
bolle d’aria), Sealed Air offre
soluzioni efficienti e sostenibili
che creano valore commerciale
per i propri clienti, migliorano la
qualità della vita dei consumatori e
garantiscono un ambiente più sano
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e più pulito alle future generazioni.
Quali sono i temi primari che
un’azienda come la vostra
deve affrontare per rispondere
pienamente alle esigenze dei
propri clienti?
La nostra azienda deve sempre
e comunque sapere ascoltare
e possibilmente anticipare le
esigenze dei clienti proponendosi
con nuove soluzioni di packaging,
nuovi prodotti e nuovi materiali.
Tracciabilità, efficienza, sicurezza
come vengono declinati questi
termini all’interno dei vostri
processi produttivi?
Tutti i nostri materiali rispondono
ai requisiti richiesti dal mercato
garantendo la tracciabilità del
prodotto.
Inoltre per quanto riguarda
il mercato delle carni rosse
abbiamo un sistema di
confezionamento ben collaudato

chiamato PAKFORMANCE® che
garantisce la tracciabilità del
prodotto dall’ingresso nella sala
di lavorazione/disosso fino al
cartonaggio.
Questo è anche un modo per
garantire il massimo della
sicurezza attraverso tutta la filiera.
Quale ruolo gioca l’automazione
nelle vostre strategie di sviluppo?
L’automazione, ove è possibile,
è la strada per abbattere i costi
di produzione e creare efficienza
operativa per i nostri clienti.
I nuovi materiali/sistemi
consentono di ottimizzare la
confezione mettendo sempre più
in evidenza il prodotto e meno
il packaging come nel caso di
Cryovac Mirabella® o Darfresh®
e riducendo di conseguenza
l’impatto ambientale.
Per ulteriori informazioni:
www.sealedair.com

L’Università a scuola dalle imprese
Gli studenti de L’Aquila incontrano le aziende abruzzesi
di Chiara Di Michele

CHIARA DE MICHELE
Studentessa del corso di Automazione
industriale e fluido della Laurea Magistrale
in Ingegneria Meccanica

Le iniziative promosse delle Università per agevolare
il collegamento tra percorsi di studio e mondo
del lavoro sono utili strumenti per favorire la
conoscenza dei profili professionali e del mercato
del lavoro qualificato e fornire strumenti per operare
scelte consapevoli legate alle caratteristiche e alle
propensioni individuali.
A completamento e integrazione del percorso
universitario, l’Università de L’Aquila e la Facoltà
di Ingegneria in particolare, offrono ai propri
studenti l’opportunità di accedere a stage e tirocini
formativi presso aziende, enti ed istituzioni.
In linea con la filosofia dell’Ateneo, i docenti del
corso di Automazione industriale e fluido da
anni organizzano cicli di incontri con aziende
abruzzesi che sono il punto di riferimento nel
campo dell’automazione, consentendo così agli
studenti di osservare l’utilizzo di soluzioni fortemente
automatizzate e all’avanguardia, nei più svariati
settori industriali.
La possibilità di visitare gli stabilimenti ed
essere coinvolti in prima persona nelle loro attività
e problematiche (analisi di situazioni produttive,
www.sps-italia.net

proposizione di problemi aziendali, ecc) rappresenta,
infatti, un’ottima occasione per proiettarsi nel
mondo del lavoro. La formazione, in questo modo,
supera le frontiere dei banchi universitari e avvicina
il percorso universitario al territorio produttivo locale.
Visto il notevole interesse suscitato negli studenti alle
precedenti esperienze, il progetto è stato riproposto
anche per il corrente anno accademico.
Lo scorso mese di maggio sono state visitate 8
aziende locali. Le visite sono state strutturate
seguendo un percorso comune:
• accoglienza degli studenti e consegna dei
dispositivi di protezione da indossare nei luoghi
di lavoro (tappi, cuffiette, camici monouso,
occhiali protettivi)
• presentazione dell’azienda (storia, assetto
organizzativo, mission)
• visita dello stabilimento (locali di produzione e
assemblaggio, magazzini, uffici)
• pranzo presso la mensa aziendale
• laboratori didattici (con possibilità di utilizzo di
attrezzature e strumenti presenti in loco)
- question-time
12
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In aggiunta, in alcune aziende è stato possibile
incontrare anche i responsabili della gestione
delle risorse umane, che hanno illustrato
come avvengono il reclutamento, la selezione e
l’inserimento del personale nonché, in previsione
del futuro ingresso degli studenti nel mondo
lavorativo, quali sono le modalità di svolgimento
di un colloquio di lavoro.
Particolarmente interessante è stato l’aver potuto
verificare nella pratica quanto appreso a lezione e
in laboratorio.
Riuscire a individuare gli schemi automatici di
base nel funzionamento dei macchinari presenti
è stato, infatti, di grande stimolo e ha rafforzato
ancor più l’interesse per la disciplina.
Inoltre, il confronto tra le diverse soluzioni adottate
in ciascuna realtà lavorativa ha dato spunto a
discussioni e dibattiti tra gli studenti anche nei
giorni successivi alle visite.
Altrettanto stimolante è stata l’esperienza delle
attività laboratoriali all’interno delle strutture
aziendali. L’interesse suscitato negli studenti è stato
un’eccellente prova dell’efficacia del cosiddetto
Project-based learning - Apprendimento
basato su progetto-, un metodo di insegnamento
sistematico che impegna gli studenti a imparare e
a sviluppare competenze attraverso un processo
di ricerca estesa.
Le persone imparano quando esplorano in modo
attivo, quando creano e trovano soluzioni ai
problemi lavorando insieme.

