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COVER STORY
Omron ha sviluppato una propria 
idea di automazione integrata, 
intelligente, interattiva, dove la 
robotica gioca un ruolo centrale. 
Ecco una visione protesa al futuro 
p. 56

COLLECTION 
La collaborazione tra Eplan 
e Rittal: una proposta coordinata 
che unisce progettazione, 
soluzioni di sistema e automazione 
p. 35

REPORT 
L’evoluzione del PLC. 
Dopo 50 anni è ancora il cuore 
dei sistemi d’automazione? 
p. 150



smart 
plastics
Elimina  fermi macchina imprevisti

Industria 4.0: movimenti perfetti con smart plastics
Le catene portacavi e i cavi intelligenti, come anche le guide lineari intelligenti 
drylin®, sono sottoposti a monitoraggio continuo e avvisano tempestivamente 
prima di un guasto. Obiettivo: semplificare la manutenzione preventiva per ridurre 
ulteriormente i costi nelle fabbriche del futuro. igus.eu/smartplastics
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La comunicazione è da sempre uno strumento indispensabile per trasferire il know-how e di conseguenza per il 
progresso. Una rete ben strutturata incrementa la velocità di trasmissione e la quantità di dati per realizzare soluzioni 
intelligenti. Perché non sfruttare anche in officina tutte le informazioni e competenze disponibili in azienda? La funzione 
Connected Machining dei nostri controlli numerici TNC mette direttamente in comunicazione l‘officina con tutti i 
reparti coinvolti nella produzione. Connected Machining integra di fatto l‘officina nella catena di processo per renderla 
ancora più efficiente. Per maggiore produttività, qualità e flessibilità. 
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Dall’asservimento all’assemblaggio, dalla verniciatura alla saldatura, dall’alimentare alla 
pallettizzazione, dal farmaceutico al cosmetico: la soluzione ottimale per ogni applicazione 
robotizzata grazie ad un portafoglio prodotti completo da 1Kg a 800Kg di payload fino  
a 4,2 metri di raggio d’azione. Per saperne di più visitate www.abb.it/robot

Expand your business. L’innovazione nella robotica.

Vieni a trovarci in A&T
Stand AR3-AR5
3-5 maggio 2017

ADV ABB Scara - 210x285mm.indd   1 27/02/17   10:31



�� Stato dell’arte: per la prima volta, in un unico 
housing, sensori fotoelettrici con differenti  
modalità operative e tecnologie innovative
�� Comunicazione al livello più basso tramite  
tecnologia IO-Link, seguendo la filosofia  
Sensorik4.0® – in tutti sensori
�� Rilevamento preciso ed affidabile della distanza 
tramite Multi Pixel Technology (MPT) 
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STILE LIBERO
di Fiammetta Di Vilio

N ulla è mai 

stato più 

complesso 

del mondo 

e del 

tempo in 

cui ci è dato vivere. Diffidiamo 

dunque da ogni forma di 

semplificazione. Ian Pearson, 

futurologo inglese e autore del 

libro You tomorrow, ipotizza 

un potenziale altissimo - tra 

le professioni che avranno 

maggiori probabilità di 

essere più diffuse nei 

Paesi industrializzati - per 

quelle operanti nell’ambito 

della realtà aumentata o 

per gli esperti di additive 

manufacturing. I settori 

trainanti degli anni a venire 

saranno senza dubbio ad 

alto contenuto tecnologico. 

Eppure, secondo le previsioni 

dell’americano Bureau of 

Labor Statistics, in un mondo 

più virtuale e digitale non 

verrà mai meno la richiesta 

di prodotti reali e tangibili. 

La piccola e media impresa 

del terzo millennio non è 

dunque solo il luogo in cui 

si producono manufatti 

di altissima qualità ma 

deve diventare soprattutto 

una fucina di idee e di 

sperimentazioni, dove la 

creatività occupa ancora 

più spazio e diventa priorità 

strategica. In un panorama 

industriale che cambia 

così rapidamente, conta 

l’attitudine a comprendere 

e risolvere rapidamente 

problemi complessi, una 

migliore formazione ma 

anche un cambio di mentalità: 

è fondamentale investire 

in tecnologie abilitanti 

per continuare ad essere 

competitivi. Solo quando 

la scienza, che risponde ai 

principi della ricerca del 

vero, dell’universalità, della 

riproducibilità, guida e orienta 

la tecnologia, strumento 

che risponde invece al 

mercato, può esserci vero 

sviluppo e vera crescita. 

Con Èureka proviamo 

allora a dipanare qualche 

dubbio, a chiarire qualche 

teoria, ad offrire spunti di 

riflessione raccontando le 

storie di imprese che fanno 

innovazione ed esplorano 

terreni spesso inaccessibili, 

per dare voce a chi le 

soluzioni non le ha in tasca 

ma le cerca veramente.

E sa guardare lontano.

Buona lettura.

INVESTIRE NEL FUTURO

007_Editoriale_E2_B.indd   7 07/03/17   11:14
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di Fiammetta Di Vilio
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22 NEWS
Innovazione,
cultura digitale, 
ricerca, scenari
a cura di Umberto Leoni

35 COLLECTION
La catena del valore
Stefano Casazza di Eplan 
Italia ed Edgardo Porta 
di Rittal Italia spiegano 
come le loro soluzioni si 
integrino perfettamente 
per una produzione
“Industry 4.0 ready”.
di Carolina Sarpi

START

42 Comoda, sicura e 
connessa
di Francesca Ferrari

44 Sperimentare il 
futuro
di Pamela Pessina

46 Che combinazione!
di Paolo Milani

48 Progettare il
trasferimento
wireless di energia
di Carolina Sarpi

50 L’ingresso nel mondo 
del motion control
di Paolo Milani

52 Dedicata agli smart 
building
di Anita Gargano
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di Francesca Ferrari
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56 COVER STORY
L’automazione
flessibile che
cambierà la
produzione
Omron ha sviluppato una 
propria idea di automazio-
ne integrata, intelligente e 
interattiva, dove la roboti-
ca gioca un ruolo centrale.
di Riccardo Oldani

66 BETTER WORLD

Quattro campioni
del Made in Italy
Lo scorso febbraio si è 
tenuto l’incontro
“Le 4 A del Made in Italy 
nel distretto marchigiano. 
Abbigliamento, arre-
damento, alimentare e 
automazione”, promosso 
da Messe Frankfurt Italia. 
di Riccardo Oldani

Omron Electronics S.p.A.
Viale Certosa, 49
20149 Milano
Phone + 39 02 32681
www.omron.it
Servizio a pag. 56
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della nostra 
community online? 
Registrati su
www.tecnelab.it. 
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la newsletter.
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74 Consapevoli sì, ma 
forse non del tutto
Il Politecnico di Milano 
presenta i dati relativi 
alla prima parte dell’Os-
servatorio Meccatronica: 
l’Emilia Romagna è stato il 
primo ambito territoriale 
di riferimento.
di Alberto Taddei

78 Verso l’intelligenza 
artificiale
Investire per abilitare 
l’infrastruttura a evolversi 
verso l’intelligenza artifi-
ciale: è questa la direzione 
in cui si sta declinando 
l’offerta di soluzioni
storage e server IBM.
di Simona Recanatini

84 Tra teoria e pratica
Industria, lavoratori e 
società devono poter com-
prendere l’utilità concreta 
dell’Integrated Industry. 
Questo il tema centrale di 
Hannover Messe.
di Leo Castelli

66

INSERIRE LOGO UCIF COME FATTO 
PER TECN’è MARZO 2017. GRAZIE

ÈUREKA!
SOMMARIO n. 2 anno 1
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CULT

90 Pharma & Beauty, 
alchimie 4.0
I numeri di Ucima confer-
mano le aziende italiane 
alla leadership internazio-
nale in fatto di tecnologie 
e soluzioni per il mercato 
farmaceutico e cosmetico.
di Alberto Taddei

98 Se innovazione fa 
rima con salute
Sanofi, quinto gruppo 
farmaceutico al mondo, 
fornisce un importante 
supporto all’economia 
del nostro Paese grazie 
all’intensa attività dei suoi 
quattro siti produttivi. 
di Simona Recanatini

106 Data Integrity
per il farmaceutico
Dompé ha intrapreso un 
impegnativo percorso per 
monitorare e registrare 
ogni momento della pro-
duzione ai fini di protegge-
re l’integrità dei dati.
di Riccardo Oldani

112 La bellezza
della sostenibilità
Il polo industriale L’Oréal 
di Settimo Torinese 
rappresenta l’espressio-
ne piena dei valori e dei 
principi industriali, sociali 
e ambientali del Gruppo.
di Simona Recanatini

120 Obiettivo produttività
Per aumentare la pro-
duttività e gestire 60 
pezzi al minuto, FlexLink 
ha impiegato due robot 
FANUC per riprogettare 
completamente la linea di 
packaging dei blister.
di Luigi Ortese

126 La fiducia
nella sicurezza
iMAGE S propone diverse 
soluzioni di visione per il 
farmaceutico, dalle tele-
camere per applicazioni 
track and trace ai sensori 
per il riconoscimento 3D di 
pastiglie nei blister.
di Simona Baldoni

132 Sapone a risparmio 
energetico
Grazie a Rockwell 
Automation, Mazzoni LB 
ha ottimizzato i costi di 
produzione e il consumo 
energetico di un impianto 
di saponificazione.
di Emilio Bosco

REPORT

138 Plug & play
per l’ultimo miglio
Una fabbrica smart deve 
essere “datocentrica”. 
L’intelligenza non può 
esistere se non in funzione 
delle informazioni, il che 
implica una serie di que-
stioni non di poco conto. 
di Alberto Taddei

144 Quando la fabbrica 
genera valore
Per Cosberg la sfida 
principale non è fornire 
una specifica automazio-
ne, ma una soluzione che 
sia in grado di risolvere le 
necessità attuali e future 
del cliente.
di Alberto Taddei

150 In principio era il relè
L’anno prossimo il PLC 
compirà 50 anni. Nato per 
semplificare la gestione 
delle logiche, si è tra-
sformato nel tempo in un 
vero e proprio computer, 
con potenzialità ancora da 
scoprire. 
di Alberto Taddei

158 OPINIONI

L’edificio 
come sistema
Gli edifici commerciali e 
residenziali consumano 
circa il 40% dell’energia 
primaria a livello globale: 
non solo abbiamo la 
responsabilità di ridurre 
al massimo il consumo 
di energia, ma abbiamo or-
mai le tecnologie per farlo.
di Anna Guida

138

112
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LA SOLUZIONE 
SU MISURA PER TE

Dal 1986 sistemi integrati di visione artificiale

VISION Srl - Via Torri Bianche 9, Edificio Quercia - 20871 Vimercate (MB) - Tel: +39 039 6014821 - Fax: +39 039 6014822  - vision@visionsys.it

visionsys.it


Controlli e Misurazioni 

in Automatico


Efficienza produttiva

Riduzione dei costi

visionsys.it

La nostra esperienza al vostro servizio 
per controlli, misurazioni, localizzazioni ed automazioni

sul 100% della produzione industriale
per il miglioramento della qualità e dell’efficienza dei prodotti.
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166 Gestire la complessità
Siemens PLM Software 
mette quotidianamente 
a disposizione dei propri 
clienti soluzioni avanzate 
nei settori merceologici 
più vari, Food & Beverage 
incluso.
di Elisa Maranzana

172 Designer si diventa
Insegnare agli studenti 
il passaggio dal concept 
design al prodotto inge-
gnerizzato: questo l'obiet-
tivo del corso di Product 
Development Studio della 
Facoltà del Design del 
Politecnico di Milano.
di Elisa Maranzana

FACTORY 

178 Insieme sulla nuvola
Guido Porro, Managing 
Director EuroMed di 
Dassault Systèmes, 
analizza il valore dell’iper-
connettività per le imprese 
e fornisce utili consigli su 
come implementarla per 
realizzare un’innovazione 
sostenibile.
di Alfredo Pennacchi

186 La classe non è acqua
ACMI ha scelto il sistema 
VLT® FlexConcept Danfoss 
Drives per realizzare 
un’installazione di aziona-
menti e motoriduttori per 
una linea di imbottiglia-
mento PET. 
di Carolina Sarpi
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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 
Professore Associato di Teleco-
municazioni (con Abilitazione 
Scientifica Nazionale per il ruolo 
di Professore Ordinario dal 2013) 
presso l’Università di Parma. È 
stato Visiting Researcher presso 
USC (Los Angeles, CA, USA, 
2000-2001), CMU (Pittsburgh, PA, 
USA, 2002-2004), KMITL (Bankok, 
Tailandia, 2007) e ULB (Bruxel-
les, Belgio, 2010). Dal 2006 è 
coordinatore dell’Internet of Things 
(IoT) Lab (http://iotlab.unipr.it/) 
nel Dipartimento di Ingegneria 
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.

CECILIA LASCHI è Profes-
sore Ordinario di Bioingegneria In-
dustriale all’Istituto di BioRobotica 
della Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa. Attualmente la sua ricerca 
riguarda principalmente la soft 
robotics, ovvero l’uso di materiali 
morbidi per costruire robot, settore 
che ha iniziato e contribuito a far 
sviluppare a livello internazio-
nale. Ha svolto e svolge ricerche 
nell’ambito della neurorobotica, 
che fonde neuroscienze e robotica, 
con l’applicazione di modelli del 
cervello su robot umanoidi. Una 
linea di ricerca attuale riguarda 
anche la bioingegneria del neuro-
sviluppo, e cioè la progettazione 
e la realizzazione di dispositivi 
sensorizzati, tipicamente giocattoli 
di uso comune, per il monitoraggio 
dello sviluppo neuro-motorio dei 
neonati.  È socio fondatore della 
spin-off accademica RoboTech 
s.r.l.

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.

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.
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La nuova rivista
dedicata al mondo 
dell’automazione

e del controllo
di processo

Tecnologie,
soluzioni, idee,

progetti,
risorse per la

fabbrica intelligente

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.

SERGIO SAPONARA è 
Ingegnere Elettronico (laurea 
con lode) e Dottore di Ricerca in 
Ingegneria della Informazione; è 
Professore di “Sistemi Elettronici 
per Automazione e Robotica”, 
“Elettronica dei Veicoli”, “Costru-
zioni 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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Azienda pagina sito aziendale
ABB 5 www.abb.it
Affidabilità & Tecnologie 184 www.affidabilita.eu
Aignep 83 www.aignep.com
Asem 9 www.asem.it
BolognaFiere 4, 64, 104 www.bolognafiere.it
Bosch Rexroth 73 www.boschrexroth.it
burster 131 www.burster.it
Cannon Automata 119 www.cannon-automata.com
COGNEX 47 www.cognex.it
Comau 137 www.comau.com
Comoli Ferrari 177 www.comoliferrari.it 
Conrad 41 www.conrad.it
Contradata 88 www.contradata.it
Cosmofarma 104 www.cosmofarma.com
Cosmopack 64 www.cosmoprof.com/cosmopack
Cosmoprof 4 www.cosmoprof.com
Deutsche Messe 29 www.messe.de
Embedded IoT 8 www.embeddediotmilan.com
Eplan Software & Service 25, Inserto www.eplan.it
ESA Automation 111 www.esa-automation.com
FANUC Italia 55 www.fanuc.eu
Hannover Messe 29 www.hannovermesse.com
HEIDENHAIN Italiana I Romana www.heidenhain.it
Hexagon Manufacturing Intelligence 19 www.hexagonMI.com
IFM 149 www.ifm.com/it
igus II Copertina www.igus.it
iMAGE S 97 www.imagessrl.com
Interroll 53 www.interroll.it
Kabelschlepp Italiana 51 www.kabelschlepp.it
Keller 194 http://kelleritaly.it/
KUKA Roboter Italia 45 www.kuka-robotics.com
Leonardo3D metrology 191 www.nikonmetrology.com
LG ELectronics 176 www.lg.com/it
Lopec 118 www.lopec.com
Messe München 118, 176 www.messe-muenchen.de
MGM Motori Elettrici IV Copertina www.mgmrestop.com
NEC Display Solutions Italia III Copertina www.nec-display-solutions.it
Omron Electronics I Copertina industrial.omron.it
PCM 143 www.pcm.eu
PEPPERL+FUCHS FA Italia 6 www.pepperl-fuchs.com
Rittal Inserto www.rittal.com
Robox 21 www.robox.it
Seatec 40 www.sea-tec.it
Sharp Italia 117 www.sharp.it
SICK 125 www.sick.it
Sinta 49 www.sinta.it
Socomec 15 www.socomec.it
Speedy Block 43 www.speedyblock.com
SPS IPC Drives Italia Battente, 34 www.spsitalia.it
Stommpy 157 www.stommpy.it
Technology Hub 96 www.technologyhub.it
Telestar 185 www.telestar-automation.it 
TexComputer 105 www.texcomputer.com
Universal Robots 11 www.universal-robots.com
Vision 13 www.visionsys.it 
Wenglor Sensoric 65 www.wenglor.com
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NEWSInnovazione, 
cultura digitale, 
ricerca, scenari
a cura di Umberto Leoni

LA QUALITÀ
HA UN NOME
Riprodurre nel settore cosmetico la qualità di 
un’azienda farmaceutica e così assicurare al 
consumatore benessere e sicurezza è la mis-
sion di Istituto di Ricerche Biochimiche Ga-
nassini. Per garantire prodotti dermocosmetici 
che contribuiscano alla cura e alla protezione 
della pelle, oltre al lavoro in team e ai valori 
storici dell’azienda, Istituto Ganassini ricono-
sce un primato fondamentale all’impiego delle 
migliori tecnologie produttive. Passione per 
l’eccellenza, intesa come amore per il bello, e 
l’etica, come costruzione di valore nel lungo 
termine attraverso la sostenibilità, la traspa-
renza e la valorizzazione delle persone sono le 
linee guida perseguite. Passione per la scienza 
e per la tecnologia, quindi, che percorrendo 
l’intera storia dell’azienda si traducono in in-
novazione.

CAMBIO AL VERTICE 
di IBM
Nicola Ciniero lascia il ruolo di Presidente 
di IBM a Enrico Cereda, l’attuale 
Amministratore Delegato. Manager di lungo 
corso e di diversificata esperienza, Ciniero 
ha guidato l’azienda tra maggio 2009 e 
dicembre 2015. “A Nicola Ciniero - dichiara 
Cereda - va il nostro ringraziamento per 
il lavoro svolto in tutti questi anni. Il suo 
impegno ha avuto come orizzonte il sistema 
Paese e la trasformazione necessaria per la 
competitività e la crescita”.

La meglio gioventù
Lunedì 16 gennaio è partita ufficialmente la sesta 

edizione del Master di secondo livello in Industrial 
Automation del Politecnico di Torino, organizzato 

insieme con Comau e Prima Industrie. In un’intensa 
mattinata sono intervenute varie personalità del 

mondo accademico, delle aziende coinvolte e anche 
delle istituzioni, ma soprattutto erano presenti 

gli studenti, sia quelli della quarta edizione, che 
hanno presentato saggi dei progetti sviluppati nel 

biennio, sia quelli della sesta, che si sono presentati 
personalmente e hanno illustrato i nove capisaldi 
su cui si regge il progetto Industry 4.0 avviato dal 

Governo. Un tema che rappresenterà il fulcro degli 
insegnamenti impartiti nel biennio in partenza. Sono 
25 ragazzi, ingegneri con varie specializzazioni, con 

un’età media di 26 anni, selezionati tra 228 candidati. 
Il meglio del meglio di una generazione protesa 

verso il futuro con idee molto chiare su quelli che 
saranno i trend di sviluppo nei settori della robotica 

e dell’automazione industriale, ma anche delle 
tecnologie che cambieranno la nostra vita di tutti i 

giorni. Finora Comau ha inserito in azienda oltre 90 
studenti provenienti dai master, in un processo di 

continuo miglioramento.
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Clic. 
E LA MANUTENZIONE CAMBIA
Mitsubishi Electric ha recentemente presentato gli sviluppi della sua 
tecnologia Condition Monitoring per la manutenzione predittiva. La 
soluzione si basa sulle funzionalità di sensori add-on di tipo intelligente 
dotati di controllore integrato per un approccio più globale. Lo Smart 
Condition Monitoring (SCM) integra allarmi luminosi “a semaforo” e 
diagnostica dettagliata, analisi approfondite e azioni raccomandate per 
minimizzare i tempi di fermo-impianto imprevisto e massimizzare la 
disponibilità delle risorse. Il Condition Monitoring, basato sull’analisi 
delle vibrazioni, è stato un tempo una prerogativa di esperti che 
lavoravano con pacchetti software dedicati (e costosi). L’introduzione di 
sensori smart ha invece rivoluzionato l’approccio. Con il Kit SCM, che usa 
i sensori di ultima generazione FAG SmartCheck per il monitoraggio e 
la manutenzione, Mitsubishi Electric ha introdotto un ulteriore sviluppo, 
fornendo una soluzione plug-and-play che offre un’analisi completa della 
salute delle singole macchine e una panoramica globale dell’impianto.

STRATEGIE 
di crescita
Nidec Corporation ha 
annunciato il febbraio 
scorso di aver completato 
l’acquisizione delle Divisioni 
Motors, Drives and Electric 
Power Generation di 
Emerson Electric Co., ad 
eccezione delle acquisizioni 
da perfezionare in alcune 
giurisdizioni. 
Le restanti acquisizioni, 
inclusa quella di Leroy 
Somer Electro-Technique, 
sono pianificate entro il 
30 settembre 2017.
Nidec ha sviluppato 
attivamente una nuova 
piattaforma di crescita 
con particolare attenzione 
verso le attività industriali 
e commerciali. In linea 
con questa strategia, la 
transazione consentirà di 
migliorare ed espandere 
ulteriormente le proprie 
attività industriali e 
commerciali per rispondere 
in modo flessibile alle 
esigenze dei clienti in 
evoluzione. 

Cioccolato “non stop”
Una strategia di innovazione che punta sulla sicurezza per migliorare la continuità 
produttiva: l’arma per vincere nel settore dolciario, che impone standard qualitativi ed 
efficienza ai massimi livelli. Laica, marchio storico dell’industria dolciaria italiana, ha 
scelto Schneider Electric per realizzare una parte importante della sua strategia, che 
fonda nella maggiore sicurezza delle macchine la garanzia di una migliore efficienza e 
continuità produttiva. La nuova soluzione è stata realizzata da Elca di Girompini, partner 
di Schneider Electric, utilizzando i moduli di sicurezza della gamma Preventa. Laica, nata 
nel 1946 su iniziativa del fondatore Lino Saini, ha mantenuto la sua posizione di mercato 
dapprima attraverso produzioni originali e innovative – come l’invenzione delle monete di 
cioccolato – e in seguito, con l’avvicendarsi in azienda della seconda generazione, puntando 
sull’innovazione tecnologica e sull’ampliamento della propria gamma di prodotti. Oggi Laica, 
che ha sede ad Arona (NO), ha 238 dipendenti e nel 2015 ha registrato un fatturato di 43 
milioni di Euro. L’azienda negli ultimi anni ha investito molto in tecnologia, in particolare per 
ottimizzare la produzione e abbattere i rischi di fermo impianto.
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My e-effect: 
Progettazione elettrica e schemistica 
si integrano perfettamente

EPLAN Electric P8 ti consente di integrare la progettazione, la documentazione e la gestione 

dei dati in modo automatico. Tutte le informazioni necessarie per la produzione, l’installazione 

e la manutenzione dei tuoi progetti sono sempre accessibili e integrati con il tuo ERP o PLM.

Vuoi anche tu benefi ciare dell’e-effect? Usa EPLAN Experience – 

un solido concetto per una maggior effi cienza in ambito ingegneristico. 

Per ulteriori informazioni: 022504812 – info@eplan.it

www.eplan.it
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NEWS
C’È BISOGNO 
D’INTELLIGENZA
I sensori intelligenti di SICK rilevano, elaborano e trasmettono 
un’elevata quantità di dati, con affidabilità e precisione, per mi-
gliorare i processi produttivi. La gestione dei Big Data è diven-
tata una vera e propria sfida per le aziende, in particolare nel 
settore della logistica, dove gli impianti movimentano milioni di 
pacchi ogni giorno. Le informazioni raccolte contengono sicu-
ramente un grande potenziale, ma, nello stesso tempo, la loro 
elaborazione rappresenta anche una grande sfida.
Grazie all’esperienza pluriennale di SICK nel campo delle so-
luzioni di identificazione automatica è nato il software Package 
Analytics per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati. Il software 
consente di raccogliere e analizzare le informazioni sulle pre-
stazioni del sistema e di elaborare tutti i dati registrati, a partire 
dai singoli pacchi che transitano sul nastro trasportatore fino ai 
milioni di colli che vengono identificati quotidianamente, mi-
gliorando qualità, precisione ed efficienza di tutti i processi gra-
zie alla diagnostica real time.

Azzerare gli errori
Bayer è uno dei più grandi Gruppi chimico- 
farmaceutici del mondo. Fondata nel 1863, 
l’azienda detiene oggi importanti quote 
di mercato in diversi settori: agricoltura, 
polimeri e salute; in quest’ultimo è presente 
sia con farmaci etici che di largo consumo. 
Tra i cinque stabilimenti italiani, il polo 
produttivo di Garbagnate (MI) rappresenta 
il primo insediamento industriale Bayer 
in Italia e il suo reparto farmaceutico è 
stato scelto per la produzione di alcune 
specialità medicinali destinate al mercato 
nazionale e mondiale. Il magazzino, che 
contiene complessivamente circa 10.000 
posti pallet di diverse misure, ne movimenta 
quotidianamente quasi 200. Qui confluiscono 
tutti i materiali utilizzati per le diverse 
produzioni, dai principi attivi agli eccipienti 
utilizzati per la fabbricazione dei semilavorati, 
fino ai materiali di confezionamento per i 
prodotti finiti. Un’azienda che produce farmaci 
deve operare in modo da eliminare all’origine 
la possibilità di errore; la movimentazione 
è stata sempre molto accurata ma poteva 
accadere che un bancale, anziché nella 
posizione corretta, fosse posizionato in 
altra sede; questa deviazione portava con sé 
perdita di tempo e inutili ritardi per indagini 
e documentazione delle deviazioni. Era 
quindi necessario adottare un sistema che 
garantisse la perfetta e totale tracciabilità di 
ogni movimento di magazzino. Grazie ad un 
processo di automazione in radiofrequenza, 
con l’inserimento dei terminali veicolari 
Intermec CV60 per la movimentazione e dei 
palmari 2425 per la ricezione della merce, è 
stato possibile azzerare gli errori e ottenere 
una perfetta tracciabilità, unitamente alla 
riduzione e ottimizzazione dei tempi di lavoro.
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My e-effect: 
Progettazione elettrica e schemistica 
si integrano perfettamente

EPLAN Electric P8 ti consente di integrare la progettazione, la documentazione e la gestione 

dei dati in modo automatico. Tutte le informazioni necessarie per la produzione, l’installazione 

e la manutenzione dei tuoi progetti sono sempre accessibili e integrati con il tuo ERP o PLM.

Vuoi anche tu benefi ciare dell’e-effect? Usa EPLAN Experience – 

un solido concetto per una maggior effi cienza in ambito ingegneristico. 

Per ulteriori informazioni: 022504812 – info@eplan.it

www.eplan.it
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Logistica smart
L’evidenza principale del convegno annuale che il 

Politecnico di Milano organizza per presentare i risultati 
dell’Osservatorio dedicato alla “contract logistics” è che 

il settore continua a crescere (+2,6% fra 2014 e 2015) e 
anche la sua redditività (Ebitda +0,8% tra 2013 e 2014). 

La propensione all’outsourcing aumenta, arrivando alla 
percentuale del 40%; così pure l’integrazione fra i diversi 

vettori, aereo, marittimo, gomma. Grande spazio è stato 
dedicato all’innovazione, che segue la complessità del 

mercato, soprattutto con l’espandersi sempre maggiore 
dell’eCommerce: fenomeni come la realtà aumentata, 
l’Internet of Things, i Big Data e il Cloud Computing 

stanno rivoluzionando processi e relazioni. Le soluzioni 
innovative ritenute più interessanti sono gli “smart glass”, 
l’RFID, la sensoristica e la dematerializzazione/digitaliz-
zazione dei documenti. Uno dei punti sorprendenti della 

ricerca riguarda le difficoltà di implementazione, che 
non riguardano solo problemi tecnologici, ma soprattutto 

problemi organizzativi.

Il benessere 
passa dalla tecnologia 
L’Erbolario, nota società fitocosmetica 
lodigiana, ha selezionato la soluzione 
Yourcegid Retail per la gestione del suo 
canale. La crescita esponenziale del brand 
e la presenza con un numero sempre 
maggiore di punti vendita ha spinto l’azienda 
verso questa scelta strategica. Yourcegid 
Retail di Cegid garantisce una migliore 
ottimizzazione dei processi interni e, 
contestualmente, permette di offrire servizi 
a valore aggiunto al consumatore finale, in 
linea con l’evoluzione di un mercato sempre 
più digitale e connesso. Il progetto è stato 
già implementato in Italia e per la fine del 
deployment è prevista una copertura totale 
di 150 negozi in cinque Paesi (Italia, Gran 
Bretagna, Bulgaria, Croazia, Malta). Un 
piano internazionale reso possibile proprio 
dalle funzionalità tipiche delle soluzioni 
Cegid, capaci di superare i confini e tutte le 
limitazioni nazionali connesse.
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A PROVA 
d’errore
Il programma Open 
Integration Partner Program 
di Endress+Hauser è nato 
con l’intento di ridurre i 
rischi connessi alla messa 
in servizio degli impianti dei 
clienti, assicurando che gli 
operatori possano integrare 
facilmente i dispositivi e 
componenti nei sistemi di 
automazione. Finora otto noti 
produttori di automazione 
avevano aderito al programma: 
AUMA Riester, HIMA Paul 
Hildebrandt, Honeywell Process 
Solutions, Mitsubishi Electric, 
Pepperl+Fuchs, Rockwell 
Automation, R. STAHL e 
Schneider Electric, a cui oggi si 
aggiungono Phoenix Contact e 
Flowserve.
Anche se vengono sottoposti 
a test rigorosi, i componenti di 
comunicazione (HART, Profibus, 
Foundation Fieldbus, EtherNet/
IP e Profinet) sono utilizzati 
in moltissime combinazioni 
diverse, pertanto c’è sempre il 
rischio che si verifichino piccoli 
problemi durante o in seguito 
all’installazione in loco. “Con il 
programma Open Integration 
Partner, puntiamo ad attenuare 
quel rischio”, spiega Peter 
Rippen, Director Strategic 
Alliances di Endress+Hauser. 
“Combinando componenti di 
automazione delle migliori 
marche per realizzare una 
soluzione ottimale per 
l’applicazione, assicuriamo 
enormi vantaggi agli utenti”.

Previsioni per il networking 
David Galton-Fenzi, CEO di Zycko, esperto in soluzioni per il networking e CCO di 
Nuvias Group, indica alcune previsioni sui trend tecnologici per l’anno in corso. 
Ricordiamo che la migrazione verso il software-defined-everything continua 
e alcune delle maggiori innovazioni sono rappresentate dal Software Defined 
Networking (SDN), dalla Software Defined Wide Area Network (SD-WAN) e dal 
Software Defined Data Center (SDDC). Con la trasformazione di alcune funzionalità 
di rete in applicazioni software, l’SDN consente ai Network Administrator di gestire 
agevolmente le reti dinamiche. Uno studio realizzato dalla società di ricerca IHS lo 
scorso anno conferma che il mercato SDN di data center e imprese crescerà di 15 
volte entro il 2019.

DIGITALE 
O FISICO?
IL CONFINE 
SVANISCE
In occasione del CES 2017, Intel ha consolidato il ruo-
lo di leader in alcuni ambiti, tra cui la guida autono-
ma e le tecnologie 5G, la realtà virtuale e la “merged 
reality”. Durante la conferenza stampa, il CEO Brian 
Krzanich ha presentato la visione di Intel per il futuro 
della tecnologia della realtà virtuale e della merged re-
ality, e come queste tecnologie siano destinate a rein-
ventare le esperienze relative ai viaggi, alla sicurezza e 
alla produttività sul lavoro, oltre che a sport e gaming. 

Krzanich ha guidato 
il pubblico attraver-
so una serie di espe-
rienze di realtà vir-
tuale pre-registrata 
e dal vivo, iniziando 
con il volo con tuta 
alare sul deserto di 
Moab, nello Utah. 
Le persone presenti 
in sala hanno po-
tuto sperimentare 
l’esperienza di re-
altà virtuale della 
cascata di Ban Gioc, 
una delle attrazioni 
naturali più straor-
dinarie del Vietnam. 
Hanno quindi effet-

tuato virtualmente un’ispezione tramite un drone che 
sorvolava a bassa quota una centrale di energia solare 
del Nevada. Si sono seduti a bordo campo durante una 
partita di basket della NCAA. E hanno vissuto l’espe-
rienza di un’apocalisse di zombie nel nuovo videoga-
me di realtà virtuale “Arizona Sunshine”. Tutte queste 
esperienze sono state offerte da PC basati su processo-
ri Intel® Core™ di settima generazione e visori per la 
realtà virtuale Oculus Rift.

N
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FLASH
n I data center proprietari di Aruba 

sono stati scelti per ospitare una 
soluzione su misura per la gestione 
dei processi del reparto qualità di 
Chemi S.p.A. (Gruppo Italfarmaco), 
specializzata nello sviluppo e carat-
terizzazione di molecole complesse. 
Per rispondere alle esigenze legate 
alla dematerializzazione dei dati in 
ambito sanitario, Chemi si è affidata 
a Pragma, sistema integrabile in 
grado di informatizzare ogni dato.

n L’edizione 2017 di Embedded IoT 
(16 – 17 Maggio, Marriott Hotel, 
Milano) offrirà approfondimenti su 
Smart Home, Supply Chain Manage-
ment e Industry 4.0. Focus dunque 
sulle soluzioni embedded per l’IoT 
con le reti di sensori, le piattaforme 
IIoT, le certificazioni e i moduli HMI 
più utilizzati. Tematiche più stretta-
mente legate al business riguarde-
ranno invece Smart Environment, 
Smart Parking, eHealth, Waste 
Management e Smart Lighting. 

n Dopo due anni di lavori, nel 2018 
il Centro Fieristico di Monaco 
di Baviera potrà contare su 18 
padiglioni con una superficie 
espositiva di 200.000 m2. Saranno 
gli espositori di IFAT (www.ifat.de), 
in programma dal 14 al 18 Maggio, 
i primi a entrare nei siti di nuova 
costruzione, C5 e C6. La superficie 
complessiva dell’evento, conside-
rando anche l’area esterna, sarà di 
ben 260.000 m2.

n Panasonic si è specializzata nella 
miniaturizzazione dei sensori a 
fibra ottica e ad amplificatore incor-
porato. Nel primo caso dispone di 
un catalogo di circa 150 modelli per 
un alloggiamento senza limitazio-
ni di spazio anche in posa mobile. 
Le esigenze di integrazione spinta 
richiedono particolare semplicità 
d’uso: per questa ragione l’azien-
da ha incluso le famiglie EX e PM, 
dalle dimensioni di poco meno di un 
francobollo.

PRONTI 
per Industry 4.0
I sensori rivestono l’importante ruolo di ‘organi sensoriali’ all’interno 
delle soluzioni di automazione. Per realizzare i concetti di Industry 4.0 
nell’automazione, i sensori non solo devono limitarsi a fornire valori letti 
o segnalati, ma devono anche poter mettere a disposizione la totalità delle 
informazioni disponibili. La comunicazione di tali dati dovrebbe essere 
possibilmente semplice e rapida, dal livello sensore attraverso il livello di 
controllo, fino al sistema di supervisione aziendale. Solo così è possibile 
dare concretezza ai vantaggi promessi da Industry 4.0. 
ifm electronic punta su IO-Link per comunicare in modo semplice e 
digitale con i sensori. Questa interfaccia integrata completa le tradizionali 
interfacce analogiche, come 0...20 mA.
L’enorme vantaggio della trasmissione IO-Link è la possibilità di 
comunicare contemporaneamente altre informazioni, come quelle relative 
allo stato di funzionamento del sensore. ifm è certa che IO-Link sia alla 
base della realizzazione corretta dei concetti di Industry 4.0: tutti i nuovi 
sensori dell’azienda hanno infatti, di serie, un’interfaccia IO-Link. 

L’EXPORT, 
UNA  

SICUREZZA

Le esportazioni dell’industria meccanica 
italiana, sia pur a tassi di crescita conte-
nuti, continuano a tirare. Secondo i dati 
di ANIMA, la federazione che raggruppa 
le industrie nazionali di meccanica varia 
e affine, illustrati dal presidente Alberto 
Caprari nel corso di un incontro sull’ex-
port svoltosi in chiusura di 2016, l’anno 

concluso dovrebbe vedere le esportazioni salire a 28,3 miliardi di euro con un in-
cremento pari all’1%. Lontano Oriente e vicino Occidente paiono essere le due 
maggiori opportunità per il prossimo futuro della nostra meccanica.
Anche se la meccanica Made in Italy è apprezzata pressoché in tutto il mondo, 
sono i Paesi più vicini ai nostri confini ad assorbire la quota maggiore dei nostri af-
fari con l’estero. In base ai dati ANIMA, rielaborati su informazioni Istat, si valuta 
che il 40% del totale esportato dalle nostre aziende finisca sui mercati dell’UE28 
(Germania, Stati Uniti e Francia in testa a tutti), seguiti da quelli asiatici, con una 
quota pari al 22% e, comunque, con una più che buona prospettiva di crescita, e da 
quello nordamericano, che in valore assoluto non assorbe più del 10%.

Reti mesh si espandono 
La linea di prodotti WSN (Wireless Sensor Network) SmartMesh IP™ di 
Linear Technology è stata ampliata per soddisfare le crescenti esigenze 
delle applicazioni IoT industriali. Le nuove funzionalità includono il 
software di rete SmartMesh® VManager™ che aumenta in modo uniforme 
la capacità della rete mesh di migliaia di nodi. La nuova modalità Blink, una 
funzionalità per i nodi di roaming, riduce il consumo di corrente medio dei 
nodi di sensori wireless a meno di 3µA. SmartMesh IP, basato su 6LoWPAN, 
offre alle reti mesh wireless un’affidabilità simile alle soluzioni cablate 

e bassissima potenza, consentendo 
l’implementazione sicura dei sensori IoT 
alimentati a batteria negli ambienti difficili 
con una durata della batteria superiore 
a 10 anni. SmartMesh IP offre ora una 
gamma di funzionalità ancora più ampia.
SmartMesh è inoltre una rete costruita per 
i severi requisiti di affidabilità e sicurezza 
di IoT per il settore industriale. Include 
software di rete completo per velocizzare 
il time-to-market ed è progettata per 
garantire molti anni di funzionamento 
senza problemi. 
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FIERA VIRTUALE, 
BENEFICI REALI 
Dopo il successo nel 2016 della prima Virtual fair, EPLAN si prepara alla 
seconda edizione, che ha luogo il 21 marzo 2017. I clienti e tutti gli in-
teressati, possono sperimentare in streaming demo live, presentazioni 
di prodotti e soluzioni. È sufficiente registrarsi per accedere all’evento 
e prendere parte ai forum online o chattare con esperti di tutto il mondo 
presso lo stand virtuale.
Nelle 12 ore di apertura, dalle 8.00 alle 20.00 ora italiana, è possibile ac-
cedere all’incontro virtuale tramite il proprio PC, smartphone o tablet. È 
assicurata la presenza di tutti gli esperti EPLAN, che dialogheranno con 
i clienti. Un team di tecnici è disponibile anche per le live-chat, rispon-
dendo alle domande in tutte le lingue. Si tratta di un evento che assicura 
l’ottimizzazione di tempi e costi, soprattutto per i clienti provenienti da 
lontano, con la possibilità di rafforzare il networking e la propria cono-
scenza sulle soluzioni proposte. È possibile registrarsi al seguente link: 
https://www.eplan.de/en/company/event-calendar/events-internatio-
nal/eplan-cideon-virtual-fair-2017

QUANDO 
IL LEAN INCONTRA 
la ‘fabbrica 
intelligente’
La società di consulenza Staufen Italia, 
che si occupa di lean turnaround, si 
pone al centro di un dibattito legato 
a Industry 4.0. Staufen ha avviato 
quasi due anni fa un confronto sulla 
“fabbrica intelligente”: inizialmente 
attraverso un questionario 
sottoposto a più di 200 aziende 
italiane, con l’obiettivo di analizzare 
il posizionamento dell’industria 
italiana rispetto all’introduzione di 
una rivoluzione così impattante, in 
secondo luogo avviando un dialogo 
sempre più fitto con le stesse aziende, 
attraverso programmi di formazione.
Industry 4.0 è l’abilitatore, di fatto, 
di un cambio di paradigma dalla 
produzione di serie tradizionale verso 
la ‘personalizzazione di massa’, reso 
possibile dai progressi tecnologici che 
costituiscono un ribaltamento della 
logica dei processi produttivi. 
A che punto è realmente il nostro 
Paese? Quali sono i requisiti che 
le aziende devono possedere per 
riuscire a sfruttare i vantaggi 
competitivi che questa rivoluzione 
può offrire? Staufen Italia risponde 
con due appuntamenti di formazione 
online sul tema: il primo webinar è 
avvenuto il 22 Febbraio; il secondo è 
previsto per il 19 Aprile: “Industria 
4.0: qual è la situazione delle aziende 
Italiane?”. La panoramica sul 4.0 
continua a Giugno, in Germania, con 
un Best Practice Tour che Staufen 
organizza per alcuni clienti presso 
le aziende che già figurano come 
ottimi paradigmi di interazione 
uomo-macchina: le visite avvengono 
direttamente sul campo, i clienti 
sono accompagnati dai consulenti 
Staufen, possono visitare i reparti 
e confrontarsi direttamente con gli 
attori coinvolti nel cambiamento.NEWS
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Nuove campagne 
per la digitalizzazione
SAP, leader mondiale nelle soluzioni software 
per il business, annuncia la nomina di Matteo 
Pozzuoli a Head of Marketing di SAP Italia, con 
la responsabilità di rafforzare lo sviluppo del 
business della filiale italiana e delle strategie di 
marketing, implementando modelli innovativi di 
customer experience e creando nuove campagne 
per sostenere i percorsi di digitalizzazione delle 
aziende italiane. In linea con i principi di Run Simple, 
Pozzuoli guiderà un team di professionisti con 
l’obiettivo di accelerare l’adozione delle soluzioni 
SAP per la Digital Enterprise: dal digital core alle 
soluzioni per l’IoT, dal software per la gestione 
delle risorse umane al software per il customer 
engagement, alle soluzioni specifiche per la piccola 
e media impresa. “Nello scenario dell’economia 

digitale il nostro 
obiettivo è dare vita a 
un nuovo modello di 
Live Marketing, in grado 
di coinvolgere i clienti 
in modo rilevante nel 
momento in cui i clienti 
stessi lo richiedono, 
indipendentemente dal 
canale e dallo specifico 
customer journey”, dice 
Matteo Pozzuoli.

