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Editoriale di Donald Wich AD Messe Frankfurt Italia

Guardiamo con attenzione e rinnovato ottimismo
al prossimo futuro, augurandoci che si possa evidenziare
a breve una svolta nell'andamento dei consumi e
conseguentemente nella ripresa economica del Paese

C

i avviciniamo alla fine dell'anno e
come sempre è tempo di bilanci
personali, aziendali e nazionali.
A questo proposito desidero
spendere qualche parola sull'andamento
del mercato italiano dell'automazione
che ha superato con sufficienza piena
le sfide del 2014 confermandosi vivace,
dinamico e sempre più proiettato
all'internazionalizzazione. Gli artefici,
come scritto più volte, sono i costruttori
di macchine che continuano a portare con
successo il vessillo italiano in giro per il
mondo. Basti pensare che le macchine per
www.spsitalia.it

l'imballaggio hanno segnato una crescita
pari al 9% e la pipeline degli ordini sta
confermando buone prospettive anche
per il 2015. Il fatto che i beni strumentali
mostrino un andamento positivo è di
particolare importanza, in quanto in genere
la crescita di questi beni è il segnale che
precede la ripresa della produzione e
delle vendite.
Guardiamo quindi con attenzione e con
rinnovato ottimismo al prossimo futuro,
augurandoci che si possa evidenziare
a breve una svolta nell'andamento dei
consumi e conseguentemente nella ripresa
economica del Paese. Da parte nostra
possiamo segnalare una partecipazione
particolarmente attenta e numerosa
alla 25ma edizione di SPS IPC Drives
Norimberga e un'adesione molto positiva e
in netta crescita a SPS IPC Drives Italia.
Sono anche questi i segnali di un possibile
cambiamento in atto: non dimentichiamo
infatti che il livello di investimenti in
automazione è un indicatore certo di
innovazione e di produttività, quindi una
conferma di buone prospettive. Ma per
il momento godiamoci un po' di riposo
trascorrendo un periodo sereno in famiglia.
A tutti Buon Natale e Buon Anno!
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Una fiducia costantemente rinnovata dalle aziende del settore
testimoniata da oltre 300 adesioni a 5 mesi dalla manifestazione
ABB
A.C.& E.
ADEL SYSTEM
ADELSY
ADVANCED TECHNOLOGIES
AGENCAVI
AGENCAVI SYSTEMS
AIAT
AIDAM
AIS-ISA
AMPHENOL-TUCHEL ELECTRONICS
ANIE AUTOMAZIONE
ANIMA
A.N.I.P.L.A.
ARTEK
ARTE MECANO
ATA
ASE
ASEM
ASITA SRL
ASSINTEL
AVENTICS
AXEL
AXIOMTEK ITALIA
B&R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
BALLUFF AUTOMATION
BASOR ELECTRIC
BAUMER ITALIA
BECKHOFF AUTOMATION
BE-MA
BIHL+WIEDEMANN GMBH
BONFIGLIOLI MECHATRONIC DRIVES SOLUTIONS
BOSCH REXROTH
BRADY ITALIA
BREMAS ERSCE
BREVETTI STENDALTO
BROLLO SIET
BTSENSORS
CAEL
CARLO GAVAZZI
CEAM CAVI SPECIALI
CEI
CEM
CEMBRE
CIEMME CABLAGGI
CIR.MI
CMZ SISTEMI ELETTRONICI
CNI GROUP
COGNEX
COMEPI
COMSOFT
CONRAD ELECTRONIC ITALIA
CONTRADATA MILANO

PROFIBUS E PROFINET ITALIA
CONTRINEX ITALIA
COPA-DATA ITALIA
CT MECA
DANFOSS VLT DRIVES
DATALOGIC AUTOMATION
DATEXEL
DELTA LINE
DEM
DETAS
DIGIMAX
DEGSON ELECTRONICS CO
DIREL
E+E ELEKTRONIK ITALIA
EAO ITALIA
EATON
EDITORIALE DELFINO
EFA AUTOMAZIONE
EL.CO.
ELAP
ELCA
ELCAM
ELCON
ELECTRO GRAPHICS
ELETTROCABLAGGI
ELETTROMECCANICA CATTANEO
ELETTROVENETA
ELMO ITALY
ELOBAU
ELSAP
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY
ENDRESS + HAUSER ITALIA
EPLAN SOFTWARE&SERVICE
ERREUNO
ESA ELETTRONICA
E-T-A APPARECCHI ELETTROTECNICI
ETHERCAT TECHNOLOGY GROUP
ETHERNET POWERLINK STANDARDIZATION GROUP
EUCHNER GMBH+CO
EUROCONNECTION
EVER ELETTRONICA
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F.I.A.M.A.
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FAST
FDT GROUP
FESTO
FIERA MILANO MEDIA
FINDER
FINMOTOR
FME
FPE
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GARNET
GEFRAN
GENERAL COM
GENESI ELETTRONICA
GIOVENZANA INTERNATIONAL
GISISERVIZI
GIVI MISURE
GOMA ELETTRONICA
H.D.T.
HALSTRUP-WALCHER
HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA
HAKKO ELECTRONICS
HARTING
HEIDENHAIN ITALIANA
HELUKABEL ITALIA
HILSCHER ITALIA
HMS INDUSTRIAL NETWORKS
HUBA CONTROL
HUMMEL
ICP DAS
ICOP
I.L.M.E.
I.R.E. INDUSTRIA RESISTENZE ELETTRICHE
IFM ELECTRONIC
IGE-XAO SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE
IGUS
IMAGE S
IMAGO TECHNOLOGIES GMBH
IMYTECH
IMS GEAR
INTERCONTEC PRODUKT
INTERNATIONAL POWER COMPONENTS
ISAC
IST
ISTITUTO“E. BREDA" - OPERE SOCIALI DON BOSCO
IEIIT - CNR
ITALCLEM
ITALMANOMETRI
ITALTRONIC
ITALWEBER ELETTRA
ITALWEBER
JAMPEL
KABELSCHLEPP ITALIA
KEB ITALIA
KEBA
KERNEL SISTEMI
KEYENCE ITALIA
KITE AUTOMATION
KOLLMORGEN
KRIWAN ITALIA
KÜBLER ITALIA
LAPP ITALIA

