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Il Fil Rouge SPS Italia 2014 Appuntamenti d’Autunno ANIE Automazione
Con il coinvolgimento di
primarie aziende del comparto,
l’Advisory Panel conferma
i settori farmaceutico e
della cosmesi protagonisti
del fil rouge 2014
Per dialogare con sps real time inviate le mail a
redazionesps@italy.messefrankfurt.com

In calendario in novembre
il Forum Telecontrollo di ANIE
Automazione a Bologna e a
Milano il FIMI organizzato
da Messe Frankfurt Italia
con ll Sole 24 ORE

@ TELL A FRIEND
Segnala sps real time a un amico

Direttore Editoriale Ing. Roberto Maietti / Redazione Stefania Bosco di Camastra
Ufficio Stampa Messe Frankfurt Italia
Autorizzazione del Tribunale di Milano n.428 del 12/11/2012. Diffusione 70.000 copie

L’incontro del Comitato Direttivo
di ANIE Automazione rivela i
risultati di un sondaggio svolto
tra i Consiglieri sulle future macro
tendenze di SPS IPC Drives Italia
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Editoriale

di Donald Wich

La sala era gremita, ma silenziosa, tutti stavano aspettando l’inizio dei lavori. Si poteva intuire una
certa curiosità soprattutto da parte dei giornalisti e una certa tensione da parte dei relatori... Era
il 21 maggio, in occasione dell’apertura della terza edizione di SPS IPC Drives Italia, giorno in cui
abbiamo avviato un format diverso che ha riscosso il plauso sia degli espositori e dei visitatori
che dei giornalisti. Ne parliamo all’interno di questo numero di sps real time, l’ultimo prima della
pausa estiva, nel quale trovate anche alcune interviste che abbiamo raccolto durante i giorni di fiera
e un primo estratto della Tavola Rotonda sul Food. Purtroppo possiamo dare solo qualche riscontro
di quello che è stato, anche se molte attività, svoltesi durante i tre giorni di fiera, meriterebbero di
essere riprese e approfondite. Da parte mia desidero condividere alcune considerazioni che sono il
frutto di incontri avvenuti sia durante la manifestazione sia a valle di essa. La valutazione comune
ci porta ad affermare che SPS IPC Drives Italia è diventata la Fiera di riferimento dell’Automazione
Elettrica in Italia. Questo è confermato dal numero e dal profilo degli Espositori e dei Visitatori
come abbiamo già avuto modo di dettagliare nel numero di giugno. Per questo diviene sempre
più importante mantenere l’unicità di questa fiera accentuandone la verticalità e puntando su un
allungamento della Filiera. La presenza sin dalla seconda edizione di diversi System Integrator e
una significativa partecipazione di Distributori nella terza edizione sono due indicatori importanti
a cui guardare con rinnovata attenzione, come ci hanno segnalato molti visitatori. Non ultimo,
guardiamo con notevole interesse ai fornitori di software industriale che, pur nell’attuale
frammentazione dell’offerta, rappresentano dei player di grande importanza strategica per il futuro
dell’automazione. La nostra priorità è rendere SPS Italia sempre più specialistica e sempre più
rispondente alle esigenze del mercato. Torneremo su questi temi nei prossimi mesi, per il momento
lasciatemi augurare a tutti BUONE VACANZE !

www.sps-italia.net
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Superficie
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I numeri della
terza edizione di
SPS IPC Drives
Italia 2013
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Lavoriamo Insieme
SPS IPC Drives Italia 2013 taglia con successo
il traguardo della terza edizione e guarda al futuro
a cura della Redazione

Partecipanti +70%
Tavole Rotonde

Analisi dei visitatori di SPS Italia 2013 - II Parte
a cura della Redazione

Video-anteprime
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consultabili
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Primo incontro con l’Advisory Panel
Appuntamenti d’Autunno:
Forum Telecontrollo a Bologna e FIMI a Milano
a cura della Redazione

SPS IPC Drives Norimberga 26-28 Novembre
a cura della Redazione

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

Le interviste
dell’Advisory
Panel in fiera
- Siemens Italia
- Heidenhain
Italiana

Andrea Maffioli di Siemens Italia
Direttore Divisione Industry Automation
Oscar Arienti di Heidenhain Italiana
Sales Manager Automation Division
Tavola Rotonda del 21 Maggio 2013
a cura della Redazione

We Love Our Customer
Tavola Rotonda del 23 Maggio 2013
a cura della Redazione

Tavole Rotonde
SPS Italia 2013
21 e 23 Maggio

News SPS Italia
Forum Telecontrollo e World Maintenance Forum

ANIE Automazione
Dal Comitato Direttivo di ANIE Automazione
i risultati di un sondaggio svolto tra i Consiglieri
sulle future macro tendenze di SPS IPC Drives Italia
di Marco Vecchio
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SPS IPC Drives Italia taglia con successo il traguardo
della terza edizione e guarda al futuro
a cura della Redazione

Grande soddisfazione per l’extra-ordinario risultato in ascesa costante di SPS Italia che
riconferma l’automazione elettrica quale forza trainante della re-industrializzazione italiana

