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Editoriale di Donald Wich, AD Messe Frankfurt Italia

Abbiamo deciso di concentrarci su due
iniziative che riguardano il settore degli azionamenti
e quello della produzione additiva

H

o avuto modo di ricordare, in
più occasioni, l'importanza
che la tecnologia ha per il
Made in Europe, per questo
Messe Frankfurt pone sempre maggiore
attenzione a quei settori applicativi
aventi interessanti potenzialità di
sviluppo. In particolare abbiamo deciso
di concentrarci su due iniziative che
riguardano il settore degli azionamenti e
quello della produzione additiva. Stiamo
infatti collaborando con i nostri colleghi
tedeschi per la realizzazione della quinta
edizione della mostra convegno EDPC –
Electric Drives Production Conference
- che si svolgerà a Norimberga il 15 e
16 settembre e della prima edizione
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della fiera Formnext che si svolgerà dal
17 al 20 novembre a Francoforte. Due
tipologie di prodotti e tecnologie alquanto
diverse, ma entrambe di grande rilievo nel
panorama internazionale. La conferenza
di Norimberga offre la possibilità a
progettisti, ricercatori ed utilizzatori di
confrontarsi su temi estremamente attuali
legati all'efficienza energetica negli
azionamenti. Formnext offre invece una
vetrina per le tecnologie additive e gli
stampi. Un'occasione per incontrare
i principali fornitori del settore e per
comprendere meglio le potenzialità della
stampa 3D oltre a scoprire come AUDI stia
già utilizzando queste nuove tecnologie
nelle proprie fabbriche.
Non dimentichiamo che il prossimo 29
e 30 settembre saremo direttamente
impegnati al Forum Telecontrollo
arrivato ormai alla sua quattordicesima
edizione e che quest'anno si svolgerà
all'HangarBicocca a Milano. Nell'arco dei
due giorni e all'interno delle 3 sessioni
parallele verranno presentate oltre a
100 memorie realizzate dalle aziende
partecipanti all'evento e ci sarà modo
di conoscere alcune delle proposte
progettuali messe a punto dagli studenti
milanesi nell'ambito del progetto Mi030.
Un programma come sempre ricco ed
interessante a cui ci auguriamo di potervi
nuovamente incontrare.
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Marco Vecchio,
Segretario ANIE Automazione, alla
conferenza stampa Forum Telecontrollo
del 15 luglio a Expo 2015

APPUNTAMENTI D’AUTUNNO

Forum Telecontrollo, Forum Meccatronica e formnext

A

partire dallo scorso gennaio, durante la fase di
avvicinamento alla quinta
edizione di SPS IPC Drives Italia, è stato posto l'accento
su Industrie 4.0. Vista l'importanza e l'interesse dell'argomento l'edizione 2015 di SPS Italia è stata
la vetrina ideale per presentare
le tecnologie e le soluzioni applicative coerenti con Industrie
4.0. Purtroppo solo una parte delle aziende italiane sono pronte ad
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affrontare questi temi, per questo
è necessario proseguire nell'opera
di alfabetizzazione e promozione
di Industrie 4.0, che rappresenta
la vera sfida industriale dei prossimi dieci anni. SPS Italia organizzerà nuovi eventi nei prossimi mesi
e nell'edizione 2016 darà maggior
concretezza realizzando un'area dimostrativa dedicata. Se questo è
l’embrione di SPS Italia 2016, che
ricordiamo si svolgerà dal 24 al 26
maggio 2016 a Parma, gli appun-

tamenti di Autunno sono invece
maturi. Primo in ordine di tempo il
Forum Telecontrollo. La 14a edizione del Forum sta entrando nella
fase finale. La conferenza stampa
svoltasi il 15 luglio presso Padiglione Italia a EXPO 2015, è stata
l'occasione non solo per incontrare
la stampa specializzata, ma anche
per analizzare i tre macro temi: Industria - Reti – Città che danno forma e concretezza all'edizione 2015.
L’evento che si svolgerà il 29 e 30
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settembre presso l’Hangar Bicocca a Milano può contare su:
28 espositori, tra cui 2 Main e 1
Top Sponsor; 100 relatori appartenenti a fornitori di tecnologia, ma
anche a multiutility e università; 3
sessioni parallele per garantire la copertura di tutti gli argomenti e la massima flessibilità di scelta. Un'edizione quindi che si presenta quanto mai
ricca di contenuti e di stimoli. Da
sottolineare anche il coinvolgimento
dei ragazzi del progetto Mi030 voluto e promosso dall'Architetto Stefano Boeri e dal filosofo Franco Bolelli. La visione emersa, della Milano
del 2030, da parte di coloro che oggi
hanno dai 15 ai 25 anni è certamente

coerente con il tema del Telecontrollo che pone sempre la città e il cittadino al centro di ogni applicazione.
“Con il progetto Mi030 io, Stefano
Boeri e altri amici abbiamo deciso
di costruire una visione, un orizzonte progettuale, un archivio presente
del futuro istantaneo. Abbiamo scelto di affidarlo totalmente ai giovani
15-25enni perché della città, della
società, del mondo del 2030 saranno
loro i naturali protagonisti. Avevamo
grandi aspettative e ambizioni: bene,
loro le hanno superate. E' vero che il
mondo è pieno di problemi e disfunzioni: ma è anche e ancora più vero
che c'è chi sta costruendo soluzioni
impensabili fino a poco tempo fa.”

