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Editoriale di Donald Wich, AD Messe Frankfurt Italia

All'interno del Forum quest'anno abbiamo
voluto dare spazio anche al Progetto Mi030,
ideato e promosso dall'architetto Stefano Boeri
e dal filosofo Franco Bolelli

N

on è mai facile riprendere i
ritmi soliti, dopo un periodo,
anche breve, di vacanza.
Il nostro corpo e la nostra
mente si sono abituati velocemente a una
diversa dimensione spazio-temporale.
D'altra parte non possiamo negare che
il ritorno alla quotidianeità e al lavoro ci
fa ritrovare logiche che ci sono consuete
ed affini. Quindi, sgranchiti i muscoli,
soprattutto quelli mentali, eccoci di nuovo
pronti a ripartire per dare concretezza
ai progetti già avviati e a qualche nuova
idea che ha preso corpo in spiaggia o
durante una passeggiata in montagna.
Queste prime settimane abbiamo dovuto

www.spsitalia.it

recuperare, sistemare, predisporre, ma ora
tutto è pronto per il primo appuntamento
autunnale: Forum Telecontrollo. Trovo
molto interessante la contestualizzazione
di questo evento nella ricca agenda
milanese di quest'anno perchè ben
si sposa con i tanti temi affrontati in
questi mesi di Expo. L'attenzione alle
esigenze delle pubbliche amministrazioni
e delle multiutility ci fa immediatamente
comprendere che stiamo parlando dei
bisogni dei cittadini, quindi di tutti noi.
Non è un caso che all'interno del Forum
quest'anno abbiamo voluto dare spazio
anche al Progetto Mi030. Ideato e
promosso dall'architetto Stefano Boeri
e dal filosofo Franco Bolelli con un
obiettivo chiaro: come sarà o dovrà
essere Milano nel 2030? Mi030 ha come
“progettisti” i liceali milanesi, ovvero
coloro che saranno i protagonisti di questa
città fra 15 anni. Il fatto di volere coniugare
tecnica, automazione e futuro è una bella
sfida e un'opportunità per rendere anche
questo evento sempre più interessante.
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Sesta edizione di SPS IPC Drives Italia
24-26 maggio 2016.. prime anticipazioni
www.spsitalia.it
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FRANCESCA SELVA
Vice President Marketing and Events Messe Frankfurt Italia

C

on un forte anticipo
rispetto alla scorsa
edizione, SPS ITALIA
mostra a pari data un
incremento del 16%. Crescono
gli espositori e i metri quadri a
conferma della fiducia che i fornitori di automazione riservano a
SPS IPC Drives Italia, un riconoscimento dell'importanza e del
valore che questa manifestazione ha saputo guadagnare anno
dopo anno, metro dopo metro,
visitatore dopo visitatore. L'edizione 2016 si presenta ancora
più completa e ricca di contenuti.
L'andamento positivo del settore
dell'automazione negli ultimi 4
anni, in controtendenza rispetto a molti altri ambiti industriali
e confermato da una buona crescita nel primo semestre 2015,
è sicuramente un ottimo viatico,
ma la vera forza di SPS Italia sta
nel coinvolgimento diretto degli
espositori nella progettazione e
realizzazione del format fieristico.
Il dialogo continuo e l'interazione
fra aziende del Panel e del Comitato Scientifico garantisco-

no la scelta di temi e modalità
che possono incontrare il favore
dei visitatori, veri protagonisti
della kermesse. Dalla continua
ricerca di contenuti tecnologici,
dall'analisi dei trend di mercato e
dalle tavole rotonde che vedono
protagonisti sia i fornitori che gli
utilizzatori, nascono cocktail in
grado di accontentare i palati più
esigenti. Per l'edizione 2016 sono
già in pentola nuovi progetti e
nuove cooperazioni che verranno
rese note nelle prossime settimane. Per il momento possiamo solo
anticipare che il focus principale
sarà rappresentato da Industrie
4.0, i cui concetti sono stati introdotti nell'edizione 2015 e che
nel 2016 potrà contare su spazi e
contenuti molto più ampi. ANIE
Automazione e SPS Italia desiderano attuare un'opera di alfabetizzazione che possa permettere la
comprensione dell'importanza dei
nuovi modelli produttivi per guadagnare competitività sui mercati
internazionali. www.spsitalia.it
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SPS IPC Drives
il mondo dell'automazione
di oggi e di domani

D

al 24 al 26 novembre
2015 a Norimberga si
terrà SPS IPC Drives.
Le premesse per un'altra fiera di grande successo sono
tra le migliori. Oltre 1.600 espositori, sia tedeschi che stranieri,
tra i quali tutti i protagonisti dei
settori rappresentati, presenteranno al pubblico internazionale
specialistico prodotti e soluzioni
nonché tecnologie d’avanguardia.
SPS IPC Drives si conferma così
come un punto di incontro leader in Europa e come piattaforma di innovazione per l'automazione industriale.
www.spsitalia.it

"AREA INDUSTRIA 4.0"
NEL PADIGLIONE 3A
Come nella scorsa edizione Industria 4.0 è uno dei temi centrali
della fiera di quest’anno. Per la
prima volta SPS IPC Drives, nel
padiglione 3A, propone un’area
dedicata al tema. In quest’area
il visitatore avrà la possibilità di
ricevere informazioni esaustive
su come portare in rete la produzione digitalizzata. Lo stand collettivo e il Forum “Automation
meets IT” presenterà modelli di
business basati su dati e soluzioni di automazione basate sull’IT.
Lo stand collettivo “MES goes