Matteo Pozzuoli, 
Head of Marketing SAP Italia.

PER UN’AMPIA 
GAMMA 

DI APPLICAZIONI
Realizzati sulla base dell’architettura comune dei convertitori 

di frequenza ABB “All-compatible”, i convertitori di frequenza 
compatti con montaggio a parete ACS880 offrono livelli di com-
patibilità, flessibilità e facilità d’uso elevati e una serie di impor-
tanti funzioni integrate che fanno risparmiare spazio e riducono 

i tempi di installazione. Garantiscono un controllo superiore 
per qualsiasi tipo di motore in c.a. con controllo diretto della 

coppia (DTC), compresi i motori a magneti permanenti e quelli 
sincroni a riluttanza. La flessibilità è assicurata dalla connetti-
vità di tipo universale e da un’ampia gamma di opzioni interne 

ed esterne. Possono essere personalizzati in base alle specifiche 
esigenze di settori industriali come quello degli idrocarburi, 

minerario, metallurgico, chimico, del cemento, della produzio-
ne di energia, della movimentazione di materiali, cartario, del 

legname e navale. Sono progettati per gestire un’ampia gamma 
di applicazioni tra cui 
gru, estrusori, argani, 
avvolgitori, nastri tra-

sportatori, miscelatori, 
compressori, pompe 

e ventilatori. Cuore 
dell’ACS 880 è il sistema 

DTC (Direct Torque 
Control), la tecnologia 

superiore ABB per il 
controllo del motore. 
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GLI ATTREZZI 
DEL MESTIERE
L’automazione nella produzione industriale consente di ridurre notevol-
mente i tempi di esecuzione delle diverse fasi di lavorazione, di rispettare 
gli standard di qualità, di limitare le possibilità di errore e di ridurre i ri-
schi per la sicurezza dei lavoratori. L’elevato contenuto elettronico delle 
più evolute attrezzature industriali necessita di sistemi di controllo e ge-
stione altrettanto avanzati. In questo settore, PC, controllori e terminali 
industriali possono fare la differenza: la loro perfetta integrazione con gli 
strumenti di lavoro, la loro flessibilità di programmazione e facilità di per-
sonalizzazione in base alle esigenze specifiche della committenza e la loro 
semplicità di utilizzo anche da parte di operatori non altamente specializ-
zati sono caratteristiche fondamentali. Tra le aziende specializzate nella 
progettazione, realizzazione e installazione di sistemi hardware e softwa-
re per l’automazione, System Electronics propone la gamma Copilot, PC 
industriali avanzati che possono essere utilizzati sia in ambienti coperti 
che all’esterno.

L’indipendenza 
elettrica è possibile
Produrre energia pulita e alla portata di tutti è una sfida ambiziosa. 
“Il nostro obiettivo è avere un mondo in cui tutti possono utilizzare 
energia pulita decentralizzata. Ognuno può mettersi in rete con altri e 
condividere l’energia. Questo può rendere il mondo indipendente dai 
combustibili fossili e dai grandi fornitori di energia convenzionali”, 

dice Christoph Ostermann, CEO 
e fondatore di sonnen GmbH, la 
cui sede centrale è nel villaggio 
energetico di Wildpoldsried, in 
Baviera, che utilizza esclusivamente 
energie rinnovabili. Qui si 
trovano anche la produzione e il 
centro di ricerca e sviluppo della 
sonnenBatterie, il sistema di 
storage attualmente più venduto in 
Germania. Da una recente indagine 
condotta dall’Istituto tedesco di 
Ricerca EuPD Research Sustainable 
Management, sonnen, specializzata 
nel settore dei sistemi di accumulo, 
guida il mercato europeo ed apre in 
Italia la sua nuova sede.

Veloce, più veloce,
MICRO
VIPA Italia, azienda con sede 
a San Zeno Naviglio (BS) che 
produce e commercializza sistemi 
e componenti di automazione 
industriale, presenta il nuovo 
micro PLC System MICRO, che 
assume la nomenclatura YASKAWA 
VIPA Controls per l’integrazione 
di VIPA nel mondo YASKAWA. 
Progettato come PLC standalone, si 
distingue per il design moderno, le 
dimensioni compatte, le prestazioni 
elevate e l’alta densità dei canali. 
Caratteristiche principali di System 
MICRO sono il nuovo design e le 
performance elevate, dovute alla 
tecnologia SPEED7; con tempi 
per Bit, Word, aritmetiche a 
virgola fissa a 0,02 μs e a virgola 
mobile a 0,12 μs. Nasce con un 
modulo CPU e diverse espansioni 
digitali o analogiche, oltre a 
un’espansione per le interfacce 
seriali e Bluetooth. La CPU dispone 
di 16DI/12/DO/2AI a bordo, sei di 
questi canali sono tecnologici per 
counter e PWM; viene consentita 
l’espansione fino ad un massimo di 
160 IO oppure otto moduli. System 
MICRO offre una memoria da 64 kB 
espandibile via SD card fino a 128 
kB, la comunicazione è garantita 
anche da due interfacce Ethernet 
attive; è multi-programmabile 
STEP7, TIA, WinPLC7, Speed7 
Studio, permettendo ai clienti 
una vasta scelta di software. Per 
Speed7 Studio viene fornita una 
versione lite gratuita.
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LA SICUREZZA 
non è mai 

abbastanza
Lo scorso 10 febbraio si è tenuto 
il terzo appuntamento del Safety 

Workshop & Truck di Siemens, un 
programma di formazione con focus 

sulla sicurezza macchine presso 
le filiali Telmotor di Cernusco sul 

Naviglio e Bergamo, e a Verona 
presso l’Istituto Salesiano San 

Zeno. Un’iniziativa che si rinnova 
ogni anno e che vede Siemens a 
fianco di Telmotor per offrire ai 

clienti dell’azienda specializzata 
in elettroforniture la possibilità di 

conoscere e toccare con mano le 
novità di prodotto e di aggiornarsi 

sulle più recenti normative vigenti 
in ambito “safety of machinery”. Le 

giornate hanno visto l’alternanza tra 
visite guidate del Truck e momenti di 

formazione in aula, dedicati ai temi 
della sicurezza macchine e relativo 

aggiornamento normativo, Safety 
Sinamics per le funzioni integrate 

nel motion e Safety Simatic per 
un’ampia panoramica sulle funzioni 
di sicurezza nei controllori Siemens 
e novità presenti nella versione TIA 

Portal V14. 

VIGILARE
sulla rete
XSense, soluzione CyberX distribuita in Italia da 
Servitecno, è costituita da un apparato di rete e 
una dotazione software. Una volta collegata alla 
rete aziendale, identifica rapidamente ogni singolo 
nodo che vi prende parte, dal PLC agli SCADA ai 
client, e ne traccia i collegamenti. È infatti in grado 
di leggere i dati trasmessi con tutti i principali 
protocolli utilizzati in ambito industriale: Ethernet/
IP, Modbus, Profinet…In tal modo il tool disegna 
una vera e propria mappa della rete e ne esamina 
il traffico in maniera passiva, senza quindi incidere 
in alcun modo sulle performance di trasmissione 
dei dati. Qui entra in gioco l’operatore, che definisce le regole necessarie a determinare quali siano le 
operazioni normalmente autorizzate. A questo punto il sistema funziona in totale autonomia e segnala 
all’operatore non solo eventuali ingressi di pacchetti di dati dall’esterno – possibili sorgenti di virus e 
malware – ma anche eventuali anomalie nel traffico dati interno, che potrebbero rivelare operazioni 
inusuali da parte di operatori o sistemi presenti legittimamente in rete. L’analisi avanzata sui flussi sul 
traffico registrati da XSense fornisce all’utente la visibilità e la comprensione necessari a gestire la 
sicurezza della rete di fabbrica, rilevando ogni anomalia.

LO SHOWROOM 
DEGLI INFORMATION 
DISPLAY
LG Electronics ha inaugurato il nuovo showroom dedicato a tut-
ta l’offerta della Divisione Information Display. Si trova al quinto 
piano della sede di LG a Milano ed è stato allestito per mostrare 
una panoramica completa della proposta digital signage e com-
mercial TV di LG basati su tecnologia LED e OLED. “L’obiettivo 
primario è mostrare in un unico contesto le eccellenze tecno-
logiche ed esclusive di LG, collocate nelle varie ambientazio-
ni di riferimento, quali hotel, aeroporti, mondo retail ed altri”, 
commenta Sergio Ceresa, Direttore della Divisione Information 
Display B2B di LG Electronics. “Il nostro nuovo showroom per-
mette di dare un’idea dell’ampio portfolio di prodotti e soluzioni, 
mettendo in luce l’elevato livello tecnologico e la versatilità”. Lo 
showroom è organizzato per aree tematiche a seconda dei set-
tori verticali di applicazione: QSR (Quick Service Restaurant), 
Transportation, Hospitality, Retail ed Education, mentre è riser-
vata un’area ad hoc per i commercial display OLED. 
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La classe delle unità di raffreddamento Blue e+ di Rittal ha 
vinto due premi internazionali. L’efficienza energetica media, 
il risparmio del 75% di CO2 e la possibilità di utilizzo in tutto il 
mondo hanno fatto colpo sulla giuria britannica del RAC 
Cooling Industry Awards 2016. I giurati hanno assegnato alle 
unità Blue e+ il riconoscimento “Refrigeration Product of the 
Year”. Alla fiera specialistica “World of Technology & Science”, 
tenutasi nei Paesi Bassi, le unità di raffreddamento hanno rice-
vuto anche il TechAward come “most popular innovation”. Ma 
non basta. Rittal Blue e+ hanno vinto un premio “cool” nel vero 
senso della parola: al “RAC Cooling Industry Awards 2016” di 
Londra si sono aggiudicate il primo posto nella categoria 
“Refrigeration Product of the Year – System or Standalone”. 

Fidarsi è bene…
Arbor Networks Inc., la divisione sicurezza di NETSCOUT, ha pubblicato il suo 
12° Worldwide Infrastructure Security Report (WISR). Il documento raccoglie 

le osservazioni degli esperti di reti e sicurezza che operano presso le maggiori 
organizzazioni aziendali e i principali provider di servizi di telecomunicazione, 

Cloud e hosting a livello mondiale. Le tematiche affrontate sono molteplici: 
dall’identificazione delle minacce alla risposta agli incidenti informatici, passando per 

la definizione di servizi, personale e budget dedicati a tali attività. Il report illustra 
in particolare le problematiche operative associate alle minacce informatiche che 

gli operatori di rete affrontano quotidianamente e le strategie adottate per gestirle 
e mitigarle. Il Report evidenzia come la posta in gioco sia cambiata per i team 

addetti alla sicurezza di rete. Lo scenario delle minacce informatiche è stato infatti 
trasformato dall’introduzione delle botnet IoT. 

It’s that easy
Passione, agilità e focus sulla 
pneumatica, sono i tre valori 
che costituiscono la promessa di 
Aventics, sintetizzata nel pay-off 
“Pneumatics: it’s that easy”.
La passione verso nuove sfide è 
ciò che porta l’azienda un passo 
avanti. Tutti i collaboratori 
condividono lo stesso 
entusiasmo, unendo le proprie 
competenze ed esperienze per 
una crescita continua. Una forza 
vendita tecnicamente preparata, 
vicina al cliente con un servizio 
rapido e completo, ha saputo 
imporsi sul mercato non come 
semplice fornitura, ma come 
una vera e propria consulenza, 
in grado di presentare la 
soluzione tecnica adatta a 
specifiche esigenze.

VINCE L’OSCAR PER 
LA REFRIGERAZIONE 
INDUSTRIALE
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Buon 
anniversario

Colt Technology Services 
annuncia di aver concluso il 

2016 con una forte crescita del 
fatturato e, mentre festeggia 

il raggiungimento del suo 25° 
anniversario, è pronta per 

un’ulteriore espansione della 
propria rete. Il provider di 

rete è perfettamente in grado 
di soddisfare la crescente 

domanda di connessioni a banda 
larga da parte dalle aziende 
che intendono aggiornare la 

propria infrastruttura digitale 
per rimanere competitive. Colt 

prevede di investire oltre 200 
milioni di euro nel business nel 

corso del 2017, come parte di un 
piano di investimento strategico 
da attuare nei prossimi tre anni. 

Connected factory 
Gruppo Marcegaglia aggiunge valore alla sua eccellenza tutta 
italiana grazie alla tecnologia Cisco, attraverso la quale è stato 
possibile portare automazione sempre più moderna e più efficace 
all’interno dei propri impianti.
 “Dotarsi di un’infrastruttura digitale all’avanguardia è 
fondamentale per imporsi sul mercato ed essere competitivi, 
oggi e in futuro. La scelta di Marcegaglia conferma quanto la 
digitalizzazione interessi non solo la fabbrica, dove avviene 
l’integrazione tra tecnologie IT e operative, ma tutta la sua supply 
chain, dai processi post-produzione, alla distribuzione e fornitura 
di servizi post vendita”, ha commentato Michele Dalmazzoni, 
Collaboration & Industry Digitization Leader di Cisco Italia. 
“Un’infrastruttura di rete flessibile, potente e sicura è la base 
che permette di creare servizi digitali innovativi e trasformare 
i modelli di business e i processi con una totale disponibilità 
di dati e applicazioni utilizzabili in tutta la filiera. Dotandosi di 
una infrastruttura Connected Factory, il Gruppo Marcegaglia ha 
potuto sia ottimizzare nel suo insieme l’automazione di impianto, 
sia realizzare servizi di logistica avanzata”.

ARRIVANO I DS-1100
Contradata presenta la serie di Fanless Box PC DS-1100, sviluppati e prodotti da Cincoze Ltd. Composta da 
computer fanless e rugged ad alte prestazioni, basati sulla sesta generazione di processori Intel® Core™ in 
versione desktop (Skylake-S con socket LGA1151), la famiglia supporta memorie DDR4 fino a 32 GB e offre 
elevate prestazioni per applicazioni di fascia alta. Il range di funzionamento da -40° a +70° C li rende adatti 
ad applicazioni rugged. I sistemi della serie DS-1100 sono compatti, altamente modulari e consentono di ag-
giungere funzionalità su richiesta sfruttando i moduli aggiuntivi basati su due connettori CMI (Cincoze Mul-
tiple I/O) e un connettore CFM (Cincoze Control Function). Grazie al connettore CFM (Control Function 
Module), opzionale su tutti i modelli, è possibile aggiungere la funzionalità “Power Ignition” per applicazioni 
veicolari. Ulteriori possibilità d’espansione sono offerte dai 3 slot Mini PCI Express interni. 
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LA CATENA DEL VALORE
Nel settore della quadristica l’uso di dati coerenti attraverso tutti i processi di sviluppo del 
prodotto è il prerequisito per l’integrazione di tutte le discipline ingegneristiche e l’imple-
mentazione della quarta rivoluzione industriale. Questa consapevolezza è alla base della 
stretta collaborazione sviluppata negli ultimi anni tra Eplan e Rittal, entrambe società del 
Friedhelm Loh Group, destinata a offrire una proposta coordinata che combina progettazio-
ne, soluzioni di sistema e automazione. Stefano Casazza, Country Manager di Eplan Italia, ed 
Edgardo Porta, Direttore Marketing di Rittal Italia, spiegano come le loro soluzioni si integri-
no perfettamente per una produzione “Industry 4.0 ready”.

DI CAROLINA SARPI

C O L L E C T I O N
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ominciamo dalle presentazioni, 
come in ogni incontro che si 
rispetti. Rittal, con sede ad Her-
born in Germania, è un fornito-
re mondiale leader in soluzioni 
per armadi di comando, distri-
buzione di corrente, sistemi di 
climatizzazione, infrastrutture 
IT, Software & Service. Fondata 
nel 1961, è la più grande socie-
tà del Gruppo Friedhelm Loh, 
presente nel mondo con 18 
siti produttivi e 78 filiali. Dello 
stesso Gruppo fa parte anche 
Eplan Software & Service, uno 
dei principali solution provider 
nel settore della meccatronica, 
che dal 1984 assiste le aziende 
nell’ottimizzazione dei loro pro-
cessi ingegneristici, implemen-

tando interfacce personalizzate 
CAD, ERP, PLM/PDM e assicu-
rando la coerenza dei dati nello 
sviluppo del prodotto, nell’ela-
borazione degli ordini e nella 
produzione. 
Fattori chiave del successo di 
entrambe le aziende sono la 
costante attenzione al cliente, il 
supporto globale e il continuo 
sviluppo dei propri prodotti. E, 
ovviamente, il fatto di essere dei 
veri “partner internazionali”, 
con decine di migliaia di clienti 
in tutto il mondo, e di poter con-
tare sulla solidità e sulla tradi-
zione di un Gruppo che si avvale 
di oltre 11.500 collaboratori. 
Negli ultimi anni le due società 
hanno tratto ancora più forza 
da una stretta collaborazione, 
destinata a offrire una proposta 
coordinata che combina proget-
tazione, soluzioni di sistema e 
automazione e finalizzata alla 
creazione di una catena del va-
lore per quadristi e costruttori di 
apparecchiature elettriche.

UNA PROPOSTA 
COORDINATA
Le priorità nel settore della 
costruzione dei quadri elettrici 
di comando sono due: aumen-
tare l’efficienza e ridurre i costi. 
Con l’imporsi di Industry 4.0 e 

C
Stefano Casazza, 

Country Manager di 
Eplan Italia (a sinistra), 

ed Edgardo Porta, 
Direttore Marketing di 
Rittal Italia (a destra).
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la diffusione di un approccio 
meccatronico alla progettazione 
e produzione, i dati end-to-end 
sono oggi l’elemento chiave per 
raggiungere questi obiettivi in 
qualsiasi processo automatiz-
zato. La possibilità di gestire un 
prototipo virtuale e un flusso di 
lavoro digitale che collega tra 
loro tutte le fasi del processo, 
senza soluzione di continuità, 
stabilisce la base dell’efficienza e 
dell’efficacia - dalla progettazio-
ne fino alla produzione auto-
matizzata e oltre. Ciò è possibile 
grazie alla digitalizzazione dei 
processi, alla standardizzazione 
di prodotti, dati e interfacce e 
alla completa integrazione dei 
sistemi software come CAx, PDM 
ed ERP nelle strutture PLM. 
L’utilizzo di dati coerenti attra-
verso tutti i processi di sviluppo 
del prodotto è il prerequisito per 

l’integrazione di tutte le discipli-
ne ingegneristiche e l’implemen-
tazione della quarta rivoluzione 
industriale nel settore della 
quadristica.
Questa consapevolezza è alla 
base della stretta collaborazio-
ne sviluppata negli scorsi anni 
tra le società del Friedhelm Loh 
Group. “Le soluzioni software 
sviluppate da Eplan permettono 
di dialogare in modo bidirezio-
nale con i sistemi del cliente 
e gestire in modo efficiente 
tutte le fasi produttive, dalla 
progettazione fino all’approvvi-
gionamento”, afferma Stefano 
Casazza, Country Manager di 
Eplan Italia. “La proposta Rittal, 
dal canto suo, offre articoli già 
perfettamente codificati in tali 
software e provvisti di tutti i dati 
tecnici digitali utili a rendere 
fluido ed efficace il loro impiego 

Cablaggio
semplificato
con Eplan
Smart Wiring Application: il nome ri-
vela cosa c’è dietro il nuovo software, 
un’applicazione che permette di sem-
plificare notevolmente l’intero proces-
so di cablaggio di quadri elettrici. Che 
siano la descrizione dell’origine/desti-
nazione, la connessione terminale, le 
sezioni, il colore, la lunghezza del filo, 
la terminazione o il routing preciso 
del cavo, il software fornisce una 
visualizzazione con le informazioni di 
collegamento e i dati di progettazione 
necessari a realizzare il montaggio 
all’interno del quadro di controllo. Il 
vantaggio: lo schema di cablaggio (un 
processo soggetto a errori che richie-
de molto tempo e un notevole know-
how) non è più necessario. La Smart 
Wiring Application sfrutta al meglio le 
informazioni provenienti dal modello 
virtuale dell’armadio fatto in 3D con 
Eplan Pro Panel.  
Tuttavia, la nuova applicazione può 
essere utilizzata anche senza il layout 
3D, importando, per esempio, le liste 
di cablaggio in formato Excel con tutte 
le informazioni di connessione, che 
vengono lette e gestite nel program-
ma. In questo caso, la visualizzazione 
3D dei percorsi di instradamento e le 
fasi di montaggio non possono essere 
fornite, ma il cablaggio step by step e 
il confronto delle varie liste di collega-
mento per modifiche dell’ultimo mi-
nuto rimangono comunque disponibili. 
I cablatori hanno informazioni chiare 
in ogni momento sulla situazione del 
cablaggio, su quanto è stato fatto, 
quanto manca per finirlo e valutare se 
(e come) fare potenziali modifiche. 

“Obiettivo del Rittal Innovation Center è 
mostrare le potenzialità del concetto di 
Industria 4.0 nella quadristica, passando 
dall’ingegnerizzazione alla configurazione 
del sistema, inclusa l’automazione della 
produzione, attraverso l’elemento unificante 
del prototipo virtuale di un armadio”, 
afferma Porta.
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nelle linee di produzione”, ag-
giunge Edgardo Porta, Direttore 
Marketing di Rittal Italia. Oggi i 
clienti possono quindi sfruttare 
al massimo l’expertise di Eplan 
nella progettazione tecnica e la 
competenza di Rittal in ambito 
sistemi e automazione. 

QUADRISTICA 4.0
L’ultimo tassello di questa 
collaborazione in ottica Industry 
4.0 è rappresentato dal Rittal 
Innovation Center, inaugurato a 
dicembre scorso ad Haiger, che 
offre una visione speciale della 
catena del valore per quadristi 
e costruttori di apparecchiature 
elettriche. “Obiettivo del centro 
tedesco è mostrare le potenzialità 
del concetto di Industria 4.0 
nella quadristica, passando 
dall’ingegnerizzazione alla 
configurazione del sistema, 
inclusa l’automazione della 
produzione, attraverso l’elemento 
unificante del prototipo 
virtuale di un armadio. Su 
una superficie di 1.200 m2, il 
centro fondato da Rittal simula 
insieme ad Eplan un intero 
ciclo produttivo, consentendo a 
clienti, sviluppatori e venditori di 
discutere e toccare con mano tutte 
le fasi della catena del valore, 

sviluppando insieme soluzioni 
innovative direttamente presso 
le stazioni di lavoro lungo tutte 
le fasi della filiera: progettazione, 
approvvigionamento dei 
materiali, preparazione dei 
componenti, fino al prodotto 
finito”, spiega Porta. 

ENGINEERING, 
SYSTEM, 
AUTOMATION
Il Centro di Haiger è strutturato 
su tre aree, denominate 
Engineering, System e 
Automation.  
Nell’area “Engineering” 
Rittal ed Eplan mostrano 
come i costruttori di quadri 
e impianti siano in grado di 
accelerare i loro processi di 
ingegnerizzazione mediante 
strumenti intelligenti. Sono 
previste anche dimostrazioni di 
come sia possibile aumentare 
l’efficienza utilizzando, ad 
esempio, Eplan Data Portal, o 
l’integrazione Eplan Pro Panel - 
Rittal Therm,  Eplan Electric P8 
- Rittal Power Engineering.
Nell’area “System”, Rittal 
mostra i vantaggi offerti dai 
propri componenti, partendo 
dai sistemi di armadi e 

“Le soluzioni software
sviluppate da Eplan 

permettono di dialogare 
in modo bidirezionale  

con i sistemi del cliente 
e gestire in modo 

efficiente tutte 
le fasi produttive,

dalla progettazione fino 
all’approvvigionamento”,

afferma Casazza.

contenitori, fino alle soluzioni 
di distribuzione di corrente e 
climatizzazione dedicate. 
Nell’area “Automation” è 
possibile sperimentare dal vivo 
le soluzioni ad alta efficienza 
della nuova Business Unit 
“Rittal Automation Systems” 
a supporto della produzione 
e dell’automazione delle 
lavorazioni in officina: dalle 
attrezzature di movimentazione 
per semplificare i processi, 
iniziando dalle merci in entrata, 
fino ai sistemi di lavorazione 
meccanica come i centri laser 
3D; dalle macchine per il 
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montaggio automatico delle 
morsettiere, fino ai dispositivi 
di cablaggio assistito basato su 
dati.

I TRE ELEMENTI 
“Nell’Innovation Center di 
Haiger mostriamo un concreto 
esempio di creazione della 
catena del valore costituito 
da tre elementi. Il primo 
elemento - Engineering - trova 
la sua naturale sede nell’ 
ufficio tecnico. È necessaria 
la scelta di software che in 
fase di realizzazione di un 
nuovo progetto permettano di 
reperire nello stesso momento 
non solo gli schemi elettrici 
ma il maggior numero di 
informazioni dettagliate 
(dimensionali, provenienza, 
grado IP) dei prodotti da 
utilizzare”, commenta Casazza. 
“Il secondo elemento - System - è 
inteso come l’insieme di tutta 
la componentistica attiva e 
passiva necessaria allo sviluppo 
del prodotto finito. Anche qui, 
prescindendo da item particolari 
imposti dal committente che 
hanno una insita criticità di 
reperimento, è necessario 
tenere conto di tutti i costi non 
visibili ma di fatto significativi, 

derivanti meramente da una 
guida basata sull’economicità. 
Il terzo elemento è decisamente 
innovativo. Una delle 
caratteristiche principali del 
processo produttivo di un 
integratore di automazione è 
l’alta percentuale di manualità. 
Spesso i lotti di produzione 
sono inferiori ai due digit e 
un’eventuale ripetibilità di 
impianto o macchina prevede 
solitamente ulteriori minime 
modifiche. Pur rappresentando 
un campione molto complesso 
da soddisfare, il reparto R&D di 
alcune aziende ha contribuito 
in modo sensibile a rispondere 
a questa esigenza, studiando 
soluzioni per automatizzare 
il più possibile ogni processo 
manuale con l’obiettivo di 
implementare gli standard 
produttivi secondo il concetto di 
Industria 4.0”.

UNA NUOVA 
BUSINESS UNIT
La creazione della nuova Bu-
siness Unit “Rittal Automation 
Systems” è la più recente con-
cretizzazione dell’impegno della 
società per l’efficientamento del 
processo produttivo per quadri-

Rittal presenta 
la nuova generazione
di condizionatori
Blue e+
Con il nome “Blue e+” Rittal ha lan-
ciato sul mercato una generazione 
completamente nuova di condiziona-
tori e riafferma la sua posizione di 
leader tecnologico anche in ambito 
climatizzazione. 
Recenti stime mostrano che vi sono 
circa due milioni di unità di clima-
tizzazione per armadi di comando 
alimentati dalle reti elettriche in tutta 
Europa. Con una potenza totale assor-
bita di 2 GW (in media 1 kW per unità) 
il consumo potenziale è decisamente 
rilevante, oltre ad essere fonte di circa 
4 milioni di tonnellate di CO2 emesse 
nell’ambiente ogni anno. Per aumen-
tare l’efficienza energetica in modo 
significativo, Rittal ha implementato 
nella nuova generazione di condizio-
natori Blue e+ una tecnologia ibrida 
innovativa, utilizzata per la prima volta 
nei sistemi di raffreddamento della 
quadristica. Questa tecnologia opera 
insieme a un sistema condizionatore-
compressore abbinato ad un heat-pipe 
(condotto termico) che fornisce un 
sistema di raffreddamento passivo. Il 
compressore entra in funzione solo 
quando il raffreddamento passivo non 
è sufficiente. La strategia di controllo 
del funzionamento ibrido consente un 
significativo aumento dell‘efficienza, 
soprattutto a carico parziale. Una 
unità Blue e+ è sei volte più efficiente 
di un condizionatore tradizionale con 
carico parziale del 15 % in modalità 
heat-pipe puro. A un carico parziale 
del 65 %, i sistemi compressore 
heat-pipe operano in modalità ibrida 
con una efficienza quattro volte supe-
riore a quella di una unità tradizionale.
Oltre all’efficienza energetica, de-
cisamente più elevata rispetto alle 
soluzioni di raffreddamento preceden-
ti, i nuovi condizionatori si distinguono 
anche per flessibilità, sicurezza e 
maneggevolezza.  
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sti e costruttori di apparecchia-
ture elettriche. Grazie a questa 
Business Unit, Rittal permette di 
gestire una totale integrazione 
dei processi di lavorazione dei 
quadri elettrici, dalla progetta-
zione fino alla personalizzazio-
ne degli stessi.
“Nella realizzazione dei quadri 
elettrici e di comando, infatti, 
le richieste di personalizzazioni 
sono la regola e comportano 
numerose operazioni manuali. 
L’utilizzo di armadi con mon-
taggio semplificato, accessori 
versatili e soluzioni software 
intelligenti consente già un 
parziale miglioramento dell’ef-
ficienza di tali operazioni. Ma è 
mediante attrezzature e mac-
chine sviluppate appositamente 
che i quadristi più lungimiranti 
ricercano assiduamente di auto-
matizzare e conseguentemente 
ottimizzare il proprio processo 
produttivo”, spiega Porta. “Per 
accelerare le singole operazio-
ni costruttive, la Business Unit 
offre diverse soluzioni di auto-
mazione flessibili e adattabili 
in base alle esigenze, il contesto 
operativo e le dimensioni del 
progetto. La gamma di prodotti 
Rittal Automation Systems spa-
zia dagli utensili manuali fino 

ai centri lavoro completamente 
automatizzati. In questo modo, 
l’azienda si propone ora anche 
come partner esperto capace 
di supportare tutte le fasi del 
processo di produzione, attra-
verso un portfolio di soluzioni 
completo, in grado di soddisfare 
ogni esigenza e disponibile in 
modo standardizzato in tutto  
il mondo”.

Cablare un quadro 
elettrico richiede 
tempo e competenze, 
ma grazie alla nuova 
Eplan Smart Wiring 
Application, il processo 
diventa molto più 
semplice. 

Con il lancio  dei 
condizionatori Blue e+ 

Rittal riafferma la 
sua posizione di

leader tecnologico 
anche in ambito
climatizzazione.
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Una smart home aiuta a rendere 
la vita quotidiana più comoda, 

fa risparmiare energia e denaro e 
protegge meglio la casa. Tuttavia 
molti utenti di Twitter, intervistati per 
il sondaggio promosso da Bosch, 
non sono ancora consapevoli di 
cosa una casa connessa sia già in 
grado di fare. Per esempio, mentre 
due terzi degli intervistati sa che la 
smart home può spegnere automa-
ticamente le luci quando si esce di 
casa, solo il 22% immagina che il 
forno sia in grado di suggerire alcu-
ne ricette. Confrontando i paesi, dal 
sondaggio emerge che gli utenti di 
Twitter francesi ripongono maggiore 
fiducia nella tecnologia delle smart 
home rispetto ai britannici, agli ame-
ricani e agli austriaci, per esempio. 
I tedeschi e gli spagnoli, invece, cre-
dono che molto di quello che è già 
possibile oggi sia un obiettivo per il 
futuro.
Tra il 71 e il 75% degli intervistati 
ha considerato il risparmio energe-

tico un argomento convincente per 
rendere la propria casa connessa. 
In particolare, gli spagnoli, i francesi 
e gli inglesi sembrano molto interes-
sati al risparmio di denaro.
La tranquillità e la sicurezza sono al 
secondo e terzo posto tra gli argo-
menti significativi e sono stati citati 
dal 59 e 58% degli intervistati. Una 
smart home che fa scattare un al-
larme automaticamente se entra un 
intruso e allerta i proprietari invian-
do una notifica push ai loro smart-
phone è interessante quanto l’idea 
di poter sorvegliare gli oggetti in 
qualsiasi momento tramite una vi-

deocamera connessa. La sicurezza 
svolge un ruolo particolarmente si-
gnificativo per le donne. Invece solo 
un terzo degli intervistati considera 
rilevante poter preparare il cappucci-
no mentre si è ancora a letto. Ed è 
qui che i francesi si fanno notare: il 
42% apprezza molto il fatto di poter 
trovare il café au lait pronto quando 
si entra in cucina!
Quando è stato loro chiesto perché 
non abbiano ancora connesso la 
propria casa, più della metà degli 
intervistati ha citato gli elevati co-
sti iniziali. Soprattutto gli spagnoli 
(70%) e i francesi (68%) affermano 
che la tecnologia è troppo costosa 
per loro.
La protezione dei dati, un argomen-
to su cui Bosch sta lavorando ala-
cremente, risulta essere una grossa 
preoccupazione per un terzo degli in-
tervistati. In realtà, tutte le soluzioni 
smart home di Bosch soddisfano i 
più alti standard di sicurezza. Ogni 
utente può decidere da solo se i pro-
pri dati debbano rimanere all’inter-
no della casa o essere caricati nel 
cloud per determinati servizi.
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COMODA, SICURA E CONNESSA
Una casa connessa in modo intelligente oggi può fare più di quanto ci si possa aspettare. È quanto emerge da un 
recente sondaggio che Bosch ha svolto con l’aiuto di Twitter in Germania, Francia, Gran Bretagna, Austria, Spagna e 
Stati Uniti. 

DI FRANCESCA FERRARI

▲ In occasione del CES 2017, Bosch 
presenterà le funzioni avanzate del suo 
sistema Smart Home con l’aggiunta di 
un allarme antincendio e di un rilevatore 
di movimento.

 Il sondaggio tra gli utenti di Twitter 
si è svolto tra il 26 luglio e il 3 agosto 
2016. Hanno partecipato 6.265 
intervistati provenienti da Austria, 
Germania, Spagna, Francia, Regno 
Unito e Stati Uniti; più di 1.000 utenti 
di Twitter per ogni paese e quasi 500 
dall’Austria.

 La app Smart Home di Bosch 
permette di gestire e monitorare 
l’illuminazione, il riscaldamento, i 
rilevatori di fumo e movimento tramite 
tablet o smartphone. 
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Studiata nell’ottica dell’apertura, 
dell’inclusione e della totale in-

tegrazione con l’ambiente esterno, 
la nuova sede milanese di Microsoft 
Italia risulta unica nel suo genere e 
riflette immediatamente la rilevanza 
che il valore dell’open innovation ha 
per l’azienda. 
A confermarlo, Carlo Purassanta, Am-
ministratore Delegato di Microsoft 
Italia. “Microsoft House riflette la 
nostra missione di aiutare le per-
sone e organizzazioni a ottenere 
di più dal digitale. Entrare nel cuo-
re di Milano, in un’area dinamica 
e facilmente connessa con il resto 
dell’Italia, aprire metà dell’edifi-
cio al nostro ecosistema di clienti, 
consumatori, partner e studenti è 
l’impegno che come Microsoft Italia 

abbiamo intrapreso con il progetto 
Microsoft House, che vuole essere 
il nuovo indirizzo per l’innovazione in 

Italia.  Dalle grandi aziende fino alle 
startup, dagli studenti fino al mondo 
delle NGO, passando dai nostri part-
ner, Microsoft House rappresenta un 
nuovo luogo per innovare, collabora-
re, trovare idee e fare ecosistema: 
solo insieme si possono fare grandi 
cose per far crescere l’Italia”. 
L’edificio, con le 832 vetrate che 
aprono Microsoft House alla città, si 
sviluppa su sei piani di cui tre aper-
ti alla città. Al primo piano si collo-
ca il Microsoft Technology Center, 
un centro esperienziale progettato 
come luogo di condivisione per fare 
vivere alle aziende, alle startup, ai 
professionisti, scenari d’innovazio-
ne abilitati da Microsoft e da Intel, e 
per aiutarli a comprendere come la 
tecnologia possa generare concreti 
vantaggi di business. L’obiettivo per 
questo spazio dedicato all’innova-
zione è di aprirsi a 10.000 profes-
sionisti in un anno.
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SPERIMENTARE IL FUTURO
Uno spazio aperto alla collaborazione tra le persone, un luogo di confronto per aziende e cittadini sulle opportunità 
offerte dal digitale, un hub per i giovani che vogliono sviluppare l’innovazione in Italia. Apre a Milano Microsoft House.

DI PAMELA PESSINA

▲ L’innovazione è l’elemento naturale 
che collega tutti gli ambienti:
dalla reception virtuale a sistemi 
avanzati di video conferencing, dalla 
domotica a sensori IoT fino a nuovi 
strumenti di collaborazione che rendono 
la Microsoft House un concreto esempio 
di edificio 4.0. 

 Con l’obiettivo di promuovere la 
trasformazione digitale del Paese, 
Microsoft punta ad offrire tecnologie, 
formazione e consulenza specializzata 
ma anche esperienze immersive e 
sperimentazioni concrete di progetti di 
Digital Transformation.

 Microsoft House punta ad 
accogliere nel 2017 oltre 200.000 
visitatori, 10.000 professionisti, 4.000 
studenti e 1.000 dirigenti scolastici.
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Ideali per applicazioni semplifi-
cate di rilevamento degli errori, 

i sensori In-Sight 2000 di Cognex 
definiscono nuovi standard per con-
venienza, semplicità d’uso e flessi-
bilità: gli strumenti di visione sono 
collaudati e semplici da configurare, 
il design è modulare, illuminazione e 
ottica sono intercambiabili. 
In-Sight 2000 adatta i software uti-
lizzati nelle attività di visione più 
complesse in una soluzione pronta 
all’uso, che porta le prestazioni ele-
vate di Cognex nelle applicazioni più 
semplici, allo scopo di migliorare la 
qualità, aumentare la produttività e 
ridurre gli sprechi. L’ambito d’uso 
più tipico è il controllo di presenza/
assenza (per esempio di un compo-
nente, di un sigillo di garanzia o di 
un codice); grazie alla disponibilità 
di modelli a colori – oltre ai classici 
in bianco e nero – anche questo tipo 
di riconoscimento è gestibile senza 
difficoltà. L’interfaccia EasyBuilder® 
su Internet Explorer offre una confi-
gurazione passo-passo veloce e in-
tuitiva, anche per utenti poco esper-
ti, in tutti gli ambienti di produzione: 
in sostanza basta un semplice click 
per adattare il prodotto alle diverse 
esigenze. In-Sight 2000 dispone 
inoltre di lenti intercambiabili e di un 
anello LED per ottenere un’illumina-
zione omogenea e diffusa, del tutto 
integrata, dunque senza bisogno di 
aggiungere fonti di luce esterne per 
controlli su qualsiasi punto della li-

nea; le opzioni sono personalizzabili 
a seconda del contesto (sono dispo-
nibili le varianti bianca, blu, rossa e 
infrarossa). All’ambiente produtti-
vo si adatta con grande flessibilità 
anche la configurazione fisica del 
sensore, grazie al design modulare 
e compatto, che può essere utiliz-
zato sia in linea sia ad angolo ret-
to, evitando così i problemi causati 
da spazi ridotti. Per incrementare 
l’adattabilità del sensore sono di-
sponibili anche staffe diverse per 
personalizzare il montaggio, mentre 
l’involucro con livello di protezione 
industriale IP670 rende possibile 
l’installazione negli ambienti più dif-
ficili. Come tutti i sistemi In-Sight, 
questo sensore è del tutto compati-
bile con il software VisionView, inclu-
so il touchscreen.
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CHE COMBINAZIONE!
Performante come un sistema di visione, economico e semplice come un sensore: In-Sight 2000 di Cognex è adatto 
a tutte le più semplici applicazioni di ispezione e controllo errori in ogni settore industriale.

DI PAOLO MILANI

▲ In-Sight 2000 consente di raggiungere 
ispezioni estremamente affidabili in ogni 
ambiente produttivo.

