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Editoriale di Donald Wich AD Messe Frankfurt Italia

Grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno
sostenuto permettendoci di raggiungere questo
prestigioso traguardo, consolidato da numeri vincenti
in costante crescita e confermato dall'incondizionato
apprezzamento di tutti gli operatori del settore,
della stampa e delle Università

M

aggio è il mese del Giro di
Italia, siamo quindi abituati
a vedere giorno dopo giorno
gli atleti che sfilano lungo
le strade italiane, confrontandosi tra loro
e con le condizioni atmosferiche. Non
mancano gli strappi in salita, le discese
a folli velocità, gli allunghi in pianura
fino alle volate in vista del traguardo.
Anche SPS IPC Drives Italia si è svolta
in maggio e, pur non trattandosi di una
gara, l'eccitazione e la passione che si
www.spsitalia.it

respiravano erano quella delle grandi
occasioni come accade durante un
importante evento sportivo o culturale.
Possiamo dire di avere raggiunto un
prestigioso traguardo e di avere vinto con
distacco. Lo confermano i numeri che
quest'anno più che mai hanno evidenziato
un incondizionato apprezzamento di
questo evento da parte degli operatori del
settore, della stampa, delle Università.
Oltre 21.000 i visitatori, veramente
tanti per una fiera tecnica di tre giorni;
584 gli espositori, un numero che dà
la misura della completezza dell'offerta
e un'estensione di oltre 48.000 metri
quadrati, molti per una manifestazione
fieristica giunta alla quarta edizione.
Siamo ora alla fase dei bilanci, all'analisi
di quanto fatto e di quanto vogliamo
fare. Certamente è anche il momento
dei ringraziamenti a tutti coloro che ci
hanno sostenuto, a coloro che ci hanno
aiutato e che hanno creduto a un progetto
di una grande e vincente fiera italiana
dell'automazione. Un grazie di cuore
da parte mia e di tutto il Team Messe
Frankfurt Italia e un gioioso arrivederci
al 12-14 maggio 2015 a Parma con
SPS IPC Drives Italia.
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Grazie a tutti i

21.128
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SPS IPC Drives Italia
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SPS ITALIA 2014 ingrana la quarta
e conquista il podio dell’automazione
Il successo della quarta edizione rappresenta un nuovo stimolo per
l'appuntamento 2015 a Parma, dal 12 al 14 maggio a cura della Redazione

O

Dati in crescita rispetto
all'edizione di SPS Italia 2013.
L'appuntamento 2014
raggiunge una crescita
a due cifre in termini di
visitatori, espositori,
metri quadri e partecipanti
alle Tavole Rotonde



ltrepassando tutte le previsioni, SPS Italia registra un
record di afflusso e supera abbondantemente l’obiettivo di
20.000 visitatori. Infatti, con oltre
21.000 visitatori e 584 espositori sui 48.000 metri quadrati,
SPS Italia colpisce nuovamente il
bersaglio.
“Nei tre giorni di SPS Italia abbiamo respirato un’aria carica di positività e di voglia di fare, in linea
con la crescita dell’automazione

attesa per l’anno in corso pari al
5-7%. Questa quarta edizione di
SPS Italia, all’insegna dell’innovazione, è stata ricca di soddisfazioni
e di entusiasmo che ha contagiato
tutti i protagonisti, sia gli espositori
sia gli operatori del settore presenti in fiera” dichiara Donald Wich,
Amministratore Delegato di Messe
Frankfurt Italia.
Commenta così Francesca Selva, Vice President Marketing and
Events Messe Frankfurt Italia:

+17%

+13%

+20%

+16%

21.128

584

48.000

617

Visitatori

www.spsitalia.it

Espositori

Metri quadri

Partecipanti
Tavole Rotonde
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“I risultati ottenuti quest’anno rappresentano per noi un nuovo stimolo per l’edizione 2015 alla quale
cominceremo a lavorare da subito.
L’obiettivo è di renderla ancora più
ricca di contenuti e di riconfermarla come la vetrina italiana della
tecnologia”.
Molto apprezzate e ricche di contenuti le Tavole Rotonde dedicate all’industria alimentare, farmaceutica e della cosmesi, alle quali
hanno partecipato i responsabili di
diverse aziende italiane e gli utilizzatori finali di componenti di automazione. Il format convegneristico
si è confermato vincente, favorendo un momento di confronto tra gli
operatori del mercato.
Ma gli appuntamenti con l’automazione per il 2014 non finiscono qui:
la prossima tappa sarà il Forum
Meccatronica, che si svolgerà il
24 settembre al Kilometro Rosso
di Bergamo, organizzato insieme
a ANIE Automazione. Quella
successiva sarà la POWERLINK
Convention fissata per l'8 ottobre al Tecnopolo di Reggio Emilia.
SPS IPC Drives Italia torna a Parma
dal 12 al 14 maggio 2015.

 Video Sps Italia 2014

 Servizio èTG Economia

 Servizio TV Parma
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I visitatori di SPS Italia 2014 fra
numeri, analisi e percentuali