Dopo il Forum Telecontrollo sarà la
volta del Forum Meccatronica che
quest’anno si svilupperà sul tema
“Innovazione tecnologica motore
della crescita in Italia”. Le più importanti aziende fornitrici di prodotti
e soluzioni per l’automazione industriale si alterneranno in una serie
di interventi organizzati su diverse
sessioni convegnistiche al fine di
presentare degli approfondimenti
tecnici in ambiti quali motion control, robotica, software industriale, impiantistica e con una particolare attenzione alla progettazione
meccatronica e a tutte quelle tecnologie che si inseriscono nel moderno paradigma di Industrie 4.0.

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.forumtelecontrollo.it

www.forumeccatronica.it

www.spsitalia.it
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Tecnologie additive e sviluppo
di prodotto di nuova generazione
alla fiera di Francoforte

I

l 15 luglio il Padiglione Germania di EXPO Milano 2015
ha ospitato la conferenza
stampa di formnext, nuova
fiera tedesca dedicata alla catena di processo, dall'ideazione alla
fabbricazione del prodotto finale.
La manifestazione è stata presentata alla stampa specializzata italiana da Sascha Wenzler, Vice
President formnext di Mesago.
Dal 17 al 20 novembre 2015, la
nuova fiera formnext - powered by
TCT - presenterà a Francoforte una
gamma di tecnologie additive e le

www.spsitalia.it

procedure d'avanguardia nell'ambito della catena di processo, a
partire dall’ideazione del prodotto
fino alla sua produzione industriale. formnext sarà organizzata da
Mesago Messe Frankfurt GmbH,
una controllata di Messe Frankfurt.
“Attualmente il processo produttivo si trova ad affrontare molte difficoltà in termini di efficientamento
energetico, risparmio di materiale,
riduzione del peso, personalizzazione dei prodotti e roll-out su scala
globale. formnext dimostra come
queste difficoltà possano essere
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Guarda la video intervista a Sascha Wenzler, Vice President formnext di Mesago.
Realizzata da Carlo Fumagalli, L'Industria Meccanica

Il modernissimo Padiglione 3 del centro
fieristico di Francoforte, dove si svolgerà la
manifestazione. A destra Sascha Wenzler,
Vice President formnext di Mesago, alla
conferenza stampa formnext del 15 luglio.



superate già nella fase di sviluppo
del prodotto”, ha affermato Sascha Wenzler. A partire dal 2015,
formnext si rivolgerà dunque soprattutto ai responsabili di produzione e dell'approvvigionamento
tecnico delle industrie manifatturiere di quasi tutti i settori, offrendo loro spunti preziosi per rendere più competitiva la produzione
a livello nazionale e internazionale.
formnext è inoltre di interesse per
sviluppatori e designer di prodotto.
“Le tecnologie additive, nello specifico, offrono straordinarie opportunità per l'industria, sia a livello di
sviluppo prodotto che di produzione. Con questa fiera specializzata,
siamo lieti di poter offrire ai visitatori un'offerta particolarmente
completa e di grande valore. Aziende di fama internazionale operanti
nel campo delle tecnologie additive
esporranno a formnext le proprie
competenze”, ha spiegato Sascha
Wenzler. La fiera tratterà ulteriori
tematiche, quali ad esempio fab-

bricazione di utensili e stampi,
macchine utensili/automazione,
materiali/componenti di base e
tecnologie di misurazione/quality assurance. Parallelamente alla
fiera e nel medesimo padiglione,
il 18 e il 19 novembre si svolgerà
la conferenza di formnext powered by TCT. Il tema centrale sarà
anche in questo caso quello delle
tecnologie additive: esperti di
fama internazionale presenteranno
e analizzeranno procedure innovative che interessano tutta la catena
di processo per lo sviluppo di prodotto. I contenuti della conferenza
saranno preparati da Rapid News
Publications, che vanta numerosi
collegamenti nel campo delle tecnologie additive ed è la società che
ha creato il marchio TCT + Personalize. Con oltre 20 anni di esperienza nella stampa 3D, nei processi di fabbricazione additiva e nello
sviluppo di prodotto, Rapid News
è il partner ideale per formnext.
www.formnext.com
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Con il nuovo display grafico touch è possibile parametrizzare
più apparecchi tramite un dispositivo mobile NFC compatibile
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Rittal

Un salto verso una
maggiore efficienza
ed economicità
Con il nome “Blue e+” Rittal lancia sul mercato una
generazione completamente nuova di condizionatori.
Oltre all’efficienza energetica, decisamente più
elevata rispetto alle soluzioni di raffreddamento
precedenti, i nuovi condizionatori si distinguono
anche per flessibilità, sicurezza e maneggevolezza.
A cura della Redazione

R

ecenti stime mostrano
che vi sono circa due
milioni di unità di climatizzazione per armadi
di comando alimentati dalle reti
elettriche in tutta Europa. Con una
potenza totale assorbita di 2 TeraWatt (in media 1 kW per unità) il
consumo potenziale è decisamente rilevante, oltre ad essere fonte
di circa 4 milioni di tonnellate di
CO2 emesse nell’ambiente ogni
anno. Rittal, fornitore leader internazionale di sistemi di climatizzazione per la quadristica, si è
imposta l’obiettivo di ridurre il
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Le unità Blue e+ coprono un campo
di potenze fino a 6.000 Watt
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fabbisogno energetico dei condizionatori, dare un contributo alla
protezione del clima e rispondere
all’aumento dei prezzi dell'energia.
"Per aumentare l'efficienza energetica in modo significativo, Rittal ha
implementato nella nuova generazione di condizionatori “Blue e +”
una tecnologia ibrida innovativa,

