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I numeri di SPS Italia 2013 Interviste Advisory Panel Efficienza Energetica
Con 18.058 visitatori, 518 espositori
su 40.000 mq espositivi sembrano
non esserci più dubbi sul ruolo di
riferimento per SPS Italia quale
manifestazione di successo per il
settore dell’automazione elettrica
Per dialogare con sps real time inviate le mail a
redazionesps@italy.messefrankfurt.com

Da questo numero riprenderà la
rubrica dedicata alle interviste
realizzate durante i tre giorni
di Fiera a Parma sulle nuove
proposte applicative e di prodotto
delle aziende dell’Advisory Panel
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Segnala sps real time a un amico
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ANIE Automazione conferma che le
previsioni per il 2035 di fabbisogno
di energia aumenteranno del 30% a
livello globale con enormi potenziali
di efficienza inespressi nel terziario,
nel residenziale e nell’industria

sps real time
E-MAGAZINE

Editoriale

di Donald Wich

Potremmo chiamarla la carica dei 18.000, tanti infatti sono stati i visitatori
di SPS IPC Drives Italia 2013, un numero che dà la misura del successo di
questa edizione e della crescita continua avvenuta negli anni. L’incremento
di oltre il 24% è un indicatore inconfutabile del fatto che l’automazione
in Italia gode di un forte seguito e di buona salute e che SPS Italia ha
saputo interpretare un bisogno oggettivo del mercato. La soddisfazione
degli Espositori e dei Visitatori è il migliore e più significativo riscontro
al nostro lavoro, la ragione stessa del nostro impegno e nuovo stimolo
per l’anno a venire. Tra gli aspetti più significativi dell’edizione 2013
desidero segnalare le Tavole Rotonde che hanno incontrato l’attenzione e
l’apprezzamento di diverse centinaia di visitatori, confermando che la scelta
di puntare su argomenti molto specifici e attuali è vincente e da ripetere.
Anche per l’edizione 2014 sceglieremo, insieme al nostro Comitato
Scientifico, nuovi settori applicativi e nuovi temi a cui dedicare delle
specifiche tavole rotonde. In questi giorni stiamo analizzando nel dettaglio
i dati di cui diamo riscontro nei prossimi due numeri di sps real time, per
noi infatti è importante comprendere a pieno il profilo dei visitatori di SPS
Italia per definire insieme all’Advisory Panel le azioni di comunicazione
e la pianificazione dell’edizione 2014. Sembrerà strano parlare già della
prossima edizione a un mese dalla conclusione della III edizione, ma
crediamo che questo sia il modo migliore per tenere nel debito conto le
istanze emerse e poter offrire un prodotto sempre migliore.

www.sps-italia.net
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Visitatori

+24%

Espositori

+19%

Superficie

+14%

I numeri della
terza edizione di
SPS IPC Drives
Italia 2013
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a cura della Redazione

ANIE Automazione
Efficienza Energetica dei settori industriali
Come si sta muovendo l’Italia?
di Marco Vecchio

L’automazione punta su SPS Italia e vince
a cura della Redazione

Lavorare insieme ha permesso di creare un progetto equilibrato, in armonia
con le reali necessità del mercato attuale, che ha raggiunto +24% di visitatori

SPS Italia 2013
I numeri della
terza edizione:

+24%

18.058
crescono i visitatori

+19%

518
crescono gli espositori

+14%

40.000 mq
cresce lo spazio
espositivo

+70%

520
crescono i partecipanti
alle Tavole Rotonde

17.440

Il mondo dell’automazione ha puntato su SPS Italia e ha centrato
l’obiettivo. La terza edizione ha stabilito un nuovo record numerico che
conferma un successo annunciato, ma anche un risultato di grande
soddisfazione per tutti coloro che vi hanno lavorato e che hanno
creduto in questo progetto fin dal principio.
Con 18.058 visitatori ( + 24 %), 518 espositori ( + 19 %) e 40.000
mq espositivi ( + 14 %) sembrano non esserci più dubbi sul ruolo di
riferimento di questa manifestazione per il settore dell’automazione
elettrica in Italia, che ha dimostrato di saper cogliere le esigenze
delle varie componenti della filiera, dedicando la corretta attenzione
ai bisogni di tutti gli interlocutori. Lavorare insieme ha permesso
anche questa volta di creare un progetto equilibrato, specifico e in
armonia con le reali necessità del mercato. Accanto all’ottimo risultato
confermato da questi dati, c’è da sottolineare il successo ottenuto dalla
seconda anima dell’evento, quella convegnistica.
Le tre Tavole Rotonde pianificate durante la manifestazione hanno
coinvolto diverse centinaia di partecipanti, dimostrando la validità delle
tematiche scelte e dando un prezioso riscontro del fatto che il Fil Rouge
Food & Beverage, scelto quest’anno come tematica di riferimento per
l’intera manifestazione, ha incontrato l’approvazione degli addetti del
settore. Questo risultato ribadisce un concetto importante, l’ago della
bussola è nella giusta direzione e SPS Italia continuerà a seguirlo.
Consulta l’analisi completa dei visitatori sul sito www.sps-italia.net