Adesioni al 16 dicembre 2014
LARGOCONSUMO
LA TRIVENETA CAVI
LEMO ITALIA
LENZE
LEUZE ELECTRONIC
LIKA ELECTRONIC
LINEARMECH
LOVATO ELECTRIC
LTI ITALIA
LUCHSINGER
M.D. MICRO DETECTORS
MARECHAL ELECTRIC
MAR.TE EDIZIONI
MAXON MOTOR ITALIA
MECT
MENZEL ITALIA
MICRO SYSTEMS
MINI MOTOR
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
MOLEX
MORSETTITALIA
MOTIONCABLES
MOTOR POWER COMPANY
MOTOVARIO
MOXA
MP PGAMMA
MURRELEKTRONIK
MURRPLASTIK ITALIA
NATIONAL INSTRUMENTS ITALY
NET ITALIA
NEXANS INTERCABLO
NEXCOM ITALIA
NEXTYS
NINGBO SONGKE MAGNETIC MATERIAL
NORD MOTORIDUTTORI
NUM
O.ERRE
OMRON ELECTRONICS
OPENFACTORY
ORIENTAL MOTOR ITALIA
PAMOCO
PANASONIC ELECTRIC WORKS ITALIA
PANEL
PATLITE EUROPE
PAVARINI COMPONENTS
PCVUE
PENTAIR TECHNICAL PRODUCTS - SCHROFF
PENTACONSULTING
PEPPERL + FUCHS FA ITALIA
PFANNENBERG ITALIA
PHOENIX CONTACT
PHOENIX MECANO
PHOENIX

PIERO BERSANINI
PILZ ITALIA
PIXSYS
PIZZATO ELETTRICA
POLITECNICO DI MILANO - DEIB
PORTWELL
PR ELECTRONICS ITALY
PRECISION FLUID CONTROLS
PRINTEC-DS KEYBOARD
PRIVIUS
PRO-FACE ITALIA
PROFIBUS & PROFINET ITALIA
PROGEA
PUBLITEC
QUADRA
R.T.A.
R+W ITALIA
RADWELL INTERNATIONAL
RAFI
REEL
REER
REO ITALIA
RIGHI ELETTROSERVIZI
RITTAL
ROBOX
ROCKWELL AUTOMATION
ROXTEC ITALIA
SADA CAVI SPA
SANYO DENKI EUROPE
SATECH SAFETY TECHNOLOGY
SCHLEMMER ITALIA
SCHMERSAL ITALIA
SCHNEIDER ELECTRIC
SDPROGET INDUSTRIAL SOFTWARE
SELEMA
SELET SENSOR
SENECA
SENSOPART
SERCOS INTERNATIONAL E.V.
SERVOTECNICA
SEW-EURODRIVE
SICK
INVERTEK DRIVES ITALIA (SP ELECTRIC)
SIEMENS
SIGMA MOTION
SIKO ITALIA
SIN SISTEMI INDUSTRIALI
SIPRO
SIRENA
SMART AUTOMATION
SMART MOTOR DEVICES
SMERI
SOFTING ITALIA

SONDERHOFF ITALIA
STEUTE ITALIA
STEUTE SCHALTGERÄTE
STILO GRAFICA
STULZ
SYSTEM
SUPSI - ISTEPS
TATTILE
TE.CO.
TEAFLEX
TECHNOLOGY
TECNEL SYSTEM
TECNO BI SRL
TECO ELECTRIC & MACHINERY
TELEMECANIQUE SENSORS
TEX COMPUTER
TIM EUROPE
TKD ITALIA
TOSHIBA INDUSTRIAL PRODUCTS AND SYSTEM
CORP.
TRAFAG ITALIA SRL
TRITECNICA
TTI ITALY
TURCK BANNER
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA - DIIIE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA - DII
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - DII
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - IED
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE - DIEGM
VACON
VIA TECHNOLOGIES
VIPA ITALIA
VISIONLINK
WAGO ELETTRONICA
WEBANDMAGAZINE
WEINTEK LABS
WENGLOR SENSORIC ITALIANA
WIELAND ELECTRIC
WIKA ITALIA SRL & C.
WINMATE
WITTENSTEIN
WÖHNER ITALIA
WONDERWARE ITALIA
WSCAD ELECTRONIC
WÜRTH ELEKTRONIK ITALIA
YASKAWA EUROPE
ZANARDO
ZF ITALIA

Consulta l'elenco aggiornato degli
espositori su www.spsitalia.it
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SPS Italia incontra SPS Norimberga
25 anni di conferme e successi

