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Editoriale di Donald Wich AD Messe Frankfurt Italia

Conta su un numero significativo di
espositori, di partner e di visitatori il progetto
SPS Italia, che negli anni è riuscito a generare
una vera e propria Community, che si incontra
e si confronta tutto l'anno in occasione di
eventi specifici, sul web e in Fiera

Q

ualche settimana fa mentre guidavo tornando da
Bologna, sono passato di fianco ai padiglioni di
Fiere di Parma e non ho potuto fare a meno di pensare
che fra soli 2 mesi si svolgerà la quarta edizione di SPS
IPC Drives Italia. Anche quest'anno il tempo è volato e
la fase preparatoria sta ultimandosi per lasciare spazio
a quella operativa. Fra poco la voce sarà quella degli
architetti, degli allestitori, dei montatori e delle tante
persone che lavorano dietro le quinte per predisporre
gli stand, per preparare le demo, per realizzare
i cataloghi e le brochure.

www.spsitalia.it

Il Progetto SPS può contare su un numero
significativo di espositori, di partner, di
visitatori che negli anni hanno creato
una vera e propria Community,che si
incontra e si confronta sia in occasione
di eventi specifici sia su web oltre che,
naturalmente, durante i giorni della
manifestazione fieristica. Ma tornando al
fatto che questa sarà la quarta edizione e
sarà in linea con il tema europeo Industria
4.0, abbiamo pensato di intitolare la
Tavola Rotonda di apertura Automazione
4.0: innovazione e competitività per
l'industria italiana per significare il ruolo
centrale che ha e avrà l'automazione nel
processo di rinnovamento della piattaforma
manifatturiera italiana. Molti, come sempre,
i relatori che siamo certi sapranno offrire
una visione articolata e illuminante delle
opportunità a disposizione. Il connubio
fra professori universitari, amministratori
delegati e direttori di produzione di
primarie aziende permetterà di analizzare
criticamente l'andamento del mercato e di
suggerire scelte di indirizzo.
Un'occasione per tutti gli attori del settore
per informarsi sulla tecnologia, sui prodotti
e sulle soluzioni. Al 20 maggio mancano
meno di 70 giorni: è arrivato il momento di
bloccare la data in agenda.
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SPS ITALIA 2014
incontra gli espositori
Un “Open Panel” all’insegna dell’ottimismo e
dell’entusiasmo in vista della quarta edizione,
a 2 mesi dall’apertura
a cura della Redazione

T

ermina con un bell’ applauso
la presentazione del progetto
2014 di SPS Italia, giunta
ormai alla quarta edizione e consacratasi come la fiera di riferimento
per il comparto dell’automazione in
Italia. Circa 80 le aziende presenti
all’incontro annuale tra SPS Italia e
gli espositori, i veri protagonisti della manifestazione, organizzato come
di consueto per mostrare l’avanzamento dei lavori e delle adesioni a
questo quarto appuntamento. Con
un incremento di circa il 18% e una
proiezione finale del 20%, SPS Italia si avvicina alla data di apertura
con ottimi presupposti ed elevate
aspettative, non solo da parte degli

www.spsitalia.it

organizzatori e dei partner, che da
sempre collaborano a questo progetto, ma anche da parte di tutti
gli altri player che ruotano attorno
alla creazione del progetto stesso e
che prenderanno parte all’evento. Il
rapporto costruttivo e di totale
trasparenza tra gli espositori e la
segreteria organizzativa di SPS Italia

ha permesso, ancora una volta, di
individuare le soluzioni migliori
per ogni azienda e di costruire iniziative rinnovate, rendendo la Fiera un
evento dinamico, in continuo divenire e sempre rivolto verso un percorso di rinnovamento. Sarà infatti l’innovazione il leitmotiv della nuova
edizione su cui SPS Italia ha scelto di
investire in termini di progetti e aree
dedicate. Prima tra tutti la Tavola
Rotonda del 20 maggio, che sostituisce la conferenza stampa d’apertura e rappresenta un interessante
momento di dibattito, caratterizzato
da un format più in linea con lo stile
“italiano” e più interattivo. L’incontro, dal titolo "Automazione 4.0:
innovazione e competitività per
l’industria italiana" offrirà la possibilità di analizzare più nel dettaglio
l'andamento del mercato italiano dell'automazione e nello specifico del manufacturing. Grazie alla
presenza dei maggiori attori del comparto dell'automazione, tra cui Sonia
Bonfiglioli - Bonfiglioli, Roberto
Centazzo - CNA Emilia Romagna, Arturo Baroncelli - COMAU,
Marino Crippa - Bosch Rexroth,
Fabrizio Scovenna - Rockwell Automation e Filippo Giannini - Siemens, sarà possibile dibattere temi

Open Panel 2014 presso Mercedes Benz Center Milano
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UN PROGETTO POWERED
BY

SPS IPC DRIVES
ITALIA RINNOVA LA
PARTNERSHIP CON
SIEMENS ALL’INSEGNA
DELLA SOSTENIBILITÀ

DONALD WICH

FRANCESCA SELVA

fondamentali quali l'innovazione
dei processi produttivi, il vantaggio
competitivo offerto dall'automazione, le aspettative di crescita e sviluppo del mercato italiano ed europeo. Il
focus del dibattito, moderato dal direttore responsabile di WIRED,
verterà sull'Industria 4.0 che sta
trasformando integralmente il corpo
della fabbrica. Macchine che comunicano e interagiscono tra di loro,
Cloud Computing, Fabbriche virtuali
e Internet of Things sono ormai realtà
necessarie per difendere il vantaggio
competitivo acquisito. L’apertura dei
lavori è affidata invece agli organizza-

ROBERTO MAIETTI

tori di SPS Italia e accompagnata dalla presentazione dei dati di settore
a cura di Giuliano Busetto, Presidente
ANIE Automazione, e dagli interventi
del filosofo Franco Bolelli e di Giambattista Gruosso, Docente presso il
Politecnico di Milano.
Tra le altre iniziative rivolte al tema
dell’innovazione, è stata introdotta, al
fine di rendere la visita in fiera ancora più interessante, una nuova area,
la “Piazza dell’Innovazione”,
che si estenderà accanto al percorso
esterno prospiciente il Padiglione 2 e
ospiterà progetti e applicazioni legati
all’innovazione tecnologica.

Per il terzo anno consecutivo
Siemens compenserà le
emissioni complessive
di CO2 dei tre giorni di
manifestazione. Anche in
questa occasione i visitatori
sono invitati a partecipare
all'iniziativa per far diventare
SPS Italia la prima fiera
italiana dell'automazione
a "zero emissioni":
ogni partecipante dovrà
semplicemente indicare,
durante la registrazione, il
mezzo utilizzato e i kilometri
che percorre per raggiungere
la fiera. L'iniziativa 2014 in
particolare declina il concetto
di sostenibilità in modo
coerente con uno dei filrouge della manifestazione:
Pharma & Beauty. Le specie
piantumate a compensazione
delle emissioni generate
dalla fiera verranno infatti
selezionate tra quelle con
caratteristiche cosmetiche e
curative.In attesa di poterne
sapere di più e scoprire
ulteriori dettagli, seguite sul
sito il percorso sostenibile.
www.siemens.com
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Le due facce del marketing e...
Continuano le interviste "faccia a faccia" con il team
di lavoro di SPS Italia quotidianamente in contatto con
espositori e visitatori con l'obiettivo di soddisfare al
meglio tutte le loro esigenze

Quali sono le tue
responsabilità
all'interno del Progetto
SPS Italia?
Sono responsabile del Marketing
Visitatori e dell’Ufficio Stampa
per questa fiera e altri eventi che, fin
dalla prima edizione, mi hanno regalato grandi emozioni e soddisfazioni
sempre condivise con Katiuscia
Mordenti che nell’ambito del marketing visitatori si occupa dei progetti
speciali e con Ambra Fredella che
mi “assiste e supporta” nelle attività di
co-marketing definite di anno in anno
insieme con i nostri partner (Associazioni, Case editrici, Distributori). Ambra Fredella e Greta Moretto mi affiancano anche nelle attività dell’Ufficio
Stampa.
Il successo di una fiera si
misura in base al numero e
al profilo dei visitatori. Come
operate per poter contare su
un loro continuo incremento?
I visitatori sono il nostro patrimonio e a loro riserviamo e dedichiamo
la massima attenzione. Lavoriamo
costantemente per incrementare il
numero dei visitatori di SPS Italia
e questa attività non conosce sosta e
si rinnova a ogni nuova edizione della fiera. Le nostre fonti di aggiornamento e sviluppo del database sono
molteplici: controlliamo e consultia-