SYLKE
SCHULZ-METZNER
Head of Division / Vice
President Mesago
Responsabile di SPS IPC
Drives da oltre 20 anni,
coordina l’intero team

Norimberga, 24-26 Novembre 2015
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IL TEAM DI
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Janka
Becker

Diana Deiß, Project Manager
Responsabile dei padiglioni 4A e 2, marketing
visitatori e sponsorizzazioni in fiera

Nadine
Oswald

Mara-Jennifer Ruof, Project Assistant
Back office e support operativo
Tanja Kuschner, Project Manager
Responsabile del padiglione 3A, attività media
estere, media business outside Germany,
compagnie aeree e analisi
Ahmet Kaya, Senior Project Manager and
Brand Development Italy
Responsabile dei padiglioni 1 e 11, sviluppo del
marchio in Italia (SPS IPC Drives Italia), indagini
statistiche sui visitatori e App

Corina
Hofferberth

Alexander Kaiser

Veronika
Mielnik

Automation” mostrerà come è
possibile ottimizzare l’elaborazione degli ordini e i processi produttivi con l’impiego del MES.
Infine, la speciale area espositiva di SmartFactoryKL illustrerà
esempi di fabbrica intelligente
realizzata con soluzioni vendorindependent.

padiglione 10.0, i visitatori potranno informarsi in modo preciso e completo su questi particolari argomenti e trovare soluzioni,
attraverso incontri individuali, rispetto alla propria attività.

PROGRAMMA
COLLATERALE

Gli orari di apertura della fiera
sono martedì e mercoledì dalle
09:00 alle 18:00 e giovedì fino
alle 17:00. Con il biglietto della
manifestazione di Deutsche Bahn
e varie collaborazioni con compagnie aeree, i visitatori possono
raggiungere Norimberga a prezzi
convenienti. I visitatori possono
effettuare prenotazioni, registrarsi
per un pass giornaliero gratuito e recuperare tutte le informazioni più importanti sull'evento su

www.sps-exhibition.com

Le associazioni ZVEI nel padiglione 2 e VDMA nel padiglione
3, offrono conferenze qualificate
e specialistiche nonché tavole
rotonde sui temi correnti dell'industria. Presso gli stand congiunti "AMA Centro per i sensori, tecnologia di misura e di
collaudo" e "Elaborazione industriale dell'immagine" del
VDMA nel padiglione 4A, nonché
"Wireless nell'automazione" nel

COME RAGGIUNGE
LA FIERA E SOGGIORNARE
FACILMENTE

Magdalena Mund, Project Manager
Responsabile del padiglione 6, pubblicità,
acquisizione visitatori e modulistica
Stephanie Ehm, Deputy Head of Division
and Brand Development China
Responsabile del padiglione 9, sviluppo del
marchio in Cina e attività media in Germania
Simone Schwebsch, Senior Project Manager
Responsabile del padiglione 5, del padiglione
internazionale „SPS IPC Drives“, del budget e
della App
Sylke Schulz-Metzner,
Head of Division / Vice President Mesago
Responsabile di SPS IPC Drives da oltre 20
anni, coordina l’intero team
Simone Dirkopf, Senior Project Manager and
Brand Development India
Responsabile del padiglione 7, sviluppo
del marchio in India, monitoraggio della
concorrenza e App
Corina Hofferberth, Project Manager
Responsabile del padiglione 3, stampa, media
e indagini statistiche sui visitatori
Janka Becker, Project Manager
Responsabile dei padiglioni 8 e 10.0, stampa,
sponsorizzazioni in fiera e sito web
Alexander Kaiser, Senior Project Manager
Responsabile del padiglione 7A, marketing
visitatori e implementazione del software SAP
Nadine Oswald, Project Manager
Responsabile del padiglione 4, social media,
materiale promozionale e sito web
Veronika Mielnik, Project Assistant
Back office e supporto operativo
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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:

ra
tuito in fie
cesso gra
c
a
l’
r
e
p
Registrati
ickets
ition.com/t
sps-exhib

• una panoramica completa del mercato
• 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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Benvenuti a formnext
powered by tct

F

ormnext offre un’innovativa piattaforma espositiva
agli espositori del settore
delle tecnologie additive,
della produzione di utensili e stampi, nonché dei settori di sviluppo
prodotti e produzione. Nel contesto
di una manifestazione che riunisce
molti leader di mercato nell’imponente padiglione 3, sarà possibile
presentare i propri prodotti e servizi
a professionisti del settore altamente qualificati provenienti da tutto il
mondo, tra cui tecnici, sviluppatori di prodotto, gestori di processi,
dirigenti, amministratori delegati e
proprietari. La disposizione del padiglione situato all’interno del polo
fieristico di Francoforte permette
agli espositori di avvalersi della migliore presentazione possibile e di
eccezionali opportunità di networking. La giusta scelta dei materiali
di base. Ogni anno formnext riunisce presso il centro fieristico internazionale di Francoforte specialisti
nella produzione di utensili, nelle
tecnologie additive/stampa 3D,
i loro fornitori e partner e l’industria
manifatturiera. formnext presenterà i più recenti sviluppi nel campo
delle tecnologie additive e la loro
interazione con le procedure tradizionali, rivelando nuove potenzialità per l’intero processo produttiwww.spsitalia.it

vo, dallo sviluppo alla produzione.
Molti degli espositori sono leader
di mercato nel campo delle tecnologie additive, nel settore della produzione di utensili e stampi, nonché
società all’avanguardia nell’ambito
della catena di processo. formnext
darà quindi risalto ai diversi processi di sviluppo e produzione di nuova generazione.
Dai materiali di base ai componenti” formnext 2015 presenta
un evento speciale: “Dai materiali di base ai componenti

