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EDITORIALE di Donald Wich

Lavoriamo Insieme

SPS IPC Drives Italia a SPS IPC Drives Norimberga
Elenco delle aziende italiane presenti in Fiera

FIMI Forum Internazionalizzazione Made in Italy
1°Incontro promosso da Messe Frankfurt
in collaborazione con il Gruppo 24 ORE

Interviste

Fabio Piazza di Phoenix Contact Italia
Jacopo Peterlongo di Siei Peterlongo electric
di Roberto Maietti

We Love Our Customer
Il nostro impegno nei confronti del mercato ci suggerisce
di guardare con sempre maggior attenzione al tema
dell’internazionalizzazione: elemento chiave per la
crescita del settore industriale italiano. Per questo Messe
Frankfurt ha deciso di organizzare in collaborazione con
il Sole 24 ORE un evento che possa rappresentare un
momento di riflessione, per le aziende italiane, sul modo
di conquistare i mercati internazionali. “FIMI - Forum
Internazionalizzazione Made in Italy” è il titolo di questo
convegno che grazie alle testimonianze di molti attori del
settore fieristico, delle imprese e delle associazioni di
settore, offre una panoramica completa delle modalità
e delle opportunità a disposizione degli imprenditori. Il
programma della giornata è quanto mai ricco di stimoli
grazie alle presentazioni di Detlef Braun, Membro del
Comitato Esecutivo di Messe Frankfurt, di Aldo Bonomi,
fondatore e Direttore dell’Istituto di Ricerca Aaster
e di Riccardo Monti, Presidente ICE. Di particolare
interesse le testimonianze imprenditoriali di Angelo
Ballarini, Amministratore Delegato di Ballarini, Ennio
Franceschetti, Presidente Gefran, Alberto Paccanelli,
Amministratore Delegato Martinelli Ginetto e Presidente
Euratex e Bruno Vianello, Presidente Texa. A chiudere,
una Tavola Rotonda che vede la partecipazione di
Giuliano Busetto, Presidente ANIE/AssoAutomazione,
Andrea Parodi, Presidente TexClubTec, Roberto
Snaidero, Presidente FederlegnoArredo, e Michele
Tronconi, Presidente Sistema Moda Italia. Non mi
resta dunque che darvi appuntamento il prossimo 20
novembre presso la sede del Gruppo 24 Ore a Milano.

www.sps-italia.net
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1°Incontro del Comitato Scientifico a Parma
End User. Controtendenza: investimenti
nel sito produttivo di Valeggio di Rittal di Roberto Maietti

InnovationResearch

Terre Rare di Roberto Maietti
Dall’Innovazione Collaborativa alla Ricerca
e allo Sviluppo Industriale a cura di CRIT ResearchTM

System Integrator On Demand

1°Incontro System Integrator a cura della Redazione
Interviste di Roberto Maietti
Simone Trinchero di CLT Automazione
Alberto Aliprandi di ALFA Automazione

Linking University

Interviste agli studenti universitari di Greta Moretto

ANIE/AssoAutomazione
Previsioni di chiusura anno 2012
di Marco Vecchio

SPS iPC Drives italia a SPS iPC Drives noRimBeRGA
a cura della Redazione

Il Team SPS Italia
Vice President
Marketing&Operation
Francesca Selva

Marketing Espositori
Questo team segue passo-passo
tutti gli Espositori della manifestazione.
Segreteria Organizzativa
Silvia Mantica
silvia.mantica@italy.messefrankfurt.com

Segreteria Commerciale
Daniele Lopizzo
daniele.lopizzo@italy.messefrankfurt.com

Marketing Visitatori
Il team segue le attività promozionali
verso i Visitatori.
Grazia Spinardi
grazia.spinardi@italy.messefrankfurt.com

Katiuscia Mordenti
katiuscia.mordenti@italy.messefrankfurt.com

Michela Capretti
michela.capretti@italy.messefrankfurt.com

Ufficio Stampa
Team di coordinamento di tutte le attività
di comunicazione a garanzia della massima
visibilità alla Fiera.
Grazia Spinardi
grazia.spinardi@italy.messefrankfurt.com

Greta Moretto
greta.moretto@italy.messefrankfurt.com

Segreteria Generale e Convegni
Isabella Contrafatto
isabella.contrafatto@italy.messefrankfurt.com

Web marketing e Social
Giulio Pizzuto
giulio.pizzuto@italy.messefrankfurt.com

TEL. 02 880778.1

www.sps-italia.net

SPS Italia sarà presente dal 27 al
29 novembre a SPS IPC Drives
Norimberga, dove avrà un proprio stand
informativo presso il Pad. 3 - Stand
3-554, pronto ad accogliere tutti i suoi
ospiti per un happy hour il giorno 28
novembre a partire dalle h. 17.00. Qui di
seguito l’elenco delle aziende italiane che
da anni scelgono di partecipare a questa
importante manifestazione di successo.

www.mesago.de

ELENCO DEGLI ESPOSITORI ITALIANI PRESENTI A NORIMBERGA
AJILE di Antonio Iudici
Alcast
ASEM
Axor Industries
AZ FIBER
BONANI
Bonfiglioli Riduttori
Carpanelli Motori Elettrici
Coel Motori
Comepi
COMMEX
Corrada
DAGU
DATALOGIC AUTOMATION
DELTA LINE
ELAP
Euroslot
EUROTRANCIATURA
E.Z.M.
Fandis
FIAMA
FINMOTOR INDUSTRIE
GEFRAN
GIVI MISURE
Grein
HDT
Hohner Automazione
HTC
H.T.P. High Tech Products
INWARE EDIZIONI
ISAC
ItalOhm
KSE
Lafert
Lafert Servo Motors
LAUMAS Elettronica
Lika Electronic