S

i è chiusa lo scorso 27 novembre la tre giorni di automazione, tecnologia e innovazione a Norimberga. Un
totale di 56.787 visitatori ha sfruttato l'occasione per un vivace scambio
di informazioni con i 1.602 espositori presenti, provenienti da 42 paesi.
In occasione del suo 25° anniversario,
SPS IPC Drives Norimberga ha
confermato ancora una volta la posizione di fiera leader nel settore
dell'automazione elettrica. Clima molto positivo tra gli stand espositivi che
hanno proposto gli ultimi sviluppi e
le ultime tendenze della tecnologia
di automazione elettrica sul mercato,
un impulso importante per lo sviluppo economico del settore dell'auto-

www.spsitalia.it

mazione nel 2015. Nuovo record conquistato dalla fiera tedesca in termini
di metri quadri con 117.800 mq su 14
padiglioni, soglia mai toccata prima,
che testimonia l’ampliamento degli
spazi espositivi e quindi la fiducia di
chi ha deciso di investire nella manifestazione. Record anche in relazione
al numero degli espositori stranieri.
Infatti,Il carattere internazionale della
fiera è stato confermato da oltre 500
aziende non tedesche (il 32% sul
totale) che vedono Italia, Cina, Svizzera, Austria e USA nella top five per
numero di aziende presenti. L’Italia
rimane quindi saldamente sul podio
nel mercato europeo dell’automazione industriale, al secondo posto dopo
la Germania. Un risultato importante,

che fa ben sperare per la prossima
edizione Italiana, e che è stato festeggiato, come ormai è consuetudine, in
occasione del cocktail organizzato in
fiera dal team SPS Italia. Un appuntamento fisso questo di Norimberga,
al quale hanno partecipato molti rappresentanti delle aziende che espongono a SPS Italia a Parma. Il cocktail
è stato inoltre un’opportunità sia di
scambio culturale grazie all’incontro
tra colleghi Italiani, Indiani e Cinesi, espositori di SPS nei diversi paesi di appartenenza, sia d'incontro di
tradizioni gastronomiche, grazie alla
proposta delle rispettive specialità culinarie. La prossima edizione si
svolgerà da 24 al 26 novembre 2015.
www.mesago.de
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Il cocktail organizzato in fiera dal team di SPS Italia insieme ai
colleghi indiani di SPS Automation India (5 /7 febbraio 2015,
Ahmedabad), e cinesi di SPS Industrial Automation Fair (9/11
marzo 2015, Guangzhou)

Momenti in fiera durante SPS IPC Drives Novembre 2014. La prossima edizione si svolgerà a Norimberga dal 24 al 26 novembre 2015.
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FOCUS ON

Phoenix Contact
Industry 4.0 è già realtà
Roberto Falaschi, Market Segments & Marketing
Manager, spiega l’impegno di Phoenix Contact
a supporto di Industry 4.0 a cura della Redazione

www.spsitalia.it
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Phoenix Contact è la
multinazionale tedesca leader nel
settore della tecnica di connessione
elettrica ed elettronica, nelle
soluzioni per la conversione e
il trattamento dei segnali e di
automazione industriale. Fondata nel
1923, Phoenix Contact è un gruppo
globale con 13.000 collaboratori,
51 filiali commerciali, circa 30
rappresentanze e 14 centri
produttivi attivi nel mondo.
L'azienda è presente
in Italia dal 1997.

L

a trasformazione delle
industrie tradizionali in
Smart Factory attraverso
l’informatizzazione, cuore
di Industry 4.0, porterà innegabili benefici in termini di flessibilità
produttiva, di integrazione del processo produttivo tra clienti e fornitori e di velocizzazione delle attività.
Phoenix Contact, per la sua peculiarità di essere al contempo costruttore di prodotti, macchine e linee dedicate ai propri impianti produttivi, ha
potuto sperimentarlo direttamente.
Il gruppo Phoenix Contact è impegnato in prima linea nello sviluppo
di Industry 4.0, anche attraverso
il coinvolgimento di Roland Bent,
Executive Vice President per le attività di Marketing e Sviluppo, nel board
di Industry 4.0 Platform, organizzazione a sostegno di questo nuovo
paradigma industriale fondata dalle
associazioni tedesche VDMA (Costruttori di Macchine e Impianti),
ZVEI (Produttori di sistemi Elettrici
ed Elettronici) e BITKOM (Operatori dei settori IT, Telecomunicazioni
e New Media).
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Roberto Falaschi
Market Segments &
Marketing Manager di
Phoenix Contact

Internet of things è una delle tecnologie di base di Industry 4.0, con
la creazione di una rete intelligente in cui ogni elemento - sia esso
uomo, macchina, spazio o oggetto
- conosce la propria posizione, funzione e le modalità di interazione
nel processo produttivo. Questa
rete non è confinata al perimetro
di fabbrica, ma integra a livello informatico diversi settori aziendali
e entità della supply-chain. Tutto
ciò comporta una maggiore esposizione delle reti di fabbrica ai rischi connessi alla violazione della
Cyber Security.
Roberto Falaschi, Market Segments & Marketing Manager, ci ha
parlato dell’impegno di Phoenix
Contact a supporto di questo tema.
“Phoenix Contact ha sviluppato
numerose proposte, da soluzioni
entry level per impedire meccanicamente l’accesso all’infrastruttura fino a tecnologie di protezione di livello superiore, come gli

