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Editoriale di Donald Wich, AD Messe Frankfurt Italia
A partire dal 2015 saranno quindi 5 le fiere
SPS che si svolgeranno annualmente: 2
in Europa, 2 in Cina e 1 in India. Nostro
compito è accompagnare le aziende italiane
nel loro processo di internazionalizzazione
aiutandole ad approcciare mercati lontani
quanto attrattivi come quello cinese e
indiano. Per l'edizione indiana abbiamo, per
la prima volta, organizzato, insieme ad ANIE
Automazione, una partecipazione collettiva
di 8 aziende alle quali è stato proposto un
pacchetto all-inclusive in modo da rendere il
più possibile economica e senza problemi la
loro partecipazione.
Il fatto che il nostro sguardo sia rivolto anche
oltre oceano, non ci impedisce di pensare
a nuove iniziative per la prossima edizione
Dal 2015 saranno 5 le fiere SPS che si svolgeranno italiana. Tra le novità più significative
annualmente: 2 in Europa, 2 in Cina e 1 in India.
la collaborazione con CISCO che si
Nostro compito è accompagnare le aziende italiane
concretizzerà nel convegno “IoE Talks:
la fabbrica in digitale” che si svolgerà
nel loro processo di internazionalizzazione aiutandole
durante la prima mattinata di fiera, il
ad approcciare mercati lontani
prossimo 24 maggio. L'attenzione ai temi di
Industrie 4.0 sarà particolarmente evidente
nell'area KnowHow 4.0 posta nel padiglione
l fatto che la famiglia SPS IPC Drives
sia cresciuta quest'anno con l'avvento
4, appena dopo l'ingresso. Anche le Tavole
di due nuove fiere, non è solamente
Rotonde dedicate al Food&Beverage,
motivo di soddisfazione per noi di
Pharma&Beauty e Automotive avranno
come elementi caratterizzanti l'interazione
Messe Frankfurt, ma è un segno preciso
uomo-robot, l'IoT e l'industrial software,
dell'importanza che l'Automazione ha
ovvero aspetti strettamente legati ai concetti
assunto nei centri nevralgici della produzione
che sono alla base di Industrie 4.0. La sesta
mondiale. Non è un caso che la fiera SPS
edizione si prospetta sempre ricca di novità
partendo dalla Germania sia arrivata oltre
e soprattutto di soluzioni per l'industria.
che in Italia anche in Cina e in India. Se
Germania e Italia rappresentano i baluardi
della manifattura europea, la Cina e l'India
hanno assunto un ruolo primario nell'ambito
della produzione industriale mondiale.

I
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Cisco sceglie SPS Italia per presentare
“IoE Talks: la fabbrica in digitale”
SPS Italia ospiterà la
terza tappa di "IoE Talks".
Progetto che ha l'obiettivo
di portare il messaggio e
le pratiche dell’Internet of
Everything sul territorio
italiano, legando le
tematiche di innovazione e
crescita a quelle che sono
le reali esigenze delle realtà
locali a cura della Redazione

www.spsitalia.it

S

PS IPC Drives Italia ha
ripreso a pieno regime
delle attività organizzative. La sesta edizione
si svolgerà dal 24 al 26 maggio
2016 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. Già in cantiere
due importantissime novità, che
non smentiscono il rinnovamento
di anno in anno della fiera.

KNOWHOW4.0
Naturale sviluppo del progetto
iniziato lo scorso anno, nel padiglione 4 un’intera area sarà dedicata alle potenzialità di Industrie
4.0. Immaginare la conoscenza
come luogo dove innovazione e
tradizione si legano per creare
una visione 4.0 dell’automazione. Questo “progetto” è il luogo
in cui tutto questo diventa possibile. Dove le idee prendono
forma per rendere il know-how
sempre più vicino alle esigenze di
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CISCO IOE TALKS
Las seconda tappa dell’IoE talks firmato Cisco sarà
a Roma, il 17 novembre all’Auditorium Parco della Musica (complesso multifunzionale progettato da
Renzo Piano per ospitare eventi musicali e culturali di
varie tipologie). Se nella prima tappa il tema dominante
è stato l’Italia considerata come patria della bellezza,
una bellezza legata a concetti di eccellenza, talento,
made in Italy, arte, paesaggio, a Roma, luogo già per
sua evoluzione storica ispiratore e creatore di bellezza,
l’attenzione sarà concentrata ancor più sulla digitalizzazione vista come motore di “Trasformazione”
del nostro Paese. Trasformazione che implica il concetto di “dare nuova vita”, nuove possibilità a quanto
già possediamo come Paese, a livello di risorse umane
ed economiche, per accelerare la crescita e contribuire
al reale miglioramento della qualità della vita dei nostri
concittadini. Qualità che passa soprattutto attraverso
il rapporto tra cittadino e istituzioni e in cui gioca un
ruolo decisivo la Pubblica Amministrazione. Grazie
alla modernizzazione tecnologica e alla digitalizzazione
la PA può ambire a diventare una risorsa per l’intera
società. Gli ospiti della giornata affronteranno nei propri interventi le potenzialità del digitale legate ai propri
ambiti professionali e alle proprie esperienze personali
di vita. Registrati subito!

chi ogni giorno progetta e idea sistemi di automazione ad alto contenuto tecnologico.
La visione presentata vuole offrire lo spunto di riflessione ed aprire un dibattito sulle potenzialità
di Industrie 4.0 nel panorama
che lo circonda.

CISCO SCEGLIE SPS ITALIA
All’interno del nuovo sviluppo
del progetto dedicato a Industrie
4.0 è nata la collaborazione con
Cisco. Già espositore di SPS Ita-

lia, aziende leader nella fornitura
di apparati di networking, Cisco
presenterà il primo giorno di fiera, in occasione del convegno
inaugurale, la terza tappa italiana di “IoE Talks: la fabbrica in
digitale”.
L’Internet of Everything, alla
base della Smart Factory, conferma il punto di incontro fra il
mondo dell’Automazione Industriale e quello dell’Information
Technology.
www.spsitalia.it

A STOCCARDA IL BRAND
MEETING SPS IPC DRIVES
Sono ben 5 le fiere SPS nel
mondo, a partire da quella storica
di Norimberga, quest'anno (24-26
novembre) alla 26a edizione, per
proseguire con SIAF Guangzhou in
Cina (8-10 marzo 2016) alla settima
edizione e con SPS Italia (24-26
maggio 2016) alla sesta edizione, fino
a SPS Automation India (7-9 aprile
2016) e a SPS Automation Shangai,
entrambe alla seconda edizione nel
2016. Per questo nei giorni 7, 8 e 9
ottobre si è svolto a Stoccarda il
primo Brand Meeting di SPS IPC
Drives con la partecipazione del team
cinese, indiano, italiano e tedesco
per discutere di strategia, operatività
e cooperazione. Una tre giorni ricca
di contenuti che è servita anche ad
approfondire la conoscenza reciproca
oltre che a creare un vero spirito
di corpo. Giornate indubbiamente
interessanti ed istruttive che hanno
visto l'alternanza di presentasioni e di
lavori di gruppo. Non sono mancati
però anche i momenti ludici come
la visita al museo Mercedes Benz
e la serata alla Volks Fest (la più
importante Oktober Fest dopo quella
di Monaco) dove la birra e l'allegria ha
contagiato tutti i presenti.

