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Editoriale di Donald Wich AD Messe Frankfurt Italia

Moltiplicatore di conoscenze sulle
tecnologie e sui prodotti, SPS Italia permette di
ampliare il campo applicativo dell'automazione

D

a qualche tempo la parola Smart viene detta e
ripetuta in vari ambiti e in varie occasioni. Ci stiamo
abituando a parlare di Smart Factory, Smart Grid,
Smart City... per significare intelligente e innovativo.
Di fatto, anche se in modo non esplicito, quando
usiamo il termine “smart” facciamo riferimento a un
sistema nel quale l'Automazione gioca un ruolo da
protagonista. E' indubbio il ruolo che l'automazione ha
assunto e assumerà sempre più in futuro negli ambiti più
variegati. Anche se la parte del leone la fa certamente
il settore industriale, non è più possibile prescindere
dall'automazione anche quando si parla di building, di
entertainement, di mobility... In poche parole tutto ciò
che ci circonda è in qualche modo influenzato dalle
nuove tecnologie, dalle soluzioni di comando e controllo
e quindi dai sistemi e componenti di automazione.
www.sps-italia.net

Anche per questo riteniamo che la Fiera
SPS IPC Drives Italia abbia assunto un
ruolo importante per quanto riguarda la
divulgazione di conoscenze sulle tecnologie
e sui prodotti, permettendo di ampliare il
campo applicativo dell'automazione.
La conferma ci viene dall'analisi dei
visitatori dell'ultima edizione dello scorso
maggio, che ha evidenziato la provenienza
da molteplici settori industriali e non.
Pur sottolineando una netta prevalenza
di costruttori di macchine e utilizzatori
finali operanti nel settore dell'imballaggio,
dell'alimentare, del farmaceutico, della
meccanica, della plastica, del tessile,
della ceramica, dell'automotive... è stata
significativa la partecipazione di esponenti
della pubblica amministrazione, della
grande distribuzione, delle multi utilities.
Tutto concorre a rendere più “smart” la
nostra vita e SPS IPC Drives Italia vuol
esserne testimone e protagonista. La
forza dell'automazione sta soprattutto
nel fatto di essere alla base dell'atteso
rinnovamento dei processi produttivi e
del rilancio dell'industria manifatturiera
italiana di cui si parlerà al secondo FIMI
Forum Internazionalizzazione Made in Italy
che nasce dalla collaborazione di Messe
Frankfurt con il Gruppo 24 ORE e che si
svolgerà a Milano il prossimo 14 novembre.
Un'occasione unica per conoscere le
“perle nascoste” della nostra imprenditoria
e del modo in cui molte aziende italiane
sono riuscite a diventare leader nei mercati
internazionali.
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Un Advisory
Panel complice
Un Comitato
Scientifico entusiasta
e collaborativo
Un progetto
“VISITOR ORIENTED”
Francesca Selva

Vice President Marketing and Events
Messe Frankfurt Italia

Ecco i segreti
di SPS Italia!

SPS IPC Drives Italia
cresce e raddoppia
Confermati per il 2014 il doppio padiglione collegato da un
“open bar lounge”, i tre giorni di Tavole Rotonde, il fil rouge
dedicato a Pharma & Beauty e i nuovi progetti speciali

L

’edizione 2013 di SPS Italia si è da poco conclusa,
registrando un grande successo. Ora l’attenzione è tutta
sulla prossima edizione. Qual è lo stato dei lavori oggi?
La chiusura di SPS Italia 2013 è stata l’ occasione per dare il via ai lavori per la nuova edizione. Il successo attestato dal terzo appuntamento
ha permesso di contare fin da ora sull’adesione di oltre 200 aziende
a sette mesi dalla manifestazione, confermando che l’apprezzamento per questo evento è totale e la fiducia acquisita in questi anni dai
nostri espositori ci consente di operare nel migliore dei modi, gettando
già le fondamenta per la prossima edizione. Questo risultato ha dato
modo di estendere il progetto di SPS Italia, e, così, quest’anno SPS raddoppia. Insieme ai nostri espositori, abbiamo deciso di migliorare l’opportunità di visita in fiera, ampliando l’area espositiva con l’aggiunta di
un padiglione a quello già presente. Due padiglioni confinanti, che noi
www.sps-italia.net

definiamo il doppio padiglione,
collegati da un’area di “open bar
lounge” consentiranno il passaggio da un padiglione all’altro in
un flusso omogeneo di visitatori
e insieme permetteranno una più
comoda visita in fiera grazie a una
maglia espositiva adeguata al numero di stand e di visitatori, con
maggiori aree riposo e zone ristoro rispetto alle edizioni precedenti.
Le operazioni di assegnazione sono già partite e stanno
procedendo positivamente. Ancora una volta, con la consolidata partnership delle aziende del
nostro Advisory Panel, siamo
riusciti a strutturare due padiglioni equivalenti, che sono stati
accolti senza riserve da parte dei
player trainanti del settore, permettendo quindi di suddividere
in maniera equilibrata gli espositori all'interno delle due aree.
Anche il Comitato Scientifico
è sempre coinvolto?
Si è svolto recentemente il primo incontro con il nostro Comitato Scientifico.
L’appuntamento si è tenuto presso
IMA, azienda partner del Comitato
che per prima ha offerto la propria
sede per incontrare tutti gli altri
rappresentanti del gruppo. IMA,
che ci teniamo a ringraziare nuovamente, ha aperto la strada per un
nuovo percorso condiviso che vedrà diversi incontri durante l’anno
nelle sedi delle diverse aziende, favorendo in questo modo, un
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Il 1°meeting del Comitato Scientifico svoltosi presso la sede di IMA
dialogo costante e costruttivo tra le
maggiori realtà di questo settore.
La collaborazione tra questi player,
spesso concorrenti, mostra un interesse di anno in anno crescente
nei confronti di SPS Italia, una volontà ancora più forte di lavorare
insieme e un comitato di visitatori pronti a fare il tifo per la fiera.
Grazie al lavoro intrapreso durante
il primo incontro è stato possibile
individuare alcune tematiche di
grande interesse che potrebbero
fare da sfondo ai convegni 2014
quali diagnostica intelligente e
preventiva, sistemi per pianificare
una manutenzione programmata,
gestione dei dati di produzione,
validazione del software, operatività congiunta di robot ed esseri
umani, assistenza a distanza, realtà aumentata, interoperabilità di
software multipiattaforma, logistica di produzione.