Lezioni in Fiera -”Io Twitto”

Attraverso la condivisione di progetti con altri
studenti si ha la possibilità di conoscere anche
altri punti di vista e di ricevere diversi feedback.
I problemi nel mondo attuale, infatti, sono talmente
complessi da richiedere spesso l’impiego di gruppi
numerosi di persone che comunicano tra loro,
individuano obiettivi, sono affidabili e lavorano
insieme per trovare soluzioni.
L’esperienza è stata senz’altro positiva ed è la
dimostrazione tangibile del fatto che se i progetti
non si limitano a rimanere scritti sulla carta, ma
vengono realizzati, i risultati non tardano ad arrivare.

LE AZIENDE VISITATE
Novares - Manoppello
Honda - Atessa
Smc - Carsoli
Il Sole 24 Ore - Carsoli
Saes Getters Saes Advanced
Technologies - Avezzano
Fiamm - Avezzano
Sanofi Aventis - Scoppito
Tekal - San Giovanni Teatino
Si ringraziano tutte le aziende coinvolte,
che hanno reso possibile tale esperienza,
per la disponibilità dimostrata verso gli
studenti e i docenti del corso

Per creare un ulteriore momento di confronto tra Università e Impresa
e coinvolgere maggiormente gli studenti di Atenei e Istituti, SPS IPC
Drives Italia ripropone il progetto Lezioni in Fiera. Gli studenti avranno
la possibilità di visitare la manifestazione e seguire delle vere e proprie
lezioni tenute dalle più importanti aziende del mondo dell’automazione
industriale. Avranno inoltre la possibilità di incontrare gli espositori
e partecipare al progetto “IoTwitto” utilizzando il nostro hashtag
#spsitalia2013. L’azienda che avrà ricevuto il maggior numero di tweet
da parte degli studenti riceverà un premio. L’iniziativa “Io Twitto” è
sponsorizzata da OMRON Electronics.
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Consigli per una partecipazione efficace
a cura della Redazione

Posiziona il tuo materiale
promozionale

Presidua sempre il
front desk

Gli Utilizzatori Finali necessitano di soluzioni
prima che di prodotti. Notizie, applicazioni e
case history per i principali settori industriali,
dal packaging all’automotive, dalla ceramica alla
lavorazione del metallo, dall’alimentare al legno.
L’area System Integrator on Demand garantisce
nuove idee applicative e risposte reali alle esigenze
produttive.
Per questo motivo, SPS Italia ha scelto di dedicare
ai Sysetm Integrator una posizione privilegiata al
centro del padiglione, in grado di offrire una elevata
e continua visibilità della loro presenza in Fiera.
Al fine di organizzare una partecipazione il più
possibile efficace, il team di SPS Italia offre qui di
seguito alcuni utili e semplici suggerimenti.