L’importanza di scegliere i materiali di base più adatti per un determinato componente sarà al
centro dello speciale evento organizzato da formnext durante l’edizione 2015: “Dai materiali di base
ai componenti”. L’impiego dei materiali di base sia nella produzione
tradizionale (come lo stampaggio
ad iniezione) sia nei processi di
produzione additiva sarà illustrato
in occasione di formnext, la fiera e
conferenza internazionale sulle tecnologie additive e sul settore della
produzione di utensili e stampi, dal
17 al 20 novembre a Francoforte sul Meno.
“Nella realizzazione di nuovi prodotti, i requisiti dei componenti devono costituire un aspetto
fondamentale nella scelta dei
materiali di base” afferma il professor Wolfgang Kollenberg di
WZR ceramic solutions GmbH di
Rheinbach e responsabile del co-
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ESPOSITORI ITALIANI A FORMNEXT
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FP/TP Stampa

mitato tecnico per la produzione
additiva della Società tedesca delle tecniche per i materiali (DGM).
Il professor Kollenberg ha sviluppato e organizzato l’evento speciale in collaborazione con formnext.
Benvenuti nel mondo della
produzione additiva

In programma dal 17 al 20 novembre 2015, la conferenza internazionale parte di “formnext powered
by tct” richiamerà numerosi visitatori al centro fieristico di Francoforte sul Meno, Germania. Durante
i quattro giorni della conferenza,
saranno presentate tecnologie
e applicazioni all’avanguardia
nel campo delle tecnologie additive e sarà illustrato come tali tecnologie influenzano lo sviluppo dei
prodotti e la produzione.

Le opinioni di luminari di Audi,
EOS, e Stratasys offriranno ai
partecipanti importanti informazioni di prima mano sulle loro straordinarie esperienze in tali settori.
I circa 30 relatori aggiuntivi previsti dal programma della conferenza presenteranno le più recenti
applicazioni nel settore automobilistico, aerospaziale, della tecnologia medica, dei beni di largo
consumo, dell’architettura, della
gioielleria e in altri settori.
PROGRAMMA AGGIORNATO
DISPONIBILE QUI

alle loro competenze nel campo
dell’innovazione e alla sostenibilità
della loro visione d’impresa.
La "Start-up Challenge" annunciata dalla fiera internazionale
formnext e dalla conferenza per le
tecnologie additive e la produzione
di utensili e stampi, in programma
a Francoforte (Germania) dal 17 al
20 novembre 2015, è un concorso
che coincide con l’inaugurazione
della fiera ed è rivolto alle imprese
giovani e innovative del settore delle tecnologie additive. Il concorso è
realizzato con la collaborazione di
EIT Digital. www.formnext.com

I cinque vincitori della “Start-up
Challenge”

La giuria della “Start-up Challenge” organizzata da formnext ha
scelto i cinque vincitori del concorso dedicato alle imprese giovani e
innovative appartenenti al mondo
della stampa 3D: 3dTrust, DyeMansion, Helles Software Engineering (3dTrust), Luuv Forward,
Sinterit, e trinckle 3D hanno impressionato favorevolmente la prestigiosa giuria internazionale grazie

Francoforte, 17-20 novembre 2015

ORGANIZZA
LA TUA VISITA
Per l'ingresso gratuito
in fiera richiedi il codice a:
grazia.spinardi@italy.messefrankfurt.com

formnext È ORA PRESENTE
ANCHE SUI SOCIAL MEDIA
Dai primi di agosto formnext è presente sui social media. Il nostro
obiettivo è offrire alla community della fiera uno spazio virtuale e digitale
su canali e media diversi, nonché l’opportunità di scambiare informazioni,
discutere e fare rete. Confidiamo nella vostra partecipazione attiva.
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Segnali positivi da E | DPC 2015
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ESPOSITORI ITALIANI A E | DPC
ASA - Azienda Servizi Anima Srl • ATOP
SpA •Marsilli & Co. S.p.A • NewSImpresa
• Open Factory Edizioni Srl • PubliTec s.r.l.
• TIMGlobal Media Srl
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opo due intensi giorni di
eventi, E|DPC è volta al
termine con successo.
Espositori di fama mondiale come Aumann, ELANTAS
Beck, Marsilli e StiefelmayerLasertechnik hanno presentato
prodotti e novità ai rappresentanti e
decision-makers del settore nel padiglione 12. Le memorie presentate (circa 70), hanno fornito ai 250
partecipanti nuovi approfondimenti
sulla produzione di motori elettrici ed
esperienze condivise con esperti. La
combinazione di conferenze e mostra
è stata un grande stimolo. "Abbiamo raggiunto l’obiettivo di offrire ai
nostri visitatori, espositori, relatori e
partecipanti una piattaforma ideale
per gli ultimi sviluppi nella produzione di energia elettrica nell'industria

e nella scienza". Maren Wiedleroither, Vice President, Mesago
Messe Frankfurt GmbH. Un'attrazione particolare è stata il KIT15e,
auto da corsa elettrica e autoguidata presentata da KA-RaceIng e.V.
Grande interesse anche per il flipper
esposto per mostrare l'interazione
tra meccanica e attuatori elettromagnetici attraverso una parete posteriore vetrata. L'attualità e la qualità
dei convegni è stata convincente e ha
coperto molti importanti argomenti
del settore. Alla conferenza IEEE (Institute of Electrical e Ingegneri elettronici) gli esperti hanno discusso ad
un elevato livello professionale. Le
memorie hanno offerto una piattaforma ottimale per il perfezionamento e
lo scambio di conoscenze tra ricercatori, sviluppatori di prodotti e utenti.
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"Grazie all’eccellente organizzazione
della manifestazione è possibile entrare in contatto con i clienti esistenti e acquisirne di nuovi. Abbiamo in
programma di esporre a E|DPC anche il prossimo anno".

