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SPS ITALIA IN MOSTRA
365 GIORNI ALL'ANNO
Il calendario degli
APPuntamenti è una
nuova funzionalità che
va oltre i tre giorni di
fiera e si pone come
riferimento per il settore
dell'automazione 365
giorni all’anno

Con la nuova APP
sarai informato sugli
eventi organizzati
dai nostri espositori
durante tutto l’anno
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Nuove funzionalità:
• uso off-line
• possibilità di registrarsi a SPS Italia

direttamente dalla app

• possibilità di salvare espositori ed eventi 		

preferiti sul proprio calendario del device
• ampliate e migliorate le funzioni di catalogo,
mappa cliccabile e ricerca espositori
Disponibile per i dispositivi iOS e Android con design
e user experience aggiornati ai più recenti standard
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31

Scarica la APP

Da gennaio il calendario
completo degli appuntamenti
dell'automazione in Italia
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Editoriale di Donald Wich AD Messe Frankfurt Italia

idee imprenditoriali e a incrementare gli
investimenti. Per questo da qualche anno
con il FIMI - Forum Internazionalizzazione
del Made in Italy, intendiamo mettere
l'accento sul valore delle imprese italiane
e sulla qualità del Made in Italy in vari
settori industriali. In particolare desideriamo
sottolineare quanto sia importante e
qualificato l'ambito della Meccanica
Strumentale, settore che gode di un
surplus pari a 40 miliardi di euro e che
vede nel 2014 una crescita dell'ordine
Organizzato da Messe Frankfurt Italia, mette l'accento
dell'8%. Dato confermato dall'andamento
sul consolidato valore delle imprese italiane e sulla
del comparto dell'Automazione Industriale
qualità del Made in Italy la terza edizione del FIMI Forum
che nel primo semestre di quest'anno
Internazionalizzazione del Made in Italy, in programma il
è cresciuto del 6%. Sono indicatori
prossimo 27 novembre, focalizzandosi sulla Meccanica
importanti, che ben qualificano la posizione
Strumentale settore con crescita in atto dell'8%
di leadership dei costruttori di macchine
automatiche italiane. Il mercato domestico
indubbiamente soffre, ma l'export
pesso mi è capitato di accennare
continua a crescere e su di esso bisogna
ai cosiddetti “campioni
investire sempre di più. Il FIMI sarà una
nascosti”, ovvero a quelle
nuova occasione per guardare a quella
aziende italiane che pur eccellenti
imprenditoria italiana che crede nei propri
nei loro mercati di riferimento non sono
mezzi e affronta l'internazionalizzazione del
note al grande pubblico. Purtroppo i media
proprio business con la dovuta attenzione e
non si occupano abbastanza delle aziende
modestia, ma senza temere confronti anche
vincenti: fanno più notizia i casi critici, le
con le grandi corporation.
difficoltà. Noi la pensiamo diversamente:
riteniamo che il successo di alcune aziende
possa catalizzare l'attenzione e l'interesse
del mercato, aiutare a sviluppare nuove

S

www.spsitalia.it

|5


Sommario

LAVORIAMO INSIEME
SPECIALE EVENTI
08 Sps Real Time incontra
l'Advisory Panel di SPS Italia
di Roberto Maietti

10 Asse Milano-Mesago
Un sodalizio vincente che crede
nell'industria italiana
a cura della Redazione

12 Espositori Italiani a SPS IPC
Drives Norimberga 2014
a cura della Redazione

14 POWERLINK Convention, la tecnologia
Open-Source in primo
piano a Reggio Emilia
a cura della Redazione

PROGETTI
16 Torna FIMI, il Forum
sull’Internazionalizzazione
del Made in Italy
a cura della Redazione

18 ANIE AUTOMAZIONE
Le tecnologie del Telecontrollo per un
uso sostenibile della risorsa idrica
di Marco Vecchio

EVENTI E NEWS
20 TIMGlobal Media.
Un successo la 1a edizione di
“Energy Media Event - Smart 		
Production”
SPS Italia patrocinia il Master
MASIEO in Advanced Studies in
Industrial Engineering and Operations

15
21 CIBUS TEC 2014.
La tavola rotonda
“Automazione, cuore dell'industria 		
alimentare: 6 aziende leader a confronto”
PLAST. La fiera per l’industria delle
materie plastiche a Milano con 		
l’EXPO dal 5-9 maggio 2015
22 Panasonic Electric Works Italia.
Road Show Meccatronica
Automation 2014, la mostra
convegno dedicata alle tecnologie 		
per l’automazione di macchine e
impianti per il settore del packaging

Direttore Editoriale: Roberto Maietti Redazione: Grazia Spinardi
Coordinamento Redazionale: Ambra Fredella - Stefania Bosco di Camastra
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 428 del 12/11/2012. Diffusione 70.000 copie

@ TELL A FRIEND
Segnala sps real time a un amico

SPS Italia 2015

un quartiere che cresce

Communication Area

Bar
Restaurant

Communication Area
Conference Rooms
Conference Rooms
Bar

Bar
Restaurant

1st FLOOR

Vip
Visitors
Lounge &
Restaurant

Una fiducia costantemente rinnovata dalle aziende del settore,
testimoniata da oltre 300 adesioni a 6 mesi dalla manifestazione
Consulta l'elenco aggiornato degli espositori su www.spsitalia.it
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Sps Real Time incontra

L'Advisory Panel di SPS Italia

I

l giorno 11 novembre presso
l'Harbour Club di Milano si è
svolto l'incontro dell'ADIVISORY PANEL di SPS IPC Drives
Italia 2015. Come sempre la partecipazione è stata molto ampia
e ha visto la presenza di tutti i responsabili delle aziende del Panel
a conferma dell'attenzione e del
coinvolgimento ormai consolidato.
Donald Wich e Francesca Selva
hanno presentato le novità della
prossima edizione e hanno informato sull'andamento delle iscrizioni. La Fiera è costantemente in
crescita sia in termini di numero

di espositori sia di metri quadri
assegnati. Rispetto al medesimo
periodo dello scorso anno l'incremento è del 15%, risultato molto
interessante e unico nel panorama
fieristico italiano.
Parlando di novità per l'edizione
del prossimo anno, è stata data
evidenza alla nuova ubicazione
delle sale conferenze, per garantire più tranquillità, al nuovo
Open Bar, che farà da catalizzatore per i visitatori tra una visita a un padiglione e l'altro, e alle
aree relax interne dotate di WIFI.
Dal punto di vista dei contenuti

