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L’innovazione è la nostra storia.
Dal 1959 SMC è sinonimo di innovazione nel settore dei componenti pneumatici per l’automazione industriale. 
Con 12.000 prodotti base e più di 700.000 varianti, dal trattamento aria alla strumentazione, alle valvole e attuatori, 
offre soluzioni d’avanguardia per l’industria Automobilistica, per l’industria Elettronica, Alimentare e Life Science.
Lo sviluppo tecnologico costante, l’efficienza nella produzione e distribuzione, la formazione continua sono i presupposti 
sui quali si basa la nostra ferma attenzione e vicinanza al cliente in tutti i processi produttivi, per garantire sempre 
le migliori soluzioni per il vostro lavoro.
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mailbox@smcitalia.it
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www.moog.it

Moog  è nota per i suoi  prodotti di elevata qualità dedicati al controllo del movimento. Ma la capacità di 
Moog di mantenere le vostre macchine sempre funzionanti non si limita alla qualità dei prodotti.

Il Service Moog infatti fornisce servizi e un supporto globale perfettamente allineati alle vostre 
esigenze di gestione e manutenzione degli impianti. 

Scarica la  testimonianza di un esperto di manutenzione Moog all’indirizzo 
info.moog.com/mw/lessons
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Per la misurazione tattile estremamente precisa di piccoli ingranaggi, lenti e materiali trasparenti, wafer o prodotti 
elettromedicali occorre escludere qualsiasi deformazione indesiderata ed evitare di compromettere il pezzo di prova. 
Per tali applicazioni trovano impiego i tastatori della serie HEIDENHAIN-METRO con forza di misura pressoché pari  
a zero, che permettono di eseguire misurazioni senza deformazioni, in particolare per materiali fragili. Sulla corsa 
completa di 12 mm questi tastatori presentano forze di misura straordinariamente basse, comprese tra 0,01 N  
e 0,05 N. La guida precisa della sfera con condizioni di attrito costanti e la scansione fotoelettrica garantiscono un 
funzionamento sempre affidabile e consentono accuratezze di ±0,2 µm sull'intera corsa e ripetibilità di oltre 0,03 µm. 
Così la misurazione tattile può essere delicata.

Quanto delicata può  
essere la misurazione tattile?

Sistemi di misura angolari  Sistemi di misura lineari  Controlli numerici  Visualizzatori di quote  Tastatori di misura  Encoder rotativi 

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. 20128 Milano, Italia Telefono +39 02 27075-1 www.heidenhain.it



◾  Sicurezza
 Durata più lunga di tutti i 
 componenti nell’armadio di 
 comando e nel condizionatore 
 grazie al raffreddamento 
 component-saving

◾  Efficienza 
 Risparmio energetico fino 
 al 75% grazie ai componenti  
 a velocità regolabile e alla  
 tecnologia heatpipe

◾  Semplicità 
 Utilizzo intuitivo tramite il  
 display touch e le   
 interfacce intelligenti

◾  Flessibilità 
 Impiego in tutto il mondo   
 grazie al multi-voltaggio

World’s first.

www.rittal.it
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Èureka! Nasce la rivista 

nuova dedicata al mondo 

dell’automazione e del 

controllo di processo. Tecnologie, 

soluzioni, idee, progetti, risorse 

per le fabbriche smart. Diffusa in 

tutte le più importanti industrie dei 

diversi comparti del manifatturiero, 

si propone di incoraggiare tutte 

le strade della digitalizzazione, 

che permea ogni fase produttiva 

delle imprese eccellenti, rende 

interconnesso l’intero ciclo di 

produzione e ridefinisce la catena 

del valore e i modelli di business, 

trasformando l’integrazione fra 

tecnologie e ricerca in opportunità 

di sviluppo, vera sfida per le

aziende ma anche per un Paese

che cambia.

Le intuizioni sono il motore 

della conoscenza, sembrano 

arrivare dal nulla e illuminano 

la mente all’improvviso. Èureka! 

“Ho trovato!”, “Ho capito!” (dal 

greco ευρισκω) è l’interiezione di 

giubilo attribuita ad Archimede 

(287-212 a.C.), matematico, fisico, 

inventore, che ha sorretto la scienza 

primordiale nei suoi primi passi 

verso la modernità; l’uomo dello 

snodo tra l’approssimazione e la 

certezza, capace di individuare 

soluzioni a problemi complessi. 

A questo ci siamo ispirati quando 

abbiamo scelto il nome di questa 

nostra rivista: Èureka! Inside the 

future. Cronaca dell’innovazione 

che si fa interprete delle necessità 

di approfondimento rispetto 

alle nuove problematiche 

dell’automazione, sviluppando di 

volta in volta in modo accurato 

i temi emergenti del piano 

di Industria 4.0 e delle Key 

Enabling Technology, secondo la 

definizione della Commissione 

Europea, quelle “tecnologie 

abilitanti” così determinanti per 

la crescita e l’occupazione, capaci 

di creare soluzioni inedite o di 

apportare miglioramenti alle già 

esistenti, attraverso esperienze 

di ricerca che rivitalizzino il 

tessuto produttivo. Facciamo 

riferimento alla Meccatronica, 

all’Intelligenza Artificiale e alla 

Robotica, all’Internet of Things, 

ai Big Data, al Cloud Computing, 

alla Sicurezza, alla Produzione 

additiva, alla Realtà aumentata, 

ai Sistemi di virtualizzazione 

e simulazione di prodotto, 

alla Visione Artificiale, alle 

Nanotecnologie, all’Efficienza 

energetica, all’Ecodesign, 

ai Materiali intelligenti e 

all’Analisi degli aspetti legati alle 

competenze manageriali. Èureka! 

coinvolge, attraverso il suo 

comitato, l’avanguardia scientifica 

e le aziende per realizzare un 

media fondato sui valori della 

conoscenza e su quelli del fare, 

nel tentativo di conciliare sapere 

e intelligenza pratica, competenze 

e individualità creative, talenti e 

valore sociale dell’intraprendere. 

In controtendenza con i tagli e i 

ridimensionamenti che purtroppo 

caratterizzano l’editoria, Èureka! 

è la prima rivista italiana B2B che 

si pone l’obiettivo di diffondere 

e promuovere nel manifatturiero 

la cultura dell’innovazione 

tecnologica, dell’automazione, 

della ricerca, con lo scopo di 

fornire ai lettori diverse chiavi 

di lettura del sapere scientifico 

applicato all’industria, dando 

la voce a uomini e donne che 

trasformano il mondo grazie alle 

loro visioni, protagonisti finora 

silenziosi ma capaci di segnare 

una frattura con tutto ciò che li 

ha preceduti. Questo è il grande 

mosaico che vogliamo valorizzare, 

evidenziare, moltiplicare, metterlo 

al centro della scena come merita.

STILE LIBERO
di Fiammetta Di Vilio

PER UN MONDO PIÙ INTELLIGENTE

007_Editoriale_E1.indd   7 18/01/17   18:16



WWW.FANUC.EU

Idee intelligenti per una 
produzione efficiente
Industry 4.0: 
Robot e macchine in rete per 
la produzione automatizzata

AUTOMAZIONE 
IN RETE

BIG DATA

INDUSTRIAL  
INTERNET  

OF THINGS (IIoT)

CYBER PHYSICAL 
SYSTEMS

FABBRICA 
INTELLIGENTE E 

VERSATILE

Chiedi maggiori informazioni scrivendo a:
marketing@fanuc.it



»I treni vanno sempre più veloce.  
Noi ci assicuriamo che frenino sempre meglio.«

Michael Kiermeir, ing. industriale specializzato in sistemi frenanti ferroviari, Tekkie dal 1990  
Dipl.-Ing. Dr. phil. Ralf Hasler, CEO della Lacon Electronic GmbH, Tekkie dal 1971

Tutta l’elettronica e la tecnologia
per i professionisti in un solo fornitore.
Più di 20.000 aziende leader italiane si sono già affidate a

business.conrad.it

Centro logistico europeo 
automatizzato

Professionalità
esclusiva

Servizi e
certificazioni 

Risparmia tempo
prezioso online

Marchi
Conrad

business.conrad.it
750.000 prodotti online
servizioclienti@conrad.it - quotazioni@conrad.it 
02 92 98 11
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packaging.
di Anna Guida

64 PRIMO PIANO
L’energia misurata
Contenere i costi dei con-
sumi elettrici nelle PMI.
Se n’è parlato in una tavola 
rotonda organizzata da 
ESA Automation.
di Riccardo Oldani

68 INTERVISTA
IoT, una chiave per 
reinventare
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L’incontro tra Alleantia 
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di Riccardo Oldani
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I robot ABB di piccola taglia rispondono a tutte le principali esigenze di movimentazione piccoli 
componenti, dall’assemblaggio all’ispezione, dal testing alla pallettizzazione, il tutto con le massime 
performance, precisioni e grande facilità d’uso. A completamento della gamma, nascono i nuovi 
Robot Scara, destinati a tutte quelle applicazioni dove le movimentazioni punto-punto devono 
essere eseguite con le massime velocità e ripetibilità. Per saperne di più visitate www.abb.it/robot
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78 Italian Food ad alto 

valore aggiunto
Secondo il MISE, 
l’agroalimentare si 
colloca al 2° posto nel 
panorama dell’industria 
manifatturiera italiana.
di Alberto Taddei

86 La pasta del futuro
Barilla firma un 
interessante progetto per 
la stampa 3D della pasta 
che apre la strada a una 
nuova cucina, sempre più 
hi-tech e personalizzata.
di Riccardo Ambrosini 

92 Il signore
delle bottiglie
Gestire tempi di ciclo 
sempre più brevi, 
aumentare la produzione 
e migliorare tutte le fasi 
complementari con il robot 
KR QUANTEC di KUKA.
di Raffaele Pennacchi
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98 L’arte della birra
e la #responsibeerity
Non può esistere 
innovazione senza 
sostenibilità per il Birrificio 
Angelo Poretti, del gruppo 
Carlsberg Italia.
di Simona Recanatini

104 Un robot
per servire il gelato
Poloplast ha scelto una 
soluzione automatica 
basata su piattaforma 
Sysmac di Omron per 
rinnovare una linea di 
confezionamento di articoli 
destinati al mondo del 
gelato.
di Niccolò de Witte

110 Valorizzare il gusto 
del tempo
Da Masi Agricola ricerca 
scientifica e nuove 
tecnologie per produrre 
“vini moderni dal cuore 
antico” come l’Amarone.
di Anna Guida

116 l packaging
che allunga la vita
Stefano Tominetti di SAES 
Getters racconta come 
i polimeri funzionali 
rendano le confezioni in 
grado di allungare la vita 
di scaffale degli alimenti 
freschi.
di Carolina Sarpi

122 Quando il bit
entra nel processo
In che modo lo IoT 
sta trasformando il 
manifatturiero? Ne 
abbiamo parlato con 
Giovanni Virgilli, IoT 
Solutions Manager del 
Gruppo Carpigiani.
di Riccardo Oldani

128 L’isola del rum?
È automatizzata
In Giamaica Skilled Group 
ha realizzato un impianto 
di pallettizzazione di fine 
linea automatizzato con 
robot antropomorfi Comau 
PAL 180.
di Carolina Sarpi

REPORT
134 Come prima,

più di prima
Moog ha effettuato con 
successo un’operazione 
di retrofit su una pressa 
per la lavorazione della 
gomma.
di Xavier Sebastiani
e Alberto Taddei 

140 Rilevazioni
a tutto campo
La soluzione weCat3D 
di Wenglor, insieme alla 
precisione di uno scanner 
3D top di gamma, offre 
l’incomparabile flessibilità 
di un comune sensore. 
di Alberto Taddei

144 Gestire l’acqua
in modo sostenibile
Tecnorad ha scelto le 
soluzioni di automazione 
Beckhoff, per la scalabilità, 
affidabilità e flessibilità 
d’integrazione.
di Alberto Taddei

150 OPINIONI
IoT, la rivincita
degli oggetti
Quali sono le sfide che 
le imprese si trovano 
ad affrontare? Il nostro 
sistema industriale è 
pronto ad accoglierle?
La parola a università
e aziende. 
di Anna Guida
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Progettazione più  
rapida. Maggiore 
competitività.

Il cablaggio intelligente riduce 
al minimo la complessità del 

sistema, con costi di progettazione 
significativamente inferiori.

Semplifica il cablaggio. Riduci i costi.
Oggi si utilizza il cablaggio punto-punto per 
collegare, all'interno dei quadri, dispositivi 
come attuatori verso i moduli di I/O PLC. Con 
l’uso del cablaggio intelligente, questi moduli 
sono diventati obsoleti. Tutti i dispositivi 
sono collegati attraverso il sistema di 
cablaggio intelligente, riducendo i costi  
di progettazione e installazione, grazie  
alla risoluzione virtualmente immediata dei 
problemi. Il risultato: le macchine arrivano  
sul mercato più rapidamente e a costi ridotti.

Scarica il whitepaper.   
eaton.eu/it/iw/mac

70%
Riduzione dei costi di 
progettazione fino al

31589 DCV AD ITA IW Machine A4 CMYK P1.indd   1 05/07/2016   16:05
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166 Innovazione condivisa

Grazie alla partnership 
strategica con IBM, 
Schaeffler sta costruendo 
una piattaforma digitale 
per poter processare 
grandi quantità di dati.
di Anita Gargano

170 Basta che sia smart!
Innovazione, tecnologia 
e IoT sono stati i temi 
centrali del convegno 
organizzato lo scorso 
ottobre nell’ambito 
dell’Innovation Day 2016.
di Elisa Maranzana

174 Lo spazio 
dell’innovazione
A&T Robotic World, 
prima fiera italiana della 
robotica, dopo il successo 
della prima edizione, 
tornerà a Torino
dal 3 al 5 maggio 2017.
di Massimo Mortarino

180 Scocca l’ora
del cambiamento
L’approccio di Festo 
all’Industry 4.0 non 
si applica solo ai suoi 
prodotti, ma coinvolge 
l’intero processo 
produttivo.
di Claudia Pirotta

186 FACTORY 

Un nuovo modello
di business
SKF Italia illustra le 
ragioni dell’ampliamento 
del sito produttivo di 
Villar Perosa in ottica di 
efficienza, sicurezza e 
produttività.
di Claudia Pirotta 

192 LE AZIENDE
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Il mondo dell’informazione, in questo momento di grandi cambiamenti, richiede una visione più ampia, innovativa 
e condivisa per promuovere talenti e scoprire complementarietà capaci di cogliere i veri fattori abilitanti la compe-
titività e lo sviluppo. Nasce con questi presupposti il Comitato Scientifico di Èureka! Con la funzione di individuare 
e implementare sinergie tra ricerca e impresa, tra istituzioni e business, accademia e divulgazione. I protagonisti 
del Comitato delineano il futuro nelle diverse discipline di riferimento e ci forniscono gli orientamenti culturali 
per raccontare come si può e si deve cambiare per costruire un mondo migliore, più intelligente, più sostenibile. 

ARTURO BARONCELLI, 
laureato in Ingegneria Meccanica 
presso l’Università di Pisa e la 
Scuola Superiore Sant’Anna, ha 
conseguito un diploma post-laurea 
in “Program in Executive Develop-
ment” presso l’IMD di Losanna. 
Ha iniziato a operare nel campo 
della robotica nel 1985 e dal 1988 
lavora in Comau, azienda in cui 
oggi ricopre la carica di Business 
Development Manager. In passato 
ha svolto diversi ruoli all’inter-
no dei Dipartimenti di Project 
Management, Proposal Engine-
ering, Product Planning, Sales & 
Marketing, Strategic Planning e 
Business Development. È stato 
presidente dell’IFR (International 
Federation of Robotics) dal 2013 
al 2015 e dal 1998 è membro 
del Consiglio di Amministrazione 
della Siri, l’Associazione Italiana 
di Robotica e Automazione. Nel 
2005 è stato insignito a Tokyo del 
prestigioso Joseph Engelberger 
Award. È autore di 27 testi letti in 
diverse conferenze e pubblicati in 
numerose riviste ed è titolare di 
due brevetti nel campo dell’au-
tomazione interpresse e della 
saldatura laser robotizzata. Tiene 
spesso lezioni in diverse università 
sui temi della tecnologia robotica e 
dello sviluppo d’impresa. Dal 2015 
siede nel Consiglio Direttivo di 
SPARC euRobotics.

GIANLUIGI FERRARI è Pro-
fessore Associato di Telecomunica-
zioni (con Abilitazione Scientifica 
Nazionale per il ruolo di Professore 
Ordinario dal 2013) presso l’Uni-
versità di Parma. È stato Visiting 
Researcher presso USC (Los An-
geles, CA, USA, 2000-2001), CMU 
(Pittsburgh, PA, USA, 2002-2004), 
KMITL (Bankok, Tailandia, 2007) e 
ULB (Bruxelles, Belgio, 2010). Dal 
2006 è coordinatore dell’Internet 
of Things (IoT) Lab (http://iotlab.
unipr.it/) nel Dipartimento di Inge-
gneria e Architettura. Nel 2015 è 
stato nominato dal Ministero della 
Difesa come unico rappresentante 
italiano (Technical Team Member) 
nel Research Task Group NATO 
HFM-260 “Enhancing Warfighter 
Effectiveness with Wearable Bio 
Sensors and Physiologicol Models” 
per il periodo 2015-2018.
I suoi interessi di ricerca ruotano 
intorno a sistemi di comunicazione 
e di rete avanzati, elaborazione del 
segnale e Internet delle Cose.
È Cofondatore e Presidente di 
things2i s.r.l., spin-off dell’Uni-
versità di Parma dedicato a IoT e 
sistemi intelligenti.

GIANLUCA CENA si laurea 
cum laude in Ingegneria Elettroni-
ca nel 1991 presso il Politecnico di 
Torino, dove consegue l’abilitazione 
all’esercizio della professione di 
Ingegnere e il titolo di Dottore di 
Ricerca in Ingegneria Informatica 
e dei Sistemi, e dove nel 1995 
prende servizio come Ricercatore 
Universitario presso il Dipartimen-
to di Automatica e Informatica. 
Dal 2005 è Dirigente di Ricerca 
presso l’Istituto di Elettronica e 
di Ingegneria dell’Informazione 
e delle Telecomunicazioni del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR-IEIIT) di Torino, dove si 
occupa di sistemi di comunicazio-
ne industriali cablati e wireless, 
protocolli e sistemi in tempo reale, 
e reti in ambito veicolistico. Su 
questi argomenti ha pubblicato 
oltre 120 articoli scientifico-
tecnici ed è titolare di un brevetto 
internazionale. È stato responsa-
bile per il CNR di tre progetti di 
ricerca finanziati, le cui attività 
erano focalizzate sull’impiego di 
tecnologie wireless negli ambienti 
di produzione automatizzati. Ha 
partecipato all’organizzazione di 
diversi eventi scientifici della Indu-
strial Electronics Society dell’IEEE, 
di cui è Senior Member dal 2009. 
In particolare, ha svolto il ruolo 
di Program Co-Chairman per le 
edizioni 2006 e 2008 dell’IEEE 
International Workshop on Factory 
Communication Systems, e di Track 
Co-Chairman in sei diverse edizioni 
dell’IEEE International Conference 
on Emerging Technologies and 
Factory Automation. Dal 2009 è 
membro dell’Editorial Board delle 
IEEE Transactions on Industrial 
Informatics, in qualità di Associate 
Editor.

ROBERTO CIUNI è Postdoc-
toral Researcher presso il Diparti-
mento di Filosofia dell’Università 
di Padova, con un progetto sulla 
trasmissione di credenze (beliefs) 
in multi-agent systems. La sua 
ricerca si concentra su problemi 
di normative multi-agent systems, 
logiche per strategic reasoning, e 
modelli logici per l’interazione di 
diversi agenti artificiali e umani. 
Laureato in Filosofia, ha vinto una 
Humboldt Research Fellowship 
con un progetto sull’attribuzione 
di responsabilità individuale 
nell’azione di gruppi di agenti 
artificiali o umani, e una Marie 
Curie Fellowship con un progetto 
sulla combinazione di logiche per 
l’azione strategica e logiche per 
l’interazione epistemica di agenti 
razionali.
Ha lavorato come Postdoctoral 
Researcher presso la Delft Uni-
versity of Technology, la Ruhr-Uni-
versitaet Bochum e la Universiteit 
van Amsterdam. È stato Visiting 
Researcher al Dipartimento di Ma-
tematica dell’Università di Padova 
e al Dipartimento di Informatica 
dell’Université Paul Sabatier di 
Tolosa.
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GIAMBATTISTA GRUOSSO
è Professore di Elettrotecnica 
presso il Politecnico di Milano. I 
suoi principali interessi di ricerca 
riguardano la modellizzazione, 
simulazione e progettazione dei 
sistemi elettrici, con particola-
re attenzione all’automazione 
industriale e alla mobilità elettrica 
e intelligente. La sua esperienza 
nell’automazione industriale 
e nell’integrazione delle nuove 
tecnologie all’interno dei processi 
di automazione l’hanno reso punto 
di riferimento nella consulenza 
sull’introduzione dell’innovazione 
nei processi e nei macchinari 
industriali. Scrive su riviste del 
settore ed è una fonte autorevole 
nel panorama della Smart Factory 
e della sua integrazione nella 
Smart City.

CLAUDIO ROLANDI è 
Professore in SUPSI (Università 
Professionale della Svizzera 
Italiana) di: Gestione Impianti 
Industriali (Bachelor of Science); 
Processi produttivi farmaceutici 
(Bachelor of Science); Progettazio-
ne di impianti e macchinari per il 
settore farmaceutico (Bachelor of 
Science); Design and manufactu-
ring of facilities for pharmaceuti-
cal and food (Master of Science); 
Design, monitoring and manage-
ment of industrial plants (Master 
of Science), nonché responsabile 
della Formazione Continua presso 
il Dipartimento di Tecnologie 
Innovative, gestendo attualmente 
sei differenti Master of Advanced 
Studies. Si è laureato in Ingegneria 
Nucleare al Politecnico di Milano 
nel 1980. In precedenza ha lavora-
to come Ufficiale del Genio Navale 
nella Marina Militare Italiana, 
Ingegnere Industriale in Philips 
MDA e in Parke-Davis, Consulente 
Senior in Festo. È titolare di una 
società di consulenza in Italia. È 
co-autore di “ISPE Maintenance 
Guidelines” e del “Manuale di Ma-
nutenzione Industriale”, edito da 
Tecniche Nuove. È stato Presidente 
di ISPE Affiliata Italiana, Vice Pre-
sidente della Commissione Tecnica 
“Servizi” e Coordinatore del Gruppo 
di Lavoro “Project Management” di 
UNI (ente normativo italiano) ed è 
attualmente membro del Board di 
International Maintenance Asso-
ciation e del Comitato Scientifico di 
SPS-Messe Frankfurt.

SERGIO SAPONARA è Inge-
gnere Elettronico (laurea con lode) 
e Dottore di Ricerca in Ingegneria 
della Informazione; è Professore di 
“Sistemi Elettronici per Automa-
zione e Robotica”, “Elettronica dei 
Veicoli”, “Costruzioni Elettroniche”, 
“Fondamenti di Elettronica per 
Telecomunicazioni” presso vari 
corsi di laurea della Scuola di 
Ingegneria dell’Università di Pisa e 
dell’Accademia Navale di Livorno. 
È Direttore della Summer School 
“Enabling technologies for the 
Internet of Things”, organizzata 
dall’Università di Pisa in collabo-
razione con le Università di Kiel, 
Grenoble, Tarragona e Curitiba. 
Durante la sua attività di ricerca, 
svolta principalmente all’Univer-
sità di Pisa, ma con collaborazioni 
con CNR, IMEC (come Marie Curie 
Research Fellow), ESA, INFN, CNIT, 
ha pubblicato circa 300 lavori su 
riviste scientifiche e congressi 
internazionali; è Associate Editor/
Guest Editor di 6 riviste inter-
nazionali. Ha aderito ai comitati 
organizzatori e ha tenuto invited 
talks in circa 100 conferenze delle 
società scientifiche internazionali 
IEEE e SPIE. È impegnato in attivi-
tà di trasferimento tecnologico: ha 
fondato la start-up Ingeniars di cui 
è CTO, ed è co-autore di 17 brevetti 
con STMicroelectronics, Ericsson, 
Valeo, CNR. 

ETTORE STELLA, Laurea 
in Scienze dell’Informazione, 
Ricercatore Senior del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche dal 1987, 
è coordinatore della linea di ricerca 
“Sensing, Communication and 
Computational Intelligence”. È sta-
to Professore Associato dal 2004 
al 2010 presso l’Università degli 
Studi della Basilicata, Corso di 
laurea in Ingegneria delle Teleco-
municazioni, per l’insegnamento di 
Informatica. I suoi interessi cultu-
rali trovano spazio prevalentemen-
te negli ambiti dell’automazione 
industriale, robotica, Computer 
Vision, High-Performance Com-
puting, sviluppo FPGA. È relatore 
di tesi di laurea per le Facoltà 
di Ingegneria del Politecnico di 
Bari e dell’Università degli Studi 
della Basilicata e di Informatica 
dell’Università di Bari e Lecce, ed è 
responsabile scientifico di progetti 
di ricerca nazionali ed internazio-
nali per l’innovazione industriale. 
È co-autore di oltre 130 articoli 
scientifici e ha partecipato a confe-
renze scientifiche internazionali; è 
autore di libri e titolare di brevetti 
nazionali ed internazionali. 
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WHO?
ÈUREKA! coinvolge l’avanguardia tecnologica

 e le aziende per la creazione di un media innovativo
fondato sui valori della conoscenza e su quelli del fare,
nel tentativo di conciliare sapere e intelligenza pratica,

competenze, individualità creative
e valore sociale dell’intraprendere.

WHAT?
ÈUREKA!, in controtendenza con i tagli

e i ridimensionamenti che caratterizzano il panorama
attuale dell’editoria, è la prima rivista italiana B2B
che si pone l’obiettivo di promuovere e diffondere

nel manifatturiero la cultura dell’innovazione tecnologica,
dell’automazione, della ricerca, con lo scopo di

fornire diverse chiavi di lettura del sapere scientifico
applicato all’industria.

WHEN?
Gennaio 2017: primo numero 

WHERE?
In tutte le fabbriche del manifatturiero che ritengono necessario

ripensare i propri processi all’insegna della produttività, dell’efficienza 
energetica, dell’ecodesign, della competitività,

sviluppando le tematiche emergenti di Industria 4.0
e delle Key Enabling Technologies,  fondamentali per la crescita:

Meccatronica, Intelligenza Artificiale, Robotica,
Internet of Things (IoT), Big Data, Cloud computing, Sicurezza, 

Produzione Additiva, Realtà aumentata, Sistemi di virtualizzazione
e simulazione di prodotto, Visione Artificiale, Nanotecnologie,

Materiali intelligenti
e Analisi degli aspetti legati alle competenze manageriali.

WHY? 

ÈUREKA! nasce dalla consapevolezza di incoraggiare tutte le strade
che portano alla digitalizzazione, che permea ogni fase del processo 

produttivo delle fabbriche intelligenti,
rende interconnesso l’intero ciclo e ridefinisce la catena del valore
e i modelli di business, trasformando l’integrazione fra nuove tecniche

e ricerca in opportunità di crescita,
vera sfida per le aziende, ma anche per un Paese che cambia.

Open Factory Edizioni s.r.l.
Via Bernardo Rucellai, 37 B - 20126 Milano 

Phone +39 02 49517730 + 39 02 49517731 - Fax + 02 87153767
www.openfactory.eu - www.tecnelab.it - info@openfactory.eu

Nasce la nuova rivista
dedicata al mondo dell’automazione

e del controllo di processo
TECNOLOGIE, SOLUZIONI, IDEE, PROGETTI,
RISORSE PER LA FABBRICA INTELLIGENTE

RICCARDO OLDANI è un 
giornalista professionista, specia-
lizzato in divulgazione scientifica, 
e ha al suo attivo collaborazioni 
con tutte le più importanti riviste 
italiane del settore, come Focus, 
Le Scienze, Quark, Airone, National 
Geographic Italia. Scrive anche 
su Nóva24 de Il Sole 24 Ore e su 
Tecn’è. Nel 2015 ha pubblicato con 
Codice Edizioni un libro sulla ri-
cerca italiana nel settore robotico, 
intitolato “Spaghetti Robot”. Cura 
anche un suo blog, intitolato “Noi 
e i Robot”, sul sito di Le Science, 
edizione italiana di Scientific 
American. Da anni segue molto 
da vicino i temi dell’Internet of 
Things, dell’Intelligenza Artificiale, 
della Robotica e dell’Automazione 
industriale, dell’Industry 4.0 su cui 
scrive articoli, interviene a conve-
gni e cura progetti di divulgazione 
rivolti a un pubblico generalista e 
specializzato.

GIOVANNI VIRGILLI
ha conseguito la Laurea Magi-
strale in Ingegneria Informatica e 
dell’Automazione presso la Facoltà 
di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Ferrara, e successi-
vamente il Master in Business 
Administration presso la Bologna 
Business School.
È cresciuto professionalmente 
presso Carpigiani – ALI Group, 
dove ha ricoperto diversi ruoli 
nell’ambito della Ricerca e Svilup-
po, occupandosi in prima persona 
dello sviluppo e della gestione del 
sistema di controllo remoto delle 
macchine per il gelato Carpigia-
ni. Oggi è il Responsabile della 
piattaforma IoT e ricopre il ruolo di 
ICT Manager.
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Soluzioni per il LifeScience

É incredibile quello che riusciamo a fare!

it3a.mitsubishielectric.com

Le soluzioni integrate di Mitsubishi Electric per il LifeScience 

sono una combinazione di innovazione tecnologica, sicurezza 

delle informazioni, precisione e velocità. Sviluppate per manipolazione 

in linea, ispezione e pallettizzazione su un’unica piattaforma, 

garantiscono massima flessibilità e affidabilità.

La qualità e la flessibilità delle nostre soluzioni assicurano 

la massima compatibilità in ambienti sterili.
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Azienda pagina sito aziendale
ABB I Copertina www.abb.it
Alleantia 139 www.alleantia.com
B&R Automation 194 www.br-automation.com
Beckhoff 179 www.beckhoff.it
Bosch Rexroth 11 www.boschrexroth.it
Cisco 165 www.cisco.com
Conrad 9 www.conrad.it
Comau 15 www.comau.com
Datalogic Battente www.datalogic.com
Dierre 178 www.dierre.it
Eaton 13 www.eaton.it
Eplan Software & Service 25 www.eplan.it
Endress+Hauser 108 www.it.endress.com/it
EFA Automazione 133 www.efa.it
Eurotech 103 www.eurotech.com
FANUC Italia 8 www.fanuc.eu
Festo 127 www.festo.it
Gimatic 43 www.gimatic.com
Giovenzana 109 www.giovenzana.com
Hannover Messe 29 www.hannovermesse.com
HEIDENHAIN Italiana 5 www.heidenhain.it
Holonix 84 www.holonix.it 
IBM 91 www.ibm.com
Interroll 75 www.interroll.it 
Kabelschlepp Italiana 47 www.kabelschlepp.it
Kistler 191 www.kistler.com
Lenze 149 www.lenzeitalia.it
m&h 27 www.mh-inprocess.com
Maxon Motor 39 www.maxonmotor.it
Mitsubishi Electric 19 it3a.mitsubishielectric.com
Moog 3 www.moog.it
Murrelektronik 74 www.murrelektronik.it 
Nexans 148 www.nexansintercond.it 
Omron 115 www.omron.it
Parker Hannifin 97 www.parker.com
Pilz IV Copertina www.pilz.it
Progea 76 www.progea.com/it
R.T.A. 173 www.rta.it
Rittal 6 www.rittal.it
Robox 21 www.robox.it
Rockwell Automation III Copertina www.rockwellautomation.com
Romani Components 41 www.romanicomponents.it
RS Components 63 it.rs-online.com
Schunk 67 www.it.schunk.com
SEW Eurodrive 49 www.sew-eurodrive.it
SKF 85 www.skf.it 
SMC Italia II Copertina www.smcitalia.it
Speedy Block 18 www.speedyblock.com
SPS IPC Drives Italia 34 www.spsitalia.it
Stäubli 120 www.staubli.it
Technology Hub 185 www.technologyhub.it
Universal Robots 4 www.universal-robots.com
Vision 45 www.visionsys.it 
Wago 121 www.wago.it 
Wenglor 62 www.wenglor.com
WITTENSTEIN 51 www.wittenstein.it 
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NEWSAffari, curiosità, 
eventi, formazione, 
mercati, persone, 
tecnologie
a cura di Umberto Leoni

SELF
SHOPPING
A BORDO
Datalogic è partner di Tallink, leader per 
mini crociere di alto livello e servizi di 
trasporto nella regione del Mar Baltico 
del nord, per la gestione della soluzione 
di Self Shopping nel supermarket a bordo 
del fast ferry Star, che collega Helsinki a 
Tallinn. L’obiettivo del progetto è offrire, 
nei sei viaggi giornalieri, una soluzione 
semplice, rapida e veloce che migliori la 
shopping experience dei clienti che fan-
no la spesa nel supermercato di bordo.
La soluzione, denominata Q-Shopping e 
realizzata anche grazie al partner Nixor, 
è installata nel supermercato del fast fer-
ry Star e consente l’acquisto più rapido 
delle merci presenti a scaffale, dal cibo 
alle bevande fino ai souvenir. Joya™ X2 
è il device Datalogic utilizzato, grazie al 
quale i viaggiatori velocizzano i loro ac-
quisti.

VENT’ANNI
di successi

Il 9 Gennaio 2017 Dierre S.p.A. ha 
celebrato il ventennale della fondazione 

da parte dei soci Luigi Daviddi e 
Giuseppe Rubbiani, attuale Presidente 

del Gruppo. Protagonista indiscussa 
nell’ambito delle apparecchiature 

antinfortunistiche per il settore delle 
macchine automatiche, l’azienda 

celebrerà la ricorrenza insieme a clienti 
e collaboratori con un Gala evening.

Lean Construction
Parte da Milano la prima iniziativa italiana per avviare il settore 
delle costruzioni verso Edilizia 4.0. L’occasione è l’accordo 
di collaborazione siglato l’ottobre scorso fra il Presidente di 
Assimpredil Ance, Marco Dettori, e il Presidente di Confindustria 
Digitale, Elio Catania, intesa che mira a creare un percorso che 
consenta alle imprese della filiera di recuperare produttività ed 
efficienza attraverso processi di trasformazione digitale. L’edilizia 
è un mondo di estrema complessità in termini di numerosità di 
imprese, di differenti strutture, model business, di impatto dei 
suoi prodotti sulla società e sull’economia. L’attività costruttiva 
coinvolge circa l’80% delle attività produttive che si generano nel 
Paese: dai servizi di ingegneria e architettura all’impiantisca, alla 
carpenteria, all’industria dei materiali. Il digitale, con l’Internet 
delle cose, i sensori intelligenti e connessi, la stampa 3D, il 
Building Information Modelling stanno trasformando il modo in 
cui si progettano, costruiscono e gestiscono le strutture edilizie e 
urbane. Fattore cruciale di questa rivoluzione è l’innovazione delle 
competenze, la qualificazione degli imprenditori e manager, la 
formazione di nuovi profili professionali.
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Carriere
&Lavoro
n Eric Harper, scienziato Senior Prin-

cipal, specializzato in architettura del 
software e nelle tecnologie sostenibili 
presso il Corporate Research Center di 
ABB negli Stati Uniti, rappresenta ABB 
nel Comitato Direttivo IIC, consorzio glo-
bale non profit che riunisce le aziende con 
lo scopo di accelerare la crescita dell’In-
ternet Industriale individuando e promuo-
vendo le migliori pratiche e gli standard 
globali.

n Fanuc Europe, fornitore leader di 
sistemi CNC, robot e soluzioni per l’au-
tomazione di fabbrica, dal 1° settembre 
ha un nuovo Presidente e CEO: si tratta di 
Shinichi Tanzawa, che diventa a tutti 
gli effetti responsabile di tutte le Opera-
tions Fanuc europee. Shinichi Tanzawa è 
stato Direttore Finanziario di Fanuc Ro-
botics Europe dal 1992 al 1995 e Direttore 
Finanziario di Fanuc dal 2000 al 2008.

n In uno scenario in cui il Cloud Computing 
si sta affermando in maniera importante in 
Italia con una crescita del 25% nel 2015 e il 
cui valore di mercato dovrebbe raggiungere 
circa 1,51 miliardi di euro, secondo l’Osser-
vatorio Cloud & Ict as a Service del Politec-
nico di Milano,

 Microsoft Italia ha annunciato la nomina 
di Roberto Andreoli come Direttore della 
Divisione Cloud & Enterprise, a conferma 
del forte impegno verso il Cloud Computing e 
le soluzioni di infrastruttura IT.

n Raggiungere le stelle: è quanto
 Universal Robots si è proposta ricer-

cando un nuovo Global Technical Com-
pliance Officer, identificando, grazie al 
team R&D della società, tre massimi 
esperti mondiali in ambito sicurezza 
robot e norme tecniche e selezionando, 
infine, Roberta Nelson Shea, che ha 
trasmesso lei stessa la propria candita-
tura. Laureata in Ingegneria Meccanica e 
con un Master in Advanced Safety Engine-
ering and Management, è stata selezio-
nata come una delle “100 Top Women in 
Safety” da ASSE. 

È SEMPRE
UNA QUESTIONE
DI SERVIZIO
La filiale italiana di Mitsubishi Electric ha assunto diretta-
mente l’incarico di gestire le attività di vendita delle solu-
zioni per il controllo numerico dallo scorso 1° aprile. Da ol-
tre 20 anni, la filiale di Agrate Brianza gestisce l’assistenza 
tecnica per i controlli numerici, mentre l’attività di vendita 
è sempre stata sotto la responsabilità della filiale tedesca. A 
seguito di questo cambiamento organizzativo, la divisione 
“Meccatronica” è oggi diventata “Mechatronics CNC Divi-
sion”. A supporto del cambiamento organizzativo, lo scorso 
giugno, Mitsubishi Electric ha inaugurato la nuova demo 
& training room dedicata all’automazione, che rappresenta 
per l’azienda un asset strategico a ulteriore sostegno della 
crescita registrata negli ultimi anni. 
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NEWS

TECNOLOGIA
E CENTRALITÀ
DEL SERVIZIO
Fanuc, oltre a garantire prodotti tecnologicamente avanzati, offre un portafo-
glio di servizi post vendita completo: contratti di manutenzione preventiva e 
predittiva, calibrazione delle macchine a opera di personale qualificato, dispo-
nibilità immediata dei ricambi, assistenza in caso di guasti e formazione mi-
rata per approfondire il funzionamento delle soluzioni adottate. Un mondo di 
servizi su misura dedicati alle specifiche esigenze dei clienti, con l’obiettivo di 
incrementare la produttività.
Dal 1° aprile 2014 le tre divisioni Robot, Robomachines e CNC si sono riunite in 
Fanuc Italia, e anche il riferimento per l’after sales è diventato unico: sono stati 
attivati dei “pacchetti” di assistenza validi per tutti i prodotti. Una soluzione 
pratica giustificata anche dal fatto che molti clienti Fanuc possiedono più pro-
dotti dell’azienda giapponese. Il processo di unione delle competenze delle tre 
divisioni è avvenuto in maniera molto fluida e naturale, avvantaggiato dal fatto 
che tutti i prodotti Fanuc condividono lo stesso linguaggio e lo stesso approc-
cio, insomma, fanno parte dello stesso ecosistema. In linea con i principi di 
Industry 4.0, tutti i prodotti Fanuc sono inoltre predisposti per l’accesso da 
remoto e quindi per il telecontrollo e la raccolta dati: una caratteristica molto 
apprezzata anche dagli integratori di sistemi.
Una delle novità introdotte a seguito della riunione delle tre divisioni è la Fa-
nuc Academy, organo deputato a organizzare la formazione e il training post 
vendita, e che si rivolge a tecnici e utilizzatori che vogliono imparare a utilizza-
re al meglio le soluzioni proposte e a utenti esperti che desiderano approfondi-
re particolari tematiche e applicazioni; inoltre, parte della proposta è dedicata 
agli studenti e al corpo docente, con programmi e simulatori software specifi-
camente studiati per introdurre la conoscenza dei prodotti Fanuc nelle scuole. 

La Fanuc Academy è 
deputata a organizzare la 

formazione e il training 
post vendita.

Triplo inverter,
maggior
risparmio
Per tutte le applicazioni in 
cui un apparecchio richiede 
l’erogazione a temperatura 
costante di un fluido, nei 
settori alimentare, chimico o 
meccanico, SMC presenta il 
Thermo-Chiller 300 della serie 
HRSH, con raffreddamento ad 
aria dotato di un triplo inverter 
(compressore con inverter 
DC + ventola con inverter DC 
+ pompa con inverter), che 
assicura risparmio di energia, 
spazio, peso e fornisce una 
capacità di raffreddamento 
di 28 kW e di riscaldamento 
di 7,5 kW, con stabilità della 
temperatura ± 0.1 ºC. Il triplo 
inverter controlla il motore, 
la ventola e la pompa del 
compressore, ottimizzando 
così la verifica della velocità di 
rotazione in funzione del carico: 
ciò consente di utilizzare il 53% 
in meno della potenza.
L’uso di una pompa a 
immersione senza tenuta 
meccanica permette di 
ottimizzare le operazioni di 
manutenzione, facilitata anche 
dalla possibilità di controllare 
tutti i componenti elettrici dal 
lato anteriore. La funzione di 
riscaldamento è disponibile 
anche senza riscaldatore, 
grazie alla possibilità di 
riscaldare il fluido di ricircolo 
utilizzando il calore di scarico 
(gas caldo) proveniente dal 
circuito del compressore. 
Conforme alla Direttiva RoHS, 
può essere installato all’aperto 
(grado di protezione IPX4).
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La buona birra
Il nuovo birrificio agricolo Baladin di Piozzo, in provincia 
di Cuneo – quasi totalmente autonomo, dalla fase di 
produzione della materia prima, orzo e luppolo (prodotta 
per l’85%), alla sua trasformazione, produzione, 
ottimizzazione delle risorse energetiche fino alla sua 
distribuzione e produce fino a 50.000 ettolitri di birra 
all’anno – ha affidato a Siemens Italia la fornitura di una 
soluzione completamente integrata di automazione di 
stabilimento e di automazione energetica. Il birrificio 
è totalmente gestito, dal punto di vista energetico, 
dal Power Center Siemens SIVACON S4 – quadro di 
distribuzione primaria di bassa tensione – mentre il 
monitoraggio di alcuni dei processi produttivi è affidato 
allo SCADA Siemens WinCC, il tutto all’interno di una rete 
di comunicazione di stabilimento Profinet su fibra ottica.

ERGONOMICI DI NATURA
B&R ha aggiunto al proprio portafoglio pro-
dotti, tre nuovi dispositivi HMI. I Mobile Pa-
nel della serie 7100 sono ergonomici, partico-
larmente leggeri e resistenti agli urti. Sono la 
risposta alle esigenze di applicazioni in am-
bienti industriali difficili e che richiedono le 
prestazioni di un PC industriale.
I nuovi dispositivi sono disponibili in differen-
ti dimensioni. I modelli 7140 e 7150 si carat-
terizzano, rispettivamente, con un display da 
7” WSVGA e da 10,1” WXGA. Entrambi usano 
l’innovativo software per HMI, mapp View. Il 
modello 7151 con display da 10,1” lavora con un 
sistema operativo su base Windows.
Ottimizzati per spazi e dimensioni, hanno in 
dotazione un display con touchscreen inte-
grato e tasti dedicati per le funzioni utilizzate 
più frequentemente. Gli elementi di controllo, 
come l’interruttore a chiave o il tasto di arre-
sto, sono incassati nella scocca a doppia pare-
te, in grado di assorbire gli urti. I pannelli con 
protezione IP65 sono forniti di interfacce inte-
grate come USB 2.0 ed Ethernet 10/100.

022_033_News_E1.indd   25 18/01/17   18:15



26

PER APPLICAZIONI IoT
Conrad Business Supplies è il primo “partner di di-
stribuzione autorizzato” della nuova piattaforma di 
prototipazione rapida realizzata da Bosch, che si ag-
giunge alla sempre più ampia offerta di kit di svilup-
po e accessori presenti nel proprio catalogo, di oltre 
5.000 prodotti.
La piattaforma di prototipazione rapida XDK 110 è 
costituita da una combinazione di hardware e sof-
tware per applicazioni Internet of Things realizzata 
da Bosch Connected Devices and Solutions GmbH. 
Comprende vari sensori MEMS per la misura di ac-
celerazione, rotazione e campo magnetico, nonché 
sensori di umidità, temperatura, acustici e per il con-
trollo digitale di luci.
Il kit di prototipazione XDK 110 rappresenta un’op-
portunità per sperimentare la realizzazione di nuovi 
dispositivi e tecnologie per applicazioni in ambito 
IoT, velocizzando lo sviluppo e l’avvio della produ-
zione in grande serie.
Inserito in un involucro molto 
compatto, con dimensioni di soli 
60 x 40 x 22 mm, il kit di prototi-
pazione XDK 110 può essere facil-
mente montato anche su disposi-
tivi elettronici o apparecchiature 
già esistenti da potenziare o ri-
modernare. È dotato di molteplici 
possibilità di collegamento con 
l’esterno, tra cui USB, Bluetooth e 
WLAN. Ciò ne facilita la connes-
sione con PC, smartphone e ta-
blet, sia in modalità wireless, sia 
tramite cavi. Le funzionalità della 
piattaforma XDK possono anche 
essere ulteriormente ampliate 
utilizzando le schede di espan-
sione incluse per integrare nuove 
caratteristiche e funzioni.

