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Editoriale di Donald Wich, AD Messe Frankfurt Italia

Un numero di presenze strepitoso quello di SPS Italia
2015, che oltre a essere ancora in crescita (+11%)
rispetto allo scorso anno, ha evidenziato una provenienza
dei visitatori sempre più diffusa sul territorio nazionale

M

aggio è stato per noi un
mese molto importante e
significativo. Basti pensare
all'inaugurazione del
Padiglione Tedesco all'EXPO 2015 e
alla Fiera SPS IPC Drives Italia. Due
eventi così diversi e pur così vicini.
Non mi riferisco alla distanza fisica
fra Milano e Parma, ma all'enorme
utilizzo di componenti e soluzioni di
automazione che sono presenti nei vari
padiglioni dell'Expo e di cui, di fatto,
quasi nessuno parla. Questo a significare
ancora una volta la pervasività positiva
che l'automazione ha nella nostra vita
professionale e sociale. D'altra parte che

www.spsitalia.it

questo settore sia sempre più importante
lo dimostrano i numeri della fiera
SPS IPC Drives Italia che, alla sua
quinta edizione, è stata visitata da oltre
23.000 operatori. Un numero di presenze
strepitoso che, oltre a essere ancora
in crescita (+11%) rispetto allo scorso
anno, ha evidenziato una provenienza dei
visitatori sempre più diffusa sul territorio
nazionale. Significativa e numerosa
la partecipazione di rappresentanti
di aziende manifatturiere, alle quali
ci rivolgiamo con sempre maggiore
attenzione perchè rappresentano lo
sbocco naturale delle applicazioni di
automazione. Il tema “Industrie 4.0”
ha catalizzato tutti gli eventi collaterali,
dai Convegni Scientifici alle Tavole
Rotonde, ed è stato al centro degli stand
di molti espositori, evidenziando un trend
e un obiettivo comune: recupero della
competitivà dell'industria europea.
Aspetto questo che ci sta molto a cuore
e che riprenderemo durante tutto
l'anno in occasione degli eventi già
programmati - il Forum Telecontrollo e il
Forum Meccatronica - e altri che stiamo
progettando. Concludo ringraziando tutti
coloro che hanno ancora una volta onorato
la fiera SPS Italia con la loro presenza, sia
espositori sia visitatori. Anche quest'anno
è stata un'occasione di incontro che ha
permesso una maggiore diffusione di
conoscenza e competenza che troverà
terreno fertile nella quotidianeità delle
nostre imprese.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON L’AUTOMAZIONE
29-30 settembre 2015
HangarBicocca, Milano

29 ottobre 2015
Hotel Parchi del Garda,
Pacengo di Lazise (VR)

24-26 maggio 2016
Fiere di Parma

FORUM

TELECONTROLLO 2015
RETI DI PUBBLICA UTILITÀ

TELECONTROLLO MADE
IN ITALY: A STEP FORWARD
FOR A BETTER LIFE
SOLUZIONI SOSTENIBILI
PER LA SMART COMMUNITY

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
MOTORE DELLA CRESCITA
IN ITALIA

TECNOLOGIE PER
L’AUTOMAZIONE ELETTRICA,
SISTEMI E COMPONENTI,
FIERA E CONGRESSO

www.forumeccatronica.it

www.spsitalia.it

Iscriviti qui

www.forumtelecontrollo.it

SPECIALE FIERA
4 Innovazione, automazione e Industrie 4.0
ingredienti del successo di SPS Italia 2015

16 Segnali discordanti per l'Elettrotecnica
e l'Elettronica italiane nel 2015

6 Momenti in fiera

18 Un programma in continua evoluzione
con approfondimenti tecnologici e
applicativi dai principali protagonisti
del settore. Con noi già 50 partner

7 I progetti premiati a SPS Italia 2015
8 I visitatori di SPS Italia 2015
numeri, analisi e percentuali
10 Contest Fotografico #spsitalia:
in copertina lo scatto vincente
12 Chiusa con successo la due giorni
tecnologica di Teco'15
14 E|DPC 2015, sulla buona strada

@ TELL A FRIEND
Segnala sps real time a un amico

EVENTI E NEWS DI SPS ITALIA
20 • Smart Project 2015
Così le scuole immaginano il futuro dell'automazione
• Gli eventi di luglio
in casa Mitsubishi Electric
• Per la prima volta in Italia
arriva l’evento IO-Link

Direttore Editoriale: Roberto Maietti Redazione: Grazia Spinardi
Coordinamento Redazionale: Ambra Fredella - Stefania Bosco di Camastra
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 428 del 12/11/2012. Diffusione 70.000 copie

4 | sps real time e-magazine

Innovazione, automazione e Industrie 4.0
ingredienti del successo di SPS Italia 2015
visitatori

