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Editoriale di Donald Wich, AD Messe Frankfurt Italia

Messe Frankfurt Italia e Elle Decor Italia, in
collaborazione con SDA Bocconi, presentano l'Osservatorio
Smart Factory & Smart People 4.0, con l'intento di supportare
le aziende che investono, producono, distribuiscono, creano
arredo e design e prodotti con rilevanza estetica

S

ono ormai più di cinque anni
che operiamo a stretto contatto
con le aziende di automazione,
fornitrici di componenti e sistemi
o utilizzatori degli stessi, ma non finisco
mai di stupirmi di quanto l'automazione ci
accompagni nella vita di tutti i giorni. Tutte
le volte che entriamo in un supermercato,
in un’esposizione di mobili o in un
negozio di abbigliamento, certamente
non pensiamo ai processi produttivi che
rendono reali i prodotti che acquistiamo.
La nostra scelta, la decisione d'acquisto,
è dettata da condizioni basilari che
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diamo per scontate, dimenticandoci cosa
significhi realizzare prodotti che possano
soddisfare esigenze e aspettative. Senza
voler ridurre l'importanza degli uomini nei
processi produttivi, è innegabile che le
macchine automatiche siano di grande
aiuto e sempre più spesso fondamentali
per ottenere la precisione e la competitività
richiesta. Questi sono i concetti che
ispirano la quarta edizione del FIMI –
Forum Internazionalizzazione Made
in Italy, realizzato quest’anno insieme
a Elle Decor con l’intento di supportare
le aziende che investono, producono e
distribuiscono arredo, design e prodotti
con rilevanza estetica. Con questo partner
d’eccellenza Messe Frankfurt Italia
promuove l’Osservatorio di SDA Bocconi,
che si pone lo scopo di studiare le realtà
produttive, dall'artigianalità alle nuove
tecnologie, per analizzare il fenomeno
di "Industrie 4.0" e proporre soluzioni
ottimali coniugando tradizione e visione del
futuro. Questo progetto verrà presentato
proprio in occasione del FIMI, a Milano, il
10 dicembre, presso l’Università Bocconi,
e portato avanti per presentarne i risultati a
distanza di un anno. Si parla ancora poco di
automazione, e soffriamo di una crescente
mancanza di tecnici e di ingegneri esperti
di progettazione, di installazione e di
manutenzione delle macchine automatiche
che sono e saranno sempre più presenti
nelle nostre fabbriche. Con questa iniziativa
ci auguriamo quindi di favorire la crescita
anche nella formazione dei giovani su
questi temi.
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SPS Italia 2016: anche quest'anno adesioni in crescita!
Elenco espositori al 19/11/2015
ABB

COMEPI

EVER ELETTRONICA

ADEL SYSTEM

COMOLI FERRARI

EXOR INTERNATIONAL

ADELSY

CONTRINEX ITALIA

F.I.A.M.A.

ADVANCED TECHNOLOGIES

COPA-DATA ITALIA

FANDIS

ADVANTECH EUROPE

CT MECA

FESTO

AGENCAVI

DANFOSS VLT DRIVES

FIERA MILANO MEDIA

AGENZIA ING. PINI

DATALOGIC AUTOMATION

FINDER

AMPHENOL-TUCHEL ELECTRONICS

DATEXEL

FLEXICON LIMITED

ANIE AUTOMAZIONE

DEGSON GERMANY

GARNET

ARBOR ITALIA

DELTA INDUSTRIAL AUTOMATION

GEFRAN

ARTE MECANO

DELTA LINE

GENERAL COM

ARTINOX

DETAS

GENESI ELETTRONICA

ASCO NUMATICS SIRAI

DIERRE MACAP GROUP

GIOVENZANA INTERNATIONAL

ASE

DIGIMAX

GOMA ELETTRONICA

ASEM

DINEMA

GRAFOS STEEL

ASITA

DIREL

GSO COMPONENTS

ATC (ITALIA)

DKC EUROPE

H.D.T.

AUTEC

E.T.A.

HALSTRUP-WALCHER

AVENTICS

EAO ITALIA

HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA

AXEL

EATON

HARDWARE SOLUTIONS

AXIOMTEK ITALIA

EBM-PAPST

HARMONIC DRIVE ITALIA SRL UNIPERSONALE

AXOR INDUSTRIES

EFA AUTOMAZIONE

HARTING

AZ PNEUMATICA

EL.CO.

HEIDENHAIN ITALIANA

B&R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

ELCA

HELUKABEL ITALIA

BALLUFF AUTOMATION

ELCAM

HILSCHER ITALIA

BAUMER ITALIA

ELCO ELETTRONICA

HUBA CONTROL AG

BECKHOFF AUTOMATION

ELECTRO GRAPHICS

HUMMEL

BIHL+WIEDEMANN

ELETTROCABLAGGI

I.L.M.E.

BONANI

ELETTROVENETA

I.R.E. INDUSTRIA RESISTENZE ELETTRICHE

BONFIGLIOLI MECHATRONIC DRIVES SOLUTIONS

ELIWELL CONTROLS

IFM ELECTRONIC

BOSCH REXROTH

ELMO MOTION CONTROL

IGE-XAO SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE

BRADY ITALIA

ELSAP

IGUS

BREVETTI STENDALTO

EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY

IMAGE S

BTSENSORS

ENDRESS + HAUSER ITALIA

IMOTOR

CABUR

EPLAN SOFTWARE&SERVICE

IMS GEAR

CAEL

ERNI ELECTRONICS

IMYTECH

CAMOZZI

ERREUNO

INTECNO

CARLO GAVAZZI

ESA AUTOMATION

INTERNATIONAL POWER COMPONENTS

CARPANELLI MOTORI ELETTRICI

E-T-A APPARECCHI ELETTROTECNICI

INTERROLL ITALIA

CEAM CAVI SPECIALI

ETHERCAT TECHNOLOGY GROUP

INVERTEK DRIVES ITALIA (SP ELECTRIC)

CEM

ETHERNET POWERLINK STANDARDIZATION GROUP

IRINOX

CMZ SISTEMI ELETTRONICI

EURO INOX QUALITY

ISAC

CODESYS ITALIA

EUROCONNECTION

ITALWEBER

COGNEX INTERNATIONAL

EUROTHERM

JAMPEL

www.spsitalia.it

KABELSCHLEPP ITALIA

PENTACONSULTING

SEW-EURODRIVE

KEB ITALIA

PEPPERL + FUCHS FA ITALIA

SICK

KENDRION VILLINGEN GMBH

PFANNENBERG ITALIA

SIEBERT ITALIA

KEYENCE ITALIA

PHOENIX CONTACT

SIEMENS

KITE AUTOMATION

PHOENIX ELECTRONIC SYSTEM

SIGMA MOTION

KOLLMORGEN

PHOENIX MECANO

SIKO ITALIA

KÜBLER ITALIA

PHOENIX

SIPRO

LAPP ITALIA

PHYSIK INSTRUMENTE (PI)

SIRENA

LEMO ITALIA

PIERO BERSANINI

SMART AUTOMATION

LEUZE ELECTRONIC

PILZ ITALIA

SONEPAR ITALIA

LIKA ELECTRONIC

PIXSYS

SP ELECTRIC

LINEARMECH

PIZZATO ELETTRICA

SPS IPC DRIVES NORIMBERGA

LOVATO ELECTRIC

PNEUMAX

STEGO ITALIA

LTI MOTION ITALIA

POSITAL FRABA

STEM

LUCHSINGER

PRECISION FLUID CONTROLS

STEUTE ITALIA

M.D. MICRO DETECTORS

PRINATECNO

STULZ

MASAUTOMAZIONE

PRINTEC-DS KEYBOARD

SYSTEM

MAXON MOTOR ITALIA

PRIVIUS

TATTILE

MC RESISTORI

PROCENTEC

TE.CO.