SPECIALE

EVENTI
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COMITATO SCIENTIFICO
vale invece ricordare i Progetti
Speciali: System Integrator on
Demand, Industrial Software
e Know How 4.0 per garantire
una pluralità di offerta che vada
oltre ai soli prodotti, proponendo
soluzioni, progetti e consulenza
tecnica, normativa e legale. Visto
l'interesse suscitato dalle Tavole
Rotonde, la prossima edizione
ne contemplerà ben 3. Automotive sarà l'argomento della prima
mattina, Pharma&Beauty della
seconda e Food&Beverage della
terza. Il format cambierà rispetto
al passato, dando più spazio e più
attenzione agli End User che presenteranno le loro case history
sulle quali si innescheranno i fornitori di automazione con domande e proposte.
Per quanto riguarda le conferenze
dedicate alla Tecnologia, avremo 3 sessioni: il pomeriggio del
primo giorno e il mattino e pomeriggio del secondo giorno.
I temi saranno di estremo interesse
e il Comitato Scientifico di SPS
Italia è già al lavoro per vagliare
le memorie che gli espositori stanno sottoponendo al loro esame.
Vale ricordare che da quest'anno
si sono aggiunti numerosi e prestigiosi nuovi membri al Comitato Scientifico di SPS Italia (vedere
box allegato). Ancora una volta
Messe Frankfurt Italia ha messo a punto un “menu” molto ricco
e articolato per offrire una scelta
adatta a tutte le esigenze.

Aziende

Università

Alenia Aermacchi Lorenzo Rossi

Politecnico di Milano
Dipartimento di Elettronica
e Informazione
Giambattista Gruosso

ANIE Automazione Marco Vecchio
Anima Alessandro Maggioni New!
Barilla G. e R. Fratelli Mauro Ruozi

SUPSI
Istituto Sistemi e Tecnologie per la
Chiesi Farmaceutici Michele Tomaiuolo New!
Produzione Sostenibile (ISTePS)
Comau Arturo Baroncelli
Claudio Rolandi
CRIT Marco Baracchi New!
Biesse Alberto Carrotta

Dompé Alessandro Ferroni New!
Eli Lilly Italia Riccardo Colzi New!
Fabio Perini Packaging Gabriele Canini
Fameccanica.Data Oronzo Lucia
Ferrero Eugenio Alessandria
Fiat Group Automobiles New!
Massimo Semeraro
G.D Michele Cuppini
Gruppo Loccioni Gianluca Battistoni
I.M.A. Pierantonio Ragazzini
Italcementi Claudio Locatelli
Lavazza Vincenzo Pascariello
Magneti Marelli Carlo Panzarasa
Michelin Paolo Abbà
Novartis V&D Maurizio Mangiarotti
Ocme Antonio Mosca
Pirelli Tyre Simone Pala
Sacmi Imola Bruno Zauli
Salvagnini Italia Flavio Battistelli
SCM Rimini Marco Anonelli New!
Selex ES Maurizio Del Canto
Sidel Group Riccardo Necchi
Tetra Pak Packaging Solutions
Paolo Scarabelli
Teva Italia Alessandro Daidone

Università degli studi dell‘Aquila
Dipartimento di Ingegneria Industriale
dell‘Informazione e di Economia
Pierluigi Beomonte Zobel New!
Università degli Studi di Bologna
Dipartimento di Ingegneria Elettrica
e dell’Informazione “Guglielmo Marconi”
Claudio Melchiorri
Università degli studi di Brescia
Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione
Alessandra Flammini
Università degli Studi di Genova
Dipartimento di Ingegneria Navale,
Elettrica, Elettronica e
delle Telecomunicazioni
Paolo Pinceti
Università degli studi di Parma
Dipartimento di Ingegneria
dell‘Informazione
Aurelio Piazzi New!
Università degli studi di Udine
Dipartimento di Ingegneria Elettrica,
Gestionale e Meccanica
Alessandro Gasparetto

CNR
Istituto IEIIT
Gianluca Cena - Adriano Valenzano
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Asse Milano-Mesago

Un sodalizio vincente che crede
nell'industria italiana

È

ormai alle porte la 25ma
edizione di SPS IPC Drives, a Norimberga dal
25 al 27 novembre.
Abbiamo incontrato il team Mesago, una macchina organizzativa collaudata in cui i ruoli sono
ben divisisi e distribuiti. Ahmet
Kaya ci racconta il suo ruolo
come responsabile dello sviluppo del brand SPS IPC Drives
in Italia e la sinergia vincente tra
il team tedesco e quello italiano.
www.spsitalia.it

"Gli espositori italiani rappresentano a Norimberga il gruppo
più numeroso dopo gli espositori
tedeschi e, secondo le statistiche,
tra gli stranieri 1 espositore su
5 è italiano. Per la prima volta
quest’anno il numero di espositori
italiani sarà addirittura superiore a
100, un aumento del 25% rispetto all'anno precedente. In qualità
di responsabile dello sviluppo del
brand SPS IPC Drives in Italia,
supporto i colleghi italiani nello

sviluppo strategico e operativo.
Il lavoro che sta facendo il team
italiano è incredibile, la cooperazione e collaborazione tra i team
è un beneficio reciproco che migliora i reciproci risultati. Messe
Frankfurt Italia, è responsabile
delle vendite di SPS IPC Drives
Norimberga in Italia. Il mio lavoro consiste nel monitoraggio del
processo di vendita e questo mi
permette di essere in contatto
con i colleghi italiani durante tutto l'anno, di scambiare idee, opinioni e contatti. Ritengo sia molto
importante il contatto personale
nel nostro lavoro, per questo ogni
anno partecipiamo a SPS Italia e
visitiamo gli espositori italiani in
fiera. Durante le trasferte italiane è fondamentale il supporto di

