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Un fine anno ricco di impegni:
Forum Telecontrollo a Bologna, i 15 anni
di Messe Frankfurt Italia, l'evento FIMI
all'insegna del manufacturing Made
in Italy e SPS IPC Drives di Norimberga

U

n novembre sfavillante, ricco di impegni, che si sono
rivelati altrettanti successi e occasioni per rafforzare
il nostro rapporto con gli espositori e i visitatori, e tra
i colleghi. Ma andiamo per ordine. Il 6 e 7 novembre
si è svolto il XIII Forum Telecontrollo a Bologna, per
la prima volta organizzato da Messe Frankfurt Italia
insieme ad ANIE Automazione. In una sede di grande
prestigio quale Palazzo Re Enzo si sono alternate sessioni
convegnistiche, tavole rotonde e importanti momenti
di networking. Sono particolarmente orgoglioso del
successo ottenuto: quasi 700 partecipanti e 70 memorie
di alto livello. Un evento di grande portata sia per
l'Industria privata sia per la Pubblica Amministrazione.

www.sps-italia.net

Come non ricordare la festa di compleanno,
i 15 anni di Messe Frankfurt Italia. Una
serata, il 13 novembre, indimenticabile,
dove leggerezza, divertimento e amicizia
hanno dominato la scena. La presenza
di oltre 200 espositori delle varie Fiere
organizzate da Messe Frankfurt e numerosi
giornalisti hanno dato grande brio
all'evento, che è stato allietato da musiche,
balli e momenti di puro divertimento. E poi
l'evento FIMI organizzato con Il Sole 24
Ore, all'insegna del manufacturing Made in
Italy, ha ospitato oltre 300 partecipanti con
l'intervento di diversi imprenditori italiani
e dai Presidenti di varie Associazioni di
settore. Un'occasione unica per valorizzare
le potenzialità dell'industria italiana in vari
settori di grande successo.
Per finire l'ultima edizione di SPS IPC
Drives a Norimberga che ha visto una
presenza record sia di espositori (oltre 1.600)
sia di visitatori (oltre 60.000) a conferma del
modello vincente e sempre più noto a livello
europeo e internazionale. Ancora una volta,
con 90 espositori, l'Italia è stato il secondo
paese rappresentato dopo la Germania.
Un mese impegnativo, ma talmente
entusiasmante da lasciarci felici, soddisfatti
e pronti per i nuovi impegni e le nuove sfide.
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L’Advisory Panel
è sempre con noi
Prosegue la collaborazione con l'Advisory Panel
in vista della quarta edizione di SPS Italia 2014

S

i è svolto lo scorso 22 ottobre, presso la nuova sede degli uffici di Messe Frankfurt
Italia, il primo degli incontri periodici con l’Advisory Panel con cui prosegue la collaborazione in vista della quarta edizione di SPS Italia, che
quest’anno si svolgerà dal 20 al 22
A oltre cinque mesi
maggio 2014 a Parma. La riunione,
dalla manifestazione
nata con l’obiettivo di presentare il
quasi 400 aziende hanno
rinnovato progetto e le novità preconfermato la propria
viste per il prossimo appuntamento,
presenza a SPS Italia 2014 ha potuto contare sulla presenza dei
rappresentanti di tutte le aziende e
su un clima carico di entusiasmo e
positività. Una collaborazione che
giunge al suo quarto anno quella tra
il team organizzatore di SPS Italia e
i rappresentanti del suo prestigioso
Advisory Panel e che può annoverare una serie di successi. Infatti, A

oltre cinque mesi dalla manifestazione quasi 400 aziende hanno confermato la propria presenza a SPS
Italia 2014. In totale accordo con
l'Advisory Panel, è stato deciso di
ampliare l’area espositiva con l’aggiunta di un padiglione, ottenendo
un ‘doppio padiglione’ collegato da
un’area di “open bar lounge” che
favorirà il flusso dei visitatori. Inoltre la maglia espositiva più ampia
e le aree relax e ristoro aggiuntive
faciliteranno la visita. Da notare
che tutte le aziende dell'Advisory
Panel hanno già definito il proprio
posizionamento all'interno dei due
padiglioni e si sta procedendo celermente con l'assegnazione degli
spazi espositivi a tutte le aziende in
base alla data di ricevimento delle
iscrizioni.

È il nostro compleanno!
Messe Frankfurt Italia, filiale del gruppo fieristico internazionale Messe Frankfurt, festeggia il 15° anno di felice sodalizio tra Italia e Germania.
Partner di 1.500 espositori italiani, grazie a più di 100 manifestazioni riconosciute a livello mondiale in vari settori industriali, Messe Frankfurt vanta oltre
28.300 buyer italiani che ogni anno visitano i suoi eventi per scoprire tendenze e novità di prodotto sullo scenario internazionale.

Grazie a tutti voi che ci avete accompagnato
in questi 15 anni di successo.
Un momento dell'incontro del 22 ottobre presso i nuovi uffici di MFI
www.sps-italia.net

www.messefrankfurtitalia.it

Italia
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Intervista doppia

SPS Italia è una manifestazione di successo
grazie all’eccellente progetto messo in campo e
disegnato ad hoc per le esigenze degli espositori

In questo numero pubblichiamo un'intervista faccia
a faccia con coloro che sono quotidianamente in
contatto con gli Espositori di SPS IPC Drives Italia
Da quanto lavori in
MESSE FRANKFURT
ITALIA?
Da circa due anni
Qual è il tuo ruolo?
Sono responsabile della Segreteria
Commerciale per SPS Italia, SPS
Norimberga e Forum Telecontrollo. Per SPS Italia seguo anche i
progetti speciali System Integrator
on Demand, InnovationResearch e
da quest'anno anche la nuova iniziativa Industrial Software.
Quale rapporto hai
instaurato con gli Espositori
di SPS Italia?
Il rapporto con i nostri espositori
è più che positivo ed è caratterizzato innanzitutto da uno scambio
reciproco di idee e di opinioni. La
collaborazione e l’entusiasmo che
contraddistinguono questa relazione permettono inoltre di lavorare congiuntamente sulla definizione degli aspetti più tecnici relativi
alla loro partecipazione in fiera.
Per l’espositore, infatti, è di primaria importanza trovare la soluzione più adatta alle sue esigenze
e definire ogni dettaglio per la sua
partecipazione in fiera. Io rappresento la figura di riferimento per
identificare la giusta soluzione per
ogni cliente.
Come identifichi possibili
nuovi espositori e come