a cura della Redazione

SPS IPC DRIVES ITALIA RADDOPPIA I VISITATORI IN 4 EDIZIONI
30.000
21.128

20.000
10.844

10.000

2011

14.464

2012

18.058

2013

2014

ANALISI GEOGRAFICA

NORD 86,1%
CENTRO 10,8%

761

visitatori esteri
pari al

3,6%

20.367

visitatori italiani
pari al

96,4%

www.spsitalia.it

SUD 3,1%

REGIONE

2013

2014

INCREMENTO

Piemonte
Valle d'Aosta - Liguria

1585

1834

15,7

Lombardia

6123

7381

20,5

Veneto - Trentino - Friuli

2273

2836

24,8

Emilia Romagna

4983

5476

9,9

NORD

14964

17527

17,3

Toscana

985

1009

2,4

Marche - Abruzzo
Molise

667

677

1,5

Umbria - Lazio

511

520

1,8

CENTRO

2163

2206

2,0

Campania - Calabria
Puglia - Basilicata - Sicilia
Sardegna

313

634

102,6

SUD

313

634

102,6
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SETTORE INDUSTRIALE

ATTIVITÀ AZIENDALE

Movimentazione e Robotica

11,2

Energia

8,7

Packaging

8,4

Produzione elettronica:
assemblaggio e test

8

Informatica e Software

8

Costruttori di macchine
e impianti OEM

19,7

Distributore/grossista

10,8

Progettista

10,4

Utilizzatore finale

9,1

System Integrator

7

7,3

Meccanico/Siderurgico

6,4

Macchine Utensili

6,4

Automotive

5,9

Società di ingegneria/
consulenza/progettazione

Macchine di Assemblaggio

4,7

Istruzione/Formazione

4

Gomma/Plastica

2,3

Sicurezza

1,9

Utility/Multiutility

1,8

Chimico e Petrolchimico

1,4

Farmaceutico/Cosmesi

1,4

Condizionamento
e Riscaldamento

1,3

Telecomunicazioni

1,1

Edilizia e Costruzioni

1

Ceramica/Laterizio

1

31,3

Fornitore di componenti
e sistemi

Food&Beverage

Agricolo/Botanico

AFFLUENZE TAVOLE ROTONDE

Installatore

Pubblica Amministrazione

4,7
4,7

L’affluenza record
alle Tavole Rotonde riconferma
di adesioni la validità del format

+ 16%

700

500

2
0,3

520

300

617

309

100

0

2012

2013

2014

Percentuale di adesioni per tematica trattata

33%

AREA AZIENDALE

Tecnologie
attuali e nascenti

Ufficio Tecnico e Progettazione - Direttore Tecnico
Direttore Ricerca e Sviluppo			

31,7

Amministratore Delegato - Titolare - Direttore Generale

24,9

Ufficio Vendite - Direttore Vendite
Ufficio Marketing - Direttore Marketing

24,3

Altro			

9,9

Ufficio Produzione e Manutenzione
Direttore di produzione e stabilimento

4,1

Ufficio Acquisti			

3,6

Quality manager - Energy Manager		

0,8

Docente			

0,5

Ufficio Logistica			

0,3

23%

19%
25%

Automazione 4.0
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I PROGETTI PIÙ INNOVATIVI
PREMIATI A SPS 2014

www.spsitalia.it
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SPS AWARD: LE AZIENDE PREMIATE
1. Da sinistra, Eugenio Alessandria di Ferrero, Marco
Vecchio segretario ANIE Automazione, Giuseppe Testa di
Lenze premiato da Francesca Selva, Vice President MFI 2.
Il premio a Panasonic ritirato da Michele Frare, 3. L'auto
PROUD di Vislab durante la Maifest 4. Marco Pontiroli
ritira il premio per Beckhoff Automation 5. Il premio a
Mitsubishi ritirato da Ivo Gloder 6. Marco Vecchio premia
Raffaele Esposito di Phoenix Contact 7. Da sinistra Stefano
Priolo - Wired, premia il Prof. Broggi di Vislab 7. Da sinistra
Diego Epis di Bosch Rexroth e Eugenio Alessandria
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POST FIERA

2

1

I momenti formativi,
informativi di SPS
Italia e non solo!

3

4

5

6

www.spsitalia.it

7
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1. Cartello di Benvenuto SPS Italia
2014 2. Parte del Team alla Festa
inaugurale (Maifest) 3. Ingresso
dei visitatori 4. Momenti in fiera
5. Momenti in fiera 6. La band
durante la Maifest 7. Il corridoio
del padiglione 2 in una delle tre
giornate di fiera 8. Le firme degli
invitati alla Maifest 9. L'area Linking
University dedicata ai progetti
del mondo accademico 10-11-1213-14.Alcuni dei prodotti esposti
all'edizione 2014 di SPS Italia 15.
Tavola Rotonda Automazione 4.0

13

15

14

Guarda tutte le foto sul sito www.spsitalia.it

12
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PARMA 20 21 22 MAGGIO 2014

VISTI IN FIERA

BECKHOFF. IL SOFTWARE SOSTITUISCE COMPONENTI MECCANICI
AGGIUNGENDO FUNZIONALITÀ E FLESSIBILITÀ

www.beckhoff.it

Il sistema di trasporto eXtended Transport System (XTS), che Beckhoff ha presentato durante l’ultima edizione di
SPS Italia, combina i vantaggi dei motori lineari e rotativi in un unico sistema, aprendo la porta a concetti di macchina
completamente nuovi, compatti e altamente dinamici. Applicazioni concrete, semplici da implementare e che consentono
il raggruppamento di prodotti differenti, mostrano l'enorme potenziale di innovazione di XTS, che sostituisce la meccanica
complessa, rende i processi più flessibili e migliora le prestazioni dell'intera linea di produzione. XTS è un sistema di
azionamento meccatronico che offre potenzialità totalmente inedite e del tutto nuove, ancora inesplorate. In buona
sostanza è un sistema di trasporto che, laddove l’utilizzo dei classici motori rotativi può costituire un limite - sia meccanico,
sia controllistico - consente di avvalersi della tecnologia di azionamento lineare. XTS permette di reinterpretare il motion
control cambiandone completamente il paradigma: meccanica da un lato e prestazioni dall’altro sono infatti un tutt’uno, in
quanto il sistema, per le sue caratteristiche, può essere considerato come parte integrante della macchina di cui fa parte.

L’ECCELLENZA NEL SERVO PACKAGE? IL MADE IN ITALY DI BONFIGLIOLI

www.bonfiglioli.it

MD+TQ=SERVO questa è l’equazione delle soluzioni Bonfiglioli
Soluzioni create combinando i motori brushless, progettati e prodotti in Italia, leader nella tecnologia costruttiva e nella densità
di coppia, con la tradizione Italiana del servo riduttore di precisione proiettata nel futuro grazie alla nuova serie top di gamma
per rigidità torsionale e coppia trasmissibile. Il centro di ricerca, Bonfiglioli Mechatronic Research, ha introdotto fattori
tecnologici esclusivi nei motori a magneti permanenti BMD, che li rendono eccellenze nel settore, e ha utilizzato innovativi
strumenti nello sviluppo del progetto del nuovo TQ, che lo portano agli apici qualitativi dei servo riduttori di precisione.
L’unione “smart” di queste due eccellenze tramite ottimizzate interfacce meccaniche aggiunge valore alla soluzione, che
grazie al nuovo Software di analisi applicativa permette in modo “friendly” di ottenere la miglior configurazione possibile e
di prevederne il risultato finale.Bonfiglioli crede nell’Italia e crede negli Italiani, i sui centri di eccellenza e competenza per la
meccanica e l’elettromeccanica sono a Bologna e Rovereto (TN). Il network generato con numerose Università Italiane e le
continue iniziative di partnership permettono di intraprendere una nuova sfida italiana nel mercato del Motion Control.