MECT

PRO-FACE ITALIA

TECHNOLOGY BSA

MECT

PROGEA

TECNEL SYSTEM

MECVEL

PROMAX

TECNO BI

MICRO SYSTEMS

PROTEC

TEKNOMEGA

MINI MOTOR

PUBLITEC

TELEDYNE LECROY

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE

QUADRA

TELESTAR

MITUTOYO ITALIANA

R.T.A.

TEX COMPUTER

MOLEX

R+W ITALIA

TIMGLOBAL MEDIA

MOOG ITALIANA

RADWELL INTERNATIONAL

TKD ITALIA

MORSETTITALIA

RAFI

TRAFAG ITALIA

MOTIONCABLES

RAIDSONIC TECHNOLOGY

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP Z OO

MOTOR POWER COMPANY

REEL SRL (A KSB COMPANY)

TRITECNICA

MP GAMMA

REER

TURCK BANNER

MURRELEKTRONIK

RENISHAW

VISIONLINK SRL

MURRPLASTIK ITALIA

RIDIX

WAGO ELETTRONICA

NATIONAL INSTRUMENTS ITALY

RITTAL

WEIDMÜLLER

NET ITALIA

ROBOX

WEINTEK LABS

NEXANS INTERCABLO

ROCKWELL AUTOMATION SRL

WENGLOR SENSORIC ITALIANA

NEXCOM ITALIA

ROXTEC ITALIA

WIELAND ELECTRIC

NIDEC ASI

SADA CAVI

WIKA ITALIA SRL & C.

NORD MOTORIDUTTORI

SATECH SAFETY TECHNOLOGY

WÖHNER ITALIA

O.ERRE

SCHLEMMER ITALIA

WONDERWARE ITALIA

OEMER MOTORI ELETTRICI

SCHMERSAL ITALIA

WÜRTH ELEKTRONIK ITALIA

OMRON ELECTRONICS

SCHNEIDER ELECTRIC

YASKAWA EUROPE

OPENFACTORY

SDPROGET INDUSTRIAL SOFTWARE

ZANARDO

PAMOCO

SEIS

Z-LASER ITALIA

PANASONIC ELECTRIC WORKS ITALIA

SENECA

PANEL

SENSORMATIC

PATLITE EUROPE

SERCOS INTERNATIONAL

Elenco aggiornato su

PAVARINI COMPONENTS

SERVOTECNICA

www.spsitalia.it

6 | sps real time e-magazine

Know How 4.0,
la nuova frontiera dell’automazione
Per l’edizione 2016 di SPS IPC
Drives Italia è nato il nuovo
progetto ‘Know how 4.0’ che
si concretizzerà in un’area
dimostrativa in fiera in cui
innovazione e tradizione si
legano per creare una visione
4.0 dell’automazione
a cura di Ambra Fredella

www.spsitalia.it

L

a complessità delle applicazioni di automazione
nell’ambito industriale
è andata via via crescendo grazie alle maggiori potenzialità
dell’hardware a disposizione, ma
soprattutto grazie all’evoluzione
del software. Se l’hardware può
essere comparato ai muscoli di un
sistema di controllo, il software
ne è senza dubbio il cervello. Da

qualche anno possiamo parlare a
ragion veduta di software industriale che ormai pervade qualsiasi ambito: dalla progettazione alla
simulazione, dalla supervisione
alla manutenzione, fino all’integrazione dell’ambito produttivo con
quello gestionale. Nessuna azienda che opera nell’automazione industriale può ormai chiamarsi fuori
dallo sviluppo di nuove funzionalità
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software e SPS IPC Drives Italia,
fiera di riferimento dell’automazione
industriale, ha raccolto la sfida di diventare vetrina anche per quanto riguarda lo stato dell’arte e l’evoluzione del software industriale. Già da
due edizioni, è stata riservata un’area dedicata in fiera dove aziende
specializzate hanno dato evidenza
alle proprie soluzioni software (Autodesk; C.Si.Co.; Esisoftware; Eurotech; Icms; Itris Automation; PAS;
Prisma; Productys; Safenet; Vision;
Wscad Electronic; Zuken). SPS Italia
vuole essere a fianco degli imprenditori italiani con un percorso che
permette di venire a conoscenza dei
progetti in atto e delle possibili soluzioni operative. Per l’edizione 2016,
a Parma dal 24 al 26 maggio, è
nato così il nuovo progetto, ‘Know
how 4.0’, che si concretizzerà in
un’area dimostrativa in fiera in cui
innovazione e tradizione si legano
per creare una visione 4.0 dell’automazione. Con questo progetto
le idee prendono forma per rendere
il know-how sempre più vicino alle
esigenze di chi ogni giorno progetta e idea sistemi di automazione ad
alto contenuto tecnologico. La visione presentata vuole offrire lo spunto di riflessione e aprire un dibattito
sulle potenzialità del 4.0 nel panorama che lo circonda. Il percorso di
avvicinamento consentirà al visitatore della fiera di pregustare alcune
delle novità tecnologiche, presentate in un modo nuovo: all’opera nel
loro ambiente naturale, la fabbrica.
L’obiettivo è quello di offrire la pos-

sibilità di riflettere e interrogarsi sul
ruolo che le tecnologie dell’automazione 4.0 svolgono nel processo
di trasformazione del manifatturiero. È un luogo dove la condivisione del patrimonio di esperienze industriali costituirà la base per una
conoscenza comune, di un Know
how 4.0. Le aree tematiche in cui
il percorso si svilupperà saranno:
industria intelligente, robotica,
informatica e industria digitale,
Internet of things. Il visitatore si
troverà a toccare con mano isole di
lavoro reali o virtuali dove i temi del
4.0 sono coniugati in modo efficace
e chiarificatore. Un luogo intorno a
cui trovarsi per approfondire e discutere insieme le potenzialità della nuova era dell’automazione. In
occasione dell’edizione di SPS IPC
Drives Italia 2015, abbiamo potuto
vedere numerose società che fanno
del software la loro ragione di vita e
per l’edizione 2016 la partecipazione sarà ancora più estesa e variegata, per riuscire a dare un’immagine
quanto più completa delle tipologie
di software di primaria importanza
per il mondo industriale. L’obiettivo di SPS Italia è quello di procedere nell’identificazione delle varie
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IL PERCORSO DI AVVICINAMENTO PER CONOSCERE IL MONDO 4.0

proposte oggi disponibili e ancora
di più nella ricerca dei software di
frontiera che forse non sono ancora identificabili come veri e propri
prodotti, ma che sono la matrice
da cui nasceranno le soluzioni applicative di domani.