utilizzata per la prima volta nei
sistemi di raffreddamento della
quadristica ", ha dichiarato Steffen Wagner, CEO Product Management Climatizzazione di Rittal.
Questa tecnologia opera insieme
a un sistema condizionatore-compressore abbinato ad un heat-pipe
(condotto termico) che fornisce un
sistema di raffreddamento passivo. Il compressore entra in funzione solo quando il raffreddamento
passivo non è sufficiente. La strategia di controllo del funzionamento ibrido consente un significativo
aumento dell‘efficienza, soprattutto a carico parziale. Una unità
"Blue e + " è sei volte più efficiente di un condizionatore tradizionale con carico parziale del 15% in
modalità heat-pipe puro. Ad un
carico parziale del 65%, i sistemi
compressore-heat pipe operano in
modalità ibrida con una efficienza
quattro volte superiore a quella
di una unità tradizionale. Anche
l'efficienza energetica in modalità
compressore puro è molto elevata
nella nuova gamma, grazie ai motori DC integrati sia nei ventilatori
che nel compressore. La tecnologia ad inverter, che consente di
regolare la velocità del compressore e dei ventilatori, permette
infatti di fornire solo la potenza
frigorifera effettivamente richiesta, riducendo drasticamente il
consumo energetico rispetto ad
una soluzione tradizionale. “Come

FOCUS ON

Rittal, fornitore leader internazionale di sistemi di
climatizzazione per la quadristica, si è imposta l’obiettivo di
ridurre il fabbisogno energetico dei condizionatori, dare un
contributo alla protezione del clima e rispondere all’aumento
dei prezzi dell'energia.
dimostrano i primi risultati dei
test, è possibile ottenere risparmi
energetici anche del 75 per cento,” ha dichiarato Steffen Wagner.
Nello sviluppo del nuovo prodotto
è stata posta particolare attenzione anche alla economicità e alla
compatibilità di utilizzo nelle diverse aree geografiche. Tutte le unità,
grazie al sistema multitensione brevettato, possono essere collegate
a tutte le reti elettriche. Il campo
di tensioni di ingresso varia da 110
V (monofase) a 480 V (trifase) con
frequenze di rete di 50 o 60 Hz. I
minori costi per la logistica sono
tra i principali vantaggi di cui beneficeranno soprattutto i grandi costruttori internazionali di macchine
e impianti. Infatti l'unità di raffreddamento sarà sempre la stessa,
indipendentemente dal fatto che
la macchina sia venduta in Europa, in Giappone o negli Stati Uniti.
Ciò significa non solo una notevole
riduzione del numero di varianti,
ma anche una grande semplificazione della logistica delle parti di
ricambio. Grazie alla regolazione
della potenza di raffreddamento, lo
stress termico al quale sono soggetti i componenti installati nell’armadio viene notevolmente ridotto.

Le brusche variazioni di temperatura, tipiche delle tradizionali unità con
regolatori a due punti di intervento,
appartengono ormai al passato. La
funzione di controllo e regolazione
della potenza permette di estendere il ciclo di vita non solo dei condizionatori ma anche dei componenti
installati nell’armadio, con effetto
positivo sulla sicurezza complessiva
dei processi. Le unità Blue e+ coprono un campo di potenze fino a 6.000
Watt (fino a 4.000 watt nelle versioni precedenti) e sono utilizzabili con
temperature comprese tra -30°C e
+60°C. Il nuovo display grafico touch
offre in un colpo d’occhio tutte le informazioni più rilevanti. I messaggi
di sistema multilingue sono visualizzati con testi chiari e di facile comprensione. Le interfacce di comunicazione standard consentono una facile
integrazione nei controlli delle unità nelle linee di produzione. Diversi
protocolli, come CAN Bus o Modbus
TCP consentono il trasferimento dei
dati in tempo reale tramite interfaccia CAN e/o Ethernet. L‘interfaccia
NFC
(Near-Field-Communication)
consente una semplice parametrizzazione di più apparecchi tramite un
dispositivo mobile NFC compatibile.
www.rittal.com

PROGETTARE
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UN CHILLER IN SOLI
QUATTRO STEP
Per i progettisti e gli acquisitori tecnici
dell‘industria meccanica oggi è più facile
che mai progettare il raffreddamento
di macchine e processi grazie al nuovo
Configuratore TopTherm di Rittal. Il
tool di configurazione disponibile online è
un ottimo supporto per determinare con
esattezza la potenza di raffreddamento
richiesta, scegliere la soluzione più idonea
e generare in automatico i dati tecnici per
la stesura di offerte e capitolati – il tutto
in soli quattro passaggi. Il software,
disponibile online in sette lingue, aiuta
i progettisti e gli acquisitori nel settore
dell’ingegneria meccanica a progettare
i chiller (sistemi di raffreddamento a
ricircolo) in modo rapido e semplice in
soli quattro step. Il Configuratore offre
un database accurato per calcolare in
automatico la potenza frigorifera richiesta
e scegliere con rapidità il tipo di chiller
più idoneo, in un campo di potenze da
1 a 40 kW. Informazioni di prodotto
interattive sulla vasta gamma di accessori
sono incluse nelle funzioni del software.
Altrettanto facili da configurare sono i
pacchetti di opzioni predefiniti. I disegni
per la progettazione e la stesura di offerte
sono facilmente scaricabili in formato dwg,
pdf e pdf 3D. Disponibili per download
anche le liste delle parti di ricambio,
specifiche tecniche e commerciali,
capitolati e caratteristiche prestazionali tra
cui i diagrammi delle potenze delle pompe.
Tutti i dati tecnici necessari sono disponibili
con pochi click del mouse. Il trasferimento
automatico dei dati durante la procedura
di ordinazione o la stesura dei testi di
capitolato rende più facile la trasmissione
della documentazione al produttore. Il
Configuratore Rittal è disponibile sul
web, sia in versione online che offline, in
lingua italiana, tedesca, inglese, francese,
spagnola, olandese e russa.
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FEDEGARI GROUP, tecnologia
e innovazione italiana di eccellenza
per l’industria farmaceutica

