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COVER STORY
Diffondere la cultura della visione 
industriale nel nostro Paese
è uno degli obiettivi di iMAGE S, 
rappresentante italiana delle maggiori 
case produttrici di componenti per la 
realizzazione di sistemi di visione
p. 42

INTERVISTA
Festo ha imboccato con decisione 
la strada dell’innovazione
lungo l’intera catena del valore.
Ne parla Antonio Parodi,
Managing Director della
filiale italiana 
p. 140

REPORT
Impiegata in R&D ma
anche in produzione,
la strumentazione di
Test & Measurement è 
determinante per garantire 
prestazioni e qualità
p. 112
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Continua l’ampliamento dell’offerta 

Omron di robotica industriale. 49 nuovi 

modelli all’avanguardia sviluppati da 

Omron, integrati con gli affermati 

machine controller della serie NX/NJ e 

con la gamma di sensori e componenti 

per la sicurezza di Omron. Risultato: 

una gamma di robot facilmente 

implementabili in tutti gli ambienti 

produttivi.

L’hardware di controllo comune, l’architettura software 

integrata e l’ambiente di sviluppo sono in grado di 

soddisfare le esigenze attuali e future di semplificazione 

nella progettazione dei processi, di flessibilità operativa 

e di manutenzione predittiva. Il lancio di tre famiglie di 

robot (antropomorfi, Scara e Delta) unitamente alla gamma 

di robot mobili LD aggiunge flessibilità e versatilità alla 

soluzione Omron. 

Per le tue applicazioni più innovative, scegli le soluzioni 
di robotica Omron, scegli il futuro.

Soluzioni integrate di robot industriali
Delta, scara, antropomorfi e mobile

Chiamaci subito per un preventivo! :
Omron Electronics SpA

  02 32681

  info.it@eu.omron.com

industrial.omron.it
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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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STILE LIBERO
di Fiammetta Di Vilio

N el nostro Paese, 
e in molte 
nostre aziende, 
ci troviamo 
in questo 
momento 

storico di fronte alla necessità 
di fare grandi cose, risolvendo 
problemi complessi. Come tutti 
sappiamo, i cicli economici 
alternano lunghi periodi di 
espansione e periodi, più brevi, 
di fisiologica depressione. 
Stiamo vivendo un momento 
di crescita e fermento 
industriale, che trova la sua forza 
generatrice nelle dirompenti 
innovazioni tecnologiche, 
capaci di trasformare in modo 
radicale l’esistente. La nostra 
idea di progresso è quella delle 
fabbriche digitalizzate, connesse, 
automatizzate per migliorare 
i processi produttivi ed essere 
sempre più competitivi. Ma una 
politica economica concretamente 

orientata allo sviluppo delle 
competenze diffuse nel sistema, 
specie scientifiche e tecnologiche, 
produce effetti tangibili in tempi 
lunghi. È certo quindi che gli 
investimenti nell’innovazione, 
nella ricerca e nel capitale umano 
non sono organici e funzionali 
ai tempi del consenso elettorale. 
Tocca allora ai business leader 
comprendere in che modo le 
tecnologie emergenti possano 
continuare a rafforzare il sistema 
produttivo. E non è facile. Occorre 
lungimiranza e determinazione 
per non lasciare semplicemente 
le cose come stanno. Per 
proseguire la strada intrapresa 
della trasformazione digitale, del 
cambiamento. E per far ciò non 
dobbiamo trascurare creatività, 
competenze, motivazione e 
coinvolgimento delle persone, 
elemento centrale nei processi 
di evoluzione e sviluppo delle 
imprese: è forse l’unica via 

realmente percorribile per 
conservare posizioni di leadership 
nei settori ad alto valore aggiunto 
e nella competizione globalizzata. 
La digitalizzazione interessa 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. 
Servono allora nuovi modi di 
immaginare i percorsi formativi: 
se è vero che gran parte dei lavori 
attuali non esisteranno più tra 
vent’anni, ma ce ne saranno di 
completamente nuovi, è proprio 
la formazione su cui bisogna 
investire in modo permanente, 
anche se puntare sul capitale 
umano prevede tempi di ritorno 
più lunghi rispetto alla velocità 
di reazione dei mercati. Per tutto 
questo occorrono idee e coraggio, 
occorre costruire sulle nostre 
certezze e aver fiducia nel futuro.