SPECIALE

EVENTI
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IL TEAM DI

MESAGO

Corina Hofferberth, Project Manager
Responsabile dei padiglioni 3A e 4A, stampa,
media e indagini statistiche sui visitatori
Eva Latus, Project Manager
Responsabile dei padiglioni 2, 4 e marketing
visitatori (promozione, registrazione, delegazioni
e gruppi in visita)
Simone Schwebsch, Project Manager
Responsabile del padiglione 5, attività
media nell'estero, acquisizione visitatori.
Sylke Schulz-Metzner, Head of Division / Vice
President Mesago
Responsabile di SPS IPC Drives da oltre 20 anni,
coordina l’intero team
Stephanie Ehm, Deputy Head of Division
and Brand Development China
Responsabile dei padiglioni 8 e 9, sviluppo del
marchio in Cina e attività media in Germania.

Janka Becker

AHMET KAYA

Senior Project Manager
e Brand Development Italy

34 anni, lavora a Mesago dal
2009. Durante il periodo universitario ha studiato per un anno
presso l'Università di Pavia, parla
quindi perfettamente l’italiano ed
è responsabile dello sviluppo del
Brand in Italia.

Simone Schwebsch, che come
me parla fluentemente l’italiano.
Dal 2013 inoltre, organizziamo a
SPS Italia il “German Pavilion”,
dove le aziende tedesche hanno
la possibilità di esporre ed entrare
nel mercato italiano con una formula molto vantaggiosa. In questo caso Messe Frankfurt Italia
è responsabile dell’iniziativa e de-

Veronica Mielnik

Anja Faulhaber

gli aspetti tecnici in fiera, mentre
noi, come Mesago, ci occupiamo
della vendita degli spazi e di seguire e supportare le aziende in loco.
Nel 2014 abbiamo avuto 7 aziende partecipanti e ci aspettiamo un
numero a doppia cifra nel 2015.
Concludendo, posso dire che,
anche se ogni team ha compiti e
competenze ben distinte e lavora
sul proprio mercato di riferimento,
il il clima di cooperazione che si
è creato in questi anni di lavoro è
molto positivo e stimolante.
Favorisce sinergie anche nelle
relazioni con i clienti che si traducono nella crescita di entrambe le manifestazioni. I numeri di
espositori e visitatori sottolineano
e testimoniano i risultati di questa
sinergia".

Simone Dirkopf, Senior Project Manager
and Brand Development India
Responsabile del padiglione 7, sviluppo
del marchio in India e del team SPS Automation
India, attività media in Germania e monitoraggio
della concorrenza
Tina Richter, Project Manager
Responsabile dei padiglioni 6 e 7A. Esperta
“exhibitor directories”, utilizzo e implementazione
del software gestionale SAP
Janka Becker, Project Manager
Responsabile della più importante conferenza
“user-oriented” di automazione in Germania,
stampa e sponsorizzazioni in fiera
Ahmet Kaya, Senior Project Manager and Brand
Development Italy Exhibitor directories
Responsabile dei padiglioni 1, 6 e 11, sviluppo
del brand in Italia (SPS IPC Drives Italia)
e indagini statistiche sui visitatori
Veronica Mielnik, Administrative Clerk Exhibition
Attività di back office e supporto in tutte le altre
attività del team
Anja Faulhaber, Project Manager
Responsabile del padiglione 3, del bilancio
della fiera, sito web e social media
Alexander Kaiser, Senior Project Manager
Entrata nel team da pochi mesi (non presente in
foto), insieme a Eva Latus e Alexander Kaiser è
responsabile delle attività marketing visitatori, social
media, analisi e implementazione del software SAP

SPECIALE
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EVENTI

ESPOSITORI ITALIANI A SPS IPC DRVIES NORIMBERGA
ALCAST - DIVISION OF EUROTRANCIATURA *3-248
AMETEK ITALIA
3A-210
ASEM
7-370
AXOR INDUSTRIES
3A-248
AZ FIBER
1-651
BONFIGLIOLI RIDUTTORI
3-410
BREMAS ERSCE
10.0-541
CAMSER CONSORZIO EXPORT
DI MECCANICA SPECIALIZZATA
3A-241
CARPANELLI MOTORI ELETTRIC
1-635
CELMI
3A-348
COMAU*7-206
COMEPI
9-140
CORRADA
*3-248
DAGU
4-541
DATALOGIC AUTOMATION
7A-110
DEM
10.0-503
DI-MA DI PELLEGRINO DIEGO
3A-242
E.Z.M.
3-574
EL.CO
9-171
ELCO ELETTRONICA DI A. LIGABUE E C.
*3-441
ELETTRONICA CONDUTTORI
*2-220
ELSA SOLUTIONS
3-466
ELTRA UNIPERSONALE
4A-646
ENDIAN
10.0-638
EUROSLOT - DIVISION OF EUROTRANCIATURA *3-248
EUROSLOT TOOLS
*3-248
EUROTRANCIATURA
3-248
FAE
7A-150
GEFRAN
4-260
GIVI MISURE
*4A-611
GREIN
4A-633
H.T.P. HIGH TECH PRODUCTS
10.0-441
HDT
1-270
HTC
*6-361
ILME.
*9-327

IMET
INTECNO
ISAC
ITALCOPPIE SENSORI
ITALOHM
ITALSENSOR
ITALWEBER ELETTRA
LAFERT
LAFERT SERVO MOTORS
LAUMAS ELETTRONICA
LIKA ELECTRONIC
LINEARMECH
LOVATO ELECTRIC
M.D. MICRO DETECTORS
MAKE MOVE
MECVEL
MESSE FRANKFURT ITALIA
MICROINGRANAGGI
MIRIFICA
MOONS' INDUSTRIES (EUROPE)
MORSETTITALIA
MOTEK
MOTIONCABLES
MOTOR POWER COMPANY
MOTORI BONORA
MOTOVARIO
MPGAMMA
NERI MOTORI
NEXO	
NISE - NITEK LINEAR MOTORS
NPF NUOVA PRESSO FONDAL
O.ERRE
OEMER MOTORI ELETTRICI
OSLV ITALIA
PIZZATO ELETTRICA
REEL	

