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Editoriale di Donald Wich AD Messe Frankfurt Italia
Grazie a chi ci porta
anche in vacanza.
Siamo contenti di essere
sempre con voi!

Puntano sulla continuità del 'lavorare insieme'
durante tutto l'arco dell'anno le strategie di
comunicazione di SPS Italia che già nei prossimi
mesi mette in campo il Forum Meccatronica,
l'evento POWERLINK, la tavola rotonda a Cibus
Tec Food Pack e il Forum FIMI fino al nuovo evento
dedicato al farmaceutico

S

i chiude un altro campionato
del mondo di calcio, un'altra
bella occasione per mostrare
forza, tecnica e professionalità.
Rimane la consapevolezza di essere stati
partecipi di un rito che si ripete ogni
quattro anni e che raccoglie l'attenzione
e l'interesse del mondo intero.
Questa parentesi sportiva non ha però
impedito di ripartire a pieno ritmo
con il progetto SPS Italia 2015.
www.spsitalia.it

Possiamo già contare su numerose
conferme da parte degli Espositori
e abbiamo già incontrato diverse aziende
dell'Advisory Panel con le quali abbiamo
definito alcune variazioni e migliorie in
vista della quinta edizione.
Siamo convinti della necessità di dare
continuità alla Fiera durante l'anno
e per questo stiamo ultimando la
preparazione del Forum Meccatronica
di settembre (già superate le 250
iscrizioni), ma anche dell'evento
POWERLINK e della tavola rotonda
dedicata al Food durante Cibus Tec Food
Pack in ottobre, della nuova edizione
FIMI di novembre e del nuovo evento
dedicato al farmaceutico che si svolgerà
tra febbraio e marzo 2015. Un insieme di
appuntamenti che riteniamo possa ben
affiancarsi all'evento fieristico in quanto
tale e che aiuti a mantenere un canale
di comunicazione sempre aperto con il
mercato. Il nostro ruolo di facilitatori va
proprio nella direzione di dare massima
visibilità e conoscenza dell'offerta di
automazione industriale disponibile in
Italia. In vista delle vacanze estive, il mio
augurio a tutti i lettori di SPS Real Time
è di riposo e serenità: arrivederci
a settembre.
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Riaprono i lavori
per l'edizione 2015 di
SPS IPC Drives Italia
L'incontro di fine giugno con l’Advisory Panel archivia
l’edizione 2014 e ufficializza l’apertura dei lavori per il prossimo
appuntamento con la fiera italiana dell’automazione industriale,
a Parma dal 12 al 14 maggio 2015 a cura della Redazione

U

n’atmosfera di soddisfazione
ed entusiasmo chiude SPS
Italia 2014, un progetto che
ancora una volta ha saputo guadagnare l’approvazione di tutti i player
coinvolti e di raggiungere un rinnovato traguardo grazie alla costante attività di cooperazione tra l’organizzazione, le aziende, i visitatori e i

suoi protagonisti. Un’edizione, quella
2014, in grado di sorprendere ancora
dopo quattro anni, caratterizzata da
una crescita di espositori e visitatori
in termini di quantità, ma anche, e
soprattutto, di qualità e dalla capacità
di individuare i principali trend tecnologici e di mercato. L’incontro
di chiusura con i rappresentanti delle

il nuovo
fil rouge del
2015

ANTICIPAZIONI
EDIZIONE 2015
 Accesso diretto
ai padiglioni 2 e 3
e gestione dei flussi
visitatori
 Sale Convegno, 		
nel pad.4
 Ampliamente area
relax tra i pad. 2 e 3

 Un momento dell'incontro con l'Advisory Panel svoltosi presso il ristorante Soho a Milano
www.spsitalia.it

 Fil Rouge 2015:
AUTOMOTIVE

aziende dell’Advisory Panel, tenutosi l’ultima settimana di giugno in
un clima di convivialità e di generale
festosità, ha segnato la linea di arrivo di questa edizione ma, allo stesso tempo, ha aperto le danze per la
prossima, in programma dal 12 al 14
maggio 2015.
L'incontro è stato l'occasione per presentare le prime anticipazioni sull’appuntamento numero cinque di SPS
Italia. Riconfermati i due padiglio-

ni, il format delle Tavole Rotonde,
le principali iniziative quali Linking
University, System Integrator
on Demand e Industrial Software, il Progetto Distributori, We
love our customer e il nuovo fil
rouge 2015 individuato in una tematica trasversale e di grande interesse per il settore: l’Automotive.
Tra le novità Service.4.Innovation,
un'area dedicata a vari “sportelli”
informativi per aiutare le aziende a
operare al meglio nell'ambito delle certificazioni, dei finanziamenti,
dell'internazionalizzazione...Infine,
un cambiamento nel posizionamento
delle sale convegno, che saranno
tutte ubicate nel Pad. 4 per favorire
una location isolata e distinta dall’area espositiva e una revisione della
gestione dei flussi e delle aree relax.
Il team di SPS Italia è tornato al lavoro, le iscrizioni delle aziende sono
aperte e la definizione del progetto
2015 sta già prendendo forma.
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Aspettando SPS IPC Drives Italia 2015, il prossimo
appuntamento con l'automazione è a Norimberga
SPS IPC Drives ti aspetta dal 25 al 27 novembre a Norimberga per scoprire l'intero mondo
dell'automazione elettrica in una sola fiera a cura della Redazione
SPS IPC Drives è la fiera europea
leader nel mercato dell'automazione elettrica. La manifestazione
copre l'intera gamma dei prodotti di automazione elettrica e offre
al visitatore una piattaforma unica
per trovare la soluzione più adatta
per le proprie esigenze e incontrare tutti i protagonisti. Ecco qui di
seguito le tre più importanti ragioni per visitare l'edizione 2014
di SPS IPC Drives Norimberga.

L’intero mercato
in un’unica Fiera
Più di 1600 espositori internazionali
presenteranno in Fiera le ultime
soluzioni, i prodotti e le novità
del mercato.
Approfitta dunque dell’unica
e completa panoramica per il
mercato dell’automazione.

Un “clima di lavoro”
speciale
Uno degli aspetti che caratterizza
la Fiera è un clima di lavoro
particolare in grado di favorire

un incontro costruttivo e
un proficuo dialogo con gli
espositori che vi consentirà di
trovare la miglior soluzione
per la vostra azienda.