DL

www.sps-italia.net

ti aggiorni sul settore
dell'automazione industriale?
Spesso queste due attività viaggiano parallelamente. Un aggiornamento costante sullo stato dell’arte del settore tramite le riviste di
settore e i siti più significativi,
rappresenta il punto di inizio per
l’identificazione di nuovi possibili
espositori anche se, il ruolo principale spetta, senza dubbio, al passaparola e al dialogo con le persone che gravitano intorno a questo
mondo, sia in occasione della nostra fiera, sia durante gli eventi paralleli in Italia e all’estero.
Cosa ti entusiasma di più di
questo lavoro?
Forse dall’esterno potrebbe sembrare un lavoro monotono, in realtà
la parte che preferisco è proprio la
creatività con cui cerchiamo la soluzione giusta per ogni cliente, mettendo in campo inventiva, fantasia
ed entusiasmo nel trovare un modo
per soddisfare le richieste dei nostri
epositori, costruendo di volta in volta progetti su misura per loro.
Quali sono le novità
principali per gli espositori
dell'edizione 2014?
La prima tra le novità dell’edizione 2014 è l’ampliamento dell’area espositiva e la creazione di
un “doppio padiglione”, collegato da un’area “Open Lounge”,

Da quanto lavori in
MESSE FRANKFURT
ITALIA?
Da circa tre anni. Sono qui dalla
prima edizione di SPS Italia
Di cosa ti occupi?
Sono responsabile della Segreteria
Organizzativa di SPS Italia e di Forum Telecontrollo. Nello specifico,
sono il tramite tra gli espositori, gli
allestitori e l’organizzazione di Fiere
di Parma. Il mio lavoro è cercare di
incontrare le esigenze di ogni attore di questa filiera, fornendo a tutti
i clienti gli strumenti e le informazioni necessarie per la loro presenza in
fiera quali aspetti assicurativi, regolamenti, permessi, spedizioni e pass.
Quali sono gli aspetti
che ti piacciono di più
di questo lavoro?
Ciò che amo di più di questa attività è la condivisione di un progetto
di successo con un team di lavoro
coeso, ben integrato che fa dell’unione la sua forza. Un gruppo affiatato, in grado di lavorare insieme e
di condividere non solo un rapporto di lavoro ma anche un rapporto
di amicizia. Un altro fattore che mi
permette di apprezzare ogni giorno questo lavoro è la soddisfazione
nel vedere che ogni anno espositori e visitatori decidono di riconfermare la propria presenza grazie
a un favorevole passaparola che
contribuisce di anno in anno ad
aumentare il trend positivo sia in

SM

DANIELE LOPIZZO

Segreteria commerciale

SILVIA MANTICA

Segreteria organizzativa

Il rapporto con i nostri
espositori è più che positivo
ed è caratterizzato da uno
scambio reciproco di idee
e di opinioni
che consentirà il passaggio da
un padiglione all’altro creando
un flusso omogeneo di visitatori.
Questa disposizione rinnovata,
permetterà una più comoda visita della fiera grazie a una maglia
espositiva adeguata al numero di
stand e di visitatori, offrendo un
maggior numero di aree riposo e
zone ristoro rispetto alle edizioni precedenti. Tra le altre novità,
questa edizione di SPS Italia ospi-

terà due nuovi progetti, in aggiunta a quelli già presenti negli
anni passati, dedicati al tema dell’
“Industrial Software” e dell’Innovazione. Quest’ultimo, intitolato
“Piazza dell’Innovazione”sarà allestito nell’area esterna ai padiglioni
espositivi e offrirà una panoramica
su progetti innovativi, anche borderline rispetto al tema dell’automazione elettrica ma comunque
inerenti come l' e-mobilità, le
energie rinnovabili, la robotica di
servizio...
Cosa vuoi dire ai lettori di
SPS Real Time?
Vi aspettiamo a Parma dal 20 al
22 maggio 2014!

termini di metri quadri sia di espositori e visitatori.
Quali sono le difficoltà
maggiori del tuo lavoro?
Lavorando con tanti clienti diversi, con esigenze profondamente
contrastanti, la maggiore difficoltà
consiste nel trovare ogni volta la
soluzione più adatta per ogni espositore, individuando un equilibrio
capace di soddisfare tutti. Non è
semplice ma alla fine, grazie a un
lavoro condiviso, flessibile e una
buona attività di coordinazione, si
riesce quasi sempre!
Secondo te, come mai SPS
Italia si è affermata come
la Fiera di riferimento
dell'automazione?
Credo che questa manifestazione
sia di successo grazie all’eccellente progetto che ci sta dietro, disegnato ad hoc sulla base delle esigenze degli espositori e in grado
di rispondere perfettamente alle richieste del mercato. Collaborazione, flessibilità e condivisione sono
i nostri punti di forza.
Cosa vuoi dire ai lettori di
SPS Real Time?
Vorrei ringraziare tutti coloro che
hanno creduto in noi fin dalla prima edizione e che riconfermano
ogni anno la loro fiducia in questo
progetto e nelle persone che ci lavorano, senza dimenticare chi ci
regala nuovi spunti e idee di sviluppo per consolidare SPS Italia.
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FOCUS ON

>Dall'industria al civile:
quale futuro per la ricarica
delle auto elettriche?
www.sps-italia.net

D

icembre 2020: in un parcheggio del
supermercato, una famiglia arriva per la spesa
settimanale. Appena parcheggiata, l’auto elettrica
comincia a ricaricarsi con l’energia solare installata
nella tettoia del parcheggio, senza bisogno di
collegarla ad alcuno scomodo cavo o presa elettrica,
magari sotto una pioggia battente... Fantascienza?
Non per SEW-EURODRIVE. Da anni i nostri

sistemi per la trasmissione di energia per induzione
alimentano già navette AGV, Skillet, Sistemi
Monorotaia che funzionano in decine di fabbriche
automobilistiche, in centri logistici,
negli aeroporti, garantendo flessibilità d’uso, grande
efficienza e l’eliminazione pressoché totale della
manutenzione necessaria con i sistemi tradizionali.
www.sew-eurodrive.it
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Potenza e dolcezza di
comando senza tempi morti
Comandare a distanza una navetta automatica da 18
tonnellate con trasferimento di potenza senza contatto
a cura della Redazione