L’industria
è pronta 
per iL futuro
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■  Azionamenti  ■  Sistemi di posizionamento  ■  Sistemi di controllo e comando
■  Sensoristica  ■  Alimentatori  ■  Sicurezza

■ Assemblaggio, manipolazione e movimentazione
■ Sistemi di visione
■ Robotica industriale
■ Robotica di servizio professionale
■ Soluzioni per Industria 4.0 – IT2Industry

Connecting Global Competence

Per informazioni: 
Monacofiere, Milano
Tel. +39 02 40708301
visitatori@monacofiere.com

The Leading Exhibition for Smart Automation and Robotics
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5 L’industria è pronta 

per il futuro
di Fiammetta Di Vilio
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20 NEWS
Affari, curiosità, 
eventi, formazione, 
mercati, persone, 
tecnologie
a cura di Umberto Leoni

START
30 Soluzioni hi-tech per 

applicazioni outdoor
di Pamela Pessina

32  Una proposta
davvero “Smart”
di Lorenzo Ruffini

34 Un unico referente
per soluzioni complete 
di Francesca Ferrari

36 Alla ricerca 
dell’efficienza elettrica
di Leo Castelli

38 Un micro PLC evoluto, 
compatto e veloce
di Francesca Ferrari

40 Appuntamento 
elettrizzante
di Federica Conti
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COVER STORY
42 Nuovo slancio per lo 

sviluppo industriale
Seguire il cliente 
dall’analisi iniziale della 
sua applicazione alla 
proposta finale della 
soluzione più adeguata: 
ecco la missione di 
iMAGE S, che dal 1994 
si fa promotrice di una 
cultura diffusa dei sistemi 
di visione artificiale nel 
nostro Paese.
di Remo Sala

PRIMO PIANO
52 Interconnessi

si cresce
Sotto l’insegna “Integrated 
Industry-Connect & 
Collaborate”, dal 23 al 27 
aprile, Hannover Messe 
pone in rilievo i temi 
della trasformazione 
digitale della produzione 
e dei sistemi energetici, 
riunendo, sotto un unico 
tetto, cinque fiere leader.
di Giuseppe Costa

56 Quando la produzione 
è digitale, connessa, 
sostenibile
Digitalizzazione, guida 
autonoma e mobilità 
elettrica trasformeranno 
radicalmente non solo le 
automobili, ma anche la 
loro produzione. Il Gruppo 
Volkswagen sta compiendo 
uno sforzo per prepararsi 
alle nuove sfide. 
di Luigi Ortese

60 Crediamo davvero
a Industry 4.0?
Nel 2017 gli ordini per 
nuovi macchinari sono 
cresciuti del 45,9% rispetto 
al 2016. Ma un’indagine 
dell’Università di Padova su 
Industry 4.0 indica che solo 
il 18,8% delle imprese del 
Nord aveva già imboccato 
questa strada prima del 
Piano Calenda. 
di Riccardo Oldani

iMAGE S S.p.A.
Via Tommaso Grossi 31
22066 - Mariano Comense (CO)
Tel: +39 031 746512
www.imagesspa.it
sales@imagesspa.it
Servizio a pag. 42

IN COPERTINA
Non sei ancora 
entrato a far 
parte della nostra 
community online?  
Registrati su
www.tecnelab.it. 
Il 20 di ogni mese 
riceverai anche
la newsletter.

66 Questione di sicurezza
Il numero di dispositivi 
collegati a Internet nel 
2008 superava il numero 
di persone collegate in 
rete. Ecco perché oggi è 
così importante conoscere 
le botnet IoT e gli attacchi 
DDoS.
di Marco Gioanola

70 Palestra
di cambiamento
L’open house organizzata 
da FANUC Italia nella 
propria sede di Arese 
ha dato lo spunto per 
ragionare su come le 
tecnologie di Industry 4.0 
stiano trasformando anche 
l’uomo e il suo rapporto 
con il lavoro in una nuova 
dimensione. 
di Riccardo Oldani

CULT
76 Innovazione

e competitività per 
l’industria italiana
L’industria farmaceutica 
e cosmetica nazionale 
continua a crescere. 
Secondo Paese nella 
classifica UE, l’Italia è 
prima per produzione 
pro capite e sta puntando 
a spodestare i tedeschi 
anche in valore assoluto. 
di Alberto Taddei

66
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84 Impegno green
e cosmetica
Innovazione continua, 
ricerca scientifica, qualità, 
forte orientamento green 
contraddistinguono le 
attività di BioNike, marchio 
di ICIM International, 
azienda italiana di 
estrazione farmaceutica 
tra i leader della 
dermocosmesi.
di Simona Recanatini

90 L’innovazione
della bellezza
Nel Cremasco le aziende 
del distretto dell’industria 
cosmetica esportano in 
tutto il mondo e producono 
il 65% dei prodotti per 
il make-up venduti. Tra 
i protagonisti, il Gruppo 
Omnicos che ha scelto 
con convinzione la strada 
dell’Industry 4.0. 
di Riccardo Oldani

98 La casa della salute
Con un fatturato che sfiora 
i 35 miliardi di euro, Bayer, 
famosa nel mondo come 
l’azienda dell’aspirina, 
investe circa 4,5 miliardi in 
Ricerca & Sviluppo.
di Emilio Bosco

104 Tracciabilità
e sicurezza contro
la contraffazione 
I medicinali contraffatti 
provocano grandi perdite 
economiche, comportano 
rischi per la salute e 
minano la fiducia dei 
pazienti. Per questi motivi 
il settore farmaceutico 
desidera garantire 
la tracciabilità e la 
trasparenza nella catena
di fornitura.
di Marco Catizone

