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LIGHT+BUILDING 2012

L’evento fieristico leader mondiale
dell’illuminazione e della edilizia
intelligente
Fiera di Francoforte 15/20 Aprile 2012

Focus su Progetti Speciali e su un’attenta
incentivazione della comunicazione in
grado di dare massima visibilità alla Fiera
Svolta decisiva per la comunicazione ai
visitatori di SPS ITALIA 2012 che mette in
campo un attento e capillare piano media
sulle testate più significative del settore e
tutta l’efficiente flessibilità di una propria
smart grid per proporre durante la fiera
applicazioni innovative e soluzioni concrete,
con l’obiettivo di attirare sempre più
l’interesse dei visitatori e degli end users
più esigenti. Interprete principale della
prossima edizione è senz’altro il progetto
System Integrator on Demand che,
grazie al contributo di leader del settore,
offrirà un valore aggiunto determinante
per gli operatori in visita, che qui potranno
trovare le soluzioni applicative “su
misura” dei sistemi di automazione più
all’avanguardia. Candidata a diventare la
manifestazione italiana di riferimento del
settore grazie alla partecipazione di tutti i
grandi player dell’automazione industriale
e all’incessante lavoro di “cooperazione”
svolto dall’Advisory Panel e dal Comitato
Scientifico in sinergia con il team di
Messe Frankfurt Italia, SPS ITALIA ha in
svolgimento iI periodico meeting con gli
espositori, organizzato sempre presso
il Mercedes-Benz Centre di MIlano,
messo a punto per ridefinire le tematiche
emergenti del settore da proporre nei
convegni in calendario durante la fiera.
Infine un focus sulla valenza mondiale della
fiera light+building, che mette in mostra
una smart home reale integrata in una
smart grid che produce, utilizza e gestisce
la propria energia sostenibile.

Prossima edizione
SPS ITALIA

Advisory Panel

Intervista a Giuseppina Fausto
Microsoft
di Roberto Maietti

Intervista a Giorgio Crepaldi
Festo
Light+building Messe Frankfurt 15/20 Aprile 2012

di Roberto Maietti

Intervista ad Andrea Tomasella
Panasonic Electric Works Italia
di Roberto Maietti

Comitato Scientifico

Intervista ad A. Alessandro Daidone
TEVA
Il Mercedes Centre sede del meeting espositori

di Roberto Maietti

Progetti Speciali

System Integrator on Demand
a cura della redazione di SPS ITALIA

Rubrica ANIE-AssoAutomazione
Il nuovo programma quadro
Horizon 2020 dell’Unione Europea
per la ricerca e l’innovazione
di Marco Vecchio
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SPS/IPC/DRIVES/ITALIA
Tecnologie dell’Automazione Elettrica
Sistemi e Componenti
Fiera e Congresso

22-24 MAGGIO 2012

CONVEGNI SCIENTIFICI
SPS ITALIA 2012

Parma, Quartiere Fieristico

LE RISPOSTE PER L’AUTOMAZIONE
Le ultime novità tecnologiche presentate in fiera dalle principali aziende del settore
(consulta sul sito l'elenco aggiornato degli espositori)

Exhibition Director
Francesca Selva

Segreteria Organizzativa
Silvia Mantica, Carmen Romero
e Noemi Mariani
Questo team segue passo-passo tutti gli
espositori in vista della loro partecipazione
alla manifestazione.
espositori@sps-italia.net

Organizzazione e Gestione
Attività promozionali verso i
visitatori
Grazia Spinardi, Katiuscia Mordenti
e Greta Moretto
visitatori@sps-italia.net

Ufficio Stampa SPS ITALIA
Grazia Spinardi e Greta Moretto
Coordinano tutte le attività di
comunicazione per garantire massima
visibilità alla fiera.
ufficiostampa@sps-italia.net

Convegnistica Progetti Speciali
e Web
Barbara Cerasino e Matteo Finotti
Si occupano di tutta la parte
convegnistica, delle aree e dei progetti
speciali. Insieme gestiscono anche la
parte Web.
convegni@sps-italia.net

Sales
Paola Farina
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PRODOTTI E SOLUZIONI

CONVEGNI SCIENTIFICI

- Azionamenti: sistemi e componenti
- Componenti elettromeccanici e
dispositivi periferici
- Tecnologia sensoristica e sensori
- Tecnologia di controllo
- Pc industriali - IPC
- Software industriale
- Dispositivi elettromeccanici e digitali
- Dispositivi di commutazione in bassa
tensione
- Dispositivi di interfaccia uomo-macchina
- Comunicazione industriale
- Formazione e consulenza