LA COMPLETEZZA DEL DEMO PER L'INTERA GAMMA DI PRODOTTI DEL
SETTORE FOOD&BEVERAGE CONFERMA LA LEADERSHIP DI DATALOGIC

www.datalogic.com

www.spsitalia.it

A SPS Italia, Datalogic ha mostrato, in un’unica soluzione, la propria gamma prodotti per il settore food&beverage,
mettendo in particolare evidenza i dispositivi più innovativi delle proprie Business Unit Sensors & Safety e Machine
Vision. Il demo presentato simulava alcune tra le principali operazioni nel corso del processo di confezionamento e
imbottigliamento. Tra le altre: l’identificazione di bottiglie d’acqua confezionate in PET; la rilevazione della presenza
del tappo; il riconoscimento dell’etichetta e della tacca di registro. Riproducendo un vero e proprio contesto applicativo,
Datalogic ha implementato nella soluzione demo alcuni dei prodotti di punta, tra cui i propri sensori di contrasto e
luminescenza della serie S8, i tasteggi con la funzione di rilevazione dei materiali trasparenti e di riconoscimento delle
etichette e gli encoder assoluti multi-giro AMT58, per il controllo del movimento del nastro di trasporto e della rotazione
delle bottiglie. Le soluzioni di visione Datalogic completavano l’applicazione: le smart camera A30 e T40, configurabili grazie
al potente software IMPACT, permettevano di effettuare controlli di qualità sul tappo per verificarne l’integrità, il corretto
avvitamento e le informazioni stampate sul tappo stesso grazie al controllo di visione OCV (Optical Character Verification).
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GEFRAN 650 – 1250: I NUOVI REGOLATORI PID CHE PARLANO CON TE

www.gefran.com

Gefran lancia i nuovi regolatori di temperatura PID 650 / 1250 in grado di “parlare” con
l’operatore grazie all’esclusivo livello di personalizzazione del display alfanumerico.
Gefran, azienda leader nella progettazione e produzione di dispositivi elettronici per la
misurazione e il controllo dei processi produttivi, lancia i regolatori di temperatura PID 650
/ 1250. Frutto del knowhow acquisito in 40 anni di esperienza e della costante attenzione
all’innovazione tecnologica, i nuovi regolatori sono stati presentati al pubblico a SPS Italia.
Oggi gli OEM richiedono strumentazione elettronica che sia perfettamente adattabile alla
loro offerta di macchine industriali e, quindi, che sia versatile, customizzabile e integrabile
nel design della macchina. I nuovi 650 / 1250, nel formato 48 x 48 e 48 x 96, sono gli
ultimi nati della nuova generazione di regolatori Gefran e si caratterizzano per la ricchezza
di funzionalità e di performance: una soluzione in cui tutto è personalizzabile, frontale e LCD,
messaggi, logo, bargraph (1250) orizzontale e luminosità del display.

LE POTENZIALITÀ DELLE SOLUZIONI DI VISIONE INNOVATIVA DI
IMAGE S NELLE APPLICAZIONI DI AUTOMAZIONE E ROBOTICA

www.imagessrl.com

A SPS Italia, Image S ha proposto tre dimostrazioni pratiche che includevano la presenza
di robot (Denso, ABB e Kawasaki) per evidenziare le potenzialità delle soluzioni di visione
nelle applicazioni di automazione e robotica. Tra le soluzioni in mostra, la telecamera 3D in
stereovisione Ensenso N20 di IDS Imaging, innovativa e compatta, che funziona secondo
il principio della “stereovisione con proiezione di un ‘pattern’ predeterminato”, la famiglia
di sensori intelligenti 3D Gocator 3300 di LMI Technologies, che unisce acquisizione
di nuvole di punti 3D e strumenti di misura in un unico sistema per impieghi industriali e
il sistema di visione all-in-one BOA200 di Teledyne Dalsa, una delle prime telecamere
intelligenti in grado di integrare diversi motori di elaborazione delle immagini consentendo
di ottimizzare gli algoritmi tramite un DSP dedicato, gestire gli applicativi tramite CPU
autonoma e coordinare la rete di sensori tramite FPGA (Field Programmable Gate Array).

I ROBOT IQ MITSUBISHI ELECTRIC OTTIMIZZANO L’ESCLUSIVA
PIATTAFORMA WASP® DI COPAN

www.mitsubishielectric.com

Protagonista allo stand Mitsubishi Electric a SPS 2014 la WASP® di Copan, una
piattaforma flessibile e automatizzata che permette al proprio laboratorio di batteriologia
il processamento di un’ampia gamma di campioni (tamponi, fluidi corporali e brodi prearricchiti) e contenitori. WASP® stappa, semina e tappa automaticamente i campioni
coprendo le diverse attività di batteriologia come la semina su terreni di coltura in piastra,
lo striscio di vetrini per il gram e l’inoculo in brodi di arricchimento. Tutti i processi dello
strumento WASP® sono guidati da un sistema di lettura di codice a barre.
L’applicazione è stata realizzata con 2 diversi Robot Scara iQ Mitsubishi Electric
(“Jane” RH -2FH2515 -1Q1 e “Tarzan” RH -6FH4520 -1Q1”) per garantire l’automazione con
la massima semplicità, versatilità di implementazione e la totale integrazione grazie alla
performante e innovativa iQ Platform. I robot Scara Tarzan e Jane assicurano un payload
rispettivamente di 6 e 2kg e una manipolazione estremamente accurata ad alte velocità.
Sono in grado di gestire simultaneamente 8 indirizzi ETH dall’unità di controllo, di controllare
fino a otto assi aggiuntivi MR J3/J4 tramite SSCNET III e sono dotati di doppio tracking.
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PANASONIC. MISURE ULTRAVELOCI E PRECISE

www.panasonic-electric-works.it

SPS IPC Drives di Parma è stata il momento per presentare diverse tematiche tecnologiche,
ponendo in particolare evidenza l’integrazione applicativa e le peculiarità del nuovo controllore
programmabile FP7 e del telemetro laser a triangolazione ottica HLG1. Il telemetro
rileva la posizione di un oggetto con precisione inferiore ad 1/100 di mm, indipendentemente dal
target: una soluzione ideale per gli impieghi in ambito industriale dove non è possibile caratterizzare a priori forma, colore e materiale dei prodotti. HLG1, che dispone di porta RS422/485, si
integra con il controllore FP7: sistema modulare dalle dimensioni compatte, con tempi di reazione dell’ordine dei nanosecondi, che dispone di unità analogiche speciali ad alta precisione (risoluzione 16 bit) e velocità (25µs/canale) con bufferizzazione dati fino a 10.000 campioni e funzionalità
indipendenti dallo scan-time del PLC. Foto demo FP7 con HLG1: combinando questi due prodotti
si può realizzare un sistema “chiavi in mano” per la ricostruzione del profilo di un oggetto.