REPORT
112 La strumentazione 

insegue il 5G
Largamente impiegata 
non solo nell’ambito della 
Ricerca e Sviluppo ma 
anche in produzione, la 
strumentazione di Test 
& Measurement è di 
fondamentale importanza 
per garantire prestazioni e 
qualità. 
di Alberto Taddei

116 Sempre più dati
da acquisire
Anche in ambito 
acquisizione dati l’IoT e 
il cloud rappresentano le 
nuove frontiere verso le 
quali fornitori da un lato 
e utenti dall’altro stanno 
puntando. 
di Amerigo Brianza

120 Cinquant’anni
e non dimostrarli
Il PLC oggi continua a 
godere di buona salute 
grazie al costante 
adeguamento ai mutamenti 
di mercato, con prestazioni 
e caratteristiche in 
continua evoluzione 
tecnologica.
di Amerigo Brianza

OPINIONI
126 Idee in movimento

Il mondo della logistica e 
del contesto operativo del 
material handling, si sta 
trasformando. Gli sviluppi 
rivolti all’interconnessione 
e all’ampliamento delle 
soluzioni di Industria 
4.0 portano a una nuova 
interazione uomo-
macchina. 
a cura di Luigi Ortese

98 152

INTERVISTA
134 Un partner per

le PMI che innovano
Aruba ha molto da offrire, 
in termini di servizi e 
prodotti, alle PMI. Abbiamo 
rivolto alcune domande a 
Gabriele Sposato, Direttore 
Marketing di Aruba 
Business.
di Simona Recanatini

140 La frontiera 
dell’innovazione
Tra i primi promotori in 
Germania e nel mondo 
dell’idea di Industry 
4.0, Festo ha imboccato 
con decisione la strada 
dell’innovazione lungo 
l’intera catena del valore. 
Ce ne parla Antonio Parodi, 
Managing Director di Festo 
Italia.
di Riccardo Oldani 

APPLICAZIONI
148 Campioni di flessibilità

Baumer, Gruppo svizzero 
specializzato nella 
progettazione e produzione 
di ogni tipo di sensoristica, 
crea soluzioni facilmente 
personalizzabili per diversi 
settori applicativi in ambito 
manifatturiero.
di Riccardo Oldani

152 A prova d’errore
Grazie al lavoro congiunto 
di MASES, S4I - Software 
for Innovation e Keyence 
e allo sviluppo di una 
soluzione brandeggiabile, 
VM Motori è in grado di 
verificare le matricole 
punzonate sui motori diesel 
prodotti nello stabilimento 
di Cento.
di Franco Canna

156 Tecnologia italiana al 
servizio dello “squalo”
Aqua Sphere, produttore 
leader sul mercato di 
articoli per il nuoto, ha 
avviato una collaborazione 
ad alto tasso tecnologico 
con lo “Squalo” Michael 
Phelps. Tra robot, 
automazione e una buona 
dose di Made in Italy...
di Simona Recanatini

FUTURA
162 Le nuove sfide delle 

tecnologie connesse
Edinburgo ha ospitato 
Inspire Expo 2018, evento 
organizzato da Sharp 
per presentare ai dealer 
le novità tecnologiche e 
gli scenari del prossimo 
futuro.
di Simona Recanatini

134
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168 Quanto vale il mercato 
dei big data analytics?
Il mercato dei Big Data 
Analytics continua la sua 
crescita nel 2017, segnando 
un aumento del 22% e 
raggiungendo un valore 
complessivo di 1,1 miliardi 
di euro.
di Alfredo Pennacchi

174 Il robot che impara
Un progetto classificato 
al secondo posto della 
categoria “Scuole” del 
Premio Innovazione 4.0, 
lanciato con successo 
nell’autunno 2016 
nell’ambito dell’11a 
edizione di A&T, 
Automation & Testing. 
di Lorenzo Bergadano, 
Andrea Carbonati,
Gionatan Cernusco,
Gabriel Paucarhuanca

180 Una vera
fabbrica smart
Abbiamo visitato lo 
stabilimento di Modula, 
società del Gruppo 
System, di Salvaterra di 
Casalgrande (RE), dove 
sono state riscritte le 
regole della produzione dei 
magazzini automatici.
di Umberto Leoni

186 AUTOMATION LAB 
Eventi, innovazione, 
ricerca per le imprese 
di un mondo che 
cambia
a cura della redazione
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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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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. 

ALBERTO TADDEI, laureato 
in Ingegneria Elettronica (vecchio 
ordinamento), è iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di 
Monza e Brianza e offre servizi di 
business consultancy in ambito di 
management, marketing e tecnica, 
che rivolge espressamente alle 
imprese operanti in ambito di 
tecnologie industriali. Nel corso 
della sua trentennale esperienza 
lavorativa ha ricoperto incarichi 
a livello tecnico e dirigenziale in 
aziende sia di piccole dimensioni 
che di portata internazionale, tra 
cui il gruppo Olandese VNU (ora 
parte di Nielsen Group). È stato 
anche docente a contratto presso 
l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e organizzatore, 
nonché relatore, di numerosi 
seminari e convegni su tematiche 
legate all’industria e alle relative 
tecnologie. Più recentemente, 
la sua attività si è indirizzata 
all’ambito delle tecnologie 4.0, 
con l’erogazione di servizi peritali 
volti a verificare la rispondenza 
tecnica degli investimenti in 
beni strumentali effettuati dalle 
aziende che desiderano beneficiare 
dell’iperammortamento.

