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Successo della XXII edizione
di SPS/IPC/DRIVES Norimberga
Crescita significativa per la prossima
edizione di SPS/IPC/DRIVES ITALIA

Record di audience per SPS
Norimberga protagonista dei
sistemi industriali del futuro
Audience di alta qualità e record
di espositori e visitatori per questa
intelligente e insuperata formula
fieristica, che ha guadagnato punti di
sviluppo senza precedenti nel settore
grazie alle sue due manifestazioni
europee dedicate all’automazione,
SPS/IPC/DRIVES Norimberga e ITALIA.
Segnali positivi per il futuro, dunque,
dal settore che riconferma la sua
vocazione all’espansione e a essere
protagonista dei sistemi industriali
del prossimo futuro. Ma soprattutto
smart sinergy, come ribadito durante
la nostra prima tavola rotonda dedicata
al progetto Linking University, fra
Imprese e Atenei, che devono fare
comunità, interloquire, dialogare per
creare nuove opportunità, inserire
i giovani ricercatori per rendere
più competitive le aziende grazie
all’innovazione di prodotto e
processo. E’ nostro compito, infatti,
continuare a seguire, anche dopo la
conclusione del momento fieristico,
la community che si muove attorno
a SPS/IPC/DRIVES ITALIA, da
sempre proattiva e dinamica, per
spingerla all’interazione continua,
favorendo il dialogo fra i diversi
soggetti
che
la
compongono:
aziende, enti di formazione, organi
dell’informazione, utenti finali e fornitori.
Per dialogare con SPS REAL-TIME inviate le mail a
redazionesps@italy.messefrankfurt.com

Johann Thoma
Presidente Mesago Messe Frankfurt

Intervista a Massimo Porta
Omron Electronics
di Roberto Maietti

Intervista a Oronzo Lucia
Fameccanica.Data
di Roberto Maietti

Intervista a Paolo Cancellato
Business Development Manager
di Material Connexion
Stand SPS/IPC/DRIVES ITALIA a Norimberga
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SPS/IPC/DRIVES ITALIA
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Linking University
“Dottorati tra Industria
e Università”
di Roberto Rinaldo

Tavola Rotonda SPS ITALIA

Progetto Linking University Milano

“Un dottorato di ricerca aiuta
a far crescere l’azienda”
di Rossella Pressi

Rubrica ANIE-AssoAutomazione
Intervento di Giuliano Busetto
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TECNOLOGIE PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE / SISTEMI E COMPONENTI / FIERA E CONGRESSO /
In forte crescita sia l’ultima edizione di SPS/IPC/DRIVES di Norimberga sia quella organizzata
da Messe Frankfurt Italia divenuta la fiera italiana di riferimento dell’Automazione Industriale

Da sinistra, Greta Moretto, Noemi Mariani, Barbara Cerasino, Francesca Selva, Grazia Spinardi, Silvia Mantica, Carmen Romero, Paola Farina e Matteo Finotti

Forte segnale di positività per il futuro
dalla XXII edizione di SPS/IPC/DRIVES
Norimberga che ha messo in luce tutta
la propria professionalità organizzativa
premiata da 1.429 espositori che
hanno occupato 12 padiglioni
della fiera e da un numero record
di visitatori pari a 56.321 presenze.
Anche i molteplici convegni, che si
sono susseguiti in parallelo durante la
manifestazione, hanno registrato un
incremento record nel numero di delegati
presenti, passati dai 302 del 2011 agli
attuali 349. Per tre giorni le conferenze si
sono rivelate la piattaforma giusta per
avviare discussioni fra ricercatori, fornitori
di soluzioni e sviluppatori e utenti finali.
Per creare, in sintesi, nuove opportunità
per gli utilizzatori, per scambiarsi
informazioni e conoscenza. Questo
dunque il fine delle “user session’ di nuova
introduzione, che perseguono l’obiettivo
finale di raccogliere informazioni sugli
ultimi prodotti e soluzioni messi a punto
dai fornitori di automazione. E questo
perchè “E’ dato proprio all’industria, quella
dell’automazione in primis, il compito di
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dare corpo alle idee, combinando design
e applicazioni per realizzare soluzioni
d’uso e utilità quotidiana” come ha
ben sottolineato Petra Haarburger,
Presidente di Mesago Messe Frankfurt
SPS/IPC/DRIVES Norimberga, nel
suo discorso d’apertura della tavola
rotonda organizzata da Messe Frankfurt
Italia a Milano nell’ambito del progetto
Linking University, dimostratasi proficua
occasione di incontro e confronto fra
il mondo accademico e le imprese.

SPS ITALIA CENTRA L’OBIETTIVO 2012

L’andamento delle adesioni si prospetta
entusiasmante superando ad oggi di un
10% il risultato finale della passata edizione.
Oltre ai numerosi player, che hanno già
riconfermato la propria partecipazione,
figurano nuove aziende fra le più
qualificate del settore tra cui: ABB,
Carlo Gavazzi, Cognex, COPA-DATA,
Eaton Electric, Lovato Electric, Pizzato,
Riello, Sew-Eurodrive, TECNO BI, che
hanno aderito all’innovativo progetto
fieristico messo in campo dal team
di professionisti di SPS/IPC/DRIVES

ITALIA, guidato da Donald Wich, AD di
Messe Frankfurt Italia, e da Francesca
Selva, Exhibition Director di SPS ITALIA.

