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Cari Lettori,

mancano meno di 3 settimane a SPS/IPC/
DRIVES ITALIA 2012, eppure sembra
ieri che abbiamo chiuso con grande
soddisfazione l’edizione 2011. Sono
trascorsi 12 mesi, vissuti intensamente in
contatto continuo con gli Espositori dello
scorso anno e con quelli nuovi conosciuti
lungo il cammino. Ci aspetta ora un periodo
intenso di preparativi e di finiture, ma
soprattutto di comunicazioni al mercato
attraverso la stampa tecnica specializzata e
le principale testate dei quotidiani nazionali
e regionali sia nelle versioni cartacee
sia via web. Vogliamo essere certi che
questa seconda edizione possa rispondere
compiutamente alle aspettative dei nostri
Espositori, ma soprattutto a quelle di tutti i
Visitatori. In questo numero di SPS REALTIME troverete le interviste ai responsabili
di tre aziende dell’Advisory Panel, le
micro interviste ai membri del Comitato
Scientifico e l’intervista a un’azienda
espositrice dell’area CertiSearch. Potrete
poi analizzare il programma dettagliato dei
Convegni, dei Workshop e dei Seminari
al fine di programmare la vostra visita in
Fiera tenendo conto di tutte le occasioni
di informazione e formazione messe
a disposizione. Infine permettetemi di
esprimere l’augurio che il mercato
dell’automazione in Italia possa continuare
a dimostrare di essere dinamico e in salute
come emerge dall’Osservatorio ANIE
AssoAutomazione che verrà presentato
alla conferenza stampa di SPS/IPC/DRIVES
ITALIA 2012. A questo punto non mi resta
che darvi appuntamento in Fiera a Parma il
prossimo 22 maggio. Buona lettura.
Per dialogare con SPS REAL-TIME inviate le mail a

redazionesps@italy.messefrankfurt.com

di Roberto Maietti

Intervista ad Andrea Maffioli
Systems Siemens Italia
di Roberto Maietti
REGISTRATI QUI
per accedere rapidamente in fiera
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!

Comitato Scientifico
Filo Diretto

Sacmi Imola, Selex Elsag, TEVA
Le Università di Bologna, Brescia,
Genova e Parma

Progetti Speciali CertiSearch
Intervista a Mauro Lentoni
VicePresidente Solving Efeso
di Roberto Maietti

Rubrica ANIE/AssoAutomazione
Il nuovo Osservatorio TecnicoEconomico di Marco Vecchio
Un ringraziamento a Rittal che ha ospitato SPS ITALIA
all’evento Rittal-The System il 19 aprile a Maranello.
Nella foto, l’intervento di Francesca Selva

@ TELL A FRIEND
Segnala SPS REAL-TIME a un amico

Direttore Editoriale Ing. Roberto Maietti
Redazione Stefania Bosco di Camastra Ufficio Stampa Messe Frankfurt Italia

RITTAL A
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Padiglione 2 - Stand I44 J44

www.sps-italia.net

SPS REAL-TIME
e-magazine

MAGGIO 2012 N.8

22-24 maggio 2012 Parma Quartiere Fieristico

TECNOLOGIE PER L’AUTOMAZIONE ELETTRICA / SISTEMI E COMPONENTI / FIERA E CONGRESSO /
Programma Convegni Scientifici di SPS/IPC/DRIVES ITALIA 2012

Il Team SPS 2012 è a vostra
disposizione in Fiera dal 18.05.2012
Exhibition Director
Francesca Selva

Segreteria Organizzativa
Questo team segue passo-passo
tutti gli Espositori della manifestazione.
Silvia Mantica e Noemi Mariani
silvia.mantica@italy.messefrankfurt.com
noemi.mariani@italy.messefrankfurt.com

Segreteria Organizzativa
Seguono le attività promozionali verso i Visitatori
Grazia Spinardi, Katiuscia Mordenti,
Greta Moretto e Daniele Lopizzo
grazia.spinardi@italy.messefrankfurt.com
katiuscia.mordenti@italy.messefrankfurt.com
greta.moretto@italy.messefrankfurt.com
daniele.lopizzo@italy.messefrankfurt.com

Ufficio Stampa
Coordinano tutte le attività di comunicazione
garantendo la massima visibilità alla Fiera.
Grazia Spinardi e Greta Moretto
grazia.spinardi@italy.messefrankfurt.com
greta.moretto@italy.messefrankfurt.com

Convegnistica Progetti Speciali
e Web
Il team si occupa di tutta la parte convegnistica,
delle aree e dei progetti speciali.
Insieme gestiscono anche la parte Web.
Alice Neotti e Matteo Finotti
alice.neotti@italy.messefrankfurt.com
matteo.finotti@italy.messefrankfurt.com

Segreteria Generale
Isabella Contrafatto
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Alla prossima edizione di SPS vi
attendono i Convegni Scientifici di
SPS/IPC/DRIVES Italia 2012 che si
svolgeranno durante la mattinata,
dalle 10 alle 13, nei tre giorni di fiera.
Qui di seguito è riportato il programma
in dettaglio delle singole sessioni. La
partecipazione é gratuita previa
compilazione dell’apposito form
disponibile sul sito www.sps-italia.
net, nella sezione Convegni Scientifici.
CONVEGNI SCIENTIFICI
L’automazione industriale viene
classificata a livello europeo come
tecnologia ad alto contenuto di
innovazione ed è spesso accostata a
concetti come l’efficienza, la sicurezza
e la sostenibilità.
Gli sforzi nella ricerca di prodotto
delle imprese che forniscono la
componentistica elettronica, unitamente
all’impegno dei costruttori di macchine
e dei produttori e alle attività sinergiche
di Università ed Enti di ricerca, hanno
posizionato il settore dell’Automazione
Industriale italiana al secondo posto
in Europa con soluzioni che spesso
primeggiano per qualità e innovazione.

Pianta Generale della Fiera con Servizi indicati

LA PARTECIPAZIONE
AI CONVEGNI SCIENTIFICI
É GRATUITA PREVIA
COMPILAZIONE DEL FORM
REPERIBILE SUL SITO

www.sps-italia.net

Nella sezione
CONVEGNI SCIENTIFICI

I Convegni Scientifici di SPS/IPC/
DRIVES Italia 2012 sono fedeli alle
dinamiche di questo settore produttivo
e contengono interventi delle Imprese
e delle Università ad alto contenuto
tecnico-scientifico.
TEMATICHE
Martedì 22 maggio 2012
Automazione nella sicurezza - Safety
e Security

UPS, insieme a Bialetti, sarà presente
alla fiera per offrire un caffè “espresso”
a tutti gli espositori.