Tecnologie per l’automazione industriale
Sistemi e componenti
Fiera settoriale internazionale e congresso
Norimberga, Germania, 25 – 27 novembre 2014

Answers for automation

Un programma
di supporto completo
Molti progetti speciali come
Exhibition Forum di VDMA
e ZVEI o lo Stand Collettivo
Wireless in Automation vi
offriranno un programma innovativo
di alto livello.
www.mesago.com/SPS

60.027 i visitatori provenienti da 76 nazioni hanno visitato l'edizione 2013 di SPS IPC Drives. Il 92% ha
trovato i prodotti e le soluzioni migliori per la propria azienda e il 91% pianifica di visitare SPS IPC Drives 2014
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FOCUS ON

> Datalogic: identification
con oltre 40 anni di esperienza
www.spsitalia.it

Datalogic possiede una
consolidata tradizione nella
realizzazione di lettori industriali
di codici a barre, mobile
computer per la raccolta dati,
sensori, sistemi di visione
e sistemi di marcatura laser.
La gamma dei prodotti offerti
si arricchisce costantemente
di nuovi modelli che introducono
elementi innovativi in coerenza
con i cambiamenti che vive
il settore dell’identificazione
automatica e quando possibile,
anticipando le tendenze del
mercato e dei competitor.

Luglio-Agosto 2014 sps real time | 11

10 | sps real time e-magazine

Datalogic: identification con
oltre 40 anni di esperienza

Grazie alla capacità di offrire soluzioni affidabili rivolte ai
settori Manufacturing, Retail, Healthcare e T&L, Datalogic
rappresenta in tutto il mondo una realtà unica nel settore
dell’Identification a cura della Redazione

I magazzini,
i centri logistici e le
aziende di produzione
necessitano di migliorare
l'efficienza delle
operazioni e di ridurre
i costi derivanti dalla
gestione dei beni aziendali
e dal tracking delle
merci. La nuova linea
PowerScan 9500 consente
di ottimizzare l'attività
di acquisizione dati,
combinando la capacità di
scansione omnidirezionale
con prestazioni di lettura
di ultima generazione

www.spsitalia.it

D

atalogic possiede una
consolidata
tradizione
nella realizzazione di lettori industriali di codici a
barre, mobile computer per la raccolta dati, sensori, sistemi di visione
e sistemi di marcatura laser.
La gamma dei prodotti offerti si arricchisce costantemente di nuovi
modelli che introducono elementi
innovativi in coerenza con i cambiamenti che vive il settore dell’identificazione automatica e, quando
possibile, anticipa le tendenze del
mercato e dei competitor.
Ultimi arrivati sono il PowerScan
PM9500 2D imager della famiglia PowerScan 9500 e il lettore di
codici 1D e 2D, Matrix 300. Nata
dall’esperienza di oltre 1.000.000 di
lettori PowerscanTM installati, la

nuova serie 9500 è una linea di
robusti lettori manuali con capacità di lettura 2D, pensati per soddisfare le esigenze più difficili degli
ambienti industriali. I magazzini, i
centri logistici e le aziende di produzione necessitano di migliorare
l'efficienza delle operazioni e di ridurre i costi derivanti dalla gestione dei beni aziendali e dal tracking
delle merci: la linea PowerScan
9500 consente di rendere l'attività
di acquisizione dati in tali contesti
il più possibile agevole, intuitiva ed
efficiente, combinando la capacità
di scansione omnidirezionale con
prestazioni di lettura di ultima generazione. La famiglia PowerScan
9500 è dotata di un'eccezionale
velocità e di una ottima profondità
di campo, caratteristiche che prima

si ritrovavano solo nei prodotti con
tecnologia laser. Grazie all’ergonomia e al design d’avanguardia, che
garantiscono l’uso confortevole del
dispositivo da parte dell’operatore
anche per molte ore consecutive,
al peso ben bilanciato e al sistema
di puntamento intuitivo, gli scanner
della serie PowerScan 9500 aumentano l’efficacia lavorativa
in ambiti applicativi sofisticati ed
esigenti.
“La peculiarità degli ultimi dispositivi PowerScan PM9500” sottolinea
Giulio Berzuini, General Manager
Hand Held Scanning - Datalogic
ADC “ è il sistema di comunicazione radio STAR 2.0, che rappresenta un’innovazione assoluta che solo
Datalogic può offrire al mercato e
un enorme passo in avanti rispetto
al passato. Abbiamo investito molti
sforzi e risorse, ma adesso possiamo essere orgogliosi di offrire ai
nostri clienti la migliore soluzione
radio per gli ambienti industriali.
In effetti, senza creare interferenze
con gli altri sistemi WiFi all’interno
dell’ambiente operativo, il Datalogic STAR2.0 Cordeless System
garantisce comunicazioni affidabili, totale bi-direzionalità fra utente
e sistema e, molto importante, un
consumo minimo di energia, fattore
che abbassa enormemente i costi
di gestione”.
È passato oltre un decennio da
quando Datalogic ha realizzato il
primo lettore di codice a barre
basato sulla tecnologia Imaging
e l’azienda bolognese resta pioniera in uno degli ambiti esplorati dai

“Uno dei tratti distintivi di Datalogic" afferma
Marcello Petrucci, General Manager BU Identification
and North America Sales Director - Datalogic
Automation “ è il forte legame che instauriamo con
i clienti. La nostra lunga esperienza di oltre 40 anni ci
permette di ascoltare e comprendere le esigenze delle
aziende che si rivolgono a noi, stabilendo con loro
una vera e propria collaborazione”
competitor solo negli ultimi anni.
Matrix 300, il nuovo lettore di codici a barre 1D e 2D ultra compatto, progettato per fornire altissime
prestazioni nelle applicazioni ad alta
velocità e nel Direct Part Marking
(DPM), è oggi il prodotto di punta
della gamma Imaging. Sono molte le novità del nuovo Matrix300:
dalla lente liquida del nuovo sistema ottico per il controllo elettronico
della messa a fuoco per regolare in
modo automatico la messa a fuoco,
senza l’ausilio di parti mobili passando per l’alimentazione power over
ethernet, fino al nuovo sistema di
connessione flessibile, che permette
una compattezza meccanica unica
nel suo segmento che a sua volta

