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EDITORIALE

Prossima edizione 22 - 24 Novembre

di Donald Wich
AD Messe Frankfurt Italia
Forte crescita sinergica
per i due eventi europei sui
sistemi dell’Automazione
Industriale SPS/IPC/DRIVES
Norimberga e ITALIA
Si affaccia su un mercato non penalizzato
dalla crisi finanziaria globale la prossima
edizione di SPS Norimberga che si
presenta ai suoi oltre 52.000 end-users
con 1.400 espositori da 40 Paesi su
100.000 mq e un indice di gradimento
consolidato che supera il 96%.
E con up-to date topics dal vivo fra i quali
gli attesi Human-machine-interface
devices di ultima generazione.
Grande performance anche della
presenza italiana a conferma
della forza del legame fra gli enti
organizzatori che le alimenta entrambe.
Stessa crescita infatti anche per SPS
ITALIA che ha già consolidato le sue
aspettative di sviluppo per il 2012 grazie
alle adesioni di tutte le aziende
referenti del settore. Alta e proficua
sinergia di collaborazione e sviluppo
dunque fra le due manifestazioni europee,
presenti anche sull’emergente mercato
cinese con il progetto internazionale
SIAF-SPS a Guangzhou.
Costantemente al lavoro il Comitato
Scientifico insieme all’Advisory Panel
che nella tavola rotonda il “Mondo
accademico incontra le imprese”,
organizzata presso il Mercedes-Benz
Center di Milano, amplia il progetto
Linking University, con l’obiettivo
di integrare sempre più ricerca
universitaria con impresa e mercato,
per permettere alle aziende italiane
che non possono strutturarsi con
reparti di R&D interni di sviluppare
nuovi progetti concreti stipulando
convenienti contratti di ricerca o borse
di studio con i massimi Atenei italiani.

Intervista a Giovanni Sangiorgio
Pilz Italia
di Roberto Maietti
SPS/IPC/DRIVES/Norimberga

Intervista a Alberto Carrotta
BIESSE
di Roberto Maietti

LINKING UNIVERSITY
“Università e Industria:
un rapporto in evoluzione”
di Alessandra Flammini
Questions concerning SPS/IPC/DRIVES?
We are pleased to help!

SMARTER ITALY XII
Convegno Telecontrollo
di Marco Vecchio

Per dialogare con SPS REAL-TIME inviate le mail a
redazionesps@italy.messefrankfurt.com

Direttore Editoriale Ing. Roberto Maietti
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GIOVANNI SANGIORGIO

Ingegnere Elettrico, è responsabile
di prodotto specializzato in sistemi
di controllo e comunicazione
industriale presso Pilz Italia.
E’ esperto in soluzioni di automazione
sicura, sia dal punto di vista applicativo
che normativo. Coautore del libro
“Sicurezza Macchine” edito nel 2009
e referente italiano dell’associazione
“Safety Network International e. V.”
che raggruppa gli utilizzatori
dei protocolli di comunicazione
SafetyBUS p e SafetyNET p.

L’anno 2011 si è dimostrato per il
settore dell’automazione industriale
positivo e migliore rispetto alle
aspettative. Quali sono le previsioni
di PILZ per il 2012?
Sebbene il terzo trimestre mostri cali
generalizzati della produzione con intensità
diverse settore per settore, con fatturato
stabile grazie a magazzini alti, in Italia
la spesa per l’automazione industriale
dovrebbe crescere ancora nel 2012 anche
se a ritmi meno importanti del 2011. Le
previsioni di mercato indicano per Pilz,
una crescita sospinta ancora una volta,
da un lato, dai costruttori di macchine
automatiche, grazie alle esportazioni
verso Cina, Russia, India e Brasile, ma
anche paesi quali Indonesia e Turchia.
Dall’altro lato un motivo di crescita
potrebbe essere dato dalla crescente
esigenza di servizi di consulenza e di

