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Editoriale di Donald Wich AD Messe Frankfurt Italia

Dal successo del primo Forum Meccatronica al
prossimo convegno POWERLINK, dalla tavola rotonda a
CibusTec fino alla terza edizione del forum FIMI dedicato
all'internazionalizzazione del made in Italy, il "Cantiere
SPS Italia" ha sviluppato un ricco calendario di eventi
per rispondere alle esigenze di tutti i player del settore

M

eccatronica, non certo una
parola dal suono melodioso
o accattivante, eppure lo
scorso 24 settembre sono
stati centinaia i partecipanti al primo Forum
Meccatronica organizzato insieme ad ANIE
Automazione presso il Kilometro Rosso.
Ciò a conferma dell'importanza che ha
assunto negli anni l'integrazione fra
Meccanica, Elettronica e Software per la
realizzazione delle macchine automatiche.
Un segnale importante sia dal punto di
vista tecnologico sia da quello economico
www.spsitalia.it

perchè conferma l'attenzione delle aziende
italiane nei confronti di soluzioni avanzate
ad alto valore aggiunto. Il prossimo Forum
è programmato per novembre 2015 e
si svolgerà in un'altra regione, perchè
l'obiettivo è di caratterizzare ogni edizione
in base al territorio e quindi alla tipologia
di industrie presenti. Abbiamo appena
archiviato un evento e siamo già pronti per
il primo convegno POWERLINK, il prossimo
8 ottobre al Tecnopolo di Reggio Emilia,
un'occasione unica per approfondire le
caratteristiche di questo fieldbus che si
è andato via via affermando grazie a un
notevole numero di aziende che offrono
prodotti ad esso collegabili. Saremo anche
presenti a CibusTec a Parma con una tavola
rotonda dedicata al settore Food, che da un
paio d'anni è uno dei fil rouge di SPS IPC
Drives Italia. Tutte queste iniziative vanno
nella direzione della vivacizzazione del
settore dell'automazione industriale, settore
principe che ha confermato anno dopo anno
una buona salute, una crescita continua e un
apporto di novità veramente straordinario.
Alle porte anche la terza edizione del FIMI,
Forum per l'Internazionalizzazione del
Made in Italy, che quest'anno ha come
partner Milano Finanza e Class CNBC e
che si svolgerà a Milano il prossimo 27
novembre. Anche quest'anno un menu
ricco e variegato per incontrare le esigenze
di molti se non di tutti.
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Sps Real Time incontra
Donald Wich e
Francesca Selva
Amministratore Delegato e Vice President Marketing & Events
di Messe Frankfurt Italia raccontano anticipazioni e novità
del progetto SPS IPC Drives Italia 2015 di Roberto Maietti

C

Come per la scuola, anche per SPS IPC Drives
Italia settembre significa
ripresa a pieno regime
delle attività organizzative. La quinta edizione si svolgerà dal 12 al 14
maggio 2015 presso Fiere di Parma. Sette mesi costellati di impegni
e di tappe di avvicinamento che richiedono il massimo impegno e un
connubio vincente tra organizzazione e creatività. In queste parole è
racchiuso il successo di SPS IPC
Drives Italia, ma cerchiamo di capire meglio dai diretti responsabili
quali saranno gli elementi caratterizzanti l'edizione 2015.

Dottor Wich,
quale obiettivo vi
siete posti per la
prossima edizione di SPS Italia?
Fin dalla prima edizione abbiamo
voluto concentrarci sulla qualità
dell'evento, essendo ben coscienti
del fatto che una manifestazione
fieristica per avere successo deve
prima di tutto soddisfare sia gli
espositori sia i visitatori. Per
fare questo i contenuti devono essere chiari e comprensibili, la fiera
deve puntare sulla specializzazione
e portare valore aggiunto. Se si raggiungono questi obiettivi allora anche gli aspetti numerici trovano il

DOWNLOAD

Sfoglia la nuova brochure online
www.spsitalia.it

loro riscontro. Non vogliamo quindi
spostare il nostro focus, ma proseguire nella ricerca della qualità
e soddisfazione di tutti i fruitori di
questo evento.
L'attuale contesto
economico come influenza
il vostro lavoro?
Non possiamo negare le difficoltà
in cui molti comparti si trovano e
proprio per questo le aziende devono cercare con maggiore determinazione nuovi clienti e nuovi
mercati. Messe Frankfurt opera
come piattaforma in grado di offrire alle aziende nuove opportunità tramite eventi e fiere che sono
l'occasione per moltiplicare le possibilità di incontro e di contatti.
SPS IPC Drives Italia è la nostra risposta per quanto riguarda il
mercato dell'Automazione Industriale.
La quinta edizione sarà
caratterizzata da qualche
novità?
Ogni anno cerchiamo di offrire sia
ai visitatori sia agli espositori qualche elemento di novità che caratterizzi la nuova edizione traendo spunto
dai suggerimenti che ci pervengono
dalle aziende dell'Advisory Panel,
dai membri del Comitato Scientifico e dai questionari in fiera tramite i quali tutti sono invitati a dare il
proprio contributo. Per quanto riguarda gli aspetti specifici lascio la parola
a Francesca che è il vero deus ex
machina di SPS Italia.
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Dottoressa Selva,
ci presenta qualche
anticipazione
dell'edizione 2015?
Partendo dall'assunto che una fiera è
prima di tutto un luogo di confronto,
il nostro compito primario è di favorire e facilitare l'incontro fra domanda
e offerta. Per questo è importante
cogliere gli umori e le esigenze che
il mercato esprime e cercare di offrire delle proposte coerenti. Per noi
è importante la fruibilità e la facilità
di visita dei due Padiglioni, per questo abbiamo approntato un percorso
esterno che convergerà nella Piazza
dell'Automazione da cui sarà possibile accedere alle aree espositive.
L'area esterna sarà resa viva e vivace
da postazioni espositive mobili e da
gazebi dedicati al ristoro.
Avete previsto un “leit motiv”
per la prossima edizione?
INDUSTRY 4.0, che abbiamo cominciato ad affrontare nell'edizione 2014, sarà il tema portante della
quinta edizione di SPS Italia. Desideriamo essere protagonisti attenti
e curiosi della quarta rivoluzione
industriale e per questo mettiamo
a disposizione dei nostri espositori e visitatori sia seminari sia tavole
rotonde per riuscire a comprendere
meglio le implicazioni e le opportunità offerte dall'implementazione
delle nuove tecnologie in ambiente
produttivo. Questo è possibile perché possiamo contare su un Comitato Scientifico sempre più prestigioso grazie ai nomi delle aziende