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
Gli oltre 18.000 visitatori
registrati alla terza edizione di SPS
IPC Drives Italia hanno decretato
il successo della manifestazione
svoltasi a Parma dal 21 al 23
maggio 2013.
Un successo che ha visto sin
dalla prima edizione un trend di
crescita rilevante (+24% rispetto
all’edizione 2012) e che ha
confermato l’autorevolezza della
manifestazione nel panorama
fieristico italiano per il settore
dell’automazione elettrica.
I visitatori, di alto profilo
professionale, sono il grande
patrimonio di SPS IPC Drives Italia
e l’alto grado di soddisfazione
da loro espresso nei sondaggi
conferma la misura del valore
della manifestazione.
Nonostante una dominanza
www.sps-italia.net

di visitatori provenienti da
Lombardia, Emilia Romagna,
Veneto e Piemonte, pari all’86%,
anche le regioni del Centro (+62%)
e del Sud (+83%) hanno registrato
significative crescite mostrando
una distribuzione territoriale
sempre più estesa.
A livello settoriale da evidenziare
la conferma, nelle prime due
posizioni, di Movimentazione
e Robotica e Produzione
Elettronica.
Interessante segnalare che il settore
Energia si è attestato in terza
posizione superando Packaging
e Meccanico/Siderurgico (questi
primi 5 settori rappresentano il
50% dei visitatori).
La forte presenza di attori del
settore energia fa comprendere
l’attenzione che il mercato ha nei
confronti di un tema così attuale
e prioritario per le aziende sia in
termini di costi sia di strategie di
medio-lungo periodo.
Un dato di assoluto valore è
rappresentato dai 4532 Titolari,
Amministratori Delegati e Direttori
Generali che hanno visitato SPS
Italia. Una partecipazione che ha
un sapore particolare in quanto
più unica che rara: il fatto che
il 25% dei visitatori sia stato
rappresentato dai veri decisori
aziendali ha permesso a molti
espositori di concretizzare contatti
ad alto livello direttamente in fiera.
Un ulteriore dato interessante
emerge dall’analisi della tipologia
di aziende che hanno visitato SPS
Italia. Pur con la conferma di una

pervasiva presenza di Costruttori
di Macchine (30%), l’azione
promozionale di marketing rivolta
agli End User, iniziata nel 2012,
ha dato ulteriori frutti con circa un
migliaio di visitatori di altrettante
aziende.
Da segnalare anche il format
delle Tavole Rotonde che ha
contraddistinto le tre giornate con
i seguenti temi:
•Scenari futuri
dell’automazione. Parola
d’ordine: re-industrializzazione
• Internet of Things e
Tecnologie Wireless/Cloud
Computing e Automazione
• Sistemi di Progettazione
e Simulazione
• Processi produttivi
nell’industria alimentare
L’apprezzamento di questa nuova
modalità ha trovato riscontro nelle
numerose presenze che hanno
caratterizzato questi momenti di
incontro e confronto.
Un numero su tutti: +70% in termini
di affluenza alle Tavole Rotonde
dedicate alle nuove tecnologie.
Il fil rouge di questa edizione
di SPS Italia, rappresentato da
un focus particolare sul settore
Food & Beverage, ha avuto il
suo momento culminante nella
Tavola Rotonda del 23 maggio
durante la quale i principali
fornitori di automazione si sono
confrontati con i responsabili di
primarie aziende della filiera
alimentare per discutere di
qualità, tracciabilità, sostenibilità,
efficienza produttiva e sicurezza.
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Visita il sito www.sps-italia.net per consultare l’analisi completa dei visitatori dell’edizione 2013
Analisi dei visitatori Settore di provenienza

SETTORE

2012

2013

INCREMENTO%

Movimentazione e Robotica (11,6%)

1362

2095

+54%

Produzione elettronica: assemblaggio e test (10%)

1261

1806

+43%

Energia (8,9%)

915

1607

+76%

Packaging (8,2%)

1190

1481

+24%

Meccanico/Siderurgico (7,7%)

1040

1390

+34%

Informatica e Software (7,5%)

1060

1354

+28%

Food&Beverage (6,6%)

872

1192

+37%

Automotive (6,5%)

950

1174

+24%

Macchine Utensili (6,4%)

850

1156

+34%

Macchine di Assemblaggio (4,8%)

636

867

+36%

Utility/Multiutility (1,7%)

232

307

+32%

Percentuali di adesione alle
Tavole Rotonde per tematica

ATTIVITA’ AZIENDALE
AZIENDALE
ATTIVITÀ

%
%

Costruttori di macchine e impianti
OEM

29,73

Fornitore di componenti e sistemi

18,56

Distributore/grossista

10,29

Progettista

9,34

Alto

6,41

System Integrator

5,85

Ufficio Vendite - Direttore Vendite –
Ufficio Marketing – Direttore Marketing

22,5

Installatore

5,52

Altro

10,2

22%

Utilizzatore finale

5,28

Ufficio Produzione e Manutenzione Direttore di produzione e stabilimento

4,5

24%

Istruzione/Formazione
Società di ingegneria/
consulenza/progettazione

4,68

Ufficio Acquisti

3,7

Quality manager – Energy Manager

0,7

Docente

0,6

Ufficio Logistica

0,4

19%

35%
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Analisi dei visitatori Attività e Area aziendale