 In-Sight 2000 è adatto 
a tutte le più semplici 
applicazioni di error 
proofing in ogni settore 
industriale, dall’automotive 
al packaging.                                                                            
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Il trasferimento wireless di energia 
(WPT, Wireless Power Transfer)  è 

un tema molto dibattuto in ambito 
Internet of Things e in tutto il set-
tore che riguarda veicoli elettrici e 
dispositivi elettronici mobile. La me-
todologia wireless è ben nota ma la 
progettazione di trasmettitori, la loro 
collocazione, la massimizzazione 
dell’efficienza e la validazione del 
comportamento dell’intero sistema 
rappresentano una sfida complessa 
che richiede competenze specifiche 
e l’uso di strumenti avanzati quali la 
simulazione numerica. La frontiera 
successiva è l’estensione di que-
sta tecnologia a un numero sempre 
maggiore di dispositivi differenti 
aumentando il range di efficienza 
della potenza trasmessa e assicu-
rando che il design del sistema WPT 
rispetti le normative vigenti nei vari 
Paesi.
I metodi utilizzati dai più comuni 
sistemi WPT sono  l’accoppiamen-

to induttivo  o la  risonanza magne-
tica, ciascuno dei quali ha punti di 
forza e di debolezza. La tecnologia 
più nota e già in uso in alcuni og-
getti domestici come spazzolini da 
denti o telefoni cordless impiega 
l’accoppiamento induttivo che non 
si adatta, però, ad applicazioni che 
comprendono trasferimenti di po-
tenza significativi a lungo raggio. In 
quest’ultimo caso si applica la riso-
nanza magnetica in due modi: la tra-
smissione di elevata potenza a una 
distanza inferiore a 1 m oppure a 
distanze maggiori di quelle garantite 
dal metodo induttivo.
Progettare il trasferimento wireless 
di potenza in modo affidabile richie-
de un metodo in grado di calcolare 
le performance elettromagnetiche e 
termiche dell’antenna a bobina così 
come dei circuiti e di prevedere la 
logica che guida e controlla tutte 
le operazioni dell’intero sistema. A 
questo scopo i progettisti delle più 
avanzate soluzioni in tutto il mondo 
utilizzano strumenti di  simulazione 
numerica  per analizzare in bassa 
frequenza le bobine induttive impie-
gate nella metodologia dell’accop-
piamento induttivo.
Aggiungendo una capacità ester-
na può essere simulata anche la 
risonanza. Per i WPT a risonanza 
magnetica su larga distanza, le fre-
quenze operative sono più alte e i 
software di simulazione elettroma-
gnetica consentono di determinare 
il campo elettromagnetico trasmes-
so, riflesso e totale di un’antenna 
ricevente e trasmittente.
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PROGETTARE IL TRASFERIMENTO
WIRELESS DI ENERGIA

Oggi i software per la simulazione più avanzati rendono possibile progettare un intero sistema wireless di potenza, 
agendo come simulatori sia del circuito sia del sistema. ANSYS è tra i principali fornitori delle soluzioni più avanzate.

DI CAROLINA SARPI

▲ I metodi utilizzati dai più comuni 
sistemi WPT sono l’accoppiamento 
induttivo o la risonanza magnetica. 
L’accoppiamento induttivo è già in 
uso in alcuni oggetti domestici come 
i telefoni cordless ma non si adatta 
ad applicazioni che comprendono 
trasferimenti di potenza significativi a 
lungo raggio.

 Il trasferimento 
wireless di energia è un 
tema molto dibattuto 
in ambito Internet of 
Things e in tutto il 
settore che riguarda 
veicoli elettrici e 
dispositivi elettronici 
mobile.
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ESA Automation (www.esa-auto-
mation.com) ha recentemente 

acquisito Selema, uno dei principali 
produttori italiani di azionamenti per 
motori elettrici. L’offerta Selema 
comprende azionamenti, interamen-
te progettati e realizzati nello stabili-
mento di Bentivoglio (BO), con valori 
di corrente compresi tra 0,5 e 60 A 
e tensioni da 230 a 400 VAC, che 
consentono di pilotare praticamen-
te tutti i tipi di motori elettrici: bru-
shless, AC brushless, sensorless, 
lineari, coppia, motori con elettro-
nica integrata e motori per valori di 
coppia compresi tra 0,16 e 70 Nm. 
La proposta si articola su una vasta 
gamma di prodotti, ma soprattutto 
sulla capacità di offrire soluzioni in-
tegrate che non solo comprendono 
l’azionamento, ma anche il motore 
e il software applicativo. Tratto di-

stintivo di Selema è la capacità di 
sviluppare azionamenti e motori per-
sonalizzati in funzione delle specifi-
che esigenze del cliente. A tutto ciò 
si aggiunge una peculiarità impor-
tante: l’azienda, da oltre 25 anni, 

progetta e produce anche motori in 
corrente continua per il settore fer-
roviario. 
La recente acquisizione rappresenta 
un ulteriore passo in avanti per ESA 
Automation verso la realizzazione 
di un’offerta sempre più completa 
per il mondo dell’automazione indu-
striale, a poco più di un anno dall’ac-
quisizione della toscana Elcon, che 
ha permesso all’azienda di fare la 
sua entrata nel settore del CNC e 
del motion. Oggi ESA Automation 
può quindi integrare sotto lo stes-
so brand le sue competenze native, 
relative agli HMI e IPC, con quelle 
dei CNC di Elcon e con quelle in 
ambito Motion Control di Selema. 
L’azienda di Mariano Comense è 
quindi in grado di offrire i sistemi 
di controllo per qualsiasi macchi-
na automatica o linea produttiva, 
ponendosi come diretto compe-
titor dei principali attori stranieri.  
Con questa operazione ESA Auto-
mation porta avanti una precisa vi-
sione strategica basata su investi-
menti pianificati nell’automazione 
industriale per creare nuovi prodotti 
meccatronici: soluzioni complete, af-
fidabili, efficienti, sostenibili e inter-
connesse secondo i valori aziendali 
di flessibilità, apertura e dinamismo 
e in linea con i principi di IoT e IoS, 
cardini dell’Industria 4.0.
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L’INGRESSO NEL MONDO DEL MOTION CONTROL
ESA Automation prosegue i suoi investimenti in automazione industriale con l’acquisizione di Selema, azienda bolo-
gnese specializzata nella produzione di azionamenti per motori elettrici.

DI PAOLO MILANI

▲ Nata nel 1978, Selema è uno 
dei principali produttori italiani di 
azionamenti per motori elettrici e 
occupa un ruolo di particolare rilievo 
nel settore applicativo delle macchine 
automatiche.

 L’acquisizione di Selema rappresenta 
un passo ulteriore verso un’offerta 
sempre più completa di prodotti 
meccatronici per l’automazione 
industriale da parte di ESA Automation.
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Command and Control Suite  è 
il nuovo pacchetto di soluzioni 

integrate di  Honeywell Building So-
lutions, un’architettura che abilita 
la realizzazione di edifici complessi 
intelligenti. Tramite un’interfaccia 
completamente touch, questa so-
luzione offre una visualizzazione 
semplice e intuitiva dei dati per 
una  gestione efficace e completa 
del sistema di sicurezza  (videosor-
veglianza, controllo accessi e rileva-
zione incendio) degli edifici o di inte-
ri quartieri, connettendo la Building 
Automation ai processi aziendali. 
L’integrazione dei dati provenienti 
dai diversi sistemi aiuta il personale 
addetto alla sicurezza nelle verifiche 
di presenza degli utenti, attivando 
le opportune azioni in caso di emer-
genza, ottimizzando la sicurezza e la 
tutela del personale. 
Centro nevralgico della soluzione è il 
Command Wall, che aiuta a prende-
re decisioni “consapevoli”, fornen-
do dati estremamente dettagliati su 

un’interfaccia touchscreen: questo 
rende lo strumento più intuitivo e 
permette così di accedere in tempo 
reale a informazioni contestualizza-
te (ad esempio, direttamente sulla 
mappa dell’edificio).
Alimentato da Honeywell Enterprise 
Buildings Integrator (EBI), Command 
Wall integra tutte le risorse disponi-
bili, consentendo ai Facility Manager 
di gestire l’edificio e controllarlo con 
maggiore sicurezza, riducendo l’im-
patto negativo di eventuali incidenti. 
Visualizza, infatti, il contesto com-
plessivo di un problema avvalendosi 

di un sistema di gestione di allarmi 
avanzato, di telecamere di sicurez-
za, di Enterprise Dashboards e Inci-
dent Workflow.
Per sviluppare questa piattaforma, 
l’azienda ha messo in campo le 
numerose esperienze acquisite a 
livello globale, come ha sottolinea-
to Fabio Bruschi, direttore generale 
di Honeywell Building Solutions.  Il 
focus principale di questa divisione 
è proprio il controllo e la gestione in-
telligente degli edifici,  un business 
in costante crescita, con particola-
re attenzione per quanto riguarda 
la ristrutturazione di edifici e interi 
quartieri. Le grandi riqualificazioni 
urbane infatti oggi coprono il 65% 
degli interventi edilizi dell’Europa 
occidentale. “Nei grandi progetti la 
divisione tra residenziale e commer-
ciale è ormai sempre meno marca-
ta. Per esempio abbiamo fornito le 
soluzioni IT per un mega progetto 
inglese denominato Liverpool1 che 
ha comportato la riqualificazione di 
170.000 m2, un’area dove è sorto 
un mix di centri commerciali, hotel, 
uffici e sette blocchi di appartamen-
ti. Tutti questi spazi sono sorvegliati 
da un’unica management suite, che 
convoglia i dati al Security Operation 
Center, dove vengono monitorati 24 
ore su 24”. 
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DEDICATA AGLI SMART BUILDING
Command and Control Suite di Honeywell trasforma i dati operativi degli edifici complessi in raccomandazioni e azioni 
per renderli luoghi sicuri, riducendo i rischi e ottimizzando tempi e costi. 

DI ANITA GARGANO

▲ Centro nevralgico della soluzione
è il Command Wall, che fornisce 
dati dettagliati su un’interfaccia 
touchscreen.

 Soluzioni per il controllo integrato 
degli edifici, per la sicurezza del 
personale e della proprietà, per 
il risparmio energetico e la compatibilità 
ambientale sono i punti di forza di 
Honeywell Building Solutions. 
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Moduli plug-and-play con design modulare per semplificare la 
progettazione e l’installazione a system integrator e costruttori.

Massima performance ed efficienza 
energetica grazie ai nostri componenti 
di alta qualità: rulli, motorulli 24V e 
mototamburi.

Piattaforma insignita dell’iF Design 
Award opera sulla base di standard 
aperti che rendono semplici le 
interfacce con sistemi più ampi.



Sono 6 i convegni e 15 le sessioni 
specialistiche con 90 testimo-

nianze e casi applicativi dedicati al 
mondo industriale, in collaborazione 
con rappresentanti di primari centri 
di ricerca, università, startup, mon-
do economico e imprenditoriale, che 
faranno da cornice ad A&T 2017, la 
fiera internazionale per l’Innovazio-
ne Competitiva nell’Industria Mani-
fatturiera che si terrà a Torino dal 3 
al 5 maggio. 
Robotica industriale, interazione 
uomo-robot, utensili e lavorazioni 
speciali, IoT in ambito industriale, 
simulazione, manutenzione, misure, 
tecnologie additive, testing e virtual 
testing, visione artificiale, prove, la-
ser: queste le tematiche interessa-
te al Premio Innovazione 4.0. 

Quest’anno agli autori delle miglio-
ri testimonianze verrà assegnato il 
Premio Innovazione 4.0 conferito 

dal Comitato Scientifico di A&T e 
organizzato con la partnership di au-
torevoli testate editoriali di settore 
quali Applicazioni Laser, ÈUREKA!, 
TECN’È, Tutto_Misure e Soluzioni di 
Assemblaggio&Meccatronica.
Il 4 maggio durante la manifesta-
zione verranno consegnati rispet-
tivamente i Premi Innovazione 4.0 
dedicati alla Ricerca e Università e 
Scuola, mentre il giorno successivo 
riceveranno il premio le Aziende e le 
startup.
Le 11 testimonianze premiate ver-
ranno pubblicate grazie alla collabo-
razione con le 5 riviste specialisti-
che, partner editoriali dei Premi.
Durante la manifestazione inoltre, 
gli autori delle 90 testimonianze 
aziendali selezionate, e le 3 migliori 
di scuole e ITS avranno a disposizio-
ne sale attrezzate con PC, video pro-
iettore, tecnico audio video, hostess 
e contribuiranno ad arricchire il pro-
gramma informativo di A&T 2017.
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AND THE WINNER IS…
Obiettivo del Premio Innovazione, che verrà assegnato a Torino in occasione di A&T 2017, è quello di contribuire alla 
crescita del comparto produttivo italiano favorendo l’introduzione delle tecnologie innovative e del modello Industria 
4.0 nelle singole aziende.

DI FRANCESCA FERRARI

▲ L’edizione 2017 di A&T è in 
programma dal 3 al 5 maggio nell’OVAL 
Lingotto, un prestigioso e futuristico 
padiglione di 20.000 m2, realizzato nel 
2006 in occasione dei Giochi Olimpici 
Invernali di Torino.

 Per il Comitato scientifico di A&T 
è fondamentale che l’innovazione 
competitiva sia supportata dalla 
diffusione delle conoscenze e delle 
esperienze di successo.

 Innovazione, applicabilità, utilità 
e vantaggio in ambito industriale 
sono i fattori che incideranno nella 
selezione delle testimonianze 
applicative più interessanti e attuali 
per l’assegnazione dei Premi.
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Idee intelligenti per una 
produzione efficiente
Industry 4.0: 
Robot e macchine in rete per 
la produzione automatizzata
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La popolazione mondiale cresce. Le dinamiche demografiche ci portano verso un’aspet-
tativa di vita sempre più lunga. Beni di largo consumo come farmaci, cosmetici, cibi e 
bevande, ma anche automobili ed elettronica, saranno sempre più richiesti e le tecnolo-
gie per produrli sempre più avanzate. È sulla base di questa valutazione che Omron ha 
sviluppato una propria idea di automazione, integrata, intelligente e interattiva. Dove 
la robotica gioca un ruolo centrale, non solo per produrre ma anche per movimentare 
componenti e prodotti in un’ottica di flessibilità totale e di collaborazione con le perso-
ne. Una visione protesa al futuro che trova in Italia infinite occasioni di applicazione. 

DI RICCARDO OLDANI

L’AUTOMAZIONE
FLESSIBILE

CHE
CAMBIERÀ LA
PRODUZIONE
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ensate a una linea di confezionamento di medicinali. 
O di un’azienda di cosmetici con decine di prodotti e 
packaging diversi. Lavora piccoli lotti, produce prati-
camente on demand, sulla base di ordini che devono 
essere evasi sempre più rapidamente. Deve conti-
nuamente cambiare configurazione nell’ambito del-
la giornata. La classica situazione da incubo per chi 
deve programmare la produzione, ma che si ripropo-
ne sempre più spesso. E non soltanto nei settori che 
abbiamo citato, ma anche nell’alimentare, nell’indu-
stria delle bevande e perfino tra i produttori di com-
ponenti per l’Automotive, ormai sempre più chiamati 
a polverizzare l’attività in migliaia di referenze. Quali 
soluzioni si possono adottare per far fronte a simili 
necessità? La risposta di Omron, multinazionale giap-
ponese impegnata nei settori dell’automazione indu-
striale, dell’elettronica, dell’Healthcare e dell’Automo-
tive, si incentra su una nuova idea di flessibilità basata 
sull’impiego di robot mobili, interattivi e collaborativi.

ROBOT  MOBILI
Li abbiamo visti in azione a fine gennaio, in occasione 
di una presentazione organizzata nella sede italiana del 
Gruppo a Milano. Si chiamano LD e sono, in termini 
tecnici, simili - ma non uguali - agli AGV, Autonomous 
Guided Vehicles, veicoli a guida autonoma. Possono 
portare componenti e pezzi all’interno del sito produtti-
vo, per alimentare le macchine o per prelevare i prodot-
ti assemblati e condurli al confezionamento. Gli AGV 
sono sul mercato da tempo, ma gli LD di Omron hanno 
qualcosa di diverso. Ci spiega le loro particolarità Mar-
co Spimpolo, Product & Industry Marketing Manager 
Servodrives & Delta Robots. “In genere gli AGV servo-
no a realizzare sistemi di movimentazione che hanno 
una rigidità elevata, paragonabile a quella di una linea 
di autobus o a una metropolitana, in cui i carrelli fanno 
una serie di fermate programmate. L’Omron LD, invece, 
è più paragonabile a un servizio di taxi o a Uber. Grazie 
al suo sistema di navigazione, che lo distingue da tutti 
gli altri prodotti simili in commercio, è molto più fles-
sibile e capace di orientarsi da solo in un ambiente, di 
riconoscere ostacoli improvvisi, di ricalcolare il percor-
so e di muoversi, quindi, ‘a chiamata’, nel punto e nel 
momento in cui occorre il suo intervento”.

Marco 
Spimpolo, 
Product & 

Industry 
Marketing 

Manager 
Servodrives & 

Delta Robots di 
Omron.
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Omron Xpectia FH, 
sistema di visione 
compatto, rapido
ed efficiente.
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BISOGNO DI 
CONOSCENZA
La richiesta d’innovazione potrebbe 
crescere ulteriormente grazie al favorevole 
regime fiscale introdotto da super e 
iperammortamento. “Ma per approfittare 
di queste opportunità dobbiamo fare anche 
un intenso lavoro di diffusione della cultura 
dell’automazione e dell’Industry 4.0. Ecco 
perché abbiamo incluso queste tematiche 
nel nostro Programma di Formazione Tecnica 
che compie quest’anno i 28 anni di vita. 
Oltre alla partecipazione alle fiere, abbiamo 
definito un fitto programma di incontri diretti 
con i clienti e, soprattutto, con gli end user, 
cercando di confrontarci a tutto tondo con 
i nostri partner. Negli ultimi anni, abbiamo 
anche dato vita a una rete di integratori, 
gli OSP (Omron Solution Partner) con cui 
abbiamo stretto un rapporto particolare di 
interscambio di conoscenze e informazioni, 
per dare loro tutti gli strumenti per sfruttare 
le nostre tecnologie, ma anche per avere 
da loro un feedback diretto dal mercato. 
Importante è stato l’allestimento, nella 
nostra sede di Milano, di un laboratorio 
per effettuare test, prove, studio di nuove 
applicazioni che impieghino i nostri robot 
integrati alle nostre altre soluzioni per 
l’automazione”, spiega Marco Spimpolo.

Grazie all’introduzione dei 
due nuovi controller NJ1 e NX7 
è ampliata la piattaforma di 
automazione Sysmac.
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INTEGRAZIONE, 
INTELLIGENZA, 
INTERATTIVITÀ
Gli Omron LD rispondono a un concetto di automa-
zione flessibile scaturita da un lungo lavoro e da una 
lunga riflessione. “La nostra visione su questo tema”, 
dice Spimpolo, “è molto articolata. Possiamo dire che 
si basa su un’idea ‘bipartita’, sviluppata cioè in due 
direzioni, orizzontale e verticale. Partiamo dalla visio-
ne orizzontale, che abbiamo chiamato I-Automation, 
incentrata su quelle che noi definiamo le 3 I: integra-
zione, intelligenza e interattività. Sull’integrazione 
Omron lavora dal 2011, con l’introduzione della piat-
taforma Sysmac, una soluzione scalabile di automa-
zione in cui i vari componenti, dal servoazionamento 
al sensore, dalla sicurezza ai sistemi di visione, lavo-
rano insieme all’interno di un’unica piattaforma. Mol-
to si è fatto anche a livello di intelligenza, soprattutto 

Sull’integrazione Omron lavora
dal 2011, con l’introduzione della 
piattaforma Sysmac, soluzione scalabile
di automazione in cui i vari componenti, 
dal servoazionamento al sensore,
dalla sicurezza ai sistemi di visione, 
lavorano insieme all’interno
di un’unica piattaforma.

LD (Low Duty) Cart Transporter è 
la risposta di Omron all’esigenza di 

introdurre nelle fabbriche digitalizzate 
una logistica intelligente. Si tratta di un 

robot mobile interattivo progettat
 per automatizzare il trasporto manuale 

dei carrelli.  
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se si guarda ai sistemi di visione, per cui sono stati 
sviluppati algoritmi intelligenti per il riconoscimento 
di pattern o function block per ottimizzare determina-
ti processi. L’acquisizione nel 2015 di Adept da parte 
del Gruppo Omron rientra nella strategia di potenzia-
mento dell’offerta di interattività e segnatamente del-
la robotica. Adept è uno dei gioielli tecnologici della 
Silicon Valley, in California, un’azienda estremamente 
innovativa in fatto di robotica industriale”.
Adept ha sviluppato un’ampia gamma di robot indu-
striali, Scara, Delta a sei assi e anche mobili, tra cui il 
Lynx, da cui discende il nuovo LD. Tutti ora fanno parte 
delle soluzioni Omron. “Sono strumenti che noi inten-
diamo sempre come parte di un sistema integrato, 
pensato per soddisfare specifiche esigenze di produ-
zione. Non vogliamo proporci come fornitori di com-
ponenti, ma di soluzioni che nascono da un confronto 
diretto con i nostri clienti, utilizzatori finali, costruttori 
di macchine o system integrator. Questo è possibile 
grazie al fatto che il know-how tecnologico è intera-
mente in mano a Omron”, commenta Spimpolo.

Robot 
antropomorfo. 

La combinazione 
di software e 

architettura di 
controllo offerta da 

Omron risponde 
alle sfide attuali 
di automazione 

industriale, quali 
la produzione di 

mix di prodotti 
eterogenei 

caratterizzati da 
cicli di vita brevi e 
rapide variazioni 

delle linee di 
produzione.

ROBOT  E  UOMINI
Ma che cosa richiedono gli utenti finali e i costruttori di 
macchine? “Qui si innesta la nostra visione ‘verticale’ 
dell’automazione, che è legata ai mercati. In particola-
re forniamo soluzioni per l’automotive e i produttori di 
semiconduttori, ambiti storici per il Gruppo, ma anche 
per quei comparti legati alla produzione di beni di pri-
ma necessità, come farmaceutico, Food & Beverage 
e tabacco. Il perché è presto detto. Da questi settori ci 
aspettiamo, nel prossimo futuro, le richieste più tec-
nologicamente avanzate ma anche un forte aumento 
della produzione, spinta dalla crescita demografica 
mondiale”, dice Spimpolo.
L’ingresso sempre più massiccio della robotica in 
questi settori sarà facilitato anche dall’alto livello di 
maturità raggiunto dalla tecnologia. “La robotica in-
dustriale ha ormai raggiunto un notevole livello di 
maturità, non soltanto per quanto riguarda l’hardwa-
re, ma anche il software, dagli algoritmi che control-
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lano i movimenti ai software di programmazione, alle 
interfacce che ne rendono sempre più facile l’utilizzo. 
L’accessibilità delle tecnologie robotiche si traduce an-
che in un’accresciuta interattività, che si manifesta in 
tre direzioni: macchina-macchina, nel senso che i ro-
bot mobili, per esempio, possono interagire con quelli 
di manipolazione in maniera sempre più autonoma; 
uomo-macchina, perché i robot sono sempre più facili 
da programmare e impostare; ma anche macchina-
uomo, perché la disponibilità di robot sempre più in-
telligenti, capaci di fornire dati dal campo e informa-
zioni sul loro funzionamento mette l’uomo in grado 
di capire meglio le performance dell’intera fabbrica e 
fornisce quindi al manager strumenti per gestire me-
glio la produzione”.

L’ITALIA 
CHE  CHIEDE 
INNOVAZIONE
Ecco allora che i robot si integrano con l’automazione, 
con l’analisi dei dati, con il Cloud e la digitalizzazione 
dell’azienda, in una piena realizzazione dell’ideale di 
Industry 4.0. Come risponde, allora, l’impresa italia-
na a queste nuove opportunità? “L’Italia ha un ruolo 
importante nello spingere l’innovazione, soprattutto in 
quei settori dove eccelle. Penso, per esempio, ai pro-
duttori di soluzioni per il packaging, con cui lavoriamo 
a stretto contatto e che ci manifestano esigenze di fun-
zionalità sempre più complesse. Si va dalla necessità 
di ridurre sempre più l’ingombro delle macchine e del-
le linee di produzione, perché gli utenti finali devono 
fare revamping e potenziarsi mantenendo gli stessi 
spazi, alle richieste di efficientare l’intera supply chain 
e, quindi, tutta l’organizzazione aziendale. Sempre di 
più i produttori di sistemi per il packaging ci chiedono 
soluzioni compatibili con lo standard PackML (Packa-
ging Machine Language), per avere la possibilità di 
raccogliere real time indicazioni sul funzionamento 
delle macchine. Un aspetto che, a sua volta, pone il 
problema di uniformare i network, di includervi sen-
soristica e sistemi di controllo, di rendere possibile la 
comunicazione con sistemi MES o altri strumenti di 
gestione. Noi abbiamo risposte per tutti questi proble-
mi”, conclude Spimpolo.

Si conferma l’impegno costante di Omron 
nello sviluppo di soluzioni innovative in 
grado di migliorare la produttività grazie 
all’integrazione tra robot e funzionalità 
di rilevamento, controllo, gestione dei 
movimenti e sicurezza.
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70 modelli che non temono rivali.
• Campo di misurazione da 30 mm a 1.300 mm in X
• Risoluzione massima di 2,0 µm in Z
• Fino a 12 milioni di punti di misurazione al secondo

Con oltre 25 anni di esperienza e più di 15.000 soluzioni installate, wenglorMEL ha avuto un ruolo pionieristico nel campo della misu-
razione di oggetti 2D e 3D. I sensori 2D/3D proiettano un raggio laser sull‘oggetto da misurare, che poi rilevano grazie a una teleca-
mera integrata. Possono così essere calcolati, con l‘ausilio di nuvole di punti, profi li superfi ciali e volumetrici 2D e 3D.

Inspired by Nature

weCat3D Sensors

wenglor sensoric italiana srl
Via Fosse Ardeatine 4 | 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Tel. +39 02/929562-00 | info.it@wenglor.com

Visitateci a : 
INTERPACK 
4-10 Maggio 2017 Pad 8a Stand A45

SPS IPC DRIVES ITALIA 
23-25 Maggio 2017 Pad 3 Stand C051/E051

Controllo del contorno

Goniometria
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Industry 4.0 e automazione stanno 
rivoluzionando il manifatturiero italiano 
anche nei settori più tradizionali. Ecco 
come quattro aziende marchigiane, Biesse 
Group, Fileni, Lardini e Scavolini hanno 
deciso di avviare altrettanti progetti per 
migliorare il loro sistema produttivo. Se 
n’è parlato al Teatro delle Muse di Ancona 
il 22 febbraio, in occasione di un evento 
promosso da Messe Frankfurt Italia 
che organizza a Parma SPS IPC Drives 
Italia, la fiera nazionale di riferimento 
dell’automazione. Quello di Ancona è solo 
uno dei diversi incontri programmati nel 
corso dell’anno dall’ente fieristico per il 
confronto e la diffusione capillare di una 
cultura 4.0 sul territorio.

Quattro
campioni
del Made
in Italy

DI RICCARDO OLDANI
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Le chiamano le “4 A”
e sono le colonne 

del manifatturiero 
italiano. Abbigliamento, 

arredamento, alimentare 
e automazione non 

soltanto costituiscono 
la principale fetta della 
produzione industriale 

italiana, ma sono anche 
settori tecnologicamente 

avanzati, con una 
crescita della produzione 

industriale che si
è attestata intorno 

al 2,3% negli ultimi
due anni e mezzo. 

Almeno stando ai dati presentati 
da uno dei più brillanti economi-
sti italiani, Marco Fortis, vicepre-
sidente della Fondazione Edison, 
e illustrati nel suo ultimo libro 
(Conti pubblici, credito, compe-
titività. L’Italia a una svolta, Il 
Mulino, 2016). Aziende competi-
tive in uno scenario internaziona-
le sempre più agguerrito, anche 
grazie al ricorso ai concetti di 
Industry 4.0, della fabbrica digi-
tale e dell’automazione. Se n’è 
parlato ad Ancona, il 22 febbraio, 
in occasione dell’evento “Le 4 A 
del Made in Italy nel distretto 
marchigiano. Abbigliamento, 
arredamento, alimentare e auto-
mazione”. Un incontro promos-
so da Messe Frankfurt Italia e 
che rappresenta anche uno dei 
diversi appuntamenti in grado 
di estendere nell’arco temporale 
dell’anno e sul territorio italiano, 
attraverso i distretti e le regioni, 
i contenuti della fiera SPS IPC 
Drives Italia, in programma a 
Parma tra il 23 e il 25 maggio e 
organizzata proprio dalla sede 
italiana della fiera di Francoforte. 
L’obiettivo dell’ente fieristico è la 
divulgazione della cultura della 
“fabbrica intelligente” per una 
valorizzazione del manifatturiero.
All’evento hanno partecipato, 
come key note speaker, quattro 
rappresentanti di altrettante 
eccellenze del distretto marchi-
giano: Biesse Group, produttore 
pesarese di macchinari e sistemi 

per la lavorazione del legno, del 
vetro, dei materiali lapidei e del 
metallo; Fileni, che opera nel set-
tore alimentare e, in particolare, 
nel confezionamento delle carni 
avicole; Lardini, azienda dell’ab-
bigliamento di lusso, e Scavolini, 
tra i più importanti produttori 
mondiali di cucine e arredi.
Li abbiamo incontrati. Ecco che 
cosa hanno raccontato ad Èureka!

Cloud e Big Data 
per migliorare 
servizi e macchine
Alberto Carrotta è Automation 
Manager di Biesse Group, con 
sede a Pesaro e articolato in 
quattro divisioni e otto sedi pro-
duttive, due delle quali in India e 
in Cina. “Per noi tecnologie come 
quella per la supervisione intelli-
gente degli impianti o di simula-
zione del pezzo prima di portarlo 
in produzione sono acquisite da 
tempo, ben prima che si comin-
ciasse a parlare di Industry 4.0. 
Da poco però abbiamo deciso di 
avviare un progetto nell’ambito 

Le eccellenze marchigiane si sono espresse 
nel corso della tavola rotonda “Le 4 A del 
Made in Italy nel distretto marchigiano: 
abbigliamento, arredamento, alimentare 
e automazione”. Un incontro organizzato 
da Messe Frankfurt Italia nell’ambito del 
percorso itinerante che avvicina a SPS IPC 
Drives Italia, Parma, 23 - 25 maggio. 
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dei Big Data e dell’analisi di dati 
basata sul Cloud”. Si basa su un 
sistema che consente di colle-
gare in rete un numero, per ora 
limitato, di macchine funzionanti, 
in parte presso clienti e in parte 
in Biesse, per raccogliere dati del 
loro funzionamento sul cloud. 
Il tutto con una duplice finali-
tà, spiega ancora Carrotta: “Da 
un lato l’obiettivo è migliorare 
l’affidabilità e la disponibilità del 
macchinario (OEE), per esempio 
consentendo al cliente di piani-
ficarne la manutenzione in modo 
preventivo e proattivo secondo le 
reali condizioni di funzionamen-
to, riducendone così il downtime: 
la possibilità di accumulare dati 
storici sul funzionamento di una 
macchina può darci infatti infor-
mazioni importanti sul suo stato 
di salute, ma ci fa vedere anche 
come il cliente lavora e, quindi, 
ci può permettere di sviluppare 
strategie di upselling, per propor-
re nuove macchine o nuovi servi-
zi. D’altro canto questi stessi dati 
possono aiutarci nel nostro lavoro 
di ricerca e sviluppo, per esempio 
suggerendoci strade per ottimiz-
zare il prodotto nel caso sia sovra 
o sottoingegnerizzato”.
L’introduzione di tecnologie di 

69

questo tipo impatta anche a 
livello organizzativo. “L’analisi 
dei dati che raccogliamo – dice 
ancora Carrotta – richiede com-
petenze specialistiche e, quindi, 
comporta l’introduzione di nuove 
figure nella nostra azienda: lo 
riteniamo un fatto positivo, per-
ché ci piace pensare che da noi le 
persone possano evolvere”.
Il progetto avviato da Biesse 
Group vede la partecipazione, 
come partner, di Accenture e di 
Microsoft, con la sua piattaforma 
Azure per il Cloud Computing.

Quando la logistica 
deve essere veloce
Fileni è un’azienda del comparto 
alimentare che si è ritagliata uno 
spazio importante sul mercato: è 
il terzo player nazionale nel set-
tore delle carni avicole e il primo 
per quanto riguarda le carni bian-
che biologiche. Ora sta intrapren-
dendo un grande progetto per 
l’automazione di tutto il processo 
logistico interno, compresa la 
realizzazione di un magazzino 
automatizzato. 

Alberto Carrotta
Automation Manager di Biesse Group.
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Ce ne parla Andrea Ceccantini,
Direttore della Logistica 
dell’azienda che ha sede a Cin-
goli, in provincia di Macerata. 
“Il nostro è un processo molto 
teso: dall’arrivo dell’ordine alla 
spedizione non trascorrono più di 
quattro ore. Dobbiamo garantire 
il massimo del livello del ser-
vizio al cliente sia in termini di 
puntualità che di completezza. È 
per questo che abbiamo deciso 
di estendere ancor più l’automa-
zione all’intero processo logisti-
co”. Il tutto in uno scenario che 
presenta situazioni particolari e 
complesse. “Abbiamo scelto un 
magazzino automatico che preve-
de lo stoccaggio in casse, anziché 
in pellet – spiega Ceccantini 
–, ma a differenza di quelli già 
esistenti, il nostro utilizza casse 
in cartone e non in plastica. Per 
la tipologia del prodotto trattato, 
il processo avviene a tempera-
ture comprese tra 0 °C e 4 °C, 
con un’umidità del 90%. Infine 
l’impianto lavora 6 giorni su 7 
e ciò ha comportato che l’im-
plementazione avvenisse senza 
interrompere l’attività”. Il proget-
to è stato seguito da TGW Italia, 
azienda con grande esperienza 
nella logistica, e ha visto anche 
lo sviluppo di un software e di 
business intelligence che include 
tutti i reparti coinvolti. “Quando 
ci si impegna in progetti di que-
sto tipo – commenta Ceccantini 
– la loro incidenza non riguarda 

soltanto le aree specifiche, ma 
tutta l’organizzazione aziendale, 
introducendo un cambiamento 
che richiede grande impegno e 
condivisione di tutte le funzioni 
aziendali. Per noi questo non è 
stato un problema, perché negli 
anni siamo sempre stati in cresci-
ta e abbiamo sviluppato una vera 
vocazione all’innovazione”.

Andrea Ceccantini
Direttore della Logistica di Fileni.

Innovare nella 
sartoria di lusso
Avere sempre il pieno controllo 
sulla disponibilità di tessuto, sullo 
stato di avanzamento di un ordine, 
sulla tracciabilità di un capo e gesti-
re l’elevata frammentazione della 
produzione. Sono questi gli obiettivi 
che hanno spinto Lardini, azienda 
dell’abbigliamento di lusso con sede 
a Filottrano, in provincia di Anco-
na, a intraprendere un processo di 
innovazione basato su tecnologie 
di automazione e Industry 4.0. “Da 
circa un anno – dice Simone Men-
garelli, Analista tempi e metodi 
dell’azienda – ci siamo dotati di 
un magazzino automatico che ci 
consente di gestire più agevolmente 
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l’elevata frammentarietà dei tes-
suti di produzione ed è in grado di 
darci in tempo reale la quantità 
disponibile di ogni pezza, con-
sentendoci così di utilizzare al 
meglio un determinato tessuto 
su prodotti diversi o su piccole 
produzioni effettuate in tempi 
successivi”. Conoscere in tempo 
reale il consumo delle pezze è 
fondamentale per ottimizzare 
gli acquisti, ridurre gli sprechi 
e programmare la produzione. 
“Era l’unica strada possibile per 
restare competitivi sul mercato”. 
Dal magazzino parte un sistema 
di tracciabilità del prodotto che 
segue tutte le fasi di lavorazio-
ne, dalla stesura al taglio, alla 
cucitura. “Abbiamo definito delle 
schede di lavorazione che seguo-
no i capi in tutte le fasi – spiega 
Mengarelli – alcune delle quali 
sono meno automatizzate, come 
la cucitura, dove la manualità del 
personale fa la differenza, altre 
di più, come nel reparto di taglio, 
dove lavoriamo da sempre con ta-
gli automatici. Attualmente sono 
nove quelli installati”. I software 

71

UN POLO 
D’ATTRAZIONE
SPS IPC Drives Italia, la cui settima edi-
zione è in programma a Parma dal 23-25 
maggio, è la fiera di riferimento dell’au-
tomazione: il successo della formula 
implementata da Messe Frankfurt Italia 
sta anche nella capacità di aver saputo 
creare una continuità di eventi nell’arco 
dell’anno sulle tematiche emergenti delle 
nuove tecnologie per la competitività del 
manifatturiero, sviluppando un’evoluzio-
ne ininterrrotta di momenti di dibattito 
rispetto ai contenuti proposti dalla fiera 
stessa. Oltre al convegno di Ancona tra 
le eccellenze regionali e i leader dell’au-
tomazione, è prevista il 29 marzo, al 
Belvedere di San Leucio a Caserta, la 
tavola rotonda “Tecnologie digitali per la 
competitività”, suddivisa in due sessioni: 
“Le industrie del territorio a confronto” 
e “Reti e città del futuro”, mentre il 12 
aprile, presso il CNH Industrial Village a 
Torino, si tiene il simposio “Automotive e 
Manifattura 4.0: un connubio vincente”. 
“In linea con il trend di crescita del com-
parto dell’automazione e dell’interesse 
da parte dell’industria manifatturiera per 
l’evento – nel 2016 +22% i visitatori e 
+11% gli espositori –, l’edizione 2017 di 
SPS IPC Drives Italia si presenta con un 
nuovo layout espositivo su 4 padiglioni”, 
dice Francesca Selva, Vice President Mar-
keting & Events. “La nuova organizzazione 
consentirà di rendere più coinvolgente la 
fruizione dell’esposizione, garantendo ai 
visitatori due accessi al quartiere fieri-
stico e bilanciando i flussi di visite agli 
stand fin dalle prime ore delle giornate di 
visita”.
Nel padiglione 4 è riservato un ampio spa-
zio al Digitale e alla seconda edizione del 
progetto Know-how 4.0, con demo di ap-
plicazioni che i visitatori potranno toccare 
con mano per meglio comprendere le dina-
miche di questo nuovo modo di produrre. 
Nella stessa area è previsto uno sportello 
per un “check up 4.0” per le realtà che 
fossero curiose di sapere a che punto sono 
nel loro percorso di adeguamento, cosa si 
stanno perdendo o di quali benefici pos-
sono usufruire alla luce dei nuovi sviluppi 
normativi. I convegni scientifici saranno 
dedicati a Industrial Software e Servitiz-
zazione (23 maggio); a Robotica, Visione, 
Motion e IIoT (24 maggio).
Dopo SPS IPC Drives Italia sono in calen-
dario altri tre eventi: a giugno la seconda 
edizione di E2 Forum, dedicato al mondo 
degli ascensori e della mobilità verticale; 
il 28 settembre il Forum Meccatronica, 
che si sposterà nelle Marche; e il 24-25 
ottobre il Forum Telecontrollo, a Verona, 
metterà al centro le soluzioni “Made in 
Italy” in quest’ambito, ma anche i suoi 
sviluppi legati all’IoT e alla digitalizza-
zione.

Simone Mengarelli
Analista tempi e metodi di Lardini.

Francesca Selva
Vice President Marketing & Event,
Messe Frankfurt Italia.
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impiegati sono di facile utilizzo, 
“realizzati con un’interfaccia 
intuitiva, la cui logica è stata 
sviluppata anche con l’aiuto del 
personale stesso, che conosce ap-
profonditamente le diverse fasi di 
lavoro”. Proprio il coinvolgimento 
delle persone è, secondo Menga-
relli, uno dei motivi del successo 
dell’operazione di rinnovamento. 
“Abbiamo sempre comunicato 
non solo le innovazioni ma anche 
i motivi per cui le introduciamo, 
perché condividere gli obiettivi è 
fondamentale, così come spiega-

re perché si fanno certe scelte. 
Puntare su tecnologie informa-
tiche e interattive, del resto, è 
anche un buon veicolo per intro-
durre nell’azienda i giovani, che 
si trovano subito a loro agio con 
strumenti di questo tipo”.

Gestire ordini con 
infinite variabili
L’industria del mobile, anche 
quella delle cucine componibili, 
di cui Scavolini è uno dei più noti 
produttori mondiali, ha subito 
trasformazioni incredibili che 
richiedono l’adozione di nuove 
tecnologie. Gian Marco Scavolini, 
Vice Presidente del CdA Scavolini 
e Responsabile Qualità e Am-
biente, spiega il percorso verso 
l’Industry 4.0 compiuto dalla sua 
azienda e avviato già da tempo: 
“L’applicazione di queste tecno-
logie ci interessa per due aspetti 
in particolare: gestire il flusso 
dell’ordine, che per il nostro pro-
dotto è estremamente complesso, 
perché può prevedere un numero 
infinito di variabili e di possibilità 
di configurazione; ma anche ge-
stire un numero di codici di parti 
o di prodotti finiti che è cresciuto 
a dismisura, spinto dalla nostra 
necessità di ampliare la gam-
ma”. L’ordine parte dai venditori, 
distribuiti sul territorio, passa 
poi in azienda dove deve essere 
verificato, deve contenere le 
istruzioni per la produzione e per 
programmare le macchine. “Con 
un progetto partito agli inizi del 
Duemila, abbiamo informatizza-
to questo processo a partire dal 
configuratore grafico con cui 

la cucina viene progettata. Un 
passo fondamentale per accorcia-
re i tempi di realizzazione di un 
prodotto che non è più gestibile 
a magazzino”. A cascata questa 
informatizzazione dell’ordine ha 
portato “all’introduzione di siste-
mi automatici di assemblaggio, 
organizzati oggi su 12 linee, e a 
un forte impegno nella logisti-
ca. Oggi abbiamo due magazzini 
automatici, uno per gestire il 
semilavorato in acquisto, in grado 
di gestire fino a 16.000 pallet, 
l’altro per il prodotto finito, che 
non è di stoccaggio ma solo di 
transito per essere spedito in 
consegna”. Quali i vantaggi con-
seguiti? “Una produzione estre-
mamente flessibile, un alto livello 
di produttività, la riduzione degli 
errori e una maggiore sicurezza 
sul luogo di produzione”, conclu-
de Scavolini.