LOVATO Electric
MAGNETIC
M.D. Micro Detector
MecVel
MIN-TEC Industriale
MKS Clima
MOONS’ Industries (Europe)
Motor Power Company
Motovario
MPGAMMA
NPF Nuova Presso Fondal
Oemer Motori Elettrici
O.ERRE
Pixsys
Pizzato Elettrica
Prima Electro
PROGEA
REEL A KSB company
Reer
ROBOX
SAF
SELEMA
SELET SENSOR
S.H.S.
Siboni
Sicme Motori
STEM
STULZ
Tastitalia
TDE Macno
TECNIKABEL
Tecnocablaggi
TEM ELECTRIC MOTORS
Temporiti
VEM Tech
VMF
Westelettric
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FIMI Forum Internazionalizzazione Made in Italy
Tecnologia, design e fashion alla conquista dei mercati
internazionali: quali sono le strategie vincenti?
Milano, 20 novembre 2012
Sede Gruppo 24 ORE - Sala Collina
Via Monte Rosa 91 - Milano

in collaborazione con

Programma del Forum

	
  

Moderatore dei lavori

Alessandro Plateroti Vice Direttore Il Sole 24 ORE
9.15 Registrazione dei partecipanti e Welcome Coffee

Donald Wich Amministratore Delegato Messe Frankfurt Italia
9.45 Saluti di benvenuto
Detlef Braun Member of the Executive Board of Messe Frankfurt
10.00 Keynote Speech
Una multinazionale fieristica al servizio del Made in Italy

Aldo Bonomi Fondatore e Direttore Istituto di Ricerca Aaster
10.15 I distretti industriali del Made in Italy e il sistema fieristico:
evoluzioni e prospettive
Riccardo monti Presidente ICE
10.35 La manifestazione fieristica come business partner per
l’internazionalizzazione e promozione del Made in Italy
11.00 Tavola Rotonda
Le imprese italiane verso i mercati esteri. Esperienze e successi
Angelo Ballarini
Amministratore Delegato Ballarini
ennio Franceschetti Presidente Gefran
Alberto Paccanelli
Amministratore Delegato Martinelli Ginetto
Bruno Vianello

e Presidente Euratex
Presidente Texa

12.15 Tavola Rotonda
Strategie per l’internazionalizzazione fra incertezze, opportunità
e nuovi scenari di mercato
Giuliano Busetto
Andrea Parodi
Roberto Snaidero
michele tronconi

Presidente ANIE/AssoAutomazione
Presidente TexClubTec
Presidente FederlegnoArredo
Presidente Sistema Moda Italia

13.15 Spazio riservato al dibattito, chiusura dei lavori e Light Lunch
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L’INTERNAzIONALIzzAzIONE
DELL’INDUSTRIA ITALIANA
L’evento organizzato da Messe
Frankfurt in collaborazione con
Il Sole 24 ORE affronterà il tema
dell’internazionalizzazione dell’industria
italiana che, in un momento di crisi
economica come quella che oggi
colpisce i nostri mercati, necessita di
nuove opportunità commerciali.
In questa prospettiva Messe Frankfurt,
ente fieristico leader internazionale,
diventa uno strumento ottimale per
le aziende italiane che desiderano
appoggiarsi a una piattaforma
affidabile e sicura per raggiungere
l’obiettivo dell’internazionalizzazione.
Tra gli interventi, ci sarà l’esperienza di
Gefran, azienda leader nel settore dei
componenti per l’Automazione e Sistemi
per il controllo dei processi industriali e
membro dell’Advisory Panel di SPS IPC
Drives Italia, alla quale è stato riservato
uno spazio particolare durante l’evento.
L’Ing. Giuliano Busetto presidente di
ANIE/ AssoAutomazione, la principale
associazione del settore automazione,
interverrà sul tema delle strategie per
l’internazionalizzazione nei nuovi
scenari di mercato.

Registrati
per partecipare all’evento
clicca qui

intervista a Fabio Piazza
market Segment manager industrial Component &
electronics di Phoenix Contact italia

che anche le performance Italiane
siano buone rispetto ai risultati 2011.

ADVISORy PANEL
ABB Italia
ANIE/AssoAutomazione
B&R Automazione Industriale
Beckhoff Automation
Bonfiglioli Italia
Bosch Rexroth

Fabio Piazza
PHOENIX CONTACT ITALIA

Eaton Industries Italia
Esa Elettronica
Festo
Gefran
HEIDENHAIN Italiana
Lapp Italia
LTI Italia
Mitsubishi Electric
Omron Electronics
Panasonic Electric Works Italia
Pepperl+Fuchs FA Italia
Phoenix Contact
Pilz Italia
Rittal
Rockwell Automation
Schneider Electric
Sew-Eurodrive
Sick
Siemens
Steute Italia

www.sps-italia.net

Che tipo di legame avete con la
vostra Casa Madre?
Negli ultimi anni il modello industriale
delle aziende tedesche è stato
sicuramente un riferimento trainante e
un esempio a cui tendere.
Questo a maggior ragione per
un’azienda come la nostra, facente
parte di un gruppo multinazionale
con Headquarter tedesco. Quello che
ci lega alla Germania è dunque un fil
rouge sia strategico che tecnologico.
Il ruolo della tecnologia è infatti tutt’altro
che da trascurare ed è alla base delle
aspettative del gruppo Phoenix
Contact di continuare a crescere
grazie alla qualità dei prodotti e alla
continua innovazione che propone
al mercato. Annualmente, sempre in
occasione di fiere di riferimento quali
SPS IPC Drives di Norimberga per
Phoenix Contact Germania e SPS
IPC Drives Italia a Parma per la
nostra filiale italiana, vengono infatti
rilasciate nuove famiglie di prodotto,
con funzioni uniche nel loro genere.
Grazie a questa continua innovazione,
Phoenix Contact raccoglie e soddisfa
le esigenze del mercato. Pensando ad
esempio al settore dei costruttori di
macchine, questo fa sì che, nonostante
il clima economico attuale, la casa
madre preveda sia di chiudere l’anno
con un risultato in crescita sia