10.0-350
3-404
7-596
10.0-447
*4-355
4A-543
3-138
*3-358
3-358
3A-059
1-340
*1-121
8-203
7A-510
*3-441
1-531
4A-350B
3-172
*10.0-634
1-535
9-141
*3-640
6-244
1-548
3-140
3A-220
5-250
3-312
*7-550
3-441
1-249
5-416
3-468
*3-640
9-136
3-408

REER
4A-345
ROBOX
7-268
S.H.S.
*1-638
SADA CAVI
6-339
SAF
*3-248
SANGALLI SERVOMOTORI
*3-441
SELEMA
1-524
SENECA
10.0-536
SERVOMECH
1-121
SERVOTECNICA
*3A-440
SHIELD 10.0-516
SIBONIQ
1-528
SICME MOTORI
4-468
SIPRO
4-465
SIRENA
8-520
SMITEC
8-505
SOLZI INGRANAGGI
4-404
STEM
7A-506
S.T.M.
3-670
STULZ
5-430
TDE MACNO
*1-467
TE.CO. TECNOLOGIA COMMERCIALE 
6-243
TEX COMPUTER
1-425
TECNIKABEL
6-361
TECNOCABLAGGI
3-576
TELCOMEC	
*3A-241
TELECO FRENI
*3A-241
TEM ELECTRIC MOTORS
1-630
TEMPORITI
3-585
TER TECNO ELETTRICA RAVASI
10.0-201
TERMORESINE
*5-264
TIMGLOBAL MEDIA
5-421
UMBRA CUSCINETTI
3-641
UNITEC TECNOLOGIE MECCANICHE
*3-441


* CO-ESPOSITORE

REGISTRATI ORA PER RICEVERE IL TICKET VALIDO PER L'INGRESSO GRATUITO. CLICCA QUI

Main topics

ServicePartner
Center

are valid for complete halls

Human-machine-interface devices

Industrial communication

La crescita della fiera ha portato a riorganizzare la distribuzione
delle categorie merceologiche nei diversi padiglioni. I principali
cambiamenti sono:
• apertura del nuovo pad. 3A dedicato ai temi della tecnologia
di azionamento e dei sensori;
• spostamento di SIEMENS al pad. 11;
• integrazione di Industrial Software nel pad. 6;
• comunicazione Industriale - sistemi bus Ethernet e di campo nel pad. 2.

www.spsitalia.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
in
• prodotti e soluzioni
o gratuito
r l’access
e
p
ti
ts
a
e
k
tr
ic
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ps/t
Reg
• innovazioni e tendenze
ago.com/s
www.mes
fiera

Per ulteriori informazioni:
+49 711 61946-828 o sps@mesago.com
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POWERLINK Convention
La tecnologia Open-Source
in primo piano a Reggio Emilia

Prima mondiale per l’evento voluto dal Consorzio
EPSG, e organizzato da Messe Frankfurt Italia, rivolto
al mercato italiano: un rimarcabile successo all’insegna
della tecnologia POWERLINK a cura della Redazione
www.spsitalia.it

on ha precedenti la POWERLINK
Convention
che si è tenuta l’8 ottobre
al Tecnopolo di Reggio
Emilia. Si è trattato, infatti, del primo
evento di questo tipo a livello mondiale. Il nostro Paese è stato scelto
dal Consorzio EPSG (Ethernet Powerlink Standardization Group), che
ha organizzato l’evento insieme a
Messe Frankfurt Italia, perché ritenuto ottimo punto di incontro per tutti gli attori che hanno già adottato o
che sono interessati a questa tecnologia. Il mercato italiano vanta eccellenti
costruttori di macchine, qualificati
utenti finali e integratori, oltre a fornitori di dispositivi POWERLINK. Il
successo dell’evento è stato confermato dall’affluenza e dalla profilazione
dei visitatori: oltre 150 partecipanti
tra OEM, end user, system integrator,
studi di ingegneria e progettazione,
sviluppatori, direttori tecnici, direttori
di stabilimento, progettisti, docenti e
ricercatori interessati alle tecnologie
di comunicazione basate su Ethernet industriale con capacità real-time.
Confermata l’attenzione per i temi
trattati durante le tre sessioni convegnistiche suddivise nelle categorie
Sensori e Attuatori, Integratori di
Tecnologia e Sistemi di Controllo. La Convention è stata l’occasione
per approfondire gli aspetti più tecnici grazie alla presenza degli esperti del
settore, di incontrare gli utilizzatori che
hanno già utilizzato questo bus ottenendo dei vantaggi applicativi concreti,
e di vedere e toccare la vasta gamma di
prodotti con interfaccia POWERLINK.
www.ethernet-powerlink.org

PROGETTI

SPECIALE

EVENTI
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I PARTNER DELL'EVENTO DICHIARANO...
“Positivo riscontro di ABB
alla 1° POWERLINK Convention, un focus sulle soluzioni e
potenzialità in ambito Motion
del Bus POWERLINK. Di sicuro rilievo il
numero dei partecipanti e il forte interesse
registrato sui contenuti di natura tecnica e
applicativa.”
Marcello Capolongo
Application Manager, ABB
“La convention è stata un successo, a conferma dell’impeccabile organizzazione. Occasione di formazione e scambio in
cui i riscontri positivi sui contenuti e la ricca panoramica di prodotti in mostra dimostrano quanto il mercato legato alla tecnologia POWERLINK sia promettente”.
Nicoletta Ghironi
Marketing & Communication Manager
B&R Automazione Industriale
“Un’occasione unica e sicuramente da ripetere, per approfondire con clienti e partner
commerciali i temi legati all’integrazione dei sistemi di visione Cognex
in ambienti POWERLINK”.
Fabio Marezza
Sales Engineer, Cognex
“Evento utile a livello nazionale, e non solo, per promuovere un bus di campo che sicuramente ha molte potenzialità.
Visto l'interesse dei molti partecipanti,
siamo confidenti che POWERLINK possa affermarsi come standard nel mondo
dell'automazione”.
Alessio Cocchi
Marketing Manager, Comau Robotics
“Anche se alla sua prima edizione, POWERLINK Convention ha mostrato tutte le potenzialità di comunicazione che
un evento di questa caratura può offrire
a un mercato sempre più specializzato ed
esigente, qual è quello degli OEM. L’organizzazione Messe Frankfurt Italia, già
partner di Eaton per altri importanti eventi
nazionali e internazionali, siamo certi esse-