Messe Frankfurt opera come piattaforma in grado di
offrire alle aziende nuove opportunità tramite eventi e fiere
che sono l'occasione per moltiplicare le possibilità di incontro
e di contatti. La fiera SPS IPC Drives Italia è la nostra risposta
per il mercato dell'Automazione Industriale
rappresentate. Dopo il notevole successo che hanno riscosso le Tavole
Rotonde, è stato deciso di confermare i settori Food&Beverage e
Pharma&Beauty per un ulteriore
approfondimento e di aggiungere il
nuovo fil rouge Automotive, scelto in quanto settore tecnologicamente avanzato dove l’automazione ha
un ruolo primario.
Quali sono i Progetti Speciali?
Proseguono i progetti che hanno
caratterizzato le altre edizioni e in
particolare i Fil Rouge, con le relative Tavole Rotonde dedicate ai
settori industriali Food&Beverage,
Pharma&Beauty e Automotive. Sarà
presente anche l'area espositiva dedicata ai System Integrator e quella
dedicata ai Software Industriali.
Abbiamo inoltre introdotto una nuova area denominata KNOW HOW
4.0 che raccoglie Università, Centri
di Ricerca, Enti Certificatori, Consorzi... strutturata come un insieme di
“sportelli informativi”a cui i visitatori
possono rivolgersi per ottenere suggerimenti, indicazioni, indirizzi, consulenze...

Sono previsti molti eventi nei
prossimi mesi, ci può dire
qualcosa in merito?
La fiera SPS Italia non dura solo
tre giorni, ma prosegue durante
tutto l'anno. Abbiamo previsto diverse occasioni di incontro con il
mercato dell'automazione ponendo di volta in volta accenti diversi.
Lo scorso 24 settembre abbiamo
organizzato, insieme ad ANIE Automazione, il primo Forum Meccatronica al Kilometro Rosso. Il
prossimo 8 ottobre si svolgerà la
prima POWERLINK Convention
al TecnoPolo di Reggio Emilia. Il
27 novembre sarà la volta, a Milano, della terza edizione del FIMI
Forum per l'Internazionalizzazione
del Made in Italy. Il 22 gennaio
2015 la prima tavola rotonda SPS
Italia - ANIE Automazione su
Industry 4.0. Infine, il 18 febbraio
il primo Forum Pharma. Come si
vede un programma ricco di momenti importanti in cui la tecnologia e il mercato si incontrano per
analizzare le opportunità e proporre delle risposte.

Dagli elementi evidenziati in
questa prima intervista, emerge
chiaramente che il “Cantiere SPS
Italia” è in piena attività e la fucina di idee e progetti non si è
certo arrestata.
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SPS IPC Drives: la sorella

maggiore che tutti vorrebbero

Nel 1990, con 63 espositori
in un padiglione, nasceva
SPS IPC Drives Norimberga.
La fiera di riferimento
dell'automazione industriale in
Germania e in Europa, da cui
è nata SPS IPC Drives Italia
a cura della Redazione

www.spsitalia.it

L

e prospettive per SPS IPC
Drives, a Norimberga
dal 25 al 27 novembre
2014, sono estremamente positive: oltre 1.600 espositori provenienti dalla Germania e
dall'estero metteranno in mostra
innovazioni, prodotti e soluzioni
per l'automazione industriale su
un'area espositiva che per la prima volta vede l'apertura del nuovo
padiglione 3A, per un totale di
14 padiglioni espositivi. Questo nuovo padiglione sarà dedicato
ai temi della tecnologia di azionamento e dei sensori, creando così
un collegamento tra i padiglioni 3

e 4A. “Big data”, “Unconventional
drives with smart materials”, "Ricerca e Sviluppo", “Industria 4.0:
opportunità e limitazioni” sono alcuni degli highlights del programma convegnistico di quest'anno.
Molti progetti speciali come Exhibition Forum di VDMA e ZVEI o lo
Stand Collettivo Wireless in Automation offriranno un programma
innovativo di alto livello. Tutti gli
elementi ribadiscono la posizione
della fiera quale leader in Europa.
Sps Real Time ha incontrato Sylke Schulz-Metzner, Vice President Mesago Messe Frankfurt,
responsabile della fiera.
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SPS IPC Drives is celebrating
25 years. What are the factors
of this great success? How has
been changing the role and the
importance of the fair over the
years?
SPS IPC Drives reflects the market
of the electric automation industry. The exhibition is a platform where exhibitors and trade visitors are in
an intensive dialogue with each
other – the working atmosphere at
SPS IPC Drives is very characteristic for the fair. Furthermore latest
products and solutions, innovations and trends are presented here, many of them for the first
time. In 1990 the exhibition started
with 63 exhibitors in one hall. In its
25th year more than 1,600 exhibitors are expected in 14 exhibition
halls in Nuremberg. From a small
exhibition at its start SPS IPC Drives
has become Europe’s leading exhibition for electric automation. Now
being the industry’s highlight,
exhibitors and visitors from all
over the world meet here.
What special events have
you planned to celebrate the
anniversary?
We as the organizer do not want

Sylke Schulz-Metzner
Head of Department of SPS IPC Drives,
Dipl-Betriebswirtin (FH), she 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

Per maggiori informazioni visita il sito

to celebrate ourselves. However
we are glad to acknowledge exhibitors who have accompanied us
for many years or even from the
beginning. Hand in hand with
our exhibitors we will make the
anniversary visible.
At the last edition the largest
foreign exhibitor participation
came from Italy. Is this trend
confirmed? Do you think
SPS Italia has had a positive
influence?
Yes, at that stage Italy is still
number one of the foreign exhibitors. From 84 exhibitors last year
the Italian share on exhibitors increased to 89 exhibitors up till
now. Surely we believe that SPS
Italia has had a positive effect
also on SPS IPC Drives. With the
exhibition in Parma the topic of
electric automation has drawn at-

tention to Italian exhibitors, which
as a consequence has increased
the number of Italian exhibitors in
Nuremberg.
What is the expectation for
SPS IPC Drives 2014? How the
German automation market
trend is going?
As in the previous years, SPS IPC
Drives will once again reflect the
complete market of electric automation. More than 1,600 exhibitors
from Germany and abroad are expected to present all components
down to complete systems and
integrated automation solutions.
According to the ZVEI (German
Electrical and Electronic Manufacturers' Association), the automation industry expects a positive
development dwespite the geopolitical difficulties caused primarily by the Ukraine crisis.