www.spsitalia.it

Switch Managed configurabili
o i router/firewall industriali.
La competenza di Phoenix Contact
è ulteriormente rafforzata dalla
presenza all'interno del gruppo di
un'azienda d'eccellenza nel settore della network security per
gli ambienti industriali: Innominate Security Technologies AG,
leader nello sviluppo di prodotti e
servizi per la sicurezza delle reti e
la teleassistenza protetta, con soluzioni ottimizzate sia per i costruttori di macchine che per gli end user
di tutti i settori industriali.”
Oltre alle soluzioni per la
security, Phoenix Contact mette
a disposizione altri elementi
indispensabili per Industry 4.0?
“L’avvento di Industry 4.0 richiederà
di raccogliere molti più dati e la gamma di PLC e di IO Phoenix Contact
è in costante sviluppo, come testimoniato dal recente rilascio di soluzioni
particolarmente prestazionali per le
famiglie Axiocontrol e Axioline.”
Alla massiccia raccolta
di dati corrisponderà una
maggiore distribuzione
dei punti di monitoraggio?

“Abbiamo potenziato le attività di sviluppo di PC industriali e
HMI, realizzando nuove soluzioni
per supportare in modo ancor più
mirato ogni specifica esigenza.
Abbiamo inoltre intrapreso un’importante azione di potenziamento
dell’attività nel mondo software:
dal 1 gennaio 2015, infatti, nascerà ufficialmente Phoenix Contact SW,
società destinata ad accorpare tutte le
varie entità aziendali focalizzate nello
sviluppo di software, al fine di massimizzare l’efficacia operativa e garantire sinergie nello sviluppo di piattaforme applicative per l’automazione.
Infine, come già affermato, si assisterà a una sicura crescita d’importanza delle reti d’azienda, che
la nostra società supporta tramite
una gamma completa di soluzioni
flessibili e scalabili per Ethernet industriale, a partire da un’offerta di
switch tra le più ampie del mercato. Anche per le applicazioni di tipo
wireless, l’offerta a marchio Phoenix Contact è estremamente articolata, con varie famiglie di Access
Point, Client, Repeater e Ethernet
adapter, sia per tecnologia Industrial WLAN che per Bluetooth.”
www.phoenixcontact.it

Il gruppo Phoenix Contact comprende eccellenze
nella network security per gli ambienti industriali con
l'Innominate Security Technologies AG, azienda leader nello
sviluppo della sicurezza delle reti e della teleassistenza
protetta, e, da gennaio 2015, nel software industriale con la
nascita di Phoenix Contact SW
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STAZIONE DI MARCATURA LASER E TEST FUNZIONALE
In Phoenix Contact molti dei
concetti di Industry 4.0 trovano
già spazio nella produzione interna,
ad esempio nella stazione di
marcatura laser e test funzionale
per i moduli di controllo Inline.
Ogni dispositivo è appoggiato su
un sostegno dotato di un chip RFID
che viene letto dalla postazione

di marcatura per raccogliere i
dati specifici sul prodotto e sulla
lavorazione da eseguire.
Per il test funzionale, sono poi
stati allestiti due banchi di prova
identici: se uno è occupato o non
utilizzabile, l’oggetto viene indirizzato
automaticamente nell’altro. Il
risultato del test viene salvato

insieme al numero di serie per la
documentazione.
A intervalli regolari, il sistema
verifica il corretto funzionamento
dell’attrezzatura e, in caso di
necessità, richiede automaticamente
via SMS la manutenzione, che
viene realizzata mentre la produzione
prosegue sull’altro banco.

16 | sps real time e-magazine

TECNOLOGIA E INDUSTRIA

Comau
Flex
La soluzione definitiva
per l’automotive

La linea standardizzata Flex è di intera
realizzazione di Comau, inclusi i sistemi
VersaPallet e VersaRoll, pensati, ingegnerizzati
e realizzati in Comau, così come i robot,
le pinze, i geopallet, i conveyor e quant'altro
a cura di Alberto Marzetta, Pr & Content Curator Comau

C

omau porta al mercato
la soluzione definitiva
per la produzione di auto:
con Comau Flex siamo
ben oltre, infatti, l’uso di robot per
saldatura e assemblaggio scocche. Flex è l’offerta di una linea
standardizzata che si installa e

www.spsitalia.it

avvia in tempi ridottissimi consentendo un reale vantaggio produttivo e un’efficienza elevatissima sin
dai primi pezzi messi in linea. Comau Flex, esattamente come ogni
componente che la costituisce,
è realizzata con prodotti Comau
studiati e standardizzati interna-
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mente. La struttura presenta due
versioni di BRIC - Basic Robotic
Integrated Cell (ovvero la cella
robotizzata di base) - una definita
VersaPallet, una VersaRoll. Si tratta di due sistemi alternativi e complementari per lo scorrimento dei
pezzi nelle diverse stazioni di lavorazione. VersaPallet si basa su
una rulliera di alimentazione che,
attraverso un cassone, veicola le
parti di auto telaio complete, quindi le scocche al termine, o quasi,
del loro processo di lavorazione.
VersaRoll, basato su un vettore e
un porta elementi ramificato personalizzato (antler), viene invece
utilizzato nelle fasi di lavorazione che interessano, ad esempio, le fiancate e tutte le parti
geometriche del telaio. Su
questa struttura di base
viene posizionata tutta
la robotica e i complementi produttivi di
Comau. Flex, in primo luogo, può montare
celle ad alta densità,
ovvero aree di lavoro
composte da molti robot, fino a 18, movimentati contemporaneamente.
A questa “base robotica” Comau
integra una serie di prodotti standard, anch’essi progettati e realizzati internamente, che danno vita
a una reale automazione integrata. Pinze di saldatura, End Effect
Gripper, Apc/Conveyor, sistemi
di visione, sistemi di graffatura