L

a sempre maggiore importanza della logistica e della movimentazione materiali implica
macchine e sistemi sempre più automatici e specializzati. A questo si
dedica la CMA2, azienda di Oderzo
(TV), specializzata nello sviluppo e
costruzione di sistemi automatici e
soluzioni progettate su misura.
Il progetto presentato è stato implementato presso la Friul Intagli Industries e fa parte di un intervento
molto più ampio di movimentazione
che sta coinvolgendo tutto lo stabilimento, specializzato nella lavorazione automatica di pannelli di legno.
L’applicazione è nata da una specifica richiesta del cliente finale che aveva un'esigenza particolare, trasportare pannelli di legno con una navetta
automatica, dal deposito di legname,
esterno al capannone, fino all’interno
dello stabilimento dove vengono eseguite le lavorazioni, attraversando un
piazzale all’aperto su un percorso di
120 metri, con possibilità di stazioni
intermedie. La navetta, senza operatore a bordo, prende il pacco di pannelli semilavorati (peso nominale fino
a 11 t) e lo porta all’interno dello stabilimento sull’unità di lavoro. Il mezzo
ha dimensioni di 4,5 x 6 m, e un peso
a vuoto di 7 t, peso totale max. di progetto 20 t. Anteriormente uno scan-

www.sps-italia.net

ner controlla l’eventuale presenza di
ostacoli di qualsiasi natura e invia un
segnale alla centralina per l’arresto
controllato. Il trasferimento di potenza alla navetta nel percorso all’aperto
ha rappresentato il principale problema da risolvere. La soluzione è stata
trovata congiuntamente a Sew-Eurodrive. Il sistema Movitrans® proposto, con trasferimento di potenza per
induzione, ha vantaggi indiscutibili
rispetto a una blindosbarra o a un’alimentazione a batterie. Queste ultime
avrebbero necessità di ricarica rego-

lare e costante, quindi tempi morti e
inoltre hanno dei costi di manutenzione e di smaltimento. La blindosbarra
ha problemi di sicurezza in quanto ci
sono contatti elettrici a vista ed esposti alle intemperie, oltre ai problemi di
ingombri, di accumulo di sporcizia e
di usura del sistema, essendo un contatto a strisciamento.
Movitrans® di SEW-Eurodrive garantisce un trasferimento di potenza
senza contatto e permette di poter
operare al coperto e all’aperto in condizioni di assoluta sicurezza, senza
nessun costo aggiuntivo o pericolo di
malfunzionamento e azzerando i costi di manutenzione.

UN PROGETTO INNOVATIVO
La navetta realizzata si muove a una
velocità di 80 m/min e ha un’accelerazione di 0,1 m/s2, il tempo com-

I componenti Movitrans® forniti da Sew-Eurodrive (presenti nell’armadio
elettrico fornito da CMA2) per l’alimentazione della navetta CMA2

L’intero impianto di movimentazione delle
pile di legno è automatizzato e governato da
un PLC da cui partono gli ordini in automatico
per le stazioni del magazzino e per la navetta
plessivo di percorrenza del tracciato di 120 metri è di 118 secondi,
tenendo conto del rallentamento in
arrivo. Il tempo di carico e scarico
dei pannelli è di 30 secondi.
Il funzionamento è totalmente
automatico. Dalla produzione un
computer provvede a dare gli ordini di esecuzione dei lavori definendo qual è il legno da caricare,
in quale stazione prenderlo e dove
scaricarlo. L’intero impianto di movimentazione delle pile di legno è
automatizzato e governato da un
PLC da cui partono gli ordini in automatico per le stazioni del magazzino e per la navetta. La navetta è
collegata al PLC tramite una rete
wireless mentre le singole stazioni
sono collegate col sistema centrale tramite Profinet®. Non c’è alcun
intervento manuale salvo in caso di
emergenza.
La fornitura Sew-Eurodrive è costituita da due Movitrans® da 16
kW installati in parallelo per l’alimentazione della navetta con le
due spire del circuito primario annegate a fianco dei due binari. Sotto alla navetta sono installate due
serie di sette piastre THM dove è
alloggiato il circuito secondario che
capta il campo magnetico e genera
l’energia elettrica per gli utilizzi di
bordo. Alle sette piastre sono collegati quattro convertitori TPM (ciascuno può trasformare in corrente

continua una potenza di 3 kW) che
alimentano le utenze di bordo.
L’utenza principale è la traslazione, attuata da due motoriduttori
di fornitura Sew che azionano fisicamente le ruote della traslazione
e sono controllati da due Movidrive®, inverter compatti e innovativi,
completi di controllo di coppia, che
permettono facilmente il controllo
della velocità, dell’accelerazione,
frenata e della posizione dei motori che comandano. Sul pianale
della navetta ci sono due rulliere
per il carico/scarico dei pannelli,
anch’esse azionate da due motoriduttori e controllati da due inverter Movitrac®, il tutto di fornitura
SEW-Eurodrive. Altri due inverter
Movitrac® sono installati per il controllo dell’apertura e chiusura dei
due teloni avvolgibili della navetta.
Rulliere e teloni non richiedono un
controllo di velocità ma semplicemente un movimento di apertura e
chiusura e i loro azionamenti non
sono mai contemporanei alla traslazione.
Sew-Eurodrive fornisce anche la
scheda DFS21B per comandare
l’arresto in sicurezza della piattaforma in caso di segnale in arrivo dal
PLC, ad esempio per un ostacolo.
Si tratta di una scheda certificata
secondo le norme di sicurezza per
garantire le prestazioni di arresto,
decelerazione e durata stessa.

SEW-EURODRIVE:
GOVERNARE
IL MOVIMENTO
Sew-Eurodrive,
multinazionale tedesca
presente in Italia dal 1967, è
leader mondiale nel settore
degli azionamenti e della
loro automazione. Uno staff
di 14.000 collaboratori
nel mondo e un fatturato
di circa 2 miliardi di
euro testimoniano il
successo di un’azienda
da sempre dedicata alla
progettazione di componenti
e sistemi che presiedono
alla movimentazione, dai
motoriduttori alle tecniche di
regolazione e controllo, fino
all’elettronica e a software
dedicati, con l’idea di fornire
una soluzione globale a ogni
necessità di movimentazione.
Le movimentazioni
automatiche sono sempre
in crescita parallelamente
all’espansione del settore
della logistica. Trasporti,
connessioni all’interno di
magazzini o trasferimento
di materiali o di semilavorati
sulle macchine dove verranno
lavorati. Molti i settori
coinvolti, dal packaging al
vetro fino all’automotive o al
settore alimentare. I sistemi
di azionamento per navette
senza contatto (Movitrans®)
rappresentano per SEWEurodrive una sofisticata
nicchia di mercato in
continua crescita.
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Franco Bolelli
È un filosofo e scrittore italiano.
Vive a Milano. Insieme a Lorenzo Cherubini,
in arte Jovanotti, ha scritto "Viva tutto".
Il suo libro più recente è "Giocate!". Ha
progettato e messo in scena decine di
eventi e festival. Fra le proprie influenze
filosofiche menziona Nietzsche e il Taoismo
accanto al basket e al rock and roll.