23.454

espositori

area espositiva

+11%

51.800

N

+8%

on solo dati e numeri ma
anche fatti e percezioni: l’ottimo risultato di SPS Italia, fiera di riferimento per il settore
dell’automazione industriale in Italia,
è un importante segnale di ripresa. La
manifestazione è stata il palcoscenico ideale per presentare le ultime novità in termini di prodotti e soluzioni
tecnologiche nei padiglioni espositivi
e in termini di case history applicative
durante le Tavole Rotonde, i conve-

www.spsitalia.it

608

+4%

gni e i workshop, che sempre di più
catturano l’interesse dei partecipanti.
SPS Italia è stato ancora una volta il
luogo scelto da ANIE Automazione per presentare in anteprima i dati
dell‘Osservatorio Tecnico-Economico. Il documento, presentato a
Parma da Giuliano Busetto, presidente dell’Associazione, testimonia
l’andamento positivo del comparto
nel corso dell’anno 2014, chiuso con
un incremento del mercato e del fat-
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I numeri della quinta edizione confermano la manifestazione come la più
grande e completa piattaforma di prodotti e soluzioni di automazione in Italia
a cura della Redazione

turato delle aziende associate del
5%. Una nota di approfondimento
dello studio è dedicata al Software
Industriale, tema molto caro anche
a SPS Italia, che riconosce l’importanza e il ruolo fondamentale che il
software rappresenta per rispondere alle necessità di una sempre
maggiore digitalizzazione d’impresa
nell’ottica di Industrie 4.0. Nei tre
giorni di manifestazione è stato del
tutto naturale affrontare il tema della fabbrica digitale con i maggiori

esperti della quarta rivoluzione industriale di cui la fiera è ambasciatrice
in Italia. L’evoluzione del progetto
nato in Germania è ormai realtà e a
SPS Italia si vede, si tocca e si vive.
Portatrice e incubatrice di innovazioni, SPS Italia pone solide basi per la
competitività presente e futura del
Made in Italy, nella quale l’automazione gioca il fondamentale ruolo di
consentire una produzione sempre
più efficiente, flessibile, innovativa
e sostenibile.  www.spsitalia.it

SPS Italia riconosce
l’importanza e il ruolo
fondamentale che il software
rappresenta per rispondere
alle necessità di una sempre
maggiore digitalizzazione
d’impresa nell’ottica di
Industrie 4.0

Guarda tutte le interviste fatte ai protagonisti di SPS Italia
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MOMENTI IN FIERA
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1. Il progetto Maserati, presentato a SPS Italia da SIEMENS,
che mostra l'intero processo di sviluppo digitalizzato in tutte le
sue fasi. 2. Ingressi e Tavole Rotonde in fiera 3. Il Bionic Kangaroo FESTO a SPS Italia. La riproduzione emula le principali
caratteristiche dei canguri veri: la capacità di recuperare e accumulare l'energia e rilasciarla nel salto successivo. 4. ROTOR,
applicazione della tecnologia firmata Bonfiglioli che simula una
parete di allenamento per arrampicata libera

www.spsitalia.it
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I PROGETTI PREMIATI A SPS 2015
7

6

8

9

9

5. I festeggiamenti del 5° anno di
SPS Italia alla MAIFEST e, da sinistra, il brindisi di Francesca Selva,
Vice President Marketing & Events
Messe Frankfurt Italia, Petra Haarburger, President Mesago Messe
Frankfurt GmbH e Donald Wich,
Amministratore Delegato Messe
Frankfurt Italia. 6-7. Premiazioni
"SPS AWARD SCIENTIFIC PAPER
SYMPOSIUM" per la categoria "Progettare Efficienza": 1° classificato
Elmo Motion Control, 2° classificato Consorzio PROFIBUS e PROFINET Italia. 8-9. Premiazioni "SPS
AWARD SCIENTIFIC PAPER SYMPOSIUM" per la categoria "Automazione 4.0: 1° classificato Itris Automation e 2° classificato National
Instruments.
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I visitatori di SPS Italia 2015
numeri, analisi e percentuali

Momenti del tradizionale incontro post fiera dell'Advisory Panel tra gli organizzatori e i rappresentati delle aziende, avvenuto nel
Padiglione della Germania a EXPO 2015.

S

i è svolto presso il sito di
EXPO Milano 2015 il tradizionale incontro post fiera
tra gli organizzatori e i rappresentati delle aziende dell’Advisory
Panel. Un momento di incontro e
confronto dei risultati con i principali protagonisti del settore, che
si è svolto negli spazi del Padiglione tedesco all’Esposizione
Universale. Al termine della visita guidata del Padiglione "Fields

www.spsitalia.it

of Ideas" della Germania, che
mostra nuove e sorprendenti soluzioni sul tema dell'alimentazione del futuro, è stata presentata
nel dettaglio l’analisi dei visitatori di SPS Italia, testimonianza
di una fiera ancora in crescita.
L’appuntamento è stato inoltre
la migliore occasione per trarre
spunto dalle riflessioni degli espositori e gettare le basi del progetto
2016.
www.spsitalia.it