GS

www.spsitalia.it

mo periodicamente tutte le testate
dei settori industriali d’interesse per
SPS Italia al fine di recuperare nomi
e aziende che identifichiamo come i
nostri potenziali visitatori. Collaboriamo con molte Associazioni di settore con le quali definiamo attività di
co-marketing finalizzate a estendere
ai soci le informazioni sulle novità
dell’edizione annuale di SPS Italia
con l’invio di DEM e inviti personalizzati. Anche i nostri espositori,
che si sono sempre dimostrati disponibili e disposti a collaborare con noi
per il successo della manifestazione,
ci supportano in questa attività.
In occasione di eventi, seminari, incontri da loro organizzati o partecipazione ad altre fiere che precedono
il nostro evento, distribuiscono ai
loro partecipanti i nostri inviti e la
brochure informativa. Quest’anno
abbiamo realizzato una tessera sps
friends card che offre l’accesso
in fiera con il parcheggio gratuito e
l’ingresso libero alla nostra VIP Visitors Lounge che mettiamo a disposizione dei nostri espositori per i
loro migliori clienti.
Ci puoi spiegare quali nuove
azioni promozionali avete
messo a punto per l'edizione
2014 che possono interessare
i visitatori?
Quest’anno abbiamo un nuovo pro-

GRAZIA
SPINARDI

Marketing
Visitatori e
Ufficio Stampa

getto che coinvolge direttamente i Distributori di prodotti e soluzioni di automazione industriale e i loro clienti.
A questa iniziativa hanno aderito Comoli Ferrari, Elettroveneta, Marchiol,
Telmotor, Technology BSA e il Gruppo Comet. A loro abbiamo proposto
una serie di attività di scambi visibilità
sui rispettivi strumenti di comunicazione e abbiamo realizzato un cartello
da banco con una tasca contenente
un leaflet che veicola la tessera sps
friends card da posizionare nei punti vendita dei distributori aderenti all’iniziativa. Non solo: SPS Italia mette a
disposizione dei distributori e dei loro
clienti dei bus per l’organizzazione di trasferte di gruppo a Parma e
ritorno in occasione di SPS Italia.
Per quel che riguarda, invece,
l’attività dell’Ufficio Stampa,
uno dei tuoi compiti è
sviluppare la relazione con la
stampa tecnica e generalista,
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communication
Come si sviluppa la
tua giornata di lavoro
tipo?
In realtà nel mio lavoro non esiste una
giornata tipo! Mi occupo del Marketing Visitatori e Ufficio Stampa
per SPS Italia, Forum Telecontrollo e
Forum Meccatronica. Il mio compito
è di promuovere questi eventi con
tutte le attività che ne derivano, fortemente diversificate anche in base
alle necessità e alla prossimità degli
appuntamenti. Seguire lo sviluppo
dei progetti nei mesi per capire cosa
è importante comunicare e quando,
gestire le scadenze insieme a un confronto continuo con i colleghi, sono
attività che svolgo quotidianamente.
I rapporti con la Stampa sono
complicati?
Abbiamo un buonissimo rapporto
con la stampa e cerchiamo di instaurare delle collaborazioni che vadano
oltre alla semplice pianificazione pubblicitaria. Ovviamente ci sono aspetti
di questa parte di attività più delicati,
tra questi l’intermediazione tra le
diverse parti ad esempio, ma devo
dire che le case editrici si dimostrano collaborative, chiedendoci spesso contributi e notizie. Noi, dal canto
nostro, siamo molto produttivi e realizziamo sempre nuovi contenuti che
evidentemente risultano di interesse
al pubblico dell’automazione.
Ti occupi anche di progettare
le pagine pubblicitarie di SPS
IPC Drives Italia, come si
sviluppa questa attività?
Partiamo sempre da un brainstor-

AF

AMBRA
FREDELLA

Marketing e
Comunicazione

come si svolge questa
attività?
Prima di SPS Italia ho lavorato per
diversi anni nella redazione di un
mensile tecnico specializzato in
automazione industriale e la conoscenza di questo settore è stata per
me una circostanza favorevole per
esplorare il mondo dell’editoria
e individuare testate e giornalisti
che potessero supportare e condividere il nostro progetto. Sin dall’inizio
abbiamo avuto il loro supporto e la
loro collaborazione proprio perché
hanno creduto nella validità del progetto stesso. È anche grazie a loro
che oggi possiamo essere orgogliosi
del successo di SPS IPC Drives Italia.

ming collettivo concentrandoci, a
seconda del periodo, su quello che
vogliamo comunicare. Questa parte può essere molto divertente ma
anche impegnativa! Il mio compito
è quello di riorganizzare le idee e
quindi dare voce alle stesse dal punto di vista grafico, con l’aiuto di uno
studio che ci accompagna e ci conosce ormai molto bene. Bisogna sempre tenere conto che una sola pagina
deve contenere molti messaggi ma
essere chiara e identificabile anche
da un lettore che non ci conosce
affatto. Quest’anno l’attività diventa
ancora più fitta perché la comunicazione segue tre direttrici: oltre
a quella che punta su tutti i visitatori
ne abbiamo definita una ad hoc sul
settore Food&Beverage e un’altra
ancora sul settore Pharma&Beauty.
Quanto è importante una
corretta comunicazione per
il successo di una fiera?
È fondamentale! Investiamo molto
nella comunicazione della manifestazione sotto tutti i punti di vista
e questo viene riconosciuto e apprezzato, ma soprattutto ne vediamo i risultati. Ne è testimonianza
la crescita dei visitatori negli anni
e la comunicazione mirata sul settore Food&Beverage che è stata
fatta lo scorso anno: a SPS Italia
2013 abbiamo avuto un +37% di
visitatori che operano nel settore alimentare. Per SPS Italia è
importante inoltre trasmettere la
varietà dei progetti, le novità e
le sfaccettature della fiera che
possono veramente dare una risposta a moltissime esigenze.
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>Lavoriamo
insieme ai
distributori
Il motto “Lavoriamo insieme” da sempre guida
le attività di SPS Italia. Quest’anno la costante attività
di cooperazione e sinergia con i protagonisti della
filiera prosegue con successo.
Il prossimo appuntamento di SPS Italia è:
Elettromondo in Fiera di Padova dall'11 al 13 Aprile

FOTO SHUTTERSTOCK

VI ASPETTIAMO!

UN INVITO SPECIALE PER I DISTRIBUTORI E I LORO CLIENTI
GRAZIE ALLA TESSERA “SPS FRIENDS CARD”
SPS IPC Drives Italia dedica un’iniziativa speciale
a tutti i distributori e ai loro clienti, offrendo
un’opportunità esclusiva di visitare una piattaforma
del mondo dell’automazione unica in Italia, di
confrontarsi con tutti gli operatori, di trovare
soluzioni, condividere e creare business, ottenendo
suggerimenti utili per la propria attività.
Come fare a partecipare? Presso tutti i punti vendita
dei distributori che hanno aderito all'iniziativa sarà
disponibile per i clienti la tessera “sps friends
card” che garantisce servizi speciali per rendere la
visita in fiera un’esperienza unica. Ritira la tessera nel
punto vendita del tuo distributore di fiducia.
spsitalia.it
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ELETTROMONDO IN FIERA DI PADOVA

Alla terza edizione di Elettromondo forte presenza di
espositori e workshop inerenti l’automazione industriale.
Nascono interessanti sinergie con SPS Italia
All’interno della terza edizione di Elettromondo, Soluzioni per l’elettricità,
in programma dall’11 al 13 aprile alla
Fiera di Padova, ampio spazio sarà
dedicato all’automazione industriale
sia per le presenza di espositori che
trattano prodotti e servizi riguardanti
questo importante settore merceologico della manifestazione sia per il programma workshop.
A oggi un terzo dei momenti convegnistici previsti nei tre giorni riguardano proprio l’automazione industriale
e sono curati dagli stessi espositori.
Per agevolare i visitatori si è pensato
di concentrare tutti gli interventi nella
giornata di venerdi 12 aprile.
Rispetto alla prima edizione, che ha
contato oltre 6.000 visitatori, 130 espositori e oltre 150 marchi esposti, Elettromondo occuperà nell' edizione 2014
uno spazio espositivo ancora più
ampio, il Padiglione 7 del quartiere
fieristico, di circa 10.000 mq, modernamente attrezzato e funzionale alle

esigenze di visitatori ed espositori. Un
ampliamento necessario data la riconferma e l’aggiunta di aziende espositrici tra i più prestigiosi marchi italiani e
internazionali.
La crescita di oltre il 25% degli espositori fa di Elettromondo una delle fiere
di riferimento del comparto elettrico
più prestigiose del Nord Italia.
Elettromondo è un’iniziativa di Elettroveneta, Polo Elettroforniture e Ferri Com, aziende leader in Italia, che da
oltre 30 anni operano nel campo della
distribuzione di materiale elettrico.
Elettroveneta, con sede a Padova
e con altri 26 punti vendita diffusi in
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia Romagna, è oggi il
punto di riferimento per i professionisti dell'elettricità di tutto il Nord Est
e il Centro. Polo Elettroforniture e
Ferri Com sono invece presenti con
le loro filiali nelle Marche, in Abruzzo
e Molise, regioni a cui è stata dedicata l’edizione fieristica che si è svolta