soluzioni per aumentare l'efficienza". “We have met an interested
target group with whom we talked
about our latest solutions for increasing efficiency and application".
Dr.-Ing. Ralph Funk, CirComp GmbH

“Because of the excellent organized
show, we could network with existing
Norimberga (Germania), 15-16
settembre 2015
customers
and win new ones. We
edpc-expo.com
plan to exhibit at next year`s E|DPC”.
Maximilian Sigl, PMG Füssen GmbH

“Abbiamo incontrato il giusto target di visitatori e discusso direttamente con loro dei nostri progetti". “We have met the right target
group and discussed projects directly". Rolf Nette, ATOP SpA

Electric
Electric Drives
Drives Production
Production
Conference
and
Conference and Exhibition
Exhibition

Partner scientifici:

Associazioni ufficiali:

"Dopo la seconda partecipazione in
E|DPC come espositore vediamo
un trend positivo di visitatori professionali. Abbiamo avuto molte
interessanti discussioni con i potenInformazioni
per gli espositori
ziali clienti competenti". “After the
second participation in E|DPC as an
exhibitor we see a positive trend of
professional visitors. We have had
many interesting discussions with
competent potential customers”.
Michael Putz, Vacuumschmelze
GmbH & Co. KG
"Abbiamo incontrato un gruppo di
destinatari interessati con i quali abbiamo parlato delle nostre ultime

"Come azienda specializzata in macchine di ispezione Magcam preferisce manifestazioni con visitatori
altamente profilati. La combinazione
della mostra con una parte convegnistica di alto livello attira questo
pubblico mirato, e questo si traduce
in contatti di alta qualità". “As a company specialized in inspection machines for permanent magnets and
rotors, Magcam prefers exhibitions
with a highly focused visitor profile.
The combination of the E|DPC exhibition with a high level conference
attracts this focused public, which
results in high quality contacts".
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FORUM
TELECONTROLLO 2015
RETI DI PUBBLICA UTILITÀ

Forum Telecontrollo,
soluzioni italiane per la smart community
Creatività italiana e
precisione tedesca:
questa l’alleanza virtuosa
promossa dalla mostra
itinerante biennale che
si terrà a Milano, negli
spazi dell’HangarBicocca,
il 29 e 30 settembre 2015
a cura della Redazione

I

l Forum Telecontrollo è alle
porte. Il 29 e il 30 settembre la
14ma edizione dell’evento specializzato, sulle reti di pubbliche
utilità, aprirà la stagione di eventi italiani firmati Messe Frankfurt Italia. Telecontrollo Made in Italy,
a step forward for a better life.
Questo il titolo dell’edizione 2015
ospitata da una location di eccellenza, l’HangarBicocca, luogo di
straordinario fascino e simbolo della
storia industriale milanese, di innovazione e riqualificazione degli spazi.
UN PROGRAMMA DEGNO DI NOTA
La struttura generale del program-

www.spsitalia.it

ma prevede 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
con la presentazione di ben 67 le
memorie da parte delle 28 aziende partner. Il programma è consultabile online seguendo diversi criteri di interesse: giornata, tema, area,
sessione. Il format dell’evento prevede inoltre 3 importanti momenti
plenari.
www.forumtelecontrollo.it
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CONSULTA IL PROGRAMMA COMPLETO

I momenti plenari del Forum Telecontrollo
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE
Ore 10.00, Spazio Torri
APERTURA DEI LAVORI
E SALUTI DI BENVENUTO
Con la partecipazione di
• Claudio Andrea Gemme
Presidente Federazione ANIE
• Donald Wich
Amministratore Delegato
Messe Frankfurt Italia
• Franco Bolelli
Scrittore e Filosofo
• Renato Galliano
Direttore Settore Innovazione
Economica, Smart City e
Università del Comune di Milano

Ore 16.30, Spazio Torri
INTERNATIONAL
UTILITY WORKSHOP
Con la moderazione di Antonio De
Bellis, Presidente Gruppo Telecontrollo, Supervisione e Automazione
delle Reti di ANIE Automazione si

discuterà delle esperienze dei clienti
stranieri nel settore dell’automazione
e del telecontrollo. Sarà un importante momento di benchmarking anche
per le Utility italiane che potranno
confrontarsi con i competitor esteri.
Con la partecipazione di
• Luca Cicognani
Gruppo Telecontrollo,
Area Energia
• Alberto Casiraghi
Gruppo Telecontrollo
Area Acqua
Delegazione straniera*

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE
Ore 14.30, Spazio Torri
SOLUZIONI SOSTENIBILI PER LE
RETI, LE CITTÀ E L’INDUSTRIA. IL
FORUM TELECONTROLLO ARENA
DI CONFRONTO FRA ESPERIENZE, IDEE E VISIONI
Moderata da Andrea Cabrini, Direttore Gruppo Class, la Tavola Rotonda