AFFLUENZA TAVOLE ROTONDE

SPS IPC DRIVES ITALIA
GIOCA AL RADDOPPIO

618

680
+10%

+19%

2012

2015

2013

2014

2015

% ADESIONE PER TEMATICA TRATTATA
2011

23.454

10.844

SETTORE INDUSTRIALE
Energia

+41,6%

24%

Automazione 4.0

Progetto
efficienza

13%

21%

20%

22%

ATTIVITÀ AZIENDALE
11,1
2,5

Costruttoridi macchine
e impianti OEM 

29,1

System Integrator 

7,1

9,8

Componenti e sistemi 

15,9

Utility/Multiutility

1,9

Progettista 

12,6

Società di ingegneria/ consulenza
progettazione 

5,1

Produzione elettronica: assemblaggio e test

9,2

Distributore/grossista 

11,0

Istruzione/Formazione 

1,5

Sicurezza

1,8

Utilizzatore finale 

9,3

Pubblica Amministrazione 

0,4

Informatica e Software

8,4

Edilizia e Costruzioni

1,6

Gomma/Plastica
Movimentazione e Robotica

Automotive

+ 58,1%

Installatore 

8,0

8,4

Chimico e Petrolchimico

1,5

Packaging

7,0

Farmaceutico e Cosmesi

1,4

Ufficio Tecnico e Progettazione

Altro

6,1

Food&Beverage

6,9

Infrastrutture

1,3

Direttore Tecnico - Direttore Ricerca
e Sviluppo 
34,0

Meccanico/Siderurgico

5,8

Amministratore Delegato - Titolare

Ufficio Produzionee Manutenzione
Direttore di produzione
e stabilimento

5,3

Telecomunicazioni

1,2

Direttore Generale

Ufficio Acquisti 

4,1

Macchine Utensili

5,6

Studente-Docente

3,6

Condizionamento e Riscaldamento

1,0

Ufficio Vendite - Direttore Vendite
Ufficio Marketing

Qualitymanager - Energy Manager

1,3

Macchine di Assemblaggio

3,9

Ufficio Logistica

0,4

AREA AZIENDALE

Direttore Marketing 

24,5

20,7
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CONTEST FOTOGRAFICO
#SPSITALIA:
In copertina lo scatto vincente di Nazareno Viale

N

SCATTO VINCENTE
DEL CONTEST
FOTOGRAFICO
SPS 2015

www.spsitalia.it

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 76
pollici in su collezionati, è stata scattata da Nazareno Viale, Web Marketing ANIE Federazione, al quale
abbiamo rivolto qualche domanda.
Cosa pensi dell’iniziativa? La consiglieresti anche per la prossima
edizione?

Un’iniziativa originale, coinvolgente, che pone l’utente al centro della
comunicazione rendendolo il vero
protagonista, parte vitale del processo di trasmissione delle informazioni. Si, lo consiglierei anche
per il prossimo anno aggiungendo
qualcosa di ancora più attrattivo
per coinvolgere un maggior numero
di partecipanti e generare così più
traffico sui canali di condivisione.
Come mai ha scelto di condividere questo soggetto?
È stata la mia prima visita a SPS
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Italia e il soggetto che ho scelto ha
subito catturato la mia attenzione.
Ho scattato molte foto, da diverse
angolazioni per l’originalità del soggetto. Simpatico e di grande impatto, il classico non stufa mai.
Hai seguito altre iniziative durante
il corso dell’anno sui canali social
di SPS Italia?
Sinceramente no, ho iniziato a seguire la fiera sui canali social solo
dopo averla visitata ma continuerò sicuramente a seguirne gli aggiornamenti.
Siete attivi come azienda con associazione o federazione sui social
media? Quali azioni mirate portate
avanti?
Non possiamo ancora dire che i
social media siano tra i primi mezzi
di comunicazione che utilizziamo
come federazione. Tuttavia siamo
attivi sui principali, attraverso i
quali cerchiamo di sviluppare la
comunicazione verso la valorizzazione e l’informazione del brand
piuttosto che sull’acquisizione di
nuovi ipotetici soci.
Cosa ti è piaciuto di più della fiera
e perché pensi sia importante essere presenti a questa manifestazione?
Sicuramente l’organizzazione, l’atmosfera e la professionalità, tutti
elementi che celebrano SPS Italia fiera di riferimento per il settore dell’automazione industriale in Italia. Ho trovato la fiera il palcoscenico ideale per
presentare le ultime novità in termini
di prodotti e soluzioni tecnologiche, e
per raccontarsi attraverso workshop,
convegni, seminari e tavole rotonde.

www.spsitalia.it

GLI SCATTI PIÙ VOTATI
DEL CONTEST #SPS ITALIA
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Chiusa con successo la due giorni
tecnologica di TECO’15
Oltre 400 partecipanti a TECO’15, l’evento promosso da ASSIOT - Sistemi di
Trasmissione Movimento e Potenza, ANIE Automazione e Assofluid e organizzato
da Messe Frankfurt Italia a cura della Redazione
www.spsitalia.it
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P

resso la sede del Gruppo24Ore si è svolto il 16 e il 17
giugno TECO’15. Nel corso
delle due intense giornate una considerevole partecipazione di pubblico ha potuto seguire le tre sessioni convegnistiche parallele con
testimonianze tecniche, economiche presentate dalle più importanti
aziende del settore e da autorevoli
Università come il Politecnico
di Torino, il Politecnico di Milano
e la divisione School of Management dell’Università Luigi Bocconi. “TECO’15 ha rappresentato un
tassello importante in quello che, a
mio avviso, è un percorso che sempre più enfatizza l’importanza della
collaborazione tra associazioni.” ha spiegato Domenico Di Monte, Presidente ASSOFLUID. “Condividere esperienze di settori affini
attraverso le testimonianze dirette
delle aziende su tematiche economiche, tecniche e delle Università,
non può che portare a una crescita
per tutto il sistema che ci vede proiettati verso l’Industria 4.0. Ciò di
cui l’Italia ha bisogno.”
Cinquanta sono state le memorie presentate da 28 aziende e 5
Università. “Un evento che ha di-