- Comau ha progettatto e installato l’innovativo sistema RHevo
(Roller Hemming Evolution) per
la graffatura - sono solo alcuni dei
prodotti standard Comau che possono essere installati su richiesta
del cliente. Comau Flex è dunque una tecnologia che abbraccia
tutta la produzione di un’azienda
automotive. All’interno di Flex, infatti, convivono sistemi di assemblaggio, saldatura ad arco, punto
e laser, taglio plasma e altri: tutto
quanto serve a un’azienda automotive è fornito da un’unica
soluzione. 

Con Comau Flex lo
studio della personalizzazione
tecnica della linea - numero
di robot, stazioni, fasi di
lavorazione, ecc. - avviene
in parallelo alla fase di
costruzione dell’impianto.
Questo riduce enormemente
il tempo di commissioning,
ovvero di avviamento
dell’impianto stesso
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Comau Flex è una
tecnologia che abbraccia
tutta la produzione di
un’azienda automotive.
All’interno di Flex convivono
i sistemi di assemblaggio,
saldatura ad arco, punto
e laser, taglio plasma e
altri: tutto quanto serve
a un’azienda automotive
è fornito da un’unica
soluzione

I VANTAGGI
Una tecnologia omnicomprensiva, olistica, standardizzata in ogni
componente presenta dei vantaggi oggettivi per ogni produttore di
auto.

Flessibilità
Essendo standardizzata e pensata
interamente da una sola azienda,
la struttura progettata da Comau
consente una flessibilità così
elevata da consentire la costruzione contemporanea di più
modelli di auto sulla stessa linea.
I tempi di set-up, come sempre
nel caso dell’automazione robotizzata, sono molto bassi e il tempo
di conversione produttiva, in una
cella ad alta densità, è minimo garantendo mix produttivi a tempo
ciclo inalterato.

Modularità
Con la robotica la produzione è
sempre modulare. Modulare nei
componenti - che possono essere
aggiunti, in funzione di mutate esigenze produttive - modulari nelle
fasi di lavorazioni - a ogni produzione le proprie - modulari, infine,
a livello produttivo: l’automazione
è in grado di gestire, se necessario, una stagionalità produttiva
mantenendo sempre al massimo i
livelli di resa, efficienza, produttività.

Un passo concreto verso la
lean manufacturing
Le linee di produzione organizzate

www.spsitalia.it

tramite Comau Flex sono molto
ordinate perchè le aree di deposito dei materiali e di assemblaggio
sono logicasticamente divise e distribuite in maniera efficiente e logica.
Da una parte del reparto produttivo l’area di deposito dei materiali,
condivisa da tutte le linee, dall’altra le linee stesse che corrono parallele tra loro, e perpendicolari
alla zona di deposito, così che il
layout si presenti ordinato, armonico e adatto alle esigenze produttive. A differenza di impianti
convenzionali, quindi, l’organizzazione complessiva, la gestione di
fasi, stazioni di lavoro, operatori,
approvvigionamenti dei materiali
e movimentazioni dei magazzini
sono molto più semplici e lineari,
organizzati secondo un flusso logico che si rispecchia nel layout
produttivo. Un vero passo avanti, concreto, verso una produzione snella ed efficiente.

Riduzione dei tempi di
installazione e avviamento
produzione
La soluzione Flex è standardizzata
e di intera realizzazione di Comau, inclusi i sistemi VersaPallet
e VersaRoll, pensati, ingegnerizzati
e realizzati in Comau, così come i
robot, le pinze, i geopallet, i conveyor, ecc. Ciò significa che tutti gli
elementi che la compongono sono
già pronti all’uso e disponibili e che
modalità di progettazione, trasporto,
costruzione e avviamento sono noti.
I robot, ad esempio, sono immagaz-
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zinati rannicchiati per consentire un
immediato carico e trasporto, i moduli che compongono le celle (Brics)
sono pensati per non necessitare
un trasporto eccezionawle. In una
fornitura standard la fase di studio
e progettazione di una linea “da inventarsi da zero” è necessaria prima
di passare alla vera e propria installazione e avviamento. Con Comau
Flex, invece, lo studio della personalizzazione tecnica della linea
- numero di robot, stazioni, fasi di
lavorazione, ecc. - avviene in paral-

lelo alla fase di costruzione dell’impianto. Questo riduce enormemente il
tempo di commissioning, ovvero
di avviamento dell’impianto stesso.
Una costruzione più rapida della soluzione consente la riduzione, quindi, anche dei tempi di avviamento
produzione. La standardizzazione
Comau sopperisce, inoltre, ad altri
tempi morti necessari quando la soluzione non è integrata all’origine.
Ad esempio, non sono necessari kit
di connessione tra le diverse componenti.
www.comau.com

La struttura Comau Flex
presenta due versioni di BRIC
- Basic Robotic Integrated Cell
(ovvero la cella robotizzata
di base) - una definita
VersaPallet, una VersaRoll.
Si tratta di due sistemi
alternativi e complementari
per lo scorrimento dei pezzi
nelle diverse stazioni di
lavorazione

