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Editoriale di Donald Wich AD Messe Frankfurt Italia

Industria 4.0 e Tecnologia e Industria,
questi i temi delle Tavole Rotonde 2014 che
mettono in campo oltre 20 relazioni selezionate
dal Comitato Scientifico per la Tecnologia, il
packaging multifunzionale per l'Industria del
Food&Beverage e i nuovi processi produttivi
per quella del Pharma&Beauty

I

l conto alla rovescia è cominciato: siamo a meno
di 40 giorni dal SPS Day. Anche senza volerlo il
4 quest'anno è ricorrente, ci auguriamo che sia
un numero fortunato. L'aria primaverile più fresca
e leggera porta con sé buone speranze per quanto
riguarda l'andamento del mercato e offre una generale
iniezione di fiducia e di voglia di fare.
La Fiera SPS IPC Drives Italia sarà quindi l'occasione per
misurare la temperatura del settore dell'automazione
industriale. Se il buon giorno si vede dal mattino, il 20%
di crescita degli espositori che la fiera registra a oggi,
www.spsitalia.it

ė sicuramente di buon auspicio! L'incontro
con i vari responsabili, siano essi fornitori
di automazione, costruttori di macchine
o utilizzatori finali, ci darà ulteriori
informazioni sulle aspettative per l'anno in
corso che sono sostanzialmente positive.
La Tavola Rotonda del primo giorno sarà
l'occasione per conoscere i dati di mercato
forniti, come sempre, dal Presidente
di ANIE Automazione, Ing. Giuliano
Busetto, ma anche per capire meglio cosa
significa Industria 4.0 e quali implicazioni
pratiche comporterà per la piattaforma
manifatturiera italiana. Le Tavole Rotonde
del 21 e 22 maggio saranno invece rivolte
alla Tecnologia e all'Industria. Per quanto
riguarda la Tecnologia molto interessanti le
oltre 20 relazioni che sono state selezionate
dal Comitato Scientifico. Relativamente
all'Industria, quest'anno parleremo di
packaging multifunzionale per i settori
del Food&Beverage e di nuovi processi
produttivi per i settori del Pharma&Beauty.
La presenza di relatori di primarie aziende
dei singoli settori, è la migliore garanzia
dell'importanza e della attualità dei temi
che verranno trattati.
Ci auguriamo una folta presenza di
utilizzatori finali di questi settori che
potranno raccogliere significativi spunti
su cui riflettere sia in termini di trend di
mercato sia delle conseguenti priorità
operative.
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Record di adesioni a SPS Italia 2014,
la fiera che riunisce tutti i fornitori e
produttori del mondo dell'automazione

Oltre 500 gli espositori presenti nel doppio padiglione del quartiere fieristico di Parma
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Organizza ora la tua visita a SPS Italia e contribuisci
a renderla una fiera a "Emissioni zero"
SPS ITALIA INSIEME
A SIEMENS PER
LA SOSTENIBILITÀ

www.spsitalia.it

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, sul form di registrazione,
il mezzo utilizzato e i kilometri che ha percorso per raggiungere la fiera. L'iniziativa 2014
in particolare declina il concetto di sostenibilità in modo coerente con uno dei fil-rouge
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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SPS Italia vive di
innovazione, ne parla
e ne fa parlare
Non c'è attività umana che possa dirsi viva se non continua
a crescere, a lavorare sui propri margini di miglioramento.
Franco Bolelli, filosofo e scrittore, è uno dei relatori della Tavola
Rotonda di apertura di SPS Italia 2014 di Franco Bolelli

Franco Bolelli
È un filosofo e scrittore italiano.
Vive a Milano. Insieme a Lorenzo Cherubini,
in arte Jovanotti, ha scritto "Viva tutto".
Il suo libro più recente è "Giocate!". Ha
progettato e messo in scena decine di eventi
e festival. Fra le proprie influenze filosofiche
menziona Nietzsche e il Taoismo accanto
al basket e al rock and roll.

INNOVAZIONE,
UN PENSIERO VITALE
Vale per ogni essere umano, vale per le
relazioni sentimentali, per le squadre,
per le aziende, per le società, per tutto
quanto: l'innovazione è molto più che
non novità tecnologica, è la naturale
manifestazione di ogni organismo
sano. Quando si smette di innovare, di
reinventarci, di nutrire slanci e spinte
vitali, è inevitabile appassire, deperire,
morire. Non c'è attività umana che può
dirsi viva se non continua a crescere,
a lavorare sui propri margini di miglioramento. Nell’intera storia umana,
ogni nostra evoluzione la dobbiamo
non certo a chi ha frenato e delimitato, ma a chi ha costruito, espanso,
sperimentato, esplorato, allargato

frontiere, compiuto imprese, messo
al mondo qualcosa che prima non
c’era o migliorato qualcosa che già
c’era. È a questo Dna che dovremmo
collegarci, tanto più in una situazione
di crisi e di difficoltà: perché è proprio
quando le cose sono così disfunzionali che abbiamo ancora più bisogno
di mettere a fuoco soluzioni e suggestioni per migliorare la nostra esistenza. Evidenziare tutto questo non
significa pensare beatamente positivo - trascurare crisi e disfunzioni
sarebbe davvero troppo stupido - ma
significa pensare vitale. Senza una
strategia per la crescita - politica ed
economica ma prima ancora antropologica e psicologica e vitale - non si
va da nessuna parte.

AGENDA TAVOLA
ROTONDA DI APERTURA
Appuntamento con il Mercato
Automazione 4.0: Innovazione e
competitività per l’industria italiana
20 maggio 2014 - Sala Grande Pad. 2
10.00 Arrivo partecipanti
e welcome coffee
10:15 Franco Boni,
Presidente Fiere di Parma
Saluto di benvenuto
10:20 Donald Wich,
AD Messe Frankfurt Italia
Saluto di benvenuto e
Apertura dei lavori
10:25 Francesca Selva,
Vice President Marketing and
Events Messe Frankfurt Italia
SPS IPC Drives Italia 2014
10:40 Franco Bolelli,
Filosofo e Scrittore
L’inevitabilità dell’innovazione
10:55 Giuliano Busetto,
Presidente ANIE Automazione
Presentazione dei Dati
di Settore
11:10 Giambattista Gruosso, 		
Politecnico di Milano
Industria 4.0 e fabbrica digitale
11:25 Tavola Rotonda 			
“Automazione 4.0: 		
Innovazione e competitività
per l’industria italiana”
Ne parlano con Massimo Russo,
direttore di Wired:
Sonia Bonfiglioli Bonfiglioli Riduttori
Marino Crippa
Bosch Rexroth
Roberto CentazzoCNA Emilia Romagna
Arturo Baroncelli
COMAU
Fabrizio Scovenna Rockwell Automation
Alberto Dossi
SAPIO
Filippo Giannini
Siemens

13:00 Chiusura dei Lavori
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La redazione di
Sps Real Time risponde
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
Qual è il piano
editoriale
di Sps Real Time?
Fin dal primo numero, nell'ottobre 2011, abbiamo posto al centro
di questo magazine i progetti e le
attività che, insieme agli Espositori,
il team di SPS IPC Drives Italia mette a punto durante l'anno, in vista
della manifestazione fieristica che si
svolge ogni maggio presso Fiere di
Parma. Il nostro obbiettivo è informare coloro che operano nel mercato dell'automazione industriale in
modo scevro da condizionamenti e
desideriamo che tutti possano trovare in Sps Real Time uno strumento
informativo utile e qualificato. Per
questo diamo visibilità alle aziende
espositrici sia grandi che piccole,
alle Università, alla stampa tecnica
e generalista, oltre che ai costruttori di macchina e agli End User,
che rappresentano i nostri più qualificati visitatori. Un percorso informativo lungo un anno, durante il quale
diamo notizia di eventi sia interni che
esterni, di novità tecnologiche e di
casi applicativi.
Come è strutturata la rivista?
Il nostro palinsesto si compone di
un Editoriale seguito da una sezione denominata Lavoriamo In-

RM

www.spsitalia.it

sieme nella quale diamo riscontro
dei progetti in corso, dello stato di
avanzamento delle adesioni alla
Fiera, degli eventi che vengono
organizzati insieme all'Advisory
Panel e al Comitato Scientifico. Passiamo poi alla parte relativa
al Focus On dedicato alle aziende
che fanno parte dell'Advisory Panel, dove viene data visibilità alle
attività e ai progetti da loro sviluppati. Segue la rubrica Tecnologia
e Industria nella quale diamo spazio a un costruttore o a un utilizzatore finale per conoscerli meglio e per
evidenziarne le peculiarità. Si passa
quindi ai Progetti dove diamo visibilità al nostro sito e blog, a Linking
University ovvero alle Università e
agli studenti che rappresentano le
forze di domani, ai System Integrator e alle Start-up che espongono in Fiera. Si passa poi a una
rubrica dedicata ad ANIE Automazione, per finire con Libreria
dell'Automazione e Eventi SPS
Italia dove vengono riportate le
varie occasioni di presentazione e
incontro organizzate dagli espositori. Nata come Newsletter, Sps Real
Time, con oltre 30 pagine a numero, è diventata, a tutti gli effetti, una
vera e propria rivista on-line.