6 | sps real time e-magazine

FOCUS ON

Schmersal

Affidabilità e dinamismo:
Il caso OMET

Il dinamismo del Gruppo OMET e l’affidabilità del
Gruppo Schmersal: due aziende leader del loro
settore collaborano nel progetto congiunto “Product
Placement” mostrando i loro punti di forza ad un
mercato sempre più esigente, in occasione della
manifestazione “iT’s tissue - The Italian Technology
Experience” a Giugno 2015 a cura della Redazione

www.spsitalia.it
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MET è un gruppo di 5 realtà produttive in Italia,
con oltre 280 dipendenti, e 3 filiali nel mondo.
Le business unit di OMET, che producono macchine per la stampa
di etichette e imballaggi e per il
tissue converting, hanno realizzato più di 1400 progetti di successo
in tutto il mondo fin dalla fondazione nel 1963. Le altre business unit
del gruppo sono: OMET Systems
in Motion, che produce sistemi di
cuscinetti e componenti per appli-

cazioni industriali in genere, O-Pac
che produce salviettine umidificate
e OMET Lavorazioni meccaniche.
Il Gruppo Schmersal, che festeggia quest’anno il suo 70° anniversario, è partner di eccellenza
per i costruttori di macchine ed
impianti per gli utilizzatori finali in
tutto il mondo. Grazie alle più di
25.000 soluzioni sicure per l’uomo e per la macchina, alla capillare presenza sul territorio (7 sedi
produttive e più di 1.500 collaboratori nel mondo) e al competen-

te supporto tecnico-normativo che
diventa core-business aziendale,
unitamente allo sviluppo e alla produzione di dispositivi e sistemi di
sicurezza affidabili e di lunga durata, Schmersal viene spesso selezionato dai grandi produttori di impianti quale sinonimo di Sicurezza.
Questi sono i presupposti della collaborazione vincente fra
OMET e Schmersal che ha trovato
quest’anno, nella manifestazione
“iT’s tissue - The Italian Technology Experience”, un’occasione
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di mostrarsi al mercato con l’obiettivo condiviso di evidenziare,
in fase espositiva, il valore aggiunto delle rispettive applicazioni.
In occasione della manifestazione
itinerante di Giugno, che ha visto
la collaborazione delle 12 aziende
italiane leader nella produzione,
trasformazione e movimentazione
di tutta la gamma dei prodotti tissue per uso igienico e sanitario,
OMET ha presentato il portafoglio
prodotti dell’unità dedicata al Tissue converting che comprende
4 principali linee di macchine per la produzione automatica
di tovaglioli da tavola usa e getta,
asciugamani in carta, prodotti di
tessuto, non tessuto e tovagliette.
Fra queste spicca la “FV Line” che
sfrutta una tecnologia utile ad offrire prestazioni superiori del processo produttivo, raggiungendo velocità fino a 300 metri al minuto per
una produzione fino a 6000 tovaglioli al minuto. La “FV Line” produce in modo automatico tovaglioli
di qualsiasi dimensione e materiale
ed è una soluzione modulare con
diversi gruppi in combinazione che
offre quindi ai produttori di tissue
ampie opzioni di personalizzazione,
per soddisfare le loro esigenze presenti nonché le loro future necessità. Le macchine per il tissue converting FV Line si caratterizzano per la
massima flessibilità e consentono
il cambio rapido (tempo medio 2/3
minuti) del formato del tovagliolo
(20x20cm e 30x30cm), del tipo di

www.spsitalia.it

piega (1/4, 1/8 e 1/8 con piega sfalsata), e della velocità, il tutto direttamente dal pannello dell'operatore.
L’elevato livello tecnologico delle
macchine OMET si rispecchia anche nella scelta, fondamentale, dei
dispositivi e dei sistemi di sicurezza
applicati per salvaguardare l’operatore e il processo: Schmersal è
infatti il partner di Sicurezza per
le macchine OMET, dove vengono
applicate soluzioni diversificate in
base alla tipologia di applicazione
quali interblocchi elettronici di sicurezza Serie AZM 200 e AZM 300,
Pannelli di comando serie BDF
200, Sensori di sicurezza con
tecnologia RFID integrata serie
RSS36 così come gli interruttori di
emergenza a fune serie ZQ 900.
Nella consapevolezza che gli impianti del settore packaging sono caratterizzati da velocità molto elevate
e tempi ciclo brevi, evitare inutili
interruzioni dei cicli di produzione
in modo da non ledere la produttività generale dell’impianto diventa la

prerogativa fondamentale anche dei
sistemi e dei dispositivi di sicurezza.
Grazie all’applicazione di soluzioni
sicure tecnologicamente avanzate,
che integrano la tecnologia RFID,
Schmersal è in grado di assicurare un
elevato grado di diagnostica che garantisce da un lato la massima sicurezza dell’impianto, dall’alto il più elevato grado possibile di produttività.
L’innovazione e l’affidabilità dei dispositivi di sicurezza, unitamente al
supporto commerciale e tecnico-normativo, sono gli elementi caratterizzanti del servizio offerto da Schmersal
che, quotidianamente, si impegna
ad ascoltare e comprendere il mercato e a soddisfarne le necessità.
Dinamismo e affidabilità sono gli
elementi fondanti della sinergia fra
OMET e Schmersal, realtà che collaborano ogni giorno alla realizzazione
di macchine ed impianti tecnologicamente avanzati e sicuri, nella chiara consapevolezza delle necessità e
dei requisiti dell’utilizzatore finale.
		www.schmersal.it
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MANUELA GAMBERINI
Direttore Commerciale Marketing MG2

MG2: le capsule della Packaging
Valley curano l’economia

M

G2 è un gruppo industriale con sede nel
cuore della Packaging Valley emiliana, specializzato nella progettazione,
costruzione e commercializzazione di
macchine per il confezionamento di
farmaci e prodotti cosmetici. Forte di
un know how di quasi mezzo secolo,
il gruppo ha recentemente presentato i dati di bilancio 2014, mettendo
in luce una significativa crescita
del fatturato e delle esportazioni,
dati che si riflettono in un incremento delle assunzioni e in un aumento
degli indici di produttività.

sperare, a patto di proporre soluzioni
flessibili, tecnologicamente avanzate e “customer oriented”, puntando al contempo a mantenere elevati
standard tecnologici. L’azienda di
Pianoro (BO) investe infatti circa il
3% del suo fatturato nella Ricerca
e Sviluppo ed è equipaggiata con
impianti produttivi e logistici allo
stato dell’arte, tra cui stampanti
3D, magazzini automatici dotati di
LGV (Laser Guided Vehicles) e centri
automatizzati per la lavorazione di
pezzi meccanici. Allo stesso tempo,
MG2 adotta strategie commerciali
tese ad anticipare i trend di mercato.