Pubblica Amministrazione

4,25
0,27

AREA
AREA AZIENDALE
AZIENDALE
Ufficio Tecnico e Progettazione Direttore Tecnico –
Direttore Ricerca e Sviluppo
Amministratore Delegato – Titolare –
Direttore Generale
nel 2012: 1914 nel 2013: 4532

%
%
32,3

25,1

+137%

Primo incontro con l’Advisory Panel
Appuntamenti d’Autunno:
Forum Telecontrollo a Bologna e FIMI a Milano
a cura della Redazione

Presentate le novità nel corso del primo appuntamento con l’Advisory Panel: il fil
rouge dedicato ai settori farmaceutico e della cosmesi sarà il tema dell’edizione 2014

Incontro Advisory Panel

L’obiettivo di rendere la fiera SPS Italia sempre
più specialistica si è concretizzato grazie alla
definizione di azioni e progetti focalizzati sul settore
dell’automazione elettrica. Da qui una presenza
sempre più significativa di System Integrator e, da
quest’anno, anche di Distributori.
Questo è il punto di partenza per la pianificazione
dell’edizione 2014 durante la quale continueremo
a dare sempre più maggiore visibilità all’intera
filiera dell’automazione, potendo contare su tutti
i protagonisti del comparto quali i fornitori di
componenti e sistemi, gli integratori, i distributori, i
produttori di software industriale.
Proseguirà nel 2014 anche l’iniziativa del fil rouge
per il quale l’Advisory Panel ha selezionato i settori
farmaceutico e della cosmesi, che vedranno
coinvolti come di consueto i protagonisti di primarie
aziende del comparto.

Appuntamenti d’autunno
Qui di seguito segnaliamo i prossimi appuntamenti
d’autunno già pianificati da Messe Frankfurt Italia.

Conferenza Stampa Telecontrollo

FIMI - Forum Internazionalizzazione
Made in Italy 2012
www.sps-italia.net

13mo Forum Telecontrollo Bologna
Il primo appuntamento è a Bologna, a Palazzo Re Enzo,
il 6 e 7 novembre, con il Forum Telecontrollo 2013
organizzato da ANIE Automazione, un ‘occasione di
incontro tra Tecnologia e Pubblica Amministrazione
con un focus specifico sulle Reti di Pubblica Utilità.
www.forumtelecontrollo.it
FIMI Forum Internazionalizzazione Made in Italy
Seguirà il secondo incontro FIMI, evento divenuto
istituzionale, organizzato da Messe Frankfurt Italia
in collaborazione con ll Sole 24 ORE, che si svolgerà
a Milano presso la sede del Sole 24 ORE, il prossimo
14 novembre. Sarà l’occasione per ascoltare le
testimonianze delle eccellenze del Made in Italy e
riscoprire la strategicità del manufacturing nel rilancio
del nostro Sistema Paese.
6
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Le novità degli espositori presentate a SPS Italia 2013

La visione delle video-anteprime continua
nei prossimi mesi:
-

CANALE AUTOMAZIONE-PLUS
FIERA MILANO MEDIA
AREA CORNER SPS ITALIA
NEWSIMPRESA
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE (PORTALE)
ILSOLE24ORE

Le video-anteprime degli espositori sono brevi video di presentazione su prodotti
e soluzioni esposti - se vi siete persi SPS 2013, potete ancora consultarle online!
Guarda i video su Youtube!

SPS Network

SPS IPC Drives vi aspetta
dal 26 al 28 Novembre a Norimberga
SPS IPC Drives Norimberga 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 dunque 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.

Aspettando
SPS IPC Drives
Norimberga
26-28 Novembre 2013
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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 Norimberga 2012

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

Continuano le 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

Oscar Arienti

Sales Manager
Automation Division
HEIDENHAIN ITALIANA

Heidenhain continua la sua
azione di successo rivolta
al settore della sicurezza,
focalizzandosi in particolare
sui costruttori e sui sistemi
di misura lineari e rotativi.