CONVEGNI SCIENTIFICI SPS ITALIA 2012
•Automazione nella Sicurezza
- Safety and Security

Il convegno affronta la crescita della correlazione
fra Safety, o sicurezza fisica, e Security, o sicurezza
logica, grazie all ’impiego delle tecnologie ICT
standard (soft PLC, sistemi operativi real-time,
reti IP-based o Industrial Ethernet).

•Efficienza in azienda dalla progettazione
alla business intelligence

L’efficienza aumenta grazie agli applicativi MES,
che scambiando informazioni fra i diversi sistemi,
ottimizzano la gestione e il monitoraggio
work-in-process degli impianti.

•Network Communication - La rete come
strumento di interfaccia nell’industria
Il convegno affronta i temi relativi al concetto
di interoperabilità e all’avvento dell’ecosistema
internet e dei protocolli Ethernet based, legati
al miglioramento della comunicazione, cablata
o wireless, tra macchine e sistemi all’interno
di uno stabilimento industriale.
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Intervista a Massimo Porta Country General Manager di OMRON ELECTRONICS
di Roberto Maietti

ADVISORY PANEL
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-Eurodirve
Sick
Siemens
Steute Italia
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MASSIMO PORTA

Nato nel 1960, coniugato con due
figli, si è diplomato in Elettrotecnica a
Parma. Dal 1980 al 1986 ha operato in
qualità di progettista presso la IME di
Ponte Taro. Successivamente dal 1986
al 1991 è stato direttore dell’Ufficio
Tecnico di Automazione presso FATA
Group Divisione Food & Beverage. Dal
1991 è in Omron Electronics, prima in
qualità di responsabile commerciale e
poi di area manager fino ad assumere
la funzione di Country General
Manager nel 2008.

e una forte vocazione delle aziende
che operano nel settore verso la
esportazione, fanno sì che, anche
per il prossimo anno, questi due
segmenti di mercato possano
contare su una, seppur lieve, crescita.
Omron, in questo contesto, conta
di poter crescere più della crescita
organica.
Le ragioni di questo mio ottimismo
sono dovute sia a una fortissima
specializzazione della nostra
organizzazione verso le applicazioni
e le soluzioni tecnologiche
d’automazione che il Packaging e il
Food&Beverage richiedono, sia a un
rinnovato e vigoroso impegno della
ricerca e sviluppo delle Business
Units di Omron nello sviluppare
soluzioni vicine alle esigenze di
questi due mercati.

In occasione della Fiera SPS/IPC/
DRIVES di Norimberga Omron ha
presentato un importante nuovo
prodotto. Pensate che anche
durante SPS/IPC/DRIVES ITALIA
2012 avrete l’opportunità di lanciare
nuove famiglie di prodotti?
Omron è molto attiva presso i Per quali applicazioni e per quali
costruttori di macchine automatiche settori?
e in particolare nei settori del
packaging e food&beverage.
Omron è stata protagonista della
Quali sono le vostre aspettative per fiera SPS/IPC/DRIVES di Norimberga,
l’anno 2012 specificatamente per presentando una nuova piattaforma
questi settori?
che integra, in un unico controller,
il controllo Motion della macchina
Non è facile fare previsioni in un e il PLC, programmati entrambi da
contesto di economia mondiale un unico software e con i dispositivi
come quello che stiamo vivendo in sul campo controllati tramite una sola
questi mesi e che, purtroppo, quasi rete EtherCAT.
certamente ci accompagnerà anche Questa nuova piattaforma di controllo
sarà la protagonista anche di SPS/
nel primo semestre del 2012.
Per quanto riguarda i settori specifici IPC/DRIVES ITALIA 2012 insieme a
del Pakaging e del Food&Beverage nuove e più performanti soluzioni
possiamo dire che la marginale di visione artificiale, anch’esse
dipendenza dal mercato domestico connesse alla rete EtherCAT.
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Grande rilievo avranno anche le nuove
soluzioni legate ai sistemi di sicurezza
e, in particolar modo, i controllori
programmabili di sicurezza.
La rete EtherCAT caratterizzerà in
modo significativo la presenza di
Omron a SPS/IPC/DRIVES ITALIA.
L’Advisory Panel è un importante
attore ai fini dell’organizzazione e la
buona riuscita della fiera SPS/IPC/
DRIVES ITALIA. Quale dovrebbero
essere, secondo voi, le priorità

su cui focalizzare l’attenzione nei
prossimi mesi?
Penso che l’Advisory Panel abbia
svolto un proficuo e competente
lavoro sino ad oggi. Il prestigioso
risultato della edizione 2011 di SPS/
IPC/DRIVES ITALIA ne è una concreta
dimostrazione. A mio avviso le aree
sulle quali è possibile lavorare per
il futuro, sono la comunicazione
e la promozione dell’evento e un
coinvolgimento maggiore degli

utilizzatori finali.
Comunicazione efficace e promozione
sono la chiave per richiamare visitatori
che operano nelle varie aziende
distribuite su tutto il territorio nazionale.
Per quanto riguarda gli utilizzatori
finali, credo che un loro coinvolgimento
in convegni e seminari, dove possano
presentare le loro esigenze in termini
di soluzioni tecnologiche del futuro,
possa essere una forte attrazione e un
valore importante, sia per gli espositori
che per gli stessi visitatori.