“engineering”, per il riadeguamento dei
processi produttivi dell’industria Italiana
manifatturiera, che ha chiare esigenze
di miglioramenti della produttività
associata ad una maggiore sicurezza
delle linee di produzione. Le prospettive
di mercato, dunque rimangono discrete,
anche se per il compiersi effettivo delle
previsioni di crescita è necessario che
l’Italia sia in grado di superare le
eventuali conseguenze, che purtroppo
si stanno delineando all’ orizzonte della
crisi finanziaria in atto. Crediamo che
sia necessaria una chiara politica
del lavoro che svincoli l’industria dalle
montagne russe della Borsa. Pilz si
propone per l’anno prossimo di continuare
il processo di riorganizzazione della
propria struttura tecnico commerciale, per
renderla sempre più verticale, focalizzata su
mercati ritenuti strategici, allargando
la propria offerta con soluzioni che oltre
all’automazione sicura comprendano
anche automazione convenzionale e
servizi. Tali servizi vanno dalla formazione
al supporto progettuale passando per
la consulenza tecniconormativa della
sicurezza funzionale.
Il tema della Sicurezza è ormai ben
consolidato sia a livello di operatori
che di utilizzatori. In che modo una
manifestazione fieristica come SPS/
IPC/DRIVES/ITALIA può aumentare
la conoscenza e la consapevolezza
delle problematiche SAFETY?
Oggi al di là dell’offerta tecnica, la
richiesta di operatori e utilizzatori è
quella di automatizzare in sicurezza
le macchine e linee garantendo, a
seconda dei casi, produttività e flessibilità
applicativa, naturalmente con un occhio ai
costi e all’incremento della produttività. Lo
stato dell’arte dell’automazione sicura oggi
permette di incrementare la sicurezza
senza penalizzare la produttività, anzi
spesso se ben interpretate e applicate,
le norme permettono di incrementarla.
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Per Pilz, SPS/IPC/DRIVES/ITALIA è
considerata un importante veicolo di
comunicazione e luogo di incontro
con i propri clienti dove condividere
la competenza consolidata in anni di
esperienza con enti normatori e clienti di
tutto il mondo.
La formula fiera e congresso dell’evento
SPS/IPC/DRIVES/ITALIA ci piace
molto perché può diventare un punto
di riferimento per fare comprendere
le nostre nuove proposte di servizio e le
possibilità applicative in ambito sicurezza
industriale. Inoltre riteniamo molto valido
che in concomitanza con l’evento
espositivo si possano organizzare dei
convegni e/o dibattiti sui temi
della sicurezza, questo ci permette di
gestire in maniera diretta le informazioni
e l’assistenza necessarie per far meglio
comprendere il mutamento normativo
in atto della sicurezza funzionale.
I clienti nell’edizione scorsa si sono
mostrati molto interessati ai nostri
seminari, oltre che per gli aspetti tecnici
anche per l’approccio concreto nel
rendere sicuri i macchinari senza
penalizzare costi e produttività.
In conclusione, per Pilz la progettazione

della prossima edizione è vista come
valido strumento di marketing,
considerata la forte specializzazione
settoriale su cui si basa la fiera.
La riteniamo un momento importante
delle nostre attività di comunicazione,
in quanto da questa occasione andremo
a sviluppare tutta una serie di azioni
concrete particolarmente interessanti ed
efficaci per il consolidamento aziendale
e per aiutare la nostra crescita sul
mercato italiano.

MESSE FRANKFURT ORGANIZZA
IL PADIGLIONE TEDESCO PER
L’EXPO 2015 DI MILANO

la fiducia data a Messe Frankfurt in virtù della
sua competenza”, aggiunge Wolfgang Marzin,
Presidente del Comitato Direttivo di Messe
Frankfurt. Messe Frankfurt vanta una grande
esperienza in Italia, dove l’azienda è presente
con una filiale dal 1998 e organizza fiere anche
in Italia. “Siamo al servizio delle numerose
aziende italiane che espongono a manifestazioni
fieristiche a Francoforte e nel resto del
mondo e allo stesso tempo organizziamo
la manifestazione leader dell’automazione
industriale SPS/IPC/DRIVES/ITALIA a Parma”,
osserva il Dott. Donald Wich, Amministratore
Delegato di Messe Frankfurt Italia. In qualità
di Pavillion Director, il Dott. Wich e il suo team
sono coinvolti sin d’ora in questa grande sfida in
vista dell’ Expo 2015. Fino ad ora si sono iscritte
54 Nazioni, dato che già supera l’obiettivo di

Il Ministero dell’Economia Tedesco ha
affidato a Messe Frankfurt l’organizzazione
del padiglione Tedesco all’ Expo del 2015
di Milano. “Rispetto alle proposte degli altri
offerenti, quella di Messe Frankfurt rispondeva
in maniera più completa ai requisiti del
Ministero Federale Tedesco per l’Economia
e la Tecnologia (BMWi)”, afferma Dietmar
Schmitz, Commissario Generale del BMWi per
le politiche fieristiche e per la partecipazione
all’Expo. “Siamo impazienti di cominciare
questa fruttuosa cooperazione.”.“Siamo
contenti di esserci aggiudicati il progetto e
vogliamo ringraziare il governo federale per
3