IL MODELLO VINCENTE DELLA
MECCANICA EMILIANA

L’IMPORTANZA DELL’EXPORT

MG2 rappresenta un caso esemplificativo di come, anche in tempo di
crisi, una realtà di medie dimensioni,
altamente specializzata, possa pro-

www.spsitalia.it

L’azienda si muove in ambito globale esportando per oltre il 90% della
propria produzione, grazie anche alla
presenza della filiale statunitense MG
America, attiva sul mercato centro

e nord americano, e ad una capillare rete di vendita ed assistenza, che
lavora a stretto contatto con i clienti.
Da sempre, MG2 investe sullo sviluppo di soluzioni flessibili e customizzate sulla base delle esigenze della
propria clientela, composta in buona
parte dalle principali multinazionali
del settore farmaceutico. Nomi quali Pfizer e Novartis, che si affidano
all’azienda italiana per far fronte alle
proprie esigenze produttive, con particolare riferimento all’ambito della
produzione di capsule. Oltre a queste,
centinaia di realtà di medie e piccole
dimensioni, assieme a laboratori di
ricerca, che esprimono necessità altrettanto importanti in ambito farmaceutico, cosmetico e alimentare.

2014: UN ANNO TUTTO
IN POSITIVO
Nel 2014, MG2 ha fatturato quasi
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lo soltanto degli incoraggianti dati
di fatturato, ma del dinamismo che
continua a contraddistinguere la nostra produzione, che va ampliandosi
con inedite soluzioni dedicate ai settori del processo farmaceutico e al
confezionamento primario e secondario. Dall’anno della sua fondazione MG2 non si è mai fermata, continuando a lavorare per migliorare
la propria tecnologia ed il servizio al
cliente. Questo è il miglior segnale
della salute dell’azienda».
23 milioni di euro (che diventano
30 considerando la controllata statunitense MG America): un dato
in crescita di 1,5 milioni di euro
rispetto al 2013 e che si prevede
continui a salire nel 2015 di un ulteriore 10% rispetto all’anno scorso, superando così il tetto dei 25
milioni. Risultati che, in tempi di
crisi, non possono che leggersi in
chiave positiva, a maggior ragione
quando si accompagnano ai dati,
altrettanto incoraggianti, relativi
all’incremento delle assunzioni. Tra
il 2013 e il 2015 l’azienda ha infatti
incrementato il proprio organico di
venti unità, investendo fortemente
sulle competenze del territorio. Allo
stesso tempo, è stato aumentato il
parco macchine a catalogo, per offrire alla propria clientela un portfolio
sempre più completo e differenziato.
«L’anno prossimo – dice Manuela
Gamberini, direttore commerciale
– festeggeremo i cinquant’anni di
attività, e ci stiamo avvicinando a
questo importante traguardo nella
maniera migliore possibile. Non par-

PLANETA 200: INNOVARE NEL
SOLCO DELLA TRADIZIONE
PLANETA 200 è l’ultima macchina
progettata da MG2, evoluzione di
una gamma di opercolatrici a movimento continuo già ampiamente apprezzate dal mercato, tra cui
G250 e PLANETA 100. La macchina può raggiungere una velocità di
200.000 capsule all’ora, ma ha
il suo massimo plus nell’enorme
flessibilità. PLANETA 200 è infatti una piattaforma altamente configurabile, adatta a differenti esigenze di produzione in capsule rigide.
Per quanto riguarda il processo di
dosaggio, il design modulare della macchina consente di equipaggiare allo stesso tempo differenti
gruppi, consentendo di riempire
una medesima capsula con prodotti diversi. Inoltre, le unità di dosaggio operano secondo il concetto del
“no capsule, no dosage”, consentendo una riduzione degli sprechi,
garantendo una miglior pulizia della
macchina e una minore dispersione
di prodotto nell’ambiente di lavoro.

L’OPERCOLATRICE “SCALABILE”
PLANETA 200 è costruita secondo
principi di scalabilità: può essere
acquistata con una configurazione
per medie velocità e implementata
successivamente per raggiungere
la velocità massima di 200.000 capsule all’ora, consentendo il raggiungimento di differenti performance
a seconda del numero e del tipo di
gruppi di dosaggio installati. Questo significa che è possibile configurare PLANETA 200 in modi
continuamente diversi durante
il suo ciclo di vita per adattarsi al
mutare delle necessità, per esempio
in occasione di lancio di nuovi prodotti. Il sistema di controllo peso è a
sua volta implementabile attraverso
step successivi all’installazione della macchina, passando da un semplice sistema di pesatura statistico
del peso lordo fino all’evolutissimo
sistema MultiNETT, che consente il
controllo in process del peso netto di
ogni singola capsula e di ogni singolo prodotto in caso di combinazioni
di dosaggio all’interno della stessa
capsula.
Guidato dal Presidente Ernesto Gamberini, uno dei soci fondatori della
società nel 1966, il Gruppo MG2 ha
sede a Pianoro, in provincia di Bologna, nel cuore della Packaging Valley italiana. Nella struttura con una
superficie coperta complessiva di
15mila metri quadrati lavorano circa
180 dipendenti. Oltre il 90% del fatturato è realizzato sui mercati esteri,
nei quali MG2 è presente grazie alla
filiale negli Stati Uniti, e ad una capillare rete di agenti.  www.mg2.it
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OCME viene “LEGOlizzato”
dall’Università di Nottingham
www.spsitalia.it
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OCME, azienda tra i leader
mondiali con sede a Parma,
progetta, costruisce ed installa soluzioni tecnologiche
di riempimento, confezionamento, palettizzazione e movimentazione per i principali settori manifatturieri del largo consumo.
Le macchine OCME sono il frutto di
decenni di esperienza e sono concepite per diventare la spina dorsale del comparto produttivo dei suoi
clienti. Aumentare la capacità di un
impianto per individuare e assorbire
acqua e sostanze nutritive attraverso le sue radici potrebbe potenzialmente portare a rese dei raccolti più
grandi e migliori.
Questa è la teoria alla base di un
progetto di ricerca sostenuto dall'Unione Europea presso l'Università di
Nottingham, in Inghilterra, dove la
nostra Auriga 15PS, ha supportato
i ricercatori con la movimentazione
della pianta in un spazio ristretto.
L’Auriga 15 PS, è una navetta a guida laser che unisce le capacità di trasportare carichi elevati mantenendo
una dimensione molto compatta, un
basso consumo energetico ed ha la
possibilità di gestire percorsi flessibili
assicurando un elevata precisione.