FIMI, la forza
del Made in Italy
La seconda edizione di FIMI organizzato con Il Sole 24 Ore e
dedicata al manufacturing Made in Italy, ha ospitato oltre 300
partecipanti con l'intervento di diversi imprenditori italiani e
presidenti di varie associazioni di settore a cura di Roberto Maietti

U

na seconda edizione di grande respiro economico illuminata dalla presenza di relatori di rilievo che hanno analizzato
il tema dell’internazionalizzazione
e del Made in Italy. Un’occasione
unica che grazie alla collaborazione
tra Messe Frankfurt Italia e Il Sole
24 Ore ha raccolto oltre 300 partecipanti nella prestigiosa sede del
Sole 24 Ore sotto l’attenta regia del
caporedattore Laura la Posta.
Donald Wich, AD Messe Frankfurt
Italia, ha aperto i lavori dando il
benvenuto alla seconda edizione
focalizzata sul tema del manufacturing e del conseguente confronto
Germania e Italia, due nazioni da
sempre caratterizzate da un’anima
produttiva che le ha posizionate al
vertice delle classifiche mondiali.

www.sps-italia.net

Detlef Braun, Vice Presidente
e Membro del Board di Messe
Frankfurt, ha sottolineato l’importanza di valorizzare il marchio “Italy
Inside” in quanto elemento caratterizzante e qualificante di ogni tipo di
prodotto, a partire dall’abbigliamento
per arrivare alle macchine automatiche. Da notare che se il 50% del PIL
della Germania è generato dall’export, anche il 30% del PIL italiano è
generato dalle esportazioni. Questo a
significare che la competitività italiana sui mercati internazionali permane alta nonostante un Sistema Italia
non paragonabile a quello tedesco.
Le parole chiave che Braun ha voluto sottolineare sono state “Networking” e “Coopetition” a indicare
l’opportunità di utilizzare il sistema
fieristico messo a disposizione da

Messe Frankfurt per conquistare i
mercati internazionali.
LA COMPETITIVITA' ITALIANA
Il professor Marco Fortis, di Fondazione Edison e Università Cattolica di Milano, ha poi analizzato
vari indicatori economici dai quali è
emerso in modo inconfutabile che la
competitività italiana e la capacità di
creare valore non è seconda ad altri
Paesi ben più blasonati. Anzi, l’avanzo statale primario italiano, al netto
del debito, è stato il migliore a livello
europeo. Inoltre l’Italia ha finanziato
da sola il proprio debito, mentre altri
Paesi lo stanno pagando con i capitali stranieri. In alcuni casi il debito
è stato ridotto grazie al fatto di avere stampato moneta fresca come
nel caso dell’Inghilterra, dell’Irlanda, degli Stati Uniti e del Giappone.
Il problema dell’Italia permane la
debole domanda interna generata
dalla politica di austerità che le è
stata imposta dall’Europa. Una cura
analoga a quella usata per Grecia,
Irlanda e Spagna, pur in presenza
di sintomi completamente diversi.
A livello di competitività e conseguentemente di export, l’Italia negli
ultimi mesi ha raggiunto il livello record di surplus manifatturiero pari a
100 billion EURO. In varie tipologie
di prodotti, l’Italia risulta essere tra
le più competitive, nello specifico è
da sottolineare tra le aree di maggiore competitività il settore della
meccanica e delle macchine automatiche.
Ha preso la parola Franco Bolelli
che ha sottolineato l’importanza di

Tavola rotonda "Strategie per
una nuova politica industriale”
Ricerca, innovazione
e internazionalizzazione
Da sinistra:
• Sandro Bonomi
Presidente ANIMA
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Presidente ANIE Automazione
• Sandro Salmoiraghi
Past President ACIMIT
• Laura La Posta
Caporedattore Il Sole 24 Ore
• Claudio Marenzi
Presidente Sistema Moda Italia
• Andrea Parodi
Presidente TexClubTec
• Franco Bolelli
Filosofo e scrittore

DOWNLOAD ATTI DEL FORUM 2013

maturare una maggiore sensibilità
nei confronti del processo di miglioramento. L’evoluzione è sempre la
conquista di qualcosa di nuovo perdendo qualcosa di vecchio. Bisogna
reinventare il nostro modello di pensiero, puntando sempre all’innovazione e alla crescita. La crescita è l’elemento motivante, bisogna sempre
lavorare sui margini di miglioramento puntando ad arricchire le vite dei
nostri clienti. Nelle due tavole rotonde che sono seguite si sono confrontati vari manager ed imprenditori.
Franco Bergamaschi di L’Erbolario, da 35 anni produttore di cosmetici di derivazione vegetale, ha
fatto dell’etica e della sostenibilità il
proprio credo. Grazie a un’elevata riconoscibilità dei propri negozi e pro-

dotti, oggi può contare su 10 milioni
di famiglie italiane clienti. Il prossimo passo sarà puntare decisamente
ai mercati esteri partecipando a manifestazioni fieristiche.
STORIE DI SUCCESSO
Edgardo Porta ha evidenziato la
storia di successo RITTAL, che prima ha acquisito una piccola azienda
di condizionatori a Valeggio e poi ha
pesantemente investito in macchinari e personale, trasformandola in
una delle principali unità produttive
Rittal. Caso unico di azienda tedesca che in periodo di disinvestimenti, ha perseguito una direzione opposta investendo nel nostro Paese
per realizzare un’unità produttiva
altamente tecnologica che produce
prodotti distribuiti in tutto il mondo.

Fotogallery di Fimi 2013
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"L’evoluzione è
sempre la conquista
di qualcosa di nuovo
perdendo qualcosa
di vecchio. Bisogna
reinventare il nostro
modello di pensiero,
puntando sempre
all’innovazione e
alla crescita" (Bolelli)

www.sps-italia.net

Daniele Vacchi ha evidenziato che
la quota di export del Gruppo IMA
è pari al 94%. L’importanza delle
fiere è indubbia a condizione che
siano in grado di fornire contenuti e non solo spazi. Se è pur vero
che le aziende italiane sono mediopiccole, la dimensione non deve
essere un parametro di valutazione.
Non esiste una dimensione ideale,
essendo questa funzione del mercato, del momento storico e del
contesto in cui l’azienda opera.
Alberto Bertone ha fondato Acqua
Sant’Anna quindici anni fa raggiungendo velocemente dei risultati prestigiosi in Italia. La quota di export è
molto piccola in quanto la strategia
aziendale ha richiesto una focalizzazione spinta sul mercato italiano. Interessante lo sviluppo delle biobottiglie completamente compostabili.
Un fattore importante di innovazione che però fatica ad incontrare il
supporto da parte della GDO.
LE ASSOCIAZIONI
Giuliano Busetto, Presidente di
ANIE Automazione, ha sottolineato
quanto sia importante la quota diretta e indiretta dell’export delle aziende
di automazione. Siamo al 60% del
fatturato ovvero una cifra pari a 2,4
billion Euro. Tante sono le storie di
successo delle aziende italiane anche
se troppo spesso ignorate. All’estero
manca visibilità, anche i media non
pongono sufficiente attenzione.
Sandro Salmoiraghi, Presidente
ACIMIT, ha segnalato quanto sia
significativo il ruolo dei costruttori
che operano nella meccanica strumentale. I primi tre posti a livello