Tenuto conto che PILZ è uno dei
membri fondatori, qual è il vostro
punto di vista relativamente al ruolo
e al significato che ricopre l’Advisory
Panel?
Il nostro contributo all’interno del
Advisory Panel è stato nel fornire
alla manifestazione tutta la nostra
professionalità, serietà, disponibilità
e spirito di iniziativa. Il ruolo del panel
è attirare l’attenzione del proprio
target di riferimento: costruttori
e utilizzatori di macchine e linee
d’automazione. Ci siamo sforzati affinché
nella fiera l’azienda espositrice oltre a

pubblicizzare i prodotti e/o servizi offerti,
possa avere l’opportunità di aumentare
la visibilità del proprio marchio, entrare in
contatto con un bacino d’utenza più
ampio e fidelizzare ulteriormente la
clientela acquisita in passato.
Quando si organizza un evento così
complesso e con obiettivi molto sfidanti
in un contesto fieristico, per l’automazione
industriale, stagnante e con poche idee, i
problemi da affrontare sono stati numerosi
e diversi tra loro, alcuni semplici altri di più
difficile risoluzione.
Siamo convinti che il successo ottenuto
dalla prima edizione sia frutto di un
buon coordinamento tra il Comitato
Organizzatore e l’Advisory Panel,
in particolare abbiamo apprezzato
la periodicità e regolarità delle
riunioni in cui si sono discussi e risolti
problemi di carattere organizzativo
e burocratico che avrebbero potuto
rallentare o pregiudicare il successo della
manifestazione, ma anche per valutare la
fattibilità pratica di nuove idee e proposte.
In questo modo è stato possibile
apportare i giusti correttivi a situazioni
economico-organizzative a volte ritenute
rischiose. www.pilz.com
cinquanta che gli organizzatori si erano dati
per la fine del 2011. Il tema di Expo 2015 è
“Nutrire il pianeta, energia per la vita”. I temi
portanti dei vari padiglioni nazionali saranno
l’alimentazione, l’energia, la vita e il pianeta.
Ora che il contratto è stato assegnato, il team
italo-tedesco di Messe Frankfurt comincerà il
lavoro preparatorio a Expo 2015. “Nonostante
manchino all’incirca 1300 giorni all’apertura
dell’Expo, il lavoro per il governo federale
tedesco è già iniziato e noi siamo fortemente
motivati”, dice Wolfgang Marzin.
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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. Panzarosa Magneti Marelli
A. Mosca Ocme
F. Ferrari Parmalat
S. Pala Pirelli Tyre
B. Zauli Sacmi Imola

M. Del Canto
Selex Elsag-Finmeccanica

E. Cavazzini 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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della mia azienda ed invito altri a farlo,
visto il valore dell’evento e la facile
raggiungibilità della location da diverse
parti dell’Italia. In attesa di ritrovarci
numerosi a Parma auguro a tutti Buon
Lavoro!

ALBERTO CARROTTA

Automation manager presso Biesse,
si laurea in Ingegneria Elettronica
nel giugno 1994 presso l’Università
di Bologna, Ateneo nel quale
successivamente frequenta un Corso di
Perfezionamento in Direzione Aziendale.
Dopo una breve ma significativa
esperienza nel Gruppo SCM, entra
nel Gruppo Biesse e si dedica con
passione al mondo della progettazione
software elettrica ed elettronica in
ambito automazione inizialmente come
progettista, poi come project manager
e infine, negli ultimi 11 anni, come
manager di diversi team di ingegneri in un
contesto multinazionale. Ha collaborato
alla organizzazione e alla gestione di
un’ azienda dedicata alla costruzione di
apparecchiature elettriche. Attualmente
guida il gruppo di progettazione
automazione elettrica che offre servizio a
tutto il Gruppo Biesse. Ha maturato una
visione globale del business aziendale
grazie alla quale collabora efficacemente
con la Direzione nel definire le strategie
e gli standard in ambito tecnico.
L’esperienza acquisita offre una visione
strategica che gli consente di operare
in modo efficace scelte importanti per
indirizzare le aree operative.