 Matrix 300™

permette l’installazione con estrema
facilità anche in spazi molto ristretti.
“I bisogni della cosiddetta Logistica 2.0 ci hanno portato ad ampliare
la gamma dei prodotti a disposizione dei clienti. Con le nostre soluzioni, ad esempio, siamo già in grado
di leggere un collo identificandone
peso e volume. Seguendo il grande interesse per il mondo Imaging - afferma Marcello Petrucci - quello a cui andremo incontro
è una convergenza tra Automatic
Identification e Machine Vision e in
quanto azienda che ha da sempre
anticipato le tendenze del mercato,
Datalogic è già pronta a rispondere
alle esigenze dei propri partner”.
www.datalogic.com

 PowerScan™ 9500
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FOCUS ON

> Servotecnica. Macchine
di ispezione farmaceutica
www.spsitalia.it

Servotecnica, nata nel 1980
come società di riferimento
nel settore dei servomotori e
degli azionamenti, rappresenta
tecnologie internazionali
d'avanguardia e supporta i
propri clienti nello sviluppo
di progetti di macchinari
ad elevate prestazioni. Una
filosofia aziendale, unita
all'esperienza trentennale nel
settore dell'automazione, ha
portato Servotecnica a rendere
sempre più completa la gamma
di prodotti rappresentati,
mantenendo e rafforzando la
propria immagine nel settore
del motion control.
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Una scelta di Motion
nel Pharma & Beauty
Forte della sua tradizione trentennale nel settore del
motion control, la scelta tecnica di Servotecnica punta
oggi sull'elevata velocità dei bus EtherCAT a cura della Redazione
Un aspetto
fondamentale nella scelta
del sistema di controllo
è dato dall’estrema
compattezza sia degli
azionamenti che
del controllo utilizzati.
Motori brushless da
200Watt sono utilizzati per
le macchine da ispezione
di grosse provette, motore
con elettronica integrata da
100Watt per le provette
più piccole

www.spsitalia.it

S

pesso si è portati a credere che la scelta del
motion control per una
macchina automatica sia
legata esclusivamente a funzionalità quali la possibilità di gestire
camme elettroniche piuttosto che
cinematiche particolari o a funzioni di controllo numerico e di taglio
al volo. Pur essendo corretto non è
sempre questo l’elemento discriminante per operare la scelta migliore.
Nell’applicazione a cui facciamo
riferimento, l'architettura di controllo è stata decisa dalla geometria della macchina più che dalle

funzionalità richieste. Nei sistemi di
ispezione farmaceutica infatti
la configurazione a giostra delle
macchine ha imposto l'utilizzo di un
giunto elettrico a elevato diametro
per la trasmissione della potenza e
dei comandi di movimento a bordo
giostra, dove sono posizionati anche gli azionamenti.
La versione base di questa macchina automatica prevede ventiquattro motori che devono muoversi
perfettamente sincroni tra di loro e
devono essere legati alla posizione
angolare della giostra. Per garantire
la sincronizzazione degli assi è sta-

to impiegato un bus EtherCAT, ad
oggi il più veloce presente sul mercato. Proprio l'elevata velocità ha
caratterizzato la scelta tecnica del
controllo. Quando si trasmettono
segnali ad alta frequenza (100Mbit/s
di EtherCAT o Gbit/s di un segnale
video) l’impedenza dell’elemento di
trasmissione è fondamentale. Nel
nostro caso il collettore, facendo
parte della catena trasmissiva, contribuisce anche alla sua impedenza.
Un giunto elettrico da 180 mm di
diametro ha una elevata resistenza,
che non consente di trasmettere
segnali a 100Mbit/s in modo affidabile. Per questo motivo abbiamo
separato il controllo macchina
(posto a terra) dal controllo assi
(portato a bordo giostra) collegandoli attraverso una rete Ethernet a
10Mbit/s, più consona alla geometria del collettore (ovvero alla sua
impedenza elettrica).
In questo modo la sincronizzazione stretta degli assi è garantita
dalla rete EtherCAT di bordo macchina, mentre il segnale encoder
master e le variabili di alto livello

sono passate tramite Ethernet con
protocollo veloce ADS.
Altro aspetto fondamentale nella scelta del sistema di controllo è
dato dall’estrema compattezza
sia degli azionamenti che del controllo utilizzati. Per le macchine di
ispezione di grosse provette sono
stati utilizzati motori brushless
da 200Watt, mentre per le provette più piccole si è potuto utilizzare
il motore con elettronica integrata da 100Watt. Per quanto
riguarda il controllo assi la scelta
è ricaduta su una soluzione caratterizzata da dimensioni particolarmente compatte (115 x 75 x 25 mm).
info@servotecnica.com
www.servotecnica.com

Nei sistemi di
ispezione farmaceutica la
configurazione a giostra
delle macchine prevede
una versione base con 24
motori che devono muoversi
perfettamente sincroni tra di
loro e devono essere legati
alla posizione angolare
della giostra. Per garantire
la sincronizzazione degli
assi viene impiegato un
bus EtherCAT, ad oggi il più
veloce presente sul mercato

Il nuovo comitato direttivo
di ANIE Automazione

S

MARCO VECCHIO

Segretario ANIE Automazione

Confermato Giuliano
Busetto alla Presidenza di
ANIE Automazione insieme
a tutti gli altri Consiglieri
per un ulteriore bienno.
Entrano nel nuovo
Comitato Direttivo i vertici
di ulteriori importanti
aziende con l'obiettivo di
consolidare ancor più ANIE
Automazione come punto
di riferimento associativo
del settore
www.spsitalia.it
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i è proceduto al rinnovo delle cariche istituzionali
di ANIE Automazione e,
come sempre accade in questi frangenti, si è colta l’occasione per fare
il punto sul lavoro svolto e per ragionare sulle strategie e sugli obiettivi dell’Associazione per il futuro.
Significativa la scelta dei Soci di
rinnovare alla Presidenza per un
ulteriore biennio Giuliano Busetto, Industry Sector CEO di Siemens
Italia, oltre a confermare sostanzialmente tutta la compagine dei Consiglieri. Una soluzione in nome della
continuità, che riconosce il lavoro
svolto e ci pone nelle condizioni di
completare il percorso virtuoso avviato quattro anni fa.
Nel Comitato Direttivo non mancano comunque le novità, frutto dei
risultati ottenuti in particolare con
l’avvio e il consolidamento di alcuni gruppi (meccatronica e processo
in primis) e con l’affermazione del
Forum Telecontrollo, che nel novembre 2013 ha celebrato l’edizione di maggior successo di sempre.
Nell’ambito del nuovo Comitato Direttivo avremo quindi l’onore della
partecipazione dei vertici di molte
aziende grandi, medie e piccole importanti per tutti i comparti
dell’automazione industriale.
Obiettivo prioritario del nuovo mandato è far crescere ANIE Auto-