Mercoledì 23 maggio 2012
L’efficienza in azienda, dalla
progettazione
alla
business
intelligence
Giovedì 24 maggio 2012
Network communication, la rete
come strumento di interfaccia e
controllo nell’industria

www.sps-italia.net
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I convegni di SPS/IPC/DRIVES ITALIA 2012 sono gratuti previa compilazione del form disponibile sul sito
www.sps-italia.net nella sezione Convegni Scientifici e si svolgono tutte le mattine dalle 10.00 alle 13.00
Martedì 22 maggio 2012
“Automazione nella sicurezza – Safety e Security”

Nel concetto generale di sicurezza rientrano la Safety, o sicurezza fisica, e la security, o sicurezza logica. Quindi ci si riferisce sia a eventi
dovuti alla casualità o difficilmente prevedibili, che mettono a repentaglio l’incolumità delle persone, sia a comportamenti intenzionali
di individui volti a recare un danno al sistema. Con l’impiego massiccio delle tecnologie ICT standard (soft PLC, sistemi operativi
real-time, reti IP-based o Industrial Ethernet) nell’automazione industriale le due accezioni di sicurezza sono sempre più correlate.Ai
consueti temi della Safety negli impianti di produzione si aggiungono i rischi legati alla sicurezza informatica tipici della Security.

SALA BLU
MARTEDÌ
22 MAGGIO

10.00 – 10.30

“Sicurezza integrata sulle macchine per ridurre il down-time”
B&R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE Relatore Dario Rovelli

10.30 – 11.00

“Soluzioni di safety and security nell’automazione industriale”
LENZE ITALIA Relatore Luciano Pinciroli

11.00 – 11.30

“Safety & Security nelle applicazioni di tipo industriale”
PHOENIX CONTACT Relatore Raffaele Esposito

11.30 – 12.00

“Safety and Ethernet based Industrial Control Networks”
PILZ ITALIA Relatore Giovanni Sangiorgio

12.00 – 12.30

“Macchina da stampa su etichetta modulare”
SIEMENS Relatore Gian Marco Gottarelli

Mercoledì 23 maggio 2012
“L’efficienza in azienda, dalla progettazione alla business intelligence”

L’automazione gioca nella produzione un ruolo strategico per l’ottenimento di risultati economici ed eco-sostenibili. Nel concetto
di efficienza sono compresi la riduzione dei consumi, il miglioramento dei processi attraverso l’utilizzo di sistemi intelligenti
di automazione e la flessibilità di prodotto, di processo o di capacità produttiva. Gli strumenti software per la progettazione
dell’automazione sono importanti per rispettare i tempi di sviluppo e di avviamento del progetto rimanendo all’interno dei budget
prefissati. Altri applicativi come MES (Manufacturing Execution System) svolgono un ruolo significativo nel miglioramento dei
processi produttivi e della qualità mediante un aperto scambio di informazioni dai sistemi in impianto ai sistemi di business planning
e quindi permettendo la gestione e il monitoraggio work-in-process di un impianto insieme a strumenti hardware come RFID.
10.00 – 10.25

“Ogni ERP ha bisogno di un MES”
AUTOWARE Relatore Luigi De Bernardini

10.25 – 10.50

“Ingegneria meccatronica nello sviluppo di machine modulari”
B&R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE Relatore Alessandro Cazzola

10.50 – 11.15

“Sviluppo di un sistema di trasporto intelligente, dalla progettazione all’integrazione
nei sistemi MES di fabbrica” BOSCH REXROTH Relatore Marco Bellini

11.15 – 11.40

“Progettare la catena del moto con l’approccio dell’efficienza energetica”
LENZE ITALIA Relatore Giuseppe Testa

11.40 – 12.05

“L’efficienza dei processi aziendali attraverso soluzioni MES e architetture integrate”
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE Relatore Ivo Gloder

SALA BLU
MERCOLEDÌ
23 MAGGIO
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SALA BLU
MERCOLEDÌ
23 Maggio

12.05 – 12.30 “L’EFFICIENZA ENERGETICA del quadro “Bordo Macchina” in automazione industriale”
RITTAL Relatore Massimo Fanelli
12.30 – 12.55 “Modularity and Interoperability: what’s the best way to develop an MES strategy?”
ROCKWELL AUTOMATION
12.55 – 13.20 “Efficienza Energetica e Produttiva, 2 Bisogni 1 sola Risposta”
SCHNEIDER ELECTRIC Relatore Massimo Daniele
13.20 – 13.45 “World in Class R&D. Succeed in innovations and prevent risks in ramp up of high
technology plant” - SOLVING EFESO Relatore Mauro Lentoni

Giovedì 24 maggio 2012
“Network communication, la rete come strumento d’interfaccia e controllo nell’industria”

Gli aspetti legati alla comunicazione, cablata o wireless, tra macchine e sistemi all’interno di uno stabilimento industriale
sono critici per la funzionalità dell’impianto. In questo contesto sono molto attuali le problematiche legate al concetto
di interoperabilità e l’avvento dell’ecosistema dell’ “Internet of things” e dei protocolli ethernet based. Le interfacce
uomomacchina, pannelli operatore e software di supervisione, sono al centro di importanti innovazioni culturali dovute
anche alla diffusione a livello consumer dei dispositivi touch-screen. La meccatronica è un altro ambito di grande
interesse soprattutto se riferito alle tecnologie del motion control dove le stimolo a innovare è sempre molto forte.

SALA BLU
GIOVEDÌ
24 Maggio

10.00 – 10.20

“EtherCAT per il factory networking”
BECKHOFF AUTOMATION Relatore Stefano Monti

10.20 – 10.40

“Benchmarking di piattaforme commerciali per l’automazione: Fieldbus e motion control
industriale” Consorzio LIAM Relatori Matteo Sartini, Giogio Tarozzi

10.40 – 11.00

“Concetti di gestione innovativi: applicazioni HMI/SCADA con tecnologia Multitouch”
COPA-DATA Relatore Klaus Rebecchi

11.00 – 11.20

“Industrial Ethernet bus: 5 major technologies comparison”
ETHERNET POWERLINK Standardization Group Relatore Stephane Potier

11.20 – 11.40 “WiFi in ambito industriale: dalle possibilità odierne al futuro prossimo” - ISTITUTO
SUPERIORE MARIO BOELLA Relatori Daniele Brevi, Agustin Cozzetti, Paolo Ferrari
11.40 – 12.00 “Network communication, la rete come strumento d’interfaccia e controllo nell’industria”
LENZE ITALIA Relatori Franco Zannella, T. Cord
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12.00 – 12.20

“Implementazione di un controllo Sensorless per macchine sincrone in azionamenti
industriali” LTI ITALIA Relatore Gianluca Mangialardo