SYSTEM INTEGRATOR
Elenco Aziende partecipanti
in data 15 Marzo 2013

• CLT Automazione
• Elettromerid
• Elettrotechnology
di Provitera Marco
• Elsa Solutions
• Gioachin P.I. Roberto
• I.E.M.A
• Ingen
• Lesta
• Mondial
• Orteco
• Overall
• P.R.L. Tecnosoft
di Lugana Daniele
• Phema
• Sai
• Sei Sistemi
• System
www.sps-italia.net

• Prima della Fiera
Per quanto riguarda l’allestimento, una soluzione semplice, ma
efficace, potrebbe essere quella di personalizzare la superficie
espositiva mettendo in evidenza la propria specializzazione ed
esponendo materiali grafici a corredo dei prodotti, quali demo
o prototipi funzionanti.
Un prodotto in movimento attrae un maggior numero di
visitatori.
• Durante la Fiera
Da non sottovalutare il personale presso lo stand: una persona
sempre a disposizione per intercettare potenziali clienti,
distribuire materiale informativo e rispondere a ogni domanda,
non fa che aumentare l’attenzione dei visitatori.
Inoltre, il supporto delle aziende fornitrici e la collaborazione
dei clienti è decisiva per presentare la propria struttura e
mettere in risalto le proprie specializzazioni.
Infine, un’importante novità di questa edizione è la possibilità
per tutti coloro che hanno aderito al progetto System Integrator
on Demand di usufruire gratuitamente di una sala workshop
dedicata.

• Dopo la Fiera
Inviare i risultati della fiera e ringraziare tutti coloro che
hanno visitato il proprio stand.
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Competenze per crescere
a cura di Marco Migliari
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Competenze per crescere
Atelier dell’Innovazione ADI è un organismo di lavoro che ha lo
scopo di individuare dei settori strategici per lo sviluppo sociale e
produttivo riconducibile all’innovazione, in cui applicare la ricerca di
metodologie, di tipologie, di materiali, di tecnologie innovative con
ricadute in vari settori, tra cui l’automazione industriale.
Questo programma di promozione del design futuro rientra nelle
finalità dell’ADI Associazione per il Disegno Industriale.
L’Atelier dell’Innovazione ADI è composto da professionisti con varie
competenze: ingegneria, architettura, design, ricerca, comunicazione.
Alla prossima edizione di SPS IPC DRIVES Italia verrà presentata, al
padiglione 4, l’iniziativa CAMPIONI D’INNOVAZIONE, una selezione
di aziende che mettono a disposizione degli operatori competenze che
si caratterizzano per l’integrazione di approcci progettuali originali con
la capacità di realizzare manufatti o servizi finalizzati principalmente
all’innovazione del processo.
Si affrontano pertanto argomenti quali:
[ le interazioni con un prodotto o con un sistema
[ l’ergonomia, l’accessibilità, l’usabilità di macchine e di software
l’implementazione delle soluzioni
[ alcuni processi creativi per promuovere l’innovazione
[ sistemi integrati di prototipazione rapida
Le finalità dell’iniziativa sono:
[ indicare possibili percorsi di innovazione, svolgendo un servizio
di informazione sulle metodologie di ricerca e di progettazione
[ sperimentare modelli progettuali
[ coinvolgere nella progettazione competenze differenti, in modo
che il risultato sintetizzi molteplici punti di vista.
15

ATELIER DELL’INNOVAZIONE
E’ UNA COMMISSIONE TEMATICA
ADI ASSOCIAZIONE
PER IL DISEGNO INDUSTRIALE
Via Bramante 29
20154 Milano
Tel/Fax 02 3311958
Cell 0039 342 7657167
info@atelierdellinnovazione.com
www.atelierdellinnovazione.com
www.facebook.com/
AtelierDellInnovazione

ADI ASSOCIAZIONE
PER IL DISEGNO
INDUSTRIALE
Direzione Nazionale
Via Bramante 29
20154 Milano
Tel. 02 33100241/164
Fax 02 33100878
info@adi-design.org
www.adi-design.org
ICSID member since 1956
ICOGRADA member since 1985
BEDA member since 1969

XI Edizione della Giornata della Ricerca ANIE
di Marco Vecchio

Marco Vecchio
SEGRETARIO
ANIE/Assoautomazione

XI GIORNATA DELLA RICERCA ANIE
SMART FACTORY: L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
PER IL RINASCIMENTO MANIFATTURIERO
Un manifatturiero avanzato e competitivo è il principale motore dello
sviluppo economico di un Paese. La Commissione europea ha posto l’industria
al centro del piano della crescita dell’Unione, individuando nelle tecnologie per
il manifatturiero avanzato un ambito prioritario di azione. Le nuove tecnologie