PARLANO DI NOI
AFFARI E FINANZA
Dopo Parma, a Milano l’avanzata italiana di Fiera Francoforte
di Roberta Paolini
La Fiera di Francoforte cresce in Italia e pensa allo shopping. Il braccio operativo
italiano di Messe Frankfurt, il più grande ente fieristico tedesco, punta ad una crescita
del 10% sul suolo italico nel 2012 e sta accarezzando l’ipotesi di acquisire nuovi
eventi espositivi. Il 2011, anticipa Donald Wich, AD di Messe Frankfurt Italia, chiuderà
a circa 20 milioni di euro, ricavi composti in parte dalla vendita degli spazi espositivi
e in parte (la più consistente) dalle commissioni derivanti dalla vendita degli stand nei
padiglioni della “madre” teutonica.
“Abbiamo iniziato in Italia 13 anni fa – spiega Wich – le imprese italiane rappresentavano
il primo paese in termini di presenza internazionale nelle rassegne targate Messe
Frankfurt”. La robusta presenza nazionale non deriva però dal fatto che il mercato
tedesco sia il principale sbocco estero delle aziende italiane: “Le Fiere di Francoforte
sono un’ottima piattaforma per gli affari con i paesi ad altissimo tasso di crescita – dice
l’AD – sono le rassegne più internazionalizzate del mondo e quindi è normale che le
imprese italiane vengano qui per ricercare partner commerciali”.
L’ufficio italiano rappresenta una delle maggiori filiali estere di Messe Frankfurt e
l’unica sede di un ente fieristico tedesco a organizzare un proprio evento espositivo nel
Belpaese, la SPS/IPC/DRIVES ITALIA, vetrina dell’automazione industriale realizzata in
fiera di Parma ogni primavera. La strategia dei tedeschi è chiara: essere al servizio delle
numerose aziende italiane che espongono in manifestazioni fieristiche a Francoforte
e nel resto del mondo. “Organizziamo la manifestazione leader dell’automazione
industriale – prosegue Wich – Nell’ultima edizione erano 300 espositori, ma ci
attendiamo una crescita molto consistente, su una superficie espositiva di 25 mila metri
quadrati le nostre stime parlano, per l’edizione del prossimo maggio, di un incremento
del 20-25%”. Inoltre Messe Frankfurt ha ottenuto, tramite concorso pubblico, dal
Ministero dell’Economia e della tecnologia tedesco, l’incarico di allestire il padiglione
della Germania durante l’Expo 2015 di Milano.
... continua (clicca sull’icona A&F)
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Intervista all’ Ing. Oronzo Lucia Responsabile di Automazione di Fameccanica.Data
di Roberto Maietti

COMITATO SCIENTIFICO
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. Panzarosa Magneti Marelli
A. Mosca Ocme
F. Ferrari Parmalat
S. Pala Pirelli Tyre
B. Zauli Sacmi Imola

L’anno 2011 si chiude positivamente
per molti costruttori di macchine tra
cui anche la sua azienda.
Quali sono le ragioni che spiegano
questi risultati nonostante una
situazione generale non florida?
Quali sono le sue previsioni per il
2012?
Il Gruppo Fameccanica nel corso
degli ultimi anni ha investito notevoli
risorse nello sviluppo di progetti
innovativi di ampio respiro che
hanno portato all’ottenimento
di soluzioni non disponibili sul
mercato ed al conseguimento dei
relativi brevetti.
Questo ha permesso di avere
un portafoglio di prodotti di
estremo interesse per il mercato

M. Del Canto
Selex Elsag-Finmeccanica

R. Necchi Sidel
P. Scarabelli
Tetra Pak Packaging Solutions
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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ORONZO LUCIA