Qual è secondo lei il valore aggiunto
che il Comitato Scientifico apporta
a SPS/IPC/DRIVES/ITALIA?
Il Comitato Scientifico rappresenta
attraverso i propri membri il mondo
delle principali Aziende e Università
Italiane. Può quindi indicare
autorevolmente le direzioni circa i
temi di maggior interesse per tutti i
potenziali partecipanti. SPS ITALIA potrà
quindi indirizzare la parte convegnistica
e i canali espositivi secondo criteri
che consentano di sviluppare temi di
interesse e ritorno sicuri per tutte le
aziende che decidano di investire una
o più giornate presso la fiera.
Vista la rappresentatività in termini
di Costruttori di Macchine, End
User e Università all’interno del
Comitato Scientifico, lei ritiene che
le riunioni del CT siano di per sè dei
momenti di scambio di esperienze
e competenze?
Personalmente credo e conto molto
in questo tipo di networking. Non
è difficile riscontrare nelle persone
con un backgroung ingegneristico e
nei progettisti in generale una certa
dose di autoreferenzialità, e questo a
mio avviso non può che appartenere
ormai al passato. Tenendo infatti conto
della globalizzazione e dei profondi
cambiamenti di questi ultimi due anni,
per dar corpo in modo vincente alle
idee nate ed elaborate gelosamente nei
laboratori e nei reparti prototipi,
non basta solo essere aggiornati sullo
stato dell’arte delle tecnologie (a
questo servono le fiere, le riviste e gli
incontri con i fornitori di riferimento), ma
occorre anche potersi confrontare
con chi fa lo stesso mestiere e
probabilmente condivide problemi
e soluzioni tecniche.
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Se pur sviluppate su applicazioni
diverse, commercializzate in mercati
non concorrenti. Personalmente ho già
avuto esperienze decisamente positive
di scambi di questo tipo con altri
manager tecnici di aziende operanti in
settori diversi: il Comitato Scientifico
ora serve su un piatto d’argento i
nodi più competenti e pregiati per
questo tipo di networking.
Perchè secondo lei la parte
Convegnistica è importante
all’interno di SPS ITALIA?
Proprio per il motivo che ho citato sopra,
la parte convegnistica offre a progettisti,
consulenti, fornitori, Università ecc.
l’occasione per mettere il naso fuori
dal quotidiano della propria
realtà e confrontarsi su specifici
temi con persone competenti che

quotidianamente percorrono strade
diverse dalla propria, ma spesso
caratterizzate da difficoltà e opportunità
simili. È incredibile constatare quanto le
esperienze su settori diversi siano in
grado di far scoccare le scintille in grado
di produrre miglioramenti (e talvolta
innovazioni) inaspettati.
Magari si aderisce al convegno avendo in
mente un tema specifico da approfondire
e poi, oltre alla risposta cercata, si porta
a casa ben altro; scontato e banale per
quanto vero: “da cosa nasce cosa”.
Infine, nel suo ruolo di Responsabile
Automazione di un importante
Gruppo specializzato nella
costruzione di Macchine, qual è
il suo giudizio relativamente alla
Fiera SPS/IPC/DRIVES/ITALIA?
Partecipo da anni agli eventi tedeschi

SPS di Norimberga ed Hannover Messe:
ritengo senza dubbio che la SPS tedesca
sia “LA” fiera di riferimento in Europa.
Ho sempre trovato spunti che si sono
puntualmente tradotti in incremento di
prestazioni del prodotto o riduzione
di costo.
Ho accolto quindi con entusiasmo
la versione italiana di SPS/IPC/
DRIVES che, anche solo dopo il primo
evento, si è già guadagnata il primato
in Italia.
Ed essendosi svolta ancora solo la prima
edizione, non possiamo che attenderci
miglioramenti.
Favorirò quindi la partecipazione di
diversi progettisti della mia azienda
e invito altri a farlo, visto il valore
dell’evento e la facile raggiungibilità
della location da diverse parti dell’Italia.
In attesa di ritrovarci numerosi a Parma
auguro a tutti Buon Lavoro!