LE TEMATICHE
22 Maggio
Automazione nella sicurezza
Safety & Security
23 Maggio
L'efficienza in azienda
Dalla progettazione alla business intelligence
24 Maggio
Network communication
La rete come strumento d’interfaccia e controllo
nell'industria

Registrati online per velocizzare l'accesso
gratuito in Fiera su www.sps-italia.net

Incisivo e ottimo consolidamento
di SPS ITALIA 2012 grazie alla
partecipazione di tutti i player di
settore, al successo del progetto
System Integrator, che ha raggiunto
il suo obiettivo di presenze grazie al
contributo e alla partecipazione di
oltre 30 protagonisti del settore, e
a CertiSearch, l’area dedicata agli
Enti di certificazione e ricerca che
ha assunto una valenza di grande
interesse in termini di formazione,
consulenza e innovazione per il mondo
industriale grazie all’alto profilo dei
suoi partecipanti.
Anche la comunicazione ai visitatori
ha iniziato il suo percorso grazie alla
capillare campagna pubblicitaria
prevista su tutte le riviste di settore,
che raggiungerà nei mesi di febbraio
e marzo tutti gli addetti dei settori
interessati. Da febbraio è partita
anche l’analisi delle case history del
Comitato Scientifico, con l’obiettivo
di presentare in fiera le proposte più
innovative secondo un criterio di
stretta rilevanza scientifica.

•22 maggio 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).

•23 maggio 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.

•24 maggio 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.

CERTISEARCH

Area dedicata interamente agli
Enti di Certificazione e agli Enti
di Ricerca, figure imprescindibili
per lo sviluppo del mercato
dell’automazione industriale.
Obiettivo dell’area CertiSearch
è dunque quello di offrire una
panoramica completa dell’offerta
del settore, in grado di illustrare
le dinamiche e le tendenze in
materia sia d’innovazione sia di
regolamentazione del mercato.
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LIGHT+BUILDING 2012 / VETRINA MONDIALE DEGLI EDIFICI INTELLIGENTI E COLLEGATI IN RETE
Organizzata da Messe Frankfurt, light + building è la fiera leader mondiale dell’illuminazione e della edilizia
intelligente, con focus su efficienza energetica, smart grid e ultime novità nelle tecnologie LED e OLED
Il futuro sostenibile richiede le smart
grid. Le smart grid funzionano solo con
gli smart building. Questo il progetto
portante di light+building, la fiera
biennale leader del settore in calendario
alla Fiera di Francoforte dal 15 al 20 aprile,
che nell’edizione 2012 sarà focalizzata
sull’efficienza energetica e le smart grid.
“La trasformazione mondiale del settore
energetico richiede tecnologie innovative.
Gli edifici giocano in ciò un ruolo chiave
e già oggi è possibile porre le basi per
un futuro sostenibile” come afferma
infatti Wolfgang Marzin, Presidente del
consiglio direttivo di Messe Frankfurt.
Sono presenti tutti i leader di mercato,

2.154 espositori che occupano 18 Hall su
una superficie venduta di 240mila mq, e
sono attesi oltre 185.000 visitatori. Si tratta
della più grande vetrina mondiale del
comparto dell’illuminazione, attualmente
in trasformazione e dominato dalle nuove
fonti di luce, nella quale i visitatori possono
trovare tutte le soluzioni più avanzate, dalla
tecnologia LED e OLED all’avanguardia
nella realizzazione e nel funzionamento
degli edifici intelligenti e connessi in
rete, settori chiave dell’elettrotecnica
e della domotica/automazione degli
edifici presenti nei padiglioni 8, 9 e 11.
Qui verranno presentate tutte le novità in
materia di System Integrator per edifici e

installazioni elettriche a basso consumo.
Da quest’anno sarà attivo un nuovo settore
espositivo dedicato ai sistemi software
per l’edilizia. A completare l’offerta, un
ricco programma di eventi collaterali con
focus sull’efficienza energetica e la mostra
intitolata “L’edificio come centrale
elettrica nella smart grid”, una smart
home reale integrata in una smart grid
che produce, utilizza e gestisce la propria
energia sostenibile. La mostra “Public
Places“, dedicata alla luce per esterni
della smart city, presenterà l’illuminazione
stradale in un contesto urbano verosimile.
La pre-registrazione si attiva sul sito
www.light-building.com

La flessibilità di un dispositivo OLED

Visualizzazione di un sistema integrato per edifici

“L’edificio come centrale elettrica nella smart grid”

NUOVA TECNOLOGIA OLED

SYSTEM INTEGRATOR

SMART HOME

Da LED Light-Emitting Diode a OLED,
acronimo di Organic Light Emitting
Diode ovvero diodo organico a emissione
di luce. Tecnologia che permette di
realizzare display a colori con la capacità
di emettere luce propria: a differenza dei
display a cristalli liquidi, i display OLED
non richiedono componenti aggiuntivi
per essere illuminati, ma producono luce
propria. Questo permette di realizzare
display molto più sottili e addirittura
pieghevoli e arrotolabili, e che richiedono
minori quantità di energia per funzionare.

