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Buon Anno con ragionato ottimismo
rinnovato dai dati in crescita del
settore dell’automazione industriale
Sappiamo dai dati ANIE-AssoAutomazione
che, grazie soprattutto all’export, la crescita
del 2011 è prevista a due cifre. Un settore
dunque, quello dell’automazione industriale,
che dimostra di reggere la congiuntura
e l’incertezza politica internazionale e ci
mette in condizione di iniziare l’anno 2012
con un ragionato ottimismo e di poter
augurare a tutti i lettori di SPS REAL-TIME
un caloroso e fiducioso Buon Anno e
Buon Lavoro. Stiamo parlando di aziende
in cammino in controtendenza rispetto
all’andamento economico del Paese perchè
hanno saputo creare nuove opportunità, dare
slancio alle attività produttive, rendendole
più competitive grazie alle innovazioni di
prodotto e processo. Un settore basato
sulla ricerca continua, sempre più orientato
a inserire i giovani talenti nel mondo del
business. Anche noi di SPS ITALIA, con
il progetto Linking University, abbiamo
capito che è prerogativa primaria di un
ente fieristico ricoprire il ruolo di mediatore
fra Industria e Università. E questo, unito
al lavoro svolto con l’Advisory Panel e
il Comitato Scientifico, ha premiato le
nostre aspettative con risultati eclatanti.
L’incremento sia quantitativo sia qualitativo
di espositori ha già superato ad oggi il 15%,
unito alla partecipazione in toto dei grandi
player del settore. Inizia ora una nuova fase
di lavoro insieme: dare massima visibilità
alla fiera incentivando la comunicazione
con i visitatori. Questo sarà l’argomento del
prossimo incontro con gli espositori previsto
nel mese di febbraio, sempre presso il
Mercedes-Benz Center di Milano.
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Da sinistra, Greta Moretto, Noemi Mariani, Barbara Cerasino, Francesca Selva, Grazia Spinardi, Silvia Mantica, Carmen Romero, Paola Farina e Matteo Finotti

LAVORIAMO INSIEME AL TEAM SPS ITALIA
Exhibition Director
Francesca Selva

Segreteria Organizzativa

Ufficio Stampa SPS ITALIA

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

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

Organizzazione e Gestione
Attività promozionali verso i visitatori
Grazia Spinardi, Katiuscia Mordenti
e Greta Moretto
visitatori@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

Dopo la forte crescita dell’ultima edizione di SPS/IPC/DRIVES di Norimberga anche la sorella
italiana SPS/IPC/DRIVES/ITALIA diventa la fiera nazionale di riferimento dell’Automazione Elettrica
Il nuovo anno di SPS/IPC/DRIVES
ITALIA si apre su uno scenario di
grande soddisfazione e ottimismo. Ad
oggi, registriamo una crescita del 15
% degli spazi espositivi sui risultati
conclusivi della scorsa edizione.
E questo grazie ai molti player di
settore che sono rimasti alla finestra per
l’edizione passata, ma hanno
confermato la loro adesione per quella
del 2012.
Le aspettative crescono e l’obiettivo
del team SPS ITALIA è esserne
all’altezza, impegnandosi in nuovi
progetti e proposte. Continua la
formula di successo dello scorso
anno “LAVORIAMO INSIEME”, una
collaborazione attiva tra espositori
e organizzatori, che mira a offrire a
questo mercato il prodotto più adatto
alle esigenze degli operatori del
settore. Lo staff SPS ITALIA incontrerà
tutti gli espositori il prossimo febbraio
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a Milano per pianificare le iniziative
legate alla promozione visitatori.
Da questa collaborazione deriva
l’ottimo obiettivo raggiunto dal
progetto System Integrator on
Demand che, grazie al contributo di
molti protagonisti del settore, offrirà un
servizio puntuale e un valore aggiunto
per gli operatori in visita.
I visitatori potranno trovare soluzioni
applicative “tailor made” di sistemi di
automazione all’avanguardia.
Da febbraio partirà l’analisi delle
case history da parte del nostro
prestigioso Comitato Scientifico,
con l’obiettivo di presentare, durante
la manifestazione, le proposte più
innovative secondo un criterio di
stretta rilevanza scientifica.
Un altro progetto al servizio del
visitatore è CertiSearch, che grazie al
profilo delle aziende che si presentano
in tale ambito, sta assumendo una

valenza di grande interesse in termini
di formazione, consulenza e
innovazione per il mondo industriale.
Presto online una sezione divulgativa
su tali tematiche.
Prosegue inoltre il lavoro che riguarda
l’attività convegnistica. Stiamo infatti
raccogliendo le memorie dei nostri
espositori legate a questi tre temi, uno
per ogni giornata di manifestazione:
•Martedì 22 Maggio
Automazione nella Sicurezza
Safety and Security.
•Mercoledì 23 Maggio
Efficienza in azienda
Dalla progettazione alla business intelligence.
•Giovedì 24 Maggio
Network Communication
La rete come strumento di interfaccia
nell’industria.
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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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PAOLO TONDELLI

44 anni, Ingegnere elettronico laureato
al Politecnico di Milano, ha maturato
un solido background nel campo
dell’automazione, sia nel mercato
dei componenti che dei sistemi di
comando e controllo per applicazioni
industriali.
Lavora in Bonfiglioli dal 2005, prima
come product manager della gamma
di inverter, poi come responsabile
dell’innovazione e della pianificazione
del portafoglio dei prodotti industriali.
Ha condotto in azienda diversi progetti
di ricerca innovativa di prodotto basati
su metodologie strutturate TRIZ/QFD.