Dove avete focalizzato la vostra
azione marketing durante il 2012?
Per dare impulso alle attività commerciali
è fondamentale un Marketing attento ai
bisogni del mercato, capace di mettere
in campo strategie coerenti alle
esigenze della nostra clientela.
Le linee strategiche dettate dalla nostra
casa madre - che ci fornisce indicazioni
fondamentali con visione globale vengono declinate da Phoenix Contact
Italia in strategie tagliate su misura per
soddisfare il mercato italiano, anche
tramite una organizzazione aziendale
italiana basata su diversi segmenti
dedicati ai singoli settori industriali.
Nel concreto, a livello Italia abbiamo
supportato queste strategie sviluppando
delle vere e proprie campagne di
comunicazione locali per enfatizzare la
nostra proposta in termini di prodotti
ma soprattutto come vere e proprie
soluzioni. Per quanto riguarda il settore
dei costruttori di macchine, queste
campagne hanno avuto come focus
nel corso del 2012 diversi prodotti, quali
ad esempio le stampanti industriali,
la nuova gamma di PC industriali, i
relè statici trifase, i cavi per zone
Splash e WET, la nuova gamma di UPS
intelligenti e l’innovativa Safety Bridge
Technology.
Le strategie di canale sono locali o
di gruppo?
Anche relativamente ai canali di vendita
utilizzati da Phoenix Contact Italia per la
diffusione dei propri prodotti (vendita a
clienti diretti e vendita attraverso il canale
indiretto) la collaborazione con la casa
madre si svolge in un’ottica di sinergia. Il
canale indiretto, ad esempio, ha assunto
da tempo carattere strategico all’interno
di Phoenix Contact, concretizzandosi
tanto in accordi internazionali
raggiunti con i maggiori players, quanto
in forti partnership create localmente
4

intervista a Jacopo Peterlongo
Amministratore Delegato Siei Peterlongo electric
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di Roberto Maietti

con realtà distributive italiane che
ci permettono di dare un’efficace
copertura di tutto il territorio nazionale.
E’ grazie alla stretta collaborazione tra il
personale Phoenix Contact e i distributori
che aziende di varie dimensioni e natura
acquistano i nostri prodotti e soluzioni.
La collaborazione con l’headquarter
e la vicinanza al mercato locale sono
fondamentali per far fronte alle esigenze
del nostro mercato in continuo e
rapido mutamento. Sempre per questo
scopo, Phoenix Contact Italia ha da
quest’anno realizzato un magazzino
semi automatico in grado di ridurre
ulteriormente i tempi di consegna,
soddisfando ancora meglio le esigenze
di clienti e distributori.

JacoPo Peterlongo
SIEI PETERLONGO ELECTRIC
La vostra presenza nel mercato
dell’automazione risale a molti anni
fa. Ci vuole raccontare la vostra storia
e le vostre radici?
La storia e la presenza sul mercato di
Siei Peterlongo electric hanno origine
oltre 75 anni fa.
Nel lontano 1934, mio nonno Paolo
Peterlongo diede infatti inizio alla nostra
attività che negli anni ha sempre cercato
di distinguersi per le competenze
tecniche e la professionalità dei nostri
collaboratori.
Con la nostra gamma di componenti SIEI
dedicata all’Automazione Industriale
e alla Distribuzione di Energia, Siei
5

Peterlongo electric si posiziona ai
vertici del mercato offrendo una serie
di soluzioni tra le più complete del
settore e garantendo elevati standard
di qualità, prestazioni e affidabilità nel
tempo. Inoltre, grazie alla partnership
in esclusiva per l’Italia con Invertek
Drives Ltd, azienda specializzata nella
produzione di azionamenti a velocità
variabile per il controllo di motori
elettrici, siamo presenti nel mercato
della Regolazione e Controllo con
soluzioni innovative e molto performanti.
In un contesto competitivo come
quello dell’automazione dominato da
grandi Gruppi internazionali in cosa si
caratterizza e differenzia la proposta
di Siei Peterlongo electric?
La nostra strategia mira a garantire
la vicinanza al Cliente tramite una
capillare Rete Commerciale con una
Sede Centrale a Milano, una Filiale a
Gricignano d’Aversa per il Sud Italia,
12 Agenzie Autorizzate che operano
sul territorio nazionale e un servizio
di Logistica gestito con sistemi
all’avanguardia che ne assicurano
la precisione e la puntualità in fase
d’evasione d’ordine unitamente ai servizi
di consegna urgente entro le 24 ore.
La vera differenza rispetto ad altri Gruppi
è però data da una struttura snella e
veloce che fa della flessibilità, della
disponibilità e della competenza delle
proprie persone i suoi punti di forza.
A quali settori applicativi guardate
con maggiore attenzione?
Pur continuando a sviluppare una
moltitudine di casistiche e di partnership
con molti impiantisti, quadristi e OEMs
che operano in svariati campi applicativi,
ci stiamo orientando sempre di più verso
due direttive principali.
La prima si focalizza sull’ottimizzazione
ed il risparmio energetico derivato
sia dall’uso del fotovoltaico e di
altre complementari fonti di energia
alternative, sia, in campo industriale,

dall’integrazione dei nostri Inverter in
applicazioni che ne erano sprovviste
garantendo al cliente finale ingenti
risparmi in termini di consumo e di
efficienza del sistema/azionamento.
La seconda direttiva è invece resa
possibile dal grado di protezione IP che
con i prodotti Invertek Drives possiamo
offrire.
Sono infatti molteplici le applicazioni
che possiamo ottimizzare e semplificare
mediante soluzioni stand alone IP55 ed
IP66. In applicazioni da esterno quadro o
in presenza di ambienti gravosi possiamo
realmente garantire soluzioni innovative
rispetto ai principali Competitors.
Quali azioni marketing avete messo
a punto per il prossimo anno?
Il prossimo anno continueremo sulla
strada già intrapresa nell’ultimo biennio:
incontri con specifici approfondimenti
tecnici in collaborazione con i nostri
Partner a livello nazionale, presenza
mirata su Riviste Specializzate del
settore e ovviamente la Fiera SPS Italia di
Parma, giunta per noi alla terza edizione.
Quale tipologia di clienti avete
incontrato a SPS Italia 2012 e quali
sono le vostre aspettative per il 2013?
SPS Italia è stata per noi fin dal 2011
un’ottima sorpresa. A nostro avviso
infatti mancava un appuntamento
annuale di vero riferimento per gli
Operatori dell’Automazione Industriale
e le speranze della prima edizione
hanno avuto sempre più conferme.
La grande maggioranza dei visitatori
incontrati presso il nostro stand aveva
un profilo altamente tecnico e una
forte competenza nei rispettivi settori
che emergeva da richieste specifiche e
molto concrete su esigenze applicative.
Per noi quindi è stata occasione di
confronto su applicazioni e soluzioni
tecniche e il grande successo che
stiamo avendo nelle visite post Fiera
con i nostri clienti testimonia come tale
approccio sia risultato vincente.