Oltre alla news del "doppio
padiglione" quali altre novità
caratterizzeranno la prossima
edizione 2014?
Le novità del 2014 puntano sull’approfondimento e il rinnovamento
dei progetti avviati durante le prime
tre edizioni, con caratteristiche differenziate, ma sempre concentrate
sull’implementazione delle aziende
in termini di innovazione. SPS Italia dedica uno spazio speciale alle
start-up, con il progetto InnovationResearch, di nuovo una grande mano tesa a tutte le Università
che quest’anno, grazie al progetto
Linking University e Io twitto,
hanno partecipato numerose e in
modo ancor più interattivo, consentendo a tutti gli studenti di partecipare a vere e proprie lezioni in
fiera insieme ai loro insegnanti,
con un’accoglienza speciale caratterizzata da grande entusiasmo e

professionalità di tutti gli espositori. Naturalmente proseguirà anche
il progetto dedicato ai System Integrator on Demand ai quali verrà
riservato uno spazio centrale all’interno dei padiglioni,che vedrà un
focus sui software industriali
con la creazione di un’area ad hoc
che consentirà un ampliamento
all'intera filiera. Infatti l'importanza che il software ha assunto ed
assumerà sempre di più in futuro
ci spinge a riservar un'adeguata attenzione al "software industriale". Parliamo di software di
progettazione, di simulazione, di
gestione della vita di un prodotto e della produzione e di tutti le
possibili declinazioni del software
industriale. Avremo la possibilità
di conoscere i vari C.A.D. / C.A.E.
C.A.S.E. / P.L.M. e M.E.S. disponibili sul mercato per permettere sia
ai costruttori di macchine sia agli
utilizzatori finali di operare le migliori scelte possibili. Dal momento
che SPS Italia è e rimane una fiera
verticale, l'ampliamento dell’area
espositiva non implica né un aumento del numero di espositori né
un ampliamento del merceologico,
ma piuttosto, dato il numero e la
rilevanza delle aziende che hanno
già aderito, si è scelto di adottare l’intera gamma delle categorie
merceologiche di SPS IPC Drives
di Norimberga, in modo da consentire a tutte le aziende di specificare al meglio i loro prodotti e di
dare quindi un messaggio più preciso a tutti i loro visitatori.
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Il Team SPS Italia
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Francesca Selva
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 Greta Moretto
greta.moretto@italy.messefrankfurt.com

Segreteria Generale
 Isabella Contrafatto
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 Barbara Cerasino
barbara.cerasino@italy.messefrankfurt.com

Web Marketing e Social
 Giulio Pizzuto
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Messe Frankfurt Italia
TEL. 02 880778.1

www.sps-italia.net

Forum FIMI 2012 svoltosi presso la sede del Gruppo 24 ORE
L’anno scorso SPS Italia aveva dedicato una delle
tre giornate a un fil rouge particolare, il Food &
Beverage… E quest’anno?
Quest’anno l’operazione focus ha dato grandi soddisfazioni,
facendo aumentare del 37% i visitatori provenienti dal
settore Food, risultato che ci auguriamo di ottenere anche
con il focus del 2014, il fil rouge Pharma & Beauty,
dedicato all’industria farmaceutica e della cosmesi. Come per
la scorsa edizione, una delle Tavole Rotonde organizzate
durante SPS Italia sarà dedicata proprio al fil rouge in cui
si confronteranno espositori e rappresentanti dell’industria.
Siamo molto soddisfatti della buona riuscita delle Tavole
Rotonde 2013 e ci auguriamo di replicare il successo anche
per il prossimo anno. SPS Italia, anche grazie al prezioso
aiuto del suo Comitato Scientifico, ha finalmente trovato
il format ideale, ovvero un programma convegnistico in
grado di favorire scambi interattivi e dialoghi costruttivi tra i
suoi protagonisti. Infine, le tematiche selezionate dal nostro
Comitato Scientifico hanno dato modo di affrontare aspetti
delle nuove tecnologie strettamente orientate al mercato
italiano, a cui abbiamo dedicato un’attenzione specifica
anche in termini di allestimento delle sale e organizzazione
delle conferenza nel format del bistrot.
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Il prossimo appuntamento è
dunque confermato a maggio
con la quarta edizione di SPS
Italia?
Si, il mondo italiano
dell’automazione si riunirà di
nuovo a Parma dal 20 al 22
maggio con SPS Italia 2014,
ma prima saremo impegnati con
il consueto appuntamento
d’autunno.
 Si tratta della seconda
edizione di FIMI Forum
Internazionalizzazione
Made in Italy, che organizziamo
annualmente insieme a un partner
di tutto rispetto, il Gruppo
24 ORE. Tema del convegno
è il settore manifatturiero e la
promozione del Made in Italy
all’estero. In questo scenario,
Messe Frankfurt, piattaforma
di riferimento internazionale,
ha la possibilità di supportare
e sostenere le aziende
manifatturiere che si propongono
di esportare i loro prodotti e di
affacciarsi a nuovi mercati. Tutti
gli ospiti del convegno gravitano
intorno al mondo di SPS Italia
poiché l’automazione vive in
tutti i settori manifatturieri.
L’appuntamento si svolgerà come
di consueto a Milano nella sede de
Il Sole 24 Ore - Sala Collina,
il prossimo 14 novembre. Sono già
disponibili tutte le informazioni
relative al programma sul sito
www.sps-italia.net.
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SPS IPC Drives 2013 Norimberga
SPS IPC Drives 2013 è l’evento di riferimento europeo per il mondo dell’automazione
industriale in grado di offrire l’intera gamma delle categorie merceologiche del mercato
What is the expectation for SPS IPC Drives 2013?
How many exhibitors are registered this year?
he expectations of the visitors to the event
are certainly high. The visitors want to
get informed at SPS IPC Drives 2013 in
Nuremberg comprehensively about the novelties
in the automation industry. In intensive talks on
the exhibition stands the visitors also compare and
evaluate the products and services of the different
exhibitors. Many exhibitors have therefore their
innovation cycle firmly aligned to the fair. Also in this
year the exhibition will reach or exceed last year’s
record results in exhibitor numbers and exhibition

T

www.sps-italia.net

space. For the first time in 13 exhibitions halls,
covering more than 110,000 square meters, we
will have 1,500 exhibitors at SPS IPC Drives 2013,
of whom approximately 450 will be from outside of
Germany. Italy will provide with approximately 80
exhibitors once again the largest foreign exhibitor
participation. Hence, the exhibition will offer to the
visitor a complete overview of the industry from single
components to complete systems. For the industry
SPS IPC Drives 2013 is the leading exhibition
on electric automation technology. The framework
conditions for another very successful exhibition in
2013 are good!