CONOSCERE IL MONDO 4.0
SPS Italia ha ormai un ampio respiro
e come per lo scorso anno anche per
la stagione in corso si stanno delineando delle tappe di avvicinamento
alla fiera che verteranno intorno al
tema dell’Industria 4.0. Eventi di approfondimento che danno continuità
di relazione e informazione agli attori
del settore.
Per restare aggiornato su tutti gli
eventi www.spsitalia.it

1a TAPPA
FIMI 4.0 - Forum
Internazionalizzazione
Made in Italy
Smart Factories & Smart People 4.0
Milano, Università Bocconi,
10 dicembre
2a TAPPA
Osservatorio Meccatronica Automazione Industriale.
Mappatura delle competenze
meccatroniche in Italia realizzato
dal Politecnico di Milano
Milano, Samsung District,
16 dicembre
3a TAPPA
Tavola Rotonda
Confronto tra fornitori e utilizzatori
di automazione industriale sul
territorio imprenditoriale del
centro Italia.
Pescara, febbraio 2016

4a TAPPA
Tavola Rotonda
R-Fid, sistemi di visione, sensoristica
e software. Le tecnologie
che concorrono ai processi 4.0.
Milano, Aprile 2016
5a TAPPA
Progetto KNOW HOW 4.0
Un’area dimostrativa in cui le idee di
chi progetta prendono forma per chi
produce.
SPS IPC Drives Italia - Fiere di Parma
24-26 maggio 2016
Cisco sceglie SPS Italia
La terza tappa italiana di "IoE Talks:
la fabbrica in digitale" verrà presentata nel corso del convegno inaugurale della fiera.
SPS IPC Drives Italia - Fiere di Parma
24 maggio 2016

INDUSTRIE 4.0 I NOSTRI PARTNER ALLO SPECIALE DI RAI REPORT
La puntata di “Report”
del 25 ottobre 2015, ha approfondito
il tema di Industria 4.0 e della
quarta rivoluzione industriale, quella
dell’interconnessione e dei sistemi
intelligenti. Si è parlato di fabbrica
intelligente, in cui macchinari,
uomini, e prodotti dialogano.
Allo speciale hanno contribuito
Fedegari e Sacmi (Comitato
Scientifico SPS Italia), Bosch Rexroth
e Pilz (Advisory Panel SPS Italia)
e l'Ing. Roberto Maietti.

www.spsitalia.it
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INVITO
16 dicembre 2015 - h. 14.30
SAMSUNG DISTRICT

Sala Smart Arena
Viale della Liberazione 9/13, Milano

Know how 4.0

Il futuro e la fabbrica intelligente a SPS ITALIA 2016:
anticipazioni e novità
Saluti di benvenuto: Donald Wich, Amministratore Delegato Messe Frankfurt Italia
e Antonio Bosio, Product & Solution Director Samsung District

In collaborazione con il Prof. Giambattista Gruosso
(Politecnico di Milano) un’area dimostrativa
a SPS Italia per creare una visione 4.0

Cisco sceglie SPS Italia per presentare in fiera,
nel corso del convegno inaugurale, la terza tappa italiana
di “IoE Talks: la fabbrica in digitale”

Presentazione progetto:
Giambattista Gruosso, Professore Politecnico di Milano

Presentazione progetto:
Agostino Santoni, Amministratore Delegato Cisco Italia

“Mappatura delle competenze meccatroniche in Italia”
Presentazione progetto:
Giambattista Gruosso, Professore Politecnico di Milano

REGISTRATI QUI
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FOCUS ON

Alberi solari,
energia per il Padiglione
tedesco a Expo
Lapp Italia é la Filiale italiana del gruppo Lapp, distribuisce cavi, pressacavi,
connettori accessori e produce cavi precablati e sistemi per un ampio
campo di applicazioni industriali. Lapp, realiably connecting the World.

www.spsitalia.it
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L'esposizione Universale di Milano 2015 si è
conclusa da poco più di
un mese coinvolgendo il
Mondo con il suo entusiasmo. Expo Milano 2015
è stata per Milano e per
l’Italia l’occasione di presentarsi al mondo come un Paese pronto,
affidabile e attento alla cura delle persone
e dei dettagli, una consapevolezza dell’eccellente lavoro che il Paese è in grado di
compiere.
I 21 milioni di visitatori in 184 giorni di
Expo sono stati testimoni proprio dello Stile Italiano che da sempre crea crescente
successo. In questo panorama anche il
Padiglione Germania ha portato la sua
eccellenza aggiudicandosi anche la Medaglia d’oro per l’Innovazione. Tale riconoscimento premia chi ha collaborato
alla progettazione, creazione e gestione
del Padiglione, Messe Frankfurt Italia
e Lapp vi hanno contribuito attivamente.
Il padiglione tedesco, infatti, ha attirato
l’attenzione dei suoi visitatori grazie soprattutto al suo progetto: gli alberi solari
hanno integrato la tecnologia OPV (organic photovoltaics technology). A questa
rivoluzionaria innovazione ha collaborato
anche il Gruppo Lapp. Gaetano Grasso,
il Product & Marketing manager di Lapp
Italia spiega: “Vi era l’esigenza di svilup-

pare un nuovo componente per la connessione e il cablaggio che si
adattasse agli efficientissimi Moduli OPV. I
Moduli esagonali OPV
sono stati prodotti da
Belectric, società sita
nei pressi di Norimberga e disegnati dalla
società Schmidhuber che si è occupata
di progettare il Padiglione. Le convenzionali Junction box ed i cavi tradizionali non
sarebbero stati adatti per questo progetto
in cui i moduli erano di 4 diverse varietà e
diametri per adattarsi all’armonia del disegno. Con questo intento Lapp e Belectric
OPV hanno lavorato insieme per trovare una soluzione adeguata alle esigenze
dell’applicazione dove il connettore è stato
costampato direttamente con il modulo. I
connettori Lapp costampati sui moduli
negli alberi solari misurano solo 30mm x
20mm garantendo comunque un grado di
Isolamento adatto all’uso esterno. Anche i
cavi utilizzati per collegare i moduli sono
stati prodotti secondo specifica e il loro
diametro misura solo 2mm. Da oltre 60
anni, Lapp sviluppa e produce con successo sistemi di collegamento portando
sul mercato innovazioni intelligenti che
si adattano di volta in volta all’applicazione del mercato“.