*Delegazione Internazionale di rappresentanti di Utility dell'Energia e dell'Acqua dai seguenti Paesi: Albania, Bosnia, Croazia,
Malta, Marocco, Montenegro e Serbia.
ICE – l’Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane – con la collaborazione dell'Area Internazionalizzazione
di ANIE ospiterà una delegazione estera composta da rappresentanti delle utility dei settori energia e acqua provenienti
dai seguenti Paesi: Albania, Bosnia, Croazia, Malta, Maroc-

sarà un momento di confronto sulle
future tendenze tecnologiche, coinvolgendo i trend setter del mondo ICT.
L’idea è di definire la “vision” e gettare
insieme le basi per nuove soluzioni sostenibili per le reti, le città, l’industria.
Con la partecipazione di
• Enis Chenchene
e Kevin Zandermann,
Progetto Mi030
• Giuliano Busetto,
Presidente ANIE Automazione
• Roberto Bedani,
Direttore Generale
Confindustria Digitale
• Stefano Boeri
Architetto
• Carlo Alberto Carnevale Maffè,
Professor of Strategy Bocconi
University School of Management
• Giambattista Gruosso
Prof. Politecnico di Milano,
Dip. Elettronica Informazione
e Bioingegneria

co, Montenegro, Serbia. Durante le giornate del Forum sarà
possibile incontrare la delegazione internazionale nel corso
dell’International Utility Workshop, il 29 settembre. Il 30 settembre all'interno dell’International VIP Lounge allestito nello Spazio Torri, previa verifica di disponibilità delle controparti
estere, le imprese interessate potranno incontrare uno o più
operatori stranieri durante una sessione di incontri B2B. Per
richiedere uno o più incontri B2B l’Area Internazionalizzazione
di ANIE all'indirizzo internazionale@anie.it per verificare la disponibilità degli operatori esteri e confermare la fattibilità degli
incontri richiesti.

PROGETTI

16 | sps real time e-magazine

CREDITI FORMATIVI
L’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Milano in collaborazione con ANIE Automazione e
Messe Frankfurt Italia riconosce tre Crediti Formativi Professionali (CFP) giornalieri per la
partecipazione al Forum Telecontrollo, attestando così la rilevanza
tecnico-formativa delle memorie
ammesse al convegno. Il riconoscimento dei crediti al presente
evento è stato autorizzato dall’Ordine Ingegneri di Milano che ne ha
valutato anticipatamente i contenuti
formativi professionali e le modalità
di attuazione.
Per ottenere i crediti è necessario:
1. Procedere all’iscrizione al Forum
per una o entrambe le giornate
2. In sede di evento formalizzare

PARTNER & SPONSOR
MAIN

PLATINUM

GOLD

SILVER

www.spsitalia.it

TOP

l’iscrizione presso il desk dedicato ai Crediti Formativi (NB: sarà
richiesto il numero di iscrizione
all’Ordine)
3. Sempre in sede di evento firmare in entrata e in uscita il Registro
Presenze presso l’apposito desk. Si

precisa che il riconoscimento dei
Crediti ad ogni partecipante è subordinato ad una frequenza pari ad
almeno il 90% delle ore dell’evento.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Scientifica:
elisabetta.orsenigo@ANIE.IT
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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 Automation
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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Forum Meccatronica L’innovazione
tecnologica motore della crescita in Italia
Il 29 Ottobre 2015, presso l'Hotel Parchi del Garda, le più importanti aziende
fornitrici di prodotti e soluzioni per l’automazione industriale si alterneranno
in una serie di interventi sui temi efficienza e prestazioni, comunicazione e

D

opo il successo
di Milano. “Siamo lieti
della prima edidi aver sponsorizzato
zione, il prossil’osservatorio. La ricerca
mo 29 ottobre
nasce dalla volontà di
investigare un particolapresso l’Hotel Parchi del
re comparto del settore
Garda a Pacengo di LaziMarco Vecchio
manifatturiero italiano
se (VR), si rinnova l’appunSegretario
– quello della meccatrotamento con Forum MecANIE Automazione
nica e dell’automazione
catronica - L’innovazione
- al fine di identificarne i
tecnologica motore della
fabbisogni e le esigenze
crescita in Italia, mostraattuali delle aziende che
convegno ideata dal Grupproducono macchinari
po Meccatronica di ANIE
meccatronici/automatici o che li utiAutomazione e realizzata in collabolizzano per le loro produzioni primarazione con Messe Frankfurt Italia.
rie.” Donald Wich, Amministratore
Sponsor dell’evento sono le più importanti aziende fornitrici di prodotti e
Delegato Messe Frankfurt Italia.
soluzioni per l’automazione industriaLe sessioni convegnistiche sono
le che si alterneranno in una serie di
strutturate su interventi dei fornitori e
interventi al fine di presentare degli
animate da OEM, End User ed autoapprofondimenti tecnici in ambito
revoli figure del mondo accademico
che contribuiranno a sviluppare il dimotion control, robotica, software
battito con il pubblico. Ciascuna sesindustriale, impiantistica, con parsione è focalizzata su una specifica
ticolare attenzione alla progettazione
area tematica di forte attualità: Promeccatronica e a tutte quelle tecnologie che si inseriscono nel moderno
gettazione integrata, Efficienza e
paradigma di Industria 4.0.
prestazioni, Simulazione e ConI lavori si apriranno con una sessione
trollo, Comunicazione e sicurezplenaria, all’interno della quale sarà
za. Nell’ottica europea di rilancio del
presentato lo studio “Mappatura
settore manifatturiero basato sui concetti di Smart Factory o Industria
delle competenze meccatroniche
in Italia” realizzato dal Politecnico
4.0, risultano infatti di fondamenta-