1°incontro Comitato Scientifico
a cura della Redazione

COMITATO SCIENTIFICO
L.Rossi Alenia
M. Vecchio Anie-AssoAutomazione
M. Ruozi Barilla G. e R. Fratelli
A. Carrotta Biesse
A. Baroncelli Comau
O. Lucia Fameccanica.Data
E. Alessandria Ferrero
M. Cuppini G.D.
P. Ragazzini I.M.A.
C. Locatelli Italcementi
I. Boido Michelin
M. Mangiarotti M.M.D. IT Merck Sharp & Dohme

C. Panzarasa Magneti Marelli
V. Cerciello Nordmeccanica
A. Mosca Ocme
S. Pala Pirelli Tyre
B. zauli Sacmi Imola S.C.
M. Del Canto
Selex Elsag-Finmeccanica

F. Battistelli Salvagnini Italia
R. Necchi Sidel
P. Scarabelli

Confronto del Comitato Scientifico sul nuovo format proposto
per i Convegni 2013 che coinvolgerà università, oem e eu
E’ ripreso a pieno ritmo il lavoro per l’edizione 2013 di SPS IPC Drives Italia
che dal mese di settembre ha cominciato a incontrare i suoi principali partner
e protagonisti. Presso il quartiere fieristico di Parma si è tenuto infatti il 19
settembre scorso il primo appuntamento per valutare insieme al Comitato
Scientifico - che si avvale della presenza di nuovi ingressi di eccellenza - le
tematiche dei Convegni di SPS Italia 2013.
L’evento si è rivelato particolarmente vivace e costruttivo, dimostrando che
l’incontro tra esponenti di importanti aziende del settore, sia costruttori di
macchine sia utilizzatori finali, e gli accademici delle principali Università
italiane è di fondamentale importanza per l’individuazione dei temi di interesse
per i Convegni Scientifici di SPS Italia 2013.
In particolare i partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi sui vari aspetti
dell’automazione discutendo di tecnologia, di ambiti applicativi e di integrazione
fra IT e Automazione.
Tematiche molto interessanti per gli operatori del settore che troveranno
concretizzazione nei Convegni Scientifici, che si svolgeranno durante la Fiera
SPS Italia il prossimo maggio 2013.
Il rapporto tra le aziende fornitrici e i propri clienti è ormai maturo e il suggerimento
è stato quello di trasformare l’originale impostazione convegnistica in un format
caratterizzato da maggiore interazione e reciprocità, puntando l’attenzione
sul coinvolgimento delle Università, degli OEM e degli EU, e ipotizzando di
trasformare la consueta conferenza d’apertura della manifestazione in un evento
di maggior appeal, strutturato come una tavola rotonda caratterizzata da un focus
differente ogni anno a seconda degli scenari e dell’andamento del mercato.

Tetra Pak Packaging Solutions

A. A. Daidone TEVA PFC
Università
G. Gruosso Politecnico di Milano
A. Flammini Università di Brescia
C. Melchiorri Università di Bologna
P. Pinceti Università di Genova
C. Fantuzzi Università di Modena
e Reggio Emilia

A. Rizzi Università di Parma
A.Gasparetto Università di Udine
CNR
G. Cena CNR - Istituto IEIIT

www.sps-italia.net

con l’obiettivo di costruire un Palinsesto convegnistico coerente e adatto
al mercato attuale, il comitato scientiFico di sPs italia ha individuato
le seguenti tematiche da sviluPPare Per l’edizione 2013 della Fiera:
21 Maggio. Scenari futuri dell’Automazione
Analisi di un comparto che, con eccellenza tecnologica e predisposizione
all’innovazione, ha saputo guardare al futuro con ottimismo e fiducia

22 Maggio. Tecnologie attuali e nascenti
• Internet of Things e tecnologie Wireless
• Cloud Computing e Automazione
• Sistemi di progettazione e simulazione

23 Maggio. Focus sull’Industria alimentare
Case history di eccellenze del settore: risorse e soluzioni messe in campo
per incontrare le esigenze produttive
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di Valeggio di Rittal di Roberto Maietti
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Produce condizionatori per quadri elettrici il sito produttivo di Valeggio sul mincio di Rittal,
che ha investito oltre 1 milione di euro in 4 nuove linee di montaggio, assemblaggio e test
Nonostante una congiuntura economica non particolarmente
favorevole, qualcuno crede ancora nella produzione in Italia e
non lesina investimenti in nuove linee produttive.
Fatto ancora più eclatante, si tratta di una multinazionale tedesca
a crederci.
La protagonista è la RITTAL, del Gruppo Friedhelm Loh, leader
mondiale nella produzione di armadi per quadri di comando sia
per il settore dell’automazione sia per data center.
Negli ultimi mesi ha infatti investito oltre 1 milione di Euro per
approntare 4 nuove linee di montaggio, assemblaggio e test e
ha assunto 50 persone, prevedendo di assumerne altrettante
nei prossimi mesi.
Il sito produttivo di Valeggio sul Mincio, acquistato dal
Gruppo Loh nel 2000, produce condizionatori per quadri elettrici
e si distingue come uno dei più performanti sia in termini di
produttività sia di qualità, da qui la decisione di investire
ulteriormente in Italia.
Lo scorso 9 ottobre, Rittal ha organizzato presso la Villa Sigurtà
di Valeggio una conferenza stampa per annunciare questa
importante scelta strategica.
Michael Weiher, Technical Executive Vice President Rittal, ha
dichiarato “Attualmente contiamo 11 siti produttivi, 63 filiali e
40 divisioni internazionali.
La nostra presenza capillare ci permette di distribuire facilmente
i prodotti e di poter fornire un’assistenza immediata”.
Lo stabilimento di Valeggio produce oltre 25.000

condizionatori e scambiatori di calore e gli investimenti
sono stati destinati alla produzione di alcune nuove famiglie di
scambiatori aria-acqua aumentando la capacità produttiva
a 400 unità giornaliere.
“Abbiamo deciso di valorizzare il capitale umano, puntando
sulla qualità dei processi produttivi” ha spiegato Marco Villa,
Amministratore Delegato Rittal Italia.
“Il volume d’affari dello stabilimento veronese supera
i 40 milioni euro: di questi, 10 milioni sono assorbiti dal
mercato nazionale mentre 30 milioni vengono esportati in
tutta Europa” ha proseguito Villa.
“Quella di Rittal è una scelta in controtendenza, perché
l’azienda ha deciso di investire in un mercato che dalla maggior
parte delle imprese tedesche è preso in considerazione solo
come mercato di vendita e non come area di investimento”.
Questo il commento del Console Generale della Repubblica
Tedesca a Milano, Jürgen Bubendey, che ha presenziato alla
conferenza stampa.
A questo proposito, è significativo ricordare che mentre
la Germania rappresenta il primo partner commerciale
dell’Italia per quanto riguarda l’import, è solamente l’ottavo
in termini di investimenti sul nostro territorio.
Vogliamo sperare che l’esempio di Rittal non rimanga unico,
ma che aiuti a rivalutare l’Italia come ottima piattaforma
produttiva dove il connubio tra competenza e creatività torni
a essere il nostro “biglietto da visita” in giro per il mondo.