mondiale sono sempre stati presidiati dalla Germania e a seguire
Giappone e Italia che si sono alternati al secondo posto. Sta però facendo capolino la CINA che sta crescendo sensibilmente. Per coloro
che operano nei macchinari ci sono
solo due modi per promuovere il
proprio prodotto: partecipare alle
fiere e garantire che il prodotto sia
affidabile nel tempo.
Sandro Bonomi, Presidente ANIMA, ha segnalato quanto stia crescendo l’export delle aziende italiane
verso i Paesi BRIC e MIKT a cui si è
aggiunta recentemente l’Australia,
caso particolarmente interessante vista la ricerca di qualità e tecnologia.
Per quanto riguarda il mondo della
moda, Claudio Marenzi, Sistema
Moda Italia, ha sottolineato l’importanza del settore come vessillo
del Made in Italy. Interessante il
desk Cina messo a disposizione
delle aziende associate per garantire un supporto in loco. Significativo il ruolo delle Fiere sia estere
sia italiane come momento per incontrare i buyer di tutto il mondo.
Andrea Parodi, TEXCLUB, ha evidenziato la necessità di poter operare in Europa sotto una guida ferma e ben definita. Per guadagnare
competitività è necessaria una
maggiore cooperazione. L’attività di
lobby potrebbe essere determinante purchè fatta alla luce del sole. In
conclusione, FIMI 2013 è stato un
evento che ha permesso di riscoprire il valore del Made in Italy in
un momento di criticità, ma proprio
per questo di rinnovate opportunità.
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1. Donald Wich, Amministratore Delegato MFI
durante un'intervista 2. Da sinistra, Franco
Bergamaschi, Presidente L'Erbolario, Alberto
Bertone, Presidente e Amministratore Delegato
Fonti di Vinadio Acqua Sant’Anna, Daniele
Vacchi, Direttore Progetti Speciali IMA, Edgardo
Porta, Direttore Marketing Rittal 3. La Sala
Collina, sede del Forum 4. Donald Wich, AD
MFI e Laura La Posta, moderatrice del Forum
5. L'intervento di Detlef Braun, Member of
the Executive Board di Messe Frankfurt 6.
Marco Fortis, economista Fondazione Edison
7. Il filosofo Franco Bolelli 8. Giuliano Busetto,
Presidente ANIE Automazione
6
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Fotogallery SPS IPC Drives Norimberga
A NORIMBERGA L’ITALIA FA LA SUA PARTE
1622 espositori (+11%) provenienti da 42 Paesi hanno presentato,
nei 13 padiglioni del quartiere fieristico di Norimberga, i loro
prodotti e le soluzioni più innovative del settore dell’automazione
industriale. Il dato interessante che spicca fra i numeri di chiusura della
manifestazione riguarda l’Italia che si attesta al secondo posto, con
l’adesione di 84 aziende del nostro patrimonio industriale.
I 5 Paesi maggiormente rappresentati dopo la Germania (presenza
aziende di casa: 485), sono: Italia, Cina, Svizzera, Austria e USA.
L’Italia rimane saldamente sul podio, al secondo posto dopo la
Germania, nel mercato europeo dell’automazione industriale. Abbiamo
festeggiato questo importante risultato con tutti gli espositori di SPS
Italia presenti al nostro Italian cocktail. www.mesago.de

www.sps-italia.net
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TECNOLOGIA E INDUSTRIA

Comitato Scientifico
SPS Italia non solo una
certezza, una potenza
IMA ha ospitato il comitato scientifico di SPS IPC Drives Italia
per l'identificazione dei temi sui quali orientare la prossima
tavola rotonda dedicata alla tecnologia di Roberto Maietti

L

Le Tavole Rotonde dell'edizione 2013

Un'opportunità per i visitatori di SPS Italia di partecipare alla tavola rotonda dedicata ai
temi di carattere scientifico/tecnologico scelti dal Comitato Scientifico a cura di Roberto Maietti

L

o scorso 22 maggio, secondo
giorno di manifestazione fieristica, si sono svolte nella mattinata e
nel pomeriggio le Tavole Rotonde
dedicate ai temi tecnologici scelti
dal Comitato Scientifico. In particolare, Internet of Things e Tecnologie Wireless / Cloud Computing e
Automazione e Sistemi di Progettazione e Simulazione. Un'importante e significativa opportunità offerta ai visitatori di SPS IPC Drives
Italia 2013 di ascoltare, dai diretti
responsabili delle aziende produttrici e da noti porofessori universitari
le novità, le tendenze e le applicazioni che si stanno sviluppando nel
mondo dell'automazione industriale.
Per sottolineare la significatività e la
qualità di questi momenti di formazione, è sufficiente citare le aziende
che hanno dato il loro contributo e
sopratutto i temi trattati, rimandan-

www.sps-italia.net

do al sito HYPERLINK http://www.
sps-italia.net/ www.sps-italia.net,
l'ascolto delle singole relazioni. Il
professor Gruosso del Politecnico
di Milano ha curato l'introduzione alla mattinata con una relazione
colta quanto concreta sulle Nuove
frontiere dell'automazione industriale: tecnologie per il Cloud e
per l'Iot. A seguire, sotto l'attenta
conduzione del giornalista Armando Martin, sono intervenute: Steute Italia, Balluff Automation, Can
in Automation, Rittal, WIICOM e
per finire l'Università di Genova.
A supporto alla sessione Q&A sono
intervenuti diversi membri del Comitato Scientifico di SPS Italia: Oronzo
Lucia - Fameccanica.Data; Eugenio
Alessandria - Ferrero; Pierantonio
Ragazzini - I.M.A. e Maurizio Mangiarotti - Mmd It - Novartis. Nel pomeriggio, seguendo il medesimo for-

mat, e avendo come moderatore il
giornalista Massimiliano Cassinelli,
il professor Cesare Fantuzzi ha curato l'introduzione al tema con una
memoria dal titolo: Stato dell’arte e
pratica industriale. A seguire sono
intervenute: Siemens, Panasonic,
Schneider, B&R, Rockwell, SUPSI,
Prometeo e Lenze. Anche per questa sessione si è potuto contare sulla
presenza di diversi membri del Comitato Scientifico di SPS Italia, che
hanno dato vita a un interessante e
frizzante dibattito che si è concluso
oltre la chiusura della fiera. In particolare hanno partecipato: Alberto Carrotta - Biesse; Maurizio Del
Canto - Selex ES; Antonio Mosca
- Ocme e Flavio Battistelli - Salvagnini Italia. Un modello di convegno
che ha convinto tutti e che verrà per
questo riproposto, con altri temi,
nell'edizione 2014.