mostrato la vitalità del settore sia
dal punto di vista economico, sia
dal punto di vista intellettuale” ha
commentato Tomaso Carraro,
Presidente ASSIOT - Sistemi di Trasmissione Movimento e Potenza.
“Al centro discussioni e confronti
interessanti, che dimostrano quanto l’industria che rappresentiamo
sia all’avanguardia in Italia. Ritengo
indispensabile, come passo fondamentale per la crescita, il dialogo
tra associazioni che operano nello
stesso settore.”
Le due sessioni plenarie hanno
aperto e chiuso i lavori. La prima,
“Strategie per valorizzare ingegno
e flessibilità dell’industria italiana del settore”, sui temi portanti
dell’appuntamento: il rilancio del
marchio Made in Italy nel comparto
e la valorizzazione delle competenze distintive dell’industria del Paese. La seconda, “La tecnologia e le
persone in questo nuovo approccio
alla manifattura che sta già cambiando il modo di fare impresa”,
ha invece spostato il dibattito sul
tema di Industria 4.0, mettendo al

centro l’intera filiera che il sistema
Italia esprime in questo ambito. “Il
settore rappresentato dalla nostra
associazione” ha dichiarato Giuliano Busetto, Presidente ANIE Automazione, “è centrale nel passaggio a Industria 4.0 e le tecnologie
hardware e software dell’automazione svolgono un ruolo importante
per aiutare le imprese italiane che
vanno verso la quarta rivoluzione
industriale. TECO’15 è stato anche
un importante momento di sintesi
in questa direzione”.
“Le 414 visite sono la testimonianza del successo di TECO’15,
evento che abbiamo avuto il piacere di organizzare con le tre associazioni confindustriali.”- ha concluso
Donald Wich, Amministratore
Delegato Messe Frankfurt Italia.
“Un’occasione per consolidare ulteriormente i nostri già ottimi rapporti con il sistema industriale italiano. Ringrazio personalmente tutti
i partecipanti che, con l’entusiasmo
dimostrato nei due giorni, hanno
contribuito al successo dell’evento.” 
www.tecomeeting.it

Guarda tutte le interviste fatte ai protagonisti di TECO'15
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E|DPC 2015, sulla buona strada
Conferenza internazionale organizzata da E|Drive-Center (Institute of Manufacturing Automation
and Production Systems of Friedrich-Alexander-University Nuremberg-Erlangen) e accompagnata
da un’area espositiva parallela, organizzata da Mesago Messe Frankfurt GmbH

P

roseguono a pieno ritmo le
adesioni a E|DPC Exhibition.
"Siamo lieti che la maggior
parte degli espositori dello scorso
anno abbiano confermato la loro
partecipazione. E’ un segnale che riflette la soddisfazione e l’importanza
che attribuiscono all’evento”. Maren
Wiedleroither, Vice Presidente,
Mesago Messe Frankfurt GmbH.
E|DPC Exhibiton è la parte espositiva di un evento ancora più grande:
E|DPC Electric Drives Production
Conference and Exhibition, che si
svolgerà il 15 e 16 settembre 2015

a Norimberga. L’appuntamento offrirà una panoramica unica di tutta
la catena di produzione, azionamenti elettrici e generatori, mettendo in
mostra componenti e materiali, processi di produzione e servizi. Grazie
alla simultaneità tra la più grande
conferenza IEEE al mondo in questo
campo e un'area espositiva parallela,
l’appuntamento sarà la piattaforma
ideale per creare networking e per un
confronto tra industria, ricerca scientifica e applicazioni. Le presentazioni
del convegno si terranno nella sala
espositiva e i relatori presenteranno

le tendenze e le ultime innovazioni del
settore. I visitatori della mostra potranno partecipare gratuitamente alla
sessione di apertura della Conferenza
e trarre profitto da questa interessante
opportunità per lo scambio reciproco
di esperienze. E|DPC Conference ospiterà inoltre il forum "E-MOTIVE" (German Engineering Federation, VDMA)
in occasione del quale gli esperti presenteranno gli ultimi approfondimenti
nei settori elettrico e automobilistico.
Per ulteriori informazioni su E|DPC
Conference and Exhibition.

www.edpc-expo.com
Electric Drives Productio

Voucher

Conference and Exhibiti

for a free entry to E|DPC Exhibition 2015

Voucher

CONSULTA L’ELENCO
DEGLI ESPOSITORI

Why it is worth visiting E|DPC:

Find suitable components and materials to produce your electric drive or generator
Discuss customized solutions for your problem definition with the exhibitors
Electric Drives Production
Extend your knowledge at the conferences’ poster presentations
Broaden your network by establishing contact to nationalConference
and internationaland
suppliers
within the industry
Exhibition
Experience and benefit from the combination of expert knowledge and industrial application

for a free entry to E|DPC Exhibition 2015

Gather valuable information on:

Nurember
15 – 16 Sep

edpc-expo.co

REGISTRATI ONLINE E RICEVI
IL TUO TICKET
GRATUITO:
Nuremberg,
Germany

Components, Semi-Finished Goods and Materials
• Production Techniques/Manufacturing Facilities and Tools
Why it is worth visiting E|DPC:
Find suitable components and materials to produce your electric drive or generator• Quality, Test-/Measurement-/and Diagnostic Systems
• Software
Discuss customized solutions for your problem definition with the exhibitors
• Electric Drives Manufacturing Services
•

Extend your knowledge at the conferences’ poster presentations
Broaden your network by establishing contact to national and international suppliers within the industry
Experience and benefit from the combination of expert knowledge and industrial application

Gather valuable information on:
•
•
•
•
•

Components, Semi-Finished Goods and Materials
Production Techniques/Manufacturing Facilities and Tools
Quality, Test-/Measurement-/and Diagnostic Systems
Software
Electric Drives Manufacturing Services

Date
Opening Hours Exhibition
Place
Redeem your voucher!