mazione rendendola sempre più
il punto di riferimento associativo
per il settore. Per ottenere questo
risultato sarà importante diventare
sempre più numerosi, allargando la
rappresentanza, ma soprattutto non
perdere lo spirito innovativo che
ci ha animati in questi anni.
Infatti, il settore è vivo e in costante evoluzione e l’associazione deve
adattarsi anticipando possibilmente
le traiettorie. In questo contesto si
inserisce l’avvio del Gruppo Software Industriale che porta con
sé i principali temi della rivoluzione
Industria 4.0.
Di grande importanza anche lo sviluppo del Gruppo Meccatronica
e la collaborazione sul tema della
trasmissione e del controllo della
potenza con le altre associazioni dei
comparti meccanico, pneumatico e
idraulico.
La prima edizione del Forum Meccatronica del prossimo 24 settembre a Bergamo sarà un momento
importante di consolidamento delle attività del Gruppo Meccatronica che confidiamo possa divenire
un appuntamento annuale. Altro
obiettivo strategico per ANIE
Automazione è il coinvolgimento
delle aziende italiane.
Sicuramente lo scenario del settore
dei componenti e sistemi per l’automazione vede oggi il predomi-

nio delle multinazionali straniere,
ma esiste comunque una base di
imprese italiane, a parte pochissime eccezioni PMI, che occupano
importanti nicchie di mercato con
soluzioni spesso particolarmente
innovative. Nella loro direzione si
muoverà l’associazione nei prossimi mesi cercando di sviluppare attività che possano essere di interesse
e accessibili anche per questo tipo
di realtà. Continueremo inoltre l’attività verso il canale distributivo,
che negli ultimi anni è diventato
sempre più importante anche nel
settore dell’automazione industriale, si veda anche il successo dell’iniziativa destinata alla distribuzione
durante l’ultima edizione di SPS
Italia. Federazione ANIE e FME,
la Federazione che rappresenta i
distributori, stanno da tempo lavorando con il comune intento di sviluppare il mercato e anche ANIE
Automazione fornisce il suo importante apporto in questo percorso
di crescita. Ovviamente porteremo
avanti tutte le altre attività che contraddistinguono il nostro lavoro.
Continueremo a sviluppare le rilevazioni statistiche, aggiungendo nuovi panel e migliorando quelli attuali
in termini di partecipanti e di profondità dell’analisi.
Proseguiremo nell’opera di divulgazione delle tecnologie degli
associati attraverso le riviste e le
nostre guide tecniche e seguiremo
da vicino i processi legislativi e di
standardizzazione del comparto.
www.anieautomazione.anie.it

COMITATO
DIRETTIVO 2014-2016
ANIE AUTOMAZIONE
ABB
C.E.A.I. Elettronica
Emerson Network Power
Emerson Process
Endress+Hauser Italia
ESA elettronica
Famas System
Gefran
Heidenhain Italiana
Lenze Italia
Meta System/Bticino
Nidec ASI
Omron Electronics
Phoenix Mecano
Project Automation
Rittal
RPS Riello UPS
Rockwell Automation
Schneider Electric
Sew Eurodrive
Sick
Siel
Siemens
Wittenstein

Lo spirito innovativo
di ANIE Automazione
ha avviato il Gruppo
Software Industriale,
che porta con sé i
principali temi della
rivoluzione Industria 4.0,
e il Gruppo Meccatronica,
che ha sviluppato una
sinergia di lavoro con
le altre associazioni dei
comparti meccanico,
pneumatico e idraulico,
e ha organizzato in
collaborazione con
Messe Frankfurt Italia la
prima edizione del Forum
Meccatronica il prossimo
24 settembre

Forum Meccatronica
appuntamento con
l’innovazione
Il Forum Meccatronica è
stato ideato dalle aziende del
Gruppo Meccatronica di ANIE
Automazione e organizzato in
collaborazione con Messe Frankfurt
Italia. La prima edizione si terrà il
prossimo 24 settembre presso il Parco
Scientifico Tecnologico Kilometro
Rosso, a Bergamo. Si tratta di una
mostra-convegno organizzata con una
formula innovativa che prevede due
Tavole Rotonde, non sovrapposte,
focalizzate, rispettivamente, sui

REGISTRATI per
l'ingresso gratuito
al forum
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Costruttori di macchine e sugli
Utilizzatori finali. Il programma
prevede alla mattina, dalle
10.30 alle 13.00, la prima Tavola
Rotonda dal titolo 'Progettazione
meccatronica, i vantaggi
per la filiera: integrazione
e innovazione' nella quale si
affronteranno le problematiche
riguardanti la prototipazione di
sistema e il calcolo a elementi finiti,
i cicli di funzionamento ottimali
con analisi cinetodinamiche, il
dimensionamento della catena
cinematica e si discuterà di software
di progettazione e ambienti per il
design meccatronico.
La seconda Tavola Rotonda dal titolo
'Essere più efficienti grazie
alla meccatronica: consumi,

1ma edizione

24 settembre 2014 - BERGAMO, Kilometro Rosso
Guarda il video di Forum Meccatronica

flessibilità e manutenzione' si
terrà dalle ore 14.00 alle ore 16.30
e qui verranno discussi temi quali
la flessibilità di configurazione 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 dove sarà
anche possibile esprimere la propria
preferenza sui contenuti delle Tavole
Rotonde rispondendo a un breve
questionario.
www.forumeccatronica.it

LE AZIENDE PARTECIPANTI
ABB
B&R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
BECKHOFF AUTOMATION
BONFIGLIOLI MECHATRONIC
RESEARCH
BOSCH REXROTH
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
EPLAN SOFTWARE & SERVICE
ESA ELETTRONICA
FESTO
HEIDENHAIN ITALIANA
LAPP ITALIA
LENZE ITALIA
OMRON ELECTRONICS