Qual è il tuo ruolo
nella realizzazione del
prodotto editoriale
all'interno del gruppo Sps
Real Time?
Il mio ruolo all'interno dello stimolante e sempre positivo gruppo Sps
Real Time è quello ultimo dell'ottimizzatore del prodotto editoriale.
Dal controllo dell'impaginazione
grafica all'editing dei testi fino alle
correzioni di bozze dove "occhio,
meticolosità e pignoleria" sono imprescindibili per garantire un prodotto finale quasi a errori zero.
Tutti i contenuti dell' e-magazine
vengono letti e riletti, dei lay out
grafici si fanno e rifanno molteplici
bozze fino al raggiungimento della
soddisfazione estetica collettiva.
Si tratta di un semplice lavoro di
sintesi di tutte le fasi del processo creativo e lavorativo di ciascun
componente del team editoriale,
un controllo di ottimizzazione
severo e rigoroso che condivido lavorando insieme con l'Editor del
nostro gruppo editoriale, Francesca Selva, che è riuscita nel suo
intento di organizzare e “costruire” una fiera che fa bene a tutte
le aziende e persone coinvolte, in
grado di generare lavoro etico,
su misura e a misura d’impresa,
e che con intelligenza e passione
ci stimola di continuo a stare sul
controllo, a migliorarci per rispettare e onorare il grande lavoro che
sta dietro a tutte le aziende coinvolte nell'automazione. Con l'ironica saggezza del nostro brillante
e competente Direttore Editoriale
Roberto Maietti, che trasferisce

SB
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costantemente al gruppo tutta la
sua profonda conoscenza tecnica
del settore dell’automazione, con
Grazia Spinardi, Responsabile
della Redazione, sempre sorprendente nella sua inesauribile creatività, professionista attenta e pignola in tutte le fasi di controllo dei
dati editoriali, con la bravura e la
rara disponibilità del coordinamento redazionale di Greta Moretto
e della grafica editoriale Laura
Braghetto. Il tutto super visionato
dal nostro illuminato editorialista,
Donald Wich, il cui esempio genera continuativamente "qualità
di lavoro". Grazie a Sps Real Time,
dunque, che ha fatto sì che il mondo dell’automazione per tutti noi
sia diventato imprescindibile, contribuendo ad allargare la nostra visione del mondo contemporaneo
perché coinvolge campi con i quali
abbiamo a che fare nel quotidiano.

Di cosa ti occupi
principalmente
all'interno della
Redazione? Sei tu che tieni i
contatti con gli espositori e
il team di SPS Italia?
Inserita pienamente nel costante flusso di attività volte all’organizzazione
di SPS Italia, il mio ruolo è curare l’emagazine Sps Real Time, occupandomi, in particolare, del coordinamento editoriale. Un’attività che può
sembrare banale ma che, al contrario,
non solo richiede una perfetta sincronia tra la redazione, i miei colleghi e i
partner che gravitano attorno a SPS
Italia, ma anche una continua gestione e riorganizzazione di progetti
e attività di ognuno, in modo da raccogliere, entro la fine di ogni mese,
tutti i contributi che daranno vita al
nuovo numero. La mia attività, pur
seguendo una sequenza prestabilita
di stadi, si rinnova ad ogni numero,

GM

rappresentando sempre un progetto
nuovo che prende forma di giorno in
giorno, fino alla realizzazione del prodotto finito. In un primo momento,
durante la riunione di Redazione, il
team di Sps Real Time si dedica alla
definizione dei temi da trattare nel
numero successivo, segue poi la verifica della fattibilità del piano editoriale
steso e infine la ricerca e la raccolta
del materiale: testi, articoli, interviste, immagini e pubblicità. Un’attività
sempre in movimento, caratterizzata
da dinamicità e flessibilità, che riflette
perfettamente “in piccolo” il lavoro
ben più grande che sta dietro alla costruzione di SPS Italia.
Mi sembra che ci sia molta
passione nello scrivere articoli
e seguire la costruzione di
questo magazine. Cosa vi fa
sentire così uniti e motivati?
Da oltre tre anni, questo e-magazine
rappresenta il principale canale
per raggiungere tutti i contatti del
nostro database, che permette non
solo di comunicare come procede
l’organizzazione di SPS Italia e promuovere l’evento ma soprattutto, di
“dare voce” a coloro che per primi credono in noi, i nostri espositori.
Noi, di SPS Italia, infatti, da sempre,
pensiamo che collaborazione e reciprocità siano i valori vincenti per la
creazione di un evento di successo.
È quindi importante non solo aggiornare i lettori in merito all’andamento
della fiera in termini di numeri e dati,
ma soprattutto mostrare ai nostri
partner come lavoriamo, la nostra
filosofia e le scelte che muovono
questo progetto in tutte le sue forme
e iniziative. Il successo guadagnato in 
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questi anni, ci permette di affermare
con soddisfazione che Sps Real Time
è stato e continuerà ad essere uno
strumento fondamentale per la
promozione di SPS Italia. Passione, entusiasmo e continua ricerca di
miglioramenti fanno di Sps Real Time
un prodotto interessante che si inserisce pienamente nel costante processo innovativo che muove il mondo
dell’automazione.
Il lavoro di Redazione
di una rivista è sempre
molto complesso, ma
interessante. Come operate
all'interno della Redazione di
Sps Real Time?
Il lavoro di redazione è sicuramente
molto complesso ma allo stesso tempo stimolante e sicuramente non noioso o ripetitivo. Il nostro e-magazine
informa mensilmente e consente ai
nostri lettori di rimanere in costante
aggiornamento sulle novità e sui
nuovi progetti di SPS Italia. Della nostra manifestazione parliamo anche
attraverso la voce dei nostri partner e
dei nostri espositori che, con contributi redazionali che parlano di tecnologia, offrono una panoramica a 360
gradi di questo settore in continua
evoluzione. Come tutte le redazioni
che si rispettano, ci incontriamo mensilmente per definire il menabò che
strutturiamo in base al percorso organizzativo della fiera e alla valutazione
dei numerosi contributi redazionali
proposti dai nostri partner. In ultima
fase la correzione delle bozze... E voilà
l'e-magazine è pronto per essere inviato agli oltre 70.000 affezionati lettori.

CONTEST FOTOGRAFICO
#SPSITALIA
Scatta una foto e condividila
su Instagram, Twitter, Facebook

GS

www.spsitalia.it

CHI, COME,
QUANDO
Il contest è aperto
a tutti. Durante i tre
giorni di fiera, scatta
uno foto degli stand
che ti colpiscono di
più e condividila su
Instagram, Twitter o
Facebook utilizzando
l'hashtag #spsitalia

SELEZIONE DELLE
FOTO E GARA DI
LIKE SU FACEBOOK
Le migliori foto
(indicativamente 10)
saranno pubblicate
sulla nostra pagina
Facebook e messe
ai voti!
AND THE
WINNER IS...
Il vincitore vedrà
il proprio scatto
pubblicato in copertina
sul numero di SPS Real
Time post-fiera!

www.spsitalia.it

NOTA BENE
Consigliamo ai
partecipanti, in
particolar a modo a
coloro che utilizzano
Instagram, di
conservare una copia
della foto in alta
definizione.
In caso di vincita,
questa sarà utile per
la pubblicazione!
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Bookings
Now Open!

Be a part of growing
factory automation industry in India
• SPS Automation India 2015 is the trade fair for complete factory
automation technology and integrated automation solutions
Gold Partner

• Gain access to end users industry, integrators and
service providers to build new business partnerships

Partners

For further details, kindly contact:
Anand Nair
+91 11 4132 6666
anand.nair@india.messefrankfurt.com
www.spsautomation-india.in
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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.
www.spsitalia.it
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ELETTROMONDO

11 - 13 Aprile, Fiera di Padova
In programma dall’11 al 13 aprile alla
Fiera di Padova, Elettromondo, Soluzioni per l’elettricità vedrà la
presenza di 124 espositori e oltre 150
marchi esposti, equivalente a +25%
di incremento dell'area espositiva rispetto alla precedente edizione.
Elettromondo rappresenta un 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.
Elettromondo è un’iniziativa di Elettroveneta Spa, Polo Elettroforniture
e Ferri Com, aziende leader in Italia,
che da oltre 30 anni operano nel campo della distribuzione di materiale elettrico. 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 tutta la durata della manifestazione
per rispondere a domande e curiosità
sugli aspetti tecnico-legislativi che ruotano attorno al settore elettrico.
La partecipazione alla manifestazione
è gratuita e riservata agli operatori del
settore previa registrazione sul sito
www.eventoelettromondo.it o direttamente in fiera.
Qui di seguito i giorni e gli orari di
apertura di Elettromondo.