CABLAGGI
più efficienti
EATON fornisce soluzioni a 
risparmio energetico per aiutare 
i clienti a gestire in maniera 
intelligente l’energia elettrica, 
idraulica e meccanica. In un 
recente whitepaper (scaricabile 
gratuitamente all’indirizzo
www.eaton.eu/it/iw/mac) propone 
ai costruttori di macchine consigli 
utili, in termini di cablaggio, per 
ridurre i tempi e massimizzare 
l’efficienza di produzione.
“Con un sistema di cablaggio 
intelligente, i costi si riducono fino 
all’85%”, dicono in EATON.

N
EW

S
Happy Food
Il Gruppo HEUFT, produttore di forni industriali di alta qualità, utilizzati sia da 
panifici di piccole dimensioni sia in grandi impianti di cottura, sta implementando 
la soluzione di accesso remoto Tosibox® Plug & Go™ della finlandese Toxibox Oy, 
di cui l’italiana Telestar è partner, per l’installazione e manutenzione di forni in 
tutto il mondo. Tosibox®Key è un dispositivo USB microprocessore crittografato 
che consente l’accesso immediato a dispositivi situati a distanza. “La facilità di 
installazione e utilizzo sono risultati i plus decisivi per la scelta di Tosibox®” e in 
pochi mesi, Tosibox® Plug & Go™ è diventata uno strumento standardizzato per 
l’attività di assistenza ai nostri clienti”, spiega Thomas Kahl, after sales manager 
presso HEUFT Company Group.
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UNA FAMIGLIA
ALLARGATA
Sviluppata da Teledyne DALSA, e distribuita in Italia 
da iMAGE S, Genie Nano è una famiglia di telecamere 
performanti con un alto rapporto prestazioni/prezzo, 
di facile utilizzo, con interfaccia GigE Vision®. Unisce i 
sensori CMOS più avanzati del settore, fra cui Pregius 
di Sony e Python di On Semiconductor, a una teleca-
mera ottimizzata per velocità (frame rate) elevate, con 
funzionalità potenti, in una custodia compatta e robusta, 
oltre a garantire una temperatura di lavoro molto este-
sa. Le telecamere della famiglia Genie Nano sono idonee 
per un’ampia gamma di applicazioni di ispezione, quali 
sistemi intelligenti di gestione del traffico, intratteni-
mento, apparecchiature medicali, ispezione di alimen-
ti e bevande, controlli su schede elettroniche e circuiti 
stampati. Disponibili in oltre 80 modelli, con differenti 
risoluzioni – a partire da 640 x 480 fino a 5.120 x 5.120 –, 
tutti proposti in versione monocromatica, IR e a colori, 
Genie Nano contribuiscono ad aumentare le prestazioni 
e l’affidabilità dei sistemi di visione grazie al loro esclusi-
vo pacchetto di funzionalità. Progettate per applicazioni 
di visione industriale con la tecnologia brevettata Turbo-
Drive™ di Teledyne DALSA, sono in grado di raggiunge-
re velocità di trasferimento dei dati che possono arrivare 
fino al 40% in più rispetto ai valori GigE Vision standard, 
grazie a una codifica dell’immagine senza perdita di in-
formazioni. Questa serie sfrutta inoltre i vantaggi del kit 
di sviluppo software (SDK) Sapera™ LT e della collau-
data tecnologia Trigger-to-Image-Reliability™ per offri-
re controllo e diagnostica a livello di sistema, dall’acqui-
sizione dell’immagine fino al trasferimento in memoria. 
Leggere (46 g di peso) e compatte (44 x 29 x 21 mm), le 
Genie Nano sono ideali per applicazioni in spazi ridotti e 
sono dotate di una custodia resistente a un’ampia gamma 
di temperature (da -20 °C a +60 °C) per un utilizzo anche 
in ambienti ostili. Dispongono inoltre di due ingressi e 
due uscite optoisolati che ne facilitano l’integrazione e 
l’implementazione.
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Sensori, strumenti
per l’innovazione
Le nuove tecnologie dei sensori (imaging avanzato, rilevamento 
chimico e biologico) danno slancio a opportunità di crescita per il 
vantaggio competitivo, secondo il team TechVision di Frost & Sullivan.
I sensori di nuova generazione sono infatti destinati a influenzare 
il mercato di smartphone e indossabili. Sebbene la maggiore 
intelligenza, la semplicità di integrazione, l’integrazione in tempo 
reale e le funzionalità di miniaturizzazione potrebbero dare slancio 
alle opportunità, la privacy e la sicurezza dei dati restano fattori 
chiave che ostacolano l’adozione su larga scala. I progressi in 
quest’ambito stanno creando opportunità di esplorare un ampio 
spettro di applicazioni, rendendo possibile il boom della ricerca e 
sviluppo in questo ambiente in rapida evoluzione.
“I sensori sono sistemi critici sofisticati, non più soltanto componenti; 
possono fornire mobilità, connettività e consapevolezza del 
contesto raccogliendo e condividendo informazioni”, afferma Jabez 
Mendelson, analista del Gruppo TechVision. “I sensori avanzati 
daranno forza a Internet of Things e Internet of Everything. Le 
piattaforme di nuova generazione si affermeranno come lo strumento 
chiave per lo sviluppo, l’innovazione e la commercializzazione di 
dispositivi indossabili e intelligenti”.

I vantaggi della modularizzazione possono 
essere sfruttati solo se le funzioni di con-
trollo di una macchina sono distribuite ai 
singoli moduli, poi incapsulati nel proprio 
quadro elettrico. Un modulo deve essere 
indipendente, standardizzato e in grado di 
combinarsi con un qualsiasi numero di altri 
moduli. In ingegneria meccanica, ogni au-
mento in modularità si traduce inevitabil-
mente in un minor numero di quadri elet-
trici centrali. Quale utilizzo hanno 
moduli di movimentazione e pro-
duzione compatti e ad alte presta-
zioni se l’area di produzione viene 
poi riempita con un insieme di 
quadri elettrici complessi? Sono 
necessari alloggiamenti snelli e 
sottili che contengano tecnologia 
d’automazione e non solo siano di 
dimensioni ridotte, ma forniscano 
anche prestazioni sufficienti sen-
za aria condizionata o ventilatori. 
Con questi specifici requisiti, Len-
ze ha esteso il proprio programma 
di controllo 3200 C, proponendo 
una generazione di controller che 
supporta la modularizzazione coerente di macchine e utilizzabili per automa-
tizzare moduli anche complessi, come le isole robotizzate. I controller 3200 
C lavorano, inoltre, senza la funzione di raffreddamento basata sul ventilatore 
e sono quindi esenti da manutenzione. Lenze ha anche progettato il servo in-
verter i700 per applicazioni multiasse senza ventilatore. Se il calore non viene 
generato, non deve essere dissipato. Questo è un vantaggio che riduce i costi 
in modo significativo. Il risultato è un pacchetto completo che consiste in un 
inverter e un controller e non richiede alcuna manutenzione.

UN PACCHETTO 
COMPLETO
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QUALITÀ
DELLA
MISURA
HEIDENHAIN propone una 
gamma ampliata di sistemi di 
misura di posizione induttivi, 
grazie alla serie di trasduttori ro-
tativi ECI 4000/EBI 4000. Si tratta 
di sistemi modulari senza cuscinetto con 
albero cavo da 90 mm. Possono sostituire le consuete 
trasmissioni a cinghia dentata per l’accoppiamento di 
un sistema motor feedback a motori torque; con pochi 
componenti, acquisiscono maggiore potenza e consen-
tono un funzionamento garantito senza usura. Impon-
gono, inoltre, nuovi standard in termini di dinamica di 
regolazione ottenibile, affidabilità e funzionalità. Dotati 
dell’interfaccia EnDat 2.2 digitale, quest’ultima supporta 
anche altre funzionalità specifiche, come la trasmissione 
dei dati di un sensore di temperatura interno al sistema 
di misura e uno esterno, oppure la predisposizione delle 
barre di valutazione standard per la diagnostica del se-
gnale.

Progetti nell’armadio
Il primo armadio compatto standardizzato 
al mondo fu costruito a Rittershausen, nello 
stato tedesco dell’Assia, circa 55 anni fa. In 
seguito i prodotti Rittal hanno continuato a 
guadagnarsi il successo internazionale in 
tutti i settori del manifatturiero. Un altro 
capitolo di questa storia sta per essere 
scritto nella città di Haiger, sito prescelto 
per il nuovo impianto produttivo altamente 
automatizzato. Qui, con risorse pari a 250 
milioni di euro, Rittal costruisce un nuovo 
impianto ultramoderno per la produzione di 
contenitori e armadi compatti. Infrastrutture e 
digitalizzazione all’avanguardia sono alla base 
dei processi di produzione ad alta efficienza, di 
logistica e comunicazione. Sono previsti anche 
l’ammodernamento di altri due siti produttivi 
nella regione e la 
costruzione di un 
nuovo impianto per 
armadi di grandi 
dimensioni in acciaio 
inossidabile nella 
stessa area. Ad Haiger 
la messa in servizio è 
prevista per il 2018.
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INSIEME PER
INDUSTRIA4.0
Engineering Ingegneria Informatica e 
Comau hanno sottoscritto un accordo di 
cooperazione, a livello globale, unendo 
le forze per proseguire congiuntamente 
lo sviluppo e la commercializzazione di 
soluzioni per la manutenzione predittiva 
basate su hardware e software modulari 
finalizzati all’acquisizione e analisi di 
dati di campo (Internet of Things, Big 
Data Analytics). Tali soluzioni sono 
rivolte all’industria manifatturiera e, 
in particolare, alle aziende operanti 
nei settori Automotive, Industrial 
Manufacturing, Food & Beverage, 
Pharma, White Goods secondo il 
paradigma di Industria 4.0. Da un 
punto di vista tecnico, le soluzioni in 
sviluppo dalle due società partner hanno 
l’obiettivo di prevedere il potenziale 
verificarsi di malfunzionamenti o fermi 
delle macchine e intercettare i trend 
negativi nella qualità del processo di 
produzione (Predictive Maintenance 
System). In questo modo i processi 
manutentivi e produttivi diventano più 
rapidi ed efficaci, a tutto vantaggio 
della competitività delle aziende. 
Mauro Fenzi, CEO di Comau, sottolinea 
l’importanza dell’accordo tra le due 
società: “L’accordo sottoscritto con 
Engineering costituisce un elemento 
importante nella nostra strategia volta 
a rendere l’automazione industriale 
sempre più ‘aperta’ ed easy-to-use”.

PRONTI
per nuove sfide
Data Analitic Server, una delle soluzioni Bosch Rexroth 
per Industry 4.0, analizza simultaneamente e in tempo 
reale i dati di tutti le macchine collegate, permettendo di 
valutare performance ed eventuali interventi.
L’incremento delle informazioni provenienti dai dispositivi 
interconnessi e dalle macchine rendono necessario 
l’utilizzo di strumenti di analisi che le rendano fruibili, 
favorendo il miglioramento delle prestazioni dell’intero 
ciclo produttivo. Questa nuova prospettiva permette di 
creare nuovi modelli di business.

PRESENTAZIONI
WIRELESS
NEC Display Solutions Europe ha lanciato Stick MultiPresenter® 
MP10RX, soluzione per presentazioni wireless da utilizzare con 
proiettori e display di grande formato NEC, che non possiedano 
già una funzionalità multipresenting. La soluzione si inserisce di-
rettamente in una porta HDMI aggiungendo le potenzialità di una 
presentazione wireless a display e proiettori compatibili. La stick 
funziona anche con prodotti “non NEC”.
Progettata per lavorare con piattaforme multidevice, il MultiPre-
senter® supporta attività lavorative BYOD, Bring Your Own Device. 
Consente agli utenti di collaborare simultaneamente e di eseguire 
presentazioni dai loro device personali, senza cavi fatti su misura o 
limitazioni rispetto ai device aziendali.
In ufficio o in aula, è possibile collegare qualsiasi personal device 
Windows, OSx, Android o iOS attivando l’aplicazione companion 
sender al MultiPresenter® wireless. Si può scaricare l’App gratu-
itamente da App Store o  Google Play Store. Gli utenti si collega-
no in maniera sicura inserendo un PIN nell’App per presentare e 
condividere il contenuto con gli altri partecipanti. La soluzione 
permette di collegare diversi device mobili tutti insieme a un Mul-
tiPresenter® oppure collegare diversi display da un unico device.

Mauro Fenzi,
CEO di Comau.
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NEWS
ANCORA
PIÙ DISCRETI
Distributore globale di prodotti di elettronica e manutenzione, 
RS Components ha stretto un nuovo accordo di collaborazione 
con Fagor Electronica per la distribuzione, a livello internazio-
nale, della sua gamma di semiconduttori discreti, inserendo a 
catalogo 114 nuovi diodi, raddrizzatori a ponte, tiristori e TRIAC.
L’offerta di componenti di protezione per circuiti basati su dio-
do di Fagor Electronica comprende dispositivi ad alta tensione 
e per piccoli segnali, adatti per una vasta gamma di applicazio-
ni, dall’elettronica industriale e automotive ai dispositivi multi-
mediali portatili. Tra i prodotti figurano diodi Schottky e Zener, 
raddrizzatori a recupero veloce e ultraveloce e soppressori di 
sovratensioni transitorie, con montaggio superficiale e termina-
zioni assiali e radiali.
I tiristori di Fagor Electronica sono disponibili con tensioni fino 
a 1.200 V, correnti di on-state comprese tra 0,8 e 50 A e correnti 
di gate da 15 a 80 mA, con montaggio su foro e SMD. Questi di-
spositivi sono adatti per diverse applicazioni, tra cui conversio-
ne c.a.-c.c. e c.a.-c.a., protezione contro sovratensioni e funzioni 
soft-start per sistemi industriali.UN COMUNICATORE

eccellente
Emerson Automation Solutions propone il 
comunicatore portatile AMS Trex, intuitivo 

e progettato sulla base delle esperienze 
degli utenti, con un moderno display di 

grandi dimensioni, costruito per resistere 
agli ambienti industriali più difficili. 

Grazie all’interfaccia grafica che incorpora 
la filosofia “Human Centered Design”, 

Trex facilita la diagnostica di strumenti 
e loop, rendendo più facili le attività in 

campo. Protetto contro l’umidità e le 
temperature estreme, è stato progettato 

per resistere alle gravose condizioni di 
un ambiente di processo. Il dispositivo è 
robusto e facile da maneggiare, pensato 

per resistere a urti e cadute. L’ampio 
display touchscreen a colori, adattabile 

alle diverse condizioni di luce, permette 
la risoluzione dei problemi nelle zone in 

cui il livello di poca o troppa luce rende gli 
altri dispositivi di non semplice lettura.
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PIÙ PRESENTI
NEL FOOD
& BEVERAGE
System Logistics, società del 
Gruppo Krones, ha acquisito 
il ramo d’azienda Vertique 
dalla multinazionale Illinois 
Tool Works Inc. attraverso la 
sua controllata statunitense 
System Logistics Corporation. 
L’acquisizione rappresenta 
un importante traguardo 
strategico volto a rafforzare la 
propria presenza nei mercati 
Food & Beverage negli Stati 
Uniti, dove Vertique gioca un 
ruolo di primo piano. Vertique 
si trova ad Arden, nel Nord 
Carolina, conta oltre 60 
dipendenti, e nel corso degli 
ultimi 15 anni è cresciuta 
fino a diventare uno dei più 
importanti protagonisti del 
mercato F&B per la fornitura di 
soluzioni di intralogistica.

N
EW

S
FUNZIONALITÀ
POTENZIATE
SICK ha presentato una versione aggiornata dei già 
noti sensori CM18 e CM30, potenziati nelle loro fun-
zionalità per raggiungere standard qualitativi anco-
ra più elevati. La nuova generazione, estremamente 
robusta, vanta un’alta compatibilità elettromagne-
tica anche in applicazioni critiche. Inoltre, il nuovo 
grado di protezione raggiunto, IP69K, garantisce la 
resistenza anche ai lavaggi ad alta pressione. Con un 
range operativo da -30 °C a +85 °C, i sensori sono in 
grado di resistere a forti variazioni di temperatura. 
La custodia resistente, certificata da Ecolab, li rende 
particolarmente adatti all’impiego in ambienti igie-
nici e umidi. Inoltre, è stata aumentata la distanza di 
rilevamento, migliorata la compensazione a polvere 
e umidità e aggiunto un nuovo LED per visualizzare 
lo stato dell’uscita e la stabilità del segnale. I sensori 
capacitivi sono in grado di rilevare tutti i tipi di pol-
veri, granulati, liquidi e materiali solidi, anche attra-
verso pareti di plastica o vetro. Questo comporta la 
possibilità di utilizzare l’intelligente tecnologia ca-
pacitiva in numerose applicazioni e settori, come, ad 
esempio, nell’industria elettronica per rilevare celle 
solari, oppure nel packaging per il rilevamento di al-
luminio, carta e cartone. Questi dispositivi possono 
essere impiegati anche nel settore delle materie pla-
stiche per identificare i diversi materiali, così come 
nell’industria chimica e farmaceutica per il rileva-
mento di diverse tipologie di fluidi, e persino a bordo 
di macchinari per la lavorazione del legno.
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Sui binari
della sicurezza
Pilz ha presentato, in occasione 
di InnoTrans 2016, soluzioni di 
automazione industriale per il 
settore ferroviario, già utilizzate a 
livello internazionale in molteplici 
applicazioni su rotaia per la sicurezza 
di passaggi a livello e funzioni di 
comando su rotaie o su treno; il 
dispositivo PSS 4000-R, in particolare, 
è certificato per il trasporto su rotaia 
e può essere impiegato in applicazioni 
fino alla categoria di sicurezza più 
elevata SIL 4. Conforme alla norma 
CENELEC, supporta il protocollo 
aperto RaSTA.

La biblioteca si rinnova, ormai è un dato di fatto. Così, 
immaginare un aiutante robotizzato che ci accompa-
gni tra gli scaffali per raggiungere il libro giusto non 
è più una visione tanto futuristica. Una biblioteca 
al passo con i tempi e con la tecnologia: è su questa 
idea che CSBNO, il maggiore circuito italiano con 
una cinquantina di biblioteche associate, ha istituito 
i fab lab, vere e proprie officine di giovani volontari 
e creativi appassionati di progettazione tecnologica 
ed elettronica, che trovano ospitalità in biblioteca, 
lo spazio migliore per incontrarsi e lavorare insieme. 
Attualmente sono quattro nel nord-ovest di Milano, 
nelle biblioteche di Bollate, Canegrate, Cinisello Bal-

samo e Paderno Dugnano. È qui, e più precisamente a 
Canegrate, che StuffCube, un gruppo di “maker” con 
il pallino del fai-da-te, sta lavorando a un ambizioso 
progetto: Arianna, il robot da biblioteca in grado di 
muoversi sul pavimento e andare dove gli viene ri-
chiesto.
Il gruppo sta già elaborando i primi prototipi, lavoran-
do sia alle componenti meccaniche sia al software. Il 
progetto è un work-in-progress e la parola d’ordine è 
cooperazione: chiunque voglia contribuire con nuove 
idee o voglia partecipare al progetto può proporsi. Su 
https://stuffcube.wordpress.com/info/ sono disponibili 
tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

ARIANNA, ROBOT DA BIBLIOTECA
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TROVARE IL PELO NELL’UOVO
L’acino d’uva marcio viene immediatamente scartato, prima che venga utilizzato per la vi-
nificazione. Ogni singolo panino della più importante catena di fast food al mondo viene 
verificato dal punto di vista colorimetrico e dimensionale prima di essere inviato ai ristoran-
ti. Un singolo granello di riso annerito, in caduta libera insieme a un milione di altri, viene 
soffiato via con estrema precisione e allontanato. Dietro tutte queste istantanee provenienti 
dalle industrie alimentari, piccole e grandi, di ogni angolo del pianeta, c’è un unico occhio, 
attento e scrupoloso. Ed è il sistema di visione artificiale, sempre più protagonista (invisibile) 
delle nostre tavole. iMAGE S propone sul mercato italiano una vasta gamma di soluzioni per 
l’image processing in grado di rispondere alle esigenze specifiche del settore.

DI ANNA GUIDA

C O L L E C T I O N

034_038_Collection_ImageS_E1.indd   34 20/01/17   13:03



T

210x285.indd   1 01/10/2013   16.20.52034_038_Collection_ImageS_E1.indd   20 20/01/17   13:03



35

>C O L L E C T I O N

la telecamera termica che 
controlla che le due cialde di un 
biscotto siano saldate corretta-
mente l’una all’altra dalla crema 
di cioccolato nel mezzo. C’è 
quella a infrarossi che verifica 
che il tasso di umidità interno di 
una mela sia corretto, in modo 
da scartare frutti troppo acerbi 
e, soprattutto, troppo maturi. 
Grazie ai più sofisticati sistemi di 
visione artificiale oggi è davvero 
possibile “trovare il pelo nell’uo-
vo”, ovvero scovare i più piccoli 
difetti, anche quelli non visibili a 
occhio nudo. Il tutto, ovviamen-
te, a garanzia della sicurezza e 
della qualità di ciò che portiamo 
in tavola. 

ISPEZIONE
E CONTROLLO
DI ALIMENTI
“La visione artificiale svolge un 
ruolo fondamentale per il con-
trollo di qualità di molti prodotti 
e imballaggi alimentari. Parlo 
di controlli qualitativi durante 
le diverse fasi di lavorazione, 
prima del confezionamento del 
prodotto e controlli del confezio-
namento”, spiega Marco Diani, 
Presidente e cofondatore di 
iMAGE S, azienda di Mariano Co-
mense che dal 1994 si propone 
sul mercato italiano tra i princi-
pali distributori di componenti 
per la realizzazione di sistemi 
di image processing, selezionati 
per risolvere problematiche di 
visione in ambito industriale, 
medicale e scientifico. “Il set-
tore ha esigenze specifiche e al 
contempo molto differenziate a 
seconda della singola categoria 
merceologica. L’acquisizione 
di immagini a colori, non ne-
cessaria per molte applicazioni 
industriali, può essere indispen-
sabile nel settore Food & Bevera-
ge, dove spesso bisogna valutare 
aspetti come il grado di matura-
zione o di cottura. Anche l’ispe-
zione di alimenti e confezioni 

C’è
Ogni singolo panino 
della più importante 
catena di fast food 
al mondo viene 
verificato dal punto
di vista colorimetrico 
e dimensionale
prima di essere 
inviato ai ristoranti. 
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presenta delle problematiche 
molto specifiche. Ad esempio, è 
importante che i contenitori per 
alimenti siano privi di elementi 
contaminanti prima di essere 
riempiti e sigillati. O ancora: 
alcune sostanze non tollerano 
la luce intensa o le temperature 
elevate generate da lampade di 
potenza elevata. Diventa così 
importante l’acquisizione di im-
magini di buona qualità in con-
dizioni di bassa luminosità. Noi 
proponiamo sul mercato italiano 
una vasta gamma di soluzioni 
di visione industriale in grado 
di rispondere a tutte le esigenze 
specifiche di questo settore”. 

TELECAMERE 
MATRICIALI 
COMPATTE
E ROBUSTE
Tra le ultime novità dell’offerta 
di iMAGE S, Genie Nano è una 
famiglia di telecamere perfor-
manti, sviluppata da Teledyne 
DALSA, con un alto rapporto 
prestazioni/prezzo, di facile 
utilizzo, con interfaccia GigE 
Vision®. Questa famiglia di tele-
camere unisce i sensori CMOS 
più avanzati del settore, fra cui 
Pregius di Sony e Python di On 
Semiconductor, a una telecame-

Rappresentante 
italiana delle 

maggiori case 
produttrici 

al mondo di 
componenti per 
la realizzazione 

di sistemi di 
visione, iMAGE S 
è attiva dal 1994.
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ra ottimizzata per velocità (fra-
me rate) elevate con funzionalità 
potenti in una custodia compat-
ta e robusta, oltre a garantire 
una temperatura di lavoro molto 
estesa. Le telecamere Genie 
Nano sono idonee per un’ampia 
gamma di applicazioni di ispe-
zione, inclusa quella di alimenti 
e bevande. 
Leggere (46 g di peso) e compat-
te (44 mm x 29 mm x 21 mm), 
sono ideali per applicazioni in 
spazi ridotti e sono dotate di una 
custodia resistente a un’ampia 
gamma di temperature (da -20 a 
+60 °C) per un utilizzo anche in 
ambienti ostili. 

HARDWARE, 
SOFTWARE, SERVIZI
Rappresentante italiana delle 
maggiori case produttrici al 
mondo di componenti per la re-
alizzazione di sistemi di visione, 
iMAGE S fornisce hardware per 
l’acquisizione delle immagini 
(telecamere, frame grabber o 
frame processor), librerie
software per l’elaborazione delle 
immagini, illuminatori speciali 
(laser e LED), ottiche e filtri, 

iMAGE S propone 
sul mercato italiano 

una vasta gamma 
di soluzioni per la 

visione industriale in 
grado di rispondere 

alle esigenze 
specifiche del settore 

alimentare.

Genie Nano
è una famiglia 
di telecamere 
performanti, 

sviluppata da 
Teledyne DALSA. 

Ultima arrivata
della serie la

Genie Nano XL
(con sensori fino

a 25 Mpix).
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cavi standard e dedicati, custo-
die e accessori. Offre inoltre un 
qualificato servizio di assistenza 
tecnica pre e post vendita, oltre 
a corsi di formazione e alla for-
nitura di prodotti per effettuare 
test. “Nel corso del 2017 pre-
senteremo un’altra importante 
novità di prodotto”, aggiunge 
Diani. “Abbiamo in programma 
un’importante espansione del 
nostro business nei prossimi anni, 
e per questo stiamo ultimando di 
costruire una nuova sede, molto 
più grande dell’attuale. La strut-
tura odierna era stata pensata per 
un gruppo di lavoro che all’epo-
ca era composto da 8 persone, 
oggi siamo 23. Per poter offrire 
ai clienti italiani nuovi prodotti 
e servizi sempre più efficienti, 
abbiamo bisogno di allargare 
ulteriormente il personale e, di con-
seguenza, di aumentare gli spazi a 
disposizione”. 

LA VISIONE DELLA 
RESPONSABILITÀ
La stessa attenzione che iMAGE 
S ha posto e pone nella ricerca di 
prodotti sempre più performanti 
e con un alto rapporto prestazio-
ni/prezzo è stata dedicata anche 
alla selezione dei collaboratori, 
creando un team di personale 
esperto con elevata competenza 
tecnica e commerciale. “Credia-
mo molto nella responsabilità 
d’impresa nei confronti del 
nostro territorio e della nostra 
comunità. Per questo, non ci li-
mitiamo a creare posti di lavoro, 

ma cerchiamo anche, quando 
assumiamo persone nuove, di 
affiancare ai giovani persone più 
mature, che magari hanno perso 
la loro precedente occupazione 
a causa della crisi e hanno meno 
possibilità di reinserirsi nel 
mercato”, conclude Diani. “Noi 
cerchiamo invece di valorizza-
re la loro esperienza, magari 
decennale, e di affiancarli ai 
neolaureati e ai neodiplomati, in 
uno scambio di entusiasmo e di 
competenze che fa bene a tutta 
l’azienda, e in una creazione di 
valore del lavoro che fa bene 
all’intera comunità”. 

Assicurare la corretta
umidità del prodotto
in tutte le fasi di
lavorazione richiede
una misurazione
continua durante
l’intero processo.
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Soluzioni efficenti 
di azionamenti.
Motori DC con e senza spazzole con un’efficienza superiore 
al 90%, riduttori e controllers. Troviamo il sistema di 
azionamento giusto per le vostre particolari esigenze.

Provati su Marte, costruiti per le vostre esigenze specifi-
che. Scoprite  maxon motor, fornitore leader  di sistemi di 
azionamento ad alta precisione.

www.maxonmotor.it
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TPV è il maggiore costruttore mon-
diale di monitor, che commercia-

lizza anche con i più noti brand Phi-
lips e AOC. Gli ingenti investimenti in 
R&S hanno consentito al Gruppo di 
presentare sul mercato a fine 2016 
un buon numero di nuovi modelli, 
dedicati a tipologie di utenti mirate: 
in particolare Philips si è focalizzata 
su prodotti business e AOC su mo-
nitor da gaming. In entrambi i casi le 
innovazioni presentate rispondono 
alle richieste di monitor sempre più 
grandi, con risoluzioni maggiori, con 
tecnologie per non affaticare la vista 
e un design adatto alla destinazio-
ne d’uso finale. Per esempio AOC 
ha presentato il nuovo modello 35” 
curvo AG352QCX della linea AGON, 
appositamente progettata per il ga-
ming, in un formato extra ampio. 
Grazie al suo raggio di 2.000 mm, 
il display estende il campo visivo 
ed esalta la percezione della pro-
fondità, creando la migliore im-
mersione di gioco sul mercato. 
Ma è da Philips che vengono le so-
luzioni più orientate all’ambito bu-
siness. La nuova linea di display 
UltraColor porta la riproduzione dei 
colori a un livello superiore. Dotato 
di una gamma colori – 85-95% del-
la NTSC, a seconda del modello, ri-
spetto al normale 72% – UltraColor 
estende la percezione di colori vi-
sibili sul display, offrendo immagini 
incredibilmente realistiche. Sono 
dotati di questa tecnologia il mo-

dello 276E7QDAB da 27’’ Full HD 
in 16:9, o ancora il monitor curvo 
BDM4037UW da 40’’ in 4K, il più 
grande monitor curvo sul mercato, do-

tato anche di webcam a scomparsa.  
Il display QHD 258B6QUEB è il pri-
mo monitor Philips con connettività 
USB Type C che consente non solo 
di ricaricare un notebook ma anche 
di collegarlo tramite un solo cavo a 
un display QHD IPS dalle immagini 
nitide, per trasferire dati e video 
ad alta velocità. Lo schermo con 
PowerSensor 272B7QPTKEB è ide-
ale per una produttività ecocompa-
tibile, con l’85% di plastica riciclata 
e alloggiamento privo di PVC e BFR. 
Infine il modello 328P6VJEB è pen-
sato per professionisti come grafici 
e progettisti CAD. Questo display 
professionale Ultra HD da 32” sfog-
gia una risoluzione 4K e tecnologia 
UltraClear 4K per migliorarne la resa 
cromatica. Per connettere numero-
se sorgenti dati il display dispone di 
SmartConnect 4K, un sistema multi-
connessione che favorisce un flus-
so audio e video ad alta definizione 
senza compressione. 
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IL FASCINO DEL GRANDE SCHERMO
MMD, azienda licenziataria dei display a marchio Philips, e AOC hanno presentato a Milano le loro nuove linee di mo-
nitor, che puntano soprattutto sull’utenza business e sul gaming.

DI ANITA GARGANO

▲ Display professionale Ultra HD da 
32” Philips 328P6VJEB.

▲ Philips 258B6QUEB è un monitor 
da 25’’ con connettività USB Type C 
pensato per essere accoppiato con i 
notebook di ultima generazione.

 Philips BDM4037UW da 40’’ in 4K è il 
più grande monitor curvo sul mercato.
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Grazie alla produzione combina-
ta di energia elettrica, riscal-

damento e raffreddamento (CHCP-
Combined Heat, Cooling and Power), 
il nuovo impianto, dalla potenza di 
13,2 MW, permetterà ad Acqua Mi-
nerale San Benedetto di ottimizzare 
i consumi, con un risparmio sui co-
sti energetici pari al 15% l’anno, e 
di diminuire le emissioni di CO2 di 
circa 17.300 t ogni anno. L’impian-
to è stato progettato e realizzato 
da E.ON Connecting Energies, unit 
internazionale del Gruppo E.ON che 
offre soluzioni energetiche integrate 
a operatori commerciali e industriali 
e alla pubblica amministrazione.
L’inaugurazione è il risultato del-
la stretta collaborazione tra le due 
aziende, avviata nel 2014, che ha 
consentito a E.ON di analizzare i 
consumi energetici dello stabilimen-
to di Scorzé e quindi di progettare, 
realizzare e da ora gestire l’impianto 
di trigenerazione. 
La soluzione è stata studiata ad 
hoc per rispondere alle esigenze di 
maggiore efficienza nella gestione 
energetica e riduzione dell’impatto 
ambientale di Acqua Minerale San 
Benedetto. La partnership si è con-
solidata con un accordo di lungo 
termine in base al quale il nuovo im-
pianto fornirà ogni anno allo stabili-
mento 100 GWh di energia elettrica, 

circa 70 GWh di energia termica, in-
sieme a vapore e acqua refrigerata.
“È un giorno importante per San 
Benedetto”, ha affermato Enrico 
Zoppas, Presidente e Amministrato-
re Delegato di Acqua Minerale San 
Benedetto. “I risultati concreti che 

abbiamo ottenuto nella salvaguar-
dia ambientale e nel risparmio ener-
getico fino ad oggi sono stati molto 
positivi e meritano di essere presi a 
modello, per fare ancora meglio nel 
prossimo futuro”. 
“Il nuovo impianto di trigenerazione 
ci permetterà di ridurre ulteriormen-
te il costo dell’energia, di abbatte-
re l’impatto ambientale e di con-
seguenza incrementare la nostra 
competitività. Grazie alla soluzione 
integrata di E.ON otterremo un no-
tevole risparmio di tonnellate di CO2 
equivalenti e questo rappresenta un 
ulteriore passo a favore della so-
stenibilità ambientale, da sempre 
parte del nostro DNA aziendale”, ha 
aggiunto Zoppas.
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CHIARE, FRESCHE E…VERDI ACQUE
Tagliare consumi e costi energetici e ridurre le emissioni di CO2 del sito produttivo. Questo l’obiettivo di Acqua Mine-
rale San Benedetto che ha inaugurato lo scorso ottobre un innovativo impianto di trigenerazione realizzato da E.ON.

DI LEO CASTELLI

▲ Il nuovo impianto di trigenerazione 
realizzato da E.ON a Scorzè (VE) è in 
grado di ridurre le emissioni di CO2 di 
circa 17.300 t l’anno e di diminuire i 
costi energetici del 15%.

▲ “L’impianto conferma che la 
generazione distribuita rappresenta 
un elemento chiave di innovazione 
energetica, in grado di contribuire 
alla competitività delle imprese e alla 
protezione dell’ambiente”, Péter Ilyés, 
CEO di E.ON Italia.

 E.ON fornisce energia elettrica e 
gas naturale a oltre 700.000 clienti 

residenziali, imprese e pubbliche 
amministrazioni in tutto il Paese.
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H A N D L I N G    P L A S T I C S    M E C H A T R O N I C S    S E N S O R S

W I T H  O U R  H A N D S

AFFERRA E SPOSTA
SENZA L’USO DI DITA

w w w . g i m a t i c . c o m

Gimatic con la serie di pinze ad espansione MFD - MFU da la 
possibilità di afferrare gli oggetti con una modalità innovativa, 
comprimendo la parte elastica per effettuare una presa 
sicura su parti cilidriche e fori.
Range: da un diametro di 8 mm fino a un massimo di  85 mm.

Pinze ad espansione per interni serie MFD/MFU
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Secondo una ricerca presentata 
al Forum sull’Economia Digitale 

2016 il digital gap delle imprese 
italiane costa oggi il 2% del PIL e 
700.000 posti di lavoro. Questo per-
ché manca una cultura dell’innova-
zione e della formazione: le aziende 
italiane non hanno le competenze 
digitali per crescere. Per questo TAG 
Innovation School, la scuola dell’in-
novazione di Talent Garden, Cisco 
Italia e Intesa Sanpaolo hanno deci-
so di costruire il primo percorso per 
formare esperti di Digital Transfor-
mation specializzati nelle eccellenze 
del Made in Italy. 
Il Master in Digital Transformation 
per il Made in Italy è l’unico percor-
so formativo itinerante composto da 
12 settimane full immersion nelle 
aule di Talent Garden Milano Cala-
biana, il campus d’innovazione più 
grande d’Europa con 400 talenti del 
digital, e 6 settimane di consulenza 

presso aziende del Made in Italy di-
stribuite sul territorio. Un tour che 
toccherà 6 città e le rispettive ec-
cellenze: Torino e la Smart Mobility, 
Padova e l’Industry 4.0, Firenze e il 
Design&Fashion, Bologna e l’Agri-
food tech, Roma e la Smart Citi-

zenship, Napoli e il Travel e Logistic 
Tech.
Secondo Alessandro Rimassa, Di-
rettore di TAG Innovation School 
“Oggi gli investimenti digitali sono 
lontani dagli standard europei: la 
media italiana è pari al 4,7% del PIL 
rispetto al 6,4% nel resto del conti-
nente. L’obiettivo è formare esperti 
in Digital Transformation in grado di 
colmare questo gap”.
“Questo progetto rispecchia perfet-
tamente l’obiettivo del nostro piano 
Digitaliani, nato per accelerare la 
digitalizzazione del Paese: ‘conta-
giare’ l’Italia con il digitale perché 
possa coglierne tutte le opportuni-
tà, facendo leva sulle competenze e 
sullo scambio tra attori tradizionali 
e nuovi dell’innovazione”, spiega 
Enrico Mercadante, Responsabile 
dei progetti in area innovazione del 
piano Digitaliani di Cisco.
“Il Master in Digital Transformation 
sposa innovazione e cultura del digi-
tale, due driver di crescita che ben 
rappresentano anche l’impegno di 
Intesa Sanpaolo per contribuire allo 
sviluppo del tessuto imprenditoria-
le”, dichiara Vittorio Meloni, Diretto-
re Centrale Relazioni Esterne Intesa 
Sanpaolo.
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TALENTI DIGITALI
Promosso da Talent Garden, Cisco Italia e Intesa Sanpaolo, il primo Master per formare esperti in Digital Transfor-
mation per il Made in Italy partirà il 20 febbraio 2017 e vedrà impegnati 20 studenti per 12 settimane in aula e 6 
settimane in 6 distretti industriali d’eccellenza.

DI PAMELA PESSINA

▲ Gli studenti avranno l’opportunità di 
approfondire tematiche legate ai Big 
Data, al coding, alla User Experience, 
al digital marketing, all’Industry 4.0, 
alle metodologie lean e al leadership 
management. 

 Per ottenere una delle 20 borse di 
studio, i candidati al Master dovranno 

seguire il processo di selezione sul sito 
www.digital-transformation-master.it.
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La presenza di una componente 
artigianale nell’industria ma-

nifatturiera è un importante valore 
aggiunto, attraverso cui il Made in 
Italy può esprimere creatività, e ot-
tenere un vantaggio competitivo sul 
mercato, a patto di stare al passo 
con tecnologie e informatizzazione. 
È quanto emerge dal caso di DMM, 
azienda di Montecalvo in Foglia 
(PU), specializzata da oltre 40 anni 
nella lavorazione dei metalli per la 
realizzazione di rivestimenti su mi-
sura per qualsiasi tipo di settore, 
dall’arredamento all’edilizia. 
Lavorando su commessa, pianifi-
care la produzione è determinante 
per DMM al fine di garantire date di 
consegna affidabili al cliente finale. 
“Fino al 2015 la pianificazione delle 
risorse era eseguita manualmen-

te attraverso lunghe riunioni con i 
responsabili di reparto. Gestendo 
centinaia di ordini al giorno, i pro-
blemi non mancavano. Abbiamo 
capito che, per restare sul mercato, 
competenze tecniche e personaliz-
zazione non erano più sufficienti: 
era necessario migliorare anche 

l’efficienza e la puntualità nelle con-
segne, affidandoci alla tecnologia”, 
dice Giacomo Frulla, Responsabi-
le pianificazione della produzione. 
DMM si è quindi rivolta a Tecnest, 
azienda di Udine che si occupa di 
soluzioni informatiche e organiz-
zative per la gestione dei processi 
di produzione e della supply chain. 
“Abbiamo messo a punto una solu-
zione ad hoc basata sulla nostra su-
ite software J-Flex per ridurre i tempi 
di pianificazione, tenendo conto dei 
vincoli legati alle competenze degli 
specialisti in fabbrica, migliorando 
la precisione delle date di conse-
gna e gestendo in modo dinamico 
eventuali emergenze”, dice Filippo 
Tonutti, Project Manager in Tecnest. 
E i risultati non sono mancati: “Oggi 
ci bastano pochi clic per pianificare 
la produzione nel medio termine, ge-
stendo anche le urgenze mediante 
la simulazione di diversi scenari. La 
puntualità è ottimale, così come la 
capacità di prendere rapidamente 
decisioni e intervenire in tempo re-
ale in caso di modifiche o urgenze. 
Con il sistema risparmiamo il 30% 
di tempo nell’attività di pianificazio-
ne, dedicandoci così ad attività a 
maggior valore aggiunto”.
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TECNOLOGIA E CREATIVITÀ
Grazie alla pianificazione software di Tecnest, DMM, che realizza rivestimenti in metallo e arredo di design su misura, 
ha visto la riduzione del 30% dei tempi per la creazione del piano di produzione e migliorata la puntualità e la visibilità 
dei processi e delle risorse, oltre a una crescita di fatturato del 20% nel 2015.

DI FRANCESCA FERRARI

▲ In un anno DMM evade 16.000 
ordini di produzione, realizza 2.700 
prototipi e consegna 500.000 
prodotti.

▲ DMM guarda già al futuro: sono in 
cantiere ulteriori sviluppi del sistema 
per l’ufficio tecnico e l’inserimento di 
dashboard e reportistica avanzata per 
la direzione. Nell’immagine la sede 
dell’azienda.

 Tecnest si occupa di soluzioni 
informatiche e organizzative per la 
gestione dei processi di produzione e 
della supply chain.
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L’aria che respiriamo è principal-
mente costituita da azoto, ossi-

geno e altri gas, ma al suo interno 
contiene anche sostanze derivanti 
dalle più svariate fonti, che posso-
no influenzarne la qualità. Su questi 
temi è stato recentemente organiz-
zato a Roma un workshop da Ispra, 
Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale, e altri enti 
fra cui Enea, Agenzia nazionale per 
le nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile, 
l’Istituto Superiore di Sanità, il Mi-
nistero dell’Ambiente, l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, l’Univer-
sità la Sapienza di Roma.
Fortunatamente si assiste a una 
crescente attenzione verso la quali-
tà dell’aria indoor da parte degli enti 
che si occupano, a vari livelli, della 
salute pubblica. Molti studi testimo-
niano che diverse patologie sono 
imputabili alle sostanze “inquinanti” 
che respiriamo negli ambienti che 
frequentiamo, un problema legato 
anche al continuo miglioramento 
dell’isolamento degli edifici, che se 
da un lato ne incrementa l’efficienza 
energetica, dall’altro riduce signifi-
cativamente lo scambio d’aria con 
l’ambiente esterno.
L’incontro di Roma, alla presenza 
anche di alcune realtà fondamen-
tali, come l’industria chimica e i 

rappresentanti del mondo dell’edi-
lizia, è servito per trattare l’“inqui-
namento indoor” sotto tutti i punti 
di vista: tossicologico, medico, 
analitico e normativo. La volontà 
di creare una cultura sul “respirare 

bene” è testimoniata anche da Ca-
tas, laboratorio di analisi esperto 
in analisi di emissioni dai materiali, 
che ha partecipato al convegno in 
virtù della sua esperienza. È infatti 
il laboratorio italiano che esegue più 
prove di emissione di Voc (composti 
organici volatili), con una notevole 
banca dati di oltre 1.000 materiali 
analizzati. Si è così potuto ragionare 
concretamente sui loro effetti, sulle 
eventuali limitazioni e sulla possibi-
lità di intervenire per una loro ridu-
zione a monte.
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C’È QUALCOSA DI NUOVO NELL’ARIA
L’odore di nuovo che si percepisce in una nuova abitazione è la conseguenza della presenza nell’aria di solventi, di 
monomeri, di plastificanti e altre sostanze che provengono dai materiali utilizzati. L’importanza della qualità dell’aria 
che respiriamo è stata recentemente oggetto di un workshop organizzato da Ispra.

DI RICCARDO AMBROSINI

▲ Obiettivo di Ispra è formare 
una vera e propria coscienza 
sull’inquinamento indoor da parte dei 
produttori e dei consumatori finali.

▲ Le sostanze o composti organici 
volatili, che derivano da materiali 
presenti in ambienti chiusi, penetrano 
nell’organismo attraverso la respirazione.