INNOVARE E
COMPETERE CON
LE TECNOLOGIE
DELL’AUTOMAZIONE

PANASONIC ELECTRIC
WORKS ITALIA
PHOENIX CONTACT
RITTAL
ROCKWELL AUTOMATION

AIRI - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA INDUSTRIALE

SEW-EURODRIVE

L'Associazione ha offerto il suo patrocinio al Forum Meccatronica 2014

SIEMENS

AIRI, fondata nel 1974 con lo scopo di
promuovere la ricerca industriale in Italia,
rappresenta oggi circa 100 Soci impegnati in
attività di ricerca: imprese, centri, università ed
enti pubblici, associazioni, consorzi, distretti e
poli, parchi scientifici, istituti finanziari. AIRI
promuove presso gli organi di governo l’opinione
pubblica e gli opinion leader, idee e proposte
per l’identificazione e l’attuazione di adeguate
politiche di sostegno alla ricerca industriale,

WITTENSTEIN

www.spsitalia.it

particolarmente nel settore manifatturiero, e
stimola la collaborazione tra ricerca pubblica
e privata. Dal 1995, AIRI pubblica con cadenza
regolare la ricerca “Innovazioni del prossimo
futuro. Tecnologie prioritarie per l’industria”,
giunta alla sua VIII edizione. Nel 2003, AIRI ha creato
"Nanotec IT", prima realtà italiana a promuovere il
ruolo delle nanotecnologie nel Paese, e, dal 2013,
anche delle "Key Enabling Technologies".
www.airi.it - www.nanotec.it

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
9.45-10.30

10.30-13.00

14.00-16.30

Apertura lavori
“Innovare e competere con le
tecnologie dell’automazione”

Tavola rotonda - FOCUS OEM
“Progettazione meccatronica i vantaggi per la filiera:
integrazione e innovazione”

Tavola rotonda - FOCUS END USER
“Essere più efficienti grazie alla
meccatronica: consumi, flessibilità
e manutenzione”

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

registrati online e consulta gli aggiornamenti www.forumeccatronica.it

LE AZIENDE
PARTECIPANTI

ABB

Luglio-Agosto 2014 sps real time | 21

PROGETTI

20 | sps real time e-magazine

Non perdete la prima
POWERLINK Convention
in Italia

8 ottobre 2014 Reggio Emilia - Tecnopolo

ROBOTICA

PLC
SENSORI
VISUALIZZAZIONE

VISIONE

CONNETTIVITÀ

POWERLINK, la soluzione di comunicazione industriale standard,
real-time, open-source che non richiede hardware dedicato

B&R
Cognex
Comau
Eaton

CONVENTION

Festo
Hilscher
HMS
Laumas
MTS Sensor
NORD
DRIVESYSTEMS
TELESTAR

www.spsitalia.it

POWERLINK Convention è

integrano nei loro prodotti bus

un’occasione unica chè offrirà

di campo e che sono interessate

un momento di approfondimento

alle tecnologie di comunicazione

per tutte le aziende interessate

basate su Ethernet industriale

a integrare e sfruttare le

con capacità real-time.

caratteristiche di POWERLINK.

La giornata sarà dedicata all’analisi

L’evento è rivolto a un pubblico

dei diversi aspetti della tecnologia:

tecnico (sviluppatori, integratori

dai meccanismi di gestione

di sistema, responsabili di

dei dati, all’implementazione della

automazione, direttori tecnici

tecnologia open-source,

e di stabilimento) proveniente

alla configurazione dei dispositivi

da aziende che utilizzano o

in campo.

PNEUMATICA

DRIVE

MOTORI

ELETTROMECCANICA
INVERTER
ENCODER

La partecipazione è gratuita. Registrati sul sito www.powerlinkconvention.com

FRANKFURT
Messe Frankfurt Italia accompagna
oltre 500 aziende italiane all'edizione 2014
di Automechanika
FRANCOFORTE 16 AL 20 SETTEMBRE 2014
- A.N.I. OFFICINE MECCANICHE SPA
- ABREX SYSTEM SRL
- AC ROLCAR SRL
- ACAR RAM SRL
- ACITO INOX
- ADAM PUMPS SPA
- ADRIAUTO SRL
- AERSERVICE SRL
- AFA CATTANEO SRL
- AGM SRL
- AICA
- AIR CAB SRL
- AIR TOP ITALIA SRL
- AIRTEC SRL
- AJ.BA SRL
- ALBATROS TRADE SRL
- ALBERFLEX SRL
- ALGO SPA
- ALIENTECH SRL
- ALLCHEM SRL
- ALLEGRI SRL
- ALLTECH SRL
- AMPLA SRL
- ANAF SPA
- ANDREA CAMPI
- ANNOVI REVERBERI SPA
- APEX SRL
- ART PLAST SRL
- ASCO 3 SRL
- ASSO MARMITTE SRL
- ATAS SRL
- ATHENA SPA
- AUTOATTREZZATURE STANZANI
DI G. STANZANI & C. SNC
- AUTOCAR RICAMBI SAS
- AUTOCLIMA SPA
- AUTOELETTRIC SRL
- AUTOFORNITURE BIPA SRL
- AUTOGAMMA COOLING SPA
- AUTOMOTIVE EQUIPMENT GROUP
- AUTOMOTIVE INDUSTRIAL PROJECT
- AUTOPLANET TRANSMISSION SRL
- AVHIL SAS
- AVS RICAMBI SNC
- AXXONOIL SRL
- AZ SPA
- B & C SRL - HYDROPRESS
- BALANCE SYSTEMS SRL
- BAMAX SRL

- BELL SRL
- BETA COLOR SRL
- BIAGI CORRADO SRL
- BICMA SRL
- BIEMMEDUE SPA
- BIFFI & PREMOLI SRL
- BIMECC ENGINEERING SPA
- BLOCK STEM SRL
- BOTTARI GROUP SPA
- BRAIN BEE SPA
- BRAKE HOSE PRODUCTION SRL
- BRAKING SYSTEM SRL
- BRECAV SRL / ARP
- BREMBO SPA
- BRM PARTS SRL
- BSB FILTRI SRL
- BUGATTI AUTORICAMBI SPA
- BUTLER ENGINEERING
& MARKETING SPA
- C.D.C. SRL
- C.E.A.M. DI CANE E C. SNC
- C.E.I. SPA
- C.F. SRL
- CABLE LOGIC SRL
- CAR BENCH INTERNATIONAL SPA
- CARTOTECNICA BASIC SNC
- CASCO SRL
- CATALFER SRL
- CATTINI OLEOPNEUMATICA SRL
- CEMB SPA
- CENTRO ESTERO PER
L´INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.
- CIMM SNC DI MAZZOLA R. & C.
- CMO DI SODINI DINO & C. SNC
- CO. VE. IN. SRL
- CO.R.A. SRL
- CO.R.IN.D. SRL
- COEXPORT SICILIA
- COFLE SRL
- COG SRL A SOCIO UNICO
- COLOMBI MOLLIFICIO SRL
- COMBICAR SRL
- COMIND SRL
- COMMERCIALE RICAMBI
INDUSTRIALI SRL
- COMPI SRL
- COMPOTECH SRL
- CONSORZIO GET EXPORT
- CORAM SRL
- CORCOS SRL
- CORGHI SPA
- CORIM SRL