La Conferenza Stampa di Rittal presso Villa Sigurtà di Valeggio

Il sito produttivo di Valeggio sul Mincio (Verona) di Rittal
7

Reparto di assemblaggio dei condizionatori

Le teRRe RARe… potrebbero esserlo molto meno
di Roberto Maietti

Avviando una politica di recupero delle teRRe RARe dai prodotti a fine vita, si annullerebbe la
dipendenza della fornitura dalla Cina (97% del mercato) con notevole diminuizione dei costi
Tutti coloro che operano nel settore del motion control sono
a conoscenza della gravità della situazione che si è venuta a
creare negli ultimi anni a causa dei prezzi e delle limitazioni
nell’approvvigionamento delle famose “terre rare”, elementi
chiave per molti prodotti quali ad esempio i servomotori.
La limitazione alle importazioni e il notevole aumento dei
prezzi di acquisto è dovuto al fatto che il loro mercato è
detenuto al 97% dalla Cina nonostante essa abbia meno
della metà delle riserve terrestri.
Per questo USA, Europa e Giappone hanno avviato contro
la Cina un’azione legale a livello internazionale.
Questo evidenzia la necessità e l’urgenza di trovare una
valida alternativa all’acquisto delle terre rare.
La soluzione è il riciclaggio.
Fanno parte delle “terre rare” (in inglese “rare earth elements”
o “rare earth metals”) 17 elementi chimici, alcuni dei quali
sono altamente impiegati nella produzione di prodotti di uso
comune.
Per esempio le batterie per autoveicoli o i trapani senza
fili che richiedono motori molto leggeri ma potenti e questo
è possibile grazie alle proprietà chimiche e fisiche del
neodimio, terbio, disprosio e praseodimio.
Lo stesso vale per i micro motori utilizzati negli hard disk o
per la produzione degli schermi piatti delle TV e gli schermi
LCD degli smartphone che utilizzano ittrio, terbio, gadolinio,
europio e cerio.
Le fibre ottiche infine sono basate su erbio, europio, ittrio
e terbio. Questi elementi chimici sono però impropriamente
chiamati “terre rare” perché in realtà la loro disponibilità nella
crosta terrestre non è così limitata. Tuttavia il loro processo
estrattivo oltre a essere molto oneroso è anche piuttosto
energivoro e inquinante, pertanto è preferibile recuperarle
e riutilizzarle piuttosto che estrarle.

Oggi la produzione globale di terre rare è di circa 133.600 t/
anno, ma la domanda globale potrebbe raggiungere 210.000
t/anno entro il 2015 con una crescita media annua pari al 12%.
Avviando una politica di recupero di questi elementi dai
prodotti a fine vita, si annullerebbe la dipendenza dalla
Cina per la fornitura delle materie prime e i costi del prodotto
diminuirebbero notevolmente.
Esiste un però: il processo di organizzazione degli impianti
di recupero delle terre rare e la definizione delle tecnologie
in grado di recuperarle richiede tempo e risorse.
Recentemente ReMedia (Consorzio Nazionale per la gestione
eco-sostenibile dei Rifiuti Tecnologici) insieme al Politecnico
di Milano, con il supporto della Regione Lombardia,
AssoLombarda e Amsa, ha costituito un laboratorio di
ricerca che ha il compito sia di fare il punto sulla situazione
sia di dare un assetto industriale e competitivo a un settore
così strategico come quello del riciclaggio.
I primi risultati di E-Waste Lab 2.0 sono stati presentati
lo scorso 8 giugno nell’ambito del convegno annuale del
Consorzio HiTech & Ambiente.
In Italia i dati riferiti alla raccolta di rifiuti elettrici sono molto
positivi: su un valore di 25 kg di rifiuti prodotti a persona
all’anno, ne vengono recuperati circa 4 a persona.
L’Italia inoltre dispone di ben 150 impianti che si occupano
di riciclo dei materiali elettrici ed elettronici, purtroppo però
solo 4 sono in grado di recuperare le terre rare.
E-Waste Lab ha l’obiettivo non solo di recuperare e riciclare
i “metalli” dai RAEE, ma anche di orientare gli investimenti
delle aziende coinvolte direttamente e indirettamente nella
produzione e nel recupero dei rifiuti elettronici verso la
progettazione di soluzioni tecnologiche e gestionali che
facilitino il riciclo delle materie prime strategiche quali
appunto le Terre Rare.

Terre Rare - Riserve
(in milioni di tonnellate)

MANIFESTO PER IL RICICLO DEI RAEE

Stati Uniti
Cina
Australia
India
Malaysia
Altri
Fonte Elaborazioni ICE su dati USGS 2010

www.sps-italia.net

1. Riconosciamo che il Ciclo dei RAEE rappresenta un elemento chiave dell’iniziativa
Materie Prime promossa dalla UE.
2. Crediamo che l’Industria del riciclo sia basilare per costruire un’economia
sostenibile in Italia e richieda investimenti e misure di sviluppo efficaci.
3. Appoggiamo l’introduzione in Italia di progetti tecnologicamente innovativi
rivolti alla massimizzazione del valore del riciclo dei RAEE.
4. Siamo determinati a supportare lo sviluppo di questi progetti in base al principio di
minimizzarne l’impatto sull’ambiente, applicando processi che utilizzino un
minor consumo di energia, possibilmente pulita, e tecnologie non inquinanti.
5. Prevediamo di quintuplicare in 5 anni la qualità dei materiali preziosi
ricavati dai RAEE raccolti e riciclati in Italia. Ci impegnamo, inoltre, a sviluppare
un programma congiunto per raggiungere questo obiettivo.
Sottoscritto da Woodrow Clark, economista e premio Nobel per la pace 2007
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Dall’innovazione Collaborativa alla Ricerca
e allo Sviluppo industriale
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a cura di CRIT ResearchTM

LIAM, inaugurato nel 2011
all’interno di CRIT Research™,
è un laboratorio di ricerca
industriale focalizzato sugli
aspetti di automazione di
macchine automatiche per il
Packaging. Le imprese che
hanno dato vita al laboratorio
sono IMA, SITMA, SACMI SC,
SELCOM e Tetra Pak Packaging
Solutions.