Gian Marco Scavolini
Vice Presidente del CdA Scavolini
e Responsabile Qualità e Ambiente.
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CONSAPEVOLI SÌ, 
MA FORSE NON 

DEL TUTTO
Il Politecnico di Milano ha presentato i dati 
relativi alla prima parte dell’Osservatorio 

Meccatronica. L’Emilia Romagna è stato
il primo ambito territoriale di riferimento.

In relazione ai temi della “fabbrica intelligente” 
emerge una maggior consapevolezza delle 

aziende, sempre più orientate verso una
visione strategica improntata

al digitale.
DI ALBERTO TADDEI
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n territorio ricco di aziende importanti 
e particolarmente attive, quello della 
regione Emilia Romagna, che ha con-
sentito di restituire una fotografia molto 
dettagliata ma che, come ha sottolineato 
il professor Giambattista Gruosso, do-
cente presso il Dipartimento di Elettro-
nica del Politecnico di Milano, non può 
essere certamente inteso come specchio 
dell’intera realtà nazionale.
L’indagine, promossa da ANIE Automa-
zione e Messe Frankfurt, rispettiva-
mente associazione promotrice ed ente 
organizzatore di SPS IPC Drives Italia, si 
basa sulle risposte fornite da un nutrito 
campione di aziende operanti nelle pro-

vince di Modena, Parma, Reggio Emilia e 
Bologna in ambito di costruzione di mac-
chine, apparecchiature meccatroniche, 
servizi per l’automazione e produzione 
di beni di consumo finale. Tra questi, 
in particolare, vi sono molti end user, 
che per la loro produzione impiegano 
macchine, automatismi e sistemi di 
automazione anche particolarmente 
avanzati.

UNA TEMA CALDO,
CON VISIONI DIVERSE
Il ‘sentiment’ scaturito dalla ricerca ha 
posto in risalto l’aspettativa diffusa che 
la quarta rivoluzione industriale sembra 

U
Tipologia del 

campione 
di aziende 

oggetto 
d’indagine: 
a sinistra la 

suddivisione 
per provincia 
e dimensione 

aziendale; 
a destra il 

numero 
delle aziende 

interpellate.
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giocare nelle future strategie della gran 
parte delle aziende, nonostante moltis-
sime di esse siano già all’avanguardia 
per capacità tecnologiche e gestionali.
Rispetto al recente passato, dove questo 
tema era sentito in maniera più tiepi-
da, da parte degli intervistati emerge 
una consapevolezza maggiore: lo si 
comprende bene dalle definizioni che 
questi ultimi hanno dato sul concetto di 
Industria 4.0, quasi tutte ben circostan-
ziate e a volte anche molto dettagliate. 
Ciò dimostra che il tema sta finalmen-
te entrando nelle corde delle aziende, 
soprattutto in virtù del fatto che la gran 
parte delle interviste è stata raccolta nel 
2016 prima della presentazione del pia-
no Calenda. Un dato interessante è quel-
lo che emerge in relazione alla parte di 
approfondimento incentrata sull’esplo-

IL DILEMMA SU 
PRIORITÀ E RITORNI
Nonostante le problema-
tiche non manchino, la 
visione strategica che fa da 
filo conduttore è quella che 
vede la fabbrica sempre 
più destinata a diventare 
un “oggetto” digitale: l’im-
presa 4.0, prima ancora che 
una necessità, è quindi una 
opportunità da cogliere per 
essere più competitivi. 
Se le opportunità offerte 
dalle moderne tecnologie 
sono indiscutibili, gestire 
una transizione ragio-
nata verso il mondo 4.0 
è però molto oneroso in 
termini di tempo e risorse 
economiche. Lo sanno bene 
manager e imprenditori, i 
quali palesano una difficol-
tà oggettiva nel riuscire a 
valutare con la sufficiente 
certezza, e soprattutto in 
tempi ragionevoli, il rap-
porto effettivo tra costi e 
benefici di un investimento. 
Tant’è che uno dei problemi 
maggiormente sentiti è 
proprio la mancanza di 
strumenti idonei a com-
prendere nell’immediato 
quali tecnologie e cambia-
menti siano prioritari per 
apportare benefici quanto 
più immediati possibile ai 
processi aziendali. 

Livello di 
automazione 

raggiunto 
nelle aziende 

campione.

Tasso di diffusione delle 
nuove tecnologie.

Aree di diffusione delle 
tecnologie nelle aziende.
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razione delle relazioni e competenze 
interne aziendali.  Nel percorso che per 
gli intervistati dovrebbe condurre verso 
il “nuovo mondo 4.0”, sembra emerge-
re una sorta di disallineamento tra le 
funzioni tecniche e quelle manageriali. 
Nelle risposte fornite, infatti, mentre le 
prime lamentano un insufficiente coin-
volgimento dell’imprenditore nei temi 
tipici dell’innovazione, le seconde recri-
minano di non essere sufficientemente 
sostenute dai collaboratori tecnici nella 
loro visione strategica. Com’era preve-
dibile, quello del coinvolgimento e delle 
competenze si dimostra un tema molto 
sentito, che viaggia di pari passo con 
quello della formazione e della eventua-
le riqualificazione delle risorse.

Ambiti di beneficio attesi 
dall’utilizzo delle nuove 

tecnologie.

Nota: I grafici sono 
estratti dalla prima 
parte dell’Osservatorio 
Meccatronica Auto-
mazione Industriale, 
Province di Modena, 
Parma, Reggio Emila, 
Bologna, curato dal 
professor Giambattista 
Gruosso, del Politecni-
co di Milano, e dal Dot-
tor Simone Barcellona. 
La ricerca è promossa 
da ANIE Automazione 
e da Messe Frankfurt 
Italia.
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VERSO
L’INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE
IBM sta investendo per abilitare l’infrastruttura

a evolversi verso l’intelligenza artificiale:
è questa la direzione in cui si sta declinando 
l’offerta di soluzioni storage e server di IBM,

tra Cognitive Computing e Machine Learning
nel Cloud privato.

DI SIMONA RECANATINI
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tiamo vivendo una fase importante per 
la tecnologia, oggi, in Italia”. Esordisce 
con queste parole Marco Utili, Director
Systems di IBM Italia, all’incontro or-
ganizzato presso l’IBM Client Center di 
Segrate (MI) per fare il punto sull’evolu-
zione delle soluzioni storage e server di 
IBM. Il momento, del resto, è cruciale: 
dopo aver inaugurato l’era del Cognitive 
Computing, ovvero l’intelligenza digitale 
utile per i business digitali delle aziende 
(di tutti i tipi e dimensioni), ci stiamo af-
facciando concretamente all’intelligenza 
artificiale.
“Oggi si parla di Big Data, di Advan-
ced Analytics: è il gradino che precede 
l’intelligenza artificiale, quello che noi 
chiamiamo appunto Cognitive Compu-
ting”, spiega Marco Utili. “IBM sta ripen-
sando l’infrastruttura per farla diventare 
l’elemento abilitante della trasformazio-
ne che porta dal concetto di infrastrut-
tura dedicata al Transactional Data agli 
Inside System (cioè un’infrastruttura 
che abilita gli inside di business dai dati 
che riceve). Si tratta di un’infrastruttura 

LA DIVISIONE
COGNITIVE SYSTEMS
“Nel mondo dei server il pri-
mo annuncio importante è 
la creazione di una divisio-
ne Cognitive Systems che 
ha l’obiettivo di portare il 
tema del Machine Learning 
e dell’intelligenza artificiale 
a disposizione di qualun-
que azienda desideri intra-
prendere questo percorso”, 
prosegue Utili. “Il concetto 
è rendere disponibili a tutte 
le realtà quelli che prima 
erano dei sistemi di super-
calcolo accessibili a poche. 
L’introduzione della nuova 
tecnologia prevede proprio 
lo sfruttamento della fami-
glia dei processori Power 
combinata con una serie di 
funzionalità, software e har-
dware. IBM, in un’ottica di 
Open Innovation, ha messo 
a disposizione del mercato 
una tecnologia Power 
all’interno di un consorzio 
creato con altre aziende, 
l’Open Power Foundation, 
imitando il modello del 
software open source anche 
nella creazione dei server. 
Questo ha generato una 
serie di feature ed è sfociato 
proprio nella tecnologia del 
PowerAI che combina l’ot-
timo design del processore 
Power con uno sviluppo 
operato nell’ambito del con-
sorzio Open Power con 
GPU Nvidia e link molto 
performanti CPU e GPU 
(esclusiva dell’offerta IBM, 
che offre questa tecnologia 
unica di collegamento CPU 
e GPU). Tutto ciò rende 
le performance dell’ap-
plicazione ineguagliabili 
rispetto all’attuale modo di 
fare questo genere di appli-
cazioni, e con costi molto 
più bassi”, spiega Utili. 

“S

Marco Utili, Director Systems 
di IBM Italia.
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MACHINE LEARNING 
NEL CLOUD PRIVATO
Anche nel mondo main-
frame ci sono importanti 
novità, a cominciare dalla 
disponibilità del Machine 
Learning nel mondo
z System Mainframe, primo 
passo verso l’automazio-
ne della creazione e della 
formazione di modelli 
analitici di apprendimento 
che attingono alla fonte dei 
dati corporate di maggior 
valore. IBM Machine Lear-
ning è la prima piattaforma 
cognitiva per la creazione, 
la formazione e la distri-
buzione a ciclo continuo 
di un elevato volume di 
modelli analitici su Cloud 
privato, direttamente alla 
fonte di ampi blocchi di 
dati corporate. Lo scenario 
è questo: pur utilizzando 
le tecniche più avanzate, i 
Data Scientist potrebbero 
impiegare giorni o settima-
ne per sviluppare, testare 
e riprogrammare anche 
un solo modello analitico, 
fase per fase. Bene: IBM ha 
estratto la tecnologia core 
di Machine Learning da 
IBM Watson per renderla 
disponibile sul mainfra-
me che ospita la maggior 
parte dei dati enterprise in 
tutto il mondo. Lo z System, 
infatti, è il cuore operativo 
in cui vengono elaborate 
ogni giorno miliardi di 
transazioni da parte di 
banche, rivenditori, gover-
ni. IBM Machine Learning 
consente ai Data Scientist di 
automatizzare la creazione, 
la formazione e la distribu-
zione dei modelli analitici 
operativi, che supporteran-
no tutti i linguaggi (Scala, 
Java…), tutti i principali 
framework di Machine 
Learning, tutti i tipi di dati 
transazionali senza il costo, 
la latenza e il rischio di spo-
stare i dati dalla loro sede. 
Per la prima volta IBM Ma-
chine Learning utilizzerà 
Cognitive Automation for 
Data Scientists sviluppato 
dalla Ricerca IBM per assi-
stere i Data Scientist nella 
scelta dell’algoritmo giusto, 
valutando i dati in base agli 
algoritmi disponibili e sug-
gerendo la scelta migliore 
a seconda delle esigenze. 
Il servizio prende inoltre 
in considerazione diverse 
circostanze, ad esempio lo 
scopo dell’algoritmo e la ve-
locità con cui deve produrre 
i risultati.

81

ibrida, che combina Cloud privato, mac-
china utente e disponibilità applicative di 
Cloud pubblico”, continua Utili. IBM sta 
portando avanti questo concetto in tutte 
le divisioni, sia dal punto di vista server 
che storage. “Ci sono importanti novità 
a livello mainframe e power, in ambi-
to Machine Learning e storage, ovvero 
un’infrastruttura storage abilitante alla 
gestione, al salvataggio e alla messa 
a disposizione del dato nell’ottica di 
renderlo disponibile, utilizzando l’infra-
struttura in base a dove è più convenien-
te memorizzare il dato per l’uso che se 
ne vuole fare e per la rilevanza del dato 
stesso”, aggiunge il manager IBM. Nel 
mondo storage, dunque, la spinta verso 
il futuro è data dalla possibilità, a livello 
software ma ancora di più a livello di 
applicazione, di lasciare memorizzare il 

Francesco Casa, Manager 
Storage Solutions IBM Italia.
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dato nella componente infrastrutturale 
che meglio si addice alla caratteristi-
ca di quel dato stesso per importanza, 
strategicità, necessità o disponibilità. 
“Questo è un passaggio molto impor-
tante verso il supporto dello storage 
al concetto di Intelligenza Artificiale”, 
conferma Marco Utili.

LA STRADA
VERSO L’INNOVAZIONE
IBM sta investendo per abilitare l’infra-
struttura a evolversi verso l’lntelligenza 
Artificiale: ma il mercato italiano è pron-
to? “IBM traccia le strade verso l’inno-
vazione, molto spesso anche in maniera 
più veloce rispetto ai ritmi del mercato. 
Stiamo notando comunque un certo 
interesse e fermento su questo tema 
dell’intelligenza artificiale nel mondo 
dei server. L’obiettivo del nostro lavoro, 
del resto, è far sì che una nostra linea 
guida diventi una realtà adottata dalle 
aziende”, spiega Marco Utili.

UN ESEMPIO CONCRETO.
HEALTHCARE E MACHINE LEARNING 
ArgusHealth, azienda del gruppo DST, sta valutando la tecnologia Machine Lear-
ning come strumento di supporto per aiutare i fornitori di servizi Healthcare e i 
soggetti pagatori a migliorare la gestione delle crescenti complessità e ottimizzare 
i risultati. L’azienda sta testando diversi scenari applicando IBM Machine Learning 
for z/OS e approfondendo le fasi di creazione e sviluppo di applicazioni in grado di 
contribuire a migliorare la gestione dei costi farmaceutici. Grazie all’uso di questa 
tecnologia, Argus intende continuare a creare soluzioni esclusive basate sui dati 
ottenuti da analisi avanzate sui protagonisti del loro scenario, inclusi i punti di 
assistenza sia nell’ambulatorio medico che in farmacia. “La missione di Argus è 
aiutare i clienti iscritti ai nostri piani sanitari a ottimizzare i risultati clinici e finan-
ziari ottenendo le cure migliori ai prezzi più vantaggiosi e nei luoghi più idonei, 
concentrandoci al tempo stesso sulla nostra missione di conquistare un ruolo 
prominente nel settore della fornitura di soluzioni di cura e assistenza sanitaria”, 
spiega Marc Palmer, presidente di ArgusHealth. “Siamo entusiasti delle possibilità 
e del potenziale che abbiamo rilevato nelle modalità con cui IBM Machine Learning 
lavora in sintonia con la nostra piattaforma di gestione dei reclami RxNova, con 
le soluzioni cliniche e le analisi applicate, per creare modelli in costante migliora-
mento grazie all’uso di nuovi dati, e consentire la produzione di risultati in tempo 
reale per i nostri iscritti, i loro caregiver e i medici”. “Il Machine Learning e il deep 
learning rappresentano le nuove frontiere dell’analisi. Queste tecnologie gette-
ranno le basi per l’automazione delle analisi a livello dei sistemi e dei servizi cloud 
più critici del mondo”, afferma Rob Thomas, General Manager, IBM Analytics. “IBM 
Machine Learning è stato progettato sulla base delle nostre tecnologie core Watson 
per accelerare l’adozione del Machine Learning là dove risiede la maggioranza dei 
dati corporate. Quando i clienti inizieranno a notare i ricavi sul cloud privato esten-
deranno le implementazioni anche su Cloud ibrido e pubblico”, sostiene Thomas.

LA STRATEGIA STORAGE
Ci riporta “alle cose terrene” dello storage 
Francesco Casa, Manager Storage Solutions 
IBM Italia: “Se il dato è il principio di tutto, 
lo storage è quello che conserva, memorizza 
e rende disponibili i dati all’applicazione. Il 
dato deve essere trattato in base al suo valore: 
oggi quindi dobbiamo distribuire i dati su più 
sistemi. È un nostro ‘abito mentale’ quello di 
conservare i dati a seconda del loro valore: 
questo è un principio che pervade tutte le 
aziende. Non possiamo più memorizzare sullo 
stesso dispositivo, si deve differenziare: è 
questo il nuovo mantra che IBM e il mercato 
hanno ormai adottato. Che non vuol dire non 
costruire dei sottosistemi che abbiano invece 
dei valori fondanti, che per IBM significa siste-
mi abili, efficienti e affidabili. IBM ha rivisto il 
suo storage proprio con questa filosofia, ba-
sata su tre punti importanti: adozione del sof-
tware fine storage, del Cloud e dei dispositivi 
flash”, spiega Casa. A questo proposito, IBM 
continua a introdurre nuove soluzioni flash 
perché aumenta l’esigenza di dover gestire 
carichi di lavoro sempre più impegnativi.
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P R I M O       P I A N O

TRA TEORIA
E PRATICA

La scorsa Hannover Messe ha lanciato un chiaro 
segnale: l’Integrated Industry si è trasformata

da visione in realtà, con oltre 400 esempi
di digitalizzazione applicata alla produzione e 

all’energia. Dal punto di vista tecnologico,
la quarta rivoluzione industriale è quindi
già in corso. Perché la fabbrica del futuro
non resti solo un castello campato in aria,

però, l’industria, i lavoratori e la società devono 
poterne toccare con mano l’utilità concreta.

E questo, pertanto, è il tema
di Hannover Messe 2017.

DI LEO CASTELLI

Il dr. Jochen Köckler, member of the managing 
board di Deutsche Messe, durante la 
presentazione dell’edizione 2017 svoltasi il 9 
febbraio presso l’Hannover Exhibition Center. 
©Hannover Messe 2017.
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l più importante evento espositivo mon-
diale dedicato alla tecnologia per l’indu-
stria si svolge ogni anno ad Hannover. In 
calendario dal 24 al 28 aprile 2017, sotto 
l’insegna “Integrated Industry”, Hannover 
Messe è hotspot globale per tutti i temi 
della digitalizzazione della produzione 
e dei sistemi energetici e riunisce, sotto 
un unico tetto, sette fiere leader:
Industrial Automation, MDA-Motion,
Drive & Automation, Digital Factory, 
Energy, ComVac, Industrial Supply e 
Research & Technology.
“Integrated Industry-Creating Value”: è 
dunque il tema conduttore dell’edizione 
2017. “Perché la digitalizzazione della 

produzione e dell’energia possa ave-
re una diffusione capillare, l’industria 
deve, ancor più che in passato, trovare 
argomentazioni valide per dimostrarne 
l’utilità”, afferma Jochen Köckler, del 
CdA di Deutsche Messe. “Le aziende del 
settore industriale ed energetico devono 
poter riconoscere i vantaggi immediati 
e a lungo termine che possono trarre 
dalla digitalizzazione. La creazione di 
valore aggiunto in questo senso non è 
legata solo alla macchina. Il successo 
di un’impresa dipenderà anche da nuovi 
modelli di business e dagli effetti che 
essi avranno sul singolo collaboratore”.

I
“Integrated 

Industry-Creating 
Value”: è il tema 

conduttore 
dell’edizione 

2017 di Hannover 
Messe.

©Hannover Messe 2016, 
stand Harting Technologie 

Gruppe.

In calendario dal 24 al 
28 aprile 2017, Hannover 
Messe 2017 è hotspot 
globale per tutti i temi 
della digitalizzazione della 
produzione e dei sistemi 
energetici.
©Hannover Messe 2017.
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ARIA COMPRESSA E VUOTO
Ed è proprio nell’ottica precedentemen-
te accennata che, ad esempio, il padi-
glione 26 è già al completo. Produzione 
integrata, cobot, intelligenza artificiale 
sono temi esaltanti per il futuro dell’in-
dustria manifatturiera. Ma la produzione 
del futuro – e quella del presente – non 
potrebbero esistere senza la tecnologia 
dell’aria compressa e del vuoto. La con-
ferma arriva dal successo di ComVac, la 
fiera internazionale del settore che si 
tiene nella cornice di Hannover Messe. 
ComVac occupa già l’intero padiglione 26 
e si spinge addirittura nel 27 per circa 
2.500 m2, con un incremento di super-

ficie pari al 16% rispetto alla scorsa 
edizione, svoltasi nel 2015. La rassegna 
riconferma, inoltre, il suo profilo inter-
nazionale: la percentuale degli espo-
sitori esteri è sempre pari al 75%, ma 
cresce la superficie da essi prenotata. 
I tre paesi con la superficie occupata 
più ampia sono Cina, Italia e Turchia, 
che, insieme, coprono più di un terzo 
dell’area totale di ComVac.
ComVac propone l’intera offerta della 
tecnologia dell’aria compressa e del 
vuoto: da generazione e trattamento 
a pompe e strumenti di misura, fino a 
finanziamento e gestione, ma accoglie 
anche Industria 4.0. Macchine e uten-
sili si connettono con l’aiuto di sensori 
e software, assicurando un controllo 
ininterrotto della produzione e maggiore 
efficienza. I visitatori saranno avvantag-
giati dalla prossimità di ComVac a MDA-
Motion, Drive & Automation, la fiera 
internazionale della tecnica dell’azio-
namento e della fluidotecnica. “Anche 
gli espositori di MDA sono interessati a 
ComVac, e soprattutto a compressori e 
pompe per il vuoto”, dichiara infatti
Sonia Wedell-Castellano, project mana-
ger di ComVac presso Deutsche Messe.

AZIONAMENTO
E FLUIDOTECNICA
Voce importante nella produzione inte-
grata e nel contesto di Industria 4.0, il 
tema della manutenzione predittiva è di 
grande attualità e ha un ruolo centrale 

La produzione 
del futuro – 
e quella del 
presente – non 
potrebbero 
esistere senza 
la tecnologia 
dell’aria 
compressa e 
del vuoto: lo 
conferma il 
successo di 
ComVac, la fiera 
internazionale 
di settore.
©Hannover Messe 2016, 
stand Siemens.

Le novità delle 
aziende leader 

nel campo 
della tecnica 

dell’azionamento e 
della fluidotecnica 

trovano spazio a 
MDA-Motion, Drive 

& Automation, la 
fiera internazionale 

di settore.
©Hannover Messe 2016,

stand ABB.
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a MDA. Utenti di macchine e veicoli non 
vogliono aspettare che un componente si 
guasti, né vogliono sostituirlo se non è il 
caso. Ecco allora che aziende leader nel 
campo della tecnica dell’azionamento 
e della fluidotecnica hanno sviluppato 
sistemi grazie ai quali è possibile tenere 
ad esempio sotto ininterrotto controllo 
cuscinetti volventi, trasmissioni, motori 
elettrici, pompe idrauliche e fluidi di 
pressione. Questa possibilità non è del 
tutto nuova. Di “Condition Monitoring” 
si è sempre parlato a MDA. La novità è 
negli esiti del monitoraggio dello sta-
to operativo. Con l’utilizzo di sistemi 
intelligenti, i dati acquisiti in tempo 
reale consentono di effettuare la manu-
tenzione o di sostituire i componenti al 
momento giusto, senza dover rispettare 
intervalli prestabiliti e prima che il gua-
sto si verifichi.
Facciamo l’esempio dei cuscinetti 
volventi. Oscillazione, temperatura e nu-
mero di giri – i parametri di riferimento 
– vengono rilevati e analizzati ininterrot-
tamente così da riconoscere eventuali 
irregolarità e valutarne gli effetti sulla 
durata di vita del cuscinetto. Schaeffler, 
ad esempio, offre questo servizio per i 
cuscinetti volventi di centrali eoliche e 
veicoli su rotaia. I dati vengono analiz-
zati nel cloud proprietario dell’azienda 
e i risultati resi ufficialmente consulta-
bili. All’utente non si chiede più – come 
nel Condition Monitoring – di valutare i 
dati dei sensori. È il sistema stesso che 
provvede alla valutazione, e lo stato dei 
cuscinetti – esattamente come la durata 
di vita residua calcolata sulla base del 
carico reale – può essere richiamato 
ovunque via Internet.
Bosch Rexroth presenta in fiera il suo 
Predictive Maintenance Tool “OdiN” 
(Online Diagnostic Network) che, oltre ai 
sensori e alle applicazioni cloud-based, 
incorpora anche il “machine learning” 
per poter intervenire con la massima 
precisione sui problemi riscontrati. Se-
condo Tapio Torikka, responsabile dello 
sviluppo di OdiN, il sistema vanta una 
percentuale di riconoscimento dei guasti 
pari addirittura al 99%.
Raccogliere ed elaborare dati per la ma-

nutenzione è sempre più semplice anche 
grazie ai “Big Data” e ad altri sviluppi di 
Industria 4.0. Il trend è sottolineato da 
forme di cooperazione tra le aziende, ad 
esempio tra produttori di sensori come 
IFM e produttori di componenti e sistemi 
pneumatici come Aventics.
I visitatori di MDA interessati a questi 
sviluppi possono visitare sotto il tetto di 
Hannover Messe anche le parallele fiere 
Industrial Automation e Digital Factory, 
dove aziende leader dell’industria dell’IT 
presentano le loro proposte per Indu-
stria 4.0 e per l’“Industrial Internet of 
Things”, trattando anche il tema della 
manutenzione.

Un brindisi “tecnologico” all’Hannover Messe.
©Hannover Messe 2016, stand KUKA. 

Voce importante 
nella produzione 
integrata e nel 
contesto di 
Industria 4.0, 
il tema della 
manutenzione 
predittiva è di 
grande attualità 
e ha un ruolo 
centrale a MDA.
©Hannover Messe 2017.
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Secondo i preconsuntivi 2016 rilasciati da Farmindustria, nel merca-
to del farmaco si consolida il secondo posto dell’Italia in Europa die-
tro la Germania, mentre i dati rilasciati da Cosmetica Italia parlano di 
una cosmesi “Made in Italy” che detiene uno share mondiale del 60%. 
Anche i numeri di Ucima confermano le aziende italiane alla leader-
ship internazionale in fatto di tecnologie e soluzioni per il mercato 
farmaceutico e cosmetico. È questa la fotografia di un comparto di 
assoluta eccellenza e vitalità, che negli ultimi tre anni ha investito in 
innovazione e nel 2016 è arrivato a sfondare i 43 miliardi di euro.

di Alberto Taddei

PHARMA&BEAUTY,
ALCHIMIE 4.0
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I dati preconsuntivi 2016 di Farmin-
dustria parlano di una crescita del-
la produzione di circa due punti e 
mezzo sul 2015, che proietterebbero 
il valore complessivo dell’industria 
nazionale del farmaco ben oltre i 
30 miliardi di euro. Un risultato ot-
tenuto grazie a un livello di ordina-
tivi elevato e costante durante tut-
to il 2016 che, in chiusura d’anno, 
sembrerebbe essersi ulteriormente 
consolidato soprattutto grazie all’in-
cremento delle richieste provenienti 
dall’estero. Ed è proprio l’export a 
giocare un ruolo fondamentale nel-
le performance del settore, visto che 
due terzi della produzione nazionale 
è proprio indirizzata oltre frontiera: 
se le previsioni saranno conferma-
te, ben 23 saranno i miliardi di euro 
esportati, con un balzo del 6% sul 
2015, tre volte tanto quanto registra-
to dalla Germania (+2%) e, in gene-
rale, della media UE. Gran parte del 
merito di questi risultati che il com-
parto miete con successo lo si deve 
senz’altro all’elevato livello di inve-
stimenti che ogni anno sostiene. Per 
fare un esempio, nel 2015 la spesa 
complessiva in innovazione dedicata 
dall’industria nazionale del farmaco 
è stata pari a 2,6 miliardi di euro, di 
cui 1,4 per R&S e ben 1,2 per le tecno-

logie di produzione, un vero punto di 
forza su cui il presidente di Farmin-
dustria, Massimo Scaccabarozzi, si 
è recentemente soffermato, dichia-
rando come il 4.0 sia da considerare 
ormai un dato di fatto acquisito nella 
gran parte degli impianti produttivi 
nazionali.

IL FARMACO
INVESTE NELLA 
FABBRICA SMART
La farmaceutica in Italia è terza per 
spesa totale in R&S solamente dopo 
i comparti dei mezzi di trasporto e 
della meccanica, ma è prima in as-
soluto in rapporto alla spesa per ad-
detto, con una quota pro capite tripla 
rispetto alla media degli altri settori. 
Le evidenze di questa politica de-
gli investimenti si palesano su due 
fronti: da un lato l’elevato numero 
di brevetti depositati (+54% solo nel 
2015), dall’altro il sensibile livello di 
tecnologia, che ha visto le aziende 

>C U L T

È proprio l’export 
a giocare un ruolo 
fondamentale nelle 
performance del settore, 
visto che due terzi della 
produzione nazionale è 
proprio indirizzata oltre 
frontiera: 3 saranno i 
miliardi di euro esportati, 
con un balzo del 6% sul 
2015, tre volte tanto 
quanto registrato dalla 
Germania (+2%) e, in 
generale, della media UE.

Ucima, 2016 piatto nonostante il boom nazionale
Quando si parla di Pharma & Beauty non si può fare a meno di parlare di Ucima, l’asso-
ciazione dei costruttori nazionali di macchine automatiche, che proprio nel farmaco e 
nella cosmetica vede uno dei suoi principali mercati di sbocco a livello mondiale. Secondo 
i preconsuntivi raccolti dal Centro Studi di Ucima, il 2016 dovrebbe chiudersi con un lieve 
incremento pari al 2%, che porterebbe il giro d’affari complessivo del settore a supera-
re i 6,3 miliardi di euro contro i circa 6,2 realizzati nel 2015. In linea con quanto è stato 
riscontrato anche da altre associazioni di beni strumentali, in primis quella che rappresen-
ta i costruttori di macchine utensili, a giocare favorevolmente nel 2016 sarebbero state le 
performance del mercato italiano, che i dati preliminari accreditano in crescita superiore 
al 10%, a quota oltre 1,3 miliardi di euro. Non avrebbero invece brillato le vendite all’este-
ro, pressoché stabili e, anzi, in flessione del -0,1% (5 miliardi di euro in valore). Questo 
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LA PRODUZIONE 
FARMACEUTICA 
NAZIONALE HA 
REGISTRATO NEL 2016 
UNA CRESCITA DEL 2%.
Fonte: Farmindustria, ISTAT e dati rielaborati 
dall’autore.

andamento a due velocità è senz’altro collegato alle agevolazioni contenute nel Piano 
Industry 4.0 varato dal Ministro Calenda, che ha focalizzato la sua attenzione sulla risorsa 
rappresentata dal manifatturiero italiano e che, presumibilmente, continuerà a sortire i 
suoi positivi effetti anche nei mesi a venire.
Guardando nello specifico alla quota produttiva Ucima rappresentata dal settore Pharma & 
Beauty, è possibile stimare, rielaborando i dati forniti dal suo centro studi, una percentua-
le consolidata pari al 22% del giro d’affari totale, equivalente a circa 1,5 miliardi di euro, 
suddivisi in 300 milioni di euro di vendite sul mercato nazionale e 1,2 miliardi di euro in 
esportazioni.
n

farmaceutiche investire una media 
del 15% negli ultimi tre anni. 
E non è tutto. Una recente indagine 
condotta dalla società di consulen-
za Bain & Co. ha posto in evidenza 
come il 75% delle imprese operanti 
nel settore sia intenzionato ad au-
mentare le spese R&S nei prossimi 
anni e il 20% a confermarle. Tanto 
per dare un termine di riferimento 
sull’importanza che gli investimenti 
nel settore farmaceutico comporta-
no, si pensi che Chiesi Farmaceutici 
si colloca tra le prime tre imprese 
manifatturiere nazionali per livello 
di investimento in R&S, collocandosi 

DATI PRECONSUNTIVI DI FARMINDUSTRIA
2010 2013 2014 2015 var. 15/14 2016 var. 16/15

Valore della produzione 24.996 27.461 28.696 30.063 4,80% 30.664 2,0%
Esportazioni 13.973 19.635 20.933 21.872 4,50% 23.184 6,0%
Importazioni 17.344 20.730 19.827 22.106 11,50% 23.874 8,0%
Saldo estero di medicinali e vaccini 347 4.021 5.206 3.808 -5,3% - -
Investimenti R&S e Produzione 2.370 2.250 2.500 2.615 4,60% 2.760 5,5%
   Ricerca e Sviluppo 1.240 1.220 1.350 1.415 4,80% 1.500 6,0%
   Produzione 1.130 1.030 1.150 1.200 4,30% 1.260 5,0%
Numero di addetti (unità) 66.700 62.300 63.000 63.500 0,80% 64.135 1,0%
Addetti R&S (unità) 6.050 5.950 5.950 6.100 2,50% - -
Addetti R&S/addetti totali 9,10% 9,60% 9,40% 9,60% - - -
Investimenti/Valore della produzione 9,50% 8,20% 8,70% 8,70% - - -
Export/produzione 56% 72% 73% 73% - - -

dietro solamente a Fiat e Finmecca-
nica.
D’altronde, la spesa in innovazione 
risulta fondamentale non solo per 
dare risposte ai crescenti bisogni di 
salute, ma anche perché, su spinta 
di molti fattori esogeni, sul lungo 
periodo una maggiore efficienza del 
SSN. Per questo motivo il Pharma è 
il comparto che più di tutti investe 
in innovazione ed è anche il terreno 

COSMETICA ITALIA 
(EX UNIPRO) PREVEDE 

PER IL COMPARTO 
CHE RAPPRESENTA 

UN FATTURATO 
COMPLESSIVO NEL 2016 

PARI A 10 MILIARDI DI 
EURO E MEZZO.

Fonte: Cosmetica Italia.
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dove ICT, innovazione di processo e, 
in generale, i paradigmi della smart 
factory sono da tempo elementi di di-
scussione stabili nei piani industriali 
della gran parte delle aziende che 
operano nel settore. A questo propo-
sito, secondo le stime di Farmindu-
stria, entro il 2021 sarà pienamente 
digitalizzato più del il 70% delle im-
prese, sia nei processi produttivi che 
nella ricerca e nella gestione delle 
terapie. 
I preconsuntivi 2016 sembrano con-
fermare il trend positivo degli inve-
stimenti in produzione, oramai pros-
simi agli 1,3 miliardi di euro. Anche 
per l’anno in corso, il 2017, sul piatto 
delle risorse da impiegare per l’inno-
vazione le aziende sembrano aver 
messo parecchia sostanza, tanto da 
rendere il comparto farmaceutico 
uno dei principali mercati di atten-
zione per tutte quelle aziende che, 
in ambito di automazione, sono in 
grado di offrire soluzioni secondo i 
nuovi paradigmi tecnologici 4.0.

94

Una filiera composita e importante
Secondo i dati contenuti nel settimo rapporto dell’Osservatorio Pharmintec, l’impatto gio-
cato dal comparto farmaceutico a livello di indotto genera una dinamica che investe una 
quota molto importante dell’economia nazionale. L’indagine, realizzata dall’IRCrES, Istitu-
to di ricerca sulla crescita economica sostenibile del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
avvalendosi di indagini statistiche condotte su banche dati Istat, Prometeia e Farmindu-
stria e della collaborazione con le principali associazioni di settore, ha infatti stimato un 
florido indotto di 64 mila occupati per 1,75 miliardi di euro di salari, quasi 15 miliardi euro 
di produzione per oltre 4,5 miliardi di euro di valore aggiunto, e quasi un miliardo di euro 
di investimenti. 

>C U L T

Anche per l’anno in corso, 
il 2017, sul piatto delle 
risorse da impiegare per 
l’innovazione le aziende 
sembrano aver messo 
parecchia sostanza, tanto 
da rendere il comparto 
farmaceutico uno dei 
principali mercati di 
attenzione per tutte 
quelle aziende che, in 
ambito di automazione, 
sono in grado di offrire 
soluzioni secondo i nuovi 
paradigmi tecnologici 4.0.

A OTTOBRE 2016 
L’EXPORT DELLA 
COSMESI ITALIANA 
INDICAVA NELLA 
GERMANIA IL PRIMO 
MERCATO DI SBOCCO.
Fonte: Elaborazione Centro Studi Cosmetica
Italia su dati ISTAT, valori in milioni di euro. 
Periodo di riferimento gennaio-ottobre.

ALL’ITALIA
IL PRIMATO 
MONDIALE
DELLA BELLEZZA
Se l’Italia si colloca con soddisfazio-
ne nelle zone alte della classifica in-
ternazionale in quanto a produzione 
di farmaci, ancora migliori sono le 

performance del settore cosmetico. 
I prodotti di bellezza “Made in Italy” 
rappresentano infatti il 60% dell’in-
tera produzione mondiale, ammon-
tando a un valore di 10,5 miliardi di 
euro. I dati rilasciati da Cosmetica 
Italia, l’associazione nazionale delle 
imprese cosmetiche aderenti a Con-
findustria (ex Unipro), analogamen-
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te a quelli di Farmindustria, identi-
ficano il successo di questi numeri 
nell’elevato livello di export, che nel 
2015 per la cosmesi è cresciuto di 
oltre il 14% sul 2014 e che nel 2016, 
sebbene i dati non siano ancora stati 
consolidati, dovrebbe ulteriormente 
correre dell’11%, collocandosi nei 
dintorni dei 4,3 miliardi di euro. Nel-
la classifica dei paesi importatori, il 
make-up italiano va forte in Germa-
nia, al primo posto con 413 milioni di 
euro esportati a tutto ottobre 2016, 
in Francia con 380 milioni di euro 
e negli Stati Uniti con 327 milioni di 
euro, sempre esportati nello stesso 
periodo (gennaio-ottobre 2016, fonte 
Cosmetica Italia).
La Germania, dunque, si conferma 
tra i principali partner commerciali 
non solo in ambito di meccanica, ali-
mentare e abbigliamento, ma anche 
di beauty, con un valore proiettato 
a fine 2016 che potrebbe sfondare 
quota mezzo miliardo di euro.
Per quanto riguarda gli investimenti, 
l’ultima indagine congiunturale con-
dotta da Cosmetica Italia evidenzia 
come alla fine del 2016 anche l’indu-
stria del make-up, dei profumi e dei 
prodotti di bellezza stia guardando 

Ben più interessanti delle cifre citate sono le considerazioni che riguardano i livelli di 
produttività, esportazione, investimento e salario per addetto, indici, con tutta probabilità, 
di una qualità tout-court del fattore lavoro decisamente migliore che in alcuni casi sono di 
un valore triplo rispetto alla media del comparto manifatturiero.
Se ai dati caratteristici dell’industria farmaceutica e dell’indotto ad essa associato som-
miamo i 35 mila lavoratori impiegati nell’industria della cosmesi, di cui il 54% donne, ben 
si comprende la portata che l’industria del Pharma & Beauty ha sulla nostra economia 
nazionale.
n

Distribuzione del fatturato per settore cliente, 2015

29,1%

17,3%

28,5%

Beverage e altro imbottigliato Farmaecutico e Biomedicale

Altro (Tissue, Tabacco, etc.) Chemicals & Home Care

Food Cosmetico & Personal Care

al futuro in maniera ragionata e, 
soprattutto, strutturata. Oltre alla 
volontà di continuare a sostenere 
le nuove dinamiche dei mercati, in 
perenne evoluzione, e le necessa-
rie attività promozionali, le aziende 
intervistate hanno dimostrato una 
particolare sensibilità nei confronti 
delle tematiche a livello industria-
le. Ciò soprattutto dal punto di vista 
delle esigenze di pianificazione della 
produzione, che dovrà essere fatta 

RELATIVAMENTE 
ALL’INDUSTRIA 
FARMACEUTICA, 
LOMBARDIA E LAZIO 
COSTITUISCONO 
I DUE POLI 
NAZIONALI 
PRINCIPALI.
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT,
Farmindustria.

LA QUOTA DELLA 
PRODUZIONE UCIMA 
DESTINATA AL 
PHARMA & BEAUTY È 
PROSSIMA AL 22%, PER 
UN VALORE CHE NEL 
2016 VIENE STIMATO 
INTORNO AL MILIARDO 
E MEZZO DI EURO.