lo scorso aprile a Pesaro. Elettromondo rappresenta dunque l’appuntamento imperdibile per installatori,
progettisti e professionisti che, nei
giorni della manifestazione, potranno
valutare e scegliere le migliori proposte sul mercato dal punto di vista
elettrico, dell’efficienza energetica,
della domotica, della componentistica, della sicurezza, dell’automazione
industriale, della climatizzazione e
del riscaldamento.
Il team Elettromondo è preparato ad
accogliere le tante richieste dei visitatori e proporre loro soluzioni integrate
tra i vari prodotti e servizi esposti.
Un valore aggiunto soprattutto per gli
uffici tecnici, i progettisti e gli integratori di sistemi che in fiera troveranno
nuove opportunità di sviluppo dei loro
progetti e soprattutto del personale
specializzato ed attento alle loro esigenze. Nelle ultime settimane è stato
inoltre steso un accordo di collaborazione tra gli organizzatori e SPS IPC
Drives Italia che si è concretizzato con
la presenza di uno stand di SPS Italia a Padova e una serie di vantaggi per i visitatori, raggruppati in una
card, pensati per coloro che dal 20 al
22 maggio visiteranno SPS Italia, dove
Elettroveneta sarà presente con un
proprio stand.
Ad affiancare la parte espositiva di
Elettromondo ci sarà un’interessante
area dedicata ai visitatori che vogliano
saperne di più in materia legislativa e
normativa. L’area sarà gestita dal CEI,
il Comitato Elettrotecnico Italiano, e vedrà la presenza di due esperti che, gratuitamente saranno a disposizione per
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tutta la durata della manifestazione per
rispondere alle domande e alle curiosità sugli aspetti tecnico-legislativi
che ruotano attorno al settore elettrico.
Elettromondo ha il patrocinio di diverse
associazioni di settore: UNAE Veneto - l’Albo Veneto degli Installatori
Elettrici, ASSISTAL - l’Associazione
Nazionale Costruttori di Impianti, CEI
– Comitato Elettronico Italiano, FIRE Federazione Italiana per l’uso razionale
dell’energia, ALBIQUAL - Albo dei costruttori qualificati di impianti elettrici
ed elettronici, oltre che del Comune
di Padova.
La partecipazione alla manifestazione
è gratuita e riservata agli operatori del
settore previa registrazione sul sito
www.eventoelettromondo.it
o direttamente in fiera.
Orari di apertura della Fiera
Venerdi 11 e sabato 12 aprile
dalle 9:00 alle 18:00.
Domenica 13 aprile dalle 9.00
alle 17:00.
Parcheggio gratuito.
Il programma dei workshop, l’elenco
degli espositori e gli aggiornamenti
sono consultabili sul sito
www.eventoelettromondo.it

www.spsitalia.it

GRUPPO COMET - GENERALCOM

Il 19 e il 20 marzo a Villa Cesi si svolgerà una fiera
interamente dedicata all’automazione industriale
 Innovazione la sfida dei nuovi

mercati
 Automazione le opportunità
delle nuove applicazioni
 Specializzazione per creare un
valore
Nel cuore della Pianura Padana, in
provincia di Modena, sorge Villa
Cesi, prestigioso punto di incontro
tra tradizione ed eleganza dove nelle
giornate del 19 e 20 marzo l’Automazione sarà protagonista con una
fiera fortemente voluta dal Gruppo Comet – GeneralCom, a cui
aderiranno i principali fornitori del
mercato dell’automazione industriale. I visitatori potranno partecipare
gratuitamente sia all’area espositiva, dove esperti tecnici illustreranno
e risponderanno ai quesiti relativi ai
prodotti esposti, sia all’area destinata ad incontri tematici.
Il Gruppo Comet – GeneralCom può
contare su una presenza capillare sul

territorio e un'elevata specializzazione,
che ne fanno oggi il leader delle forniture per l’automazione industriale.
Il Gruppo Comet – GeneralCom
sarà presente a SPS Italia dal 20 al
22 maggio 2014 con un ampio stand,
pronto ad accogliere tutti i visitatori.
Coloro che desiderano visitare SPS
Italia potranno rivolgersi alle filiali del Gruppo Comet – GeneralCom
dove troveranno dei corner in cui
sarà possibile ritirare la tessera sps
friends card che offre servizi speciali ed esclusivi per rendere la visita
in fiera una esperienza unica.
L’evento si svolgerà presso
Villa Cesi, via Provinciale Ovest, 145
Nonantola (Modena).
Clicca qui per visualizzare
il programma.
www.generalcomspa.it
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BSA TECHNOLOGY
Siamo da oltre 10 anni leader italiani
nella distribuzione specializzata di componenti per l’automazione. Nei nostri
magazzini, che contano più di 30.000
articoli in stock, si possono trovare i
prodotti dei principali brand a livello mondiale, dalle ultime novità sino ai pezzi di
ricambio per macchinari non più in commercio. Il mercato ci riconosce come leader per professionalità, efficienza e consulenza tecnica, perché siamo un punto
di riferimento per i nostri clienti, siano
essi quadristi, OEM o End-User. Il nostro maggior punto di forza è sicuramente la struttura logistica che garantisce ai
clienti velocità e precisione anche per gli
acquisti via web sul sito www.technologybsa.com che viene costantemente
aggiornato con giacenze in tempo reale
e documentazione tecnica scaricabile in
più lingue. Già presenti da anni nel mon-

do dell’automazione in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, nel 2012 abbiamo
aperto un nuovo ufficio a Bologna con
una struttura tecnico commerciale che,
grazie alla sua preparazione, ci ha fatto
guadagnare rapidamente una fetta di
mercato anche in Emilia Romagna.
Il nostro obiettivo è quello di espanderci
in maniera capillare e, alla fine del 2013,
abbiamo aperto il nostro primo ufficio
in Lombardia rafforzando così la nostra
presenza nel Nord-Ovest Italia. Dopo il
successo riscontrato nell’edizione 2013,
per SPS Italia 2014, oltre ad aver raddoppiato lo spazio espositivo, abbiamo in
serbo per i nostri visitatori più di una sorpresa e, come l’anno scorso, ce la metteremo tutta per sorprendervi!
www.technologybsa.com

TELMOTOR
Fondata nel 1973 a Bergamo, Telmotor
ha iniziato la propria attività come azienda specializzata nella distribuzione di
prodotti per l’automazione industriale.
Progressivamente l’offerta si è ampliata
al settore della distribuzione di energia,
all’illuminazione, alla building e home
technology e, in ultimo, alle energie rinnovabili. La professionalità di Telmotor
consente di offrire e gestire soluzioni
integrate nel mondo dell’industria, delle
infrastrutture e del terziario.
Nell’ambito elettrotecnico, Telmotor
si propone di garantire un’offerta completa, integrata e tecnologicamente
avanzata, mediante una professionalità tecnica che anticipi le necessità del

mercato, un’organizzazione logistica
che soddisfi i bisogni del cliente e una
dimensione commerciale che garantisca condizioni economiche sempre
competitive. In particolare l’offerta di
Telmotor è specializzata nei seguenti
settori merceologici: light consulting,
home technology, building technology,
alternative energy, energy distribution,
automation Plc, automation drives.
La professionalità tecnica e commerciale rende possibile una forte integrazione
fra tutti i settori garantendo l’ottimizzazione dei sistemi e vantaggi economici
per i clienti. www.telmotor.it

GRUPPO MARCHIOL
Il Gruppo Marchiol è leader in Italia
nella distribuzione di materiale elettrico destinato ad applicazioni nel settore
civile e industriale, e da sempre è fortemente orientata ai settori più innovativi. Fondato a Treviso nel 1951, dove tuttora ha sede legale e amministrativa, si
è sviluppato nel Nord Est con 12 filiali,
3 in Slovenia e 1 in Ungheria. Dal
2013 ha acquisito CIME espandendo
la struttura con ulteriori 9 filiali e circa
700 dipendenti.
Marchiol Automazioni è un’azienda
del Gruppo Marchiol specializzata nella distribuzione di materiale elettrotecnico ed elettronico per Automazione
Industriale, riconosciuta dal mercato
per la professionalità tecnica e una
struttura commerciale consolidata.
L’alta affidabilità rappresenta il nostro
valore principale e ci permette di selezionare, insieme alle più importanti
case costruttrici, i prodotti più innovativi e affidabili per ogni tipo di applicazione, offrendo qualità e garanzia di
funzionamento, integrando la parte di
regolazione e il software di gestione.
L’assistenza al cliente prevede consulenza software e hardware e,
grazie all’eccellente preparazione dei
nostri tecnici, siamo in grado di offrire
e gestire soluzioni integrate senza costi aggiuntivi. Riusciamo a rispondere
tempestivamente e con efficacia alle
richieste dei nostri clienti in casi di urgenza grazie al vasto assortimento dei
nostri magazzini.
www.marchiol.com
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La sleeveratrice
del futuro è già qui
Clever, società specializzata nelle macchine per
l’applicazione di sleeve termoretraibili, ha sviluppato una
soluzione basata sul taglio del film mediante camme
elettronica. L’impianto, controllato da un machine control
Sysmac NJ di Omron, consente di lavorare in continuo
riducendo al minimo i tempi di cambio formato