• vai su www.edpc-expo.com/tickets;
the
15 – 16 September
2015
of
ing Session
Visit the Open
charge
of
e
edpc-expo.com
fre
ce
• registrati online
con en
il numero di registrazione 		
E|DPC Confer
1512301042;
• riceverai il biglietto di ingresso personale via 		
15 – 16 September 2015
e-mail, ricordati di stamparlo e portarlo con te
daily 09:00 – 17:00 hrs
Exhibition Center Nuremberg, NCC West, hall 12
perforl’ingresso
gratuito.
You will find all information required
the free online registration
on the back side.
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Visit the Open
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e
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E|DPC Confer

Redeem your entry voucher online now!

Date
Opening Hours Exhibition
Place
Redeem your voucher!

15 – 16 September 2015
daily 09:00 – 17:00 hrs
Go to edpc-expo.com/tickets
Exhibition Center Nuremberg, NCC West, hall 12
You will find all information required for the free online registration
on the
back
side.
Register
with
this
online

You are invited by

Mesago Messe Frankfurt GmbH

registration number

Redeem your entry voucher online now!
Go to edpc-expo.com/tickets
www.spsitalia.it
Register with this online

You are invited by

1512301042

You will then be sent your personal entry ticket
free of charge via e-mail

bring itGmbH
to the exhibition with you
Mesago MessePlease
Frankfurt

Scientific Partners
Organizer E|DPC Exhibition

Organizer E|DPC Conference

Electric Drives Production
Conference and Exhibition
Nuremberg, Germany, 15 – 16 September 2015

ticket:
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r
t
n
e
e
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r
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r
Get you
/tickets
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c
.
o
p
x
e
c
edp
Find THE components and services which
you will need for the production of your
electric drive and generator.
Take part at E|DPC!
edpc-expo.com

Scientific Partner:

Official Association Partner:

More information at +49 711 61946-65 or edpc-expo@mesago.com
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Segnali discordanti per
l’Elettrotecnica e l’Elettronica
italiane nel 2015
manda nei prossimi mesi. In questo
contesto l’analisi del portafoglio ordini mantiene indicazioni contrastanti
sull’andamento dell’Elettrotecnica e
dell’Elettronica italiana nella prima
metà del 2015. In generale, l’analisi
dell’ordinato sembra indicare anche
nel 2015 per i settori ANIE una maggiore debolezza della domanda
nazionale. Nonostante siano emersi
negli ultimi mesi in specifici segmenti
merceologici segnali di recupero, non
sembrerebbero emergere indicazioni
di un effettivo e diffuso consolidamento della ripresa nel mercato interno. L’analisi del portafoglio ordini
e i risultati di una recente indagine
rivolta alle piccole e medie imprese

50,0

51,6

in % sul totale delle risposte delle imprese

30,0
20,0
10,0
0,0

IN DIMINUZIONE

40,0

7,8

Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

www.spsitalia.it

40,6

STABILE

60,0

ANDAMENTO ATTESO DELLE
ESPORTAZIONI PER LE PMI DI ANIE NEL 2015

IN AUMENTO

N

el 2014 l’industria Elettrotecnica ed Elettronica
italiana rappresentata da
ANIE ha continuato a soffrire gli effetti di uno scenario internazionale
molto instabile, che resta frammentato fra aree geografiche e che si dipana fra rallentamento e ripresa. Al contrario delle attese, la ripresa in area
europea non ha mostrato un diffuso
rafforzamento, mentre in area extra
UE i poli della crescita globale restano sparsi nei diversi continenti con i
segnali di recupero limitati a specifici segmenti merceologici. Nel 2015
l’andamento dell’industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana dovrebbe
continuare a risentire dell’incertezza
dello scenario macroeconomico. Il
nuovo scenario globale plasmato
dalla crisi si caratterizza sempre più
per un andamento altalenante fra
nuovi rallentamenti e ripresa. In questi ultimi anni altro elemento caratterizzante dello scenario è stata la rapida evoluzione dei fattori esogeni
internazionali, basti pensare all’andamento del prezzo del petrolio. L’estrema variabilità dello scenario
rende pertanto difficile formulare previsioni certe sull’evoluzione della do-

di ANIE, sembrerebbero indicare nei
mercati esteri anche nel 2015 maggiori spunti di crescita per l’industria
Elettrotecnica ed Elettronica italiana.
Negli ultimi anni le imprese italiane,
anche di più ridotta dimensione, hanno
avviato strategie di internazionalizzazione sempre più ampie e strutturate,
rivolte in particolare ai mercati extra
europei. Potrà favorire la crescita della domanda estera rivolta all’industria
italiana il consolidamento della ripresa
nei nuovi mercati a più alto potenziale di crescita e caratterizzati da ampi
investimenti infrastrutturali sparsi nei
diversi continenti. Il Servizio Studi Economici ANIE stima nel 2015
una sostanziale stabilità del fatturato
totale, grazie alla tenuta del canale
estero. Questa analisi si mantiene cauta, inglobando le crescenti tensioni geopolitiche emerse negli ultimi
mesi in aree strategiche per l’export
settoriale, come Medio Oriente ed Est
Europa. 
www.anie.it
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FORUM
TELECONTROLLO 2015
RETI DI PUBBLICA UTILITÀ