9:00-18:00 venerdi 11 e sabato 12 aprile
9.00 -17:00 domenica 13 aprile
Parcheggio gratuito.
Il programma dei workshop, l’elenco
degli espositori e gli aggiornamenti
sono consultabili sul sito
www.eventoelettromondo.it

SPS ITALIA A ELETTROMONDO
SPS Italia sarà presente a Elettromondo con un proprio stand
e organizzerà un workshop, che si terrà nella Sala Ampere, dal titolo:

SPS IPC Drives Italia cresce e raddoppia:
il progetto e le novità dell'edizione 2014
11 aprile • ore 12:00 • Sala Ampere
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TECHNOLOGY BSA
Come anticipato nello scorso
numero di SPS Real Time,
quest’anno, per l’edizione 2014 di
SPS IPC Drives Italia, Technology
BSA si sta impegnando per
realizzare uno spazio espositivo
che possa stupire e comunicare al
meglio i valori dell’azienda.
Lo stand sarà infatti concepito
secondo l’ottica di un "punto di
incontro" tra azienda e visitatori,
insomma un vero e proprio punto di
unione con i propri clienti, fornitori
e visitatori. Anche quest’anno
Technology BSA vuole esporre,
all’interno del proprio stand, i
prodotti di alcuni dei maggiori
partners proprio per dimostrare il
forte legame che unisce l'azienda a
queste case. Sarà inoltre realizzata
una zona demo dove sarà
proposto, in anteprima assoluta, un
prodotto di grande orgoglio per la
Technology BSA.
Infine, la sera del 21 maggio si terrà
presso lo stand BSA, dopo le ore
18:00, il Cocktail Party BSA per
brindare assieme degustando le
eccellenze italiane. (Partecipazione
all’evento solo previa registrazione
tramite il sito)
www.technologybsa.com

www.spsitalia.it

GRUPPO COMET - GENERALCOM

L'esperienza e l'innovazione al servizio dei vostri progetti
Con l'acquisizione di General Com,
azienda che da oltre 30 anni opera
nel campo dell'automazione industriale, il Gruppo Comet ha acquisito il know how necessario per eccellere in questo settore strategico.
Il Gruppo intende rivolgersi in modo
più propositivo verso il cliente, sviluppando soluzioni in base alle sue
necessità. Tanto nelle più piccole
architetture di automazione quanto
in quelle più evolute, sarà possibile
ottenere un supporto vero e proprio
in fase di progettazione, con studi
di fattibilità, sviluppo di configurazioni personalizzate e interventi on
site da parte di tecnici qualificati.
L'analisi delle sfide, opportunamente trattate in un database specifico,
ha permesso, nel corso degli anni,
di supportare le variegate richieste
dei clienti dal punto di vista della
formazione. Presso il Gruppo infatti
vengono organizzati, durante tutto

l'anno, corsi interattivi di formazione
e programmazione per fornire agli
stessi clienti gli strumenti per essere
più reattivi ai cambiamenti tecnologici e all'evoluzione del mercato. L'acquisizione di General Com
porta al Gruppo Comet una presenza
consolidata in svariati settori, dove
da anni propone componentistica
e ricambistica hardware per qualunque esigenza, grazie a una gamma completa di prodotti e soluzioni
ad hoc. Infatti il Gruppo Comet nel
packaging offre le più avanzate solution motion control, mentre nel
farmaceutico propone HMI in linea
con le normative per la tracciabilità.
Alle esigenze delle aziende del Food
& Beverage, offre prodotti in acciaio
inox quali carpenterie, bracci pensili
e pulpiti. www.generalcomspa.it
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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 orientato 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 valore principale

e 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 tecnici, Marchiol è in grado di offrire e gestire soluzioni integrate senza
costi aggiuntivi, riuscendo a rispondere tempestivamente e con efficacia alle
richieste dei clienti in casi di urgenza
grazie al vasto assortimento dei propri
magazzini. www.marchiol.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

BILANCIO POSITIVO
PER ELETTRICA 2014
La settima edizione di
Elettrica, la mostra biennale
del mercato di materiale
elettrico, organizzata dal
Gruppo Comoli Ferrari,
si chiude con un bilancio
nettamente positivo. Lo
testimoniano non solo i
numeri della manifestazione,
in continua crescita fin
dalla prima edizione
del 2002, ma anche le
numerose dichiarazioni di
apprezzamento da parte
di tutti gli addetti ai lavori
che hanno partecipato alle
quattro giornate di fiera. Più
di 10.000 le persone che
hanno affollato gli oltre 220
stand che ospitavano i 170
espositori su una superficie
espositiva di 10.000 metri
quadrati. Tra i visitatori
installatori, impiantisti ed
elettricisti ma anche molti
progettisti, ingegneri,
architetti e, nella mattinata
di domenica, tante persone
comuni incuriosite dall’evento
e interessate alle tecnologie
esposte. Da evidenziare anche
il successo ottenuto dai due
convegni organizzati durante
Elettrica 2014.
www.elettricanovara.it
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FOCUS ON

> Beckhoff Italia
www.spsitalia.it
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Beckhoff realizza sistemi aperti per
automazione con tecnologia di controllo
basata su PC. La "New Automation
Technology" di Beckhoff rappresenta soluzioni
di controllo e automazione universali,

indipendentemente dal campo d‘impiego,
che vengono utilizzate in tutto il mondo nelle
applicazioni più svariate, dalle macchine
utensili controllate da CNC fino ai sistemi
intelligenti di controllo degli edifici.
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Beckhoff Italia: tecnologia
a 360 gradi per un futuro
a misura di cliente
Pierluigi Olivari

Country Manager della
filiale italiana di Beckhoff

Competenza e innovazione rappresentano il valore aggiunto
che Beckhoff offre a garanzia sia della qualità e delle
prestazioni sia della robustezza e affidabilità dei propri
prodotti a cura della Redazione
I successi raggiunti in questi
anni sono senz’altro un traguardo importante, ma per noi lo
saranno molto di più le sfide per
le quali ci stiamo preparando per il
prossimo futuro”. È in questa frase
di Pierluigi Olivari, Country Manager della filiale italiana, che è
racchiusa la filosofia di Beckhoff.
Un’azienda che fin dalla sua costi-

www.spsitalia.it

tuzione è stata costantemente proiettata verso il futuro. Beckhoff è sinonimo di qualità e competenza
Made in Germany pressoché in
tutti i campi dell’automazione. Tra i
settori di applicazione dove le tecnologie Beckhoff rappresentano soluzioni di punta universalmente riconosciute vi è senz’altro il Packaging,
ma anche la Building Automation e,
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più in generale, il settore delle infrastrutture che sta via via diventando
un campo di applicazione dove le soluzioni Beckhoff sono sempre più apprezzate, per prestazioni, affidabilità
e flessibilità. Inizialmente Beckhoff
Italia era un piccolo team, ma oggi
questa filiale riveste un ruolo di assoluta importanza nell’organigramma
del Gruppo. Il volume di business, l’evoluzione e le potenzialità raggiunte
dalla gamma dei prodotti, hanno portato Beckhoff Italia a focalizzarsi anche sulla formazione sviluppando
veri e propri corsi in linea con gli standard qualitativi e di immagine della
capogruppo tedesca. La disponibilità
di uno spazio "ad hoc" e di apparecchiature all’avanguardia consentono
infatti di offrire consulenza al cliente
e garantire la possibilità di rispondere
a specifiche problematiche, offrendo
un servizio più completo. L’aula corsi
dispone infatti di attrezzature di ultima generazione, costituite ovviamente di prodotti Beckhoff, che assicura
la possibilità di sviluppare e verificare
applicazioni di automazione mediante l’impiego di simulatori. Beckhoff
è vicina ai propri clienti con un supporto di engineering, un’attività che li
accompagna lungo tutto il ciclo delle
loro esigenze: dalla identificazione
dei requisiti allo studio di fattibilità,

I corsi di formazione Beckhoff completano il servizio al cliente
dall’eventuale implementazione pilota al vero e proprio sviluppo definitivo.
“Questa è la base di partenza per poter offrire servizi più consoni a quella
che è la nostra vision e il nostro concetto di servizio alla clientela” enfatizza Pierluigi Olivari.
“Allargando gli orizzonti verso il futuro, uno dei settori di applicazione
che secondo Beckhoff potrà riservare ottime prospettive, anche e
soprattutto in senso etico, è quello
che noi chiamiamo Scientific Automation - continua Pierluigi Olivari
- che comprende tutti quei campi di
applicazione dove, stante il fatto che

Il volume di business, l’evoluzione e le
potenzialità raggiunte dalla gamma dei prodotti
hanno portato Beckhoff Italia a focalizzarsi anche
sulla formazione sviluppando veri e propri corsi in
linea con gli standard qualitativi della casa madre

i componenti di base non sono diversi da quelli impiegati in altri e più
classici settori dell’automazione, vi è
un elevato contenuto a livello di innovazione applicativa. Ciò per noi significherà avvicinarsi maggiormente
ai mondi farmaceutico, medicale,
del life-science ecc. ”In questo senso, i quattro pilastri fondamentali
su cui poggiano le basi dell’offerta
Beckhoff troveranno sempre più
spazio per innovarsi e integrarsi fra
loro, formando sistemi completi di
automazione. L’innovazione abbinata all’etica è da sempreuna pietra
miliare della filosofia aziendale di
Beckhoff, un caposaldo teso a comprendere e soddisfare le reali esigenze di tutta la filiera, piuttosto che di
un singolo mercato, al fine di contribuire a instaurare un benessere duraturo, più ampio e quindi utile per
tutti, utente finale compreso.
www.beckhoff.it
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FOCUS ON

> Mitsubishi Electric
www.spsitalia.it
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Mitsubishi Electric, costituita nel 1921, è un
riconosciuto leader mondiale nella produzione,
nel marketing e nella commercializzazione di
apparecchiature elettriche ed elettroniche. La filiale
italiana di Mitsubishi Electric, con sede principale,
dal 1985, ad Agrate Brianza, opera con quattro
divisioni commerciali - Climatizzazione, Factory
Automation, Automotive, Semicondutors - e ha sedi
secondarie a Roma, Torino e Padova. I prodotti e i
componenti Mitsubishi Electric trovano applicazione
in molteplici campi: informatica e telecomunicazioni,
ricerca spaziale e comunicazioni satellitari,
elettronica di consumo, tecnologia per applicazioni
industriali, energia, trasporti e costruzioni.
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Mitsubishi Electric:
la bellezza in robotica
Mitsubishi Electric
in qualità di partner per
la soluzione di robotica
e automazione a bordo
linea, ha realizzato
con Idm Automation
per Omnicos Group la
linea di assemblaggio
contenitori per ombretti
a due piste lunga 18 m,
in funzione nei reparti
Omnicos dall’inizio del
maggio 2013
www.spsitalia.it

Sono di Mitsubishi Electric i sei robot a bordo della linea di
assemblaggio per ombretti realizzata per Omnicos, il pannello
operatore, i servomotori gestiti direttamente dai robot e gli
inverter a cura della Redazione