re stata un ingrediente fondamentale per
l’ottima riuscita dell’evento”.
Michele Zuffi
Product Marketing Manager
Automazione, Eaton Industries Italy
“La Convention è stata una
grande occasione per riconfermare che questo protocollo
sta diventando sempre più importante per il mondo dell’Automazione
Industriale. L’integrazione di POWERLINK su unità di valvole e terminali I/O ci
garantirà grosse soddisfazioni”.
Marco Orlandi
Product Marketing Manager, Festo
"Siamo rimasti molto soddisfatti di questo evento: in
qualità di fornitori di tutte le
tecnologie di comunicazione
industriale ai massimi livelli, sentivamo
la mancanza di un evento così ben strutturato su una realtà, quella POWERLINK,
che di fatto è radicata nelle aziende
italiane di primo piano e purtroppo ancora non così affermata nei contesti medio-piccoli”.
Fabio Fumagalli
Responsabile Commerciale,
Hilscher Italia
"È stata una piacevole sorpresa costatare così tanto
interesse tra i moltissimi partecipanti all'evento. Abbiamo
avuto conferma che la scelta di supportare
lo standard POWERLINK tra i primi - disponibile con la nostra soluzione Anybus
CompactCom serie 40 - è stata vincente".
Paolo Sartori
Direttore Commerciale & Marketing,
HMS
“Siamo stati lieti di presentare
i nostri prodotti con tecnologia
POWERLINK alla prima Convention dedicata a quest’innovativa tecnologia.
Buona la partecipazione, di alto profilo
qualitativo.”
Massimo Consonni
General Manager, Laumas

“Un’esperienza positiva. A
partire dall’ottima organizzazione e dalla location della convention per concludere
con il soddisfacente riscontro ricevuto
alla nostra presentazione. Abbiamo avuto
modo di esporre la nostra tecnologia a un
pubblico interessato e competente; punto
di partenza per una serie di appuntamenti
in Italia ad alto livello di informazione”.
Ivano Bertazzi
Sensori industriali,
MTS Sensor Technologie
“La Convention è stata ben organizzata, in una location, le
ex officine riqualificate, un po’
diversa dalle solite. I visitatori
che hanno partecipato hanno dimostrato
interesse per gli argomenti esposti dai relatori al convegno ed è stata un’occasione
di relazione anche per gli espositori".
Maria Sole Modesti
Marketing Manager, Nord Drivesystems
"La prima POWERLINK Convention: un evento caratterizzato dall’alto livello tecnico
delle discussioni in grado di fornire un quadro oggettivo sulle caratteristiche fornite dalla tecnologia POWERLINK”.
Luigi Bollini
Product Manager, Telestar

"La Convention è risultata essere il più grande
evento dedicato a uno
standard di comunicazione industriale
in Italia e una conferma del grande successo di POWERLINK nel Paese. Questo
dimostra che l'industria italiana è consapevole dell'importanza della rete di comunicazione come vera e propria spina dorsale su cui basare la progettazione delle
macchine più moderne.”
Stéphane Potier
Technology Marketing Manager, EPSG
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Torna FIMI, il Forum
sull’Internazionalizzazione
del Made in Italy
Messe Frankfurt Italia insieme a Class Editori per far
dialogare le imprese. Storie di innovazione e creatività che
hanno successo all’estero a cura della Redazione

F

orte del successo delle prime
due edizioni, torna l’appuntamento con FIMI Forum Internazionale Made in Italy,
organizzato da Messe Frankfurt
Italia in collaborazione, per la prima
volta, con il gruppo Class Editori.
Un’occasione d’incontro e confronto
tra le imprese italiane, grandi, medie
e piccole, che guardano oltre i confini
nazionali per intercettare nuovi sbocchi e nuovi mercati.
“Oltre il Made in Italy: creatività e innovazione, driver del successo italiano nel mondo”: le chiavi di successo
per il Made in Italy in tutto il mondo
sono al centro della terza edizione
del forum FIMI, che si terrà giovedì 27 novembre,a partire dalle ore
9.30, al Magna Pars, Sala Quintessenza, via Forcella 6., Milano
Dall’analisi dello scenario economico alle possibili strategie da mettere in campo, passando attraverso
l’esperienza di “best practice”:
questo il percorso di avvicinamento
all’internazionalizzazione proposto
quest’anno dal forum dedicato a chi
ha scelto di scommettere sull’ampliamento dei mercati di riferimento.
Al fianco delle imprese, come sem-

www.spsitalia.it

pre, Messe Frankfurt, piattaforma consolidata di relazioni internazionali, che con FIMI promuove un
dialogo tra industrie di primo piano
nel panorama manifatturiero italiano,
affiancandole come partner di supporto all’internazionalizzazione. Prospettive future dell’industria italiana
e strategie per una nuova politica industriale che faccia leva sull’innovazione come fattore determinante del
successo competitivo. Aprirà i lavori
Donald Wich, Amministratore Delegato Messe Frankfurt Italia: “Innovazione e internazionalizzazione”,
precisa Wich, “è il binomio perfetto
che permette alle aziende italiane