o scorso 24 settembre presso la
sede IMA di Ozzano nell'Emilia, si
è riunito il Comitato Scientifico SPS
Italia. Da quest'anno si sono aggiunti
nuovi nomi importanti in rappresentanza di altrettante aziende italiane.
In particolare Perini, Michelin, Novartis e Lavazza. La varietà di competenze di prodotto e tecnologia
messe in campo dal Comitato Scientifico è impressionante. Si passa dal
caffè al cioccolato, dalla ceramica
alla carta, dal tabacco ai pneumatici,
con una varietà di costruttori di macchine OEM e di utilizzatori finali EU
che suscita quasi sorpresa oltre che
grande rispetto. Obiettivo di questo
primo incontro, la identificazione dei
temi sui quali orientare la Tavola Rotonda dedicata alla Tecnologia che si
svolgerà il 21 maggio 2014 durante la
Fiera SPS IPC Drives Italia a Parma.
Molti gli spunti di riflessione e le proposte che desideriamo condividere
con i lettori di SPS Real Time perchè
rappresentano le esigenze attuali e
future di aziende leader italiane e
come tali possono essere un riferimento di mercato a cui tutti possono
guardare ed attingere. Molto dibattuto il tema della diagnosi preventiva e
predittiva. L'obiettivo è poter disporre
di sistemi per programmare la manutenzione evitando dannosi e costosi

fermi macchina. Altro tema ricorrente la gestione dei dati provenienti dai
sensori intelligenti e la conseguente
diagnostica e il problema sempre presente della validazione del software
che sta diventando la parte più costosa e delicata di tutti i progetti di automazione. Un altro tema molto sentito
è rappresentato dall'interazione robot
con robot e robot con esseri umani,
ma anche l'assistenza a distanza per
interventi in ambienti pericolosi come
nel settore farmaceutico e nucleare.
Si è inoltre sottolineata la necessità
di perseguire l'integrazione fra i sistemi di visione e il motion superando
l'attuale limite della semplice interazione. Non ultimi temi quali la realtà
aumentata, la nuova generazione di
fieldbus che potrebbero essere puramente software e l'ottimizzazione
della logistica nei reparti produttivi.
La varietà di interrogativi ed esigenze
fa comprendere quanto le aspettative
degli OEM e degli EU siano ancora
molto elevate, a dimostrazione del
fatto che il settore dell'automazione
industriale è in continua evoluzione
e fermento. Il nostro compito è ora
quello di scegliere due o tre temi su
cui orientare le tavole rotonde dedicate alla tecnologia che come nell'edizione 2013 si svolgeranno durante il
secondo giorno di Fiera.

AZIENDE
Ing. Lorenzo Rossi • Alenia
Ing. Mauro Ruozi • Barilla G. e R. Fratelli
Ing. Alberto Carrotta • Biesse
Ing. Arturo Baroncelli • Comau
Ing. Gabriele Canini • Fabio Perini Packaging
Ing. Oronzo Lucia • Fameccanica.Data
Ing. Eugenio Alessandria • Ferrero
Ing. Michele Cuppini • G.D
Ing. Pierantonio Ragazzini • I.M.A
Ing. Claudio Locatelli • Italcementi
Ing. Vincenzo Pascariello • Lavazza
Ing. Carlo Panzarasa • Magneti Marelli
Ing. Paolo Abbà • Michelin
Ing. Maurizio Mangiarotti • Novartis V&D
Ing. Antonio Mosca • Ocme
Ing. Simone Pala • Pirelli Tyre
Ing. Bruno Zauli • Sacmi Imola
Ing. Flavio Battistelli • Salvagnini Italia
Ing. Maurizio Del Canto • Selex ES,
A Finmeccanica Company
Ing. Riccardo Necchi • Sidel Group
Industrial Operations
Ing. Paolo Scarabelli • Tetra Pak Packaging
Solutions
Ing. Alessandro Daidone • Teva PFC

UNIVERSITÀ E RICERCA
Prof. Alessandro Gasparetto • Università
di Udine - DIEGM Dipartimento di Ingegneria
Elettrica, Gestionale e Meccanica
Prof. Giambattista Gruosso • Politecnico
di Milano Dipartimento di Elettronica
e Informazione
Prof.ssa Alessandra Flammini • Università
di Brescia Dipartimento di Ingegneria
dell'Informazione
Prof. Claudio Melchiorri • Universita’
degli Studi di Bologna DEI Dipartimento
di Ingegneria dell'Energia Elettrica
e dell’Informazione
Prof. Paolo Pinceti • Università degli Studi
di Genova Dipartimento di Ingegneria Elettrica
Prof. Antonio Rizzi • Università di Parma
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Prof. Claudio Rolandi • SUPSI Istituto Sistemi
e Tecnologie per la Produzione Sostenibile
Ing. Gianluca Cena • CNR - IEIIT

PRESIDENTE
Ing. Carlo Marchisio

COORDINATORE
Ing. Marco Vecchio • ANIE Automazione
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NETWORK OEM

IMA GROUP
Le tappe del successo
1974 nasce So.te.co.
Per commercializzare i
macchinari IMA nel mondo.

1976 IMA nel settore
farmaceutico realizza una
rivoluzionaria macchina per
la produzione di blister.

1980-1988 creazione delle
filiali in Gran Bretagna, Francia,
Germania, Stati Uniti e Austria.
Acquisizione di CMS, Zanasi,
Farmomac, PM System e Cestind.

1990 fusione per incorporazion
in IMA Spa di tutte le aziende
acquisite.

1991 acquisizione di Win-Pack.
1993 rafforzamento in Giappone
grazie alla joint venture con Omori.

1995-1996 IMA viene quotata
alla Borsa di Milano e vengono
acquisite BFB, Libra, Precision
Gears (India).

1997 certificazione ISO 9001,
rafforzamento della presenza in
Giappone con la costituzione
di una filiale.

1998 costituzione di una filiale
in Portogallo

www.ima.it

www.sps-italia.net

2000 acquisizione di Kilian

2009 apertura di una nuova

(Germania) e del ramo
d'azienda della GS Coating
System. Costituzione della
filiale in Spagna

filiale in Brasile, acquisizione del
51% di PharmaSiena Service.

2001 acquisizione di produzione
di nicchia nel settore
farmaceutico e della cosmesi,
tra cui CO.MA.DIS. Il titolo IMA
entra a far parte del segmento
S.T.A.R. della Borsa. Fusione per
incorporazione fra IMA, SO.TE CO.
e GD Coating System.