O

mnicos Group è un contoterzista che opera nel settore della cosmesi e ha la
sua sede principale a Romanengo,
in provincia di Cremona, in un’area
dove si concentra l’80% dei contoterzisti europei del settore. Il gruppo produce lucidalabbra e rossetti
in stick, mascara, ombretti liquidi o
in polvere, smalti per unghie, e nel-

le sue linee produttive vengono anche assemblati i contenitori e confezionati i prodotti. Per realizzare la
linea di assemblaggio, l’azienda si è
rivolta a Idm Automation, produttore di macchinari per il riempimento dei cosmetici, che a sua volta ha
coinvolto Mitsubishi Electric in
qualità di partner per la soluzione
di robotica e automazione a bordo
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linea. Idm Automation e Mitsubishi Electric hanno studiato,
progettato, realizzato e consegnato a Omnicos una linea di assemblaggio contenitori per ombretti a
due piste lunga 18 m. In funzione
nei reparti Omnicos dall’inizio di
maggio 2013, la linea può assemblare in contemporanea su due piste 4.000 pezzi/ora, con un ritmo
di 66 battute al minuto.
Le operazioni della linea iniziano
con il caricamento automatico della base rovesciata del contenitore
da parte di un vibratore - due pezzi
alla volta sulle due piste - e con la
verifica della presenza e del corretto posizionamento del contenitore
sulla linea. Successivamente, un
robot in tracking con l’etichettatrice applica l’etichetta sul fondo
delle basi del contenitore, sincronizzando l’uscita dell’etichettatrice con il movimento del robot che
applica l’etichetta. Seguono il controllo della presenza dell’etichetta
tramite fotocamera, il ribaltamento
della base a testa in su e l’applicazione della colla all’interno del contenitore, con relativa verifica della
presenza della colla tramite fotocamera. Altri due robot - in grado
di eseguire una presa posizionata inseriscono poi la cialda di ombretto compatto nel contenitore, con
l’adeguato posizionamento della
scritta sulla cialda, la quale viene
verificata tramite altre due telecamere dai fine nastri di ingresso,

La linea per contenitori per ombretti può
assemblare in contemporanea su due piste 4.000
pezzi/ora, con un ritmo di 66 battute al minuto
mentre un altro sensore verifica
la presenza della cialda all’interno
del contenitore. L’applicazione del
coperchio, con ricerca automatica
della posizione, è affidata a due
ulteriori robot. Un ultimo sensore
verifica la presenza del coperchio e
un sesto robot scarica i contenitori
chiusi dalla linea su una macchina
confezionatrice, per packaging singoli o multipli con relative codifiche in automatico tramite sistemi
laser ed etichettatrici.
I sei robot a bordo della linea di assemblaggio, tutte unità standalone,

sono di Mitsubishi Electric, così
come di Mitsubishi Electric sono il
pannello operatore, i servomotori
gestiti direttamente dai robot e gli
inverter.
Tramite connessione Ethernet, il
pannello operatore controlla direttamente i servomotori, i sistemi di
visione e i sei robot. Questi ultimi,
a loro volta, sono direttamente
connessi ad alcuni assi aggiuntivi
e, tramite I/O digitali, agli inverter,
gestendone direttamente l'avanzamento in linea.
www.mitsubishielectric.it
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FOCUS ON

> Schneider Electric
www.spsitalia.it
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Schneider Electric si
presenta da sempre come
lo specialista globale nella
gestione dell’energia: un
titolo guadagnato sul campo
attraverso la costante evoluzione
dell’offerta, segnata dalla
progressiva integrazione di
competenze e tecnologie che
ne fanno oggi l’interlocutore di
riferimento per affrontare in ogni
settore l’evoluzione del business
e la sfida della competitività.
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Schneider Electric,
lo specialista globale nella
gestione dell'energia
Aldo Colombi

Presidente di Schneider
Electric Italia

Con il completamento dell’acquisizione di Invensys,
Schneider Electric rafforza in modo significativo la
leadership del gruppo come fornitore di soluzioni di
efficienza basate sull’integrazione tra power e automazione
a cura della Redazione

P

Schneider Electric
vanta oltre 3.000
dipendenti, dislocati
nelle 13 sedi su tutto
il territorio nazionale,
tra cui spiccano l’OEM
Machine Solution &
Packaging Center e una
nuova sede operativa dal
3 febbraio scorso
www.spsitalia.it

er Schneider Electric,
SPS Italia è tradizionalmente l’appuntamento in cui
presentare, al mercato italiano, le
innovazioni nelle architetture e soluzioni, e ribadire la propria visione strategica per il successo in un
comparto chiave per la nostra economia. Un appuntamento più che
mai atteso in un 2014 che si è aperto, il 17 gennaio scorso, con il completamento dell’acquisizione di Invensys: un evento che rafforza in
modo significativo la leadership del
gruppo come fornitore di soluzioni
di efficienza basate sull’integrazione tra power e automazione.
“L’acquisizione di Invensys, rafforza le nostre capacità per il settore
dell’automazione industriale, con
particolare riguardo ai segmenti
che sono caratterizzati da un’elevata richiesta di energia e da un processo industriale complesso; inoltre
Wonderware ci porta in dotazione
la leadership a livello mondiale nell’
ambito dei “software industriali”
afferma il presidente di Schneider
Electric Italia Spa Aldo Colombi.

Nel tempo, questo andrà a vantaggio dei clienti di tutto il mondo –
Italia inclusa, naturalmente. Nel nostro paese, Schneider Electric oggi
è presente con una rete di vendita
organizzata in otto aree commerciali, sei siti industriali che soddisfano
il fabbisogno locale e del gruppo,
tre centri di R&S internazionali ed
un centro logistico integrato.
Più di 3.000 i dipendenti, dislocati nelle 13 sedi su tutto il territorio
nazionale, tra cui spiccano l’OEM
Machine Solution & Packaging
Center – il polo di competenza tecnologica per le soluzioni per l’automazione delle macchine industriali
inaugurato a Bologna nel 2012 - ed
una nuovissima sede a Milano,
operativa dal 3 febbraio scorso, in
cui sono state integrate le unità organizzative dell’Area Commerciale
Lombardia Ovest, la divisione Buildings e la Business Unit IT, in precedenza situate in due sedi a Baranzate (MB) e Desio (MI).
“La nuova sede è situata strategicamente nei pressi della zona in
cui sta sorgendo Expo Milano 2015,
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in un edificio – il Colour Building
- progettato e realizzato con le nostre soluzioni integrate nel rispetto
di criteri di eccellenza per sostenibilità ed efficienza energetica”
spiega il presidente Colombi. “Una
caratteristica necessariamente coerente con l’impegno per lo sviluppo
sostenibile che Schneider Electric
porta avanti in ogni sua scelta”.

SPS 2014
Una Next Generation per
l’automazione di macchina
Le scelte strategiche globali e le
novità italiane si accompagnano
all’evoluzione dell’offerta per l’automazione di macchina e di processo, con l’arrivo sul mercato della
“Next Generation” di MachineStruxure, la piattaforma Schneider
Electric per l’automazione di macchina, con nuove soluzioni e prodotti che saranno al centro della
presenza dell’azienda a SPS 2014.
Con Next Generation, si propone

un' offerta che già oggi è pronta per
il futuro, capace di garantire per gli
anni a venire le prestazioni migliori
sul mercato dell’automazione nella
costruzione di macchine, rispondendo alle esigenze sempre più
sofisticate di clienti che richiedono estrema flessibilità, risparmio,
riduzione del time to market. Si
punta in particolare su una flessibilità hardware senza precedenti
e sull’offerta sempre più ampia di
funzionalità standard, che consentono di ottimizzare i costi ed il processo di automazione per i più vari
tipi di macchine, garantendo reale
scalabilità, performance elevate e la massima integrazione
della connettività verso i sistemi di
comunicazione adottati oggi negli
ambienti industriali.
Tra i prodotti di spicco per le caratteristiche innovative si segnalano
M580, il primo e.PAC “Ethernet
Inside”, che combina il meglio delle tecnologie con le necessità di

ottenere produttività ed efficienza
nei processi industriali e ATV Process, una nuova serie di inverter
digitali per potenze medio-alte - tipicamente per applicazioni Water/
Waste Water, Oil&Gas, Energy e
MMM - caratterizzati da una “intelligenza” che consente una totale
integrazione con la comunicazione
digitale e una gestione basata su
dati in tempo reale per ogni esigenza, dalla diagnosi dei guasti al monitoraggio dei consumi energetici.
Il tutto è accompagnato da una
rinnovata proposta di strategie di
engineering, servizi e tool dedicati
in grado di semplificare la gestione
della macchina nell’intero ciclo di
vita. Anche questo per rispondere
ad una esigenza sempre più sentita
dal mercato italiano e internazionale, confermata anche dai risultati
che Schneider Electric ha conseguito nel 2013, con un settore Industry
in crescita di oltre il 5% nell’ultimo trimestre, e in particolare con
performance di crescita a doppia
cifra proprio nel campo dei servizi.
A livello globale, l’azienda ha registrato nell’anno 2013 un fatturato di
24 miliardi di euro, e conta oggi circa 150.000 dipendenti, con una presenza in oltre 100 paesi del mondo.
www.schneider-electric.com
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Un binomio vincente: alta
artigianalità e automazione
Attenta selezione delle migliori materie prime, controllo
della filiera produttiva, ricerca di nuovi sapori e tecnologie
innovative sono gli elementi che caratterizzano la Guido
Gobino a cura della Redazione