 L’esperienza di Catas si è rivelata 
utile per mettere a fuoco alcuni aspetti 

legati ai temi dell’inquinamento 
indoor. Nell’immagine Franco Bulian, 

Vicedirettore di Catas.
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Zebra Technologies Corporation 
fornisce soluzioni e servizi che 

permettono alle aziende di avere 
visibilità in tempo reale sui loro pro-
cessi; ha presentato recentemente 
la serie TC5 di Mobile Computer 
Touch, evoluzione del Mobile Com-
puting per le imprese. Sviluppati per 
essere usati in mobilità nella vendi-
ta al dettaglio e sul campo - i TC51 
indicati in particolare per le attivi-
tà indoor e i TC56, adatti a quelle 
outdoor - sono stati progettati per 
rispondere alle necessità delle im-
prese in termini di robustezza, intel-
ligenza e sicurezza, offrendo anche 
un design elegante e pulito.
Zebra ha scelto di portare nel mon-
do enterprise la facilità del mondo 
consumer, creando apparecchi su 
base Android, un approccio che può 
favorire la produttività, assicurando 
agli operatori strumenti con cui han-
no già molta familiarità.
La serie TC5, grazie al sistema ope-
rativo AndroidTM 6.0 (Marshmallow), 
è semplice e intuitiva ed è supporta-
ta da Zebra Mobility DNA, suite com-
pleta per la sicurezza, gli strumenti 
per lo sviluppo e le applicazioni mo-
bile per gli utenti finali.
Con un esa-core da 1,8 GHz a 64 
bit, “i TC5 permettono alle appli-
cazioni aziendali di lavorare fino 
a cinque volte più velocemente, 
riducendo del 15% il consumo di 
energia rispetto ad altri dispositivi 
basati su piattaforme quad core”. 
Secondo Joe White, Vice Presidente 
Enterprise Mobile Computing, Zebra 

Technologies: “I nuovi TC5 esten-
dono il portfolio e la leadership di 
Zebra nel mercato dei dispositivi 
Android per le imprese. Compren-
dono anche un intero ecosistema di 
accessori che aiutano le soluzioni 
da noi offerte ad aumentare la pro-
duttività e a ridurre il costo totale di 
impiego in ambienti industriali. Ze-
bra ha venduto più di un milione di 
dispositivi Android per le aziende e 
applica le proprie competenze per 
garantire ai clienti business l’acces-
so alle funzionalità e al design del-
la serie TC5. TC51 e TC56, quindi, 
si presentano e assomigliano agli 
smartphone più venduti, ma sono 
altamente performanti anche nelle 
più difficili condizioni applicative”.
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IL TOCCO DELLA ZEBRA
Design, potenza e sicurezza. Queste le caratteristiche che rendono i nuovi Mobile Computer Touch di Zebra Technologies 
strumento ideale e facile da usare per il mondo business.

DI UMBERTO LEONI

▲ Attraverso soluzioni di eccellenza 
per la visibilità, Zebra rende 
intelligenti e connesse le attività delle 
aziende e le informazioni disponibili in 
tempo reale.

▲ I nuovi Mobile Computer Touch 
di Zebra Technologies TC51 e TC56 
sono costruiti per durare anni e sono 
progettati per resistere a cadute 
accidentali in acqua o sul cemento e per 
essere utilizzati in aree polverose.

 La serie TC5 presenta 
caratteristiche 
progettuali innovative 
per la produttività e per 
migliorare l’esperienza 
degli utenti tra cui le 
batterie PowerPrecision +, 
facilmente sostituibili per 
ridurre i tempi di fermo, 
un ampio schermo a 
colori ad alta risoluzione 
da 12,7 cm e zone touch 
personalizzabili.
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La mappa dell’automazione 
nel Food & Beverage
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Come avremo modo di esplorare in questo primo numero di Èureka!, ogni stabilimento 
alimentare è differente. Ma c’è un elemento che li accomuna. Dal più grande 
produttore di pasta al mondo alla storica azienda agricola che raccoglie a mano 
l’uva per trasformarla in vini di pregio, tutte le realtà del settore Food & Beverage 
oggi stanno puntando sull’automazione per accrescere efficienza, produttività, 
sicurezza, tracciabilità, servizio e qualità lungo tutta la catena produttiva. Ecco 
perché ABB offre molte soluzioni specifiche per ciascun segmento e per ogni 
possibile applicazione per coprire tutte le esclusive necessità di processo e packaging. 

DI ANNA GUIDA
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A tutto tondo. Si potrebbe definire così l’impegno di 
ABB sull’intera catena del valore del Food & Beverage. 
Gli attori della filiera alimentare (dai produttori ai co-
struttori di macchine, fino agli end user e alla grande 
distribuzione) devono gestire contemporaneamente 
molte sfide: sicurezza, igiene, affidabilità tecnologica 
e tracciabilità dell’intero processo, richieste di cicli di 
produzione sempre più brevi con maggiore varietà e 
flessibilità. Oltre a rispondere a queste priorità, le so-
luzioni legate all’automazione e alla robotica portano 
vantaggi in termini di velocità di produzione, qualità 
dei prodotti, riduzione degli sprechi, maggiore effi-
cienza e customizzazione. “La chiave risiede in una 
continua spinta all’innovazione. E in una nuova stra-
tegia globale sul settore che la nostra multinazionale 
sta portando avanti da un paio d’anni”, afferma Nico-
la Tricomi, responsabile Food & Beverage per ABB Ita-
lia. “L’intero Gruppo ha deciso di investire su questo 
comparto perché crediamo che l’industria alimentare 
vedrà nei prossimi anni una notevole crescita degli 
investimenti in automazione. La nostra peculiarità è 
che siamo presenti in tutta la catena del processo per 
il Food & Beverage. Con le nostre soluzioni suppor-
tiamo il costruttore di macchine, il system integrator, 
l’end user, fino al quadrista. Questo è possibile grazie 
a un portafoglio prodotti estremamente ampio che 
solo noi siamo in grado di offrire: le nostre soluzioni 
per il settore spaziano dai motori alla robotica tradi-
zionale e collaborativa, dagli strumenti di misurazio-
ne e analisi delle variabili di processo, ai sistemi di 
controllo, dal MES alla trasmissione meccanica di po-
tenza. Questa nostra ‘ubiquità’ lungo tutta la catena 
produttiva ci dà la possibilità di realizzare una vera 
e propria mappatura del settore. Leggendo questa 
mappa siamo in grado di capire sempre meglio cosa 
il mercato richiede e quali sono le esigenze dei singoli 
attori coinvolti. Non solo: la nostra presenza è capilla-
re anche a livello geografico, e questo ci consente, per 
esempio, di seguire al meglio i costruttori di macchine 
italiani, che esportano oltre l’80% delle loro macchine 
all’estero, e di seguire con altrettanta attenzione l’end 
user, che può contare sul nostro supporto in qualun-
que parte del pianeta si trovi. Stiamo anche creando 
dei gruppi di condivisione tra i diversi Country team 
dell’azienda per unire e incrociare tecnologia, im-
pianti, competenze, servizi. Un fattore sempre più ap-
prezzato dai nostri clienti”. 

A

La demo integra tutti i 
prodotti ABB, dal quadro di 
distribuzione dell’energia ai 
motoriduttori e cuscinetti 
in acciaio inox adatti alle 
applicazioni del settore, 
fino a SCARA, il nuovo robot 
compatto e preciso.
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Strategia globale
“Il nostro obiettivo, a livello di Gruppo, è focalizzarci 
prevalentemente sulle prestazioni del processo produt-
tivo”, continua Tricomi. “In particolare, abbiamo indi-
viduato alcuni snodi critici su cui vogliamo supportare 
al meglio i nostri clienti. Il primo, i tempi: oggi il mer-
cato richiede di cicli di produzione sempre più brevi 
con maggiore varietà, flessibilità e customizzazione. Il 
secondo, la tracciabilità permanente, che è fondamen-
tale nel Food & Beverage, a garanzia sia della sicurezza 
del processo produttivo sia della qualità del prodotto 
finito. Il terzo, l’igienicità: gli operatori del settore han-
no bisogno di ridurre al minimo la contaminazione da 
sostanze che vengono rilasciate dai componenti mecca-

Se la strada della digitalizzazione è stata imboccata da 
ABB ormai molti anni fa, negli ultimi mesi si sono però 
aggiunti due importanti tasselli con l’istituzione di una 
nuova figura, quella del Chief Digital Officer, e con la 
partnership strategica stretta con Microsoft per aiutare i 
clienti industriali a creare nuovo valore grazie a soluzioni 
digitali. Dal primo ottobre 2016 Guido Jouret, un pioniere 
dell’Internet of Things, è Chief Digital Officer di ABB e sta 
guidando il prossimo livello di sviluppo e diffusione delle 
soluzioni digitali della multinazionale per i clienti a livello 
globale e in tutti i business. Jouret viene da 20 anni di 
esperienza in Cisco, dove ha ricoperto diverse cariche, tra 
cui quella di Chief Technology Officer e Direttore Generale 
dell’Emerging Technologies Group, unità responsabile per 
l’incubazione di nuovi business, e infine quella di Direttore 
Generale della divisione Internet of Things. Sempre a ottobre 
scorso ABB ha stretto una partnership strategica 
con Microsoft per aiutare i clienti industriali a 
creare nuovo valore grazie a soluzioni digitali. Scegliendo 
Microsoft Azure Intelligent Cloud per la propria piattaforma 
di connessione integrata, i clienti ABB avranno accesso a 
un’infrastruttura cloud concepita per l’impresa. La nuova 
piattaforma cloud integrata rappresenta un elemento chiave 
abilitante per ABB Ability, l’offerta che combina il portafoglio 
di soluzioni e servizi digitali trasversali ai segmenti di 
mercato. 

UNA DOPPIA ACCELERAZIONE
SULLA DIGITALIZZAZIONE

Gli attori della filiera 
alimentare devono gestire 
contemporaneamente molte 
sfide: sicurezza, igiene, 
affidabilità tecnologica
e tracciabilità dell’intero 
processo, richieste di cicli 
di produzione sempre
più brevi con maggiore
varietà e flessibilità. 
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nici. Il quarto, la continuità della catena del freddo. Oggi 
lungo il processo produttivo si alternano cicli di caldo e 
di freddo, e questo comporta un forte stress e di conse-
guenza una perdita di affidabilità dei componenti. Noi 
cerchiamo di ridurre la dissipazione di potenza e quindi 
la temperatura dei componenti in modo che la densità 
della linea possa essere ridotta. Su questi pilastri il Grup-
po sta costruendo la sua strategia globale nel settore ali-
mentare, e anche ABB Italia si sta muovendo seguendo 
questo spartito. Infine, come in ogni settore industriale, 
anche nel Food & Beverage lavoriamo costantemente 
per ridurre i consumi energetici aumentando l’efficien-
za dei componenti. In questa direzione va per esempio 
la nostra serie di motori SynRM, pacchetto motore sin-
crono a riluttanza e convertitore di frequenza”. 

FUTURO REMOTO
La remotizzazione è un’altra declinazione dell’impe-
gno profuso da ABB a vantaggio dei suoi clienti. “Dai 
sistemi di misura agli inverter, dai componenti di me-
dia tensione ai robot, le nostre soluzioni sono già pre-
disposte per la trasmissione remota dei dati e l’analisi 
predittiva e aiutano gli impianti di tutto il mondo a 
compiere un notevole passo avanti verso una nuova 
era di produzione più smart”, prosegue Tricomi. “A 
questo panorama si aggiunge ora un nuovo prodotto, 
Smart Sensor, che consentirà di remotizzare anche il 
controllo dei motori elettrici per aumentarne le pre-
stazioni, l’efficienza, l’affidabilità e la durata. Lancia-
to all’ultima edizione della Hannover Messe, Smart 

Sensor sarà disponibile sul mercato italiano dal pri-
mo trimestre del 2017. Con le sue dimensioni tasca-
bili, il dispositivo di misurazione delle performance 
può essere montato sulla maggior parte dei motori di 
bassa tensione per collegarli all’Internet of Things in-
dustriale. Il sensore trasmette i dati di funzionamento 
a un server sicuro basato su cloud, dove vengono ana-
lizzati, trasformati in feedback e inviati direttamente 
allo smartphone o al tablet dell’utente”.

ROBOT, DAL PACKAGING
AL PROCESSO
“Con più di 300.000 robot installati, s iamo tra i mag-
giori player mondiali nella robotica”, esordisce Da-
vide Michelini, Business Line Packaging Manager, 
LBU Robotics. “Nel Food & Beverage siamo presenti 
sia nell’ambito del picking che del packing e del pal-
letizing. Se nell’industria alimentare la presenza dei 
robot è ormai un dato consolidato per applicazioni di 
packaging, oggi i produttori si stanno accorgendo che 
si può utilizzare proficuamente la robotica anche in 
attività più di processo, di preparazione del prodotto. 
Sono moltissime le possibili applicazioni: abbiamo ro-

La peculiarità di ABB
è che è presente in tutta 

la catena del processo per il 
Food & Beverage. 
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Gli end user hanno problemi legati 
alla stagionalità dei prodotti e alla 

crescente necessità di customizzazione. 
La robotica collaborativa consente loro 

di modificare le linee produttive e poi 
standardizzarle a costi bassi.
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bot che fanno il taglio della 
cagliata dei formaggi, altri 
che decorano torte, altri an-
cora che eseguono il taglio 
a ultrasuoni dei sandwich. 
Spostando i robot nella pri-
ma parte della filiera di 
produzione, laddove sono a 
contatto diretto con il cibo, 
bisogna assicurare condi-
zioni igieniche particolari. 
I requisiti normativi riguar-
danti i materiali a contatto 
con alimentari, i cosiddet-
ti food-grade, richiedono i 
massimi livelli di sicurezza. 
Ecco che nascono allora esi-
genze particolari, quali l’uso 
di lubrificanti specifici non 
contaminanti, o l’utilizzo di 
materiali per i nostri robot 
che permettano la lavabili-
tà. ABB si sta già muovendo 
in questa direzione, modi-
ficando alcuni robot della 
nostra gamma per renderli 
food-grade”. Anche YuMi, il 
robot colaborativo di ABB 
con cui i visitatori di EXPO 
Milano 2015 hanno già in-
teragito nel “Supermercato 
del Futuro”, sta destando 
molto interesse nell’indu-
stria alimentare. “Gli end 
user hanno problemi legati 
alla stagionalità dei prodotti 
e alla crescente necessità di 
customizzazione. La robo-
tica collaborativa consente 
loro di modificare le linee 
produttive e poi standardiz-
zarle a costi bassi”, spiega 
Michelini.

I SERVIZI
SONO SEMPRE
PIÙ CONNESSI
“Abbiamo più di 300.000 
robot installati, tutti oggetti 
connessi che ci permetto-
no di avere a disposizione 
l’analisi dei dati dell’im-
pianto e di passare dalla 
manutenzione classica alla 
mautenzione predittiva”, 
aggiunge Michelini. Qual-
che mese fa ABB ha infatti 
presentato Connected Servi-
ces, un pacchetto avanzato 

di servizi sviluppati per ot-
timizzare le prestazioni dei 
sistemi robotizzati. I servi-
zi vengono forniti tramite 
MyRobot di ABB, un’inter-
faccia intuitiva che rende 
disponibili dati fruibili in 
qualsiasi luogo e in qual-
siasi momento. Questa mo-
dalità di monitoraggio dei 
robot aumenta l’efficienza, 
riduce i costi di assistenza, 
garantisce la disponibilità 
e prolunga la vita utile del-
le attrezzature. Connected 
Services è parte integrante 
di un ecosistema intercon-
nesso che ABB definisce 
“Internet of Things” (IoT),  
ed è disponibile tramite un 
contratto Robot Care Servi-
ce. Questi servizi sfruttano 
dati raccolti dall’intero par-
co di robot ABB connessi 
installati presso un cliente, 
per aumentare l’affidabili-
tà e velocizzare i tempi di 
risposta e ripristino in caso 
di difetti o guasti. “Grazie a 
queste tecnologie diagnosti-
che, l’approccio tradizional-
mente reattivo alla gestione 
del parco macchine viene 
sostituito da un approccio 
predittivo, proattivo e im-
mediato,” dice Michelini. 
“Prima l’assistenza sui ro-
bot veniva effettuata solo in 
caso di riparazioni o nelle 
date previste dalla manu-
tenzione programmata. Ora 
possiamo pianificare la ma-
nutenzione in base alle con-
dizioni effettive di un robot 
e definire le priorità degli 
interventi per garantire l’ef-
ficienza e la disponibilità 
dei processi più critici”.

trasmissione
meccanica
in tutta
sicurezza 
Oggi le aziende alimentari 
devono affrontare regola-
menti più severi che mai 
per la sicurezza degli ali-
menti, costi delle materie 
prime e un mercato molto 

Controllo e
monitoraggio
integrati
Un sistema di monitoraggio delle condizioni (CMS) 
dello stato meccanico di organi rotazionali è la 
chiave di successo di un efficiente programma di 
manutenzione predittiva per prevenire i guasti in 
impianto. Il Sistema di Condition Monitoring (CMS) 
di ABB, basato sulla piattaforma PLC AC500, è 
immediatamente integrabile in impianti nuovi o 
esistenti dove sia richiesto controllo, sicurezza 
e monitoraggio. La soluzione AC500 Condition 
Monitoring System di ABB permette di integrare in 
un’unica piattaforma il monitoraggio e il controllo di 
macchinari rotanti e la sicurezza in ottica IoT.
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competitivo. Indipendentemente dal processo (misce-
lazione, cottura, imbottigliamento o trasporto), i diri-
genti degli stabilimenti si affidano a prodotti per la 
trasmissione meccanica (MPT) per prestazioni affida-
bili nel tempo. I prodotti MPT usati in questi processi 
sono esposti a tutta una serie di condizioni d’eserci-
zio difficili, inclusi lavaggi di sanificazione estrema-
mente aggressivi e ad alta pressione. “Con decenni 
di esperienza nell’applicazione di prodotti MPT Dod-
ge nell’industria alimentare, abbiamo acquisito una 
conoscenza unica dei problemi che influiscono sulla 
produttività e abbiamo progettato tutta una gamma di 
prodotti per alimenti conformi ai più severi standard 
per i regolamenti riguardanti il contatto accidentale 
con gli alimenti, assicurando un funzionamento affi-
dabile con meno manutenzione”, spiega Tricomi. “La 
gamma ABB-Dodge di prodotti meccanici offre una 
soluzione globale per l’industria alimentare”.

Il valore di un team dedicato
Forte della presenza nei mercati di tutto il mondo, ABB 
è in grado di supportare progetti di qualunque livello 
di complessità in diversi campi applicativi. Oltre che 
nei prodotti hardware e software, la competenza ac-
quisita si concretizza ora nella ricca offerta di servizi 
proposti dall’Application Center, con tecnici totalmen-
te focalizzati sulle tematiche dell’automazione e del 
controllo del movimento in grado di accompagnare il 
cliente nel suo percorso di crescita e di fornire tutto il 
supporto necessario nella realizzazione dei progetti. 
Il lavoro del team si articola in varie fasi: dall’analisi 
e valutazione iniziale alla definizione architetturale; 
dalla progettazione dell’infrastruttura alla scelta dei 
prodotti; dall’implementazione del software applica-
tivo alla messa in funzione; dall’ottimizzazione degli 
impianti all’analisi dei parametri di esercizio. 
Fornire soluzioni ritagliate sulle esigenze del clien-
te richiede di potere disporre di un’offerta caratte-
rizzata dalla massima flessibilità, individuando per 
ciascun contesto applicativo i prodotti e i sistemi più 
adatti per la realizzazione di impianti sicuri, affidabi-
li, efficienti ed economicamente competitivi.
È stato proprio questo team a relizzare la demo de-
dicata al Food & Beverage con funzioni di filling e di 
picking presentata alla SPS di Parma e protagonista 
di questo servizio fotografico. La demo – ora ospitata 
all’interno dello Smart Lab di Dalmine - integra tutti i 
prodotti ABB, dal quadro di distribuzione dell’energia 
ai motoriduttori e cuscinetti in acciaio inox adatti alle 
applicazioni del settore, fino a SCARA, il nuovo robot 
ABB compatto e preciso.

ABB ha presentato qualche 
mese fa Connected Services, 

un pacchetto avanzato 
di servizi sviluppati per 

ottimizzare le prestazioni dei 
sistemi robotizzati.
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L’ENERGIA
MISURATA

I consumi elettrici sono un eterno problema
per le nostre PMI, alle prese con le tariffe più alte 

d’Europa. Le soluzioni per contenerli però
sono tante, da un’analisi preliminare all’adozione 
di dispositivi IoT per la misurazione e la gestione.

Se n’è parlato in una tavola rotonda
organizzata da ESA Automation.

DI RICCARDO OLDANI
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li esperti in materia di efficienza lo 
dicono sempre: l’energia più “green” è 
quella che non viene mai consumata. 
Quasi una necessità, del resto, per le 
imprese italiane del manifatturiero, che 
si trovano a pagare tariffe elettriche tra 
le più alte d’Europa, e per le quali l’im-
pegno a rendere più ecosostenibile la 
produzione si sposa con quello di ridurre 
i costi. Ma qual è lo scenario che si pro-
pone oggi agli imprenditori desiderosi di 
migliorare l’efficienza energetica delle 
aziende? Se n’è parlato lo scorso 19 
ottobre ad Arese, in provincia di Milano, 
in una tavola rotonda organizzata da ESA 
Automation, che ha sviluppato sistemi 
di Smart Metering e di analisi di dati per 
razionalizzare i consumi energetici.

INCENTIVI
PER LA DIAGNOSI
Il quadro che emerge è variegato. I siste-
mi di incentivazione e di premialità per 
le aziende virtuose in ambito energetico 
sono complessi e in continuo cambia-
mento, sempre soggetti alla variabilità 
delle leggi di bilancio. Però le tecnologie 
emergenti, in particolare quelle legate 
all’Internet delle Cose e all’Industry 4.0, 
aprono nuove strade. E si vede anche 
qualche novità per incentivare le piccole e 
medie imprese a migliorare il loro bilan-
cio energetico. Come ha, per esempio 
sottolineato Paolo Torri, Energy Advisor 
e fondatore di Energyman, società di con-
sulenza energetica, che ha evidenziato “le 
opportunità fornite dal bando 2016 per le 

G

ESA 
Automation 

ha sviluppato 
un’innovativa 

piattaforma 
tecnologica per 
il monitoraggio 

continuo 
dei consumi 

energetici. 
Se n’è parlato 

anche lo 
scorso ottobre 

ad Arese, in 
occasione di un 
incontro presso 

Villa Ricotti
“La Valera”.
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diagnosi energetiche, che rimborsa il 50% 
delle spese sostenute dalle PMI non energi-
vore per svolgere un audit energetico al loro 
interno o per ottenere la certificazione ISO 
50001”. L’iniziativa, declinata a livello regio-
nale, è però di livello nazionale e parte dal 
Ministero per lo Sviluppo Economico, che 
ha stanziato 30 milioni l’anno, fino al 2020, 
per consentire alle regioni di sostenere le 
PMI nella loro strada verso l’efficienza. “Si 
stima – si legge sul sito del Ministero – che 
non meno di 15.000 PMI all’anno potranno 
essere coinvolte in questa iniziativa e che 
altrettanti progetti di efficienza energetica 
scaturiranno dalle diagnosi energetiche”.

AUDIT  ED  ESCO
A condurre gli audit devono essere azien-
de autorizzate, le Esco, Energy Service 
Company, le quali, ha spiegato Vittorio 
Cossarini, membro del consiglio direttivo 

dell’associazione nazionale, Assoesco, 
“sono società che effettuano interventi 
finalizzati a migliorare l’efficienza energe-
tica, assumendo su di sé il rischio dell’ini-
ziativa e liberando il cliente finale da ogni 
onere organizzativo e di investimento. 
Il compenso delle Esco, infatti, dipende 
dall’efficienza generata per i clienti e dai 
risparmi ottenuti a seguito dell’interven-
to”. Ma se le Esco operano bene, secondo 
Marco Vecchio, segretario di Anie Automa-
zione, “permane in Italia una carenza di 
professionisti dell’efficienza energetica e 
ancora molto, in questo ambito, è lasciato 
all’iniziativa privata, non regolamentata. 
Una buona spinta, però, potrebbe venire 
dalle misure nazionali sull’Industry 4.0, 
l’iperammortamento e il superammor-
tamento, che dovrebbero favorire un 
maggiore ricorso a nuove tecnologie per il 
risparmio energetico”.

INDUSTRY 4.0 E IOT
Dove ci sta portando la tec-
nologia lo ha spiegato Fabio 
Massimo Marchetti, Busi-
ness Development Advisor 
di ESA Automation, che ha 
sviluppato un’innovativa 
piattaforma tecnologica 
per il monitoraggio conti-
nuo dei consumi energetici. 
Una necessità fondamen-
tale per le PMI, perché non 
può esserci risparmio senza 
la misurazione dei consumi. 
“ESA Automation – spiega 
Marchetti – ha realiz-
zato una linea di Smart 
Meter EW800 per l’energia 
elettrica nella quale il 
singolo sensore aggrega e 
normalizza i dati di misura 
raccolti, consentendo 
anche il distacco del carico 
se necessario, e ne permette 
la trasmissione, wireless o 
cablata, a sistemi di analisi, 
i Data Manager EW900, 
concepiti sempre tenendo 
al centro le necessità delle 
PMI, a cui servono strumen-
ti di dimensioni ridotte, 
costi accessibili, facili da 
usare e installare”.
I dati raccolti possono esse-
re analizzati in tempo reale 
o storicizzati grazie a un 
software sviluppato ad hoc, 
Energyware, e sono visibili 
da browser su strumenti 
come PC, tablet o smart-
phone. Lo Smart Metering, 
del resto, è il primo passo 
non soltanto per ridurre 
i consumi, ma anche, ha 
spiegato Marchetti, “per 
effettuare una supervisione 
predittiva degli impianti 
e verificare il loro stato di 
salute da eventuali consu-
mi anomali, per gestire lo 
storage elettrico e anche 
termico e per integrare in 
modo intelligente fonti 
rinnovabili per sfruttare 
apporti gratuiti di energia”. 
Il tutto in un concetto simi-
le a quello delle smart-grid 
che, in un prossimo futuro, 
dovrebbero rivoluzionare 
anche le reti di distribu-
zione.

Per aumentare l’efficienza 
energetica dei nostri edifici 

e dei processi industriali 
è certamente importante 

disporre di tecnologie di base 
sempre più performanti.

L’approccio ad un 
percorso di miglioramento 
dell’efficienza energetica 
basato sulla misura è 
semplificato dall’evoluzione 
tecnologica in corso.

064_066_PrimoPiano1_EsaAutomation_E1.indd   66 18/01/17   15:11





68

Da destra, Stefano Linari, CEO di Alleantia, Guido Porro, Amministratore Delegato di Dassault Systèmes Italia,
Pier Luigi Zenevre, Direttore della Business Unit Industry 4.0 di Alleantia.
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IOT, UNA
CHIAVE PER
REINVENTARE
LA PRODUZIONE
L’incontro tra una piccola 
società high-tech pisana, 
Alleantia, e Dassault 
Systèmes, multinazionale 
tra i principali sviluppatori 
di software per la 
progettazione 3D e la 
gestione del ciclo di vita 
del prodotto, delle linee di 
produzione e dei servizi, 
apre per le PMI italiane 
una nuova strada, semplice 
e a costo contenuto, 
per realizzare i dettami 
dell’Industry 4.0 e stabilire 
un rapporto virtuoso con i 
loro fornitori tecnologici.

DI RICCARDO OLDANI

068_73_Intervista1_AlleantiaDassault_E1.indd   69 18/01/17   11:44



70

>I N T E R V I S T A

Supponete che macchine e sistemi di automazione del vo-
stro stabilimento possano inviare dati a una piattaforma di 
analisi, in grado di elaborarli e di fornirvi informazioni sul 
loro stato di salute e sul livello dei “consumabili”, oppure di 
dare a chi li ha prodotti un feedback per migliorarli. O, an-
cora, di mostrare ad assicurazioni o banche il loro livello di 
utilizzo, magari allo scopo di modulare le rate del leasing. 
Fantasia? In realtà no. Tutto questo è già in parte possibile 
grazie all’Industry 4.0 e alla digitalizzazione delle attività 
di fabbrica. Ma c’è modo e modo di creare un sistema in 
grado di raccogliere i dati provenienti dalla produzione, il 
“campo”, costituito dalle macchine e dalle persone che le 
utilizzano.

Un felice incontro
Una soluzione innovativa è quella messa a punto da una 
giovane società hi-tech pisana, Alleantia, in grado di ren-
dere “plug & play” l’implementazione dell’Industry 4.0 in 
qualsiasi azienda, anche piccola. Un approccio che ha atti-
rato l’attenzione di importanti player a livello mondiale, tra 
cui Dassault Systèmes, tra i principali fornitori di soluzioni 
software per ambienti di engineering, modellazione 3D e 
simulazione virtuale, big data e business intelligence. Le 
due aziende hanno stretto un accordo per integrare l’In-
dustry 4.0 di Alleantia con la piattaforma 3D Experience di 
Dassault Systèmes, un insieme di pacchetti e soluzioni che 
integrano in maniera strutturata le necessità delle aziende 
di oggi, spinte dall’esigenza di articolare secondo le richie-
ste del cliente lo sviluppo del prodotto, la sua industrializ-
zazione e la “servitizzazione”, cioè la generazione di ser-
vizi. “Per trasferire dati dal campo al cervello dell’impresa 
– spiega Guido Porro, Amministratore Delegato di Dassault 
Systèmes Italia – la chiave è l’IIoT, l’Industrial Internet of 
Things, indispensabile per fare in modo che la nostra 3D 
Experience si esprima in tutte le sue potenzialità. I dati di 
campo consentono di generare un circolo virtuoso, grazie 
al quale non soltanto si migliora la produzione, riducen-
do sprechi, tempi morti, fermo-macchina, ma che consen-
te anche al produttore di macchine o al system integrator 
di migliorare le proprie soluzioni e di verificare come il 
cliente le utilizza”. Un approccio che supera un problema 

“Per trasferire dati dal campo al cervello 
dell’impresa – spiega Guido Porro, Ammi-
nistratore Delegato di Dassault Systèmes 
Italia – la chiave è l’IIoT, l’Industrial Internet 
of Things, indispensabile per fare in modo 
che la nostra 3D Experience si esprima in 
tutte le sue potenzialità”.
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spesso insoluto nel rapporto tra il cliente finale e fornito-
re di soluzioni di automazione, in cui è sempre presente il 
rischio, dice Porro, “di privilegiare le necessità ingegneri-
stiche rispetto a quelle della funzionalità, del costo e della 
facilità di utilizzo per il cliente”.

Il segreto è nei driver
Ma come si ottengono dati omogenei e selezionati da un 
“campo” che, nella migliore delle ipotesi, è attrezzato con 
macchine e soluzioni di produttori diversi, incapaci di co-
municare tra loro? Lo spiega il CEO di Alleantia, Stefano 
Linari: “Nel ragionare su questo problema abbiamo pen-
sato all’approccio di Microsoft, che con Windows ha reso 
possibile il collegamento in rete di device diversi ricorren-
do a driver. Noi abbiamo fatto la stessa cosa per il mondo 
industriale. Abbiamo creato una libreria di driver che è la 
più grande al mondo e comprende oggi circa 4.200 mac-
chine, PLC, sistemi di automazione di tutti i produttori, 
con un ritmo di crescita di oltre 100 al mese. Questi driver 
rendono visibili, su qualsiasi tipo di rete e in tempi brevis-
simi, in genere non oltre un’ora, i dati su parametri fonda-
mentali di funzionamento delle macchine, utilizzabili sia 
dal progettista sia dall’utilizzatore, che può così migliorare 

L’uomo al centro
Le soluzioni Industry 4.0 “plug & play” di 

Alleantia sono in continua espansione. “Una 

nuova idea, in fase di realizzazione – dice il 

CEO dell’azienda Stefano Linari – consiste nella 

creazione di un nuovo driver da aggiungere 

alla libreria già disponibile, quello dedicato 

all’uomo. A colui, cioè, che determina 

l’efficienza delle macchine in base a come 

le utilizza e che contribuisce a raggiungere 

gli obiettivi aziendali”. Non si tratta, però, di 

equiparare l’essere umano alle macchine, 

tutt’altro. “L’obiettivo è rendere più semplice 

per chiunque l’interpretazione delle necessità 

delle macchine e, quindi, dialogare con loro. 

Per questo abbiamo deciso di sfruttare un 

social network, Yammer, che ogni utilizzatore 

di smartphone o tablet ottiene con facilità 

perché fa parte del pacchetto Office di 

Microsoft. Attraverso Yammer ogni macchina 

può inviare messaggi, opportunamente filtrati, 

sia all’addetto che sta lavorando su di essa, 

per segnalare lo stato, anomalie, necessità di 

controlli o di consumabili, sia al caporeparto, 

al responsabile della manutenzione o al capo 

stabilimento”. Un passo ulteriore per rendere 

la fabbrica davvero digitale e implementare 

l’Industry 4.0, in modo semplice ed economico.
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Stefano Linari, CEO di Alleantia. “Abbia-
mo creato una libreria di driver che com-
prende oggi circa 4.200 macchine, PLC, 
sistemi di automazione di tutti i produtto-
ri, con un ritmo di crescita di oltre 100 al 
mese. Questi driver rendono visibili, su 
qualsiasi tipo di rete e in tempi brevissimi, i 
dati su parametri fondamentali di funziona-
mento delle macchine”.
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efficienza e qualità, sia dal proprietario. Quest’ultimo può 
per esempio decidere di abilitare alla ricezione e analisi di 
questi dati soggetti terzi come il manutentore, il fornito-
re di consumabili, ma anche l’assicurazione, per ottenere 
vantaggi su canoni o polizze”.

Nuove economie e modelli di business
Insomma, la possibilità di ricavare facilmente dati dal cam-
po può aprire la strada ad attività impensabili fino a poco 
tempo fa. Osserva Pier Luigi Zenevre, Direttore della Busi-
ness Unit Industry 4.0 di Alleantia: “Il tema della crescita 
dell’ecosistema degli sviluppatori dell’Internet delle cose 
industriali, oltre 3 milioni di specialisti stando alle stime 
fatte per il prossimo triennio da importanti corporation del 
settore, è assolutamente in linea con la strategia di svilup-
po del business di Alleantia. Questo contesto permetterà la 
diffusione di nuove professionalità e competenze trasver-

sali, necessarie per la realizzazione di applicazioni in chia-
ve Industry 4.0. Molte delle quali, essendo dirompenti e 
aprendo le funzioni aziendali alla disponibilità di dati, con-
tribuiranno alla definizione di nuovi modelli di business in 
logica win-win da parte degli attori coinvolti: costruttori 
delle macchine, utilizzatori finali, centri di competenza, 
hub per l’innovazione digitale, istituzioni”. 

Dati “democratici”
Nel rapporto con Dassault Systèmes, in particolare, l’In-
dustry 4.0 “plug & play” di Alleantia si integra con la su-
ite ExaLead, mettendola in grado, spiega Guido Porro, “di 
raccogliere l’esperienza aziendale e distribuirla in maniera 
semplice e oggettiva a tutti i livelli decisionali, dagli acqui-

Pier Luigi Zenevre, Direttore della Bu-
siness Unit Industry 4.0 di Alleantia: “Il 
tema della crescita dell’ecosistema degli 
sviluppatori dell’Internet delle cose indu-
striali, oltre 3 milioni di specialisti stando 
alle stime fatte per il prossimo triennio da 
importanti corporation del settore, è in linea 
con la strategia di sviluppo del business di 
Alleantia”.
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sti alla logistica, alla produzione, all’Application En-
gineering e al controllo di qualità, grazie a un’analisi 
capillare delle prestazioni dei dispositivi durante il 
loro funzionamento. Ingegneri e buyer avranno a di-
sposizione, per ogni componente, un rating generato 
dalla nostra applicazione che contribuirà ad arric-
chire il patrimonio informativo di ciascun costrut-
tore di macchine, senza legarlo alla memoria storica 
del singolo”. Quale il vantaggio di questo approccio? 
“Una notevole riduzione dei costi – dice ancora Por-
ro – sia dal lato cliente, grazie alla migliore efficien-
za di gestione, sia per lo sviluppatore di macchine 
o di automazione, che può attivare un sistema cir-
colare di analisi dei dati, revisione, ottimizzazione 
e modifica dei propri prodotti. È poi importante la 
semplificazione che si riesce a creare nella condi-
visione e comprensione da parte di tutte le fun-
zioni aziendali: ingegneri, uomini di marketing, 
venditori potranno d’ora in avanti parlare tutti un 
unico linguaggio, grazie a dati che possono esse-
re elaborati dai nostri sistemi in grafici di facile 
comprensione. Ne trarrà vantaggio soprattuto 
la comunicazione tra settori aziendali che sto-
ricamente hanno sempre avuto difficoltà a col-
loquiare”.

Alleantia e Dassault 
Systèmes hanno 
stretto un accordo per 
integrare l’Industry 4.0 
con la piattaforma 3D 
Experience.

Il servizio fotografico
è a cura di Alessandro Branca.
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EASY ACCESS
Con Modlink MSDD connetti laptop, dispositivi 
di programmazione e cavi di rete all‘armadio 
elettrico – senza nemmeno aprirlo! 
 

Se l‘armadio elettrico rimane chiuso, non rischi il  
contatto con parti sotto tensione e i componenti  
mantengono la classe di protezione originaria. È più 
facile rispettare le norme di sicurezza sull’accesso al 
quadro con l’utilizzo di interfacce da pannello.

  murrelektronik.it

MODLINK MSDD –
MASSIMA LIbErtà DI SCELtA

	 	Design	modulare	–	più	di		
100.000	combinazioni

	 	Applicazioni	in	tutto	il	mondo	grazie	
a	modelli	e	certificazioni	specifici	per	
ogni	paese	(es.	cURus)

	 		Sportellini	disponibili	in	diversi	colori	
e	con	meccanismo	di	chiusura	intuitivo
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interroll.it

Con oltre 50 anni di storia, siamo da sempre partner affidabile per i costruttori di 
macchinari e per i system integrator di tutto il mondo.

La nostra missione è fornire componenti intelligenti per conveyors e macchinari, dai rulli a 
gravità ai RollerDrive 24V con controlli fino ai mototamburi ad alta igiene.

Affidabilità nei processi di intralogistica
Una certezza, con l’impegno costante
“Rolling On Interroll”

L’impegno
“Rolling On Interroll”

Qualità elevata e 
costante nel tempo

Forniture 
puntuali

Presenza 
globale



Scoprite di più o scaricate la versione di prova gratuita su  www.progea.com 
Contattateci per una dimostrazione pratica:   Tel +39 059 451060 • info@progea.com

La tecnologia soware più innovativa per le applicazioni
SCADA/HMI di nuova generazione:

L’automazione sta cambiando. Il vostro migliore investimento per l’Industria 4.0
è la tecnologia soware orientata al futuro di Progea.

La nuova generazione di software 

- I/O Servers e Clients WPF su Framework .NET con tecnologia “plug-in”
- Information model del framework basato su OPC UA
- Numerosi I/O Drivers, inclusi PLC, RTU, Telemetria e IIoT
- Grafica vettoriale di nuova generazione WPF/XAML, con ampie librerie integrate
- Supporto 2D e 3D, supporto mappe geografiche dinamiche (GeoScada)
- Gestione Allarmi con Notifiche e Statistiche
- Gestione Historian e Data Logger su DB o Cloud
- Gestione Analisi Dati, Trends, Grafici e Report Designer Integrato, anche via Web
- Massima sicurezza: Gestione Utenti, Ridondanza multiserver
- Tecnologia Web Client su HTML5 e APP per Android, iOS e Windows
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T R E N D

I dati ufficiali rilasciati dal MISE, il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, rielaborati sulla base delle rilevazioni Istat e Federalimentare, 
indicano che l’agroalimentare si colloca al secondo posto nel panora-
ma dell’industria manifatturiera italiana, rappresentando in valore il 
13% dello specifico fatturato realizzato dal manufacturing nazionale. 

di Alberto Taddei

ITALIAN FOOD
AD ALTO VALORE

AGGIUNTO
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Secondo i dati preconsuntivi, il fat-
turato complessivo dell’industria 
agroalimentare italiana dovrebbe 
aver mantenuto ben saldo il prima-
to storico del 132 miliardi di euro 
raggiunto nel 2015, anno di Expo, 
contribuendo per quasi l’8% al PIL 
nazionale grazie al lavoro di 400.000 
addetti in 58.000 imprese (di cui 
7.000 da ritenersi industriali) e di 
altri 850.000 lavoratori del comparto 
agricolo. L’effetto traino che l’esposi-
zione universale, incentrata sui temi 
legati all’alimentazione, ha avuto 
anche nel 2016 è stata senza dubbio 
determinante nel raggiungimento di 
questi risultati. Ciò soprattutto alla 
luce dell’andamento più che positi-
vo delle esportazioni. Nel 2015 l’ex-
port ha registrato complessivamente 
il valore record di 36,8 miliardi di 
euro, con una crescita globale del 
7,4% rispetto al 2014. Di questi qua-
si 37 miliardi di esportazioni, ben 29 
sono stati generati dai comparti rap-
presentati da Federalimentare, che 
hanno messo a segno un +6,7% sui 
mercati esteri. A segnare le migliori 
performance oltreconfine sono stati 
l’ortofrutta (+11%), l’olio (+10%), la 
pasta (+9%) e il vino (+6%). 