S
Seguiamo le
aziende fin dallo
sviluppo del prodotto.
Oggi spesso è il
prodotto che sceglie
il consumatore, non
il contrario, e una
buona confezione può
cambiarne il destino

empre di più il mercato tende a premiare chi è in grado
di sviluppare applicazioni
caratterizzate da un alto livello di
flessibilità. È il caso di Clever, società di Altavilla Vicentina specializzata nel settore del packaging e in
particolare delle sleeveratrici abbinate a tunnel di termoretrazione
con 25 anni di esperienza nei settori del beverage, food, non-food, cosmetico, farmaceutico, detergenza.
“Il nostro obiettivo” spiega Silverio Tagliaferro, fondatore e CEO
dell’azienda, “è quello di vestire i

prodotti in base alle richieste del
cliente. Che si tratti di un’etichetta
piuttosto che di un packaging coordinato destinato alle promozioni,
studiamo ogni singolo progetto in
tutte le sue variabili, sia dal punto
di vista meccanico che elettronico”.

Dal marketing alla produzione
La specializzazione negli sleeve termoretraibili consente a Clever di offrire una soluzione concreta alle
richieste dei reparti marketing che
cercano soluzioni creative e originali per migliorare l’appeal dei propri
prodotti. “Seguiamo le aziende fin
dallo sviluppo del prodotto” precisa il responsabile “al giorno d’oggi
spesso è il prodotto che sceglie
il consumatore, non il contrario,
e una buona confezione può cambiare il destino di un prodotto. Il
nostro lavoro, in molti casi, consiste nell’assecondare i nostri partner nello studio della psicologia del
consumatore”.
Tutto ciò si traduce in concreto nella
progettazione di macchine speciali
calibrate su tutti i singoli parametri che concorrono al rivestimento
del prodotto: velocità, materiali,
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orientazione degli sleeve, strappo,
forma, dimensioni, sigillatura, rifiniture, termocolle, cluster promozionali. Fattori che contribuiscono ad
aumentare la complessità e il fabbisogno di automazione all’interno
degli impianti. Da qui la decisione
di Clever di affidare la gestione
della macchina ad Omron.
“Omron dispone infatti di quel genere
di prodotti adatti per sviluppare macchinari veloci o che hanno necessità
di movimentazione rapida, e tutto nella massima affidabilità. Funzionalità
generalmente molto specifiche che è
difficile trovare nella concorrenza” aggiunge Tagliaferro.
La flessibilità, prima di tutto
Gli impianti Clever operano a velocità comprese fra i 3.000 e i 50.000
pezzi/ora secondo il tipo di applicazione. Una sleeveratrice “tipo” è
in grado di rivestire bottiglie, taniche, flaconi, barattoli, vasetti, vaschette, pacchetti, lattine, astucci e
altri contenitori di plastica o vetro
con un film in PVC termoretraibile. Le etichette vengono svolte su
una bobina, tagliate in fase e inserite ad una ad una sui contenitori,
quindi vengono passate nel tunnel
di termoretrazione. Questo è uno
dei passaggi chiave del processo:
la macchina deve fare in modo che
l'etichetta aderisca in modo preciso
e centrato sul contenitore senza deformare le scritte.
Clever ha perciò optato per una macchina estremamente flessibile in
grado di essere calibrata sulla base
di tutte le principali variabili in gioco:
temperatura del vapore, quantità,

www.spsitalia.it

portata, posizionamenti. Parametri
che possono essere salvati e richiamabili dal pannello operatore per le
varie esecuzioni.

Taglio elettronico: un
vantaggio per il cambio
formato
Nell’ottica di migliorare il livello qualitativo della propria offerta, sia in
termini di velocità che di precisione, Clever ha sviluppato una sleeveratrice di nuova generazione
che opera mediante taglio elettronico. Si tratta di una soluzione basata sul motion controller Omron
Sysmac NJ che distribuisce le operazioni di taglio su due teste: quando
il film si esaurisce su una di queste,
la macchina può comunque lavorare
a velocità dimezzata sulla seconda
testa per poi tornare a pieno regime
al termine del cambio film.
Rispetto alle soluzioni tradizionali,
nelle quali il taglio è demandato a
una camma meccanica sempre sincrona con l’avanzamento delle bottiglie, questa architettura consente

inoltre di cambiare prodotto e formato senza dilatare i tempi di produzione, semplicemente impostando il
passo della coclea e la lunghezza del
film. L’impiego del controller Omron
NJ di nuova generazione si è rivelato
decisivo per impostare il cambio al
volo, ottenendo prestazioni superiori in termini sia di precisione sia di
velocità, e per lavorare anche su un
doppio formato in simultanea con
un evidente vantaggio di costi.

Un test di successo
Una prima macchina a taglio elettronico è già stata testata con successo da Bolton per il confezionamento di flaconi di sapone liquido
della linea Neutro Roberts.
L’impianto è stato progettato per
operare in ciclo continuo (senza
pause di arresto per il cambio film) a
velocità di circa 14mila bottiglie/ora
per singola testa. Clever e Omron
hanno lavorato su una configurazione capace di garantire la massima
flessibilità nelle operazioni di cambio prodotto. www.omron.it
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SPS Italia in visita
a Lavazza e Pirelli
Le due aziende, che fanno parte del Comitato Scientifico
di SPS Italia, hanno accolto il team di SPS Italia nei loro siti
produttivi, mostrando il ruolo dell'automazione nelle loro
applicazioni di Isabella Contrafatto

L

Francesca Selva e Isabella
Contrafatto in visita presso la
sede Pirelli a Settimo Torinese

www.spsitalia.it

o scorso 27 febbraio si è rinnovata una piacevole e costruttiva consuetudine nata lo
scorso anno e che ha portato parte
del team di SPS Italia in visita a
Pirelli e Lavazza. Le aziende, che
fanno parte del Comitato Scientifico della fiera, ci hanno aperto le
porte dei siti produttivi per mostrare
empiricamente come l'automazione
di cui ci occupiamo in teoria trova le
più svariate applicazioni.
In mattinata, abbiamo raggiunto
Settimo Torinese per la visita al futuristico sito produttivo di Pirelli.
Nata nel 1955 con la prima produ-

zione di camere d'aria, nel 2008 Pirelli inizia il drastico rinnovamento
del sito di Settimo Torinese, trasformandolo nell’odierno Polo.
Una storia di reindustrializzazione e riqualificazione che vede la
nascita di un’officina dove sviluppare il car cell concept (concetto
produttivo delle celle) e che esalta
il concetto di risparmio energetico attraverso un impianto fotovoltaico e uno per la cogenerazione a
biocombustibile. Ciò che colpisce
immediatamente la vista è il cuore
del nuovo progetto, la Spina (dorsale) progettata da Renzo Piano.
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Si tratta dell’asse centrale rispetto ai fabbricati di produzione che
ospita, oltre agli uffici operativi,
anche gli uffici direzionali, il blocco
servizi per il personale dipendente,
il blocco ristorante, l’infermeria, i
laboratori di ricerca e le sale multimediali. Molte sono le sfide che
Pirelli ha affrontato in questo percorso di cambiamento rispetto alla
tecnologia, alla sostenibilità, alla
competitività e soprattutto al coinvolgimento delle persone. Abbiamo
avuto la fortuna di poter assistere
all’intero ciclo di produzione del
pneumatico dal materiale grezzo
fino alla vulcanizzazione della copertura. Siamo tornati bambini seguendo i semilavorati che passavano attraverso le macchine salendo
per i passaggi aerei che attraversano officine linde e ordinate come
ospedali. E come un tempo in gita
scolastica, è stato gratificante riconoscere e ritrovare macchine, sistemi e soluzioni di processo di cui solitamente parliamo o che vediamo
solo “porzionate” in fiera.