www.lappitalia.it
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Fedegari inaugura l’Innovation
Technology Center
A settembre presentata ufficialmente una nuova
struttura, del valore di 2,5 milioni di euro, con la presenza
di rappresentanti VIP dell’industria farmaceutica
americana e accademici a cura della Redazione
Un luogo di innovazione,
cooperazione ed apprendimento. Ciò che avevamo sognato
è finalmente realtà” commenta Giuseppe Fedegari, presidente di Fedegari Technologies, Sellersville
(PA). La nuova struttura, oltre 900
metri quadri di spazio dedicati alla
formazione e alla ricerca, è qualcosa
di unico nel panorama dell’industria
farmaceutica: un luogo dove accademici, esperti e tecnici possono lavorare fianco a fianco per sviluppare soluzioni efficaci ai problemi legati alla

www.spsitalia.it

produzione farmaceutica sterile. La
struttura si pone l’obiettivo di favorire l’interazione tra clienti, l’azienda e
i suoi partner per sviluppare insieme
processi innovativi e per offrire una
formazione continua ed aggiornata
nel campo della sterilizzazione e del
controllo della contaminazione. L’investimento realizzato da Fedegari è
stato di 1,5 M€ per l’edificio ed il terreno, cui si somma un ulteriore milione
di euro per i macchinari installati. “La
nostra azienda ha cominciato a sviluppare soluzioni innovative partendo da

un approccio originale: piuttosto che
focalizzarci su un componente o una
tecnologia abbiamo preferito investire
sullo sviluppo di una conoscenza approfondita. La nostra struttura negli
USA è nata proprio per questo motivo: permettere ai nostri clienti di comprendere appieno le potenzialità delle
nostre tecnologie e prodotti”, spiega
Fedegari. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di più
di 60 tra clienti e partner dell’azienda, tra i quali Robert Dana, vicepresidente del settore educazione
della Parenteral Drug Association
(PDA), che ha moderato l’evento. “E’
una grande opportunità avere questa
struttura qui negli USA e non ho alcun
dubbio che diventerà un punto di riferimento per coloro che nel nostro settore sono all’avanguardia per affrontare le sfide future nel campo della
sterilizzazione”, ha commentato Dana.
Tra i relatori, James Agalloco, esperto di produzione in ambiente asettico
riconosciuto a livello internazionale,
ha parlato dell’importanza della conoscenza tecnica nella produzione
farmaceutica, sottolineando la necessità di strutture come il Technology
Center per incentivare innovazioni
di processo. “Questa struttura è una
meraviglia. Il centro di sviluppo di processo sulla sterilizzazione più evoluto
negli USA” ha commentato Agalloco. Vincent Calandra, da Intel Corporation/Wind River Systems dopo
aver parlato con diversi clienti durante

TECNOLOGIA E INDUSTRIA | 13

l’inaugurazione ha detto: “loro credono profondamente nell’impegno di Fedegari a sviluppare prodotti che siano
punto di riferimento sul mercato. Sono
tutti entusiasti dell’approccio visionario
di Fedegari verso le nuove tecnologie,
come l’IoT.” In seguito alle presentazioni, gli ospiti sono stati accompagnati a visitare il nuovo Technology Center, composto da vari sterilizzatori per
sviluppo, processo e test, aule dedicate al training e un area per l’assistenza tecnica. Michael Bellm, agente di
vendita nel settore farmaceutico da più
di 20 anni, ha evidenziato di “non aver
mai visto una struttura come questa, o
un’azienda fare investimenti così consistenti nella formazione, servizio di
assistenza tecnica e sviluppo di processo.” Chris O’Donnell, Reliability
Manager presso Merck ha commentato così l’evento: “Ottimi relatori
con contenuti interessanti e rilevanti.
La nuova struttura di Fedegari è impressionante.” Durante la cerimonia,
gli ospiti hanno avuto l’opportunità di
provare prelibatezze italiane e l’ultimo
prodotto realizzato dalla famiglia Fedegari: il vino.

Fedegari Autoclavi SpA è la società holding dell’omonimo gruppo industriale italiano.
Nasce dalla volontà dei fratelli Giampiero e Fortunato Fedegari, nei primi anni cinquanta
a Pavia - Italia, come una piccola impresa artigiana dedicata alle lavorazioni delle lamiere
e derivati. Alcuni annni più tardi, l’azienda si è sviluppata nella produzione di sterilizzatori,
e progressivamente specializzata nella progettazione di queste macchine per applicazioni
in campo farmaceutico occupandosi della produzione su misura di macchine di processo,
impianti e componenti rilevanti per le industrie bio/farmaceutica e alimentare in tutto il
mondo. A partire dai primi anni Novanta, Fedegari ha diversificato la sua produzione anche
nel campo dei processi con fluidi supercritici (soprattutto CO2), nella progettazione e costruzione di sistemi e macchine destinate principalmente a processi di estrazione (impianti
altamente personalizzati che lavorano a 200-500 bar) e al lavaggio (macchine standard che
lavorano a 50-70 bar). Oggi, Fedegari è un gruppo industriale che controlla 6 aziende in
tutto il mondo, impiega circa 400 persone con un fatturato consolidato di oltre 60 millioni
di euro (rif. 2014), 85-90% del quale deriva da esportazioni soprattutto verso l'Europa occidentale, Stati Uniti, India e Cina.

PARTNERSHIP STRATEGICHE
PER LA RICERCA E SVILUPPO
Le presentazioni tenute durante
l’evento hanno mostrato le diverse
collaborazioni in essere con partner strategici come Jim Agalloco,
la Rowan University, Intel Corporation/Wind River Systems e
B&R Automation per offrire continue innovazioni e rendere sempre più competitive le aziende
farmaceutiche. “Grazie a progetti
di ricerca e sviluppo congiunti,
Fedegari vuole incoraggiare ricercatori e clienti a lavorare insieme
nel nuovo Technology Center su
aree di interesse strategico come
il design e la tecnologia di processo. Così facendo, ci aspettiamo di
sviluppare e introdurre con successo nuovi processi, prodotti e
servizi che possano contribuire a
migliorare l’efficienza nella pro-

duzione farmaceutica. Il nuovo
Technology Center è un asset al
servizio della comunità dell’industria farmaceutica per raggiungere l’eccellenza attraverso progetti
collaborativi”, conclude Giuseppe
Fedegari. Il sito internet Sterilize.it (www.sterilize.it), database
online per la condivisione di documenti tecnici, è un’altra delle
iniziative annunciate da Giuseppe
Fedegari durante l’inaugurazione.
Il progetto, in collaborazione con
autori del calibro di Jim Agalloco,
Jeanne Moldenhauer e Vittorio
Mascherpa, è una fonte di informazione che si prefigge di rendere
disponibile il know how di esperti
a chiunque sia interessato ai temi
legati alla sterilizzazione, alla biodecontaminazione chimica ed al
controllo di contaminazione.

www.fedegari.com
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Tetra Pak

Smart Building e linee “intelligenti”
per aumentare l’efficienza

G

ianmaurizio Cazzarolli,
Director Hr and Services
di Tetra Pak Packaging
Solutions racconta la
doppia esperienza con l’IoT, da una
parte con una implementazione legata al mondo building e dall'altra
alle linee di produzione. I due progetti hanno permesso di migliorare
la sicurezza, la gestione degli spazi
negli edifici e la qualità delle condizioni di lavoro.