12.20 – 12.40

“Ethernet nell’automazione PLC based, scenari operativi di interconnessione totale tra la
“macchina” e il “gestionale”: Automation Information Technology”
PANASONIC ELECTRIC WORKS ITALIA Relatore Simone Recchia

12.40 – 13.00

“PROFINET -Lo standard completo per applicazioni di automazione industriale
innovative” PHOENIX CONTACT Relatore Marco Caliari

13.00 – 13.20

“Prospettive e sviluppo della comunicazione Ethernet indusriale per la progettazione il
controllo di macchine automatiche” ROCKWELL AUTOMATION

www.sps-italia.net
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Intervista a Harald Schuerk Responsabile Divisione Factory Automation Bosch Rexroth di Roberto Maietti
Bosch Rexroth è molto presente,
con le proprie soluzioni di
automazione, nelle applicazioni
per l’azionamento, il controllo e il
movimento di macchine e impianti
industriali. Quali sono i settori
prioritari in cui intendete focalizzare
la vostra azione marketing e vendite
per l’anno 2012?

ADVISORY PANEL 2012
ANIE/AssoAutomazione
B&R Automazione Industriale
Beckhoff Automation
Bonfiglioli Italia
Bosch Rexroth
Eaton Electric
Esa Elettronica
Festo
Gefran
HEIDENHAIN Italiana
Lapp Italia
LTI Italia
Microsoft
Mitsubishi Electric
Omron
Panasonic Electric Works Italia
Pepperl+Fuchs
Phoenix Contact
Pilz Italia
Rittal
Rockwell Automation
Schneider Electric
Sew-Eurodrive
Sick
Siemens
Steute Italia
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HARALD SCHUERK
Nato nel 1966, di origine tedesca, si
è laureato in Ingegneria elettronicainformatica a Francoforte in Germania.
Conta più di 20 anni di esperienza
professionale nell’ambito dei controlli
di processo e nell’automazione
industriale, avendo iniziato la
sua attività lavorativa nel 90 in
Hartmann&Braun, in Germania. Qui
ricopre ruoli di crescente rilevanza
fino ad assumere, nel 1994, l’incarico
di Manager Distributed Control
Systems in Singapore. Nel 1996 la
società viene acquisita da Elsag
Bailey, dove Schuerk ricopre la
carica di Sales&Marketing Manager
Process Automation in Singapore per
diventare, due anni più tardi, Regional
Sales Manager Germania Sud c/o la
società ABB Automation Systems,
che rileva Elsag Bailey nel 1998.
Nel 2000 approda in Bosch Rexroth
ricoprendo il ruolo di Responsabile
Vendite Germania Sud della Divisione
Electric Drives&Controls. Nel 2006
si trasferisce in Italia dove assume
l’incarico di Responsabile della
Divisione Electric Drives and Controls
e, dal 2010, è alla guida della Divisione
Factory Automation di Bosch Rexroth.

Bosch Rexroth è un fornitore globale
per l’automazione industriale, le
applicazioni mobili e l’utilizzo delle
energie rinnovabili. Il Gruppo fornisce
soluzioni su misura per tutte le
principali tecnologie di azionamento
e controllo.
Bosch Rexroth rappresenta per i
propri clienti un partner affidabile che
supporta la realizzazione di macchine
sicure ed efficienti, con particolare
attenzione all’uso intelligente delle
risorse naturali.
La focalizzazione settoriale insieme al
profondo know-how multidisciplinare
rappresenta la base per realizzare
soluzioni tecniche innovative grazie
all’impiego della tecnologia elettrica,
idraulica, lineare e pneumatica.
Fra i settori su cui focalizzeremo
maggiormente le nostre attività
evidenziamo le macchine utensili,
l’automotive, l’assembly&handling,
il solare, il packaging&processing, il
printing, la plastica e il testing.
Per quanto riguarda le energie
rinnovabili come si sta sviluppando
la vostra presenza in questo mercato
che ha avuto un forte sviluppo negli
ultimi anni?
Bosch Rexroth offre soluzioni in
tutti i campi, dallo sfruttamento
della potenza del vento al riutilizzo
dell’energia generata da azionamenti
elettrici.

www.sps-italia.net
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Intervista a Harald Schuerk Responsabile Divisione Factory Automation Bosch Rexroth
Esiste una Business Unit denominata
Renewable Energies, dove vengono
realizzati componenti e sistemi per
lo sfruttamento dell’energia eolica
e marina. Insieme a sistemi di
azionamento e controllo dei rotori delle
pale e gli azionamenti delle turbine,
Rexroth realizza sistemi di condition
monitoring per il rilevamento di danni
e ghiaccio sulle pale dei rotori.
In Italia, il settore fotovoltaico Rexroth
è gestito in collaborazione con aleo
solar e la divisione Bosch Solar
Energy. Rexroth è in grado di offrire
varie soluzioni per impianti fotovoltaici.
Un contributo interessante di Rexroth
è stato fornito anche nel campo della
mobilità sostenibile, all’interno del
progetto Companies for eMilan,
sviluppato da Bosch con una soluzione
interamente basata sul web per la
gestione di infrastrutture di ricarica
(le cosiddette colonnine) di eCar e
eBike.
Bosch Rexroth Italia ha aderito
all’iniziativa
installando
una
colonnina/stazione di ricarica nel
proprio parcheggio e sta valutando
la fattibilità di un progetto ancora più
ecosostenibile: installare una pensilina
fotovoltaica per la colonnina di
ricarica.

Abbiamo, per esempio, pensato a
servizi speciali come il REMAN 5+,
che consiste in un prolungamento
del ciclo vita degli azionamenti e dei
motori elettrici fino a 5 anni, oltre il
periodo di phase-out del prodotto.
Questo significa estendere il ciclo
di vita delle macchine, offrendo un
valore aggiunto per i nostri end-user.
Il nostro Service offre prestazioni
di massimo livello coordinati in
tutto il mondo. Globali, vicine ai
clienti, tecnologiche e competenti,
queste sono le caratteristiche che ci
contraddistinguono.
Ai nostri clienti offriamo anche servizi
di consulenza di engineering
come supporto meccatronico per
raggiungere la massima prestazione
delle proprie macchine, perché la
nostra partnership con i nostri clienti
sia realmente basata su un supporto
continuo dall’idea di progettazione
fino alla messa in servizio e oltre,
in ogni fase del ciclo di vita della
macchina.
Il nostro obiettivo è quello di essere
un unico referente avendo specialisti
d’assistenza che coprono tutte le
gamme di prodotti e le differenti
tecnologie.

Ci può parlare del vostro servizio
di assistenza ai clienti? Come è
strutturato Rexroth Service?