G

uido Gobino, è considerato oggi uno dei più
importanti artigiani del
cioccolato, a livello nazionale ed
internazionale. L’attenta selezione delle migliori materie prime, il
controllo della filiera produttiva, la
ricerca di nuovi sapori nel rispetto della tradizione e le tecnologie
innovative rappresentano gli elementi caratterizzanti del Cioccolato Guido Gobino.
Potrebbe descriverci la vostra
azienda e le peculiarità che la

www.spsitalia.it

caratterizzano?
Guido Gobino è un’azienda artigiana molto attenta all’innovazione. La ricerca di nuovi sapori e
l’offerta di una gamma di prodotti
sempre aggiornata risponde alla
necessità di soddisfare un pubblico esigente, alla ricerca di un prodotto di alta qualità.
La ricerca è dunque alla base della
nostra produzione, con l’obiettivo
di coniugare un prodotto tradizionale come il cioccolato a un gusto
moderno, in continua evoluzione.
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Quali sono i temi primari
che un’azienda come la
vostra deve affrontare per
rispondere pienamente alle
esigenze di un prodotto cosi
raffinato come un alimento
artigianale?
Il compito dell’artigiano è quello
di anticipare le nuove tendenze del gusto e cogliere gli orientamenti del mercato, con risorse
economiche e produttive limitate rispetto a una grande azienda.
Per fare questo è necessaria una
grande elasticità di produzione e
la capacità di sviluppare in tempo
breve nuovi prodotti. La tecnologia e la selezione di personale
qualificato diventano requisiti
fondamentali: se si vuole esser
protagonisti sul mercato, quello
estero in particolare, con prodotti
artigianali di eccellenza è fondamentale investire sulla tecnologia, la produzione manuale, da
sola, non è più in grado di garantire la qualità. La presenza di tecnologo alimentare in sede e l’utilizzo di macchinari di nuovissima
generazione per la produzione e la
lavorazione delle materie prime, ci
contraddistinguono come azienda
artigiana e ci rendono all’avanguardia nel nostro settore.
In una produzione
caratterizzata da alta
artigianalità come la
vostra, quanto è importante
utilizzare sistemi di
automazione efficaci?
È fondamentale. Siamo stati fra le

La tecnologia e la selezione
di personale qualificato diventano
requisiti fondamentali se si vuole
essere protagonisti sul mercato
internazionale dell' automazione
prime aziende artigiane ad avere
un metal detector alla fine delle
linee di produzione, un impianto
di tostatura di ultimissima generazione provvisto di debatterizzazione - che permette di ottenere
un prodotto certificato qualitativamente mantenendo inalterate le qualità organolettiche - un
sistema di pesatura elettronico
della materia prima. Abbiamo poi
sistemi di automazione appositamente creati per alcune tipologie di prodotto, come quello
dell’estrusione per il gianduiotto

che permette di lavorare il prodotto fino al confezionamento in ambiente sterile, senza alcun contatto da parte dell’operatore. Questi
sistemi di automazione consentono, con un personale numericamente limitato, di arrivare a produrre fino a 500 kg di cioccolato
al giorno, nel rispetto di tutti i parametri qualitativi. L’automazione
non esclude tuttavia l’intervento
manuale che continua ancora
oggi a contraddistinguere alcune
Selezioni dei prodotti Guido Gobino. www.guidogobino.it
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Le soluzioni migliori
per una vita migliore
Con una storia di oltre 60 anni di ricerche, sperimentazioni,
successi, Tetrapak è un esempio di cultura, stile e qualità
di Roberto Maietti

Pur utilizzando le
medesime confezioni per
tutti i clienti, offriamo
una personalizzazione
relativamente alla
stampa, operando da
consulenti anche per la
scelta dei colori e delle
immagini

www.spsitalia.it

È

sufficiente entrare in Tetra
Pak per capire che non si
tratta di un'azienda come le
altre, già dalla reception si respira
cultura, stile, qualità. Elementi
che caratterizzano le persone che
vi lavorano e conseguentemente
anche il loro modo di operare. Una
storia di oltre 60 anni di ricerche,
sperimentazioni, successi, caratterizzata da alcune tappe fondamentali
che ne hanno segnato la crescita. Gli
anni '60 sono stati dedicati alla razionalizzazione della produzione, gli

anni '70 alla razionalizzazione della distribuzione, gli anni '80 all'attenzione al consumatore, gli anni
'90 all'ambiente, gli anni 2000 alle
soluzioni integrate e ora alla sostenibilità. Con una presenza in oltre
170 nazioni, con 42 fabbriche di
produzione di imballaggio, 11 centri
di Ricerca e Sviluppo e oltre 2300
dipendenti nel 2013, Tetra Pak ha
venduto nel mondo 173 miliardi di
contenitori, qualificandosi, ancora
una volta, leader assoluto nella fornitura di packaging a livello mondiale.
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La Vision aziendale è riassunta in una
frase semplice quanto significativa:
“We commit to making food
safe and available, everywhere” che viene ribadita nel motto
aziendale, stampato su tutte le confezioni: “Protects what's good”.
Questo chiaro accenno alla protezione e sicurezza del prodotto identifica la filosofia aziendale e il modo
di affrontare e risolvere i problemi.
Durante la visita al sito produttivo di
Modena, nato negli anni '80, abbiamo avuto l'opportunità di incontrare
l'Ing. Gianmaurizio Cazzarolli, responsabile delle risorse umane, che
ci ha accompagnati nella scoperta
dell'affascinate mondo Tetra Pak.
Interessante notare che Cazzarolli
è un ingegnere meccanico che in
azienda ha prima sviluppato competenze tecnico-progettuali e poi ha via
via assunto varie responsabilità fino
all'attuale ruolo di HR Director. Un
fatto anomalo, quanto illuminante,
del modo in cui Tetra Pak valorizza
il proprio personale. “Il nostro rapporto con i clienti si sviluppa a 360
gradi, non offriamo solamente delle macchine automatiche, ma anche progettazione e supporto per la
realizzazione del processo produttivo nel suo complesso. Noi preferiamo parlare di sistemi di confezionamento” ci spiega Cazzarolli, che
prosegue: “Pur utilizzando le medesime confezioni per tutti i clienti, offriamo una personalizzazione relativamente alla stampa. Operiamo
infatti da consulenti anche per la
scelta dei colori e delle immagini”.
Focalizzando la nostra attenzione
sulla tecnologia e sulle macchine

Con una presenza in oltre 170 nazioni, con 42
fabbriche di produzione d'imballaggio, 11 centri di
Ricerca e Sviluppo e oltre 2.300 dipendenti, nel
2013 Tetra Pak ha venduto nel mondo 173 miliardi
di contenitori, qualificandosi leader assoluto nella
fornitura di packaging a livello mondiale
che Tetra Pak produce, è interessante notare che ogni anno il sito di
Modena contribuisce con 250 macchine ovvero il 50% delle riempitrici
prodotte complessivamente da Tetra Pak. “Nel mondo ci sono almeno
8.700 macchine operative presso i
clienti. La vita di una macchina di
confezionamento può anche arrivare a 30 anni grazie all'attività di
revamping che offriamo ai nostri
clienti. Le macchine principali che
produciamo sono le riempitrici, ma
abbiamo anche macchine che applicano il tappo o la cannuccia, che
sono altrettanto importanti nella
nostra offerta, ma che noi consideriamo “secondary packaging”.
La progettazione delle macchine è
tutta interna, ma facciamo produr-

re ad aziende esterne i vari moduli
che assembliamo e testiamo internamente e poi installiamo dai clienti
in giro per il mondo. Le macchine
riempitrici sono principalmente costituite da 7 moduli e richiedono
tempi di assemblaggio dell'ordine
di 3 settimane circa. Spesso i clienti
vengono presso di noi per la messa
a punto della macchina e per l'apprendimento all'utilizzo. Passando
a parlare del personale operante a
Modena, Cazzarolli ci spiega: ”La
peculiarità di questo sito produttivo
è data dalla varietà di competenze
disponibili e dalla presenza, pari al
13%, di personale proveniente da
33 nazioni. In totale siamo 820 impiegati di cui il 27% donne.
L'età media è pari a 39 anni con una 
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anzianità di 10 anni e il 43% sono
laureati che assumiamo da varie
Università italiane: Modena-Reggio,
Bologna, Parma e Milano. Al momento 25 italiani stanno operando
presso altre sedi Tetra Pak nel
mondo. Da notare che negli ultimi
6/7 anni il numero dei nostri dipendenti è quasi raddoppiato”.
Camminando per i corridoi dell'azienda si scopre che tutti gli uffici presentano vetrate trasparenti
e tutti gli arredi sono uguali: non
ci sono differenze fra gli uffici dei
manager e quelli degli impiegati. Tutto è rigorosamente studiato
per essere uguale e funzionale
nel massimo rispetto della trasparenza e della silenziosità. Gli spazi
sono tutti modulari per poter creare nuovi uffici e rispondere così

www.spsitalia.it
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all'esigenza di adattare le strutture
all'organizzazione e non viceversa.
I vari edifici che costituiscono il sito
di Modena sono tra loro connessi
tramite ponti pedonali sospesi,
per minimizzare i rischi di impatto
fra persone e veicoli. Il sito inoltre è
dotato di strumentazione e controlli
che ne garantiscono la massima efficienza in termini di consumi e di
utilizzo di energia rinnovabile
(una larga superficie dei tetti degli
stabili è ricoperta di pannelli solari)
con un occhio di riguardo verso la
riduzione di emissione di CO2. Conclude Cazzarolli: “Da diversi anni
il personale non deve più timbrare l'ingresso in azienda, per noi è
importante lavorare in un clima di
fiducia reciproca. Inoltre negli anni
abbiamo sviluppato numerosi servi-

zi a disposizione dei dipendenti per
facilitare la ricerca di equilibrio fra
vita professionale e vita privata. Ad
esempio l'asilo interno, la palestra, il supporto per le scuole
internazionali, il trasporto da
casa all'azienda...”. La cortesia
e la disponibilità delle persone incontrate in Tetra Pak conferma uno
stile aziendale tanto unico quanto
invidiabile. Un’ ulteriore conferma
che il successo deriva da molti fattori che non sono solo tecnici ed
economici. www.tetrapak.com
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Automazione Industriale,
l’ingrediente che fa
la differenza in termini
di efficienza e produttività