Negli ultimi mesi del 2011 sono
emerse alcune difficoltà di mercato
che si sono concretizzate in una
forte frenata della domanda. Come
vede Bonfiglioli l’inizio del 2012?
Rispetto alle aziende di dimensioni
comparabili, Bonfiglioli dispone di un
portafoglio di business molto vario,
sia in termini di settori industriali
serviti, tecnologie e prodotti, sia in
termini di estensione mondiale della
rete di vendita proprietaria.
Ciò ha consentito all’azienda di
selezionare combinazioni di business

in segmenti sinergici ed anticiclici
per affrontare con successo in passato
alcune profonde crisi di settori chiave
per l’industria.
Il recente repentino declino mondiale,
che ha investito in particolare
l’economia e l’industria del vecchio
continente, ha messo a dura prova
anche la nostra struttura, che ha reagito
molto bene grazie ai significativi
investimenti nell’ampliamento
dell’organizzazione commerciale
e produttiva nei principali Paesi
emergenti, le cui performance positive
hanno in parte bilanciato e alleggerito
il calo dei mercati “storici”.
Bonfiglioli chiude perciò il 2011 in
crescita rispetto all’anno precedente,
con un fatturato che rappresenta il
migliore risultato della sua storia,
nonostante abbia registrato un calo
dell’ordinato nell’ultimo trimestre
dell’anno.
Ci aspettiamo che la frenata prosegua
almeno nel primo trimestre 2012,
ciò nonostante siamo ottimisti e
prevediamo per l’anno in corso una
performance complessivamente
positiva dei prodotti destinati
all’industria, trainata ancora dalla
crescita dei Paesi emergenti , in
particolare nella gamma di potenza
medio-alta.
In quali settori la sua azienda ritiene
di dover focalizzare la propria
attività di marketing nel prossimo
anno?
La nostra azienda ha cavalcato con
successo la generosa crescita del
volume d’affari legato alle “fonti
rinnovabili”, sia come leader nella
fornitura di riduttori per il comando dei
movimenti di generatori a vento, sia
come produttore di inverter e sistemi
per la generazione di energia degli
impianti fotovoltaici.
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Di certo quello delle rinnovabili
sarà anche nel 2012 uno sbocco
indubbiamente promettente per la
crescita di Bonfiglioli nel prossimo
medio periodo.
Sul mercato tradizionale, l’azienda
intende attrezzarsi per affrontare con
successo commesse e applicazioni
di automazione industriale sempre
più complesse, grazie all’incessante
miglioramento delle sue competenze
applicative, che si traduce in un’attività
di profonda partnership tecnica con
i principali OEM nostri clienti, e
della capacità di gestire commesse
articolate, che garantisce un sempre
migliore accesso al mondo degli
impianti.
Le esperienze sin qui fatte con aziende
leader rappresentative di alcuni
importanti, settori, come packaging,
material handling, lavorazione
del legno, mining, estrusione,
hanno permesso a Bonfiglioli
di consolidare e specializzare
un’offerta mirata di prodotti e servizi
per quei segmenti, che dunque
rappresentano il nostro principale
obiettivo di mercato anche nel 2012.

Perchè la Meccatronica nell’ambito
dell’automazione industriale sta
assumendo un ruolo chiave?
Sempre più spesso le prestazioni
funzionali e l’affidabilità non sono
più gli unici criteri di valutazione che
i clienti adottano nella scelta di un
prodotto di automazione.
Cresce infatti l’attenzione ad aspetti
quali la riduzione degli ingombri
delle macchine, o il contenimento
dei consumi energetici, o ancora la
riciclabilità dei materiali.
L’integrazione delle tecnologie
meccanica, elettrica e di controllo
nella generazione di una offerta
di prodotto, ottimizzata a livello
sistemico, è un approccio molto
potente che consente di fare leva
sulle sinergie tra i componenti e
rispondere meglio ai nuovi bisogni
del mercato dell’automazione.
E’ facile capire il vantaggio che dà,
per esempio, ai fini del risparmio
energetico, ideare, dimensionare
e sviluppare l’intera catena di

comando e controllo cinematica di
una macchina, in luogo di combinare
tra loro prodotti eterogenei, scelti e
dimensionati singolarmente.
Da ultimo, ma non meno importante,
la capacità di creare proposte
meccatroniche rappresenta spesso
un moderno elemento differenziante
per le aziende Europee nei confronti
di produttori dei Paesi emergenti:
questi ultimi sono infatti oggi in grado
di realizzare prodotti di automazione
con performance e affidabilità sempre
più paragonabili a quelle delle aziende
leader, ma in molti casi dispongono
di un processo di sviluppo che non
sempre è ottimizzato per gestire la
complessità di design di un prodotto
“multitecnologico”.
Bonfiglioli, con i recenti investimenti
orientati alla creazione di un centro
di sviluppo meccatronico, persegue
l’obiettivo di adeguare la propria
organizzazione per affrontare le sfide
e proporre le ibridazioni di prodotti
più adatte al proprio mercato.
www.bonfiglioli.it

Intervista a Marco Villa Amministratore Delegato di RITTAL di Roberto Maietti

MARCO VILLA
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Nato a Saronno (Varese) nel 1965, è
Amministratore Delegato di Rittal SpA dal
2003. I punti chiave del suo percorso e
successo professionale sono una lunga
esperienza commerciale basata sulla crescita
professionale graduale, accompagnata da
spiccate doti manageriali e da profonda
conoscenza del mercato. La forte attenzione
al cliente, la valorizzazione del lavoro in
squadra e la condivisione degli obiettivi
caratterizzano il suo stile di gestione che
lo hanno indirizzato al raggiungimento di
importanti obiettivi professionali.