SPS/IPC/DRIVES ITALIA
NOI CI SIAMO
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MIlano Torino Firenze Roma
Napoli Bari Padova Bologna

Nola Napoli 18 novembre 2011

Milano 18 novembre 2011

Assago Milano 17 novembre 2011
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LINKING UNIVERSITY Università e Industria: un rapporto in evoluzione
di Alessandra Flammini

ALESSANDRA FLAMMINI

Alessandra Flammini è nata a Brescia,
nel 1960, e si è laureata con lode in Fisica
presso l’Università di Roma nel 1985.
Dal 1985 al 1992 ha lavorato in Ansaldo
Sistemi Industriali divenendo responsabile
dello sviluppo dei controlli digitali degli
azionamenti. Alla fine del 1993, dopo una
breve esperienza in un’azienda bresciana
e un periodo presso la Fisica Sanitaria degli
Spedali Civili di Brescia, diventa docente
a contratto per l’Università di Brescia,
dove prende servizio come ricercatore in
Elettronica nel 1995. Dal 2002 è Professore
Associato presso il Dipartimento
di Ingegneria dell’Informazione
dell’Università di Brescia, dove insegna
diversi corsi di misure e strumentazione in
ambiente industriale e di elettronica digitale.
La sua attività di ricerca comprende la
progettazione di metodi e circuiti elettronici
digitali per la strumentazione numerica,
l’elaborazione di segnali provenienti da
sensori, i sensori intelligenti, le reti di sensori
wireless e le real time Ethernet.
Più recentemente l’attenzione si è spostata
sulla sincronizzazione e le relative
applicazioni in ambito di smart grid, con
particolare riferimento all’integrazione
tra le reti di comunicazione industriale
(es. Profinet) e i bus di processo e di
stazione descritti nella IEC61850, oltre che
sugli smart sensor basati sull’impiego di
smartphone per applicazioni biometriche.
E’ autrice di oltre 150 pubblicazioni
scientifiche internazionali.
6

Con la legge 240, meglio nota come
legge Gelmini, si chiede all’Università
italiana di avvicinarsi maggiormente
ai modelli internazionali: scambi
di studenti con l’estero, mobilità di
ricercatori e docenti, pianificazione
economico finanziaria, attenta
valutazione delle attività di didattica e
di ricerca. Nella nuova concezione si
ribadisce la triplice funzione sociale
dell’Università: didattica, ricerca,
trasferimento tecnologico verso il
territorio.
La formazione universitaria è oggi più
attenta alle esigenze del mercato del
lavoro e le Università italiane hanno
cominciato a preoccuparsi non solo di
reclutamento, ma anche di placement,
verificando i tempi di inserimento nel
mondo del lavoro dei propri laureati
e il grado di soddisfazione delle
imprese, perché è anche su questi
tipi di parametri che le Università
saranno valutate e riceveranno
finanziamenti. Le imprese vedono
con favore al cambiamento in atto e si
interessano all’Università come centro
di formazione e ricerca. Il mondo
del lavoro è sempre più coinvolto nella
didattica: stage, visite presso le
aziende, seminari tenuti da figure
del mondo del lavoro.
Un’ottima opportunità per le aziende,
è rappresentata dalla possibilità di
finanziare delle borse di dottorato
di ricerca su tematiche di proprio
interesse. Il dottorato di ricerca,
ossia la formazione di terzo livello
(il prestigioso PhD, come viene
chiamato all’estero), rappresenta
oggi l’eccellenza e non è più solo
il viatico per la carriera universitaria,
ma l’occasione per lo studente di
approfondire conoscenze e nuove
tecnologie con periodi di ricerca di
base, ricerca applicata e formazione,
maturando una professionalità di

spicco da spendere nel mondo del
lavoro. Il dottorato di ricerca è l’anello
di congiunzione dove formazione e
ricerca si fondono in una cosa sola.
Le imprese spesso diffidano della
capacità delle Università di fare
ricerca concretamente spendibile
in termini di prodotti e sistemi.
L’Università italiana nell’immaginario
delle imprese è un organismo composto
di gente bravissima a ricercare nuove
possibili soluzioni a grandi sfide,
ma spesso incapace di sviluppare
soluzioni in linea con il mercato,
in termini di tempi, di costi e di vincoli
di produzione. D’altro canto fino a oggi
i ricercatori e i docenti italiani non
sono stati particolarmente incentivati
a collaborare con le imprese e in
particolare con le aziende mediopiccole; la carriera degli universitari
dipende dalla loro capacità di svolgere
attività di ricerca scientifica,
di pubblicare lavori di valenza
scientifica su riviste prestigiose e
internazionali, spesso ignorata dalle
realtà industriali.
Ma così come i periodi di crisi
economica possono rappresentare
degli stimoli importanti per le
aziende, così la costante riduzione
dei fondi a disposizione delle
Università ha creato sofferenza ai
grandi progetti, ma ha anche avviato
una concreta e continua cooperazione
tra Università e Industria.
Prossimo evento SPS ITALIA
Milano 17 novembre 2011