4,8%

16,9%

3,4%

su lassi temporali sempre più stretti, 
e delle relative tecnologie di proces-
so, che dovranno rimanere costante-
mente aggiornate per riuscire a far 
fronte alle necessità di personaliz-
zazione e tempestività sempre più 
spinte secondo i paradigmi tipici 
della moderna industria 4.0. Gli in-
vestimenti in nuovi macchinari e 
impianti previsti dagli imprenditori 
circa l’ampliamento della propria 
capacità produttiva nel breve perio-
do, confermano la volontà di man-
tenere ben salda la leadership che 
vede l’Italia primeggiare con brand 
di assoluto rilievo in tutto il mondo.
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Sanofi, quinto gruppo farmaceutico al mondo, fornisce un importante 
supporto all’economia del nostro Paese grazie all’intensa attività dei 
suoi quattro siti produttivi: quello di Scoppito (L’Aquila) viene defini-
to Fully Integrated Factory, con sistemi di gestione e processi integra-
ti a livello operativo.

di Simona Recanatini

SE INNOVAZIONE
FA RIMA CON

SALUTE

99
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La sfida è di quelle con la S maiu-
scola: sostenere il diritto alla salute 
e rispondere a speranze e bisogni 
di 7 miliardi di persone nel mondo. 
La strada per vincerla? Trasformare 
l’innovazione scientifica in soluzioni 
in grado di migliorare la qualità del-
la vita.
Benvenuti nel mondo Sanofi, uno 
dei principali Gruppi farmaceutici 
al mondo, primo nei Paesi in via di 
sviluppo. Con un fatturato 2016 di 
circa 34 miliardi di euro, Sanofi è 
un’azienda francese che conta oltre 
110.000 collaboratori in un centinaio 
di Paesi, più di 100 stabilimenti, oltre 
16.000 addetti alla ricerca e sviluppo 
al servizio di un portafoglio comple-
to, che copre tutta la filiera del far-
maco: dal principio attivo ai farmaci 
innovativi, biotecnologici, ai vaccini 
e ai prodotti maturi. 
In Italia Sanofi è una delle principali 
realtà industriali del settore farma-
ceutico, con una sede principale a 
Milano e una presenza fortemente 
radicata su tutto il territorio nazio-
nale. La filiale italiana opera in tutte 
le cinque Business Unit in cui è orga-
nizzato il Gruppo: Diabetes & Cardio-
vascular, Consumer Healthcare, Ge-
neral Medicines, Sanofi Genzyme e 

>C U L T

Esiste una complessità 
a livello tecnologico 
data dalla produzione 
dell’astuccio, ma anche 
dalla necessità di 
soddisfare i requisiti di 
tanti mercati diversi non 
solo per il contenuto della 
confezione, ma anche 
in termini di packaging 
e di approvazione dai 
Ministeri di riferimento.

Sanofi Pasteur. L’azienda fornisce un 
importante supporto all’economia 
del nostro Paese grazie all’intensa at-
tività dei suoi quattro siti produttivi, 
ciascuno con una propria specializ-
zazione: quello di Origgio (Varese), 
di Anagni (Frosinone), di Brindisi e 
di Scoppito (L’Aquila).

IL RUOLO
DELLA TECNOLOGIA
“Sanofi è una big del Pharma che 
genera ricchezza nel Paese e può es-
sere portavoce dell’importanza del-
la realtà farmaceutica italiana nel 
mondo”, conferma a Èureka! Anna-

IL CONTROLLO QUALITÀ NEL SITO DI SCOPPITO. 
È IMPORTANTE CHE IL FARMACO VENGA 
TENUTO SOTTO CONTROLLO IN OGNI SUA FASE 
PRODUTTIVA.

letizia Baccante, Direttore dello sta-
bilimento di Scoppito dal 2010. 
Lo stabilimento di Scoppito, radicato 
in una piccola frazione de L’Aquila, 
da oltre 40 anni è il fiore all’occhiel-
lo di questo territorio. Una realtà 
produttiva sana e di eccellenza, che 
occupa un ruolo di primo piano e di 
riferimento nell’ambito dell’innova-
zione e dell’integrazione tecnologica 
nel settore. “Quello di Scoppito non 
è solo uno dei 4 stabilimenti italiani, 
ma va visto in un’ottica allargata: la 
sua vera interfaccia è quella globale, 
un network industriale del Gruppo 
che conta più di 100 stabilimenti”, 

Un modello di eccellenza
Lo stabilimento di Scoppito rappresenta un vero e proprio modello di eccellenza tecno-
logica per l’intero comparto del Pharma. “Riceviamo continuamente ispezioni, ma anche 
visite da parte di altri stabilimenti: in Sanofi è un’abitudine la condivisione delle best 
practice tra tutti i siti, affinché diventino chiavi di successo per l’intero network industriale. 
L’azienda tende ad avere un approccio organico: fornisce linee guida in modo che tutti gli 
stabilimenti possano procedere in una stessa direzione. A proposito di Industry 4.0, Sanofi 
lavora a livello globale per definire quali debbano essere le applicazioni e gli strumenti 
comuni da applicare in tutti i siti. Vero che noi siamo partiti prima, ma il livello degli altri è 

ANNALETIZIA 
BACCANTE, 
DIRETTORE DELLO 
STABILIMENTO SANOFI 
DI SCOPPITO.
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spiega Annaletizia Baccante. “Si trat-
ta di un sito focalizzato sulla pro-
duzione di solidi orali (compresse e 
capsule molli, produzione di nicchia 
introdotta a Scoppito qualche anno 
fa e della quale siamo diventati mol-
to esperti). Produce più di 5 miliardi 
di compresse l’anno e circa 147 mi-
lioni di confezioni. Numeri impor-
tanti per volumi di produzione, che 
rendono l’idea della complessità che 
gestiamo: questi prodotti vengono 
infatti esportati in ben 90 mercati 
del mondo. Esiste una complessità a 
livello tecnologico data dalla produ-
zione dell’astuccio, ma anche dalla 
necessità di soddisfare i requisiti di 
tanti mercati diversi non solo per 
il contenuto della confezione, ma 
anche in termini di packaging e di 
approvazione dai Ministeri di riferi-
mento. E c’è un mondo di tecnologia 
dietro a questa complessità…”, sotto-
linea il Direttore.

FULLY INTEGRATED 
FACTORY
Altamente automatizzato, il sito di 
Scoppito viene definito Fully Integra-
ted Factory, con sistemi di gestione e 
processi integrati a livello operati-
vo. “Attraverso l’automazione dello 
stabilimento riusciamo a garantire 
la completa tracciabilità del farma-
co dall’ingresso delle materie prime 

fino alla spedizione del prodotto fi-
nito. L’automazione ci evita quasi 
completamente il trasporto dei ma-
teriali in maniera manuale”, preci-
sa il Direttore. E questo in ambito 
farmaceutico ha una valenza anco-
ra più importante che in altri tipi 
di produzione. “Quando si produce 
un farmaco, soprattutto oggi con la 
regolamentazione ancora più strin-
gente rispetto al passato, bisogna ga-
rantire la qualità e la tracciabilità del 

il medesimo perché Sanofi lo rende requisito per la propria eccellenza industriale. Sanofi 
vuole essere una società all’avanguardia e fornisce delle indicazioni da seguire, in tutti gli 
ambiti, dalla qualità all’automazione”. “In ambito tecnologico c’è ancora molto da fare”, 
dice Annaletizia Baccante. “Per esempio, noi ci siamo concentrati sull’automazione della 
produzione e del magazzino, ma avremmo ancora molto da fare sui singoli step di proces-
so: sì, abbiamo la tracciabilità del batch record in maniera elettronica, ma l’automazione 
del singolo step di processo potrebbe essere un passaggio ulteriore per migliorare”. 
n

Intelligenza e “saper fare”
Rispetto al tema di Industry 4.0 il Direttore 
dello stabilimento di Scoppito sottolinea 
come l’innovazione rappresenti un pas-
saggio fondamentale. “L’intelligenza dei 
sistemi di produzione può essere un aiuto, 
ma la guida dell’uomo, per come sono ide-
ati i sistemi oggi, è ancora importante per 
guidare l’intelligenza stessa dei sistemi di 
produzione. Questi ultimi, una volta instal-
lati, possono essere facilmente copiati an-
che da Paesi emergenti o più lontani dalla 
logica europea. La tecnologia è importante, 
ma non è l’unico fattore di successo proprio 
perché può essere comprata! Se penso 
alla realtà europea, un fattore indispen-
sabile per vincere oggi è il ‘come si fa’, il 
‘saper fare’ legato anche all’innovazione, 
per evidenziare una differenza rispetto a 
una modalità puramente tecnologica di pro-
duzione”. Quindi non solo know-how, ma 
anche applicazione di certi valori. “Quello 
che oggi ci dà ancora vantaggio competitivo 
è anche la qualità della produzione e l’etica 
che mettiamo nel nostro lavoro. Sanofi è 
una delle poche società che possono van-
tare un forte codice etico, che viene vissuto 
nell’operato quotidiano di ogni collabora-
tore dell’azienda” conclude Baccante. E 
anche questa è innovazione…
n

LO STABILIMENTO SANOFI DI SCOPPITO, 
FONDATO NEL 1972, CONTA OGGI CIRCA 290 
DIPENDENTI.
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farmaco stesso. È importante che il 
farmaco venga tenuto sotto controllo 
in ogni sua fase produttiva e anche 
oltre (trasporto) per evitare proble-
matiche di contraffazione. Essere 
all’avanguardia nell’automazione, 
nella tracciabilità, nella registrazio-
ne degli step di processo permette di 
garantire la qualità del farmaco: in 
qualunque momento è possibile ri-
salire a ciò che sta avvenendo nella 
filiera di produzione. E visto che lo 
scopo finale di un farmaco è arriva-
re al paziente, questa è la cosa più 
importante, che dà il valore etico del 
nostro mestiere”, aggiunge Annaleti-
zia Baccante.

VANTAGGIO 
COMPETITIVO
Il vantaggio competitivo dello stabi-
limento di Scoppito è stato quello di 
aver introdotto l’automazione e l’in-
formatica nella produzione in tempi 
precoci rispetto all’interesse di oggi 
verso questi temi. “Grazie alla lungi-
miranza di chi ha pensato 30 anni fa 
di fare investimenti in quest’ottica, 
quando ancora non si parlava di In-
dustry 4.0, oggi abbiamo un enorme 
vantaggio competitivo. È chiaro che 
nel corso del tempo questo si è spo-
sato con necessità e principi regola-
tori che sono tipici della produzione 
del farmaco, inclusa la tracciabilità 
e le norme di buona fabbricazione”, 
spiega Baccante.
Ma cosa potrebbe mancare, oggi, 
per migliorare ulteriormente lo sta-
tus tecnologico dello stabilimento? 

>C U L T

Altamente 
automatizzato, il sito di 
Scoppito viene definito 
Fully Integrated Factory, 
con sistemi di gestione e 
processi integrati a livello 
operativo. “Attraverso 
l’automazione dello 
stabilimento riusciamo 
a garantire la completa 
tracciabilità del 
farmaco dall’ingresso 
delle materie prime 
fino alla spedizione 
del prodotto finito. 
L’automazione ci evita 
quasi completamente il 
trasporto dei materiali in 
maniera manuale”.

Lo stabilimento di Scoppito
Lo stabilimento Sanofi di Scoppito, fondato nel 1972, conta oggi circa 290 dipendenti e si 
estende su una superficie di 233.000 m2. Rappresenta uno dei siti strategici del Gruppo 
per la produzione e il confezionamento di prodotti solidi orali. A dicembre 2014 Sanofi 
ha siglato un contratto di sviluppo con Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa), che contempla un quadro di investimenti di circa 
28 milioni di euro per questo stabilimento. I maggiori investimenti hanno riguardato 
l’ampliamento del sito produttivo per l’introduzione della produzione delle compresse 
masticabili Maalox, avviata nel 2013, e per la produzione di capsule molli. Sanofi ha 
deciso strategicamente di trasferire la produzione dell’antiacido a L’Aquila e il trasferi-
mento è stato completato nel 2015, anno in cui a Scoppito sono stati prodotti 10 milioni di 
astucci di Maalox destinati ai Paesi di tutto il mondo.
n

UN MOMENTO DELLA PRODUZIONE DI SCOPPITO. 
IL SITO RAPPRESENTA UN VERO E PROPRIO 
MODELLO DI ECCELLENZA TECNOLOGICA PER 
L’INTERO COMPARTO DEL PHARMA.

102
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“L’ottimizzazione dei flussi. Oggi 
nell’automazione, ma anche per un 
miglioramento continuo o in ottica 
Lean Manufacturing, abbiamo ca-
pito che anche un processo di auto-
mazione può e deve essere visto in 
ottica Lean. Nel momento in cui si 
installa, l’automazione genera un 
breakthrough e un enorme cambia-
mento rispetto a una modalità ma-
nuale”, ci spiega il Direttore. “Ma 
c’è un rovescio della medaglia: se si 
sovraccarica il sistema da un punto 
di vista dell’automazione, si rischia 
di subire la pesantezza del sistema 
stesso o dell’informatica, che può 
diventare un freno. Ecco perché 
devono essere fatti aggiustamenti 
continui, non bisogna mai adagiar-
si sul sistema, ma rivederlo sempre 
nell’ottica di un miglioramento con-
tinuo dei flussi. In ottica Lean credo 
che questa sia un’altra chiave im-
portante per tenere il sistema sem-
pre all’avanguardia. Informatica e 
automazione rischiano di diventare 
obsoleti se non si mette in discussio-
ne il proprio sistema: questo è quello 
che facciamo qui a Scoppito ovvero 
cercare soluzioni e aggiustamenti 
continui che vadano a blindare ul-
teriormente la qualità del farmaco, 
rivedendo i flussi in ottica Lean. I 
flussi sono aperti, i requisiti cambia-
no continuamente e in produzione 
nulla deve essere ‘rigido’. Tutto deve 
essere affrontato quotidianamen-
te con l’obiettivo di snellire flussi e 
procedure. Un requisito che si è ag-
giunto recentemente è quello della 
serializzazione: le richieste del mer-
cato sono sempre nuove e in costan-
te evoluzione, di conseguenza anche 
l’automazione e l’informatica vanno 
sempre aggiornate”, afferma Bac-
cante.

LE CIFRE CHIAVE DI SANOFI ITALIA

Dipendenti e collaboratori
a gennaio 2017: 

Fatturato 2015:

1,6
Export 2015:

316

miliardi
di euro 

milioni
di euro 

oltre 2.600,
di cui la metà nei siti produttivi.

Investimenti 2015:

55  milioni 
                 di euro,
                 di cui:

40 milioni
nei siti industriali
15 milioni
nella ricerca clinica

CONTROLLO QUALITÀ
A ORIGGIO (VA). 

IN SANOFI È 
UN’ABITUDINE LA 

CONDIVISIONE DELLE 
BEST PRACTICE TRA 

TUTTI I SITI, AFFINCHÉ 
DIVENTINO CHIAVI 

DI SUCCESSO PER 
L’INTERO NETWORK 

INDUSTRIALE.
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Il centro produttivo e di ricerca dell’Aquila di Dompé, uno dei più im-
portanti marchi italiani di farmaci, è oggetto di un complesso inter-
vento per automatizzare, attraverso sistemi di controllo distribuito, il 
processo di raccolta e protezione dei dati richiesto dalle rigide norme 
che regolano il settore.

di Riccardo Oldani

DATA
INTEGRITY
PER IL FARMACEUTICO
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Il settore farmaceutico è stato sem-
pre molto conservatore nell’adozio-
ne di nuove tecnologie, ma i tempi 
sembrano maturi anche in questo 
comparto per l’introduzione di Indu-
stry 4.0. Lo dimostra l’esperienza di 
Dompé, che ha il suo polo produttivo 
e di ricerca a L’Aquila e ha intrapre-
so negli ultimi anni un impegnativo 
percorso, dettato anche dalle norma-
tive europee di controllo sui farma-
ci, per monitorare e registrare ogni 
momento della produzione ai fini di 
proteggere l’integrità dei dati. Ales-
sandro Ferroni, della Direzione In-
gegneria di Dompé, spiega che cosa 
sta facendo l’azienda in questa dire-
zione.

RESISTENZE 
ALL’INNOVAZIONE
“Il settore farmaceutico – afferma 
Ferroni per spiegare il perché della 
resistenza del settore all’innovazio-
ne – è un’attività regolata e le auto-
rità di controllo hanno sempre visto 
i sistemi di automazione, e quelli 
informatici in generale, come una 
sorta di scatola nera, di cui non è im-
mediato capire il funzionamento e 
che possono rappresentare un limi-
te alla trasparenza del processo. C’è 
stata una svolta storica in questo ap-

>C U L T

Il settore farmaceutico 
è stato sempre 
molto conservatore 
nell’adozione di nuove 
tecnologie, ma i tempi 
sembrano maturi anche 
in questo comparto 
per l’introduzione di 
Industry 4.0.

proccio quando, nel 1997, la Code of 
Federal Regulation americana emise 
il cosiddetto CFR 21 Part 11 che, di 
fatto, spinse i maggiori gruppi far-
maceutici mondiali a ritornare a una 
gestione basata interamente sulla 
carta, perché poneva vincoli troppo 
pesanti e stringenti all’uso dell’infor-
matica nella gestione del processo. 

DOMPÉ È UNA DELLE PRINCIPALI AZIENDE 
BIOFARMACEUTICHE IN ITALIA.

Da allora le cose sono cambiate: l’au-
torità americana ha ammorbidito 
le sue posizione e le aziende hanno 
cominciato a seguire nuovi approcci. 
Nel 2015 l’argomento è però tornato 
attuale, perché è uscita una nuova 
linea guida, da parte dell’autorità in-
glese che focalizza le ispezioni pro-
prio sui sistemi informatici”.
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DATI TRACCIABILI
E NON MODIFICABILI
La preoccupazione centrale è la co-
siddetta “Data Integrity”, che si basa 
sull’idea di trattare i dati, sia quelli 
raccolti dai processi farmaceutici 
che quelli ricavati dagli impianti, 
con sistemi di protezione particolari 
per evitare danneggiamenti o modi-
fiche, non volontari o fraudolenti. In 
sostanza le aziende farmaceutiche 
devono attivare un sistema di audit 
trail, per registrare in modo inaltera-
bile tutte le operazioni compiute in 
fase di processo, cui si affianca an-
che l’obbligo della firma elettronica 
per tracciare tutto quello che viene 
fatto da parte di un operatore, un re-
sponsabile o un manutentore sulla 

macchina o sulla linea produttiva. “È 
un sistema – spiega Ferroni – molto 
simile a quello usato in ambito ban-
cario, con la complessità aggiuntiva 
che i processi da controllare non 
sono soltanto informatici ma anche 
produttivi”.

UN’ARCHITETTURA 
COMPLESSA
Dompé ha quindi attivato un siste-
ma assai complesso per gestire tut-
ta questa procedura, che tiene sotto 
controllo un totale di svariate centi-
naia di strumenti. “A ognuno di essi 

– spiega Ferroni – corrisponde un in-
gresso analogico sul sistema di con-
trollo che richiede l’applicazione dei 
criteri di audit trail e di firma elettro-
nica. Per riuscire a implementare un 
sistema di questo tipo occorre avere 
una chiara strategia di automazione. 
Abbiamo quindi dovuto considerare 
tutto il nostro sito dell’Aquila come 
un’unica architettura hardware e 
software che comprende tutti gli im-
pianti, dai più semplici ai più com-
plessi. Tutto è controllato da una 
pluralità di sistemi SCADA al di sotto 
dei quali ci sono decine e decine di 

DOMPÉ HA IL SUO 
POLO PRODUTTIVO E 

DI RICERCA A L’AQUILA 
E HA INTRAPRESO 

NEGLI ULTIMI ANNI 
UN IMPEGNATIVO 

PERCORSO, DETTATO 
ANCHE DALLE 

NORMATIVE EUROPEE 
DI CONTROLLO 

SUI FARMACI, PER 
MONITORARE E 

REGISTRARE OGNI 
MOMENTO DELLA 

PRODUZIONE AI FINI 
DI PROTEGGERE 

L’INTEGRITÀ DEI DATI.

LA PREOCCUPAZIONE 
CENTRALE È LA 
COSIDDETTA “DATA 
INTEGRITY”, CHE SI 
BASA SULL’IDEA DI 
TRATTARE I DATI, SIA 
QUELLI RACCOLTI 
DAI PROCESSI 
FARMACEUTICI CHE 
QUELLI RICAVATI 
DAGLI IMPIANTI, 
CON SISTEMI 
DI PROTEZIONE 
PARTICOLARI 
PER EVITARE 
DANNEGGIAMENTI 
O MODIFICHE, 
NON VOLONTARI O 
FRAUDOLENTI.
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PLC, ognuno dei quali sovrintende 
agli impianti della propria area. In-
frastrutture di raccolta dei dati e di 
recupero di tutti gli storici servono 
tutti i sistemi dello stabilimento”.

UN PROCESSO LUNGO 
E IMPEGNATIVO
Dompé ha iniziato a implementare 
questo sistema qualche anno fa e at-
tualmente è giunta a coprire circa il 
70% della funzionalità di tutto lo sta-
bilimento. Il progetto dovrebbe con-
cludersi nel giro di due anni. “L’ar-
chitettura – dice ancora Ferroni – è
basata su librerie software modula-
ri che ci consentono di convalidare 
i singoli moduli in libreria una volta 
sola e poi di stanziarli più volte, sem-
plificando notevolmente le procedu-

re. Ogni libreria è composta da un 
componente SCADA e uno a livello di 
PLC ed è visualizzata su un sistema 
di controllo che consente la supervi-
sione a video di tutto il sistema”.
Ogni lotto immesso sul mercato deve 
poi consentire, a chi compie le ispe-
zioni, di risalire a tutti i dati storici 
che riguardano la sua produzione, 
dallo storico dell’audit trail a tutti i 
parametri di funzionamento delle 
macchine. “Questo”, conclude Ferro-
ni, “ci impone di produrre un’enor-
me mole di dati e di metterla a dispo-
sizione del nostro personale addetto 
al controllo qualità. A tale scopo ab-
biamo creato un sistema di report 
specifico che consente di rendere 
agevole un’attività che, altrimenti, 
sarebbe estremamente complessa”. 

>C U L T

OGNI LOTTO DI 
FARMACI IMMESSO 

SUL MERCATO DEVE 
CONSENTIRE, A CHI 

COMPIE LE ISPEZIONI, 
DI RISALIRE A TUTTI 

I DATI STORICI CHE 
RIGUARDANO LA SUA 

PRODUZIONE.

Le aziende farmaceutiche 
devono attivare un 
sistema di audit trail, 
per registrare in modo 
inalterabile tutte le 
operazioni compiute in 
fase di processo, cui si 
affianca anche l’obbligo 
della firma elettronica 
per tracciare tutto 
quello che viene fatto da 
parte di un operatore, 
un responsabile o un 
manutentore sulla 
macchina o sulla linea 
produttiva.
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Il polo industriale L’Oréal di Settimo Torinese, considerato anche dal 
Ministero dell’Ambiente come uno dei più avanzati in Italia sui temi 
ambientali, rappresenta oggi l’espressione piena dei valori e dei prin-
cipi industriali, sociali e ambientali del Gruppo: dal controllo nella 
produzione al risparmio energetico.

di Simona Recanatini

LA BELLEZZA DELLA

SOSTENIBILITÀ

113

Era il 1909 quando Eugène Schueller, 
giovane ricercatore dal forte spirito 
imprenditoriale, fondò L’Oréal, dan-
do vita a una tradizione che ancora 
oggi costituisce il DNA dell’azienda: 
la ricerca e l’innovazione al servizio 
della bellezza. Schueller, che sfruttò 
le sue doti di chimico per inventa-
re una delle prime colorazioni per 
capelli venduta poi agli acconcia-
tori parigini, non poteva immagi-
narsi che un centinaio di anni dopo 
quell’azienda sarebbe diventata uno 
dei più importanti gruppi cosmeti-
ci al mondo e il leader del mercato 
cosmetico italiano. Del resto L’Oréal 
vanta una presenza storica in Italia: 
il nostro Paese, dove il Gruppo è atti-
vo dal 1908, è stato nel tempo il pri-
mo mercato estero di esportazione 
per i prodotti L’Oréal.
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L’Oréal Italia, che conta circa 2.000 
collaboratori, è presente in tutti i ca-
nali della distribuzione, dai saloni di 
acconciatura alle profumerie, dalle 
farmacie alla grande distribuzione, 
con un’offerta di marchi leader in 
molti segmenti del mercato. La socie-
tà è organizzata in 4 divisioni per co-
prire tutti i mercati della cosmetica, 
ognuna leader nel circuito distribu-
tivo in cui opera: Divisione Prodotti 
Grande Pubblico (che commercializ-
za storici marchi del Gruppo, L’Oréal 
Paris e Garnier, Maybelline NY, Es-
sie…); Divisione Prodotti di Lusso 
(Lancôme, Yves Saint Laurent, Hele-
na Rubinstein, Biotherm, Giorgio Ar-
mani, Kiehl’s…); Divisione Cosméti-
que Active (Vichy, La Roche-Posay…), 
Divisione Prodotti Professionali (che 
domina il circuito dei saloni di ac-
conciatori con L’Oréal Professionnel, 
Kérastase, Redken…). 

LO STABILIMENTO DI 
SETTIMO TORINESE
In Italia è operativo uno dei prin-
cipali poli produttivi del Gruppo 
L’Oréal nel mondo: lo stabilimento di 
Settimo Torinese. Occupa oggi circa 
400 addetti e si sviluppa su una su-
perficie di 100.000 m2 di cui 55.000 
coperti. In attività da 57 anni, dal 
2011 è il primo in assoluto per unità 
prodotte nel Gruppo e i prodotti pro-
venienti da questo stabilimento sono 
distribuiti in 34 Paesi in 4 continen-
ti. Le unità prodotte annualmente 
sono aumentate di circa il 40%, ne-
gli ultimi 10 anni. Risultati, questi, 
possibili in virtù degli investimenti 
in tecnologia oltre che in automazio-
ne, e iniziando a percorrere con fer-
mezza la strada dell’Industry 4.0. Lo 

>C U L T

In Italia è operativo 
uno dei principali poli 
produttivi del Gruppo 
L’Oréal nel mondo: lo 
stabilimento di Settimo 
Torinese. Occupa 
oggi circa 400 addetti 
e si sviluppa su una 
superficie di 100.000 m2 
di cui 55.000 coperti. 

stabilimento, infatti, riesce ad essere 
competitivo su scala internazionale 
sfruttando al massimo i cospicui in-
vestimenti tecnologici, quelle inno-
vazioni di processo portate avanti 
con il supporto dei partner italiani, a 
loro volta leader nel mondo dell’au-
tomazione industriale e della mecca-
tronica, dei robot e della sensoristica 
digitale. 

RISPETTO PER 
L’AMBIENTE E 
SICUREZZA
Il polo industriale L’Oréal di Settimo 
Torinese oggi è espressione piena 
dei valori e dei principi industriali, 
sociali e ambientali del Gruppo: la 
qualità frutto di innovazione e con-
trollo nella produzione, l’impegno a 

LO STABILIMENTO DI 
SETTIMO TORINESE 
RIESCE AD ESSERE 
COMPETITIVO 
SU SCALA 
INTERNAZIONALE 
SFRUTTANDO AL 
MASSIMO I COSPICUI 
INVESTIMENTI 
TECNOLOGICI.
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garantire la sicurezza degli ambienti 
di lavoro, la salvaguardia delle risor-
se naturali, il corretto utilizzo delle 
materie prime, il risparmio energeti-
co, il minimo impatto sull’ambiente 
(lo stabilimento è a zero emissioni di 
CO2). Basti pensare che è considerato 
anche dal Ministero dell’Ambiente 
come uno dei più avanzati in Italia 
sui temi ambientali.
Del resto, a Settimo Torinese, come 
in tutti gli stabilimenti e le sedi di 
L’Oréal nel mondo, il rispetto per 
l’ambiente va di pari passo con l’at-
tenzione alla sicurezza dei luoghi di 
lavoro e alla salute dei collaboratori. 
Il Gruppo L’Oréal ha fissato obiettivi 
significativi in tema di salvaguardia 
ambientale, impegnandosi a pro-
muovere un modello di impresa 
ecosostenibile sia all’esterno che 
all’interno. Il sito è certificato ISO 
9001 (Qualità) dal 1996, ISO 14001 
(Ambiente) dal 2004 e OHSAS 18001 
(Sicurezza) dal 2005. A giugno 2016 
è stata ottenuta la certificazione ISO 
50001 (Energia). E parecchi sono i 
riconoscimenti ottenuti dallo stabili-
mento negli ultimi anni: dal 1998 ha 
ricevuto diversi premi per il riutiliz-
zo delle acque e per la buona qualità 
delle acque depurate destinate allo 
scarico, rilasciati da SMAT.
Nel 2011 il Gruppo L’Oréal ha asse-
gnato allo stabilimento di Settimo 
Torinese il premio “Prix The Best 
EHS Initiative Environnement” sul 

Un po’ di storia…
La costruzione dello stabilimento di Setti-
mo Torinese risale all’agosto 1959. Venne 
inaugurato il 31 maggio 1960 e da questa 
data fino al 1997 ha prodotto per il mercato 
italiano la quasi totalità del catalogo pro-
dotti L’Oréal, dalle colorazioni per capelli 
al maquillage, dagli shampoo e hair styling 
allo skincare. 
Risale agli anni ’80 il processo di riorganiz-
zazione delle unità produttive del Gruppo 
che ha coinvolto anche lo stabilimento di 
Settimo, organizzato in 4 unità produttive 
(colorazione, capillari, aerosol, creme). 
A partire dal 1997, la strategia di specia-
lizzazione del Gruppo ha condotto il polo 
produttivo di Settimo a focalizzarsi su due 
tecnologie core: la linea maquillage L’Oréal 
Paris per l’Europa e i prodotti capillari 
(Garnier Fructis e Elvive) per il sud Europa. 
Nel 2004 si è aggiunta l’unità produttiva 
polveri cosmetiche.
n

MEDIANTE 
L’UTILIZZO DI FONTI 
ENERGETICHE 
RINNOVABILI LO 
STABILIMENTO 
COPRE IL FABBISOGNO 
GLOBALE 
TERMOELETTRICO, 
ANNULLANDO 
UNA POTENZIALE 
EMISSIONE IN 
AMBIENTE PARI A 
OLTRE 9.000 T DI 
ANIDRIDE CARBONICA 
ALL’ANNO.

L’ORÉAL SI IMPEGNA 
A MIGLIORARE LE 
PROPRIE PRATICHE 
LUNGO TUTTA 
LA VALUE CHAIN, 
DALLA RICERCA 
ALLA PRODUZIONE, 
CONDIVIDENDO LA 
PROPRIA CRESCITA 
CON LE COMUNITÀ 
IN CUI OPERA.

Chi è L’Oréal
Forse non tutti sanno che L’Oréal (www.loreal.com) è uno dei più importanti gruppi co-
smetici al mondo. Con un fatturato mondiale 2015 pari a 25,3 miliardi di euro, è presente 
in 140 paesi con 82.900 collaboratori, 32 marchi internazionali, 44 stabilimenti nel mon-
do. Nel 2015 L’Oréal ha investito in R&D 794 milioni di euro pari a circa il 3,1 % del fat-
turato complessivo, una cifra tra le più alte del settore. Soltanto nel 2015 ha depositato 
497 nuovi brevetti: un risultato eccellente dei 30 centri di R&D e di circa 3.900 ricercatori 
impegnati. Il prestigioso Istituto Ethisphere ha inserito L’Oréal nel novero delle aziende 
più etiche del mondo, confermato anche nel 2016.  
n
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Questione di impatto
La strategia di crescita del Gruppo si fonda in parte anche sull’impegno a produrre con 
un impatto minore. Un esempio? Attraverso la missione Sharing Beauty with All annun-
ciata nel 2013, L’Oréal si impegna a migliorare le proprie pratiche lungo tutta la value 
chain, dalla ricerca alla produzione, condividendo la propria crescita con le comunità in 
cui opera. Inoltre, di recente, nella classifica CDP, L’Oréal è stata riconosciuta come un 
leader globale per la sua strategia e le sue azioni nella lotta contro la deforestazione 
aggiudicandosi una “A”, il più alto livello di performance, in particolare per l’approvvi-
gionamento sostenibile delle materie prime utilizzate nelle confezioni e nelle formule 
dei prodotti. Nella classifica CDP figurano società impegnate nella salvaguardia delle 
foreste attraverso la loro strategia e le azioni di sourcing di legno e olio di palma, 
materie prime ritenute tra le più probabili cause della deforestazione. Nel complesso, 
su un totale di 2.969 società valutate da CDP nel 2016 su aspetti chiave (clima, gestione 
sostenibile delle risorse idriche, lotta contro la deforestazione), L’Oréal figura tra le 
uniche due al mondo ad aver ricevuto in ognuna di queste tre classifiche una “A” ovvero 
il punteggio migliore possibile. CDP, lo ricordiamo, è un’organizzazione no-profit che 
fornisce un sistema globale di misurazione e rendicontazione dei dati relativi all’impatto 
ambientale in grado di valutare la strategia, l’impegno e la performance delle società 
nella mitigazione del cambiamento climatico.
n

LO STABILIMENTO DI SETTIMO TORINESE, 
GRAZIE ALLE NUOVE TECNOLOGIE, HA SUPERATO 
GLI OBIETTIVI DEL GRUPPO CHE PREVEDONO 
DI RIDURRE DEL 60% (RISPETTO AL 2005) LE 
EMISSIONI DI CO2 NEI SUOI 44 STABILIMENTI 
ENTRO IL 2020.

LA STRATEGIA DI 
CRESCITA DEL 
GRUPPO SI FONDA 
IN PARTE ANCHE 
SULL’IMPEGNO A 
PRODURRE CON 
UN IMPATTO 
AMBIENTALE 
RIDOTTO.

risparmio idrico nella produzione di 
mascara. Nel 2010 il progetto Wall to 
Wall, ovvero la fornitura di flaconi a 
Km 0 (un fornitore terzo che produ-
ce flaconi shampoo all’interno dello 
stabilimento) ha permesso di rispar-
miare quasi 1.000 camion/anno uti-
lizzati per il trasporto di articoli di 
confezionamento, consentendo una 
riduzione delle emissioni di CO2 di 
circa 100 t/anno. 

EMISSIONI CO2 
NEUTRALI
L’Oréal Italia ha realizzato in colla-
borazione con il comune di Settimo 
e il Gruppo Elaris un progetto per lo 
stabilimento di Settimo Torinese per 
il raggiungimento delle “emissioni 
CO2 neutrali” attraverso l’utilizzo di 
diverse fonti rinnovabili combinate: 
un sistema di teleriscaldamento (e 
teleraffrescamento) presente sul terri-
torio del Comune di Settimo Torinese 
(Riesco); l’energia elettrica generata 
attraverso un impianto sul tetto dello 
stabilimento con 14.000 pannelli foto-
voltaici (Enersol); una centrale ener-
getica a biomassa a completamento 
del fabbisogno di energia elettrica ed 
energia termica dello stabilimento 
(Solis); Biogas per la generazione del 
vapore tecnologico necessario ai pro-
cessi produttivi (Acea Pinerolese). Il 
risultato? Mediante l’utilizzo di queste 
fonti energetiche rinnovabili lo stabili-
mento copre il fabbisogno globale ter-
moelettrico, annullando una potenzia-
le emissione in ambiente pari a oltre 
9.000 t di anidride carbonica all’anno. 
Lo stabilimento di Settimo Torinese, 
grazie alle nuove tecnologie, ha dun-
que superato gli obiettivi del Gruppo 
che prevedono di ridurre del 60% (ri-
spetto al 2005) le emissioni di CO2 nei 
suoi 44 stabilimenti entro il 2020. 
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Allo scopo di aumentare la produttività e gestire 60 pezzi al minuto, 
FlexLink ha impiegato due robot FANUC per riprogettare completa-
mente la linea di packaging dei blister: il robot delta M-1iA con sistema 
iR Vision ispeziona, seleziona e sposta i pezzi su un nastro trasporta-
tore, dove il robot LR Mate 200iD li preleva per inserirli nella confe-
zione. Risultato: tempi ciclo abbattuti e nessun bisogno di aggiungere 
hardware alla linea.

di Luigi Ortese

OBIETTIVO
PRODUTTIVITÀ 

121

Come parte del gruppo Coesia, 
FlexLink offre soluzioni tecnologi-
che per realizzare linee di packaging 
completamente automatizzate, in 
particolare per la gestione del flusso 
dei prodotti da una macchina all’al-
tra della linea. FlexLink è costrut-
tore di sistemi di convogliamento 
automatizzati, che comprendono 
l’utilizzo di robot per ottimizzare lo 
spostamento dei materiali sui nastri 
e ridurre i tempi ciclo.
Un esempio di soluzione innovativa 
progettata da FlexLink è la realizza-

zione di un sistema automatizzato con 
robot FANUC per un importante cliente 
nell’industria farmaceutica, che aveva 
l’obiettivo di aumentare la produttività 
delle linee. Inoltre, con l’introduzione 
dei robot s’intendeva implementare 
un maggiore controllo qualitativo evi-
tando la formazione di colli di bottiglia 
e blocchi dovuti alla presenza di pezzi 
non gestiti correttamente. I pezzi dove-
vano essere prelevati secondo il lotto 
di produzione, e chiusi in una scatola 
di un colore specifico che ne identifi-
casse lunghezza e dimensioni.

PROGETTO SU MISURA
La particolarità di questo tipo di mani-
polazione è che il pezzo doveva essere 
messo in una determinata posizione; 

C U L T
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non bastava fosse prelevato e depo-
sitato, bensì alcuni elementi andava-
no piegati in un certo modo, poi deli-
catamente spinti e inseriti nella loro 
confezione. Non solo. Un’ulteriore 
difficoltà era rappresentata dalla 
velocità richiesta all’applicazione, 
equivalente a 60 pezzi al minuto. 
Per soddisfare i requisiti richiesti dal 
cliente, FlexLink ha deciso di inte-
grare nel sistema automatizzato due 
robot dedicati a funzioni specifiche: 
il robot delta FANUC M-1iA e il robot 
antropomorfo LR Mate 200iD, en-
trambi equipaggiati con il sistema di 
visione intelligente iR Vision.

>C U L T

FlexLink offre 
soluzioni tecnologiche 
per realizzare 
linee di packaging 
completamente 
automatizzate.
Un esempio di 
soluzione innovativa 
progettata da FlexLink 
è la realizzazione di un 
sistema automatizzato 
con robot FANUC 
per un importante 
cliente nell’industria 
farmaceutica, che aveva 
l’obiettivo di aumentare 
la produttività delle linee.

QUALITÀ
E PRECISIONE
IN PRIMO PIANO
Il robot delta seleziona i pezzi dal 
nastro trasportatore. Il FANUC M-1iA 
è completo di un sistema di visione 

CON UN PESO DI 
APPENA 20 KG E UNO 

SBRACCIO DI 700 MM, 
FANUC LR MATE 200ID 

PUÒ SPOSTARE PEZZI 
FINO A 7 KG.

INTEGRATO NEL ROBOT FANUC LR MATE 200ID
È IL SISTEMA DI VISIONE INTELLIGENTE
IR VISION, DEPUTATO AD EFFETTUARE
IL CONTROLLO QUALITÀ DEI PEZZI.
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che guida il robot stesso nella scelta 
del pezzo da prelevare dal gruppo di 
pezzi presenti sul nastro in ordine 
sparso; il sistema iR Vision è in grado 
di effettuare un controllo qualitativo 
su ogni singolo pezzo presente sul 
nastro, e se questo non risponde ai 
requisiti di qualità imposti viene la-
sciato sul nastro per essere poi scar-
tato a fine linea. Successivamente, il 
robot delta sposta i pezzi selezionati 
su di un altro nastro convogliatore 
movimentato da motori passo-passo 
che orientano i pezzi in una posizio-
ne specifica. A questo punto, il robot 
LR Mate 200iD, equipaggiato con 
doppia mano di presa, preleva con 
delicatezza il blister e lo inserisce 
nella sua scatola; il sistema di visio-
ne integrato evita che i pezzi siano 
posizionati in maniera non corretta.

UNA SCELTA MIRATA
La scelta del robot delta FANUC M-
1iA è stata dettata dalla necessità di 
raggiungere prestazioni notevoli in 
uno spazio limitato; il suo diametro, 
infatti, è di appena 280 mm, e riesce 
a movimentare a velocità elevate 
pezzi fino a 500 g.
Il sistema di visione integrato non 
rende più necessario il posiziona-
mento preciso dei pezzi sul nastro, 
è il robot stesso che li individua e li 
preleva. In questo modo, non serve 
aggiungere altri sistemi di convo-
gliamento con il compito di mettere i 
pezzi già in ordine, con la conseguen-
za di complicare la linea. Per di più, 
il cambio di formato può ora essere 

IL ROBOT FANUC 
LR MATE 200ID 

COSTITUISCE 
LA SOLUZIONE 

COMPATTA E 
VERSATILE PER TUTTE 

LE APPLICAZIONI 
AUTOMATIZZATE DI 

PACKAGING.

IL ROBOT FANUC M-1IA 
COMPLETO DI SISTEMA 

IR VISION SELEZIONA 
I PEZZI RITENUTI 

IDONEI DAL NASTRO 
TRASPORTATORE, LI 

PRELEVA E LI SPOSTA 
SU UN SECONDO 

CONVOGLIATORE.
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gestito in maniera semplice: è suf-
ficiente modificare i parametri del 
software del robot per poter gestire 
pezzi di forme e dimensioni diver-
se. Il sistema di convogliamento au-
tomatizzato progettato da FlexLink 
misura circa 3 m e comprende 2 ro-
bot posizionati in modo che un ope-
ratore vi abbia facile accesso e possa 
eseguire la manutenzione periodica 
necessaria senza difficoltà. 
Compattezza e flessibilità sono due 
caratteristiche del robot FANUC LR 
Mate 200iD, che pesa appena 20 kg 
ed è in grado di sollevare pezzi fino 
a 7 kg con uno sbraccio di 700 mm. 
La capacità di carico del robot ha 
permesso di rispettare i tempi ciclo 
richiesti per questa applicazione, 
gestendo il confezionamento di 2 bli-

ster contemporaneamente. Il siste-
ma di visione non serve qui per indi-
viduare i pezzi, ma per controllare la 
qualità nell’area di deposito. 
L’esperienza di FlexLink nella pro-
gettazione di soluzioni robotizzate 
unita alla qualità dei prodotti e deli 
servizi di assistenza FANUC ha rap-
presentato la combinazione vincente 
che ha portato al successo dell’appli-
cazione, tanto che ne sono state re-
alizzate altre di simili per il cliente.
Il cliente, grazie al sistema automa-
tizzato proposto da FlexLink, può 
ora allinearsi agli standard inter-
nazionali di packaging dei blister. 
Si tratta di una soluzione talmente 
versatile e flessibile che è facilmente 
adattabile anche a settori diversi dal 
farmaceutico.