Nel 2011 Rittal ha compiuto 50 anni,
quali sono le principali ragioni che
vi hanno permesso di conquistare
la leadership sia a livello europeo
sia italiano?
La storia di Rittal è iniziata nel 1961,
quando Rudolf Loh introdusse il
concetto di produzione in serie
di armadi per quadri di comando.
Dopo pochi anni, gli armadi Rittal
divengono il punto di riferimento per
gli standard delle più qualificate case
automobilistiche tedesche.
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Nel 1971, con l’apertura della prima
filiale estera, inizia il processo di
internazionalizzazione. Da un’azienda
locale è nato un Player globale.
Nel 2011 abbiamo festeggiato 50 anni
di una importante storia di sucesso
raggiunta grazie alla collaborazione
di più di 10.000 persone nel Mondo.
Un successo ottenuto attraverso
una crescita internazionale e la
leadership di mercato raggiunta
nella costruzione di armadi per i
quadri di comando, sistemi per la
distribuzione di corrente, sistemi di
climatizzazione, infrastrutture IT e
Software&Services.
Lo slogan dei nostri 50 anni è “Power
and Vision” e significa che Rittal ha la
forza e la capacità di guardare oltre.
La leadership sia a livello europeo che
a livello italiano è stata conquistata
soprattutto con una grande cultura
per l’innovazione.
Rittal non offre semplicemente i
prodotti di alto livello tecnologico,
ma offre soluzioni, ovvero un sistema
di prodotti fortemente orientato a
soddisfare le necessità dei nostri
clienti.
La nostra filosofia e il nostro
approccio al mercato è sintetizzato in
Rittal -The System. Faster - better
- worldwide.
A quali settori industriali state
guardando con maggiore interesse
per l’anno 2012? Quali sono le
ragioni?
Nel 2012 i settori industriali di
maggior interesse di Rittal saranno
i nuovi mercati, come ad esempio il
fotovoltaico e le energie rinnovabili,
perché un ingresso veloce in mercati
crescenti garantisce il futuro successo
globale dell’azienda.
La maggior conoscenza, e analisi dei
5

trend industriali e di mercato, viene
approfondita attraverso la nostra
divisione di Branch Management
e sviluppata attraverso la nostra
divisione commerciale.
In collegamento con l’orientamento
ai nuovi mercati la nostra Vision del
futuro si focalizza su Smart-Grid,
Cloud-Computing e il rispetto per
l’ambiente dei nostri prodotti come
trend cruciali per lo sviluppo e la
crescita dei nuovi mercati.
Da sempre Rittal ha creduto nella
Fiera SPS Norimberga e Italia.
Cosa vi ha fatto identificare SPS
come la Fiera di riferimento? Quali
tiplogie di clienti vengono a visitarvi
durante SPS?
Negli ultimi anni è cresciuta l’esigenza
di avere un momento fieristico
italiano focalizzato e dedicato al
mondo dell’automazione e così, sulla
scia della Fiera di Norimberga, che è
cresciuta notevolmente negli ultimi
anni, Rittal ha ritenuto che l’edizione
italiana di SPS sarebbe stata un buon
momento per ritrovare una tipologia
di manifestazione ormai dimenticata.
La scelta di partecipare e replicare
nel 2012 è legata anche alla
piattaforma organizzativa di SPS
ITALIA che, dedicata principalmente
all’automazione, è stata progettata
e strutturata ad hoc, coinvolgendo
anche gli espositori più importanti
che hanno contribuito a proporre idee
e temi che, secondo me, sono stati
la chiave vincente del buon esito.
Ci abbiamo creduto e infatti i numeri
di SPS ITALIA 2011 di Parma ci hanno
premiato.
L’andamento è stato più che
positivo, l’affluenza al nostro stand
decisamente buona in termini
numerici, ma soprattutto nella qualità

dei contatti che, posso confermare,
sono stati di livello medio - alto e
questo è estremamente importante
perché nelle manifestazioni fieristiche
uno dei punti chiave è riuscire
a individuare l’attenzione del
visitatore al nostro prodotto.
La nostra peculiarità è quella di offrire
una gamma di soluzioni per molti
mercati di riferimento e questo, di
conseguenza, ci dà l’opportunità di
avere al nostro stand visitatori che
provengono da realtà differenti, dai
costruttori di macchine e impianti
agli End User, dai progettisti agli
studi di ingegneria, dagli installatori
ai quadristi, senza dimenticare la
pubblica amministrazione, gli enti, i
comuni e le banche.
Il fatto di essere tra i membri
fondatori dell’Advisory Panel SPS
Italia, vi ha permesso di incidere
sulle scelte organizzative e
promozionali? Quale rapporto si è
instaurato con il Team SPS?
La scelta di costituire un “Advisory
Panel” ritengo sia stata una delle
leve principali che hanno portato
al successo di SPS ITALIA. Rittal,
dal canto suo, ha partecipato con
estremo interesse ed entusiasmo alle
attività che si sono profilate strada
facendo, delineando con tutto il
gruppo e il team di SPS idee, scelte e
iniziative in un’ottica di condivisione
generale raramente riscontrabili.
L’attività, svolta dal gruppo di
Francesca Selva, ha permesso di
lavorare in modo congiunto per target
predefiniti con grande rispetto delle
parti e un fortissimo orientamento
ai target di comunicazione di ogni
componente dello stesso, il tutto in
un contesto di forte professionalità
e “familiarità”. www.rittal.it
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GIANCARLO DIANA
Inizia la sua carriera nel 1983 con una società di Brescia specializzata nella vendita
di sistemi di sicurezza. Nel 2000 assume la responsabilità del settore componenti
ascensori in Italia e diventa area manager del settore automazione della Lombardia
per la Schmersal Italia. Nel 2006, quando viene costituita la Steute Italia specializzata
nella costruzione di fine corsa per settore Atex e Wireless, viene nominato
amministratore e general manager.
L’azienda nasce dalla collaborazione della tedesca Steute GmbH di Loehne, società
in continua espansione a livello mondiale che oggi conta 220 dipendenti nella sede
di Loehne in Vestfalia, e la ditta Astra di Roncade (TV) specializzata nella costruzione
di componenti per il settore ascensori.