Light+Building si pone come piattaforma
delle innovazioni per i settori elettrotecnica
domotica e automazione degli edifici.
Ecco le novità presentate in fiera:
– Sistemi integrati per edifici e installazioni
elettriche a basso consumo
– Tecnologie d’installazione elettrica
e di rete
– Installazioni elettriche di design
e tecnologie sistemiche per edifici
– Domotica e automazione degli edifici
– Facility management
– Contracting
– Sistemi software per il ciclo di vita
completo di un edificio

Evento 2012 è la realizzazione di un vero e
proprio edificio che autonomamente produce,
utilizza e gestisce la propria energia. Gli edifici
diventano centrali elettriche ecologiche:
– smart grid
– smart home
– smart metering
– networking
– e-mobility
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Sostenibilità:
sicurezza degli approvvigionamenti energetici,
autonomia, tutela dell’ambiente e del clima
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Intervista a Giuseppina Fausto Marketing and Training Coordinator MICROSOFT di Roberto Maietti

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
3

GIUSEPPINA FAUSTO

Dopo una quasi ventennale attività
lavorativa nel settore commerciale
dove ha ricoperto il ruolo di
responsabile dell’ufficio acquisti
per un’azienda di import/export di
abbigliamento e articoli sportivi,
dal 2007, anno di costituzione
del Microsoft Innovation Center,
si occupa delle attività formative
del centro focalizzate sui sistemi
embedded e cloud computing di
Microsoft e segue per Windows
Embedded tutte le attività di
marketing pianificate per l’Italia.

le sue competenze che oggi sono
rivolte alle tecnologie embedded e al
cloud computing. Obiettivo del MICISMB è promuovere l’innovazione
e la crescita dell’economia locale e
nazionale del software e creare un
ecosistema intorno alle tecnologie
Microsoft dell’embedded e del cloud
computing, coinvolgendo attivamente
il mondo dell’industria, promuovendo
l’innovazione di prodotto e di processo.
Quindi Microsoft Innovation CenterISMB partecipa attivamente alle
iniziative delle imprese che vogliono
innovare utilizzando le tecnologie
Microsoft. Vorrei evidenziare inoltre, in
quanto ne sono coinvolta direttamente,
l’attività che il MIC svolge all’interno
del programma Bizspark. Grazie a
Bizspark, le startup hanno la possibilità
di usufruire gratuitamente per tre
anni di tutta una serie di opportunità
e benefits, dall’utilizzo di software
Microsoft, di supporto tecnico, di
partecipazione a corsi di formazione
e alla possibilità di avere una visibilità
worldwide attraverso canali ed eventi
Microsoft, nonchè nei confronti di
clienti, di potenziali investitori, di
partner e mezzi di comunicazione.

Ci potrebbe spiegare quali sono
le principali aree di attenzione di Che tipo di relazione c’è tra MIC e il
Microsoft Innovation Center?
mondo universitario italiano?
Credo sia importante spiegare
innanzitutto cosa sono i Microsoft
Innovation Center (MIC). Si tratta
di strutture che agevolano la
collaborazione fra istituzioni, mondo
accademico e industriale per favorire
lo sviluppo di soluzioni innovative
in ambito software. Il MIC di Torino
ha iniziato le sue attività nel giugno
2007 come Consorzio e, da luglio
2010, svolge le sue attività all’interno
dell’Istituto Superiore Mario Boella
(ISMB), istituto di ricerca privato noprofit. In questi anni ha ampliato