SEMPRE PIÙ 
APPREZZATI 
ALL’ESTERO
Questo andamento, insieme a quel-
lo complessivamente positivo delle 
altre voci che compongono la filie-
ra agroalimentare nazionale, lascia 
ben sperare per il raggiungimento 
del tetto dei 50 miliardi di euro di 
export, obiettivo che il comparto si è 
prefisso di raggiungere entro il 2020 
e che sembra essere, a questo punto, 

davvero a portata di mano. La pro-
gressione che l’agroalimentare ha 
registrato nel corso degli ultimi anni 
è infatti più che buona; uno studio 
di Coldiretti evidenzia come nell’ul-
timo decennio il commercio con 
l’estero dei prodotti alimentari Made 
in Italy ha fatto segnare una crescita 
record del 79%, grazie alle perfor-
mance realizzate dal 2005 ad oggi di 
vino (+80%), ortofrutta (+55%), pasta 
(+82%), formaggi (+95%) e conserve 
di pomodori (+88%).
A livello internazionale, il futuro 

>C U L T

“Il commercio con 
l’estero dei prodotti 
alimentari Made in Italy 
ha fatto segnare una 
crescita record del 79%, 
grazie alle performance 
realizzate dal 2005 ad 
oggi di vino (+80%), 
ortofrutta (+55%), pasta 
(+82%), formaggi (+95%) 
e conserve di pomodori 
(+88%)”

Il fenomeno della anti-delocalizzazione
Secondo i dati di preconsuntivo elaborati da Federalimentare, il 2016 dovrebbe all’incirca 
chiudersi sugli stessi valori dello scorso anno, con un lieve incremento pari a circa mezzo 
punto percentuale. Nuova performance in crescita per l’export che con un +3,5% (ben più 
modesto del 6,7% registrato nel 2015, complice anche l’Expo di Milano che ha fatto cono-
scere il cibo italiano nel mondo), dovrebbe sfondare quota 30 miliardi di euro.  
Anche l’occupazione è prevista stabile, anche se un nuovo e positivo fattore di crescita 
sembra stagliarsi all’orizzonte. In base ai dati raccolti da Technical Hunters, società spe-
cializzata nel recruiting, e pubblicati nel suo osservatorio sul lavoro 2016, sembrerebbe 
che la delocalizzazione delle aziende italiane, tra cui quelle alimentari, sia in contrazio-
ne. La capacità anticiclica del comparto di andare in controtendenza, con investimenti 
effettuati in termini sia di processi che di prodotti, hanno dato alle imprese buoni margini 
di competitività. Puntando soprattutto su tradizione e qualità, il costo del lavoro non 
rappresenta più una criticità insormontabile e ciò fa sì che molti nostri lavoratori, che per 
anni sono stati all’estero, ora trovino ricollocazione in Italia. Lo stesso rapporto ha inoltre 
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2013 2014 2015 2016 (**)

FATTURATO 132
miliardi di euro
(+1,5%)

132
miliardi di euro
(+0,0%)

132
miliardi di euro
(+0,0%)

132
miliardi di euro
(+0,0%)

PRODUZIONE (*)
(quantità) -0,7% +0,6% -0,6% +0,4%
NUMERO
IMPRESE
INDUSTRIALI

6.845 
(con oltre 9 
addetti)

6.850 
(con oltre 9 
addetti)

6.850 
(con oltre 9 
addetti)

6.850 
(con oltre 9 
addetti)

NUMERO
ADDETTI 385.000 385.000 385.000 385.000

ESPORTAZIONI 
26,2
miliardi di euro
(+6,1%)

27,1
miliardi di euro
(+3,5%)

29,0
miliardi di euro
(+6,7%)

30,0
miliardi di euro
(+3,5%)

IMPORTAZIONI  
19,5
miliardi di euro
(+4,8%)

20,4
miliardi di euro
(+4,8%)

20,7
miliardi di euro
(+1,4%)

20,4
miliardi di euro
(-1,5%)

SALDO  
6,7
miliardi di euro
(+9,8%)

6,8
miliardi di euro
(+0,0%)

8,3
miliardi di euro
(+22,9%)

9,6
miliardi di euro       
(+15,7%)

TOTALE
CONSUMI
ALIMENTARI  (**)

225
miliardi di euro
(Variaz. Reale 
-3,3%)

227
miliardi di euro
(Variaz. Reale 
-1,1%)

230
miliardi di euro
(Variaz. Reale    
-0,3%)

230
miliardi di euro
(Variaz. Reale   
0,0%)

POSIZIONE
ALL’INTERNO 
DELL’INDUSTRIA 
MANIFATTURIERA 
ITALIANA

2° posto 
(13%)
dopo settore 
metalmeccanico

2° posto 
(13%)
dopo settore 
metalmeccanico

2° posto 
(13%)
dopo settore 
metalmeccanico

2° posto 
(13%)
dopo settore 
metalmeccanico

Elaborazioni Centro Studi Federalimentare su dati ISTAT
N.B. Le variazioni % 2013-15 sono calcolate sui dati effettivi e completi.
Non coincidono quindi con quelle effettuabili sugli arrotondamenti riportati.
*a parità di giornate lavorative

SECONDO I DATI 
RACCOLTI DA 

FEDERALIMENTARE 
IL COMPARTO 

DELL’INDUSTRIA 
ALIMENTARE 

NAZIONALE HA 
VISSUTO UN PERIODO 

DI SOSTANZIALE 
STABILITÀ TRA IL 2013 

E IL 2016, CON UNA 
CRESCITA COSTANTE 

DELL’EXPORT
(FONTE: CENTRO STUDI 

FEDERALIMENTARE SU DATI ISTAT).

fornito una fotografia degli stipendi che caratterizzano il settore alimentare. Come termine 
di paragone è stato preso un responsabile di produzione, il cui stipendio medio parte dai 
50 mila euro lordi annui per le aziende più piccole, fino ad arrivare a 70 mila euro e oltre 
per le realtà più grandi. Come ovvio la conoscenza dell’inglese, ma in generale delle lingue 
estere, è basilare, considerando la forte quota di export dell’agroalimentare italiano.
Per finire, un’ultima nota riguardante proprio l’export, questa volta non troppo positiva. 
Quello che è il nostro miglior punto di forza si dimostra paradossalmente anche un tallone 
d’Achille. La qualità dell’Italian Food, universalmente riconosciuta, ha dato infatti il via 
al proliferare di pratiche di contraffazione da un lato e a fenomeni di cosiddetto “italian 
sounding” dall’altro: così li definisce Federalimentare, riferendosi all’imitazione di prodotti 
italiani esistenti o al loro improprio richiamo all’origine italiana. Si stima che l’effetto com-
binato di queste cause costino alle aziende esportatrici circa 6 miliardi di euro all’anno, con 
un’incidenza del 25% sul fatturato esportato totale.
n

dell’agroalimentare italiano si pro-
spetta quindi roseo e questa conside-
razione, mercati emergenti a parte, 
vale già se guardiamo alle dinamiche 
di casa nostra, l’Europa. Le prospet-
tive di un brand molto riconosciuto 
in termini di qualità e gusto, come 
quello dell’Italian Food, nonché l’in-
cremento di benessere atteso nei Pa-
esi dell’Est Europa, costituiscono fat-
tori determinanti che l’Italia del cibo 
non deve e non può assolutamente 
lasciarsi sfuggire.
Le esportazioni italiane sono costitu-

LE CIFRE DI BASE DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE ITALIANA 

BILANCI E PREVISIONI
(stime in euro e variazioni % su anno precedente)
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ite per il 50% da 10 mercati di sbocco 
(fonte: Ministero degli affari esteri). 
Gli USA detengono la quota maggio-
re (10%) e sono seguiti da Germania, 
Giappone, Cina, Olanda, Regno Uni-
to, Francia, Belgio, Spagna, Russia e 
Canada (fonte: Ismea, Istituto di Ser-
vizi per il Mercato Agricolo Alimen-
tare). Sebbene ancora distanziata, 
la Cina sta registrando un tasso di 
crescita molto elevato nelle impor-
tazioni dall’Italia, superiore al 15% 
medio annuo, il che la pone tra i pa-
esi “star” dai quali nei prossimi anni 
attendersi molto. Anche l’India sta 
segnando un tasso annuo medio di 
crescita delle importazioni molto so-
stenuto, pari a circa il 13%, e se non 

fosse per le recenti sanzioni che ne 
hanno frenato il commercio, anche 
la Russia avrebbe dimostrato un po-
tenziale molto elevato.
Se a livello mondiale l’Italia ricopre 
il decimo posto tra gli esportatori 
mondiali, un recente rapporto della 
Commissione europea ci accredita 
nella classifica dell’export in Europa 
al quarto posto, per un valore com-
plessivo di 11,2 miliardi di euro. Poi-
ché l’Italia importa dai paesi europei 
per 9,6 miliardi di euro, il saldo della 
bilancia commerciale EU è positivo e 
ammonta a 1,6 miliardi. Secondo lo 
studio della commissione, le perfor-
mance positive dell’Italia sarebbero 
essenzialmente dovute alla qualità 

82

Dietro al cibo c’è tanta tecnologia
Nel panorama della meccanica manifatturiera nazionale, quello delle tecnologie alimen-
tari è un comparto indubbiamente importante. In base ai dati di Ucima, l’Associazione 
nazionale dei costruttori di macchine automatiche per il confezionamento e l’imballag-
gio, degli oltre 6 miliardi di euro di produzione totale di cui il comparto è accreditato, la 
quota maggiore, circa il 60% equivalente a 3,5 miliardi di euro, viene assorbita proprio dal 
comparto alimentare (sia Food & Beverage), per il quale l’Italia si spartisce la leadership 
europea, ma potremmo dire mondiale, insieme alla Germania.
Dopo un 2015 di sostanziale stabilità sul 2014, la differenza è stata di soli 100 milioni di 
euro, il comparto delle macchine automatiche, secondo quando previsto da Ucima, do-
vrebbe confermare le stesse cifre anche per il 2016. A fronte di una frenata a inizio anno di 
alcuni mercati di sbocco è infatti seguito un incremento degli ordinativi nei mesi succes-
sivi, il che porta l’Associazione a identificare in un valore ancora prossimo ai 6 miliardi di 
euro il giro d’affari del comparto per l’anno appena concluso. 
Positivo anche il trend delle macchine per l’alimentare. Il comparto delle tecnologie e attrez-

>C U L T

LA CRESCITA DELLA POPOLAZIONE A LIVELLO MONDIALE E L’ATTESO 
SVILUPPO DEL PRODOTTO INTERNO LORDO COSTITUISCONO DUE 
INDICATORI DI SVILUPPO DEL BENESSERE, CHE COSTITUISCE UN FATTORE 
DI TRAINO PER IL COMPARTO AGROALIMENTARE NAZIONALE E DELLE 
TECNOLOGIE AD ESSO CORRELATE.

 FIGURA 1 - L’EVOLUZIONE ATTESA DELLA POPOLAZIONE  FIGURA 2 - L’EVOLUZIONE DEL REDDITO
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riconosciuta della nostra produzio-
ne, ovvero al fatto che le esportazio-
ni italiane offrono un valore aggiun-
to superiore rispetto a quello delle 
importazioni.
Non di solo export ha brillato il com-
parto. Secondo le analisi di Coldiretti 
e di altre fonti, tra cui Federalimen-
tare, il Ministero delle Politiche agri-
cole e forestali e Intesa Sanpaolo, 
anche i consumi interni si sono ri-
presi. Dopo quella per l’abitazione, 
l’alimentare rappresenta la voce 
di spesa principale nel paniere dei 
consumi finali nazionali e nel 2015 
ha totalizzato un importo pari a 215 
miliardi di euro, crescendo poco più 
dell’1%. Secondo quanto elaborato 
dall’Istat, questa crescita ha compor-
tato per l’intero settore un balzo in 
avanti del 4,2% in valore aggiunto e 
del 2,3% in volume. Sempre secondo 
i dati Istat, l’andamento della spesa 
alimentare nazionale nel 2016 ha 
mostrato una certa altalenanza tra 
i vari trimestri dell’anno, il che po-
trebbe lasciar supporre che al 31 di-
cembre appena trascorso sia rimasta 
stabile rispetto all’anno precedente.

zature per prodotti alimentari, rappresentato da ANIMA Assofoodtec, dopo aver segnato un 
buon +3,2% nel 2015, sostenuto da una crescita analoga sia nella produzione che nell’export, 
si appresta con cauto ottimismo a confermare questi risultati anche nel 2016. I dati di precon-
suntivo, parlano per il 2016 di un anno di ulteriore crescita, anche se più contenuta al +1,6%. 
Flessibilità e innovazione sono senza dubbio i due punti di forza che caratterizzano il settore 
delle tecnologie alimentari, che secondo i dati elaborati da Sace (la società del Gruppo Cassa 
depositi e prestiti che assicura il credito delle imprese), dovrebbero aver contribuito a un 
ulteriore incremento dell’export 2016 di 400 milioni di euro.
Assofoodtec rileva che il trend positivo che caratterizza le esportazioni è stato ultimamen-
te sostenuto dalla crescita commerciale verso i Paesi dell’area asiatica e anche europea, 
a conferma di un buon e diffuso apprezzamento della tecnologia italiana per il food pro-
cessing. Considerazione che viene confermata dal fatto che l’Italia è il primo esportatore 
mondiale per quanto riguarda le tecnologie alimentari
n

“Le esportazioni italiane 
sono costituite per il 50% 
da 10 mercati di sbocco. 
Gli USA detengono la 
quota maggiore (10%) e 
sono seguiti da Germania, 
Giappone, Cina, Olanda, 
Regno Unito, Francia, 
Belgio, Spagna, Russia
e Canada” 

Distribuzione per settore
del fatturato complessivo

(5 miliardi di €)
dell’industria delle tecnologie

e delle attrezzature
per i prodotti alimentari

2%Impianti frigoriferi industriali

3%Macchine ed impianti per 
l’industria dolciaria

4%Macchine e impianti per
molini, mangifici e sili

4%Macchine ed impianti per la 
trasformazione della frutta e dei vegetali

4%
Macchine ed impianti

per la lavorazione della carne

4% 5%

6%

8%

12%

13%

17%

18%

Affettatrici tritacarne e affini
Macchine e impianti per pastifici
ed estrusi alimentari

Macchine per il gelato

Macchine per caffè espresso

Compressori frigoriferi

Macchine e impianti per pane, 
biscotti, pasticceria e pizza

Articoli casalinghi

Attrezzature frigorifere per il commercio

Ripartizione percentuale
dell’export (3,5 miliardi di €)
realizzato dall’industria delle 

tecnologie e delle attrezzature
per i prodotti alimentari

4%

2%

Macchine ed impianti per 
l’industria dolciaria

Impianti frigoriferi industriali

4%Macchine ed impianti per la 
trasformazione della frutta e dei vegetali

4%Affettatrici tritacarne e affini

5%Macchine e impianti per pastifici
ed estrusi alimentari

5%
Macchine ed impianti

per la lavorazione della carne

6% 7%

8%

10%

12%

15%

18%

Macchine e impianti per
molini, mangifici e sili Macchine per il gelato

Macchine per caffè espresso

Compressori frigoriferi

Macchine e impianti per pane, 
biscotti, pasticceria e pizza

Attrezzature frigorifere 
per il commercio

Articoli casalinghi

Ripartizione percentuale
degli addetti (22.500 unità)

che operano
nell’industria delle tecnologie

delle attrezzature
per i prodotti alimentari

3%

2%

Macchine e impianti per pastifici
ed estrusi alimentari

Impianti frigoriferi industriali

3%Macchine per il gelato

3%Macchine ed impianti per 
l’industria dolciaria

4%Macchine e impianti per
molini, mangifici e sili

4%
Macchine ed impianti per la 

trasformazione della frutta e dei vegetali

4% 5%

6%

11%

16%

18%

21%

Affettatrici tritacarne e affini Macchine ed impianti
per la lavorazione della carne

Macchine per caffè espresso

Macchine e impianti per pane, 
biscotti, pasticceria e pizza

Articoli casalinghi

Compressori frigoriferi

Attrezzature frigorifere 
per il commercio

078_083_Cult1_Trend_E1.indd   83 18/01/17   18:18



www.holonix.it

Spin off del Politecnico di Milano, impresa aggregata Ucimu, associata 
Assolombarda, è il partner affidabile e qualificato che vi può accompagnare nella 
trasformazione verso l'Industry 4.0. 

Le nostre soluzioni IoT rientrano negli standard richiesti dal piano Industria 4.0. 

In particolare  i-LiKe Machines consentirà di rendere intelligenti e connesse le 
vostre macchine, ottimizzando tempi, risorse e costi, ricevendo allarmi in tempo 
reale, verificando i parametri operativi, registrando lo storico ed analizzandolo.
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C U L T

L’innovazione tecnologica, la passione per il design, la ricerca del bello 
(oltre che del buono) rivoluzionano il modo di cuocere i cibi: è firmato 
Barilla un interessante progetto per la stampa 3D della pasta che apre 
la strada ad una nuova cucina, sempre più hi-tech e personalizzata.

di Riccardo Ambrosini

LA PASTA DEL

FUTURO

86
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Chi poteva immaginare che una pic-
cola bottega di Parma che produceva 
pane a pasta, aperta nel 1877, si sa-
rebbe trasformata in uno dei gruppi 
alimentari più importanti del nostro 
Paese e nel leader mondiale nel mer-
cato della pasta? Non è difficile indo-
vinare che la “bottega” in questione 
ha tracciato la strada del successo 
del Gruppo Barilla, che oggi, come 
accennavamo, rientra tra i primi 
gruppi alimentari italiani, leader 
mondiale nel mercato della pasta, 
dei sughi pronti in Europa continen-
tale, dei prodotti da forno in Italia e 
dei pani croccanti nei Paesi scandi-
navi.
Il Gruppo Barilla possiede 29 siti 
produttivi (14 in Italia e 15 all’estero) 
ed esporta in più di 100 Paesi. Dagli 
stabilimenti escono ogni anno circa 
1.700.000 tonnellate di prodotti ali-
mentari, consumati sulle tavole di 
tutto il mondo, con i marchi Barilla, 
Mulino Bianco, Harrys, Pavesi, Wasa, 
Filiz, Yemina e Vesta, Misko, Voiello, 
Academia Barilla.
L’innovazione è un tratto distintivo 
nelle attività del Gruppo, un concet-
to che si declina in svariati ambiti, da 
quello della produzione industria-
le a quello dei prodotti e delle idee. 
Il Gruppo Barilla, per dichiarata 

mission aziendale, conosce un solo 
modo di fare impresa, che si traduce 
nel claim “Buono per Te, Buono per 
il Pianeta”. “Buono per Te” significa 
migliorare continuamente i propri 
prodotti, incentivare l’adozione di 
corretti stili di vita e favorire l’ac-
cesso al cibo e l’inclusione sociale 
delle persone. “Buono per il Pianeta” 
significa invece promuovere filiere 
sostenibili e ridurre le emissioni di 
CO2 e i consumi di acqua nella fase 
produttiva.

“Il Gruppo Barilla, 
per dichiarata 
mission aziendale, 
conosce un solo 
modo di fare 
impresa, che si 
traduce nel claim 
“Buono per Te,
Buono per il Pianeta”

“Oggi sono circa 
10.000 le Carpigiani 
connesse con Teorema, 
grazie alle quali 
l’azienda ha costituito 
un’importante banca 
dati per fare analisi sul 
comportamento delle 
macchine vendute.”
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STAMPA 3D E 
SOSTENIBILITÀ
In tutto questo risulta evidente come 
l’innovazione tecnologica rivesta un 
ruolo determinante anche nel pro-
cesso di trasformazione della no-
stra quotidianità, coinvolgendo un 
alimento che rappresenta da secoli 
l’elemento principe della dieta Me-
diterranea: la pasta. Mattarello, spia-
natoia e rotelle per fare la pasta in 
casa, a breve potrebbero diventare 
solo oggetti del passato: l’innovazio-
ne tecnologica, entrando nelle nostre 
vite e plasmando tempi e spazi, sta 
contagiando infatti anche il nostro 
modo di cucinare. Bene: la stampan-
te 3D della pasta è un evidente segna-
le dei cambiamenti in corso. Questo 
innovativo progetto di Barilla non è 
fantascienza ma un elemento con-
creto, che è stato protagonista della 
mostra “New Craft”, organizzata dal-
la Triennale di Milano per racconta-

>C U L T

“Il prototipo della 
stampante di pasta 
3D è frutto di un 
rivoluzionario progetto 
di ricerca nato 4 anni 
fa dalla collaborazione 
con il Centro di Ricerca 
Olandese TNO”

re proprio come cambierà la nostra 
quotidianità fra qualche anno, gra-
zie all’innovazione tecnologica e al 
sempre maggiore peso che design e 
bellezza acquistano nelle nostre vite: 
grazie alla tecnologia, la cucina del 
futuro sarà sempre più personaliz-
zata e capace di coniugare “il buono” 
e “il bello”.

UN PROGETTO DI 
RICERCA AVANZATA
Il prototipo della stampante di pasta 
3D è frutto di un rivoluzionario pro-
getto di ricerca nato 4 anni fa dalla 
collaborazione con il Centro di Ricer-
ca Olandese TNO (Organizzazione 
Olandese per la Ricerca Scientifica 
Applicata): permette di produrre la 
pasta attraverso la stampa di forme 
e geometrie uniche e irripetibili con 
le tecnologie produttive tradizionali 
e consente di personalizzare in ma-
niera inedita la propria ricetta, il 
momento della preparazione e del 
consumo.
Alla fine del 2014 il concorso di de-
sign “PrintEat! Your new idea of Pa-
sta”, lanciato sulla piattaforma inter-
nazionale Thingarage, ha permesso 
di raccogliere nuove idee di forme di 
pasta da realizzare con la stampante 
3D. Degli oltre 200 progetti arrivati 
da designer di tutto il mondo, una 

RIVOLUZIONE NEL 
MONDO DELLA PASTA 
CON UN PROGETTO 
REALIZZATO DA 
BARILLA PRESENTATO 
UFFICIALMENTE A 
CIBUS 2016. LA PASTA 
FRESCA SPOSA LA 
TECNOLOGIA E DA 
OGGI SI PUÒ FARE 
ANCHE CON UNA 
STAMPANTE 3D.

Lo Chef Davide Oldani e la Pasta 3D Vortipa
In occasione della mostra “New Craft”, lo chef stellato Davide Oldani ha presentato 
una ricetta ideata per sposarsi perfettamente con il nuovo formato di pasta 3D Vortipa. 
“La stampante 3D della pasta potrebbe diventare una delle evoluzioni più interessanti 
della cucina del futuro: grazie a questa innovazione, infatti, ogni chef potrebbe creare il 
formato di pasta ideale per valorizzare il proprio piatto”, spiega Davide Oldani, chef stel-
lato. “Si tratta di una cucina sartoriale, cioè disegnata su misura e in grado di esprimere 
la ‘creatività’ di ciascuno. La stampante 3D è uno strumento potentissimo al servizio 
della nostra fantasia, perché ci permette di ideare nuovi accostamenti ed esaltare in 
modo inedito gli ingredienti della nostra tradizione gastronomica. È quello che abbiamo 
realizzato, per esempio, con la ricetta Melanzana, anguria, origano, mandorla e Vortipa”, 
conclude Davide Oldani.
n
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giuria di esperti ha premiato i vinci-
tori: Rose, Luna e Vortipa, tre forma-
ti realizzabili solo per mezzo della 
tecnologia di stampa 3D. 

IL MECCANISMO
DI PRODUZIONE 
Le nuove tecnologie e la crescen-
te attenzione al design e al piacere 
estetico modificano dunque spazi 
e tempi in cui ci muoviamo, in cui 
operiamo, sia nel contesto aziendale 
che nel contesto familiare e perso-
nale. L’idea di Barilla di realizzare 
una stampante 3D per la pasta, stru-
mento dalle molteplici potenzialità 
per esaltare la creatività di chiunque 
ami cucinare (dagli chef stellati, ai 
food lover sino al pubblico più am-
pio) nasce proprio su queste basi. 
Il meccanismo di produzione del-
la pasta 3D è molto semplice: basta 
prendere un impasto preparato solo 
con semola di grano duro e acqua e 
inserirlo nella stampante nello spa-
zio che nelle stampanti tradizionali 
è destinato all’inchiostro. Successi-
vamente, via computer, si seleziona 
dalla libreria il formato da produrre, 

LO CHEF 
STELLATO 

DAVIDE OLDANI 
DURANTE LA 

PREPARAZIONE 
DELLA SUA 

RICETTA CON 
IL NUOVO 
FORMATO 

DI PASTA 3D 
VORTIPA.

FORMATO VORTIPA REALIZZATO
CON LA STAMPANTE 3D BARILLA.

CON LA STAMPANTE 
3D BARILLA È 
POSSIBILE PRODURRE 
FORMATI UNICI, 
CARATTERIZZATI DA 
FORME E GEOMETRIE 
NON OTTENIBILI CON 
LE TRADIZIONALI 
TECNOLOGIE USATE 
PER LA PRODUZIONE DI 
PASTA TRADIZIONALE.
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si clicca invio e in pochissimi minuti 
si ottiene la pasta fresca, pronta da 
bollire. “L’innovazione è talmente 
estesa che apre la strada a innume-
revoli opportunità e tocca vari campi 
di applicazione”, spiega Michela Pe-
tronio, Global Discovery Center Vice 
President di Barilla. “La stampante 
potrà diventare lo strumento prin-
cipe nelle mani degli chef, che po-
tranno personalizzare l’offerta per i 
propri clienti e variarla infinite volte 
a seconda del loro estro, ma anche 

una nuova opportunità di business e 
di differenziazione. La personalizza-
zione non passa solo dalle forme ma 
anche da nuovi ingredienti e ricette 
con valori nutrizionali precisi, da di-
verse consistenze e colori”, aggiunge 
Petronio.

GLI SCENARI E 
LE POSSIBILI 
APPLICAZIONI
Risulta evidente che le opportuni-
tà che questa tecnologia può offrire 
sono molteplici. Personalizzare la 
pasta non significa solo darle la for-
ma che si desidera, ma anche poter-
ne cambiare il gusto, la consistenza, 
il colore e il valore nutrizionale, gra-
zie all’impiego di ingredienti come 
verdure, legumi, farine di altri cere-
ali integrali per avere una pasta più 
ricca di fibre, oppure con un conte-
nuto proteico maggiore. Il progetto 
è ancora in una fase di ricerca con 
orizzonte temporale di medio-lungo 
termine. Barilla sta valutando gli 
scenari e le possibili applicazioni di 
questa innovazione, coerentemente 
con le nuove esigenze delle perso-
ne. Oltre all’uso domestico, si pensa 
a veri e propri ristoranti dove sarà 
possibile ordinare piatti di pasta su 
misura dall’Ipad, o negozi di pasta 
fresca dove ritirare l’ordine fatto on-
line.

>C U L T

STAMPANTE BARILLA 
3D IN MODULO 
CUCINA CON 
FILIERA INTEGRATA 
PROTAGONISTA DELLA 
MOSTRA NEW CRAFT.

RICETTA DI DAVIDE 
OLDANI: “MELANZANA, 

ANGURIA, ORIGANO, 
MANDORLA E VORTIPA”.
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outthink ordinary

IBM Watson e Marchesa  
presentano il primo abito cognitivo.

La casa di moda Marchesa ha utilizzato Watson 
per realizzare qualcosa che nessuno ha mai visto 
prima. E' stata applicata la tecnologia cognitiva 
di Watson per la scelta di tessuti e colori. Questo 
abito "unico" ha debuttato al Met Gala, e durante 
la serata ha cambiato colore in risposta ai 
commenti Social inviati da ogni parte del mondo. 
ibm.com/outthink

Quando il tuo business pensa, tu puoi andare oltre.
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Un robot KR QUANTEC di KUKA depallettizza le pile di casse di birra 
nello stabilimento di Widmer Brothers Brewing. L’obiettivo? Gestire tem-
pi di ciclo sempre più brevi, aumentare la produzione e migliorare tutte 
le fasi complementari, in particolare l’imballaggio e la pallettizzazione, 
assicurando non solo volume e velocità, ma anche precisione e sicurezza.

di RAFFAELE PENNACCHI

IL SIGNORE DELLE

BOTTIGLIE
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Craft Brew Alliance (CBA) è un con-
sorzio birrario indipendente e quo-
tato in borsa, nato dalla fusione 
dei maggiori birrifici lungo la costa 
nord-occidentale del Pacifico: Wid-
mer Brothers Brewing, Redhook Ale 
Brewery e Kona Brewing Company. 
Dalla sua nascita CBA offre tutte le 
varietà di birra dei tre birrifici asso-
ciati. Le birre artigianali di Widmer, 
le vivaci ricette hawaiane di Kona e 
le specialità di Redhook sono molto 
apprezzate negli Stati Uniti e hanno 
vinto numerosi premi. I birrifici non 
si contraddistinguono però solo per 
l’offerta di birre famose e innovati-
ve, bensì anche per i loro sistemi di 
produzione all’avanguardia e pro-
cessi innovativi. In quest’ottica Wid-
mer Brothers Brewing ha acquistato 
un robot industriale di KUKA. Il mo-
dello a sei assi della serie KR QUAN-
TEC si occupa di scaricare le casse di 
birra nello stabilimento di Portland, 
Oregon (USA). 

MAGGIORE 
SICUREZZA
L’aumento della domanda dei pro-
dotti di Widmer ha determinato la 
necessità di aumentare la produzio-
ne e migliorare tutte le fasi comple-
mentari (in particolare l’imballaggio 
e la pallettizzazione), garantendo 
non solo volume e velocità, ma an-
che precisione. Il vecchio sistema 
semiautomatizzato per depallettiz-
zare i bancali non era più sufficien-
te per gestire tempi di ciclo sempre 
più brevi: Widmer Brothers Brewing 
lamentava ormai operazioni trop-
po lente con conseguente perdita di 
produttività. 
Il fattore principale che ha indotto 
a ricercare una nuova soluzione è 
stata però la sicurezza. “Scaricare 

>C U L T

“I birrifici non si 
contraddistinguono 
però solo per 
l’offerta di birre 
famose e innovative, 
bensì anche per 
i loro sistemi 
di produzione 
all’avanguardia e 
processi innovativi”

le casse a mano era diventato un 
problema per motivi di sicurezza, 
perché i movimenti sono ripetitivi 
e provocano lesioni,” spiega Rick 
Ginter, Direttore Tecnico di Widmer 
Brothers Brewing. Ginter sottolinea 
che questa mansione è estrema-
mente gravosa e sottopone il corpo 
umano a sforzi strenui. Bisognava 
trovare un’alternativa che consen-
tisse inoltre in futuro di caricare i 
pallet a tutta altezza, e non solo fino 
a metà. L’ipotesi di un depallettizza-
tore tradizionale è stata scartata fin 
dall’inizio per il soffitto basso, così 

Flessibilità, l’asso nella manica
Il robot KUKA KR 270 R2700 ultra opera con eccellenti risultati in Widmer Brothers 
Brewing grazie alla sua flessibilità e al rapporto ottimale fra capacità di carico e sbrac-
cio. Il robot solleva facilmente 270 kg con uno sbraccio massimo di 2.700 mm. Grazie 
ai sei assi offre l’agilità necessaria per operare nel difficile contesto creato dal soffitto 
basso. Si fa inoltre apprezzare per l’elevata precisione nelle operazioni di carico e sca-
rico. Come tutti i robot della serie KR QUANTEC, questo modello è caratterizzato da un 
peso fino a 160 kg inferiore e un ingombro ridotto del 25% rispetto ai suoi predecessori. 
I componenti più leggeri favoriscono maggiore dinamicità e tempi di ciclo ancora più 
brevi, oltre a una maggiore rigidezza. 
n
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Produttività +20%
“Oggi siamo in grado di gestire la depallettizzazione di bancali caricati a tutta altezza 
e rispettare le velocità previste per la linea. Per le confezioni di birra da 12, abbiamo 
ottenuto un incremento della produttività di ben il 20%”, dice Ginter. Inoltre non dobbia-
mo più scaricare le casse a mano. In questa fase del processo abbiamo eliminato tutti i 
problemi di sicurezza e infortuni, quali lesioni alla schiena, alle articolazioni e musco-
lari”. “Siamo molto soddisfatti del lavoro di integrazione svolto da Midwest Engineered 
Systems e del robot KUKA. Mi affiderei ancora a MWES e KUKA in futuro per qualsiasi 
soluzione di automazione dei processi di imballaggio”, conclude il Direttore Tecnico.
n

l’integratore e System Partner di 
KUKA, Midwest Engineered Systems, 
ha puntato su una soluzione robotiz-
zata. “Il robot doveva essere in grado 
di movimentare gli strati superiori 
del pallet in ingresso, restando al di 
sotto di una trave portante dell’edifi-
cio,” dice Ginter. Il robot KUKA della 
serie KR QUANTEC scelto da Widmer 
Brewing è stato programmato per 
scaricare pallet con carico a tutta 

WIDMER BROTHERS 
BREWING HA PUNTATO 
SU UN ROBOT DELLA 
SERIE KR QUANTEC.

IL ROBOT DELLA 
SERIE KR QUANTEC 
AGGIRA LA TRAVE DEL 
SOLAIO DURANTE LO 
SCARICAMENTO DEI 
PALLET.

altezza evitando facilmente even-
tuali collisioni con la trave. La scel-
ta di affidarsi a KUKA è stata dettata 
dall’esperienza: già da sette anni, in-
fatti, un altro robot dell’azienda ope-
ra con grande affidabilità sulla linea 
di produzione dei fusti di Widmer. 
“Il robot ci ha garantito tempistiche 
di esercizio eccellenti su quell’im-
pianto. Da quando l’abbiamo instal-
lato, la manutenzione e gli acquisti 
di ricambi si sono ridotti al minimo”, 
sottolinea Ginter.

PRECISIONE
E TEMPI CICLO BREVI
Il processo di depallettizzazione in 
Widmer Brothers Brewing viene av-
viato dall’operatore del carrello ele-
vatore. L’addetto posiziona un carico 
di bottiglie nell’area di alimentazio-
ne del trasportatore ad accumulo a 
cinque zone, al termine del quale 
uno spintore pneumatico fa scivola-
re il carico di pallet sui rulli. Al ter-
mine del trasportatore il pallet entra 
nella zona di scarico servita dal robot 
e si arresta contro un’apposita battu-

CON UNA PINZA A DEPRESSIONE UNIVERSALE, 
IL ROBOT SI SPOSTA SULLO STRATO SUPERIORE 
DEL CARICO DI PALLET E PRELEVA LO STRATO 
SUPERIORE DI CASSE DAL BANCALE.
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ta che ne garantisce il parallelismo 
con la direzione di avanzamento. Un 
spintore pneumatico spinge il pallet 
stesso sui rulli, in modo che risulti 
perpendicolare alla direzione del 
trasportatore. Con una pinza univer-
sale a depressione, il robot KUKA KR 
270 R2700 ultra si posiziona sopra lo 
strato superiore del carico, preleva 
le casse in cima alla pila, si sposta 

verso il trasportatore di separazione 
dello strato e appoggia l’intero strato 
sul trasportatore. Il processo viene 
ripetuto più volte. 
Nel frattempo il trasportatore di se-
parazione degli strati trasferisce le 
casse una fila alla volta sul traspor-
tatore. Il trasportatore delle casse 
rimuove le casse dal trasportatore 
di separazione degli strati, creando 
la distanza necessaria fra le casse 
stesse. Avanzando lungo il nastro, 
le casse passano sotto un sistema di 
visione che ne verifica l’allineamen-
to e l’orientamento (se necessario, le 
casse vengono ruotate). Il traspor-
tatore di casse torna quindi verso il 
robot e risale verso il trasportatore 
inclinato. Non appena il robot ha 
completato lo scaricamento del pal-
let, quest’ultimo prosegue il viaggio 
lungo il trasportatore dei pallet, dal 
quale viene posizionato su un acca-
tastatore automatizzato per essere 
prelevato mediante carrello eleva-
tore.

>C U L T

“Il robot ci ha 
garantito tempistiche 
di esercizio eccellenti 
su quell’impianto. 
Da quando l’abbiamo 
installato, la 
manutenzione e gli 
acquisti di ricambi 
si sono ridotti al 
minimo”.

CON L’AUMENTO 
DELLA RICHIESTA 
DI BIRRA PRODOTTA 
DALL’AZIENDA 
WIDMER SONO 
AUMENTATE ANCHE 
LE ESIGENZE DI 
PRODUZIONE E TUTTE 
LE FASI LAVORATIVE 
AD ESSA CORRELATE.

IL ROBOT KR 270 R2700 
ULTRA, UTILIZZATO DA 

WIDMER BROTHERS 
BREWING, SI 

CONTRADDISTINGUE 
PER LA MASSIMA 

FLESSIBILITÀ E IL 
RAPPORTO IDEALE 
RAGGIO D’AZIONE-

PORTATA.
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Fornire tecnologie innovative   
di Automazione Pneumatica
ed Elettromeccanica

La sfida

Parker aiuta i propri partner nell’industria dell’Automazione a ridurre i tempi 

d’inattività, ad aumentare la produttività e a proteggere l’ambiente. Tutto ciò riflette 

l’impegno di Parker per risolvere le più grandi sfide ingegneristiche del mondo. 

parker.com/it
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La passione per un prodotto di qualità eccellente, il coraggio di cam-
biare tecnologia produttiva in modo responsabile ma efficiente: non 
può esistere innovazione senza sostenibilità per il Birrificio Angelo 
Poretti, parte del Gruppo Carlsberg Italia, una delle aziende simbolo 
di quel “saper fare” tipicamente italiano, che il mondo ci invidia.

di Simona Recanatini

L’ARTE DELLA
BIRRA E LA
#RESPONSIBEERITY

98
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Scegliere il titolo di un articolo non 
è mai facile. Lo è ancora meno se la 
protagonista è un’azienda con 140 
anni di attività alle spalle, che ha ca-
ratterizzato un comparto importan-
te come quello del beverage: il Bir-
rificio Angelo Poretti. La sua storia 
inizia nel 1876, anno in cui Angelo 

occasione dell’Esposizione Naziona-
le di Milano, sono tanti i visitatori 
curiosi di assaggiare la prima pilsner 
italiana. Nel 1901 il birrificio passa 
ai nipoti che portano a compimen-
to l’edificio che ancora oggi ospita 
le unità produttive dell’azienda. In 
seguito arriva un’altra generazione 
d’imprenditori lombardi, i Bassetti, 
che acquistano il brand e ne rilancia-
no l’attività. 

L’INCONTRO CON 
CARLSBERG
Nel 1975 l’azienda firma un impor-
tante accordo con la United Brewe-
ries A/S (poi Carlsberg Breweries) 
di Copenhagen per la produzione e 
commercializzazione in Italia dei 
marchi Tuborg e Carlsberg. Da quel 
momento si avvia una partnership 

“Il “saper fare” 
birra di qualità fa 
parte del DNA del 
Birrificio Angelo 
Poretti, tradizione 
valorizzata e 
attualizzata 
dall’incontro con 
un grande gruppo 
internazionale dalla 
storia altrettanto 
secolare di eccellenza 
qualitativa e di 
innovazione come 
Carlsberg”

A INDUNO OLONA 
(VA) È UBICATO UNO 

DEGLI STABILIMENTI 
BIRRARI PIÙ 

INNOVATIVI A LIVELLO 
EUROPEO, UNICA 

SEDE ITALIANA DI 
CARLSBERG ITALIA. 

NELLA FOTO LA LINEA 
PRODUTTIVA.

ALBERTO FRAUSIN, 
AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI 
CARLSBERG ITALIA.
“CON L’INNOVAZIONE 
ABBIAMO RIDATO 
VALORE ALLA
STORIA DI 
UN GRANDE 
IMPRENDITORE 
ITALIANO E ALLA
SUA PASSIONE PER 
LA BIRRA DI 
QUALITÀ”.

Poretti fonda a Induno Olona, in pro-
vincia di Varese, la Angelo Poretti & 
C., poi Industrie Poretti. Il suo sogno 
è diffondere in Italia la birra, sua 
grande passione, conosciuta durante 
un’esperienza professionale all’este-
ro: dopo aver imparato i segreti del 
mestiere dai migliori mastri birrai 
di Austria, Boemia e Baviera, Poret-
ti avvia il suo birrificio in Valganna. 
Con deciso spirito imprenditoriale 
acquista macchinari innovativi e 
recluta operai e mastri birrai: ci-
tano le cronache del tempo che “il 
signor Angelo Poretti, allo scopo di 
allargare sempre più il commercio 
nella nostra Italia, invece di godere 
nell’ozio signorile le sue ricchezze, 
tentò con vero coraggio la fabbri-
cazione di una Birra Nazionale…”. 
Il 26 dicembre 1877 la prima ‘cotta’ 
di birra vede la luce nel birrificio di 
Angelo Poretti. La sua impresa piace 
e conquista popolarità: nel 1881, in 
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che si rafforza nel 1982 col passag-
gio del 50% delle azioni dell’azienda 
al gruppo danese. Nel 1998, con la 
cessione di un ulteriore 25% del ca-
pitale, la ragione sociale cambia in 
Carlsberg Italia sino ad arrivare alla 
completa acquisizione nel 2002. Il 
“saper fare” birra di qualità fa parte 
del DNA del Birrificio Angelo Poretti, 
tradizione valorizzata e attualizzata 
dall’incontro con un grande gruppo 
internazionale dalla storia altrettan-
to secolare di eccellenza qualitativa 
e di innovazione come Carlsberg: 
attraverso la “famiglia” Birrificio 
Angelo Poretti, con i suoi diversi 
prodotti ispirati ai valori fondanti 
dell’esperienza imprenditoriale di 
Angelo Poretti, Carlsberg Italia esal-
ta oggi l’ultracentenaria tradizione 
della birra italiana.

LO STABILIMENTO DI 
INDUNO OLONA
Noi di ÈUREKA! abbiamo avuto il 
privilegio di poter visitare lo storico 
sito di Induno Olona (VA), uno degli 
stabilimenti birrari più innovativi a 
livello europeo, unica sede italiana 
di Carlsberg Italia. Realizzato sul fi-
nire del XIX secolo, è considerato un 

>C U L T

“Una vera e propria 
rivoluzione firmata 
Carlsberg Italia: 
DraughtMaster. 
Si tratta di un 
innovativo sistema di 
spillatura che amplia 
radicalmente le 
potenzialità della birra 
alla spina sostituendo 
i tradizionali fusti in 
acciaio con quelli in 
PET riciclabile”

L’esperienza Expo 2015
Come molti ricorderanno, Birrificio Angelo Poretti è stato scelto per rappresentare 
l’eccellenza birraria italiana a Expo 2015 in qualità di Birra Ufficiale del Padiglione 
Italia. Per l’azienda si è trattato di un ritorno laddove tutto è cominciato, nel lontano 
1881, con la partecipazione all’Esposizione Nazionale di Milano. In Expo Birrificio 
Angelo Poretti ha dato valore alla propria tradizione, declinandola sui temi chiave 
dell’esposizione universale: qualità, innovazione, sostenibilità.
Tre concetti che si possono riassumere in una sola parola: DraughtMaster. È proprio 
grazie a DraughtMaster che oltre 25.000 kg di CO2 non sono stati immessi nell’atmo-
sfera nei sei mesi di Expo 2015. Nel periodo 2011-2015 grazie a DraughtMaster sono 
stati risparmiati ben 28.000.000 kg di CO2 pari alla quantità di CO2 assorbita in un anno 
da 1.100.000 alberi che coprono una superficie pari a 3.800 campi da calcio.
n

REALIZZATO 
SUL FINIRE DEL 
XIX SECOLO, LO 

STABILIMENTO DI 
INDUNO OLONA È 

CONSIDERATO UN 
ESEMPIO DI STILE 

ITALIANO, IN GRADO 
DI CONIUGARE 

PERFETTAMENTE 
ARTE E 

TECNOLOGIA 
INDUSTRIALE 

AVANZATA.

098_102_Cult6_AngeloPoretti_E1.indd   100 18/01/17   12:27



101

gioiello in grado di coniugare perfet-
tamente arte e tecnologia industriale 
avanzata: costruito secondo lo stile 
Jugendstil, il movimento tedesco 
dell’Art Nouveau, è caratterizzato da 
elementi che collegano in modo coe-
rente le esigenze produttive odierne 
con il prestigio dell’immagine este-
riore, come dimostrano le grandi e 
ordinate vetrate che scandiscono 
con rigore le facciate. Lo stabilimen-
to ospita una grande Sala di Cottura, 
realizzata nel 1908 e ancora oggi 
cuore produttivo dell’azienda, raro 
esemplare di luogo di produzione 
originale che conserva la suggestiva 
bellezza dei tini in rame, coniugata 
alle più evolute tecnologie birrarie: 
è proprio nelle caldaie della sala cot-
tura che interviene la mano sapiente 
del mastro birraio.

LA RIVOLUZIONE 
DRAUGHTMASTER
Lo stabilimento lavora generalmente
su due turni giornalieri da otto ore 
per cinque giorni la settimana: in 
alta stagione, in una sola giornata 
da 3 turni si possono produrre  un 
milione di bottiglie circa. I volumi 
settimanali variano da un minimo 
di 15.000 ettolitri in bassa stagione, 
fino ad oltre il triplo nei mesi più 
caldi, quando tutte le linee di con-
fezionamento, comprese le lattine e 
i fusti, aumentano il numero di tur-
ni. Questi ultimi sono i protagonisti 
di una vera e propria rivoluzione 
firmata Carlsberg Italia: Draught-
Master. Si tratta di un innovativo 
sistema di spillatura che amplia ra-
dicalmente le potenzialità della birra 
alla spina sostituendo i tradizionali 
fusti in acciaio con quelli in PET ri-
ciclabile. Grazie a questo fusto la 
spillatura non avviene più attraver-
so l’immissione di CO2, migliorando 
sensibilmente la qualità della birra 
ed evitando i processi di saturazione 
e ossidazione del prodotto nel totale 
rispetto dell’ambiente. Il lancio sul 
mercato italiano del progetto Drau-
ghtMaster, come progetto pilota a 
livello mondiale per tutto il Gruppo 
Carlsberg, è avvenuto nel 2011. “Ri-
uscire a fare innovazione in Italia 
è per noi un grande valore: se oggi 
Carlsberg decide di investire 100 mi-
lioni di euro su una tecnologia italia-
na, gli investimenti confluiscono su 
tutte le aziende italiane coinvolte nel 
progetto DraughtMaster” sottolinea 
Alberto Frausin, Amministratore De-
legato Carlsberg Italia. “Quella che 

abbiamo implementato qui a Induno 
è la prima linea per fare fusti PET ad 
alta velocità e dimensione: può fare 
400.000 ettolitri all’anno viaggiando 
su 3 turni. Oggi esportiamo questa 
tecnologia e ne siamo orgogliosi: è 
stato creato un centro di eccellenza 
fuori dai confini danesi, in Italia” 
ammette con orgoglio Alberto Frau-
sin. “I paesi nordici stanno conver-
tendo i loro impianti, a partire dalla 
Danimarca. Le trasformazioni, però, 
richiedono investimenti enormi: 
fare una nuova birra non è così dif-
ficile, ma cambiare una tecnologia 
è un investimento incredibile, basti 
pensare che il fusto in acciaio è nato 
dopo la Seconda Guerra Mondiale! 

Il Gruppo Carlsberg
Carlsberg Group è oggi il 4° produttore 
mondiale di birra (1° in Europa 
Orientale), presente in oltre 150 
mercati nel mondo con un portafoglio 
di 140 marchi di birra. Sin dalle sue 
origini ha individuato nello sviluppo 
dei prodotti e nell’innovazione dei 
processi uno dei fattori critici di 
successo. Carlsberg Italia produce e 
commercializza 1,3 milioni di ettolitri di 
birra e vanta un portafoglio di marchi, 
nazionali e internazionali, apprezzati 
e conosciuti in tutto il mondo, come 
Carlsberg, Tuborg, Birrificio Angelo 
Poretti, Grimbergen Kronenbourg 1664, 
Jacobsen e Brooklyn.
n

IL LANCIO SUL MERCATO ITALIANO
DEL PROGETTO PILOTA DRAUGHTMASTER
È AVVENUTO NEL 2011.

GRAZIE AL 
FUSTO IN PET 
RICICLABILE 
LA SPILLATURA 
NON 
AVVIENE PIÙ 
ATTRAVERSO 
L’IMMISSIONE 
DI CO2: SI 
MIGLIORA 
LA QUALITÀ 
DELLA BIRRA 
E SI EVITANO 
I PROCESSI DI 
SATURAZIONE 
E OSSIDAZIONE 
DEL PRODOTTO 
NEL TOTALE 
RISPETTO 
DELL’AMBIENTE.
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Molti gruppi tendono a ottimizzare 
nel breve piuttosto che fare un gros-
so salto di qualità perché all’inizio è 
pesante. Ma io non credo che stare 
fermi sia un ‘vantaggio’: l’addor-
mentarsi non paga mai…”, afferma 
Frausin. “E con l’innovazione ab-
biamo ridato valore alla storia di un 
grande imprenditore italiano e alla 
sua passione per la birra di qualità”.