L'intervento di Donald Wich al Fimi 2013
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di affrontare al meglio la sfida della
globalizzazione che non può prescindere dal fatto che essere competitivi all’estero dipende in buona parte
dagli investimenti in ricerca, innovazione di prodotto e processi. Questa
terza edizione del FIMI, attraverso la
testimonianza di aziende prestigiose
del panorama manifatturiero italiano,
farà luce sulle sfide intraprese”.
A seguire, l'intervento di Detlef Braun,
Member of the Executive Board of
Messe Frankfurt GmbH, si focalizza
sull'importanza della scelta del partner fieristico: “È aumentata la capacità di internazionalizzazione delle
imprese italiane e accompagnarle nel
mondo è la nostra mission. La presenza consolidata di Messe Frankfurt
su mercati quali Cina, India, Russia,
Emirati Arabi e Stati Uniti e l’apertura verso nuovi mercati emergenti
come l’Africa, ci posizionano come
partner ideali per la presentazione dei prodotti italiani a un pubblico mondiale”. Dopo l’intervento di
Philippe Daverio, Storico dell’arte,
autore e conduttore televisivo, scrittore e docente universitario, e Carlo
Alberto Carnevale Maffè, Professor of Strategy Bocconi University
School of Management, il moderatore Andrea Cabrini, Direttore di
Class Cnbc, raccoglierà le storie di
successo di imprese e associazioni
di categoria. Previste, tra le altre, le
testimonianze di ANIE Automazione,
Canepa, Comau, Gruppo Farmen,
Fratelli Guzzini, antoniolupi design,
Gruppo Alluflon e RadiciGroup.
Programma e aggiornamenti sul
sito: http://fimi.messefrankfurt.it

In collaborazione con:

FORUM
INTERNAZIONALIZZAZIONE
MADE IN ITALY

FIMI

OLTRE IL MADE IN ITALY: CREATIVITÀ E INNOVAZIONE, DRIVER DEL SUCCESSO
ITALIANO NEL MONDO

Messe Frankfurt Italia ha il piacere di invitarla a
FIMI - 3° Forum Internazionalizzazione Made in Italy
Milano, Giovedì 27 novembre 2014 ore 9.30
Spazio Magna Pars - Via Forcella, 6 - Sala Quintessenza
Messe Frankfurt, piattaforma di relazioni internazionali,
dialoga con aziende di primo piano nel panorama manufatturiero italiano.
Confronti e testimonianze di case history di successo.
CON I CONTRIBUTI DI
Carlo Alberto Carnevale Maffè, Professor of Strategy Bocconi University School of Management
Philippe Daverio, storico dell’arte, autore e conduttore televisivo, scrittore e docente universitario

INTERVENGONO
Detlef Braun, Member of the Executive Board Messe Frankfurt GmbH
Giuliano Busetto, Presidente - ANIEAutomazione
Andrea Cabrini, Direttore - Class CNBC
Maurizio Cremonini, Marketing Business Development - Comau
Domenico Guzzini, Presidente - Fratelli Guzzini
Andrea Lupi, Amministratore Delegato - Antoniolupi Design
Gianni Manzetti, Titolare - Gruppo Farmen ICD
Michele Montagna, Presidente - Gruppo Alluflon
Alfonso Saibene Canepa, Supply Chain & Sustainability Manager - Canepa
Filippo Servalli, Corporate Marketing Manager - RadiciGroup
Donald Wich, Amministratore Delegato - Messe Frankfurt Italia

Detlef Braun

Donald J. Wich

Member of the Executive Board
Messe Frankfurt GmbH

Amministratore Delegato
Messe Frankfurt Italia

La partecipazione all’evento è gratuita. Registrazione e aggiornamenti su fimi.messefankfurt.it
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Le tecnologie del Telecontrollo

per un uso sostenibile della risorsa idrica
Il Telecontrollo delle reti idriche, un modello per le smart community?
Questo il tema di grande attualità del seminario proposto dal Gruppo Telecontrollo,
con Supervisione e Automazione delle Reti di ANIE Automazione
durante la fiera H2O
di Marco Vecchio

S

nitrici di componenti
ono ormai ave sistemi per l’autoviati i lavori
mazione delle reti”.
per l’organizIl tema è fortemente
zazione
del
di attualità. Secondo
Forum Telecontrollo
dati recenti divulgati
che si terrà a Milano
Marco Vecchio
dal WWF, la quantiil 29 e 30 settembre
del 2015. Lungo il pertà di acqua consuSegretario
ANIE Automazione
mata in media ogni
corso che ci porterà
giorno da una famialla prossima edizione
glia europea si aggira
sono previsti momenattorno ai 165 litri.
ti congressuali utili ad
approfondire
alcuni
Se però si calcola andei principali contenuti del Forum.
che l'acqua virtuale, quella che
Recentemente, durante la manifenon vediamo ma è servita a prostazione fieristica H2O di Bologna, il
durre il cibo e a far funzionare le
industrie, scopriamo che il conto
Gruppo Telecontrollo, Supers'impenna, e che la situazione del
visione e Automazione delle
nostro paese si fa critica: l'impronReti di ANIE Automazione ha
ta idrica in Italia, cioè la quantità di
proposto un seminario, molto paracqua dolce utilizzata per produrre
tecipato, sulle soluzioni di monitobeni e servizi, è pari a 132 miliarraggio e controllo specifiche per
il settore idrico dal titolo “Il Teledi di metri cubi l'anno, 6.309 litri
controllo delle reti idriche, un mopro capite al giorno. Siamo il terzo
dello per le smart community? Ne
importatore netto di acqua virtuale
parlano le principali aziende foral mondo (62 miliardi di metri cubi
l'anno), dopo Giappone e Messico
e prima di Germania e Regno Unito.
La crescita demografica, l'aumento dei consumi pro capite, il camFORUM
biamento climatico minacciano
TELECONTROLLO 2015
RETI DI PUBBLICA UTILITÀ
il ciclo idrologico globale e
www.spsitalia.it