La relazione è molto stretta. ISMB vanta
tra i suoi soci fondatori il Politecnico
di Torino e conseguentemente
anche il MIC ha importanti attività
che coinvolgono in particolare il
Politecnico di Torino, ma che si
estendono anche a collaborazioni
accademiche internazionali. Presso
il nostro laboratorio abbiamo studenti
che preparano la loro tesi di laurea
o svolgono un periodo di stage,
promuovendo quindi l’utilizzo di
tecnologie Microsoft all’interno dei
piani di studio.
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La nostra attività è anche dare un
supporto tecnico nei progetti in cui
vengono utilizzate tecnologie Microsoft
che gli studenti realizzano. Degno di
nota è il progetto “H2Polito” che lo
scorso anno ha vinto il premio Design
alla eco-marathon che si svolge ogni
anno in Germania. Un altro progetto
ha visto coinvolti due studenti polacchi
che hanno vinto lo scorso anno un
prestigioso premio alla competizione
European Satellite Navigation.
Il progetto denominato “Yeti”
prevede l’utilizzo di Windows Phone e
Windows Azure. Il MIC lavora in stretta
collaborazione con Microsoft per
promuovere le attività e i programmi
riservati agli studenti come l’Imagine
Cup. Infine diamo la possibilità ad alcuni
studenti particolarmente interessati di
partecipare gratuitamente ai corsi che
periodicamente vengono svolti presso
la nostra sede.
Perchè le tecnologie software
per i sistemi embedded stanno
diffondendosi così rapidamente
nelle applicazioni di automazione
industriale?
In particolare i sistemi embedded
di Microsoft offrono delle soluzioni
affidabili e collaudate per ottimizzare gli
attuali ambienti industriali. Permettono
la riduzione dei tempi di introduzione dei
prodotti sul mercato e la diminuzione
dei costi di sviluppo. Le soluzioni con
tecnologia Windows Embedded
connettono sistemi e dispositivi

diversificati garantendo al tempo
stesso la compatibilità con gli standard
di settore. I moderni ambienti industriali
affrontano una combinazione unica di
tendenze e sfide quali la sostenibilità,
la sicurezza, la convergenza dei
dispositivi che Windows Embedded
aiuta ad affrontare. Microsoft ha
recentemente presentato la sua
roadmap tecnologica che porterà
ad una vera innovazione nell’ambito
dell’ICT. La convergenza dei trend
tecnologici dell’ embedded e del cloud
computing, seguendo il paradigma
dell’Internet of Things, è quello
che Microsoft definisce “Intelligent
System”.
Dispositivi embedded connessi tra loro
e gestiti da servizi in modalità software
as a service che operano, grazie a
Windows Azure, sulla ormai famosa
nuvola.
Questo modello oltre a generare servizi
integrati embedded-cloud permette
la generazione, l’immagazinamento e
l’elaborazione di una grande quantità
di dati che possono essere utilizzati per
generare informazioni di business non
ottenibili altrimenti.
Una delle keyword di questo processo
è “data is currency of the future”.
La formazione ha una grandissima
importanza nella vostra offerta.
A chi vi rivolgete principalmente con
i vostri corsi?
È esatto. Una delle mission del MIC è
appunto la formazione sulle tecnologie

Microsoft, Windows Embedded,
Windows Azure e Windows Phone.
La formazione è articolata su vari livelli
di offerta.
Organizziamo gli eventi “breath”
che danno una panoramica sulle
tecnologie e permettono di conoscere
le loro potenzialità e i campi di utilizzo
e gli hands-on-lab, che grazie ad
esercitazioni pratiche consentono ai
partecipanti la possibilità di creare
applicazioni software e sperimentare
sin da subito su sistemi hardware
messi a disposizione presso la nostra
sala training.
I corsi sono principalmente richiesti
da professionisti del software che
provengono dalla grande industria e
dalle PMI.
Il MIC, anche in collaborazione con
partner e distributori ufficiali, riesce
a portare l’aula anche “on the road”
come abbiamo fatto lo scorso ottobre
ad Ancona.
Infine, stiamo lavorando per
l’inserimento anche presso il nostro
MIC di un programma di education,
l’IT Academy Program.
Questo programma è rivolto al
mondo accademico e ha diffusione
internazionale. Fornisce ai docenti
tutto il materiale che occorre per
l’insegnamento delle tecnologie
Microsoft.
Gli studenti coinvolti acquisiscono
competenze di alto profilo sulle
piattaforme Microsoft e sono pronti
per ottenere le certificazioni Microsoft.
www.microsoft.com