Nasce a Lecce nel 1958, si laurea in
Ingegneria Elettronica presso l’Ateneo di
Padova, città in cui inizia la sua esperienza
lavorativa costituendo nel 1984, con
altri colleghi, una software house nella
quale svolge l’attività fino a tutto il 1985.
Nel 1986 comincia a lavorare per la SAET
di Padova, allora una delle principali
aziende nell’automazione industriale,

e di conseguenza di risentire
marginalmente delle negatività legate
alla crisi mondiale in atto.
Un altro degli aspetti che hanno
permesso al Gruppo Fameccanica
di trarre spunti di vantaggio in
controtendenza con l’andamento
generale è stata la scelta strategica
di aprire delle sedi produttive in
Cina nel 2004 e in Brasile nel 2008.
In passato, in questi due Paesi,
Fameccanica aveva venduto molte
macchine.
A partire dalla fine degli anni ’90, in
Brasile, per ragioni legate all’elevata
tassazione sulle importazioni, e
in Cina, per l’entrata in gioco di
concorrenti locali, anche se di più
basso livello, c’è stata una drastica
riduzione delle vendite.
dove forma e sviluppa le sue conoscenze
di automazione. Alla fine del 1989 entra
in Fameccanica, all’epoca con circa 200
dipendenti e facente parte del Gruppo
Angelini, con il ruolo di Responsabile
del Reparto Sviluppo Software delle
macchine. Nel 1992 Fameccanica, a
seguito della joint-venture paritetica tra
Angelini e la Procter&Gamble, entra di
fatto in un ambito internazionale. Nel
corso degli anni le sue responsabilità
si espandono ad altri settori della
progettazione
&
sviluppo,
come
l’impiantistica elettrica e la pneumatica,
e, a queste, si aggiungono anche le
responsabilità della documentazione
e certificazione delle macchine. Oggi,
dopo un’espansione multinazionale di
Fameccanica, che con l’avviamento negli
ultimi anni di sedi produttive con capacità
anche progettuali in Cina, Brasile e USA,
conta un totale di circa 800 dipendenti,
ricopre il ruolo di Responsabile di
Automazione del Gruppo Fameccanica.
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L’avviamento della produzione di
macchine negli stabilimenti locali ha
permesso un recupero sia di clienti
che di vendite.
Un’altra delle scelte fatte da
Fameccanica, che ha contribuito
alla sua crescita, è stata quella di
estendere lo sviluppo progettuale nella
diversificazione verso prodotti in
settori nuovi.
In termini di prospettive per il 2012,
le nostre previsioni di fatturato
sono positive, rimanendo in linea con
la crescita media del 10%÷12%
registrata negli ultimi anni.
Quali informazioni lei e i
suoi collaboratori cercano in
occasione di una visita a una fiera
dell’automazione come SPS/IPC/
DRIVES ITALIA?
Quali sono le ragioni per cui tanti
visitatori hanno espresso un
giudizio così positivo su questa
manifestazione fieristica?
La ormai facile fruizione di
informazioni in generale, e quindi
anche dei prodotti di automazione e
delle loro possibilità di applicazione,
molto spesso rende non necessario
muoversi fisicamente dall’azienda per
ricercare quanto serve.
Ciò nonostante, risulta comunque
importante avere dei momenti di
incontro e di confronto, come si
possono avere durante i convegni

specialistici. Così come la possibilità
di avere tutte insieme le soluzioni
disponibili permette una più efficace
valutazione dei potenziali benefici e
relativi costi. Riguardo alle ragioni per
cui l’afflusso di visitatori alla prima
edizione della SPS/IPC/DRIVES ITALIA
è stato superiore alle aspettative è,
secondo me, da ricercare nel fatto che
negli ultimi anni, in Italia, non c’era mai
stata una vera fiera dell’automazione,
ma sempre delle piccole sessioni
annegate all’interno di fiere più
generali.
Considerato che l’Italia rappresenta
una fetta importante, a livello
mondiale, per la costruzione delle
macchine automatiche, è naturale
che ci sia un grande interesse verso le
evoluzioni delle tecnologie, che sono
parte fondamentale nella produzione
dei macchinari stessi. Visto che questi,
più di prima, si devono poter collocare
nella fascia alta del mercato che,
allargato anche ai Paesi emergenti,
è diventato molto più competitivo.
In qualità di membro del Comitato
Scientifico lei ha partecipato al
processo di identificazione e di
selezione dei temi per i Convegni
Scientifici della prossima edizione
di SPS ITALIA.
Quale di questi temi le sembra
particolarmente significativo per la
sua azienda? E perché?
Nella fase di definizione dei temi

per i convegni scientifici si è fatta
un’opera di sintesi, accorpando le
proposte di argomenti da affrontare
in tre “macroaree”:
1.Automazione nella sicurezza
Safety and Security
2.L’efficienza in azienda
3.Network communication
All’interno di ognuna di queste, sono
stati inseriti vari spunti che coinvolgono
molti degli aspetti fondamentali
dell’automazione.
Per questo motivo non ritengo di
individuare un tema specifico come
preminente, posso invece riconoscere
che in tutti e tre ci sono degli aspetti
che rivestono interesse per la mia
azienda.
Per dare qualche riferimento posso
dire che all’interno della prima
macroarea l’aspetto della sicurezza
del macchinario è sicuramente
molto importante, nella seconda è
interessante l’approfondimento sugli
strumenti che possono agevolare la
progettazione dell’automazione
e nella terza l’interfacciamento
uomo-macchina come ausilio nella
gestione delle funzioni complesse delle
macchine e nella connessione dei vari
oggetti di automazione.
Sempre nella terza area, sono per
noi fondamentali le tecnologie più
sofisticate del Motion Control
che rappresentano la chiave per il
miglioramento delle performance
delle macchine.