In quali ambiti applicativi Steute
pensa di focalizzare la propria
azione di marketing durante il
2012? Quali settori e quali mercati
intendete privilegiare?
Da sempre operiamo nell’automazione
e nella progettazione di impianti
industriali. Segmenti di mercato dove
imperano “la ricerca e l’innovazione”
e dove Steute, essendo tra le prime
aziende a sviluppare prodotti specifici
per questi settori, è diventata un
partner fondamentale.
Come mai le applicazioni ATEX,
che voi ben presidiate, sono in
forte sviluppo?
“L’innovazione ha senso solo se
orientata alla sicurezza.”
Finalmente anche in Italia chi progetta
e realizza i controlli di sicurezza delle
macchine elettriche dovrà applicare,
dal 1° Gennaio 2012, gli standard di
sicurezza funzionale EN ISO 13849,
EN IEC 62061 per essere in accordo
alla Direttiva Macchine.
Non dimentichiamoci che circa il
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10% delle morti bianche in Italia
sono causate da esplosioni o da
incendi dovuti ad apparecchiature
elettriche non idonee. Steute da
sempre progetta e produce sistemi di
sicurezza per la “tutela dell’uomo”.

minuscoli pannelli solari integrati.
Nessun cavo d’alimentazione e
libertà di posizionamento anche su
impianti non adatti al cablaggio, con
benefici riconducibili all’immagine e
alla semplicità d’uso.

Qual è il vostro punto di vista
rispetto alla diffusione della
tecnologia wireless nel campo
industriale?

Relativamente
alla
vostra
partecipazione a SPS/IPC/DRIVES/
ITALIA, quali considerazioni
desiderate condividere con i nostri
lettori? Quali differenze rilevate
rispetto ad altre fiere a cui avete
partecipato?

Ritengo che la ragione primaria
che induce il mercato ad adottare
soluzioni wireless sia il tempo
d’installazione dell’infrastruttura
molto breve e con costi di
installazione e di manutenzione
molto contenuti se confrontati con
quelli necessari per impianti cablati.
Un esempio: con esclusione dei
moduli di gestione, che necessitano
dell’alimentazione, tutte le nostre
unità remotate, siano esse maniglie
d’azionamento, interruttori di
posizione, sensori di posizione, etc.,
sono “autoalimentate” a mezzo
di trasduttori piezoelettrici o con

Dati alla mano, dove l’Europa
è risultata l’area a maggior
concentrazione di eventi espositivi,
le manifestazioni come SPS/IPC/
DRIVES/ITALIA rappresentano
ancora uno strumento fondamentale
per svolgere attività di marketing e
contatto con il pubblico domestico.
Per chiunque fosse interessato
a questo tipo di settore, il mio
consiglio è quello di non perderla,
può bastare anche una sola giornata
ma vi assicuro che rimarrete più che
soddisfatti. www.steute.it
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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. 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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SACMI, in qualità di leader a
livello mondiale nella realizzazione
di macchine e impianti per la
produzione per l’industria ceramica,
come valuta l’evoluzione di questo
settore che ha visto per anni
l’indiscussa leadership italiana?
Il mercato internazionale dell’industria
ceramica vedeva l’Italia come
indiscusso leader tecnologico e
produttivo, ma nel tempo si sono
aggiunti molti Paesi che hanno
guadagnato quote di mercato a
livello mondiale, spinti inizialmente dal
proprio mercato interno che chiedeva
una produzione sempre crescente.
Molti Paesi hanno aumentato la loro
presenza grazie alle esportazioni
e sono diventati concorrenti dei
produttori italiani che avevano
l’indiscussa leadership del settore.
Molti produttori esteri sono ora
presenti in Italia sia commercialmente
sia produttivamente e molte piastrelle
vendute in Italia non sono più italiane,
ma sono di produttori cinesi, spagnoli,
turchi, egiziani, arabi e brasiliani.
Ormai da diversi anni il primo
produttore mondiale di piastrelle è la
Cina e l’Italia non occupa più il primo
posto né come produttore, né come
esportatore in termini di metri quadri.
La crisi immobiliare ha ridimensionato i
produttori dei Paesi europei, ma l’Italia
ha retto e continua a mantenere una
buona posizione a livello mondiale.
Gli italiani stanno continuando ad
investire e stanno puntando a prodotti
a maggior valore aggiunto, di fascia
alta e, per fatturato, le aziende italiane
continuano ad essere tra le prime al
mondo.
L’aumento delle dimensioni delle
piastrelle è un trend che ha portato allo
sviluppo di lastre ceramiche sempre
più grandi.

BRUNO ZAULI

Nato a Imola nel 1953. Maturità conseguita
al liceo scientifico di Imola nel 1972.
Laurea in ingegneria elettronica conseguita
all’Università di Bologna nel 1978 con il
massimo dei voti. Dopo una breve esperienza
in altra azienda, lavora in SACMI dal 1979
. Nel 1980 è responsabile della gestione
tecnica degli equipaggiamenti elettrici ed
elettronici installati sulle macchine e sugli
impianti dei settori in cui opera SACMI.
E’ Vicedirettore della direzione tecnica
ceramica dal 2001, poi della divisione
automazione e sistemi di ispezione, sempre
con responsabilità tecnica. Nel 1998
contribuisce alla nascita di IPREL, oggi
una realtà di 60 persone che si occupano
di progettazione dell’automazione elettrica
macchine e impianti per SACMI e terzi .
Dal luglio 2008 è Direttore della divisione
ricerca e sviluppo di Sacmi Imola nel ruolo
di coordinamento dei gruppi di R&D che
operano all’interno di SACMI. Dal 2009 si
occupa anche dei progetti di finanziamento
alla ricerca e di brevetti. Esperienze e
conoscenze in hardware (elettronica),
software industriale, equipaggiamenti
elettrici, utilizzo di sensori di processo,
utilizzo di software di supervisione ed
interfaccia macchina (SCADA), analisi
numerica. Si occupa di nuovi sviluppi nel
settore della progettazione e simulazione
automatica. E’ esperto del mondo dei
finanziamenti alla ricerca e dei brevetti.