ACCESSO PRIVILEGIATO AI SERVIZI CRIT Research™
per le PMI della provincia di Milano.

CRIT RESEARCHTM

Per informazioni CRit Research™ tel. 059 776865
www.crit-research.it info@crit-research.it

A partire dalla sua fondazione, circa 12 anni fa, CRIT
Research™ è diventato uno dei precursori europei rispetto
a ciò che oggi è noto come Open Innovation.
Originariamente di proprietà di 14 aziende con sede a Modena
e a Bologna, i soci sono diventati 26 e sono distribuiti in tutta
l’Emilia-Romagna.
In media una volta alla settimana i rappresentanti delle
diverse aziende socie si ritrovano nella sede centrale di CRIT
Research™ o in quella di una delle aziende socie, al fine di
confrontarsi e discutere su argomenti di interesse.
Si tratta generalmente di aspetti tecnici, ma possono essere
affrontati anche temi relativi alla gestione del portafoglio
brevetti o al coordinamento del proprio business.
Dal 2006, le attività di Innovazione Collaborativa si sono
estese anche al Network dei Fornitori Accreditati di CRIT
Research™, comprendente fornitori di eccellenza degli
azionisti di CRIT Research™.
Nel corso degli anni di attività alcuni temi sono stati discussi
con una determinata regolarità in modo da coprire tutti gli
aspetti di un macro-argomento.
Uno di questi è relativo all’Automazione Industriale, tema
affrontato prevalentemente da un nucleo di soci provenienti

SPS itALiA
SARÀ PReSente A:
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CRIT Research™ è stato selezionato come erogatore dei
servizi “Search & Develop” promossi da “Innovhub SSI”,
azienda speciale della Camera di Commercio di Milano.
Pertanto le PMI della provincia di Milano possono usufruire
di un abbattimento del costo del 50 % per i servizi di
“Scouting tecnologico” richiesti a CRIT Research™.

dal settore delle macchine automatiche.
I problemi comuni riscontrati nel corso dei diversi incontri
hanno portato IMA, SITMA, SACMI SC, SELCOM e Tetra
Pak Packaging Solutions alla costituzione del Laboratorio
Industriale Automazione Macchine per il packaging LIAM,
inaugurato nel gennaio 2011.
L’obiettivo principale dei primi due anni di vita di LIAM è stato
quello di svolgere attività afferenti ai temi della Prototipazione
virtuale, Diagnostica predittiva, Architetture software
machine indipendent&Platform indipendent e
Benchmarking di piattaforme commerciali per l’automazione.
Anche se la funzione originale di LIAM è stata definita tramite
requisiti ed esigenze presentati dalle società fondatrici, “Un
feedback più che positivo, espresso da società esterne
sia OEM sia fornitori di soluzioni di automazione, è stato in
realtà una sorpresa, ma ha confermato la necessità di un
laboratorio come LIAM “ afferma Giorgio Tarozzi, Direttore
del Dipartimento Tecnico HW e SW di IMA Active e Direttore
del LIAM.
Di conseguenza, la futura attività del laboratorio avrà
presumibilmente un impatto significativo sul mercato italiano
dell’automazione e forse anche su quello europeo.

incontri System integrator
a cura della Redazione

Si è svolto lo scorso 19 settembre, presso la sede della Fiera
di Parma, l’incontro tra il team organizzatore di SPS Italia,
i membri dell’Advisory Panel e le aziende partecipanti a
System Integrator on Demand 2012, il progetto messo
a punto con l’obiettivo di fornire agli end users soluzioni
oltre che prodotti e il cui risultato finale è stato di massima
adeguato alle esigenze dei 32 SI partecipanti.
L’idea di offrire applicazioni e case history dei principali
settori industriali, dal packaging all’automotive, dalla
ceramica alla lavorazione del metallo, dall’alimentare al
legno, è stata riconfermata anche per SPS Italia 2013, terza
edizione della Fiera che si propone dunque di migliorarne e
ottimizzarne obiettivi e finalità.
L’incontro, che ha visto un’ampia partecipazione di società
partner di System Integrator e membri dell’Advisory Panel
di SPS Italia, si è rivelato molto positivo e ha permesso
di evidenziare molti aspetti sui cui lavorare al fine di
massimizzare tutte le vaste potenzialità insite nel progetto.
In sintesi, per la prossima edizione 2013 si prevede di
ottimizzare l’iniziativa secondo le seguenti direttive di base:
• Conferma del posizionamento dell’area System Integrator
nel Pad 2, attorno al cavedio centrale, in quanto in grado di
consentire un’ubicazione il più possibile vicino agli stand dei

SYSTEM INTEGRATOR PRESENTI
Alfa Automazione
CLT Automazione
Elettrobaldi
Mondial
Phema
Sai
Sei Sistemi
System Electronics
NAS
Quid Automazione

AzIENDE PARTNER PRESENTI
B&R
Automazione Industriale

www.sps-italia.net

propri supporter/aziende partner, che saranno mantenuti nel
Pad.2 con l’obiettivo di garantire loro la massima possibilità
di interazione.
• Proposta/offerta di stand a scelta di diverse dimensioni in
base alle singole esigenze (9/12/16 mq) in modo che i System
Integrator possano ottimizzare in fiera la presentazione dei
loro settori d’intervento e delle loro applicazioni.
• Inserimento di un’ area Lounge dedicata all’ospitalità
dei loro clienti e un’area Workshop per presentazioni di
case-history di successo in grado di evidenziare le loro
specializzazioni e per le quali sarà individuato un focus
differente da definire di anno in anno.
• Promozione della presenza dei System Integrator in
Fiera grazie all’ottimizzazione della comunicazione prefiera sui principali strumenti utilizzati da SPS Italia: spazi
redazionali dedicati sulle principali riviste di settore, sezioni
a loro riservate sul sito di SPS Italia, contributi e articoli
sull’e-magazine sps real time.
I System Integrator rappresentano in sintesi un plus
del progetto 100% End User, quindi la loro presenza
in fiera verrà evidenziata anche nell’invito ufficiale della
manifestazione. Gli inviti, a richiesta, potranno essere anche
spediti direttamente dai SI ai loro migliori clienti.