MAIN PARTNER
ABB
Siemens
TOP PARTNER
Schneider Electric
PLATINUM PARTNER
Copa-Data Italia
Mitsubishi Electric Europe
Panasonic Electric Works Italia
Phoenix Contact

Rps (Riello UPS)
Wonderware Italia
GOLD PARTNER
A.T.I.
Beckhoff Automation
Calvi Sistemi
Endress+Hauser Italia
Eurotech

GE Intelligent Platforms Europe
I.D.&.A.
Progea

Rittal
Rockwell Automation
Selta
Xeo4
SILVER PARTNER
ESA Energy
Intesis
Lacroix Softec
Lenze Italia
Saia Burgess Controls Italia
Wit Italia
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LEGENDA
ACQUA: Ciclo Idrico Integrato, Depurazione, Irriguo, Efficienza

FORUM

ENERGIA: Produzione, Reti, Mobilità

TELECONTROLLO 2015
RETI DI PUBBLICA UTILITÀ

ICT: Cloud, Cyber Security, Internet of Things

UN PROGRAMMA IN
CONTINUA EVOLUZIONE CON
APPROFONDIMENTI TECNOLOGICI
E APPLICATIVI DAI PRINCIPALI
PROTAGONISTI DEL SETTORE
Con noi già 50 Partner

INDUSTRIA I processi produttivi delle filiere industriali e agricole sono ridefiniti
per incrementare la produttività in modo sostenibile. L’automazione e il controllo si
integrano con la tradizione e la qualità del “made in Italy” per raggiungere alti livelli
di eccellenza.
RETI Le infrastrutture energetiche e idriche, costituite da reti ed impianti, sono in
continua evoluzione per rispondere alle nuove necessità. Le soluzioni di automazione
e controllo divengono elementi fondamentali per erogare servizi di qualità, garantire
ottimizzazione e massimizzazione delle prestazioni, ridurre i costi operativi.
CITTÀ Gli agglomerati urbani con le loro infrastrutture sempre più “intelligenti”
stanno rivoluzionando usi e abitudini della comunità. Singole soluzioni di
automazione e controllo diventano l’avanguardia di un processo di trasformazione
che traguarda livelli superiori di qualità e sostenibilità della vita.

Phoenix Contact

La Cyber Security quale elemento strategico dell’approccio Industry 4.0

Endress+Hauser Italia

Dalla misura all’ottimizzazione del processo fino al controllo della gestione dell’asset: nuova frontiera del telecontrollo applicato
all’industria di trattamento delle acque reflue

Azienda Energetica Reti

La nuova mobilità: tra aspettative e realtà

Intesis

Il Cloud Computing a supporto del riutilizzo irriguo delle acque reflue urbane e agro-industriali per la gestione
sostenibile delle risorse idriche

Acquedotto Pugliese - Intesis

L’innovazione tecnologica ed il telecontrollo al servizio della depurazione in Puglia

Consorzio per la Bonifica
della Capitanata - Intesis

Un brillante esempio di integrazione tecnologica per la gestione di un complesso sistema di distribuzione irrigua
misto – per caduta e sollevamento

Daivai

DAIVAI – Accelerare la smart city attraverso le smart homes

Rockwell Automation

Un esempio concreto di come la tecnologia MPC (Model Predictive Control) può contribuire a migliorare e ottimizzare
la gestione di una rete di distribuzione dell’acqua potabile

Consorzio della Bonifica Renana - A.T.I.

SISTI: un esempio di efficienza per i servizi di bonifica ed irrigazione

ASA - A.T.I.

Continuità ed innovazione: il sistema SCADA di ASA SpA

Tecnorad Italia - Beckhoff Automation

Piattaforma di telecontrollo e telemetria per torri di Telecomunicazioni

Algorab - Beckhoff Automation

Algorab Railmaster: innovazione al servizio della linea ferroviaria Trento – Marilleva

ESA Automation

IoT ed il monitoraggio dei vettori energetici

Panasonic Electric Works Italia

I benefici dei dispositivi e delle tecnologie Web Automation applicati nei sistemi per le Public Utility

Istituto Superiore Mario Boella - Wit Italia

Il progetto di monitoraggio e risparmio energetico LEO (Living Lab for Energy Optimization)

Università degli Studi di Firenze

Reti di sensori wireless per il monitoraggio frane: l’esperienza del progetto SEED

Schneider Electric

Il servizio Idrico in Italia Efficienza e Ottimizzazione attraverso l’utilizzo di tecnologie standard aperte e sicure

Selta

Unità per la Verifica della Regolazione Primaria

ServiTecno - A.T.I.