SPS/IPC/DRIVES ITALIA SARÀ PRESENTE A
OMRON
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GIORGIO CREPALDI
Nato a Milano nel 1966, è sposato e padre di una figlia di quattro anni. Diplomato Perito
Industriale Capotecnico con specializzazione in Meccanica nel 1986, inizia l’esperienza nel
settore dell’automazione nel 1989 presso la IMI Norgren SpA con la mansione di supporto
tecnico alle vendite. Nel 1996 inizia la propria esperienza commerciale come Sales Engineer
in Festo SpA fino al 2002, anno in cui diviene Product Manager, assumendo la responsabilità
di famiglie di prodotti strategici per la medesima azienda. Nel 2006 si trasferisce in
Germania presso Festo AG&Co. KG dove svolge incarichi internazionali nel reparto Product
Management Standard Drives. Dal 2008, dopo il rientro in Italia, viene nominato Marketing
Manager di Festo SpA dove gestisce il team che si occupa di Marketing e Comunicazione.
L’offerta Festo riguarda sia le
tecnologie pneumatiche che quelle
elettriche. Questo vi permette di
essere un interlocutore privilegiato
per i costruttori di macchine. Quali
sono le tipologie di macchine che
guardate con maggiore interesse?
In questi ultimi anni, Festo ha
sostanzialmente cambiato il proprio
posizionamento da azienda leader
per l’ Automazione Pneumatica in
azienda partner per l’Automazione
Industriale, implementando sempre più
l’integrazione di differenti tecnologie
nelle proprie soluzioni al mercato.
Questo cambiamento sicuramente ci
porta a farci considerare dalle differenti
tipologie di costruttori di macchine un
partner ideale per le loro applicazioni
di automazione.
In quest’ottica, Festo continua a
focalizzarsi su settori industriali dove
è prevalentemente già presente o
maggiormente conosciuta a causa
della propria storia, senza privilegiare
una tipologia di macchine rispetto a
un’altra, semplicemente seguendo con
particolare attenzione quei settori più
orientati all’innovazione e alla ricerca
costante di prestazioni eccellenti, per
esempio il Packaging e le Macchine
di Assemblaggio (Electronic Light
5

Assembly). Abbiamo comunque
sempre ben presente che la nostra
mission è quella di diventare un
partner per ogni cliente strategico.

italiano? Quali sono le priorità
dei clienti italiani? L’offerta Festo
risente di una certa localizzazione
in base al mercato di sbocco?

Per
quali
applicazioni
di
automazione potete offrire soluzioni
particolarmente innovative?

Il mercato italiano è molto simile
al mercato tedesco per il suo
orientamento all’export delle proprie
produzione di macchine.
Questo privilegia aziende come Festo,
che dispongono di un vasto portafoglio
prodotti e un ottimo rapporto prezzo/
prestazioni. I costruttori italiani
tengono inoltre ad eccellere per
sofisticazioni tecnologiche, per potersi
differenziare dai grossi costruttori
internazionali che propongono
soluzioni seriali sulle quali possono
avere un vantaggio economico
piuttosto che tecnologico.

I trend dell’automazione sono
finalizzati all’integrazione delle
tecnologie e le nostre soluzioni
seguono questi bisogni dei clienti.
Integrando soluzioni di Meccanica
e di Elettronica nei componenti, le
nostre soluzioni si articolano su due
piattaforme principali:
1. Mechatronic Motion Solution,
basata principalmente sulla parte
Motion delle applicazioni con l’impiego
di assi elettromeccanici per specifiche
prestazioni adatte ai differenti settori
industriali.
2. Integrated Automation, basata
sull’integrazione di soluzioni di Controllo
e Diagnostica per applicazioni dove è
necessario monitorare le condizioni
operative delle funzioni di comando.

Rispetto al mercato tedesco, quali
differenze riscontrate nel mercato

Quali sono le vostre aspettative per
l’edizione 2012 di SPS/IPC/DRIVES
ITALIA?
Festo si aspetta di ripetere il successo
ottenuto nella precedente edizione.
Ci auguriamo cioè che il mercato ci
riconosca, sotto la differente veste
della nostra offerta di prodotti e
applicazioni, quale partner di soluzioni
e non fornitore di semplici prodotti.
www.festo.com
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ANDREA TOMASELLA

Nato a Vittorio Veneto (Treviso) e
laureato in ingegneria elettronica
a Padova. Ha iniziato l’attività
professionale nella seconda metà
degli anni ’80, nell’ambito della ricerca
e sviluppo, all’interno del gruppo
Zanussi, ora Electrolux. E’ poi passato
in Carlo Gavazzi, dove si è occupato
dello sviluppo e messa in servizio di
macchine ed impianti di automazione,
in veste di capo progetto, in svariati
settori industriali: elettrodomestico,
alimentare, siderurgico, meccanico.
Nel 1995 ha iniziato il suo percorso
all’interno del gruppo Panasonic,
iniziando come Product Manager
di prodotti di automazione, per
poi assumere nel 2007 la carica
di Amministratore delegato di
Panasonic Electric Works Italia.