F

edegari Group, azienda che
produce e commercializza sterilizzatrici e sistemi integrati
per processi industriali critici
nei settori biotech e farmaceutico, da
diversi anni è presente anche nell’industria alimentare e nella produzione di
macchine per il laboratorio, settori nei
quali ha trasferito le tecnologie sviluppate per il comparto farmaceutico.
L’azienda ha due siti produttivi: in Italia presso il quartier generale di Pavia
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(Fedegari Autoclavi Spa) e in Svizzera
nel Canton Ticino (Fedegari Suisse SA),
dove sono prodotti, rispettivamente, le
macchine impianti industriali e macchine per il laboratorio.
Ad oggi, seguendo una politica di internazionalizzazione, il gruppo Fedegari
ha sedi in Germania, Stati Uniti e Singapore con lo scopo di seguire i clienti
locali sia per la vendita dei prodotti sia
per il supporto degli stessi durante tutto il ciclo di vita.

TECNOLOGIA E INDUSTRIA | 13


L’integrazione di sistemi automatici e

robotizzati con le macchine di processo
permette di conseguire una sensibile
riduzione dei costi di esercizio complessivi
pur in presenza di processi e impianti
sempre più sofisticati.

Il focus sul cliente ha evidenziato l’importanza della formazione e ha spinto
Fedegari Group ad aprire dei “technology center” a Londra, a Philadelphia,
e prossimamente a Singapore oltre
che nel quartier generale di Pavia, per
favorire il pieno utilizzo delle macchine
Fedegari.
Fanno parte del gruppo altre due aziende, New Inox (impiantistica) e Qualitech (service), che si occupano di
montaggio, revamping e start-up delle
macchine, nonché dei servizi postvendita. In questo modo Fedegari è in
grado di seguire costantemente il cliente, dall’installazione e per tutto il corso
della vita della macchina, assicurando
il mantenimento di performance eccellenti.

Oltre all’espansione commerciale, negli ultimi anni il gruppo ha esteso la
gamma dei prodotti offerti, per potersi
proporre in nuovi e diversi segmenti di
mercato. In aggiunta agli sterilizzatori,
core-business aziendale fin dalla fondazione, Fedegari oggi produce biodecontaminatori e lavatrici industriali, seguendo la filosofia aziendale della
modularità che da sempre caratterizza i
prodotti del gruppo.
«Quando nel ‘61 mio padre e mio zio
hanno deciso di dedicarsi alla produzione di sterilizzatori per l’industria
farmaceutica, le prime macchine erano di serie e con poche opzioni”, ci
spiega Giuseppe Fedegari, Presidente
del gruppo. «Per distinguersi dalla concorrenza i fondatori posero da subito
l’obiettivo di controllare la tecnologia
e cominciarono a realizzare internamente tutti i componenti critici della
macchina. Fu così possibile migliorare
progressivamente le prestazioni di processo adattando i componenti alle specifiche condizioni operative e semplificandone la manutenzione, superando
i limiti prestazionali di componenti del
commercio concepiti in maniera specifica».
Questo approccio è rimasto immutato
ancora oggi ed è la chiave del successo
dell’azienda: ogni prodotto è studiato
e realizzato per soddisfare le necessità
del cliente, ogni macchina è un pezzo
unico. La genesi di ogni prodotto, a
partire dai singoli componenti, avviene nell’officina che è un vero e proprio
luogo di incontro tra artigianalità e tec-

TECNOLOGIA E INDUSTRIA
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Laddove il prezzo unitario del prodotto
trattato è soggetto alla pressione del
mercato, gli impianti diventano sempre più
grandi e automatizzati, questo – per contro
- offre nuove sfide per la costruzione di
macchine sempre più grandi.
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nologia. La stessa cura e passione che
Fedegari mette nella costruzione delle
macchine viene profusa dagli ingegneri
dell’azienda nella realizzazione di soluzioni innovative e nella progettazione
dei moduli meccanici, elettrici e software.
Questo aspetto emerge ancor di più
quando si parla di sistemi per il controllo di processo con Giuseppe Fedegari:
«Benché non siano propriamente assimilabili agli altri componenti realizzati
in azienda, i controllori elettronici di
processo sono frutto di un approccio
innovativo, introdotto agli inizi degli
anni Ottanta, quando abbiamo realizzato il primo controllore dedicato. Da allora abbiamo sempre prediletto lo sviluppo di un unico controllore in grado
di essere asservito ad ogni macchina”.
Come ribadisce Massimo Ghelfi – Automation Manager del gruppo – “realizzare il sistema di controllo Thema4 è
stato possibile grazie a partnership con
importanti fornitori dell’automazione