la disponibilità di acqua dolce
sul pianeta (1% del patrimonio).
Inoltre, la rapida variazione delle
condizioni socio-economicoambientali comporta modifiche inevitabili alla richiesta di
fabbisogno idrico della collettività, in un contesto di infrastrutture spesso inadeguate e vetuste.
Ma come possiamo preservare
l’acqua e contribuire a una gestione più efficace ed efficiente delle risorse idriche esistenti?
Noi crediamo che la strada per vincere questa sfida passi anche attraverso l’utilizzo e la diffusione sempre più massiva della tecnologia.
L’introduzione di tecnologie innovative nelle reti di pubblica
utilità, nell’irriguo, nella depurazione e persino nella raccolta indifferenziata, funge da motore
per un importante recupero di efficienza, produttività e costi che
si traduce anche e soprattutto in
un uso sostenibile delle risorse.
Per
ulteriori
approfondimenti, è possibile consultare gli atti
del convegno svoltosi il 23 ottobre scorso ad Accadueo sul
sito dell’Associazione.
www.anieautomazione.it
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TIMGLOBAL MEDIA. UN SUCCESSO LA 1a EDIZIONE
DI “ENERGY MEDIA EVENT - SMART PRODUCTION”
Grande successo al Diageo Meeting Center, il 22 ottobre 2014, per la one-day conference sull’efficienza
energetica Energy Media Event - Smart Production ideata e promossa da TIMGlobal Media con il supporto
di ANIE Energia, ANIE Automazione, AssoEgE, Ordine Ingegneri della Provincia di Cuneo. Sponsor della
giornata sono stati Omron, Ital Control Meters e SPS IPC Drives Italia. La formula della giornata, pensata
appositamente per gli operatori del settore, ha visto l’alternarsi dei principali protagonisti dello scenario
energy intensive con la presentazione di casi applicativi reali di efficientamento, appositamente redatti per
l’occasione. Hanno partecipato 100 addetti selezionati tra energy manager, direttori tecnici, responsabili
di manutenzione, progettisti, ingegneri elettronici. Oltre all’alto livello tecnologico delle tematiche trattate,
Energy Media Event è stato un momento di confronto attivo tra realizzatori e utilizzatori di soluzioni
per l’efficienza energetica. I temi principali affrontati nelle due sessioni che hanno animato la giornata
sono legati, da un lato, alla presentazione degli ultimi aggiornamenti sui contesti normativi e attuativi dei
regolamenti europei e, dall’altro, al dibattito sugli enormi vantaggi ottenuti adottando prassi di efficienza
in stabilimento e lungo le linee produttive. Temi quanto mai attuali e concreti, che le aziende manifatturiere
si trovano ad affrontare quotidianamente. Disponibili online gli atti della giornata.
www.ien-italia.eu

SPS ITALIA PATROCINIA IL "MASIEO MASTER OF ADVANCED STUDIES
IN INDUSTRIAL ENGINEERING AND OPERATIONS" FORMULATO
DAL SUSPI IN COLLABORAZIONE CON COREP E RAMS&E
Il successo di un’azienda dipende in primo luogo dalla capacità dei propri quadri superiori di gestire
l’efficienza dei processi interni, produttivi e amministrativi, e dalla qualità del production network.
Industrial Engineering and Operations è la nuova disciplina aziendale che sostiene e guida lo sviluppo
e l’ottimizzazione dei processi operativi aziendali e ne promuove l’integrazione in un’ottica globale, con
l’obiettivo di rendere competitivo il network nel suo insieme. Il MASIEO Master of Advanced Studies
in Industrial Engineering and Operations, formulato dal SUPSI in collaborazione con COREP e
RAMS&E e patrocinato da SPS Italia, è concepito per formare figure professionali in grado di gestire
le esigenze di produzione aziendali sia nei servizi sia in campo industriale. È rivolto a dirigenti di aziende
industriali e di servizi (pubbliche e private), collaboratori con responsabilità gestionali, capi progetto,
responsabili di manutenzione, responsabili dei reparti di produzione di prodotti o servizi, enti di staff di
ingegneria, dei servizi tecnici e della qualità, Supply Chain Manager, direttori di stabilimento, direttori
aziendali, responsabili logistici, responsabili dei servizi generali. I docenti, di provata esperienza e
successo nell’economia pubblica o privata, assicurano il collegamento diretto con la realtà aziendale e
la qualità della formazione erogata. Le competenze acquisite dal manager in Industrial Engineering
and Operations permettono di dare la giusta importanza alle attività interne e promuovere la sinergia
tra i vari reparti, d' interagire con tutti gli attori di una Supply Chain distribuita, di valorizzare i fornitori
esterni e comprendere le aspettative dei clienti. 
www.apieuromed.eu
www.spsitalia.it
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CIBUS TEC 2014. LA TAVOLA ROTONDA “AUTOMAZIONE, CUORE
DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE: 6 AZIENDE LEADER A CONFRONTO”
Si è svolta a Parma all'interno della manifestazione fieristica CibusTec, la tavola rotonda “Automazione, cuore
dell'industria alimentare: 6 aziende leader a confronto”, alla quale hanno partecipato in qualità di relatori il
Prof. Roberto Massini dell'Università di Parma, l'Ing. Roberto Clerici di Inalca, l'Ing. Luca Ghiglione di Festo,
l'Ing. Paolo Gallicani di Omron e l'Ing. Maurizio Cappelletti di Rockwell. Il mercato alimentare italiano rappresenta
il secondo comparto italiano dopo quello metalmeccanico e contribuisce con oltre 130 miliardi di euro a formare
il 10% del PIL. Ben 6.500 le aziende del comparto con tassi di crescita medi negli ultimi tre anni dell'ordine
del 2,3%. Molte le priorità per le aziende alimentari a partire dalla sicurezza dei prodotti e degli operatori, per
proseguire con la rintracciabilità, l'efficienza energetica, l'igienizzazione e sanificazione degli impianti. Nonostante
l'export pesi solo 25 miliardi, il fatturato dell'Italian Sound ha raggiunto i 60 miliardi di Euro di giro d'affari.
Temi molto vasti e importanti che fanno dell'alimentare made in Italy una punta di diamante. L'edizione 2015 di SPS
IPC Drives Italia sarà l'occasione per un nuovo incontro di analisi e approfondimento.