REGISTRATI ORA PER RICEVERE IL TICKET VALIDO PER L'INGRESSO GRATUITO. CLICCA QUI
60.027 i visitatori provenienti da 76 nazioni hanno visitato l'edizione 2013 di SPS IPC Drives. Il 92% ha trovato
i prodotti e le soluzioni migliori per la propria azienda e il 91% pianifica di visitare SPS IPC Drives 2014
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FOCUS ON

www.spsitalia.it
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ASEM
L’Automazione Made in
Italy che innova e compete
Pioniere nell’integrazione tecnologica tra i mondi
dell’Information Technology e dell’Industrial Automation,
ASEM è oggi uno dei top player del mercato europeo

a cura della Redazione

A

SEM è un’azienda italiana che da sempre
gioca un ruolo da protagonista grazie all'orientamento all'innovazione e agli
investimenti in R&D. La Società è leader nella progettazione,
produzione e vendita di PC Industriali (IPC) e sistemi integrati di interfaccia uomo-macchina
(HMI), controllo e teleassistenza.
Fondata nel 1979 da Renzo Guerra, attuale Presidente e Amministratore Delegato, ASEM ha
attraversato l’intera evoluzione
dell’Information Communication
Technology, anticipando i cambiamenti del mercato e sviluppando un importante patrimonio
di competenze nella realizzazione
di sistemi basati su tecnologie
informatiche standard e su piattaforme elettroniche embedded.
Pioniere nell’integrazione tecnologica tra i mondi dell’Information
Technology e dell’Industrial
Automation, ASEM ha contribuito ad accrescere il grado di innovazione e di produttività nel set-

tore delle macchine automatiche
e dei sistemi produttivi attraverso tecnologie Open & Standard.
L’azienda friulana è oggi uno dei
principali player del mercato europeo dell’automazione ed è caratterizzata da una propria capacità
di progettazione hardware, firmware, software, meccanica e sistemistica. Inoltre la società è in grado
di gestire in proprio tutte le fasi del
processo produttivo, compreso l’assemblaggio delle schede elettroniche
“L’Italia è il quarto paese al mondo
nella produzione di macchine automatiche e robot, secondo in Europa dopo la Germania" puntualizza
Guerra. "Si tratta di uno dei pochi
segmenti di mercato in cui l’Italia
esprime eccellenza tecnologica
e aziende in grado di competere a livello mondiale. L’unico rammarico è
che i costruttori italiani di macchine
automatiche tendono ad acquistare
componenti, tecnologie di base e sistemi per le funzioni di HMI (Human
Machine Interface), controllo e teleassistenza prevalentemente da fornitori esteri, in particolare tedeschi”.
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• LE TECNOLOGIE
Sulla base di queste premesse,
Renzo Guerra inquadra con precisione lo scenario tecnologico di
riferimento sottolineando che “Il
completo dominio delle tecnologie
x86 (PC) e ARM - che rappresentano il motore del processo di convergenza tecnologica ed integrazione digitale tra il mondo dell’ICT
e la Factory Automation, unitamente all’adozione delle principali
tecnologie software per l’industria,
consente ad ASEM di proporre al
mercato soluzioni realmente innovative”.
L’azienda ha saputo infatti anticipare le esigenze del mercato nella convinzione che i costruttori di
macchine automatiche debbano
abbandonare il “fai da te” e le tecnologie proprietarie, per abbracciare piattaforme Open & Standard
e concentrarsi sullo sviluppo delle
prestazioni e delle funzionalità dei
propri macchinari.

www.spsitalia.it

In tal senso le piattaforme software di HMI
degli investimenti in
(Human Machine InterRicerca & Sviluppo
face) Premium HMI®,
in casa ASEM è pari a
di teleassistenza e telecirca al 10% dei ricavi
Renzo Guerra
controllo Ubiquity® e di
annuali. Anche sul lato
Presidente
controllo SoftPLC COdelle risorse umane, in
e
Amministratore
DESYS®, rappresentano
controtendenza rispetDelegato ASEM
lo stato dell’arte per lo
to ai dati macroeconosviluppo delle applicamici generali, il contizioni. Con questo know
nuo sforzo aziendale è
how a disposizione, ASEM è staquello di valorizzare le competenze
ta la prima azienda al mondo
in un ambiente innovativo e profesa integrare nelle soluzioni HMI e
sionalmente stimolante. La camPAC (Programmable Automation
pagna di assunzioni di nuovi proController) un software di teleasfili professionali si inserisce in un
sistenza (Ubiquity) che garantisce
trend di crescita che tocca la sede
l’accesso e la supervisione da recentrale di Artegne e le unità di Rimoto di macchine e impianti.
cerca & Sviluppo di Verona e Giussano (MB), consentendo all’organi• TREND
co aziendale di raggiungere quota
142 addetti a settembre 2014.
Nell’ultimo triennio ASEM ha ef“Oggi, in una fase storica in cui
fettuato importati investimenti
applicativi intelligenti, tecnologie
in Ricerca e Sviluppo, modernizinternet e sistemi di interconneszazione dei processi produttivi e
sione stanno dando vita alla cosidInternazionalizzazione.
L’entità
detta quarta rivoluzione industriale, ASEM è l’ambiente ideale
in cui sviluppare e sperimentare
tecnologie elettroniche e informatiche di frontiera, grazie anche al
dialogo continuo con i principali
trend setter tecnologici mondiali"
conclude Guerra. "Con questi presupposti, ASEM si pone sul mercato come azienda protagonista
del Made in Italy con l’obiettivo
di fornire soluzioni integrate di automazione per potenziare i processi produttivi delle aziende e la loro
competitività”. www.asem.it
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Tecnologie per l’automazione industriale
Sistemi e componenti
Fiera settoriale internazionale e congresso
Norimberga, Germania, 25 – 27 novembre 2014

Answers for automation

La mostra leader per l'automazione industriale in Europa offre:
• una panoramica globale del mercato
• 1.600 espositori, compresi tutti i principali attori
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• prodotti e soluzioni
o gratuito
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• innovazioni e tendenze
ago.com/s
www.mes
fiera

Per ulteriori informazioni:
+49 711 61946-828 o sps@mesago.com
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 Il Kilometro Rosso di Bergamo
sede del Forum Meccatronica.

www.spsitalia.it

TECNOLOGIA E INDUSTRIA
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Grande successo
per la prima edizione
di Forum Meccatronica
468 i visitatori presenti al Forum Meccatronica svoltosi
al Kilometro Rosso di Bergamo, promosso dal Gruppo
Meccatronica di ANIE Automazione con l’organizzazione
di Messe Frankfurt Italia a cura della Redazione

G

rande successo al Kilometro Rosso, il 24
settembre 2014, per la
mostra - convegno sulla
Meccatronica ideata e promossa dal Gruppo Meccatronica di
ANIE Automazione con l’organizzazione di Messe Frankfurt
Italia. La presenza delle principali
aziende del settore, l’attualità delle tematiche scelte e l’innovativa
formula con cui sono state affrontate, hanno contribuito alla riuscita
dell’evento che ha visto la partecipazione di 468 visitatori. Oltre
all’alto livello tecnologico delle tematiche trattate, il Forum è stato
un momento di confronto fattivo tra
realizzatori e utilizzatori di soluzioni
meccatroniche e fornitori di componenti e sistemi per l’automazione
avanzata. I temi principali affrontati nelle due Tavole Rotonde, che
hanno animato la giornata, erano
connessi, da un lato, alla progettazione delle macchine in un’ottica meccatronica e, dall’altro, ai
processi di produzione che devono garantire una sempre maggiore flessibilità. Temi moderni, ma non

avveniristici, che le aziende manifatturiere si trovano ad affrontare quotidianamente. Sabina Cristini, Presidente del Gruppo Meccatronica di
ANIE Automazione, ha sottolineato
che “La progettazione in un’ottica
meccatronica, ovvero con un coordinamento sempre più stretto tra le
componenti meccanica, elettronica
e informatica, è un fattore di competitività importante oggi per i costruttori di macchine e per gli utilizzatori
finali e lo sarà sempre più in futuro,
dove l’introduzione dei moderni concetti di Industria 4.0 renderanno
sempre più importante un approccio
multidisciplinare a tutti i livelli della
filiera industriale”.