La Tavola Rotonda

L’automazione per l’industria alimentare.
Il packaging multifunzionale: non solo imballo.
Mercoledì 21 maggio 2014 - ore 10.00
Fiere di Parma - Padiglione 2 - Sala Grande
In collaborazione con

Registrati online per l‘accesso gratuito in fiera su www.spsitalia.it

Per info:
Tel +39 02 880 778.1
visitatori@spsitalia.it
www.spsitalia.it
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L'AGENDA DELLE TAVOLE
TAVOLA ROTONDA
DEL 20 MAGGIO
“Automazione 4.0: innovazione e
competitività per l'industria italiana”
L'apertura della fiera sarà quest'anno
dedicata a un tema quanto mai importante
e attuale che prende spunto da “Industria
4.0” ovvero la nuova frontiera degli
ambiti produttivi. Internet of things,
comunicazione fra macchine, realtà
aumentata... temi quanto mai nuovi
e ancora in buona parte inesplorati
soprattutto in ambito industriale. Sotto la
conduzione attenta e brillante di Massimo
Russo, Direttore della prestigiosa rivista
WIRED, con l'acutezza e la perspicacia
dello scrittore e filosofo Franco Bolelli
e la competenza e conoscenza del Prof.
Giambattista Gruosso, i vari relatori
saranno chiamati ad esprimere il loro punto
di vista e la direzione intrapresa dalle loro
aziende. Saranno con noi: Giuliano Busetto
(ANIE Automazione), Sonia Bonfiglioli
(Bonfiglioli), Marino Crippa (Bosch
Rexroth), Arturo Baroncelli (COMAU),
Roberto Centazzo (CNA Emilia Romagna),
Fabrizio Scovenna (Rockwell Automation),
Alberto Dossi (SAPIO), Filippo Giannini
(Siemens).
Ore 10:00 - Padiglione 2 - Sala Grande

www.spsitalia.it

TAVOLA ROTONDA
DEL 21 MAGGIO
“L'Automazione per l'industria
alimentare. Packaging
multifunzionale: non solo imballo”.
Le nuove direttive che riguarderanno il
packaging dei prodotti alimentari saranno
alla base della discussione con gli esperti
del settore. Se a questo si aggiunge il
valore che ha assunto l'imballo quale
strumento di marketing per veicolare i
prodotti, ma anche gli aspetti informativi
a esso collegati, si comprende quanto
il packaging sia diventato importante
e vincolante per la definizione delle
strategie commerciali di un'azienda che
opera nel settore del Food & Beverage.
Parteciperanno a questa tavola rotonda:
• Alce Nero
• Fonti di Vinadio - Acqua Sant'Anna
• Guido Gobino
• Goglio
• Il Gigante
• Lavazza
• Orogel
• Evam
• Reggiana Gourmet
• CO.PAD.OR
Ore 10:00 - Padiglione 2 - Sala Grande
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ROTONDE DI SPS ITALIA 2014
TAVOLA ROTONDA
DEL 21 MAGGIO
"Appuntamento con la Tecnologia:
tecnologie e sistemi per la
meccatronica, manutenzione delle
macchine, soluzioni per la logistica"
Verranno valorizzate le nuove tecnologie
e l’applicazione delle stesse all’interno
del sistema manifatturiero italiano al
fine di predisporre il macchinario in un
contesto di elevata efficienza produttiva
e di minimi consumi energetici. Il filo
conduttore di tutta la sessione sarà
l'evoluzione dell'automazione industriale
verso un’integrazione sempre maggiore
tra hardware e software, dove le
tecnologie IT rivestono un ruolo sempre
più strategico nei processi di progettazione
e gestione dei macchinari e nelle attività
di logistica e controllo. Gli Espositori
hanno presentato i loro contributi riguardo
le seguenti tematiche individuate dal
Comitato Scientifico della manifestazione:
• Tecnologie e sistemi per la Meccatronica
• Manutenzione delle macchine
• Soluzioni per la Logistica
•SPS - Scientific Paper Symposium

Award
Proprio a questa sessione sarà legato il
premio alla memoria di maggior prestigio
e valore tecnologico. I vincitori verranno
premiati durate la MaiFest.
Ore 10:00 - Padiglione 3 - Sala Cioccolato

TAVOLA ROTONDA
DEL 22 MAGGIO
“L'Automazione per l'industria
Farmaceutica e della Cosmesi.
La nuova frontiera del processo
produttivo”.
Il cambio del mix prodotti, la necessità
di una maggiore flessibilità produttiva,
la riduzione drastica dei tempi di
pulitura, la ricerca continua di sicurezza
del prodotto finito e della salute degli
operatori, suggeriscono una revisione
profonda dei processi produttivi dei
settori Pharma & Beauty. Due ambiti
produttivi fra i più importanti e con
maggiori possibilità di crescita per i
prossimi anni, ma anche tra i più normati
e attenti alle direttive internazionali e
alle certrificazioni.
Alla tavola rotonda parteciperanno:
• Angelini
• L'Erbolario
• ER Sistemi
• Fedegari Autoclavi
• IMA
• Novartis
• Teva
• SUPSI
• Karys Due
Ore 10:00 - Padiglione 2 - Sala Grande

PROGETTI
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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
PROMETEO ENGINEERING
INNOVATION
PROMETEO Engineering nasce nel 1997
come unione di esperienze specialistiche
nel campo del software e della
progettazione di automazioni industriali.
La crescita dell’azienda, i rapporti
di partnership con i più importanti
produttori mondiali di apparecchiature
per l’automazione, la costante
innovazione e utilizzo delle più avanzate
tecnologie informatiche hanno permesso
l’acquisizione di competenze specifiche
approfondite e il raggiungimento di
un’alta qualità dei servizi e dei prodotti
forniti ai clienti. Obiettivo primario
di PROMETEO è fornire ai clienti la
necessaria consulenza ed un valido
supporto tecnico-commerciale per
l’analisi e la realizzazione dei progetti
in modo rapido ed efficiente, così da
consentire il raggiungimento di un
prodotto competitivo e ad alto contenuto
tecnologico, perfettamente rispondente ai
severi standard UNI/ISO sulla qualità. Tra
i servizi offerti da Prometeo Engineering:
studi di fattibilità e ingegneria dei
sistemi di automazione, progettazione e
realizzazione di sistemi di simulazione,
sviluppo software su misura per PC,
sviluppo software gestione database per
uso industriale, sistemi di supervisione e
acquisizione dati, servizi di telecontrollo
e teleassistenza, fornitura hardware per
sistemi di automazione e strumentazione
di processo, corsi di formazione
personalizzati su PC, PLC, DCS, SCADA e
pannelli operatore, consulenza e verifiche
di processo impiantistico.
www.prometeoweb.com

www.spsitalia.it

CIEMME CABLAGGI

I.E.M.A

Ciemme Cablaggi è un’azienda
specializzata nel realizzare
quadri ed apparecchiature
elettriche per l'automazione
industriale, in particolare
nell’implementazione e
programmazione di software
per sistemi di comando e
supervisione e per l'automazione
industriale di impianti produttivi
e di processo. Disponendo di un’
elevata competenza nel campo
dell'automazione industriale
e dei sistemi di supervisione,
di attrezzature adeguate
e di personale qualificato,
costantemente formato, per
reagire alla costante evoluzione
delle esigenze del mercato, il
gruppo è in grado di seguire
attentamente le evoluzioni
del mercato, delle tecnologie
innovative e di selezionare
i migliori prodotti e aziende
(Siemens - Abb - TelemecaniqueRittal - Weidmuller). Il cliente
ha un posto di primo piano per
Ciemme Cablaggi che da sempre
si impegna nel monitorare
l'evoluzione delle sue esigenze e
nell’assicurare un'elevata qualità
e flessibilità per rispondere alle
richieste urgenti o improvvise.
www.ciemmecablaggi.it