L’obiettivo è quello di produrre
e proporre alla nostra clientela
una tipologia di encoder, che
rappresenta una novità sia per
il tipo di trasmissione sia per la
sicurezza intrinseca.
L’obiettivo di Heidenhain è di
supportare le diverse tipologie
di clienti, in modo da fornire la
proposta più adeguata per ogni
ambito applicativo.
www.sps-italia.net

In questo caso si tratta di
costruttori di motori e azionamenti,
ben riconosciuti a livello europeo
per la loro qualità e flessibilità,
ai quali possiamo offrire anche
prodotti speciali.
Heidenhain crede molto nel
settore delle macchine utensili, ma
grazie alla molteplicità di prodotti
dedicati che siamo in grado di
offrire, possiamo affrontare molte
altre tipologie applicative.
Molti sono i settori target che
grazie alla presenza di prodotti
dedicati al mondo dei motori
ampliano significativamente il
nostro campo d’azione.
Siamo stati felicissimi quando
SPS IPC Drives è arrivata in Italia;
anche la scelta di localizzarla a
Parma, una città che offre un

buon bacino di accoglienza e
di facile raggiungibilità da tutte
le zone d’Italia, rappresenta un
punto a favore di questa fiera.
In merito all’organizzazione,
siamo molto soddisfatti in quanto
è ben strutturata e ottimamente
promossa.
Questa terza edizione è stata
accolta e vissuta con positività e
ottimismo.
Riteniamo anche che la
manifestazione sia molto
focalizzata sul nostro principale
obiettivo, gli End User.
L’idea di selezionare delle ben
definite tecnologie e dei settori
industriali con una forte presenza
di End User è un fattore molto
rilevante per la nostra azienda.
www.heidenhain.it
8
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Andrea Maffioli

Direttore Divisione
Industry Automation
SIEMENS ITALIA

Il terzo anno di SPS Italia ha
rappresentato per Siemens
una splendida esperienza e
una presenza che contiamo
di mantenere in futuro.
Ormai si tratta della fiera di
riferimento come dimostrato
dall’affluenza di visitatori e dal
numero di espositori di questa
edizione. SPS Italia è diventata
la vetrina principale e l’occasione
per poter mostrare le innovazioni
di prodotto e le soluzioni che
Siemens ogni anno mette in
campo. Infatti, nei giorni di fiera
abbiamo registrato un notevole
incremento di visitatori, un grande
interesse e soprattutto una volontà
crescente di superare i momenti di
rallentamento dovuti all’economia
e alle condizioni del mercato.
Gli integratori di sistemi, i
costruttori di macchine e i
distributori che hanno visitato
il nostro stand ci hanno portato
9

richieste intelligenti e volontà di
riscatto. Oltre al Food&Beverage,
Siemens dedica ampio spazio al
settore chimico, che ha grandi
potenziali, il farmaceutico e
l’automotive che, attualmente,
rappresenta uno dei punti di
grande rilancio dell’economia
italiana.
Siamo molto soddisfatti per la
crescita degli End User tra i
visitatori della fiera, che è diventata
anche un modello di riferimento
per fare cultura e per sviluppare
i progetti futuri dei nostri clienti
finali.
Siemens investe nel mondo del
green, con un portafoglio che
copre alcuni miliardi di euro sulla
parte relativa alla sostenibilità
e al sociale, concentrando
l’attenzione, oltre che su prodotti
e soluzioni, anche sull’impatto che
deve essere il più possibile valido
per le generazioni future.

A questo proposito, Siemens
è sponsor dell’iniziativa “The
Efficient Way” che permette di
compensare il consumo di CO2,
emesso durante l’intera durata
della fiera SPS Italia, attraverso un
progetto di forestazione dal valore
sociale e ambientale.
Ritengo sia importante muoversi
sempre pensando alla produzione
e alla ricerca continua di soluzioni,
ma anche soprattutto pensando
alla vita dei nostri figli e alle
generazioni future. Molteplici
le novità di prodotto proposte
in occasione di SPS Italia,
ma l’obiettivo principale per i
prossimi anni rimane comunque
l’innovazione. Innovazione per
Siemens significa rivedere tutti i
software, sempre più importanti
per la nostra azienda, e la
famiglia Symatic S7 e S1500, che
rappresentano l’evoluzione del PLC.
www.siemens.it

LA TAVOLA ROTONDA del 21 maggio 2013
“Scenari futuri dell’automazione.
Parola d’ordine: re-industrializzazione”
a cura della Redazione

In foto da sinistra, Donald
Wich, AD Messe Frankfurt
Italia, Franco Boni,
Presidente Fiere di Parma,
Marco Vecchio e Giuliano
Busetto, rispettivamente
Segretario e Presidente
ANIE Automazione.
La Tavola Rotonda del 21 maggio
dedicata agli “Scenari futuri
dell’automazione.Parola
d’ordine: re-industrializzazione”
ha avviato una formula nuova
per aprire una manifestazione
fieristica, ma soprattutto è stata
un modo efficace per coinvolgere
al meglio i vari attori che hanno
contribuito alla realizzazione di
SPS IPC Drives Italia 2013.
Il benvenuto di Franco Boni,
Presidente di Fiere di Parma, ha
evidenziato l’ottima collaborazione
che si è instaurata con Messe
Frankfurt Italia e l’attenzione alla
sostenibilità di SPS Italia.
Anche quest’anno infatti, grazie
all’apporto di Siemens, sono stati
azzerati tutti i consumi tramite una
nuova piantumazione.
Inoltre Fiere di Parma ha garantito
un’elevata produzione di energia
da fonte rinnovabile grazie alla
presenza di 60.000 mq di pannelli
www.sps-italia.net

solari installati sui padiglioni della
fiera. Il Presidente si è anche
soffermato sull’importanza del fil
rouge dedicato al Food&Beverage,
che ha permesso di sviluppare un
progetto ad hoc in collaborazione
con Cibus Tec e di pianificare
oltre 250 incontri one to one tra i
membri di una delegazione nord
americana e numerose aziende
del territorio.
Donald Wich, AD di Messe
Frankfurt Italia, ha avuto modo
di sottolineare l’importanza che
la terza edizione ha nella storia di
una fiera, in quanto ne definisce
la linea di demarcazione fra la
pubertà e l’adolescenza.
Anche il tema di questa prima
Tavola Totonda è risultato
particolarmente significativo
per il momento storico che sta
attraversando il nostro Paese.
Parma è infatti un passaggio
obbligato per il rilancio del