www.spsitalia.it

Una doppia soluzione IoT: per
lo smart building e per il controllo delle linee di produzione.
L’esperienza di Tetra Pak con il
mondo IoT è particolarmente significativa proprio perché è vissuta nella duplice cornice di un progetto legato all’automazione degli
edifici e dello sviluppo di soluzioni
per il monitoraggio e il controllo
delle linee di produzione automatizzate allo scopo di aumentare
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l’efficienza del serre gli spazi sulla base
vizio e offrire nuove
delle logiche di busiforme di garanzia ai Gianmaurizio Cazzarolli ness e sulla base di
clienti. Gianmaurizio
parametri di comfort.
Modena Site Tetra Pak
Per quanto riguarda la
Cazzarolli, Modena
Packaging Solutions
Site Services Mabuilding automation
invece l’attenzione si è indirizzata
nager racconta, in occasione del
verso una soluzione che permetworkshop dedicato all'Industrial
tesse il controllo di tutti i parametri
IoT organizzato dall’Osservatorio
che stabiliscono le migliori condiIoT del Politecnico di Milano,
zioni ambientali degli spazi di lavoquesta doppia esperienza sottoro e a questo proposito il progetto
lineando prima di tutto gli obietha previsto l’adozione di rilevatori
tivi che sono stati posti a partire
legati alla luminosità, alla temperadalla rivisitazione degli edifici con
tura, all’umidità, al Co2 (air pollul’introduzione di nuove sale di test
e con la creazione di aree in gration) e alla presenza delle persone.
do di migliorare le condizioni amConsiderando inoltre che uno degli
bientali, in termini di sicurezza, di
obiettivi era anche quello di disporlogistica e di comfort. In parallere di informazioni sull’effettivo utilo il progetto prevedeva anche la
lizzo degli ambienti e della possibiristrutturazione degli edifici esilità di modificarli velocemente per
stenti in modo da disporre di un
adattarli alle effettive esigenze del
ambiente flessibile, capace sia di
personale. La adozione di apparamigliorare le condizioni di lavoro
ti IoT ha permesso ad esempio di
sia di creare l’atmosfera migliore
recuperare informazioni legate alla
per favorire lo sviluppo di idee e
usabilità vera e propria degli spaprocessi di innovazione in una prozi stessi. Ad esempio è emerso in
spettiva di flessibilità operativa.
modo chiaro quanto fosse elevato
il livello di mobilità. I desk risultavano utilizzati solo per il 33% del
Flessibilità e comfort. Il progetto ha definito una serie di obiettivi,
tempo mentre al contrario è emerquelli più rilevanti e centrali sono
so un utilizzo molto più intenso
costituiti dalla flessibilità, dalla atti(68%) delle sale riunioni, utilizzate
vazione di soluzioni di building aumediamente da 2-3 persone. Gratomation e dall’information technozie alla flessibilità delle strutture e
logy. L’obiettivo della flessibilità
alle informazioni raccolte gli spazi
è stato raggiunto con l’utilizzo di
sono stati opportunamente ridisegnati e reimpostati per essere allistrutture estremamente flessineati alle esigenze emerse.
bili che permettessero di modifica-

Accanto alla gestione degli spazi
fisici sono stati introdotti una serie
di servizi digitali come pullprint per
stampare con il badge, la canteen
webcam per usufruire del servizio
senza code, il “get a room” mobile per trovare immediatamente
una sala riunioni e il monitor Lcd
che dall’esterno delle sale riunioni
permette di vedere le pianificazioni della sala con aggiornamenti in
tempo reale. Per gli ambienti esterni invece sono stati messi a disposizione servizi che permettono di
avere la massima continuità in termini operativi con il collegamento
automatico a WiFi, con Internet
Key, iPhone hotspot e Junos
Pulse per un collegamento veloce
alla rete Tetra Pak. Il tutto nell’ottica di costruire un ambiente che
garantisca la massima continuità
di esercizio in qualsiasi condizione
e soprattutto le migliori condizione
ambientali e operative per il personale. Accanto alla building automation c’è poi un tema di Industrial
IoT relativo alle attività di produzione. In entrambi i casi Cazzarolli
sottolinea che lo spirito di questi
progetti è quello di orientarsi allo
sviluppo e di pensare “a quello che
verrà anche se oggi non c'è”.Prima
di analizzare questa esperienza va
sottolineato che il business di Tetra Pak è rappresentato dalla produzione e dalla vendita di macchinari per packaging e da materiali di
produzione per il packaging stesso.

TECNOLOGIA E INDUSTRIA
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Raccolta e analisi dei dati. Inoltre questo progetto arriva nel segno della continuità rispetto alla
strategia di Tetra Pak di lavorare
sulla raccolta e sull’analisi dei dati
relativamente alle linee di produzione. La società, sottolinea Cazzarolli,
vanta infatti una storia di oltre 15
anni in termini di sistemi per la raccolta e l’analisi dei dati sui propri
impianti di produzione. Su questa
base è stato attivato un progetto di
data flow management focalizzato sui 4 passaggi della data generation e data capture, del data transfer, data storage e infine con un
processo di analisi dei dati stessi.
Cazzarolli sottolinea quanto sia importante disporre di una soluzione
che permetta di conoscere come
funzionano le macchine presso i
clienti. Le linee di produzione vengono arricchite da una serie di apparati IoT allo scopo di monitorare
in modo più dettagliato e preciso
tutti i passaggi operativi con soluzioni che generano dati, che vengono codificati e trasmessi al data
storage centrale. Questi dati fanno
riferimento a una serie di parametri
come il monitoraggio di situazioni
di controllo e di “allarmi” collegati
alla produzione a contatori, a specifiche informazioni legate alla produzione, ai dati generati dagli operatori e a informazioni sul processo
di lavorazione in generale. Per la
gestione di queste informazioni è
stata realizzata una “Performan-

www.spsitalia.it

ce data collection infrastructure” che è in grado di centralizzare
la conoscenza della situazione operativa legata alle linee di produzione
dei clienti. I numeri di riferimento di questo progetto riguardano
una base installata di più di 11.680
strutture e 6.000 filling machine.
Dal punto di vista della generazione
di dati questo progetto genera un
volume di 2,5 Terabyte all’anno
che rappresentano una straordinaria fonte di conoscenza sia rispetto al funzionamento degli impianti
stessi sia di conoscenza delle situazioni operative che possono generare stress o problematiche in termini
di performance. Questo investimento in conoscenza permette di offrire ai clienti uno speciale servizio di
garanzia sull’efficienza della linea di
produzione proprio in ragione del
patrimonio di dati e informazioni
che questa nuova organizzazione
permette di sviluppare. In più, nel
rispetto dell’obiettivo di pensare
“a quello che verrà anche se oggi
non c'è” questa soluzione permette di disporre di preziosissime informazioni per avvicinare sempre
di più la progettazione delle linee
alle effettive esigenze operative dei
clienti con la migliore flessibilità in
termini di individuazione dei parametri di funzionamento più importanti e rilevanti.

www.tetrapak.com
Fonte: www.digital4.biz
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SPS IPC Drives worldwide

L

e fiere di tecnologie
per l'automazione hanno bisogno di luoghi
di incontro tra domanda e offerta, luoghi di crescita del mercato in cui stabilire
una piattaforma professionale.
Il brand SPS IPC Drives nel mondo parte da questo presupposto
e ha l'obiettivo di rispondere a
queste esigenze sui mercati internazionali. Il marchio si è così
sviluppato, dopo la Germania,
primo paese in Europa, in Italia,

secondo mercato europeo per
l'automazione industriale - grazie a un comparto di costruttori
di macchine automatiche molto
numeroso, particolarmente competente e orientato all'export - e
in Cina, il più grande mercato
a livello mondiale. Anche in India l'industria dell'automazione,
attualmente stimata in 2 miliardi
di dollari, sta crescendo con una
media annua del 12%, che si traduce in enormi opportunità per il
settore.