I.E.M.A. è presente dal 1979 nel
panorama dell'automazione industriale,
con la realizzazione di impianti
elettrici ed elettronici di macchine
automatiche, dalla progettazione alla
messa in produzione presso il cliente
finale. La collaborazione è diretta
alle imprese che operano nel settore
della progettazione e costruzione di
macchine automatiche nei settori del
packaging, alimentare, farmaceutico,
con l'ausilio di personale qualificato
e professionalmente adeguato alle
esigenze di flessibilità richieste dalla
tipologia di lavoro. L'esperienza
maturata nei diversi anni di lavoro
ha permesso di raggiungere elevati
standard di qualità. Nel 2000 si è
giunti alla certificazione UNI EN ISO
9001 da parte dell'ente certificatore
SINCERT CERMET. In particolare i
prodotti e i servizi offerti da I.E.M.A
riguardano studio e progettazione
dell'impianto elettrico e/o pneumatico,
acquisto materiali, realizzazione di
quadri elettrici secondo le normative
richieste, studio e realizzazione di
cablaggi, bordo macchina e prova delle
resistenze di isolamento, progettazione
e realizzazione software, collaudo
hardware, software e validazione della
macchina presso lo stabilimento del
cliente, collaudo presso il cliente finale
e assistenza post-vendita anche in
teleassistenza.
www.iemasrl.com
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I2 INDUSTRIAL INNOVATION
I2 Industrial Innovation,
profondamente convinta che in un
contesto di competizione globale le
aziende debbano saper rispondere
al cambiamento velocemente e
con flessibilità, gestire e sviluppare
le conoscenze, comunicare in
remoto, in tempo reale ed in
mobilità, offre servizi e prodotti
innovativi a supporto dei processi
aziendali (training, manutenzione,
troubleshooting, produzione,
marketing e comunicazione, ecc.)
operando in particolare nei settori:
Web Interaction Solutions, Remote
Interaction, Virtual Reality Solution,
Training & Consultancy, Maintenance:
Manutenzione Predittiva,
Manutenzione Remota, Motor Testing
(particolarmente indicato per la
diagnostica di motori off-line o online), RFID applications. L’obiettivo
principale che guida I2 Industrial
Innovation è quello di
gestire e sviluppare le nuove
tecnologie a supporto delle
aziende che vogliono applicare "le
nuove regole per il successo". Il
rapporto con il personale, i clienti
e i partner, caratterizzato da
integrità, trasparenza, competenza,
soddisfazione del cliente e impegno,
rappresenta un valore aggiunto che
permette di lavorare
insieme nel migliore dei
modi.
www.industrial-innovation.it

ERSISTEMI
ERsistemi nasce nel 1998 come struttura
dedicata alla supervisione ed al controllo
di processo, nella quale confluiscono
competenze ed esperienze maturate
nell’automazione di impianti cosmetici e
farmaceutici. Le attività progettuali in questi
settori richiedono conoscenze tecniche e
gestionali specifiche. ERsistemi si consolida
e, anno dopo anno, affina le proprie
competenze, cercando sempre di abbinare
l’innovazione tecnologica con l’esperienza. La

realizzazione di impianti di preparazione
batch o continua, la gestione di sistemi
di controllo di utilities, l’integrazione
di macchine di diversi fornitori, oltre
al rapporto continuativo con i clienti,
creano in azienda un background
di conoscenze che le permette oggi
di affrontare una vasta gamma di
problematiche e di fornire soluzioni
concrete e funzionanti. Lavorando con
società multinazionali leader nel proprio
settore di appartenenza, ERsistemi ha
acquisito le conoscenze per gestire
sistemi complessi, utilizzando tecniche
di progettazione evolute, pur rimanendo
un’azienda agile, competitiva e sempre
attenta alle esigenze del cliente. Le
competenze derivano da esperienze
maturate in impianto e dalla conoscenza
delle attuali tecnologie e metodologie di
progettazione: grazie a questo è in grado
di risolvere problematiche che, partendo
dal sensore e dalle reti di campo, arrivano
allo scambio di dati con il sistema
gestionale aziendale. www.ersistemi.it

IMEL
IMEL è un System Integrator che
opera nel campo dell’automazione
e dell’impiantistica dal 1974.
Fondata da tecnici che, unendo
pregresse esperienze maturate
nello stesso settore, hanno
costituito la nuova società,
l’attività della IMEL comprende
la progettazione, la realizzazione,
la messa in servizio di sistemi
elettrici di automazione di varia
natura e destinazione d’uso.
L’obiettivo principale di IMEL è
trasformare in soluzioni le esigenze
dei propri clienti, proponendosi
come partner di riferimento
e offrendo tutta l’esperienza
maturata in sistemi di controllo di
processo, automazione industriale,
supervisione ed integrazione e
gestione ed elaborazione dati.
IMEL tiene conto di tutti gli aspetti
legati allo sviluppo di un progetto

permettendo così di fornire ai propri
clienti un servizio “chiavi in mano”.
La struttura organizzativa flessibile
di questa azienda consente di
soddisfare ogni esigenza nel campo
dell'automazione industriale,
partendo dal progetto di fattibilità
fino alla messa in servizio; in
questo modo l'obiettivo primario
rimane quello di fornire al cliente
un supporto tecnico completo
ed efficiente. Grazie a versatilità,
affidabilità e capacità professionale,
il cliente viene lasciato libero di
mantenere o cambiare nel tempo le
architetture hardware e software in
funzione delle specifiche esigenze
di reale miglioramento.
www.imelnet.it/struttura.htm

ELETTROMECCANICA
CATTANEO
Elettromeccanica Cattaneo è opera nel
settore dell’automazione industriale da
oltre 45 anni dedicandosi alla progettazione
e costruzione di quadri elettrici, sviluppo
software PLC, programmazione pannelli
HMI e studio di sistemi SCADA in più
settori industriali quali: imballaggio,
plastica, gomma, alimentare, vetro,
macchine utensili, tessile, automobilistico,
chimico. Il reparto tecnico si avvale
dei sistemi più avanzati dedicati alla
progettazione e opera a 360° su tutti i tipi
di apparecchiature e ambienti di sviluppo
presenti sul mercato, sino alla creazione
di sistemi-ambienti ad-hoc. Abbiamo
accumulato nel corso degli anni esperienza
in Revamping, infatti effettuiamo
aggiornamenti elettrici e software su
impianti datati, aumentandone e/o
migliorandone la produttività. Disponendo
di personale altamente qualificato, siamo
in grado di offrire alla nostra clientela un
prodotto chiavi in mano sia Hardware che
Software, con un continuo aggiornamento
del prodotto proponendo soluzioni
innovative allineandosi alle
crescenti esigenze di mercato.
www.eccattaneo.com
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EUROTECH

Industrial
Software
Il mondo "Industrial
Software" è diventato
il cuore pulsante
dell'automazione.
Per questo, SPS ITALIA
mette a disposizione
un'area dedicata al
software industriale

www.spsitalia.it

Eurotech è un’azienda globale che integra hardware, software, piattaforma M2M e servizi cloud affinché i propri
clienti possano implementare in modo efficace ed efficiente i loro prodotti e servizi. Leader mondiale nella connessione di dispositivi distribuiti che compongono l'Internet
delle cose, Eurotech realizza soluzioni integrate che semplificano l’acquisizione, l’elaborazione e il trasferimento
dei dati attraverso reti di comunicazione globali.
www.eurotech.com

TREND MICRO
Creare un mondo sicuro nel quale scambiare le
informazioni digitalib
Trend Micro, leader globale nella sicurezza informatica, sviluppa soluzioni di protezione innovative per rendere maggiormente sicuro per le aziende e gli utenti finali lo scambio
delle informazioni digitali. Grazie a oltre 25 anni di esperienza, Trend Micro è il principale vendor indipendente di
sicurezza e leader riconosciuto nel mercato della sicurezza
server, degli ambienti virtuali e della sicurezza dei contenuti
per le PMI. Le soluzioni Trend Micro proteggono gli utenti
finali, supportano l’attuale evoluzione dei data center e garantiscono la sicurezza contro gli attacchi mirati sofisticati.
Grazie alla protezione di massima qualità per client, server e cloud-based, Trend Micro risponde alle necessità dei
clienti e dei partner, bloccando le minacce più velocemente e proteggendo i dati negli ambienti fisici, virtualizzati e
cloud. Indipendentemente dalle esigenze attuali di sicurezza
e da come queste si evolveranno nel tempo, Trend Micro
è in grado di garantire la massima protezione in qualsiasi
ambiente. www.trendmicro.it
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AXEL
AXEL produce software dedicato all'automazione industriale. Fondata nel 1998, AXEL si distingue per versatilità ed innovazione e vanta eccellenti professionalità nei diversi ambiti del software per l'automazione industriale. In particolare
AXEL è l'unico produttore italiano di un sistema di sviluppo
PLC IEC 61131-3 denominato LogicLab. LogicLab è un ambiente di sviluppo integrato (IDE) per applicazioni PLC IEC
61131-3 provvisto di interfaccia di configurazione dei bus di
campo e, in particolare, di interfaccia per la customizzazione dell'ambiente di sviluppo atta ad integrare nell'ambiente
di sviluppo tutte le esigenze di configurazione del sistema
target. Completano l'offerta di AXEL il sistema di sviluppo
HMI per sistemi embedded (PageLab), il modulo all-in-one
AXC25 e i tool software di supervisione, configurazione e
controllo disegnati ad hoc per supportare le esigenze dei costruttori di hardware industriale. www.axelsw.it

PRISMA
PRISMA, da venticinque anni nel settore dei servizi per
l’automazione e l’informatizzazione dei processi progettuali e produttivi, ha realizzato una propria linea di prodotti
CAD. Sabik ELE è il CAD elettrico che, oltre ad assicurare la massima efficienza nella realizzazione degli schemi
elettrici, è provvisto di un potente configuratore di progetto che esegue automaticamente la modifica degli schemi
in base a parametri e vincoli definiti dall’utente.
Gli automatismi consentono di creare traduzioni, riassuntivi morsettiere e PLC, liste cavi, layout di quadro o
d’impianto e lista materiale, velocizzando l’intero processo di progettazione. La creazione di files PDF intelligenti
con collegamenti ipertestuali tra gli elementi, agevola poi
significativamente tutte le attività di post-produzione e
manutenzione. Sabik è interfacciabile con tutti i più diffusi
database, PDM o PLM. Prisma è in grado di affiancare il
costruttore di macchine automatiche e impianti nell’adeguare il proprio prodotto in conformità alle Direttive Europee. L’attività si sviluppa attraverso l’analisi e la verifica
del prodotto e la stesura della documentazione tecnica richiesta. www.prisma100.it