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
A&T Automation&Tasting 178 www.aetevent.com
Alleantia 109 www.alleantia.com
Anima 132 www.anima.it
Asem 7 www.asem.it
Asita 139 www.asita.com
Automatica 6 automatica-munich.com
Baumer 4 www.baumer.com
CLS 133 www.cls.it
Comoli Ferrari 110 www.comoliferrari.it 
Conrad 59 www.conrad.it
Deutsche Messe 23 www.messe.de
EFA Automazione 74 www.efa.it
EnergyMED 146 www.energymed.it
Eplan Software & Service 25 www.eplan.it
ESA Automation 11 www.esa-automation.com
Evolut 82 www.evolutspa.com
Fandis 31 www.fandis.it
FANUC Italia 96 www.fanuc.eu
Fastener Fair 50 www.fastenerfair.com
Festo 147 www.festo.com
Fortronic 151 www.fortronic.it
Hannover Messe 23 www.hannovermesse.com
HEIDENHAIN Italia I Romana www.heidenhain.it
Hexagon Manufacturing Intelligence 64 www.hexagonmi.com
HMS 103 www.hms-networks.com
ifm electronic 51 www.ifm.com
igus 41 www.igus.it
iMAGE S I Copertina, 194 www.imagesspa.it
Interroll 97 www.interroll.it 
Ipack-Ima 160 www.ipack-ima.com
Kabelschlepp Italia 13 www.kabelschlepp.it
KUKA 9 www.kuka.com
Mack Brooks 50 www.mackbrooks.com
Metal Work 19 www.metalwork.it
Messe Frankfurt Italia 191 www.messefrankfurt.it
Messe München 6 www.messe-muenchen.de
Messe Stuttgart 124 www.messe-stuttgart.de
MGM Motori Elettrici IV Copertina www.mgmrestop.com
Omron Electronics II Copertina industrial.omron.it
Parker Hannifin 33 www.parker.com
Phoenix Contact 28, 29 www.phoenixcontact.it 
Pilz 17 www.pilz.it
Progea 27 www.progea.com
Robot at Work 155 www.robotatwork.it
Rockwell Automation III Copertina  www.rockwellautomation.com
Rold 83 www.rold.com
RS Components 185 it.rs-online.com
Save Milano 184 www.exposave.com
Sinta 37 www.sinta.it
Speedy Block 111 www.speedyblock.com
SPS IPC Drives Italia 191 www.spsitalia.it
Sytec Group 35 www.sytecgroup.it
Tiesse Robot 179 www.tiesserobot.it
Vision 39 www.visionsys.it 
Vision Fair 124 www.vision-fair.de
Wenglor Sensoric 65 www.wenglor.com
Wibu Systems 125 www.wibu.it
WITTENSTEIN 161 www.wittenstein.it
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NEWSInnovazione, 
cultura digitale, 
ricerca, scenari
a cura di Umberto Leoni

Nuovo spazio, 
nuova energia
Una crescita media oltre il 10% l’anno negli ultimi quattro anni e ricavi saliti 
a 12,5 milioni di euro a fine 2017, di cui il 50% dall’estero, principalmente 
in USA e Nord Europa. Sono i numeri di Cefriel, società partecipata da 
università, imprese e pubbliche amministrazioni che realizza progetti di 
innovazione digitale e di formazione in settori chiave per il Paese quali, 
ad esempio, Data Analytics, Industria 4.0 e IoT e, in generale, la Digital 
Transformation. Alfonso Fuggetta, CEO della società, ha raccontato la 
storia di Cefriel durante l’inaugurazione della nuova sede - nel trentennale 
della nascita e nella stessa zona Bicocca dove si trovava il primo sito - 
alla presenza dell’odierno Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Alla 
cerimonia sono intervenuti anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, il Rettore 
del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e il Rettore dell’Università 
Milano-Bicocca, Cristina Messa.
“Cefriel è nato per costruire un ponte tra università e industrie, per 
promuovere le attività di ricerca e formazione nelle tecnologie digitali 
e nelle telecomunicazioni”, ha spiegato Fuggetta. La società opera con 
quattro Divisioni: Digital Enterprise, Digital Platform, Digital Interaction, 
Digital knowledge. Dal 2014 Cefriel è anche affiliata e partner di EIT Digital, 
rete di centri di ricerca leader in Europa nel campo dell’innovazione ICT e 
ospita il nodo satellite di Milano.
(Lorenzo Ruffini)

HMS Industrial Networks, fornitore di tecnologia 
di connettività di rete per dispositivi industriali e 
il controllo da remoto, presenta la soluzione IoT 
specificamente progettata per soddisfare le esigenze 
dei costruttori di macchine. Il dispositivo permette di 
ricevere notifiche di allarme, visualizzare i dati relativi 
al funzionamento delle macchine stesse, registrarli e 
storicizzarli per consentire l’analisi degli indicatori di 
performance (KPI) e monitorare l’efficienza produttiva 
e la manutenzione predittiva.
Le soluzioni per il controllo da remoto di dispositivi 
industriali eWON di HMS sono commercializzate in 
Italia tramite la sua filiale locale con la collaborazione 
del distributore EFA Automazione S.p.A.
Per approfondimenti www.ewon.biz.