Nuremberg, Germany
24 – 26 November 2015
SPS IPC Drives è la fiera leader
in Europa per l'automazione industriale. Quest’anno la manifestazione presenta oltre 1.650
espositori, di cui oltre 100 italiani, che presenteranno la gamma
completa dell’automazione industriale. SPS IPC Drives 2015 riunisce partner commerciali, idee
e sistemi d’automazione in linea
con le diverse esigenze di mercato. La fiera è la piattaforma ideale
per ricevere informazioni sui prodotti, le innovazioni e le tendenze
www.spsitalia.it

attuali nel settore dell’automazione industriale. Gli espositori, tra i
quali tutti i principali key player
del settore, produttori di tecnologia di automazione industriale,
presenteranno servizi provenienti
da differenti settori merceologici.
Nel 2014 il 77% dei visitatori della
fiera proveniva dalla Germania e il
23% invece da 87 paesi differenti.
www.sps-exhibition.com

REGISTRATI QUI

Guangzhou, China
8 – 10 March 2016
SIAF – SPS, la fiera dell'automazione industriale di Guangzhou
(Cina) offre una piattaforma unica
per i professionisti del settore per
poter entrare nel sofisticato mercato manifatturiero in Cina. Per i
marchi che cercano di vendere al
mercato della Cina del sud, SIAF
Guangzhou è la scelta migliore
per incontrare acquirenti mirati
e qualificati. Una serie di eventi
speciali con numerose iniziative,
come le zone tematiche, e un autorevole programma di seminari,
aggiungono ulteriore valore alla
visita e favoriscono il networking
e lo scambio di tecnologia. I programmi collaterali della fiera contribuiscono a promuovere soluzioni, nuovi prodotti, tecnologie e
nuove partnership. Gli esperti del
settore e del mondo accademico
sono invitati ogni anno a partecipare per condividere i più recenti
sviluppi e le aspettative sulle tendenze future.
Guangzhou, capitale di Guangdong,
la più grande ed economicamente
importante provincia nel sud della Cina, è la patria di migliaia di
imprese manifatturiere che han-
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no affrontato numerose difficoltà
a causa della crescita dei salari e
dei costi di produzione.
Qui i produttori integrano sempre
di più tecnologie di automazione
industriale e questo concorre a
fornire ricche opportunità ai fornitori in tutti i settori dell'industria.
Mai come nella prossima edizione, dall'8 al 10 marzo 2016, è stata
significativa la presenza di marchi
leader a livello mondiale.
www.spsinchina.com

REGISTRATI QUI

Get-together
UN INVITO
DALLA FAMIGLIA
"SPS IPC DRIVES"

I team del brand SPS IPC Drives
vi aspettano a Norimberga per il
tradizionale cocktail organizzato
in fiera. Un'usanza ideata da SPS
Italia e riconosciuta come
un’opportunità di scambio
culturale grazie all’incontro tra
i colleghi tedeschi, italiani, indiani
e cinesi, e gli espositori nei diversi
Paesi. L'appuntamento per il
"Get-Together" è mercoledì 25
novembre, alle ore 17.00, al
padiglione 1, Stand 1-620.

Gandhinagar, India
7 – 9 April 2016
SPS Automation, Motek & Control India, orientata verso il made-in-India, si afferma punto di
riferimento per i produttori indiani per esplorare i più recenti
sviluppi nell’ambito dell’automazione, assemblaggio e controllo di qualità, il tutto sotto lo
stesso progetto. La prossima
edizione, più grande delle precedenti, cresce di pari passo con le
aspettative di crescita del settore
manifatturiero indiano. Tre settori fanno da traino: Automotive,
Food&Beverage e farmceutico.
L’India, che è un collegamento
cruciale nella filiera dell’automotive, giocherà un ruolo chiave nella richiesta di automazione, robotica e tecnologie quality
control.
Nell’industria alimentare, definita prioritaria a livello statale
e con un’enfasi crescente sulle
normative, la richiesta di processi di automazione e soluzioni
di controllo di qualità sono destinate a subire un’impennata.
L’incremento della classe media indiana preannunciato per
il 2025, si ritiene che trascinerà
la domanda nel comparto e di
conseguenza nell’industria del
packaging. L’automazione sta
diventando una voce importante

anche nel mercato farmaceutico,
per gli alti standard normativi e
le procedure di sicurezza della
sanità pubblica. Oltre a questi
settori chiave, l’accresciuto scenario industriale nel paese è destinato a soddisfare la domanda
per interfacce uomo-macchina
(PLC-HMI), supervisory control
e acquisizione dati (SCADA),
sistemi di controllo distribuiti
(DCS), and drives elettrici (AC,
DC e servo drives). Creando dei
corridoi di collaborazione con i
produttori indiani, proponendo a
OEM e SPM di investire nei processi e nelle tecnologie di automazione di questi settori sullo
sfondo di un mercato in rapida
crescita, la migliore tra le fiere
tecnologiche indiane, SPS Automation, Motek&Control India,
diventa fonte affidabile per proporre tecnologie e soluzioni, per
esporre capacità e know-how al
settore produttivo indiano. In
più, la piattaforma dispone di
un forum di dialogo tra clienti e
specialisti del settore attraverso
un ‘Knowledge Seminar’ dedicato ai professionisti del manifatturiero.
www.spsautomation-india.com
www.control-india.com
www.motek-india.com
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4° FIMI - Forum

Internazionalizzazione Made in Italy

Smart Factory & Smart People 4.0 - 10 dicembre 2015

M

esse Frankfurt Italia
e Elle Decor Italia,
in collaborazione con
SDA Bocconi, presentano l'Osservatorio Smart Factory & Smart People 4.0, con l'intento di supportare le aziende che
investono, producono, distribuiscono, creano arredo e design e prodotti con rilevanza estetica. Nasce
l'Osservatorio che analizza i modelli
produttivi nel settore dell'arredo
e della decorazione intesa come
interior design della casa e delle cose. Un'attività di ricerca per
favorire il dialogo e lo sviluppo della filiera e offrire gli strumenti per
affrontare le sfide dei mercati internazionali. L'Osservatorio si pone lo
scopo di studiare le realtà produtti-

ve, dall'artigianalità alle nuove tecnologie, per analizzare il fenomeno
dell'Industrie 4.0" e proporre soluzioni ottimali coniugando tradizione
e visione del futuro.
Tema portante quindi l’incontro
tra creatività e tecnologia. Le molte aziende italiane che operano nel
tessile, nell’arredamento, nell’interior design così ben rappresentate da ELLE DECOR, partner di MFI
nell’organizzazione di questo evento, hanno una nuova opportunità
per rafforzare la propria leadership
puntando su una revisione dei processi produttivi. Siamo entrati nella
quarta rivoluzione industriale e non
possiamo ignorarne le implicazioni in termini di utilizzo delle nuove
tecnologie e dei cambiamenti orga-

nizzativi. Moda, gusto, design tutti elementi che possono e devono
confrontarsi con le nuove tecnologie abilitanti, perché solo con l'innovazione supportata da un'adeguata
capacità e modalità produttiva si
possono ottenere frutti positivi in
termini di competitività. Ritorno alla
manifattura nazionale, grazie a una
diversa logica produttiva. Più flessibilità ed efficienza, quindi minor
dipendenza dal costo della mano
d'opera a basso costo e maggior
attenzione a figure professionali diverse, in grado di interagire con le
macchine, installarle, manutenerle... Creatività e tecnologia possono
e devono convivere agendo da nuovi motori per una vincente industria
italiana dell'interior design.