PEPPERL+FUCHS. UN PONTE INTELLIGENTE VERSO IL FUTURO

www.pepperl-fuchs.com

Industry 4.0 è sempre stato più un concetto virtuale che una realtà: il collegamento in rete di tutti
gli impianti e di tutte le macchine controllati in modo automatico tramite tecnologia Web è una delle
sfide fondamentali che il settore industriale dovrà affrontare nel prossimo futuro.
Pepperl+Fuchs si appresta a fare il primo passo concreto, lanciando sul mercato il nuovo
adattatore denominato SmartBridge: questo piccolo dispositivo, presentato presso lo stand
Pepperl+Fuchs durante la fiera SPS IPC Drives Italia, è integrato nel sensore tramite interfaccia
IO-Link e invia i dati a un tablet o smartphone tramite tecnologia Bluetooth. È possibile configurare
parametri e analizzare problematiche tramite questo collegamento senza operazioni di smontaggio e
contemporaneamente allo svolgimento di altre attività.
Il tecnico della manutenzione è in grado di accedere online alle specifiche e alle schede tecniche e
utilizzarle per calibrare il sensore. Ciò che il concetto di Industry 4.0 significa per Pepperl+Fuchs è
considerare in che modo i sensori e i sistemi possono realisticamente essere integrati in questo nuovo
livello di comunicazione e cercare di portare idee innovative.

AUTOMATIZZAZIONE COMPLETA DEI FLUSSI DI LAVORO DI RITTAL

www.rittal.com

www.spsitalia.it

Con le soluzioni Kiesling, una nuova società acquisita recentemente dal Friedhelm Loh
Group e per la quale Rittal si occupa di commercializzarne i prodotti sul territorio italiano, è
possibile ottimizzare tutti i processi di costruzione degli armadi per quadri di comando,
dalla lavorazione delle parti metalliche fino al controllo finale dell’armadio.
Sistemi di movimentazione ad hoc supportano alcune operazioni manuali. L’accessibilità ai dati
dei sistemi CAD assicura una gestione senza errore del progetto, velocizza i processi successivi
e produce notevoli risparmi in termini di tempo e risorse.
Perforex Kiesling è una macchina per lavorazioni di precisione completamente automatizzata
e affidabile: forature, filettature, fresature, incisioni e sbavature di pannelli di montaggio, porte,
tetti, pannellature o lavorazioni complete di armadi di comando monopezzo. Tutti i materiali,
tipicamente utilizzati nella quadristica, come acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, rame e
persino plastica, sono lavorabili in modo estremamente efficiente. Anche gli utilizzatori troveranno
nei dettagli del prodotto finito tutti i vantaggi dell’altissima precisione di lavorazione di questa
stazione di lavoro.
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PLANTSTRUXURE DI SCHNEIDER ELECTRIC: UNO STRUMENTO
ESSENZIALE PER ACCRESCERE COMPETITIVITÀ E RISULTATI
StruxureWare Plant Operations - Ampla Schneider Electric ha presentato a SPS Italia 2014 le
innovazioni della piattaforma per l’automazione di processo PlantStruxure. in particolare, strumento
essenziale per accrescere la competitività e ottenere migliori risultati, è StruxureWare Plant
Operations – AMPLA: sistema MES che offre accesso in tempo reale a tutte le informazioni operative
e di produzione, composto da una suite di software potente e dinamica che permette di controllare e
rivedere passo passo i processi, esaminando in modo specifico costi, efficienze, qualità della produzione,
eventuali sprechi. Tutte le decisioni possono essere prese su dati di produzioni attuali e affidabili, raccolti
sul campo, e gestiti in modo integrato, connettendoli anche con i sistemi non dedicati alla produzione,
ma essenziali per il business. Per le sue caratteristiche, inoltre, il MES integrato in PlantStruxure è in
grado di evolvere e adattarsi all’evoluzione dei requisiti dei sistemi IT che sono impiegati nelle aziende:
l’architettura del sistema è stata realizzata per essere sostenibile e potente in termine di funzionalità e
www.schneider-electric.com servizi web e supporta l’integrazione con tutti i principali sistemi ERP.

STAR DELL’EDIZIONE 2014 DI SPS ITALIA È IL NUOVO MODELLO
DIMOSTRATIVO M2014 DI SEW-EURODRIVE

www.sew-eurodrive.it

Un sistema di automazione progettato e realizzato appositamente per SPS Italia 2014 nel Centro Ricerche di Bruchsal, la celebre Application Hall, sede della businnes unit più creativa e innovativa, è la BU MAXOLUTION. Questa macchina vuole sintetizzare quanto di meglio SEW-Eurodrive
possa offire in fatto di soluzioni per l’automazione di fabbrica.
Poco più di 20 metri quadri in cui assistere a un vasto assortimento di componenti SEW-Eurodrive
che interagiscono tra di loro in maniera omogenea a creare quello che si può definire un ottimale
sistema di automazione. Proprio questo è il primo punto saliente: flessibilità e modularità.
Nello stesso spazio coesistono soluzioni mobili e soluzioni stazionarie, semplici movimenti di nastri
di trasporto e complicate movimentazioni di assi intrepolati tra di loro secondo una logica di trasformazione cinematica di tipo scara. La comunicazione e la sincronizzazione tra i diversi dispositivi
è possibile tramite Ethernet. Facile, immediata e senza costi aggiuntivi. Infine, da sottolineare il
sapiente utilizzo di librerie di motion control. Tutto quello che serve al posto giusto.