Ottobre 2013 sps real time | 13

Ahmet
Kaya

Sarah
Hamscher

Tina
Richter
Anja Faulhaber
Janka Becker
 Il

Have you planned some new project or a
specific focus for the 2013 edition?
As explained earlier, SPS IPC Drives has been
growing continuously. Therefore one of the
new projects in 2013 is definitely the successful
installation of hall 11 to the fair. Hence, in 2013
the exhibition will cover for the first time 13 exhibition
halls with hall 11 being new to the fair and dedicating
itself to the topic "Software“. A new feature this
year is a joint stand with the topic “Industrial
Image Processing”. Organized by VDMA (German
Engineering Federation) 25 exhibitors will show
how industrial image processing and automation grow
together more and more. Two other joint stands, the
“AMA Centre for Sensorics, Measuring and
Testing Technologies” and the “wireless in
automation” joint stand will provide specific, in-depth

team di SPS IPC Drives di Norimberga

information on these topics for all visitors . Highlights
will be surely the numerous innovations that will be
presented at the fair, as many exhibitors have their
innovation cycle firmly aligned to SPS IPC Drives. This
ensures that every visitor has the unique opportunity
to get a comprehensive overview on products and
solutions of electric automation. In-depth talks with
exhibitors will help him to compare and evaluate the
different offers and thus find the best solution for his
individual automation task. Regarding the current
topics that will be covered at the exhibition stands,
the conference and at the forums, it can be said that
the information and communication technology has an
important impact on industrial production. At SPS IPC
Drives, hence "Industrie 4.0" (smart factory) will
be a very present issue and inform the visitors on the
current developments.
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 SPS IPC DRIVES NORIMBERGA
Sylke
Schulz-Metzner

Dal 26 al 28 Novembre 2013 scoprite l’intera gamma
della tecnologia dell’Automazione elettrica e trovate
la soluzione migliore per le vostre necessità. Tutti
i protagonisti del settore vi aspettano in Fiera, dai
maggiori player del mercato alle start-up.
Ecco qui di seguito le tre più importanti ragioni per
visitare l'edizione 2013 di SPS IPC Drives Norimberga.

Head of Department of
SPS IPC Drives,
Dipl-Betriebswirtin (FH),
is Vice President
of Mesago Messe
Frankfurt GmbH. She
has been working for
more than 20 years
for Mesago and is
responsible for SPS IPC
Drives in Nuremberg.

Could you explain about the Exhibition Forums
and Conference? What about the main subjects?
he conference of SPS IPC Drives is the biggest
user-oriented German speaking conference dealing
with automation and drives technology. Beside 48
conference speeches about different topics, like
“automation and cloud”, “engineering” and
“energy efficiency”, two keynotes about “Industrie
4.0” (smart factory) and one trend session about
“security” round up the conference program. Flexible
booking possibilities at reasonable prices give also visitors
with limited time the chance to attend the conference.
Every session can be booked individually according to
the time table for the visit. Beside the conference, there
will be two forums within the exhibition halls providing
an additional ideal information offer. These forums of
VDMA (German Engineering Federation) and
ZVEI (The German electrical and Electronic
Manufacturer’s Association) are allocated in halls 3
and 10. Also at the two exhibition forums the topic smart
factory will be covered in depth among other up-to-date
automation issues that will show how the industry is
currently driven. Various panel discussions offer the visitor
the chance to get updated on the issue. At the forums
the visitors can also experience product presentations of
exhibitors and inform themselves about the most recent
trends in a fast and effective way. www.mesago.de

L’intero mercato in un’unica Fiera
Più di 1500 espositori internazionali presenteranno in
Fiera le ultime soluzioni, i prodotti e le novità del mercato.
Approfittate 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.

Un programma di supporto completo

T

www.sps-italia.net

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.
Qui di seguito riportiamo alcuni commenti dei visitatori
di SPS IPC Drives Norimberga 2012.



Stefano Isella, R&D Manager di DELO Systems di
Izzonasco Pieve, asserisce che "...SPS IPC Drives è il
miglior modo per conoscere il mercato attuale e per
prepararsi a quello futuro.”
Carlos Breda, CEO di Bresimar Automacao
S.A. di Aveiro in Portogallo, conferma che "SPS IPC
Drives è un evento di grande importanza dove trovare
le migliori novità di prodotto e confrontarsi con
persone molto professionali e preparate.”
 Registratevi ora per ricevere il biglietto
di ingresso gratuito sul sito:
http://www.mesago.com/sps/tickets
 Consultate l’elenco degli espositori

link to: www.mesago.com/sps/exhibitorlist
per conoscere tutti i loro prodotti.
 Approfittate dei voli scontati del nostro partner
Lufthansa e pianificate il vostro soggiorno con
l’aiuto della nostra pagina travel /stay!

 link to: www.mesago.com/sps/travel


Ci vediamo a Norimberga!
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FOCUS ON

>AquaJelly FESTO Bionics
www.sps-italia.net
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A

Festo Divisione Bionics.
La struttura degli otto tentacoli
di AquaJelly è concepita con
Fin Ray Effect®, un progetto
derivato dall'anatomia funzionale
della pinna che, grazie al suo
attuatore peristaltico, rende
possibile il movimento in modo
analogo al modello biologico
FOTO ARCHIVIO FESTO

quaJelly Festo Divisione
Bionics è una medusa
artificiale dotata di un sistema
di azionamento elettrico e di un
meccanismo flessibile, intelligente
e adattivo, che ne permette il
comportamento collettivo e
coordinato. Ogni medusa decide
in proprio quale azione svolgere
in base alle proprie condizioni
(per esempio: stato di carica della
batteria, posizione dell’attuatore),
ma anche in funzione della sua
vicinanza ad altre meduse. Questo
modello di organizzazione
indipendente può essere
applicato anche ai sistemi di
trattamento delle acque reflue,
per esempio per la regolazione
della quantità dell’acqua piovana
accumulata nei diversi bacini di
ritenuta all’interno dello stesso
impianto. La funzione Condition
Monitoring assicura la gestione
efficiente delle condizioni
operative, di manutenzione e
riparazione. www.festo.com
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Scenari futuri dell'Automazione.
Parola d’ordine: re-industrializzazione.
Interviste alle aziende protagoniste della Tavola Rotonda del 21/05 sottotitolata "Green
economy e fabbrica del futuro. Taylorismo e tailor-made. Università e lavoro. Capitalismo
di territorio e reti corte e lunghe" a cura della Redazione

BONFIGLIOLI
MARCO BERTOLDI

La Green economy è
il limite del capitalismo,
la rete è europea e
l'internazionalizzazione
è un'opportunità da non
perdere. Efficienza e
flessibilità emergono
da questa prima
Tavola Rotonda di SPS
Italia che ha avviato
una formula nuova di
apertura di una fiera

D

ormiamo preoccupati: continuamente ci dobbiamo mettere in gioco per capire quali possano essere le vie d'uscita.

www.sps-italia.net

L'obiettivo è essere efficaci ed efficienti. Per essere fornitori strategici
dobbiamo assolutamente essere efficaci. Nello stesso tempo vogliamo
perseguire l'efficienza a tutti livelli. Dopo tanti anni di stabilità dobbiamo abituarci al continuo cambiamento e miglioramento. La rete è
europea, aziende con risorse limitate, che non mettono in campo delle risorse internazionali, muoiono. I
clienti chiedono di essere con loro
ovunque essi vadano. Possiamo cogliere nuove occasioni e quindi avviare un'attività di internazionalizzazione anche se magari forzati
dai nostri clienti. Chi lavora nelle
nicchie come noi non può perdere nessuna opportunità. Il modello
che le aziende usavano anni fa era
di operare nello stesso modo in tutti
i Paesi, invece oggi bisogna tenere
maggiormente conto delle regole e
delle barriere di ingresso di ciascuna Nazione. La flessibilità per essere più efficaci è richiesta a livello
globale. La nostra flessibilità ci sta
aiutando, evitando di duplicare modelli precostituiti. Infine la green
economy è parte integrante della
nostra strategia, essendo coscienti
di non essere dei leader tecnologici,
dobbiamo portare la nostra competenza, flessibilità e creatività negli
ambiti più specifici e di nicchia.