Visita alla Lavazza
Altrettanto interessante è stata l’esperienza del pomeriggio quando
ci siamo spostati a Gattinara per
visitare uno dei siti produttivi di
Lavazza, quello che confidenzialmente viene chiamato il Polo della cialda, dove fino a quest’anno

La sede Lavazza a Gattinara (VC)
si è concentrata l’intera produzione
per l'Italia di cialde destinate ai sistemi espresso. Anche questo sito
attraverserà presto un’innovativa
trasformazione. Nell’ottica di stabilimenti più polivalenti il piano industriale del 2014 porterà a Gattinara
anche la produzione di “roast and
ground”. Qui abbiamo immaginato
il passaggio dei chicchi verdi di caffè
attraverso silos di enormi dimensioni
fino alla sezione della tostatura dove
poco è lasciato all’immaginazione,
impressionante il livello di controllo
della qualità. Il profumo della tostatura ci ha accompagnato fino al ritorno in ufficio.
Queste le impressioni di chi come

Il sito di Lavazza
attraverserà presto
un’innovativa
trasformazione.
Nell’ottica di stabilimenti
più polivalenti il piano
industriale del 2014
porterà a Gattinara
anche la produzione
di “roast and ground"
me, pur non avendo una formazione tecnica, nel corso di questi anni
ha imparato ad apprezzare l’automazione, le mille applicazioni e implicazioni in ogni ambito industriale
e sociale.
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L'agenda delle
Tavole Rotonde di SPS 2014
MARTEDÌ 20 MAGGIO
Ore 10:00 - Padiglione 2 - Sala Grande
"Automazione 4.0: Innovazione e competitività
per l'industria italiana"

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO
Ore 10:00 - Padiglione 2 - Sala Grande
“L'automazione per l'industria alimentare. Il
packaging multifunzionale: non solo imballo”
In collaborazione con CibusTEC-FoodPACK

Ing. Lorenzo Rossi • Fameccanica Company
Ing. Mauro Ruozi • Barilla G. e R. Fratelli
Ing. Alberto Carrotta • Biesse
Ing. Arturo Baroncelli • Comau
Ing. Gabriele Canini • Fabio Perini Packaging
Ing. Oronzo Lucia • Fameccanica.Data
Ing. Eugenio Alessandria • Ferrero
Ing. Michele Cuppini • G.D
Ing. Pierantonio Ragazzini • I.M.A
Ing. Claudio Locatelli • Italcementi
Ing. Vincenzo Pascariello • Lavazza
Ing. Carlo Panzarasa • Magneti Marelli
Ing. Paolo Abbà • Michelin
Ing. Maurizio Mangiarotti • Novartis V&D
Ing. Antonio Mosca • Ocme
Ing. Simone Pala • Pirelli Tyre
Ing. Bruno Zauli • Sacmi Imola
Ing. Flavio Battistelli • Salvagnini Italia
Ing. Maurizio Del Canto • Selex ES,
A Finmeccanica Company
Ing. Riccardo Necchi • Sidel Group
Industrial Operations
Ing. Paolo Scarabelli • Tetra Pak Packaging
Solutions
Ing. Alessandro Daidone • Teva PFC

UNIVERSITÀ E RICERCA

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO
Ore 10:00, Padiglione 3 - Sala Cioccolato
"Appuntamento con la Tecnologia: tecnologie
e sistemi per la meccatronica, manutenzione delle
macchine, soluzioni per la logistica"

GIOVEDÌ 22 MAGGIO
Ore 10:00, Padiglione 2 - Sala Grande
“L’Automazione per l’industria farmaceutica e
cosmesi: la nuova frontiera del processo produttivo”

• Prof. Alessandro Gasparetto

Università di Udine - DIEGM Dipartimento di
Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica
• Prof. Giambattista Gruosso
Politecnico di Milano - Dipartimento
di Elettronica e Informazione
• Prof.ssa Alessandra Flammini
Università di Brescia Dipartimento
di Ingegneria dell'Informazione
• Prof. Claudio Melchiorri
Università degli Studi di Bologna
DEI Dipartimento di Ingegneria dell'Energia
Elettrica e dell’Informazione
• Prof. Paolo Pinceti
Università degli Studi di Genova
Dipartimento di Ingegneria Elettrica
• Prof. Antonio Rizzi
Università di Parma Dipartimento
di Ingegneria Industriale
• Prof. Claudio Rolandi • SUPSI Istituto Sistemi
e Tecnologie per la Produzione Sostenibile
Ing. Gianluca Cena • CNR - IEIIT

PRESIDENTE COMITATO SCIENTIFICO
Ing. Carlo Marchisio

COORDINATORE
Ing. Marco Vecchio • ANIE Automazione

www.spsitalia.it
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BLOG

MANUTENZIONE PREDITTIVA
E SIMULAZIONE

Parlare oggi di manutenzione predittiva significa necessariamente
parlare di sistemi intelligenti e analisi dei dati. Il punto di partenza
di ogni buon sistema di manutenzione on demand è la raccolta delle
informazioni dei dati dal campo. Oggi grazie ai sistemi embedded e
alle tecnologie wireless è possibile elaborare ed avere accesso ad un
numero elevato di dati e di parametri che potenzialmente permettono
di analizzare e prendere decisioni sullo stato di funzionamento di un
macchinario.

Simulazione e Previsione

PER SEGUIRE
E PARTECIPARE
AL BLOG
CLICCA QUI

L’uso della parola “potenzialmente” è d’obbligo, poiché sicuramente
avere una grande mole di dati senza opportuni sistemi per
l’estrapolazione delle informazioni davvero utili non è cosa banale.
Uno dei punti di partenza di sistemi di questo tipo è quello di avere
dei casi di confronto che permettano di individuare di quanto il
reale funzionamento dei sistemi si discosti da quello corretto.
Avere a disposizione un modello di simulazione accurato del
componente che si vuole monitorare è il punto chiave di tutto.
Questi modelli devono essere il più possibile accurati e la loro
simulazione in tempo reale permette di avere le informazioni da
confrontare con i dati raccolti, per elaborare poi le azioni correttive
da intraprendere. In questo contesto il modello deve conservare la sua
accuratezza, ma nello stesso tempo non essere particolarmente oneroso,
per permetterne la simulazione anche su sistemi di tipo embedded al
fine di fare una analisi davvero in tempo reale delle prestazioni.

PROGETTI
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SPS Real Time
incontra gli studenti

In questo numero l’abstract della tesi di Francesca Scarpa,
dottoranda in Ingegneria Ambientale e Infrastrutture
a cura di Greta Moretto

>L’ENERGIA DA ONDA NEI
MARI ITALIANI: modello di
un convertitore puntuale,
direttamente collegato a
un generatore lineare
Oggi l’esigenza di generare energia
da fonti pulite, sicure e rinnovabili è
diventata, per i Paesi più avanzati, una
priorità. Tra le possibili fonti di energia pulite, l’energia da moto ondoso
potrà giocare un ruolo significativo.
Si ritiene infatti che l’estrazione di
energia marina possa potenzialmente
assicurare circa il 10% dei fabbisogni
elettrici mondiali. I principali vantaggi di questa forma di energia consistono nella prevedibilità, costanza e
concentrazione spaziale della risorsa.
Prevedibilità, in quanto rispetto
all’energia eolica o solare, l’energia
marina è prevedibile con maggior anticipo, qualche giorno contro qualche
ora. Costanza data dalla caratteristica delle onde di percorrere lunghe
distanze senza sostanziali perdite di
energia. E infine concentrazione
in quanto la densità di potenza delle
onde, che è molto maggiore di quella
del vento o solare (cinque volte più
alta dell’eolico e venti/trenta volte del
solare), si trova concentrata in prossimità della superficie libera, quindi facilmente catturabile. Inoltre, i sistemi
di conversione dell’energia ondosa,
trovandosi spesso in mare aperto,
www.spsitalia.it

garantiscono un basso impatto visivo
e ambientale. Nonostante il grande
potenziale dell’energia da moto ondoso, ad oggi i costi della tecnologia
per estrarre energia dal mare sono
superiori alle altre energie rinnovabili. La ricerca di nuove tecnologie è
aperta, fino ad ora sono state depositati più di un migliaio di brevetti in
tutto il mondo. Scopo del mio lavoro
di tesi è stato sviluppare un modello matematico che permetta di studiare, dimensionare e ottimizzare un
dispositivo adatto ai mari italiani,
nettamente meno energetici rispetto
ai climi d’onda oceanici per cui vengono progettati questi convertitori.
Ho studiato un convertitore di
energia ondosa di tipo “point
absorber”, costituito da un galleggiante connesso a un generatore
lineare ancorato sul fondale. Il modello matematico che ho usato per
descrivere la conversione di energia tiene conto dell’interazione tra la
componente idrodinamica e quella
elettromagnetica del dispositivo: la
forza elettromeccanica indotta dal
generatore influenza e limita i movimenti della boa che, muovendosi
con le onde, determina a sua volta la
corsa del pistone e quindi l’energia
elettrica prodotta e la forza resistente stessa. Per diversi paraggi italiani
è stato simulato il funzionamento del