Bosch Rexroth
Eaton Industries Italia
Gefran
Heidenhain Italiana
Lapp Italia
Mitsubishi Electric Europe
Omron Electronics
Panasonic Electric Works Italia
Pepperl + Fuchs Italia
Phoenix Contact
Pilz Italia
Rittal
Rockwell
Siemens
Steute Italia
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interviste alle Aziende System integrator
Simone trichero di CLt Automazione
Alberto Aliprandi di ALFA Automazione
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di Roberto Maietti

nasce una nuova rubrica dedicata ai profili aziendali, alle opinioni e alle aspettative
nei confronti di SPS italia 2013 delle società Si presenti a SPS italia 2012
Esperienza, creatività e
innovazione sono i valori
che caratterizzano l’offerta
dell’azienda. A lungo operante
nel mondo dell’Automazione,
fornisce l’esperienza necessaria
per comprendere le necessità del
cliente e proporre nuove soluzioni
in relazione alle sfide del mercato.

simone trinchero
CLT AUTOMAZIONE
Ci può presentare un breve profilo della società
CLT AUTOMAzIONE?
CLT AUTOMAZIONE nasce a seguito dell’unione di un
gruppo di imprese da lungo tempo operanti nel settore
dell’automazione industriale per proporsi come punto di
riferimento nello sviluppo di sistemi per l’automazione e per
soddisfare le esigenze nelle aree operative delle Aziende quali
la produzione, la logistica, la sicurezza e la qualità.
La nostra offerta è basata principalmente sull’integrazione
di sistemi di automazione, ma offriamo al cliente un servizio
completo che si pone l’obbiettivo di seguirlo in tutte le fasi
della realizzazione delle soluzioni.
Generalmente offriamo la nostra consulenza fin dalle fasi
dell’analisi dei requisiti, supportiamo il cliente nell’analisi
delle problematiche relative alla sicurezza macchine, per poi
procedere con la progettazione, la realizzazione e la messa in
servizio dei sistemi di automazione. Forniamo inoltre supporto
nella fase di certificazione.
Quali settori e quali applicazioni vi caratterizzano?
Non possiamo definire un settore specifico in cui operiamo.
Abbiamo però ambiti nei quali abbiamo fatto maggiore
esperienza grazie a clienti storici. In particolare possiamo
citare l’industria dei pneumatici, le fonderie, l’alimentare.
Le nostre realizzazioni tipiche spaziano dalle isole
robotizzate per asservimento macchine, alle isole di
colata e palletizzazione, agli impianti di processo per il
settore alimentare o chimico, per arrivare all’automazione di
magazzini automatici per settori specifici e all’integrazione
di sistemi di visione per il controllo qualità.
Come valutate la vostra partecipazione a SPS Italia 2012?
Possiamo dire che l’esperienza è stata sicuramente positiva.
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SPS Italia 2012 ha rappresentato una grande occasione
sia come vetrina - grazie alla quale evidenziare la propria
presenza nel mercato dell’automazione - sia come laboratorio
per generare incontri e confronti con altre realtà.
SPS Italia 2012 è stata una grande piazza dove è stato possibile
fare il punto sulla situazione tecnica ed economica del
mercato e creare nuovi contatti e nuove possibilità di
collaborazione. Credo che in questi tempi realizzare una
fiera veramente utile sia difficile, ma con SPS Italia è stata
trovata la giusta dimensione per il settore dell’automazione
industriale. www.cltautomazione.com

Automazione
Supervisione
Controllo

alberto aliPrandi
ALFA AUTOMAZIONE
Come nasce la società ALFA AUTOMAzIONE?
ALFA AUTOMAZIONE nasce nel 1998 ed è composta da due
soci e 3 collaboratori. Ci occupiamo di sviluppo software
e, negli ultimi anni, ci siamo specializzati sui prodotti B&R.
Spesso i nostri progetti sono per prototipi e supportiamo gli
uffici tecnici delle aziende che intendono sviluppare nuovi
progetti.
In quali settori e applicazioni siete specializzati?
Siamo specializzati in applicazioni per il packaging, in
sistemi di dosaggio per calcestruzzo e ultimamente in
macchine a controllo numerico per la lavorazione del
metallo.
Quale feedback sulla vostra partecipazione a SPS Italia
2012?
L’esperienza è stata positiva, ma per la prossima edizione
puntiamo ad aumentare il numero di contatti.
www.alfaautomazione.it

Lezioni in Fiera. interviste agli studenti universitari
di Greta Moretto

Quali sono le tue impressioni in merito alla manifestazione? Quale
valenza può assumere una fiera come SPS Italia per uno studente?
Credi che il mondo fieristico possa rappresentare una piattaforma
utile e costruttiva per gli studenti?

Greta Moretto

LINKING UNIVERSITY 2013
LEZIONI IN FIERA
Università e Impresa, due mondi
ancora troppo lontani che
necessitano di conoscersi per
sviluppare progetti congiunti.
La fiera è ideale occasione di
incontro fra necessità pratiche
e competenze scientifiche, ma
anche importante momento di
formazione per gli studenti.