>C U L T

LE SUE DIMENSIONI 
COMPATTE FANNO 
DEL ROBOT DELTA 

FANUC M-1IA LA 
SCELTA IDEALE 

PER APPLICAZIONI 
CHE RICHIEDONO 

PRESTAZIONI ELEVATE 
IN UNO SPAZIO 

RIDOTTO.

Il sistema di 
convogliamento 
automatizzato progettato 
da FlexLink misura circa 
3 m e comprende 2 robot 
posizionati in modo che 
un operatore vi abbia 
facile accesso e possa 
eseguire la manutenzione 
periodica necessaria 
senza difficoltà. 
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FRA GENIO E FOLLIA VI SONO SOLO 0,02 SECONDI.

Felia dirige la sicurezza del Kunsthistorisches Museum di Vienna. Il suo compito è proteggerne i capolavori. 
Ma anche difendere sé stessa dall’accusa di essere a volte un po’ zelante: oltre al controllo di tutti gli oggetti 
d’arte, il suo obiettivo è infatti identifi care anche le minime tracce di liquido davanti ai quadri. In soli 0,02 secondi. 
Impossibile? Non con i sistemi di rilevamento laser SICK, che sono in grado di rilevare le sostanze nebulizzate 
da diverse fonti. Praticamente senza errori o falsi allarmi. In questo modo off rono un’immediata protezione 
contro gli atti vandalici e al tempo stesso contro i furti. E fanno anche in modo che nessuno sottovaluti Felia. 
Quando si tratta di proteggere l’arte, il mondo si affi  da ai capolavori SICK. Noi la troviamo una scelta 
intelligente. www.sick.it
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I sistemi di visione trovano largo utilizzo in ambito farmaceutico per 
la lettura di codici, la verifica dell’integrità della confezione e la trac-
ciabilità dei prodotti, assicurando un accurato controllo su ogni singo-
lo farmaco. iMAGE S propone diverse soluzioni di visione per questo 
settore, dalle telecamere per applicazioni “track and trace” ai sensori 
per il riconoscimento 3D di pastiglie nei blister.

di Simona Baldoni 

LA FIDUCIA NELLA

SICUREZZA
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 L’industria farmaceutica richiede 
standard di igiene e di qualità molto 
elevati, poiché ogni errore o conta-
minazione può portare a gravi con-
seguenze. Le linee di produzione 
moderne impiegano le tecnologie di 
automazione più avanzate per ga-
rantire questi standard e rispondere 
ai severi requisiti richiesti dalle nor-
mative del settore. L’utilizzo di siste-
mi di visione industriale permette di 
leggere i codici, verificare l’integrità 
delle confezioni e garantire la trac-
ciabilità del prodotto a tutti gli stadi 
della catena produttiva e distribu-
tiva, assicurando così un accurato 
controllo di ogni singolo farmaco.
Tra le applicazioni tipiche dei siste-
mi di visione nel settore farmaceu-
tico vi sono la verifica della presen-
za e dell’orientamento dei cappucci 
delle fiale, il livello di riempimento 
delle siringhe per vaccini usa e get-

I SENSORI GOCATOR SONO 
UTILIZZATI NEL SETTORE 
FARMACEUTICO PER IL 
RICONOSCIMENTO 3D DI 
PASTIGLIE NEI BLISTER.
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ta, la tracciabilità dei prodotti con 
lettori di codici a barre, la presenza 
e il colore delle pillole, la qualità su-
perficiale e la presenza di coperchi 
o chiusure su contenitori, la verifica 
delle dimensioni delle capsule con 
strumenti di misura, la convalida dei 
codici di lotto e data.
iMAGE S, azienda di Mariano Co-
mense (CO) che distribuisce sul 
mercato italiano componenti per la 
realizzazione di sistemi per image 
processing selezionati per risolvere 
problematiche di visione in ambito 
industriale, medicale e scientifico, 
offre diverse soluzioni di visione per 
il settore farmaceutico, dalle teleca-
mere per applicazioni “track and tra-
ce” ai sensori per il riconoscimento 
3D di pastiglie nei blister.

SENSORE PER 
ACQUISIZIONE DI 
IMMAGINI 3D
I sensori intelligenti per l’acquisi-
zione di immagini tridimensionali 
Gocator 2410 e 2420 di LMI Techno-
logies sono ideali per le esigenze di 
ispezione dell’industria medicale e 
farmaceutica. La scansione a trian-
golazione laser permette, ad esem-
pio, il riconoscimento 3D di pastiglie 
nei blister. Questi sensori raggiun-
gono velocità di scansione elevate, 
la risoluzione sull’asse X più elevata 
del settore e un’eccellente ripetibili-
tà sull’asse Z (0,2 µm). Inoltre, gra-
zie all’utilizzo di laser blu, i sensori 

>C U L T

L’utilizzo di sistemi 
di visione industriale 
permette di leggere 
i codici, verificare 
l’integrità delle 
confezioni e garantire la 
tracciabilità del prodotto 
a tutti gli stadi della 
catena produttiva e 
distributiva, assicurando 
così un accurato controllo 
di ogni singolo farmaco.
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Per la lettura 
dei barcode 2D 
( farmacode) lungo 
tutta la linea di 
produzione, iMAGE S 
propone le telecamere 
Genie Nano XL 
sviluppate da 
Teledyne DALSA.

generano dati più precisi e risultati 
estremamente affidabili anche su su-
perfici lucide. I sensori Gocator della 
serie 2400 offrono una misurazione 
di elementi nell’ordine dei micron 
grazie alla telecamera da 2 megapi-
xel e all’ampio campo di visione, ef-
fettuando scansioni che permettono 
di individuare anche i difetti più pic-
coli e di ottenere risultati superiori 
nel controllo di qualità 3D.
Le velocità superiori di scansione e 
acquisizione consentono di velociz-
zare i processi in linea e di operare 
a risoluzioni maggiori. La compat-
tezza e la leggerezza dei sensori 
Gocator 2400 li rendono ideali per 
l’installazione in spazi ristretti e il 
montaggio su bracci robotici.

LETTURA DI 
FARMACODE
Per la lettura dei barcode 2D (far-
macode) lungo tutta la linea di pro-
duzione, iMAGE S propone le teleca-
mere Genie Nano XL sviluppate da 
Teledyne DALSA. Queste telecamere 
sono dotate di un sensore monocro-
matico Python di On Semiconductor 
da 25 K con risoluzione da 5.120 x 
5.120. Le funzioni “Burst Acquisi-
tion” e “Turbo Drive” di Teledyne 
DALSA consentono di raggiungere 
velocità di acquisizione di 20 fps con 
risoluzioni da 25 megapixel, mante-
nendo un’ottima qualità dell’imma-
gine. Grazie alle loro caratteristiche, 
queste telecamere sono in grado di 
leggere barcode anche molto piccoli 

LE TELECAMERE 
GENIE NANO XL 
TROVANO UTILIZZO 
IN AMBITO 
FARMACEUTICO 
PER APPLICAZIONI 
“TRACK AND TRACE”.
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come quelli delle confezioni di medi-
cinali, ovunque siano posizionati.
Le Genie Nano XL sfruttano la tecno-
logia Gigabit Ethernet, trasmetten-
do i dati su cavi standard CAT-5e e 
CAT-6 a distanze fino a 100 m. Come 
tutte le telecamere GigE di Teledyne 
DALSA, Genie NanoXL si basa sullo 
standard GigE Vision dell’AIA (Au-
tomated Imaging Association) per la 
connessione diretta della telecamera 
a un PC. 

TELECAMERE 
PER MACCHINE 
SPERLATRICI
Le Genie Nano XL sono l’ultimo mo-
dello sviluppato da Teledyne Dalsa 
della famiglia di telecamere perfor-
manti Genie Nano con interfaccia 
GigE Vision, di facile utilizzo e con 
un alto rapporto prestazioni/prezzo. 
Dotate di TurboDriveTM, tecnologia 
brevettata da Teledyne Dalsa per au-
mentare la velocità di trasmissione, 
queste telecamere sono adatte nel 
settore farmaceutico per applicazio-
ni sulle macchine sperlatrici utiliz-
zate per l’identificazione di difetti e 
impurità del contenuto di fiale e fla-
coni. L’uso di telecamere Genie Nano 
ad alta velocità e bassa risoluzione 
permette di acquisire numerose im-
magini in rapida sequenza per rile-
vare la comparsa di eventuali impu-
rità nel contenuto dei flaconi.

LE TELECAMERE 
GENIE NANO DI 
TELEDYNE DALSA 
TROVANO IMPIEGO 
SULLE MACCHINE 
SPERLATRICI 
UTILIZZATE PER 
L’IDENTIFICAZIONE 
DI DIFETTI E 
IMPURITÀ DEL 
CONTENUTO DI 
FIALE E FLACONI. 
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SAPONE
A RISPARMIO
ENERGETICO

Con la soluzione PlantPAx di Rockwell Automation, Mazzoni LB ha 
realizzato una soluzione integrata per la gestione di un impianto di sa-
ponificazione in continuo, ottimizzando la gestione con contenimento 
dei costi di produzione e di risparmio energetico per il cliente finale.

di EMILIO BOSCO
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Fondata nel 1946, Mazzoni LB è un 
nome di rilievo internazionale nel 
settore degli impianti per la pro-
duzione di saponi e detersivi. Negli 
anni l’azienda, con sede a Busto Ar-
sizio (VA), ha maturato una compe-
tenza unica nella realizzazione di 
processi automatizzati, dalla saponi-
ficazione all’essiccazione sottovuoto, 
fino alla finitura del prodotto. 
Con un fatturato superiore ai 30 
milioni di euro, realizzato quasi in-
teramente all’estero, Mazzoni LB 
conta tra i suoi clienti le principa-
li multinazionali dei settori Home 
Care e Health & Beauty. “Gli impianti 
di processo e le macchine per la fi-
nitura del sapone rappresentano il 
nostro core business”, dice Paolo To-
vaglieri, Vice President e Sales and 
Marketing Manager di Mazzoni LB. 
“Al nostro interno concepiamo l’in-
gegneria degli impianti e delle mac-

>C U L T

L’impianto di Alicorp, 
installato a Lima 
e composto da una 
linea dedicata alla 
saponificazione e una 
per il dosaggio degli 
additivi, doveva essere 
modernizzato per 
consentire all’azienda 
di recuperare 
competitività, riducendo 
principalmente il costo 
della forza lavoro in 
produzione. 

chine, svolgendo un’attività costante 
di ricerca, mentre ci affidiamo solita-
mente a system integrator qualificati 
per la parte di sviluppo software”.

SFIDA PERUVIANA
Sia nel caso di complessi impianti di 
saponificazione ed essiccazione, sia 
in quello di macchine meno artico-
late, come per la finitura del sapone, 
gli ingegneri di Mazzoni LB realizza-
no i progetti sulla base delle specifi-

che esigenze del cliente. Così è stato 
anche nel caso di Alicorp, azienda 
peruviana leader di settore che si è 
rivolta a Mazzoni LB per il revam-
ping e l’automazione completi di un 
impianto di saponificazione in conti-
nuo, completandolo con un’unità di 
dosaggio di additivi per la produzio-
ne di sapone da bucato.
L’impianto di Alicorp, installato a 
Lima e composto da una linea dedi-
cata alla saponificazione e una per 

Tonnellate di sapone
L’impianto di Alicorp è in funzione 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, e produce 10 t/ora di 
sapone. Con PlantPAx, per il suo funzionamento è richiesta la presenza di un solo ope-
ratore. Un altro risultato ottenuto da Alicorp riguarda il risparmio energetico: oltre all’in-
cidenza del costo della materia prima, che rappresenta il 70% del costo totale e il cui 
prezzo è imposto dal mercato, nella produzione del sapone una voce di spesa rilevante è, 
infatti, l’energia. Per la produttività dell’impianto sono fondamentali anche la riduzione 
dei tempi morti di avviamento, spegnimento e cambio formula. “Un sistema avanzato 
di controllo di processo come PlantPAx consente all’operatore di gestire in tempo reale 
l’impianto, mettendolo in stand by, se necessario, senza bisogno di svuotarlo della mate-
ria prima, e facendolo ripartire a regime”, commenta infine Crespi. “Nell’impianto sono 
così immesse le quantità corrette di materia prima, i prodotti non conformi sono ridotti 
al minimo e i parametri qualitativi del prodotto finito sono rispettati”.
n
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il dosaggio degli additivi, doveva 
essere modernizzato per consentire 
all’azienda di recuperare competiti-
vità, riducendo principalmente il co-
sto della forza lavoro in produzione. 
Maurizio Crespi, Area Sales Mana-
ger di Mazzoni LB, spiega: “Alicorp, 
nostro cliente dagli anni Settanta, 
ci ha chiesto un intervento per im-
plementare un sistema di controllo 
avanzato e integrato, connesso con 
la strumentazione di processo, che 
consentisse una supervisione pun-
tuale di tutto l’impianto e di ridur-
re il numero degli operatori addetti 
al suo funzionamento”. L’impianto 
per la saponificazione e la fase d’ali-
mentazione delle materie prime rap-
presentano il cuore del processo: il 
reattore di saponificazione riceve le 
materie prime necessarie, in quan-
tità determinate da un calcolo auto-
matico di bilancio dei vari elementi 
richiesti. In questa fase il rispetto 
dei parametri dettati dalle ricette 
è fondamentale, perché il minimo 

COSTI CONTENUTI 
E QUALITÀ SOTTO 
CONTROLLO 
NELL’IMPIANTO DI 
SAPONIFICAZIONE 
DI ALICORP GRAZIE 
A PLANTPAX 
DI ROCKWELL 
AUTOMATION.

CON PLANTPAX 
DI ROCKWELL 
AUTOMATION, ALICORP 
HA RIDOTTO I COSTI 
DI MANODOPERA E 
QUELLI ENERGETICI 
DI UN IMPIANTO DI 
SAPONIFICAZIONE DA 
10 T/ORA.

errore nel mix delle materie prime 
potrebbe alterare il risultato finale, 
dando luogo a prodotti non confor-
mi e, quindi, a scarti. Nel reattore, 
al procedere della lavorazione, sono 
poi controllati costantemente i para-
metri di pressione, temperatura che 
determinano la completezza della 
reazione. Nella fase di dosaggio, in 
base a determinate formulazioni, 
sono invece aggiunti gli additivi e il 
sistema di controllo fa in modo che 
l’impianto operi alla velocità adatta 
a ottenere la quantità di sapone ri-
chiesta. Fondamentali sono poi l’im-
postazione degli allarmi, per segna-
lare eventuali anomalie.

SOLUZIONE 
SCALABILE E APERTA
Sulla scelta della tecnologia da imple-
mentare per avere un controllo com-
pleto e integrato del processo pro-
duttivo, Alicorp non ha avuto dubbi 
e ha indicato la piattaforma Rock-
well Automation basata su Ethernet/
IP. Aggiunge Crespi: “Serviva una so-
luzione completa, che integrasse, in 
un’unica architettura di controllo, la 
strumentazione di processo, gli azio-
namenti, i Softstarter e gli I/O remoti 
e che, basata su una comune rete di 
comunicazione, riducesse anche i ca-
blaggi e gli ingombri”.
L’apertura e la scalabilità dell’ar-
chitettura Rockwell Automation 
sono stati gli elementi determinanti 
nella scelta di Alicorp e nel lavoro 
di Mazzoni LB. Prosegue Crespi: “Il 
cliente ha deciso di costruire la sua 
piattaforma di controllo sostituendo 
la componentistica precedente con 
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il sistema di controllo di processo 
PlantPAx di Rockwell Automation e 
la piattaforma ControlLogix L75, sce-
gliendo così una soluzione hardware 
e software che si presta facilmente 
anche ad ampliamenti futuri dell’im-
pianto”.

UNA GESTIONE 
EFFICIENTE
DELLA LINEA
Le fasi di saponificazione e di do-
saggio degli additivi sono gestite 
ciascuna da un ControlLogix L75 al 
quale sono collegati, via Ethernet IP, 
la strumentazione di processo (Pro-
mag e Promass di Endress+Hauser), 
i nodi Flex I/O remoti, i Softstarter 
SMC Flex, gli azionamenti PowerFlex 
755 e i Powermonitor 1000. L’intero 
processo di produzione del sapo-
ne è gestito da PlantPAx, per mezzo 
di server, collegati a due operator 
workstation, che comunicano via 
Ethernet IP con il ControlLogix. La 
soluzione include anche il software 
FactoryTalk View in configurazione 
client-server. Per la visualizzazione 
sull’impianto di dosaggio sono stati 
installati un Panelview Plus 600 e un 
Panelview Plus 1000, anch’essi colle-
gati alla rete.
Paolo D’Agostin, Electrical and Auto-

>C U L T

L’intero processo di 
produzione del sapone 
è gestito da PlantPAx, 
per mezzo di server, 
collegati a due operator 
workstation, che 
comunicano via Ethernet 
IP con il ControlLogix.

mation Department, aggiunge: “Con 
PlantPAx, il personale di Alicorp può 
ottenere informazioni dettagliate su 
ogni singolo componente presente 
nel suo impianto, conoscere lo storico 
dei tempi di funzionamento e avere 
così tutti gli strumenti necessari per 
gestire in modo efficiente la linea di 
produzione. I programmatori di Maz-
zoni LB hanno poi personalizzato le 

diverse interfacce del sistema, adat-
tandole alle esigenze delle figure che 
vi possono accedere: l’operatore, il 
tecnologo che inserisce nel sistema i 
parametri di produzione, e i tecnici 
che possono intervenire sulla confi-
gurazione dell’impianto. Il sistema, 
che gestisce i dati sensibili delle ricet-
te dei saponi, è protetto da più livelli 
d’accesso”.

L’APERTURA E LA SCALABILITÀ 
DELL’ARCHITETTURA ROCKWELL AUTOMATION 
SONO STATI GLI ELEMENTI DETERMINANTI 
NELLA SCELTA DI ALICORP E NEL LAVORO DI 
MAZZONI LB.
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er lo meno da sei anni a questa parte, da 
quando nel corso dell’Hannover Messe 
2011 il termine è stato per la prima volta 
ufficialmente utilizzato, sentiamo parlare di 
Industry 4.0. Ma è sicuramente da molti più 
anni che sentiamo parlare dei concetti legati 
all’IoT, quell’Internet delle cose che vede 
oggetti e persone, ora anche in ambiente 
industriale, scambiarsi flussi di dati in tempo 
reale oltrepassando qualsiasi barriera 
spaziale e, di conseguenza, temporale. 

Già i grandi big dell’informatica, 
una quindicina di anni fa almeno, 
avevano iniziato a prospettare scenari 
avveniristici in cui si sarebbero potuti 
raccogliere e condividere dati a 
livello globale, fabbriche incluse. 
All’epoca tali discorsi erano però 
ancora confinati nelle sale riunioni dei 
grandi esperti IT, i quali, sicuramente 
più avvezzi ad affrontare scenari di 
grandi architetture enterprise, poca o 
nessuna dimestichezza avevano con le 
problematiche a livello di produzione. 

DALL’IOT ALL’IIOT
Oggi lo scenario è parzialmente 
cambiato. La convergenza tra i 
mondi OT (Operational Technology) 
e IT (Information Technology) ha 
costituito un indubbio trait d’union 
che ha consentito di portare i grandi 
temi dell’IoT ai livelli più bassi delle 
architetture di sistema, per così dire 
a quei livelli più concretamente legati 
alle esigenze quotidiane di chi si trova 

a fare produzione sul campo. Sebbene non 
sia possibile negare che una certa distanza, 
anche se minore rispetto al passato, ancora 
sussista tra IT e OT, oggi le tematiche 
dell’Internet delle cose, calate nel contesto 
industriale, hanno assunto una valenza 

P

Una fabbrica smart deve 
necessariamente essere “datocentrica”. 
L’intelligenza non può esistere se non 
in funzione delle informazioni, il che 
implica una serie di questioni non di 
poco conto: che dati servono? Come 
sono rappresentati? Dove si trovano? 
Come li recupero? E non è tutto, perché 
per darli efficacemente in pasto agli 
analytics, una volta estratti bisogna 
sapere dove disporli e in quale formato. 
Se un impianto vuole definirsi davvero 
smart, generare dati è sì una condizione 
necessaria, ma del tutto insufficiente. 

DI ALBERTO TADDEI

U N ’ O C C A S I O N E 
U N I C A  P E R  L E  P M I

Il target naturale a cui le 
soluzioni per la connettività 
e la comunicazione 
industriale si indirizzano 
può essere tipicamente 
identificato con quello delle 
PMI che intendono investire 
in innovazione per rendere 
più efficiente la propria 
fabbrica. E se ci si pensa, 
alle volte può bastare 
proprio poco.
Se l’iperammortamento 
viene spesso visto 
dall’azienda come un 
mezzo per rinnovare o 
ampliare il parco macchine, 
non si dimentichi la sua 
finalità, che è supportare 
e, anzi, accelerare il 
processo di investimento 
in innovazione. Questo 
processo non può fare a 
meno di passare per la 
strada della connettività, 
poiché è proprio qui che 
stanno le fondamenta 
della fabbrica intelligente, 
in quel famoso ultimo 
miglio che, se non 
correttamente cablato, 
rende il telefono muto e, 
quindi, inservibile agli 
scopi di comunicazione. 
Per esempio, grazie 
agli incentivi contenuti 
nel piano Calenda, 
un’azienda che dispone 
di un parco macchine ben 
funzionante, anche se non 
di ultima generazione, 
può intervenire a livello di 
connettività con soluzioni 
che, al costo di poche 
migliaia di euro, tra 
l’altro scalabili nonché 
iperammortizzabili, 
possono portare a un 
incremento di efficienza 
produttiva mediante la 
raccolta di parametri 
operativi quali, ad 
esempio, le ore macchina, 
il numero di operazioni 
compiute, le fermate, i 
consumi energetici e molto 
altro ancora. Il tutto con 
poco impegno di risorse e 
tempo. Fare un progetto 
pilota può essere infatti 
questione di una manciata 
di giorni.
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propria che le ha portate finalmente ad avere 
un pieno riconoscimento anche dal mondo 
IT. Per questo è stato coniato il termine IIoT, 
Industrial Internet of Things, a sottolineare 
come questo mondo, rispetto a quello più 
generale da cui è nato, sia caratterizzato da 
peculiarità che lo rendono diverso, per certi 
versi unico.
Il vero balzo che l’IoT ha fatto segnare in 
ambito industriale lo si deve probabilmente 
all’impegno che GE ha profuso negli ultimi 
anni. L’interesse di un colosso del calibro 
di General Electric nell’affrontare con 
ottica mirata, rispetto alle più generaliste 
aziende di pura estrazione informatica, le 
questioni IoT calate nel contesto di fabbrica 
ha generato, com’era prevedibile, un’onda 
anomala sul mercato che ha portato 
molte multinazionali IT ad avvicinarsi più 
concretamente al mondo industriale mediante 
l’acquisizione di realtà che potessero 
assicurare loro la necessaria connettività 
verso lo shop floor. Tuttavia per molte di 

>R E P O R T 

esse il livello di campo, con la babele dei 
linguaggi che, nonostante i progressi fatti 
in ambito di standardizzazione, è ancora 
possibile trovare, continua a rimanere uno 
sconosciuto. 
E allora, chi è in grado di dare la caccia ai 
dati di fabbrica e di renderli disponibili? Chi 
è capace di scendere negli abissi dei vari 
protocolli di comunicazione e scavare fino a 
recuperare tutti quelle informazioni di base 
che, sotto forma di Big Data, costituiranno il 
carburante dei sistemi di Analytics?

MINATORI DI DATI
Dare una risposta alle precedenti domande 
non è per nulla banale. Già, perché se 
si tratta di costruire una nuova fabbrica, 
partendo da zero, è un conto. Ma se si 
tratta di mettere le mani in una tipica realtà 
manifatturiera, come una PMI fatta di 
asset esistenti e che sono stati aggiornati 
nel corso anni, alcuni magari nuovi, ma 
molti operanti da anni ed equipaggiati con 
dispositivi di automazione “legacy”, cioè 
non più disponibili sul mercato, la musica è 
completamente diversa.
Ne sanno qualcosa Franco Andrighetti 
e Gianfranco Abela, titolari di EFA 
Automazione che, con quasi trent’anni di 

In relazione al mondo 
industriale, la piramide 
schematizza i vari 
livelli di cui si compone 
un’architettura 
IIoT: connettività, 
accessibilità, 
supervisione, 
disponibilità dati, 
integrazione. Le 
soluzioni eWon, 
proposte da EFA 
Automazione, si 
collocano in particolare 
al primo livello, quello 
della connettività di 
fabbrica.
(Courtesy of eWon)

I N T E G R A T E

M O N I T O R

C O L L E C T

A C C E S S

C O N N E C T
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Normalmente in una soluzione di automazione solo i dati operativi 
critici vengono utilizzati per il controllo e l’operatività del sistema. 
Molte aziende lasciano addirittura l’80% dei dati sul campo. L’IIoT 
può portare tutti questi dati e molto altro ancora ai livelli superiori. 
(Courtesy of eWon)

esperienza alle spalle, hanno come missione 
quella di guidare le aziende nell’uso delle 
nuove tecnologie che stanno cambiando il 
mondo dell’automazione industriale, IIoT in 
testa a tutte.
“Noi siamo quelli che si rimboccano le 
maniche e vanno a scavare sul campo, 
siamo i minatori di dati”, afferma Gianfranco 
Abela. “Il nostro tipico campo di azione è 
il Factory Floor, dove l’eterogeneità da cui 
i dati provengono costituisce la normalità: 
I/O, Fieldbus, protocolli proprietari, PLC, 
CNC, controllori dedicati e chi più ne ha 
più ne metta”, prosegue Abela, lasciando 
sottintendere come questo terreno costituisca 
un campo minato dove spesso le grandi 
aziende di derivazione IT si scontrano 
con ostacoli per loro sconosciuti (e a volte 
insormontabili).
“La fabbrica è in gran parte costituita da 
asset esistenti”, gli fa eco Franco Andrighetti, 
“una torre di babele dove per comunicare 
è necessario, per così dire, entrare con 
un’antenna capace di sintonizzarsi su tutti 
i linguaggi utilizzati dai vari dispositivi. 
Questo è il presupposto indispensabile: 
il dato deve essere preso proprio là dove 
nasce, in modo quanto più semplice ed 
economico possibile, in poche parole in 
maniera efficace. E le nostre capacità 
consistono proprio in questo”.
Interfacciare il campo interrogando fonti 
e acquisendo i dati da apparecchiature 
che parlano in modalità differenti può 
essere fatto, come propongono in molti, 

R I S P O S T E
E F F I C A C I

“Certamente, in casi 
particolari, il codice lo 
possiamo generare anche 
noi, ma possiamo dire che 
nel 90% delle situazioni 
che quotidianamente ci 
troviamo ad affrontare, 
riusciamo a intervenire con 
una risposta tanto semplice 
quanto efficace, in quanto 
basata su soluzioni di tipo 
standard che possono 
essere rapidamente 
installate e configurate”, 
afferma Gianfranco Abela.
PLC, controllori dedicati ed 
ora anche CNC, solitamente 
i più ostici dal punto di 
vista dell’interfacciamento:  
EFA Automazione è in 
grado di fornire soluzioni 
standard che, come 
recita la mission della 
società, in un’epoca di 
cambiamenti radicali 
e di nuovi paradigmi 
tecnologici consentono di 
guidare le aziende nell’uso 
delle nuove tecnologie 
che stanno cambiando il 
mondo dell’automazione 
industriale.
Essere in grado di parlare 
la lingua specifica di 
quel PLC, sapere dove 
al suo interno si trovano 
i dati, sapere come 
indirizzarli e, quindi, 
prenderli, trasformarli in 
un diverso e più fruibile 
formato per gli Analytics, 
pubblicarli sul cloud o in 
qualsiasi altro repository 
si renda necessario: 
queste in sostanza sono 
le competenze di EFA, 
azienda che dispone 
di un’offerta capace di 
coprire la connettività 
Shop Floor a 360° e che, 
per fare un paragone con 
il mondo della telefonia, 
interviene su quella sorta 
di ultimo miglio a cui molti 
non danno peso ma con 
il quale prima o poi si 
scontrano. “In sostanza, il 
nostro lavoro è quello del 
minatore, che scende in 
profondità trovando il dato 
e rendendolo disponibile 
per essere successivamente 
utilizzato, storicizzato e 
analizzato, ad esempio 
con gli strumenti tipici 
del mondo IT”, sottolinea 
Franco Andrighetti.
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via software. È certamente una soluzione 
percorribile, questa, ma che non consente di 
ottenere quell’efficacia in termini di semplicità 
ed economia a cui precedentemente si 
accennava. E allora? Esistono soluzioni 
di tipo plug & play e/o semplicemente 
configurabili che possano consentire in poco 
tempo, con poco impegno economico e, 
soprattutto, con la necessaria flessibilità di 
andare a ‘scovare’ i dati, pre-elaborarli, 
magari trasformandoli in formato Sql 
compatibile, e spedirli in cloud? La risposta è 
sì ed EFA Automazione ne è un esempio. 

>R E P O R T 

Franco Andrighetti
(a sinistra) e Gianfranco 
Abela (a destra), 
titolari di EFA
Automazione.
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ichele Viscardi, Business Development 
Director di Cosberg S.p.A., sembra avere 
le idee molto chiare in merito. “Tanti non 
l’hanno ancora capito, alcuni lo stanno 
capendo ora, altri lo hanno compreso da 
tempo. Giocare al classico ribasso con il 
proprio fornitore di automazione, come se 
fosse uno dei tanti, è una pratica che non 
porta lontano. L’automazione è il cuore 
pulsante di un’azienda manifatturiera e, per 
questo motivo, il fornitore deve essere un 

partner, qualcuno a cui affidarti e con 
il quale collaborare per raggiungere un 
obiettivo comune”. 
È proprio lungo questa direttrice, 
ovvero della partnership tecnologica, 
che negli ultimi anni si è spostato il 
baricentro delle attività di Cosberg, 
Gruppo bergamasco a forte vocazione 
internazionale, specializzato nella 
costruzione di linee di assemblaggio 
automatico, che con i suoi 95 
dipendenti e un fatturato in continua 
crescita, oltre i 22 milioni di euro, 
guarda a Industry 4.0 non solo come 
a un’opportunità per i suoi clienti, ma 
a un valore da sfruttare internamente 
sotto forma di sapere e innovazione. 
Come afferma lo stesso Michele 
Viscardi, lo sviluppo che il Gruppo 
ha registrato negli ultimi anni “forse è 
dovuto non solo a un’evoluzione dei 
nostri clienti, ma anche della nostra 
mentalità aziendale nei confronti delle 

tematiche tipiche della fabbrica intelligente, 
cosa che ci ha portato a caratterizzarci non 
come semplice fornitore di macchine, ma 
come partner per l’innovazione aziendale, 
capace di fornire impianti completi in 
un’ottica tecnologica e, prima ancora, 
strategica di lungo periodo”.

M

Industria 4.0 non è solo un cambiamento 
di scenario tecnologico. Per lo meno, 
per qualcuno lo è, ma per tutti, prima 
di qualsiasi altra cosa, deve essere un 
cambiamento di mentalità, che deve 
portare a capire che l’investimento 
in automazione è un passo verso una 
crescita continua e non un punto di 
arrivo per la risoluzione di un problema. 
Così per Cosberg la sfida principale non è 
fornire una specifica automazione, ma una 
soluzione che del cliente sia in grado di 
risolvere le necessità attuali e future.
 DI ALBERTO TADDEI

La nascita di Cosberg risale 
al 1983 da una intuizione di 

Gianluigi Viscardi, attuale 
CEO del Gruppo nonché 
Presidente della Piccola 

Industria di Confindustria 
Lombardia.

Cosberg si è 
affermata con 
successo a livello 
mondiale nella 
progettazione e 
costruzione di 
macchine e moduli 
per l’automazione 
dei processi di 
montaggio.
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>R E P O R T 

U N ’ O P P O R T U N I T À  A  P O R T A T A  D I  T U T T I

P E N S A R E  O G G I 
A  C I Ò  C H E  S I 
P R O D U R R À  D O M A N I

Produttività, flessibilità, 
efficienza energetica, 
diagnostica avanzata e 
molto altro ancora. Il tutto 
inserito in contesti sempre 
più digitalizzati, nei quali 
gli impianti si devono 
armonizzare fornendo non 
solo la migliore capacità 
produttiva possibile, ma 
un’intelligenza di processo 
tale da portare l’intera 
azienda a compiere un 
decisivo passo in avanti.
“Prima ancora di una 
macchina, di una linea o di 
un impianto completo, ciò 
a cui poniamo attenzione 
è far comprendere al 
cliente quale sia la miglior 
risposta alle esigenze del 
suo futuro prossimo, con 
una visione globale sul 
suo processo produttivo, 
accompagnata, se 
necessario, da un percorso 
di cambiamento non 
solo tecnico ma anche 
di mentalità”, prosegue 
Viscardi. “Se intendiamo il 
nostro lavoro nel classico 
senso del termine, ovvero 
come semplici fornitori di 
macchine di assemblaggio, 
il nostro approccio può 
forse apparire visionario, 
futuristico, ma in realtà 
non lo è.” Secondo questa 
visione, un’azienda e i 
processi che la governano 
sono essi stessi una 
grande macchina, che 
genera dati e che su 

Michele Viscardi, Business 
Development Director 
di Cosberg S.p.A.: “La 
nostra missione è offrire al 
cliente un valore in grado 
di preservarsi nel tempo, 
capace di mantenere la sua 
attualità al variare delle 
necessità future”.

Industry 4.0 è anche rendere intelligenti impianti già esistenti, che 
possono essere sottoposti ad efficaci azioni di upgrade tecnologico 
senza dover ricorrere a chissà quali grandi investimenti.

Per Michele Viscardi le opportunità che Industry 4.0 offre, 
soprattutto attraverso gli incentivi predisposti dal piano 
Calenda, sono un’opportunità unica che le PMI nazionali 
(specialmente quelle che negli ultimi anni hanno perso 
un po’ il treno dell’innovazione) possono sfruttare per 
rimettersi alla pari.
“Chi pensa che l’iperammortamento sia un incentivo messo 
a punto dal Governo solamente per favorire l’acquisto di 
nuovi impianti si sbaglia”, sottolinea Viscardi. “Industry 
4.0 significa anche rendere intelligenti impianti già esistenti 
che, quindi, possono essere sottoposti ad efficaci azioni di 
upgrade tecnologico senza dover ricorrere a chissà quali 
grandi investimenti”.  
Grazie al piano Calenda, una molteplicità di opportunità si 
sta quindi stagliando all’orizzonte di tutte quelle aziende 
che, PMI in primis, stanno ancora valutando se e come 
intervenire sulle proprie linee di produzione. Oltre agli 
interventi tesi a digitalizzare gli impianti per renderli, 
ad esempio, produttori di dati IoT compatibili, molte 

azioni potrebbero essere convenientemente estese sul 
fronte dell’efficientamento, una tematica molto sentita 
dalle aziende, in particolar modo per le applicazioni di 
pneumatica. Beninteso, non che la tecnologia pneumatica 
non sia efficace o debba essere sostituita con quella 
elettrica, tutt’altro. Resta comunque un dato di fatto 
l’innegabile vantaggio che, sia sotto l’aspetto dell’efficienza 
che di quello dell’intelligenza, l’automazione elettrica 
offre: rispetto a una soluzione pneumatica, un motore 
elettrico - per fare un esempio - è un generatore di dati 
nativo e, quindi, “ready-to-use” per implementare politiche 
di manutenzione predittiva, disponendo a bordo già 
dell’elettronica e dei necessari sensori. La flessibilità e 
l’immediatezza di utilizzo in ottica 4.0 che i device elettrici 
offrono è il motivo per cui, anche per le applicazioni di 
manipolazione, oggi è decisamente più conveniente - 
dal punto di vista delle prestazioni, della flessibilità e 
dell’interfacciabilità - impiegare robot commerciali piuttosto 
che realizzare manipolatori dedicati.
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IL PARADOSSO DI INDUSTRY 4.0
L’approccio di Cosberg nei confronti del 
cliente si basa su una visione globale, 
che concepisce la macchina come parte 
di uno scenario più ampio e in continua 
evoluzione. Lo stesso deve fare il cliente, 
in quanto l’impianto è un valore strategico, 
una “core automation” che, in quanto tale, 
deve essere non solo mantenuta ma fatta 
crescere nel tempo per far fronte alle future 
necessità.
“Tutte le macchine devono garantire 
la massima flessibilità per adattarsi 
rapidamente ai cambiamenti di 
produzione: è una delle principali 
richieste che tutti i clienti ci rivolgono. Ed 
è proprio in questo che risiede uno dei 
concetti chiave di Industry 4.0”, spiega 
Michele Viscardi. “Oggi, come ieri, i 
pezzi che un impianto produce, e per 
i quali viene quindi commissionata una 

Normalmente in una soluzione di automazione solo i dati operativi 
critici vengono utilizzati per il controllo e l’operatività del sistema. 
Molte aziende lasciano addirittura l’80% dei dati sul campo. L’IIoT 
può portare tutti questi dati e molto altro ancora ai livelli superiori. 
(Courtesy of eWon)

questi deve prendere delle 
decisioni. Per tale motivo 
un’automazione non deve 
mai essere fine a sé stessa, 
ma aperta alle future 
evoluzioni e, ovviamente, 
ad accogliere qualsiasi 
innovazione tecnologica 
per essere sempre pronta a 
migliorare la sua efficienza 
e intelligenza.
Questo è il paradigma 
su cui si fonda il valore 
di Cosberg e con cui le 
sue aziende clienti, che 
operano nei più disparati 
settori - ad esempio 
l’automotive, gli accessori 
per il mobile o l’hobbistica 
per fare qualche esempio 
- si trovano spesso a fare 
i conti. Se da un lato c’è la 
necessità di automatizzare 
la produzione di oggetti di 
cui si conoscono specifiche 
e possibili varianti, 
dall’altro vige l’incertezza 
su quelle che saranno le 
produzioni future, che 
solamente un impianto 
progettato per essere 
riconfigurato potrà essere 
in grado di gestire.
“Oggi vendiamo un 
impianto che fra un paio 
d’anni potrebbe dover 
rispondere ad esigenze 
produttive ben diverse 
rispetto a quelle per cui è 
nato. La nostra missione è 
offrire al cliente un valore 
in grado di preservarsi 
nel tempo, capace di 
mantenere la sua attualità 
al variare delle necessità 
future”, spiega Michele 
Viscardi.

La flessibilità e immediatezza di 
utilizzo rende più conveniente 
impiegare robot commerciali 
piuttosto che realizzare 
manipolatori dedicati. 

Le collaborazioni con Università 
e Consorzi di ricerca si integrano 
con le intense attività di ricerca e 

sviluppo che, in media, vedono 
Cosberg ogni anno depositare tre 

brevetti internazionali.
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linea di produzione, sono milioni, a volte 
decine di milioni; ma, a differenza di 
alcuni anni fa, dove le varianti da gestire 
potevano considerarsi relativamente 
poche, oggi queste ultime sono aumentate 
esponenzialmente”.
Estremizzando questo concetto possiamo 
dire che da milioni di pezzi siamo 
passati a milioni di varianti. “Ecco 
perché un impianto oggi non può fare 
a meno di offrire quanta più flessibilità 
possibile, con tempi di attrezzaggio per 
il cambio produzione tendenti allo zero 
grazie a capacità, anche estreme, di 
autoconfigurazione basate su qualsiasi 
tecnologia si renda necessaria allo scopo”, 
sostiene Michele Viscardi.