Tavola rotonda

Mercedes-Benz Center
Via Gallarate, 450
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RUBRICA ANIE-ASSOAUTOMAZIONE

SMARTER ITALY XII Convegno Telecontrollo
di Marco Vecchio

CLAUDIO ANDREA GEMME
NUOVO PRESIDENTE ANIE

Genovese, Claudio Andrea Gemme si
laurea in Scienze Economiche e Politiche
all’Università di Genova e nel 1973
entra nel Gruppo Finmeccanica, dove
negli anni ricopre numerosi incarichi
operativi in Italia e all’estero. Dal 2000 è
Amministratore Delegato di Ansaldo
Sistemi Industriali (ASI), azienda leader
nella ricerca e produzione di sistemi
elettrici e di automazione, elettronica
di potenza, motori e generatori.
Dal 2008 è Consigliere del Market
Strategy Board dell’IEC (International
Electrotechnical Commission).
Nel settembre 2011 è stato eletto
Presidente di Confindustria ANIE.
La dodicesima edizione del Forum
del Telecontrollo delle reti di
pubblica utilità, organizzato da ANIEAssoAutomazione in collaborazione
con il Gruppo Italia Energia, si è
svolta a Torino il 3 e 4 novembre
scorsi. La mostra-convegno ha offerto
7

uno spazio di contatto e confronto
sulle tematiche del telecontrollo a
tutti gli operatori del comparto - i
principali brand dell’Automazione
industriale e delle Reti di pubblica
utilità - che hanno partecipato
attivamente all’organizzazione
dell’evento, facendosene promotori
e sponsorizzandolo. Al centro
del dibattito il concetto di rete
intelligente, a cui si affiancano
progetti di regioni, città, province,
isole “intelligenti” e il consumo di
beni quali acqua, energia e materie
prime alla ricerca di una maturazione
comportamentale dell’utente. Si è
solo all’inizio di questo lungo processo
evolutivo e, per comprendere meglio il
cambiamento e vincere le sfide future,
è importante valorizzare il comparto
industriale dell’automazione
deputato a portare intelligenza
nell’infrastruttura.
Da qui lo slogan “A Smarter Italy”
adottato per questa edizione e
da interpretare sia come invito ad
apprezzare quanto di meglio possiamo
offrire come Sistema Paese, sia come
stimolo a mettersi in discussione per
migliorare. Le principali aree tematiche
della parte convegnistica dell’evento
sono state quelle dell’energia (gas
ed elettricità) e dell’acqua, ma sono
state presentate memorie anche
su altri ambiti come i trasporti e
l’illuminazione pubblica. Nelle
giornate di manifestazione si sono
poi svolte due tavole rotonde moderate dal giornalista di Radio24
Maurizio Melis - su temi in grado di
avviare un confronto “formativo”
tra gli operatori del mercato e il
mondo politico e istituzionale. La
tavola rotonda sulle reti idriche dal
titolo “Le tecnologie in aiuto al
gestore del servizio idrico per
contenere le perdite e migliorare
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l’efficienza dell’impianto” ha visto
la partecipazione di ANIE, Federutility,
Fondazione AMGA, Italian Association
for Trenchless Technology e Università
Bocconi mentre alla tavola rotonda
a carattere energetico dal titolo “Il
nuovo piano energetico nazionale:
il nodo dell’intelligenza” hanno
preso parte ANIE, ENEL, Terna, CESI
e l’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas. Infine, durante la cena di gala
del 3 novembre sono stati consegnati
gli AssoAutomazione Award giunti
alla loro terza edizione. I vincitori sono
stati: Smart Water - Consorzio di
Bonifica dell’Emilia Centrale; Smart
Grid - Enel Produzione e ABB
Power System Division; Smart City
- AcegasAPS e Siemens e Smart
Technology - Riello UPS RPS.
Il sito ufficiale della manifestazione è
raggiungibile al seguente link: http://
www.telecontrolloconvegno.it/
Nei prossimi giorni verranno pubblicati
sul sito gli atti e i video dell’evento.
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