2003 aumenta la presenza
del Gruppo nel mercato asiatico

2004 acquisizione della società
americana Packaging System
Holding.

2005-2007 Joint-venture
con il Gruppo spagnolo Telstar.
Acquisizione di VIMA Impianti
e Zanchetta.

2008 acquisizione del
business degli impianti di
liofilizzazione del Gruppo BOC
Edwards Phamraceutical
Systems. Acquisizione della
cinese Tianli Pharmaceutical
Systems. Nuovo assetto
organizzativo basato su quattro
realtà: IMA Flavour, IMA Active,
IMA Life, IMA Safe.

2010 acquisita la quota di
maggioranza di GIMA.

2011 acquisizione della
divisione Dairy & Convenience
Food e del business Chocolate
and Confectionery del Gruppo
Sympak Corazza. Accordo con
SACMI per la condivisione della
newco CMH dedicata al mercato
del cioccolato. Nuovo assetto
societario che vede due brand
principali: IMA Industries
e IMA Pharma.

2012 acquisizione di una
partecipazione del 40%
nel Gruppo svizzero ILAPAK.
Acquisizione del 59% della
società cinese Shanghai Tianyan
Pahmaceutical Machinery.
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SPS Real Time
incontra gli studenti

In questo numero presentiamo gli abstract delle tesi di due
neo-laureati in Ingegneria Meccanica a cura della Redazione

MICHELE
DRIGO

Data di Nascita
22 settembre 1988
a Pordenone
Residenza
Tiezzo di Azzano
Decimo (PN).

MACCHINE PER
SCAVO CASAGRANDE
L'immagine rappresenta
la macchina B200XP
dell'azienda Casagrande
ed è su questa
macchina che ci siamo
concentrati per la
modifica dell'attuazione
da idraulica ad ibrida
(elettrica +idraulica)
La tesi è stata svolta
presso l'azienda
Casagrande di
Fontanafredda (PN) sotto
la supervisione dell'Ing.
Giuliano Peressini

www.sps-italia.net

Diplomato nel 2009 presso
l’I.T.I.S. “J.F.Kennedy” di
Pordenone con il conseguimento
del titolo di Perito Meccanico.
Laureato nel 2013 presso
l’Università degli studi di Udine
con il conseguimento del titolo
di Dottore in Ingegneria
Meccanica con voto 107/110.
drigo.michele@spes.uniudi.it

>ATTUAZIONE ELETTRICA
DI MACCHINE PER SCAVO
Negli ultimi trent’anni, la disponibilità, l’impiego e lo sfruttamento
delle risorse primarie hanno portato ad una crescente attenzione
all’aspetto dell’efficienza energetica e al problema dell’inquinamento legati a tutti i processi di trasformazione e utilizzo dell’energia.
In collaborazione con l’azienda Casagrande Group, leader mondiale
nella progettazione e produzione
di macchine per scavo, il nostro
obbiettivo è stato quello di trasformare l’azionamento della macchina B200XP, perforatrice per

fondazioni, da idraulico a ibrido.
Concentrandoci nella discesa e risalita dell’utensile di perforazione,
abbiamo ipotizzato di aggiungere
al sistema di alimentazione idraulico guidato da un motore Diesel
un’attuazione elettrica in grado di
accumulare energia in un supercondensatore nella fase di discesa,
per poi liberarla nella fase di risalita.
Abbiamo così creato un azionamento
ibrido, dove la parte elettrica fa da
supporto a quella idraulica, riducendo il consumo di gasolio del motore
Diesel. Nel corso del progetto abbiamo poi valutato e confrontato il rendimento della macchina operante con il
sistema originale, con quello del nuovo sistema ibrido: da questo parallelo,
risulta per il sistema ibrido un’efficienza quasi doppia di quella originale.
Grazie alla stima delle potenze elettriche richieste e dell’energia accumulabile in fase di discesa, abbiamo scelto i componenti principali
dell’azionamento elettrico, motore
elettrico e supercondensatore, e ci
siamo resi conto che la realizzazione
di una macchina ibrida, con un’efficienza migliorata rispetto all’originale, non solo è attuabile, ma porterebbe ingenti vantaggi sia dal punto
di vista ambientale che economico.

MASSIMO
BORRONI

Data di Nascita
22 ottobre 1985
Residenza
Lentate sul
Seveso (MB).

Diplomato in ragioneria, indirizzo
programmazione presso l'istituto
Martino Bassi di Seregno.
Laureato nel 2013 presso il
Politecnico di Milano con il
conseguimento del titolo di dottore
in Ingegneria Meccanica
borroni.massimo@gmail.com

Le Smart Structure
sono dotate di
sensori di acquisizione
e di attuatori grazie ai
quali esercitare la forza
di controllo

>ALGORITMO DI
IDENTIFICAZIONE REAL-TIME
DEI PARAMETRI MODALI PER
IL CONTROLLO ADATTATIVO
DI UNA SMART STRUCTURE
La ricerca sulle Smart Structure,
condotta dalla sezione di Dinamica dei Sistemi del Politecnico di
Milano, è volta alla realizzazione di
strutture intelligenti, che in modo
automatico riducono le vibrazioni a cui sono soggette. Una riduzione delle vibrazioni aumenta la
durata nel tempo della struttura o
del componente meccanico, e ne
preserva la corretta funzionalità.
Le Smart Structure sono dotate di
sensori di acquisizione e di attuatori grazie ai quali esercitare la forza di controllo. Affinché tali strutture possano lavorare in maggiore
autonomia, è richiesto un sistema
di controllo che insegua eventuali variazioni nella struttura stessa,
tale sistema di controllo si definisce adattativo. Per poter disporre
di un controllore adattativo, è indispensabile identificare in tempo
reale (RT) le caratteristiche che
descrivono la struttura da controllare, cioè i suoi parametri modali
(frequenze proprie e smorzamenti adimensionali). Nella tesi viene
sviluppato un nuovo algoritmo di
identificazione RT, grazie al quale viene implementata una logica
di controllo adattativo, ottimizzata
con tecniche di intelligenza artificiale. La sperimentazione viene condotta su una struttura che

UNIVERSITÀ
E IMPRESA
A CONFRONTO
Dopo il successo incontrato
lo scorso anno con i progetti
Linking University e Lezioni
in fiera, dedicati al mondo
della formazione, SPS Italia
tende nuovamente la mano a
tutte le Università e gli Istituti
offrendo progetti rinnovati
e ancora più interattivi con
l’obiettivo di consentire a
agli studenti di partecipare a
vere e proprie lezioni in fiera
insieme ai loro insegnanti
e di visitare gli stand dei
maggiori player del settore.
Prosegue anche il progetto
“Linking University” che
offre la possibilità a istituti
e Università di mostrare in
fiera i propri programmi,
progetti e prodotti. Non
solo un’occasione unica di
incontro fra necessità pratiche
e competenze scientifiche,
ma anche un momento
di formazione per i futuri
operatori del settore.

presenta delle criticità dal punto
di vista dell’identificazione, cioè
una piastra in fibra di carbonio. I
risultati sono molto positivi, e dimostrano l’utilità del disporre di
un simile sistema di controllo, che
può essere utilizzato in un grande numero di applicazioni reali.