GATEWAY
IIOT PER

COSTRUTTORI
DI MACCHINE

Controllo

in tempo 
reale
Cognex Corporation ha recentemente 
presentato Cognex Explorer™ Real 
Time Monitoring (RTM), sistema di 
visione e verifica per l’automazione 
industriale e le operazioni logistiche. 
RTM aggrega e segnala le tendenze 
dei dati acquisiti dai lettori di codici 
a barre DataMan® e fornisce un 
riscontro immediato a livello di 
struttura per identificare errori di 
processo, minimizzare la mancata 
lettura e massimizzare il throughput. 
RTM tiene traccia delle tendenze nella 
qualità dei codici a barre, monitora 
le modifiche di configurazione e 
analizza i dati di tutti i lettori di codici 
a barre DataMan per identificare 
rapidamente le cause delle basse 
velocità di lettura e di altri errori che 
possono compromettere l’efficienza 
di un’operazione. I dashboard online 
di facile utilizzo visualizzano log di 
controllo basati sulla configurazione 
e mappe di calore, consentendo 
ai responsabili di siti produttivi e 
impianti di adottare azioni correttive 
immediate e ottimizzare i processi.

Nella foto: Paolo Gentiloni (a sinistra), Alfonso Fuggetta, Beppe Sala.
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Tra il 29 novembre 2017 e la primavera del 2018, Omron Corporation 
(sede centrale: Shimogyo-Ku, Kyoto. Presidente e CEO: Yoshihito 
Yamada) presenta quattro serie di dispositivi per il monitoraggio 
delle condizioni e verifica dello stato operativo degli impianti 
produttivi: dispositivi per il monitoraggio delle condizioni dei motori, 
che consentono di prevedere i guasti ai motori a induzione trifase; 
alimentatori con collegamento in rete, in grado di prevedere la vita 
utile e i guasti degli alimentatori installati nei quadri di controllo; 
sensori di flusso e sensori di pressione, in grado di monitorare 
il fluido idraulico e l’acqua di raffreddamento utilizzati nelle 
pressatrici e nelle macchine di stampaggio; e un amplificatore 
intelligente per il monitoraggio delle condizioni, in grado di 
accelerare l’applicazione di Internet of Things nei sensori analogici 
già installati negli impianti o nelle macchine.

50 ANNI
D’INNOVAZIONE
Nell’ambito della fiera internazionale IREX, svoltasi re-
centemente a Tokyo, Kawasaki Robotics, storico partner 
di Tiesse Robot, non solo ha presentato importanti novità 
tecnologiche, come i due nuovi robot RS7N e RS7L e il 
nuovo BX200X a polso cavo, ma ha colto l’occasione per 
celebrare 50 anni di attività come costruttore di robot in-
dustriali.
La gamma Kawasaki oggi si articola in una vasta serie di 
robot che vanno da 3 a 1.500 kg di portata, e con robot 
specifici per il settore medicale-farmaceutico e per il set-
tore clean-room. Anche i sistemi di controllo hanno se-
guito l’evoluzione concettuale della parte relativa al brac-
cio robot e oggi il controllore F60 per i robot sino a 10 kg 
di portata è il riferimento sul mercato per dimensioni e 
peso.
Kawasaki Robotics prosegue inoltre con la produzione di 
robot collaborativi, proponendo i modelli Duaro 2 e 3 e 
firmando un rapporto di collaborazione con ABB per la 
ricerca congiunta di protocolli di sicurezza e comunica-
zione, procedendo in parallelo con lo sviluppo di un con-
cetto originale di Coworking tra robot e operatore. Un 
nuovo ambito di sviluppo riguarda poi i robot umanoidi – 
a IREX sono stati presentati i primi prototipi – e soluzioni 
integrate per sale chirurgiche. 

Milano
digitale
Dal 15 al 18 marzo prende avvio la 
prima edizione della Milano Digital 
Week, iniziativa promossa dal 
Comune di Milano-Assessorato alla 
Trasformazione Digitale e Servizi 
Civici e realizzata da Cariplo Factory, 
in collaborazione con IAB-Interactive 
Advertising Bureau e Hublab e grazie 
ai main partner AutoScout24, BMW 
Italia, Fastweb, Intesa Sanpaolo, 
Nexi, Samsung Electronics Italia e 
TeamSystem. Quattro giorni a “porte 
aperte” con più di 300 appuntamenti 
in tutta la città dedicati alla 
produzione e diffusione di conoscenza 
e innovazione attraverso il digitale: 
università e centri di produzione 
del sapere, luoghi di formazione 
e ricerca, aziende e associazioni, 
istituzioni e startup, nuovi attori della 
manifattura urbana e tante altre 
realtà si racconteranno, aprendo le 
porte e mostrando il proprio know-
how agli addetti ai lavori, ma anche a 
cittadini e a studenti.