SPS/IPC/DRIVES ITALIA
SARÀ PROSSIMAMENTE
PRESENTE A
6

www.sps-italia.net

SPS REAL-TIME
e-magazine

DICEMBRE 2011 N.03

Fiera di Parma 22-24 maggio 2012

COMITATO SCIENTIFICO / IMPRESE END USER / COSTRUTTORI DI MACCHINE-OEM / UNIVERSITÀ
Intervista a Paolo Cancellato Business Development Manager di Material ConneXion
di Roberto Maietti

Il materiale oggi è diventato frontiera
dell’innovazione. Transfer tecnologici
e applicativi in questa dimensione
possono generare cambiamenti
radicali, caratterizzati da funzionalità
e performance inedite, oltre a nuove
possibilità produttive.
I materiali diventano sempre più
“intelligenti”, reagendo all’ambiente
circostante e modificando le loro
proprietà.
I cosiddetti “Smart Material” si
impongo all’attenzione di progettisti
e aziende per nuovi utilizzi,
rappresentando una dimensione
materica fatta di alto potenziale
innovativo.
Paolo Cancellato Business Development
Manager di Material ConneXion

Come nasce la collaborazione
fra Material Connexion e Messe
Frankfurt Italia?

della fiera SPS/IPC/DRIVES ITALIA
2012, dedicato alle tecnologie di
produzione, trasformazione e
finissaggio avanzate e ai materiali
intelligenti.
Quali tipologie di materiali
mostrerete alla prossima SPS/IPC/
DRIVES ITALIA?
Nello stand di Material ConneXion
i visitatori potranno vedere:
- film elettroluminescenti
- nanocompositi
- materiali piezoelettrici evoluti
- polimeri elettro-conduttivi
- membrane reattive
- superfici idrorepellenti,
- colorazioni meccanocromiche,
- materiali a memoria di forma
- superelastici, fotosensibili,
- fotoluminescenti, termocromatici, ecc.

Perché le aziende sono diventate
sempre più attente nella scelta
dei materiali con cui realizzano i
propri prodotti? Quale vantaggio
competitivo possono portare le
scelte progettuali che privilegiano
i materiali “intelligenti”?

Material Connexion è il più grande
centro di ricerca e consulenza sui
materiali innovativi e sostenibili.
Per questo Messe Frankfurt Italia
ci ha dato l’opportunità di essere
presenti con uno spazio espositivo
all’interno della prossima edizione

“MATERIALI INTELLIGENTI”
A SPS/IPC/DRIVES ITALIA 2012

Material ConneXion Italia è la sede italiana del più grande network nel campo della
consulenza su materiali innovativi e sostenibili.
Presente in 7 Paesi e con un database di oltre 6.000 prodotti costantemente aggiornato,
rappresenta una risorsa per chiunque, aziende o progettisti, che siano alla ricerca di
novità e soluzioni per il proprio lavoro, fornendo servizi di consulenza personalizzata
a ogni tipo di necessità legata al mondo dei materiali, con team di esperti in diversi
settori.
Partendo da queste evidenze, Messe Frankfurt Italia, in collaborazione con Material
ConneXion Italia, propone all’interno della fiera SPS/IPC/DRIVES ITALIA 2012 uno
spazio espositivo dedicato proprio alle tecnologie di produzione, trasformazione e
finissaggio avanzate e ai materiali “intelligenti”.
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Complessivamente sarà presente
una selezione di una sessantina
di campioni, tra i più interessanti
“Smart Material” attualmente
presenti sul mercato, per toccare
con mano il futuro.

www.sps-italia.net

SPS REAL-TIME
e-magazine

DICEMBRE 2011 N.03

Fiera di Parma 22-24 maggio 2012

PROGETTI SPECIALI / LINKING UNIVERSITY / SYSTEM INTEGRATOR ON DEMAND / CERTISEARCH
LINKING UNIVERSITY Dottorati fra Industria e Università
di Roberto Rinaldo

ROBERTO RINALDO
Negli ultimi sei anni, in qualità di
coordinatore del corso di Dottorato
di Ricerca in Ingegneria Industriale
e dell’Informazione dell’Università
degli Studi di Udine, ho potuto
seguire con attenzione le attività dei
dottorandi e il loro inserimento dopo
il conseguimento del titolo.