industriale, del software per sistemi
embedded e della robotica che ci trasferiscono il controllo delle tecnologie.
Ad esempio, ultimamente stiamo guardando verso la robotica e i nuovi servizi
che si possono offrire mediante il cloud
computing e l’Internet of Things (IoT)”.
Grazie all’estensione della gamma di
prodotti e allo sviluppo di un unico software di controllo, Fedegari è oggi in
grado di proporsi come unico fornitore
per i reparti di produzione di farmaci
sterili e di estendere le proprie soluzioni al settore alimentare dove i vincoli
normativi sono sempre più stringenti.
Nel prossimo futuro Fedegari si pone
l’obiettivo di essere in prima linea nella
rivoluzione in atto nel mondo della produzione dei farmaci, che vede l’automazione industriale come protagonista.
Un mix di innovazione ed eccellenza
che si traducono in soluzioni nuove,
come la lava-sterilizzatrice, una macchina ibrida, in grado di sterilizzare e
lavare in un unico processo, riducendo
i tempi di ciclo, la superficie utilizzata e
i costi operativi.
«Il nostro obiettivo non è quello di vendere a tutti i costi.» spiega Fedegari «Il
nostro obiettivo non è solo il fatturato,
non è solo il profitto. Il nostro obiettivo è
quello di costruire macchine dalle prestazioni e dall’affidabilità ineguagliate.
Se all’inizio erano mio padre Fortunato
e mio zio Giampiero a guidare l’azienda verso questo obiettivo, oggi siamo
io e mio fratello Paolo e, un domani, mi
auguro che saranno le nostre due figlie
- ancora adolescenti - a dare continuità
al bel sogno di coloro che hanno creato
dal nulla l’azienda».

www.fedegari.com

29 ottobre 2015

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

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

HANNO GIÀ ADERITO
ABB
B&R Automazione Industriale
Beckhoff Automation
Bonfiglioli Mechatronic Research
Bosch Rexroth
Delta Electronics
Emerson Industrial Automation Italy
EPLAN Software & Service

Esa Elettronica
Festo
Heidenhain Italiana
Lapp Italia
Lenze Italia
OC lab
Omron Electronics
Panasonic Electric Works Italia

Phoenix Contact
Rittal
Rockwell Automation
SEW Eurodrive
Siemens
Weidmüller
Wittenstein
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Smart Technology
for Smart People,
il Forum Telecontrollo
invita i giovani a ripensare
la città del futuro

C

i avviciniamo alla 14ma edizione del Forum Telecontrollo, che si terrà a Milano
presso l’HangarBicocca il
29 e 30 settembre 2015. Anche per
questa edizione l’offerta convegnistica è ampia e piuttosto variegata
nei contenuti. È possibile consultare
l’anteprima dei contenuti visitando
il sito ufficiale della manifestazione e
sfogliando il programma online, navigabile seguendo i tre grandi temi

I numeri del Forum Telecontrollo 2015

9
IL CONVEGNO
PER L’EDIZIONE
2015
SUDDIVISO IN

www.spsitalia.it

67

sessioni
specialistiche

28
partner

2

sessioni
plenarie

memorie
presentate
oltre

100
relatori
coinvolti
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dell’edizione o le aree di applicazione
delle soluzioni che verranno presentate. La struttura generale del programma prevede quindi tre macro
aree: Reti, Industria e Città che poi
si declinano in sotto temi quali Acqua, Energia e ICT. Si arriva infine
ad un terzo livello di lettura del programma che è essenzialmente esplicitato nei titoli delle 12 sessioni che
si susseguiranno nelle due giornate
dei lavori. Sono ben 67 le memorie

SOLO PER I LETTORI DI REAL TIME
SCONTO DEL 50% IN ESCLUSIVA PER
CHI SI REGISTRA ENTRO IL 31 LUGLIO

REGISTRATI QUI
che verranno presentate e il tema più
discusso sarà naturalmente quello
delle Reti, risultato ragionevole vista
la natura delle soluzioni di Telecontrollo che nascono principalmente
come applicazioni per le reti di Pub-

41
CON IL
CONTRIBUTO DI

società di
componenti
e sistemi
Telecontrollo

23

tra utility
e clienti
industriali

5

tra enti
di ricerca e
università

Codice da
inserire
al momento della
registrazione per
ottenere lo sconto

iottlc15

blica Utilità. In questo contesto verranno affrontati in maniera molto approfondita temi come la generazione
distribuita che interessa i segmenti
della generazione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica ed in
particolare integrazione della generazione da fonti rinnovabili. Molte testimonianze saranno poi riferite all’insieme dei servizi idrici connessi con
l’uso umano della risorsa idrica ovvero la captazione dell’acqua potabile,
il suo trasporto e la sua distribuzione
e quindi la raccolta e la depurazione
delle acque reflue. Non mancheranno, nella città dell’Expo che ha come
tema principe il cibo, i riferimenti alle
soluzioni per l’agricoltura in particolare per quanto riguarda i sistemi di
telecontrollo per la distribuzione irrigua. Diverse anche le proposte specifiche per l’Industria sia a livello di supervisione di impianto sia in termini
di applicazioni per la cyber security,
altro argomento molto dibattuto in
un’era dove la quantità di dati cresce
in maniera enorme e dove il dato diventa sempre più sensibile e strategico e quindi da proteggere. Il terzo
pilastro sarà quello della Città e in
questo ambito al Forum Telecontrollo
si potranno seguire esperienze legate
sia alla mobilità sia all’automazione
degli edifici e degli ambienti dome-

18 | sps real time e-magazine

L’idea è di definire
la “vision” e gettare insieme
le basi per nuove
soluzioni sostenibili per
le reti, le città, l’industria