PROGETTI
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ANIE Automazione

Nuove e rinovate opportunità per le imprese
Nasce TECO meeting che mette in campo l'ottimizazzione
delle sinergie su temi sensibili quali il miglioramento dei
processi, la flessibilità, l’efficienza, la sicurezza
di MarcoVecchio

U

tecipazione nella sua
no
degli
prima edizione che si
aspetti che
è tenuta quest’anno al
da sempre
KM Rosso di Bergamo.
contraddiPer il 2015, a complestingue ANIE Automatamento
dell’offerta
zione nel panorama
Marco
Vecchio
di eventi dell’Associaassociativo è la forte
Segretario
zione, si aggiungerà
propensione a organizANIE
Automazione
il Meeting Tecnico
zare per i propri soci momenti di incontro con i
Economico TECO che
clienti per comunicare
si svolgerà il 16 e il 17
le innovazioni tecnogiugno, presso la sede
logiche e raccogliere
del Gruppo 24Ore
il feedback del mercato. Anche nel
a Milano. La manifestazione na2015 ANIE Automazione offrirà diversce dalla collaborazione di ASSIOT
(Associazione Italiana costruzione
se opportunità di visibilità agli associati.
organi di trasmissione e ingranagIn particolare sarà l’anno della 14a
gi), ANIE AUTOMAZIONE e ASSOedizione del Forum Telecontrollo,
manifestazione storica e di riferiFLUID (Associazione italiana dei
mento per l’intero settore. L’evento
costruttori ed operatori del settore
si terrà nei giorni 29 e 30 settembre
oleoidraulico e pneumatico) con
l’intento di riunire in un solo luogo
a Milano presso l’Hangar Bicocca
fisico e virtuale (esiste anche una
bell’esempio di valorizzazione di un
community online di TECO) tutto il
progetto di riconversione industriale.
A grande richiesta riproporremo, il 14
settore della trasmissione di potenza,
ottobre, il Forum Meccatronica che
della meccatronica e dell’automazione.
ha avuto un ottimo risultato di parTECO nasce anche per valorizzare il

FORUM

TELECONTROLLO 2015
RETI DI PUBBLICA UTILITÀ
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marchio Italia laddove le tante eccellenze presenti nel nostro Paese spesso non riescono a trovare nel made
in Italy quel fattore di distinzione importante sui mercati di tutto il mondo
che in altri comparti industriali viene
invece giustamente sbandierato.
TECO sarà un momento di confronto tra tutti gli attori della filiera
su quelle che sono le soluzioni più
innovative, i casi di maggior successo e le esperienze realmente significative su temi particolarmente
sensibili come il miglioramento dei
processi, la flessibilità, l’efficienza, la
sicurezza oggi più che mai alla base
nella ricerca della qualità e delle migliori performance aziendali.
Il settore a cui si rivolge TECO è
complesso e sarà anche interessante analizzare le sinergie tra i differenti comparti e le importanti leve
di competitività rappresentate dalle
potenzialità di integrazione e di interdisciplinarietà proprie del settore.
Per tutte queste iniziative saremo
affiancati da un partner di prestigio come Messe Frankfurt Italia
con cui abbiamo negli ultimi cinque anni maturato un solido e proficuo rapporto di collaborazione e
SPS IPC Drives Italia, a maggio,
sarà anche un importante momento per promuovere tutte le attività
che abbiamo deciso di condividere.
www.anieautomazione.it
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Messe Frankfurt Italia
compagna di viaggio per
le PMI italiane con FIMI

O

ltre 180 i partecipanti alla terza edizione del
FIMI Forum Internazionalizzazione Made in
Italy, organizzato a Milano da Messe Frankfurt Italia in collaborazione con il Gruppo Class. Appuntamento di riferimento per tutte le
aziende che hanno intenzione di intercettare nuovi mercati di riferimento, FIMI ha contribuito a individuare fattori di successo, criticità e
strategie da mettere in campo per
portare all’estero prodotti e servizi.
“Oltre il made in Italy: creatività e
innovazione, driver del successo italiano nel mondo”: questo il tema del
forum che si è svolto in novembre al
Magna Pars di Milano. Un successo,
quello del made in Italy nel mondo,

www.spsitalia.it

riconducibile a fattori esogeni come
la svalutazione dell’euro, i bassi tassi di interesse, la ripresa degli Stati
Uniti e la crescita dei Paesi emergenti, ma soprattutto a fattori endogeni
quali la creatività, il design, la moda,
la gastronomia, l' Italian lifestyle, l’innovazione (di prodotto e, sempre più,
dei processi produttivi), l’export system, che guarda al modello tedesco.
Il succcesso, a sua volta, delle fiere
organizzate da Messe Frankfurt,
principale ente fieristico tedesco,
partner di oltre 2000 imprese italiane che espongono in Germania
e nelle fiere-satellite organizzate in
tutto il mondo, dimostra invece che
anche, e soprattutto, nell’era digitale
diventa sempre più irrinunciabile essere presenti alle fiere internazionali.