GUARDA IL VIDEO
DI QUESTI ARTISTI

L'Università di Nottingham sta lavorando su diversi progetti con la nostra Auriga ed hanno recentemente
sviluppato un video strabiliante con
la nostra navetta fatta di LEGO!
L’animazione stop frame utilizza un
modello Lego per mostrare il funzionamento del progetto di ricerca
presso l’Università.
L’impianto utilizza una tecnologia
di scansione: la tomografia computerizzata a raggi X, per imparare
a progettare le radici della pianta in
modo che possano interagire meglio

con il terreno, catturare l’acqua e le
sostante nutritive in modo più efficiente. Il filmato è stato realizzato da
Bill e Ed durante l’anno, il modello
lego è stato fatto ed è di proprietà
dell'Università. Per saperne di più
sulle nostre soluzioni sempre all'avanguardia, di seguito troverete i
prossimi appuntamenti di OCME.
Un semestre pieno di novità, appuntamenti fieristici e molte altre
soluzioni: OCME viene “LEGOlizzato” dall’Universita di Nottingham

www.ocme.com
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SPS IPC Drives, una fiera
che risponde alle esigenze
del mercato da oltre 25 anni

Nel 1990, con 63 espositori in un padiglione, nasceva
per l’automazione industriale
SPS IPC Drives Norimberga.Tecnologie
Oggi
la fiera è un
Sistemi
e componenti
Fiera
settoriale
internazionaleai lavori e conta
per l’automazione industriale
appuntamentoTecnologie
imperdibile
per gli addetti
per l’ingresso gratuito a SPS IPC Drives 2015
Sistemi e componenti
Fiera settoriale internazionale
circa 1650 espositori
a cura di Ambra Fredella
per l’ingresso gratuito a SPS IPC Drives 2015
Scoprite
Scoprite

tomation industry for exhibitors as

l’intera
gamma dei prodotti dell’automazione – Sistemi di controllo
– Sistemi di controllo
l’intera gamma dei prodotti dell’automazione
well as for visitors. We are looking
Drives, a Norimberga dal
industriale
– componenti
dai componenti
sistemi
–
– IPC
industriale – dai
ai sistemiaicompleti
– completi
– IPC
Answers
for
automation
riuniti
in
una
sola
fiera.
–
Sistemi
e
componenti
di
azionamento
Answers
for November.
automation Apriuniti in una sola fiera.
– Sistemi e componenti
di azionamento
forward to
end of
24 al 26
novembre, conta
– Dispositivi di interfaccia uomo-macchina (HMI)
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SYLKE SCHULZ-METZNER
by the use of MES. Additionally,
the special show space of SmartFactoryKL illustrates the intelligent
factory across different manufacturers. Besides that, Industrie 4.0 will
certainly also be discussed on many
exhibition booths and the other two
forums in the exhibition halls. We,
as organizers, have to see what the
requirements for the future will be
and which developments or topics
will become important for the automation industry. This is why we are
keeping a close ear to the market,
listen to what exhibitors or visitors
tell us and cooperate closely with
our exhibitor advisory board. Ac-

Head of Division/Vice President SPS IPC Drives
She has been working for more than 20 years for Mesago and is
responsible for SPS IPC Drives in Nuremberg

cording to this, we will make our
decisions.
At the last edition the largest
foreign exhibitor participation
came from Italy. Is this trend
confirmed?
Italy will again build the largest share of exhibitors with 93 exhibiting
companies. These are 9 companies
more compared to the previous year.
Where is the German automation market going?

Tecnologie per l’automazione industriale
Sistemi e componenti
Fiera settoriale internazionale
Norimberga, Germania, 24 – 26 novembre 2015

Answers for automation
Visita SPS IPC Drives e vivere l‘atmosfera unica di lavoro
alla fiera leader in Europa nel campo dell‘automazione industriale:
• una panoramica completa del mercato
• più di 1.600 espositori, tra cui tutti i key player del mercato
• prodotti e soluzioni
• innovazioni e tendenze

sps@mesago.com
sps-exhibition.com

ito in fiera
esso gratu
cc
a
l’
r
e
p
Registrati
ickets
ition.com/t
sps-exhib

According to the ZVEI (German
Electrical and Electronic Manufacturers' Association), the prospects for a positive development
of the automation industry are
good, as of August this year.
We as organizers are doing our
best to be on top of any important new trends but we are not
the specialists to predict what
will come up in the next years.

www.sps-exhibition.com
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Il Comitato Scientifico
di SPS Italia, si è dato
appuntamento in COMAU

I

I 14 ottobre il Comitato Scientifico di SPS Italia è stato invitato presso la sede di Grugliasco
di COMAU per discutere i temi
che saranno oggetto dei Convegni
Scientifici e delle Tavole Rotonde
di SPS IPC Drives Italia 2016. Un
incontro che ha visto la partecipazione
di oltre 24 responsabili di automazione delle più rinomate aziende italiane di produzione e di costruzione di
macchine. Una giornata ricca di contenuti che ha permesso di approfondire
la conoscenza di COMAU, un'azienda
che fa dell'orientamento alle soluzioni,
dell'attenzione all'innovazione e della
globalità la propria forza. Nata nel 1973

www.spsitalia.it

a seguito della realizzazione dello stabilimento FIAT di Togliattigrad come
Consorzio Macchine Utensili, COMAU è cresciuta negli anni sia organicamente sia tramite acquisizioni. Attualmente conta 15 unità produttive
dislocate in tutto il mondo con 14500
dipendenti di cui 127 Project Manager. Il fatturato nel 2014 ha superato 1,5billion€, 1/3 dei quali è generato
dal Service. COMAU è anche uno dei
principali attori nel settore della Robotica, tra le pochissime aziende in
grado di offrire una gamma completa
di robot. La grande esperienza maturata nello sviluppo di varie tipologie di
applicazioni ha fatto sì che COMAU

PROGETTI

possa annoverare tra i propri clienti
quasi tutte le case automobilistiche
mondiali, nonostante faccia parte del
Gruppo FCA. Da qualche anno COMAU ha anche avviato una Project
Management Accademy aperta
anche a persone esterne provenienti
da altre aziende e recentemente ha
avviato una People Management
School con un Master in Automazione Industriale in collaborazione
con il Politecnico di Torino dedicato ai giovani laureati di tutto il mondo.
In quattro anni ben 89 giovani hanno
brillantemente superato questo Master e tutti sono stati assunti in COMAU.
Infine a partire dal 2016 verrà avviato un
Master in Industrial Automation
Management dedicato a coloro che
operano già in azienda e intendono maturare una più approfondita esperienza
manageriale nel settore dell'automazione industriale.
In occasione della giornata si sono definite le tematiche della seconda e terza
giornata di fiera.