www.sps-italia.net

SPS REAL-TIME
e-magazine

GENNAIO 2012 N.4

22-24 maggio 2012 Parma Quartiere Fieristico

COMITATO SCIENTIFICO / IMPRESE END USER / COSTRUTTORI DI MACCHINE-OEM / UNIVERSITÀ
Intervista a Bruno Zauli R&D Patents Manager di SACMI IMOLA
Inoltre l’utilizzo per la copertura
esterna degli edifici è un obiettivo
che potrebbe portare ad aumentare i
metri quadri prodotti. Si stanno inoltre
diffondendo tecniche per rendere
sempre più rapida l’introduzione di
nuovi effetti estetici e, a tal fine, si
sta diffondendo in modo significativo
l’utilizzo della stampa digitale. La
funzionalizzazione delle piastrelle
(antibatteriche, antisporco, ecc.)
è l’ultimo fronte tecnico che vede
i produttori impegnati a realizzare
piastrelle con caratteristiche
aggiuntive. L’impegno dei produttori
italiani è di flessibilizzare sempre
più la produzione nei formati e nei
contenuti estetici: i lotti di produzione
saranno sempre più piccoli e variegati.
Molti produttori italiani hanno
continuato a investire nella ricerca
di prodotti innovativi per aspetti
funzionali ed estetici. L’Italia non è
più il leader produttivo, ma è rimasto
il leader qualitativo. Obiettivo dei
prossimi anni sarà conservare questa
leadership, perché i concorrenti
saranno sempre più agguerriti.
Come ha fatto SACMI a mantenere la
propria competitività e supremazia
tecnologica a livello mondiale
nonostante la presenza di una
concorrenza sempre più agguerrita
che viene soprattutto dalla Cina?
Sacmi ha sempre seguito delle linee
strategiche che sono state, fino ad
oggi, vincenti. La qualità delle nostre
macchine è sempre stata buona e le
macchine sono sempre state tra le
migliori disponibili sul mercato anche
se non sono sempre state le numero
uno. Sacmi ha introdotto macchine ed
impianti che hanno in parte cambiato
e rivoluzionato alcuni aspetti dei
processi di produzione. Le evoluzioni
in alcuni casi sono state recepite
8

rapidamente, in altri casi ci sono voluti
alcuni anni perché si imponessero.
Quando sono apparse nuove idee
nel mercato, l’azienda è riuscita a
recuperare la posizione di leadership
e anche a migliorare l’idea di altri.
L’ampiezza produttiva in termini di
macchine e di tecnologie è da anni la
più ampia disponibile sul mercato. Il
che vuol dire che Sacmi è in grado di
offrire moltissime soluzioni che altri
non sono in grado di offrire. L’ampia
disponibilità e l’affidabilità delle
soluzioni offerte garantisce i clienti
che acquistano impianti e vogliono un
unico fornitore. L’assistenza è sempre
stata attenta e disponibile a risolvere
i problemi. Per andare incontro alle
esigenze dei clienti, sono state create
delle Sacmi che si occupano di
assistenza e ricambi, nei principali
e più importanti mercati di sbocco.
Quando raramente sorgono problemi
a responsabilità Sacmi, l’azienda si
è sempre fatta carico dei problemi
e li ha risolti. Sacmi è anche vicina
ai clienti a livello produttivo, perché
esistono dei piccoli reparti produttivi
di piastrelle, sanitari, tappi, ecc. che
permettono di conservare competenze
e capire meglio le problematiche
produttive. Queste competenze sono
a disposizione dei clienti per capire
e risolvere al meglio i loro problemi.
Per la maggior parte dei prodotti
realizzati dai propri macchinari, Sacmi
è in grado di fornire ai propri clienti un
supporto a 360 gradi che l’ha fatta
scegliere anche da quei clienti che
non erano completamente autonomi
e competenti. In sintesi, Sacmi ha
puntato su qualità, innovazione,
attenzione ai problemi e alle esigenze
dei clienti.
L’offerta SACMI è molto ampia
e differenziata e non si limita al
settore della ceramica, ma riguarda

la produzione di tappi, iniezione
plastica, il packaging...
Quali saranno le tecnologie di punta
sulle quali SACMI si focalizzerà nel
prossimo futuro?
Quello che viene chiamato “ceramica”
copre oltre il 60% del fatturato del
gruppo. Cosa significa “ceramica” per
Sacmi? Tralasciando alcuni prodotti
secondari, intendiamo: piastrelle,
articoli sanitari, mattoni, tegole,
laterizi, prodotti refrattari. Come si
compone il rimanente fatturato?
Sacmi produce dagli anni 50 macchine
e linee per produrre tappi (in metallo e
plastica). Negli ultimi anni ha aggiunto
quello che ancora mancava, ovvero
macchine per produrre preforme in
PET, soffiare le bottiglie (in PET),
imbottigliare, etichettare. Acquisendo
una dei principali produttori di
presse per iniezione plastica italiani
(Negri&Bossi), è stata aggiunta la
produzione non solo delle presse per
iniezioni di tappi e preforme, ma più
in generale anche delle presse per
iniezione di materiale plastico.
Inoltre dobbiamo considerare una
joint venture per produrre macchine
ed impianti per la produzione di
cioccolata e cioccolatini. Infine
esiste una divisione interna che si
occupa di sistemi di ispezione (ottici,
spettrografici, olfattivi).
Sacmi segue per tutti i business (i
nuovi e quelli acquisiti) le linee guida
che ho precedentemente descritto.
L’elenco delle tecnologie di punta
dei prossimi anni è difficile da definire,
perché Sacmi ha sempre cercato di
adottare le migliori tecnologie utili a
risolvere i problemi.
Quello che mi pare importante è
operare per diminuire i consumi
energetici che in alcune macchine
(termiche e del settore plastico) è
ancora elevata.
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E’ importante anche puntare ad
un maggior utilizzo di software di
ottimizzazione e simulazione per
ridurre il costo dei materiali impiegati
nel produrre le macchine (ma i margini
di miglioramento non sono molto
elevati) e nel produrre i pezzi del
cliente (i margini non sono alti, ma
moltiplicati per i pezzi prodotti si arriva
a numeri assoluti importanti).
Un maggior utilizzo della simulazione
del processo tecnologico di
produzione dei pezzi (dei nostri clienti)
può migliorare le caratteristiche delle
macchine e ridurre i tempi di consegna,
soprattutto degli stampi che in molte
nostre macchine rappresentano
un elemento importante per il
raggiungimento del risultato finale.
Poiché si parla anche di automazione
e di strumenti atti a gestirla, i passi in
avanti fatti negli ultimi anni sono stati