IL DOTTORATO DI RICERCA

Rappresenta il ciclo più alto di
formazione superiore offerto dalle
Università e ha una durata minima di
tre anni. Vi si accede dopo la laurea
magistrale a seguito di un esame di
ammissione, il cui scopo è valutare
l’interesse e l’attitudine per la
ricerca dei candidati.
A differenza dei precedenti cicli
formativi (laurea triennale e magistrale),
lo studente di dottorato, alla fine dei
tre anni, deve avere dimostrato la
capacità di produrre risultati originali
nel proprio campo di ricerca, anche a
livello internazionale.
Il dottorando, dunque, è un brillante
8

Roberto Rinaldo è nato a Este (Padova) nel 1962. Ha conseguito la laurea in Ingegneria
Elettronica nel 1987 presso l’Università degli Studi di Padova, ottenendo la medaglia
d’oro “Antonio Sarpi” quale miglior laureato della Facoltà di Ingegneria dell’Università di
Padova nell’anno accademico 1985-1986. Dal 1990 al 1992 ha frequentato come “research
assistant” la University of California a Berkeley, dove ha conseguito il titolo di Master
of Science in Electrical Engineering. Ha inoltre conseguito il titolo di Dottore di Ricerca
in Ingegneria Elettronica e dell’Informazione presso l’Università di Padova. A partire
dal 1° novembre 1998, ha ricoperto il ruolo di professore associato presso l’Università
di Padova. Dal 1° novembre 2001 è stato professore associato presso il Dipartimento
di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica dell’Università degli Studi di Udine.
Dal 19 dicembre 2003 è ordinario di Telecomunicazioni presso lo stesso dipartimento.
E’ coordinatore del dottorato di ricerca in Ingegneria industriale e dell’Informazione
dell’Università degli Studi di Udine. Dal 2009, è direttore del Dipartimento di Ingegneria
Elettrica, Gestionale e Meccanica dell’Università di Udine.
I suoi interessi di ricerca sono nel campo dell’elaborazione del segnale multidimensionale,
con particolare riferimento alla codifica del segnale video e di immagini, alla
modellizzazione frattale di immagini e alla trasmissione su reti dati. L’attività ha portato
alla pubblicazione di più di 100 lavori su riviste e atti di conferenze internazionali.

neo-laureato, che durante il dottorato
riesce, in autonomia, ad analizzare
problemi nuovi e a produrre soluzioni
innovative.
Dal dottorato escono dunque studenti
che hanno saputo essere creativi nella
loro attività, qualità indispensabile per
l’attività lavorativa nell’industria di
avanguardia o nei centri di ricerca.
Mentre nei primi anni successivi alla
istituzione del dottorato, infatti, la
collocazione lavorativa naturale dei
Dottori di ricerca era nelle Università o
in Istituti di Ricerca, negli ultimi anni,
anche a seguito del potenziamento e
della numerosità dei corsi, è apparsa
sempre più evidente e strategica la
necessità di collaborazione con
l’industria, che può trovare nel
dottore di ricerca una figura altamente
qualificata, con doti di autonomia,
rigore metodologico e creatività.

LE IMPRESE E I RICERCATORI

Il Dottorato a Udine, come del resto in

molte altre Università italiane, prevede
esplicitamente la possibilità che le
aziende concordino con i docenti e
il tutore del dottorando, un percorso
di ricerca finalizzato.
Questo può avvenire a seguito del
finanziamento aziendale di borse di
studio, o semplicemente aderendo a
diversi programmi di collaborazione.
I dottorati di ricerca dell’Università
degli Studi di Udine vengono
valutati annualmente dal Nucleo di
Valutazione di Ateneo, costituito
in prevalenza da consulenti esterni,
esperti in materia di valutazione, che
utilizzano metodologie indipendenti
sviluppate dall’Osservatorio della
ricerca pubblica, ORP.

DOTTORATO INTERNAZIONALE

Più in dettaglio, il Dottorato di
Ricerca in Ingegneria Industriale e
dell’Informazione dell’Università di
Udine raccoglie circa 35 docenti e
circa 50 studenti di Dottorato.
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In particolare, il dottorato promuove
ricerche e formazione di terzo livello
nelle sottocitate aree:
- micro e nanoelettronica
- comunicazioni wireless e linea cablata
- elaborazione numerica dei segnali
multimediali
- elettromagnetismo applicato
- automazione
- controllistica
- meccatronica e robotica
- meccanica
- ingegneria elettrica
- informatica e reti
- management
Il dottorato ha stipulato accordi di
internazionalizzazione con diverse

istituzioni universitarie e centri di
ricerca stranieri, intessendo una
fitta rete di rapporti che portano
alla sistematica organizzazione
di attività seminariali e workshop
scientifici con:
T.U. Wien
T.U. Klagenfurt
EPFL Losanna
UAB Barcellona, Malaga
T.U. Delft
Indian Institute of Technology
di Bombay
Sussistono inoltre accordi specifici
finalizzati al rilascio di doppi titoli con
INPG Grenoble (FR), l’INSA di Rennes
(FR) e l’Università di Twente (NL).

Le collaborazioni tra scuole dottorali
hanno portato negli ultimi anni ad
attivare o completare numerose tesi
in cotutela (con INPG, Università di
Twente, EPFL e INSA Rennes), la
maggior parte delle quali con rilascio
di doppio titolo.
Negli ultimi cicli, circa l’80% dei
Dottori di Ricerca nel dottorato da
me coordinato ha trovato occupazione
in prestigiose aziende internazionali,
in piccole e medie aziende o
nell’attività professionale, mentre
la quota rimanente si è inserita con
successo in Università o in centri di
ricerca.