NE PARLANO

SMART & SMART 4.0
FACTORY

FIMI
www.spsitalia.it

PEOPLE

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
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Detlef Braun, Messe Frankfurt
Giacomo Moletto, Hearst magazine Italia
Gabriella Lojacono, SDA Bocconi
Donald Wich, Messe Frankfurt Italia
Livia Peraldo Matton, Elle Decor Italia
Giulio Cappellini, Architetto,
Designer e Art Director
Giuliano Busetto, ANIE Automazione
Arturo Baroncelli, COMAU Robotics
Marino Crippa, Bosch Rexroth
Carlo Martino, Catalano
Elena Zucchetti, Zucchetti Rubinetteria
Giulia Molteni, Molteni&C Dada
Aristide Stucchi, ASSIL
Marzotto Group
Reda

FIMI

FORUM
INTERNAZIONALIZZAZIONE
MADE IN ITALY

SMART
FACTORY &

SMART
PEOPLE

4.0

Milano, 10 dicembre 2015
ore 9.30
Università Bocconi
Aula Magna, Via Gobbi 5

Messe Frankfurt Italia e Elle
Decor Italia, in collaborazione
con SDA Bocconi, presentano
l’Osservatorio Smart Factory &
Smart People 4.0, con l’intento
di supportare le aziende
che investono, producono,
distribuiscono, creano arredo,
design e prodotti con rilevanza
estetica. Un’attività di ricerca
per favorire il dialogo e lo
sviluppo della filiera e offrire gli
strumenti per affrontare le sfide
dei mercati internazionali.

La partecipazione è gratuita
Registrazione e aggiornamenti su
www.messefrankfurt.it

Promosso da
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Forum Meccatronica, automazione come

motore dell’innovazione per l’industria

N

uovo successo firmato
dal sodalizio ANIE Automazione e Messe
Frankfurt Italia. 504
visitatori (+ 8%) registrati alla seconda edizione del Forum Meccatronica, una giornata di interessanti
spunti sui quali costruire l’industria
del futuro. Conclusa a Pacengo
di Lazise (VR) la seconda edizione
del Forum Meccatronica – L’innovazione tecnologica motore della
crescita in Italia. Nel corso dei 23
speech le imprese dell’automazione
hanno discusso dei più innovativi sistemi per l’automazione industriale

www.spsitalia.it

con la volontà di creare importanti
sinergie attraverso il coinvolgimento di alcuni attori del territorio come
Confindustria Verona, Confindustria Bergamo e il Polo della meccatronica di Rovereto. Importante
il contributo dell’Università e del
Politecnico di Milano con le anticipazioni dello studio sulle imprese
meccatroniche nelle provincie di
Verona, Brescia e Mantova. Durante i Focus tematici si è poi trattato di efficienza, prestazioni, comunicazione, sicurezza, simulazione e
controllo e progettazione integrata.
La formula ha previsto gli interventi
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dei fornitori di tecnologie e sistemi
di automazione assieme ai propri
clienti, costruttori di macchine e
utilizzatori finali, e di alcuni docenti
rappresentanti di diversi atenei del
territorio. Gli spunti e gli input della
giornata di lavori saranno la base di
partenza per la prossima
edizione, che si svolgerà
in un nuova località del
territorio italiano. Sul
sito dell’evento è possibile già da ora esprimedella fabbrica digitalizre le proprie preferenze
zata e su questi fattori
su possibili tematiche e
cerchiamo come GrupMarco Vecchio
approfondimenti. Giuliapo Meccatronica anche
Segretario
tramite il Forum Meccano Busetto Presidente
ANIE Automazione
tronica di creare le conANIE Automazione: “L’Idizioni al contorno per lo
talia è il secondo mercasviluppo di Industria 4.0
to europeo dell’automaanche in Italia.” Donald
zione dopo la Germania
e quest’anno il comparWich Amministratore
to sta crescendo mediamente del
Delegato Messe Frankfurt Italia:
7,5% proseguendo il trend positivo
“La collaborazione con ANIE Audegli ultimi anni. Il Forum Meccatomazione ha portato quest’anno
tronica è anche importante come
alla realizzazione di diversi eventi
generatore di contatti su tutta la
di successo sulla strada verso la
filiera e in particolare per il legame
prossima edizione di SPS Italia che
con il mondo dell’Università ansi terrà dal 24 al 26 maggio 2016.
che nell’ottica di favorire le nuove
Il Forum Meccatronica è stato anprofessionalità dell’industria del
che quest’anno un grande sucfuturo.” Sabina Cristini Presidencesso e vi saranno altre occasioni
di incontro come il FIMI – Forum
te Gruppo Meccatronica di ANIE
Automazione: “La flessibilità, la
Internazionalizzazione Made in
riduzione del time to market e l’apItaly di dicembre e due convegni
proccio di sistema che valorizza la
che verranno realizzati sui temi delpartnership tra cliente e fornitore
la smart factory a febbraio e aprile
sono alla base della nuova visione
del prossimo anno.”

SCARICA GLI ATTI
FORUM MECCATRONICA 2015
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Eventi e News di SPS Italia
CAPSULA
COMPOSTABILE PER
ESPRESSO, IL RISULTATO
DEL PROGETTO DI DUE
ECCELLENZE ITALIANE,
LAVAZZA E NOVAMONT