25 MAGGIO
Appuntamento con la tecnologia
Incontro con esperti del settore che
si confronteranno sulle tecnologie
emergenti sull'evoluzione dei mercati
indentificandone i trend, le opportunità e i rischi.

Tavola Rotonda Automotive - Robotica collaborativa
Le linee di assemblaggio del settore
automobilistico sono tra le più affollate di robot. Sia che si parli di verniciatura che di saldatura, l'uomo non è
mai a contatto con le stazioni di lavoro
per ragioni di sicurezza. Qualcosa sta
cambiando: possiamo ipotizzare per il
futuro una collaborazione diretta tra
uomo e robot senza gabbie di protezione?
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26 MAGGIO
Tavola Rotonda Food&Beverage,
Pharma&Beauty - Big Data
L'analisi delle informazioni raccolte
lungo le linee di produzione permette
di pianificare la manutenzione, ma la
presenza di rete di sensori può essere
oggetto di attacchi esterni. Parliamo
di Manutenzione Predittiva e Sicurezza mettendo a confronto i rappresentanti degli Utilizzatori Finali
e i Fornitori di tecnologia.

Comitato Scientifico
AZIENDE

· Sacmi Imola

· Alenia Aermacchi, a Finmeccanica Company

· Salvagnini Italia

· Angelini

· SCM

· Anie Automazione

· Selex ES, a Finmeccanica Company

· Barilla G. e R. Fratelli

· Sidel Group

· Biesse

· Tetra Pak Packaging Solutions

· Chiesi Farmaceutici

· Teva Italia

· Comau

· Whirlpool

· CRIT
· De Longhi Group

UNIVERSITA'

· DMG Mori

· Politecnico di Milano

· Dompé

· Dipartimento di Elettronica e Informazione

· Eli Lilly Italia

· Università di Brescia

· Fabio Perini Packaging
· Fameccanica.Data
· Fedegari Autoclavi
· Ferrero
· Fiat Group Automobiles
· G.D
· Gruppo Loccioni
· I.M.A.
· ISPE
· Italcementi
· Johnson&Johnson
· Lavazza
· Magneti Marelli
· Michelin
· Mondelez International

· Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
· Universita’ degli Studi di Bologna - DEI, Dipartimento
di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione
"Guglielmo Marconi"
· Università degli studi di Genova - DITEN Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica,
elettronica e delle telecomunicazioni
· Università di Udine - DIEGM Dipartimento
di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica
· SUPSI - Istituto Sistemi e Tecnologie per la Produzione
Sostenibile (ISTePS)
· Università dell'Aquila - DIIIE Dip. di Ingegneria
Industriale e dell'Informazione e di Economia,
Università di Parma - Dipartimento Ingegneria
dell'Informazione

· Ocme
· Parmalat

CNR

· Pirelli Tyre

Istituto IEIIT
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Telecontrollo 2015,
Milano al centro dell’innovazione
Oltre 760 professionisti hanno partecipato alla
quattordicesima edizione del Forum Telecontrollo. 67
le memorie presentate negli spazi dell’Hangar Bicocca,
simbolo della storia industriale milanese, di innovazione
e riqualificazione degli spazi a cura della Redazione

S

ul palcoscenico del Forum
Telecontrollo
abbiamo
potuto ascoltare le più innovative soluzioni per la
supervisione, il controllo e l’automazione delle reti, delle città e
dell’industria seguite da 764 visitatori, un numero che segna un
+12% rispetto alla scorsa edizione.
Non siamo solo di fronte a una vision tecnologica di ampio respiro ma
anche a una realtà applicativa italia-

www.spsitalia.it

na che rappresenta un’eccellenza a
livello mondiale. “Questa edizione
del Forum Telecontrollo”, dichiara
Giuliano Busetto, Presidente ANIE
Automazione,“ha segnato un ulteriore passo avanti nell’evoluzione
del settore che continua a dimostrarsi pieno di vitalità e innovazione
e capace di generare interesse nella
Smart Community di città, industria e reti a cui ormai è indissolubilmente connesso”.

Il Forum è stata un’occasione privilegiata di confronto tra i maggiori
player nazionali e internazionali che
hanno dibattuto di uso efficiente e
sostenibile delle risorse, sicurezza
delle informazioni, ottimizzazione
delle prestazioni e dei servizi, innovazione tecnologica, reti, industrie
e città intelligenti. Stiamo parlando di settori tecnologici particolarmente dinamici nel panorama
industriale italiano e che, oltre a essere determinanti per il PIL e l’occupazione, contribuiscono a creare
un modello virtuoso di sostenibilità
ambientale e sociale. Le tecnologie
più innovative dell’automazione,
dell’elettronica, della meccatro-

PROGETTI

nica e del telecontrollo industriale si integrano qui con la tradizione
e la qualità italiana per dare vita ad
una nuova rivoluzione industriale,
quella dell’Internet delle cose e dei
servizi, verso scenari sempre più efficienti, flessibili e smart. In un anno
importante come questo, Milano diventa capitale non solo della moda
e del food, ma anche del made in
Italy tecnologico. L’edizione 2015
è stata caratterizzata dalle iniziative
di incoming organizzata dall’area
Internazionalizzazione di Federazione ANIE e da ICE, agenzia per
l’internazionalizzazione del m]ade in
Italy, che ha ospitato a Milano rappresentanti delle Utility dei settori
energia e acqua provenienti da Albania, Bosnia, Croazia, Malta,
Marocco, Montenegro e Serbia.
Abbiamo voluto inserire l’incoming
nella cornice del Forum Telecontrollo per agevolare i contatti fra le imprese italiane e gli operatori esteri
attivi in settori chiave come quelli
delle infrastrutture. “Tengo in particolar modo a sottolineare il successo dell’iniziativa legata all’incoming
delle Utility straniere"sostiene An-

tonio De Bellis, Presidente Gruppo Telecontrollo. “Credo che con
questo approccio potremo dare un
serio contributo alla diffusione del
know-how italiano anche fuori dai
nostri confini e fare una preziosa
operazione di internazionalizzazione
delle nostre aziende sia nel settore
elettrico sia nel settore idrico”.
“Il Forum Telecontrollo ha dimostrato anche per questa edizione
l’efficacia di questa formula che
mescola in maniera equilibrata le
capacità organizzative di Messe
Frankfurt Italia e la qualità dei
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contenuti proposti dalle imprese di
ANIE Automazione. Credo si sia
fissato un nuovo livello di riferimento per manifestazioni di questo tipo”, conclude Donald Wich
Amministratore Delegato di Messe Frankfurt Italia, partner di ANIE
Automazione nell’organizzazione
del Forum per la seconda edizione
consecutiva.