ACQUA SICURA 4.0: la Cyber Security nei sistemi Scada (Controllo e Telecontrollo)

Siemens - Fores Engineering

Valore aggiunto di un Sistema di controllo di Processo con Telecontrollo integrato utilizzando il protocollo DNP3 in un impianto O&G

Siemens - Politecnico di Milano
Terna Rete Italia

Evoluzione dei sistemi di automazione di stazione per l’integrazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile

Progea - Studio A&S
di Angelini Ing. Adriano

Il Baby MOSE per la difesa di Chioggia dalla acque alte

www.spsitalia.it

Metropolitana Milanese
Studio Marco Fantozzi - Fast

Il sistema di regolazione e controllo di Metropolitana Milanese per l'ottimizzazione energetica, il controllo delle perdite
e la gestione avanzata della pressione nella rete idrica di Milano

Elettronica Santerno

I 4 pilastri del telecontrollo sostenibile

ETG

Efficienza, risparmio idrico ed energetico per i Consorzi di Bonifica

ABB Power System Division - ENEL

IEC 62351 implementazione nei sistemi di controllo per la Generazione Italia di Enel

Ingegnerie Toscane

Il progetto WETNET

Siemens - Enel Distribuzione

EXPO2015 Energy Management System: il cuore digitale alla base del funzionamento della smart grid

Università di Firenze

Fault-detection techniques in wastewater treatment processes

Università di Firenze

Estimation of COD removal via soft sensor

SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno
Rockwell Automation

Monitoraggio e telecontrollo di impianti on-site in VPN aziendale

Prometeo Engineering
Rockwell Automation

Una soluzione integrata di controllo, gestione, metering e billing per una rete di teleriscaldamento

Siemens - ACEA - RSE

Il progetto pilota Smart Grid di ACEA Distribuzione: criteri innovativi nel controllo delle reti elettriche di Media Tensione in presenza
di generazione distribuita

Lenze Italia

Supervisione di uno stabilimento produttivo tramite telecontrollo con il concetto Industry 4.0

Mitsubishi Electric Europe B.V.

Qualità ed Affidabilità delle soluzioni Mitsubishi Electric per il controllo integrato del processo di gestione delle risorse idriche

ABB Power System Division

Visualizzazione efficiente dei sistemi di telecontrollo per impianti a fonte rinnovabile

ABB Power System Division
Politecnico di Bari

Prince Lab: Sviluppo di una piattaforma sperimentale per le smart microgrid

ABB Power System Division
Repower Italia

Repower E-Mobility

PcVue

L’apporto della micro-geolocalizzazione nell’operatività dei sistemi di telecontrollo

Lacroix Softec - Emiliambiente

Superare i vincoli di copertura della rete telefonica utilizzando la comunicazione radio a costo zero, caso applicativo
del comune di Salsomaggiore Terme

ABB Power System Division

Smart Lab: struttura unica nel suo genere dedicata alla sperimentazione, alla ricerca ed alla dimostrazione di tecnologie innovative

Calvi Sistemi

I dati raccolti dai sistemi di Telecontrollo: un potenziale da valorizzare per migliorare, mantenere e documentare l’efficienza

Saia Burgess Controls Italia

WEB nel Telecontrollo 2.0

RSE

Testing della Sicurezza nelle comunicazioni standard delle Smart Grid

Ing. Punzenberger COPA-DATA

“Un ponte per collegare SCADA e GIS.” Una modalità di interfacciamento bidirezionale tra sistemi di supervisione SCADA
e sistemi informativi geografici GIS basato su standard internazionali.

AceaGori Servizi - Wonderware

Telecontrollo Gori: coordinamento di diverse tecnologie per la gestione delle reti idriche e fognarie

Idrotecnica - Wonderware

Progetto ABBANOA: Integrazione tra software SCADA e asset management

Wit Italia - Estra Clima

Riqualificazione energetica di un edificio storico, miglioramento del comfort ambientale e riduzione l’esperienza in ottica
E.S.Co. effettuata da Estra Clima in collaborazione con WIT Italia.

Politecnico di Milano

Sistemi di Swarm Intelligence per manutenzione predittiva in Smart Grids”

Xeo4

Da Big Data a Big Performance: Rilheva Cloud Platform e la Business Intelligence 3.0

Omron Electronics

Riqualificazione energetica della Sede Centrale di ACEA S.p.A. - Roma

Università di Genova - Dip. DITEN

Industry 4.0: la visione di IEC

RPS - Riello UPS

Il ruolo degli UPS in tema di efficientamento energetico dei data center e smart grid

GE Intelligent Platforms
Water Service Corporation Malta

WSC SCADA A Tool for Efficient Resource Management

Omnicon

Esperienza di applicazione pratica delle tecnologie radio per l’ IOT ( Internet Of Thing ) nel settore del telecontrollo per le utility, 		
ed in particolare nel settore del ciclo idrico e integrato nel concetto di Smart City

ProSoft Technology

L’isola di Guernsey sceglie il wireless per la gestione delle acque con i moduli di ProSoft Technology

Siac

Telecontrollo semplificato per la rete idrica e fognaria di Imperia

Vitrociset - Beckhoff Automation

Vitrociset: la telegestione della centrale elettrica con VBrain

Scarica il pdf del programma aggiornato

20 | sps real time e-magazine

Eventi e News di SPS Italia
SMART PROJECT 2015 - COSÌ LE SCUOLE
IMMAGINANO IL FUTURO DELL’AUTOMAZIONE