TECNOLOGIA E INDUSTRIA
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Il Comitato scientifico
al Forum Meccatronica

Individuati i temi dei convegni scientifici 2015 dai membri
del Comitato Scientifico di SPS Italia in visita a i.lab, il Centro
di Ricerca e Innovazione di Italcementi al Parco Scientifico
e Tecnologico Kilometro Rosso a cura della Redazione
“Le numerose adesioni e il numero
di visitatori che hanno partecipato a
Forum Meccatronica", afferma Donald Wich, Amministratore Delegato Messe Frankfurt Italia, "confermano l'importanza che ha assunto
negli anni l'integrazione fra Meccanica, Elettronica e Software per
la realizzazione delle macchine automatiche. Un segnale importante sia
dal punto di vista tecnologico sia da
quello economico perché dimostra
l'attenzione delle aziende italiane nei
confronti di soluzioni avanzate ad alto
valore aggiunto. Importante inoltre
sottolineare il carattere itinerante
di questo Forum, che nasce a caratterizzazione territoriale al fine di dare risalto alle problematiche e alle esigenze produttive di ciascuna regione”.
Riconfermato ancora una volta l’importante sodalizio tra ANIE Automazione e Messe Frankfurt Italia,
nato con SPS IPC Drives Italia,
la fiera leader oggi dell'automazione
che si svolgerà nel 2015 dal 12 al 14
maggio,e sviluppatosi in eventi collaterali come Forum Meccatronica e Forum Telecontrollo (Milano,
29-30 settembre 2015).
www.forumeccatronica.it

www.spsitalia.it

I

n occasione del Forum Meccatronica si sono incontrati i
membri del Comitato Scientifico di SPS Italia. Il gruppo,
composto da responsabili di automazione, utilizzatori finali e costruttori di macchine provenienti dalle
maggiori realtà produttive italiane,
è stato indispensabile per conferire
al Forum la qualifica di trasversalità
lungo la filiera, che è probabilmente

stata la peculiarità principale dell’evento. Per il Comitato Scientifico il
Forum è stato l’occasione per discutere e individuare alcune tematiche
di interesse che potrebbero fare da
sfondo ai convegni tecnologici
di SPS Italia 2015. Prosegue inoltre
la buona consuetudine di visitare
una delle sedi di provenienza dei
membri, iniziativa che sempre di
più favorisce il dialogo costante

 L'edificio dove ha sede l' i.lab, Centro di Ricerca e Innovazione di Italcementi,
realizzato all’interno del Parco Scientifico e Tecnologico Kilometro Rosso di Bergamo
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e costruttivo tra le maggiori realtà di questo settore, che questa
volta, in concomitanza del Forum,
ha visto l'apertura delle porte di
i.lab, Centro di Ricerca e Innovazione di Italcementi, realizzato proprio all’interno del Parco
Scientifico e Tecnologico Kilometro Rosso su progetto di Richard
Meier. Italcementi è un gruppo
che vanta una capacità produttiva
annua pari a circa 60 milioni di tonnellate di cemento attraverso 46
cementerie ed è il quinto produttore di cemento a livello mondiale. L’edificio, inaugurato circa due
anni e mezzo fa, è stato riconosciuto con la certificazione LEED
PLATINUM, (Leadership in Energy and Environmental Design), il
più alto standard di certificazione

energetica e ambientale per l’edilizia al mondo, raggiunto da pochi
altri edifici in Europa e conquistato
rispondendo a stringenti requisiti
in materia di risparmio energetico
e qualità innovativa della progettazione. Degne di nota le importanti
new entry del Comitato Scientifico di SPS Italia, che testimoniano la partecipazione e l’attenzione verso la fiera e i temi trattati:
Ing. Marco Antonelli di SCM Rimini, Ing. Marco Baracchi di
CRIT, Ing. Gianluca Battistoni del
Gruppo Loccioni, Ing. Alessandro Ferroni di Dompé, Ing. Alessandro Maggioni di ANIMA, Ing.
Massimo Semeraro di Fiat Group
Automobiles, Ing. Michele Tomaiuolo di Chiesi Farmaceutici.
www.forumeccatronica.it

ARRIVEDERCI
A NOVEMBRE 2015
In basso da sinistra, Claudio Rolandi, Suspi Paolo Abbà, Michelin - Eugenio Alessandria,
Ferrero - Massimo Semeraro, Fiat - Marco
Baracchi, Crit - Claudio Locatelli, Italcementi
- Maurizio Mangiarotti, Novartis - Salvatore
Cascella, Alenia - Aurelio Piazzi, Università Parma
- Claudio Melchiorri, Univ.Bologna -Giambattista
Gruosso, Politecnico Milano - Maurizio Del
Canto, SELEX ES - Flavio Battistelli, Salvagnini
- Marco Antonelli, SCM,Rimini - Carlo Marchisio
- Gianluca Battistoni, Loccioni - Gabriele Canini,
Perini - Alessandro Ferroni, Dompè - Pierluigi
Beomonte Zobel, Univ.Dell’Aquila 

Il Comitato Scientifico di SPS IPC Drives Italia

PROGETTI
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“Il Telecontrollo delle reti idriche,
un modello per le smart community"
Questo il tema del "Convegno Telecontrollo" organizzato dal Gruppo
Telecontrollo, Supervisione e Automazione delle Reti di ANIE Automazione,
il 23 ottobre a H2O 2014 alla Fiera di Bologna di Marco Vecchio

A

Marco Vecchio
Segretario
ANIE Automazione

NIE Automazione rinnova la sua presenza ad
Accadueo 2014, la manifestazione
internazionale dedicata alle tecnologie
per il trattamento e la distribuzione dell’acqua potabile e il
trattamento delle acque reflue alla
quale ha concesso anche il proprio
patrocinio. La fiera, che a partire
da quest’anno ha cambiato data e
sede, si terrà nel quartiere fieristico
di Bologna dal 22 al 24 ottobre
p.v. Come ormai consuetudine,

9.00 Registrazione Partecipanti
9.30 Saluto di benvenuto
a cura di Alberto Casiraghi,
Presidente Gruppo Telecontrollo,
Supervisione e Automazione delle
Reti di ANIE Automazione