DISPOSITIVI PER
IL MONITORAGGIO

Sistemi di monitoraggio dello stato dei motori.
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TECNOLOGIA
SMART PER UPS 
Equipaggiato per le “Smart Factory” di oggi e domani, l’UPS 
Masterys di quarta generazione di Socomec è il più intel-
ligente di sempre, in grado di unire il mondo dell’alimen-
tazione sicura e la rivoluzione digitale per semplificare gli 
impianti UPS e migliorarne le prestazioni. L’evoluzione è ba-
sata sulla collaudata tecnologia Masterys, una soluzione UPS 
che ha protetto efficacemente l’alimentazione di applicazioni 
critiche in tutto il mondo fin dal 2004. Oltre 90.000 unità sul 
campo fanno di Masterys un sistema dalle prestazioni eleva-
te e affidabili che ha conquistato la fiducia degli utenti più 
esigenti. Nello sviluppo di tale sistema, Socomec ha tratto 
ispirazione dalla trasformazione digitale, ripensando il modo 
in cui i prodotti vengono progettati e realizzati. Integrando 
tecnologie smart in un’infrastruttura elettrica, il sistema 
Masterys consente di ridurre consumi d’energia, costi ed 
emissioni e di utilizzare le risorse in maniera più efficiente.

Venerdì 9 febbraio è stata aperta al pubblico la mostra “Marte. In-
contri ravvicinati con il Pianeta Rosso”, promossa da ASI, Agenzia 
Spaziale Italiana, MIBACT, Ministero dei beni e delle attività Cul-
turali e del Turismo, e Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia 
Leonardo da Vinci, in collaborazione con Agenzia Spaziale Europea, 
INAF, Leonardo, Thales Alenia Space Italia e National Geographic. 
Curata da Viviana Panaccia e aperta fino al 3 giugno prossimo, la 
mostra racconta la storia dell’esplorazione di Marte e l’importante 
contributo italiano a questa avventura. Il percorso espositivo illustra 
lo stato della conoscenza che oggi abbiamo di Marte, attraverso i dati 
e le immagini che la più avanzata tecnologia spaziale ha permesso di 
acquisire: dalle prime “storiche” immagini delle sonde Viking fino 
alla sonda europea Mars Express, ai rover americani Curiosity e 
Opportunity e alla sonda americana Mars Reconnaissance Orbiter.

INCONTRI
RAVVICINATI
CON IL PIANETA ROSSO

©NASA/JPL-Caltech/MSSS

Ancora
più sicuri
Con la gamma di PLC AC500-S Safety, 
ABB definisce nuovi standard nel 
campo della tecnologia della sicurezza 
mettendo a disposizione una serie di 
funzioni molto potenti per l’esecuzione 
di operazioni trigonometriche, tra cui 
COS, SIN, TAN, ASIN, ACOS e LOG. 
Queste funzioni “pronte all’uso” sono 
attivabili ed eseguibili immediatamente 
dopo aver estratto il PLC dalla scatola e 
relegano al passato l’uso delle tabelle 
di approssimazione per l’applicazione 
delle funzioni trigonometriche. Questo 
PLC è dotato di un modulo dedicato, 
ad alta velocità, per connessione 
di segnali analogici in corrente su 
PROFINET con PROFIsafe. Il modulo 
di ingresso analogico AC500-S rende 
possibile rilevare i valori di sicurezza 
di pressione, posizionamento, coppia o 
temperatura delle applicazioni. 

n Da Renishaw il primo encoder ottico 
assoluto con sicurezza funzionale: 
RESOLUTE™ FS, pensato per applicazioni 
su assi lineari e rotativi. Offre tutti i 
vantaggi dei normali prodotti RESOLUTE 
(progettati in modo sicuro grazie a 
un algoritmo integrato, separato e 
indipendente, che verifica la posizione), 
con l’aggiunta della certificazione FS.

n Siemens Italia inaugura il 22 marzo 
2018 il nuovo quartier generale a Milano, 
nel quartiere Adriano, in via Vipiteno 
4. Un innovativo Green Building con 
certificazione LEED GOLD (Leadership in 
Energy and Enviromental Design), l’edificio 
è il cuore di un più ampio progetto di 
riqualificazione urbanistica che prevede 
anche la ristrutturazione degli edifici 
esistenti.
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PER L’ACQUISIZIONE
DATI DA REMOTO
Advantech propone la famiglia di sensor nodes wireless 
WISE-4000. Sfruttando la tecnologia delle reti Wi-Fi, 
delle reti mobili e delle reti geografiche (WAN) a lungo 
raggio (LoRa) e bassa potenza, dette LPWAN, l’azienda, 
che punta ad accelerare lo sviluppo e l’implementazio-
ne dell’Internet of Things, ha sviluppato tre tipologie 
di sensor nodes wireless: integrati (serie WISE-4200), 
ad alte prestazioni in classe IP65 (serie WISE-4400) e a 
ricarica solare (serie WISE-4600). I sensor nodes integrati 
offrono funzionalità di raccolta dati, trasmissione wireless 
e alimentazione elettrica specifiche per applicazioni in 
ambienti industriali e all’aperto.