Made in Italy sia per quanto
riguarda il settore manifatturiero
sia per lo sviluppo dei mercati
internazionali. E l’automazione
elettrica si riconferma fulcro
attorno al quale può ruotare il
rilancio dell’economia.
Francesca Selva, Vice President
Marketing and Events, ha poi
trasmesso la propria energia e
tutte le sue emozioni frutto di un
percorso virtuoso, vissuto insieme
agli espositori, che ha permesso
di avviare nuovi e più ambiziosi
progetti e di realizzare un modello
di fiera in controtendenza con
quanto avviene oggi nel mercato.
Una fiera verticale che guarda
alla filiera nella sua interezza e
che, definendo uno specifico
focus, vuole far conoscere, di
anno in anno, un settore chiave
della nostra economia.
Giuliano Busetto, Presidente
di ANIE Automazione, ha avuto
10

sps real time
E-MAGAZINE

LUGLIO/AGOSTO 2013 N. 22

Dall’alto, gli interventi di
Donald Wich, AD Messe
Frankfurt Italia e di Francesca
Selva, Vice President
Marketing and Events Messe
Frankfurt Italia. Qui a fianco,
Franco Boni, Donald Wich
e Aldo Bonomi in fiera.
modo invece di sottolineare
la gravità della situazione, ma
al contempo la positività che
deriva dalla forza intrinseca
dell’automazione.
Nonostante la produzione
industriale italiana sia il 15%
inferiore a quella del 2005 e
del 25% inferiore a quella del
2008 (anno record), esistono le
condizioni per un rilancio perchè
comunque l’Italia presenta
eccellenze che spesso vengono
ignorate.
La produzione industriale non
è quindi il solo parametro
da analizzare. I fornitori di
automazione operano nei beni
intermedi e nei beni di consumo
durevoli e alimentano anche il
settore dei beni strumentali.
Se è pur vero che il 2012 è stato
un anno di contrazione, il 2010 e il
2011 avevano portato una crescita
complessiva pari al 30%.
11

Quindi realismo, ma non
pessimismo.
Compito di Aldo Bonomi,
Presidente e fondatore
Consorzio Aaster, è stato
quello di riassumere e avviare la
discussione con tutti i partecipanti,
partendo da un assunto
importante: la fiera è anche un
momento di riflessione collettiva.
Volendo ragionare di Re-Made in
Italy è necessario comprendere
da dove si parte o meglio da dove
si deve ripartire.
Il settore dell’automazione è
articolato e complesso, costituito
da grandi società transnazionali
e da piccole imprese italiane post
distrettuali.
Mentre le prime hanno al proprio
interno la potenza sistemica
delle reti lunghe, le imprese
italiane sono paragonali a dei sarti.
Si riconosce loro l’orgoglio di
essere aziende problem solving,

non più subfornitori di terzo livello
ma subfornitori strategici, capaci
di reti medie, ben strutturate in
Europa, ma ancora gracili quando
si va oltre oceano.
Il rilancio del manifatturiero in Italia
deve passare da un ripensamento
della produzione industriale a
livello europeo dove la direttrice
TIBRE (Tirreno- Brennero) ha
un’importanza strategica.
Infine, uno sguardo attento e
maturo alla Green Economy che
è d’importanza vitale visto che
rappresenta il capitalismo che
incorpora al proprio interno il
concetto di limite.
Dal numero di settembre di
sps real time riprenderà la
pubblicazione degli interventi
dei rappresentanti delle aziende
che hanno partecipato in
qualità di relatori alla Tavola
Rotonda del 21 maggio 2013

La TAVOLA ROTONDA del 23 maggio 2013
dedicata agli End User.
“Processi produttivi nell’Industria Alimentare”
a cura della Redazione