LA METODOLOGIA
LIFE CYCLE 
ASSESSMENT
Grazie alla rivoluzionaria tecnologia 
DraughtMaster e alla collaborazione 
con IEFE Bocconi (Istituto di Econo-
mia e Politica dell’Energia e dell’Am-
biente) è stato possibile applicare 
alla produzione di birra la metodo-
logia standardizzata LCA (Life Cycle 
Assessment) per studiare e analiz-
zare le fasi del prodotto misurando 
gli impatti ambientali “dalla culla 
alla tomba”, in un’ottica di miglio-
ramento sostenibile continuo. Un 
passo importante, che ha permesso 
a Carlsberg Italia di provare il minor 
impatto ambientale del fusto in ma-
teriale plastico riciclabile rispetto a 
quelli tradizionali. I risultati ottenuti 
hanno condotto l’azienda a ottenere 
la prima Dichiarazione Ambientale 
di Prodotto (EPD) a livello mondiale 
di una birra e, di conseguenza, a det-
tare le Product Category Rules (PCR), 
i criteri che tutti i produttori di birra 
devono ora utilizzare per effettuare 
l’analisi del ciclo di vita del prodot-
to e ottenerne la dichiarazione am-
bientale. 
“Siamo cresciuti migliorando l’im-
patto ambientale della nostra atti-

vità”, precisa Alberto Frausin. “La 
gestione dei rifiuti e delle emissio-
ni di CO2 sono due esempi ragguar-
devoli. Oggi in stabilimento pro-
duciamo il 50% dei rifiuti in meno 
rispetto al 2011 e dal 2014 il 100% 
è destinato al recupero. Questo di 
fatto ci rende pieni interpreti del-
la filosofia dell’economia circolare, 
strategica per il nostro Paese e non 
solo. E anche le emissioni dirette di 
CO2 sono diminuite drasticamen-
te”, sottolinea l’AD Carlsberg Italia. 
La parola coniata per descrivere 
il new deal è davvero esplicativa: 
#responsibeerity.
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BIRRIFICIO ANGELO 
PORETTI È STATO 
SCELTO PER 
RAPPRESENTARE 
L’ECCELLENZA 
BIRRARIA ITALIANA A 
EXPO 2015 IN QUALITÀ 
DI BIRRA UFFICIALE 
DEL PADIGLIONE 
ITALIA.
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Per rinnovare una linea di confezionamento di articoli destinati al 
mondo del gelato, Poloplast ha scelto una soluzione completamen-
te automatica basata su piattaforma Sysmac di Omron. A guidare le 
operazioni di manipolazione, un robot Delta in grado di lavorare a 80 
pezzi al minuto.

di Niccolò de Witte

UN ROBOT
PER SERVIRE
IL GELATO

104
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Il valore dell’automazione è ormai 
riconosciuto in pressoché tutti i 
comparti produttivi, anche in quelli 
storicamente legati a concetti come 
“tradizione” e “artigianalità”. Nel 

mondo del gelato, ad esempio, sono 
sempre di più le realtà che ricorrono 
a macchine automatiche o semiau-
tomatiche per aumentare efficienza 
e ripetibilità dei processi. Poloplast, 
marchio specializzato nella fabbri-
cazione di articoli in plastica per il 
mondo della gelateria, della pastic-
ceria e del catering, rientra a pieno 
titolo fra gli innovatori di questo set-
tore: all’interno dello stabilimento 
di Santo Stino di Livenza, l’azienda 
trevigiana ha creato un vero e pro-
prio polo tecnologico per la fabbri-
cazione di coppette, cucchiaini, vas-
soi, contenitori, bicchieri, cannucce, 

I vantaggi
di un ecosistema
integrato
Per raggio d’azione, velocità in gio-
co e peso dei componenti da mo-
vimentare, il robot Delta di Omron 
rappresentava la migliore opzione 
possibile fra tutte quelle prese in 
esame in fase di progettazione. 
“Con unità in plastica leggera 
come quelle prodotte da Polo-
plast, un pick&place come quello 
di Omron risulta essere molto 
più vantaggioso di qualsiasi altra 
soluzione, anche dello SCARA”, 
commenta Rudy Cester, titolare 
di Cester Automazioni. Il con-
trollore NJ di Omron costituisce 
invece la chiave di volta dell’intera 
architettura della macchina: qui 
convergono tutti i segnali prove-
nienti dai componenti fondamen-
tali dell’automazione Omron, dal 
robot al sistema di visione, dagli 
ingressi/uscite analogici e digitali 
agli inverter (G3 NX2) e ai pannelli 
operatore (NS 8). L’integrazione 
fra le varie unità è resa possibile 
dalla presenza di una piattaforma 
come Sysmac Studio, un ambiente 
di sviluppo in grado di offrire tutte 
le opzioni di configurazione, pro-
grammazione, simulazione e mo-
nitoraggio da un’unica interfaccia 
utente intuitiva e coerente. Giova 
a questo proposito la presenza di 
function block preconfezionati in 
grado di semplificare tutta la parte 
di programmazione, soprattutto 
per ciò che riguarda le funzioni di 
gestione del robot, l’unione degli 
assi (3 di movimentazione più uno 
di rotazione) e la sincronizzazio-
ne del pick&place; il sistema di 
visione passa al PLC un database 
di possibili prelievi e il sistema 
provvede a gestirlo in automatico 
facendo la differenza, aggiornando 
in continuo il database. “Ci serviva 
una piattaforma che ci permettes-
se di aggregare in modo semplice 
tutti i vari componenti e le varie 
funzionalità specifiche”, spiega 
Rudy Cester. “Per questo motivo 
abbiamo optato per Sysmac di 
Omron, un ecosistema aperto e 
onnicomprensivo che consente 
di integrare nuove opzioni, nuove 
funzioni, nuove componenti in 
qualsiasi momento e con grande 
semplicità. Ciò ha reso possibi-
le uno sviluppo per gradi della 
macchina, con molte modifiche in 
corsa altrimenti non realizzabili”.
n

POLOPLAST HA 
SCELTO UNA 
SOLUZIONE 
COMPLETAMENTE 
AUTOMATICA BASATA 
SU PIATTAFORMA 
SYSMAC DI OMRON 
PER IL PACKAGING 
DI PICCOLI 
COMPONENTI IN 
PLASTICA DESTINATI 
ALLE GELATERIE.
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e altri accessori per il consumo del 
gelato. Con una mission ben preci-
sa: offrire a tutte le piccole e grandi 
realtà operanti nell’industria dolcia-
ria una gamma completa di prodotti 
(monouso o riutilizzabili) resistenti, 
facili da utilizzare e a un prezzo pos-
sibilmente competitivo. Un obiettivo 
perseguito attraverso l’impiego di 
macchinari automatizzati in grado 
di garantire velocità, qualità e co-
stanza di rendimento in tutte le fasi 
produttive.

80 CONFEZIONI
AL MINUTO 
L’ultima realizzazione a marchio 
Poloplast è una confezionatrice au-
tomatica per il packaging di piccoli 
componenti in plastica destinati alle 
gelaterie. La soluzione, nata da un 
progetto sviluppato a quattro mani 

con Cester Automazioni, è stata con-
cepita fin dall’inizio per ridurre il 
lavoro manuale non qualificato. Una 
scelta - sottolineano i responsabili 
dell’azienda - dettata da obiettivi di 
razionalizzazione dei costi ma anche 
e soprattutto dalla volontà di miglio-
rare le condizioni lavorative del per-
sonale. “Un certo tipo di lavoro ma-
nuale è ripetitivo, quasi alienante”, 
spiega Christian Poser, Direttore Ge-
nerale di Poloplast, “se possiamo far-
lo fare alle macchine è meglio”. Da 
qui la decisione di automatizzare il 
processo sfruttando una robot Delta 
Omron e un sistema di automazione 
basato su piattaforma Sysmac. Nello 
specifico la macchina va a sostituire 
il lavoro manuale di sei addetti su 
tre turni, arrivando a confezionare 
fino a 80 prodotti al minuto secon-
do standard di qualità predefiniti. 

>C U L T

“La soluzione, è 
stata concepita fin 
dall’inizio per ridurre 
il lavoro manuale non 
qualificato. Una scelta 
dettata da obiettivi 
di razionalizzazione 
dei costi ma anche 
e soprattutto dalla 
volontà di migliorare le 
condizioni lavorative del 
personale”

IL CONTROLLORE NJ DI 
OMRON COSTITUISCE 
LA CHIAVE DI 
VOLTA DELL’INTERA 
ARCHITETTURA 
DELLA MACCHINA 
POLOPLAST.

IL ROBOT DELTA DI 
OMRON ARRIVA A 
CONFEZIONARE FINO 
A 80 PRODOTTI AL 
MINUTO SECONDO 
STANDARD DI QUALITÀ 
PREDEFINITI.
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I pezzi vengono portati su un nastro 
mediante tramoggia, spianati me-
diante un rullo e quindi analizzati 
uno per uno tramite un sistema di 
visione Omron FH che provvede fra 
le altre cose a valutare orientamento 
e integrità degli items. I componenti 
“prescelti” vengono quindi prelevati 
e posizionati dal robot su una con-
fezionatrice orizzontale, dove ven-
gono sigillati in buste singole; quelli 
in eccesso rimangono sul nastro e 
tornano in circolo pronti per essere 
prelevati nei cicli successivi.

UN SOLO
OPERATORE PER
LA SUPERVISIONE
La gestione della macchina è de-
mandata a un solo operatore. Da 
un unico punto di accesso - un pan-
nello touch Omron NS 8 - l’addetto 
di reparto è in grado di monitorare 
l’impianto ed effettuare modifiche 
alle attività principali. Fra le varie 
risorse accessibili dall’interfaccia 
operatore sono da annoverare il 
conteggio parziale e totale della pro-
duzione e le ricette relative al tipo 
di prodotto da confezionare. Per 
ognuna di queste è possibile settare 
i parametri chiave di lavorazione, 
quali velocità di prelievo e deposito, 
tempo, posizione. “Poloplast dispo-
ne di tutta la versatilità necessaria 

per cambiare prodotto”, sottolinea 
Rudy Cester. “Ogni qual volta un ar-
ticolo viene modificato, il sistema si 
ricalibra in automatico, portandosi 
dietro tutti i dati di lavorazione”. La 
macchina, inoltre, è già attrezzata 
per le funzioni di telecontrollo: un 
router connesso da esterno via Sy-
smac consente il monitoraggio da 
remoto di tutte le funzioni chiave 
dell’automazione, con la possibilità 
di visualizzare le eventuali anoma-
lie e di intervenire sui parametri 
sensibili.

MENO DI 6 MESI
PER ARRIVARE AL ROI
La costruzione di una nuova confe-
zionatrice automatica rientrava fra 

gli investimenti programmati da 
Poloplast per rafforzare la sua po-
sizione di leadership nell’industria 
del gelato. “Se oggi disponiamo 
della gamma più ampia al mondo 
di articoli in alcuni specifiche cate-
gorie di prodotti per la gelateria, lo 
dobbiamo perlopiù al processo di 
innovazione continua che ormai ci 
contraddistingue da qualche anno a 
questa parte”, ci tiene a sottolineare 
Christian Poser. “Capire il processo 
industriale significa anticiparne gli 
sviluppi, ma al tempo stesso preve-
dere in che modo certe novità pos-
sano essere accolte dal consumato-
re. I clienti vogliono prodotti nuovi, 
di qualità sempre migliore, possi-
bilmente a un prezzo competitivo. 
Necessità di questo tipo possono 
essere soddisfatte solo utilizzando 
la miglior tecnologia disponibile”. 
Ma la conquista più importante sta 
forse nel ritorno dell’investimento, 
che nel caso specifico della nuo-
va confezionatrice si è attuato in 
meno di 6 mesi. “Per chi proveni-
va da un approccio completamente 
manuale, una soluzione di questo 
tipo si ripaga in tempi rapidissimi. 
Alla luce dei risultati raggiunti pen-
siamo di poter replicare in futuro 
per altre linee di prodotto lo stesso 
schema di automazione basato su 
componentistica Omron e piatta-
forma Sysmac”.

SUL CONTROLLORE 
NJ CONVERGONO 
TUTTI I SEGNALI 

PROVENIENTI 
DAI COMPONENTI 

FONDAMENTALI 
DELL’AUTOMAZIONE 
OMRON, DAL ROBOT 

AL SISTEMA DI 
VISIONE, DAGLI 

INGRESSI/USCITE 
ANALOGICI E 

DIGITALI AGLI 
INVERTER (G3 NX2) 

E AI PANNELLI 
OPERATORE (NS 8).
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VALORIZZARE
IL GUSTO
DEL TEMPO
Anche nei settori più tradizionali, le aziende vincenti sono le prime a 
guardare al futuro. Lo sa bene Masi Agricola, che utilizza da ben set-
te generazioni la tecnica dell’appassimento delle uve, conosciuta in 
Valpolicella sin dai tempi degli antichi Romani, ma l’ha innovata avva-
lendosi della ricerca scientifica e delle nuove tecnologie per produrre 
“vini moderni dal cuore antico”. In particolare l’Amarone, che Masi 
esporta in quasi 100 Paesi in tutto il mondo. 

di Anna Guida

Le mani segnate dalle stagioni di 
chi cura le viti e raccoglie l’uva, la 
pazienza della vendemmia, le ville 
agricole accarezzate da rampican-
ti che raccontano storie di secoli, i 
grappoli in appassimento, la pigia-
tura: atmosfere poetiche che in Val-
policella evocano la passione di chi 
tramanda la tradizione enoica per 
generazioni. Ma anche l’igiene di 
cantina, la vasche in acciaio inox, i 
lieviti autoctoni selezionati dai ri-
cercatori dell’università per elimi-
nare le difettosità del vino, le analisi 
di laboratorio e i controlli di qualità 
sul prodotto finito, su mosti, tappi 
e bottiglie. Naturalità e tecnologia, 
tradizione e precisione scientifi-
ca si compongono e completano in 
Masi Agricola, azienda che ha dato 
un contributo fondamentale per la 
diffusione dell’Amarone nel mondo, 
facendolo conoscere in quasi 100 Pa-
esi e tuttavia rimanendo saldamente 
ancorata al suo territorio. 

STORIE DI VITI
La storia di Masi è la storia di una fa-
miglia e dei suoi vigneti nelle Vene-
zie. Il nome stesso deriva dal “Vaio 
dei Masi”, la piccola valle acquisita 
in Valpolicella alla fine del XVIII se-
colo dalla famiglia Boscaini, tuttora 
proprietaria. Da quel primo appez-
zamento Masi è cresciuta attraverso 
i secoli fino a diventare un’azienda 
vinicola con 960 ettari di terreno nel-
le Tre Venezie e 70 ettari in Toscana. 
A ciò si aggiungono i 120 ettari delle 
storiche tenute dei conti Serego Ali-
ghieri (discendenti di Dante), con cui 
Masi collabora, e 140 ettari nella val-
le del Tupungato, in Argentina, dove 
Masi ha esportato le uve autoctone 
delle Venezie. Oggi ha oltre cento di-
pendenti ed è l’unica azienda vitivi-
nicola italiana di qualità quotata in 
Borsa. È conosciuta soprattutto per i 
suoi Amaroni, ne produce ben 5 (il 
Costasera, il Costasera Riserva e tre 
cru il Vaio Armaron Serego Alighie-
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ri, il Campolongo di Torbe e il Mazza-
no), e per aver attualizzato fin dagli 
anni Cinquanta lo stile dell’Amarone 
con l’applicazione di nuove tecnolo-
gie di appassimento e di vinificazio-
ne. “La nostra lunga storia ci ha per-
messo di conquistare i palati di tutto 
il mondo grazie ai nostri vini tipici”, 
conferma Raffaele Boscaini, Respon-
sabile Marketing e Coordinatore del 
Gruppo Tecnico Masi, nonché rap-
presentante della settima generazio-
ne di famiglia. “Per noi la qualità è 
un fattore consolidato che ci ha per-
messo di concentrarci e aggiornarci 
costantemente sulla ricerca e sulle 
tecnologie per la vinificazione”.

L’INNOVAZIONE 
SCORRE TRA I FILARI
Ed è proprio il Gruppo Tecnico 
Masi, guidato da Raffaele Boscaini, 
il cuore pulsante dell’innovazione di 
quest’azienda. Il Gruppo Tecnico na-
sce all’inizio degli anni Ottanta, con 
l’idea di creare un team di esperti 
dedito a un programma di controllo 
qualità e di ricerca attraverso incon-
tri periodici, degustazioni, analisi 
tecniche e sperimentazioni. “Abbia-
mo introdotto un nuovo approccio 
al lavoro in cantina, sostituendo la 
figura del winemaker con quella del 
gruppo di lavoro: un team di esperti 
in tutte le discipline che insieme con-
tribuiscono alla produzione di gran-
di vini”, spiega Raffaele Boscaini. “Il 
Gruppo si compone non solo di un 
valente enologo, ma anche di tecnici 
agronomi, esperti di marketing, chi-
mici per il controllo qualità e tecnici 
alimentari per il confezionamento. 
Nulla è lasciato al caso, ogni aspetto 

>C U L T

“La storia di Masi è la 
storia di una famiglia 
e dei suoi vigneti nelle 
Venezie. Il nome stesso 
deriva dal “Vaio dei 
Masi”, la piccola valle 
acquisita in Valpolicella 
alla fine del XVIII secolo 
dalla famiglia Boscaini, 
tuttora proprietaria.”

è affidato a competenze specifiche: i 
vini di Masi sono frutto di una per-
fetta armonia di uomini, natura, tec-
niche e territori. Per questo siamo 
costantemente impegnati nella ricer-
ca e nella sperimentazione, anche in 
collaborazione con enti di ricerca e 
università”.
I risultati delle ricerche sono signi-
ficativi. In particolare, Masi è sta-
to pioniere nella sperimentazione 
e nell’utilizzo delle varietà d’uva 
secondaria veronese (Oseleta, Din-
darella, Croatina, Negrara, Forseli-
na, Durella), ha innovato la tecnica 

I VINI MASI HANNO 
SAPUTO UNIRE AL 
RISPETTO DELLA 
TRADIZIONE 
L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, 
INDISPENSABILE PER 
ESSERE COMPETITIVI 
NEL MERCATO 
GLOBALE. 

RAFFAELE BOSCAINI, 
RESPONSABILE 
MARKETING E 
COORDINATORE DEL 
GRUPPO TECNICO 
MASI.
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dell’appassimento delle uve, creando 
un moderno stile di Amarone e con-
tribuendo al suo successo mondiale, 
ha enfatizzato gli elementi di tipicità 
del suo vino, attraverso studi sulla 
macerazione e sulla fermentazione, 
con particolare approfondimento 
dell’importanza dei lieviti. 

LA CURA
DI OGNI ASPETTO 
DELLA FILIERA
I viticoltori sono affiancati e accom-
pagnati dai tecnici del Gruppo Tec-
nico in tutte le scelte e decisioni che 
riguardano il vigneto. Attraverso un 
bollettino dedicato, il viticoltore ri-
ceve informazioni sul meteo, viene 
consigliato sui trattamenti e le lavo-
razioni più opportuni ed è aggiorna-
to su adempimenti e novità norma-
tive. Vengono poi con lui definite e 
regolamentate le attività di vendem-
mia e appassimento. Con frequenti 
visite in vigneto, i tecnici di Masi for-
niscono inoltre completa consulenza 
su scelte varietali o di portainnesto, 
acquisto di attrezzature e macchina-
ri. Alla base di questo metodo di la-
voro c’è la convinzione di Masi che 
la qualità dei propri vini sia in primo 
luogo il frutto di uno stretto rapporto 
fiduciario con i propri collaboratori 
e della grande attenzione verso ogni 
aspetto della filiera produttiva. Per 
questo, in un terreno parte delle anti-
che tenute dei conti Serego Alighieri, 
il Gruppo Tecnico Masi ha creato un 
vigneto sperimentale, il primo cam-
po sperimentale dinamico di conser-
vazione e confronto di varietà e cloni 
di uve autoctone delle Venezie. Sono 
state impiantate 48 diverse varietà 
replicate in un numero di piante tali 
da permettere le microvinificazioni 
necessarie. Accanto alla cantina, al 
fruttaio e al laboratorio, il vigneto 
sperimentale è uno dei principali siti 
in cui il Gruppo Tecnico Masi svolge 
le proprie attività di ricerca e di ap-
profondimento scientifico.    

“L’APPAXXIMENTO” 
NEL FRUTTAIO
L’appassimento delle uve è il metodo 
tradizionale usato nelle Venezie per 
concentrare aromi e gusti nel vino: 
le uve riposano nei mesi invernali su 
graticci di bambù prima della vinifi-
cazione. Questa tecnica antichissima, 
conosciuta nella zona sin dall’epoca 
dei Romani ed ereditata dalla fami-
glia Boscaini, è stata impiegata negli 

IL FRUTTAIO 
DOVE LE UVE 
APPASSISCONO. 

PIGIATURA 
DELLE UVE.

FERMENTAZIONE 
DELLE UVE 
APPASSITE.

ultimi 50 anni dal Gruppo Tecnico 
Masi per creare vini moderni da uve 
appassite, primo tra tutti l’Amarone. 
L’innovativo sistema di appassimen-
to naturale assistito creato da Masi 
presso il fruttaio di Gargagnago è 
stato chiamato NASA (Natural Ap-
passimento Super Assisted): attra-
verso il controllo di parametri quali 
temperatura, umidità, ventilazione 
e variazione di peso, questo sistema 
ottiene un appassimento ideale dei 
grappoli, senza sviluppo di muffe, 
ricreando internamente le condizio-
ni climatiche che nel passato hanno 

contraddistinto le migliori annate. 
Questa tecnologia entra in funzio-
ne quando le condizioni climatiche 
esterne non favoriscano o possano 
danneggiare il corretto appassimen-
to delle uve, soprattutto in stagioni 
particolarmente piovose e nebbiose. 
“Qui le tradizionali uve della Valpoli-
cella, Corvina, Rondinella e Molina-
ra, vengono poste ad appassire nei 
freddi mesi invernali. Tra i vari si-
stemi comunemente utilizzati come 
casse, plateaux, tavole in legno, Masi 
preferisce le tradizionali arele di 
canne di bambù, che consentono un 
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facile controllo delle uve e permetto-
no la massima circolazione d’aria tra 
i grappoli”, spiega Raffaele Boscaini. 
“Siamo stati i primi a uscire 50 anni 
fa con un’interpretazione originale 
dell’appassimento con il Campofio-
rin. Serve rigore: nelle annate buo-
ne si imbottiglia, nelle altre non si 
fa nulla. Si coltiva solo nei terreni 
buoni, non si fanno vigneti dapper-
tutto. E serve pazienza: mentre le 
altre aziende vendemmiano e subito 
vinificano, noi lasciamo riposare le 
nostre uve per mesi. Ecco perché il 
nostro vino è ‘raro e caro’. È una tra-
dizione costosa la nostra, ma è una 
tradizione d’amore verso i nostri 
vini e il nostro territorio”. 

CANTINA 
SPERIMENTALE E 
LABORATORIO
Il Gruppo Tecnico Masi, in collabo-
razione con il Dipartimento di Viti-
coltura ed Enologia dell’Università 
di Milano, ha avviato un progetto 
sperimentale di vinificazione di uve 
autoctone e maturazione dei vini 
che ne derivano. Per realizzarlo si 
è dotato di una cantina sperimenta-
le attrezzata con tecnologie d’avan-
guardia.
L’approfondimento specifico della 
ricerca riguarda l’impiego delle mo-
derne biotecnologie e le loro diffe-
renti applicazioni tecnologiche. La 
valenza dell’intero progetto è stata 
riconosciuta dal Ministero dell’Istru-
zione, Università e Ricerca.
Masi si è dotata anche di un labora-
torio di analisi moderno ed efficiente 
per il controllo qualità, che permette 
di soddisfare con velocità e preci-
sione le numerose e indispensabili 
richieste di verifica da parte dei re-
parti imbottigliamento e cantina.
Un particolare sistema informatico 
consente di raccogliere e ordinare 
in tempo reale sia i dati provenienti 
da analisi di laboratori esterni, come 
quello dell’Unione Italiana Vini 
(UIV), che i dati forniti dai principali 
strumenti interni. Oltre ad effettuare 
i controlli su vini e mosti, in labora-
torio sono verificati tutti i materiali 
di confezionamento, in particolare 
quelli a contatto con il vino: tappi 
e bottiglie ai quali viene affidata la 
qualità dei nostri vini. “Da anni ci 
affidiamo alla precisione e alla scru-
polosità di tecnici quali Vittorio Zan-
donà, ben più esigente del più severo 
degli standard”, sorride Raffaele Bo-
scaini mostrandoci luoghi e persone 
del laboratorio.

>C U L T

RICERCHE 
EFFETTUATE SUI 
LIEVITI AUTOCTONI.

OBIETTIVO PRIMARIO 
DEL GRUPPO TECNICO 
MASI È IL RIPRISTINO 
E L’ATTUALIZZAZIONE 
DELL’EREDITÀ 
VITICOLA ED 
ENOLOGICA DELLE 
VENEZIE.
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Soluzioni integrate di robot industriali
Delta, scara, antropomorfi e mobile

Chiamaci subito per un preventivo! :

Omron Electronics SpA

 02 32681

 info.it@eu.omron.com

industrial.omron.it

Parallel Robot 
Quattro

Articulated Robot 
Viper

SCARA Robot 
eCobra

Robot Lynx

Continua l’ampliamento dell’offerta Omron di robotica industriale. 
49 nuovi modelli all’avanguardia sviluppati da Omron Adept 
Technologies, Inc., integrati con gli affermati machine controller 
della serie NX/NJ e con la gamma di sensori e componenti per 
la sicurezza di Omron. Risultato: una gamma di robot facilmente 
implementabili in tutti gli ambienti produttivi.

L’hardware di controllo comune, l’architettura software integrata 
e l’ambiente di sviluppo sono in grado di soddisfare le esigenze 
attuali e future di semplificazione nella progettazione dei processi, 
di flessibilità operativa e di manutenzione predittiva. Il lancio di tre 
famiglie di robot (antropomorfi, Scara e Delta) unitamente alla 
gamma di robot mobili Lynx aggiunge flessibilità e versatilità alla 
soluzione Omron. 

Per le tue applicazioni più innovative, scegli le soluzioni di robotica 
Omron, scegli il futuro.
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Le sfide hi-tech della filiera alimentare si giocano anche sul terreno 
del confezionamento. Nuovi materiali promettono di modificare le 
prestazioni degli imballaggi, rendendoli sempre più leggeri, sosteni-
bili, performanti e, addirittura, attivi. Stefano Tominetti, Business 
Development Manager di SAES Getters e Amministratore Delegato 
di Metalvuoto, racconta come i polimeri funzionali rendano le confe-
zioni in grado di allungare la vita di scaffale degli alimenti freschi e di 
evitare l’uso di conservanti. Con vantaggi per tutti: dal produttore al 
consumatore, fino all’ambiente. 

di Carolina Sarpi

IL PACKAGING
CHE ALLUNGA

LA VITA

116

C U L T
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Più che intelligente, attivo. Se ormai 
da anni le confezioni sono in grado 
di comunicare con il consumatore 
con vari sistemi, fornendo per esem-
pio indicazioni sulle condizioni di 
conservazione degli alimenti o dei 
farmaci, l’ultima frontiera dell’im-
ballaggio è il packaging attivo. Le 
confezioni interagiscono con il pro-
dotto o l’ambiente circostante, rila-
sciando sostanze utili o assorbendo 
quelle indesiderate, per aumentare 
la vita di scaffale, la qualità e la sicu-
rezza dei prodotti. Proprio nel setto-
re del packaging “evoluto” è entrata 
qualche mese fa -  con l’acquisizione 
di Metalvuoto - l’azienda milanese 
SAES Getters, che da oltre 70 anni in-
venta e produce materiali funzionali 
avanzati e innovativi. Questi mate-
riali trovano applicazione in moltis-
simi oggetti di uso quotidiano: dai 

cellulari alle lampade, dai tubi delle 
tv alle automobili, fino ad arrivare 
alle valvole cardiache. Con l’acqui-
sizione di Metalvuoto, per la prima 
volta la società si affaccia nel mondo 
del packaging alimentare “evoluto” 
portandovi un’offerta innovativa di 
prodotti finiti che usano plastiche 
attive caratterizzate da biocompa-
tibilità e basso impatto ambientale. 
“Metalvuoto opera dai primi anni 
Settanta come player consolidato 
nel settore dell’imballaggio, con l’of-
ferta di pellicole metallizzate e film 
plastici per la conservazione degli 
alimenti”, spiega Stefano Tominetti, 
Business Development Manager di 
SAES Getters e Amministratore De-
legato di Metalvuoto. “SAES Getters 
già collaborava con Metalvuoto nella 
sperimentazione applicativa dei pro-
pri compositi polimerici funzionali, 
un’innovativa classe di getter che 
interagiscono in diversi modi con i 
gas e consentono, se applicati su uno 
strato di plastica per uso alimentare, 

PIONIERE NELLO SVILUPPO 
DELLA TECNOLOGIA 

GETTER, IL GRUPPO SAES 
È LEADER MONDIALE 

IN UNA MOLTEPLICITÀ 
DI APPLICAZIONI 
SCIENTIFICHE E 

INDUSTRIALI CHE 
RICHIEDONO CONDIZIONI 
DI ALTO VUOTO O DI GAS 

ULTRA PURI.

“Proprio nel settore 
del packaging 
‘evoluto’ è entrata 
qualche mese fa 
l’azienda milanese 
SAES Getters, che 
da oltre 70 anni 
inventa e produce 
nuovi composti 
di materiali 
funzionali”

STEFANO TOMINETTI, 
BUSINESS 

DEVELOPMENT 
MANAGER DI 

SAES GETTERS E 
AMMINISTRATORE 

DELEGATO DI 
METALVUOTO.

Courtesy of SAES Group
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di difendere i cibi freschi da agenti 
esterni e dai gas generati dagli ali-
menti stessi”. Un esempio di uso dei 
polimeri funzionali nel food packa-
ging è l’applicazione per la conserva-
zione di alcuni tipi di frutta, come le 
fragole. Questo frutto infatti produce 
etilene, che porta alla maturazione 
veloce dell’intera confezione, carat-
teristica che rende poco funzionali i 
prodotti di imballaggio attualmente 
in commercio. Il getter invece è in 
grado di assorbire l’etilene, rallen-
tando così il processo di maturazio-
ne.

UNA LACCA 
SPALMABILE
“Oggi, grazie alla sinergia di compe-
tenze tra le due società, stiamo per 
lanciare sul mercato una ‘lacca’ spal-
mabile su un involucro trasparente 
e compostabile in grado di allunga-
re i tempi di conservazione di carni 
e verdure sugli scaffali dei super-
mercati preservandone più a lungo 
la freschezza”, prosegue Tominetti. 
“Questo nuovo pack attivo è in gra-
do di allungare i tempi di conserva-
zione di prodotti freschi eliminando 
dalle confezioni acqua e ossigeno”. 
Si tratta di una lacca priva di solven-
ti (presenti nel 90% delle lacche in 
commercio) da utilizzare su substra-
ti plastici e che mantiene la ricicla-
bilità della confezione. La preserva-
zione dall’umidità di un’alimento è 

>C U L T

Co
ur

te
sy

 o
f S

AE
S 

Gr
ou

p

Co
ur

te
sy

 o
f S

AE
S 

Gr
ou

p

GRAZIE 
ALL’CQUISIZIONE DI 
METALVUOTO, SAES 

È ORA IN GRADO 
DI COMPETERE 
NELLA FILIERA 

DEL PACKAGING 
ALIMENTARE 

EVOLUTO.

“Nel packaging attivo, le 
confezioni interagiscono 
con il prodotto o 
l’ambiente circostante, 
rilasciando sostanze 
utili o assorbendo 
quelle indesiderate, per 
aumentare la vita di 
scaffale, la qualità e la 
sicurezza dei prodotti”

SAES STA PER LANCIARE UNA NUOVA “LACCA” 
SPALMABILE SU UN INVOLUCRO TRASPARENTE 
E COMPOSTABILE IN GRADO DI ALLUNGARE I 
TEMPI DI CONSERVAZIONE DI CARNI E VERDURE  
PRESERVANDONE PIÙ A LUNGO LA FRESCHEZZA.
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una funzione oggi presente sul mer-
cato ma con sistemi che comportano 
l’accoppiamento di materiali diversi, 
con i relativi problemi di smaltimen-
to. Oppure esistono materiali unici 
con ottime prestazioni ma molto 
costosi, usati solo per mercati di nic-
chia.
La lacca biologica di SAES Getters 
avrà invece costi competitivi rispet-
to alle confezioni attuali multistrato. 
“Un altro plus del film attivo di Saes è 
la compostabilità, che nel caso di uti-
lizzo di substrati compostabili come 
ad esempio il PLA consentirà di get-
tare i rifiuti nel cestino dell’umido 
abbattendo l’impatto ambientale”, 
commenta Tominetti.

PERFORMANTE, 
LEGGERO E 
SOSTENIBILE
“I nostri prodotti si sposano perfetta-
mente con il trend in atto di un’in-
dustria sempre più orientata a solu-
zioni in grado di abbassare l’impatto 
ambientale, riducendo la quantità di 
plastica usata. Ecco perché abbiamo 
deciso di puntare sul coating, ovve-
ro lacche applicate a film plastici”, 
spiega Tominetti. “Oggi le confezioni 
devono essere sostenibili per l’am-
biente, riciclabili o compostabili. 
Devono essere più leggere, perché la 
diminuzione del peso degli imballag-
gi incide sulla logistica e il trasporto. 
Il nostro obiettivo è sviluppare pack 

LA LACCA È IN GRADO 
DI DIFENDERE 

VARIE TIPOLOGIE DI 
ALIMENTI E PRINCIPI 

NUTRITIVI DAGLI 
AGENTI ESTERNI E DA 
GAS SPESSO GENERATI 

DAI CIBI STESSI. 

LA LACCA A BASE 
ACQUA E PRIVA 
DI SOLVENTI È 
DA UTILIZZARE 
SU SUBSTRATI 
PLASTICI E  
MANTIENE LA 
RICICLABILITÀ 
DELLA 
CONFEZIONE.

che intercettino contemporanea-
mente questi trend, l’aumento della 
shelf life per una maggiore fruibi-
lità del prodotto, anche in un’ottica 
di riduzione dello spreco, l’allegge-
rimento dei costi di trasporto e uno 
smaltimento sostenibile. Infine, il 
materiale deve garantire un’espe-
rienza visiva e sensoriale piacevo-
le”, conclude Tominetti. “Un vita più 
lunga del prodotto potrà anche con-
sentire di esportarlo, ove oggi non è 
possibile perché deperisce troppo in 
fretta, o comunque di aumentare il 
raggio geografico di penetrazione di 
un prodotto fresco”.
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Proteggere le persone,  
la produzione e l’investimento
Redefining Safety Performance.

I robot TX2 di Stäubli integrano nuove funzionalità pensate per assicurare 

una produzione in continuo, la protezione dell’isola automatica di lavoro, 

la massima sicurezza dell’operatore umano.

Man and Machine

www.staubli.com/it/robotica/

Stäubli Italia S.p.A., Via Rivera n. 55, I-20841 Carate Brianza (MB)/Italia, Tel. +39 0362 944241, robot.it@staubli.com
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L’industria ha una nuova occasione di rilancio: realizzare prodotti 
sempre più intelligenti. Come mostra Carpigiani, un mix, non raro nel 
tessuto imprenditoriale italiano, tra managerialità e internazionaliz-
zazione. Qual è l’impatto delle nuove tecnologie nella gestione del ci-
clo di vita del prodotto? In che modo L’Internet of Things sta trasfor-
mando il manifatturiero? Ne abbiamo parlato con Giovanni Virgilli, 
IoT Solutions Manager del Gruppo.

di Riccardo Oldani

QUANDO IL BIT
ENTRA NEL
PROCESSO

122
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Se c’è un nome sinonimo di gelato 
nel mondo, è Carpigiani. L’azienda 
bolognese produce mantecatori e 
macchine per il gelato soft vendute 
ovunque nel globo, dagli Stati Uniti 
al Giappone: un simbolo planetario 
del Made in Italy.
Fondata nel 1946 da Poerio Carlo 
Carpigiani per produrre il primo 
mantecatore automatico inventato 
dal fratello Bruto, scomparso l’anno 
precedente, l’azienda in settant’an-
ni ha registrato un gran numero di 
brevetti che hanno rivoluzionato il 
modo di produrre non solo del gelato 
tradizionale, ma di quello “soft”, del-
la panna e del processo di pastoriz-
zazione, fondamentale per ottenere 
un prodotto batteriologicamente si-
curo.
Una delle più recenti innovazioni in-
trodotte sulle Carpigiani, in partico-
lare sulle macchine per il gelato soft, 
è il sistema Teorema, un’applicazio-
ne dell’Internet of Things (IoT) che 
consente di tenere sotto controllo e 
in contatto diretto con l’azienda tut-
ti gli esemplari venduti nel mondo. 
Siamo andati nella sede di Anzola, 
vicino a Bologna, per saperne di più.

UN PROGETTO
NATO 10 ANNI FA
Ci ha spiegato di che cosa si tratta 
Giovanni Virgilli, ingegnere informa-
tico e responsabile dell’area IoT nel 
dipartimento di Ricerca e Sviluppo 
dell’azienda. “Abbiamo iniziato a ra-
gionare sul progetto nel 2007, quan-
do ancora non si parlava di Internet 
delle Cose, ma piuttosto di connes-
sione machine to machine. Vista l’im-
possibilità di raggiungere con rete 
fissa tutte le nostre macchine, pre-
senti anche nei luoghi più sperduti 

del mondo, optammo per una con-
nessione basata sulla tecnologia di 
telefonia mobile disponibile allora, 
cioè il 2G”. Il progetto vide la sua pri-
ma applicazione operativa nel 2009, 
quando un grande cliente britannico 
ordinò 800 pezzi di una nuovissima 
macchina per gelato soft sviluppata 
da Carpigiani. “Il prodotto era nuo-
vo, i tempi di consegna ristretti, il 
numero di pezzi elevato”, ricorda 
Virgilli. “Dovevamo essere sicuri di 
poter intervenire immediatamente 
in caso di problemi sul firmware o 
nei settaggi, perché un’assistenza 
sul posto sarebbe stata impossibile 
da organizzare e sostenere”. La so-
luzione dimostrò subito di funzio-
nare alla perfezione: “Dopo poco 
tempo dall’installazione, il cliente 
ci chiese di modificare un settaggio 
su tutto il parco macchine instal-
lato, cosa che noi abbiamo potuto 
eseguire da remoto”.

10.000 MACCHINE 
CONNESSE
Oggi sono circa 10.000 le Carpigiani 
connesse con Teorema, grazie alle 
quali l’azienda ha costituito un’im-

>C U L T

“Oggi sono circa 
10.000 le Carpigiani 
connesse con 
Teorema, grazie 
alle quali l’azienda 
ha costituito 
un’importante 
banca dati per 
fare analisi sul 
comportamento 
delle macchine 
vendute”

GIOVANNI VIRGILLI,
IOT SOLUTIONS 
MANAGER DI 
CARPIGIANI GROUP.

DA SINISTRA LA MACCHINA MONOGUSTO
DA BANCO PER GELATO SOFT E FROZEN
YOGURT 191 STEEL E LA MACCHINA DUE GUSTI
PIÙ MIX DA BANCO PER GELATO SOFT E FROZEN 
YOGURT 193 STEEL.
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portante banca dati per fare analisi 
sul comportamento delle macchine 
vendute. Il sistema può essere in-
stallato su tutte le gelatiere Carpi-
giani, tradizionali e “soft”. “Tuttavia 
è impiegato soprattutto su queste 
ultime”, aggiunge Virgilli, “per il 
semplice motivo che tali strumenti 
sono perlopiù utilizzati da grandi 
catene di ristoranti fast-food. Sono 
noti marchi che acquistano un nu-
mero importante di macchine e le 
utilizzano in molti Paesi del mondo, 
tenendole in funzione praticamente 
24 ore su 24 e sottoponendole a un 
duro banco di prova. È quindi ne-
cessario tenere tutte le macchine 
sempre sotto controllo: un’anomalia 
causata da un operatore maldestro, 
una modifica dei settaggi che alteri 
la consistenza del gelato o un guasto 
devono essere risolti subito per evi-
tare l’interruzione del servizio e il 
blocco delle vendite”.

UN FEEDBACK 
MIGLIORE
Ma il motivo per cui il sistema è sta-
to sviluppato non è soltanto legato 
ai grandi numeri e alle richieste dei 
clienti, è anche necessario per una 
migliore messa a punto del prodotto. 
“Storicamente abbiamo sempre avu-
to difficoltà ogni qual volta abbiamo 
mandato prototipi delle nostre mac-
chine in prova a gelatieri o distribu-
tori per i cosiddetti field test. I feed-
back erano sempre positivi ma poi 
abbiamo avuto qualche problema da 
risolvere in produzione. Teorema è 

IL SISTEMA TEOREMA 
CONSENTE ANCHE UN 
CONTROLLO TRAMITE 

APP SU SMARTPHONE 
DELLE MACCHINE 
CARPIGIANI. QUI A 

FIANCO UN ESEMPIO 
CON UNA XVL 3 

STEEL, MODELLO DA 
PAVIMENTO CON UNA 

GRANDE CAPACITÀ 
PRODUTTIVA.

IL LABORATORIO 
DELLA CARPIGIANI 

GELATO UNIVERSITY 
DURANTE UN CORSO.
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nato inizialmente con lo scopo di evi-
tare tutto ciò, tant’è vero che l’idea 
iniziale è partita dal nostro Diparti-
mento di Ricerca e Sviluppo”.

SOLUZIONE
IN DIVENIRE
Allo sviluppo ha contribuito anche 
il Dipartimento di Ingegneria Infor-
matica e dell’Automazione dell’Uni-
versità di Ferrara, soprattutto per 
quanto riguarda l’interfaccia lato 
macchina. Il rapporto con l’ateneo 
si è consolidato nel tempo e prevede 
anche tirocini di studenti in azienda. 
Il sistema funziona in modo molto 
semplice, inviando tramite una con-
nessione dati 2G/3G una semplice 
stringa di codice ogni volta che sul-
la macchina si verifica un “evento”, 
identificabile come un’anomalia, 
un guasto o anche solo un ciclo di 
pulizia. Tutti i dati sono salvati su 
un server, custodito in azienda. Un 
patrimonio prezioso che ha consen-
tito non soltanto di mettere meglio 
a punto i nuovi modelli della casa 
bolognese, ma anche di scoprire e 

sviluppare nuove possibilità di uti-
lizzo. Per esempio, Carpigiani ha 
potuto fornire a un cliente tedesco 
che lo richiedeva tutti i dati di pa-
storizzazione delle macchine in uso, 
rivelatisi fondamentali per esclude-
re la responsabilità delle macchine 
e dei gelati prodotti in seguito a casi 
di tossinfezioni lamentati da alcuni 
clienti. “In un altro caso ci siamo resi 
conto dai dati di un problema che 
riguardava i modelli di una linea di 
prodotto e che avrebbe determinato 
l’usura precoce di un componente. 
Abbiamo così potuto provvedere a 
sostituirlo. Teorema si è rivelato così 
anche uno strumento molto utile per 
attuare pratiche di manutenzione 
preventiva”, afferma Virgilli.

NUOVE IDEE 
APPLICATIVE
Il sistema è nato con il 2G, ma ora 
che si parla di 4G si aprono anche 
nuove opportunità. “Inviare su rete 
mobile una maggiore quantità di 
dati e in tempi più brevi ci permette 
ora di pensare anche alla possibilità 
di dare in modo sistematico ai clienti 
un servizio preventivo, oltre che pro-
attivo. Abbiamo sviluppato un’app 
per dispositivi mobili che consente 
di controllare in remoto da smart-
phone il funzionamento di tutte le 
nostre macchine, anche aggregando-
le per cliente”. I primi ad usare Teo-
rema sono poi i collaudatori interni 
di Carpigiani, che lo utilizzano per 
verificare che tutte le funzioni delle 
macchine siano corrette. È stata così 
creata una scuola interna per queste 
importanti figure professionali, che 
vengono istruite su tutte le particola-
rità dei prodotti e sulle potenzialità e 
funzionalità del sistema IoT. Insom-
ma, da soluzione nata per avere un 
miglior feedback sul prodotto instal-
lato, Teorema si è sviluppato in un 
sistema che consente di migliorare i 
nuovi modelli, formare il personale 
e migliorare i processi interni di con-
trollo della qualità. Il futuro inizia da 
qui.

>C U L T

IL GELATO MUSEUM 
CARPIGIANI 
ALLESTITO NELLA 
SEDE DELL’AZIENDA 
RIPERCORRE 
MACCHINE E 
TECNOLOGIE CHE 
HANNO FATTO LA 
STORIA DEL GELATO 
TRADIZIONALE E 
DI QUELLO SOFT, 
RACCOGLIENDO 
PEZZI NON SOLTANTO 
DELL’AZIENDA 
BOLOGNESE MA 
ANCHE DI ALTRI 
MARCHI STORICI.