96,58%

REGIONI:

2012

2013

Incremento %

Piemonte-Valle d’Aosta-Liguria
Lombardia
Veneto-Trentino-Friuli
Emilia Romagna
Toscana
Marche-Abruzzo-Molise
Umbria-Lazio
Campania- Calabria - Puglia Basilicata - Sicilia - Sardegna

1172
5141
2000
4313
721
406
204

1585
6123
2273
4893
985
667
511

35,3 %
19,1 %
13,6 %
15,5 %
36,7 %
64,1 %
150,5 %

313

83,1%

www.sps-italia.net
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Tecnologie per l’Automazione Elettrica
Sistemi e Componenti
Fiera e Congresso
Parma, 20-22 maggio 2014

L’automazione punta su SPS Italia e vince
a cura della Redazione

Momenti in Fiera
GLI INGRESSI

“La carica dei 18.000”: la grande affluenza dei visitatori di SPS IPC Drives Italia 2013 conferma
la misura del successo della terza edizione e della crescita continua avvenuta negli anni

LE TAVOLE ROTONDE

Le tre Tavole Rotonde, svoltesi durante la manifestazione, hanno coinvolto diverse centinaia di partecipanti,
con una crescita del 70 % rispetto agli scorsi anni, dimostrando la validità delle tematiche scelte
www.sps-italia.net
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PRODOTTI E SOLUZIONI

Un risultato di successo per SPS Italia 2013:
18.058 visitatori ( + 24 %), 518 espositori ( + 19 %) e 40.000 mq espositivi ( + 14 %)

I PROGETTI SPECIALI SPS Italia 2013

Tre le aree dedicate ai progetti speciali:
Linking University, System Integrator on Demand e Innovation Research

MAIFEST E PREMIAZIONI SPS Italia 2013

Durante MAIFEST si è svolto il tradizionale cocktail conviviale organizzato per espositori e visitatori e
sono state effettuate le assegnazioni dei premi di SPS Italia 2013
7

Speciale Fiera. Le interviste dell’Advisory Panel
a cura della Redazione

Da questo numero daremo spazio alle interviste, realizzate a Parma durante i giorni
della manifestazione, ai rappresentanti dell’Advisory Panel. Un’occasione in più
per conoscere le nuove proposte applicative e di prodotto e le persone chiave
delle principali aziende operanti nel settore dell’automazione industriale in Italia

Fabrizio Scovenna

Country Sales Director
ROCKWELL AUTOMATION
“La terza edizione di SPS Italia
rappresenta l’occasione per
presentare diverse novità,
orientate verso il mercato su cui ci
vogliamo sempre più confrontare.
Ad esempio, le
macchine
automatiche di livello medio/
semplice per le quali Rockwell
Automation presenta soluzioni
integrate di motion control
di fascia più ridotta rispetto a
quelle già in uso, ma ugualmente
caratterizzate da performance
eccellenti; tra i prodotti di
punta ricordiamo le nuove CPU
Compact Logix, il nuovo sistema
di controllo assi Kinetix 5500, il
nuovo inverter Powerflex 525,
e la nuova serie di Micrologix,
800. A questi si aggiungono
una serie di nuovi prodotti che
vanno ad arricchire il portafoglio
di soluzioni di sicurezza a bordo
www.sps-italia.net