Il 2010 e il 2011 hanno rappresentato
gli anni del recupero dei fatturati
dopo il tonfo del 2009. Quali sono le
vostre previsioni dell’andamento del
mercato dell’automazione in Italia
per il 2012?
Il repentino cambiamento di umore
del mercato, verificatosi a partire
dallo scorso autunno, è sotto gli
occhi di tutti. Il 2010 e 2011 sono stati
sicuramente degli anni soddisfacenti,
che per alcune aziende del nostro
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settore, compresa Panasonic, hanno
significato il recupero dei fatturati
antecedenti la crisi del 2009. Il
2012 segnerà inevitabilmente un
rallentamento. In questo quadro a tinte
chiaroscure l’automazione italiana
rappresenta un settore che ha saputo
meritatamente conquistare spazi a
livello internazionale. Grazie a questa
collocazione ritengo che l’automazione
italiana sarà meno penalizzata
rispetto ad altri settori della nostra
economia e probabilmente manterrà
una moderata vivacità. Tale lettura
dell’attuale situazione è avvallata dalle
previsioni ricevute da diversi clienti, che
intravedono possibilità di crescita nello
sbocco sui mercati internazionali.
Ultimamente la vostra proposta
di automazione si é andata
ulteriormente
ampliando
e
specializzando. Quali sono i settori
industriali a cui guardate con
maggiore interesse?
Posso pienamente confermare
che Panasonic non ha mai smesso
di ampliare la propria proposta
di prodotti per l’automazione.
La peculiarità del nostro sviluppo
recente è quella di aver canalizzato le
proprie energie su mercati verticali e
di esserci specializzati su tecnologie
ritenute strategiche.
In alcuni casi, come in quello dei
macchinari per l’imballaggio
e l’etichettatura, si è trattato di
migliorare la nostra presenza in un
settore storico e conosciuto. Con le
soluzioni per il telecontrollo abbiamo
acquisito una posizione da protagonisti
in tempi relativamente recenti,
presentando delle soluzioni innovative
basate su standard di comunicazione
all’avanguardia. Le tecnologie sulle
quali stiamo investendo maggiormente
sono quelle del “sensing”, inclusa la

componentistica laser, e del “motion
control”.
Quali differenze identificate fra
SPS Norimberga e Italia? Cosa
suggerireste a SPS ITALIA per
aumentare la propria rappresentatività
sul mercato italiano?

Le due fiere rispecchiano l’anima e
le differenze dei mercati tedesco ed
italiano. A Norimberga si respira l’aria
di un mercato “ricco”, sensibile e
attento alle novità tecnologiche e alla
qualità. SPS ITALIA non ha ancora
raggiunto la maturità, quindi in generale
è prematuro assegnare delle etichette.
In Italia il mercato cerca snellezza
ed efficienza, senza rinunciare alla
qualità. SPS di Parma già dalla
prima edizione presenta queste
caratteristiche. Mi sento di condividere
con gli organizzatori il perseguimento di
questi obiettivi. Il visitatore deve poter
ricavare un quadro generale dell’offerta
di automazione, condito da convegni
e workshop selezionati, organizzati in
modo che il visitatore possa carpire i
contenuti di interesse nell’arco di una
giornata di visita.
Avete previsto novità significative
da presentare durante SPS ITALIA?
Senza entrare troppo nei dettagli, che
sono ancora in fase di definizione,
posso dire che le aree significative
saranno quelle dedicate alle tecnologie
dei sensori e del motion control, sulle
quali, come si è già detto, si concentra
una buona parte degli investimenti in
ricerca e sviluppo del gruppo Panasonic.
A esse affiancheremo qualche novità
di prodotto per i PLC e i pannelli
operatore. Non mancheranno i temi
generali e attuali dell’automazione,
quali il Safety e il Networking.
www.panasonic-electric-works.it
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Intervista ad Angelo Alessandro Daidone Site Manager TEVA PFC 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. Panzarasa Magneti Marelli
A. Mosca Ocme
F. Ferrari Parmalat
S. Pala Pirelli Tyre
B. Zauli Sacmi Imola

M. Del Canto
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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Uno dei settori che ha segnato le
migliori performance durante il
2011 è stato quello delle macchine
per l’imballaggio di cui molte sono
rivolte al settore farmaceutico.
Dal suo osservatorio come vede la
richiesta di automazione da parte
del settore farmaceutico nel 2012?
Credo che la “cultura” dell’automazione
nel settore farmaceutico del nostro
Paese sia cresciuta molto in questi
ultimi anni più per la necessità di una
riduzione di costi legata al personale
che per le reali esigenze tecnologiche
innovative volte a conferire una
maggiore affidabilità e ripetibilità dei
processi produttivi.
Per esperienza diretta, come
progettista di automazione d’impianti,
posso affermare con soddisfazione
che l’automazione alla fine “paga”
sempre a patto che venga sviluppata
di concerto con processisti che
abbiano ben chiara la situazione dei
propri impianti e le problematiche
chimico-fisiche associate ai prodotti
da sviluppare in modo da fornire le
giuste criticità.
Quali componenti e tecnologie di
automazione stanno particolarmente
a cuore alla società TEVA e a
quelle del vostro comparto?