PARLANO DI NOI

notevoli e il controllare una macchina
è una attività ormai alla portata di
un maggior numero di persone e di
aziende. Questo è un fattore critico
per i produttori leader, perché le
differenze tra le macchine andranno
a ridursi e si dovrà lottare per dettagli
sempre più “fini” e difficili da
perseguire.
Grazie al vostro osservatorio
che deriva dalla vostra presenza
internazionale, come pensate che
evolverà il mercato nel 2012 per i
settori in cui operate?
Domanda più che difficile. Il 2011 è stato
un buon anno in cui si è recuperata la
caduta di fatturato del 2009, anche se
non si è tornati ai margini precedenti
la crisi. L’incremento ed il recupero
di fatturato è venuto dai Paesi che

una volta si definivano emergenti,
ma che vedo difficile continuare
a chiamare così, dopo che alcuni
di essi stanno sopravvanzando le
economie occidentali (Cina e Brasile)
e molti sono in grande crescita (India,
Messico, Turchia, ecc.) mentre i Paesi
occidentali sono rimasti stagnanti.
Il nostro budget viene messo a punto
nei mesi di ottobre e novembre ed era
un buon budget, ma poi è arrivata la crisi
e, con la caduta del vecchio e l’arrivo
del nuovo governo, sono cresciuti i
problemi dell’Europa e dell’Euro, e c’è
in atto una crisi di liquidità. Che cosa
succederà? Gli eventi sono complessi,
fuori del nostro controllo, in continua
evoluzione. Speriamo che qualcosa
o qualcuno porti via le nuvole che
si stavano addensando a fine 2011
e che le previsioni di ottobre restino
confermate. www.sacmi.it

INTERVISTA A FRANCESCA SELVA EXHIBITION DIRECTOR SPS/IPC/DRIVES ITALIA
Testo tratto dall’intervista di Massimo Fucci apparsa su NewsImpresa il 12 gennaio 2012

In un contesto globale, come è quello in cui le aziende italiane, europee e mondiali si trovano
a operare, l’automazione è l’elemento trainante per lo sviluppo tecnologico, economico e
occupazionale. In questo contesto si colloca un’importante iniziativa fieristica, SPS/IPC/DRIVES
ITALIA, che si terrà al Quartiere Fieristico di Parma dal 22 al 24 maggio 2012. Evento che si
candida a essere la manifestazione italiana di riferimento del settore. Al riguardo, abbiamo
chiesto direttamente all’ Exhibition Director Francesca Selva di farci il quadro della situazione.
Come si preannuncia l’edizione SPS/IPC/DRIVES ITALIA 2012?
I risultati sono davvero soddisfacenti già a cinque mesi dall’appuntamento con la seconda
edizione. Abbiamo registrato un incremento di espositori superiore al 15% che include
l’ingresso di grandi player tra i quali ABB, Carlo Gavazzi, Cognex, COPA-DATA, Eaton
Electric, Riello-UPS, Sew-Eurodrive, etc.
Quali sono i temi caldi che verranno affrontati?
Abbiamo messo in campo un calendario convegnistico che abbraccerà tutti i temi di
maggior attualità nell’ambito dell’automazione. Dalla Automazione nella “Sicurezza - Safety
and Security” (Martedi 22/05) all’ “Efficienza in azienda, dalla progettazione alla business
intelligence” (Mercoledì 23/05) alla “Network Communication, la rete come strumento
d’interfaccia e controllo nell’industria” (Giovedì 24/05).
Quali le aspettative in merito al mercato dell’automazione industriale?
L’analisi dell’ultimo Osservatorio dell’Industria Italiana dell’Automazione e Misura di
AssoAutomazione riporta previsioni di crescita di circa il 3%, che permettono di confermare
che il settore dell’automazione risente meno, rispetto ad altri settori, della crisi. Al riguardo,
i risultati raggiunti oggi da SPS ITALIA 2012 ci confortano. Credo che ci sia ancora voglia di
competere sul mercato e che una fiera che risponda in pieno alle esigenze delle aziende
rappresenti uno degli strumenti più efficaci per incontrarsi, confrontarsi e promuoversi.
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Sessioni formative e tre giorni di consulenza gratuita a SPS/IPC/DRIVES ITALIA 2012
Intervista a Massimiliano Cassinelli - Giornalista e responsabile SIKE di Roberto Maietti
SPS ITALIA propone brevi sessioni
formative sulle tematiche legali e
giuridiche più dibattute, ma anche la
possibilità di accedere a un servizio
di indirizzamento fornito da esperti
di settore.
Ci può raccontare come è nata l’idea
di costituire la società Sike e quali
sono gli obiettivi che vi siete posti?
L’idea di creare una società
specializzata nella formazione,
nella consulenza legale e giuridica
e in quella della tutela in tema di
sicurezza, nasce dalla mia esperienza
di giornalista tecnico, in rapporto con il
mondo delle imprese, e da quella degli
altri soci, giudici onorari presso alcuni
uffici giudiziari e consulenti presso enti
pubblici. Sempre più spesso, infatti,
incontrando le aziende ci siamo resi
conto di quanto fatichino a orientarsi
nel complesso panorama normativo
nazionale. Alcune intuizioni di
successo, infatti, non riescono a
concretizzarsi perché gli imprenditori
si scontrano con la burocrazia o con
situazioni che, paradossalmente,
favorisco gli abusivi.
A svantaggio di chi vorrebbe operare
nel rispetto delle leggi. Da qui l’idea
di mettere a fattor comune le nostre
specifiche esperienze professionali,
unite a una rete di singoli esperti che
collaborano con noi, con l’obiettivo di
aiutare le aziende a far crescere la
professionalità e la consapevolezza
delle proprie persone.
L’offerta di consulenza specialistica
che voi proponete a quali
interlocutori aziendali si rivolge
primariamente?
Il nostro primo interlocutore è il
management aziendale, perché sono
10