Imprese e Accademici a confronto durante la Tavola Rotonda di SPS ITALIA al Mercedes-Benz Center di Milano
“ Un dottorato di ricerca aiuta a far crescere l’azienda” di Rossella Pressi
RELATORI

Da sinistra, Dott. Wich, Dott.ssa Selva e Ing. Maietti

A Linking University ricercatori e
imprese a confronto si sono incontrati
con l’obiettivo di aumentare la
competitività delle aziende e la
capacità di ricerca dell’Università.
Organizzato da Messe Frankfurt
Italia, l’evento ha riunito in una
tavola rotonda, organizzata presso
il Mercedes-Benz Center di Milano
lo scorso 17 novembre, alcuni fra
i massimi referenti del comparto
automazione, Imprese da un lato e
Accademici dall’altro.
Indicative le prime domande e risposte
date dai presenti all’inizio del dibattito.
Alla domanda, infatti, “Chi si occupa
9

di innovazione in azienda?”, la
risposta è stata “Il titolare”.
E “In che modo lo fa?” la risposta a
seguire è stata “Andando alle fiere”
E’ racchiuso in questo breve botta e
risposta, in cui a fare la domanda è
l’Università e a rispondere è l’Azienda,
il significato di Linking University, il
progetto portato avanti dal Comitato
Scientifico in sinergia con l’Advisory
Panel di SPS/IPC/DRIVES ITALIA
sin dalla prima edizione della fiera
organizzata da Messe Frankfurt Italia,
la filiale italiana del più grande ente
fieristico tedesco.

Prof. Daniele Marioli
in rappresentanza del Presidente
SSD Elettronica
Prof. Giovanni Betta
Presidente SSD Misura
Università di Cassino
Prof. Paolo Rocco
in rappresentanza del
Presidente SSD Automatica
Prof. Aldo Rossi
Presidente SSD Meccanica
Università di Padova
Prof. Alessandra Flammini
Università di Brescia
Prof. Cesare Fantuzzi
Università Modena e Reggio Emilia
Prof. Alberto Leva
Politecnico di Milano
Ennio Franceschetti
Presidente GEFRAN
Ing. Emilio Cavazzini
Innovation VP - Sidel
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Relatori della Tavola Rotonda

L’obiettivo è chiaro: in un comparto
come quello dell’automazione, in cui
a farla da padrone è l’innovazione
intesa nel senso più ampio del termine,
il valore aggiunto rappresentato da
un apporto accademico può essere
visto come un vero e proprio asso
nella manica.
“Il dottore di ricerca – spiega il prof.
Cesare Fantuzzi dell’Università
di Modena e Reggio – o meglio il
PhD, non è solo un percorso teorico
triennale post laurea ma è molto di più.
In Italia ancora si pensa che sia
un modo per iniziare la carriera
accademica, invece è piuttosto
un percorso che ha l’obiettivo di
risolvere specifiche questioni. Il punto
di partenza può essere per esempio
un’azienda che si chiede come poter
risolvere un particolare problema.
Se il passo successivo è il contatto con
l’Università, è da qui che partiranno
i 36 mesi di ricerca di cui i primi 12
servono per capire lo stato dell’arte e
i successivi 24 per comprendere come
risolvere il problema.
Non è scontato che al termine ci
sia l’ingresso in azienda, ma non
è nemmeno escluso che possa
accadere”.
Ma allora perché la figura del PhD
è così poco sfruttata?
Banalmente perché la si conosce
poco. “Noi imprenditori – spiega
Ennio Franceschetti, Presidente
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Da sinistra, Petra Haarburger e Francesca Selva

della Gefran, il più grande produttore
di automazione in Italia – spesso non
capiamo il linguaggio degli Accademici
ed è per questo che può capitare di
non vederli come una opportunità.
Con l’impegno reciproco però questo
può cambiare, con il vantaggio di tutti”.
L’ing. Emilio Cavazzini, Innovation VP
della Sidel, si spinge oltre: “All’estero il
collegamento tra Università e Impresa
funziona meglio. In Italia alle volte le
Università si fanno la guerra tra di loro
e per noi è difficile trovare un punto di
riferimento affidabile.
Ed è un peccato perché non possiamo
permetterci di fare “technology
scouting” internamente, ci costerebbe
troppo, e pur di trovare persone
affidabili saremmo anche disposti a
spendere parecchio”.
D’accordo con gli imprenditori anche il
prof. Alberto Leva del Politecnico di
Milano secondo il quale “Università e
Impresa parlano due linguaggi diversi
e questo è tanto più valido quanto più
le aziende sono piccole”.
Ma sono proprio le più piccole - quelle
in cui non esiste la figura del R&D
manager, ma di fatto quelle in cui è
più probabile che ci sia un titolare che
va ad aggiornarsi alle fiere di settore
- le aziende alle quali i PhD potrebbero
dare l’apporto maggiore.
A far ancora più luce sulle qualità dei