LE NUOVE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DEL PACKAGING PRESENTATE
DA SICK SENSOR INTELLIGENCE A SPS ITALIA 2014

www.sick.com

DeltaPac di SICK è il sensore per il rilevamento di oggetti adiacenti in flussi di processo con
soluzione optoelettronica Delta-S-Technology® capace di contare e controllare il passaggio
di pacchi, senza separarli. L’emettitore con 4 LED Pin-Point 2.0 si combina con la tecnologia
ASIC, SIRIC® per valutare il differenziale luminoso dei bordi dei pacchi mentre transitano appaiati
lungo il processo e comprendere se questi siano stati superati o meno. Gli spigoli degli oggetti con
raggi, inclusi tra 2 e 20mm, sono identificati fino a 200.000 pezzi all'ora e velocità fino a 3m/s.
DeltaPac rende superflui alcuni componenti macchina come i separatori meccanici, portando ad
un risparmio nei costi e ad un incremento dello spazio disponibile nella macchina.
Inoltre, durante il flusso di produzione, le collisioni sono ridotte al minimo e sono abbattuti i tempi
di fermo macchina, il caricamento non corretto nei punti di raggruppamento e la perdita di qualità
causata dall’urto tra oggetti.
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CONTEST FOTOGRAFICO
#SPSITALIA:

In copertina lo scatto vincente di Roberto Cattaneo

N

IL VINCITORE
DEL CONTEST
FOTOGRAFICO
SPS 2014

umerosi i partecipanti al
contest
fotografico
#spsitalia: le foto scattate in fiera e condivise sui social
sono state selezionate e si sono
sfidate a suon di like. La foto vincitrice, che si è aggiudicata la copertina del numero grazie ai 160
pollici in su collezionati, è stata
scattata da Roberto Cattaneo
al quale abbiamo rivolto qualche
domanda.
Siamo curiosi..
com’è nata l’idea del
soggetto?
Per partecipare al contest fotografico abbiamo
voluto pensare a qualcosa di originale, a un’idea diversa che potesse
unire la nostra piccola
realtà a questa fiera
che continua a crescere negli anni. Lo scatto
nasce da un concetto
semplice, che secondo noi è la speranza di
tutti, ovvero l’idea di

lasciare un segno, un ricordo
di noi, la prima pagina di un libro
che saremo noi a scrivere.
Cosa pensate dell’iniziativa?
La consigliereste anche per
la prossima edizione?
Il contest fotografico è stata un’iniziativa dinamica e giovane che
rompe i confini comunicativi, rendendo gli espositori parte attiva di
un gioco. Un’occasione per creare
un senso di appartenenza in
azienda e un modo divertente e
informale di farsi conoscere. Grazie a questa vittoria siamo certi
che la visibilità ottenuta, sia in
rete che su SPS Real Time, sarà
significativa e speriamo possa
continuare anche in futuro.
Siete attivi come azienda sui
social media?
I social rappresentano un cambiamento nel modo di condividere
informazioni e contenuti, ormai un
vero e proprio stile di vita: celerità, immediatezza e condivisione
globale. La nostra realtà cerca di

Il contest fotografico è stata un’iniziativa
dinamica e giovane che rompe i confini
comunicativi, rendendo gli espositori parte
attiva di un gioco. Un'occasione per creare
un senso di appartenenza in azienda
www.spsitalia.it
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stare al passo con l’evoluzione dei
mezzi di comunicazione cercando
di investire sia nella qualità del
nostro operato sia nella sponsorizzazione dello stesso e degli eventi
collaterali mediante i social.
Avete rinnovato la
partecipazione a SPS
Italia negli anni. Perché
pensate sia importante
essere presenti a questa
manifestazione?
SPS IPC Drives Italia è ormai divenuta la fiera di riferimento per
il settore dell’Automazione Industriale, sia a livello di innovazione
della componentistica sia per la
loro applicazione. Con il progetto System integrator on Demand, che ci vede coinvolti in
prima linea, il costruttore o l’End
User ha la possibilità di esaminare non solo nuovi prodotti ma
anche di conoscere realtà diverse e nuove idee applicative, così
da ottenere risposte concrete
alle proprie esigenze produttive.
Riallacciandomi alla citazione di
Henry Ford, utilizzata dagli organizzatori nel benvenuto in fiera
agli espositori “Mettersi insieme
è un inizio, rimanere insieme è
un progresso, lavorare insieme
è un successo”, posso dire che
questa frase simboleggia veramente l’essenza della fiera: un
momento unico in cui collaborazione e condivisione trovano il
loro giusto equilibrio.

GLI SCATTI PIÙ VOTATI
DEL CONTEST #SPS ITALIA

Seguici su
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Ci salverà
l’automazione

Perché le macchine automatiche sono l’ultimo argine per
l'industria italiana e per il lavoro manuale di Francesco Cancellato

www.spsitalia.it
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A

volte giocano brutti scherzi,
gli stereotipi. Tipo: chiudete gli occhi e immaginate
il made in Italy. Scommetto vi verranno in mente scarpai che cuciono suole e tomaie, falegnami che
intagliano burattini, liutai che scartavetrano violini. Difficile pensiate
a macchine a controllo numerico,
motoriduttori, inverter, interfacce
video o altri simili ammennicoli,
ammesso che sappiate cosa siano,
ovviamente. Per la cronaca: io non
lo sapevo, fino a un paio di anni fa.
La lampadina si è accesa, quando
ho sentito parlare per la prima volta di SPS IPC Drives. Ok, ve lo concedo: non è esattamente il nome
più evocativo per una fiera. L’importanza, tuttavia, è inversamente
proporzionale: SPS IPC Drives è
infatti la più importante fiera mondiale dell’automazione. Organizzata
da Messe Frankfurt, uno dei più
grandi player fieristici del mondo, si
svolge in diversi distinti momenti.
Il primo, il più grande, in Germania, a Norimberga. Il secondo, a
Parma. Gli altri a Guanzhou in
Cina e ad Ahmedabad in India. Un successo anche quest’anno, l’edizione parmigiana, che si è
svolta tra il 19 e il 21 maggio: 21.128
Visitatori (+17% rispetto al 2013),
quasi 600 espositori (+13%) e oltre
48.000 metri quadri di area espositiva (+20%). Alla faccia della crisi.
Già, perché l’Italia, insieme a Paesi
come Germania, Stati Uniti e Giappone, è una delle prime otto economie al mondo in cui si produce

automazione. La settima, per la precisione, con una quota sul mercato
globale pari al 3,1%, 27mila addetti, una crescita del 4% in un annus
horribilis come il 2013 e un miliardo
di euro circa di ricavi dall’export diretto, coi mercati esteri che rappresentano ormai l’80% del fatturato
complessivo del settore. La Germania è ancora oggi il mercato di
sbocco principale, ma le previsioni
di Sace per il biennio 2014-2015
prefigurano una crescita in doppia
cifra verso l’Estremo Oriente, il nord
America e il medio oriente, con uno
sviluppo significativo, tra il 6% e
l’8% anche in realtà sinora marginali come l’America latina e l’Africa
subsahariana.