www.forumtelecontrollo.it

SCARICA GLI ATTI
DEI CONVEGNI
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Forum Meccatronica
L’innovazione tecnologica
motore della crescita in Italia
Marco Vecchio
Segretario
ANIE Automazione

A

NIE Automazione e
Messe Frankfurt Italia rinnovano la loro
collaborazione in vista
dell’organizzazione della seconda
edizione del “Forum Meccatro-

nica: L'innovazione tecnologica motore della crescita in
Italia” in programma a Pacengo
di Lazise (VR) presso l'Hotel Parchi
del Garda il prossimo 29 ottobre.
Il Forum nasce dall’esigenza di

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
9.00-9.3O Registrazione visitatori e welcome coffee
9.30-10.30 Apertura lavori
• Filippo Girardi, Presidente Sezione Metalmeccanici di Confindustria Verona
• Donald J. Wich, Amministratore Delegato Messe Frankfurt Italia
• Giuliano Busetto, Presidente ANIE Automazione
• Sabina Cristini, Presidente Gruppo Meccatronica di ANIE Automazione
• Giambattista Gruosso, Professore Politecnico di Milano
• Giulio Guadalupi, Vice Presidente Gruppo Metalmeccanici di Confindustria Bergamo
• Paolo Gregori, Coordinatore Scientifico - Polo Meccatronica Trentino Sviluppo
Modera: Marco Vecchio - Segretario ANIE Automazione

10.30-12.30 Focus Efficienza e Prestazioni
CHAIRMAN: Fabio Previdi - Università degli Studi di Bergamo
KEYNOTE SPEAKER: Massimo Semeraro - FCA_ Fiat Chrysler Automobiles
• BECKHOFF AUTOMATION - Stato dell’arte dei servo-sistemi ad alte prestazioni nel
			contesto di piattaforme di sviluppo integrate
• EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION - Efficienza: le sfide nei settori industriali
			 più energivori
• ESA AUTOMATION - L’efficienza energetica e le tecnologie per il monitoraggio
			dei consumi a supporto dell’evoluzione e dell’aggiornamento tecnologico dei macchinari
• RITTAL - L’incremento dell’energia dissipata all’interno dei quadri di automazione
			e l’importanza dell’evoluzione tecnologica dei sistemi di condizionamento per quadri
			elettrici orientati al risparmio energetico
• SEW-EURODRIVE - L’utilizzo dei sistemi decentralizzati per incrementare flessibilità
			ed efficienza degli impianti
10.30-12.30 Focus Comunicazione e Sicurezza
CHAIRMAN: Giambattista Gruosso - Politecnico di Milano
KEYNOTE SPEAKER: Alessandro Ferroni - Dompè
• DELTA ENERGY SYSTEM - Advanced Network Management per sistemi
			di controllo distribuiti
• HEIDENHAIN ITALIANA - Feedback encoder assoluti per applicazioni Safety
• OC LAB - Tecnologie di service teleassistito e di training on-the-job per il settore
			del macchinario automatico

www.spsitalia.it

•
•

PHOENIX CONTACT - La Cyber Security quale elemento strategico dell’approccio Industry 4.0
WITTENSTEIN - Caratteristiche dei riduttori per ambienti speciali che richiedono certificazioni

12.30-14.30 Lunch

14.30-17.30 Focus Simulazione e Controllo
CHAIRMAN: Paolo Rocco - Politecnico di Milano
KEYNOTE SPEAKER: Oscar Gerelli - OCME
• ABB - Il Motion Control nella robotica
• B&R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - Virtual motion - Realistic simulation of drives
• BOSCH REXROTH - La nuova frontiera del Rapid Control Prototyping: integrazione
			del mondo reale e virtuale con la tecnica Hardware-In-The-Loop
• OMRON ELECTRONICS - Simulazione integrata per logica, motion, robotica
			e visione artificiale
• ROCKWELL AUTOMATION - Controllo di sistemi evoluto
• SIEMENS - Simulazione di macchina: analisi virtuale del comportamento cinematico
14.30-17.30 Focus Progettazione Integrata
CHAIRMAN: Antonio Visioli - Università degli Studi di Brescia
KEYNOTE SPEAKER: Arturo Baroncelli - Comau
• BONFIGLIOLI MECHATRONIC RESEARCH - Progettazione ed ottimizzazione
			meccatronica integrata del «servo package»
• EPLAN SOFTWARE & SERVICE - Standardizzare-Integrare- Automatizzare:
			le necessità dei progettisti di Automazione
• FESTO - Il sistema di manipolazione giusto in tempi da record
• LAPP ITALIA - I cavi, elementi essenziali nelle macchine. Esigenze e “soluzioni”
			in continua evoluzione
• LENZE ITALIA - L’eccellenza nelle prestazioni, il contenimento dei consumi energetici
			e la riduzione dei costi impongono una sinergia completa tra Hardware e Software
• PANASONIC ELECTRIC WORKS ITALIA - OEM, da costruttori di macchina
			 ad “integratori”?
• WEIDMÜLLER - Riduzione del TCO mediante un Approccio Meccatronico
			nelle soluzioni di connessione

17.30		 Termine lavori & happy hour
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creare un evento fortemente verticale non solo dal punto di vista
settoriale ma anche territoriale,
coinvolgendo di volta in volta differenti distretti industriali del panorama italiano. Un evento, dunque,
che focalizza l’attenzione su progetti atti alla divulgazione della
conoscenza delle tecnologie
e alla promozione delle stesse
sul mercato. Il format è quello di
una mostra-convegno rivolta ai
costruttori di macchine per la produzione industriale e agli utilizzatori
finali di tecnologie meccatroniche.
L’obiettivo della giornata è il confronto aperto e fattivo tra realizzatori e utilizzatori di soluzioni meccatroniche e fornitori di componenti e

Registrati subito
per l'ingresso gratuito

sistemi per l’automazione avanzata.
Sponsor dell’evento sono le più importanti aziende fornitrici di prodotti e soluzioni per l’automazione industriale che si alterneranno in una
serie di interventi al fine di presentare degli approfondimenti tecnici in
ambito motion control, robotica,
software industriale, impiantistica, con particolare attenzione

CON IL PATROCINIO DI
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alla progettazione meccatronica e a
tutte quelle tecnologie che si inseriscono nel moderno paradigma di
Industria 4.0. Durante la sessione
plenaria di Apertura lavori sarà presentato lo studio “Mappatura delle competenze meccatroniche
in Italia” realizzato dal Politecnico
di Milano.

www.forumeccatronica.it
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Eventi e News di SPS Italia
LO STABILIMENTO
HEINEKEN CERTIFICA
IL SUCCESSO DEL
MAINTENANCE
STORIES