Avete
in
programma
la
presentazione di qualche novità
durante la prossima edizione di
SPS/IPC/DRIVES ITALIA?

Il Service Rexroth unisce le attività di
assistenza tecnica ai clienti (after sales,
ricambi, riparazioni, manutenzione,
interventi) e di formazione nei settori
che vanno dall’idraulica industriale
ai controlli e azionamenti elettrici.
Abbiamo così raggruppato, per le
aziende, in un’unica organizzazione
tutte le prestazioni di assistenza
per l’intera gamma di prodotti
dell’automazione industriale.

Abbiamo puntato sull’innovazione,
presentando
soluzioni
multi
tecnologiche per l’automazione, per
il risparmio energetico e la sicurezza
delle macchine. In particolare l’ultimo
sistema di motion control Rexroth
che dispone già nel proprio software
di controllo di tutte le funzionalità
specifiche per l’idraulica.
Gli utenti possono così mettere
comodamente in servizio gli
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azionamenti elettrici, idraulici e ibridi
utilizzando lo stesso engineering
tool.
In più, presentiamo la seconda
generazione di sistemi drive
decentralizzati. Rexroth semplifica
l’implementazione delle più diverse
architetture di automazione con un
unico hardware. Inoltre la connessione
diretta di componenti via Ethernet
all’azionamento riduce le spese di
cablaggio. Il nuovo concetto di “Kit
Meccatronici” preconfigurati e pronti
all’uso. Sistemi di assi lineari a vite
o a cinghia, che verranno forniti già
dotati di eventuali rapporti di riduzione,
motori brushless e azionamenti già
preconfigurati elettronicamente,
a seconda delle caratteristiche
meccaniche dell’asse e delle interfacce
digitali richieste.
La nostra nuova serie di elettrovalvole
pneumatiche esprime un nuovo
concetto di compattezza, unita a
prestazioni elevate in termini di portata
e modularità.
Il design moderno si sposa con le
dimensioni ridotte grazie all’innovativo
disegno interno della spola.
La nostra vera novità consiste, invece,
nel presentare una vera e propria
partnership con il nostro cliente
System Group, leader nel settore della
ceramica, logistica e fotovoltaico, dove
non è il prodotto il protagonista, ma
l’intera fornitura che Bosch Rexroth
ha offerto per equipaggiare parte di
una loro linea per il confezionamento.
Una combinazione di componentistica
standard e customizzata in una livedemo di un robot manipolatore che
integra in modo ottimale tutte le nostre
tecnologie.
Testimonianza di quanto la nostra forza
stia nell’insieme e nella combinazione
di componenti e sistemi più che nel
singolo prodotto.
www.boschrexroth.it
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Intervista a Paolo Colombo Responsabile End User SEW-EURODRIVE di Roberto Maietti

PAOLO COLOMBO
Paolo Colombo, 45 anni, è responsabile
del settore “End User” presso SEW
EURODRIVE. Ingegnere elettronico
laureato al Politecnico di Milano, dal
2008 in SEW-EURODRIVE, supporta
l’organizzazione interna SEW e
direttamente i Clienti su tutti i temi più
vicini al mondo degli utilizzatori, dai
prodotti e soluzioni per il risparmio
energetico fino ai servizi SEW per la
manutenzione degli impianti. Fa parte
della struttura SEW Europea “Global
Account Management” per la gestione
dei Key Account End User. Ha avuto
esperienze precedenti sempre nel
settore elettromeccanico presso Leroy
Somer, azienda del Gruppo Emerson
Electric, prima nell’ufficio Tecnico e nei
successivi sei anni come Responsabile
della Divisione Industrie e Service.

un forte know-how e una leadership
di mercato in settori cruciali come
il food&beverage e l’Automotive.
Purtroppo gli investimenti per nuove
realizzazioni sul territorio italiano sono
sostanzialmente fermi, salvo alcune
fortunate eccezioni.
Sarebbe però riduttivo ricondurre
i progressi SEW-EURODRIVE nel
2011 solo al trend sull’export. Si nota
ad esempio una generale tendenza
dei clienti ad allargare i rapporti di
partnership con la nostra Azienda su
più linee di prodotto, uscendo dalla
logica di fornitura della singola linea di
componenti per passare alla fornitura
dell’intero sistema di automazione.

Il 2011 è stato un anno
particolarmente positivo per il
settore dell’automazione e per
SEW-EURODRIVE in particolare.
Come spiega questi risultati in
controtendenza con l’andamento
generale dell’economia italiana?

Il vostro focus primario è il motion
control. Quali novità tecnologiche
vi aspettate in questo ambito
applicativo in forte evoluzione?
Sicuramente il tema “Safety” é la novità
che sta più incidendo sulla offerta di
componenti per il motion control.
Ogni revisione di prodotto o lancio di
nuovo modello non può prescindere
in questo momento dall’integrazione
di funzioni per la sicurezza, proposte
da SEW-EURODRIVE nelle soluzioni
SafetyDRIVE.
Siamo convinti inoltre che continuerà
la tendenza all’integrazione
dell’elettronica di comando a bordo
motore anche per i servoazionamenti
brushless, sia per applicazioni
tipicamente “servo” con alte
dinamiche e prestazioni, sia per utilizzi
più semplici in anello aperto, nell’ottica
dell’efficienza energetica che questi
azionamenti possono assicurare.

SEW-EURODRIVE nel 2011 ha
beneficiato, come altre aziende del
settore, del trend molto positivo
dei clienti OEM per macchine e
impianti destinati all’esportazione, in
particolare nell’area BRIC.
I costruttori italiani mantengono, infatti,