UN RUOLO CRUCIALE
Fosse solo questo: in realtà – e sono
gli stessi produttori e utilizzatori ad
affermarlo - l’automazione è cruciale per definire il futuro della produzione manifatturiera italiana. «Le
imprese italiane non hanno altra
strada che puntare sull’innovazione – mi spiega Marco Bertoldi,
sales manager di Bonfiglioli, una
delle più grandi imprese dell’automazione italiana, coi suoi oltre 700
milioni di euro di fatturato, il 70%
del quale proveniente da mercati
internazionali e i suoi 3.500 dipendenti, di cui 1.400 in Italia –. La nostra importanza sta anche nel fatto
che le nostre innovazioni si riverberano sulla produttività delle imprese
che usano le nostre macchine». Gli
esempi non mancano: Bonfiglioli, in

L’Italia, insieme
a Paesi come Germania,
Stati Uniti e Giappone,
è una delle prime otto
economie al mondo
in cui si produce
automazione.
La settima, per la
precisione, con una
quota sul mercato
globale pari al 3,1%,
e 27.000 addetti
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Con la crisi le
aziende hanno tagliato
i costi di ricerca e
sviluppo e molto spesso
i fornitori di macchine e
processi diventano dei
veri e propri consulenti
all’innovazione

www.spsitalia.it
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questi ultimi anni, sta puntando forte sull’energy recovery, ossia sulle
macchine che non solo non sprecano energia, ma la recuperano.
Non solo: i nuovi motori brushless
prodotti dall’azienda forlivese – foste interessati ad approfondire: si
tratta di motori a magneti permanenti impiegati per la movimentazione di assi controllati, quindi con
l’applicazione su macchine a controllo numerico – è stata progettata
e prodotta a Rovereto, in Trentino,
e ha prodotto 1,5 milioni di nuovi investimenti e 30 nuovi addetti.
«L’arte non viene meno con l’automazione e non è vero che le macchine automatiche rubano il lavoro
alle persone – aggiunge Bertoldi
–. Anzi: l’automazione può essere la
più grande forma di protezione per
la manifattura italiana». Il suo ragionamento è tanto semplice quanto lineare: «Con la crisi le aziende
hanno tagliato i costi di ricerca e
sviluppo e molto spesso i fornitori
di macchine e processi diventano
dei veri e propri consulenti all’innovazione – spiega – A questo punto
ci sono due possibilità. La soluzione che propongono i tedeschi è la
standardizzazione: ti vendo a catalogo una macchina che hanno tutti, affidabile e sicura. Il problema,
semmai, è che con quella macchina
diventi uguale a tutti gli altri».
La soluzione italiana è molto diversa e la parola d’ordine, ancora una
volta, è sartorialità: «Ti faccio un
esempio – mi spiega Bertoldi –, noi
siamo i principali fornitori delle due

maggiori aziende che operano nel
settore delle macchine della lavorazione del legno. Siccome avevano
due visioni diverse relative alla produzione, abbiamo progettato per
loro due software totalmente differenti, studiati ad hoc per ognuna
di loro». Conseguenze? Le imprese
sviluppano un approccio distintivo
al mercato, il lavoro diventa qualificato, le produzioni acquisiscono
ulteriore valore aggiunto.

UN'ECCELLENZA NASCOSTA
La meccatronica italiana non si
ferma ai motori, tuttavia. Ad Artegna, meno di tremila anime in provincia di Udine, c’è l’Asem, realtà
che si occupa di interfacce utenti
e di pc industriali. Molto più piccola di Bonfiglioli, con un fatturato
di 23 milioni di euro, per tre quarti
prodotto in Italia, per Asem si può
usare senza alcuna riserva l’appellativo di «eccellenza nascosta».
L’azienda friulana infatti è una delle
sole tre realtà al mondo che operano nel settore e che prodocono
tutto in house. Niente subfornitori,
niente soluzioni preconfezionate,
niente delocalizzazioni: Asem ha
due uffici, a Verona e Giussano,
dedicati a ricerca e sviluppo del
software: «Quando è arrivata la crisi abbiamo continuato a investire
– racconta Elia Guerra, anch’egli
sales manager –, puntando forte sul
servizio ai clienti. In questa edizione di SPS presentiamo Ubiquity,
che permette di intervenire e operare sui sistemi di supervisione e
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controllo in impianti remoti annullando le distanze ed eliminando le
trasferte. «La questione cruciale è
evitare il fermo macchine– spiega
ancora Guerra –, offrire assistenza
in remoto crediamo sia la soluzione:
teleassistenza, telecontrollo, visualizzazione in remoto sono gli ambiti
su cui investiremo maggiormente,
nei prossimi anni».
Anche per Guerra – e come potrebbe essere altrimenti, del resto
- l’automazione è il futuro della manifattura italiana: «Dove
prima c’era un operaio che girava
la chiave ora c’è un programmatore; dove prima c’era una macchina
che si fermava per giorni, ora c’è un
addetto che riesce a riazionarla a
distanza. A tutto questo aggiungiamo pure il carico dell’innovazione
di processo e di prodotto. Davvero,
non riesco a capire chi nell’ascesa
dell’automazione vede foschi presagi per la manifattura italiana: anche
perché l’alternativa alle macchine è
la delocalizzazione della produzione
dove la manodopera non costa quasi nulla».
Di certo, non la pensano così i rappresentanti delle imprese intervenute al convegno su automazione
food & beverage, che ha animato
la mattina del 21 maggio, secondo
giorno di fiera. Tra le tante imprese
utilizzatrici intervenute nella discussione c’erano piccole realtà come
il Pastificio Delverde, media impresa abruzzese che opera dentro
il parco nazionale della Majella - «il
nostro valore aggiunto è l’acqua, la

nostra è una pasta oligominerale»,
spiega la titolare – in virtù della cui
localizzazione l’automazione logistica e nel confezionamento è una
vera e propria necessità per tenere
sotto controllo i costi salvaguardando la qualità, evitando ad esempio
di accelerare artificialmente il processo di essicazione.
Anche una realtà come Gobino,
storica cioccolateria artigianale
torinese, ad esempio per la raffinazione e la tostatura del cacao, o
ancora per incartare i gianduiotti,
cioccolatini molto delicati che vanno maneggiati con cura per evitare
stress termici: «Un giapponese che
vuole comprare il nostro cioccolato
– spiega il titolare – prima chiede di
vedere la qualità e la sicurezza dei
processi e solo quando è sicuro di
come il cioccolatino è prodotto decide di assaggiarlo». Da "Linkiesta.it"
f.cancellato@gmail.com