Strategia che è stata confermata
anche durante il confronto tra le
esperienze di successo delle aziende
invitate a parlare al FIMI, moderato da Andrea Cabrini, direttore di
Class Cnbc, che ha sottolineato: “Le
aziende che esportano sono quelle
che hanno i bilanci in positivo. L’internazionalizzazione però ha bisogno
di investimenti, innovazione, creatività e organizzazione”. Ad animare il dibattito dal titolo “La grande
bellezza: l’arte dell’export e l’export
dell’arte”, Carlo Alberto Carnevale
Maffé, Professor of Strategy Bocconi University School of Management,
e il Prof. Philippe Daverio, storico
dell’arte, autore e conduttore televisivo, scrittore e docente universitario,
che ha confermato l’importanza delle
fiere perché impongono alle imprese
italiane senso del termine e disciplina, e fanno emergere la capacità di
essere organici. I segreti del successo del made in Italy? "Il polpastrello
degli imprenditori e l’anarchia del
piccolo gruppo, ossia l’intuito delle
piccole imprese che sanno annusare
i mercati e adattarsi” ha sottolineato
Daverio. “La capacità di ascoltare e
stringere mani”, ha aggiunto Carnevale Maffé. Testimoni di queste
capacità i protagonisti della tavola
rotonda “Italian leaders: chi ha vinto
la sfida della competitività”.
Storia di successo trainata dalla creatività quella di FontanaArte, che sta
puntando verso Dubai e tutti i Paesi
del Golfo Persico. “Abbiamo accettato la sfida delle nuove fonti luminose,
delle nuove tecnologie e del mondo
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contract - ha detto Elisabetta Bono,
Contract Manager di FontanaArte con una strategia di lungo termine
che coinvolge tutto il team nell’individuazione del prodotto giusto”. Non
solo creatività, dunque, “La cultura
aziendale - ha osservato Domenico
Guzzini, Presidente di F.lli Guzzini,
che ha stretto alleanze con un gruppo turco e un partner americano per
entrare nei due mercati - si è spostata
dall’aspetto emozionale alla performance del prodotto, al packaging, alla
presenza sui mercati esteri con propri
punti vendita”. Negozi monomarca a
Monaco, Miami e Chicago: così si sta
internazionalizzando l'azienda antoniolupi, che si prepara a portare nel
Far East i suoi arredi di design per il
bagno. “In fiera non si va per vendere.
Bisogna arrivare preparati - ha spiegato Andrea Lupi, AD di antoniolupi e presentarsi con stand ben studiati.
Nel frattempo, è necessario identificare il brand con negozi monomarca”.
“Difficile esportare un marchio tipicamente italiano. Ecco perché abbiamo scelto di comprare un’azienda tedesca - ha spiegato Michele
Montagna, Presidente del Gruppo
Alluflon (strumenti di cottura) - per
sviluppare i mercati europei, quello americano e anche il Far East”.
“Cresce chi innova e chi esporta - ha
confermato Gianni Manzetti, titolare del Gruppo Farmen ICD. "In un
settore come la cosmesi, composto
da tante piccole e medie realtà che
riescono a fare collettività, è possibile vincere la sfida dell’internazionalizzazione presentandosi assieme”.

Dalla creatività all’innovazione. “L’industria manifatturiera, che sta vivendo la quarta rivoluzione industriale,
- ha sottolineato Giuliano Busetto,
Presidente di ANIE Automazione ha bisogno sempre più d'innovazione.
Nel futuro prossimo c’è l’Industria
4.0, in cui il mondo reale degli uomini dialoga con quello virtuale delle
macchine, a loro volta in dialogo tra
loro”. “Per costruire questo futuro, e
uscire da una congiuntura che sembra più negativa di quanto pensiamo,
servono modelli virtuosi”, ha aggiunto
Tomaso Carraro, Presidente di Assiot. Virtuose anche le innovazioni di
Canepa (tessuti per l’abbigliamento)
e di Radicigroup (materie plastiche)
in favore della sostenibilità. “La riso-

luzione di un problema con un tessuto - ha raccontato Alfonso Saibene
Canepa, Supply chain & sustainability Manager di Canepa - ci ha fatto
scoprire di poter diventare sostenibili.
Oggi cerchiamo di condividere con altri produttori tessili la possibilità di risparmiare acqua”. Stanno cambiando
i metodi produttivi, e non solo. “Ricordiamoci che la sostenibilità non riguarda solo l’ambiente - esorta Filippo
Servalli, Corporate Marketing Director
di Radicigroup - ma un equilibrio di
fattori come le condizioni di lavoro e
la gestione economica dell’impresa”.
L’invito, dunque, alle fiere internazionali capaci di intercettare le esigenze
del mercato e delle imprese è quello
di mettere al centro la sostenibilità.

HANNO COMMENTATO COSÌ QUESTA TERZA EDIZIONE DEL FIMI
Donald Wich,
Amministratore
Delegato di Messe
Frankfurt Italia
“Protagonista assoluto è stato
il made in Italy, in ottima salute
soprattutto grazie alla crescita delle
esportazioni (+2% nel 2014/2015).
La bilancia commerciale italiana
è in attivo non solo perché stanno
diminuendo importazioni e prezzo
del petrolio, ma proprio perché
cresce l’export, trainato in primis
dalle quattro F (Food, Fashion,
Furniture e Farmaceutica) e dalle
straordinarie performance della
meccanica”.