FRANCESCA
SCARPA

Data di Nascita
25 luglio 1988
Milano

Diplomata nel 2007 presso il liceo
scientifico A. Volta di Milano, si è
laureata nel 2013 presso il Politecnico
di Milano con il conseguimento
del titolo di Dottore in Ingegneria
Civile e Idraulica. Attualmente
prosegue gli studi, sempre presso il
Politecnico, svolgendo un dottorato
di ricerca in Ingegneria Ambientale
e Infrastrutture (dipartimento DICA,
sezione SIA). Collabora al blog
"Conversazioni SPS" occupandosi
della pubblicazione degli articoli e
della gestione dei commenti.

f.scarpa.mail@gmail.com

dispositivo, variando la geometria e
potenza installata. Inoltre ho esplorato la possibilità adattare il dispositivo a ciascuna località per mezzo di
una strategia passiva, migliorando
la risposta dinamica del dispositivo.
È stato connesso, tra il corpo galleggiante e il generatore, un terzo corpo, neutro e sommerso, questo ha
permesso di ottenere una riduzione
della frequenza naturale del sistema
e adattare quindi il dispositivo ai diversi climi d’onda, caratteristici
dei siti studiati. I risultati ottenuti in
termini di energia estratta per diverse
località sono promettenti, nonostante
il clima ondoso mite, che anzi per la
sua costanza risulta vantaggioso al
fine di estrarre energia per la maggior
parte dell’anno. Il dispositivo dimensionato è compatto e ben si presta a
essere utilizzato in array, per ottenere
una maggiore generazione di potenza, aprendo la strada a studi futuri.
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System Integrator on Demand
Gli End User hanno bisogno di soluzioni prima che di prodotti. Anche quest’anno l’area System
Integrator on Demand garantirà nuove idee applicative e risposte reali alle esigenze produttive
TECNOLOGIE
E PRODOTTI PER
L'AUTOMAZIONE TPA
Nata nel 1971 come società di
Progettazione di Apparecchiature
Elettroniche per applicazioni
industriali, TPA si è rapidamente
sviluppata trasformandosi in
una più ampia realtà produttiva,
in grado di offrire prodotti
e soluzioni tecnologiche
d'avanguardia ed un servizio
completo di consulenza,
progettazione e formazione.
In questi anni, l'Azienda ha
svolto una costante opera di
innovazione sui propri prodotti,
cogliendo attentamente tutte le
opportunità che le tecnologie
elettroniche ed informatiche
emergenti mettevano man mano
a disposizione. L'utilizzo di
piattaforme Personal Computer,
e delle tecnologie software
disponibili, ha consentito
all'Azienda di proporre sul
mercato sistemi d'avanguardia,
con elevato grado di flessibilità
e di apertura, che hanno
permesso di realizzare soluzioni
"chiavi in mano" personalizzate
ed ottimizzate, minimizzando
l'hardware dedicato, con
riduzione dei costi ed aumento
dell'affidabilità e della sicurezza.
www.tpaspa.it

SYSTEM ELECTRIC
SISTEM ELETTRICA DUE
Nata nel 1977, Sistem Elettrica
Due da sempre opera nel settore
dell’automazione di macchine
e processi industriali in Italia e
all’estero. L’offerta dei servizi è
completa: dall’analisi dei fabbisogni
alla progettazione, alla realizzazione,
alla messa in servizio e alla continua
assistenza di macchinari in settori
merceologici diversi, viene garantita
la qualità di ogni intervento e attività
grazie a una trentennale esperienza
della direzione tecnica trainata dalla
professionalità e dinamicità dei più
giovani.
System Electric, conosciuta
e apprezzata da un decennio
principalmente per i suoi sistemi di
collaudo industriali, trae forza dal
gruppo che l’ha generata e dall’ascolto
costante delle esigenze dei clienti,
con i quali crea una vera e propria
partnership che dura nel tempo.
Grazie a un’analisi approfondita
dei fabbisogni del cliente, l’azienda
è in grado di offrire soluzioni
personalizzate perfettamente
integrate nei processi produttivi
aziendali. La collaborazione tra Sistem
Elettrica Due e System Electric si
è consolidata durante 10 anni di
esperienza e crescita continua
condivisa.
www.sedue.it
www.seait.it

PHEMA
Nata nel 1985, Phema da più di
20 anni è leader nel campo della
progettazione e documentazione
di impianti elettrici, pneumatici e
oleodinamici relativi a macchine
automatiche ed impianti
industriali. Le conoscenze e
le competenze maturate nel
corso degli anni permettono
all’impresa di rispondere alle
esigenze del cliente affiancandosi
ed integrandosi alle sue strutture
interne oppure sostituendole,
offrendo un servizio d’elevata
qualità senza intaccare il knowhow specifico del committente.
Phema è il partner ideale nella
ricerca di soluzioni sia in fase di
progettazione che di realizzazione,
senza togliere al cliente finale
la possibilità di poter realizzare
il prodotto presso il costruttore
di propria scelta. Grazie ad una
struttura estremamente flessibile
e all’elevata specializzazione
nell’uso del sistema CAE, Phema
è in grado di assorbire il carico di
lavoro dei clienti senza attingere a
forze esterne. Per rispondere alle
crescenti richieste del mercato
e dei suoi Clienti, Phema ha
progressivamente ampliato le
proprie competenze e i propri
servizi: oggi è in grado di offrire
non solo progettazione elettrica,
pneumatica e oleodinamica di
macchine automatiche, ma anche
consulenza tecnico-organizzativa.
www.phema.it

PROGETTI
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VISLAB

Innovation
Research
SPS Italia è convinta che
le opportunità di sviluppo
dipendano dalla ricerca e
dall’innovazione.
Per questo, anche per la
quarta edizione, SPS Italia
ospita un’area espositiva
dedicata a Start-Up,
Spin-Off, Centri di Ricerca
e Enti di Certificazione che
rappresentano la frontiera
più avanzata delle soluzioni
tecnologiche per il settore
dell’automazione elettrica.
L’innovazione come
opportunità di business.

www.spsitalia.it

VisLab conduce, da più di 20 anni, ricerca applicata nel
settore della visione artificiale e dei sistemi intelligenti con
particolare attenzione al campo della percezione dell'ambiente stradale tramite sensori installati a bordo veicolo.
Alcuni degli esperimenti portati a termine negli ultimi
anni con successo dal VisLab principalmente legati alla
guida automatica di veicoli sono considerati delle pietre miliari nella storia della robotica veicolare mondiale
e della visione artificiale. VisLab vanta collaborazioni di
ricerca con aziende di tutto il mondo non solo nel campo
automobilistico, ma anche industriale, agricolo e movimento terra. www.vislab.it

CONSORZIO INTELLIMECH

"Intellimech" è un Consorzio di aziende, promosso da
Kilometro Rosso e Confindustria Bergamo, finalizzato alla
ricerca interdisciplinare nell'ambito della Meccatronica,
comprendente la progettazione elettronica avanzata, quella
informatica e dei sistemi ICT e della meccanica, per applicazioni in settori industriali differenti. Il Consorzio gestisce
progetti di R&S e sperimentazione interdisciplinare di piattaforme tecnologiche precompetitive e la realizzazione di
prototipi e dimostratori per applicazioni innovative infrasettoriali di interesse dei Consorziati. Le metodologie impiegate
riguardano la meccatronica e l’integrazione delle tecnologie
e conoscenze necessarie per raggiungere nuovi risultati di
ricerca ed avviare processi di innovazione (radicale, incrementale, di prodotto e processo…) e di discontinuità tecnologica dai quali possano essere successivamente sviluppate
applicazioni proprietarie diverse. www.intellimech.it
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LIAM LABORATORIO
INDUSTRIALE AUTOMAZIONE

MACCHINE PER IL PACKAGING

LIAM è un laboratorio di Ricerca Industriale focalizzato
sugli aspetti di automazione di macchine automatiche per
il Packaging. Le imprese che hanno dato vita al Laboratorio sono: IMA, SITMA, SACMI SC, SELCOM e Tetra Pak
Packaging Solutions. La decennale esperienza realizzata all’interno di un contesto collaborativo come CRIT ha
spinto le aziende sostenitrici del progetto a costituire un
laboratorio in grado di sviluppare progetti mirati alla definizione di soluzioni a problemi specifici, diffondendo parallelamente innovazioni tecnologiche sulle proprie
macchine automatiche e nuove competenze professionali nel personale direttamente ed indirettamente coinvolto.
Le attività di cui si occupa il laboratorio sono: Prototipazione virtuale, Soluzioni di diagnostica predittiva, Architetture software machine independent & platform independent e Benchmarking di piattaforme commerciali per
l’automazione. www.liamlab.it