Dove prima c’era
un operaio che girava
la chiave ora c’è
un programmatore;
dove prima c’era
una macchina che si
fermava per giorni,
ora c’è un addetto che
riesce a riazionarla a
distanza. A tutto questo
aggiungiamo pure il
carico dell’innovazione
di processo e di prodotto
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SPS Italia cresce con
ANIE Automazione

A
MARCO VECCHIO

Segretario ANIE Automazione

Quale potrebbe
essere il terzo fil
rouge di SPS Italia
dopo Food&Beverage
e Pharma&Beauty?
Secondo i Consiglieri
di ANIE Automazione
dovrebbe trattarsi del
settore automotive,
esteso ai trasporti in
generale, ferroviario,
navale, aereo
www.spsitalia.it

ANIE Automazione è Founding Partner di SPS IPC
Drives Italia e ogni anno
l’Associazione fornisce il proprio
contributo alla buona riuscita della
manifestazione. Oltre alla presenza
“fisica” in fiera con il nostro stand
istituzionale e con diverse iniziative
collaterali e oltre al supporto che la
Segreteria fornisce per l’organizzazione della parte convegnistica
è forte il coinvolgimento del Comitato Direttivo di ANIE Automazione, costituito dai manager
delle principali aziende espositrici.
Durante l’ultimo Advisory Panel
ho presentato il risultato del brainstorming tra i nostri Consiglieri che
hanno formulato una serie di suggerimenti per la prossima edizione
di SPS. Essenzialmente due i punti
toccati: fil rouge end user e internazionalizzazione.
Quale potrebbe essere il terzo fil rouge di SPS Italia dopo
Food&Beverage e Pharma&Beauty?
Secondo i Consiglieri di ANIE Automazione dovrebbe trattarsi del
settore automotive, esteso ai trasporti in generale, ferroviario, navale, aereo.
Sarebbe tra l’altro un settore all’avanguardia anche per quanto riguarda l’applicazione dei moderni
concetti di Industria 4.0. Dalla
passata edizione SPS Italia ha la
qualifica di fiera internazionale,
sarebbe pertanto interessante po-

ter valorizzare questa opportunità
pensando soprattutto alle aziende
italiane del settore che sono spesso
di piccole dimensioni e che quindi
necessitano di un sostegno all’internazionalizzazione.
I primi passi sono stati mossi ma
nell’edizione 2015 si vorrebbe fare
qualcosa di più per portare in fiera una rappresentanza di clienti stranieri. I Consiglieri di ANIE
Automazione hanno suggerito alcune aree geografiche di interesse
come: Francia, Spagna, Turchia,
Nord Europa, Nord Africa, Balcani. Sono emerse anche alcune
idee di tipo organizzativo come, ad
esempio, l’importanza di coinvolgere le associazioni dei costruttori
di macchine locali e di contattare
anche i principali end-user locali.
Non ultima l’opportunità di creare
sinergie con Expo 2015. Molte poi
le considerazioni puntali su aspetti
logistici e organizzativi. In particolare segnalo l’apprezzamento dei
progetti su System Integrator e
Distribuzione che andrebbero fatti
crescere e la necessità di rinforzare la partecipazione di visitatori
da alcune Regioni e in particolare
Toscana, Marche, Lazio e Abruzzo
ancora poco presenti rispetto alle
potenzialità.
Apprezzata anche l’area innovazione che potrebbe crescere anche
sfruttando l’eventuale fil rouge automotive.
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AZIENDE PARTECIPANTI
Bergamo - 24 settembre 2014

ABB
B&R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
BECKHOFF AUTOMATION
BONFIGLIOLI MECHATRONIC
RESEARCH
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso sede del Forum Meccatronica 2014

Forum Meccatronica
appuntamento
con l’innovazione
Il Forum Meccatronica è stato ideato
meccatronica, i vantaggi per
dalle aziende del Gruppo Meccatrola filiera: integrazione ed innonica di ANIE Automazione e orgavazione” dove si affronteranno le
nizzato in collaborazione con Messe
problematiche riguardanti la prototiFrankfurt Italia. La prima edizione
pazione di sistema e il calcolo a elesi terrà il prossimo 24 settembre
menti finiti, i cicli di funzionamento
ottimali con analisi cinetodinamiche,
presso il Parco Scientifico Tecnoil dimensionamento della catena cilogico Kilometro Rosso, a Berganematica e si discuterà di software
mo. Si tratta di una mostra-convegno
di progettazione
con una formula
e ambienti per
innovativa che
il design mecprevede due tacatronico.
La
vole
rotonde,
seconda tavola
non
sovrapporotonda dal titolo
ste, focalizzate
“Essere più efrispettivamente
sui costruttori
ficienti grazie
Guarda
il
video
di
Forum
Meccatronica
di macchine e
alla meccatrosugli utilizzatori finali. Il programnica: consumi, flessibilità e mama prevede quindi alla mattina dalnutenzione” si terrà dalle ore 14.00
le 10.30 alle 13.00 la prima tavola
alle ore 16.30 e si discuteranno temi
rotonda dal titolo “Progettazione
quali la flessibilità di configurazione