H2O 2014

CONVEGNO
ANIE
AUTOMAZIONE

9.50 Le soluzioni ABB per l’efficienza
energetica ed idrica nel ciclo
dell’acqua - Giorgio Brianza (ABB,
Process Automation Division)
10.10 Smart Irrigation System: tecniche
e strumenti per l’ottimizzazione
della risorsa irrigua - Marco Parri
e Elisabetta Giusti (A.T.I.)
10.30 Soluzione per il controllo dei costi
energetici di una rete idrica
Corrado Calvi (Calvi Sistemi)
10.50 Ottimizzare i processi risparmiando:
tecnologie, approccio e casi
applicativi - Giancarlo Giacomini
e Luigi Vigo (Endress+Hauser)

* Relatore in attesa di conferma

www.spsitalia.it

ANIE Automazione sarà presente
con una mini collettiva al Padiglione 30, alla quale hanno aderito Panasonic Electric Works Italia
e Saia-Burgess Controls Italia
con Honeywell quale azienda ospite. Si parlerà invece di telecontrollo e smart community durante il
convegno del Gruppo Telecontrollo,
Supervisione e Automazione delle
Reti, in programma per la mattinata di giovedì 23 ottobre, dal titolo “Il
Telecontrollo delle reti idriche, un
modello per le smart community".

11.10 Piattaforma innovativa per il
monitoraggio e il controllo dei
consumi energetici e idrici”
Fabio Massimo Marchetti
(ESA elettronica)

12.30 Utilizzo delle moderne tecnologie
wireless per il controllo e la
gestione di un impianto di
depurazione acque - Lucio Mirra
(Rockwell Automation)

11.30 Il Telecontrollo al servizio
dell’ambiente: monitoraggio attivo
scolmatore di prima pioggia
Roland Crambert (Lacroix Sofrel)
e Paolo Gelli (Hera Modena)

12.50 Revamping allo stato dell’arte:
riciclo e innovazione!
Marco Gussoni
(Saia-Burgess Controls Italia)

11.50 Telecontrollo ed efficientamento
energetico della sede centrale di
ACEA Spa di Roma” Alberto
Colacchioni (ACEA, Roma)
e Gian Pietro Zambon
(Omron Electronics)
12.10 Gli Standard applicati alle Soluzioni
di Telecontrollo: dal ciclo idrico
integrato alla raccolta differenziata,
con l’orizzonte nella “smart
community" - Vittorio Agostinelli
(Panasonic Electric Works Italia)

Registrati al convegno, la partecipazione è gratuita

13.10 Evoluzione delle tecnologie per la
gestione della risorsa idrica,
dal semplice Telecontrollo
all’approccio Smart Water
Donato Pasquale
e Giovanni Piazzalunga
(Schneider Electric)
13.30 Architettura di un Sistema di
Telecontrollo Aziendale per la
gestione del servizio idrico
integrato - Antonio Baccaro (Siemens)
13.30 Smart Water per Smart Communities?
Noi l’abbiamo già fatto. 		
L’esperienza di Wit Italia Srl e Gaia Spa
Domenico Dellarole (Wit Italia)
e Michele Bini (Gaia)
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Ne parlano le principali aziende fornitrici di componenti e sistemi per l’automazione delle reti. Con le tecnologie
dell’automazione, e il telecontrollo in
particolare, si possono raggiungere
importanti risultati in termini di qualità, efficienza e innovazione: elementi
chiave nella realizzazione delle Smart
City. Oggi però assistiamo a un ulteriore sviluppo: l’evoluzione verso il
concetto di “Smart Community”.
Le tecnologie del telecontrollo forniscono “l’intelligenza” necessaria alle
reti e alle città nell’evoluzione verso
una “comunità” dove coesistono diversi ambiti applicativi fortemente interconnessi. Competitività e sostenibilità diventano quindi le parole chiave
di questo processo. Alcune tra le principali aziende attive nel settore idrico,
aderenti al Gruppo Telecontrollo, Supervisione e Automazione delle Reti
di ANIE Automazione, presenteranno
quindi a H2O una panoramica sui
principali progetti e tecnologie innovative applicati alle reti di pubblica utilità
che consentono un recupero di efficienza e produttività e un uso corretto
e sostenibile delle risorse. Per iscriversi al convegno è necessario compilare
il format di adesione sul sito www.
anieautomazione.it. In occasione
della manifestazione saranno presentati i temi intorno ai quali si svilupperà
l' edizione 2015 del Forum Telecontrollo dal titolo “Telecontrollo made in
Italy: a step forward for a better life.
Soluzioni sostenibili per la smart community”. L’evento, organizzato in collaborazione con Messe Frankfurt
Italia, si svolgerà a Milano il 29 e
30 settembre 2015.

FORUM

TELECONTROLLO 2015
RETI DI PUBBLICA UTILITÀ

TELECONTROLLO MADE IN ITALY:
A STEP FORWARD FOR A BETTER LIFE
Soluzioni Sostenibili Per La Smart Community

Il Forum Telecontrollo nel 2015 giunge alla sua 14ma
edizione. La manifestazione si occupa delle tecnologie,
delle applicazioni e dei servizi per i sistemi di telecontrollo
e automazione, diretti a incrementare le prestazioni
delle reti e migliorare la qualità della vita della comunità
fornendo servizi sostenibili. Le Aziende di Pubblica utilità
e della Pubblica Amministrazione sono i destinatari
principali dell’evento. L’appuntamento è a Milano il 29 e
30 settembre 2015, nel pieno delle attività di Expo2015,
per condividere i progressi realizzati nel Telecontrollo: da
sempre un’ eccellenza Italiana, dove sviluppo e crescita
sono trainati da un ambiente tecnologico altamente
innovativo. www.forumtelecontrollo.it

 Un momento del Forum Telecontrollo 2013 svoltosi a Bologna

8 ottobre 2014 - Reggio Emilia - Tecnopolo
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PLC E/IO

PNEUMATICA

SENSORI

INVERTER
ENCODER

DRIVER

VISIONE

VISUALIZZAZIONE

La partecipazione è gratuita. Registrati su www.powerlinkconvention.com
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
9:30

Registrazione partecipanti
e Welcome Coffee

10:00

Inizio lavori a cura del Moderatore

13:00

Lunch

14:00

Approfondimento dei meccanismi
di comunicazione POWERLINK
e relativi vantaggi per l’industria
Simone Brisacani, EPSG (Gruppo di
Standardizzazione Ethernet POWERLINK)

Micaela Caserza Magro,
Università di Genova

MISURA

10:05

Presentazione POWERLINK e breve 		

analisi del mercato dei bus industriali
Stéphane Potier, EPSG

10:20

14:30

Introduzione alla tecnologia
POWERLINK

14:50

Realizzazione di una batteria di
elettrovalvole Pneumax attraverso
l’integrazione dei componenti Hilscher Claudio Tadini, Pneumax
(su piattaforma Hilscher)

15:10

L’evoluzione del cablaggio intelligente
Michele Zuffi, Eaton

Soluzioni scalabili e intercambiabili
per una facile e veloce implementazione
della tecnologia POWERLINK Paolo Sartori e Giorgio Berinzaghi, HMS