Progettare il futuro
Siemens ha annunciato la nuova release del 
software Simcenter Amesim™, piattaforma 
per la simulazione di sistemi meccatronici 
a una dimensione (1D). La release del 
software, precedentemente chiamato 
LMS Imagine.Lab Amesim™, aumenta la 
produttività nella simulazione dei sistemi 
offrendo un’esperienza utente notevolmente 
migliorata e una maggiore integrazione 
con i processi di progettazione. Due nuovi 
prodotti, Simcenter Webapp Server e 
Simcenter Embedded Software Designer, 
arricchiscono le funzionalità di simulazione 
del portafoglio Simcenter. Le nuove release 
di Simcenter System Synthesis e Simcenter 
Sysdm agevolano ulteriormente la creazione 
di architetture di simulazione e la gestione dei 
modelli. Grazie a queste aggiunte all’offerta 
Simcenter™, una suite consolidata di software 
di simulazione e soluzioni di collaudo, gli 
ingegneri potranno realizzare progetti 
accurati già nelle fasi iniziali del ciclo di 
sviluppo, velocizzando i tempi di progettazione 
e realizzando prodotti di maggior successo.
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ASSUNZIONI E ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO 
La collaborazione tra l’Università dell’Aquila, l’ITIS 
Majorana di Avezzano e SMC Italia S.p.A., consociata 
italiana di SMC Corporation, leader mondiale nel 
campo della componentistica pneumatica, ha portato 
all’assunzione di diversi ingegneri e tecnici. Questo è 
avvenuto dopo percorsi di alternanza scuola/lavoro 
o lavoro di tesi. L’intuizione del Chairman di SMC 
Italia Walter D’Alessandro, alla guida dell’azienda da 
quarant’anni, e della Preside, Prof.ssa Anna Amanzi 
(già Preside a L’Aquila), ha portato l’azienda, con sede a 
Carugate (MI) e con un’importante stabilimento produttivo 
a Carsoli (AQ), a promuovere nel territorio abruzzese 
l’attività di formazione dei giovani.

NEWS

My e-effect: 
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ALIMENTAZIONE 
SENZA INTERRUZIONI
Poche cose sono fastidiose (e costose) quanto le interruzioni 
non programmate di macchine e impianti. Il modulo UPS 
Emparro ACCUcontrol di Murrelektronik va ad arricchire 
il sistema di alimentazione ad alte prestazioni Emparro e 
garantisce il funzionamento dei macchinari commutando alla 
modalità a batteria in caso di caduta di rete. L’investimento in 
un sistema UPS spesso si ripaga già dopo il primo downtime 
evitato. Le batterie al piombo esterne, con capacità fino 
a 40 Ah, sono collegate al modulo UPS per sopperire a 
interruzioni prolungate. A seconda dell’applicazione, sono 
disponibili versioni da 20 A o 40 A. Il modulo può essere 
installato senza utensili e la versione da 20 A occupa 
pochissimo spazio all’interno dell’armadio elettrico, con soli 
65 mm di larghezza.

La tecnologia
della speranza
Il Melodic Caring Project (MCP) di Seattle, insie-
me ai partner Ericsson, AT&T e Quantum Inter-
face, dà la possibilità a noti musicisti, usando la 
realtà virtuale, di far assistere ai propri concerti 
dal vivo i bambini malati che si trovano in ospeda-
le. Questo è lo scopo di MCP: portare la speranza a 
bambini gravemente malati attraverso le proprie-
tà, provate anche dal punto di vista medico, della 
musica. MCP si impegna in questo registrando i 
concerti dal vivo e offrendoli in live streaming ai 
bambini nei loro letti d’ospedale. Durante i con-
certi gli artisti chiamano i ragazzi per nome e 
dedicano loro canzoni, rendendo questa un’espe-
rienza veramente unica, potente e personale per i 
bambini, le loro famiglie e il pubblico al concerto. 
MCP lavora con una rete di oltre 180 ospedali. Il 
Melodic Caring Project è pronto per essere lan-
ciato anche in Europa. 

n IMI Precision Engineering ha aggiornato 
il suo switch a stato solido M/50 ad 
attivazione magnetica, dotandolo di 
funzionalità IO-Link. Per rendere più 
efficace l’installazione e offrire maggiori 
capacità di comunicazione, il nuovo 
interruttore IMI Norgren M/50/IOP 
integra un indicatore LED arancione, che 
semplifica l’installazione in relazione al 
magnete del cilindro, mentre un altro 
LED verde indica se il dispositivo è acceso 
(funzione “power-on”).