Vincenzo Pascariello - Lavazza

Antonio Salvatore - Bonduelle

Magistralmente condotta da Laura
La Posta, Caporedattore Il Sole 24
ORE, che ha esordito incentivando
tutti gli imprenditori presenti al
dibattito a impegnarsi con sempre
maggiore determinazione nel
progetto di “...portare le eccellenze
italiane nel mondo”, questa terza
e conclusiva Tavola Rotonda
dedicata al Food&Beverage ha
visto il coordinamento di Aldo
Bonomi, Presidente Aaster, la cui
ricerca sul settore ha confermato
che “L’automazione è una leva per
il nuovo rinascimento italiano ed
è elemento trainante del Made in
Italy”. Di seguito, alcuni interventi
dei partecipanti al dibattito.
Vincenzo Pascariello - Lavazza
“Dai nostri Partner ci aspettiamo
che ci aiutino a comprendere
le strade da intraprendere e le
migliori soluzioni da adottare.
E’ importante giustificare gli
investimenti in termini di
efficienza, ma anche di sostenibilità
ambientale ed economica.
Quanto si riesce a risparmiare
permette di guardare ad altre
attività. L’efficienza ci serve per
liberare risorse da dedicare ad altre
attività. Stiamo affrontando due
ambiti di efficienza: produttiva che
www.sps-italia.net

prevede l’incremento dell’utilizzo
di automazione industriale al fine
di rendere i processi produttivi più
veloci ed efficienza ambientale,
per recuperare sprechi nell’utilizzo
dell’energia in genere”.
Antonio Salvatore - Bonduelle
“Il mercato Food tiene anche se
risente del cambio di ruolo della
GDO. Oggi parlare di sicurezza,
qualità, tracciabilità è ovvio.
Non credo che possa esistere
un’azienda alimentare che non
segua la regolamentazione.
La sicurezza del processo
alimentare su tutta la filiera deve
essere costantemente garantita.
L’automazione ha portato grandi
benefici.
Quando parliamo infatti di
efficienza e produttività parliamo di
competitività. Nessuno nel mondo
alimentare può essere autorizzato
a ignorare la tracciabilità.
Risalire in tempi brevi dove il
prodotto è stato confezionato e da
dove arrivava la materia prima è
una condizione minima a cui tutte
le aziende devono strettamente
attenersi. Oggi i sistemi di
automazione devono metterci
nelle condizioni di capire quali sono
i veri ritorni degli investimenti”.

Alessandro Piva - CIO

Alessandro Piva - CIO
La mia azienda è un’associazione
di produttori agricoli, consorzio
interregionale di ortofrutta: 800
produttori di pomodoro per
un totale di 330 milioni di Euro
di fatturato. Possiamo parlare
di filiera corta del prodotto e
poi tasformazione, ma anche
rete lunga perchè il mercato
del pomodoro è distribuito in
tutto il mondo. Produciamo e
trasformiamo solo pomodoro
italiano della pianura padana e
garantiamo ai nostri clienti che il
prodotto arrivi da questo territorio.
Nel 2006 abbiamo investito
tantissimo in tracciabilità con
l’aiuto della Regione Emilia
Romagna e ora siamo in
grado di tracciare tutto quello
che viene fatto a partire dal
seme fino al prodotto finito.
Possiamo
associare
a
ogni fase produttiva il
crono processo corretto.
La Regione ha capito che per
un settore produttivo come
quello del pomodoro era
fondamentale investire in ricerca,
per offrire al consumatore un
accesso facile e veloce alle
informazioni relative al prodotto”
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Osvaldo Bosetti - Goglio

Osvaldo Bosetti - Goglio
“Il cliente può acquistare da
noi sia macchine sia materiali
e confezionare poi il proprio
prodotto.
Siamo molto attenti alle
problematiche del green e
abbiamo appena ricevuto
l’oscar dell’imballaggio per le
tecnologie per avere realizzato
un materiale biodegradabile e
compostabile.
Dagli anni 60 Goglio sviluppa
anche valvole di degasazione,
ad esempio per il caffè che, se
confezionato fresco, rilascia CO2.
Goglio lavora anche sulla ricerca
di materiali che, pur mantenendo
le medesime caratteristiche
chimico-fisiche, presentano uno
spessore molto inferiore.
In genere, la ricerca viene fatta
tutta all’interno dell’azienda, ma
negli ultimi 2 anni, con il contributo
della Comunità Europea, è stato
sviluppato un progetto, insieme
all’Università di Saragoza,
finalizzato alla misurazione della
migrazione verso gli alimenti
degli adesivi che vengono usati
per laminare le pellicole”.
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Massimo Gelati - Gruppo Gelati

Massimo Gelati - Gruppo Gelati
“La mia previsione è che nel 2020
il settore alimentare sarà costituito
solo da piccole aziende di
nicchia attive nei mercati locali e
da grandi multinzionali operanti
a livello internazionale.
Le aziende medie, con fatturati tra
i 10 e i 100 milioni di Euro, non
potendo competere nelle reti
lunghe diventeranno fornitori
diretti della GDO con marchi
commerciali.
Nel 2010, l’entità del business
a
marchio
commerciale
rappresentava il 20%, ma nel
2020 raggiungerà il 40%.
Tutte le aziende alimentari sono
comunque chiamate a porre la
massima attenzione alla sicurezza
e tracciabilità.
IFS e BRC obbligano le aziende
alimentari a dare garanzia di
sicurezza e tracciabilità e questo
significa una forte spinta verso un
intenso utilizzo dell’automazione.
Tra l’altro, per la GDO la prima
richiesta è proprio la garanzia della
totale tracciabilità.