- CORIV SRL
- CORMACH SRL
- CORONA DIESEL SRL
- COS.PEL. SRL
- COSIBO SRL
- COVIND SPA
- CRAVER INDUSTRY
FOR THE VEHICLE SRL
- CULIMETA SAVEGUARD SRL
- D.I.M. SRL
- D.R.A. SRL
- D.T.M. RICAMBI SRL
- DAERG CHIMICA SNC
- DAYCO EUROPE SRL
- DBINFORMATION SPA
- DEA SRL
- DECA SPA
- DEDAX ITALY SRL
- DEDRA SRL
- DELGROSSO SPA
- DELLA CONCORDIA UGO SRL
- DEPROS SNC
- DETEQ SRL
- DEURA SRL
- DI. PA. SPORT SRL
- DICHEM SRL
- DIERRE GROUP SPA
- DIESEL LEVANTE SRL
- DIESEL LINE SRL
- DIESEL PARTS SRL
- DIMSPORT SRL
- DUESSEGI EDITORE SRL
- E. SASSONE SRL
- E.CO. SRL
- E.T.F. SRL
- EBIENNE SNC
- ECOTECHNICS SPA
- EFFEBI SRL
- ELECTRO-MEM SNC
- ELETTROMECCANICA
ALESSANDRO BELLI SPA
- ELETTRONICA CONDUTTORI SRL
- ELKE SRL
- ELLEDI SRL
- ELSEA SRL
- EMBO SPA
- EMILIANA SERBATOI SRL
- EMMERRE SRL
- EMMETEC SRL

- EOS SRL - MOTORSCAN DIVISION
- EP VERNICI SRL
- EPOCA SPA
- ERA SPA
- ERRECOM SRL
- ERREVI SPA
- ETECNO 1 SRL
- EURO RIGAN SRL
- EURO STAMP SRL
- EURODET SRL
- EUROGIELLE SRL
- EUROLITES SPA
- EURONORD - J FOUR EUROPE
QUALITY TRUCK COMPONENTS SRL
- EUROPE TRUCK PARTS SRL
- EURORICAMBI BUS SRL
- EURORICAMBI SPA
- EURORIGAN SRL
- EUROSPRAY SPA
- EXO AUTOMOTIVE SPA
- F.A.I. FILTRI SRL
- F.B. CARDAN SRL
- F.I.R.A.D. SPA
- F.LLI BONEZZI SRL
- F.LLI MENABÒ SRL
- F.LLI PEDOL SPA
- F.T.S SPA
- FABBRI PORTATUTTO SRL
- FALGA SRL
- FASEP 2000 SRL
- FAST COOLING SYSTEMS SRL
- FAVAGROSSA EDOARDO SRL
- FEDERAZIONE CNOS - FAP
- FEMAS SRL
- FERRARA SALVATORE
- FI.TIM SRL
- FIAMM SPA
- FIB SRL
- FI-DI. RICAMBI SRL
- FILCAR SPA
- FINIMPIANTI SRL
- FIORELLA INDUSTRIE SRL
- FLEXBIMEC INTERNATIONAL SRL
- FM AUTO & SERVIZI SRL
- FONDERIE OFFICINE PIETRO
PILENGA SPA
- FORELETTRONICA SRL
- FOREXPORT
- FRANCESCHI COSTRUZIONI
MECCANICHE SNC
- FRANCHI & KIM SPA
- FRAP SRL
- FRATELLI BOSIO EST F.B.
- FRECCIA INTERNATIONAL SRL
- FREE PLAST SRL
- FRENAUTO SRL
- FRESCURA & C. SAS
- FRIG AIR SPA
- FUTURE SRL
- G.M.S. GENERAL
MACHINERY SUPPLIERS
- G.S.A. SRL
- G3 SPA
- GAMA SPA
- GAMMA DIESEL SRL
- GAMMAPLAST SRL
- GART SRL
- GARTEC SRL
- GAV SRL
- GE.VI SAS
- GENERAL RICAMBI SPA

- GEV SPA
- GHIBAUDI MARIO SPA
- GIOVANNI ACCINNI SRL
- GIS SRL UNIPERSONALE
DI GIORGIO SGARBI & C.
- GISOWATT SPA
- GIULIANO GROUP SPA
- GLOBAL SYSTEM SRL
- GO.VO.NI. SRL
- GT LINE SRL
- HELVI SPA
- HTC SRL UNIP.
- I.F.A. INDUSTRIA FILTRI ARIA SRL
- I.M.A. FARAONE SPA
- I.M.P. GROUP SRL
- I.S.A.M. SPA
- ICE
- ICOTRA SRL
- IDROBASE GROUP SRL
- IDROMATIC SRL
- ILPA ADESIVI SRL
- IMA CUSCINETTI SPA
- IMAP SRL
- IMA-SAF SPA
- IMPERGOM SRL
- IN.CO. INTERNATIONAL SPA
- INCAR SRL
- INDEL B SPA
- INDUSTRIE SALERI ITALO SPA
- INNOVABOX SRL
- INTAV SRL
- INTEC SRL
- INTERCAR SPA
- INTEREX SRL
- INTERNATIONAL BATTERY
COMPANY SRL
- INTERPUMP GROUP SPA
- IPS PARTS SRL
- ITALCOM SRL
- ITALMATIC SRL
- ITALTRACE DI CELLA PAOLO
- IVAT SRL
- JAPANPARTS SRL
- JUNIOR SRL
- K DIESEL SRL
- KIMICAR SRL
- KOEL SRL
- KTC SRL
- LA B.C.P. SRL
- LA PADANA SNC
- LAMPA SPA
- LASERLINE SAFETY AND
SECURITY SYSTEMS SRL
- LAVORWASH SPA
- LE.MA SRL
- LEO LIVIO
- LORETT SPA
- LOXEAL SRL
- LPR SRL
- LTF SPA
- LUCKY CONSULTANCY SNC
- M&B ENGINEERING SRL
- M.B. AUTOATTREZZATURE SRL
- M.R.S. SRL
- MACH SRL
- MAGGI CATENE SPA
- MAGICMOTORSPORT
- MAGIDO GROUP SRL