Da qualche tempo SEW ha ampliato
il proprio portfolio prodotti offrendo
sempre più soluzioni integrate.
Come è stato percepito questo
cambiamento da parte dei vostri
clienti?
Forse è improprio parlare di
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cambiamento nel nostro caso, poiché
SEW-EURODRIVE da tempo ha
fatto della modularità dei prodotti
e delle soluzioni di automazione
integrate le chiavi del suo successo
nell’ambito del motion control.
Con le proposte VARIOLUTION®
si allarga ulteriormente la nostra
offerta: il cliente può ora disporre di
“pacchetti” pre-collaudati e con
garanzia funzionale per specifiche
applicazioni, che comprendono tutti
i componenti elettromeccanici ed
elettronici, il software necessario, la
documentazione dedicata fino alle
soluzioni per la etichettatura e la
gestione logistica. Senza dubbio i
clienti apprezzano e ci riconoscono
questa forte carica innovativa, a
volte anche molto in anticipo sui
tempi.
Quest’anno SPS/IPC/DRIVES
ITALIA guarda con particolare
attenzione agli End User. Quali
azioni ha intrapreso SEW per
sviluppare maggiormente la propria
presenza presso gli utilizzatori
finali?
La cura che SEW-EURODRIVE
riserva agli End User è consolidata e
costante, grazie a una organizzazione
di vendita diretta presente sul territorio
italiano in modo capillare.
Continuiamo a credere che il contatto
e il supporto agli utilizzatori, sia in
fase di pre che di post-vendita, siano
fondamentali per garantire il successo
a lungo termine dell’Azienda.
Le iniziative e le azioni più recenti ci
confermano come sia sempre più
interessante creare delle occasioni
di incontro e di “networking” per
fare dialogare il fornitore di soluzioni
tecnologiche, il costruttore e
l’utilizzatore finale a un unico tavolo,
al fine di conciliare le diverse visioni
su temi di interesse comune.
www.sew-eurodrive.it
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ANDREA MAFFIOLI
Andrea Maffioli, all’interno del Settore
Industry, è a capo della Divisione
Industry Automation di Siemens
Italia. Questa Divisione raggruppa
i prodotti per l’automazione, le
reti di comunicazione, i prodotti
elettromeccanici, gli inverter per
il fotovoltaico, le apparecchiature
di analisi e la strumentazione di
campo. Nelle esperienze pregresse è
stato Sales Director per il Triveneto,
successivamente per la Lombardia
e poi Direttore della Business Unit
Automation Systems.

Siemens ha deciso un’operazione
particolarmente interessante e
qualificante: l’azzeramento dal
punto di vista dell’emissione di CO2
della manifestazione fieristica SPS/
IPC/DRIVES ITALIA. Ci può spiegare
meglio in cosa consiste questa
iniziativa?
Questa nuova operazione nasce sul
solco dell’iniziativa già proposta con
notevole successo lo scorso anno.
Come accaduto già allora, intendiamo
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confermare - anche in termini
concreti a livello di presenza in Fiera
- il nostro fortissimo posizionamento
tecnologico in termini di sostenibilità
ed efficienza. Lo scorso anno
chiedemmo a una società certificata di
calcolare i costi legati alla costruzione
del nostro stand. La stessa società
realizzò per noi anche un totem
presso il quale ogni visitatore poteva
registrare i dati relativi al suo arrivo
in Fiera (con aereo, treno, auto di
diversa categoria).
Tutte le emissioni derivanti da queste
attività le abbiamo compensate
attraverso un’ampia opera di
piantumazione presso la nostra
sede: a fronte delle 270 tonnellate
di CO2 di emissioni calcolate, sono
stati piantati ben 370 alberi al Parco
Nord di Milano, dando vita ad un
piccolo “bosco Siemens” nei pressi
del quartier generale italiano.
Quest’anno tuttavia abbiamo alzato
ulteriormente l’asticella, ponendo
come obiettivo la compensazione
della CO2 prodotta dall’intera
manifestazione.
Quindi
provvederete
alla
piantumazione
di
un’area
per annullare l’emissione di
CO2 derivante direttamente e
indirettamente dalla Fiera SPS. Ciò
significa tenere conto dei consumi
di energia elettrica, della benzina
utilizzata per raggiungere la Fiera?
La sostenibilità è un bene comune e
vista la nostra posizione di leadership in
questo comparto abbiamo pensato di
prenderci cura della neutralizzazione
dell’impatto dell’intera manifestazione.
A essere monitorati e considerati
saranno i consumi energetici di tutto
il padiglione, i materiali, gli spostamenti
di tutti i partecipanti alla Fiera,
scegliendo e applicando - attraverso
un nuovo partner certificato - i
coefficienti più aggiornati e affidabili

per il calcolo delle emissioni - green
house gas - espresse in CO2.
Per garantire il migliore e più
sistematico aggiornamento di questi
coefficienti, il nostro partner Eco
Way si appoggia ai più autorevoli
centri di ricerca universitari italiani
e internazionali. Per neutralizzare le
emissioni verranno acquistati crediti
VER (Verified Emission Standard)
certificati da progetti di tutela
ambientale e verrà sostenuto un
progetto di riforestazione e tutela di
un bosco in Italia. Senza dimenticare
che il RINA (Registro Italiano
Navale), ente Italiano e internazionale
di certificazione, validerà l’intero
progetto per garantirne la correttezza.
L’attenzione all’ambiente e ai
fenomeni d’inquinamento è oggetto
di particolare attenzione da parte di
Siemens ormai da tempo. Su quali
azioni avete pensato di concentrare
i vostri sforzi?
Il concetto di sostenibilità prevede
per noi una triplice applicazione
negli ambiti sociale, economico
e ambientale. Senza tornare sulle
iniziative di compensazione - come
quelle dedicate alla precedente e
alla prossima edizione di SPS ITALIA
ma che abbiamo sviluppato anche
per altri appuntamenti italiani - c’è
un dato che, in modo estremamente
incisivo e sintetico, testimonia la
pervasività e l’efficacia del nostro
posizionamento: il volume del nostro
portfolio ambientale che abbiamo
chiesto di certificare a qualificate
agenzie esterne e indipendenti.
Da questi assessment è emerso che
ben 30 miliardi di euro del nostro
fatturato globale derivano dal nostro
cosiddetto Portfolio ambientale,
ovvero da tutti quei prodotti e
quelle soluzioni che forniscono un
contributo diretto, quantificabile
alla protezione di clima e ambiente.
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Per rendere evidente anche lo stretto
legame e i benefici per i nostri clienti, è
importante sottolineare che i prodotti
e le soluzioni del nostro portfolio
ambientale hanno permesso ai clienti
stessi nel 2011 di abbattere circa
320 milioni di tonnellate di CO2, un
valore equivalente alle emissioni totali
di CO2 prodotte ogni anno da Berlino,
Dehli, Hong Kong, Istanbul, Londra,
New York, Singapore e Tokyo.
Come l’automazione può aiutare
a rispettare di più e meglio
l’ambiente? Come agire per
tenere sotto controllo i consumi e
conseguentemente la produzione
d’inquinanti?
In un contesto sempre più
competitivo come quello attuale, il
compito dell’automazione è quello
di ottimizzare l’intero processo
produttivo controllando e riducendo
i consumi energetici, agendo con
l’obiettivo di salvaguardare sempre di
più sia i costi a carico delle aziende che
le emissioni ai danni dell’ambiente.
Anche per rappresentare questo ruolo
determinante, come probabilmente i
visitatori ricorderanno, già lo scorso
anno avevamo dedicato un’intera
area della nostra presenza in ambito
SPS ITALIA al tema dell’Energy
Efficiency, presentando l’ampio
e completo portfolio di soluzioni e
prodotti delle Divisioni Industry
Automation e Drive Technologies