Detlef Braun,
Member of the
Executive Board of
Messe Frankfurt GmbH
“Nelle fiere di Messe Frankfurt gli espositori
condividono i clienti con i loro competitor:
ancora il metodo più efficace per stabilire
relazioni commerciali con una clientela altamente
selezionata. A questo si aggiunge la presenza
in tutti i mercati strategici con una rete di eventi
sussidiari e indipendenti che ci consente di
portare il nostro brand in tutto il mondo e essere
partner globale per i nostri espositori. Messe
Frankfurt è orgogliosa di giocare un ruolo
importante nel processo di internazionalizzazione
del made in Italy attraverso una relazione di lunga
data con l’industria italiana, le associazioni di
categoria e i singoli imprenditori”.
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Eventi e News di SPS Italia
AUTOMATION STORY. IL PRIMO E-BOOK SULLA STORIA
DELL'AUTOMAZIONE FINALISTA DEL PREMIO NAZIONALE DI
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
Nella sua versione cartacea l’app e-book Automation Story, il primo e-book sulla storia dell’automazione
industriale, è tra i finalisti del Premio Nazionale di divulgazione scientifica, sezione Scienze
dell’ingegneria e architettura, organizzato dall’Associazione italiana del libro, con il patrocinio del CNR
(Consiglio nazionale delle ricerche), dell’AIRI (Associazione italiana per la ricerca industriale). Hanno
partecipato all’edizione 2014 del premio 523 opere, tra articoli e libri, per un totale di 672 autori in gara. La
premiazione si svolgerà il prossimo 19 dicembre a Roma, presso la sala dei convegni del CNR. L’app e-book
è disponibile gratuitamente su Apple Store e Google play.
www.automationstory.com

AEROPORTI DI ROMA (ADR)
AFFIDA A FINMECCANICA-SELEX ES LO SMISTAMENTO DEI
BAGAGLI DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI DI ROMA
Finmeccanica – Selex ES, in qualità di mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, si è
aggiudicata un contratto da Aeroporti di Roma (ADR) del valore complessivo di 52 milioni di euro. La quota
di competenza di Finmeccanica – Selex ES è di 36 milioni di euro. L’accordo prevede la fornitura ad ADR di
sistemi per il trattamento bagagli che saranno installati presso il nuovo Terminal 1 e transiti per voli in partenza
dell’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, primo scalo italiano e ottavo in Europa con
oltre 36 milioni di passeggeri nel 2013. I lavori saranno completati entro il 2016. Il cuore degli impianti è costituito
dall’avanzatissimo sorter MBHS (Multisorting Baggage Handling System), basato su tecnologia cross belt,
progettato e sviluppato a Genova da Finmeccanica - Selex ES e in grado di smistare oltre 16.000 unità all’ora
verso 250 destinazioni. Verranno inoltre integrati diversi dispositivi per l’ispezione radiografica del contenuto
dei bagagli, in accordo con gli standard e i regolamenti internazionali di sicurezza, collegati tra loro da oltre 9
km di nastri convogliatori sincronizzati in un unico processo. Finmeccanica - Selex ES ha già collaborato in
passato con ADR: al Leonardo da Vinci ha fornito il sistema NET6000 per i bagagli in transito, che ha permesso
di ridurre di oltre il 40% il numero dei bagagli smarriti o disguidati ottenendo importanti riconoscimenti per
aver migliorato sensibilmente la qualità del servizio. Per lo stesso aeroporto ha costruito il sistema di smistamento
del Terminal 5 e ammodernato l’impianto dedicato all’area di imbarco D, destinata ai cosiddetti “voli Schengen”.
Recenti successi sul piano internazionale hanno riguardato la realizzazione di impianti di baggage handling
per gli scali francesi di Grenoble e di Parigi-Orly. Finmeccanica - Selex ES è un leader mondiale nella gestione di
infrastrutture civili complesse e nella realizzazione di sistemi smart e sostenibili. Installate in oltre 150 paesi, le
soluzioni Finmeccanica - Selex ES rispondono alle esigenze degli operatori aeroportuali e del trasporto aereo di
movimentazione dei bagagli, gestione del traffico aereo, sicurezza e ottimizzazione energetica.
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EVENTI E NEWS

January 12th, h. 9.00 – 13.00

Faculty Board Room - C.so Duca degli Abruzzi, 24.
Don’t Miss the Event, Subscribe Now!
Registration
eventi@polito.it
Discover more on:
www.comau.com

“INCONTRARSI È UN INIZIO;
STARE INSIEME È UN PROGRESSO;
COLLABORARE È UN SUCCESSO”
HENRY FORD
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APPuntamenti d'Automazione
SPS ITALIA IN MOSTRA 365 GIORNI ALL'ANNO
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Scarica la APP
Da gennaio il calendario completo degli
appuntamenti di automazione in Italia

TANTI AUGURI

SPS IPC DRIVES ITALIA

Isabella Contrafatto

Silvia Mantica

Ambra Fredella

Giulio Pizzuto

Daniela Bonati

Aggiornamenti d'automazione per 365 giorni all'anno

Nuove funzionalità
•
•
•
•
•

uso off-line
possibilità di registrarsi a SPS Italia direttamente dalla APP
possibilità di salvare espositori ed eventi preferiti sul calendario del proprio device
ampliate e migliorate le funzioni di catalogo, mappa cliccabile e ricerca espositori
calendario aggiornato con tutti gli eventi organizzati dagli espositori di SPS Italia
durante tutto l’anno

Laura Braghetto

Efficienza
e produttività

L’automazione per l’industria
ti aspetta in fiera

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