www.spsitalia.it

le importanza per le aziende aspetti
quali l’innovazione di processo e di
prodotto, la computerizzazione, l’uso
di tecnologie abilitanti, dell’elettronica e dell’IT, l’automazione dei processi in termini di ottimizzazione della produzione e rilancio economico e
competitivo.
L’opportunità di confronto tra tutti gli
attori della filiera dell’automazione
offerta dal Forum Meccatronica rappresenta dunque un’occasione unica
per aggiornarsi professionalmente su
temi che hanno ricadute sulla competitività dell’azienda, sia essa un
System Integrator, un OEM o un End
User. “Il coordinamento sempre più
stretto tra le componenti meccanica,
elettronica e informatica rappresenta
un fattore di competitività importante
per i costruttori di macchine e per gli
utilizzatori finali, e lo sarà sempre più
con l’introduzione dei moderni concetti di Industry 4.0, che richiedono
un approccio multidisciplinare a tutti
i livelli della filiera industriale”. Sabina Cristini, Presidente del Gruppo
Meccatronica di ANIE Automazione.
La partecipazione è gratuita, la registrazione e maggiori informazioni
sull’evento sono disponibili sul sito
www.forumeccatronica.it
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Hotel Parchi del Garda
Pacengo di Lazise - Verona
2a EDIZIONE

L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
MOTORE DELLA
CRESCITA IN ITALIA
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA. REGISTRATI ONLINE E CONSULTA GLI AGGIORNAMENTI www.forumeccatronica.it

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

Esa Automation
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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Sono aperte le iscrizioni per la quinta edizione
del Master in Industrial Automation
organizzato da Comau e dal Politecnico di Torino

D

COMAU

opo il successo ottenuto
dal 2012 ad oggi, con le
prime quattro edizioni, si
avvicina il nuovo biennio
del Master in Industrial Automation, che avrà inizio a gennaio 2016.
Le selezioni per la quinta edizione del
Master, organizzato da Comau e dal
Politecnico di Torino, con il finanziamento della Regione Piemonte,
sono aperte infatti fino al 30 ottobre.
Tutti gli 80 giovani talenti che hanno
finora frequentato il Master sono entrati a far parte di Comau, azienda leader del settore, a livello globale, che
mette al centro di ogni sua strategia
le persone e le loro competenze.
Il Master in Industrial Automation è
un percorso di formazione e, al
contempo, una concreta esperienza di lavoro, che punta ad attrarre e
selezionare i migliori laureati in Inge-

Da oltre 40 anni Comau, Società del Gruppo FCA, si occupa della produzione e fornitura di sistemi
avanzati di automazione industriale e dell'integrazione di prodotti, processi e servizi atti ad aumentare
la resa e l’efficienza degli impianti, per ridurre i costi complessivi di produzione.
Con una storia consolidata nell'industria automobilistica, Comau diversifica le proprie competenze e
impiega il proprio know-how per operare in nuovi ambiti e realizzare innovative applicazioni, offrendo sistemi e linee
di saldatura e assemblaggio scocche – Body Joining Technology –, sistemi di lavorazione e assemblaggio motori
– Powertrain – e una vasta gamma di robot industriali per tutti i campi applicativi. L’azienda fornisce, inoltre, servizi
di eco-sostenibilità e di manutenzione, destinati ad un'ampia gamma di settori industriali.
Il network internazionale di Comau ha il suo Headquarter a Torino, in Italia, copre 17 Paesi – con 32 sedi, 15
siti produttivi – e impiega circa 13.500 persone in tutto il mondo. Il successo dell’azienda deriva dalla capacità di
soddisfare le aspettative e le necessità dei clienti, grazie all'applicazione di tecnologie strategiche per implementare
soluzioni personalizzate e all'avanguardia che possono coprire ogni fase di un progetto. Il continuo sviluppo dei
propri prodotti e servizi, consente a Comau di essere leader globale nel settore dell’automazione industriale.

www.spsitalia.it

gneria, provenienti da Università italiane ed estere. I partecipanti hanno
così l’occasione di studiare e specializzarsi nel campo dell’Automazione
Industriale, venendo contemporaneamente assunti da Comau, attraverso
un contratto di Alto apprendistato.
Il percorso formativo, completamente in lingua inglese, prevede nel
primo anno 540 ore di lezione e, nel
secondo anno, 660 ore dedicate a
un project work in azienda. I corsi
vengono tenuti dai migliori Manager
Comau e docenti del Politecnico. Il
Master non prevede costi a carico
degli studenti selezionati.
Lo stretto legame tra didattica di eccellenza e realtà industriale è la scelta
vincente. Sia per le aziende, chiamate ad affrontare le sfide sempre più
impegnative che i mercati globali propongono; sia per gli studenti,
che devono costruire un bagaglio di
solide competenze per muoversi da
protagonisti nel mondo d’impresa,
altamente competitivo e in costante
evoluzione. Lo dimostrano l’esperienza positiva Master in Industrial
Automation e il successo di Comau,
un’azienda che sente di avere una
speciale responsabilità sociale nei
confronti dei giovani talenti e che, per
questo, non smette di credere e di investire nella loro formazione e crescita
professionale.  www.comau.com
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International exhibition and conference
on additive technologies and tool making

Francoforte sul Meno, 17 – 20 Novembre 2015
formnext.com

Where ideas take shape
...per le industrie
manifatturiere e OEM
Automazione/Movimentazione
Automotive
Edilizia e Architettura
Consumer Health Care
Tecnologia dentaria/medica
Elettronica
Energia
Ricerca e Sviluppo
Elettrodomestici
Industria aerospaziale
Orologi e gioielli
Packaging
Per informazioni
Messe Frankfurt Italia
Tel. +39 02 880778.1 oppure scrivete a
daniele.lopizzo@italy.messefrankfurt.com
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Eventi e News di SPS Italia
PER LA PRIMA
VOLTA IN ITALIA
ARRIVA IL
WORKSHOP IO-LINK!