Massimo Monti - Alce Nero

Massimo Monti - Alce Nero
“Il Food è un settore privilegiato,
il biologico sta crescendo anche
se oggi rappresenta solo il 2% del
mercato alimentare.
Gli azionisti della nostra azienda
sono produttori di medie
dimensioni, metà cooperative e
metà privati.
Operiamo come una rete lunga,
infatti curiamo le varie attività su
tutta la filiera, arrivando fino alla
consegna alla GDO.
Il fatturato di Alce Nero è stato
di 40 milioni di Euro nel 2011, di
46 nel 2012 e ci aspettiamo di
superare i 50 milioni nel 2013.
Il nostro core business è la
sostenibilità, infatti il nostro
obiettivo consiste nello strappare
terreni all’abbandono o alla
chimica.
L’85% della materia prima è
prodotta in Italia e il 15% nel
Centro Sud America”.
Nel numero di settembre di sps
real time proseguiremo con la
pubblicazione degli interventi
delle altre aziende alimentari
presenti al dibattito della Tavola
Rotonda del 23 maggio 2013

News
Telecontrollo e World Maintenance Forum
a cura della Redazione

SPS Italia sarà
presente a World
Maintenance Forum

Tre i grandi temi al centro della 13ma edizione
del Forum Telecontrollo Reti di Pubblica Utilità:
Acqua, Energia e ICT

SUPSI (University of
Applied Sciences and Arts
of Southern Switzerland) e
World Maintenance Forum
organizzano il 2° World
Maintenance Forum, che si
svolgerà dal 4 al 6 settembre
2013 al Palazzo dei Congressi
di Lugano, in Svizzera.
L’evento di carattere
internazionale si focalizzerà
su: ingegneria dell’affidabilità
e di manutenzione industriale
per il settore farmaceutico,
biotecnologico, alimentare,
chimico, petrolchimico,
lavorazione dei metalli,
trasporti, logistica,
costruzioni, ingegneria e
manutenzione ospedaliera.
Tra i relatori dell’evento ci
saranno i rappresentanti di
organizzazioni internazionali e
Ong - Banche - Assicurazioni
- Sistema Legale, Università e
Scuole Professionali, Agenzie
Governative, Organizzazioni
per la standardizzazione
provenienti da 26 Nazioni di
Europa, Cina, Medio Oriente,
Nord e Sud America.

I TEMI

www.sps-italia.net

LE SESSIONI
ACQUA
Depurazione
Irriguo
Perdite
Risparmio Energetico
Tecnologie
ENERGIA
Metering
Produzione
Reti
ICT

applicazioni
innovative
efficienza
intelligenza
al servizio
della rete
valore aggiunto

LE GIORNATE
6 Novembre
7 Novembre

La mostra convegno dedicata a “Competitività e Sostenibilità Progetti e Tecnologie al servizio delle Reti di Pubblica Utilità” in
programma a Bologna nella suggestiva location di Palazzo Re
Enzo, il 6 e 7 novembre 2013, si sta preparando alla sua 13ma
edizione con un progetto rinnovato, caratteristico e attento alle
esigenze dei protagonisti che animeranno questo appuntamento.
Tre i grandi temi al centro di questa edizione:
Acqua, Energia e ICT, declinati ulteriormente nei sotto temi
depurazione, irriguo, perdite, risparmio energetico, tecnologie
metering, produzione e reti.
In particolare il tema ICT raccoglie le memorie particolarmente
innovative anche su aree applicative meno conosciute sempre
nell’ambito della Smart Community.
E’ già possibile consultare l’anteprima dei contenuti del Forum
Telecontrollo visitando il sito ufficiale della manifestazione e
sfogliando il programma on-line. www.forumtelecontrollo.it
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bologna
6 -7 novembre 2013

Palazzo Re Enzo

13ma edizione
TELECONTROLLO 2013
RETI DI PUBBLICA UTILITÀ

Seguici

Competitività
e SoStenibilità
progetti e teCnologie
al Servizio delle reti
di pubbliCa utilità

c ACQUA

b ENERGIA

a ICT

approfondimenti tecnologici e applicativi

main partner
ABB
SIEMENS

platinum partner

LACROIX SOFTEC
PANASONIC ELECTRIC WORKS ITALIA
RIELLO UPS
SCHNEIDER ELECTRIC
WONDERWARE ITALIA

gold partner

A.T.I.
CALVI SISTEMI
FAST
GE INTELLIGENT PLATFORMS
HERA
I.D. & A.
OMRON ELECTRONICS
RITTAL
ROCKWELL AUTOMATION
SELTA
XE04

Silver partner
ESA ENERGY
INTESIS
PHOENIX CONTACT
SAIA BURGESS ITALIA
WIT ITALIA

ConSulta il programma aggiornato
e iSCriviti al Forum Su www.forumtelecontrollo.it

Dal Comitato Direttivo di ANIE Automazione
i risultati di un sondaggio svolto tra i Consiglieri
sulle future macro tendenze di SPS IPC Drives
di Marco Vecchio

Sì a una fiera verticale e specialista, focus sul software industriale, valorizzazione
della presenza dei System Integrator, incremento dei distributori, fil rouge
dedicato ai settori farmaceutico e della cosmesi, ma “lavorando insieme”

Marco Vecchio
Segretario
ANIE Automazione

Si è da poco chiusa la terza
edizione di SPS Italia e
già si pensa al prossimo
anno e a quali migliorie
poter apportare alla Fiera
affinché diventi sempre più
interessante per i visitatori
e sempre più tagliata sulle
esigenze degli espositori.