Consulta qui il
programma completo
www.spsitalia.it

PROGETTI

stici. Altri argomenti trattre attribuiranno una spetati saranno per esempio
ciale sezione dell’ANIE
quelli connessi alla proAutomazione
Award
proprio alla memoria che
tezione dell’ambiente,
riterranno più prossima
all’efficienza energetiMarco Vecchio
alla loro visione del futuro
ca, all’Industria 4.0. I ree della smart community.
latori saranno innanzitutSegretario
ANIE Automazione
Il format dell’evento preto i system integrator e i
vede infine due sessioni
produttori di componenti
plenarie. Il primo giorno,
di sistemi di telecontrollo,
nell’International Utility
ma un’importante contributo verrà anche da alWorkshop, si discuterà
cuni clienti che assieme
delle esperienze dei clienai fornitori presenteranno dei casi
ti stranieri nel settore dell’automaconcreti che metteranno in evidenza
zione e del telecontrollo. Sarà un imi risultati ottenuti grazie all’impiego
portante momento di benchmarking
delle soluzioni di telecontrollo. Anche
anche per le Utility italiane che pol’Università e il mondo della ricerca
tranno confrontarsi con i competitor
esteri. Il secondo giorno la tavola roforniranno il loro contributo concreto
tonda di chiusura dal titolo “Soluziospostando la discussione verso un approccio più scientifico. Tra i protagoni sostenibili per le reti, le città e
nisti della manifestazione ci saranno
l’industria. Il Forum Telecontrollo
quest’anno anche i giovani che pararena di confronto fra esperienze,
teciperanno al Forum Telecontrollo
idee e visioni” verterà sulle future
attraverso il progetto “Milano030”,
tendenze tecnologiche coinvolgendo
i trend setter del mondo ICT. L’idea è
l’iniziativa nata dal filosofo Franco
di definire la “vision” e gettare insieBolelli e dall’architetto Stefano Boeri,
me le basi per nuove soluzioni sosteche ha chiamato a raccolta un miglianibili per le reti, le città, l’industria. Ne
io di studenti fra 15 e 25 anni - oggi
emerge un quadro molto chiaro di un
liceali e universitari, ma nel 2030 prosettore particolarmente dinamico che
babile classe dirigente della città - per
si rivolge con le sue soluzioni a una
ascoltare da loro proposte e visioni
pluralità di attori che operano anche
della città del futuro. Sarà quindi inin contesti spesso molto differenti.
teressante valutare, in occasione del
Un leitmotiv è l’impiego sempre più
convegno se i desiderata dei ragazzi
spinto di Internet come mezzo tectrovano già riscontro nelle innovazionologico ma anche come base per
ni tecnologiche delle aziende o quanfornire servizi innovativi collegati
to, viceversa, la tecnologia potrà esalle proprie soluzioni hardware e sofsere influenzata da sogni e richieste
tware.
www.anie.it
dei cittadini del domani. I ragazzi inol-

FORUM
TELECONTROLLO 2015
RETI DI PUBBLICA UTILITÀ

INDUSTRIA

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.
PcVue
Progea
Rittal
Rockwell Automation
Selta
Xeo4

RETI

CITTÀ

SILVER PARTNER
ESA Energy
Intesis
Lacroix Softec
Lenze Italia
Saia Burgess Controls Italia
Wit Italia

CONSULTA IL PROGRAMMA E ISCRIVITI AL FORUM
www.forumtelecontrollo.it

PROGETTI
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Lavoro di squadra a pieno ritmo per
SPS IPC Drives 2015

26ma edizione per la fiera tedesca, a Norimberga dal 24 al 26 novembre

C

on l'aumento delle temperature anche l'organizzazione
di SPS IPC Drives, mostra
leader in Europa per la tecnologia di automazione industriale, sta
entrando nella "fase calda". Sono ben
undici i Project Manager occupati
nelle assegnazioni degli ultimi spazi
espositivi e nell’assistenza agli espositori per la parte più concreta e operativa della manifestazione. Il team di
Mesago lavora freneticamente anche
sulla parte organizzativa e logistica dei
visitatori, sia nazionali che esteri della mostra. "Mancano ancora quattro

mesi alla manifestazione e abbiamo
già grandi aspettative. Non voglio rivelare troppo, ma quest'anno ci saranno
alcune novità e sorprese da scoprire
e credo che la visita di SPS IPC Drives
2015, ancora una volta, non deluderà
i partecipanti." Sylke Schulz-Metzner,
Vice President del team SPS IPC Drives.
La mostra offre la piattaforma perfetta
per trovare le soluzioni più adatte e
innovative per ogni esigenza, l'occasione per venire a contatto con l'intera
offerta dell'automazione elettrica dai
componenti fino ai sistemi completi e
soluzioni di automazione integrata.

Voucher
Voucher

per l’ingresso gratuito a SPS IPC Drives 2015
per l’ingresso gratuito a SPS IPC Drives 2015
Scoprite

Aree merceologiche

l’intera gamma dei prodotti dell’automazione
Scoprite
industriale – dai componenti ai sistemi completi –
l’intera
deifiera.
prodotti dell’automazione
riuniti ingamma
una sola
industriale – dai componenti ai sistemi completi –
Acquisite
riuniti in una sola fiera.
una vasta panoramica del mercato.