- MAGNAFLOW SRL
- MAGNETI MARELLI AFTERMARKET
PARTS AND SERVICES SPA
- MALO SPA
- MANIFATTURA GOMMA
FINNORD SPA
- MARBED SRL
- MARCO SPA
- MARIEL SRL
- MAVEL SRL
- MAX SRL
- MAXICAR SPA
- MCS SRL
- ME.GO.RI SRL
- MEAT & DORIA SRL
- MEC DIESEL SPA
- MECARM SRL
- MECLUBE SRL
- MECRA SRL
- MEDIAEST SRL
- MEGO SRL
- MENBER´S SPA
- METELLI SPA
- MI.R.A. SRL
- MICROEL SAS
- MIDAC SPA
- MILIA CHROM COATINGS SRL
- MIRAGLIO SPA
- MODULA SRL
- MOLLEBALESTRA SPA
- MORATECH SRL
- MSA SPA
- MTM HYDRO SRL
- MTS SPA
- N.D.R. SRL
- NETTUNO SRL
- NEW VIS SRL
- NOTIZIARIO MOTORISTICO
- NOVA DITEX SRL
- NOVA VERTA INTERNATIONAL SPA
- O.M.P. OFFICINE MAZZOCCO
PAGNONI SRL
- O.ME.R. SPA
- O.R.M.E. ELETTROMECCANICA SRL
- O.R.P.A.V. SRL
- O.S.R.A.V.ALFEO MORET SPA
- OBA TRADIZIONE FUTURA SRL
- OCAP SPA
- OFFICINE MECCANICHE SIRIO SRL
- OKSYS SRL
- OLMEC SRL
- OMCAR SNC
- OMCN SPA
- OMG SRL OFFICINE MECCANICHE
- OMS OFFICINA MECCANICA
SCALVINI SRL
- ORIGINAL BIRTH SPA
- OSVAT SRL
- OTOTOP SRL
- P.M.T. SRL
- PAI CRISTAL ITALIA SRL
- PALINI VERNICI SRL
- PASQUIN DI GIANNI PASQUIN
- PERSEA COMPONENTI AUTO SRL
- PERUZZO SRL
- PIMAX SRL
- PIUSI SPA
- PLANET SRL
- PLASTICA PANARO SRL
- POLIPLAST SRL
- POLITECNICA 80 SPA

- POWER WASH ITALIANA SRL
- PRASCO SRL
- PRIMA SRL
- PRODYVER SRL
- PROMOFIRENZE
- PROMOS - SEDE DI MILANO
- PROVEX
- R 2 A SRL
- R.A.S.E.D. SPA SPACO - DIESEL
- R.C. SPARE PARTS SRL
- R.C.E. SRL
- RA.M.OIL SPA
- RA.SI.NI. SRL
- RABOTTI SRL
- RAICAM INDUSTRIE SRL
- RAM SRL
- RAMOS SRL
- RAVAGLIOLI SPA
- REAL SPA
- REAL SUD SPA
- REDAELLI RICAMBI SRL
- REDAT SPA
- REDIMEC SNC
- RESISTOR SRL
- RESNOVA SRL
- REV MILANO SRL
- RHIBO SPA
- RICAMBIFLEX G.M. SRL
- RIVIT SRL
- RO & CO SPA
- ROBERTO NUTI SPA - SABO
- ROCKWOOD ITALIA SPA
- ROMEO COBALCHINI SRL
- ROSAUTO SRL
- ROSSI & KRAMER SRL
- RUPES SPA
- S.D.A. SAS UNIGOM
- S.I.E. SRL
- S.I.RA.L. SPA
- S.P.I. MOTORI SRL
- SAATI SPA
- SACIR EST SRL
- SAG SAS
- SAGLIETTI SRL
- SAIMA MECCANICA SPA
- SALVADORI SRL
- SANTOEMMA SRL
- SAVI ELETTRONICA SRL
- SE.R.MEC. SNC
- SELETRON SNC
- SERIND SPA
- SEVEN DIESEL SPA
- SIA INDUSTRIA ACCUMULATORI SPA
- SICAD SPA
- SICE SPA
- SICIT SRL
- SICOMAT SRL
- SIDAT SPA
- SIDEXPORT SRL
- SIGAM SRL
- SIMONI RACING SPA
- SIOM SRL
- SIRENA SPA
- SIRO SRL
- SNT INDUSTRIALE SRL
- SOFINN ITALIA SRL
- SPACE SRL

- SPANESI SPA
- SPATH WHEELS SRL
- SPECIAL DIESEL SRL
- SPESSO GASKETS SRL
- SPIN SRL
- SPINELLI SRL
- STAC PLASTIC SPRAY SRL
- STAMAT SPA
- STEELFORGE INDUSTRIES
INCORPORATED DIVISIONE REXTA
- STUCCHI 1950 SRL
- SUPER HELP SRL
- SUPER RICAMBI
- SWK UTENSILERIE SRL
- T.A.S. SPA
- T.D.S. SPA
- TECFLUID SRL
- TECNA SPA
- TECNECO FILTRI SRL
- TECNOELETTRA SPA
- TECNOLUX & TECNOIL SRL
- TECNOMOTOR SPA
- TECNOPART SNC
- TECNOSIGNAL SRL
- TECNOSIR SRL
- TECNOSTEEL SRL
- TECNOTRASMISSIONI SRL
- TECNOVAP SRL
- TECO SRL
- TEKNEL SRL
- TEKNOX SRL
- TELWIN SPA
- TEMAC SRL
- TERMOMECCANICA GL SRL
- TEXA SPA
- TMB SRL
- TRAFILERIE PICHIERRI SRL
- TRUCK WORKS SRL
- TRUSTING SPA
- TURBORAIL SRL
- UFI FILTERS SPA
- USI ITALIA SRL
- VABER INDUSTRIALE SPA
- VAMAG SRL
- VEMA SRL
- VERDE & BLU SRL
- VERTEXCEL DIESELECTRA SPA
- VIBAC SPA
- VIPIEMME ACCUMULATORI SPA
- VITOBELLO RICAMBI SRL
- W.T. ENGINEERING SRL
- WALMEC SPA
- WALMEC SPA
- WASH ITALIA SRL
- WAY ASSAUTO SRL
- WEATHER TECH EUROPE
- WERTHER INTERNATIONAL SPA
- WIGAM SPA
- XXL MARMITTE ITALIANE SRL
- ZECA SPA
- ZETA-ERRE SRL
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Eventi e News di SPS Italia
SAFEMOTION
EXPERIENCE