SOLAIR
Solair Platform, indirizzata al mondo dell’Internet of
Things, si distingue per essere una piattaforma Cloud
che consente di creare soluzioni end-to-end per connettere velocemente ed integrare nei processi business le
“Things”.
L’ambiente di sviluppo “flessibile” si adatta a coprire le
esigenze di un qualsiasi dominio applicativo M2M o IoT:
macchinari meccanici ed elettrici, vending machines, distributori, utensileria industriale e tutte quelle realtà produttrici di apparati industriali che attraverso il monitoraggio e controllo delle proprie macchine, potranno ottenere
significativi risultati per il miglioramento dell’efficacia e
per l’abbattimento dei costi.
In particolare Solair offre:
• Integrazioni a supporto dell’Internet of Things
e Machine to Machine
• Facilità d’integrazione con applicazioni business,
completo set di API e tecnologia Drag & Drop per 		
comporre l’applicazione senza scrivere codice
• Infrastruttura Cloud solida e sicura perché costruita
su standard industriali
I benefici sono:
• Riduzione dei tempi, dei costi e delle complessità
di sviluppo
• Accessibilità 24/24 da qualsiasi device
• Concreta valorizzazione dei dati acquisiti
da macchinari industriali
www.solaircorporate.com
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ANIE e Messe Frankfurt
Italia ancora insieme
ANIE consolida la partnership con SPS Italia e rinnova la
sua presenza alla quarta edizione di Marco Vecchio

MARCO VECCHIO

www.spsitalia.it

T

ra poche settimane ci ritroveremo nuovamente a
Parma in occasione della
quarta edizione di SPS Italia. La
fiera sta crescendo ancora rispetto alle passate edizioni e le aspettative sono molte anche perché,
per il settore dell’automazione, i
dati delle vendite di inizio anno
sembrano abbastanza confortanti
e il 2014 potrebbe essere un anno
in cui si consolida una certa tendenza alla ripresa dopo un 2012
di recessione e un 2013 in leggera

crescita. La nostra Associazione sarà
presente in fiera con uno stand istituzionale che quest’anno sarà piuttosto
articolato e ricco di contenuti. Come
probabilmente saprete ci siamo lanciati in una nuova avventura: il 24
settembre infatti andremo ad arricchire il parco eventi di ANIE Automazione con la prima edizione del
Forum Meccatronica, organizzato
con Messe Frankfurt Italia presso
il Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso a Bergamo. Al nostro
stand promuoveremo l’evento e sarà
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Il
possibile trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare
attivamente a questa iniziativa.
Sempre in fiera, non mancheremo
poi di comunicare le prime novità
sull’altro nostro grande evento,
il Forum Telecontrollo, che si
terrà nel 2015 a Milano durante il
semestre dell’Expo.
Quest’anno poi abbiamo deciso di
dedicare una sezione dello stand
al Gruppo UPS (gruppi statici di
continuità), un prodotto che riveste un ruolo importante in ambito
industriale, ma che in una merceologia così vasta come quella di
SPS può faticare a emergere. Considerato che in Associazione questo settore gode di una rappresentatività superiore al 90%
del mercato, siamo certi di fornire
un servizio utile al visitatore della
fiera che, in un unico stand, potrà
avere informazioni ed attivare contatti con tutte le principali imprese
fornitrici di UPS. È previsto anche
un momento di incontro con i tecnici di alcune aziende del gruppo
durante un cocktail che verrà organizzato allo stand.
Non da ultimo segnaliamo che
presso l’area di ANIE Automazione sarà a disposizione dei visitatori una piccola area ristoro dove
riposarsi e gustare un buon caffè.
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Bergamo - 24 settembre 2014

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 e 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 prevederà 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”, sarà maggiormente
dedicata a temi importanti per il costruttore di macchine e la seconda,
“Essere più efficienti grazie alla meccatronica: consumi, flessibilità e
manutenzione”, si rivolgerà direttamente agli utilizzatori finali.
 www.anie.it

 www.spsitalia.it
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EVENTI E NEWS

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
Dal 15 aprile è possibile seguire e conoscere tutti i dettagli
del progetto App-ebook “Automation Story”, disponibile
su Apple-store e Google-Play a partire dal 20 maggio,
grazie al nuovo sito www.automationstory.Il sito è
dedicato interamente al primo primo ebook sulla storia
dell’automazione industriale, pensato, scritto e pubblicato
interamente per il mercato digitale.
Il sito www.automationstory.com ha una veste grafica elegante,
semplice, minimal che richiama lo stile grafico dell’app-ebook
Automation Story. Partendo da una home-page con i colori e icone
tipici dell’app, gli utenti potranno seguire passo dopo passo lo sviluppo
del progetto editoriale digitale grazie ai contributi video, ai social network
e al suo blog.
Il progetto editoriale digitale realizzato da Progetto Rosetta
in collaborazione con
Associazione ANIPLA www.anipla.it
Editoriale Delfino www.editorialedelfino.it
Patrocinio di ANIE Automazione www.anieautomazione.it
Patrocinio di SIDRA www.automatica.it
verrà presentato ufficialmente durante Fiera SPS IPC Drives Italia di
Parma (20-22 maggio 2014), la fiera dell’automazione in Italia.

www.spsitalia.it
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under3

MEETinMESSE
Uno spazio a disposizione
dei partner di SPS Italia
Messe Frankfurt Italia presenta Under3, una elegante
location all’interno degli uffici di Milano, a disposizione di
espositori e partner per organizzare conferenze e incontri
er
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elegante dal soffitto a volte tipico
dei palazzi storici del centro città
milanese, facilmente raggiungibile e
adatto per eventi fino a 40 persone.
Arredato e completo di attrezzature
audio video, Under3 è a
disposizione dei clienti e dei partner
che desiderano organizzare in
questo spazio incontri o conferenze.
www.messefrankfurt.it
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Eventi SPS Italia

Questa rubrica è dedicata alle news delle Aziende e agli eventi ai quali SPS Italia
partecipa. Per avere maggiori informazioni cliccare sui banner
A SPS IPC DRIVES SI PARLA DI FARMACEUTICA
E COSMETICA INSIEME A GISI
È una partecipazione proattiva quella che vedrà
impegnata l’ Associazione GISI alla prossima edizione
di SPS IPC Drives Italia. Accanto all’area collettiva
organizzata da GISI, gli organizzatori metteranno a
disposizione uno spazio workshop attrezzato, all’interno
del quale si articoleranno tre appuntamenti , uno per ogni
giorno di manifestazione, chiamati I Pomeriggi del GISI.
20 maggio 2013
“Le tecnologie di controllo per l’Industria Farmaceutica
e Cosmetica”
Argomenti trattati: tendenze normative per produzioni
automatizzate in regime di qualità, monitoraggio e
misurazione dell’efficienza produttiva, pianificazione e
ottimizzazione della produzione, ammodernamento di
impianti a basso livello di automazione.

21 maggio 2013
“Misure e controlli sui sistemi ausiliari”
Argomenti trattati: pilotaggio centralizzato per controlli
remotati di sistemi ausiliari, soluzioni di energy monitoring,
soluzioni di energy efficiency, esempi di energy saving.
22 maggio 2013
“Strumentazione di laboratorio e processi di controllo
integrati per la qualità della produzione”
Argomenti trattati: qualità della produzione, sistemi LIM
e loro integrazione, tecniche e strategie di on-line quality
management, sistemi PAT.
A complemento degli appuntamenti sopra richiamati, nel
corso della mattinata lo spazio workshop sarà disponibile
per tutte le aziende GISI presenti alla manifestazione.
www.gisi.it

OMRON Una giornata per il risparmio energetico

nel mondo dell'acqua

Si è svolta a Milano, il 12 marzo scorso, la seconda edizione dell'Energy Saving Day
dedicata al mondo dell'acqua. L’incontro, realizzato con il patrocinio di ANIE, è stato
l’occasione per comprendere come l’adozione di opportune tecnologie di automazione
possa impattare positivamente sulla gestione delle acque, con implicazioni di risparmio
energetico anche considerevoli. Curato da Marco Vecchio di ANIE, l'incontro,
completamente gratuito, è stato un momento unico per fare il punto sulla normativa
relativa a motori ed inverter. In seguito la presentazione di alcune significative case
histories realizzate nel mondo water treatment, che hanno permesso ai gestori di
conseguire notevoli risparmi in bolletta. www.industrial.omron.it

APPROCCIO OLISTICO AI SISTEMI DI PRODUZIONE
DEL FUTURO
“Integrated Industry - I PROSSIMI PASSI” è il
motto ufficiale scelto per la fiera di Hannover 2014,
manifestazione di punta per la tecnologia industriale. In
occasione della conferenza stampa online tenutasi il 20
marzo 2014, Festo ha offerto un’anteprima esclusiva
ai visitatori prima dell’apertura dei cancelli. Il focus è
la ricerca intensiva su vari aspetti del tema Industry
4.0. Festo sta adottando un approccio olistico alla

www.spsitalia.it

produzione del futuro: come produttore di tecnologia
dell’automazione e fornitore di soluzioni di formazione
industriale si sta impegnando sul fronte delle tecnologie
fondamentali per sistemi completi interconnessi,
prestando contemporaneamente grande attenzione
all’interazione uomo-macchina e alla formazione di base e
avanzata della prossima generazione di collaboratori che
affronterà le future realtà produttive. www.festo.it
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Automazione Industriale:
la ricetta per una produzione
moderna e sicura

La Tavola Rotonda

L’automazione per l’industria farmaceutica e della
cosmesi: la nuova frontiera del processo produttivo.
Giovedì 22 maggio 2014 - ore 10.00
Fiere di Parma - Padiglione 2 - Sala Grande

Registrati online per l‘accesso gratuito in fiera su www.spsitalia.it
Per info:
Tel +39 02 880 778.1
visitatori@spsitalia.it
www.spsitalia.it