i vertici a dover credere nella crescita
delle proprie persone e dei propri
clienti. La competizione, oggi, si gioca
soprattutto sulle competenze e sulla
capacità di adottare l’uso vantaggioso
delle regole.
Sul mercato è in atto uno scontro
sempre più acceso, con l’impiego
delle “armi” legali per ostacolare
i concorrenti. Accade così che il
mancato rispetto di una norma porti a
perdere la vendita di un servizio o di un
prodotto, ad essere estromessi da una
gara d’appalto o a subire un incidente.
Sono i responsabili aziendali a dover
maturare la consapevolezza della
necessità di conoscere e interpretare
correttamente le norme. Disporre di
personale consapevole degli obblighi
del proprio settore, infatti, consente di
proporsi sul mercato con un autentico
vantaggio competitivo.
Allo stesso tempo, per un Vendor,
avere clienti “in salute” offre
garanzie di vendita anche per il
futuro. Ci poniamo quindi l’obiettivo
di aiutare i singoli professionisti e le
aziende a comprendere e utilizzare
correttamente le leggi del proprio
ambito professionale, per tutelare sé
stessi e la propria impresa.
In un momento storico come quello
attuale, che vede un aumento delle
normative, delle direttive e degli
aspetti legali a cui le aziende devono
saper rispondere adeguatamente e
con competenza, Sike offre risposte
precise e puntuali. Quali sono gli
ambiti per voi prioritari? Perché?
Le normative, da sempre, sono viste
dalle aziende come un ostacolo alla
propria crescita. Anziché tentare,
inutilmente, di opporsi è invece
necessario cambiare prospettiva,
cercando di capirle e di sfruttarle

MASSIMILIANO CASSINELLI

Massimiliano Cassinelli è laureato in
Ingegneria Elettronica al Politecnico
di Milano. Opera nell’ambito
dell’editoria e della comunicazione
tecnica, redigendo articoli di
carattere divulgativo per le più
importanti testate specializzate
negli ambiti delle telecomunicazioni,
elettrico e dell’automazione.
E’ libero professionista, è stato
responsabile della rivista “Cabling
& Networking”, attualmente è
consulente di alcune multinazionali
di settore e responsabile tecnico delle
riviste “Automazione Industriale”
e “Soluzioni di Assemblaggio”.
Svolge attività di progettista e
direttore dei lavori nella realizzazione
di impianti di telecomunicazione.

a proprio vantaggio. Ottenere una
certificazione o un’autorizzazione è
spesso complesso e comporta spese
significative.
Così le aziende si adeguano,
controvoglia, all’ultimo minuto e senza
nessun vantaggio. Mettersi subito in
regola, utilizzando l’occasione per
migliorare i propri processi interni,
invece, offre un vantaggio, che è utile
anche per valorizzarsi sul mercato.
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Ovviamente tutte le problematiche
connesse alla sicurezza (intesa sia
come safety sia come security) e
all’efficienza energetica sono oggi
vissute come prioritarie.
Ma, accanto a queste, le aziende
sono chiamate a rispondere, anche
“penalmente”, di alcune condotte
illecite dei propri dipendenti, a tutelare
i propri brevetti, a rispettare norme
nuove o trascurate in passato (ad
esempio in tema di tutela ambientale ed
inquinamento)... Per questo realizziamo
corsi e servizi di consulenza in
funzione delle specifiche esigenze di
ogni settore.
Durante la prossima edizione di SPS/
IPC/DRIVES/ITALIA 2012 sarete
presenti nell’area “CertiSearch
offrendo delle brevi sessioni
formative. Quali saranno i temi
che affronterete durante queste
sessioni?
Con i responsabili di SPS ITALIA,
che hanno compreso l’importanza
di far crescere la consapevolezza
delle persone, ci siamo confrontati
sulle tematiche legali e giuridiche più
assillanti in questo momento.
Così, oltre ad alcuni temi molto dibattuti,

abbiamo individuato anche argomenti
meno noti. Accanto all’immancabile
efficienza energetica, ci concentreremo
quindi sulle opportunità di accesso ai
fondi per la formazione in azienda.
Per le aziende più innovative, che
soffrono la concorrenza sleale,
proporremo invece una sessione
dedicata alla tutela dei progetti,
così come apriremo una finestra sulla
responsabilità “penale” d’impresa,
che si è progressivamente estesa dalla
sicurezza ai rischi ambientali.
Una novità sarà invece la presentazione
del Decreto L.vo 198/2010, che
impone una specifica autorizzazione
ministeriale anche alle aziende attive
nell’ambito del telecontrollo, con
sanzioni che possono arrivare a
150mila Euro. Si tratta di tematiche
che, ovviamente, non possono essere
esaurite nelle brevi presentazioni
introduttive che proporremo.
Per questa ragione i nostri esperti
forniranno anche una prima
consulenza informativa gratuita
ai visitatori di SPS ITALIA, nei tre
giorni della Fiera. Mentre già da ora è
possibile inviare via mail, attraverso
il nostro sito, domande alle quali
forniremo risposte personalizzate.
www.istitutosike.com

Nel 1500, nel nord dell’Inghilterra,
il termine “Sike” indicava un ruscello
che poteva sgorgare zampillando
o che, all’opposto, poteva anche
seccarsi. Il nome “Sike”, per una la
società specializzata nella formazione
e nella consulenza, sottolinea quindi
l’impegno nel contrastare l’inaridirsi
delle conoscenze, delle competenze,
delle capacità operative e
organizzative. Il mondo delle imprese,
il settore dei servizi pubblici e i
singoli professionisti sono chiamati
a rapportarsi ogni giorno con un
sistema sociale e produttivo in rapida
trasformazione. Per questo “Sike”
si propone di supportare i processi
migliorativi, con una particolare
attenzione alle leggi e alle norme
dei singoli settori.