OMRON

Si è svolta giovedì 28 maggio 2015, presso la sede del MIUR, l’ottava edizione del Trofeo
Smart Project Omron, la gara nazionale di programmazione PLC e Supervisione riservata agli
studenti del 4° e 5° anno di Istituti Tecnici e Professionali. Il primo premio è andato a Donato
Continanza dell’ITIS Pentasuglia di Matera, risultato il migliore nel test d’automazione.
Secondo e terzo posto rispettivamente per Ismaele Diego De Martin dell’ITIS Fermi di
Bassano del Grappa e Vincenzo Morelli, anche lui dell’ITIS Pentasuglia di Matera. Una
nuova occasione per presentare l’app-ebook Automation Story, primo ebook sulla storia
dell’automazione industriale (scaricabile gratuitamente sui tablet da Apple-store e Google
Play o da www.automationstory.com), che da quest’anno si è arricchito di una nuova
sezione: “Le scuole italiane e l’automazione”, con la quale l’e-book apre una finestra sul
mondo della formazione e della didattica sull’automazione nelle scuole superiori italiane.
Il lettore scoprirà la molteplicità di progetti e laboratori multidisciplinari in cui gli studenti
sono coinvolti durante l’anno scolastico, in modo da integrare la loro formazione didattica
tradizionale con esperienze di progettazione. Tra le iniziative citate trovano posto anche le
attività di Omron Educational come la storia del Progetto Scuola, le Giornate Formative
e il Trofeo Smart Project Omron. Il Trofeo nasce con l’obiettivo di avvicinare le scuole
tecniche e professionali al mondo dell’automazione industriale. L’iniziativa, patrocinata dal
MIUR nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze, è aperta agli studenti delle classi
quarte e quinte di Istituti Tecnici e Professionali nazionali con indirizzo Elettrotecnica e
Automazione, Elettronica e Telecomunicazioni, Informatica, e Meccanica, supportati dai
rispettivi docenti. 
Per ulteriori informazioni www.omron.it - automationstory.com

We automate machines

GLI EVENTI DI LUGLIO IN CASA MITSUBISHI ELECTRIC
Mitsubishi Electric vi aspetta a due immancabili appuntamenti. “Interazione tra Uomo Robot
e Motion”, il 9 luglio alle ore 10.00, presso la sede Mitsubishi Electric di Agrate Brianza. Un
evento incentrato su come incrementare la produttività, riducendo i costi in totale sicurezza, grazie
all’utilizzo della piattaforma di automazione iQ, che integra in maniera trasparente il mondo del
motion control con quello della robotica. Unicità della soluzione, semplicità di utilizzo e sicurezza
nello spazio di lavoro sono i punti chiave dell’offerta di Mitsubishi Electric. Il 15 luglio, presso
“Agriverde - Relais del Vino” a Villa Caldari - Ortona (CH), dalle ore 17.00, “iQ-F The next level of
Industry - Rivoluziona la tua produttività”. Evento dedicato alla presentazione dell’innovativa
serie di PLC compatti iQ-F, il controllo del futuro Made in Japan. I temi verteranno sull’integrazione
con Simple Motion, Data Security e riduzione dei tempi di sviluppo, startup e manutenzione.
Particolare focus sarà dedicato anche alla considerevole riduzione dei tempi di fermo macchina:
funzioni di manutenzione preventiva, memorizzazione stato PLC su errore, diagnostica avanzata.
Gli eventi sono aperti a tutti, fino ad esaurimento posti, consulta il programma completo su
www.it3a.mitsubishielectric.com. Invia la tua conferma di partecipazione o richiedi ulteriori
informazioni a mitsubishielectric.marketingfa@it.mee.com

www.spsitalia.it
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PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA
ARRIVA L’EVENTO IO-LINK
L’organizzazione internazionale PI International ha scelto di organizzare il prossimo
IO-Link User Workshop in Italia, presso il Parco Scientifico e Tecnologico Kilometro
Rosso di Bergamo, il 20 ottobre. Per la prima volta in Italia il consorzio darà modo ai
partecipanti di scoprire tutto quello che non sapevano sulla tecnologia IO-Link con
una giornata congressuale che permetterà ai partecipanti di acquisire le conoscenze
di base sulla comunicazione punto a punto standardizzata con sensori e attuatori sul
campo. Dopo una panoramica generale sullo standard IO-Link, i relatori focalizzeranno
l'attenzione sull'interazione tra i componenti (master, device, ingegnerizzazione
e controllo), nonché sulle rispettive possibilità di applicazione. Durante la giornata
di workshop verranno presi in esame inoltre i vantaggi di IO-Link per gli utenti, il
funzionamento del sistema IO-Link e la selezione dei prodotti più idonei. Nella parte
espositiva costruttori leader di sensori, attuatori e sistemi di controllo presenteranno le
proprie soluzioni IO-Link interoperabili. Il personale di queste aziende sarà naturalmente
a disposizione per colloqui personali, con utili suggerimenti e proposte di soluzioni. La
partecipazione è gratuita, per ulteriori informazioni 
www.iolinkworkshop.it

29 ottobre 2015

Hotel Parchi del Garda
Pacengo di Lazise - Verona
2a EDIZIONE

L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
MOTORE DELLA
CRESCITA IN ITALIA
www.forumeccatronica.it