È STRATEGICO 
AVERE TUTTE LE 

MACCHINE SEMPRE 
SOTTO CONTROLLO: 
UN’ANOMALIA O UN 

GUASTO POSSONO 
ESSERE RISOLTI 

SUBITO ED EVITARE 
COSÌ L’INTERRUZIONE 

DEL SERVIZIO E 
IL BLOCCO DELLE 

VENDITE.
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Una multinazionale italiana del settore delle bevande aveva la neces-
sità di migliorare la capacità operativa dei processi di fine linea di un 
impianto di produzione di rum in Giamaica, destinato ad operare 24 
ore al giorno, 7 giorni su 7. Skilled Group, un marchio a cui fa capo 
l’azienda vicentina Euroimpianti S.p.A., ha realizzato un impianto di 
pallettizzazione di fine linea automatizzato con robot antropomorfi 
Comau PAL 180. Il risultato? Razionalizzazione, snellimento e aumen-
to dell’efficienza dei processi produttivi.

di Carolina Sarpi

L’ISOLA DEL

RUM?
È AUTOMATIZZATA

128
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L’automazione robotizzata rap-
presenta un reale vantaggio per le 
aziende operanti nel settore Food & 
Beverage. È questa la tesi di Comau, 
società del Gruppo FCA che da oltre 
40 anni si occupa della produzione 
e fornitura di sistemi avanzati di 
automazione industriale e dell’inte-
grazione di prodotti, processi e ser-
vizi atti ad aumentare la resa e l’effi-
cienza degli impianti. Con una storia 
consolidata nell’industria automobi-
listica, Comau da diversi anni sta di-
versificando le proprie competenze 
e impiegando il proprio know-how 
per realizzare soluzioni innovative 
in diversi campi applicativi. Ne è un 
esempio l’impianto di pallettizzazio-
ne di fine linea, automatizzato con 
robot Comau, progettato e costruito 
ad hoc dalla vicentina Skilled Group 
per lo stabilimento in Giamaica di 
una nota multinazionale italiana del 
settore delle bevande. 

SE LA PRODUZIONE
SI OTTIMIZZA
A FINE LINEA
Gli impianti di pallettizzazione di 
fine linea hanno un ruolo importan-
te quando si tratta di condurre appli-
cazioni industriali complesse e flessi-
bili. Non solo non devono rallentare 

l’efficienza produttiva ottenuta nelle 
varie fasi del ciclo di lavorazione, ma 
devono anche razionalizzare il più 
possibile la gestione dei componenti 
finiti, anche in presenza di specifiche 
condizioni operative richieste dai 
clienti finali. Per raggiungere questi 
obiettivi la scelta non può che ricade-
re sulla robotica, considerando l’alta 
velocità e la precisione di esecuzione 
che caratterizzano le performance 
dei robot pallettizzatori.
L’azienda vicentina Euroimpianti 
S.p.A., fondata nel 1973 da Gastone 
Trecco, attuale amministratore, con 
il suo marchio Skilled si è affermata 
tra i maggiori produttori di sistemi 
automatizzati per il fine linea. La 
storia dei sistemi di palettizzazione è 
andata di pari passo con la crescita 
e lo sviluppo dell’azienda, che iniziò 

“Comau da 
diversi anni sta 
diversificando le 
proprie competenze 
e impiegando il 
proprio know-
how per realizzare 
soluzioni innovative 
in diversi campi 
applicativi”

SKILLED GROUP, UN MARCHIO A CUI FA 
CAPO L’AZIENDA EUROIMPIANTI S.P.A. DI 
SCHIO, HA REALIZZATO UN IMPIANTO 
DI PALLETTIZZAZIONE DI FINE LINEA 
AUTOMATIZZATO CON ROBOT COMAU PER 
UNO STABILIMENTO IN GIAMAICA DI UNA 
MULTINAZIONALE ITALIANA DEL SETTORE 
BEVERAGE. 
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con i pallettizzatori tradizionali, per 
passare poi a quelli polari e infine 
ai robot antropomorfi e ai veicoli a 
guida automatica. L’azienda di Schio 
collabora da molti anni con Comau, 
che le fornisce la meccanica dei ro-
bot antropomorfi per sviluppare ap-
plicazioni integrate su misura per i 
suoi clienti, attivi in diversi settori 
industriali, dall’alimentare all’auto-
motive, fino al comparto chimico e 
farmaceutico.

>C U L T

“L’impianto di 
pallettizzazione 
che Skilled Group 
ha realizzato per lo 
stabilimento giamaicano 
ha permesso di smistare 
e posizionare in 
modo completamente 
automatico, su uno o più 
pallet, diverse tipologie di 
scatole contenenti rum”

PALLETTIZZAZIONE 
ROBOTIZZATA 
L’impianto di pallettizzazione che 
Skilled Group ha realizzato per lo 
stabilimento giamaicano ha per-
messo di smistare e posizionare in 
modo completamente automatico, 
su uno o più pallet, diverse tipolo-
gie di scatole contenenti rum. Nella 
sala di confezionamento sono state 
realizzate cinque linee di pallettiz-
zazione ad alta produttività, desti-
nate a posizionare su diversi pallet 
scatole contenenti rum e bevande di 
diversa forma e misura. Ogni linea è 
stata totalmente automatizzata con 
l’impiego di quattro robot Comau 
PAL 180, a ciascuno dei quali è stata 
affidata l’esecuzione di determinate 
operazioni di pallettizzazione su una 
linea dedicata. Solo uno dei quattro 
robot deve servire due linee con-

SONO STATE 
REALIZZATE 
CINQUE LINEE DI 
PALLETTIZZAZIONE 
AUTOMATIZZATE 
CON QUATTRO 
ROBOT COMAU PAL 
180 DESTINATI A 
POSIZIONARE SU 
DIVERSI PALLET 
SCATOLE DIFFERENTI 
CONTENENTI 
BOTTIGLIE DI RUM.
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Ai robot i compiti gravosi e ripetitivi
Le operazioni che oggi vengono condotte dai quattro robot PAL 180 prima venivano 
gestite manualmente da almeno due operatori per ogni linea, attivi su tre turni al giorno 
per 24 ore, 7 giorni su 7. I robot conducono quindi, in maniera più sicura e più veloce, 
mansioni ripetitive e spesso gravose che prima impiegavano circa 30 persone. Oggi a 
fine linea viene impiegato solo personale altamente specializzato, capace di gestire, 
a seguito di una specifica formazione, la programmazione dei robot e delle macchine 
ausiliarie, o eventualmente operazioni di manutenzione.
n

I ROBOT COMAU PAL 180 SONO 
ANTROPOMORFI VELOCI E ROBUSTI 
STUDIATI APPOSITAMENTE PER CONDURRE 
OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO, PRELIEVO 
DI PRODOTTI MULTIPLI, PALLETTIZZAZIONE 
E OPERAZIONI A ELEVATA VELOCITÀ.
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temporaneamente. Il cliente aveva 
infatti necessità di attivare una delle 
cinque linee produttive in modo solo 
saltuario e in periodi dell’anno par-
ticolari, per esempio per lavorazio-
ni dedicate a specifiche promozioni 
commerciali. Destinando uno dei 
quattro robot ad operazioni paralle-
le su due linee sono stati ottimizzati 
i costi di automazione dell’impianto 
per il cliente, mantenendone inoltre 
l’efficienza di lavoro qualsiasi siano 
le specifiche necessità produttive 
dello stabilimento. 

ANTROPOMORFI 
VELOCI E ROBUSTI 
I robot Comau PAL 180 - 3.1 sono 
antropomorfi veloci e robusti stu-
diati appositamente per condurre 
operazioni di pallettizzazione. Han-
no una capacità di carico da 180 kg 
e possono supportare un carico ag-
giuntivo sull’avambraccio da 25 kg. 
Lo sbraccio orizzontale massimo è di 
3.100 mm e garantisce una ripetibi-
lità di 0,10 mm. Queste caratteristi-
che tecniche sono adatte per gestire 
in modo efficiente applicazioni di 
carico/scarico, prelievo di prodotti 
multipli, pallettizzazione e operazio-
ni a elevata velocità. La meccanica 
di questi robot Comau è stata adat-
tata da Euroimpianti S.p.A.– Skilled 
Group con software, hardware e tool 
dedicati, progettati e costruiti diret-
tamente dall’azienda vicentina per 
integrarsi al meglio e in modo più 
specifico all’integrazione realizzata 
per il cliente. Per esempio, i robot 
impiegano pinze speciali progettati 
dall’azienda vicentina che non solo 
bloccano lateralmente le scatole, ma 
le sostengono anche da sotto, con una 
apposita struttura a pettine, in modo 
che non possano mai scivolare duran-
te l’operazione di movimentazione 
eseguita dal braccio robotizzato.

>C U L T

COMAU È STATA 
PROTAGONISTA 

DELL’ULTIMA 
EDIZIONE DI CIBUS 

TEC, UNO DEI 
PRINCIPALI EVENTI 
PER L’INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 
NEL SETTORE 

AGROALIMENTARE. 
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ompette spray, valvole dosatrici, inalatori, 
contagocce, monodose e molto altro. Questi 
sistemi di dosaggio trovano oggi un ampio 
impiego in una vasta gamma di prodotti 
dei settori farmaceutico, sanitario e delle 
biotecnologie. E non solo, visto che soluzioni 
analoghe vengono utilizzate oramai 
ampiamente anche in molte confezioni in 
ambito Food & Beverage e cosmetico. Uno 
degli elementi di maggiore criticità nella 
produzione di erogatori e pompette spray 

è costituito dalle piccole guarnizioni 
in gomma in essi contenute. Tale 
criticità è ovviamente molto sentita 
in ambito farmaceutico, poiché è 
dalla qualità delle guarnizioni, e 
quindi degli erogatori, che dipende il 
corretto dosaggio del medicinale che il 
paziente si autosomministra mediante 
inalazione. 

DALLA GOMMA GREZZA 
AL SEMILAVORATO 
VULCANIZZATO
Il processo produttivo delle guarnizioni 
ha inizio con l’estrusione della gomma 
sintetica che, sottoforma di nastro, 
entra in una pressa a rulli, una sorta 
di laminatoio dove l’impasto gommoso 
viene vulcanizzato e nello stesso tempo 
ridotto allo spessore desiderato. È dalla 
precisione con cui il rullo primario è 
in grado di gestire la pressione che 

dipende la qualità della gomma. Questa 
pressa vulcanizzatrice è dotata di alcuni 
cilindri di servizio, il cui compito è quello 
di mantenere il nastro allineato con l’asse 
centrale della macchina. All’uscita dalla 
pressa, la gomma è sottoposta a controlli 
di spessore e qualità e, se occorre, viene 
ripassata in macchina. Il tipico controllo 
che generalmente è montato a bordo delle 

P

Un’importante multinazionale, con sedi 
e impianti sparsi un po’ ovunque nel 
mondo, produce milioni di dispositivi 
di dosaggio ed erogazione, che trovano 
ampia diffusione su centinaia di prodotti 
farmacologici e a uso sanitario venduti 
worldwide. In uno di questi impianti, 
Moog ha effettuato con successo 
un’operazione di retrofit su una pressa 
per la lavorazione della gomma, le cui 
prestazioni erano andate deteriorandosi 
nel tempo.

DI XAVIER SEBASTIANI E ALBERTO TADDEI 

Una delle presse 
vulcanizzatrici 
installate presso il 
cliente. La gomma 
sintetica entra 
in una pressa a 
rulli, una sorta 
di laminatoio 
dove l’impasto 
gommoso viene 
vulcanizzato 
e nello stesso 
tempo ridotto 
allo spessore 
desiderato.

C O N O S C E R E
M O O G

Attiva nel campo della 
progettazione, produzione 
e integrazione di 
componenti e sistemi per 
il controllo di precisione, 
Moog, attraverso la 
Divisione Industrial Group, 
progetta e costruisce 
soluzioni di motion control 
altamente performanti 
utilizzando tecnologie 
elettriche, idrauliche e 
ibride.
D. Moog ha coniato per sé 
la definizione di fornitore 
“technologically neutral”, 
presentandosi con un approccio 
che, per certi versi, potremmo 
definire quasi unico nel 
panorama delle tecnologie per 
l’automazione. Quali sono i 
concetti chiave che stanno dietro 
la vostra proposta?
R. Alla base della nostra 
offerta vi è un consolidato 
know-how nello sviluppo e 
applicazione di tecnologie 
elettriche, idrauliche e 
ibride, che ci consente di 
fornire sempre il sistema 
più idoneo a soddisfare 
ogni specifica esigenza, 
abbinando i diversi 
prodotti della vasta 
gamma Moog in una total 
solution concepita per 
raggiungere performance 
superiori ed un’affidabilità 
senza pari. Il vantaggio 
delle nostre soluzioni sta 
nella diretta produzione 
e totale customizzazione 
di tutti i componenti 
necessari per realizzare 
l’attuazione. Efficienza, 
elevata produttività, 
sicurezza, riduzione dei 
costi di esercizio e dei 
consumi energetici: sono 
i vantaggi competitivi che 
Moog punta a soddisfare 
grazie alle proprie 
soluzioni complete e ai 
propri sistemi tailor made, 
realizzati per rispondere 
alle richieste dei clienti che 
operano in settori quali: 
powergen, metal forming, 
produzione di acciaio, 
plastica, test & simulation 
e motorsport. Siamo infatti 
in grado di offrire soluzioni 
per il motion control che 
gli OEM possano integrare 
nei loro macchinari in 
modo semplice e, per 
raggiungere questo 
scopo, le nostre interfacce 
meccaniche ed elettriche si 
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presse a rulli si basa sull’impiego di due 
cilindri indipendenti che operano a pressione 
costante, senza alcun anello di controllo né 
in pressione né in posizione. Di queste presse 
ve ne sono molti esemplari in funzione: la 
loro robustezza è tale che, con operazioni di 
manutenzione periodica, possono funzionare 
anche per decine di anni. Ciononostante, 
dopo quindici anni di regolare manutenzione 
e onorato servizio, una di queste presse ha 
iniziato a dare problemi. 

IL PROCESSO DIVENTA INSTABILE: 
ROTTAMAZIONE O RETROFIT?
Il tutto è iniziato con la comparsa di fenomeni 
oscillatori del nastro di gomma durante il 
passaggio tra i rulli, fenomeni che sono 
andati via via aumentando. In produzione, 
le conseguenze più evidenti di questo 
problema sono state due. In primo luogo, si 
è verificata una perdita di qualità soprattutto 
alle estremità del nastro, il che ha portato 
i responsabili d’impianto a optare per una 
riduzione del 15% delle sue dimensioni 
in larghezza, con una evidente perdita di 
produttività. Secondariamente, a seguito 
di ispezioni condotte per comprendere le 
cause della frequente rottura del nastro in 
acciaio inox, avente funzioni di traino e di 
diffusione del calore di vulcanizzazione, si 
è scoperto che durante il suo funzionamento 
si verificavano forti e incomprensibili 
oscillazioni, con sbandamenti ampi finanche 
3 cm. Oltre all’abbassamento della qualità, 
anche i costi di intervento per la riparazione 
stavano diventando un problema: ogni 
volta che si verificava un guasto la spesa 
per il ripristino era di ben 30.000 euro. Di 
primo acchito la reazione dei responsabili 
dell’impianto è stata quella di rottamare 
la pressa e di acquistarne una nuova. 
Tuttavia, dopo un’analisi più approfondita, 
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si è convenuto di percorrere la strada del 
retrofit, anche perché negli ultimi vent’anni 
la tecnologia di produzione era rimasta 
sostanzialmente la stessa e la macchina dal 
punto di vista meccanico poteva ancora 
garantire parecchi anni di servizio.

UN RETROFIT TALMENTE 
PERFORMANTE 
È a questo punto che entra in gioco Moog, 
i cui tecnici sono stati interpellati dai 

connettono senza problemi 
agli impianti utilizzando 
bus di campo standard, a 
favore di una più semplice 
integrazione nelle macchine 
e, di conseguenza, si 
riducono i tempi di 
messa in servizio e di 
consegna dei macchinari. 
La reattività e la densità 
di potenza delle soluzioni 
Moog, infine, permettono 
di costruire sistemi efficienti 
ed estremamente precisi 
e l’integrazione dei nostri 
componenti all’interno di 
un sistema permette agli 
OEM di essere certi delle 
perfomance dei macchinari, 
a garanzia della totale 
soddisfazione dei clienti 
finali.
D. Come ha risposto Moog alla 
crescente spinta del mercato 
verso le tecnologie 4.0 e, di 
conseguenza, alla richiesta di 
soluzioni capaci di essere sempre 
più interconnesse e intelligenti?
R. La risposta di Moog a 
questa spinta è stata aprire 
il suo portfolio prodotti 
e rendere accessibili i 
dati già raccolti, negli 
anni, sul funzionamento 
e l’affidabilità dai 
componenti Moog, per 
metterli a disposizione 
di clienti e utenti finali: 
integrando linee produttive 
con componenti Moog 
interconnessi è anche 
possibile raccogliere 
e analizzare i dati per 

Moog ha siglato un accordo per costituire un nuovo laboratorio 
congiunto con l’Istituto Italiano di Tecnologia - Moog@IIT - con 
l’obiettivo di sviluppare una nuova generazione di tecnologie 
per il movimento e il controllo di robot autonomi.

L’originaria soluzione per 
mantenere la gomma allineata 
con l’asse centrale della 
macchina si avvaleva di un 
meccanismo che comandava un 
nastro in acciaio inox facente 
funzioni di traino e di diffusione 
del calore di vulcanizzazione.
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responsabili della produzione per risolvere 
la problematica con una nuova soluzione di 
motion control. L’intervento non si è limitato 
alla sola parte di motion, ma ha comportato 
una serie di operazioni ad ampio spettro, 
tant’è che Moog ha praticamente agito da 
vero e proprio system integrator: sono stati 
infatti sostituiti il gruppo idraulico, i gruppi 
manifold e i cilindri. È stato proprio a seguito 
di questo intervento che i tecnici Moog si 
sono accorti di qualcosa che nella cinematica 
della macchina non funzionava come 
avrebbe dovuto. Con l’aiuto di un progettista 
meccanico è stata realizzata una nuova 
trasmissione da applicare alle estremità dei 
rulli, cosa che ha comportato anche una 
modifica al telaio originale della pressa. I 
tecnici Moog hanno quindi provveduto al 
ricalcolo dei parametri meccanici e della 
rigidità del telaio, progettando una nuova 
soluzione basata su cilindri a corsa breve 
e basso attrito (ø 160 x ø 110 x 100 mm) 
con servovalvola pilota D633 montata su un 

diagnosticare velocemente 
eventuali difettosità o 
guasti e guidare così 
l’utente nella risoluzione 
del problema. L’adozione 
dell’IoT assicura quindi 
un rapido esame delle 
problematiche che possono 
insorgere nei macchinari 
e, di conseguenza, 
una riduzione dei costi 
di manutenzione e di 
eventuali perdite provocate 
da fermo-macchina. Molti 
dei componenti Moog, 
infatti, hanno elaborato e 
registrato dati negli ultimi 
anni, questi però non 
sono sempre facilmente 
accessibili. Ciò che stiamo 
facendo ora, soprattutto 
nell’Industrial Service 
Sector, con il programma 

Moog Global Support, è 
capire come aggiornare i 
prodotti installati presso 
i clienti, anche usando 
hardware aggiuntivo, in 
modo semplice, rapido 
e a basso costo, per 
consentire l’accesso ai 
dati contenuti all’interno 
di componenti e prodotti 
già in servizio da anni. Per 
fare ciò dobbiamo portare 
avanti l’uso dell’Internet 
delle cose, inteso non solo 
come aggiunta di nuovi 
sensori e comunicazioni 
wireless isolati: l’obiettivo 
è quello di massimizzare 
il vasto potenziale delle 
informazioni racchiuse 
all’interno degli impianti, 
lavorando a stretto 
contatto con i clienti. IoT e 
Industry 4.0 fanno parte 

Zampa intera di HyQ, il quadrupede 
robot dell’IIT, con servoattuatore Moog 
integrato.

Nell’operazione 
di retrofit, Moog 
ha progettato 
una soluzione 
basata su 
cilindri a corsa 
breve e basso 
attrito con 
servovalvola 
pilota D633 
montata su 
un collettore 
compatto, 
collocato dietro 
i carter originali 
della macchina.

collettore così compatto da essere collocato 
dietro i carter originali della macchina. Per 
la gestione degli anelli di controllo della 
pressione e della posizione è stato impiegato 
un servocontrollore MSC II che, ironia 
della sorte, si è dimostrato troppo preciso 
per lo scopo. Poiché durante il processo di 
lavorazione deve essere garantito un minimo 
di gioco, si è reso indispensabile sovrapporre 
un movimento sinusoidale che consentisse di 
disporre di quel minimo di oscillazione atto a 
prevenirne fenomeni di stress superficiale del 
nastro di gomma.
Le operazioni di retrofit hanno inoltre 
riguardato anche il PLC, riprogrammato al 
fine di consentire ai responsabili d’impianto 
di intervenire direttamente sul valore della 
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pressione, sui movimenti oscillatori (anche 
con l’ausilio di videate grafiche), sui 
parametri generali di calibrazione della 
macchina, nonché di usufruire di alcune 
nuove funzioni manuali.

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE
L’intervento di retrofit si è concluso con piena 
soddisfazione del cliente. Le oscillazioni 
incontrollate che avevano portato alle 
frequenti rotture del nastro di acciaio, da 3 
cm sono state ridotte a valori controllati di 
+/- 0,1 mm, con performance del controllo di 
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forza entro un range di +/- 0,2 tf (ton-force, 
equivalenti a +/- 2 kN): valori ben oltre ciò 
che le specifiche di progetti imponevano. 
L’intervento ha comportato anche un 
incremento di produttività del 25%, poiché 
la larghezza utile del nastro di gomma per 
la produzione delle guarnizioni è passata 
dal 70% al 95%. I risultati ottenuti stanno 
portando i responsabili d’impianto a 
considerare un analogo intervento su una 
seconda pressa, che ancora sta funzionando 
correttamente ma per la quale si vogliono 
prevenire le stesse problematiche. 

di un fenomeno che si sta 
gradualmente affermando: 
condivisione, acquisizione 
e comprensione dei dati 
sono ancora in una fase 
iniziale. Ci vorranno ancora 
due o tre anni affinché 
si prenda confidenza 
con questi processi e 
con la condivisione delle 
informazioni. È un viaggio 
che noi di Moog vogliamo 
intraprendere con utenti 
finali e OEM: insieme siamo 
pronti esplorare questa 
nuova era tecnologica.
D. Portare i robot autonomi fuori 
dall’ambiente in laboratorio. 
Un sogno che, dopo decenni di 
discussioni e promesse, speriamo 
possa finalmente diventare 
realtà. In quest’ambito di ricerca 
avanzata, qual è il vostro 
contributo?
R. È un sogno che Moog 
si sta impegnando a 
realizzare, fornendo 
le soluzioni più adatte 
affinché i robot possano 
essere autonomi dal 
punto di vista energetico e 
adeguati ad ambienti reali 
oltre che per applicazioni 
robotiche in altri campi. 
A tale scopo, l’azienda è 
costantemente impegnata 
nell’ottimizzare sistemi 
di attuazione, ovvero 
l’ingegneria che consente 
agli arti dei robot di 
muoversi, nel realizzare 
sistemi di alimentazione 
compatti per permettere il 
trasporto direttamente, e 
nell’ideare nuovi sistemi 
di controllo applicabili 
a soluzioni robotiche 
emergenti. Grazie alla 
sua vasta esperienza in 
questo settore, inoltre, 
Moog ha recentemente 
siglato un accordo per 
costituire un nuovo 
laboratorio congiunto 
con l’Istituto Italiano di 
Tecnologia - Moog@IIT - con 
l’obiettivo di sviluppare 
una nuova generazione 
di tecnologie per il 
movimento e il controllo 
di robot autonomi. 
La collaborazione, si 
concentrerà nei prossimi 
tre anni sulla realizzazione 
di tecnologie necessarie a 
portare robot autonomi, 
tra cui quelli dell’IIT, fuori 
dal laboratorio, in contesti 
del mondo reale e sul 
mercato.

Per la gestione 
degli anelli di 
controllo della 
pressione e della 
posizione è stato 
impiegato un 
servocontrollore 
Moog MSC II.
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he si tratti di un pezzo meccanico o di un 
soggetto su cui cucire un abito su misura, 
qualora sussista la necessità di effettuare 
un rilievo tridimensionale nello spazio la 
soluzione è oggi quella di utilizzare uno 
scanner 3D, sistema mediante il quale, per 
l’appunto, è possibile effettuare il processo 

di cattura della forma. La domanda 
che in molti finora si sono posti è se il 
processo di acquisizione dati, oltre che 
con i tradizionali sistemi di scansione 
3D, sia oggi possibile farlo in maniera 
più semplice, diciamo con sistemi 
che, come concezione di impiego, si 
possano equiparare a normali sensori. 
Ebbene, la risposta è affermativa e, per 
la prima volta in assoluto, l’ha fornita 
Wenglor Sensoric, azienda tedesca 
giunta alla seconda generazione che 
da oltre 30 anni studia e sviluppa 
soluzioni innovative in ambito di 
sensori intelligenti, sistemi di sicurezza 
ed elaborazione delle immagini. Le 
soluzioni Wenglor, in particolare 
quelle legate all’impiego dei sensori di 
profilo 2D/3D, stanno aprendo sbocchi 
applicativi davvero impensabili, anche 
in settori che per la scansione 3D 
potremmo quasi definire atipici, come 
l’alimentare.

SENSORI INTELLIGENTI
Grazie a weCat3D, famiglia dei sensori 
intelligenti per il rilevamento di profili 
in tre dimensioni, Wenglor assicura le 
prestazioni dei migliori scanner 3D con la 
tipica semplicità di impiego di un normale 
dispositivo da bordo macchina. A tali 
sensori non difetta nemmeno la flessibilità. 

C

Si parla molto oggi della tecnologia 
3D, per l’impiego della quale, alla base, 
vi è la necessità di rilevare le forme 
di un oggetto collocato nello spazio. 
Wenglor ha messo a punto una soluzione 
innovativa, che insieme alla precisione 
di uno scanner 3D top di gamma, offre 
l’incomparabile flessibilità di un comune 
sensore. Stiamo parlando della famiglia 
weCat3D, i cui dispositivi sono impiegati 
con successo in molti ambiti, tra cui 
l’alimentare.

DI ALBERTO TADDEI

La carne 
congelata entra 
nell’impianto di 
tranciatura, che 
deve porzionare 
i singoli tagli in 
maniera quanto 
più uniforme 
possibile in 
quanto a spessore 
e peso finale.

I  N U M E R I
D I  W E N G L O R

Tre domande a Elio Bolsi, 
Amministratore Delegato di 
Wenglor Sensoric Italiana.
D. Da quanti anni è presente 
Wenglor in Italia e com’è 
strutturata? 
R. Il 2017 segna una tappa 
fondamentale per Wenglor 
Italia, che festeggerà i 
vent’anni di presenza sul 
mercato nazionale. Oltre 
alle attività commerciali, 
presso la nostra sede 
principale di Cinisello 
Balsamo, alle porte di 
Milano, disponiamo di 
un training center e di 
una struttura dedicata 
al supporto tecnico. 
Copriamo direttamente 
tutto il territorio nazionale 
e collaboriamo con una 
serie di system integrator 
selezionati.
D. Quali sono i principali punti 
di forza che la vostra realtà può 
mettere in campo?
R. Il nostro principale punto 
di forza è la competenza: 
tutti i nostri collaboratori, 
prima di essere venditori, 
sono tecnici, capaci di 
dare ai clienti risposte 
tempestive innanzitutto 
dal punto di vista tecnico 
e applicativo. L’aspetto 
commerciale è senza 
dubbio importante, ma 
in questo senso la nostra 
disponibilità a collaborare 
con il cliente passa 
attraverso l’analisi delle 
sue necessità, anche con 
test effettuati direttamente 
sul campo.
D. Vi è mai capitato di raccogliere 
una sfida che un cliente riteneva 
impossibile da realizzare e di cui 
è poi rimasto sorprendentemente 
soddisfatto? 
R. La storia di Wenglor, 
nata oltre 30 anni fa, si 
snoda proprio su esempi di 
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A seconda delle esigenze, infatti, possono 
essere impiegati per effettuare la lettura 
diretta dei valori acquisiti durante la 
scansione, così come la virtualizzazione in 
tempo reale dell’oggetto, cioè la creazione 
del modello 3D sulla base della nuvola dei 
punti rilevati.

FETTE DI UGUALE SPESSORE?
NON BASTA
Vi sono applicazioni in cui le dimensioni 
e volume rivestono una fondamentale 
importanza. Problematiche legate a calcoli 
volumetrici sono comuni nell’industria 
meccanica, farmaceutica, del legno 
o automobilistica, ma anche in quella 
alimentare. Si pensi all’industria della 
lavorazione delle carni, il cui obiettivo 
è riuscire a porzionare i singoli tagli in 
maniera quanto più uniforme possibile. 
Ebbene, in questo caso i sensori della 
serie weCat3D si stanno dimostrando una 
soluzione tanto semplice quanto affidabile, 
che alcuni produttori di macchinari stanno 
già impiegando con successo. Tra questi vi 
è MHS Schneidetechnik GmbH, azienda 
tedesca specializzata nella progettazione 
e realizzazione di macchine industriali per 
la tranciatura delle carni, che per garantire 
le migliori prestazioni dei suoi impianti ha 
proprio scelto di affidarsi ai sensori 3D di 
Wenglor. 
I grandi operatori gastronomici stanno 
ultimamente spingendo i produttori, in 
particolare le aziende della carne, a 
soddisfare precisi requisiti di taglio: ciò 
in relazione non solo all’uniformità di 
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spessore delle fette, ma anche del peso 
che queste devono avere. La combinazione 
di tali caratteristiche fa sì che per tutte le 
porzioni il tempo di cottura sia lo stesso, 
garantendo un’uniformità qualitativa del 
prodotto alimentare. La sfida da raccogliere 
era precisa. La soluzione adottata si basa 
su quattro sensori laser Wenglor weCat3D 
di tipo MLGL 212, che MHS ha impiegato 
per il rilevamento tridimensionale del profilo 
della carne congelata in ingresso nella 
macchina di tranciatura. I quattro sensori 
rilevano il volume del pezzo operando 
in maniera combinata lungo quattro assi 
visuali, indipendentemente dalla superficie 
dell’oggetto in questione. Il processo di 
scansione inizia con l’acquisizione di una 
serie di alcuni dati di riferimento, campionati 
a distanze che spaziano da 120 a 470 mm. 
La misurazione effettiva viene completata 
nei tre secondi successivi, lasso di tempo 
durante il quale ciascun sensore effettua 
l’acquisizione di 1.000 punti profilo con una 
accuratezza di ripetibilità pari al 99%.
L’operazione viene controllata da un PLC al 
quale i sensori sono collegati. I dati acquisiti 

questo tipo. Il nostro DNA 
è fondato sulla capacità 
di trovare la soluzione 
giusta, grazie anche al 
fatto di disporre di un 
reparto R&D che svolge le 
sue attività direttamente 
interno dell’azienda. Un 
esempio di quanto appena 
detto è la tecnologia 
brevettata WinTec, 
Wenglor-interference-free-
Technology, sviluppata 
per un nostro cliente 
leader in ambito di sistemi 
avanzati di logistica, il 
quale ci aveva richiesto 
una soluzione, che andava 
inutilmente cercando da 
anni, capace di risolvere gli 
insidiosi problemi provocati 
da interferenze ottiche, 
presenza di superfici 
riflettenti, colorazioni 
casuali degli imballi 
e oggetti da rilevare 
inclinati e/o distanti. 
Oltre alla comprensibile 
soddisfazione del nostro 
cliente che ha potuto 
risolvere il suo problema, 
a distanza di anni questa 
tecnologia è diventata 
il nostro “best seller” e 
continua a riscuotere ampi 
consensi da parte del 
mercato.

La camicia bianca del 
dimostratore rende evidente
il raggio di luce blu dei quattro 
sensori laser Wenglor weCat3D 
di tipo MLGL 212 impiegati 
sulla tranciatrice di MHS 
Schneidetechnik GmbH.

I dati acquisiti 
dai sensori 3D 

sono elaborati via 
software. Della 

pezzatura di carne 
congelata ne risulta 

un modello 3D, di cui 
in tempo reale viene 
calcolato il volume.

Elio Bolsi, Amministratore 
Delegato di Wenglor 
Sensoric Italiana.
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sono raccolti ed elaborati via software, il 
cui risultato è un modello 3D dell’oggetto, in 
questo caso la pezzatura di carne congelata, 
di cui in tempo reale e con grande precisione 
viene calcolato il volume. 
Questi dati vengono passati al controllo 
della successiva stazione di tranciatura per 
verificare il tempo ciclo della lama rotante, 
che alla velocità di 200 colpi al minuto 
porziona la carne con un grado di precisione 
entro i 5 grammi.

ACCURATEZZA FINO A 2 µM
Uno dei punti di forza della soluzione 
Wenglor è non solo la semplicità d’impiego 
dei sensori, ma anche la possibilità di 
disporre di una soluzione perfettamente 
integrata. Sebbene sia possibile utilizzare 
applicativi di terze parti, il software 3D 
fornito da Wenglor a corredo dei sensori 
weCat3D si dimostra una soluzione molto 
efficace, in quando offre una soluzione all-in-
one pronta all’uso. 
La famiglia dei sensori weCat3D è 
caratterizzata da un’ampiezza del campo 
visivo che lungo l’asse X spazia da 20 a 
1.300 mm, con una risoluzione fino a 17 µm,
e da una sensibilità di rilevamento lungo 
l’asse Z pari a 2,0 µm, con frequenza di 

I dati raccolti 
ed elaborati 
vengono passati 
al controllo 
della stazione 
di tranciatura. 
La lama rotante, 
alla velocità 
di 200 colpi 
al minuto, 
porziona la 
carne con 
un grado di 
precisione entro 
i 5 grammi.

scansione da 3,6 a 12 milioni di punti per 
secondo. Queste caratteristiche, insieme alla 
disponibilità di diverse classi di laser (1, 
2M, 3R, 3B) e di due differenti tipi di luce 
(rosso, blu), si traducono nella disponibilità 
di oltre 70 differenti modelli tra cui scegliere. 
Il grado di risoluzione a cui i dispositivi 
weCat3D si spingono rende possibile 
impiegarli anche in applicazioni critiche, 
ad esempio l’ispezione di PCB dopo le 
operazioni di assemblaggio e saldatura. La 
presenza di speciali algoritmi e filtri software 
consente di mantenere le prestazioni dei 
sensori al top anche in presenza di superfici 
lucide o riflettenti, come ad esempio quelle 
metalliche.

La famiglia dei sensori 
weCat3D conta oltre 70 
modelli, che offrono una 
sensibilità di rilevamento 
lungo l’asse Z fino a 
2.0 µm, con frequenza 
di scansione da 3,6 a 
12 milioni di punti per 
secondo.
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ondata negli anni ’80 a Roma, dove ancora 
oggi ha sede il suo quartier generale, 
Tecnorad Italia S.p.A. è una delle principali 
realtà nazionali attiva nel settore delle 
radiotrasmissioni. Quale “tower company” 
Tecnorad Italia offre competenze che 
spaziano a 360°: progettazione dei siti, 
richiesta dei permessi, individuazione e 
acquisizione delle aree, installazione, 
collaudo e gestione degli impianti. Accanto 
a queste attività, l’azienda dal 2006 ha 

iniziato ad erogare 
servizi di ingegneria 
per applicazioni 
di automazione 
e telecontrollo, 
progettando e 
realizzando impianti in 
ambito di BMS (Building 
Management Systems), 
infrastrutture, energia, 
idrico, industriale e, 
in generale, laddove 
sussista la necessità di 
effettuare il monitoraggio 
accurato dei consumi 
energetici. Oggi 
Tecnorad Italia si pone 
quale vero e proprio 
centro di competenza, 
capace di cogliere 
le opportunità che le 
innovazioni tecnologiche 
stanno apportando 
in chiave IoT (Internet 
of Things) e di smart 
automation per fornire un 
servizio chiavi in mano 
in linea con le necessità 
finali del cliente. 

DA UN INTERVENTO MIRATO
A UN PROBLEMA DA RISOLVERE
Un elemento di indiscutibile valore, che 
costituisce il cuore delle applicazioni di 
automazione e controllo che Tecnorad 
progetta e installa sul campo, è 
rappresentato da Beckhoff. Ne è un esempio 

F

Un intervento di revamping effettuato 
da Tecnorad Italia ha consentito di 
risolvere i problemi di un’importante 
stazione idrica legati a continuità di 
esercizio ed efficienza energetica. 
L’applicazione ha dato risultati 
sorprendenti, riducendo pressoché 
a zero tutta una serie di interventi 
che, in alcuni periodi dell’anno, 
vedevano costantemente impegnato 
il personale manutentivo. Uno degli 
elementi di maggior valore che 
ha contribuito ad ottenere questi 
risultati sono state le soluzioni di 
automazione Beckhoff, che Tecnorad 
ha scelto per le caratteristiche di 
scalabilità, affidabilità e flessibilità di 
integrazione.

DI ALBERTO TADDEI
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La scelta di 
utilizzare la 
piattaforma 
Beckhoff nasce dai 
positivi risultati che 
sono stati riscontrati 
dai test effettuati 
da Tecnorad Italia 
direttamente sul 
campo.
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un recente intervento che l’azienda ha 
condotto per conto di una importante utility 
nazionale, che opera in ambito idrico in 
una vasta area del Lazio. “Si trattava di 
intervenire su un impianto esistente in cui, 
pur essendo installati sistemi di automazione 
forniti da primarie aziende del settore, 
non si riusciva a raggiungere un livello di 
regolazione tale da garantire la continuità 
di erogazione dell’acqua potabile, cosa 
che costringeva i manutentori a costanti e 
spesso inutili interventi di aggiustamento dei 
setpoint, nonché di intervento sull’hardware 
in campo”, ci spiega Remi Giovannone, 
Responsabile Automation di Tecnorad Italia. 
Così è iniziata la sfida, inizialmente partita 
dalla richiesta di rivedere la sola parte di 
HMI con l’obiettivo di offrire agli operatori 
una maggiore ergonomia di interazione 
con l’impianto, successivamente estesasi a 
tutta l’installazione che è stata sottoposta a 
un’azione di revamping, il cui risultato si è 
concretizzato in un ampio miglioramento in 
termini di efficienza energetica e continuità 
di servizio.

DALL’INCERTEZZA ALLA SICUREZZA
L’impianto in questione, oggetto 
dell’intervento da parte di Tecnorad Italia, 
è costituiro da due siti: il primo, situato a 
valle, ospita il sistema di adduzione, ed è 
fondamentalmente composto da una stazione 
di pompaggio che rilancia l’acqua potabile 
a un secondo sito, situato a monte, in cui vi 
è un serbatoio preposto a servire un’ampia 
zona di utenza.
“Questo impianto idrico è critico perché un 
eventuale disservizio impatterebbe su un’area 
molto vasta”, prosegue Giovannone. “Si 
tenga inoltre presente che per il riempimento 
del serbatoio sono necessari due giorni. 
È per questo motivo che l’azienda, per 
sopperire ai deficit impiantistici ha fatto 
ricorso al continuo intervento di personale 
manutentivo, che in particolari circostanze 
e a seconda della stagionalità, è stato 
addirittura impegnato ventiquattro ore per 
sette giorni”.
L’intervento effettuato da Tecnorad ha 
comportato il corretto ripristino delle 
funzionalità d’impianto mediante una nuova 
logica di automazione implementata su 
hardware Beckhoff, installato sul campo 
in sostituzione dei precedenti controllori 
senza che si rendesse necessario variare la 
configurazione originaria dell’architettura. 
Le caratteristiche di apertura e modularità 

>R E P O R T 

della CPU Beckhoff hanno reso possibile 
l’interfacciamento degli esistenti dispositivi 
di campo, tra cui le RTU che, come da 
specifiche progettuali, sono state mantenute 
quale elemento di comunicazione con il 
software di supervisory control situato presso 
la centrale di controllo. 
A differenza della situazione pregressa, in 
cui alla sala di controllo non pervenivano le 
informazioni aggiornate o, peggio ancora, 
venivano trasmessi valori non conformi 
allo stato dell’impianto, le RTU nella nuova 
configurazione d’impianto agiscono da 
solo elemento di comunicazione, essendo 
tutte le variabili di automazione gestite in 
tempo reale dall’hardware Beckhoff al quale 
è demandata la gestione della logica di 
controllo.

I BENEFICI DELL’ARCHITETTURA 
STANDARD
L’impiego di Beckhoff ha consentito di 
ottenere una serie di vantaggi, legati 
innanzitutto alla capacità di disporre di 
dati certi e in tempo reale. L’architettura 
PC-based, basilare per quanto riguarda 
gli aspetti di ingegneria del software, si è 
dimostrata un altro notevole punto di forza, 
insieme alla capacità da parte delle CPU di 
gestire o di inserirsi in reti di comunicazione 
preesistenti grazie alla copertura pressoché 
totale di tutti gli standard di comunicazione 
attualmente disponibili a livello di campo. 
“La disponibilità di un’architettura standard, 
come quella dei sistemi di automazione 
Beckhoff, consente non solo di implementare 
in modo semplice ed efficace le logiche 
di controllo, ma anche i sinottici, che 

L ’ A B C 
D E L L ’ I N T E R V E N T O
L’intervento di revamping 
si è tradotto nel ripristino 
delle funzionalità 
di base, ponendo 
particolare attenzione 
all’efficienza e alla logica 
di funzionamento delle 
tre pompe da 75 kW 
installate, le cui velocità 
ed entrata in funzione 
vengono gestite in base al 
livello di acqua misurato 
nel serbatoio rifornito a 
monte. L’alternanza di 
esercizio tra le pompe 
consente di ridurre lo 
stress meccanico a cui 
queste ultime sono 
sottoposte, garantendo 
l’equidistribuzione del 
carico di lavoro su tutti i 
dispositivi disponibili. La 
logica di esercizio prevede 
che le pompe possano 
lavorare in accoppiata, 
con la terza che viene 
mantenuta di riserva. 
Questa ridondanza, e 
soprattutto l’utilizzo in 
portata variabile, ha 
consentito di ottenere 
notevoli benefici dal 
punto di vista dei consumi 
energetici che, nei due mesi 
di test, ha comportato un 
risparmio effettivo medio 
misurato superiore al 30%.
L’efficace gestione degli 
impianti, affiancata 
al controllo mirato dei 
consumi energetici, 
consente di gestire la 
manutenzione su base 
programmata e in maniera 
puntuale, riducendo quindi 
i fermi in maniera drastica 
e garantendo un notevole 
incremento della continuità 
di esercizio. Grazie alla 
possibilità di creare sistemi 
intelligenti capaci di 
autoapprendere, tutti i dati 
raccolti dal campo possono 
anche essere utilizzati per 
porre in atto logiche di 
manutenzione predittiva ed 
ottimizzare ulteriormente i 
consumi energetici.

L’intervento effettuato 
da Tecnorad ha 
comportato il 
corretto ripristino 
delle funzionalità 
d’impianto mediante 
una nuova logica 
di automazione 
implementata su 
hardware Beckhoff.
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possono essere realizzati avvalendosi di 
qualsiasi software di terza parte, oltre che, 
ovviamente, delle soluzioni native e delle 
tecnologie di interfacciamento web based, 
applicabili per la visualizzazione sia locale 
che remota anche con dispositivi smart 
mobile”, evidenzia Giovannone.
Rispetto alla precedente soluzione, tali 
caratteristiche hanno permesso di ottenere 
una notevole ergonomia gestionale, poiché 
ora il manutentore da un unico punto è in 
grado di gestire entrambi i siti, evitando 
quindi di doversi spostare da un’area 
all’altra per la gestione delle regolazioni e il 
monitoraggio dei parametri. Giova ricordare 
che i dati tra i due siti sono trasmessi via 
radio, elemento la cui gestione non ha 
comportato particolari problematiche con 
l’inserimento dell’hardware Beckhoff.

LE RAGIONI DELLA SCELTA
La scelta di utilizzare la piattaforma Beckhoff 
nasce dai positivi risultati che sono stati 
riscontrati dai test effettuati da Tecnorad 
Italia direttamente sul campo. “Abbiamo 
scelto Beckhoff perché le sue piattaforme 
di automazione sono robuste, modulari e 
performanti in termini di potenza. Queste 
caratteristiche sono molto importanti, in 
quanto permettono di realizzare soluzioni 
su misura, quindi con un buon rapporto 
costi/benefici e per di più in ingombri 
molto ridotti”, sottolinea Remi Giovannone. 
Oltre a garantire robustezza e performance 
di calcolo, basandosi su una architettura 
standard di tipo PC, le CPU Beckhoff offrono 
un’ampia flessibilità di integrazione, sia 
hardware che software, con la possibilità 
di gestire tutti i protocolli di comunicazione 
attualmente disponibili e di configurare 
l’architettura con i moduli di I/O più idonei 
all’applicazione. Sulla base dei positivi 
risultati, il rapporto di collaborazione tra 
Tecnorad e Beckhoff si è sviluppato in una 
vera e propria partnership, che sta già 
proseguendo anche in altre applicazioni in 
corso di realizzazione.

Grazie alla possibilità di creare sistemi intelligenti 
capaci di autoapprendere, tutti i dati raccolti dal 
campo possono anche essere utilizzati per porre in 
atto logiche di manutenzione predittiva ed ottimizzare 
ulteriormente i consumi energetici.