VISION-E
Vision-e è una società di trasferimento tecnologico, nata
nel 2006 da un gruppo di Ingegneri Informatici ricercatori in visione artificiale. La competenza acquisita in campo
accademico dagli anni di studio e di ricerca unita all'esperienza di collaborazioni concrete con aziende che operano
da anni nel settore, ha maturato l'esperienza necessaria a
formare uno staff di esperti in progettazione e sviluppo di
nuove tecnologie legate all'image processing.
L’offerta che Vision-e si rivolge in particolare a due ambiti.
In primis alla creazione di un gruppo di ricerca su tematiche inerenti alla visione artificiale in grado di fornire
consulenze specialistiche ad aziende che vogliano investire in ricerca e sviluppo in questo campo e di realizzare
sistemi di Visione Artificiale su commessa partendo dallo studio di fattibilità del sistema fino ad arrivare alla sua
eventuale implementazione pratica. Infine Vision-e si propone di sviluppare un sistema di video sorveglianza avanzato, SECURITAS, che possa sopperire a molti degli attuali
limiti dei sistemi di Video sorveglianza. www.vision-e.it

I3P- INCUBATORE IMPRESE
INNOVATIVE POLITECNICO TORINO

I3P è il principale incubatore universitario italiano e
uno dei maggiori a livello europeo. Nel 2013 I3P si è classificato al 4° posto in Europa e all’11° al mondo nel ranking
UBI Index (University Business Incubator). I3P favorisce la
nascita di nuove imprese science-based con validata
potenzialità di crescita, fondate sia da ricercatori universitari sia da imprenditori esterni, fornendo loro spazi attrezzati, servizi di consulenza e professionali per avviare la propria attività imprenditoriale e un network di imprenditori,
manager e investitori. www.i3p.it
PHI DRIVE: PHI-Drive sviluppa e commercializza posizionatori e motorizzazioni innovative a partire da principi
brevettati. Tali motorizzazioni possono avere azionamento
piezoelettrico, a solenoide pneumatico od altro, con il vantaggio di avere una forte tendenza alla miniaturizzazione. I
dispositivi Phi-Drive sono essenzialmente posizionatori
e si prestano a sostituire in modo efficace gruppi motore-riduttore. I campi di applicazione sono molteplici,
tra cui quello dell’ottica in virtù della precisione di posizionamento, quello delle valvole proporzionali, quello aerospaziale per la tendenza a funzionare in ambienti difficili.
www.i3p.it
SAFEN FLUID: Safen Fluid & Mechanical Engineering è
una società di engineering che sviluppa idee innovative nel
campo dell’ingegneria meccanica, in particolare per il controllo dei fluidi (gassosi e liquidi, newtoniani e reologici).
L’obbiettivo principale di Safen è la cessione in licenza dei
brevetti e la fornitura dell’ingegneria necessaria all’industrializzazione del prodotto, come obbiettivo secondario vengono prodotti alcuni dispositivi per delle particolari
applicazioni opportunamente selezionate nel mercato o
richieste direttamente come commessa. www.i3p.it
WIICOM: Wiicom ha competenze verticali nella progettazione e industrializzazione di moduli elettronici a microprocessore integrato con connettività Wi-Fi e il software
embedded. La Wiicom ha investito importanti risorse per
offrire soluzioni tecnologiche Wi-Fi in modo semplice,
veloce ed a basso costo. Ogni dispositivo può connettersi
a smartphone, tablet ed infrastrutture Wi-Fi esistenti per
mantenere la promessa di sviluppare in modo efficace lo
"Internet of Things". www.i3p.it

PROGETTI
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La regolamentazione
europea nel settore dei
motori e degli inverter
ANIE lavora con il governo per garantire una corretta
applicazione delle regole dettate dal regolamento della
Commissione Europea 640/2009 di Marco Vecchio
MARCO VECCHIO

www.spsitalia.it

I

l 22 luglio 2009 è stato adottato il Regolamento della Commissione europea
(CE) 640/2009 che specifica i
requisiti in materia di progettazione ecocompatibile per i motori
elettrici e l’uso del controllo elettronico della velocità. I requisiti
contenuti nel suddetto Regolamento si applicano anche quando
i dispositivi sono integrati in altri
prodotti (ad esempio dentro le
macchine industriali). In particolare si pone l’attenzione sulle se-

guenti disposizioni contenute nel 640:
•Dal 16 Giugno 2011: i motori
immessi sul mercato devono essere
in classe di efficienza IE2.
•Dal 1° Gennaio 2015: i motori con
potenza tra 7,5 e 375 kW devono
essere in classe di efficienza IE3
oppure IE2 se accoppiati ad inverter.
•Dal 1° Gennaio 2017: i motori con
potenza tra 0,75 e 375 kW devono
essere in classe di efficienza IE3
oppure IE2 se accoppiati ad inverter.
Ricordiamo che le classi di efficienza dei motori sono definite
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Il
dallo standard internazionale IEC
60034-30:2008 Ed. 1.0 che contempla fino a una classe IE4, ma
già si sta ragionando a un aggiornamento della normativa che introdurrà un ulteriore livello IE5 di
efficienza. I metodi di misura da
impiegare per certificare un motore nella corretta classe di efficienza
sono invece quelli introdotti con la
Norma IEC 60034-2-1:2007.
Non vi sono dubbi che, per quanto
riguarda il costo di un motore, l’efficienza sia il parametro fondamentale da considerare in quanto,
come si evince chiaramente dalla figura, durante il ciclo di vita il costo
del motore è quasi completamente imputabile al costo dell’energia
consumata. Anche per l’inverter,
specialmente in alcune applicazioni
tipiche come la ventilazione, il pompaggio e la compressione (che sono
poi più del 50% delle applicazioni
totali), si hanno ritorni dell’investimento di pochi mesi.
È però importante, sia per preservare gli investimenti dei produttori di
motori sia per garantire all’utilizzatore il risparmio atteso, un'attenta
sorveglianza del mercato che nel
Regolamento 640/2009 viene rimessa nelle mani dello Stato Membro. ANIE su questi temi sta lavorando con il Governo per assicurare una
corretta applicazione delle regole.

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

AL VIA IL FORUM MECCATRONICA 2014
ANIE Automazione e Messe Frankfurt Italia rinnovano la loro collaborazione
per la realizzazione del “Forum Meccatronica: Innovare e competere
con le tecnologie dell’automazione” che si terrà a Bergamo presso
l’avvenieristica struttura del Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso
il 24 settembre 2014. Questa prima edizione del Forum Meccatronica sarà
caratterizzata da un ambito scientifico di alta qualità, tutte le tavole rotonde
previste saranno particolarmente interattive, è vedranno protagonisti gli
attori della filiera, fornitori, system integrator, costruttori di macchine
ed utilizzatori finali. Anche l’Università svolgerà un ruolo importante
considerato che in questo settore i temi della ricerca e dell’innovazione
restano centrali. Il programma della giornata prevede una sessione plenaria
incentrata sui concetti chiave di innovazione e competitività.
Investire in innovazione significa porre le basi per la crescita futura di un
Paese, soprattutto in una fase congiunturale che presenta forti elementi
di instabilità come quella odierna. La meccatronica ha un’importante
ricaduta sulla competitività di un’azienda infatti, progettare in un’ottica
meccatronica, significa integrazione di tecnologie e soluzioni ma anche
nuove metodologie gestionali e di utilizzo della conoscenza. Nel pomeriggio
si susseguiranno altre due tavole rotonde, la prima “Progettazione
meccatronica i vantaggi per la filiera: integrazione ed innovazione”
è maggiormente dedicata a temi importanti per il costruttore di macchine
e la seconda “Essere più efficienti grazie alla meccatronica: consumi,
flessibilità e manutenzione” si rivolge direttamente agli utilizzatori finali.
 anie.it
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Libreria dell'Automazione
MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE MACCHINE
Manutenzione e sicurezza hanno entrambe lo scopo di offrire all'azienda un funzionamento
garantito dal concretizzarsi del concetto di prevenzione. Per questo motivo il loro ruolo,
nell'ambito del contesto organizzativo, è di importanza strategica. Insieme, sinergicamente,
possono fare la differenza in termini di potenzialità e qualità produttive.
Queste considerazioni, applicate ai singoli posti di lavoro comprendenti l'interazione uomomacchina, costituiscono l'argomento attorno a cui ruotano le riflessioni, le linee guida
organizzative, le indicazioni tecniche di analisi e di intervento contenute in questo volume.
L'obiettivo è quello di aggregare un nucleo sempre più vasto di persone che si riconoscano in
una cultura del lavoro, tecnologicamente e socialmente avanzata, in controtendenza rispetto a
forme distruttive di parassitismo aziendale. www.editorialedelfino.it