Incentrato come di consueto sul racconto di casi applicativi di Manutenzione Industriale,
l’evento organizzato da TIMGlobal Media e Manutenzione T&M, in collaborazione con
Minetti Group e IPH, con Festo nel ruolo di Associated Partner, si è svolto venerdì 2
ottobre all’interno del più grande birrificio d’Italia, lo stabilimento Heineken di Comun
Nuovo (BG). Il fascino della location e l’alta qualità delle relazioni hanno richiamato
l’attenzione di circa 200 selezionati partecipanti tra Responsabili di Manutenzione
e Direttori di Stabilimento che hanno potuto non solo aggiornarsi e condividere
esperienze sull’attualità del settore, ma anche beneficiare (per i 30 fortunati sorteggiati
a fine giornata) di un’ esclusiva visita allo stabilimento, guidata dallo staff Heineken. A
inizio evento, lo staff di TIMGlobal Media ha dato il suo benvenuto alla platea: il Group
Publisher Cristian Son, insieme all’Editorial Global Coordinator Marco Marangoni e
al redattore di Manutenzione T&M Alessandro Ariu, hanno aperto ufficialmente i lavori
raccontando la storia del MaintenanceStories e della rivista a cui è ispirato. Introdotti dal
Chairman, il Direttore di Stabilimento di Heineken Comun Nuovo Ing. Giovanni Sorce,
si sono susseguiti interessanti Case Histories esposti dai rappresentanti di Heineken,
Cogne Acciai Speciali, Co.Pro.B., Aria C, Acqua Minerale San Benedetto, Der-Gom,
Granarolo, Bonaiti, Nuova CMME, Carcano Antonio Spa, oltre agli approfondimenti
presentati da Schaeffler, Henkel e Karberg & Hennemann. Nell’edizione che ha
celebrato i primi dieci anni del MaintenanceStories, patrocinata per l’occasione
dall’Ordine degli Ingegneri di Bergamo e dal Forum Meccatronica, si segnala il
ruolo fortemente attivo degli sponsor, che hanno interagito con i relatori rivolgendo a
loro domande sugli argomenti appena proposti. Main Sponsor della giornata sono stati
Bosch Rexroth, Henkel, Karberg & Hennemann, NSK, Prüftechnik, Schaeffler,
SKF, Teseo e Testo. Gli altri Sponsor: ABB, Carl Software, Fixturlaser, Giakova,
Gruppo Salteco, HPS, NEAC Compressor Service, RCC, Repcom, Siveco, Stahlville
Utensili, Strumentazione Industriale,Texpack e Timken.

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

L’edizione 2015, Efficiency Drivers: strategie e tecnologie per l’industria efficiente,
avrà luogo il prossimo 12 Novembre presso Devero Hotel (Cavenago, MB).
Comun Nuovo (BG). Organizzato in collaborazione con Minetti Group e IPH, il convegno si suddivide in due
sessioni (mattutina e pomeridiana) durante la quale Responsabili di Manutenzione e Direttori di
Dopo
il successo della prima edizione, torna l’appuntamento con Energy Media Event,
Stabilimento presenteranno ai colleghi in platea i casi applicativi di successo delle proprie aziende,
mettendone in risalto procedure e risultati ottenuti. Come di consueto, al centro delle relazioni sarà
la one-day conference dedicata all’efficienza energetica nel mondo dell’industria (e non
protagonista la Manutenzione Industriale nei vari settori, come suggerisce l’eterogeneità delle aziende che
prenderanno parola attraverso il proprio personale tecnico: CoProB, Acque San Benedetto, Bonaiti,
organizzata da TIMGlobal Media e promossa dalla rivista Energy Efficiency
Granarolo, Cogne Acciai Speciali, Nuova Cmme, Aria-C, Heineken, Henkel, Bosch, Der-Gom, Schaeffler. solo)
Al
termine della giornata, Heineken aprirà inoltre le porte del proprio stabilimento per una visita guidata
Business & Industry. Anche quest’anno, il convegno sarà l’appuntamento in cui
riservata a trenta fortunati estratti. Il Chairman della giornata sarà Giovanni Sorce, Brewery Manager
Heineken dello Stabilimento di Comun Nuovo (BG). L’evento sarà patrocinato da Messe Frankfurt, mentre
gli
Energy Manager dell’industria manifatturiera italiana presenteranno ai colleghi
Festo Consulting rivestirà il ruolo di Associated Partner. Per pre-registrarsi all’evento, è sufficiente cliccare
su questo link: MaintenanceStories 2015.
i propri casi studio, illustrando le prassi adottate e i risultati conseguiti. Seguendo il
titolo Efficiency Drivers: strategie e tecnologie per l’industria efficiente, interverranno
illustrando i propri casi applicativi di successo Acciaierie Beltrame, Trenitalia, Fiera
Milano, Villani Salumi, Devero Costruzioni, Babcock Wanson Italiana, Spirax
Sarco, Salteco, Boston Tapes. Tra le maggiori associazioni di settore, interverranno
con relazioni inerenti tecnologie e normative ANIE Energia, ANIE Automazione,
AssoEgE e Assoesco, che garantiranno inoltre il loro patrocinio alla giornata insieme a
Messe Frankfurt Italia. La partecipazione è gratuita. Per pre-registrarsi qui.

ENERGY MEDIA
EVENT 2015

tredicesima edizione del MaintenanceStories, format che festeggia i suoi primi dieci anni, avrà luogo il

prossimo 2 ottobre presso il più grande impianto di produzione di birra d’Italia, lo stabilimento Heineken di

www.spsitalia.it
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formnext
powered by tct
A FRANCOFORTE DAL
17 AL 20 NOVEMBRE

RITTAL E IBM
SIGLANO UN’ALLENZA
STRATEGICA PER IL
MERCATO DEI DATA
CENTER

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

Con la firma della "Strategic Partnership Alliance” Rittal è diventato
uno dei pochi partner selezionati per collaborare in modo continuativo con
IBM Resiliency Services nella progettazione, realizzazione e gestione di
data center. Rittal dispone di una vasta gamma di componenti per le
infrastrutture IT, tra cui armadi, soluzioni di climatizzazione, alimentazione
elettrica, monitoraggio, soluzioni di security e protezione fisica, assistenza
pre/post vendita, oltre alla soluzione modulare per data center RiMatrix
S. Queste soluzioni saranno il fulcro dei progetti di data centerper i
clienti IBM. Entrambi i partner contano sulla possibilità di realizzare forti
sinergie grazie a una maggiore copertura del mercato e all’utilizzo dei
rispettivi database clienti in gran parte complementari. Se IBM è ben
consolidata nel settore bancario, assicurativo, pubblico e amministrativo,
Rittal assicura una forte presenza nel settore industriale. Entrambe i
partner stanno organizzando dei gruppi di lavoro per coordinare le attività
e fornire supporto reciproco a livello internazionale. E’ anche prevista
la creazione di una piattaforma condivisa per componenti e servizi con
focus sul cliente, moduli di formazione e campagne marketing. L’accordo
di partnership è il punto di arrivo di una collaborazione iniziata più di
dieci anni fa: in qualità di partner OEM, Rittal ha già fornito ad IBM oltre
170.000 armadi IT.
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PADIGLIONE TEDESCO,
UN’AZIENDA CON
COLLABORATORI
COMPETENTI E CAPACI
DI GESTIRE LO STRESS