>R E P O R T 

G E S T I R E
L ’ I N N O VA Z I O N E
P E R  F A R E
I N N O VA Z I O N E
“Prendere tutto il meglio che 
è attualmente disponibile sul 
mercato ci consente di con-
centrare le nostre energie nel 
comprendere in modo mirato 
le necessità del cliente, concen-
trando il nostro know-how nel 
mettere a punto una soluzione 
che, prima di ogni altra cosa, 
sia concettualmente robusta”, 
ribadisce Michele Viscardi. “In 
questo senso, di fondamentale 
importanza sono le collabora-
zioni che, oramai da tempo, 
intratteniamo con Università 
e Consorzi di ricerca, a cui si 
affianca un’intensa attività 
di R&D che, in media, ci vede 
ogni anno depositare tre bre-
vetti internazionali. Tutto ciò 
con una ricaduta positiva non 
solo in termini di prodotto, ma 
di processi aziendali interni, 
che ci consentono di crescere 
nella gestione dell’innovazio-
ne e del know-how ad essa 
collegato”.
Proprio sui temi dell’innova-
zione e della sua gestione 
sostenibile, dopo aver vinto in 
passato il “Premio IxI”, Impre-
se per Innovazione, istituito da 
Confindustria con il Contributo 
della Fondazione Mai e con la 
collaborazione dell’Associa-
zione Premio Qualità Italia, 
l’azienda poco più di un anno 
fa è stata insignita di un altro 
importante e prestigioso rico-
noscimento: l’IMP3rove Award. 
Si tratta di un premio interna-
zionale che ogni anno l’Acca-
demia Europea della Gestione 
dell’Innovazione assegna, tra 
migliaia di candidati, a chi 
dimostra di riuscire a generare 
una crescita sostenibile basata 
sulla gestione sistematica 
dell’innovazione. Chi conosce 
bene Cosberg giura che a que-
sti riconoscimenti ne seguiran-
no ben presto altri. Il pensiero 
innovativo che, ora più che 
mai sotto la spinta di Industry 
4.0, è il filo conduttore che 
lega tutti i processi aziendali 
del Gruppo, si sta indirizzando 
verso un orizzonte ben preci-
so, una strada che Cosberg, 
come per altre soluzioni sulle 
quali è riuscita a tagliare il na-
stro da vincitrice, vuole essere 
la prima ad aprire, ma sulla 
quale – per ora – mantiene 
totale riservatezza.

Cosberg si propone 
non solo come semplice 

fornitore, ma in qualità di 
vero e proprio partner per 
l’automazione industriale.
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quasi 50 anni dalla sua introduzione in 
fabbrica, il PLC continua a rappresentare il 
cuore dei moderni sistemi di automazione. 
Nel frattempo molto è però cambiato e, 
come ovvio, i cambiamenti si sono riflessi 
nella continua evoluzione che il sistema ha 
subito nella sua architettura che, ad oggi, è 
decisamente più simile ad un vero e proprio 
minicomputer industriale che non a un 

controllore dedicato a specifici compiti 
di gestione delle sequenze.
Questa tendenza, iniziata già negli 
anni ’80 con l’affermarsi dei concetti di 
CIM e dei vari livelli di comunicazione, 
ha fatto sì che il PLC perdesse la sua 
iniziale connotazione, divenendo 
un elemento da valutare sempre più 
attentamente non solo alla luce delle 
specifiche funzionalità di automazione, 
ma anche dal punto di vista degli 
obiettivi di integrazione nell’ambiente 
aziendale. Oggi più che mai, alla 
luce dei paradigmi di Industry 4.0, 
siamo tutti concordi nell’affermare 
la correttezza di questa visione che, 
però, per l’epoca era troppo in 
anticipo rispetto al grado di maturità 
del mercato. Solamente una ventina di 
anni dopo, in termini molto più concreti 
ed economici, questo approccio ha 
iniziato a prendere corpo con i PAC 
(Programmable Automation Controller), 

architetture basate su hardware più o meno 
standard affini al mondo PC che hanno 
aperto la strada verso i sistemi gestionali 
superiori con cui scambiare dati utili alla 
gestione del “sistema” fabbrica.

A

L’anno prossimo il PLC compirà 50 anni. 
Nato per semplificare la gestione delle 
logiche, si è negli anni trasformato in 
un vero e proprio computer, dotato da 
un lato di ampie capacità ma, dall’altro, 
di potenzialità ancora da scoprire. Già, 
perché i nuovi paradigmi di Industry 4.0 
potrebbero portare ben presto le logiche 
programmabili ad essere le artefici della 
prossima evoluzione delle architetture 
di automazione così come finora le 
abbiamo intese.

DI ALBERTO TADDEI

Stima del mercato mondiale di PLC (in miliardi di dollari)

Mercato totale  12,50 
Siemens 30%  3,75 
Rockwell Automation 21%  2,63 
Mitsubishi 13%  1,63 
Schneider Electric 9%  1,13 
Omron 6%  0,75 
GE 4%  0,50 
Eaton 3%  0,38 
Altri 16%  2,00 
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TUTTI UGUALI…
QUASI UGUALI, ANZI NO
Sebbene la strada comune lungo la quale 
tutti i produttori si sono mossi sia stata quella 
della standardizzazione, è possibile dire 
che, salvo alcuni casi, ciò non si è riflesso 
in una vera e propria omogeneità di offerta 
come invece si è assistito nel mondo PC. 
Ciascun produttore, sebbene risulti, per 
così dire, “standard” dal punto di vista 
della comunicazione, ha infatti mantenuto 
e continua tuttora a mantenere una serie di 
specifiche caratteristiche che rendono un PLC 
di una tale marca diverso da qualsiasi altro 
dispositivo di altre marche. 
Non stiamo ovviamente parlando dei PLC 
del tipo “application specific”, come quelli, 
ad esempio, che nascono espressamente 
per gli ambiti della Building Automation, 
della gestione di impianti termotecnici, 
HVAC... Stiamo parlando dei cosiddetti PLC 
general purpose che, sebbene offrano tutti 
caratteristiche di modularità, flessibilità e 
apertura verso il mondo esterno, continuano 
ciascuno per sé a caratterizzarsi per alcune 

>R E P O R T 

funzionalità tecniche che il produttore ha 
inteso mantenere nell’ottica di un approccio 
integrato con il resto della sua offerta.
Beninteso, l’obiettivo dell’interoperabilità, 
considerato come la possibilità di collegare 
tra di loro dispositivi multivendor, è oggi un 
dato di fatto: un OEM, un progettista, un 
system integrator è infatti libero di scegliere 
e mettere in comunicazione tra di loro (sia 
pur a volte con qualche intoppo da risolvere) 
dispositivi multimarca utilizzando una rete 
di comunicazione su cui far viaggiare i dati 
mediante un protocollo standard. Eppure 
la reale interoperabilità, per così dire, tra 
un PLC e un altro non può dirsi ancora 
realizzata: nonostante siano stati normati 
e siano disponibili, prima con la normativa 
IEC 1131-3 del 1993, poi la CEI EN 
61131-3 del 1996 e via via con gli ulteriori 
aggiornamenti a cui è stata sottoposta, ben 
tre linguaggi grafici e due linguaggi testuali 
dichiarati standard di riferimento per la 
programmazione dei PLC, la portabilità di 
un programma da una piattaforma all’altra 
è una questione ancora di là dall’essere 

L A  S T O R I C A  S V O L T A
Tutto ebbe inizio in General 
Motors nella seconda metà 
degli anni ’60, quando i 
responsabili della divisione 
Hydramatic decisero che 
era ora di cercare un 
nuovo modo, più semplice 
ed efficiente, di gestire le 
logiche cablate. 
La storia del PLC ha inizio 
da qui, ovvero da una 
precisa necessità legata a 
un bisogno che in General 
Motors stava diventando 
sempre più pressante: 
essere più flessibili e 
produttivi. Già distintasi 
nel 1959 per aver dato 
fiducia al progetto di due 
menti geniali, all’anagrafe 
Joseph Engelberger e 
George Devol, che avevano 
installato nello stabilimento 
di Trenton, in New Jersey, 
il primo robot industriale 
della storia, GM incarica 
nel 1967 un team di 
tecnici di sviluppare un 
sistema a stato solido 
che abbinasse alla 
flessibilità di un computer 
la programmabilità e la 
semplicità di utilizzo
e manutenzione. Ciò 
soprattutto a beneficio 
dei tecnici di stabilimento, 
abituati ad avere a 
che fare con il mondo 
schematico dei quadri 
elettrici a relè e poco inclini 
a migrare verso una nuova 
tecnologia che veniva vista 
come frontiera pionieristica 
ultraspecializzata. Inutile 
sottolineare come tale 

Evoluzione del mercato mondiale di PLC secondo ARC.
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Il PLC ha perso nel tempo la sua 
iniziale connotazione, divenendo 
un elemento da valutare sempre 
più attentamente non solo alla 
luce delle specifiche funzionalità 
di automazione, ma anche dal 
punto di vista degli obiettivi 
di integrazione nell’ambiente 
aziendale.

di controllo hanno subito negli anni 
e la standardizzazione a cui si è 
progressivamente andati incontro, il mercato 
dei PLC era e rimane ancora permeato 
da una serie di specificità che rendono 
impossibile confrontare alla pari una 
soluzione con l’altra. 
Un dato di fatto è comunque certo. Le 
potenzialità che l’elettronica digitale offre, 
in termini non solo di potenza di calcolo ma 
di miniaturizzazione, ha spinto i fornitori a 
realizzare soluzioni sempre più integrate dal 
punto di vista funzionale e delle dimensioni, 
con ingombri che, in alcuni casi, risultano 
direttamente comparabili con quelli di 

sistema dovesse anche 
soddisfare criteri di tipo 
industriale, quali la 
resistenza alle vibrazioni, 
alle interferenze elettriche 
e a fattori ambientali 
(elevate umidità e 
temperature). 
Fu così che General Motors 
nel 1968, a dieci anni di 
distanza dal primo robot 
Unimate installato sul 
campo, si aggiudicò un 
secondo primato, dando 
corpo al progetto che 
di lì a poco si sarebbe 
concretizzato nella messa a 
punto del primo controllore 
logico programmabile 
della storia. Il merito 
fu in gran parte di Dick 
Morley, un ingegnere 
del Massachusetts che 
mise a punto lo 084, 
nient’altro che l’84° 
progetto di cui la Bedford 
and Associates aveva 
ricevuto l’incarico e che 
prenderà successivamente 
forma commerciale con 
il ben noto nome di 
Modicon, cioè Modular 
Digital Controller, ancor 
oggi utilizzato. Otto anni 
più tardi, con il deposito 
del brevetto n. 473149 
Allen Bradley conierà il 
brand commerciale di un 
dispositivo programmabile 
che, ancora oggi, 
viene correntemente 
utilizzato da tutti i tecnici 
dell’automazione: nasce il 
nome PLC, Programmable 
Logic Controller.

pienamente possibile mediante un semplice 
“switch” hardware.
Tutto ciò, ovviamente, salvo alcune eccezioni. 
Specifiche routine scritte in linguaggio di 
programmazione standard, in primis C, C++ 
e/o C#, non risentono ovviamente delle 
specificità dettate dalla piattaforma hardware 
sottostante, per la quale, però si pone in 
qualche modo sempre il problema della 
mappatura e della relativa gestione delle 
modalità di indirizzamento dei dispositivi 
interconnessi. Se a ciò sommiamo il fatto 
che ciascun fornitore di PLC di norma 
correda la propria offerta con ambienti 
di sviluppo specifici, che certo facilitano 
la programmazione e/o configurazione 
della piattaforma, ma che di contro la 
rendono strettamente correlata a determinate 
peculiarità tipiche di quel fornitore, ben si 
comprende come mai la scelta di cambiare 
PLC viene spesso vista con estrema riluttanza 
da parte degli uffici tecnici che, di norma, 
vedono la conoscenza di una determinata 
architettura come un valore, un patrimonio 
da salvaguardare progetto dopo progetto.

L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE
Queste considerazioni ci offrono lo 
spunto per dire che, nonostante la 
continua evoluzione che le architetture 

Evoluzione del mercato mondiale di PLC secondo IHS.
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una scatola di fiammiferi. Ciò, oltre che 
nella direzione della sempre ricercata 
ottimizzazione degli spazi, siano essi a 
bordo macchina o entro quadro, ben si 
sposa con i concetti tipici di Industry 4.0, che 
fa della distribuzione dell’intelligenza uno 
dei propri punti chiave: invece di un unico 
grande controllore che governi l’insieme 
del sistema fabbrica, è decisamente più 
efficiente mettere l’intelligenza laddove 
avviene il processo e, in buona sostanza, 
laddove si genera il dato. Inoltre, i concetti 
di base tipici di Industry 4.0, che vedono 
nella comunicazione l’aggregatore attorno al 
quale costruire la fabbrica intelligente, hanno 
portato a un ripensamento del PLC che, in via 
esemplificativa, oltre a garantire le funzioni 
di sequenzialità, di controllo coordinato degli 
assi, di gestione della comunicazione e di 
eventuali altri compiti specifici anche con 
caratteristiche di determinismo, deve oggi 
sapersi comportare come un vero e proprio 
oggetto “IoT ready”. 

ANCHE IL PLC È “IOT READY”
In sostanza il PLC, che qualche anno fa, 
come PAC, aveva già ampliato le proprie 
funzionalità di comunicazione offrendo una 
via di collegamento diretto con i sistemi 
gestionali di livello superiore, deve garantire 
un livello di comunicazione ancora più 
esteso, offrendo la possibilità di collegarsi 
direttamente al Cloud e/o ad altri elementi 
di fabbrica utilizzando l’approccio tipico 
dell’Internet of Things. 

>R E P O R T 

U N A  F O T O G R A F I A 
D E L  M E R C A T O

Siemens, Rockwell, 
Schneider, Mitsubishi. E poi 
ancora ABB, GE, Omron, 
Beckhoff, B&R, Panasonic, 
Eaton, Bosch, Fuji, 
Toshiba, Keyence, Pilz. La 
frammentazione da un lato 
e la vastità di applicazione 
dall’altro non rendono per 
nulla facile inquadrare il 
mercato globale dei PLC, 
Ma un dato è comunque 
certo. Guardando alle 
varie fonti (IHS, ARC, 
Automationprimer, 
Controlglobal, 
Reportsreports...) emerge 
un dato molto chiaro: il 
vero mercato mondiale 
è fatto di pochi nomi, un 
pugno di aziende che, 
a dire il vero con molto 
distacco tra l’una e l’altra, 
visto che le prime due 
monopolizzano ben il 50% 
del totale, si spartiscono 
una torta da circa 12 
miliardi di dollari. A 
livello globale, decimali 
a parte, la situazione 
dovrebbe essere la 
seguente: Siemens (30%), 
Rockwell Automation 
(21%), Mitsubishi (13%), 
Schneider Electric (9%), 
Omron (6%), GE (4%), 
Eaton (3%). Se si prende 
come base di riferimento 
un valore compreso tra 
i 12 e i 13 miliardi di 
dollari complessivi, che 
le fonti danno ancora in 
crescita negli anni a venire 
nonostante la relativa 
maturità del prodotto PLC, 
si fa presto a derivare 
le quote di mercato 
assolute dei singoli player. 
Beninteso, non si prendano 
questi dati come oro colato. 
La difficoltà di analizzare 
il quadro, ad esempio 
facendo attenzione a non 
mischiare le vendite dei PLC 
con quelle dei controllori 
dedicati nei grandi sistemi 
tipo DCS, appannaggio di 
altre multinazionali, sono 
evidenti. Pur tuttavia la 
rappresentazione d’insieme 
non dovrebbe discostarsi 
molto dalla realtà.
Prendendo in esame le 
economie occidentali e 
scorporando i dati per 
area geografica, si assiste 
a una diversa evidenza. 
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Se il Nord America vede la 
preponderanza di Rockwell 
Automation, soprattutto a 
livello di prima scelta OEM, 
in Europa la situazione 
cambia e Siemens la fa da 
padrona. Con una piccola 
sorpresa, però. In quanto a 
livello di equipaggiamento 
montato su sistemi OEM 
appare una sostanziale 
equidistribuzione tra 
Siemens, Rockwell e 
l’insieme delle altre marche 
(fonte Automation Primer e 
Jim Pinto).
E in Italia? Secondo quanto 
affermato nell’ultimo 
rapporto di ANIE 
Automazione presentato 
alla scorsa edizione di SPS 
di Parma, il comparto dei 
controllori programmabili 
ha chiuso il 2015 con una 
crescita del giro d’affari 
pari al 6% che dovrebbe 
essere confermato, nella 
sua sostanza, anche 
per il 2016. Del resto 
i dati preconsuntivi 
di Federmacchine, 
che rappresenta il 
naturale bacino di 
applicazione della 
logica programmabile, 
confermano questa 
tendenza, visto che 
molti dei suoi comparti 
hanno fatto registrare un 
andamento positivo.
Anche se non si dispone di 
dati certi, o per lo meno 
non è possibile triangolare 
tra varie statistiche, come 
nel caso dei dati mondiali, 
in Italia ai primi posti della 
classifica si posizionano 
senz’altro i due big 
Siemens e Rockwell, 
ma con una situazione 
ben più frammentata e 
diversa nelle posizioni a 
seguire, dove player come 
Mitsubishi, Omron, B&R, 
Beckhoff, Panasonic e 
molti altri si spartiscono 
le rimanenti quote con 
differenze non così marcate 
come accade a livello 
globale.

A quasi 50 anni dalla sua 
introduzione in fabbrica, il 
PLC continua a rappresentare 
il cuore dei moderni sistemi di 
automazione.

Il PLC deve 
garantire un livello 

di comunicazione 
ancora più 

esteso, offrendo 
la possibilità 
di collegarsi 
direttamente 

al Cloud e ad 
altri elementi di 

fabbrica utilizzando 
l’approccio tipico 

dell’Internet of 
Things.

Ad oggi sono 
disponibili soluzioni 
che, in maniera 
quasi nativa, 
consentono di 
rendere il PLC un 
vero e proprio 
gateway di 
comunicazione verso 
piattaforme Cloud 
dove i dati vengono 
raccolti e anche 
storicizzati.

150_156_Report3_PLC_E2.indd   155 03/03/17   15:55



156

Ad oggi sono disponibili soluzioni che, 
in maniera quasi nativa, consentono di 
rendere il PLC un vero e proprio gateway di 
comunicazione verso piattaforme Cloud dove 
i dati vengono raccolti e anche storicizzati. 
Come ben si potrà comprendere, quello 
che una volta veniva visto come un mondo 
a sé e che necessariamente doveva essere 
implementato su architetture specifiche e 
proprietarie, oggi ha via via sterzato verso 
il mondo degli standard tipici del mondo 
IT, dove il PC, quello senza la “L”, per 
intenderci, rappresenta la base di riferimento 
che, più o meno rimaneggiata dai vari 
fornitori, costituisce il punto di partenza della 
nuova generazione dei PLC 4.0. La sempre 
maggiore potenza resa disponibile dai 
processori, che per le normali applicazioni 
di controllo sequenziale e di motion si attesta 
solitamente al 15-20% della capacità di 
calcolo disponibile, ha aperto un’altra strada: 
unificare in un’unica architettura quello che 
finora è sempre stato gestito su due distinti 
livelli, il campo e la supervisione. Se il PLC 
a tutti gli effetti diviene un vero e proprio 
PC industriale multitasking, su cui il 70-80% 

delle risorse rimane inutilizzato, perché non 
farvi girare gli applicativi di supervisione? In 
un futuribile scenario, anche se in realtà già 
alcuni fornitori rendono disponibile questa 
opzione, il PLC potrebbe quindi diventare 
il vero e proprio artefice dell’evoluzione 
dell’architettura di fabbrica verso una nuova 
e più snella dimensione, fatta di molte 
piccole (dal punto di vista degli ingombri) 
logiche distribuite, potenti quanto basta per 
le specifiche applicazioni, capaci di agire su 
base IoT e in grado di ospitare nello stesso 
ambiente gli applicativi di supervisione. Non 
ci resta che stare a vedere che cosa accadrà.

>R E P O R T 

Il mercato dei PLC era e rimane 
ancora permeato da una serie 
di specificità che rendono 
impossibile confrontare alla pari 
una soluzione con l’altra. 
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L’edificio come sistema
Entro il 2050 più di 2,5 miliardi di persone si stabiliranno nelle città (United Nations, World Ur-
banization Prospects: 2014 Revision). Di fronte a un tale boom di urbanizzazione dobbiamo ri-
pensare alla struttura delle nostre città e fare in modo che diventino più smart e più efficienti. 
Ma come? Partiamo dalle fondamenta degli agglomerati urbani: gli edifici. Sono il luogo dove 
si svolgono le nostre vite: dove lavoriamo, facciamo acquisti, ci rilassiamo, studiamo e trascor-
riamo la maggior parte del nostro tempo.
Secondo alcuni recenti studi, gli edifici commerciali e residenziali consumano circa il 40% 
dell’energia primaria a livello globale. Eppure, questo dato raccoglie anche un’incredibile op-
portunità. Pensiamo all’82% del potenziale di efficienza energetica negli edifici che rimane inu-
tilizzato (IEA, World Energy Outlook 2012, internal analysis): non solo abbiamo la responsabilità 
di ridurre al massimo il consumo di energia, ma abbiamo ormai le tecnologie per farlo. Compito 
delle aziende che operano nel settore è rendere gli edifici più intelligenti per migliorare la sicu-
rezza e il comfort di chi ci vive, ottimizzando anche l’efficienza operativa e riducendo il consu-
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mo di energia. È necessario implementare a livello di building le logiche proprie dall’approccio 
IoT, rendendo l’edificio stesso un oggetto interconnesso e aprendo le porte a una gestione effi-
ciente e rivolta al futuro. La nuova Building Automation arriva prima di tutto dalla capacità di 
connettere oggetti intelligenti e di analizzare i dati in modo sempre più veloce e accessibile. 
La “vecchia” automazione di edifici era “chiusa” su piattaforme proprietarie, con le diverse ap-
plicazioni organizzate indipendentemente. I nuovi Smart Building hanno, invece, presupposti 
molto diversi. Quando si vuole offrire la migliore usabilità possibile è necessario garantire an-
che la migliore integrazione con terze parti e le regole sono: apertura e rispetto degli standard. 
Nessuno più pensa all’edificio come a un solo e semplice involucro, perché l’evoluzione ci porta 
a vederlo come un “sistema” in cui i diversi impianti evolvono e si integrano per fornire agli 
utenti condizioni di vita ottimali e sostenibili di tutte le funzioni e i servizi disponibili.

di Anna Guida
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GB
Giuliano Busetto, Presidente di 
ANIE (Federazione Nazionale Imprese 
Elettrotecniche ed Elettroniche)

MOLTEPLICI 
SFIDE IN DIVER-
SE DIREZIONI
Possiamo dire che lo sviluppo della 
Building Automation si muove 
in due direzioni: da un lato c’è la 
risposta a esigenze specifiche che 
nascono dal mercato, in primis la 
gestione dell’energia; dall’altro il 
potenziamento delle tecnologie 
digitali viste anche  in ottica IoT. 
Uso il termine “gestione efficace 
dell’energia” e non il più 
tradizionale “risparmio energetico” 
perché credo che questa sia la sfida 
più grande che dobbiamo affrontare. 
Oggi è  riduttivo per un sistema
di Building Automation parlare
solo di risparmio energetico:
il trend emergente è la gestione nel 
suo insieme, ovvero l’integrazione 
tra la produzione di energia (che 
avviene direttamente nel building 
con diverse fonti energetiche 
rinnovabili), i sistemi di accumulo 
(dai classici accumulatori alle 
auto elettriche) e naturalmente il 
consumo e la migliore efficienza 
energetica. Su quest’ultimo 
punto ricordo le potenzialità 
della domotica, che permette di 
regolare in modo automatizzato i 
consumi selezionando parametri 
come luce, temperatura, qualità 
dell’aria in relazione agli ambienti 
del building che si occupano,  come 
l’intero sistema di controllo ed 
efficientamento dell’edificio, sia esso 

inteso come grande infrastruttura,  
edificio residenziale  o commerciale. 
Le esigenze descritte si 
concretizzano in soluzioni 
tecnologiche che diventano 
proposte commerciali da abbinare 
alle classiche soluzioni edilizie: 
standardizzazione dei protocolli 
di comunicazione, maggiore 
intelligenza a bordo dei contatori, 
Smart Building con  remotizzazione 
delle informazioni attraverso anche 
l’uso  delle tecnologie tipiche 
dell’IoT.
Quanto all’Italia, circa il 90% del 
mercato del settore è rappresentato 
in ANIE per cui, dal nostro 
osservatorio privilegiato, posso 
senza dubbio affermare che, anche 
grazie agli ingenti investimenti in 
ricerca e innovazione delle aziende 
per prodotti e soluzioni sempre più 
performanti (mediamente il 4% 
del fatturato), nel nostro Paese si 
sono create competenze e capacità 
tecnologiche di eccellenza in grado 
di offrire le migliori risposte alle 
esigenze più diverse. 
Affinché tali soluzioni possano 
efficacemente penetrare nel 
mercato su larga scala, è necessario 
che le tecnologie impiantistiche 
vengano meglio diffuse e conosciute 
sul mercato e  supportate con 
adeguate politiche di sostegno 
all’innovazione, come pure a livello 
normativo. In questa direzione va 

certamente l’ecobonus (detrazioni 
Irpef del 65% sulla riqualificazione 
energetica degli edifici e del 50% 
per gli interventi di recupero e 
ristrutturazione), che è in linea 
con le richieste che la nostra 
Federazione avanza da tempo e che 
speriamo possa diventare presto una 
norma strutturale.
Per parte nostra, come ANIE, 
siamo impegnati a rafforzare la 
collaborazione tra le aziende e lo 
scambio di informazioni tra gruppi 
merceologici diversi (illuminazione, 
contatori, accumulatori, 
trasformatori, componenti di 
installazione, sistemi avanzati di 
supervisione e controllo,  energie 
rinnovabili), base indispensabile 
per garantire un’efficace proposta 
di Building Automation. In ANIE  
è  attivo un gruppo di lavoro 
“Building” che mette in relazione 
le diverse componenti tecnologiche 
che intervengono in un edificio, 
mentre è di più recente costituzione 
un nuovo e più esteso gruppo di 
lavoro che si occupa di analizzare 
i trend della digitalizzazione 
nel building e di promuovere 
lo sviluppo di soluzioni per 
l’interconnessione dei dispositivi in 
ottica IoT, naturale evoluzione della 
domotica in termini tecnologici, 
architetturali e applicativi.
Le opportunità offerte dalla 
Building Automation sono 
molte: la ristrutturazione e la 
contestuale riqualificazione 
edilizia del territorio saranno temi 
predominanti nei prossimi anni. 
Non trascurabili poi sono gli aspetti 
sociali e ambientali correlati. Sociali, 
perché questo tipo di tecnologie, 
molto semplici e flessibili, 
garantiscono sicurezza, comfort e 
autonomia a chi abita uno spazio e 
dunque possono essere un valido 
aiuto per una popolazione come 
quella italiana che statisticamente 
conterà sempre più persone 
anziane; ambientali, perché è ormai 
imprescindibile avere edifici a basso 
impatto o addirittura ZEB (zero 
energy building).
Dall’altro lato, la maggiore criticità 
legata all’implementazione della 
Building Automation è costituita 
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dalle competenze: è necessario 
creare figure professionali 
qualificate, che conoscano le 
soluzioni tecnologiche elaborate 
delle aziende e le propongano 
efficacemente sul mercato in modo 
integrato. Anche su questo aspetto 
stiamo lavorando, facendo leva sul 
network di filiera. 

MS Marco Simonella, ABB Global Product 
Manager, building products 

MIGLIORARE 
L’EFFICIENZA 
ENERGETICA 
CON L’AUTOMA-
ZIONE
In un mondo in rapida 
evoluzione, stiamo assistendo alla 
moltiplicazione nella nostra vita 
quotidiana di prodotti e dispositivi 
intelligenti che controllano, 
ottimizzano e gestiscono i sistemi 
che ci accompagnano ora per ora nel 
corso della giornata.
Anche gli edifici e le case 
residenziali sono interessati 
da questa evoluzione e ABB, 
come Gruppo ai vertici mondiali 
nel settore dell’energia e 
dell’automazione, svolge un ruolo 
da protagonista in questo mondo 
“connesso” e offre al mercato una 
vasta gamma di prodotti per la 
Building Automation e la domotica.  
Le soluzioni spaziano da
ABB i-bus KNX al sistema di home 
automation Mylos free@home, che 
riunisce tutte le funzioni in grado 
di rendere la domotica semplice, 

intuitiva, facile da programmare, 
veloce e pronta all’uso, fino ad 
arrivare all’ultimo nato, il sistema 
DomusTech Free, che pensa alla 
protezione della propria casa 
e di chi vi abita, unendo in un 
unico impianto la possibilità di 
sovrintendere a due diverse funzioni 
della gestione dell’abitazione o degli 
ambienti del piccolo terziario: la 
sicurezza e la domotica.
Si tratta di soluzioni che non 
solo si mettono al servizio del 
comfort e della qualità della vita 
di chi frequenta o abita gli edifici, 
ma che sono fondamentali per 
migliore l’efficienza energetica 
degli impianti, riducendo i consumi 
e permettendo di beneficiare dei 
bonus fiscali previsti dall’attuale 
normativa.
Secondo alcuni recenti studi, 
infatti, gli edifici commerciali e residenziali consumano circa il 40% 

dell’energia primaria, utilizzata 
principalmente per il riscaldamento, 
il condizionamento, l’illuminazione 
artificiale e il funzionamento 
di elettrodomestici e impianti 
tecnici e, in generale, grazie 
all’applicazione di diverse soluzioni 
e all’ottimizzazione della tecnologia 
di controllo è possibile ottenere un 
risparmio energetico medio che 
varia tra il 10% e il 30%.
Inoltre, gli utilizzatori finali 
potranno avvalersi delle più 
moderne tecnologie e interfacce 
di connettività diffusa, mentre i 
progettisti e gli installatori, che sono 
gli interlocutori diretti dell’utente, 
beneficeranno di nuove opportunità 
di business, conferendo un alto 
valore aggiunto alla propria attività.

“OGGI È  RIDUTTIVO PER UN SISTEMA DI BUILDING 
AUTOMATION PARLARE SOLO DI RISPARMIO ENERGETICO: 
IL TREND EMERGENTE È LA GESTIONE NEL SUO INSIEME, 
OVVERO L’INTEGRAZIONE TRA LA PRODUZIONE DI 
ENERGIA (CHE AVVIENE DIRETTAMENTE NEL BUILDING 
CON DIVERSE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI), I SISTEMI 
DI ACCUMULO (DAI CLASSICI ACCUMULATORI ALLE 
AUTO ELETTRICHE) E NATURALMENTE IL CONSUMO E LA 
MIGLIORE EFFICIENZA ENERGETICA.”

MARCO SIMONELLA
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DC Davide Ceppi, Responsabile marketing 
sistemi residenziali di BTicino

L’INTERNET 
OF THINGS È 
SEMPRE PIÙ DI 
CASA
L’approccio all’automazione 
dell’edificio in BTicino inizia 
già negli Anni Ottanta. A quel 
momento risale infatti la decisiva 
accelerazione in investimenti 
tecnologici che l’hanno condotta 
a inserire per prima soluzioni 
elettroniche stand alone nell’offerta 
di installazione civile, modificando 
radicalmente i parametri di 
riferimento del settore. Gli sviluppi 
successivi hanno preparato 
progressivamente il lancio delle 
soluzioni domotiche My Home, 
nel Duemila: di fatto erano i primi 
“oggetti connessi” concepiti per 
creare comfort e sicurezza nelle 
case, controllati anche da remoto 
tramite il portale My Home Web. 
Da allora ci siamo conquistati 
una leadership di mercato e 
tecnologica che non è stata ancora 
messa in discussione e che ci ha 
portato a sperimentare sempre 
nuove strade, fino a proporre 
soluzioni integrate anche per gli 
edifici connessi ad uso terziario e 
quindi a candidarci come uno dei 
protagonisti dell’Internet of Things 
in Italia. Secondo l’Osservatorio 
Digital Innovation del Politecnico di 
Milano, due degli ambiti cosiddetti 
più “caldi” dello IoT in Italia sono 
rappresentati dalle Smart Home e 
dalle Smart Cities. È evidente come 
queste prospettive risultino molto 
favorevoli per BTicino, proprio in 

virtù della nostra offerta per la casa 
connessa, basata sul know-how 
maturato nella domotica, e di quella 
per la distribuzione, il controllo e la 
misura dell’energia negli edifici, che 
è alla base delle Smart Grid e quindi 
delle Smart Cities.
Oggi vogliamo offrire maggiore 
semplicità, facilitando ai 
consumatori la comprensione e 
la gestione dei dispositivi. Anche 
attraverso l’eliminazione di 
procedure complesse e libretti 
d’istruzione, a favore di semplici 
e comprensibili App, del tutto 
simili a quelle che utilizziamo 
tutti i giorni per giocare o leggere 
le notizie. Puntiamo inoltre a 
“democratizzare” l’accesso alle 
funzioni evolute, consentendo 
di installarle all’interno del 
parco abitativo esistente, senza 
la necessità di posare complesse 
infrastrutture.
Pensiamo infine che in ambito 
terziario la connessione rappresenti 
un’occasione unica per garantire 
maggiore affidabilità e rapidità 

di manutenzione, e possa 
contribuire al lavoro dei tecnici, 
consentendo loro di effettuare 
interventi puntuali, immediati e, 
possibilmente, preventivi.
Per questo abbiamo lanciato Eliot 
(Electricity Internet Of Things), il 
nostro programma per gli oggetti 
connessi, che dopo un originale 
videocitofono connesso, prevede a 
giorni la presentazione di Smarther, 
un innovativo termostato, cui 
seguiranno altri prodotti creati per 
fornire nuovi servizi all’utilizzatore.

MP Michele Pandolfi, Product Manager 
Domotics di Gewiss

DALLA BUILDING 
AUTOMATION 
ALLO SMART 
BUILDING
Recentemente, come evoluzione del 
concetto di Building Automation, è 
sempre più usato il termine Smart 
Building, in particolare quando ci 
si vuole riferire a un contesto che 
include, oltre ai dispositivi associati 
agli impianti, tutti quei devices 
intelligenti in grado di comunicare 
con l’impianto stesso. Parliamo 
di smartphone e elettrodomestici 
intelligenti, ad esempio, ma 
anche smart watch, braccialetti 
intelligenti, smart glasses, eccetera. 
Tutti oggetti ascrivibili al mondo 
del cosiddetto Internet Of Things, 

“SECONDO L’OSSERVATORIO DIGITAL 
INNOVATION DEL POLITECNICO DI 
MILANO, DUE DEGLI AMBITI COSIDDETTI 
PIÙ “CALDI” DELLO IOT IN ITALIA SONO 
RAPPRESENTATI DALLE SMART HOME E 
DALLE SMART CITIES.”

O P I N I O N I
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che utilizza la piattaforma cloud per 
la condivisione delle informazioni. 
Ed è proprio grazie al cloud che 
oggi risulta più agevole e semplice 
l’integrazione funzionale di tutti gli 
smart objects, altrimenti ostacolata 
dalla necessità di utilizzare la stessa 
tecnologia (come bus su doppino, 
onde convogliate, radio frequenza, 
etc.) per tutti i dispositivi che 
comunicano tra loro. 
La Smart Building, come evoluzione 
della Building Automation, offrirà 
quindi grazie alla tecnologia cloud 
la possibilità concreta di realizzare 
modelli di Smart City e Smart Grid, 
rimasti ancora oggi in una fase di 
prima progettazione.
Gewiss, come azienda leader nel 
settore dell’impiantistica civile, 
monitora da tempo l’evoluzione 
in atto spinta e guidata dalla 
diffusione del cloud. Evoluzione 
che rappresenterà importanti 
opportunità per lo sviluppo di 
nuovi prodotti e soluzioni, aprendo 
contestualmente il mercato a 
nuovi modelli di business. Questi, 
a loro volta, prevedranno la 
vendita di pacchetti completi sia 
di soluzioni tecnologiche per il 
controllo dell’edificio che di tutta 
una serie di servizi per gli ambiti 
più diversi, da quelli più specifici 
per l’impiantistica (manutenzione 
degli impianti e monitoraggio della 
prestazione energetica), a quelli 
più attinenti alla vita degli utenti 
(formule assicurative e servizi di 
supporto alle necessità della vita 
quotidiana). 
Nei prossimi anni, insomma, ci 

attende una sfida che porterà 
importanti cambiamenti anche nel 
nostro settore, a cui dobbiamo farci 
trovare preparati per sfruttarne 
appieno tutte le opportunità di 
sviluppo.

IM
Ivan Mangialenti, Strategic Marketing 
e Relazioni con le Associazioni, Europe 
Operations, Schneider Electric

RETROFIT, 
MA CON UNO 
SGUARDO 
AL FUTURO 
‘FUTURE-FIT’
Quando si parla di “edifici 
intelligenti”, non ci si riferisce 
unicamente a ristrutturazioni o 
nuove costruzioni. Nelle economie 
sviluppate, almeno la metà degli 
edifici che saranno in uso nel 2050 
sono già stati costruiti (United 
Nations Environment Programme, 
Buildings and Climate Change). 
In molti di questi, sono proprio 
i sistemi di gestione, vecchi o 
obsoleti, la prima causa delle 
principali inefficienze. Per superarle 
sono fondamentali delle soluzioni di 
riammodernamento che vadano ad 
aggiornare le infrastrutture obsolete 
permettendo di monitorare, 
misurare e ottimizzare i consumi 
di energia per tutto il ciclo di vita 
dell’edificio, indipendentemente 
dall’età o dalle tipologie degli 
impianti esistenti.

Modernizzare edifici pensando 
solo al momento attuale però 
non è sufficiente. Gli edifici 
devono resistere alla prova del 
tempo, garantendo l’efficienza 
oggi e domani. Ogni passo di 
riammodernamento deve essere 
pensato a prova di futuro. Gli edifici 
intelligenti abbattono i tradizionali 
silos nella gestione dell’energia, 
integrando sistemi diversi, senza la 
necessità di eseguire una costosa 
installazione da zero. 
Mettendo insieme l’energia, 
l’automazione e il software, 
EcoStruxure è la nostra risposta per 
accrescere il valore negli edifici con 
sicurezza, affidabilità, efficienza 
e sostenibilità attraverso un 
ecosistema di building management 
connesso e dinamico - dai sensori ai 
servizi. E per le nuove costruzioni, 
fa sì che l’efficienza dell’edificio 
possa resistere alla prova del tempo.
EcoStruxure è l’ecosistema di 
soluzioni di Schneider Electric che 
ricomprende tutte le componenti 
della propria offerta utili a 
realizzare un edificio intelligente e 
interconnesso. Possiamo collocare 
le sue componenti su tre principali 
livelli.
Il primo è quello dei Connected 
Products. Da alcuni anni i prodotti 
di Schneider Electric nascono 
come nativamente collegabili e 
sono quindi in grado di fornire 
informazioni circa il loro stato, la 

IVAN MANGIALENTI
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misura e le caratteristiche del flusso 
elettrico che li attraversa, e così 
via. Tutte le componenti di campo 
dell’offerta Schneider Electric 
(sensori, attuatori, misuratori di 
energia, interruttori scatolati e di 
MT, ecc.) sono coinvolte in questa 
evoluzione, a costituire una base di 
informazioni disponibili per tutte le 
funzioni di edificio.
Il secondo livello viene chiamato 
Edge Control. A seconda delle 
caratteristiche dell’edificio 
Schneider Electric rende disponibili 
diverse famiglie di gateway 
e controllori che consentono 
di integrare le informazioni 
provenienti dai Connected Products 
(o da prodotti di terze parti che 
utilizzano protocolli standard di 
comunicazione), di implementare le 
applicazioni e di rendere disponibili 
al cliente le interfacce per la 
gestione degli impianti controllati. 
È così possibile controllare tutte 
le funzioni dell’edificio tramite 
un’unica interfaccia grafica semplice 
e intuitiva, da un dispositivo locale 
o remoto. 
Il terzo livello è quello Cloud, 
che rende disponibili tutte 
le informazioni relative al 
funzionamento dell’edificio e dei 
suoi impianti su una infrastruttura 
IT di alto livello, proprietaria del 

cliente o fornita da Schneider 
Electric. A questo livello tutte 
le informazioni confluiscono 
in un vero e proprio Big Data 
all’interno del quale possono essere 
implementate applicazioni di 
Asset Management, di Predictive 
Maintenance, di Energy & 
Sustainability Management. Le 
informazioni possono essere 
scambiate con altre applicazioni 
anche di terze parti, per rendere 
possibile da un lato realizzare 
applicazioni sofisticate di analisi 
e gestione del funzionamento 
dell’edificio, e dall’altro lato 
renderlo interoperabile con altri 
complessi, in ottica Smart City.