per raggiungere la massima efficienza
energetica nell’industria. Un aspetto
molto importante da sottolineare, a
questo proposito, è come l’offerta
tecnologica di Siemens venga
costantemente arricchita da servizi
e consulenza offerti ai clienti, che
permettono, appunto, una gestione
attiva e continuata nel tempo dei
fabbisogni energetici.
Per preparare e mettere in pista un
piano di efficienza energetica
davvero funzionale, infatti, un elemento
decisivo è la conoscenza dettagliata
di alcuni aspetti fondamentali che già
lo scorso anno avevamo evidenziato:
dai vettori energetici utilizzati ai costi
per unità prodotta, dalle potenzialità
di riduzione dell’utilizzo di energia
all’acquisto ottimale di quest’ultima
attraverso la pianificazione dei
consumi e il profilo della domanda.
I nostri sistemi di Energy Management
permettono di soddisfare in pieno, e
addirittura superare, queste esigenze,
consentendo benefici dall’acquisizione
e la comunicazione dei dati alla
visualizzazione delle informazioni,
per arrivare alla rappresentazione
completa e personalizzata dei
consumi e dei costi relativi, e quindi
all’aumento d’efficienza atteso.
Un tema davvero centrale, quindi, che
non a caso sarà ancora uno dei focus
in occasione della nostra presenza alla
prossima SPS ITALIA, in maggio.
www.siemens.it

I SEMINARI SIEMENS
MARTEDÌ 22 MAGGIO 2012

Ore 14.00 Sala dei 300
“La sicurezza e l’affidabilità delle macchine”
RELATORI
Prof. Avv. Antonio Oddo
Avv. Claudio Gabriele
Avv. Marina Zalin
Avv. Guido Butti
Ing. Gino Zampieri
Ing. Matteo Marconi
Ing. Cristina Alba

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 2012
Ore 14.00 Sala dei 300
“Industrial Security”
RELATORI
Tino Hildebrand e David Heinze

GIOVEDÌ 24 MAGGIO 2012

Ore 10.30 Sala dei 300
“Requisiti tecnici e normativi delle macchine
non “CE””
RELATORI
Australia: Matteo Marconi e Massimo Ceolaro
Russia: Roman Maluntsev
Svizzera-BRIC-Argentina: Gino Zampieri
Nord America: Francesco Corraini,
Stefano Braghiroli e Christoph Lenk
Arabia Saudita: Intertek Italia
Ore 14.00 Sala dei 300
“Industrial Security”
RELATORI
Tino Hildebrand e David Heinze

PIANIFICAZIONE STAMPA GENERALISTA APRILE-MAGGIO 2012
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COMITATO SCIENTIFICO

di Roberto Maietti

Proseguono le nostre interviste ai membri del Comitato Scientifico
per conoscerli meglio e capire le ragioni e il valore del loro impegno.

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.
A. Zuccheri Ilapak Italia
M. Mangiarotti M.M.D. IT Merck Sharp & Dohme
C. Panzarasa Magneti Marelli
A. Mosca Ocme
S. Pala Pirelli Tyre
B. Zauli Sacmi Imola S.C.

M. Del Canto

Angelo Alessandro Daidone
TEVA
Bruno Zauli
SACMI IMOLA

Era ora che ci fosse una Fiera che
cercasse di recuperare gli aspetti
tecnici che purtroppo si erano persi
negli ultimi anni in Italia.

Selex Elsag-Finmeccanica

R. Necchi Sidel
P. Scarabelli
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

CNR
G. Cena CNR - Istituto IEIIT
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Solitamente ero un assiduo
frequentatore del Bias, fiera
dell’automazione
e
della
strumentazione in genere e del
RichMac, padiglioni della chimica,
solo che in questi ultimi anni
entrambe hanno notevolmente perso
di importanza soprattutto per gli
espositori che si sono rivolti di più
all’estero, ad esempio in Germania,
dove spopola ormai da tempo la
Fiera di Francoforte. Questo trend
negativo rappresentava un brutto
campanello d’allarme per lo sviluppo
industriale del nostro Paese.

FESTO

Maurizio Del Canto
SELEX ELSAG

In un momento di crisi per l’Italia,
questa manifestazione sta avendo
un insperato successo, sia in termini
di adesioni, sia in termini di interesse.
Penso che sarà un’ottima occasione
di incontro tra aziende produttrici di
tecnologie e aziende utilizzatrici e
quindi un segnale di ripresa per tutto
il sistema produttivo, un’anomalia
positiva, ma ben venga che ci sia
un’iniziativa come questa.

Il team di ricercatori Festo è riuscito
nel 2011 a risolvere l’enigma del volo.
La soluzione consiste in un movimento
assolutamente particolare, che distingue
lo SmartBird dai tradizionali sistemi
di volo ad ala battente (ornitotteri), e
permette a questo modello, potente
e ultra-leggero, di decollare, volare e
atterrare in totale autonomia.
www.festo.com
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di Roberto Maietti

la manifestazione dell’anno scorso sia
per i risultati che state raggiungendo
quest’anno. Adesso noi siamo
impegnati come Comitato Scientifico
nella valutazione delle memorie e
intendiamo completare al più presto
questa attività. www.unipr.it

Paolo Pinceti
UNIVERSITÀ di GENOVA

Claudio Melchiorri
UNIVERSITÀ di BOLOGNA
Non sono esperto di fiere di questo
settore, ma SPS ITALIA mi sembra
molto ben organizzata e dato che
apprezzo l’entusiasmo che c’è qua
dentro e ho visto le risposte positive
dell’anno scorso, non posso che
avere un’opinione molto positiva
del tutto. Mi rendo conto che la mia
esperienza è un po’ di parte, cioè non
dell’ambiente industriale, però vedo
molto collaborazione e voglia di fare
all’interno del Comitato Scientifico e
questo è ben recepito anche da fuori.
www.unibo.it

Antonio Rizzi
UNIVERSITÀ di PARMA
SPS ITALIA è un’esperienza molto
ben riuscita sia per quanto riguarda
11

Nel Comitato Scientifico è forte la
cooperazione: lavorare insieme tra
Università e Aziende utilizzatrici è
estramente utile, a me, universitario,
per capire cosa realmente serve al
mercato e di conseguenza tenere i
piedi per terra. www.unige.it