PLAST 2015. LA FIERA PER L’INDUSTRIA DELLE MATERIE
PLASTICHE A MILANO CON L’EXPO DAL 5-9 MAGGIO 2015
Tra le più importanti fiere al mondo per l’industria delle materie plastiche e della gomma, PLAST si
svolge a Milano ogni tre anni. I numeri registrati in occasione di PLAST 2012 - 1.514 espositori da 58
Paesi e 50.593 visitatori di 121 nazionalità diverse - prefigurano PLAST 2015 come il più importante
appuntamento del comparto in Europa per l’anno prossimo. La diciassettesima edizione della fiera
si svolgerà presso il quartiere espositivo di Fiera Milano Rho, dal 5 al 9 maggio, durante la settimana
inaugurale di EXPO 2015 e vanta il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, il supporto di
EUROMAP (Federazione Europea Costruttori di Macchine per Plastica e Gomma) e UFI (Unione Fiere
Internazionali). Nei settori espositivi di PLAST è rappresentata l’intera filiera di riferimento: macchine
per iniezione, estrusione, soffiaggio, termoformatura, saldatura; macchine per espansi, resine reattive e
rinforzate; stampi e filiere, apparecchiature di controllo e prove da laboratorio, attrezzature ausiliarie per la
lavorazione di materie plastiche e gomma; macchine per la lavorazione secondaria, finitura, decorazione,
marcatura e per il confezionamento in materie plastiche, a valle delle macchine di lavorazione primaria;
macchine e attrezzature per il recupero e riciclo di materie plastiche e gomma; materie prime, acriliche,
poliammidiche, poliolefiniche, stireniche, viniliche, poliesteri termoplastici, termoindurenti, fluoropolimeri,
elastomeri, pigmenti, coloranti, masterbatch, cariche, rinforzi, additivi, ausiliari di processo e altre materie
plastiche; materie prime seconde e rigenerate, R PET, R PE, R PP, R ABS, R PVC, elastomeri rigenerati,
materiali compositi, leghe in materie plastiche e gomma e altri materiali; semilavorati, prodotti finiti,
applicazioni domestiche, elettrotecniche, elettroniche, industriali, agricole e altre applicazioni e lavorazioni
in materie plastiche e gomma; servizi di progettazione, fabbricazione, ricostruzione e servizi vari per
l’industria di materie plastiche e gomma. 
www.plastonline.org
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PANASONIC ELECTRIC WORKS ITALIA. ROAD SHOW MECCATRONICA
I progettisti di macchine si devono confrontare quotidianamente con la scelta della giusta tecnologia e
della corretta soluzione, dovendo decidere tra differenti opzioni progettuali. In questo contesto il controllo
del movimento è particolarmente critico in quanto può influire in maniera fondamentale sull’efficienza e
sulla produttività dell’intera macchina. Per approfondire i temi legati all’Automazione e al Motion Control,
Panasonic Electric Works Italia ha organizzato, ai primi di novembre, presso lo Zanhotel & Meeting
Centergross di Bentivoglio (BO), il seminario "Automazione e Motion Control, tecnologie, soluzioni e
strumenti operativi". Tra gli argomenti trattati citiamo il dimensionamento della catena del moto (Inerzia,
coppia, carico),le tecnologie a Confronto, il Passo Passo, il servo Brushless, Pneumatica), il Motion Control
PLC Based e il Motion Bus Ethernet ad alta Velocità. 
www.panasonic-electric-works.it

AUTOMATION 2014, LA MOSTRA CONVEGNO DEDICATA ALLE TECNOLOGIE PER
L’AUTOMAZIONE DI MACCHINE E IMPIANTI PER IL SETTORE DEL PACKAGING
Si svolgerà il prossimo 11 dicembre all’IBM Client Center di Segrate,
Machine Automation 2014, la mostra convegno realizzata da Fiera
Milano Media dedicata alle tecnologie per l’automazione di macchine e impianti. L’evento porrà l’accento
sul mondo del packaging con particolare riferimento ai settori del food&beverage e del life science,
settori che hanno avuto una crescita e peso interessanti nel 2013. Si ritiene che l’industria globale del
packaging, divisibile in quattro segmenti principali, classificati per tipologia di materiale di confezionamento
e imballaggio, quali carta e cartone, plastica, vetro e metallo, conti un mercato di circa 500 miliardi di
dollari. Solo i segmenti carta e cartone e plastica, i più significativi, rappresentano il 70% del mercato
globale del packaging. Vero è che le aziende del packaging lavorano per una grande varietà di mercati,
ma da sottolineare c’è che il più grande utilizzatore di materiali e tecnologia di questo settore è la divisione
food&beverage, che assorbe il 60% di tutte le applicazioni di confezionamento e imballaggio. Anche il
settore del life science è un settore vitale, anzi forse uno dei più vitali e dinamici settori dell’economia
mondiale, un mercato in continua evoluzione tecnologica proprio perché per gli utenti sono sempre più
indispensabili macchine e apparecchiature medicali efficienti e sofisticate. In quest’ottica nasce l’esigenza
di capire meglio cosa offrire al mercato, quali le tecnologie all’avanguardia per questo settore. Machine
Automation 2014 è la mostra-convegno che quest’anno accompagnerà passo passo il visitatore nel
mondo di macchine e impianti per il settore del packaging che, essendo vasto, si concentrerà su food,
beverage e life science. Si potrà conoscere il mercato, vedere, toccare e utilizzare i prodotti perché
grazie ai "laboratori" si potrà imparare a implementarli realizzando vere applicazioni. Laboratori ad alto
contenuto tecnologico, interessanti presentazioni di prodotto, precise analisi di mercato, proposte di casi
applicativi e l’occasione per poter scambiare opinioni con e tra aziende produttrici, system integrator,
costruttori di macchine, impianti e linee di produzione, utilizzatori finali, fornitori di servizi, sono tutti
elementi che riempiranno la giornata e saranno spunti per capire, studiare, realizzare, innovare una volta
ritornati alla quotidianità. La partecipazione è gratuita e tutta la documentazione sarà disponibile on-line
il giorno stesso della manifestazione. 
www.ticketonline.fieramilano.it
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vi aspetta a Norimberga
mercoledì 26 Novembre 2014
alle ore 17.00 per uno speciale

ITALIAN COCKTAIL
Pad. 4A - stand 350
Norimberga, 25-27 Novembre 2014

IN COLLABORAZIONE CON

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