15:30

Coffee Break

Potenzialità di una piattaforma per 		
l’automazione di fabbrica e
di processo - Michele Vecerina, Festo

15:40

SESSIONE SISTEMI DI CONTROLLO
Versatilità delle soluzioni POWERLINK
di ABB - Marcello Capolongo, ABB

Micaela Caserza Magro,
Università di Genova

10:50

ELETTROMECCANICA

11:10
11:30

SESSIONE SENSORI E ATTUATORI
Integrazione semplice di sistemi
di visione tramite POWERLINK Fabio Marezza, Cognex

11:40

Coffee Break

12:00

Sistemi di pesatura industriale
con tecnologia POWERLINK Luigi D’Ovidio, Laumas

12:20

Pensa Real-Time! - Matteo Franchini,
MTS Sensor

12:40

ROBOTICA

SESSIONE INTEGRATORI
DI TECNOLOGIA
POWERLINK Control of Plasma Spray
Process - Alessio Cocchi, Comau

(Gruppo di Standardizzazione
Ethernet POWERLINK)

16:00

Utilizzo di POWERLINK in
un’architettura di motion
distribuito - Davide Buratti, OCME
(su piattaforma B&R)

16:20

Chiusura Lavori

Decentralized drive technology
with POWERLINK Hartmut Klein, NORD DRIVESYSTEMS

UNA GIORNATA DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE CON LA PARTECIPAZONE DI

CONNETTIVITÀ

ABB
B&R
Cognex

Comau
Eaton
Festo

Hilscher
HMS
Laumas

MTS Sensor
NORD DRIVESYSTEMS
TELESTAR

EVENTI E NEWS
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Eventi e News di SPS Italia

TIMGLOBAL MEDIA E COMMUNITY EUROPEA EEIP
ORGANIZZANO INSIEME GLI "ENERGY MEDIA EVENTS 2014"
DEDICATI ALL’EFFICIENZA ENERGETICA NEI PROCESSI PRODUTTIVI
Forte di dieci anni di esperienza nell’organizzazione di eventi verticali per il mondo dell’industria, TIMGlobal Media
lancia quest’anno la prima edizione assoluta di Energy Media Events: due eventi internazionali dedicati all’efficienza
energetica nei processi di produzione industriale, uno in Italia e uno in Germania. Organizzati congiuntamente da
TIMGlobal Media e dalla community europea EEIP - Energy Efficiency in Industrial Processes, gli Energy Media
Events hanno nel corporate magazine Energy Efficiency Business & Industry il loro punto di riferimento mediatico.
L’evento italiano avrà luogo presso Diageo nello storico stabilimento di Santa Vittoria d’Alba (CN), il 22 Ottobre 2014, e
vuole essere un’occasione di diffusione e discussione di un tema sempre più rilevante nel panorama produttivo mondiale,
nonché un momento di incontro e di confronto tra i produttori delle migliori soluzioni e tecnologie per l’efficienza
energetica e quelle aziende end user che hanno quotidianamaente a che fare con l’efficientamento delle macchine
e degli impianti. Accanto a essi interverranno inoltre le maggiori realtà associative del settore, e l’evento andrà così a
inserirsi all’interno del Road Show Industria Efficiente 2014 promosso da ANIE Energia. Energy Media Events sono
eventi dedicati esclusivamente alle figure professionali che si occupano di gestione dell’energia nei processi produttivi,
come energy manager, direttori di stabilimento, responsabili di manutenzione e progettisti. Il format è quello di un
convegno di una giornata dove vengono discussi casi applicativi reali di efficientamento energetico in stabilimento, e
dove vengono presentate soluzioni e tecnologie per l’efficienza energetica nell’industria.
Consulta l’anteprima dei contenuti e registrati a Energy Media Event Italia
www.ien-italia.eu

APPUNTAMENTO SPS ITALIA A CIBUSTEC 2014
SPS IPC Drives Italia conferma la sua attenzione verso il settore Food&Beverage
organizzando il prossimo 30 ottobre in occasione della fiera CibusTec a Parma la
Tavola Rotonda “Automazione, cuore dell'industria alimentare: 6 aziende
leader a confronto”, con l'obiettivo di far interagire alcune aziende dell'automazione - Festo, Omron Electronics e
Rockwell Automation - con altrettante aziende leader della filera alimentare quali Inalca, Orogel e Rigoni di Asiago.
Una nuova occasione per comprendere le necessità di un settore in grande evoluzione come quello alimentare e come
l'automazione possa offrire nuove opportunità di crescita e sviluppo in ottica di sicurezza ed efficienza. L’appuntamento
è dunque per il 30 ottobre alle ore 10:00, nel Padiglione 7 - Sala 3. Si discuterà di tracciabilità e sicurezza alimentare,
di processi efficienti a basso consumo energetico oltre che di catena del freddo e di logistica. Un momento di confronto
che conferma il cammino intrapreso da SPS IPC Drives Italia a partire dal 2013 e che ha visto, durante l'edizione dello scorso
maggio, una focalizzazione oltre che sul settore Food&Beverage anche su Pharma&Beauty. Il percorso continuerà anche
nella prossima edizione, a Parma dal 12 al 14 maggio 2015, con il nuovo Fil Rouge Automotive.
www.cibustec.it

www.spsitalia.it
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PANASONIC ELECTRIC WORKS ITALIA.
CONFERENZA SUI LASER PER TELEMETRIA E MARCATURA
Panasonic organizza il nuovo convegno “Le nuove Tecnologie Laser per l’Automotive
e per l’Industria”. Dalla telemetria alla marcatura laser. Basi scientifiche, casi risolti
e applicazioni pratiche - 8 Ottobre 2014, dalle ore 9:30 alle ore 16:30, presso la sala
conferenze di Panasonic Electric Works Italia, in Via del Commercio 3 a Bussolengo
(Verona). Il successo delle precedenti edizioni ha convinto Panasonic Electric Works a
organizzare una giornata di approfondimento sulla tecnologia laser. La nuova edizione prende spunto dalle precedenti
dedicate alla marcatura laser e sarà aggiornata nei contenuti anche con importanti approfondimenti teorico-pratici sulla
telemetria laser. Due i nuovi interventi in programma: nel primo, di carattere tecnologico, si approfondiranno alcuni
argomenti relativi ai sistemi di misura non a contatto (tempo di volo e triangolazione) e si presenterà una serie di esempi
applicativi del mondo industriale; nel secondo intervento, a opera dell’Ufficio Tecnico di Panasonic, verranno mostrate
le difficoltà tecniche da affrontare nella realizzazione di un sistema di misura e far sì ché le prestazioni siano il più
vicine possibile alle specifiche teoriche del prodotto utilizzato, attraverso prove pratiche, evidenziando i fattori limitanti
e fornendo preziosi suggerimenti operativi. Per quanto riguarda la marcatura laser ci saranno approfondimenti specifici
sulla marcatura dei metalli e delle plastiche, i materiali più usati nel settore Automotive. Sarà presentata una panoramica
delle più significative installazioni nei settori Automotive e Industriale. Durante la giornata si svolgeranno prove
pratiche di marcatura laser su campioni reali per mostrare le reazioni dei differenti materiali alle sorgenti laser CO2 e
fibra FAYb. Sarà così evidenziata, di volta in volta, la sorgente più adatta a marcare ciascun campione. I partecipanti al
workshop sono invitati a portare i propri campioni che saranno marcati al termine delle presentazioni. Durante la giornata
interverranno anche il Prof. Villoresi, docente del corso di Nanotecnologie Ottiche e Laser all'Università degli Studi di
Padova, e il Dott. Sergio Mezzetti, consulente per la sicurezza degli apparati laser. Dato l'elevato afflusso di pubblico
riscontrato nelle scorse edizioni, Panasonic invita gli interessati a iscriversi al più presto per non rischiare di rimanere
esclusi, i posti sono infatti limitati.
www.panasonic-electric-works.it