Forum Telecontrollo
con una marcia in più
Durante le due giornate della manifestazione gli oltre
680 visitatori hanno potuto assistere a circa 70 incontri
con esperti del settore di Marco Vecchio

MARCO VECCHIO
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È

'ormai alle spalle la
13a edizione del Forum
Telecontrollo, la mostra-convegno
dedicata a Competitività e
Sostenibilità - Progetti e
tecnologie al servizio delle reti
di pubblica utilità, organizzata
da ANIE Automazione e Messe
Frankfurt Italia. Durante le due
giornate della manifestazione gli

oltre 680 visitatori hanno potuto
assistere a circa 70 memorie
tecniche presentate dai più
qualificati esperti del settore
e a due Tavole Rotonde sul
tema della smart community,
argomento di approfondimento
trasversale sviluppato come
confronto tra industria e territorio
alla ricerca di modelli di business

sostenibili per l'evoluzione
verso la comunità intelligente:
reti, città e aree extra-urbane.
L'affluenza di pubblico, la
presenza come sponsor e nei
contenuti delle principali aziende
del settore e la qualità tecnica
dei convegni unitamente alla
validità delle tematiche scelte
hanno contribuito al successo
dell’evento, confermato dalla
soddisfazione dei partecipanti.
Pensiamo di essere sulla buona
strada, all'inizio di un percorso
evolutivo nuovo che vede
l'industria tra i protagonisti
principali delle Smart City.
www.forumtelecontrollo.it
GUARDA IL VIDEO

Photogallery Forum Telecontrollo 2013

www.sps-italia.net

AL VIA IL FORUM MECCATRONICA
ANIE Automazione e Messe Frankfurt Italia rinnovano la loro
collaborazione di successo con un progetto completamente
nuovo. Nel mese di settembre 2014 si svolgerà a Bergamo,
presso il Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso, la
prima edizione del Forum Meccatronica. L'iniziativa nasce dal
Gruppo Meccatronica di ANIE Automazione che raccoglie
le più importanti aziende dei fornitori di componenti e sistemi
per l'automazione evoluta e si sposa perfettamente con l'idea
di Messe Frankfurt Italia di creare un momento di raccordo
tra le due edizioni di SPS Italia. Stiamo lavorando per creare
un momento di dibattito e confronto con i clienti seguendo
un format che contiene certamente alcuni elementi di novità
rispetto all'offerta attuale. Restate sintonizzati perché a breve
verranno forniti maggiori dettagli su questa iniziativa.
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EVENTI E NEWS

Eventi SPS Italia
Questa rubrica è dedicata agli eventi ai quali SPS Italia partecipa.
Per avere maggiori informazioni o per registrarsi, cliccare sui link
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE AWARD 2013
Il 4 dicembre, in occasione del convegno Automazione e controllo negli
impianti informatizzati, organizzato da Automazione Industriale in
collaborazione con Image S, sono stati consegnati gli "Automation Award
2013". Il premio per il miglior progetto è stato assegnato ad Asem, che ha
proposto insieme a Breton, produttore internazionale di centri di lavoro per
la lavorazione di marmi e granito. Per la categoria "Industria", si è aggiudicato
il premio il caso applicativo di Cmc e Control Techniques. National
award.automazioneindustriale.com Instrument si è aggiudicato il premio per la categoria "Utility", mentre per
la categoria "Automazione in Made in Italy", Eutro Log e Laem System.

LE TRE ANIME DI SICK ITALIA: AUTOMAZIONE
DI FABBRICA, DI PROCESSO E PER LA LOGISTICA

www.sick.com

Si è svolta recentemente a Milano la prima conferenza stampa di SICK, filiale
italiana di SICK AG, azienda di rilievo mondiale nella produzione di sensori,
fotocellule e prodotti dedicati all'automazione industriale e di processo. SICK
punta all’ottimizzazione delle economie di scala, al fine di rendere accessibili
prodotti di eccellente qualità a prezzi contenuti e al mantenimento di un
alto livello di servizio, da sempre tratto distintivo di SICK. Il primo mercato
sviluppato da SICK è stato quello dell’Automazione di Fabbrica con soluzioni
per l’identificazione automatica e il controllo qualità, il secondo mercato è quello
dell'Automazione di processo e, nel corso della conferenza, è stata presentata
anche l’Automazione per la Logistica, la più giovane divisione di SICK, in
grado di soddisfare le esigenze di tre diversi mercati: Intralogistica, Trasporto e
Movimentazione, Automazione e Sicurezza degli edifici.

L‘automazione per l‘industria
ti aspetta in fiera
Prodotti e Soluzioni

Advisory Panel

Sistemi e componenti di azionamento

ABB

Mitsubishi Electric
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Omron Electronics

Sensori

Bonfiglioli Mechatronic
Drive Solutions

Pepperl+Fuchs FA Italia

Bosch Rexroth

Pilz Italia
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Eaton

Rittal
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Esa Elettronica

Rockwell Automation
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Schneider Electric
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Sew-Eurodrive
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Siemens
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st.formazione.ilsole24ore.com
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B&R Automazione Industriale Panasonic Electric
Works Italia
Beckhoff Automation

FORUM FOOD & MADE IN ITALY

Comunicazione industriale

Al Forum Food & Made in Italy, svoltosi recentemente a Milano e
organizzato dal Gruppo Il Sole 24 Ore, si sono incontrati alcuni dei maggiori
esponenti del panorama produttivo e della filiera alimentare. Per SPS IPC
Drives Italia e Fiere di Parma è stata l’occasione anche per confermare
l’attenzione sul Fil Rouge Food&Beverage anche per l’edizione 2014. La
tecnologia applicata al settore alimentare sarà nuovamente al centro di
sessioni convegnistiche dedicate in occasione delle due principali tappe
del prossimo anno, SPS IPC Drives Italia e Cibus Tec - Food Pack che
rinnovano la collaborazione per il Fil Rouge 2014.

Formazione e consulenza

Phoenix Contact

Consulta l’elenco aggiornato su www.sps-italia.net

+39 02 880 778.1
espositori@sps-italia.net