FESTO
GIORGIO CREPALDI

E

ffettivamente la difficoltà e
la volontà è quella di essere
d'aiuto al mercato italiano. Gli
scenari cambiano velocemente.
Il mercato Europeo e quello tedesco
devono rivitalizzare il network
di tutte le nazioni europee.
Festo sta cercando di modificare il
proprio approccio e questo significa
sviluppare insieme le soluzioni.
Bisogna ascoltare molto di più i
clienti settore per settore.
E' necessario essere allineati e
sviluppare la tecnologia insieme.
I segnali da guardare sono quelli
positivi, per trasferire positività al
mercato.
Green economy: operiamo molto
con la nostra divisione Bionics
che, partendo dalla studio della
natura, ci permette di capire come
operare e cosa realizzare.
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e guardo al numero di studenti nel
settore dell'elettronica e dell'automazione riscontro una grossa crisi.
I nostri giovani preferiscono gestire,
pensare all'economia e non costruire
e produrre. I salari sono bassi e oggi
abbiamo una crisi di moralizzazione.
Per i giovani non siamo stati un buon

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
ALESSANDRA FLAMMINI

esempio, li abbiamo disillusi. I giovani
pensano ai soldi facili e non alla soddisfazione nel lavoro. Si tratta di una
crisi culturale nei confronti del manifatturiero. L'Università italiana solo
recentemente ha applicato il concetto di filiera. La capacità di fare rete
è ancora scarsa. Siamo subfornitori
strategici laddove siamo in grado di
capire quale sia il miglior prodotto
per la nostra dimensione. Noi come
Università dobbiamo fare bene quello che serve al nostro territorio. Asse
verso l'Europa e America, funziona benissimo, i nostri studenti sono mossi
dalla sfida intellettuale. Manca invece
lo spirito dell'orgoglio dell'italianità di
colonizzare altre aree. Green economy: ritorniamo sul discorso morale, se riusciremo a correggere il tiro e
capire che la produzione fa bene a noi
e ai nostri figli, allora saremo in grado
di sviluppare anche la green economy.

L

a percezione dell'Università è
molto variegata da parte delle
imprese. Rileviamo una certa paura, molta indecisione, molto timore
nell'avviare dei rapporti di collaborazione. Le reti per l'Università
vogliono dire scambio di studenti,
collaborazioni con Università di tut-

POLITECNICO DI MILANO
ALBERTO LEVA

to il mondo. Il Politecnico di Milano
l'ha cercate queste collaborazioni,
ma quello che dispiace è che molti
studenti vanno a studiare all'estero
mentre sono ben pochi quelli che
arrivano. Il mescolamento va benissimo, l'unidirezionalità no.
Vorrei coniare un ossimoro: noi siamo fornitori strategici di metodologie. Dobbiamo aiutare a
cercare il simile nel dissimile. Per
un'azienda, quando si parla di sviluppo, l'interdisciplinarietà, che
è la nostra traduzione di orizzontalità, è più importante di quanto si percepisce.
Si avverte che il modo tradizionale di
collaborare on purpose su un tema
specifico - contratto, finanziamento,
borsa di studio - è vetusto.
E' cambiato anche il modello di investimento delle aziende, sono necessari studi a livello di sistema.

La capacità di fare
rete è ancora scarsa.
Siamo subfornitori
strategici laddove
siamo in grado di
capire quale sia il
miglior prodotto per
la nostra dimensione.
Le Università devono
fare bene quello che
serve al territorio. Per
un'azienda, quando
si parla di sviluppo,
l'interdisciplinarietà,
è più importante di
quanto si percepisca

Qualunque cosa si voglia ottimizzare ci sono due modi: usare metodologie il più possibile standard
in modo che in caso di opinioni diverse ci si possa rifare a modelli
oppure aiutare a portare informazione e competenza da un dominio
all'altro. In entrambi i casi l'Università può essere d'aiuto. Un modo
sistemico per vedere la ricerca e
il suo rapporto con la produzione
potrebbe essere alla base del nuovo
Made in Italy e Made in Europe.
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GRUPPO LOCCIONI
ENRICO LOCCIONI

Mettere insieme
tecnologia con sociologia,
filosofia: la cultura può
aiutare a rimettere in fila
le cose. Reti lunghe con
presenza nei territori in
espansione investendo
sempre nel nuovo

S

ono un imprenditore almeno ufficialmente dal 1968, ho sempre impegnato persone per sviluppare e automatizzare grazie
all'energia elettrica. Abbiamo sempre cercato di mettere insieme
la tecnologia e la relazione. I primi clienti sono stati i contadini vicini di casa, poi un crescendo di relazioni con fornitori, clienti
e scuola per perseguire le esigenze che si andavano manifestando.
Il Gruppo Loccioni, situato nelle Marche, esporta le proprie soluzioni su misura in 40 Paesi per grandi Gruppi. La miseria non si
sparte, quindi focus su clienti grandi che hanno risorse per comprare, fare e sviluppare questa attività per il controllo qualità, per
aiutare ad aumentare la qualità dei prodotti, processi ed edifici.
Eliminare lo spreco, creando opportunità di lavoro. Mettere insieme
tecnologia con sociologia, filosofia: la cultura può aiutare a rimettere
in fila le cose. Questa la nostra attività sul mercato internazionale:
70 mln di Euro di business con 360 persone, 4% PHD, 45% laureati e 50% diplomati, tutti ex studenti che hanno cominciato da noi.
La

Scuola è il nostro Socio nascosto.

Se facessimo più rete potrebbe andare meglio.La Germania è molto
più brava a portare a casa lavoro dai Paesi internazionali, se noi ci
mettessimo insieme riusciremmo a fare cose straordinarie.
Noi italiani ci adattiamo di più, siamo più flessibili, più pronti e puntuali. Il Gruppo Loccioni si è organizzato per attrarre fornitori, studenti
e clienti nel territorio: nel 2012 abbiamo avuto 8.000 visitatori.
Da imprenditore pratico, i conti devo farli tornare.
La green economy e la domotica generano delle aspettative pensando che si possa realizzare la "nuova manifattura". Abbiamo realizzato degli edifici confortevoli a impatto zero. Bisogna ricreare il lavoro
facendo vedere che il lavoro è bello e porta valore.
www.sps-italia.net

FAMECCANICA
ORONZO LUCIA

S

iamo dei costruttori di
macchine. Penso che i numeri siano sufficienti a esprimere
la situazione, il settore dei pannolini non è stato toccato e la crescita è continuata. Per mantenere
la competitività è necessario un
salto in avanti di tecnologia e
quindi le soluzioni offerte dall'automazione danno delle opportunità. Guardare avanti investendo
nel nuovo.
Il fatto di dover fare riferimento a
un mondo allargato, il parlare di
Distretti forse è ormai superato.
Meglio guardare a una presenza
e operatività su più continenti.
Senza fare delocalizzazione, ma
avendo la presenza nei territori in espansione.
La paura è che in altri Paesi si
riesca a fare quello che noi sappiamo fare. Spostare quello che
è stata la realizzazione della macchina in quanto tale, aggiungendo quel plus che possa mantenere il gap di competitività.
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SCHNEIDER
OSCAR MILANESE

H

o visto molte crisi, ma questa
volta la differenza che noto
è che i cicli sono estremamente
corti. Siamo costantemente in
ridefinizione dell'organizzazione.