Martedì

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

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

Programma
Ore 10.00
Registrazione dei partecipanti

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

Ore 10.50
Intervento di Giambattista Gruosso,
Politecnico di Milano

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

Mauro Emilio Salvadego, HEIDENHAIN ITALIANA

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

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

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

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

Ore 14.30

Giuseppe Fazio, MICRON ITALIA

Ore 15.00

Industria dei semiconduttori: progetti di Manufacturing R&D

Intervento a cura del GRUPPO LOCCIONI
Conclusione dei lavori

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

Ore 12.30 Light Lunch

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

Tema della ricerca
“Smart Factory:
l’innovazione tecnologica
per il rinascimento
manifatturiero”
www.sps-italia.net

A febbraio su questo magazine ho annunciato l’XI Edizione della
Giornata della Ricerca ANIE dal titolo Smart Factory: l’innovazione
tecnologica per il rinascimento manifatturiero.
Vorrei approfittare ancora di questo spazio per un breve resoconto
dell’evento.
Era chiaramente molto difficile pensare di poter coprire tutti gli argomenti
legati al concetto di fabbrica intelligente, ma le presentazioni delle
aziende ANIE, che hanno dato vita alla giornata, sono riuscite a fornire
molti spunti di riflessione e qualche curiosità a una platea numerosa
e qualificata.
Il Prof. Gruosso del Politecnico di Milano ha incentrato la sua
presentazione introduttiva sulla complessa interazione tra l’intelligenza
umana e quelle delle macchine all’interno di una fabbrica e sugli
scenari che ne derivano.
Si sono poi alternati i relatori delle aziende.
FIAMM ha presentato l’interessante esperienza dell’azienda sui sistemi
di accumulo dell’energia che si stanno iniziando a diffondere legati al
concetto di smart grid e di generazione diffusa.
Heidenhain ha proposto il caso di un cliente (Elmann), che produce
stampi per il lightning nel settore automotive, mostrando come per
realizzare oggetti di grande complessità ci sia uno studio del sistema
azienda che non può prescindere dalle moderne tecnologie della
fabbrica intelligente.
Micron ha messo in luce quanta intelligenza vi sia all’interno di una
fabbrica di semiconduttori, in particolare in termini di monitoraggio e
controllo della produzione.
Nidec-Asi si è concentrata sui temi della misura dei vettori energetici
e dell’efficientamento dei processi industriali.
Rockwell ha spiegato quanto sia strategico l’impiego degli indici di
performance integrati per la valutazione di un sistema produttivo ai
fini di un guadagno di competitività.
SEW Eurodrive ha affrontato il tema della logistica, mostrando
un’applicazione per la movimentazione dei magazzini.
Siemens ha fornito una visione di un approccio sistematico e integrato
alla fabbrica intelligente.
Ha chiuso la giornata l’intervento di Enrico Loccioni del Gruppo
Loccioni,che ha raccontato la sua esperienza imprenditoriale in
relazione al percorso di innovazione che ha caratterizzato la sua azienda.
La giornata è stata quindi densa di spunti e, sintetizzando un commento
di Pietro Palella, Chairman dell’evento e Vicepresidente ANIE per
la Ricerca e Innovazione, le tecnologie ANIE rivestono un ruolo
importante nella realizzazione delle fabbriche intelligenti, apportando
un essenziale contributo in termini di valore aggiunto e di innovazione.
www.anie.it
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Appuntamenti SPS Italia
a cura della Redazione

Korea Railways & Logistics Fair
RailLog Korea
12-15 Giugno 2013
Messe Frankfurt Corea e BEXCO
Busan Exhibition & Convention Center
Busan - Corea del Sud
RailLog Korea è una fiera internazionale per le ferrovie e
l’industria della logistica che si svolge ogni due anni dal
2003. La sesta edizione, organizzata da Messe Frankfurt
Corea e BEXCO, avrà luogo dal 12 al 15 giugno 2013 a
Busan, Corea del Sud.
RailLog Korea è la sede più recente e competitiva a
livello mondiale per il settore ferroviario, dove operatori
professionali provenienti da tutto il mondo presentano le
più avanzate tecnologie, parti e componenti del settore.
La fiera è una delle principali piattaforme industriali per
Tecnologia ferroviaria/ Allestimento di interni/ Infrastrutture
ferroviarie/ Logistica/ Costruzione di gallerie ed è fortemente
apprezzata in tutto il mondo come hub per il settore ferroviario
e per la logistica industriale.
La precedente edizione di RailLog Korea si è tenuta a giugno
2011 e ha attirato 158 espositori provenienti da 18 Paesi
e 20.500 visitatori professionali, confermando la propria
posizione come 4° più grande fiera ferroviaria del mondo
con 14.000 mq. di superficie.