Il 20 ottobre al Kilometro Rosso di Bergamo si terrà il prossimo workshop
utenti del consorzio IO-Link, che approda per la prima volta in Italia. Gli interventi
dei relatori, con un approccio orientato alla pratica, consentiranno ai partecipanti
di acquisire le conoscenze di base sulla comunicazione punto a punto
standardizzata con sensori e attuatori sul campo. Dopo una panoramica generale
sullo standard IO-Link, i relatori focalizzeranno l'attenzione sull'interazione tra
i componenti, nonché sulle rispettive possibilità di applicazione. Durante la
giornata di workshop verranno presi in esame, inoltre, i vantaggi di IO-Link per
gli utenti, il funzionamento del sistema IO-Link e la selezione dei prodotti più
idonei. Nella micro-fiera con stand espositivi allestiti in concomitanza workshop,
costruttori leader di sensori, attuatori e sistemi di controllo presenteranno le proprie
soluzioni IO-Link interoperabili. Il personale di queste aziende sarà naturalmente a
disposizione per colloqui personali, con utili suggerimenti e proposte di soluzioni.
IO-Link è la prima tecnologia IO standardizzata al mondo (IEC 61131-9) per
comunicare con sensori e attuatori. La comunicazione è basata sul principio noto
da tempo del collegamento a 3 conduttori per sensori e attuatori e non necessita
di materiale di cablaggio con requisiti aggiuntivi. IO-Link non è un bus di campo,
ma rappresenta l'evoluzione della tecnologia di collegamento comprovata finora
utilizzata per sensori e attuatori. In qualità di tecnologia aperta per il livello
inferiore dei dispositivi di campo, IO-Link crea un valore aggiunto e permette a
costruttori di macchine, integratori di sistemi e operatori di impianti di elaborare
nuove soluzioni. Per ulteriori informazioni visita 
www.iolinkworkshop.it

SUPSI, FORMAZIONE
SU MISURA
A EXPO MILANO,
25 E 26 SETTEMBRE

Due giorni di eventi - con spettacoli, networking e attività esperienziali – che vedranno
coinvolti i partner SUPSI istituzionali, aziendali e della ricerca, riuniti attorno ai temi
della Formazione continua e della Ricerca universitaria applicata a beneficio dell’uomo
e dell’ambiente. Competenze scientifiche e artistiche, unite a creatività, originalità e
concretezza: questi gli ingredienti chiave di “Food for brain”, il “cibo per la mente”
che i docenti della formazione continua e i ricercatori della SUPSI portano in tavola per
stimolare la capacità di innovazione e progettualità di professionisti e organizzazioni.
Una ricetta unica, che i partner coinvolti scopriranno il 25 e 26 settembre presso il
Padiglione svizzero. Nella prima giornata il focus sarà su miglioramento dell’efficienza
o del clima aziendale, riposizionamento dei profili professionali, revisione dei processi
aziendali, gestione logistica, riorganizzazione aziendale: solo alcune delle necessità per
cui aziende, istituzioni, organizzazioni sociali e di categoria si rivolgono a SUPSI. Con
il saluto di benvenuto di Franco Gervasoni, Direttore generale SUPSI. Il 26 si parlerà
invece di interdisciplinarietà e acquisizione di progetti nazionali, europei e su mandato
di aziende ed istituzioni del territorio, capisaldi della ricerca applicata. In linea col tema
principale di EXPO, SUPSI propone la similitudine esistente fra Chef e Ricercatore
applicato. Per maggiori informazioni e registrarsi online 
www.supsi.ch

www.spsitalia.it
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SACCHI AUTOMATION
FORUM, TUTTI GLI
INGREDIENTI DI UN
GRANDE SUCCESSO.
Si è conclusa lo scorso 18 settembre, all’Autodromo di Monza,
la mostra-convegno Sacchi Automation Forum, che ha visto la
partecipazione di oltre 1.000 aziende, di cui più di 500 partecipanti
ai 30 workshop di approfondimento tecnico. L’evento ha permesso
di scoprire tutte le novità e le tendenze del mercato dell’automazione:
26 espositori selezionati tra i più importanti brand del settore,
per oltre 3.000 metri quadri di esposizione. La manifestazione
conferma e supera le attese: un palcoscenico ideale per favorire il
confronto tra utilizzatori e produttori di soluzioni per l’automazione
industriale, valorizzando il ruolo strategico del distributore in qualità
di player ad alto valore aggiunto. “Per la prima volta un distributore
organizza un evento specialistico interamente dedicato al settore
dell’automazione” esordisce Marco Brunetti, Direttore Generale di
Sacchi. “Questa è certamente una novità importante, che ha destato
grandissimo interesse in tutti i nostri interlocutori. Il nostro intento
è quello di essere, anche per i Clienti di Automazione, un partner
a 360°, che sia in grado di rispondere alla crescente domanda del
mercato: individuare un fornitore che integri un servizio logistico
eccellente, un assortimento completo di prodotti e una competenza
tecnica altamente specializzata. Per questo abbiamo inaugurato
una business unit dedicata, Sacchi Automation, che significa
vastissimo portafoglio prodotti, con un unico interlocutore, anche
nella gestione di commesse articolate”. La formula innovativa del
Forum conferma questa vocazione: la combinazione tra le eccellenze
di un distributore generalista all’approccio verticale da specialista,
per rispondere con efficacia ed efficienza alle specifiche esigenze di
un mercato complesso. Ottima riuscita anche per lo Showcooking
dello Chef Antonino Cannavacciuolo, che, giovedì 17 settembre,
ha registrato più di 300 presenze. Una performance che ha
rappresentato la perfetta affinità tra la cucina stellata di un grande
Chef e la ricetta di automazione secondo Sacchi: la combinazione tra
i migliori ingredienti, sapientemente dosati e accostati per soddisfare
anche i palati più esigenti. Da segnalare, inoltre, nell’ultima giornata
della manifestazione, la consegna della certificazione Siemens VAR
(Value Added Reseller) al team dei tecnici di automazione Sacchi.
www.sacchi.it
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IBE 2015,
INDUSTRY BIG EVENT
2° EDIZIONE.
CORSA E LENTEZZA,
EVOLUZIONE
ESPONENZIALE VS.
LINEARE