– Sistemi di controllo
Aree
–
IPC merceologiche
– Sistemi di
controllo di azionamento
e componenti
– IPC
Dispositivi di interfaccia uomo-macchina (HMI)
– Sistemi
e componenti
di azionamento
Comunicazione
industriale
– Software
Dispositiviindustriale
di interfaccia uomo-macchina (HMI)
– Comunicazione
industriale
Tecnologia di interfacciamento
– Software
industriale
Infrastrutture
meccaniche
– Tecnologia
di interfacciamento
Tecnica sensoristica
– Infrastrutture meccaniche
–
Tecnica sensoristica
Data
24 – 26 novembre 2015

Acquisite
Beneficiate

una vasta panoramica del mercato.
dell’offerta di oltre 1.600 espositori che presenteBeneficiate
ranno tutte le ultime novità e tendenze del settore
dell’offerta
di oltreindustriale.
1.600 espositori che presentedell‘automazione
ranno tutte le ultime novità e tendenze del settore
Cogliete l’occasione
dell‘automazione industriale.
di incontrare e dialogare con i protagonisti
Cogliete
l’occasione
dell’automazione
per trovare soluzioni su misura
di
e dialogare con i protagonisti
perincontrare
le vostre esigenze.
dell’automazione per trovare soluzioni su misura
per le vostre esigenze.

Luogo
Ingresso
Data
Luogo
Ingresso

Centro Fieristico di Norimberga
Registrazione gratuita online!
24 – 26 novembre 2015
Per registrarsi segui le istruzioni
Centro Fieristico di Norimberga
riportate sul retro.
Registrazione gratuita online!
Per registrarsi segui le istruzioni
riportate sul retro.

Clicca qui per l'ingresso gratuito in fiera
e utilizza il codice 1512318895SPIR

Convertite il vostro voucher direttamente online!
Convertite il vostro voucher direttamente online!
Connettetevi al sito

Invito offerto da:

Connettetevi al sito
Registratevi inserendo il codice di

Invito offerto da:

www.spsitalia.it
sps-exhibition.com/tickets

Hanno visitato SPS IPC Drives 2014

56.787

visitatori da 88 paesi
di provenienza,

di questi, il 92% pensa di
visitare la fiera di nuovo
Fonte: indagine visitatori SPS IPC Drives 2014

3 BUONI MOTIVI
PER PARTECIPARE
A SPS IPC DRIVES 2015!
• L'intero mercato riunito in fiera.
Un quadro unico e completo del mercato,
una piattaforma perfetta per trovare le
soluzioni
adatte eindustriale
innovative per ogni
Tecnologie
per più
l’automazione
Sistemi
e componenti
esigenza
grazie a oltre 1.600 espositori,
Tecnologie
perel’automazione
Fiera
settoriale
internazionale
tedeschi
esteri, cheindustriale
metteranno in mostra
Sistemi e componenti
prodotti, tendenze e novità del settore.
Fiera settoriale internazionale
Norimberga, 24 – 26 novembre 2015
sps-exhibition.com
• Un clima
di lavoro positivo e attivo.
Norimberga,
novembre 2015
Una delle
peculiarità 24
che– 26
contraddistingue
SPS IPCsps-exhibition.com
Drives è il clima di lavoro; la
Answers diforspecifiche
automation
possibilità di discutere
tematiche e attività di automazione con
Answers
for automation
personale altamente
qualificato
presso gli
stand degli espositori è il modo migliore
per trovare le soluzioni più adatte ad ogni
azienda.
• Un'occasione unica di confronto.
La manifestazione offre la possibilità
di confrontare e valutare la gamma di
prodotti e servizi offerti dagli espositori
in modo efficiente e mirato. L'occasione
per venire a contatto con l'intera offerta
dell'automazione elettrica dai componenti
fino ai sistemi completi e soluzioni di
automazione integrata
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Tecnologie per l’automazione industriale
Sistemi e componenti
Fiera settoriale internazionale
Norimberga, Germania, 24 – 26 novembre 2015

Answers for automation

Visita SPS IPC Drives e vivere l’atmosfera unica
di lavoro alla fiera leader in Europa nel campo
dell’automazione industriale:
• una panoramica completa del mercato

in fiera
o gratuito
s
s
e
c
c
a
l’
per
Registrati
kets
ion.com/tic
it
ib
sps-exh

• più di 1.600 espositori, tra cui tutti i key player del mercato
• prodotti e soluzioni
• innovazioni e tendenze
sps@mesago.com
sps-exhibition.com
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Eventi e News di SPS Italia
MAINTENANCESTORIES,
IL PROSSIMO 2
OTTOBRE PRESSO
LO STABILIMENTO
HEINEKEN DI COMUN
NUOVO

Torna anche nel 2015 l’evento di riferimento per tutti gli operatori della
Manutenzione Industriale. La tredicesima edizione di MaintenanceStories,
format che festeggia i suoi primi dieci anni, avrà luogo il prossimo 2 ottobre
presso il più grande impianto di produzione di birra d’Italia, lo stabilimento
Heineken di Comun Nuovo (BG). Organizzato in collaborazione con Minetti
Group e IPH, il convegno si suddivide in due sessioni (mattutina e
pomeridiana) durante la quale Responsabili di Manutenzione e Direttori
di Stabilimento presenteranno ai colleghi in platea i casi applicativi di
successo delle proprie aziende, mettendone in risalto procedure e risultati
ottenuti. Come di consueto, al centro delle relazioni sarà protagonista la
Manutenzione Industriale nei vari settori, come suggerisce l’eterogeneità
delle aziende che prenderanno parola attraverso il proprio personale tecnico:
CoProB, Acque San Benedetto, Bonaiti, Granarolo, Cogne Acciai
Speciali, Nuova Cmme, Aria-C, Heineken (agenda provvisoria). Al termine
della giornata, Heineken aprirà inoltre le porte del proprio stabilimento
per una visita guidata riservata a trenta fortunati estratti. L’evento sarà
patrocinato da Forum Meccatronica (Messe Frankfurt Italia), mentre
Festo Consulting rivestirà il ruolo di Associated Partner. Per pre-registrarsi
all’evento, è sufficiente cliccare qui