EVENTIMPRESA. INDUSTRY BIG BANG: CONTINUITY OR DISRUPTION
Il 16 ottobre prossimo, presso il Politecnico di Milano, EventImpresa - in collaborazione con Gruppo
Ricerca Applicata Kaemart, Politecnico di Milano e le Associazioni Industriali e di territorio - vi aspetta
a “Industry BIG BANG: Continuity or Disruption”. Un convegno che si propone di comprendere,
condividere e dibattere le tendenze e le esperienze che portano a generare una mentalità vincente
delle aziende, sia in termini strategici (management), sia in termini operativi (metodi, strumenti, tecnologie), sia in termini
organizzativi. Il tema portante del convegno è il contrasto tra “continuity” e “disruption”: da un lato l’evoluzione tecnologica
ez i trend che ci vedranno protagonisti o sconfitti, dall’altro le soluzioni tangibili, che danno risultati nell’immediato. Due
mondi che non si incontrano? No, ci aiutano le teorie dell’evoluzione e il costante passaggio dal vecchio al nuovo. Ma
attenzione, è importante giocare d’anticipo e improntare una strategia per continuare a competere con successo. Questo è
il core dell’Industry BIG BANG. L'incontro è rivolto al management delle aziende, ai responsabili degli uffici tecnici e di
prodotto, ai responsabili della progettazione e dell'ufficio qualità, ai responsabili e addetti al marketing e a tutte le risorse
coinvolte quotidianamente nella catena del Ciclo di Sviluppo Prodotto. L'evento sarà diviso in due sessioni: la prima,
in cui si definiscono i contorni di una visione che deve portare all'identificazione di metodi e strumenti per generare il
massimo valore percepito e le migliori condizioni per continuare a competere; la seconda, nella quale si presentano
benefici, successi, e sviluppi di soluzioni ed esperienze di successo in diversi mercati di riferimento. La partecipazione è
gratuita, previa registrazione. 
www.eventimpresa.it
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UBIQUITY DAYS. AL VIA LE NUOVE TAPPE DEL
ROADSHOW ASEM IN 8 CITTÀ ITALIANE
Dal 2 al 31 ottobre ripartono gli appuntamenti con Ubiquity Days: roadshow
dedicato alle soluzioni di teleassistenza e telecontrollo di ASEM. Lanciata nel
2011 come tecnologia software per l’accesso remoto a qualsiasi PLC o dispositivo
di automazione connesso alla sottorete, Ubiquity si è evoluta fino a diventare
la più completa piattaforma di accesso, manutenzione e controllo remoto,
distinguendosi per le sue caratteristiche esclusive nel mercato dei costruttori
di macchine. Ubiquity Days, il seminario itinerante di ASEM, rappresenta un momento di incontro aperto a costruttori
e utilizzatori di macchine, system integrator, gestori di impianti, responsabili tecnici, software e della manutenzione,
operatori dell’automazione in generale. Giunta alla versione 4, la piattaforma è ancora più potente e semplice da usare
grazie all’introduzione di una serie di importanti funzioni tra le quali il supporto per la nuova famiglia di Ubiquity Router con
modem integrato, la possibilità di configurare regole di routing statico tra le porte Ethernet dei sistemi Router, il Desktop
remoto multisessione, l’estensione della compatibilità a ulteriori server. Ubiquity 5, atteso entro la fine dell’anno, introdurrà
ulteriori novità pensate per aumentare l’usabilità della piattaforma, quali la disponibilità dei server privati e un set completo di
interfacce che permetteranno di automatizzare l’utilizzo di Control Center da applicazione esterna senza utilizzare l’interfaccia
utente. Il roadshow toccherà 8 città italiane, il doppio rispetto alla scorsa edizione. Le tappe si svolgeranno all’interno di
location esclusive. Si parte il 2 Ottobre da Reggio Emilia, per poi passare a Jesi, Asti, Brescia (presso la prestigiosa cantina
enologica di Ca’ del Bosco), Artegna (sede centrale di ASEM), Verona (nell’ambito della mostra convegno SAVE) e Como.
Il tour si concluderà a Castelfranco Veneto (TV) il 31 ottobre. Per partecipare è richiesta la registrazione online su
www.asem.it/ubiquitydays scegliendo tra le diverse località che ospiteranno l’evento.

GEFRAN SPONSOR DEL XXVIII FORUM EUROSENSORS
A inizio settembre, l’Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di Ingegneria
Informatica - ha ospitato la conferenza internazionale Eurosensors. Gefran è stata il
principale sostenitore privato della XXVIII edizione di questo evento che ha trasformato
Brescia nella capitale della tecnologia applicata a dispositivi di misurazione. Eurosensors
è l’esclusivo forum in cui, ogni anno, oltre 400 accademici, ricercatori, ingegneri e
tecnici provenienti da tutto il mondo, si incontrano per confrontarsi sulle ultime novità
tecnologiche e di ricerca in materia di progettazione, fabbricazione e design di sensori,
attuatori, nanotecnologie e microsistemi. Gefran, costantemente impegnata nella ricerca e sviluppo di soluzioni
tecnologiche nel campo della sensoristica, ha da anni avviato un'intensa collaborazione con l'Ateneo di Brescia.
Non poteva dunque non essere l'azienda bresciana il principale sponsor dell'evento, in prima fila per presentare il
proprio know how, dalla progettazione e dall’elemento sensibile del sensore fino alla sua produzione. “In occasione
di un importante evento come Eurosensors - spiega Maria Chiara Franceschetti, Amministratore Delegato di
Gefran - non poteva mancare la nostra partecipazione, alla luce del ruolo decisivo che i sensori svolgono nel
nostro business. La collaborazione con l'Università è un elemento strategico per il successo di Gefran, molte delle
persone che lavorano con noi sono ingegneri che si sono laureati a Brescia”. Ricchissimo il calendario di workshop
e incontri tecnici del forum: tra questi, Gefran ha proposto uno studio, realizzato in collaborazione con l’Università
di Berlino, dedicato alla tecnologia brevettata Impact per la misura della pressione ad alte temperature mediante
un chip di silicio.
www.gefran.com