TEVA da sempre si è dimostrata
interessata a tutti i nuovi sviluppi nel
campo dell’automazione e lo dimostra
lo storico dei progetti che, a partire
dal 1997 a oggi, ha coinvolto tutti
gli stabilimenti della B.U. italiana.
Dai quadri di marshalling, utilizzati a
Santhià nel lontano 1997, si è passati
a tecnologie più evolute quali le reti
di comunicazione Profibus DP e
Fieldbus.
Ora siamo pronti a saggiare anche
il wireless che bene si presta per

ANGELO ALESSANDRO DAIDONE

Nato a Milano nel 1963, ha maturato una
significativa esperienza in ambito tecnico
nel settore industriale, in particolar modo
in quello farmaceutico, relativamente
alla progettazione, gestione cantieri di
sviluppo e start-up sistemi di automazione
e strumentazione di processo. Dal 2004
lavora presso il gruppo TEVA, prima come
Corporate Instrumentation and Automation
Engineer, poi come Site Manager dello
stabilimento di Villanterio (PV) con
responsabilità di definizione progetti
di miglioramento di impianti obsoleti,
gestione di attività produttive con il
supporto della produzione e delle vendite,
definizione di budget di stabilimento,
interventi sugli investimenti relativi al
sito e sovrintendenza della sicurezza
del sito produttivo.

applicazioni non particolarmente
critiche e laddove si abbiano carenze
infrastrutturali dovute alla mancanza
di pipe rack di supporto per canaline
elettriche dove far scorrere i cavi.
Per quanto riguarda i temi dei
Convegni Scientifici di SPS/IPC/
DRIVES Italia 2012 quali ritiene
più vicini all’interesse del mondo
farmaceutico?
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Intervista ad Angelo Alessandro Daidone Site Manager TEVA PFC
Non ho purtroppo ancora avuto il
piacere di partecipare a nessuno dei
convegni proposti, ho però avuto
modo di ricevere gli inviti e di dare
una scorsa al programma dei prossimi
mesi e devo dire sinceramente che
tutti i convegni presentano argomenti
utili e interessanti alla causa del
mondo Farmaceutico.
Quali tipi di fiere visita insieme ai
suoi collaboratori? Quale efficacia

e validità ha una fiera al fine
dell’aggiornamento e delle scelte
tecnologiche da adottare nei nuovi
progetti?
Solitamente ero nel passato un
assiduo frequentatore del Bias,
fiera dell’automazione e della
strumentazione in genere e del Rich
e Mac, 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 rappresenta un
brutto campanello dall’allarme per lo
sviluppo industriale del nostro Paese,
perché significa che ci sono pochi
sbocchi e l’attività imprenditoriale
risulta ancora fortemente bloccata.
www.tevapharm.com

MEDIAPLAN SPS/IPC/DRIVES ITALIA Febbraio/Marzo 2012
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SYSTEM INTEGRATOR ON DEMAND 2012 a cura della redazione SPS ITALIA
SYSTEM INTEGRATOR
PARTECIPANTI SPS ITALIA
ALFA Automazione (Verona)
Asys Automation System (Piacenza)
Autoware Unipersonale (Vicenza)
B&B Automation (Cuneo)
CLT Automazione (Cuneo)
Degavi Automazione (Lodi)
Elettrobaldi (Pisa)
Elettromeccanica Cattaneo (Varese)
Elettromerid (Napoli)
ELETTRON (Piacenza)
FM Engineering (Perugia)
GMG Electrical Automation (Vicenza)
I.E.M.A. (Bologna)
Ingen (Novara)
Mager (Torino)
Miluma (Napoli)
Mondial (Milano)
Overall (Bergamo)
P Service (Lecco)
Phema (Forlì-Cesena)
S.D.K. (Alba)
Sai (Milano)
Sertech Elettronica (Vicenza)
Softsystem (Pisa)

Al fine di valorizzare al meglio tecnologie
e prodotti esposti, risulta di primaria
necessità mostrarne anche l’aspetto
applicativo. Per questo l’edizione di
SPS ITALIA 2012 sarà caratterizzata
dalla presenza di un’ area inserita
all’interno del padiglione espositivo,
dedicata interamente ai System
Integrator, figura chiave in un mercato
complesso e dinamico come quello
dell’automazione industriale e trait
d’union tra il produttore e l’utilizzatore
finale. Il visitatore, in particolare l’end-

user, potrà trovare direttamente in
fiera diverse società di integratori di
sistemi in grado di offrire soluzioni
costruite ad hoc. Grazie dunque alla
preziosa collaborazione che unisce
gli organizzatori di SPS/IPC/DRIVES
ITALIA e l’Advisory Panel, è stato
possibile realizzare e promuovere questa
iniziativa, che può contare sull’adesione
di un trentina di System Integrator.
Sul sito www.sps-italia.net è
disponibile l’elenco aggiornato delle
aziende che saranno presenti nell’area.