PAOLO BELLAGENTE
Perito in Elettronica e
Telecomunicazoni.
Laurea in Ingegneria
dell’Informazione.
Frequenta il secondo anno
della Laurea magistrale
in Ingegneria Elettronica
della Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi
di Brescia, dipartimento
di Ingegneria
dell’Informazione

SPS IPC Drives Italia 2013 aiuterà
meglio a comprendere lo stato
dell’arte della tecnologia grazie
alla seconda edizione di “Lezioni
in Fiera”. Al fine di coinvolgere
maggiormente gli studenti sia
degli Istituti sia degli Atenei
specializzati SPS Italia prevede di:

• Allestire nel pad. 4 un’area
comune con postazione individuale
per la dimostrazione di progetti
•Incentivare gli Atenei affinché
presentino in fiera prodotti e
soluzioni da loro realizzati
• Individuare studenti che durante
la Fiera abbiano la possibilità di
twittare in diretta le loro opinioni.
I partecipanti saranno identificati
con il logo «IO TWITTO»

www.sps-italia.net

ENRICA ZUNELLI
Studentessa del corso
di Laurea magistrale in
Ingegneria Meccanica
presso l’Università degli
Studi di Udine

SPS Italia è stata un`esperienza fantastica! Vissuta
con i compagni di corso alla fine del percorso di studi
è stato ancora più significativo. Potersi confrontare
contemporaneamente con le proprie conoscenze, i propri
compagni, i propri docenti, le proprie idee e la reale
professionalità di chi progetta, produce e commercializza
tecnologia vale più di una buona parte delle ore passate
sui libri. Essere presenti in fiera vuol dire entrare subito
nella giusta lunghezza d’onda, capire lo stato dell’arte,
qual è il modo di lavorare dei leader del mercato ed essere
ancora in tempo per scegliere “al meglio” cosa portarsi
via dall’Università, come impostare il proprio studio e,
perchè no, magari farsi venire qualche buona idea da
proporre insieme al proprio curriculum. A noi studenti
serve conoscere come funziona la realtà per la quale
ci stiamo formando prima di finirci dentro. La “Lezione
in fiera” non è vedere come si progettano sistemi che
funzionano, come succede sui libri, è vedere come si
progettano sistemi di successo dai campioni del mondo.
C’è una bella differenza...
Il mondo dell’Università è considerato spesso troppo
lontano dall’ambiente lavorativo e gli studenti, una volta
conseguita la laurea, si preparano a entrare in azienda
senza sapere bene cosa aspettarsi. L’obiettivo più difficile
da raggiungere è quello di riuscire ad avere una visione più
completa del mondo del lavoro: un ausilio importante,
non sufficientemente utilizzato, potrebbe essere quello
di visitare le fiere, in particolare in un’ottica universitaria
e non commerciale. Ritengo che le fiere siano un mezzo
di informazione particolare, perché racchiudono in un
unico luogo buona parte delle realtà operanti in un certo
settore. Questo permette di “intuire” quali nuove direzioni
stia intraprendendo tale settore e quali siano le novità
tecnologiche più interessanti. Inoltre, partecipando a una
fiera lo studente può conoscere quali siano le principali
aziende del settore, che cosa producono e le tecnologie
che utilizzano. Per facilitare la visita degli studenti si
potrebbe creare un catalogo inverso, a percorsi (robotica,
materiali, automazione…), che caratterizzi ogni azienda
per prodotto e attinenza con i diversi campi di studio.
Questo potrebbe creare un maggiore punto di contatto fra
studente e azienda, in vista anche di future collaborazioni.
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di Marco Vecchio

1st half 2011
1st half 2012

marco vecchio
SEGRETARIO
ANIE/ASSOAUTOMAZIONE
	
  

Dopo gli ottimi risultati del 2011, segnali di recessione nel 2012 che porteranno il
risultato finale del settore, sempre sostenuto dall’export, a una flessione media del 5%
Il 2012 non verrà certamente ricordato
come un anno di grandi soddisfazioni
per l’economia italiana ed europea.
E il comparto dell’automazione
industriale è allineato a questo trend
negativo e mostra chiari segnali di
recessione. Il settore viene da due
anni di solida ripresa, dopo la debacle
del 2009, e nel 2011 le aziende fornitrici
di componenti e sistemi hanno
ottenuto, specialmente nel primo
semestre, risultati estremamente
positivi.
Questo aspetto rende chiaramente
ancor più negativo il confronto del
primo semestre 2012 con l’equivalente
periodo dell’anno precedente.
Il grande limite per le imprese
che operano nel nostro Paese
nella fornitura di componenti per
l’automazione industriale resta la
poca consistenza della domanda
interna legata agli utilizzatori finali,
in forte calo ormai strutturale, mentre
a sostenere l’intero sistema è l’export
sia diretto sia indiretto attraverso i
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costruttori di macchine. A questo
proposito si segnala una maggiore
difficoltà da parte dei grandi OEM
rispetto alla piccola e media impresa,
più dinamica negli investimenti.
Altro aspetto critico è quello relativo al
fenomeno del ritardo nei pagamenti
che continua ad affliggere il nostro
sistema aggravando una situazione
già complessa.
Un’analisi più puntuale dei dati
di fatturato raccolti in ANIE/
AssoAutomazione mostra, confrontato
con il primo semestre 2011, un primo
semestre 2012 molto negativo per gli
azionamenti con un -16%, risultato
equamente suddiviso tra asincroni e
servo.
Meno significativa la perdita per i PLC
e gli I-O che si attesta intorno al 5%.
Per le interfacce e i pc industriali il
dato oscilla dal -3% al -4% mentre
i software di supervisione hanno
avuto un primo semestre 2012 ancora
positivo +8%.
La media del settore dei componenti

nel confronto primo semestre 2012 su
primo semestre 2011 si attesta quindi
a -8,7%.
A completamento dell’informazione, si
segnala che la distribuzione, canale
che negli ultimi anni è cresciuto per i
prodotti dell’automazione, perde nei
primi nove mesi 2012 circa il 13% con
tendenza al peggioramento.
Gli opinion leader del settore
dell’automazione, nonostante la
difficile congiuntura, ritengono
possibile un miglioramento dello
scenario nella seconda parte dell’anno
che potrebbe globalmente chiudersi
con una leggera ripresa rispetto al
primo semestre. Il risultato finale
2012 potrebbe quindi portare a
una flessione media attorno al 5%.
Spingendo la previsione anche al
2013, non si evidenziano particolari
segnali di ripresa ma neanche un
peggioramento della situazione.
Quindi si tratterà probabilmente di un
anno di transizione verso un 2014 di
auspicabile crescita. www.anie.it

LE SOLUZIONI
PER L’AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE.
Parma, 21-23 maggio 2013

www.sps-italia.net