SACCHI
AUTOMATION FORUM

A settembre 2015 si terrà a Monza il primo Sacchi Automation Forum:
un evento esclusivo per toccare con mano e approfondire tutte le novità del
mondo dell’automazione industriale. La mostra-convegno avrà come sede
l’Autodromo di Monza nei giorni 16, 17 e 18 settembre 2015 e sarà occasione
per lanciare la nuova Business Unit Sacchi Automation. Assortimento
completo in ampiezza e profondità di gamma dei prodotti di automazione
industriale, servizio di consegne dedicato, formazione continua, competenza
e assistenza tecnica specializzata sono solo alcuni dei vantaggi competitivi
che la nuova Divisione Sacchi Automation presenterà agli oltre 5.000 clienti
del mercato del Nord Italia. Durante l’evento i visitatori avranno la possibilità
di entrare in contatto con ventiquattro espositori partner, toccare con
mano nuovi prodotti e soluzioni, approfondire novità e tendenze del settore,
grazie a una ricca agenda di convegni e workshop dedicati a due tematiche
portanti: la sicurezza e l’efficienza energetica delle macchine e dei sistemi di
produzione. Panel Espositori 3M ITALIA; AMRA; BOCCHIOTTI; BTICINO;
CABUR; DATALOGIC AUTOMATION; EATON INDUSTRIES; FINDER; GE
POWER CONTROLS; I.L.M.E.; ITALWEBER; LOVATO ELECTRIC; OMRON
FINDER; PHOENIX CONTACT; PILZ ITALIA; PIZZATO ELETTRICA;
RITTAL; ROCKWELL AUTOMATION; SCHNEIDER ELECTRIC; SDPROGET;
SIEMENS; SIRENA; STULZ; TEAFLEX; WEIDMULLER.

www.spsitalia.it
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EFFICIENCY
DRIVERS: STRATEGIE
E TECNOLOGIE PER
L’INDUSTRIA EFFICIENTE

Dopo il successo della prima edizione, torna l’appuntamento con Energy
Media Event, la one-day conference dedicata all’efficienza energetica
nel mondo dell’industria, organizzata da TIMGlobal Media e supportata
dalla rivista Energy Efficiency Business & Industry. Anche quest’anno,
il convegno sarà l’appuntamento in cui gli Energy Manager dell’industria
manifatturiera italiana presenteranno ai colleghi i propri casi studio,
illustrando le prassi adottate e i risultati conseguiti. L’edizione 2015 avrà luogo
il 12 Novembre presso Babcock Wanson Italiana, a Cavenago di Brianza
(MB); la sessione plenaria si svolgerà nel limitrofo Devero Hotel, e a fine
giornata l’azienda aprirà le porte del proprio stabilimento per una visita al sito
produttivo. Seguendo il titolo Efficiency Drivers: strategie e tecnologie
per l’industria efficiente, interverranno illustrando i propri casi applicativi di
successo Lavazza, Acciaierie Beltrame, Trenitalia, Fiera Milano (agenda
provvisoria). Tra le maggiori associazioni di settore, interverranno con
relazioni inerenti tecnologie e normative ANIE Energia, ANIE Automazione,
AssoEgE e Assoesco, che garantiranno inoltre il loro patrocinio alla giornata
insieme a Messe Frankfurt Italia. Per pre-registrarsi clicca qui

te il prossimo PROFIBUS & PROFINET Day!

e Towers Hotel Castellammare di Stabia (NA)

NON PERDERE IL PROSSIMO
PROFIBUS & PROFINET DAY!

14 Ottobre, Towers Hotel Castellammare di Stabia (NA), ultima occasione
di incontro per l'anno 2015 per tutti gli addetti ai lavori che desiderano
vivere una giornata all'insegna degli ultimi sviluppi tecnologici e delle
applicazioni più innovative nell'ambito della comunicazione industriale.
Rimanete aggiornati, venite anche voi a scoprire come PROFIBUS e
PROFINET aiutano a raggiungere l'eccellenza operativa dei vostri impianti,
senza rinunciare alla sicurezza. Un appuntamento unico, che vedrà riuniti i
rappresentanti delle principali realtà aziendali del settore, importanti esperti
asione di incontro per l'anno 2015 per tutti gli addetti ai lavori che desiderano vivere una giornata all'insegna
del mondo
accademico e vedrà la partecipazione di personalità di fama
sviluppi tecnologici e delle applicazioni più innovative nell'ambito della comunicazione
industriale.
aggiornati, venite anche voi a scoprire come PROFIBUS e PROFINET aiutano a raggiungere
l'eccellenza
internazionale
del mondo della comunicazione industriale. Fate la scelta
dei vostri impianti, senza rinunciare alla sicurezza.
giusta! La partecipazione all'evento è gratuita, iscriviti qui.
amento unico, che vedrà riuniti i rappresentanti delle principali realtà aziendali del settore, importanti esperti

accademico e vedrà la partecipazione di personalità di fama internazionale del mondo della

one industriale.
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azione all'evento è gratuita! Per iscriversi cliccare qui.