Il Comitato Direttivo di ANIE
Automazione, costituito dai
vertici delle più importanti aziende
del settore dell’automazione
industriale, ha voluto contribuire
anche quest’anno a questo
processo virtuoso fornendo
alcuni suggerimenti sui punti più
dibattuti relativi alla prossima
edizione 2014 o più in generale alle
future macro tendenze della fiera.
www.sps-italia.net

Pertanto, durante l’ultimo incontro
del Panel Espositori, il Presidente
di ANIE Automazione - Ing.
Giuliano Busetto - si è fatto
portavoce dei risultati di un
sondaggio svolto tra i Consiglieri,
che ha essenzialmente affrontato
due macro temi:
• l’estensione del perimetro
della manifestazione sia in termini
di integrazione del merceologico
(software, processo, ecc) sia nel
senso dell’ampliamento della
filiera rappresentata, rinforzando
la presenza della distribuzione e
dei system integrator
• l’identificazione del settore
finale su cui incentrare la
giornata dedicata agli end-user
Ne emerge una posizione coesa
e positiva per una maggiore
attenzione
al
software
industriale con particolare
focalizzazione sui software di
progettazione, simulazione, test
e anche su soluzioni MES.
Importante non diventare
troppo generalisti ed evitare la
commistione con applicazioni
più vicine al mondo office. Più
delicato il tema dell’automazione
di processo.
Su questo, il merceologico
di Norimberga pare un buon
esempio; infatti, nella versione
tedesca della fiera, la parte di
processo c’è, ma non è invasiva

e non ha snaturato il senso di SPS
evitando di renderla, ancora una
volta, troppo generalista.
Per quanto concerne i System
Integrator, la considerazione
condivisa è di trovare soluzioni
che possano valorizzare meglio,
all’interno della filiera, la loro
presenza piuttosto che puntare
a un allargamento della loro
partecipazione.
Infine i Distributori possono
essere importanti per portare in
fiera clienti che generalmente
sono difficili da raggiungere
direttamente dal produttore.
Per quanto riguarda il tema del
settore finale su cui incentrare
le attività del terzo giorno di
fiera, emergono essenzialmente
due indicazioni: i settori
farmaceutico e della cosmesi.
Si chiede anche unanimemente
di non abbandonare il filo rosso
con l’alimentare.
E’ altresì importante continuare
a promuovere iniziative anche su
questo settore per dare continuità
e per l’importanza che riveste per
il mercato e per l’area geografica
dove si svolge la fiera.
Il mercato dell’automazione
in Italia è ancora vivo e tutti
gli operatori meritano una fiera
all’altezza: se lavoriamo assieme,
probabilmente
possiamo
migliorare quanto di importante
si è già realizzato. www.anie.it
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Efficienza
e produttività:
l‘automazione per l‘industria
ti aspetta in fiera
Prodotti e soluzioni

Advisory Panel

Sistemi e componenti di azionamento

ABB

Mitsubishi Electric

Componenti elettromeccanici
e dispositivi periferici

ANIE - AssoAutomazione

Omron Electronics

B&R Automazione Industriale

Sensori

Beckhoff Automation

Panasonic Electric
Works Italia

Tecnologia di controllo

Bonfiglioli Mechatronic
Drive Solutions

Pepperl+Fuchs FA Italia
Phoenix Contact

Bosch Rexroth

Pilz Italia

Software industriale

Eaton

Rittal

Tecnologia d’interfacciamento

Esa Elettronica

Rockwell Automation

Dispositivi di commutazione in bassa tensione

Festo

Schneider Electric

Gefran

Sew-Eurodrive

Heidenhain Italiana

Sick

Lapp Italia

Siemens

LTi Italia

Steute Italia

IPC

Dispositivi di interfaccia uomo-macchina (HMI)
Comunicazione industriale
Formazione e consulenza

Arrivederci a Parma dal 20 al 22 maggio 2014
+39 02 880 778.1
www.sps-italia.net

Buone vacanze !
Tecnologie per l’Automazione Elettrica
Sistemi e Componenti
Fiera e Congresso
Parma, 21-23 maggio 2013

Arrivederci a settembre da Daniele Lopizzo, Silvia Mantica, Isabella Contrafatto,
Grazia Spinardi, Katiuscia Mordenti, Francesca Selva, Ambra Fredella, Giulio Pizzuto,
Barbara Cerasino e Greta Moretto. Sullo sfondo Alice Neotti e Daniela Calvenzani

SPS Italia e Messe Frankfurt Italia
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Francesca Selva
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