macchina, garantendo anche
servizi di analisi e assessment
del rischio che consentono di
offrire soluzioni applicative e di
consulenza al cliente.
I costruttori di macchine
rimangono per Rockwell
Automation l’obiettivo principale
su cui lavorare, sebbene nel
corso degli ultimi anni grazie alle
estensioni dell’offerta Integrated
Architecture, in particolare con le
soluzioni di controllo Midrange,
anche il mercato degli End User
ha assunto un rilievo importante
e crescente.
Siamo fermamente convinti
che sia giunto il momento per
rafforzare la nostra presenza
anche sul mercato End User e che,
in attesa di nuovi investimenti,
l’ottimizzazione dei sistemi
produttivi del nostro Paese sia una
valida soluzione per mantenere
e sviluppare competitività sul
mercato internazionale.
Per tali clienti stiamo proponendo
anche una serie di servizi after
sales che permettono, assieme
alla facilità d’uso delle nostre
soluzioni tecnologiche, di ottenere
vantaggi operativi e finanziari
importanti che incrementano il
livello competitivo dell’utente.
Ci auguriamo di estendere questa
rete di servizi anche ai costruttori
di macchine che sembrano
mostrare una discreta apertura

per affrontare l’argomento. Per
quanto riguarda i settori di maggior
focalizzazione, stiamo avendo un
occhio di riguardo a quelli legati
alla sicurezza, come Oil & Gas, e
a settori storici come il Food &
Beverage e il farmaceutico, su cui
Rockwell Automation lavora da
moltissimi anni.
Infine, prevediamo di aumentare
la nostra presenza e promozione
nel settore delle infrastrutture e
delle utilities.
Il terzo anno è sempre il momento
più critico per una nuova fiera che
cerca la definitiva consacrazione e
credo che la terza edizione di SPS
Italia sia migliorata ulteriormente
rispetto al secondo anno, che era
già stato più positivo del primo.
La grande affluenza di visitatori
conferma tutte le nostre aspettative
che, anche quest’anno, sono state
pienamente soddisfatte.
Ci ripromettiamo di arrivare ancora
meglio preparati alla prossima
edizione di una manifestazione
europea, dedicata a un settore nel
quale il nostro Paese è secondo
solo alla Germania, per sfruttare al
meglio la vetrina che tale evento
ci garantisce.
Un evento che vive sempre più
di luce propria e speriamo possa
diventare un appuntamento di
riferimento costante per il futuro
del settore dell’automazione”.
it.rockwellautomation.com
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Matteo Cerutti

Marketing and Key
Account Manager
MITSUBISHI ELECTRIC
“I principali Vertical Target
Market a cui Mitsubishi Electric
ha guardato con particolare
attenzione in occasione della
terza edizione di SPS IPC Drives
Italia sono stati: Food & Beverage,

Harald Schuerck

Responsabile Divisione
Factory Automation
BOSCH REXROTH
“Per l’edizione 2013 di SPS Italia,
Bosch Rexroth ha puntato
su tre focus: “integrazione
nell’automazione”, “sicurezza
delle macchine” e “risparmio
energetico”. Grazie alla piattaforma
Open Core Engineering, Bosch
Rexroth offre la possibilità di
integrare qualsiasi software,
con qualsiasi tipo di linguaggio.
9

Trattamento Acque e Life Science.
Per essi è stata creata una
proposta completa, a 360 gradi,
sia in termini di prodotti che di
soluzioni.
I prodotti principali che abbiamo
presentato in fiera sono i
nuovi robot serie F Scara e
Antropomorfi con portata fino a
20 kg, adatti in particolare per i
settori come il Packaging sia in
ambito Food che Life Science.
Per quanto riguarda il Trattamento
Acque, dove il telecontrollo è
oggi assolutamente strategico,
abbiamo scelto di puntare
sulle nuove Remote Terminal
Unit, ovvero unità intelligenti
che permettono una semplice
connessione dei siti remoti ai
sistemi informativi centrali,

utilizzando reti GPRS o EDGE.
Un’altra delle principali novità
presentate in fiera è rappresentata
dai servoazionamenti MR-J4
a 400V e i nuovi sistemi QDS
Motion che sfruttano la velocità di
300Mbps della rete SSCNet III/H:
un’integrazione totale tra il nostro
motion e i nostri servoazionamenti.
E naturalmente, a complemento
della strategia sui mercati verticali,
è stato dato un occhio di riguardo
alle tecnologie in ambito Energy
Saving. L’impressione a caldo è
che la fiera sia andata molto bene.
Già dal primo giorno abbiamo
notato una significativa crescita e
ci aspettiamo che le nostre analisi
conclusive confermino il successo
annunciato”.
www.mitsubishielectric.it