Essendo una multinazionale, le
politiche sono globali e localmente cerchiamo di essere un punto
di eccellenza, portando fantasia
e creatività in un'azienda molto
grossa e strutturata. Questo vuol
dire poter diventare subfornitori
strategici anche all'interno della
propria azienda.
I clienti hanno una forte attenzione all'export, non dimentichiamo
che in molti settori gli italiani sono
tra i primi 3 a livello mondiale nelle macchine automatiche. Le esigenze dei clienti globali vengono
assolte tramite la rete lunga che
l'azienda mette a disposizione.
I nostri partner stanno metten-

do in atto le medesime strategie,
possiamo lavorare in squadra
anche fuori dai confini nazionali. Stiamo credendo da parecchi
anni nella Green Economy e abbiamo investito molto in tecnologia, ricerca e cultura. Oggi c'è la
percezione che questa attenzione
all'ambiente serve e servirà ancora di più in futuro. Investimenti
per ridurre i consumi di energia
sono ripagabili in 2/3 anni. Crediamo molto nel binomio Automazione ed Efficienza Energetica, ma anche Automazione ed
Efficienza Produttiva.
I vantaggi sono certamente enormi e possibili.

LA VISIONE
DELLE VIDEO-ANTEPRIME
CONTINUA ON LINE
CANALE
FIERA
AREA

AUTOMAZIONE-PLUS

MILANO MEDIA
CORNER SPS ITALIA

NEWSIMPRESA
AUTOMAZIONE
ILSOLE24ORE

INDUSTRIALE (PORTALE)
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OMRON
MASSIMO PORTA

C

ome multinazionale godiamo
dei vantaggi derivanti dai mercati emergenti. Il Sistema Imprese va bene, nonostante tutto ci sono
ancora investimenti. Il Sistema finanziario, le banche, non supportano le imprese. Il terzo macrosistema, la Governance, va male. I tre
meccanismi non sono equilibrati.
Non dobbiamo parlare di un network
italiano o europeo, ma veramente
globale, le aziende chiedono a noi
fornitori di essere a fianco a loro dovunque. Le reti sono sicuramente lunghe. Il nostro obiettivo è di diventare fornitori strategici o meglio
di continuare a esserlo anche negli
anni a venire. Il segreto è ascoltare il mercato, se siamo in grado di
ascoltare siamo in grado di capire il
bisogno. Una grande opportunità è
rappresentata proprio dalla Green
Economy. Ogni grande multinazionale ha progetti a medio lungo termine proiettati al 2020 e quasi tutte
hanno dei comuni denominatori con
investimenti importanti.
Vediamo ad esempio alcuni obiettivi
da raggiungere da parte delle azien-

www.sps-italia.net

Le reti sono
sicuramente lunghe.
Il segreto è ascoltare
il mercato, se siamo in
grado di ascoltare siamo
in grado di capire il
bisogno. "Downgrade"
per diventare bravi in
poche cose. O "Upgrade"
per ampliare la propria
organizzazione
de del Food & Beverage: riduzione del 20% della carta negli imballi, riduzione del 30% del consumo
dell'energia, riduzione del 20%
nell'emissione di CO2. Una multinazionale ha targettato zero utilizzo
di acqua. Questo significa enormi
investimenti che direttamente riguardano l'automazione.

ROCKWELL
FABRIZIO SCOVENNA

N

oi non produciamo in Italia, ma siamo
parte di un agglomerato che è presente in ogni parte del globo. Bisogna essere un po' ottimisti. Andiamo molto bene
in America dove il reddito è alto. Dobbiamo puntare alla crescita, magari con limiti.
REMADE USA funziona e quindi non ci
sono motivi che non possa avvenire anche
per l'Italia. Il manifatturiero pesa per 225
miliardi di Euro su 1.800 miliardi di PIL
italiano. Il distretto è un'onda corta che
si deve rimodulare su onde lunghe.
La conoscenza porta innovazione, quindi
si dovrebbe investire molto di più sul link
con le Università. L'automazione ha aiutato il taylorismo, tantissimo all'inizio del
900 per la produzione di massa. Molte
aziende si sono semplificate: downgrade per diventare bravi in poche cose. Altre
hanno puntato sull'upgrade, ampliando
la propria organizzazione. Gli italiani sono
degli ottimi sarti nella realizzazione delle macchine. Siamo fiduciosi che si possa tornare a investire in Italia. La Green
Economy è una grande opportunità, la
gestione e l'analisi del limite diventa prioritaria. L'automazione in un processo di
efficientamento dei processi produttivi ha
un ruolo fondamentale.
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C

Grazie a
"Loccioni Energy"
la Leaf Community
diventa Smart: la
prima comunità
eco-sostenibile
d’Italia realizzata
da Loccioni nel
2008 diventa oggi
il primo esempio
di micro-grid reale
e funzionante

on i progetti Smart Carbon e Smart
Leaf, Loccioni continua l’impegno verso
la ricerca delle migliori soluzioni possibili per la
produzione, la gestione e l’utilizzo dell’energia
rinnovabile e raccoglie la sfida di rigenerare
i processi di produzione di energia non
rinnovabile.
 SMART CARBON Quando si parla di
Smart City di solito si fa riferimento a una
situazione ideale, a buone pratiche e ottime
idee, ma la città reale è composta anche da
elementi che non sono sostenibili. Tra questi, i
processi di produzione di energia da fonti fossili,
come il carbone. La vera sfida è lavorare per
renderli meno inquinanti. Essi, infatti, possono
essere rigenerati attraverso il monitoraggio
dei flussi per minimizzare il più possibile le
emissioni di carbonio nell’atmosfera. Attraverso
competenze di misura e di automazione,
Loccioni Environment si impegna a ridurre le
emissioni di carbonio dei processi inquinanti e
a controllarle costantemente. I nodi cruciali del
processo vengono ottimizzati per azzerare gli
sprechi e aumentare la competitività.
 SMART LEAF Grazie a Loccioni Energy
la Leaf Community diventa Smart: la prima
comunità eco-sostenibile d’Italia, realizzata da
Loccioni nel 2008, diventa oggi il primo esempio
di micro-grid reale e funzionante. Sono stati
sviluppati, implementati e messi a punto due
tasselli fondamentali fino ad oggi mancanti: i
sistemi di accumulo e la gestione intelligente
dei flussi energetici. In occasione di Ecomondo
verranno presentati Firefly e myLeaf, il sistema
di accumulo energetico che, installato nella Leaf
Community in partenership con Samsung SDI,
sta dimostrando come sia possibile raggiungere
l’indipendenza energetica. myLeaf, cuore
della Leaf Community, rende la Community
smart, misurando e gestendo in tempo reale
flussi energetici di edifici e impianti industriali,
creando la connessione intelligente tra
produzione e consumo. www.loccioni.com
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IL GRUPPO
LOCCIONI