Per ulteriori informazioni potete
contattare:
Francesco Vigetti
Luca Alberizzi
Messe Frankfurt Italia srl
Via Quintino Sella, 5
20121 Miano
Tel. 0039 02 8807781
Fax.0039 02 72008053

www.sps-italia.net

18

sps real time
E-MAGAZINE

MARZO 2013 n. 17

MOSTRA ELETTROTECNICA FIRENZE MEF
Dal 4 al 6 aprile 2013 dalle ore 9,00 alle ore 19,00 presso la Stazione
Leopolda di Firenze espongono le più importanti Aziende produttrici
nazionali ed internazionali.
Per accedere alla Mostra, il cui ingresso è gratuito e riservato
esclusivamente agli operatori del settore,basta collegarsi a:
www.mostraelettrotecnicafirenze.it e registrarsi nell’area visitatori.
www.mostraelettrotecnicafirenze.it

LIBERI DI SCEGLIERE
Quattro aziende specialiste del settore dell’automazione industriale –
Emerson Control Techniques, ESA elettronica, Pepperl+Fuchs,
Direl - vi mostreranno come l’integrazione tra le diverse soluzioni
possa essere una scelta affidabile, sicura e competitiva, in grado
di assicurare le massime prestazioni e totale sicurezza alle vostre
applicazioni.
www.roadshow-automation.it

LEAN EXPERIENCE FACTORY
La missione di Lean Experience Factory è fornire in modo innovativo le
conoscenze teoriche e pratiche sui migliori strumenti concreti, tecnici
e organizzativi per la competitività della produzione manifatturiera.
www.leanexperiencefactory.com

PROFIBUS & PROFINET DAY
Il 17 aprile torna il PROFIBUS & PROFINET Day, il tradizionale
appuntamento con le tecnologie leader nel mondo della comunicazione
industriale. Un evento che vi permetterà di scoprire tutte le ultime
novità sulla comunicazione industriale, sia nell’industria manifatturiera
che nel processo.
www.profi-bus.it

GLI EVENTI DI ANIPLA
“La figura professionale dell’ingegnere” - Sesto San Giovanni, 26
marzo 2013 e Genova, 10 Aprile 2013
Giornata di Studio “Nuove frontiere per l’Automazione”
Soluzioni cloud e virtuali per l’ingegneria, l’esercizio e la manutenzione
- San Donato Milanese, 16 Aprile 2013
www.anipla.it/eventi_anipla.html
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Tecnologie per l’Automazione Elettrica
Sistemi e Componenti
Fiera e Congresso

Soluzioni
per l’automazione in fiera
Parma, 21-23 maggio 2013
PRODOTTI E SOLUZIONI

ADVISORY PANEL

- AZIONAMENTI: SISTEMI E COMPONENTI

ABB

Mitsubishi Electric Europe

- COMPONENTI ELETTROMECCANICI
E DISPOSITIVI PERIFERICI

Anie - AssoAutomazione

Omron Electronics

B&R Automazione
Industriale

Panasonic Electric Works
Italia

Beckhoff Automation

Pepperl+Fuchs FA Italia

Bonfiglioli Mechatronic
Drives Solutions

Phoenix Contact

- TECNOLOGIA SENSORISTICA E SENSORI
- TECNOLOGIA DI CONTROLLO
- PC INDUSTRIALI - IPC
- SOFTWARE INDUSTRIALE
- DISPOSITIVI ELETTROMECCANICI
E DIGITALI
- DISPOSITIVI DI COMMUTAZIONE
IN BASSA TENSIONE

Bosch Rexroth
Eaton
Esa Elettronica

Pilz Italia
Rittal
Rockwell Automation

Festo

Schneider Electric

- DISPOSITIVI DI INTERFACCIA
UOMO-MACCHINA

Gefran

Sew-Eurodrive

Heidenhain Italiana

Sick

- COMUNICAZIONE INDUSTRIALE

Lapp Italia

Siemens

- FORMAZIONE E CONSULENZA

LTi ITALiA

Steute Italia

Registrati online per velocizzare l‘accesso gratuito in Fiera su
www.sps-italia.net
Consulta il sito per l‘elenco aggiornato degli espositori.

Per ulteriori informazioni:
Tel +39 02 880 778.1
visitatori@sps-italia.net
www.sps-italia.net