L’ implementazione risulta così
molto semplificata e velocizzata
rappresentando per il nostro cliente
un valore aggiunto e un vantaggio
in termini di Time to Market. In
aggiunta, Open Core Engineering
offre la possibilità di collegare
strumenti quali smartphone e
tablet, in modo da monitorare
e intervenire direttamente sulle
macchine/impianto. SPS Italia
2013 è stata anche l’occasione
per presentare le novità di Bosch
Rexroth relative al tema della
“sicurezza delle macchine”, non
solo per l’azionamento, in cui
da anni offriamo una soluzione
integrata con Safety on Board, ma
anche per i controllori e il sistema
nel suo complesso. Oggi con CIP
Safety on Sercos è possibile
ridurre il cablaggio e velocizzare
il rispetto delle normative.
Abbiamo infine proposto una
soluzione per l’”efficienza

energetica” in grado di combinare
l’elettrificazione della piattaforma
oleodinamica con quella elettrica.
L’implementazione della parte
oleodinamica e di quella elettrica
in un unico sistema viene
applicata anche ai sistemi ibridi,
creando così un significativo
vantaggio per il nostro cliente
e l’opportunità di un risparmio
energetico fino al 50%. Con
queste soluzioni ci proponiamo di
dare il nostro contributo al mondo
dell’automazione per i prossimi
anni. Siamo molto contenti
e soddisfatti dell’andamento
di SPS Italia, su cui abbiamo
investito molto anche in termini
di novità e ampliamento dello
stand. Abbiamo potuto notare
un incremento significativo
dei visitatori rispetto agli anni
precedenti e ci auspichiamo una
continua crescita”.
www.boschrexroth.it

Lavoriamo Insieme
a cura della Redazione

Aspettando SPS IPC
Drives Norimberga
26-28 Novembre 2013
SPS IPC Drives vi aspetta
dal 26 al 28 Novembre a
Norimberga!
SPS IPC Drives è la fiera
di riferimento europea per
l’automazione elettrica
in grado di offrirvi una
piattaforma unica in cui
trovare tutti i prodotti e le
soluzioni di automazione
che cercate.
Approfittate dell’ unica e
completa panoramica per il
mercato dell’automazione.
Più di 1.450* espositori
nazionali e internazionali
presenteranno i loro prodotti,
le tendenze e le novità,
consentendovi di confrontare
e valutare una vasta gamma
di prodotti e applicazioni.
L’edizione 2012 di SPS IPC
Drives è stata visitata da
56.874* visitatori provenienti
da 76* Nazioni. Il 93% dei
visitatori ha trovato i prodotti
o le soluzioni che cercava e il
95% ha intenzione di visitare
l’edizione 2013.
Registrati ora per ricevere il
biglietto di ingresso gratuito
sul sito:
http://www.mesago.com/sps/
tickets
*Dati da SPS IPC Drives 2012

Le aziende premiate a SPS Italia 2013
SPS AWARD - Scientific Paper Symposium Award
Premio conferito dal Comitato Scientifico alla memoria di maggior
prestigio e interesse scientifico per ciascuna tematica, assegnato
secondo i seguenti criteri di valutazione:
1. Diffusione della cultura scientifica e tecnologica
2. Rigore scientifico e tecnologico
3. Innovazione e impatto socio-economico
Balluff Automation - “Internet of Things e Tecnologie Wireless”
Rittal - “Cloud Computing e Automazione”
Università di Genova Dipartimento DITEN - Menzione speciale
Rockwell Automation - “Sistemi di Progettazione e Simulazione”
Prometeo - Menzione speciale
IoTwitto
Premio conferito al prodotto o soluzione più twittato in fiera.
OMRON ELECTRONICS 1° classificato - Sysmac Automation Platform
FESTO 2°classificato - ExoHand
National Instruments Italy 3°classificato - Il labirinto magico
Start-up Award 2013
Premio conferito alla migliore Start-up di settore, promosso in
collaborazione con Automazione Industriale.
PHI Drive 1° classificato
SPS Italia 2013, la prima
fiera a emissioni zero
Proseguendo il progetto avviato
lo scorso anno di rendere SPS
Italia la prima fiera a zero
emissioni, anche quest’anno è
nato un progetto di sostenibilità
che ha permesso di compensare
tutte le emissioni prodotte
dalla manifestazione. Questa
attività, resa possibile grazie
alla collaborazione con Effetto
Terra, partner di Siemens per
l’azzeramento delle emissioni
di SPS IPC Drives Italia 2013,
ha permesso di compensare
le emissioni di CO2 dell’intera
fiera attraverso un progetto di