Le CPU CX2020 di Beckhoff offrono un’ampia 
flessibilità di integrazione, hardware e software, 

con la possibilità di gestire tutti i protocolli di 
comunicazione attualmente disponibili.
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IoT, la rivincita degli oggetti
Le “cose” possono davvero rappresentare una nuova rivoluzione industriale? Perché inve-
stimenti così ingenti si concentrano intorno a questo mondo? Secondo le più recenti analisi, 
l’onda di innovazione tecnologica dell’Internet of Things (IoT) genererà un valore economico 
enorme: si preannuncia come una tecnologia molto più di rottura della già dirompente stampa 
3D. Cambieranno - e stanno già cambiando - i paradigmi del settore industriale: l’Industria 4.0 
rivoluzionerà di fatto il modo in cui lavoriamo e gestiamo gli asset all’interno delle fabbriche, 
creerà nuove opportunità di business, avendo l’IoT come elemento abilitante per ridurre i costi 
di gestione degli impianti, per incrementare l’efficienza energetica e per creare nuovi servizi 
ritagliati sulle esigenze dei clienti.
Quali sono le sfide che le imprese si trovano ad affrontare? Il nostro sistema industriale è pronto 
ad accoglierle? Nell’ampio dibattito sull’impatto che le nuove tecnologie abilitate dalla connet-
tività possono portare nel modo di fare impresa, università e aziende di tutta Italia interven-
gono portando innovazioni e applicazioni concrete: per dare evidenza di come questo mondo 
sempre più connesso possa portare benefici al business e alle nostre vite. La parola a loro. 

di Anna Guida
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GF
Gianluigi Ferrari, Professore 
associato dell’Università di Parma, 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura

DALLE 
UNIVERSITÀ 
ALLE AZIENDE.
E RITORNO
Come accade per molti nuovi 
concetti, le radici dell’Internet 
of Things possono essere fatte 
risalire al Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) e, nella 
fattispecie, all’Auto-ID Center. 
Fondato nel 1999, questo gruppo 
operava nel campo dell’RFID 
(Radio Frequency IDentification, 
identificazione con radiofrequenza) 
di rete e delle tecnologie di 
rilevamento emergenti. Il centro 
era costituito da sette università di 
ricerca ubicate in quattro continenti. 
Questi istituti sono stati scelti 
dall’Auto-ID Center per progettare 
l’architettura dell’Internet of 
Things.
Se pensiamo alla rapida evoluzione 
tecnologica di questi ultimi anni, il 
1999 può sembrare un’era geologica 
fa, e può fare una certa impressione 
che un concetto ancora oggi 
percepito spesso come futuristico 
come quello dell’Internet of Things 
sia nato così tanto tempo fa.
Eppure, nei laboratori di tutte le 
università e i centri di ricerca del 
mondo è da tempo che ci si occupa 
di IoT. All’Università di Parma, 
per esempio, il nostro IoT Lab è 
nato ben dieci anni fa. Allora era 

orientato soprattutto alla ricerca 
sulle reti di sensori wireless, perché 
all’epoca questo era un tema caldo 
a livello mondiale. Negli anni il 
nostro laboratorio ha intrecciato 
collaborazioni con varie aziende, 
sempre orientate allo studio e 
allo sviluppo di sistemi ad hoc 
per particolari applicazioni. A un 
certo punto però ci si è accorti che, 
mentre prima si dedicavano molte 
energie a sviluppare delle reti ad 
hoc, diverse da Internet, forse la 
cosa più intelligente da fare era 
agganciarci alla stessa rete globale 
che usiamo quotidianamente nelle 
nostre case e nei nostri uffici.  
Quello è stato il punto di partenza 
dell’Internet of Things come lo 
intendiamo oggi. Nella seconda 
metà del decennio scorso 
l’incredibile boom di smartphone 
e tablet ha portato a una vera e 
propria esplosione di dispositivi 
connessi a Internet. Nel 2010, per la 
prima volta, il numero di dispositivi 
connessi ha superato il numero di 
persone sul pianeta. 
Oggi siamo in una fase storica 
particolarmente interessante, 
perché molte tecnologie sono 

mature e pronte per uscire dai 
laboratori di ricerca e diventare 
protagoniste del nostro modo di 
produrre. Al momento il nostro 
IoT Lab sta lavorando a diversi 
progetti: dallo sviluppo di un 
sistema avanzato di localizzazione 
e posizionamento allo sviluppo 
di protocolli di sicurezza per il 
Cloud-oriented Internet of Things. 
Non si può negare infatti che la 
cybersecurity rappresenti uno degli 
aspetti più critici dell’IoT. 
Stiamo cercando anche di far partire 
nel corso del 2017 uno spin-off per 
far crescere in maniera organica il 
background di ricerca e tecnologico 
che abbiamo costruito negli ultimi 
anni. Abbiamo sempre avuto e 
abbiamo tuttora numerosi e proficui 
rapporti con le aziende. Il loro punto 
di vista evidenzia problemi a cui noi 
ricercatori spesso non pensiamo, 
ed è vero anche il contrario. 
Dall’unione dei nostri e dei loro 
sforzi possono nascere soluzioni e 
applicazioni molto interessanti. Per 
esempio oggi nel nostro laboratorio 
stiamo combinando un sistema di 
localizzazione inerziale con  sistemi  
wireless e video, un’applicazione 
che potrebbe essere molto utile per 
il monitoraggio e la sorveglianza 
avanzati in ambienti industriali. 
Ritengo perciò essenziale e vitale un 
costante dialogo con le aziende che 
si stanno confrontando ampiamente 
sul tema dell’Internet of Things e 
sul valore aggiunto che questo può 
portare alle imprese e alla società.

O P I N I O N I
I N T E R N E T  O F  T H I N G S 

GIANLUIGI FERRARI

“OGGI SIAMO IN UNA FASE STORICA 
PARTICOLARMENTE INTERESSANTE, 
PERCHÉ MOLTE TECNOLOGIE SONO 
MATURE E PRONTE PER USCIRE DAI 
LABORATORI DI RICERCA E DIVENTARE 
PROTAGONISTE DEL NOSTRO MODO DI 
PRODURRE.”
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MD
Michele Dalmazzoni, Collaboration 
and Industry Digitization Leader
di Cisco Italia 

PROTAGONISTA 
DELLA RIVOLU-
ZIONE DIGITALE
Le industrie oggi guardano a un 
futuro in cui ogni elemento della 
loro catena del valore sarà sempre 
più strettamente interconnesso, 
in cui i confini fra ciò che oggi 
definiamo prodotto e ciò che 
definiamo servizio sfumano, e in 
cui non è più possibile operare a 
compartimenti; nelle tecnologie di 
rete portate a livello di macchina, 
impianto e impresa risiede la 
possibilità di innovare in modo 
ancora più rapido ed efficace. 
La specificità, la creatività e 
l’esperienza di ogni singola azienda 
possono esprimersi in modo ancora 
più potente grazie a soluzioni che 

oggi sono estremamente flessibili 
e accessibili: è necessario però 
comprendere in tempi brevi 
la portata complessiva della 
transizione che sta avvenendo, e 
affrontare il cambiamento culturale 
e organizzativo che essa porta con 
sé mettendo al centro le persone 
che lavorano giorno per giorno nel 
settore.
Una ricerca resa nota di recente 
da Cisco, che ha coinvolto imprese 
del settore industriale di diversi 
paesi nel mondo fra cui l’Italia, 
ha evidenziato che il 79% dei top 
manager intervistati globalmente 
sa che la “rivoluzione digitale” 
avrà un impatto significativo sulle 
loro aziende nei prossimi tre anni. 
Tutte queste aziende hanno citato 
fra le tecnologie a più alto impatto 
tecnologie legate strettamente all’IT: 
tra gli italiani, il 37% ha citato il 
cloud, il 35% l’Internet of Things, e 
il 28% big data e analytics tra quelle 
che avranno il maggiore impatto 

sulla produzione industriale. 
L’unica tecnologia tipicamente 
manifatturiera che viene citata con 
un impatto pari a quello del cloud è 
la robotica avanzata.
Questo conferma il ruolo 
fondamentale della digitalizzazione 
per l’evoluzione del settore e ci 
rafforza nell’impegno preso verso 
il settore manifatturiero anche 
nel quadro del nostro piano di 
investimento Digitaliani, nato per 
accelerare la digitalizzazione del 
paese. 

GP Guido Porro, Managing Director Italia 
ed EuroMed di Dassault Systèmes

VERSO LA 
RETE DELLE 
ESPERIENZE
L’Industria 4.0 impatterà 
significativamente sullo sviluppo 
dei prodotti e dei relativi servizi 

“LA SPECIFICITÀ, LA CREATIVITÀ E L’ESPERIENZA DI OGNI 
SINGOLA AZIENDA POSSONO ESPRIMERSI IN MODO
ANCORA PIÙ POTENTE GRAZIE A SOLUZIONI CHE OGGI
SONO ESTREMAMENTE FLESSIBILI E ACCESSIBILI:
È NECESSARIO PERÒ COMPRENDERE IN TEMPI BREVI
LA PORTATA COMPLESSIVA DELLA TRANSIZIONE
CHE STA AVVENENDO, E AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO 
CULTURALE E ORGANIZZATIVO CHE ESSA PORTA
CON SÉ METTENDO AL CENTRO LE PERSONE CHE
LAVORANO GIORNO PER GIORNO NEL SETTORE.”

MICHELE DALMAZZONI
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nel prossimo futuro, mettendo 
in comunicazione tutte le parti 
coinvolte in questo processo, le quali 
saranno in grado di condividere 
feedback multidisciplinari che 
concorreranno a costituire una 
vera e propria “intelligenza 
manifatturiera”, in modo strutturato 
e continuo. Sempre più infatti si 
avverte la necessità di connettere 
lo sviluppo del prodotto con 
l’esperienza che di quel prodotto 
vive l’utilizzatore finale, il 
cui feedback sarà sempre più 
centrale. Bisogna dunque pensare 
diversamente e riflettere in termini 
di “esperienze connesse”. Per 
rendere questo scenario possibile 
design, engineering, manufacturing, 
service devono essere sempre più 
integrati tra loro. 
Il cuore dell’innovazione di oggi 
è infatti la contaminazione tra 
diversi domini, tra l’ingegneria e il 
manufacturing. Insomma, finita l’era 
delle iperspecializzazioni siamo 
nell’era del system engineering. 
Se non entriamo in questa logica 
di sistema, il rischio che corriamo 
è quello dello “spezzatino di 

tecnologie”, un miscuglio di 
strumenti individualmente 
efficaci, ma poco fruibili ed 
efficienti se non vengono integrati 
e coordinati. Gli importanti 
benefici che l’IoT porterà alle 
fabbriche non saranno sfruttabili 
pienamente se non all’interno di 
una logica di integrazione delle 
diverse fasi di vita di un prodotto 
e dei diversi ambiti applicativi. 
Per evitare il rischio ‘accozzaglia’ 
è necessaria una piattaforma, che 
noi abbiamo concretizzato nella 
nostra 3DExperience Platform. 
Partendo dall’analisi dei Big Data e 
dall’intelligenza delle informazioni, 
la nostra piattaforma consente 
di rilevare e interpretare tutto 
ciò che il cliente/consumatore/
utente sta facendo e, sulla base di 
queste informazioni, sviluppare e 
fornire app e servizi per potenziare 
e migliorare la sua esperienza. È 
questo tipo di approccio che, alla 
fine, differenzia un’azienda sul 
mercato. È l’Internet of Experience, 

molto più dell’IoT, perché non ci 
limitiamo a fornire gli strumenti per 
fabbricare un prodotto intelligente 
in maniera intelligente: la capacità 
più importante è raccogliere dati dal 
prodotto intelligente per analizzarli 
e renderli fruibili, favorendo lo 
sviluppo dell’offerta commerciale in 
nuove direzioni.

MB Massimo Bartolotta, Machinery
OEM Segment Manager Italia di Eaton Italia

TRASFORMARE 
I COMPONENTI 
IN DISPOSITIVI 
INTELLIGENTI
L’IoT industriale (Industrial 
Internet of Things) rende disponibili 
diverse tipologie di informazioni, 
tra cui i dati legati allo stato di 
salute delle macchine e alla qualità 
della produzione. Così facendo, 
l’IoT semplifica l’implementazione 
di servizi a valore aggiunto per 
l’ottimizzazione delle attività 
di monitoraggio, diagnostica e 
manutenzione, evitando fermi 
di produzione indesiderati: tutto 
ciò si traduce in un incremento 
della qualità del servizio offerto 
dalla macchina e in redditività. Le 
potenzialità dell’IoT sono infinite: 
si pensi anche solo alla possibilità 
di confrontare le performance 
di più macchine anche dislocate 
in luoghi remoti, distanti l’una 

“GLI IMPORTANTI BENEFICI CHE L’IOT 
PORTERÀ ALLE FABBRICHE NON 
SARANNO SFRUTTABILI PIENAMENTE 
SE NON ALL’INTERNO DI UNA LOGICA 
DI INTEGRAZIONE DELLE DIVERSE FASI 
DI VITA DI UN PRODOTTO E DEI DIVERSI 
AMBITI APPLICATIVI.”

GUIDO PORRO

MASSIMO BARTOLOTTA

O P I N I O N I
I N T E R N E T  O F  T H I N G S 
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dall’altra, per poter raggiungere in 
breve tempo livelli di prestazione 
massimi. Ovviamente per sfruttare 
tutte queste potenzialità occorre 
che tutti i dispositivi integrati in una 
macchina o in un impianto siano 
“smart device”. Oggi purtroppo 
in Italia le nostre fabbriche sono 
lontane dall’essere al 100% “IoT 
ready”. Eaton può supportare 
le aziende manifatturiere del 
nostro Paese per trasformare i 
semplici componenti in dispositivi 
intelligenti, un prerequisito 
importante per permettere agli 
utenti di essere pronti per Industry 
4.0. 
Per esempio, SmartWire-DT 
-  il nostro innovativo sistema di 
cablaggio e comunicazione per 
componenti elettromeccanici e 
d’automazione - aiuta a raccogliere 
dati dettagliati sul funzionamento 
del sistema. Tutto ciò permette di 
prendere decisioni in modo più 
intelligente, sfruttando al meglio 
le possibilità di Industry 4.0. Eaton 
è l’unica azienda che fornisce 
un elevato livello di trasparenza 

dei dati già integrato nel sistema 
fin dalla progettazione; questo 
approccio riguarda sia i componenti 
all’interno del quadro elettrico, sia 
sensori e attuatori o elettrovalvole 
oleodinamiche posizionate sul 
bordo macchina. 
Il nostro salvamotore elettronico 
PKE, poi, se utilizzato in 
combinazione con SmartWire-
DT, è in grado di monitorare 
l’assorbimento di corrente del 
motore e quindi di rilevare un 
eventuale sovraccarico; ciò aumenta 
l’affidabilità e la continuità di 
servizio dell’impianto consentendo 
una manutenzione predittiva. 
È possibile quindi prendere 
provvedimenti prima che il 
guasto si presenti effettivamente e 
comprometta il funzionamento dei 
dispositivi interni al sistema.

RS Roberto Siagri, Amministratore 
Delegato e fondatore di Eurotech

IL “CORRIERE 
ESPRESSO”
DEI DATI
Questa quarta rivoluzione 
industriale ruota intorno ai dati, al 
significato e al valore che possiamo 
attribuire loro. Non si tratta più 
“solo” di aumentare l’efficienza 
produttiva e l’organizzazione della 
produzione, come nelle rivoluzioni 
industriali precedenti, ma di saper 
cambiare e ridefinire il proprio 
modello di business. 
Per citare solo alcuni esempi, in 
futuro prodotti e servizi saranno 
sempre più connessi e si passerà 
sempre più dal concetto di possesso 
a quello di uso o se vogliamo dirla 
in termini più di business dalla 
vendita del prodotto alla vendita 
di un servizio o bundle integrati di 
prodotti e servizi.
Ne consegue che non si parlerà 
più solo di logistica dei prodotti 
ma anche di logistica dei dati. Di 
conseguenza la domanda che sorge 
è: chi gestirà il movimento di questa 
enorme mole di dati e come? 
Se pensiamo che entro il 
2020 ci saranno 50 miliardi di 
dispositivi connessi tra di loro che 
diventeranno un trilione entro 
il 2025, è intuibile che nessuna 
azienda o Gruppo potrà mai 

“OGGI PURTROPPO IN ITALIA LE 
NOSTRE FABBRICHE SONO LONTANE 
DALL’ESSERE AL 100% “IOT READY”. 
EATON PUÒ SUPPORTARE LE AZIENDE 
MANIFATTURIERE DEL NOSTRO 
PAESE PER TRASFORMARE I SEMPLICI 
COMPONENTI IN DISPOSITIVI 
INTELLIGENTI, UN PREREQUISITO 
IMPORTANTE PER PERMETTERE 
AGLI UTENTI DI ESSERE PRONTI PER 
INDUSTRY 4.0.”

ROBERTO SIAGRI
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produrre da sola questa quantità di 
dispositivi, ma sarà molto probabile 
che siano poche le aziende che 
forniranno software per collegarli e 
noi puntiamo a essere una di quelle.
La nostra scommessa è penetrare 
il mercato con servizi cloud e on 
premise di ‘trasporto’ sicuro e in 
tempo reale dei dati oltre a gateway 
IoT industriali ovvero il nodo hw 
che unisce il mondo reale con il 
mondo digitale. Ci proponiamo al 
mercato come una sorta di “corriere 
espresso” dei dati, dalla raccolta con 
gli IoT gateway, alla loro consegna 
e immagazzinamento tramite una 
piattaforma IoT su Cloud.
In questo modo permettiamo alle 
aziende di concentrarsi sul loro 
core business senza dover diventare 
esperti di hardware, software, 
comunicazioni e infrastrutture IT 
scalabili. 
I nostri componenti tecnologici 
hw e sw permettono ai System 
Integrator e alle aziende, 
indipendentemente dalle 
dimensioni, di entrare dentro la 
4a rivoluzione industriale con 
investimenti contenuti. 
Inoltre grazie alla collaborazione 
con numerosi partner di un 
ecosistema mondiale, Eurotech è 
in grado di fornire soluzioni IoT 
complete dal retrofit ‘digitale’ 
di macchinari esistenti fino alla 

loro integrazione con i sistemi 
informativi dell’impresa grazie alla 
piattaforma IoT. 

SR
Stefano Rebattoni, GM Global 
Technology Services e Responsabile
Strategia Industria 4.0, IBM Italia

UN VANTAGGIO 
COMPETITIVO 
DA CAPITALIZ-
ZARE IN 
INNOVAZIONE
Le imprese di ogni dimensione 
e segmento possono, grazie alle 
tecnologie e soluzioni digitali 
rese disponibili dall’IoT e più in 
generale dall’Industria 4.0, ottenere 
nuove efficienze, ridisegnare nuovi 
prodotti e servizi, esplorare nuove 
forme di ingaggio con i clienti e 
nuovi modelli di business. 
L’Industria 4.0 garantisce a chi 
la “fa” un vantaggio competitivo 
che può essere “capitalizzato” in 
innovazione. Ma nello stesso tempo 
è anche un rischio per chi “sta a 
guardare”. Non si rischia solo di 
produrre in modo meno efficiente, 
tempestivo e di qualità rispetto ai 
concorrenti, ma, soprattutto, di 
perdere la possibilità di allineare la 
propria offerta alle nuove esigenze 
dei clienti.

L’Industria 4.0 è oggi la risposta 
alla ricerca di questa nuova 
competitività che rende possibile 
un nuovo livello di ottimizzazione 
e di efficientamento della catena 
del valore tramite connettività, 
comunicazione, gestione e analisi 
dei dati in tempo reale. Questa 
trasformazione non è resa possibile 
dalla sola introduzione di nuove 
tecnologie produttive e digitali, ma 
deve contemplare la ridefinizione 
dei processi, dell’organizzazione 
e delle competenze chiave delle 
aziende. 
IBM, grazie ai propri consulenti 
di business e a un team dedicato 
all’Industria 4.0, è in grado 
di supportare le aziende 

“LA NOSTRA SCOMMESSA È PENETRARE 
IL MERCATO CON SERVIZI CLOUD E 
ON PREMISE DI ‘TRASPORTO’ SICURO 
E IN TEMPO REALE DEI DATI OLTRE A 
GATEWAY IOT INDUSTRIALI OVVERO 
IL NODO HW CHE UNISCE IL MONDO 
REALE CON IL MONDO DIGITALE. CI 
PROPONIAMO AL MERCATO COME UNA 
SORTA DI “CORRIERE ESPRESSO” DEI 
DATI, DALLA RACCOLTA CON GLI IOT 
GATEWAY, ALLA LORO CONSEGNA E 
IMMAGAZZINAMENTO TRAMITE UNA 
PIATTAFORMA IOT SU CLOUD.”

STEFANO REBATTONI

O P I N I O N I
I N T E R N E T  O F  T H I N G S 
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nella definizione di un piano 
di trasformazione digitale, 
accompagnandole - anche 
tramite l’utilizzo di metodologie 
innovative come il Design 
Thinking - nell’individuazione di 
nuovi modelli di business, nella 
definizione e prioritizzazione 
dei casi d’uso, nella revisione dei 
processi e dell’organizzazione 
aziendale che vengono toccati 
dall’evoluzione verso l’Industria 
4.0. IBM si pone dunque come 
partner di riferimento per le 
imprese, fornendo competenze, 
soluzioni, infrastrutture e servizi 
per un approccio prototipale e 
agile allo sviluppo delle soluzioni, 
sintetizzabile nel concetto “Think 
big, Start small, Scale fast”. 
Per quanto riguarda l’adozione 
delle soluzioni e delle tecnologie 
abilitanti, IBM ha definito 
un’architettura di riferimento 
che include soluzioni IBM Cloud 
sicure e affidabili certificate per 
le applicazioni di business, una 
piattaforma aperta per l’analisi dei 
dati e la realizzazione di soluzioni 
ad hoc, la piena integrazione della 
sensoristica e dell’infrastruttura di 
campo offerte da un ecosistema di 
partner e soluzioni cognitive.

Di grande valore nella realizzazione 
di progetti di Industria 4.0 sono le 
soluzioni di cognitive computing di 
IBM che, grazie a elevate capacità 
di calcolo disponibili in cloud e 
all’utilizzo di sofisticati software 
analitici, comprendono il linguaggio 
naturale, ragionano generando 
ipotesi e opzioni in risposta a 
complesse domande e imparano 
dall’interazione con gli esperti e 
dalla continua ingestione di dati. 
La produzione “cognitiva” utilizza 
pienamente i dati tra sistemi, 
attrezzature e processi per ricavare 
conoscenze che migliorano il settore 
manifatturiero in termini di qualità, 
efficienza e affidabilità.

MR Maurizio Riva, Country Manager
Intel Italia

CAMBIARE
LE REGOLE
DEL GIOCO
Il termine “Internet delle cose” 
tende ad essere omnicomprensivo, 
per cui è importante definirlo 
con chiarezza e identificare da 
subito le aree su cui ci stiamo 
focalizzando come Intel. Nella 

nostra visione, l’IoT comprende 
tutti gli oggetti – dai dispositivi 
alle console, ai sensori e qualsiasi 
“cosa” – dotati di intelligenza 
e connessi al cloud. Infatti, gli 
elementi cardine di una soluzione 
IoT sono proprio l’intelligenza e 
la connessione. Si va oltre i chip, 
con piattaforme end-to-end che 
collegano i dispositivi non ancora 
connessi, consentendo raccolta, 
scambio, archiviazione e analisi 
di dati provenienti da miliardi di 
dispositivi, sensori e database, in 
sicurezza e attraverso più settori. 
Occorre prestare particolare 

“L’INDUSTRIA 4.0 È OGGI LA 
RISPOSTA ALLA RICERCA DI 

QUESTA NUOVA COMPETITIVITÀ 
CHE RENDE POSSIBILE UN NUOVO 
LIVELLO DI OTTIMIZZAZIONE E DI 

EFFICIENTAMENTO DELLA CATENA 
DEL VALORE TRAMITE CONNETTIVITÀ, 

COMUNICAZIONE, GESTIONE E ANALISI 
DEI DATI IN TEMPO REALE. QUESTA 

TRASFORMAZIONE NON È RESA 
POSSIBILE DALLA SOLA INTRODUZIONE 

DI NUOVE TECNOLOGIE PRODUTTIVE 
E DIGITALI, MA DEVE CONTEMPLARE 

LA RIDEFINIZIONE DEI PROCESSI, 
DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE 

COMPETENZE CHIAVE DELLE AZIENDE.”
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attenzione all’area in cui si intende 
applicare quella specifica soluzione. 
Una cosa è pensare all’IoT che 
si applica al mondo wearable, e 
quindi realizzare dei processori, 
diverso è pensare all’ambito 
industriale in cui parliamo, ad 
esempio, di efficienza dei processi 
manifatturieri e di ottimizzazione 
del consumo energetico. Per rendere 
intelligente una componente 
per l’IoT servono processori che 
abbiano un’intelligenza integrata 
capace di connettersi alla rete. Ma 
poi le tecnologie vanno diversificate 
e in Intel lo facciamo grazie a 
un’ampia rete di soluzioni come la 
nuova famiglia di processori Intel 
Atom E3900, Intel Joule, Intel 
Quark, Intel Curie, Intel Edison, 
Intel Galileo. Soluzioni diverse per 
applicazioni e mondi diversi.
I benefici che ne derivano sono 
molteplici. Si pensi per esempio 
all’industria e all’opportunità per 

la manutenzione e l’automazione 
che, grazie a queste piattaforme, 
porta efficienza abbassando i costi. 
L’IoT cambia le regole del gioco 
e ridefinisce i modelli di business 
delle imprese con un impatto che 
va al di là delle linee produttive 
e servizi, e che fa sempre più 
riferimento alla “cultura” delle 
aziende stesse. Molto spesso la 
prima barriera da superare è proprio 
la questione culturale. Il nostro 
tessuto industriale e artigianale ha 
bisogno di essere supportato, visto 
che l’approccio imprenditoriale 
nel nostro Paese non ci aiuta a fare 
sistema. Ed è anche compito di 
aziende come Intel l’agevolazione 
del dialogo e del confronto per 
far sì che tutti gli interessati 
possano avere accesso e conoscere 
al meglio le tecnologie abilitanti 
la digitalizzazione dell’impresa. 
Questo deve essere inoltre 
supportato anche dal Governo 
attraverso iniziative incentivanti 
come per esempio una politica di 
detrazione fiscale per chi decide 
di fare degli investimenti in tal 
senso, senza però iter burocratici 
lunghissimi che spesso ne diventano 
il principale deterrente.

FM Fabio Moioli, Direttore della Divisione 
Enterprise Services di Microsoft Italia

UNA RIVOLUZIO-
NE DI BUSINESS
L’IoT non è un mezzo o una 
specifica tecnologia, bensì un 
nuovo modo di fare, vivere e 
lavorare. Bisogna aver ben chiaro 
che non siamo davanti solo a una 
nuova tecnologia, ma a una vera 
rivoluzione di business, abilitata da 
nuove tecnologie. 
La possibilità di avere diverse 
e più numerose interazioni con 
persone e oggetti più o meno 
complessi permette l’accesso a più 
informazioni e dati, ripensando 
lo svolgimento di tutte le attività 
quotidiane. L’IoT è molto più di 
un semplice “mezzo” esattamente 
come fu la macchina a vapore, è 
un nuovo sistema di interazioni 
che amplierà enormemente la 
collaborazione tra persone e aziende 

“NELLA NOSTRA VISIONE, L’IOT 
COMPRENDE TUTTI GLI OGGETTI – 
DAI DISPOSITIVI ALLE CONSOLE, AI 
SENSORI E QUALSIASI “COSA” - DOTATI DI 
INTELLIGENZA E CONNESSI AL CLOUD. 
INFATTI, GLI ELEMENTI CARDINE DI 
UNA SOLUZIONE IOT SONO PROPRIO 
L’INTELLIGENZA E LA CONNESSIONE.”

MAURIZIO RIVA

FABIO MOIOLI

O P I N I O N I
I N T E R N E T  O F  T H I N G S 
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e che necessariamente richiederà 
una profonda trasformazione di 
tutti gli attori presenti all’interno di 
un’organizzazione.
Esistono già numerosi esempi e 
applicazioni di nuovi schemi di 
lavoro e di collaborazione che 
l’IoT ha reso possibili e Microsoft 
supporta queste esperienze sul 
mercato italiano. Per natura il 
settore del manufacturing è quello 
che per primo ha potuto ampliare 
il ruolo dei propri “oggetti”. 
Pensiamo ai robot industriali o 
alle macchine. Per esempio è stato 
esteso il concetto di “segnale”, 
non più un semplice allarme ma 
una proposta di azioni più o meno 
automatizzate: in questo senso 
si passa dal vendere oggetti che 
qualcun altro usa per produrre 
qualcosa, a fornire direttamente il 
servizio di produzione all’utente 
finale, potendo così ripensare anche 
il modello di vendita stesso.
Stabilire come ottimizzare 
l’utilizzo di soluzioni IoT è un 
processo ancora complesso. È 

quindi necessaria un’evoluzione 
dell’azienda a tutti i livelli, 
anche implementando nuove 
figure professionali, come ad 
esempio i data scientist. Ormai 
tutti hanno consapevolezza che 
esiste un’enorme opportunità di 
business e che bisogna organizzarsi 
velocemente per essere attori 
primari piuttosto che gregari. 
In questo senso ritengo che la 
creatività italiana abbia delle 
possibilità enormi in un mondo 
sempre più connesso e in cui la 
competizione si sposta dal “cosa” 
al “come”. La vera sfida di oggi è 
l’integrazione delle varie parti in 
modo creativo. 
Il cloud democratizza l’innovazione, 
rende disponibili in tutti i paesi e 
a realtà di qualsiasi dimensione le 
stesse tecnologie. Puntando su cloud 
e IoT diventa quindi fondamentale 
l’esperienza che si riesce a creare 
per i clienti. E in termini di 
“esperienza”, il made in Italy ci fa 
essere decisamente ottimisti.

PD Paolo Delnovo, Vice President
Italia di PTC

PRODOTTI 
IN GRADO DI 
GENERARE 
VALORE
Varie società di analisi e ricerca 
riconoscono a PTC un ruolo di 
vero protagonista nel campo 
dell’Internet of Things. La nostra 
azienda si presenta come fornitore 
globale di piattaforme tecnologiche 
e soluzioni in grado di trasformare 
il modo di progettare, gestire 
e fornire assistenza ai prodotti 

nell’era dell’IoT. Tutto questo 
grazie alla completezza della 
nostra piattaforma ThingWorx, 
ai continui investimenti strategici 
e alle solide collaborazioni nel 
settore. Il nostro software consente 
un’ampia interazione tra la capacità 
di connessione, l’abilitazione delle 
applicazioni, l’analisi dei dati, la 
realtà aumentata e l’automazione 
industriale.
Secondo PTC, l’integrazione dei dati 
dei sensori consentirà di migliorare 
la progettazione di prodotti e 
servizi. Già da qualche anno sul 
pianeta il numero degli abitanti 
è stato superato da quello degli 
oggetti connessi a Internet, veri e 
propri computer inclusi in oggetti 
che mai ne avrebbero fatto supporre 
l’esistenza e l’esigenza. Presto (già 
nel 2020 secondo le previsioni) 
gli oggetti intelligenti e connessi 
saranno 50 miliardi. 
Tutto ciò porta a un cambiamento 

“LA POSSIBILITÀ DI AVERE DIVERSE 
E PIÙ NUMEROSE INTERAZIONI CON 

PERSONE E OGGETTI PIÙ O MENO 
COMPLESSI PERMETTE L’ACCESSO

A PIÙ INFORMAZIONI E DATI, 
RIPENSANDO LO SVOLGIMENTO DI 
TUTTE LE ATTIVITÀ QUOTIDIANE.”

PAOLO DELNOVO
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non solo delle modalità di 
progettazione e realizzazione 
dei prodotti, ma anche a nuove 
consapevolezze secondo le quali 
il prodotto stesso è capace di 
generare valore al cliente. Ce ne 
sono almeno quattro: monitoring, 
controllo, ottimizzazione, 
autonomia. Il prodotto può essere 
monitorato a distanza e comandato 
da remoto (apertura varchi, sistemi 
di riscaldamento, elementi di 
macchine in processi produttivi, 
valvole, pompe). L’ottimizzazione 
significa che i dati ricevuti, 
opportunamente analizzati e 
valutati, permettono di migliorare 
le prestazioni del prodotto: in 
un sistema eolico l’angolo di 
inclinazione delle pale varia per 
massimizzare la generazione di 
energia. Infine, la possibilità di 
iniettare all’interno del prodotto un 
livello di automazione lo rende un 
oggetto capace di autogoverno, con 
la possibilità di utilizzare algoritmi 
di autoapprendimento fino a 
modificarne i comportamenti in 
esercizio.

RM
Roberto Motta, Sales Initiative Leader 
– The Connected Enterprise di Rockwell 
Automation

L’INFORMAZIO-
NE È POTERE
L’informazione è potere e 
permettere ai nostri clienti di 

sfruttarla per migliorare le proprie 
attività è stata una nostra priorità 
per decenni. Sospinto dall’emergere 
dell’Industrial Internet of Things 
e dai progressi tecnologici, tra cui 
analisi di grandi volumi di dati, 
monitoraggio remoto e mobilità, il 
nostro approccio The Connected 
Enterprise apre tutto un mondo di 
opportunità grazie a nuove forme 
di connettività e condivisione delle 
informazioni.  
Le tecnologie negli ultimi anni 
hanno permesso di aumentare in 
maniera esponenziale le “cose” 
connesse in ambito industriale. 
Noi di “cose” ne abbiamo sempre 
connesse nella nostra storia. In 
cosa consiste la rivoluzione allora? 
Prima le connettevamo su reti 
dedicate al mondo dell’industria 
e dell’automazione. Oggi invece i 
dispositivi, le macchine e le persone 
che popolano gli impianti industriali 
sono connessi su protocolli internet 
standard, utilizzando cioè la stessa 
tecnologia di rete che usiamo 
tutti i giorni in ufficio e a casa. 
Per la prima volta la connettività 
delle imprese passa per una rete 
globale, e questo facilita e aumenta 
enormemente la disponibilità 
dei dati. Più dati significa più 
conoscenza, più conoscenza 
significa più comprensione. E 
maggiore è la comprensione, più 
mirate possono essere le decisioni. 
Anche la nostra idea di 

comunicazione sta cambiando: 
prima era piramidale, oggi con 
l’IoT non è più così. Con il mio 
tablet o il mio smartphone posso 
essere dall’altra parte del mondo 
a e avere accesso senza difficoltà a 
informazioni “apicali” e sensibili.  

“SECONDO PTC, L’INTEGRAZIONE 
DEI DATI DEI SENSORI CONSENTIRÀ 
DI MIGLIORARE LA PROGETTAZIONE 
DI PRODOTTI E SERVIZI. GIÀ DA 
QUALCHE ANNO SUL PIANETA IL 
NUMERO DEGLI ABITANTI È STATO 
SUPERATO DA QUELLO DEGLI OGGETTI 
CONNESSI A INTERNET, VERI E PROPRI 
COMPUTER INCLUSI IN OGGETTI CHE 
MAI NE AVREBBERO FATTO SUPPORRE 
L’ESISTENZA E L’ESIGENZA.”

ROBERTO MOTTA

O P I N I O N I
I N T E R N E T  O F  T H I N G S 
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I benefici in termini di produttività 
e competitività che derivano 
da questa “rivoluzione” sono 
moltissimi. Solo per citarne alcuni: 
un time-to-market più rapido, un 
minore total cost of ownership, un 
miglior utilizzo delle risorse e la 
gestione del rischio aziendale in un 
ambiente operativo più sicuro. 
Nei prossimi anni, le tecnologie 
IoT contribuiranno a cambiare 
il settore industriale e Rockwell 
Automation è in prima linea per 
supportare i leader di settore 
nella trasformazione da progetto a 
realtà della connected enterprise, 
utilizzando l’industrial IoT per 
migliorare ulteriormente le 
prestazioni di business.
 

MG Marco Gamba, Smart Manufacturing 
Project Manager di Schneider Electric.

FATTORE ABILI-
TANTE NELLA 
FABBRICA DEL 
FUTURO
In Schneider Electric consideriamo 
l’Industrial Internet of Things come 
un insieme di tecnologie abilitanti 
verso l’Industria 4.0, quindi come 
un ingrediente essenziale del nostro 
approccio verso una produzione più 
efficiente, più flessibile, più sicura e 

meno dispendiosa dal punto di vista 
energetico. 
La nostra visione di fabbrica 
del futuro parte dall’Industrial 
Internet of Things per abbracciare 
gli altri elementi della transizione 
digitale, che stanno trasformando 
tutti i mercati cui le industrie si 
rivolgono: il cloud, la mobility, il big 
data e analytics.  Allo stesso tempo, 
però, ci è chiaro che per sfruttare 
pienamente questa trasformazione 
è necessario portare l’intelligenza 
anche nel più semplice componente 
di macchina. 
La nostra vasta offerta end-to-end 
è in grado di aiutare aziende di ogni 
dimensione ad aprire le porte al 
digitale, con un percorso graduale e 
personalizzato. Resta al centro della 
nostra proposizione, naturalmente, 
l’obiettivo di consentire ai clienti di 
gestire al meglio la propria energia e 
di ottenere una risposta complessiva 
alle proprie esigenze, facendo 
leva sulla nostra capacità unica di 
realizzare soluzioni che integrano 
l’automazione industriale con il 
building, la distribuzione elettrica, 
l’IT.
Il nostro focus è sul miglioramento 
delle aziende clienti su tre assi di 
sviluppo trasversali: quello delle 
performance, quello del controllo 
intelligente e quello del cosiddetto 
“augmented operator”. 
Partiamo dal primo: lavorando 
sull’asse delle performance 
aiutiamo i nostri clienti a ottenere il 
massimo in termini di prestazioni, 
produttività, efficienza; questo vale 
non solo per gli impianti nuovi che 
vengono progettati già connettività 

integrata, ma anche per macchine e 
impianti installati qualche anno fa, 
ancora perfettamente operativi ma 
da rendere smart attraverso sensori 
che acquisiscono informazioni, li 
mandano al cloud e li trasformano in 
dati utili grazie ai software analytics. 
Quanto al secondo asse, stiamo 
sviluppando una nuova generazione 
di sistemi di controllo industriale 
intelligenti, basati su standard 
di comunicazione aperti, che 
permettano di integrare macchinari 
realizzati da produttori diversi, 
a tutto beneficio dell’utilizzatore 
finale. 
Infine, stiamo sviluppando una 
serie di soluzioni per aumentare 
l’operatività di chi è in campo: si 
tratta dell’augmented operator, 
un lavoratore più produttivo ed 
efficiente grazie alla disponibilità 

“LA NOSTRA VISIONE DI FABBRICA 
DEL FUTURO PARTE DALL’INDUSTRIAL 

INTERNET OF THINGS PER 
ABBRACCIARE GLI ALTRI ELEMENTI 

DELLA TRANSIZIONE DIGITALE, CHE 
STANNO TRASFORMANDO TUTTI 

I MERCATI CUI LE INDUSTRIE SI 
RIVOLGONO: IL CLOUD, LA MOBILITY,

IL BIG DATA E ANALYTICS.”

MARCO GAMBA
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di informazioni, device, strumenti 
di realtà aumentata e connettività. 
Per esempio, i tempi morti dovuti 
ai guasti dei macchinari potrebbero 
essere praticamente annullati se 
l’operatore, grazie a una soluzione 
di realtà aumentata, potesse tramite 
il suo caschetto smart leggere 
informazioni di diverso tipo sullo 
stato delle macchine e intervenire 
tempestivamente. 

RZ Roberto Zuffada, Head of Digital 
Enterprise Team, Siemens Italia

ABILITARE IL
MIGLIORAMEN-
TO DEL PROCES-
SO MANIFATTU-
RIERO
Come le tre precedenti, anche la 
quarta rivoluzione industriale è 
caratterizzata dall’introduzione e 
dall’utilizzo massivo di tecnologie 
innovative che abilitano il 

miglioramento del processo 
manifatturiero consentendogli 
di fare un reale “salto di qualità” 
rispetto al passato. Dopo il 
vapore, l’elettricità, l’elettronica e 
l’informatica è la volta di Internet 
che, applicato al manufacturing, 
consentirà la rapida evoluzione 

verso l’Industry 4.0.
L’evoluzione tecnologica in 
atto permetterà di equipaggiare 
macchine e prodotti con chip, 
sensori e tag RFID sempre più 
miniaturizzati, potenti, a basso costo 
e in grado di interagire tra loro e con 
la realtà circostante. Il prerequisito, 
per consentire l’interconnessione 
stabile tra tutte le risorse utilizzate 
nella fabbrica e lungo la catena del 
valore, è l’estensione di Internet al 
mondo degli oggetti e dei luoghi 
(Internet of Things). In estrema 
sintesi è la naturale evoluzione 
del processo manifatturiero 
basata su un nuovo e innovativo 
scenario tecnologico in cui esseri 
umani, macchine e “cose” per la 
gestione intelligente dei sistemi 
manifatturieri (i cosiddetti cyber-
systems) sono e saranno sempre più 
collegati in tempo reale ed in modo 
permanente. 
Siemens mette a disposizione dei 
propri clienti soluzioni integrate di 
automazione e software industriale 
per gestire e ottimizzare tutta la 
catena di creazione del valore. 
Il focus di Siemens è rivolto da 
un lato alla proposta di soluzioni 
complete per facilitare l’evoluzione 
delle piccole-medie imprese 
nel contesto dell’Industry 4.0 
dall’altro alla messa in rete di 
grandi stabilimenti produttivi 
grazie all’Expertise in Industrial 
Networks e Digital Enterprise 
Software Suite nell’ambito dello 
sviluppo dell’Internet of Things 
e del Cloud Computing. La 
Digital Enterprise Software Suite 

“LA MESSA IN RETE DEGLI IMPIANTI 
ESISTENTI COSTITUISCE UNA SFIDA 
IMPORTANTE, SOPRATTUTTO SE 
CONSIDERIAMO L’ETEROGENEITÀ 
DELLA REALTÀ INDUSTRIALE 
ITALIANA IN CUI, SPESSO, MACCHINE 
DI PRODUTTORI DIVERSI E DI DIVERSO 
LIVELLO TECNOLOGICO DIALOGANO
A FATICA.”

ROBERTO ZUFFADA

O P I N I O N I
I N T E R N E T  O F  T H I N G S 
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rappresenta una piattaforma di 
prodotti, soluzioni, servizi integrati 
e competenze lungo l’intero ciclo 
di vita del prodotto, dall’idea 
dello stesso, alla progettazione, 
pianificazione e ingegnerizzazione 
dei processi produttivi, fino 
alla produzione e i servizi. Un 
elemento chiave di questa suite 
è MindSphere che rappresenta 
la soluzione Cloud Computing di 
Siemens per l’industria che utilizza 
un’infrastruttura aperta basata su 
SAP-HANA e che consente servizi 
digitali innovativi. 
La messa in rete degli impianti 
esistenti costituisce una sfida 
importante, soprattutto se 
consideriamo l’eterogeneità della 
realtà industriale italiana in cui, 
spesso, macchine di produttori 
diversi e di diverso livello 
tecnologico dialogano a fatica. 
Consapevole di questa esigenza, 
Siemens, forte dell’esperienza 
di oltre 25 anni nello sviluppo di 
componenti di rete per l’industria 
e delle applicazioni già realizzate 
nei propri impianti di produzione, 
ha realizzato soluzioni adeguate 
per l’integrazione delle reti OT e IT. 
Queste soluzioni sono già applicabili 
in gran parte degli scenari 
industriali italiani.

LC
Leonardo Cipollini, Business 
Development Director di Siemens PLM 
Software

I DATI
AL CENTRO
Con l’aumentare della complessità 
delle macchine aumenta di pari 
passo anche la produzione e il 
consumo di dati e informazioni. 
Questi ultimi devono poi 
necessariamente essere monitorati 
e controllati. E la maniera più 
semplice, comoda ed efficace è il 
monitoraggio da remoto, attraverso 
un cloud in grado di immagazzinare 
e gestire queste enormi quantità 
di dati e informazioni, provenienti 
principalmente da sistemi di campo 
come i sistemi di automazione 
(PLC), i sistemi di azionamento 
come i motori, o ancora i sistemi di 
controllo come i CNC.
Per il Cloud Computing mirato per 
l’industria manifatturiera Siemens 
ha sviluppato la piattaforma 
MindSphere che intercetta i dati 
provenienti dagli impianti di 
produzione e li incrocia con quelli 
del service consentendo all’azienda 
di essere più flessibile e affidabile 
nei propri processi produttivi. Con 
il graduale ampliamento di questa 
nuova piattaforma (per cui stiamo 
già sviluppando applicazioni per la 
gestione di specifici macchinari), 
proseguiamo il nostro percorso 
verso la digitalizzazione del settore 
industriale. 
Siemens prosegue il suo percorso 
verso la digitalizzazione del settore 
industriale, inserendo nella Digital 

Enterprise Software Suite – una 
suite di prodotti, soluzioni, servizi e 
competenze integrati lungo l’intero 
ciclo di vita del prodotto – anche 
questa nuova piattaforma Cloud 
for Industry, parte integrante della 
strategia e dell’ampio portfolio 
Siemens, perfettamente integrato 
per tutte le fasi del workflow 
produttivo grazie alla combinazione 
di automazione, software industriale 
e Information Technology.
In futuro gli utenti saranno in 
grado di utilizzare Siemens 
Cloud for Industry – piattaforma 
progettata come un eco-sistema 
aperto – come marketplace anche 
per sviluppare e commercializzare 
i propri servizi digitali, quali 
ad esempio la manutenzione 
predittiva, la gestione dei dati 
energetici e l’ottimizzazione delle 
risorse. 