FDP Fabio Del Prete, Country Division 
Lead Building Technologies di Siemens Italia

OTTIMIZZARE 
LA GESTIONE 
DELL’INTERO 
CICLO DI VITA 
DEGLI EDIFICI 
Siemens è da anni tra i protagonisti 
indiscussi della Building 
Automation a livello mondiale e con 
la Divisione Building Technologies 
si focalizza sui cardini attorno a 

cui ruota l’ottimizzazione della 
gestione dell’intero ciclo di vita 
degli edifici: efficienza energetica, 
sicurezza e sostenibilità. I principali 
punti di forza che ci riconosce 
il mercato sono due: un’offerta 
completa e integrata, che copre 
tutte le esigenze di automazione di 
un edificio, e una gamma di servizi 
particolarmente ampia e articolata. 
Sicurezza, comfort, risparmio 
energetico, produttività, flessibilità, 
integrazione dei servizi, sostenibilità 
ambientale sono le caratteristiche 
che una struttura architettonica oggi 
deve soddisfare per poter essere 
definita ‘intelligente’, caratteristiche 
che possono essere ottenute grazie 
alla soluzione di Total Building 
Solutions destinata sia agli edifici 
di nuova realizzazione sia alla 
ristrutturazione di quelli esistenti.
Negli ultimi anni, la Building 
Automation ha visto emergere la 
necessità di una interazione tra 
diversi sottosistemi per arrivare 
a una vera e propria integrazione. 
La sfida era quella di sviluppare 
una piattaforma unificata che 
permettesse di prelevare le 
informazioni direttamente dai 
diversi sistemi, consentendo 
uno scambio nativo dei dati, una 
normalizzazione degli stessi e una 
gestione univoca dei parametri 
rilevati. Solo così, infatti, è possibile 
da un lato creare le condizioni 
ambientali ideali e dall’altro 

FABIO DEL PRETE

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

“NEGLI ULTIMI ANNI, LA BUILDING 
AUTOMATION HA VISTO EMERGERE LA 
NECESSITÀ DI UNA INTERAZIONE TRA 
DIVERSI SOTTOSISTEMI PER ARRIVARE 
A UNA VERA E PROPRIA INTEGRAZIONE. 
LA SFIDA ERA QUELLA DI SVILUPPARE 
UNA PIATTAFORMA UNIFICATA CHE 
PERMETTESSE DI PRELEVARE LE 
INFORMAZIONI DIRETTAMENTE DAI 
DIVERSI SISTEMI, CONSENTENDO 
UNO SCAMBIO NATIVO DEI DATI, UNA 
NORMALIZZAZIONE DEGLI STESSI 
E UNA GESTIONE UNIVOCA DEI 
PARAMETRI RILEVATI.”
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ALESSANDRO RAVAGNIN

ottenere quella razionalizzazione 
e ottimizzazione delle risorse alla 
base di qualsiasi ambiente che 
si possa definire intelligente. Il 
sistema di Building Automation 
Desigo, parte integrante della Total 
Building Solutions, conferisce 
all’intera infrastruttura tecnologica 
di un edificio le caratteristiche 
e le prestazioni funzionali che 
garantiscono comfort, efficienza 
energetica, sicurezza e profittabilità. 
Cuore del sistema è l’innovativa 
piattaforma di supervisione
Desigo CC (control center), una 
piattaforma software capace di 
integrare tutti gli impianti presenti 
nell’edificio, sia Siemens, sia di terze 
parti. L’architettura di Desigo CC è 
stata pensata per crescere insieme 
alle esigenze dell’impianto. Per 
quanto riguarda l’interfaccia utente, 
viene lasciata la massima libertà 
di scelta, visto che può essere 
gestita sia da postazioni dedicate, 
sia dal web. La piattaforma, 
completamente scalabile sia in 
termini di configurazioni funzionali 
sia di dimensioni degli impianti, è 
stata progettata e sviluppata per 
poter gestire in modo semplice, 
sicuro e integrato le differenti 
tipologie di impianti di un edificio: 
da quelli di termoregolazione a 
quelli elettrici, di illuminazione e 
schermature solari, dagli impianti 
di protezione incendio a quelli di 
sicurezza e gestione esodo.

AR Alessandro Ravagnin, 
Responsabile Marketing Sistemi di Vimar

EFFICIENZA 
ENERGETICA, 
SICUREZZA, 
COMFORT E 
DESIGN
In termini di funzioni ed esigenze, 
i maggiori trend che la Building 
Automation sta ponendo in questo 
momento si confermano quelli 
dell’efficienza energetica e della 
sicurezza, affiancati sempre più dal 
comfort e dalla remotizzazione. In 
termini di efficienza energetica, 

molto si sta facendo per utilizzare 
sempre più le fonti rinnovabili e per 
sfruttare il più possibile il sole come 
fonte naturale di illuminazione e 
di termoregolazione (anche con 
la gestione delle tende oscuranti 
per venire incontro, in estate, 
alle esigenze di raffrescamento). 
La richiesta di sicurezza trova 
risposte sempre più potenti negli 
edifici con numerose soluzioni per 
gestire in modo intelligente tutti 
i dispositivi di videosorveglianza, 
videocitofonia, TVCC, antintrusione 
e automazione accessi. Per certi 
tipi di applicazioni (per esempio 
scuole e ospedali) il comfort inteso 
come gestione evoluta della qualità 
dell’aria è un bisogno sempre più 
sentito. Imprescindibile per tutti 
gli impianti di Building Automation 
è poi la gestione da smartphone 
e tablet, sia iOS che Android, e in 
generale la gestione da remoto di 
tutti i sistemi. Infine, soprattutto nel 
nostro Paese, un occhio va sempre 
al design: nei prodotti Vimar la cura 
nelle geometrie, nei materiali, nelle 
finiture e nella qualità del prodotto 
è molto elevata, come pure per 
l’attenzione per le interfacce utente 
e la loro usabilità. 
Vimar, grazie a un’esperienza 
decennale maturata nel campo, è 
in grado di proporre soluzioni che 
rispondono a tutti questi criteri: una 
gamma di prodotti e sistemi - che 
combinano estetica, affidabilità e 

funzionalità - connessi ad internet 
tramite le più evolute tecnologie 
digitali e per questo in grado 
di dialogare tra loro dando vita 
a edifici intelligenti. Dal sistema 
domotico By-me per il residenziale 
e il piccolo terziario, al sistema di 
Building Automation Well-contact 
Plus, sviluppato su standard KNX. 
Dai dispositivi in radiofrequenza 
EnOcean, ZigBee, ai termostati 
e cronotermostati controllabili 
via GSM e WiFi, passando dai 
sistemi di TVCC, videocitofonia 
e antintrusione sviluppati su 
tecnologia IP: oggi è sempre più 
importante che il protocollo di 
comunicazione (il “linguaggio” con 
cui i vari componenti dell’impianto 
dialogano fra loro) utilizzato 
dai vari sistemi dell’edificio sia 
standard o comunque aperto, in 
modo da consentire l’integrazione 
tra soluzioni di vari produttori 
e favorire la penetrazione delle 
tecnologie nel mercato. 
E il futuro dove ci porterà? Penso 
che i prossimi anni vedranno la 
diffusione di sistemi predittivi, 
ovvero sistemi di automazione che 
si autoregolano in base allo storico, 
e di sistemi di controllo vocale, che 
si affiancheranno e gradualmente 
sostituiranno i tradizionali sistemi a 
pulsante. Il tutto ovviamente dovrà 
esser sempre più green.
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Gestire
la complessità

LE BEST PRACTICE PER L’OTTIMIZZAZIONE DI PROCESSI E FLUSSI DI LAVORO
SONO UNA PRIORITÀ ASSOLUTA PER LE DIGITAL ENTERPRISE PROTAGONISTE

DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE, COSÌ COME LO SONO I NUOVI STRUMENTI DI LAVORO:
SIEMENS PLM SOFTWARE METTE QUOTIDIANAMENTE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI CLIENTI 

SOLUZIONI AVANZATE, OFFRENDO UN SUPPORTO CHE VA DALLA FASE DI CONCEPT
FINO ALLA PRODUZIONE VERA E PROPRIA.

NEI SETTORI MERCEOLOGICI PIÙ VARI, FOOD & BEVERAGE INCLUSO.

DI ELISA MARANZANA
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entre il Ministero dello Sviluppo Economico procede 
con i lavori delineati dal recente “Piano nazionale indu-
stria 4.0” volti a ridurre l’obsolescenza della tecnologia 
italiana incentivando lo sviluppo e l’introduzione di tutti 
quegli strumenti necessari per aumentare la competitivi-
tà delle nostre aziende, anche il modo di fare impresa sta 
cambiando. L’approccio lavorativo stesso sta mutando in 
modo concreto. Pensiamo all’additive manufacturing per 
esempio, che non sta solo modificando il modo di pro-
durre gli oggetti, ma anche la maniera in cui tali oggetti 
possono essere progettati. Oppure pensiamo alle figure 
professionali che stanno nascendo in questi ultimi anni, 
come i cosiddetti Data Scientist, specializzati proprio 
nello studio, nell’interpretazione e nell’analisi dell’enor-
me mole di dati a disposizione, la gestione dei quali è alla 
base della Smart Factory.
E così da un lato troviamo le aziende che vivono e af-

frontano questa quarta rivoluzione industriale facendo 
sforzi non indifferenti sia per riuscire ad apportare cam-
biamenti importanti al loro interno sia per riconvertire e 
aggiornare i propri skills, dall’altro invece c’è chi, come 
Siemens PLM Software, lavora quotidianamente per 
supportare tali imprese da un punto di vista tecnologico. 
“I nostri tecnici svolgono un ruolo consulenziale molto 
importante”, ci spiega Leonardo Cipollini, Business De-
velopment Director di Siemens Industry Software, “gra-
zie al quale i clienti hanno la possibilità di confrontarsi 
sulle best practice di settore e le metodologie più efficaci 
da adottare”.

VANTAGGI COLLAUDATI
Raccordo e integrazione tra i diversi moduli che ne costi-
tuiscono il portafoglio completo sono alcuni dei vantaggi 

Paulaner Brauerei GmbH & Co. 
ha aperto un nuovo birrificio alla 
periferia di Monaco di Baviera e 

ha deciso di affidarsi al software 
Plant Simulation di Siemens 

PLM Software per migliorare le 
performance produttive.

M
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più significativi delle soluzioni di Siemens PLM Softwa-
re. “Le nostre soluzioni coprono dalla fase di concept, 
come ad esempio la gestione dei requisiti, fino alla pro-
duzione vera e propria e al service tramite la piattaforma 
Mindsphere, il nostro sistema operativo aperto per l’In-
ternet delle Cose, basato su Cloud”, continua Cipollini. 
“Un altro differenziatore è costituito dalla capacità di 
supportare non solo le attività di progettazione e valida-
zione del prodotto finale, ma anche del relativo processo 
produttivo, nonché della gestione della fabbrica nel suo 
complesso: un aspetto particolarmente importante per le 
aziende del settore Food & Beverage”.

LE RAGIONI DELLA SCELTA
Indubbi vantaggi quindi che valgono un po’ per tutti i set-
tori, Food & Beverage incluso, comparto in cui Siemens 
PLM Software può vantare diverse referenze. Come 
quella di Paulaner Brauerei GmbH & Co., storico produt-
tore tedesco di birra le cui origini risalgono al 1634, che, 
per l’apertura di un birrificio alla periferia di Monaco di 
Baviera, ha deciso di affidarsi proprio al software Plant 
Simulation di Siemens PLM Software, una soluzione del 
portafoglio Tecnomatix® che permette di creare modelli 
digitali dei vari sistemi logistici al fine di esplorarne le 
caratteristiche e ottimizzarne le prestazioni.
Gli obiettivi principali del progetto di Paulaner risalgono 
al miglioramento complessivo delle performance pro-
duttive attraverso il monitoraggio e l’ottimizzazione di 

 “I nostri tecnici offrono un supporto consulenziale
molto importante grazie al quale i clienti hanno la 
possibilità di confrontarsi sulle best practice di settore
e le metodologie più efficaci da adottare”,
dice Leonardo Cipollini, Business Development Director 
di Siemens Industry Software.
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determinati indicatori, quali requisiti di calore, consumo 
di energia e di acqua e perdita di estratto, fino all’imple-
mentazione di energia ecosostenibile e all’ottimizza-
zione di processi, flussi di lavoro e capacità produttiva. 
“Grazie a Plant Simulation”, ha precisato Cipollini, “Pau-
laner è stata in grado di affrontare e superare una serie di 
sfide importanti relative a problematiche fondamentali, 
come la gestione delle dimensioni dei lotti o come l’ana-
lisi e l’individuazione dei limiti di produzione di birra in 
correlazione alle possibili richieste future del mercato. 
In un sistema complesso, come un impianto di produzio-
ne di bevande, è quasi impossibile stimare manualmente 
quali saranno le performance del sistema: l’uso della tec-
nologia Plant Simulation ha reso possibile la gestione di 
tale complessità. Il software di Siemens ha rappresenta-
to per Paulaner lo strumento di pianificazione essenziale 
per il suo successo”. 

Obiettivi principali del 
progetto di Paulaner 
e della collaborazione 
con Siemens PLM 
Software: migliorare 
ulteriormente 
le performance 
produttive attraverso 
il monitoraggio e 
l’ottimizzazione di 
indicatori strategici.

“Grazie a Plant Simulation”, ha precisato Cipollini, “Paulaner 
è stata in grado di affrontare e superare una serie di sfide 

importanti: la gestione delle dimensioni dei lotti, l’analisi e 
l’individuazione dei limiti di produzione di birra”.
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DIGITAL ENTERPRISE
“Il Food & Beverage”, dice Cipollini, “è un settore in cui 
le aziende italiane hanno una posizione di indiscussa le-
adership, ma per mantenere questo vantaggio competi-
tivo nel tempo è necessario sostenere e spingere sempre 
più sulla leva dell’innovazione, tenendo conto del fatto 
che non potrà più riguardare solo il prodotto in sé, ma 
l’intero sistema di ideazione, validazione e realizzazio-
ne del prodotto stesso. Occorre, in altre parole, dar luogo 
a una vera trasformazione nella Digital Enterprise”. Un 
cambiamento epocale che trova un valido partner tecno-
logico in Siemens PLM Software con tutte le sue solu-
zioni applicative, in grado di assicurare agli utilizzatori 
strumenti efficienti di progettazione e test a partire dalle 
singole macchine fino agli interi impianti produttivi.

Siemens PLM Software, con tutte le sue soluzioni applicative, è un valido partner tecnologico in grado di assicurare agli 
utilizzatori strumenti efficienti di progettazione e test.
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Insegnare agli studenti il passag-
gio dal concept design al prodotto 
ingegnerizzato: questo l’obiettivo 
del corso di Product Development 
Studio della Facoltà del Design del 
Politecnico di Milano, la cui terza 
edizione è prevista nel 2017 con una 
piccola variazione sul tema centra-
le. Del corso, di progettazione, e di 
limiti e opportunità della stampa 3D 
abbiamo parlato con Riccardo Gatti, 
docente e titolare della cattedra.

DI ELISA MARANZANA 
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N el suo ‘Makers. Per una nuova rivo-
luzione industriale’ Chris Anderson 

scriveva che oggi viviamo in una cultura del 
‘remix’, dove “tutto è ispirato da qualcosa 
che è venuto prima, e la creatività si vede 
nella reinterpretazione di opere preesistenti 
non meno che negli originali”. 
Vero? Probabilmente sì. Quel che è certo è 
che open source, condivisione e collabora-
zione sono le parole chiave della quarta rivo-
luzione industriale, il cambiamento epocale 
del nostro millennio che vede al centro le 
cosiddette tecnologie abilitanti e l’Internet 
delle Cose.
La reinterpretazione di opere preesistenti è 
stata anche la linea guida seguita dal Poli-
tecnico di Milano e in particolare dal corso 
di Product Development Studio della Facoltà 
del Design, tenuto nella prima metà del 2016 
da Riccardo Gatti, titolare della cattedra e 
docente insieme a Claudia Marano e Dag-
mara Siemieniec, con la collaborazione di 
Marco Rozzoni e Stefano Airoldi. Una terza 
edizione del corso è prevista per il 2017.

C O N C E P T,  D E S I G N
E  I N G E G N E R I Z Z A Z I O N E

C ome nel 2015, obiettivo primario del 
corso è stato il passaggio dal concept 

design al prodotto ingegnerizzato e ancora 
una volta gli studenti si sono cimentati nello 
sviluppo di un progetto attraverso le tre fasi 
canoniche: concept, design definitivo e inge-
gnerizzazione. “Abbiamo cercato di insegna-
re ai ragazzi ad affrontare e risolvere le pro-
blematiche tipiche della messa in produzione 
di progetti industrialmente realizzabili”, ci ha 
spiegato Gatti. “E poiché il paradigma azien-
dale della segretezza e dei brevetti si sta 
modificando e sta lasciando spazio al nuovo 
paradigma dei componenti open source, vo-
gliamo orientare anche le edizioni future di 
questo corso allo sviluppo di prodotti open 
source per l’industria”.
Per mettere in pratica questo insegnamento, 
ancora una volta il Politecnico di Milano ha 
scelto di attingere dall’universo della stam-
pa 3D, ma con una differenza sostanziale. 
Mentre nel 2015 cuore del corso era stata la 
tecnologia FDM (Fused Deposition Modeling) 
– consistente nello spingere un filamento di 
materiale plastico (o non) in un estrusore ri-
scaldato da cui poi colerà il materiale fuso in 
strati per andare a comporre l’oggetto – la 
tecnologia scelta nel 2016 è stata la cosid-
detta DLP (Digital Light Processing).
“Funzionando attraverso la proiezione di 
un’immagine, la stampa DLP consente di 
realizzare pezzi molto velocemente, polime-
rizzando uno strato in ogni passaggio”, ci 
ha raccontato Gatti. “La velocità di stampa 
dipende quindi unicamente dall’altezza del 
pezzo e di conseguenza diventa molto più 
semplice prevedere il tempo di produzione”.

Con questa tecnica è possibile produrre an-
che più parti contemporaneamente, riducen-
do i tempi generali di produzione e, quindi, i 
costi. Le resine utilizzate per questo proces-
so di stampa sono ancora piuttosto costose 
(si parla di 100/150 euro per litro), soprattut-
to se messe in relazione a quelle utilizzate da 
altre tecnologie (a partire dalla FDM, dove il 
costo di una bobina di filamento varia dai 15 
ai 60 euro a seconda del materiale). L’elevata 
precisione, la qualità del risultato e la possi-
bilità di stampare pareti molto sottili, però, 
rendono la tecnologia DLP molto efficiente.

PA RT I A M O  D A  E M B E R

I l progetto attorno a cui si è snodato tutto 
il corso di Product Development Studio è 

stata la Ember di Autodesk, stampante 3D 
basata sulla tecnologia Digital Light Pro-
cessing, rilasciata come open-hardware in 
licenza open source proprio con l’obiettivo di 
permettere ad addetti ai lavori, appassionati 
e studenti di dare libero sfogo alla propria 
creatività, così come già aveva fatto in pas-
sato MakerBot con i suoi primi modelli.
“Per noi, studenti e docenti, questo signi-
fica poter avere le specifiche costruttive 
e tecniche esatte, disponibili e condivise 
senza vincoli di proprietà”, ha proseguito 
con entusiasmo Gatti. “Il progetto Ember, 
anteponendo lo scopo educativo a quello 
commerciale, si è dimostrato immediata-
mente quale miglior candidato per il corso. 
Dal sito web https://ember.autodesk.com/
overview#open_source è possibile ottenere 
tutte le informazioni necessarie, incluso il 
modello 3D completo di tutte le sue parti. 
Presentando scelte tecniche non pensate 
per la produzione industriale, il progetto ori-
ginale ci è sembrato ideale per permettere 
agli studenti di cimentarsi in un completo ri-
pensamento tecnico di tutte le strutture, dal 
telaio ai movimenti delle scocche”. 
Ember di Autodesk è stato quindi un ottimo 
banco di prova che ha permesso di far com-
prendere agli studenti le difficoltà e le com-
plessità di realizzare un prodotto su scala 
industriale, simulando il processo di sviluppo 
prodotto di una PMI, tipico del nostro pae-
se. “Ipotizzare di progettare per una start-up 
o una PMI – ha aggiunto Gatti – aiuta gli 
studenti a comprendere come le decisioni 
a livello di design influiscano pesantemente 
sulla realizzabilità del prodotto e che, per 
ottenere una soluzione commercializzabi-
le, sia necessario scendere a compromessi 
estremi”.

I  P R O G E T T I  D E G L I  S T U D E N T I

R isultato del corso sono stati otto 
progetti destinati a settori applica-

tivi differenti: Eyewear, stampante per la 
produzione di occhiali; Dentist, per la rea-
lizzazione di calchi per odontoiatria; Lens, 
finalizzata all produzione di lenti per oc-
chiali; Earing Aid, per quella delle protesi 
auricolari; Microfluidics, ideata per la rea-
lizzazione di prototipi di apparati per la mi-
crocircolazione di fluidi; Educational, stam-
pante 3D a scopo educativo; Handyman, 
macchina pensata per negozi di ferramen-
ta e riparatori; e infine Sport, per la produ-
zione di ausili sportivi, solette e paradenti. 

F D M  O  D L P ?

A consuntivo di due anni di insegnamento 
incentrati sul tema della stampa 3D, ab-

biamo infine chiesto a Riccardo Gatti per qua-
le delle due tecnologie trattate (FDM e DLP) 
ritiene possano esserci maggiori sbocchi nel 
campo dell’industria manifatturiera e perché. 
“L’industria manifatturiera sta subendo una 
forte trasformazione”, ci ha risposto. “La 
necessità di una produzione di massa con 
maggiore personalizzazione sta spingendo 
verso una sempre maggiore automazio-
ne alla ricerca di tecnologie produttive in 
grado di riconfigurarsi o di modificare il 
risultato della produzione in tempo reale. 
In quest’ottica la manifattura additiva è 
estremamente promettente perché con-
sente di produrre in serie elementi unici. 
Sia la tecnologia FDM sia quella DLP han-
no potenzialità elevante e non del tutto 
esplorate. La vera differenza la faranno i 
materiali, gli investimenti che verranno 
destinati per svilupparli e la loro disponi-
bilità”.
Per il resto la discriminante verrà dettata dal 
settore applicativo. 
“La produzione FDM – ha concluso Gat-
ti – consente di effettuare un processo 
estremamente pulito, senza polvere e 
con residui facilmente gestibili, e quindi 
potrebbe essere molto interessante per i 
settori in cui è necessario garantire un alto 
livello di igiene, come alimentari o medi-
cale. La produzione DLP invece si basa su 
un processo più complesso perchè, dopo la 
stampa, si rende necessaria una pulizia e 
una stabilizzazione dei pezzi. Questo pro-
cedimento più elaborato potrebbe essere 
più indicato per parti meccaniche su misu-
ra, ma anche per ricambi realizzati on-site. 
Di fatto i pezzi stampati in DLP richiedono 
maggiori operazioni di finitura, tutte ope-
razioni estremamente semplici che posso-
no essere portate a termine con materiale 
di facile reperibilità, senza che si rendano 
necessarie specializzazioni o particolari 
attrezzature. Tutto ciò rende così il proces-
so interessante per negozi o artigiani”.

>F U T U R A
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Ember
di Autodesk 
è stato un 
ottimo banco 
di prova che ha 
permesso di far 
comprendere 
agli studenti le 
difficoltà e le 
complessità di 
realizzare un 
prodotto su scala 
industriale.

Dentist
(di Corrado Andrea 
Bertoli, Riccardo 
Cambò, Léopold Le 
Moigne): macchina 
per la realizzazione 
di calchi per 
odontoiatria.

Sport 
(di Koen Ouweltjes, Tomas 
Ottolenghi, Maarten van 
Rooij): progetto pensato per la 
produzione di ausili sportivi, 
solette e paradenti.

Educational
(di Mohammadishalmani 

Maryam, Naradas 
Umamaheshwar,

Zatti Enrico): stampante 3D
a scopo educativo.

Lens
(di Straccia 
Massimiliano, 
Valianti Andrea, 
Viviani Giovanni): 
progetto finalizzato 
alla produzione di 
lenti per occhiali.
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proliferazione di dispositivi mo-
bili, sensori e Internet of Things 
(IoT) ha consentito alle imprese di 
trasformare la loro stessa natura e 
l’esperienza dei loro clienti attra-
verso il Cloud. Aziende, organiz-
zazioni e comunità possono oggi 
collaborare, fare innovazione e 
sviluppare nuove relazioni profes-
sionali che presentano sfide impe-
gnative e favoriscono lo sviluppo di 
nuovi modelli di business e sociali. 
Capire l’iperconnettività è il primo 
passo per intraprendere le azioni 
necessarie e corrette allo scopo di 
sfruttare i vantaggi che questo pa-
radigma tecnologico offre.

Iperconnesse
per crescere
L’iperconnettività offre alle azien-
de un vantaggio competitivo colle-
gando fra loro tutti gli anelli della 

INSIEME
SULLA
NUVOLA

LA
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Guido Porro, Managing Director EuroMed 
di Dassault Systèmes, analizza il valore 
dell’iperconnettività per le imprese e fornisce utili 
consigli su come implementarla per realizzare 
un’innovazione sostenibile.

DI ALFREDO PENNACCHI

Guido Porro, Managing 
Director EuroMed di 
Dassault Systèmes. “Per 
accelerare la transizione a 
un’innovazione sostenibile 
e a pratiche aziendali più 
efficienti, le imprese devono 
pensare in modo strategico e 
non per singoli progetti”.
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ti. Tutti, all’interno e all’esterno dell’organizzazione, devono essere inclusi tra-
mite la possibilità di accedere ai dati, invece di creare isole e silos di dati che non 
possono essere condivisi universalmente”. Le imprese devono essere pronte a 
rimpiazzare i sistemi e i processi attuali per fare un uso migliore dei loro dati. Non 
a caso, le realtà che sfruttano i Big Data producono maggiori proventi di quelle 
che non lo fanno, spesso sviluppando fonti di ricavi completamente nuove grazie 
ai dati in loro possesso. 

Sovvertire i mercati
Un ulteriore valore può essere ricavato dalla connettività in Cloud che favorisce 
la disponibilità delle informazioni su qualsiasi dispositivo. Questo significa che i 
dati possono essere facilmente condivisi fra componenti del team, partner, for-
nitori e clienti. Le organizzazioni diventano così più agili perché anche i nuovi 
arrivati hanno accesso immediato alla piattaforma senza bisogno di competenze 
IT specifiche.
“Molte delle aziende con cui lavora Dassault Systèmes sfruttano i dati digitali 
per sovvertire i mercati in cui operano. La loro azione dirompente parte dal mo-
dello di business che viene ricostruito attorno ai dati invece che sulle procedure 
esistenti. Sviluppando un portafoglio di opzioni che tengono conto dello scena-
rio commerciale di lungo termine, le imprese possono costruire reti di partner e 

catena del valore. Nasce così un 
mondo nel quale i beni fisici non 
sono più indispensabili per alcu-
ne realtà iperconnesse di maggior 
successo. Ad esempio, Uber non 
possiede alcuna automobile ma è la 
più grande società di autoservizi al 
mondo, mentre Airbnb è diventa-
ta il principale fornitore di alloggi 
senza avere una sola camera…
Oggi le aziende devono affrontare 
la sfida di un mercato globale com-
plesso e ultracompetitivo. La forte 
concorrenza delle economie emer-
genti, abbinata ai costi crescenti 
dell’innovazione, costringe le im-
prese ad affrontare la sfida della 
differenziazione dei propri prodot-
ti e marchi. Per prosperare su sca-
la globale, queste società devono 
velocizzare i processi decisionali 
interni lungo tutte le catene del 
valore, perché in tal modo possono 
rispondere alla domanda del mer-
cato con prodotti più innovativi.
“In Dassault Systèmes riteniamo 
che uno dei benefici chiave del 
Cloud sia la sua funzione di in-
frastruttura di integrazione per la 
collaborazione aziendale, che con-
sente di scambiare e condividere 
dati attraverso qualsiasi dispositi-
vo smart, senza vincoli di luogo e 
orario. Questo approccio favorisce 
decisioni più certe, basate su dati 
precisi e aggiornati, che a loro volta 
favoriscono l’innovazione all’inter-
no di un’organizzazione connessa 
in rete”, spiega Guido Porro, Mana-
ging Director EuroMed di Dassault 
Systèmes.
“Per accelerare la transizione a 
un’innovazione sostenibile e a 
pratiche aziendali più efficienti, le 
imprese devono pensare in modo 
strategico e non per singoli proget-
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Le aziende che 
collaborano con Dassault 
Systèmes implementano 
l’iperconnettività in 
Cloud, interagendo 
direttamente con i loro 
clienti attraverso i social 
network.

La Piattaforma 
3DEXPERIENCE di 

Dassault Systèmes 
trasforma le 

informazioni in una 
risorsa utilizzabile, 

utile e redditizia, 
indipendentemente 

dalle modalità di 
accesso.
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lo delle versioni e la gestione delle modifiche sono processi cruciali per addetti 
alla progettazione e alla produzione. Quando si lavora su dati obsoleti o errati, si 
verificano errori costosi o sprechi di tempo e risorse. Eliminando i vincoli deri-
vanti dall’utilizzo di molte fonti di dati e integrando tutte le informazioni, garan-
tendone l’aggiornamento e la tracciabilità, esiste un’unica ‘versione delle verità’ e 
diventa impossibile accedere o utilizzare dati errati”.

Coinvolgere i clienti
Poiché le aziende che collaborano con Dassault Systèmes implementano l’iper-
connettività in Cloud, interagendo direttamente con i loro clienti attraverso i 
social network, i modelli di business cambiano velocemente. Per favorire questa 
svolta, i sistemi obsoleti vengono sostituiti da una piattaforma unificata sulla qua-
le è possibile implementare qualsiasi modello di business. Nessuno è in grado di 
prevedere il futuro né di sapere come saranno le aziende fra molti anni: la piat-
taforma deve quindi essere predisposta per il futuro. “Nel caso dei clienti di Das-
sault Systèmes, questo obiettivo viene realizzato adottando la Piattaforma 3DEX-
PERIENCE che, invece di limitare l’accesso ai dati, trasforma le informazioni in 
una risorsa utilizzabile, utile e redditizia, indipendentemente dalle modalità di 
accesso. L’unica via per raggiungere questo livello di innovazione è implementare 
un hosting in Cloud unificato, che consente all’azienda di realizzare i vantaggi 
sostenibili dell’iperconnettività”, conclude Guido Porro.

clienti che interagiscono per creare 
valore reciproco. Questo approccio 
comporta l’allineamento della ca-
tena del valore verso obiettivi co-
muni, in modo che possano nascere 
nuove opportunità per rispondere 
alle richieste del mercato e miglio-
rare le esperienze dei clienti”, spie-
ga Porro.
Per avere successo, l’iperconnetti-
vità deve poter contare su tecnolo-
gie, persone, processi e aziende che 
promuovono la velocità, la disponi-
bilità al rischio e la sperimentazio-
ne sulla base dell’intero patrimonio 
di conoscenza dell’impresa e del 
suo ecosistema, e non su una por-
zione limitata che non consente di 
vedere il “quadro completo”.

E la sicurezza?
Per molte aziende i dubbi sulla 
sicurezza rappresentano ancora 
la principale barriera all’ipercon-
nettività in Cloud. Queste realtà 
pensano che i dati conservati in 
azienda siano più sicuri rispetto a 
un servizio di hosting in Cloud. “La 
realtà dimostra invece il contrario: 
una gestione professionale dei dati 
in Cloud è più sicura perché, se-
condo gli esperti del settore, il 43% 
delle violazioni proviene dall’in-
terno delle organizzazioni”, dice 
Guido Porro. La tecnologia adotta-
ta dalle società di hosting in Cloud 
per controllare l’accesso ai dati è 
affidabile tanto quanto le soluzio-
ni on-premise. Gli hacker esterni 
si trovano ad affrontare sistemi di 
sicurezza allo stato dell’arte, men-
tre i malintenzionati che operano 
dall’interno vengono individuati 
immediatamente.
“La sicurezza resta una minaccia 
per tutte le aziende, ma il control-
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Per prosperare 
su scala globale le 
imprese devono 
velocizzare i processi 
decisionali interni 
lungo tutte le catene 
del valore, perché 
in tal modo possono 
rispondere alla 
domanda del mercato 
con prodotti più 
innovativi.

La connettività in 
Cloud favorisce la 
disponibilità delle 

informazioni su 
qualsiasi dispositivo. 
Questo significa che i 
dati possono essere 
facilmente condivisi 

fra componenti 
del team, partner, 
fornitori e clienti.
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Gruppo Sanpellegrino ha inaugu-
rato lo scorso luglio un nuovo im-
pianto di imbottigliamento d´acqua 
minerale Nestlé Vera Naturae a 
Castrocielo, in provincia di Frosi-
none. Sorto come modello di nuova 
generazione per gli impianti di im-
bottigliamento del futuro, rivolge 
particolare attenzione alla soste-
nibilità ambientale e alla riduzio-
ne del consumo energetico. Grazie 
all’utilizzo di energia proveniente 
esclusivamente da fonti rinnova-
bili, il livello di emissione di CO2 
è pari a zero: un risultato ottenuto 

LA CLASSE 
NON È
ACQUA

IL
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ACMI, società italiana specializzata nella realizzazione di 
linee di imbottigliamento, ha ricevuto l’incarico di realizzare 
un’installazione di azionamenti e relativi motoriduttori su 
una nuova linea di imbottigliamento PET presso la smart 
factory del Gruppo Nestlé Waters inaugurata l’estate scorsa a 
Castrocielo, in provincia di Frosinone. ACMI ha scelto il sistema 
VLT® FlexConcept® di Danfoss Drives per ottimizzare la sostenibilità 
ambientale e minimizzare il consumo energetico.
DI CAROLINA SARPI

Danfoss 
VLT® FlexConcept® è parte 
integrante della smart 
factory Nestlé Waters a 
Castrocielo (FR).

attraverso l’uso di sistemi fotovol-
taici, luci al LED e sistemi di re-
cupero e trattenimento del calore. 
Una linea PET ultramoderna rende 
lo stabilimento di Castrocielo, tra 
i siti produttivi del Gruppo Nestlé 
Waters, il più virtuoso al mondo 
nell’ottimizzare il consumo di ac-
qua per litro imbottigliato. Tutti 
i materiali di scarto vengono dif-
ferenziati e riciclati, e i packaging 
utilizzati sono 100% riciclabili. 
Inoltre, il 95% della distribuzione 
di Nestlé Vera Naturae ai clienti 
avviene con carichi diretti e full 
truck, mentre le consegne non di-
rette avvengono entro i 200 km. 

UNA NUOVA LINEA
DI IMBOTTIGLIAMENTO
ACMI S.p.A., società italiana spe-
cializzata nella realizzazione di 
linee di imbottigliamento e confe-
zionamento altamente tecnologi-
che, collabora con Nestlé Waters da 
diversi anni e ha ricevuto l´incarico 
di realizzare un’installazione di 
azionamenti e relativi motoridut-
tori su una nuova linea di imbotti-
gliamento PET (con una capacità di 
44.000 bottiglie all´ora nel formato 
da 2 l). ACMI è nota per la ricerca, 
l´innovazione tecnologica, la piani-
ficazione strategica e l´impiego di 
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tutte le sue risorse nel trovare le migliori soluzioni per i propri clienti. Il sistema 
VLT® FlexConcept® rappresenta la soluzione perfetta che ha portato ACMI a sce-
gliere Danfoss Drives come partner ideale per portare a termine l´impegno preso 
con Nestlé Waters. 

NASTRI TRASPORTATORI AD ALTA EFFICIENZA
Oggi, le linee di imbottigliamento richiedono maggiore efficienza, flessibilità e affi-
dabilità per una reale e costante riduzioni dei costi.  Un efficace controllo motore dei 
nastri trasportatori è fondamentale per migliorare le prestazioni e l´affidabilità del 
processo. La soluzione VLT® FlexConcept®, ideale per nastri trasportatori, unisce la 
moderna tecnologia dei motori integrati ai componenti di controllo più all´avanguardia 
creando un sistema combinato e standardizzato che ottimizza il consumo energetico 
e minimizza i costi di manutenzione. 
Il sistema VLT® FlexConcept® è composto da VLT® OneGearDrive® con inverter 
decentralizzato VLT®Decentral Drive FCD 302 oppure con un inverter centraliz-
zato VLT® AutomationDrive FC 302.
Il progetto per Nestlé Waters si è realizzato in un nuovo impianto decentraliz-
zato comprendente 52 VLT®OneGearDrives® (con tre rapporti di riduzione) e 52 
VLT® Decentral Drives FCD 302. 

IGIENE MIGLIORATA, RUMORI RIDOTTI
Il VLT® OneGearDrive® offre un´elevata efficienza di sistema – fino al 40% di ri-
sparmio energetico rispetto ai sistemi convenzionali. La sua superficie perfetta-
mente liscia fa sì che non vi siano fessure o punti di accumulo di sporcizia, facili-
tando la pulizia e incrementando i livelli di igiene, tanto importanti sulle linee di 
imbottigliamento. Il funzionamento in assenza di ventole assicura minori livelli di 
rumore ed evita che germi e particelle di sporco sospese nell´aria possano essere 
veicolate all´interno del motore per essere poi reimmesse nell´aria circostante - 
altro elemento importante dal punto di vista dell´igiene.

Scegliendo azionamenti 
decentralizzati come il 

VLT® Decentral Drive FCD 
302, ACMI è riuscita a 

fornire l´intero sistema di 
trasporto su nastro pre-
cablato e pre-testato in 

fabbrica. 
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Sorto come modello 
di nuova generazione 
per gli impianti di 
imbottigliamento del 
futuro, lo stabilimento 
di Castrocielo rivolge 
particolare attenzione alla 
sostenibilità ambientale e 
alla riduzione del consumo 
energetico.

RIDUZIONE DEI TEMPI DI MESSA IN SERVIZIO
Scegliendo azionamenti decentralizzati come il VLT® Decentral Drive FCD 302, 
ACMI è riuscita a fornire l´intero sistema di trasporto su nastro pre-cablato e pre-
testato in fabbrica. Ciò ha permesso di risparmiare tempo nella messa in servizio 
dopo l´installazione, e ha evitato di impiegare costoso personale specialistico sul 
posto per montare e testare gli azionamenti. L´unica attività richiesta è stata quel-
la di connettere semplicemente cavi di alimentazione e i bus di campo.
Gli azionamenti decentralizzati hanno inoltre eliminato la necessità di sale co-
mando. Collocandosi perfettamente in prossimità del sistema di trasporto, hanno 
permesso di ridurre in modo significativo i costi iniziali. La possibilità di “power 
looping” del VLT®  Decentral Drive FCD 302 permette di ottimizzare i tempi e 
i costi di cablaggio. La manutenzione risulta semplificata, poiché i singoli azio-
namenti possono essere facilmente identificati e le 
riparazioni possono essere eseguite rapidamente 
grazie a una progettazione basata su un cambio ve-
loce dei moduli.

BASSI COSTI COMPLESSIVI
Grazie a 3 soli rapporti di riduzione in un unico de-
sign, il VLT®  FlexConcept® permette ad impianti 
come quello di Nestlé Waters di ridurre e ottimiz-
zare fino al 70% il magazzino ricambi, risparmiando 

VLT® FlexConcept® per i nastri 
trasportatori unisce la moderna tecnologia 

dei motori integrati ai componenti di 
controllo più all’avanguardia creando 

un sistema combinato e standardizzato 
che ottimizza il consumo energetico e 

minimizza i costi di manutenzione. 
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sui costi di stoccaggio e garantendo maggiore rapidità di disponibilità dei compo-
nenti. L´interfaccia utente unificata riduce inoltre i costi di training al personale. 
Inoltre, grazie alle poche varianti, il VLT®FlexConcept® semplifica la pianificazio-
ne del progetto, l´installazione, la messa in funzione e la manutenzione, indipen-
dentemente dal fatto che sia richiesto un design centralizzato o decentralizzato 
dell´impianto. Ciò si traduce in costi operativi significativamente ridotti e in un 
sostanziale risparmio energetico.

LA CILIEGINA SULLA TORTA: L’ASSISTENZA
Trattandosi di OEM, era importante per ACMI conoscere il valore aggiunto che 
avrebbe potuto offrire Danfoss. Il servizio di assistenza Danfoss Drives risponde 
alle sue esigenze specifiche. Basato su una profonda e ampia conoscenza delle ap-
plicazioni, il servizio include consigli applicativi, messa in funzione, assistenza, 
riparazione e training. Danfoss offre un´ampia gamma di manuali d’uso in diverse 
lingue, e sessioni di training per i progettisti e tecnici di assistenza, strutturati in 
modo specifico per tipo di applicazione.  Inoltre, per assicurare un funzionamento 
ottimale dei drive, è disponibile un team di specialisti in ogni parte del mondo.
“Prima di scegliere le soluzioni drive per i nastri trasportatori del nostro nuovo 
impianto, abbiamo effettuato, in stretta collaborazione con il nostro Centro Tec-
nologico Prodotti, una lunga indagine e un´analisi approfondita delle migliori tec-
nologie attualmente disponibili sul mercato. La nostra scelta finale a favore del 
VLT® FlexConcept® Danfoss si è basata sul fatto che si è dimostrata la migliore 
della categoria non solo in termini di risparmio energetico e idrico, ma più in ge-
nerale anche in termini di costi complessivi. La soluzione risponde perfettamente 
alla nostra idea di armonizzare la sostenibilità ambientale con la crescita econo-
mica”, ha affermato Angelo Calderaro, Project Manager per Nestlé Waters.

Il progetto per Nestlé 
Waters si è realizzato 
in un nuovo impianto 
decentralizzato 
comprendente 52 
VLT®OneGearDrives® (con 
tre rapporti di riduzione) e 
52 VLT® Decentral Drives 
FCD 302. 
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Lo sapevi che ogni giorno vediamo 
in media 10.000 immagini digitali ? 

Per la strada, in ufficio, andando a fare shopping o ritornando a casa, NEC scandisce ogni momento della tua giornata. Attraverso le sue soluzioni di 

Digital Signage, NEC è presente in tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana, siano essi  luoghi pubblici o privati,  in un contesto competitivo sempre 

più affollato. Transport, Retail, Corporate, Finanza, Medicale, Tempo Libero, Education e Cinema: sono solo alcuni dei settori che NEC presidia con un 

portfolio completo di soluzioni visual di altissima qualità, forte di un know-how tecnologico e di un  proprio settore di ricerca e sviluppo, che la  colloca 

tra i principali produttori mondiali in grado di  offrire la più ampia gamma di soluzioni per applicazioni video sul mercato.

NEC, THE WORLD’S DIGITAL SIGNAGE COMPANY

info.necdisplay-it@emea.nec.com
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