Alessandra Flammini
UNIVERSITÀ di BRESCIA
Secondo me la fiera è un momento di
incontro tra aziende ma può essere un
importante momento di formazione
applicativa.
Io la vedo dal punto di vista dei docenti
universitari, l’importante è entusiasmare
i ragazzi e comunicare passione per un
settore lavorativo. Molte volte farlo alla
lavagna con la carta e la teoria risulta
complicato.
Noi portiamo i ragazzi nei laboratori,
ma i laboratori non sono attrezzati con
le ultimissime tecnologie e le soluzioni
che invece il mondo dell’industria ha
e cavalca e che presenta nelle fiere.
Quindi l’idea di portare i ragazzi in fiera
può sembrare un po’ insolita, ma penso
che possa essere utile sia per i ragazzi
sia per le aziende stesse che vengono
a contatto con i professionisti di
domani. www.unibs.it

SPECIALI SPS/IPC/DRIVES ITALIA 2012
In occasione della nuova edizione di
SPS/IPC/DRIVES ITALIA 2012 abbiamo
realizzato alcuni redazionali “speciali”
in collaborazione con alcune testate
specializzate. Si tratta di pagine di
approfondimento che contengono
articoli e interviste relative a SPS 2012.
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CERTISEARCH 2012
CEI - Milano
Consorzio LIAM - Vignola (MO)
CTAI Srl Tüv Rheinland - Milano
Festo CTE - Assago (MI)
Intertek Italia - Gessate (MI)
Istituto Superiore Mario Boella - Torino
Material Connexion - Milano
Pilz Italia - Novedrate (CO)
Sike - Milano
Solving Efeso - Milano
TÜV Italia - Sesto S.Giovanni (MI)

AREA CERTISEARCH
SPS/IPC/DRIVES ITALIA è una fiera
sostenibile, attenta alle tendenze
e alle esigenze del settore, che ha
ritenuto di valorizzare l’importanza
della ricerca ai fini dell’innovazione
e della certificazione per garantire
la compatibilità con le direttive
internazionali.
L’edizione di SPS ITALIA 2012
ha riservato un’ area espositiva
denominata “CertiSearch”,
e posizionata all’interno del
padiglione espositivo, agli
“Enti di Certificazione” e agli
“Enti di Ricerca”, figure chiave
per lo sviluppo del mercato
dell’automazione industriale.
Nell’area CertiSearch, gli “Enti
di Ricerca” presentano progetti,
tecnologie e prospettive future.
Gli “Enti di Certificazione” offrono
una panoramica completa e
aggiornata delle direttive e delle
normative internazionali e delle
modalità di certificazione dei
prodotti e dei macchinari.
12

MAURO LENTONI
Laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano, è stato
responsabile delle aree di Innovazione di Società di consulenza
italiane e Internazionali. Precedentemente ha svolto la propria
attività in ambito R&D presso importanti aziende industriali, con
esperienze di ricerca negli USA. Con oltre 25 anni di esperienza in
R&D, Mauro Lentoni ha riconosciuto, tra i primi in Europa, la forza
del Lean Thnking nei Processi di Innovazione e Sviluppo Prodotti.

Perchè nonostante tutti ritengano
che l’innovazione sia il fattore
determinante per la crescita, di
fatto le aziende sono primariamente
concentrate sul taglio dei costi
spesso a scapito della ricerca e
sviluppo?
Le imprese sono costantemente alla
ricerca di equilibri tra due opposte
tensioni: da una parte il perseguimento
di una leadership di efficienza sulla
supply chain, dall’altra il mantenimento
di un premium price attraverso
l’innovazione e il branding. Nella mia
esperienza, però, il contesto interno
vede molte tra le imprese Italiane,
tipicamente abituate a concentrarsi sui
processi operativi, lasciare alle poche
figure-chiave tradizionali il compito di
generare innovazione e assumersene
i rischi. L’organizzazione nel suo
complesso corre il pericolo quindi
di avere il “baricentro basso”, cioè
che le persone considerino l’attività
innovativa come un lusso, un gioco
a cui pochi possono partecipare.
Forse le Aziende hanno paura di
avviare troppi progetti innovativi?
Mi porrei piuttosto la domanda in
questi termini: c’è il rischio di fare
troppa innovazione? Sicuramente
bisognerebbe mantenere bilanciato il
portafoglio in base a un livello di rischio
accettabile. Le aziende che si sono date

un modello stage&gate con le diverse
fasi (concept, evaluation, prototype,
etc.) in realtà applicano un modello di
sviluppo che non è un imbuto, come
dovrebbe essere, ma da un certo
punto in poi diventa un tubo, cioè
avviene quel fenomeno per cui diamo
per scontato che il progetto, una volta
avviato, andrà avanti. Considerando
che tutti i reparti R&D hanno scarsità
di risorse, è un disastro proseguire
con un progetto se si comprende che
ha poche potenzialità.
Le aziende che riescono a portare
un numero elevato di progetti
innovativi sul mercato sono quelle
che deliberatamente hanno scelto di
mettere in concorrenza i progetti in
corso con quelli che sono ancora allo
stadio di studi di fattibilità o semplici
idee.
Quali sono i fattori che maggiormente
frenano l’innovazione e quali quelli
facilitanti?
Il primo punto è che l’innovazione
paga dove l’incertezza é maggiore.
Quindi, più è importante l’innovazione,
maggiore è l’incertezza e maggiore è
la possibilità di sbagliare.
Ken Robinson, uno dei maggiori
esperti mondiali di creatività e
innovazione, in un recente intervento
ha lanciato su questo tema una sfida
alle Imprese e contemporaneamente
una critica al sistema Educativo.
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“Ciò che hanno in comune le aziende
innovative è che non hanno paura di
sbagliare. Ora, non voglio dire che
sbagliare sia uguale a essere innovativi.
Ciò che sappiamo è che se non sei
preparato a sbagliare, non ti verrà mai
in mente qualcosa di originale. E noi
gestiamo le nostre aziende in questo
modo, stigmatizziamo gli errori e le
nostre persone sono terrorizzate di
sbagliare”.
Il secondo punto è che, se si vuole
essere innovativi, bisogna aprirsi
verso l’esterno per condurre le
persone della nostra azienda verso
punti di vista “nuovi” e scale di valori
diverse da quelle abituali. Se cercate
le nuove grandi idee, è spesso difficile
trovarle in ambito commerciale, o nel
resto dell’organizzazione. Sbirciate
nelle vostre organizzazioni e vedrete
perchè. Diciamo che lavorate per una
determinata azienda. Ovviamente
volete fare carriera. Andreste mai in
comitato di direzione o in comitato
prodotti a dire: “guardate ho un’idea
fantastica per un prodotto in stato
embrionale, in un mercato marginale,
per consumatori che non conosciamo
nemmeno, e non so se darà profitti
oggi, ma forse in futuro sarà un
successo”? E se vi presentaste con
l’intenzione di farlo, avreste un alto
rischio di sottostimare le potenzialità e
quindi di non fare le cose. Alla fine, ciò
che fareste è entrare e dire: “ho un’idea
fantastica per un’altra innovazione, un
prodotto che già vendiamo via canali
esistenti e a utenti esistenti, e posso
garantire un tot di profitto nei prossimi
3 anni”. Le aziende tendono di natura
a insistere sui successi del passato.
Spesso i reparti di R&D non
rispondono completamente ai
criteri di efficacia ed efficienza
attesi, come è possibile superare
questi problemi? Su questo punto
13