AUTOMATION STORY
Il primo ebook multimediale
in anteprima a SPS Italia 2014
Progetto Rosetta www.progettorosetta.com, in collaborazione con
l’Associazione ANIPLA www.anipla.it e l’Editoriale Delfino
www.editorialedelfino.it, con il patrocinio di ANIE-Automazione
www.anieautomazione.it e SIDRA www.automatica.it, lancerà durante
la Fiera SPS IPC Drives Italia (Parma 20-22 maggio 2014), la fiera
dell’automazione in Italia, l’app-ebook sulla storia dell’automazione
industriale, distribuita gratuitamente sull’Apple Store e Google Play.
Nel panorama editoriale italiano questo ebook rappresenta un’assoluta
novità in quanto si tratta del primo ebook sulla storia dell’automazione
industriale, pensato, scritto e pubblicato interamente per il mercato
digitale, supportato da un alto contenuto innovativo costituito da
interattività e da ricchi contributi multimediali: photogallery, video,
audio, approfondimenti.
L’ebook sulla storia dell’automazione industriale racconta l’evoluzione
delle tecniche e dei sistemi per il controllo dei processi produttivi: dai
primi tentativi nell’antichità ai regolatori per le macchine a vapore della
prima rivoluzione industriale, alla strumentazione che ha dominato
l’era dell’elettricità fino ai PLC, ai DCS, alla meccatronica e all’incontro
con l’Information Technology. Macchine e strumenti che hanno reso
possibile ottimizzare la produzione nei settori più diversi: dall’automotive
al packaging, dal food all’energia. E alla base delle macchine, gli uomini:
da inventori come Watt o Tesla a imprenditori come Siemens o Bradley o
Bosch, a scienziati come Wiener, padre della cibernetica.

www.spsitalia.it
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under3

MEETinMESSE
uno spazio a disposizione
dei partner di SPS Italia
Messe Frankfurt Italia presenta Under3, una location
elegante all’interno degli uffici di Milano, a disposizione di
espositori e partner per organizzare conferenze e incontri
Da settembre 2013 Messe Frankfurt
Italia ha una nuova sede. Oltre agli
uffici di via Quintino Sella 5 affacciati sul Castello Sforzesco, la filiale
italiana della Fiera di Francoforte è
presente a Milano con una ricercata
dependance al civico 3, sempre in via
Quintino Sella. Il nuovo ufficio ospita
Under3, uno spazio elegante dal sof-

fitto a volte tipico dei palazzi storici
del centro città milanese, facilmente
raggiungibile e adatto per eventi fino
a 40 persone. Arredato e completo di
attrezzature audio video, Under3 è a
disposizione dei clienti e dei partner
che desiderano organizzare in questo
spazio incontri o conferenze.
www.messefrankfurt.it
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Eventi SPS Italia
IL PRIMO WORKSHOP "ADVANTECH ACADEMY"

Advantech, produttore leader mondiale di computing platform per l'automazione
industriale, offre l’opportunità di partecipare a una nuova iniziativa di
aggiornamento sull'evoluzione tecnologica e sui prossimi scenari di business:
l’Advantech Academy. Grazie all’esperienza consolidata in 30 anni di presenza
su diversi mercati verticali, Advantech è in grado di offrire le conoscenze
necessarie per assicurare alla sua organizzazione fondamentali vantaggi
competitivi, rendendo possibile fornire risposte in tempo reale a un mercato in
forte evoluzione. Il primo Workshop Advantech Academy - "Smart City e
Internet of Things: ambiti di sviluppo e tecnologie abilitanti" coinvolgerà
nell'analisi di casi concreti un gruppo ridotto di partecipanti, approfondendo
i principali ambiti applicativi del paradigma Smart City e le tecnologie che
stanno rendondo possibile l'Internet of Things.
Consultate l’agenda della giornata sul sito www.advantech.eu

FABBRICA FUTURO

Idee e strumenti per l’impresa manifatturiera del domani
BOLOGNA, 19 MARZO 2014, Savoia Hotel Regency Ore 9:00 - 18:00
Fabbrica Futuro è un progetto rivolto a tutti gli attori del mercato manifatturiero
che racconta i casi di eccellenza e propone soluzioni concrete per le aziende
manifatturiere, affrontando i temi che riguardano tutti gli aspetti della vita di
un’impresa manifatturiera: ideazione, progettazione e gestione del ciclo di vita del
prodotto, produzione, gestione della supply chain, del post-vendita e dei servizi, con
un focus sull’organizzazione e sulle competenze.
Il Convegno è rivolto a Imprenditori e a Manager della direzione generale, delle
direzioni tecniche (produzione, logistica, ricerca e sviluppo, ecc.), della direzione
commerciale e marketing di aziende manifatturiere di medio/grande dimensione.
La partecipazione è gratuita. Iscrivetevi su www.fabbricafuturo.it
Per maggiori informazioni è a disposizione Martina Galbiati:
martina.galbiati@este.it Tel. 02.91434400

CONSORZIO PNI 20 anni in campo fanno la differenza

Per condividere i suoi 20 anni di successi, Consorzio PROFIBUS Network Italia vi
invita a compiere un viaggio nel tempo tra storia e innovazione. I maggiori esperti
nazionali affronteranno i temi legati a Eccellenza Operativa, Efficienza Energetica
e Sicurezza e ospiti illustri presenteranno applicazioni di successo che coinvolgono
le tecnologie PROFIBUS e PROFINET.
La giornata, rivolta a tecnici, ingegneri, system integrator e appassionati, sarà volta
ad approfondire i temi e a condividere le innovazioni relative alle due tecnologie. A
fare da cornice al congresso una location suggestiva, immersa nei colori e nei sapori
della campagna piacentina. 20 anni in campo fanno la differenza. www.profi-bus.it

www.spsitalia.it
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Questa rubrica è dedicata alle news delle Aziende e agli eventi ai quali SPS Italia
partecipa. Per avere maggiori informazioni cliccare sui banner
PANASONIC

Roadshow Meccatronica, Bologna - 10 Aprile 2014

I progettisti di macchine si devono confrontare quotidianamente con
la scelta della giusta tecnologia e della corretta soluzione, dovendo
decidere tra differenti opzioni progettuali. In questo contesto il controllo
del movimento è particolarmente critico in quanto può influire in
maniera fondamentale sull’efficienza e sulla produttività dell’intera
macchina. Per approfondire i temi legati all’Automazione e al “Motion
Control”, Panasonic Electric Works Italia organizza giovedì 10 Aprile,
dalle 14:15 alle 18:00, presso Zanhotel & Meeting Centergross di
Bentivoglio - Bologna Interporto (Via Saliceto, 8) un seminario dal titolo:
"Automazione e Motion Control, tecnologie, soluzioni e strumenti
operativi". E’ possibile iscriversi direttamente compilando il Form Online
www.panasonic-electric-works.it
Per visualizzare il programma dell’evento cliccate qui:
www.panasonic-electric-works.it
Potrete ottenere maggiori informazioni sull'evento contattando
Panasonic Electric Works ai seguenti recapiti:
Tel. 045.6752781 eventi.pewit@eu.panasonic.com

ROCKWELL AUTOMATION. I SERVIZI COME LEVA
STRATEGICA DEL BUSINESS

A Pollenzo, vicino ad Alba, nell'antica residenza sabauda e sede
dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Rockwell
Automation, con il patrocinio del Consolato Americano di Milano, ha
organizzato una giornata dedicata all'importanza strategica dei servizi e ai
vantaggi derivanti dalla loro terzializzazione. Di fronte a una platea di una
quarantina di manager di primarie aziende della zona, da Ferrero a Pirelli,
da Comau a Michelin e di diversi giornalisti, si sono alternati 7 relatori che
hanno affrontato il tema dei servizi partendo da prospettive diverse con la
finalità di evidenziarne l'impatto sia finanziario sia in termini di customer
satisfaction. Particolarmente interessante l'intervento del Console
Generale Kyle Scott, che ha evidenziato quanto le aziende americane
abbiamo recuperato in termini di produttività grazie a investimenti in
automazione e alla terzializzazione dei servizi.
Importante la proposta Rockwell che, da puro fornitore di prodotti, è oggi
in grado di offrire servizi a valore aggiunto quali: gestione ottimizzata dello
stock, manutenzione preventiva, riparazioni centralizzate anche di prodotti
non Rockwell, audit energetici... La competenza del personale e la presenza
globale sono la migliore garanzia per scegliere Rockwell come fornitore
anche di servizi. www.rockwellautomation.com