System (Modena)
Technai Team (Varese)
Vici&C (Rimini)
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RUBRICA ANIE-ASSOAUTOMAZIONE

Il nuovo programma quadro Horizon 2020 dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione di Marco Vecchio

* anno 2007
Grafico relativo agli investimenti in ricerca e innovazione dei Paesi UE27

Horizon 2020 rappresenterà il nuovo
principale strumento di finanziamento
europeo nel settore della ricerca
e dell’innovazione, chiamato ad
assicurare l’attuazione dell’iniziativa
faro “Unione dell’Innovazione”,
nell’ambito della strategia Europa
2020. Il Programma presentato a fine
2011, con una dotazione prevista di
80 miliardi di euro - 26 in più rispetto
alla programmazione 2007-2013 - avrà
valenza per il periodo 2014-2020. Il
Programma si articolerà secondo
tre direttrici principali: eccellenza
scientifica, leadership industriale,
con particolare attenzione alle
tecnologie abilitanti KET (Key Enabling
Technology), e sfide della società,
fra cui occupano un ruolo importante
temi di interesse da tempo anche
nel settore dell’automazione come
energia pulita, sicura ed efficiente,
trasporti intelligenti ed efficienza
delle risorse.
Nei giorni 23-25 gennaio si è svolta
in Italia la visita del Dottor Raffaele
Liberali, Direttore per l’Energia
10

della DG Ricerca della Commissione
Europea, che è stato incaricato di
presentare le principali novità del
nuovo Programma e di illustrarlo nel
dettaglio alle autorità nazionali e alla
comunità scientifica degli Stati membri.
In questi incontri, a cui Federazione
ANIE ha partecipato anche
in rappresentanza del settore
dell’automazione, è stata più volte
ribadita la volontà, da parte della
Commissione Europea, di impostare
i programmi di finanziamento europei
alla ricerca in modo differente rispetto
al recente passato, indirizzando
maggiormente gli aiuti a progetti più
vicini al mercato. Questo aspetto,
assieme alla semplificazione degli
aspetti burocratici e dell’accesso
al credito, potrebbe tradursi in un
maggiore sfruttamento di queste
risorse da parte delle piccole e medie
imprese. Il Dott. Liberali ha più volte
citato il tema delle città intelligenti,
dove l’automazione ha un ruolo
cruciale, definendolo centrale per le
politiche di incentivazione europee.
All’interno del Programma verrà dato

sempre più spazio agli strumenti che
prevedono un cofinanziamento della
Commissione e degli Stati Membri.
In quest’ottica, assumono un ruolo
fondamentale per l’implementazione
del Programma le Istituzioni italiane (in
particolare il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca) che
dovranno prevedere il conferimento
di risorse affinché le imprese nazionali
possano usufruire dei fondi europei alla
ricerca.
E’ importante la crescente attenzione
posta nel nuovo programma
quadro all’innovazione, in termini
di risorse impiegate e di approccio
di più ampio respiro, ed è positivo
soprattutto l’approccio di fondo del
Programma, orientato a rafforzare la
capacità innovativa delle imprese,
a semplificare le procedure e a
sostenere tutte le fasi della catena
dell’innovazione, facilitando il
passaggio dalle idee al mercato.
Si ricorda che dai settori dell’elettronica
e dell’elettrotecnica origina oltre il 30%
della spesa privata industriale in R&S
in Italia e deve crescere, nell’opinione
pubblica del nostro Paese, la
consapevolezza che incentivare
l’innovazione significa fornire sostegno
alla ripresa e alla competitività perché
l’innovazione ha un ruolo importante
come motore della crescita.
La spesa in R&S nel nostro Paese
è ferma a poco più di un punto
percentuale del PIL, un valore ben
lontano da quel 3%, obiettivo ribadito
con forza dalla Strategia Europa 2020.
Per colmare tale divario è essenziale
che vengano previste mirate azioni di
sostegno alle attività industriali volte
alla ricerca, sviluppo e innovazione.
L’attuazione del Programma Horizon
2020 potrebbe costituire un importante
passo in questa direzione. www.
www.anie.it
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