"L

occioni è oggi un Gruppo
di 350 ragazzi per metà
laureati con un’età media di 32
anni, che si rivolge a un mercato
internazionale di grandi
gruppi industriali in settori
quali automotive, elettrodomestici
e a tutta quell’area dell’industria
che cura la componentistica,
offrendo servizi per il controllo,
sia hardware che software e
l’installazione di macchine presso
gli stabilimenti dei nostri clienti
in giro per il mondo. Questo
lavoro non solo contribuisce
al miglioramento qualitativo di
prodotti e processi, ma permette
anche di creare risultati che
consentono di rivolgerci sempre
più verso lo sviluppo d'impresa.
Un’ impresa che da sempre
cerca di differenziarsi in modo
da soddisfare la sua clientela,
ma mantenendo comunque
una forte attenzione verso tutto
il mondo della formazione:
scuole, università, centri di ricerca
insieme a un impegno particolare
volto al nostro territorio.

www.sps-italia.net

Enrico Loccioni Presidente Gruppo Loccioni
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Le soluzioni che realizziamo,
normalmente in forma
sperimentale, coinvolgono
circa il 10 % della popolazione
del nostro Gruppo, che si
occupa di progetti di ricerca e
innovazione provenienti da linee
guida della Comunità Europea.
Abbiamo appena concluso
uno dei sei progetti in atto, il
progetto GRACE (InteGration
of pRocess and quAlity Control
using multi-agEnt technology)
appoggiato da grandi partner
internazionali come Siemens,
sul tema “Nanoscienze,
Nanotecnologie, Materiali
e nuove Tecnologie di
Produzione”. Il progetto si
è proposto di affrontare le
sfide dello sviluppo del settore
manifatturiero avanzato per
creare componenti di maggiore
qualità, ma soprattutto per
realizzare prodotti in modo meno
energivoro. Questa modalità
di fare impresa, di cui noi
siamo molto orgogliosi, rivolge
un’attenzione fondamentale al
cliente, il quale offre continue
sfide ai nostri ragazzi, che spesso
scelgono di intraprendere un
percorso di crescita nel nostro
Gruppo oppure di aprire attività
proprie. Più di 80 persone, in
questi 35 anni, hanno avviato
una loro piccola impresa nel
nostro territorio, contribuendo

a creare in quest'area un
Gruppo Loccioni "invisibile" che
rappresenta per noi un prezioso
valore. Il nostro territorio,
un’area stupenda dell’entroterra
agricolo marchigiano tra
Jesi e Fabriano, rappresenta un
altissimo valore aggiunto, fattore
di richiamo e attrattiva per tutti
i nostri clienti. Infatti, oltre ad
acquistare le nostre tecnologie,
apprezzano l’ospitalità, la cultura
e tutti quegli aspetti caratteristici
di questa regione in grado sia di
fornire benessere alla persona
sia d'incentivare la presenza di
ragazzi provenienti da un circolo

La sede del Gruppo Loccioni

Leaf Community Water

Centraline micro-idroelettriche nate
dalla creazione di un salto idrico
in un canale del fiume Esino

Il Gruppo Loccioni opera da oltre 40 anni a livello mondiale
nella misura e controllo qualità nell’automazione industriale
e nella gestione dei processi energetici per supportare
i propri partner nelle più alte sfide tecnologiche
internazionale che, in quest’area,
a distanza di pochi chilometri,
trovano il mare e un fantastico
entroterra, molto diverso da
quello che si vive in città.
Infine, ci stiamo impegnando
molto per raggiungere
l’indipendenza energetica
in ognuno dei nostri siti con
l’obiettivo di creare un distretto
che sia veramente autonomo dal
punto di vista energetico".
www.loccioni.com
www.leafcommunity.com

Partner Progetto GRACE
•UNIVPM Università
Politecnica delle Marche
•SINTEF Research 		
Foundation Norvegia
•AEA (Loccioni Group)
•IPB Istituto Politecnico
di Braganza, Portogallo
•Whirlpool Europe
•Siemens AG
Projet funded by
European Community
www.grace-project.org
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Processi produttivi nell’industria
Interviste alle aziende protagoniste della Tavola Rotonda del 23/05 sottotitolata
"L’automazione per accrescere efficienza, produttività, sicurezza, tracciabilità, servizio
e qualità. Incontro e confronto fra esponenti della produzione, della distribuzione
alimentare e fornitori di automazione industriale" a cura della Redazione

SEALED AIR
GIUSTAVO DE PONTI

S
La terza e conclusiva Tavola
Rotonda di SPS Italia 2013
dedicata al Food&Beverage
ha visto il coordinamento
di Aldo Bonomi, Presidente
Aaster, la cui ricerca sul
settore ha confermato che
“L’automazione è una leva per
il nuovo rinascimento italiano"

www.sps-italia.net

ealed Air è una multinazionale
americana con una presenza in
Italia da oltre 50 anni. Siamo situati
a Passirana di Rho dove c'è il nostro
centro di ricerca europeo. Siamo
partner per tutto il mondo dell'imballaggio e, insieme a Goglio, rappresentiamo le grandi firme dell'imballaggio italiano. Sostenibilità ed
efficienza sono ai primi posti nelle
nostre strategie e vogliamo perseguirle insieme ai nostri clienti. Efficienza non significa solo riduzione
dello spessore dei sacchetti. L'ottimizzazione si raggiunge soprattutto
grazie all'automazione delle linee di
produzione. Per noi la tracciabilità parte dalla carcassa dell'animale
fino all'hamburger macinato con un
controllo lungo tutta la filiera.
Abbiamo studiato linee di confezionamento dove opera personale mul-

Sostenibilità ed
efficienza, ottimizzazione
delle linee produttive
raggiunta soprattutto
grazie all'automazione
garantiscono catena
del freddo, tracciabilità,
sicurezza, qualità e
controlli lungo tutta la
filiera di confezionamento
tietnico, facendo un largo uso delle
immagini. Usare il sacchetto giusto a
seconda della tipologia e dimensioni
del prodotto da confezionare è infatti
fondamentale. Siamo anche costruttori
di linee complete di confezionamento
e realizziamo macchine che assorbono
sempre meno energia. Disperdendo
meno calore nell'ambiente, si spende
meno per raffreddare. Bisogna infatti
ricordare che la prima condizione per
conservare bene il cibo è la catena del
freddo. “Fare freddo” costa molto, per
cui siamo continuamente alla ricerca di
nuovi materiali e di nuove macchine.
Grazie al nostro centro di ricerca siamo comunque in grado di rispondere
alle esigenze del mercato. L'azienda
negli anni si è molto diversificata, coprendo anche altri settori di mercato,
in particolare seguiamo tutto il mercato alimentare incluso il ready meals.
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HEINZ PLASMON
GIORGIA SILVA