TAVOLA ROTONDA
SCHMERSAL IN
COLLABORAZIONE
CON ILSOLE24ORE

La capsula Lavazza sarà realizzata in Mater-Bi®, compatibile con tutta la gamma
dei sistemi “A Modo Mio", e disponibile in due pregiate miscele 100% Arabica,
certificate dall’ONG Rainforest Alliance. L’aspetto su cui Lavazza ha puntato
con questa innovazione è una fase precisa del ciclo di vita del prodotto: il fine
vita. Ad oggi nel modello lineare “produzione-consumo-smaltimento”, lo scarto
viene avviato in discarica o all’incenerimento. Applicando invece il principio dello
“zero waste” dell’economia circolare, secondo il quale niente è rifiuto, ma tutto
torna ad essere risorsa con grandi benefici per l’ambiente, Lavazza e Novamont
hanno messo a punto una capsula che può essere raccolta con il rifiuto umido
ed avviata al compostaggio industriale, dove capsula e caffè esausto vengono
riciclati insieme in compost, concime naturale per i suoli. La capsula compostabile
di Lavazza risponderà alla certificazione di compostabilità secondo la norma UNI
EN 13432 - la capsula a conferma riporterà il marchio Ok Compost Vinçotte - e
segnerà un passo fondamentale nel cammino di evoluzione dei sistemi verso una
sensibilizzazione del consumatore nei confronti dell’ambiente. Questa capsula,
realizzata con il Mater-Bi®, permetterà un importante contributo alla diminuzione
delle emissioni di gas serra grazie alle performance ambientali del materiale.
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presso
Pinacoteca di Brera - Via Brera 28, 20121 Milano
la Pinacoteca di Brera (Via Brera 28, 20121 Milano): “L’Industria italiana partecipa e
risponde” – la sicurezza degli impianti di produzione di beni di consumo. L’incontro, al
Schmersal Italia, in collaborazione con la redazione de IlSole24Ore, ha il piacere di
quale parteciperanno
relatori
diorganizzato
prestigio inquali
rappresentanti
dell’eccellenza
industriale
invitarla ad un evento
unico,
occasione
dei 70 anni del
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italiana, verrà strutturato sotto forma di tavola rotonda e moderato dal Dott. Corrado
PARTECIPA
E RISPONDE
Poggi, giornalista de LʼINDUSTRIA
IlSole24OreITALIANA
Radiocor.
Posti limitati,
si richiede conferma di
La sicurezza degli impianti di produzione di beni di consumo
partecipazione all’indirizzo: marketing@schmersal.it entro 25 novembre 2015.

www.spsitalia.it

Lʼincontro, al quale parteciperanno relatori di prestigio quali rappresentanti dellʼeccellenza
industriale italiana, verrà strutturato sotto forma di tavola rotonda e moderato dal Dott.
Corrado Poggi, giornalista de IlSole24Ore Radiocor.
Nella speranza che quanto finora esposto possa essere di suo interesse La invitiamo a
partecipare alla giornata.
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App per il monitoraggio remoto in tempo reale
dei sistemi Salvagnini.
Salvagnini presenta SaM, la nuova app proprietaria che monitora da remoto
lo stato dei sistemi Salvagnini e lo visualizza su smartphone, tablet o pc.
Implementando la filosofia della fabbrica 4.0 questo nuovo strumento
consente di rimanere aggiornati sullo stato del sistema e di ricevere
messaggi e statistiche sulla produzione in corso.
SaM è infatti dotato di un menu intuitivo e facile da usare che propone
diverse informazioni: nome del programma in corso, tempo stimato per
ultimare un Job, o lista di produzione, quantità delle parti prodotte in un
periodo di tempo selezionato, oppure dati su produzioni precedenti.
E’ possibile altresì abilitare la ricezione di notifiche su specifici eventi
macchina configurati dall’utente, che sono inviate in automatico dal
sistema, tramite e-mail o notifica PUSH su smart phone.

APP PER IL
MONITORAGGIO REMOTO
IN TEMPO REALE
DEI SISTEMI
SALVAGNINI.

Una sola licenza consente l’accesso fino ad un massimo di 30 utenti,
ognuno dei quali può configurare i sistemi e l’intervallo di tempo in cui
notificare ciascuno degli stati macchina.
La nuova app Salvagnini può essere installata su computer dotati di
Windows Explorer 9 o altro browser (Opera, Firefox e Chrome), e su
smart phone provvisti di IOS (7.0, 7.1 e 8.0), ANDROID (da 4.0.3 a 4.4) e
Windows PHONE (da 8.1).

Stato di produzione
del tuo sistema Salvagnini

Selezione del sistema
per le notifiche

Selezione del periodo
di tempo per ogni sistema

Salvagnini Italia s.p.a.
Via Guido Salvagnini, 51
36040 Sarego (Vicenza)
T. +39 0444 72 5111
F. +39 0444 43 6404
info@salvagninigroup.com

FORMNEXT,
ADDITIVE
MANUFACTURING
E STAMPANTI 3D

Arrivo del messaggio
macchina personalizzato

www.salvagnini.it
www.salvagninigroup.com

Salvagnini presenta SaM, la nuova app proprietaria che monitora da
remoto lo stato dei sistemi Salvagnini e lo visualizza su smartphone,
tablet o pc. Implementando la filosofia della fabbrica 4.0 questo nuovo
strumento consente di rimanere aggiornati sullo stato del sistema e di
ricevere messaggi e statistiche sulla produzione in corso. SaM è infatti
dotato di un menu intuitivo e facile da usare che propone diverse
informazioni: nome del programma in corso, tempo stimato per ultimare
un Job, o lista di produzione, quantità delle parti prodotte in un periodo di
tempo selezionato, oppure dati su produzioni precedenti.
E’ possibile altresì abilitare la ricezione di notifiche su specifici eventi
macchina configurati dall’utente, che sono inviate in automatico dal
sistema, tramite e-mail o notifica PUSH su smart phone. Una sola licenza
consente l’accesso fino ad un massimo di 30 utenti,ognuno dei quali può
configurare i sistemi e l’intervallo di tempo in cuinotificare ciascuno degli
stati macchina. La nuova app Salvagnini può essere installata su computer
dotati di Windows Explorer 9 o altro browser (Opera, Firefox e Chrome), e
www.salvagnini.it
su smart phone provvisti di IOS. 

La tecnologia additiva e gli investimenti ad essa correlati hanno permesso
di sviluppare prodotti professionali con potenzialità che rispondono
già molto bene alle esigenze di un vero e proprio processo produttivo.
Se è vero che le macchine sono ancora piuttosto costose e limitate in
termini di velocità produttiva, ci sono tutte le condizioni per attenderci
una crescita esponenziale nell'arco di un paio d'anni. L'aspetto chiave,
e anche più affascinante, è dato dal fatto che l'additive manufacturing
non riguarda solo la stampa/realizzazione del prodotto, ma coinvolge
la progettazione che deve pensare i prodotti in ottica nuova. I prodotti
essendo realizzati per “aggiunta” e per non “asportazione” di materiale,
possono essere molto più leggeri, presentando una struttura alveolare
che non poteva minimamente essere presa in considerazione nel caso di
utilizzo di stampi. Inoltre è richiesto l'uso delle polveri dei materiali con cui
si desidera realizzare il prodotto. Si comprende allora che nuovi fornitori,
probabilmente aziende chimiche, entreranno i gioco offrendo polveri con
caratteristiche tali da garantire un prodotto rispondente alle esigenze del
cliente finale. Un modo nuovo di produrre si delinea davanti a noi, ma
ciò che è importante poter sottolineare è che grazie a FORMNEXT ne
abbiamo avuto la piena evidenza e soprattutto la reale consistenza. Non
parliamo più di additive manufaturing come una tecnologia del futuro,
ma come di una realtà del presente. La prossima edizione di FORMNEXT
(15-18 novembre 2016) si avrà si avrà piena coscienza del cambiamento
in atto e l'offerta sarà ancora più ampia e completa. www.formnext.com

Hall 1
Stand 1-620

Nuremberg, Germany
24 – 26 November 2015

Guangzhou, China
8 – 10 March 2016

Gandhinagar, India
7 – 9 April 2016

Parma, Italy
24 – 26 May 2016

Shanghai, China
28 – 30 June 2016

We are pleased to invite you to our Get-together
for networking and meeting in a convivial and international atmosphere
Nuremberg, November 25th at 5 pm 2015