www.spsitalia.it
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IL MADE IN ITALY VINCE IN GERMANIA: SOSTENIBILITÀ E NUOVE
TECNOLOGIE, ULTIME TENDENZE AD AUTOMECHANIKA 2014
L’edizione della fiera Automechanika, che si è tenuta a Francoforte dal 16 al 20
settembre, ha ottenuto ottimi risultati: oltre 140.000 visitatori con un numero record di
4.631 espositori. Questi importanti numeri sono legati soprattutto all’internazionalizzazione
della Fiera: 71 i paesi di provenienza delle aziende espositrici, ben 173 quelli dei visitatori.
Automechanika ha presentato nei suoi stand una grande varietà di prodotti e soluzioni legati
alle attrezzature per autofficine, alle stazioni di servizio e alle parti di ricambio per l’industria
automobile. Grandissimo interesse per le nuove tecnologie sostenibili applicate
all’industria. A sostegno di ciò Detlef Braun, Membro del Consiglio di Amministrazione
di Messe Frankfurt, ha dichiarato che "La sostenibilità e compatibilità con l’ambiente
rivestono un ruolo estremamente importante. Molto più che nelle edizioni precedenti,
Automechanicha 2014 ha mostrato di essere la piattaforma di presentazione di importati
tecnologie per il futuro come chiave di sviluppo all’interno dell’aftermarket". Esodo italiano
a Francoforte per questa edizione di Automechanika: numerosi infatti i visitatori italiani
e ben oltre le aspettative le 550 aziende espositrici italiane che hanno portato la loro
esperienza in Germania. L’Italia ha vinto inoltre durante gli Automechanika Innovation
Awards assegnati nella giornata del 16 settembre. La Epson, in collaborazione con
TEXA, ha ottenuto un premio per la categoria Repair&Diagnostic per gli occhiali a realtà
aumentata Epson BT-200 by TEXA. Mentre, per la categoria OE Products&Services, le
industrie Salieri Italo sono state premiate per il modular pump, un dispositivo in grado
di modulare il flusso di refrigeramento secondo i requisiti del motore e del sistema di
raffreddamento della temperatura in modo tale da aumentare l’efficienza del motore
e diminuire il consumo di carburante. www.automechanika.messefrankfurt.com

TECNOLOGIE EMBEDDED PER LE SMART MACHINE IL SEMINARIO SULLE
TECNICHE DI PROGETTAZIONE MECCATRONICA DI NATIONAL INSTRUMENTS
Il 30 settembre, presso l'Università di Modena e Reggio, ha avuto luogo il
seminario Tecnologie Embedded per le Smart Machine, evento gratuito sulle
tecniche di progettazione meccatronica organizzato da National Instruments,
con il patrocinio del Club Meccatronica di Unindustria Reggio Emilia, e con la
partecipazione dell'Università di Modena e Reggio e dell'Università di Bologna. Il seminario tecnico, dedicato ai sistemi
embedded utilizzati nella costruzione di macchine e attrezzature di produzione (OEM), ha visto la presenza di un numerosi
partecipanti, principalmente progettisti, responsabili tecnici e integratori di sistemi. I primi argomenti trattati hanno mostrato
i componenti fondamentali di un sistema di controllo a metodi e soluzioni di tipo meccatronico per affrontare le sfide odierne
della progettazione di macchine OEM, sfruttando hardware standard commerciale ma personalizzabile, e integrando la
manutenzione predittiva nei sistemi di monitoraggio e controllo embedded. In un secondo momento invece è stato presentato
l'ecosistema di prodotti embedded, che spaziano dal machine vision al controllo assi nella progettazione meccatronica. Alla
fine del seminario i partecipanti hanno potuto constatare l'utilizzo di queste tecnologie in ambiti quali controllo avanzato
macchina, monitoraggio vibrazioni e sensor fusion grazie alla presentazione di diversi casi di successo.www.italy.ni.com
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La Libreria di SPS Italia
CO2 NEI BENI E COMPETITIVITÀ INDUSTRIALE EUROPEA
Esperta sulle tematiche internazionali dei cambiamenti climatici e delle politiche europee sull’ETS
e sulle fonti di energia rinnovabili, coinvolta in progetti e gruppi di lavoro tecnici a livello europeo
e internazionale, Esperto Legale Ambientale per il Ministero dell’Ambiente, avvocato e docente del
Master Ridef, Agime Gerbeti è autrice del libro “CO2 nei beni e competitività industriale europea“,
edito da Editoriale Delfino, libro che si interroga su "...i cambiamenti climatici sono di origine umana
antropogenica? E se la risposta è affermativa, cosa dovremmo o potremo fare? Quanto tempo ci è
rimasto per capire e decidere? La risposta non è nella contrapposizione ideologica che caratterizza
questi argomenti tra realisti e ambientalisti, forse la risposta è più semplice, come la parabola dei
talenti: abbiamo gli strumenti, le fonti rinnovabili, l’efficienza energetica, l’interesse e la forza
economica. Dovremmo ignorare che abbiamo la possibilità di prolungare le risorse di combustibile
fossile disintensificandone l’utilizzo e abbassare conseguentemente la pressione emissiva o lasciare
che questi talenti vengano seppelliti in attesa che qualcuno dopo di noi si occupi del problema? Ma
a quel tempo potremmo aver lasciato che il mostro crescesse a sufficienza da essere sicuramente
invincibile, lasciando ai nostri figli un problema irrisolvibile, un nemico che non saranno in grado di
sconfiggere.”
www.editorialedelfino.it

AUTOMATION STORY. IL PRIMO EBOOK MULTIMEDIALE
SULLA STORIA DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

RY
timediale sulla storia dell’automazione industriale
Automation Story, il primo ebook sulla storia dell’automazione industriale, disponibile gratuitamente sull’Appleale sulla storia dell’automazione industriale
store e Google Play, prosegue la sua perfomance positiva con oltre 2.000 download dal suo lancio. Il 24 settembre
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che ha dominato l’era dell’elettricità; fino ai PLC, ai DCS, alla
ncontro con l’Information Technology. Macchine e strumenti che

In collaborazione con:

FIMI

FORUM
INTERNAZIONALIZZAZIONE
MADE IN ITALY

OLTRE IL MADE IN ITALY: CREATIVITÀ E INNOVAZIONE,
DRIVER DEL SUCCESSO ITALIANO NEL MONDO
Milano, 27 novembre 2014 ore 9:00
Spazio Magna Pars - Via Forcella, 6 - Sala Quintessenza
Per aggiornamenti del programma e registrazione: www.messefrankfurt.it

Efficienza
e produttività

L’automazione per l’industria
ti aspetta in fiera

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