quali metodologie proponete?
La caratteristica principale del
processo di Innovazione è che si
tratta di un processo a elevata
incertezza. L’innovazione consiste in
una successione di opzioni per le quali
bisogna prendere una decisione e di
ipotesi da verificare. Il lavoro consiste
proprio nell’aumentare le conoscenze
(= verificare le ipotesi) e permettere
così di prendere una decisione
successiva. Questo ciclo (feasibility
loop) è un ciclo importante perché
consente di creare conoscenza.
Per creare nuova conoscenza noi
dobbiamo prima scoprire qualcosa,
andare a guardarci dentro attraverso un
processo che richiede di sperimentare,
simulare con calcoli matematici e una
volta che ci siamo andati a guardare
dentro, dobbiamo chiederci il perchè,
qual’è la causa di ciò che vediamo,
quali leggi la governano.
Finalmente metteremo la nostra
comprensione in una forma migliore
che sarà possibile riutilizzare nei
progetti. In realtà nessun processo
è ormai lineare: anche nel ciclo di
sviluppo prodotto (product loop),
pur seguendo un suo percorso, di
volta in volta si cerca di individuare
per tempo gli ostacoli per evitare che
questi impediscano il raggiungimento
dell’obiettivo. Questo vuol dire che
dobbiamo essere pronti a combattere
con maggiore velocità e flessibilità
nello sviluppo e nell’introduzione
di nuovi prodotti e servizi. Arrivare
a creare valore più velocemente di
quanto sia mai stato nel passato è
necessario per il continuo arrivo nel
mercato di innovazioni da parte dei
nostri concorrenti. Inoltre, mentre
stiamo sviluppando un nuovo prodotto
possiamo essere chiamati a rivedere
le specifiche iniziali perchè il fronte
competitivo nel frattempo si è mosso,

perché i requisiti dei nostri clienti nel
caso di processi engineering to
order sono cambiati o semplicemente
abbiamo capito meglio come
soddisfare i needs del cliente/mercato
solo più avanti. I sistemi tradizionali di
sviluppo prodotto non sono in grado
di garantire flessibilità e garantire
nello stesso tempo la realizzazione
di prodotti di successo. Applicando
i Paradigmi Lean possiamo risolvere
questo conflitto, rimuovere gli sprechi
nel processo di sviluppo e realizzare
prodotti di altà qualità.
www.solvingefeso.com

PORTER IN MOSTRA A SPS ITALIA
Il veicolo elettrico autonomo realizzato
dall’Università di Parma, che ha
percorso, senza conducente, oltre
13.000 km da Parma a Shangai dal 10
luglio 2010 al 10 ottobre 2010, sarà in
mostra lungo il percorso tra l’ingresso
della Fiera e il Padiglione 2. www.unipr.it

www.sps-italia.net
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RUBRICA ANIE/ASSOAUTOMAZIONE - INTERVENTO DEL SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE

ANIE/AssoAutomazione Il nuovo Osservatorio Tecnico-Economico di Marco Vecchio
ANIE/AssoAutomazione
E’ disponibile la nuova edizione
dell’Osservatorio dell’Industria Italiana
dell’Automazione e Misura
Attraverso interviste ai Presidenti
di Gruppo vengono prese in esame
le seguenti tematiche:

Marco Vecchio
Segretario ANIE/AssoAutomazione

Giuliano Busetto
Presidente ANIE/AssoAutomazione

ANIE/AssoAutomazione presenterà
in occasione della Fiera SPS ITALIA
Parma, 22-24 maggio 2012, il nuovo
Osservatorio Tecnico-Economico
dell’Associazione.
Il formato scelto è totalmente nuovo, si
tratta, infatti, di una dispensa in formato
elettronico che, oltre a contenere
il consueto studio economico
aggiornato con i dati di settore relativi
al 2011, include anche una raccolta
di tutta la documentazione tecnico/
divulgativa dell’Associazione, nonché
un mini repertorio dei Soci.
Il focus tecnologico dell’osservatorio
è quest’anno dedicato al settore
della Safety tema di grande attualità
e interessante segmento di domanda
per il mercato dell’automazione
industriale.
Nel materiale tecnico sono inserite le
guide specialistiche realizzate negli
ultimi anni da ANIE/AssoAutomazione.
Si va dalle classiche pubblicazioni
sulla tecnologia RFID, sul software
di supervisione, sulla visione
industriale e sulla scelta dei bus di
campo nelle applicazioni con I/O
distribuiti per arrivare alle recentissime
guide sul wireless industriale, sugli

encoder e sui gruppi di continuità.
Si tratta di una raccolta di materiale
interessante, di grande valore tecnico,
realizzato dagli esperti delle principali
aziende nel settore dell’automazione.
La documentazione non è commerciale
ma è stata concepita per divulgare i
principi delle tecnologie e le dispense
sono arricchite da molti casi concreti
che aiutano a capire meglio le soluzioni
proposte dall’industria di settore.
Il nuovo Osservatorio TecnicoEconomico dell’Associazione sarà
presentato dal Presidente di ANIE/
AssoAutomazione, Ing. Giuliano
Busetto, nel corso della Conferenza
Stampa di apertura di SPS ITALIA
in programma nella mattinata del 22
maggio prossimo. Il dvd sarà distribuito
in occasione di SPS ITALIA presso
lo stand di ANIE/AssoAutomazione
- D068 nonché durante la fiera H2O
2012 (Ferrara, 23-25 maggio) e,
più avanti, in altre manifestazioni
d’interesse per il settore. E’ sempre
possibile, inoltre, richiedere via email
all’indirizzo assoautomazione@
anie.it le guide e, da giugno, il nuovo
report economico e lo speciale sulla
sicurezza. www.anie.it
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•problematiche post-crisi
•analisi del mercato italiano
•aggregazione e internazionalizzazione
•con particolare riferimento alle PMI
•innovazione e principali trend di
•sviluppo dei mercati dell’automazione
L’analisi settoriale traccia un quadro delle
principali tendenze di mercato registrate
dal 2011 fino ai primi mesi dell’anno
in corso con previsioni sull’andamento
complessivo del 2012, mentre la sezione
di approfondimento è dedicata alla Safety.

www.sps-italia.net