SPS/IPC/DRIVES ITALIA SARÀ PROSSIMAMENTE PRESENTE A
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RUBRICA ANIE-ASSOAUTOMAZIONE/ INTERVENTO DI PIETRO PALELLA VICE PRESIDENTE ANIE

X edizione della Giornata della Ricerca di Confindustria ANIE
“Le tecnologie ANIE per le Smart City: innovazione e pervasività digitale per le città del futuro”.

L’ing. Pietro Palella Vice Presidente ANIE e un momento della X Giornata della Ricerca di Confindustria ANIE svoltasi a Milano.

Si è tenuta lo scorso 19 dicembre
la X edizione della Giornata della
Ricerca di Confindustria ANIE
dedicata al tema “Le tecnologie
ANIE per le Smart City: innovazione
e pervasività digitale per le città del
futuro”.
L’evento è stato occasione per fare
il punto sul fondamentale contributo
che le tecnologie elettrotecniche
ed elettroniche possono fornire
per avviare la realizzazione delle
cosiddette città intelligenti.
Questo spunto di riflessione si
presenta in concomitanza con l’avvio
a livello comunitario del progetto
“Smart City”, che assegnerà il titolo di
città intelligente, e una cospicua dose
di finanziamenti, alle città europee
ritenute più virtuose ed innovative
nella gestione del contesto urbano.
Il percorso per la trasformazione in
chiave “smart” di spazi urbani e reti è
già iniziato e alcuni dati lo dimostrano.
Guardando solo alla rete elettrica,
12

secondo uno studio Jrc promosso
dall’Unione europea, 5 miliardi di euro
sono stati già investiti per elevarne il
contenuto in chiave “intelligente” nel
territorio comunitario. Si stima che
arriveranno a superare i 55 miliardi di
euro entro il 2020.
Il bando europeo all’interno del VII
Programma Quadro relativo alle
“Smart City” ha recentemente messo
in campo i primi 40 milioni di euro dei
12 miliardi che verranno assegnati
nei prossimi 10 anni ai progetti più
avanzati.
Non è solo l’Europa a guardare con
crescente interesse a queste sfide.
Secondo uno studio ABI Research,
nel mondo nel corso del 2010 sono
stati spesi circa 8 miliardi di dollari in
progetti tecnologici legati alle Smart
City, un valore che si stima sfiorerà i
40 miliardi di dollari nel 2016.
Oggi sono già attivi circa un centinaio
di progetti per la realizzazione di
Smart City a livello internazionale.
Il primato spetta all’Europa con circa

40 progetti, seguita da Nord America
(35) e Asia (circa 20). Uno studio Pike
Research stima nel decennio in corso
investimenti complessivi mondiali in
tecnologie per l’implementazione
delle Smart City vicini ai 100 miliardi
di dollari.
Le tecnologie ANIE, afferenti ai settori
elettrotecnico ed elettronico, rivestono
un ruolo cruciale nel raggiungere
l’obiettivo di una maggiore
intelligenza nelle nostre città.
Solo l’impiego di componenti e
sistemi avanzati, che si caratterizzano
per un utilizzo pervasivo di soluzioni
tecnologiche innovative, permetterà
l’implementazione di edifici, reti
elettriche, sistemi di trasporto e
comunicazione più “smart”.
Il collegamento con il settore di
riferimento di SPS/IPC/DRIVES
ITALIA è immediato, in quanto portare
intelligenza sulle reti e negli edifici
significa in molti casi incrementare
il livello di automazione.

www.sps-italia.net

SPS REAL-TIME
e-magazine

GENNAIO 2012 N.4

22-24 maggio 2012 Parma Quartiere Fieristico

RUBRICA ANIE-ASSOAUTOMAZIONE / INTERVENTO DI PIETRO PALELLA VICE PRESIDENTE ANIE
Diverse tecnologie ideate in ambito
industriale trovano applicazione
nell’ammodernamento del tessuto
strutturale
delle
metropoli,
contribuendo in maniera sostanziale
a ripensare lo spazio urbano lungo le
4 direttrici su cui si basa il concetto
di città intelligente ovvero: energia e
sostenibilità ambientale, trasporti,
comunicazioni e sicurezza.
Non a caso molte delle relazioni
che hanno animato la giornata sono
state illustrate da aziende attive nel
comparto dell’automazione industriale
come ESA Elettronica, Danfoss
o PCVue oppure dalle divisioni
di automazione di grandi imprese
multinazionali come ABB e Siemens.
A completare il quadro della giornata
vi sono stati alcuni interventi relativi
alla componentistica elettronica ed
elettromeccanica di base con Infineon,
STMicroelectronics e Prysmian
Group e ad altri temi collegati come
le comunicazioni, le energie rinnovabili
e il multimedia con Compel, Ghisalba
e Panasonic.
Le imprese hanno presentato esempi
di soluzioni avanzate già disponibili
con l’obiettivo di intercettare i bisogni
della pubblica amministrazione, delle
città, dei territori e di tutti noi cittadini.
“L’innovazione tecnologica applicata
alle reti e ai sistemi presenti nel territorio
urbano è oggi elemento abilitante
che permetterà di implementare la
governance delle città secondo
criteri di convergenza e sostenibilità
- ha dichiarato Claudio Andrea
Gemme, Presidente di Confindustria
ANIE. “Le imprese aderenti alla
nostra Federazione sono le principali
depositarie di quel know-how senza
il quale la costruzione delle future
“città intelligenti” non potrà essere
né progettata né tanto meno realizzata
in concreto nel nostro Paese.”
Sul sito di Confindustria ANIE www.anie.it
sono disponibili gli atti della giornata.
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