Il green corner di Effetto Terra in fiera

forestazione dal valore sociale
e ambientale. Effetto Terra è
un’impresa che si prefigge come
obiettivo principale quello di
supportare le aziende in progetti
di sostenibilità che garantiscano
loro e alla collettività maggiore
benessere ambientale, sociale,
culturale ed economico.
www.effetto-terra.it

per l’ingresso gratuito in Fiera

www.sps-italia.net
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Efficienza Energetica
dei settori industriali.
Come si sta muovendo
l’Italia? di Marco Vecchio
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Nella Strategia Energetica Nazionale (SEN) l’efficienza è la priorità con investimenti
per 60 mld di euro fino al 2020 e l’obiettivo di diminuzione del 24% dei consumi
Malgrado le politiche volte al risparmio energetico,
che i maggiori Paesi al mondo hanno implementato
negli ultimi anni, le previsioni dicono che per il 2035
il fabbisogno di energia sarà aumentato del 30%
a livello globale con ancora enormi potenziali di
efficienza inespressi nel terziario, nel residenziale
e nell’industria.
Non stiamo parlando di raggiungere un breakthrough
tecnologico, ma della rimozione delle barriere a livello
legislativo, regolamentare e non ultimo culturale
che ostacolano l’implementazione delle misure di
efficienza energetica economicamente fattibili. Per
quanto riguarda l’Italia, e in particolare il comparto
industriale, vi sono diverse iniziative nazionali e di
fonte europea che potrebbero nei prossimi mesi
dare nuovi impulsi agli investimenti in efficienza
delle imprese. Chiaramente per le imprese italiane
fare efficienza è ancor più importante considerato il
costo della bolletta energetica mediamente del 25%
superiore a quello dei concorrenti europei.
Nella nuova Strategia Energetica Nazionale
(SEN) l’efficienza è la priorità e si prevedono
investimenti per 60 mld di euro fino al 2020 per
un obiettivo ambizioso di diminuzione del 24% dei
consumi primari, superiore a quanto richiesto dalla
Commissione Europea.
Nel Piano d’Azione nazionale per l’Efficienza
Energetica (PAEE) l’obiettivo è di raggiungere
al 2020 un risparmio di circa 29.000 GWh/anno
solo per il comparto industriale e per fare ciò sono
stati potenziati alcuni strumenti come i Titoli di
Efficienza Energetica (TEE) o certificati bianchi
ed è stato finalmente finanziato con 650 mln euro
il fondo di Kyoto.
Anche la nuova Direttiva europea sull’Efficienza
Energetica, che dovrà essere recepita entro giugno
2014, contiene diverse indicazioni per l’efficienza
nell’industria e in particolare in materia di audit
energetico sono previsti obblighi per le grandi
imprese e incentivi per le PMI.
Per i fornitori di tecnologie e sistemi di automazione
l’efficienza energetica è un importante driver di
11

mercato ma anche un grande investimento di risorse.
Purtroppo la filiera che porta all’utilizzatore finale,
che è il vero beneficiario del risparmio energetico,
è lunga e tortuosa e non tutti i soggetti presenti
spingono nella stessa direzione. Questo è uno
dei motivi per il quale fino a oggi è stato difficile
sostenere un sistema di incentivazione destinato ai
prodotti dell’automazione come gli inverter o i motori.
Ci auguriamo che il grande lavoro svolto dalle aziende
in primis, ma anche dalle Associazioni unitamente
alle direttive che provengono dall’Europa e dal nostro
Governo e agli strumenti di incentivazione presenti,
possano innescare finalmente un ciclo virtuoso che
porti al raggiungimento degli obiettivi ambientali
ma anche a uno sviluppo del settore energetico e
dell’industria italiana dell’automazione.www.anie.it

13mo Forum Telecontrollo 2013
Bologna, 6/7 Novembre 2013
La recente collaborazione nata tra ANIE
Automazione, maggiore associazione del settore
e storico organizzatore di Forum Telecontrollo, e
Messe Frankfurt Italia ha portato alla creazione
di un progetto rinnovato, caratteristico e attento
alle esigenze dei protagonisti che animeranno
questo appuntamento.
www.forumtelecontrollo.it