P

lasmon è leader nel baby food
e nel medical food. Il nostro consumatore è un cliente speciale, infatti
copriamo i primi anni di vita: dai prematuri fino ai 4 anni. La qualità e la sicurezza del prodotto sono il nostro focus perchè i danni che ne potrebbero
derivare sarebbero gravissimi. Di conseguenza, le nostre parole chiave sono
tracciabilità, sicurezza e qualità.
Io mi occupo della produzione del latte
destinato al baby food, ovvero latte
lavorato e integrato di micronutrienti,
vitamine, sali minerali, oligoelementi,
ferro e zinco, il cui dosaggio è molto
importante perchè se il dosaggio fosse errato si creerebbero dei danni al
bambino. Per noi sono fondamentali i
software per la tracciabilità delle
materie prime e per il dosaggio degli
elementi. Se la materia prima non risulta essere corretta o il dosaggio risulta errato, il sistema blocca il processo
di produzione a garanzia della massima sicurezza. Tutte le materie utilizzate vengono registrate e trasmesse al
software di gestione della consuntivazione e tracciabilità, con i dati di qualità del prodotto. In Italia operiamo con
oltre 1.000 persone in due aziende: a
Latina per gli omogeneizzati e a Ozzano
sul Taro per il latte liquido e in polvere.

UNITEC
ANGELO BENEDETTI

L

a mia azienda ha come obiettivo il compito di aiutare i clienti
a operare delle scelte di qualità.
In particolare, offrire soluzioni nel
settore dell'ortofrutta e del trasformato. Il cuore del nostro lavoro è la
visione ottica: guardare la frutta
con telecamere, anche studiate ad
hoc, e attuare un controllo sia del
prodotto sia del processo.
Il tutto per portare un miglioramento ed efficientare il processo, andando a declinare la parte intelligente
della visione, ma anche l'automazione che ne consegue. Costruiamo
sistemi per la selezione della
qualità della frutta, analizzando i
difetti esterni e interni, la dolcezza, il colore e conseguentemente
classificando il prodotto. In questo
modo possiamo eliminare quei frutti che non sono idonei alla conservazione ed evitare di spedire
prodotti che non sono in grado di
sostenere magari 40 giorni di trasporto in nave.
Dobbiamo evitare di sprecare prodotti non idonei. Inoltre, applichiamo i sistemi di visione per controllare il lavaggio degli imballaggi e
definiamo i processi di lavaggio in
funzione dello sporco presente.

Tutte queste attività sono svolte a
livello internazionale in circa 30 Paesi nel mondo, ultimamente siamo
attivi anche negli USA. Al momento andiamo molto bene e possiamo
contare su numerosi ordini per il
2014, forse perchè il nostro slogan
è “il sorriso dei nostri clienti”.

Fondamentali
i software per la
tracciabilità delle
materie prime e per
il dosaggio degli
elementi, e i sistemi
per la selezione della
qualità a visione
ottica: guardare la
frutta con telecamere,
anche studiate ad hoc,
efficienta il controllo
sia di prodotto sia
di processo, incluso
quello del lavaggio
degli imballaggi,
evitando lo spreco di
alimenti non idonei
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OROGEL
SILVER GIORGINI

I

l nostro settore va bene rapportato
ad altri che vanno molto peggio,
però dobbiamo ricordare che quando il mare è tempestoso non c'è alcuna nave sufficientemente sicura
per superare bene la bufera.
Purtroppo si vende molto in promozione, ma lavorare con le promozioni
non è facile perchè la marginalità si
contrae e conseguentemente si riducono gli investimenti.
Chi sta veramente male sono gli
agricoltori, la loro età media è sui
60/65 anni, quindi non hanno grande voglia di investire e i loro figli non
vogliono fare questo mestiere perchè non è remunerativo.
Chi coltiverà il prodotto nei
prossimi decenni? Noi abbiamo
bisogno di alimenti, perciò dobbiamo trovare il modo per remunerare
l'agricoltore.
La Comunità Europea però fa
poco o nulla per risolvere questa situazione. Orogel è una azienda cooperativa con 2000 soci che ha 40
anni di vita ed è passata indenne da
varie crisi. Attualmente stiamo investendo decine di milioni di euro in

www.sps-italia.net

Km zero e catena
del freddo, tracciabilità,
sicurezza e qualità,
garantite dai nuovi sistemi
di visione, sono condizioni
base per operare su un
mercato dove è necessario
rispondere in tempo reale
ai cambiamenti in atto
delle abitudini alimentari
stabilimenti e tecnologia. Abbiamo
siti a Cesena e anche vicini ai luoghi di produzione perchè per noi è
importante la filiera corta ovvero
la produzione dei vegetali vicina agli
stabilimenti. Il nostro più grande investimento è il “freddo” e per ottenerlo servono ingenti capitali per
realizzare grandi celle computerizzate. Tracciabilità e sicurezza sono
le condizioni base per operare sul
mercato. Relativamente alla “green economy” c'è molto da fare,
tra cui educare tutti noi. Il fatto di
risparmiare energia, e ottimizzare
l'uso dell'acqua per irrigare i campi, è sempre più importante anche
perchè le condizioni climatiche
sono cambiate sensibilmente ed è
facile passare da periodi in cui piove
in continuazione a periodi di grande
siccità.

COOP BOX
VERONICA CORNINI

S

iamo dei produttori di imballaggi, in particolare di vaschette
per carni e gastronomia ovvero per il
fresco. Siamo diventati sempre più dei
partner dei nostri clienti: non solo fornitori di beni, ma anche di servizi. Dobbiamo ascoltare le esigenze dei clienti
ed evolvere con loro, rispondendo alle
necessità più stringenti. Per esempio,
ridurre i pesi mantenendo le stesse
performance della vaschetta, oppure
usando dei materiali particolari e
riciclabili. Oggi è importante offrire
un servizio in grado di rispondere a ogni
richiesta dove i temi della sicurezza e
della qualità sono all'ordine del giorno.
L'automazione ci è venuta incontro in
particolare con i sistemi di visione.
Per noi è fondamentale poter identificare corpi estranei negli imballaggi.
Abbiamo perciò introdotto in linea dei
sistemi di visione dove prima si effettuavano controlli a cura di un operatore. Il cambiamento delle abitudini alimentari ha un diretto impatto sul tipo
di imballi, in particolare la domanda è
aumentata per gli imballi per le classi
alimentari a basso costo, come il pollo,
a scapito di quelle per le carni rosse.
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PROGETTI

FOCUS ON

>Forum Telecontrollo
a Palazzo Re Enzo
www.sps-italia.net
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L