Pentaconsulting organizza la seconda edizione dell’evento, presso
PoliMilano Campus Bovisa. Dopo il successo della 1° edizione del Big
Bang Industry, organizzato da Pentaconsulting in collaborazione con
Fondazione Politecnico Milano, l’unanime richiesta e l’esigenza di
proseguire il discorso mantenendolo vivo e attuale, in quanto segnale nel
contempo debole e forte di un futuro che è già qui. La seconda edizione
dell’incontro, denominata “Industry Big Event 2015 – Disruption:
Exponential vs. Linear Evolution” si terrà il 6 novembre. Massimo Fucci
e Umberto Cugini, rispettivamente ideatore di IBE 2015 e professore
emerito del Politecnico di Milano affermano: «Disruptive è ormai un
aggettivo che si applica a quasi tutto: innovation, technology, business
model, product… per indicare e sottolineare che il cambiamento di qualsiasi
cosa non è più smooth passando gradualmente da uno stato all’altro ma che
il nuovo impatta sulla situazione attuale in modo repentino e totalizzante
e, vista la rapidità crescente dei fenomeni, distrugge non il vecchio ma
l’esistente creando una situazione nuova attraverso una discontinuità».
Distruggere l’esistente, creare un situazione nuova, passando attraverso
una discontinuità: affermazione forte, necessità reale, realtà attuale. That’s
it!, direbbe un anglosassone. Per prendere maggiormente coscienza e
tradurre in atto questa necessità così estranea alla nostra cultura fino a ieri,
ma oggi attuale e indispensabile, in IBE 2015 rappresentanti di aziende,
accademia e società di consulenza esprimono i loro pensieri e opinioni.
L’iniziativa ormai è fissa e ogni anno coniuga visioni che impattano sulla
vita complessiva dell’individuo fornendo suggerimenti e strumenti che
individualmente aiutano a governare i fenomeni piuttosto che subirne solo
le conseguenze. E questo, è solo la conoscenza che permette di farlo. Da
ultima va segnalata la presenza di Marco Maiocchi, tra le cui numerose
attività segnaliamo, oltre alla docenza presso il Politecnico di Milano, la
fondazione di Etnoteam e la carica di AD in I.Net e Gerard Litjens, Direttore
Europeo di CIMdata con più di trent’anni di esperienza nel mondo ICT. Si
informa che l’evento è a numero chiuso (max 100 partecipanti).
Clicca qui per maggiori informazioni

INSIDE BIESSE,
"THINK4WARD"

L’automazione e i software Biesse creano fabbriche digitali 4.0 per
garantire maggiore competitività nell’era della quarta rivoluzione industriale.
L’evento “Inside” che si svolgerà a Pesaro dal 15 al 17 ottobre 2015 sarà
una occasione per scoprire le novità tecnologiche Biesse, visitare gli
stabilimenti produttivi osservando da vicino le macchine che comunicano
tra loro attraverso sistemi di automazione e software di dialogo immediati.
Soluzioni tecnologie per la lavorazione del legno e dei materiali tecnologici,
pensate per la grande industria, per la media e la piccola impresa.
www.biesse.com
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MAINTENANCESTORIES
FATTI DI MANUTENZIONE
2015, 2 OTTOBRE 2015 PRESSO
LO STABILIMENTO HEINEKEN
DI COMUN NUOVO (BG)

Torna l’evento di riferimento per tutti gli operatori della Manutenzione
Industriale. La 13ma edizione di MaintenanceStories, format che festeggia
i suoi primi dieci anni, avrà luogo il 2 ottobre presso il più grande impianto
di produzione di birra d’Italia, lo stabilimento Heineken di Comun Nuovo.
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. 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, Henkel, Bosch, Der-Gom, Schaeffler. Al
termine della giornata, Heineken aprirà le porte del proprio stabilimento per
una visita guidata riservata a trenta fortunati estratti. Il Chairman della giornata
sarà Giovanni Sorce, Brewery Manager Heineken dello Stabilimento di
Comun Nuovo. L’evento sarà patrocinato da Messe Frankfurt, mentre Festo
Consulting rivestirà il ruolo di Associated Partner. 
Registrati qui

MaintenanceStories – Fatti di Manutenzione 2015, 2 ottobre presso lo stabilimento Heineken di
Comun Nuovo (BG)
Torna anche nel 2015 l’evento di riferimento per tutti gli operatori della Manutenzione Industriale. La
tredicesima edizione del 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