dottori di ricerca ci pensa la prof.
Alessandra Flammini dell’Università
di Brescia, che sottolinea come “il
PhD non è una persona che l’azienda
assume per spendere meno, ma è
una persona che vede i problemi
dell’azienda dall’esterno e questo
è un valore aggiunto. Per chi sta in
azienda esiste solo quella realtà.
Per il dottore di ricerca invece
l’universo di riferimento è molto più
ampio e questo, grazie a una maggiore
flessibilità, porta più facilmente alla
risoluzione dei problemi”.
Ampia davvero, dunque, l’offerta
dell’Università che, per quanto
incredibile, sembra in grado di
risolvere qualsiasi tipo di problematica
l’azienda possa avere.
Illuminanti a Linking University
anche le relazioni dei rappresentanti
italiani dei quattro settori scientifici
di riferimento per l’automazione:
misura, elettronica, automatica e
meccanica.
Nelle loro parole la sintesi del loro
lavoro: “E’ difficile trovare nella vita
quotidiana qualcosa che non sia
legato all’automazione.
E questo è valido per ogni settore,
comparto e professione che ci possa
venire in mente.
E’ una hidden technology, una
tecnologia nascosta, senza la quale il
mondo come lo conosciamo oggi non
esisterebbe”.
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RUBRICA ANIE-ASSOAUTOMAZIONE / INTERVENTO DELL’ING. GIULIANO BUSETTO PRESIDENTE DI ASSOAUTOMAZIONE

Da sinistra, Giuliano Busetto presidente di AssoAutomazione e un momento del suo intervento durante la Tavola Rotonda organizzata da SPS Italia a Milano

In occasione dell’evento Linking
University, l’Ing. Giuliano Busetto,
Presidente AssoAutomazione, ha
voluto esprimere il proprio punto di
vista relativamente all’andamento del
mercato italiano dell’automazione..
“Oggi, l’elevata incertezza creata
dai tempi e dai modi del riequilibrio
dei bilanci pubblici, le tensioni
finanziarie e l’alta disoccupazione
hanno ridotto la fiducia sui mercati,
con un’attenuazione dei livelli di
crescita che si protrarrà con tutta
probabilità anche nella prima metà
del 2012. Le aziende associate ad
AssoAutomazione Anie, tuttavia,
hanno registrato nel primo semestre del
2011 una crescita media tendenziale
del volume d’affari del 26%, sebbene
la previsione di chiusura sia in ribasso
rispetto al dato semestrale. La crescita
sarà comunque a due cifre rispetto al
precedente 2010, grazie in particolare
al contributo dell’export.
Le stime iniziali, che ipotizzavano il
ritorno ai valori di mercato pre-crisi
non prima del 2013 o 2014, si stanno
dunque rivelando pessimistiche, dal
momento che già con il primo semestre
2011 si è riscontrata per buona parte
11

delle imprese una situazione migliore
rispetto ai primi sei mesi del 2008.
La crisi del 2009 ha poi portato le
imprese a cogliere le opportunità
offerte da alcuni mercati emergenti,
come il fotovoltaico, dell’efficienza
energetica, della sostenibilità, con un
occhio alla smart grid.
Per quanto concerne gli OEM, se
nel 2009 il settore ha subito un duro
colpo, perdendo mediamente il 30%
del fatturato, con picchi del 90% (dati
di Federmacchine), nel 2010/2011
la ripresa è stata piuttosto forte,
oltre il 15%, trainando anche la
componentistica. L’Italia resta infatti
il secondo Paese europeo in classifica
per quanto riguarda la produzione di
macchine per l’automazione, dopo la
Germania.
Nonostante sussista una certa
tendenza alla delocalizzazione,
molti produttori sono tornati sui loro
passi, riportando in Italia determinate
linee produttive, specialmente ad alto
contenuto tecnologico.
Altro importante fenomeno è poi quello
dell’internazionalizzare dei mercati
di sbocco: mediamente i produttori di
macchine esportano più del 60% di

quanto producono in Italia e questo gli
permette di sopravvivere in un mondo
globalizzato come quello odierno”.
AssoAutomazione, una delle 11
associazioni federate ANIE, attraverso
i suoi Gruppi rappresenta, sostiene e
tutela le aziende operanti nei seguenti
comparti merceologici:
-Azionamenti Elettrici
-HMI e Software
-PLC e I/O distribuiti
-Rilevamento, Misura e Analisi
-Telecontrollo, Supervisione
e Automazione delle Reti
-Telematica applicata a Traffico
e Trasporti
-UPS – Gruppi Statici di Continuità
Cura analisi di mercato, pubblica un
volume annuale sull’evoluzione della
tecnologia e sul mercato globale
di settore. Organizza eventi, fiere
e convegni e corsi di formazione,
realizza documenti rivolti a progettisti,
installatori, operatori e utenti, per lo
sviluppo qualitativo del mercato.
Per informazioni, rivolgersi al dott. Marco
Vecchio, segretario di AssoAutomazione.
assoautomazione@anie.it
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