Al Padiglione Tedesco ad Expo Milano 2015 sono molti i compiti che devono
essere svolti, a volte anche contemporaneamente, da hostess e steward, che sono
coinvolti in prima linea nelle attività del padiglione. Per 111 giovani, colleghe e
colleghi, che rientrano in media nella fascia di età tra i 24 ed i 26 anni, si avvicinano
le ultime settimane di lavoro a Milano. Lo stesso vale per chi, operando dietro le
quinte, garantisce il perfetto svolgimento delle attività del padiglione. Molti sono
alla ricerca di un nuovo impiego in un’altra azienda. Le esperienze fatte da questi
giovani lavoratori rappresentano senz’altro un’ottima credenziale per convincere
futuri datori di lavoro delle loro qualità. Steward e hostess hanno già assistito
complessivamente oltre un milione di visitatori e fronteggiato situazioni difficili
anche in termini di emergenze sanitarie, soprattutto nella calura del mese di agosto.
Hanno presentato il padiglione in tutte le sue sfaccettature e questo in almeno
3 lingue diverse. Oltre ai visitatori “normali”, Expo è anche meta di importanti
personaggi pubblici. Requisiti base per essere assunti come hostess e steward
erano pertanto: modi impeccabili ed un aspetto curato, ottime abilità comunicative,
competenza interculturale, atteggiamento professionale, affidabilità e capacità
di lavorare in team. Dietro le quinte, ad occuparsi della direzione del padiglione,
è Messe Frankfurt, responsabile dell’organizzazione e della gestione del
padiglione tedesco su incarico del Ministero Federale per l’Economia e
l’Energia (BMWi). «Con circa 320 collaboratori, inclusi i servizi di ristorazione, la
sicurezza e il personale addetto alla pulizia, il Padiglione Tedesco può considerarsi
quasi un’azienda di medie dimensioni. Tutti i collaboratori parlano almeno tedesco,
italiano ed inglese. Si tratta di giovani che vantano un alto livello di istruzione e
titoli universitari e che a Milano hanno dimostrato grande impegno nel lavoro
svolto per la Repubblica Federale di Germania. Le settimane a venire riserveranno
certamente nuovi incarichi e progetti interessanti per il nostro staff. Incrociamo le
dita e sosteniamo tutti come possiamo» così il responsabile del Padiglione Tedesco
ad Expo, Dietmar Schmitz, ha espresso la sua stima per il personale.

AUTOMATION
STORY ALL'EXPO

Il 12 ottobre 2015, all’interno del Padiglione “Casa Don Bosco” in EXPO, in
occasione della giornata “ITS Lombardia Meccatronica – Muoviamo Passioni”
è stato presentato l’app-ebook Automation Story, il primo ebook sulla storia
dell’automazione industriale, gratis su Apple Store e Google Play. Alla ripresa
del nuovo anno formativo la Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per le
Nuove Tecnologie Meccaniche e Meccatroniche” ha l’opportunità di tracciare
un bilancio sulla prima annualità del corso ITS in “Tecnico superiore per
l’automazione ed i sistemi meccatronici”, frutto della virtuosa collaborazione
tra mondo della fomazione e mondo delle imprese. Attraverso la testimonianza
diretta di imprenditori, manager, docenti, tutor, studenti si è dato risalto
alle iniziative più significative, molto apprezzate dalle imprese del territorio,
stakeholders e allievi. Questo prezioso percorso dell’Opera Formativa Salesiana
di Sesto San Giovanni è raccontato nell’app-ebook Automation Story, nella
nuova sezione “Le scuole italiane e l’automazione”.

uperiore Lombardo
e e Meccatroniche”

TOMATION STORY ALL’EXPO
l primo ebook multimediale
toria dell’automazione industriale

o 15 ottobre 2015

dì 12 ottobre 2015, all’interno del Padiglione “ Casa
Bosco” in EXPO, in occasione della giornata “ ITS
bardia Meccatronica - Muoviamo Passioni” è stato
entato l’app-ebook Automation Story, il primo ebook
storia dell’automazione industriale, gratis su Apple
e e Google Play.
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INCONTRO
TECNICO-NORMATIVO
SCHMERSAL
A CASERTA
Schmersal Italia è lieta di continuare il percorso di diffusione del sapere
scientifico della sicurezza sul territorio Italiano con l’incontro tecniconormativo intitolato: “La progettazione sicura di macchine e impianti:
norme tecniche, inquadramento giuridico e casi applicativi". che
si svolgerà il 13 novembre a Caserta. Il know-how tecnico e applicativo
Schmersal, unito alle competenze specifiche di esperti selezionati di
varia natura, creano i presupposti necessari ad una giornata unica di
approfondimento e di confronto che arricchisce di un altro tassello la già
composita offerta info-formativa offerta per l’anno corrente. L’incontro sarà
patrocinato da FIRAS e dal Collegio dei Periti Industriali di Caserta e
vedrà inoltre la gentile collaborazione de IlSole24Ore e di SPS IPC Drives
Italia. Non perdete l’occasione di presenziare! Per partecipare è necessario
inviare modulo di iscrizione debitamente compilato, seguendo le istruzioni
riportate qui.

IMA, FIRMATO
ACCORDO CON
LA FAO

Firmato a Roma l’accordo con la FAO (Food Agricolture Organization of the
Unied Nations) ed IMA per lo sviluppo del packaging alimentare nelle aree
povere del globo. Il 7 ottobre il Presidente di IMA Alberto Vacchi ha firmato
con Laurent Thomas, Assistant Director-General della FAO (Technical
Cooperation Department), l’accordo per l’esecuzione del progetto “Improving
food packaging for small and medium agro-enterprises in Sub-Saharan
Africa”. Il progetto avrà durata di tre anni e IMA ha stanziato un contributo
complessivo di 450mila euro. Il progetto interesserà la regione sub-sahariana
dell’Africa, in particolare le piccole-medio imprese del Cameroon, Costa
d’Avorio, Ghana, Kenya, Mali, Nigeria, Rwanda, Senegal, Tanzania e
Zambia. Al progetto parteciperà anche l’International Trade Center (ITC) di
Ginevra, centro per il commercio internazionale che, affiliato all’organizzazione
Mondiale del Commercio e alla Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio
e lo Sviluppo, fornisce assistenza tecnica in campo commerciale. Il progetto è
stato ideato nell’ambito dell’iniziativa SAVE FOOD cui IMA aderisce dal 2013,
e che vede coinvolte con la FAO le principali industrie produttrici di macchine
automatiche per il packaging.