“PER IL CLOUD COMPUTING MIRATO 
PER L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA 
SIEMENS HA SVILUPPATO LA 
PIATTAFORMA MINDSPHERE CHE 
INTERCETTA I DATI PROVENIENTI 
DAGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE E LI 
INCROCIA CON QUELLI DEL SERVICE 
CONSENTENDO ALL’AZIENDA DI ESSERE 
PIÙ FLESSIBILE E AFFIDABILE NEI 
PROPRI PROCESSI PRODUTTIVI.”

LEONARDO CIPOLLINI
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Grazie alla partnership 
strategica con IBM, Schaeffler 

sta costruendo una piattaforma 
digitale per poter processare 

grandi quantità di dati, 
gettando così le fondamenta 

per la creazione di valore basata 
sui dati.

DI  ANITA GARGANO
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S
chaeffler, fornitore a livello mondiale 
nei settori Automotive e Industrial, ha 
scelto IBM come partner strategico per 
la propria trasformazione digitale. 
In qualità di fornitore tecnologico, 
consulente e partner di sviluppo di 
un ecosistema digitale, IBM supporta 
Schaeffler nell’integrazione dei propri 
componenti meccatronici, sistemi 
e macchinari nel mondo in rapida 
espansione dell’Internet of Things e a 
sviluppare nuovi modelli di business 
pronti per il mercato sulla base di 

servizi digitali. Le due società hanno 
costruito come pietra miliare una 
piattaforma digitale, sulla quale 
a partire da ottobre 2016 sono 
disponibili tutti i servizi di Schaeffler 
basati sui dati.
Schaeffler sta lavorando a stretto 
contatto con IBM per sviluppare 
soluzioni innovative sia per una 
propria trasformazione interna 
che per i clienti finali attraverso un 
“design thinking” e agili metodologie 
di sviluppo. Per promuovere una 

Alcuni dei protagonisti 
della partnership strategica 

tra Schaeffler e IBM: il 
Professor Peter Gutzmer, 

Deputy CEO e Chief 
Technology Officer di 

Schaeffler AG, Ivo Körner, 
Direttore delle Vendite di 
IBM Germania, Gerhard 

Baum, Chief Digital Officer 
di Schaeffler AG, Jürgen 

Henn, Executive Partner, 
IBM Global Business 

Services.
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collaborazione fluente tra Schaeffler, 
i suoi clienti e partner è stato 
costruito un ecosistema digitale 
aperto. La piattaforma digitale ne 
rappresenta il fondamento tecnico.
“Stiamo costantemente lavorando 
per offrire ai nostri clienti un 
significativo valore aggiunto”, 
afferma il Professor Peter Gutzmer, 
Deputy CEO e Chief Technology 
Officer di Schaeffler AG. “Il nostro 
obiettivo è quello di collegare 
informazioni provenienti da prodotti 
e processi. Attraverso l’analisi di 
questi dati primari è possibile trarre 
informazioni di valore che possiamo 
utilizzare per aumentare l’efficienza 
dei nostri processi e per sviluppare 
servizi innovativi per i nostri clienti. 
Siamo soddisfatti della partnership 
instaurata con IBM”.

Interazione
tre persone e sistemi IT
Gerhard Baum, Chief Digital 
Officer di Schaeffler da ottobre 
2015, ha così definito l’approccio 
dell’azienda alla trasformazione 
digitale: “Ci stiamo concentrando 
sull’ampliamento dell’integrazione 
di sensori sia su prodotti esistenti, 
che sullo sviluppo di nuovi prodotti 
con software integrati. Nell’ambiente 
produttivo di Schaeffler non vengono 
interconnessi solo macchinari e 
infrastrutture di trasporto, ma 
anche i singoli impianti verranno 
digitalmente collegati con l’intera 
supply chain. Schaeffler intende 
ottimizzare dal punto di vista digitale 

processi e procedure, nonché creare 
nuovi processi orientati al servizio, 
promuovendo così l’interazione 
digitale tra persone e sistemi IT”.
“L’implementazione complessiva 
dell’agenda digitale di Schaeffler 
è perfetta per applicare e 
promuovere le nostre tecnologie 
cognitive dell’Internet of Things in 
ambito produttivo”, afferma Ivo 
Koerner, Direttore Vendite di IBM 
Germania. La base è costituita 
da un’infrastruttura Cloud ibrida 
estesa a livello globale che utilizza 
la piattaforma IBM “Bluemix” con 
Watson IoT per creare applicazioni 
fatte su misura e mobile App per 
l’Internet delle Cose.

Costante connessione
e integrazione dei DATI
I componenti forniti da Schaeffler 
come cuscinetti o sistemi di frizione 
vengono utilizzati in macchinari o 
veicoli esattamente dove si creano 

Schaeffler e IBM hanno costruito come 
pietra miliare una piattaforma digitale, 

sulla quale da ottobre 2016 sono 
disponibili tutti i servizi di Schaeffler 

basati sui dati.

Attraverso l’utilizzo di sensori 
all’interno di componenti 
essenziali di movimento 
è possibile estrarre 
informazioni sullo status delle 
turbine eoliche durante il 
funzionamento ed elaborarle in 
tempo reale.

informazioni utili sullo status 
e sul movimento. Negli ultimi 
anni Schaeffler ha investito in 
maniera significativa in R&D e ha 
incorporato in questi componenti 
sensori, attuatori e unità di controllo 
con i rispettivi software. Solo in 
questo modo è possibile ottenere 
informazioni utili sullo status della 
macchina, ad esempio, elaborarle 
e trasformarle in servizi che creano 
valore aggiunto. In una prima fase, 
questa partnership si focalizzerà su 
alcuni settori chiave. 

Ottimizzazione
della manutenzione
Schaeffler è un partner importante 
nel campo delle energie rinnovabili 
garantendo la fornitura di cuscinetti 
giganti che consentono alle turbine 
eoliche di ruotare liberamente. La 
sostituzione di questi cuscinetti è 
complessa e dispendiosa poiché 
comporta tempi di fermo macchina 
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e perdita di energia. Schaeffler e 
IBM esploreranno tramite questa 
nuova partnership come la “machine 
learning” possa fornire informazioni 
aggiuntive sulle prestazioni dei 
prodotti in differenti contesti. I sensori 
presenti monitorano lo status delle 
turbine eoliche e dei loro componenti 
in tempo reale. Grazie alle 
previsioni vento e meteorologiche 
della “Weather Company” (di IBM) 
gli operatori delle turbine eoliche 
saranno in grado di pianificare con 
largo anticipo la sostituzione dei 
componenti durante i periodi meno 
ventosi.

Treni, monitoraggio 
digitalizzato 
Schaeffler può fare affidamento su 
decenni di esperienza nel settore 
ferroviario, lavorando in stretta 
collaborazione con produttori e 
operatori ferroviari per sviluppare 
soluzioni ad hoc per applicazioni 
nei treni. Grazie alle informazioni 
fornite dal Cloud, Schaeffler è 
in grado di migliorare il proprio 
sistema di manutenzione predittiva 
in ambito ferroviario, aumentandone 
la sicurezza operativa e riducendone 
i costi. I cuscinetti intelligenti sono 
in grado di misurare le proprie 
vibrazioni, temperatura e momenti. 
In questo modo è possibile evitare 
danneggiamenti ai cuscinetti e 
dare un allarme di preavviso agli 
operatori.

Veicoli connessi
Schaeffler è leader nello sviluppo e 
nella produzione di componenti per 
motori, trasmissioni e telai. Grazie 
alle nuove tecnologie il Gruppo sarà 
in grado di estendere la funzionalità 
e la durata dei componenti per 
l’industria automobilistica. Analisi 
in tempo reale e sistemi cognitivi 
trasformeranno i dati provenienti da 
componenti e sistemi in informazioni 
utili che potranno essere usate 
dai produttori per aumentare 
l’affidabilità delle macchine e offrire 
nuovi servizi a valore aggiunto ai 
clienti.

Macchine utensili 4.0
Le tecnologie cognitive di IBM 
verranno utilizzate a supporto 
della strategia di Schaeffler per 
le macchine utensili orientate a 
migliorare l’efficienza complessiva 
dei macchinari (OEE, Overall 

Equipment Efficiency). Questo 
comprende l’ottimizzazione dei 
processi di produzione, l’analisi 
in tempo reale dei dati, la 
manutenzione basata sul contesto 
operativo, nonché l’interconnessione 
e l’ottimizzazione di più macchine. 
L’obiettivo è un miglioramento 
duraturo della produzione e della 
supply chain.

Connected Equipment
& Operation Center
Qui gli esperti monitorano lo status 
di migliaia di macchinari ed impianti 
interni ed esterni. I Big Data vengono 
trasmessi all’Operation Center ed 
elaborati dallo Schaeffler Cloud. 
Analisi, previsioni e ottimizzazioni 
avvengono attraverso nuovi 
algoritmi e nuove metodologie 
cognitive. Diventa così possibile 
rilevare automaticamente eventuali 
irregolarità e fabbisogni di 
manutenzione ed intraprendere i 
relativi provvedimenti. 

In futuro, grazie alle nuove tecnologie, 
Schaeffler sarà in grado di ampliare la 
funzionalità dei componenti attraverso 
sistemi di generazione ed elaborazione di 
dati, come mostrato nel sistema di controllo 
attivo del movimento.

Le tecnologie 
cognitive di 

IBM aiuteranno 
Schaeffler a 

sviluppare la 
propria strategia 

4.0 per le macchine 
utensili, nonché a 

migliorare l’Overall 
Equipment
Efficiency.

166_169_Futura3_schaefflerIBM_E1.indd   169 18/01/17   18:34



170

F
U

T
U

R
A

Basta che sia

smart!
Domotica, smart cities,

smart buildings, smart factory,
smart wearable, smart health

and wellness...
Sono sempre di più i dispositivi

intelligenti connessi in rete: 
a breve supereranno i 26 miliardi,

ma la cifra è destinata a crescere in maniera 
esponenziale. Innovazione, tecnologia

e IoT sono stati anche i temi centrali del 
convegno organizzato lo scorso ottobre 

nell’ambito dell’Innovation Day 2016.
La parola agli esperti...

DI ELISA MARANZANA
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a società di ricerca e analisi in 
campo IT Gartner prevede che nel 2020 

l’Internet of Things raggiungerà un giro 
d’affari di quasi 2.000 miliardi di dollari con 26 
miliardi di dispositivi connessi in rete. Domotica, 
smart cities, smart buildings, smart factory, smart 
wearable, smart health and wellness, e così via: 
l’IoT sta già coinvolgendo e coinvolgerà sempre di 
più i più svariati contesti applicativi. Al centro di 
tutto la tecnologia, la sua capacità di raccogliere 
dati e di elaborarli, mettendo così al servizio 
dell’uomo informazioni utili per migliorarne la 
qualità della vita e aumentare la competitività delle 
imprese.
E proprio di innovazione, tecnologia e IoT si 
è parlato lo scorso ottobre al Talent Garden di 
Milano in occasione del convegno “Tecnologie di 
connettività per l’Industria, l’Automobile, la Casa 
e la Persona” nell’ambito dell’Innovation Day 
2016. Attraverso le parole e i progetti di un gruppo 
di prestigiosi relatori provenienti dal mondo 
istituzionale, industriale, associativo e accademico, 
l’evento è stato l’occasione per fare una panoramica 
sulle tecnologie che abilitano l’IoT, sui loro effetti 
sulla produzione di oggetti e sulle applicazioni che 
coinvolgono la vita quotidiana delle persone.

Dispositivi intelligenti
Primo fra tutti a entrare nel vivo dei lavori il 
professor Fabio Salice del Politecnico di Milano, 
che insieme a un team del Dipartimento di 
Elettronica e Informazione sta portando avanti 
un interessante progetto che vede la tecnologia 
come supporto alla persona anziana, a fronte di 
un chiaro ed evidente invecchiamento generale 
della popolazione. “Si stima che nel 2050 circa il 
32% della popolazione italiana sarà over 65, un 
cambiamento globale che coinvolge tutte le nazioni 
sia pur in modi e forme differenti”, ha spiegato 
Salice, “L’idea che stiamo sperimentando è quindi 
quella di coniugare il sociale con la tecnologia”.
A livello pratico il progetto si traduce nella scelta 
di usare la tecnologia per la raccolta dati finalizzata 
alla conoscenza reale della persona anziana e 

dei suoi bisogni, in modo da poter intervenire in 
maniera non invasiva, ed evitando così soluzioni 
estreme che in molti casi non sono necessarie.
Dalla cura dell’anziano si è poi passati a quella 
del bambino. Grazie alle tecnologie applicate 
al wearable, Comftech, una società spin-off 
non partecipata del Politecnico di Milano, ha 
coordinato un progetto finalizzato a realizzare un 
indumento sensorizzato per i neonati da utilizzare 
nelle prime ore di vita con lo scopo di monitorarne 
i parametri fisiologici.
E ancora: tecnologie innovative applicate alla 
domotica per dare vita alla smart home, ambito 
in cui si stanno prospettando sempre di più 
nuovi modelli di business che vedono l’offerta 

FABIO SALICE:
“Si stima che

nel 2050 circa 
il 32% della 

popolazione 
italiana sarà 

over 65. L’idea 
che stiamo 

sperimentando 
è quindi quella 
di coniugare il 
sociale con la 

tecnologia”.

Il convegno organizzato 
nell’ambito dell’Innovation Day 

è stato l’occasione per fare una 
panoramica sulle tecnologie 

che abilitano l’IoT, sui loro 
effetti sulla produzione di 

oggetti e sulle applicazioni che 
coinvolgono la vita quotidiana 

delle persone.
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di pacchetti domotici abbinati a 
servizi di varia natura (come per 

esempio le assicurazioni che insieme 
all’antifurto offrono servizi di sicurezza 

antintrusione). 
E ovviamente smart cities, contesto 

nell’ambito del quale Alberto Colorni 
ha presentato il progetto Sharing Cities 

che coinvolge più di 30 partner da 6 paesi 
europei. In ciascuna delle città interessate 

– Londra, Lisbona e Milano in primis, 
seguite da Bordeaux, Burgas e Varsavia –

verranno implementate e sperimentate 
soluzioni innovative e smart in ambito di 

mobilità elettrica, efficientamento energetico 
degli edifici, illuminazione pubblica, ICT, e 

coinvolgimento dei cittadini.

Nuova rivoluzione
industriale 
Al convegno è poi intervenuto Fabrizio Bozzarelli, 

IoT Strategic PSS South Europe Cisco, che 
ha voluto mettere l’accento sulla necessità e 
complessità al tempo stesso della gestione 
dei dati. “L’informazione è il minimo comun 
denominatore di tutte le tecnologie che sono state 
presentate questa mattina”, ha spiegato. “Dal 
punto di vista dell’impatto sociale abbiamo visto 
bene quali saranno i vantaggi a cui ci porterà una 
gestione complessa dei dati raccolti. Quello che 
però secondo noi deve ancora essere assimilato 
è che nuove tecnologie, digitalizzazione e una 
buona gestione delle informazioni in ambito 
IoT potrebbero essere di grande aiuto per il 
nostro Paese, a patto che questi concetti vengano 
introdotti sempre di più all’interno delle imprese 
italiane per aumentarne la competitività”.
La società cambia e lo stesso accade per le 
condizioni di contorno. Secondo l’IoT Strategic PSS 
South Europe di Cisco quindi l’obiettivo primario 
deve essere quello di aumentare la produttività 
delle nostre imprese perché le esigenze della 
popolazione mondiale sono e saranno sempre 
maggiori. “Non ci sono dubbi – ha concluso 
Bozzarelli – stiamo affrontando una nuova 
rivoluzione industriale. Oggi non è possibile 
pensare alla crescita della produttività senza 
innovare”.

ALBERTO COLORNI ha presentato il progetto Sharing Cities:
in ciascuna delle città interessate verranno implementate e 

sperimentate soluzioni innovative e smart
in ambito di mobilità elettrica, efficientamento 

energetico degli edifici, illuminazione pubblica, ICT, e 
coinvolgimento dei cittadini.

A che punto siamo
Ma le imprese italiane innovano? La risposta è 
arrivata da Massimo Vanzi, imprenditore, Business 
Evangelist e professore all’università di Pavia. 
“Oggi sono le PMI che compongono il tessuto 
industriale del nostro Paese. Il consiglio che mi 
sento di dare alle imprese italiane che sono ancora 
poco innovatrici è quello di investire nelle startup 
oppure di acquisirle facendole diventare il proprio 
reparto R&D”. Un ottimo consiglio che poi di fatto 
altro non è che la strada che ormai da alcuni anni a 
questa parte stanno perseguendo i Big della Sylicon 
Valley.
“Qualcuno oggi sta dando voce a chi ha avuto 
delle idee”, ha concluso Vincenzo Purgatorio, 
Sales Director Digi-Key Electronics, “e questa è la 
ragione per cui le manifestazioni che appartengono 
al circuito della Maker Faire oggi stanno 
riscontrando tutto questo successo”.

“Non ci sono dubbi – 
ha spiegato FABRIZIO 
BOZZARELLI – stiamo 
affrontando una 
nuova rivoluzione 
industriale. Oggi 
non è possibile 
pensare alla 
crescita della 
produttività 
senza 
innovare”.
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ROBOTICA E AUTOMAZIONE SONO FRA LE 
PRIORITÀ DEL MODELLO DI INDUSTRIA 

MANIFATTURIERA COMPETITIVA:
LA CONFERMA ARRIVA DA A&T ROBOTIC WORLD, 
PRIMA FIERA ITALIANA DELLA ROBOTICA CHE, 
DOPO IL SUCCESSO DELLA PRIMA EDIZIONE, 
TORNERÀ A TORINO DAL 3 AL 5 MAGGIO 2017 
NELLA NUOVA PRESTIGIOSA SEDE DELL’OVAL 

LINGOTTO, CON UN’AREA ESPOSITIVA
DI OLTRE 20.000 M2. 

DI MASSIMO MORTARINO
RESPONSABILE COMUNICAZIONE A&T

LO SPAZIO
DELL’INNOVAZIONE
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Nel piano “Industria 4.0”, 
che il governo italiano 
ha predisposto per il 
rilancio dell’economia, la 
robotica occupa un posto 
di rilievo nella lista delle 
priorità d’intervento, quale 
strumento imprescindibile 
per le aziende impegnate 
a mantenere e aumentare 
la propria competitività in 
ambito internazionale. 
Un’indagine SIRI 
(Associazione Italiana di 
Robotica e Automazione) 
annuncia che nel 2023 
saranno oltre 3 milioni i robot 
installati nel mondo, grazie 
alle crescenti necessità 
in ottica di innovazione di 
processo e di prodotto 
e all’avvento dei robot 
collaborativi. Uno studio di 
IFR (International Federation 
of Robotics) inoltre, 
prevede entro il 2020 un 
incremento occupazionale 
del 40% rispetto ad oggi 
nelle aziende automatizzate/
robotizzate, indicando 
tale livello occupazionale 
come direttamente 

proporzionale alle vendite 
e all’automatizzazione 
dell’impresa. L’impresa 
automatizzata ha assoluta 
necessità di contare su 
risorse umane capaci di 
svolgere mansioni che 
richiedono competenza, 
intelligenza ed esperienza, 
proiettate verso lo sviluppo 
qualitativo e competitivo 
dei prodotti e dei processi, 
sfruttando al meglio le 

proprie doti esclusive della 
mente umana. Il robot 
deve servire a svolgere le 
operazioni ripetitive, pesanti 
e pericolose e va concepito 
come uno strumento in 
grado di portare avanti la 

linea produttiva rapidamente 
e continuativamente, 
abbattendo errori e fermi. 

UNO SVILUPPO
ESPONENZIALE
Questo sviluppo 
esponenziale della robotica 
industriale, peraltro, è 
confermato dai risultati 
ottenuti dalla prima edizione 
di A&T Robotic World, 
la “fiera italiana della 

manifatturiere: 9.313 
visitatori (+22%), 330 
espositori (+6%), grande 
area espositiva (+14%), 
1.283 novità presentate 
(+10%), 442 casi applicativi 
illustrati presso gli stand 
(+17%), 38 eventi tra 
convegni, seminari, sessioni 
specialistiche. Proviamo a 
“fotografare” brevemente 
le caratteristiche e i trend 
di questo approccio alla 
robotica emerso dalla 
manifestazione torinese, 
la cui prossima edizione si 
svolgerà a Torino dal 3 al 
5 maggio 2017 (passando 
da due a tre giornate), nella 
nuova prestigiosa sede 
dell’Oval Lingotto che offre 
un’area espositiva di oltre 
20.000 m2.

DAL “DEDICATO” AL 
“RICONFIGURABILE”
Michele Vinci, presidente di 
MASMEC S.p.A. e anima 
dell’importante distretto 
meccatronico barese, 
conferma il crescente 
interesse delle aziende 
per sistemi produttivi 
performanti, flessibili ed 
efficienti, indispensabili 
per affrontare i mercati 
attuali, caratterizzati 
da livelli elevati di 
competizione, dalla ricerca 
dell’innovazione e da un 
andamento estremamente 
fluttuante. Si sta passando 
progressivamente dai 
sistemi produttivi “dedicati” 
(mirati alla fabbricazione 
di uno stesso prodotto 
per anni, chiusi, lenti 

A&T Robotic 
World rappresenta 
la principale 
vetrina italiana 
per il mondo della 
robotica ma anche 
un appuntamento 
importante per i 
visitatori stranieri.

Un’ampia parte 
espositiva dell’evento 
coinvolgerà e integrerà 
i costruttori di robot, i 
produttori di tecnologie 
per l’automazione 
e il controllo della 
produzione, i System 
Integrator. 

UNO STUDIO DI IFR (INTERNATIONAL 
FEDERATION OF ROBOTICS) PREVEDE ENTRO 

IL 2020 UN INCREMENTO OCCUPAZIONALE 
DEL 40% RISPETTO AD OGGI NELLE AZIENDE 
AUTOMATIZZATE/ROBOTIZZATE, INDICANDO 

TALE LIVELLO OCCUPAZIONALE COME 
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE ALLE VENDITE 

E ALL’AUTOMATIZZAZIONE DELL’IMPRESA.

robotica”, svoltasi lo scorso 
aprile a Torino, nell’ambito 
della decima edizione di 
Affidabilità & Tecnologie, 
salone annuale dedicato 
alle soluzioni e tecnologie 
innovative per le aziende 

174_177_Futura1_AeT_E1.indd   176 18/01/17   18:30



177

da avviare) a quelli 
“riconfigurabili” (che 
garantiscono tempi di 
sviluppo e realizzazione 
molto limitati e, quindi, una 
rapida messa in funzione 
per singola tipologia 
di prodotto). L’azienda 
manifatturiera richiede, 
inoltre: possibilità di 
riconfigurare rapidamente 
l’impianto per ogni singola 

famiglia di prodotti; 
scalabilità in funzione 
dei volumi produttivi; 
diagnosticabilità dei 
processi manifatturieri. 
Il system integrator 
deve saper proporre 
soluzioni standardizzabili e 
personalizzabili, riducendo 
al contempo i costi di 
progettazione e
il time-to-market.

Nuovi protagonisti del 
sempre più massiccio 
ingresso dei robot in 
ambito industriale sono 
i robot collaborativi, 
in grado di lavorare a 
fianco dell’uomo in tutta 
sicurezza, senza protezioni 
perimetrali, rapidi da 
installare e messi in servizio 
in pochi minuti, grazie alla 
facilità di programmazione 

e all’autoapprendimento dei 
movimenti.

TRA INTERAZIONE
E SICUREZZA
Paolo Dondo, responsabile 
tecnico di MESAP (il Polo 
regionale piemontese della 
meccatronica, ribattezzato 
dall’inizio del 2016 “Polo 
di Innovazione per gli 
Smart Products e per lo 
Smart Manufacturing”) 
conferma le tendenze fin 
qui messe in risalto: il trend 
più importante, in continuo 
sviluppo, è sicuramente 
quello della collaborazione 
tra uomo-robot che si 
caratterizza, ad esempio, 
con l’addestramento del 
robot da parte dell’operatore 
di linea e con la realizzazione 
di operazioni complesse 
in interazione con l’uomo. 
Tutto ciò è reso possibile 
dalla realizzazione di robot 
sempre più flessibili, meno 
ingombranti, intrusivi e 
costosi. In parallelo si sta 
lavorando sull’evoluzione 
delle normative relative alla 
sicurezza per l’operatore.

177

SI STA PASSANDO 
PROGRESSIVAMENTE 

DAI SISTEMI 
PRODUTTIVI 

“DEDICATI”  A QUELLI 
“RICONFIGURABILI”.

Nuovi protagonisti del 
sempre più massiccio 
ingresso dei robot in 

ambito industriale sono 
i robot collaborativi, 

in grado di lavorare a 
fianco dell’uomo in tutta 

sicurezza.

A&T Robotic World ha 
recentemente siglato un 
accordo di partnership 
con AUTOMATICA, la 
fiera di riferimento 
tedesca per la robotica 
e l’automazione 
industriale.

L’accordo con 
AUTOMATICA è 

mirato a favorire la 
partecipazione dei 
System Integrator 

innovativi e favorire 
il loro incontro con 

le aziende orientate 
verso il miglioramento 

competitivo.
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Tante soluzioni.

Esperienza, precisione e ricerca tecnologica convergono in un unico grande Gruppo per  
dare vita a Profili in alluminio, Protezioni Perimetrali e Modulari, Guide 
Lineari, Conveyor Lines e Robot Cartesiani, tra i più innovativi in Europa: soluzioni  
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SCOCCA L’ORA DEL
CAMBIAMENTO
L’APPROCCIO DI FESTO ALL’INDUSTRY 4.0
NON SI APPLICA SOLO AI SUOI PRODOTTI,
MA COINVOLGE L’INTERO PROCESSO 
PRODUTTIVO. A TALE PROPOSITO
IL GRUPPO HA AVVIATO UN PROGETTO
PILOTA NEL SUO SITO TECNOLOGICO
DI OSTFILDERN-SCHARNHAUSEN, DOVE
SI SPERIMENTANO NON SOLO 
LE TECNOLOGIE DELLA SMART 
MANUFACTURING MA ANCHE
NUOVI MODELLI E PROCESSI ORGANIZZATIVI 
IN AMBITO DI PRODUCT DESIGN, 
INDUSTRIALIZZAZIONE, PRODUZIONE E 
LOGISTICA, INTEGRAZIONE DATI, ENERGY 
EFFICIENCY E PROCESSI LEAN.
DI CLAUDIA PIROTTA

180_184_E1_Futura5_Festo_E1.indd   181 18/01/17   12:19



182

>F U T U R A

D
i fronte ai cambiamenti richiesti, l’attuale 
processo di implementazione di Industry 4.0 
è tale da possedere un grande potenziale di 
sviluppo anche per l’industria dell’automa-
zione. Il vantaggio competitivo che la fabbri-

ca intelligente porta con sé, Festo lo ha riconosciuto sin dalle 
prime battute e oggi è tra le aziende che, con i loro sforzi, 
contribuiscono all’attuazione dell’Industry 4.0. 
Nella visione di Festo, gli elementi chiave della digitalizza-
zione industriale sono i singoli componenti, che comunica-
no reciprocamente all’interno del sistema in cui sono inseriti 
e sono in grado di controllarsi e regolarsi in modo autono-
mo. Al cambiamento dell’hardware, tuttavia, deve corri-
spondere un cambiamento della funzione degli operatori, 
che imparano a risolvere problemi complessi e migliorare i 
processi, per renderli sempre più fluidi. Nuove tecnologie, 
formazione sempre in linea con lo stato dell’arte e il porre 

l’essere umano al centro dell’attenzione sono dunque i tre pi-
lastri che Festo pone come base per dare un volto concreto 
all’applicazione di Industry 4.0. Così il professor Peter Post, 
Responsabile Ricerca e Tecnologia Festo AG e Co. KG., ri-
assume l’impegno dell’azienda: “La produzione industriale 
deve trasformarsi in un sistema fortemente interconnesso 
e flessibile. Per continuare ad essere competitivi dobbiamo 
prendere l’iniziativa e, guidati dallo spirito di inventiva che 
ci contraddistingue, aiutare la trasformazione verso questa 
nuova forma di produzione”.

DIGITALIZZAZIONE
COME FONDAMENTO
EVOLUTIVO
Elemento fondamentale della produzione moderna, che fa 
da ponte tra il mondo reale e quello virtuale, è la digitaliz-
zazione di prodotti e processi. “Il perfezionamento digitale 

Applicazione 
dell’Industry 4.0: 
a Scharnhausen 

gli operatori 
cooperano in tutta 

sicurezza con
il robot.

“I prodotti intelligenti 
sono il cuore della 
digitalizzazione 
industriale e supportano 
la produzione con 
funzionalità avanzate”, 
afferma Peter Post, 
Responsabile Ricerca
e Tecnologia
Festo AG e Co. KG.
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IL PROGETTO
PILOTA
Festo crede non 
solo nella validità 
dell’approccio 
all’Industry 4.0 per i 
suoi prodotti, ma la sua 
visione è ben più ampia 
e coinvolge l’intero 
processo produttivo.
A tale proposito ha avviato 
progetti pilota nel sito 
tecnologico di Ostfildern-
Scharnhausen, dove 
c’è grande spazio per 
future implementazioni 
e innovazioni. Qui le 
più importanti nuove 
tecnologie vengono 
applicate nel concreto e 
rimangono al passo dello 
sviluppo dell’industria 
moderna. Il Technology 
Plant di Scharnhausen 
rappresenta il principale 
sito produttivo Festo 
per la produzione di 
valvole ed elettronica 
e allo stesso tempo 
agirà come una fabbrica 
di riferimento per i 
clienti. Il progetto 
nasce dalla volontà del 
Gruppo di investire in 
Europa con soluzioni 
ad alta tecnologia e 
automazione e integra 
alcune delle soluzioni 
identificate dal consorzio 
tedesco Industry 4.0 
con cui Festo collabora. 
In questo sito si 
sperimentano non solo 
le tecnologie del ‘Future 
manufacturing’ ma 
anche nuovi modelli e 
processi organizzativi in 
ambito di Product design, 
Industrializzazione, 
Produzione e logistica, 
Integrazione dati, Energy 
efficiency e Processi 
lean.

Nella Learning Factory gli operatori ricevono sul 
campo una formazione mirata, in funzione delle 

necessità produttive.

Il robot Delta senza armadio di controllo è un 
progetto Festo per l’Industria 4.0.
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darà luogo a prodotti sempre più intelligenti”, prosegue Post. 
“Nel futuro, i singoli elementi di un sistema comunicheran-
no tra loro e si controlleranno e regoleranno autonomamen-
te: i prodotti intelligenti sono il cuore della digitalizzazione 
industriale e supportano il processo produttivo con funzio-
nalità avanzate, dagli aspetti più tradizionali quali produtti-
vità e qualità, fino alla crescente personalizzazione”.

IL VALORE AGGIUNTO
DELLA COOPERAZIONE
Come fare per sfruttare al meglio le possibilità offerte dai 
nuovi prodotti intelligenti? ‘Cooperazione’ è la parola chiave; 
cooperazione che è necessario stabilire tra sistemi e processi 
aziendali e, prima ancora, tra le aziende, gli enti, le università 
e, più in generale, tra tutti i soggetti coinvolti in questa evo-
luzione industriale.
Spiega il Dr. Michael Hoffmeister, Portfolio Management In-
dustrie 4.0 di Festo: “È di fondamentale importanza lavorare 
insieme ai nostri partner per la definizione del nuovo lin-
guaggio dell’Industria 4.0. La variegata platea di soggetti che 
fa capo alla tedesca ‘Plattform Industrie 4.0’ è al lavoro per 
definire modelli di riferimento e standard internazionali in 
questo settore, che consentiranno di ingegnerizzare il flusso 
di lavoro digitale in un’ottica plug & play. I componenti intel-
ligenti si autodescriveranno e troveranno in modo autonomo 
i partner più adatti con cui collaborare”. Insomma, digitaliz-
zare questo valore aggiunto dei componenti sarà altrettanto 
importante quanto la realizzazione della parte fisica.

LEARNING 
FACTORY
Importante quanto la 
tecnologia, nell’attuazione 
dell’Industry 4.0 è il 
cambiamento nel ruolo 
dell’operatore che 
verrà coinvolto in nuove 
esperienze più orientate al 
problem-solving di quanto 
non accada nei tradizionali 
modelli produttivi. Questa 
evoluzione si ottiene 
preparando il personale 
in modo adeguato 
attraverso formazione 
specifica e continua. Per 
questo motivo, nel sito di 
Scharnhausen Festo ha 
previsto anche la presenza 
di una Learning Factory 
integrata all’impianto, 
attraverso la quale l’azienda 
convoglia i contenuti della 
formazione direttamente 
sul campo in modo molto 
pratico e diretto, in funzione 
delle necessità produttive.

“È di fondamentale 
importanza la 

definizione di un 
linguaggio comune 
per l’Industry 4.0”, 

spiega Michael 
Hoffmeister, Portfolio 

Management 
Industrie 4.0 di 

Festo.

Il tablet è il principale strumento dei service 
engineer: tramite app si correggono il 
prima possibile i difetti tecnici o vengono 
processati gli ordini sul posto.
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DIDA
APERTURA con dida
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NOTA PER IL GRAFICO: RIPRENDI QUALCHE PARTICOLARE SENZA DIDA

cuscinetto volvente: due anelli, una 
gabbia e alcune sfere. ‘L’anatomia’ 
(semplificata al massimo) di questo 
importantissimo componente mec-
canico che riduce l’attrito tra due 
oggetti in movimento è pressoché 
sempre la stessa da 110 anni, tanti 
quanti ne ha la ‘fabbrica svedese di 
cuscinetti’, Svenska Kullager Fa-
briken, SKF. Dal 1907, infatti, l’im-
presa fondata da Gustaf Wingqvist 
sviluppa, produce e distribuisce 
cuscinetti, tenute, prodotti mecca-
tronici e sistemi di lubrificazione. 
Presente nel nostro Paese con SKF 

UN NUOVO
MODELLO
DI BUSINESS

IL
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“La sfida di oggi è il mantenimento delle fabbriche attraverso la 
conoscenza: un’azienda capace di tenere e detenere il primato del 
know-how potrà sopravvivere a lungo ed essere davvero competiti-
va sul mercato”, dice Giampaolo Ceva, Direttore HR di SKF Italia. Il 
colosso multinazionale illustra le ragioni dell’ampliamento del sito 
produttivo di Villar Perosa (TO) in ottica di efficienza, sicurezza e 
produttività, prospettando un nuovo modo per fare business.
DI CLAUDIA PIROTTA

Sistema automatico 
dell’argentatura delle gabbie 
dei cuscinetti SKF.

Ezio Miglietta, AD SKF Italia 
“Per affrontare le sfide 
del mercato nei tempi 
e nei modi opportuni, il 
modello di produzione 
contemporaneo ha bisogno 
di un’organizzazione 
aziendale efficiente, sicura, 
flessibile e competitiva”.
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Industrie e RFT S.p.A., SKF Italia è una realtà molto importante per il Gruppo. 
Le due sedi di Pianezza e Villar Perosa, in provincia di Torino, producono cusci-
netti Super-precision, cuscinetti per aeronautica e cuscinetti per uso ferroviario 
destinati alla vendita in tutto il mondo. Villar Perosa è responsabile della gamma 
di medio-grande diametro per i tre comparti, mentre lo stabilimento di Pianezza 
si occupa dei cuscinetti Super-precision, da dimensioni molto contenute fino a 
medie dimensioni. L’Italia, insieme alla Germania, rappresenta uno dei mercati 
principali di SKF: da solo, il nostro Paese assorbe circa il 60% della produzione di 
questi componenti che rappresentano il cuore di molte applicazioni meccaniche, 
dalle macchine utensili ai motori per aviazione. La tecnologia, in continua evolu-
zione, è spinta dalla necessità di tenere il passo delle applicazioni a cui sono de-
stinati: il trasporto aereo, ad esempio, punta su motori sempre più leggeri, mentre 
nelle macchine utensili aumentano velocità e precisione. Quest’ultima, oggi, per 
molte applicazioni si aggira sui 2 micron. “Per affrontare le sfide del mercato nei 
tempi e nei modi opportuni, il modello di produzione contemporaneo ha bisogno 
di un’organizzazione aziendale efficiente, sicura, flessibile e competitiva”, ha di-
chiarato l’AD Ezio Miglietta durante la cerimonia di inaugurazione dell’amplia-
mento del sito di Villar Perosa lo scorso novembre.

Riorganizzare
in ottica 4.0
Al pari di molte altre aziende, 
anche SKF negli ultimi anni ha visto 
aumentare il livello di automazione 
in produzione. “I prossimi anni ne 
registreranno un ulteriore aumento”, 
spiega Giampaolo Ceva, Direttore HR 
di SKF Italia, che prosegue: “La vera 
sfida di oggi è il mantenimento delle 
fabbriche attraverso la conoscenza: 
solo se un’impresa sarà capace 
di tenere e detenere il primato del 
know-how potrà sopravvivere tra 
100 anni”. Evoluzione della tecnologia 
a parte, quindi, nella fabbrica del 
futuro ci saranno meno addetti nel 
manufacturing. Questo fenomeno in 
parte è legato all’incremento dell’au-
tomazione, ma soprattutto rappre-
senta un processo evolutivo dettato 
dal mutamento delle modalità con 
cui nascono i prodotti: il processo si 
trasforma e anche gli uomini si adat-
tano alla trasformazione, svolgendo 
meno attività fisiche a supporto 
della produzione ma arricchendosi in 
professionalità.
Conoscenze trasversali
“In quest’ottica, dotarsi di un ufficio 
tecnico unico, non suddiviso per 
comparti, consente di condividere le 
conoscenze dei singoli per arrivare 
più in fretta a soluzioni più efficaci, 
perché il problema potrebbe essere 
già stato affrontato in un altro am-
bito” sottolinea Ceva, che chiarisce: 
“Ad esempio, nello sviluppo di un 
cuscinetto avio che richiede di 
sopportare determinate velocità, 
potrebbe tornare utile l’esperienza 
di chi si dedica alla progettazione 
di cuscinetti per macchine utensili. 
Il confronto tra i progettisti, reso 
più semplice dall’ambiente di lavoro 
comune, porta più rapidamente 
all’individuazione di una soluzione 
efficace”.
“Questo approccio, che possiede 
una significativa valenza a livello di 
singola unità, andrà portato avanti 
anche a livello organizzativo più 
ampio. Come azienda abbiamo tutti 
gli strumenti per poter ritenere e 
sviluppare conoscenze sul campo, 
cui possiamo affiancare l’aspetto più 
“soft” legato all’abbattimento delle 
barriere tra le organizzazioni, così da 
facilitare la condivisione della cono-
scenza mettendola a disposizione di 
tutti” conclude Miglietta. 
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Rettifica degli anelli di 
grandi dimensioni.

Tunnel di 
collegamento tra 
lo stabilimento e
il nuovo edificio 

del sito di
Villar Perosa.
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World Class Manufacturing 
Il processo di riorganizzazione che ha coinvolto l’azienda nell’ultimo periodo ri-
sponde all’obiettivo di SKF di confermarsi come World Class Manufacturing e 
l’ampliamento del polo torinese è parte integrante di questo mutamento. La nuo-
va superficie produttiva di 2.400 m2 ospita i locali dedicati alla manutenzione (a 
piano terra), la mensa e gli uffici che svilupperanno le nuove soluzioni per il mer-
cato. Da oltre 40 anni punto di riferimento della presenza di SKF in Italia, il polo 
torinese assurge a centro di conoscenza con l’obiettivo – dichiarato – di migliora-
re la sinergia tra area test, sviluppo di nuovi prodotti e produzione in serie dei cu-
scinetti. In particolare, il polo rientra nel più ampio “progetto gabbie”, attraverso 
il quale il Gruppo prevede di razionalizzare la produzione di gabbie argentate e 
trasferire a Villar Perosa tutte le produzioni europee dedicate all’aerospace. Inol-
tre, il canale dedicato alla produzione dei pezzi grandi e complessi è predisposto 
per il futuro ampliamento. 

Collaudo degli anelli di 
grandi dimensioni.
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A&T 174 www.affidabilita.eu

ABB 23, 52 www.abb.it 

Acqua San Benedetto 42 www.sanbenedetto.it

Alleantia 68 www.alleantia.com

AOC 40 www.aoc-europe.com

Assimpredil Ance 22 www. assimpredilance.it

B&R Automation 25 www.br-automation.com

Baladin 25 www.baladin.it 

Barilla 86 www.barilla.com

Beckhoff 144 www.beckhoff.it

Birrificio Angelo Poretti 98 www.birrificioangeloporetti.it

Bosch Rexroth 30 www.boschrexroth.it

Carpigiani 122 www.carpigiani.com

Catas 48 www.catas.com

Cisco 150. 170 www.cisco.com

Conrad 26 www.conrad.it

Comau 30, 128 www.comau.com

Comftech 170 www.comftech.com

CSBNO 33 www.csbno.net

Datalogic 22 www.datalogic.com

Dassault Systèmes 68, 150 www.3ds.com

Digi-Key Electronics 170 www.digikey.it

Dierre 22 www.dierre.eu

DMM 46 www.dmm.eu

E.ON Italia 42 www.eon.it

Eaton 26, 150 www.eaton.it

ESA Automation 64 www.esa-automation.com/it

Eurotech 150 www.eurotech.com

FANUC Italia 23, 24 www.fanuc.eu

Festo 180 www.festo.it

Frost & Sullivan 28 www.frost.com

IBM 150, 166 www.ibm.com

Intel 150 www.intel.it 

iMAGE S 27, 35 www.imagessrl.com

HEIDENHAIN Italiana 29 www.heidenhain.it

KUKA 92 www.kuka-robotics.com
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Lenze 28 www.lenzeitalia.it

Masi Agricola 110 www.masi.it

Microsoft 23, 150 www.microsoft.com

MISE 78 www.mise.gov.it

Mitsubishi Electric 23 www.mitsubishielectric.it

MMD 40 www.mmd-p.com

Moog 134 www.moog.it

NEC Display Solutions 30 www.nec-display-solutions.it

Omron 104 www.omron.it

Philips 40 www.philips.it

Pilz 33 www.pilz.com

Politecnico di Milano 170 www.polimi.it 

Poloplast 104 www.poloplast.it

PTC 150 www.ptc.com

Rittal 29 www.rittal.it

Rockwell Automation 150 www.rockwellautomation.com

RS Components 31 it.rs-online.com

SAES 116 www.saesgetters.com/it

Schaeffler 166 www.schaeffler.it

Schneider Electric 26 www.schneider-electric.com

Siemens 25, 150 www.siemens.com

Siemens PLM Software 150 www.siemens.it/plm

SICK 32 www.sick.it

Skilled Group 128 www.skilledrobots.com

System Logistics 32 www.system-group.it

SKF 186 www.skf.it 

SMC 24 www.smcitalia.it 

Talent Garden 44 www.talentgarden.org

Tecnest 46 www.tecnest.it

Tecnorad 144 www.tecnorad.it

Telestar 26 www.telestar-automation.it

Universal Robots 23 www.universal-robots.com

Università di Parma 150 www.unipr.it

Wenglor 140 www.wenglor.com

Widmer Brothers Brewing 92 http://widmerbrothers.com

Zebra Technologies 50 www.zebra.com/it
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Scoprite le novità in tema di tecnologie per la sicurezza delle macchine.
www.machinesafetysolutions.com/it/technologia

Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. Tutti i diritti riservati.

Fornitore globale N. 1 per la sicurezza macchine
Fonte: ARC Advisory Group

Integrazione di sicurezza, controllo assi e controllo motori

Sicurezza integrata delle macchine.
Il controllore Compact GuardLogix 5370 off e funzionalità di sicurezza, controllo 
assi e controllo motori in un unico dispositivo, permettendo di semplifica e le 
architetture di controllo. Convertitori di frequenza PowerFlex, servoazionamenti 
Kinetix, moduli POINT I/O ed interfacce operatore PanelView funzionano in 
completa integrazione con i controllori, usando la connessione di rete EtherNet/IP 
per semplifica e lo sviluppo e l’utilizzo delle macchine.  
L’ambiente Studio 5000® combina elementi di progettazione e ingegnerizzazione 
che permettono di ottimizzare la produttività e ridurre il tempo di messa in 
servizio.



Pilz Italia Srl - Società con unico socio
Via Gran Sasso, 1 20823 Lentate Sul Seveso (MB)  +39 0362 1826711  info@pilz.it www.pilz.it

PSS 4000 è la soluzione efficace per:
 la gestione di funzioni di sicurezza complesse come il monitoraggio di grandezze analogiche, 
controllo di velocità e posizione fino a SIL 3, PL e
 la memorizzazione permanente di grandezze sensibili per l’impianto grazie alla disponibilità di 
memorie ritentive standard e safety
  l’automazione semplice di componenti meccatronici complessi e impianti distribuiti in rete 
grazie alla possibilità di suddividere il progetto applicativo fra CPU cooperanti
 il riutilizzo di componenti SW di progetti complessi grazie alla completa indipendenza 
dall’hardware

PSS 4000, il sistema di automazione di Pilz, offre l’apertura alle dorsali di comunicazione più 
diffuse nell’automazione semplificando sia l’integrazione di macchine e impianti esistenti sia lo 
sviluppo di nuove soluzioni ad alto contenuto tecnologico.

PSS 4000: il passepartout per le tue porte
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