REGISTRATI per l'ingresso gratuito al forum

EPLAN SOFTWARE & SERVICE
ESA ELETTRONICA
FESTO
HEIDENHAIN ITALIANA
LAPP ITALIA
LENZE ITALIA
OMRON ELECTRONICS
PANASONIC ELECTRIC
WORKS ITALIA
PHOENIX CONTACT
RITTAL
ROCKWELL AUTOMATION
SEW-EURODRIVE
SIEMENS
WITTENSTEIN
e la riduzione dei tempi di attrezzaggio per cambio formato nella produzione e si affronteranno argomenti
come l’analisi energetica e la
manutenzione predittiva. Hanno
già aderito all’iniziativa le più importanti aziende del settore dei fornitori
di componenti e sistemi per l’automazione. L’ingresso è gratuito
previa registrazione online su www.
forumeccatronica.it dove sarà anche possibile esprimere la propria
preferenza sui contenuti delle tavole rotonde rispondendo ad un breve
questionario.
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La prima POWERLINK
Convention, in Italia
POWERLINK, la soluzione industriale standard, real-time, opensource che non richiede hardware dedicato, sceglie il Tecnopolo di
Reggio Emilia per il suo primo meeting italiano a cura della Redazione

L

a POWERLINK

si alterneranno a dimostrazioni pratiche e
a testimonianze dirette da parte di relatori
provenienti dall’industria, che presenteranno esempi di utilizzo e analizzeranno
insieme alla platea casi reali con diverse
complessità ed esigenze, illustrando poi
le soluzioni adottate. Nell’area espositiva, attigua alla sala conferenze, sarà inol-

Convention

co per le aziende interessate a integrare

tre possibile per gli iscritti alla Convention

sceglie l’Italia come sede del

e sfruttare le caratteristiche di questo

vedere dal vivo la vasta gamma di pro-

primo appuntamento. L'evento,

standard di comunicazione.L’evento si

dotti con interfaccia POWERLINK dispo-

organizzato da EPSG e Messe Frankfurt

rivolge a un pubblico tecnico (sviluppa-

nibili sul mercato, proposti direttamente

Italia, è fissato per Mercoledì 8 Ottobre,

tori, integratori di sistema, responsabili

dai diversi produttori di sensori, attuato-

al Tecnopolo di Reggio Emilia. Potendo

di automazione, direttori tecnici e di sta-

ri, controller,dispositivi di rete, etc.

contare su un mercato caratterizzato da

bilimento) proveniente da aziende che

eccellenti costruttori di macchine, compe-

integrano nei loro prodotti o che utilizza-

tenti utenti finali, integratori esperti e tanti

no bus di campo e che sono interessate

valevoli fornitori di dispositivi POWER-

alle tecnologie di comunicazione basate

LINK, l’Italia è un ottimo punto di incontro

su Ethernet industriale con capacità

per tutti gli attori che hanno già adottato

real-time. L’intera giornata sarà dedica-

o che sono interessati a utilizzare questa

ta all’analisi dei diversi aspetti della tec-

tecnologia. POWERLINK Convention

nologia: dai meccanismi di gestione dei

sarà un’occasione unica di contatto tra le

dati all’implementazione della tecnologia

aziende produttrici di soluzioni con inter-

open-source, alla configurazione dei di-

faccia POWERLINK e tutti gli utilizzatori

spositivi in campo.Presentazioni tecniche,

italiani, in grado di garantire un momento

relative ai diversi aspetti implementativi e

di informazione e approfondimento tecni-

i vantaggi ottenibili da questa tecnologia,

8 ottobre 2014 - Reggio Emilia - Tecnopolo

CONVENTION
ABB
B&R
Cognex
Comau
Eaton
Festo
Hilscher
HMS
Laumas
MTS Sensor
NORD DRIVESYSTEMS
TELESTAR

REGISTRATI per
l'ingresso gratuito alla
Convention
www.spsitalia.it
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Eventi e News di SPS Italia

SPS ITALIA ALLA
SIMATIC RUN DI
SIEMENS ITALIA
SPS Italia partner di Siemens alla SIMATIC RUN

SPS Italia ha partecipato alla prima edizione di SIMATIC RUN - RUN LIKE A
SIMATIC, una corsa non competitiva, di 10 o 21 km a scelta, organizzata da
Siemens Italia, che ha richiamato, il 7 giugno scorso al parco di Monza, circa
500 partecipanti che hanno vissuto insieme un’esperienza di aggregazione
e condiviso uno sport che ha alla base dei suoi principi gli stessi valori che
da sempre contraddistinguono il SIMATIC, su tutti l’affidabilità. Siemens
SIMATIC: performance da primato nel settore, efficienza e potenza anche
nelle situazioni più difficili e di maggior sforzo, uno strumento affidabile e
performante, proprio come un atleta. www.simaticrun.it

IL PROGETTO ENERGY SAVING
FIRMATO OMRON
Premiata l'azienda energeticamente più virtuosa

Lo scorso 19 giugno abbiamo seguito da vicino “Energy Saving
Award”, la quarta edizione dell’appuntamento green con il
quale Omron premia l’azienda energeticamente più virtuosa
tra le partecipanti all’iniziativa. La premiazione è l’ultima tappa
delle gare parziali che si svolgono nel corso dell’anno con un
unico comune denominatore: il risparmio energetico ottenuto
grazie a un intervento di automazione in collaborazione con i
tecnici Omron. “Il risparmio energetico è un'opportunità,
non un costo” ha esordito Marco Filippis - Product Manager
Servosystem, Robotic and Motion Control Omron – illustrando
il progetto Energy Saving. “E’ il quarto anno che premiamo
le eccellenze in tema di Risparmio Energetico e organizziamo
giornate tecniche informative. Durante queste 'Energy
Saving Day' abbiamo già affrontato i settori Acqua e Carta
e stiamo lavorando alle prossime per le quali sono previsti
approfondimenti sui settori Legno e Farmaceutico.” Seguite
con molto interesse le applicazioni di successo presentate dalle
aziende finaliste: Alto Calore Servizi, IREN Emilia e Mobilificio
San Giacomo. Per stabilire la classifica è stato attribuito a

ciascun intervento un punteggio determinato da quattro fattori:
potenza complessiva oggetto dell’efficientamento, risparmio
percentuale in termini energetici, risparmio monetario e
periodo di ritorno dell’investimento (payback). Mobilifici
San Giacomo ha conquistato il primo premio presentando il
caso di ottimizzazione della centrale termica che ha portato a
un risparmio di 600.000kW/h e 74.000 euro annui. Seconda
e terza classificata rispettivamente Alto Calore Servizi, con
l’efficientamento nell’ambito dell’acquedotto pugliese, e IREN
Emilia con l’intervento relativo all’acquedotto di Piacenza.
www.energysaving.omronitalia.it