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

M
MARCO VECCHIO

Pedala
elettrico


Smart bike for smart life
Sponsorizzata dal
Forum Telecontrollo con
l'obiettivo di promuovere
la "smart mobility", sarà
sorteggiata fra i partecipanti
alle 2 giornate di Forum
una bicicletta fornita da
Pedalaelettrico. L'azienda
metterà a disposizione
le biciclette a tutti coloro
che desiderano provarle
all'interno del cortile
di Palazzo Re Enzo.
info@pedalaelettrico.it
www.pedalaelettrico.it

www.sps-italia.net

ancano ormai meno di 2
mesi all’appuntamento con
il 13mo Forum Telecontrollo,
che si terrà a Bologna presso
Palazzo Re Enzo il 6 e 7 novembre.
Stiamo ultimando il programma
inserendo le ultime memorie che
arriveranno alla fine a essere circa
70; gran parte degli abstract degli
interventi sono già consultabili sul
sito forumtelecontrollo.it.
La proposta di quest’anno è molto
variegata, spaziando dai temi
classici affrontati in questo evento
- le soluzioni per le reti elettrica
e idrica, per intenderci - fino a
soluzioni innovative, che abbiamo
genericamente etichettato
come ICT, dove la raccolta e il
trattamento dei dati della rete
di supervisione e controllo
- grazie allo sfruttamento delle
moderne tecnologie dell’ICT
- rende possibile l’accesso
a grandi quantità di dati
virtualizzati in maniera semplice
e diffusa sul territorio. Questo
permette al gestore di prendere le
decisioni corrette per una buona
conduzione dei siti e di ottenere
risultati migliori anche in termini di
efficienza energetica e gestionale
degli impianti.
Siamo ormai agli ultimi dettagli
anche per quanto riguarda la
tavola rotonda “Confronto tra

industria e territorio: la ricerca di
un modello di business sostenibile
per l’evoluzione verso la smart
community” che si terrà nel
pomeriggio del 7 novembre.
La smart community è di fatto
un movimento tecnologico,
culturale e sociale che sta
portando a profonde innovazioni
nel modo di pensare, organizzare
e gestire le città e le reti del
prossimo futuro.
I relatori della tavola rotonda
sono proprio i protagonisti di
questo cambiamento: industria
e territorio - imprese di gestione
delle reti e amministratori locali,
pubblico e privato - devono
oggi collaborare sempre più
attivamente per progettare
e concretizzare modelli di
business che consentano lo
sviluppo “sostenibile” della
“smart community” sia dal punto
di vista "socio-ambientale" - con
servizi a valore aggiunto per i
cittadini, nel rispetto della tutela
e valorizzazione delle risorse
ambientali - sia "economico",
con ritorni adeguati per coloro
che investono in progetti
sempre più “intelligenti”.
L’industria è pronta alla sfida
mossa anche dall’esigenza di
sviluppare un mercato che ad oggi
non ha ancora espresso tutto il suo
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Grazie alla
collaborazione con
Nuovo Trasporti
Viaggiatori, il Gruppo
Telecontrollo vi offre
l'opportunità di visitare
il Forum utilizzando tutti
i treni ".italo" con un
buono acquisto di
Є 10,00 in ambiente
Smart, Prima e Club
su offerte commerciali
Economy e Base

potenziale. Le imprese ritengono
vi siano le condizioni per partire in
alcune aree più virtuose (l’Emilia
Romagna è un ottimo esempio
in tal senso) per poi espandere a
macchia di leopardo le soluzioni
migliori. Gli amministratori locali
sono chiaramente interessati
a queste tematiche, ma hanno
bisogno di maggiore supporto
tecnologico per capire in che
direzione investire. I gestori
delle reti o utility, infine, sono
una componente fondamentale
della filiera. Le competenze che si
trovano sono spesso di alto livello
così com’è genetica la propensione
a migliorare il proprio standard
di servizio. Siamo di fronte a una
possibilità interessante di crescere
economicamente e socialmente
e siamo convinti che lavorando
assieme sia possibile pensare a
progetti ambiziosi per il nostro
futuro. www.anie.it

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


I TEMI
ACQUA
Depurazione
Irriguo
Perdite
Risparmio Energetico
Tecnologie

ENERGIA
Metering
Produzione
Reti
ICT

LE SESSIONI
applicazioni
innovative
efficienza
intelligenza
al servizio
della rete
valore aggiunto

LE GIORNATE
6 Novembre
7 Novembre

Sponsor Forum Telecontrollo 20013
MAIN

PLATINUM

GOLD

SILVER
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Eventi SPS Italia
Questa rubrica è dedicata agli eventi ai quali SPS Italia parteciperà.
Per avere maggiori informazioni o per registrarsi, cliccare sui banner interattivi

ASSOCIAZIONE NAZIONALE "ANIPLA"
MOTION CONTROL 2013
55° Convegno Nazionale
20-21 Novembre 2013

Applicazioni, metodologie e strumenti
per il controllo del movimento

Si terrà il 20 e il 21 Novembre 2013, presso UCIMU in Viale
Fulvio Testi 128 a Cinisello Balsamo (Milano ), il 55° Convegno
Nazionale dedicato ad Applicazioni, metodologie e strumenti
per il controllo del movimento. Per informazioni consultate il
sito www.anipla.it

Vision in Automation Days è il prossimo
appuntamento a Bologna con B&R e Cognex
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MAINTENANCESTORIES
“Fatti di Manutenzione”
Zanhotel&Meeting
Centergross
Via Saliceto, 8 - Bentivoglio (BO)

MAINTENANCESTORIES
“Fatti di Manutenzione”
MAINTENANCESTORIES

“Fatti di Manutenzione”

www.sps-italia.net

Dopo il primo “live workshop” di Milano svoltosi presso la
B&R Automation Academy e organizzato da quest’ultima
e da Cognex Italia, l’appuntamento raddoppia e fa tappa a
Bologna il 29 ottobre. Come avvenuto nell’incontro di Milano,
dopo una breve introduzione alle soluzioni specifiche di B&R
e Cognex e alle loro applicazioni sul mercato, le due aziende
documenteranno con una dimostrazione pratica come rendere
possibile l’integrazione di telecamere intelligenti ai sistemi
di automazione, in modo semplice e immediatamente
operativo, con tutti i vantaggi offerti dal bus POWERLINK.
www.cognex.com www.br-automation.com

11° MaintenanceStories TIMGlobal Media
Si rinnova l’appuntamento con il MaintenanceStories, l’evento
organizzato da TIMGlobal Media e dedicato esclusivamente
a Responsabili di Manutenzione e Direttori di Stabilimento.
Il 13 Novembre 2013 sarà il Parco Scientifico Tecnologico
Kilometro Rosso a ospitare l’undicesima edizione dell’evento.
Le relazioni presentate durante la giornata tratteranno casi
applicativi e reali di manutenzione industriale di aziende
provenienti dai settori manifatturiero, farmaceutico, alimentare
e dei trasporti. www.tim-europe.com