www.spsitalia.it

ISPE ITALY AFFILIATE - GAMP ITALIA. GRUPPO DI LAVORO EDPM - ELECTRONIC
DOCUMENT & BUSINESS PROCESS MANAGEMENT: "REGULATIONS, BUSINESS
OPPORTUNITIES AND BEST PRACTICES" MILANO, 25 SETTEMBRE 2014
GAMP Italia organizza una giornata di confronto sul tema della Gestione
Elettronica della Documentazione e dei Processi al fine di analizzare il quadro
normativo, le opportunità di business e le buone pratiche applicabili. Alla
giornata, in programma a Milano il 25 settembre 2014, contribuiranno
rappresentanti del settore Life Sciences (industria farmaceutica, dispositivi medici, biotecnologie, ecc.), fornitori
e consulenti esperti in materia. L’evento si propone di fornire buone pratiche ovvero indicazioni utili per quelle
aziende che intendono muoversi verso una gestione elettronica della documentazione critica per i propri processi,
cogliendo le opportunità di miglioramento in termini di efficienza del business e di qualità. Con l’occasione verrà
presentata una bozza di Linea Guida pratica per l’implementazione dei sistemi di gestione elettronica della
documentazione e dei processi, proposta dal Gruppo di Lavoro EDPM (Electronic Document and Process
Management) di GAMP Italia. Il programma e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito GAMP Forum
Italia www.gampitalia.it o facendone richiesta alla segreteria ISPE Italy Affiliate segreteria.ispe@tiscali.it

UN DOPPIO
APPUNTAMENTO
DEDICATO ALLA
SICUREZZA NELL’AMBITO
DELL’AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE
Si è svolta lo scorso 2 luglio a Milano la seconda
delle due tappe di SafeMotion Experience,
appuntamento nato dalla collaborazione tra
B&R, COMAU e HEIDENHAIN, che si rivolge
a costruttori di macchine, utenti finali, system
integrator e, più in generale, a operatori coinvolti
sui temi della sicurezza di macchine e impianti.
Obiettivo dell’evento è stato quello di illustrare
come l’adeguamento alle normative sulla
Safety rappresenti un’opportunità da sfruttare a
proprio vantaggio per migliorare la produttività
e la competitività sul mercato attraverso l’analisi
dei diversi aspetti legati alla sicurezza delle
macchine e dei singoli componenti delle stesse.
La giornata si è sviluppata lungo un percorso
logico di formazione tecnica e applicazioni in
ambito industriale. Hanno iniziato le tre aziende
organizzatrici con i rispettivi interventi tecnici:
dai sensori, i dispositivi più vicini alla meccanica
(tema trattato da HEIDENHAIN), alla piattaforma
di controllo che raccoglie ed elabora i dati fino
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alla gestione in sicurezza della catena di tutte
le parti in movimento (a cura di B&R), per finire
con sistemi e linee robotizzate messi in mostra
da COMAU. Sono seguiti i casi applicativi
presentati da SIDEL, ALFA AUTOMAZIONE e
altri eccellenti nomi dell’industria italiana. Le
aziende utilizzatrici hanno sfruttato a proprio
vantaggio la tecnologia di sicurezza applicata
al controllo di movimento e le applicazioni
hanno mostrato come la Safety sia una funzione
implementabile senza stravolgere il sistema e
ottenendo diversi benefici. Le giornate sono state
arricchite inoltre dalla presenza di un esperto
in ambito di certificazione dell’I.C.E.P.I. che,
in apertura e chiusura delle sessioni mattutine,
ha fornito informazioni e consigli pratici per
l’adeguamento alle normative in materia di
sicurezza. Le presentazioni di tutti gli interventi
e i video che mostrano le applicazioni reali della
sicurezza dell’industria sono disponibili nell’area
download del sito www.safemotion.it

FIL ROUGE FOOD & BEVERAGE, RITORNA L’APPUNTAMENTO CON
L’AUTOMAZIONE E L’INDUSTRIA ALIMENTARE A CIBUS TEC, DAL 28 AL 31 OTTOBRE 2014.
Dopo le tavole rotonde di SPS Italia 2013 e 2014, torna l’ appuntamento con il fil rouge
Food&Beverage. La terza tappa si svolgerà in occasione di Cibus Tec, l'evento di
riferimento per l’innovazione tecnologica nel settore agroalimentare, presso Fiere
di Parma dal 28 al 31 ottobre 2014. Alcune aziende del settore alimentare e alcuni
formitori di automazione, si confronteranno durante una tavola rotonda dedicata al tema
dell'eccellenza produttiva. Efficienza e sicurezza: condizioni irrinunciabili per l'industria
alimentare italiana all'avanguardia nel mondo. L’incontro è fissato per il giorno 30
ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nella Sala 3 del Pad. 7. www.cibustec.it

IL NUOVO RESPONSABILE MARKETING COMMUNICATION DI ASEM
Renzo Guerra, Amministratore Delegato di ASEM, azienda leader in
Italia e in Europa nel settore dell’HMI e della PC based Automation,
annuncia l’arrivo dell’ Ing. Armando Martin quale nuovo Responsabile Marketing Communication, ruolo
precedentemente affidato al Dottor Elia Guerra, che dal gennaio scorso ha assunto la responsabilità delle
vendite sui mercati esteri. “Nel suo nuovo ruolo Armando Martin avrà l’obiettivo di mantenere e rafforzare
le pratiche di marketing communication, facendo crescere la presenza di ASEM nei canali di comunicazione tradizionali e
innovativi, di pari passo con l’ampliamento delle tecnologie sviluppate e dei nuovi mercati raggiunti da ASEM”. www.asem.it
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Efficienza
e produttività

L’automazione per l’industria
ti aspetta in fiera

Prodotti e Soluzioni
Sistemi e componenti di azionamento
Infrastrutture meccaniche
Sensori
Tecnologia di controllo
IPC
Software industriale
Tecnologia di interfacciamento
Dispositivi di commutazione in bassa tensione
Dispositivi di interfaccia uomo-macchina (HMI)
Comunicazione industriale
Formazione e consulenza
System Integrator
Per info:
Tel +39 02 880 778.1
espositori@spsitalia.it
www.spsitalia.it