n Nel corso dell’edizione 2018 dell’evento 
Anuga FoodTec, in programma a 
Colonia dal 20 al 23 marzo, Rockwell 
Automation presenta al padiglione 10.1, 
stand C008 D009, le soluzioni e i prodotti 
smart più innovativi a supporto di una 
maggiore connettività, agilità, flessibilità 
ed efficienza, capisaldi dello smart 
manufacturing e dell’Industria 4.0.

n Italtel, multinazionale specializzata 
nell’IT system integration, servizi gestiti, 
virtualizzazione di funzioni di rete 
(NFV) e nelle soluzioni per l’IoT, e Rold 
Elettrotecnica, leader nel settore della 
componentistica per elettrodomestici, 
hanno siglato un accordo bilaterale 
per una cooperazione tecnologica e 
commerciale nell’ambito dell’Industria 4.0.
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IMPIANTI PIÙ SICURI
Emerson annuncia l’acquisizione di ProSys Inc., fornitore 
globale di software e servizi che aumentano la produzione 
e la sicurezza per le industrie del settore chimico, Oil&Gas, 
cartario e della raffinazione. Con la costruzione di processi 
intuitivi per gli operatori di impianti, queste soluzioni 
rendono più semplice qualsiasi operazione, da quelle 
quotidiane alla risposta in situazioni anomale.
“L’aggiunta di tecnologie e competenze differenziate di 
ProSys ci consente di aiutare i nostri clienti a migliorare 
le prestazioni, la sicurezza e la redditività degli impianti, 
ottimizzando le risorse umane e di automazione”, ha 
dichiarato Mike Train, Executive President di Emerson 
Automation Solutions. “Con ProSys, siamo in grado di 
fornire controllo innovativo e capacità di performance degli 
operatori per rendere gli operatori delle sale di controllo 
molto più efficaci”.
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LA NUOVA 
PARTNERSHIP
tra uomo e 
macchina
Stiamo entrando definitivamente nell’era della 
collaborazione tra uomo e macchina, con una 
visione del futuro spesso contrastante da parte 
della business community. È quanto emerge dallo 
studio “Realizing 2030: The Next Era of Human-
Machine Partnerships”, condotto su 3.800 busi-
ness leader globali da Dell Technologies, facendo 
leva su una ricerca quantitativa sviluppata da 
Vanson Bourne. Lo studio presentato descrive un 
futuro sempre più prossimo, in cui la tecnologia 
rappresenta l’elemento in grado di consolidare la 
partnership tra uomo e macchina. Le macchine, 
infatti saranno lo strumento chiave che permette-
rà alle persone di superare alcuni limiti. Concor-
dano in modo particolare i business leader italia-
ni: per l’87% del panel (82% se si guarda alla cifra 
globale): uomini e macchine lavoreranno come un 
vero e proprio team unico entro i prossimi 5 anni.

BOOM DI FATTURATO
PER I LASER
DI RIABILITAZIONE
Dalle cure per i campioni di Real Madrid, Milan e Atalanta, ai 
migliori centri riabilitativi di tutto il mondo, dal Giappone agli Stati 
Uniti, Mectronic, azienda di Grassobbio, in provincia di Bergamo, 
punto di riferimento a livello internazionale per la realizzazione 
di laser per la terapia riabilitativa, ha chiuso il 2017 con un +11%: 
un boom di fatturato ben fotografato dall’incremento del 94% 
registrato dal 2013 e da un aumento dell’export fino al 60%. 
Nascono nella provincia bergamasca le terapie laser in grado di 
rimettere in piedi i migliori giocatori al mondo e un numero sempre 
maggiore di persone, dal Giappone agli Stati Uniti, passando per il 
Medio Oriente e il Sud-est asiatico.
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UNA PIATTAFORMA
AGILE AI SERVIZI
Juniper Networks, leader nelle reti sicure, automatizzate e scalabili, annuncia 
che Solari di Udine, uno dei principali protagonisti nel mercato dei sistemi di 
informazione al pubblico (display, sistemi di orologeria industriale e di raccolta 
dati per il settore dei trasporti), ha utilizzato le soluzioni Juniper Networks per 
supportare le proprie iniziative di trasformazione digitale su scala globale. Le 
richieste di Solari a livello di performance e ampiezza di banda sono cresciute 
rapidamente e pertanto un’infrastruttura di rete affidabile è un passaggio fon-
damentale per il conseguimento degli obiettivi di business. Solari ha ampliato il 
set di funzionalità per implementare servizi video e VoIP, effettuare gli aggior-
namenti di rete minimizzando il downtime e aumentare la resilienza e la solidità 
della rete. Con la nuova infrastruttura di rete, l’azienda ha potuto differenziarsi 
dalla concorrenza grazie all’aumentata capacità di elaborazione dei dati e offrire 
così servizi ad alto contenuto tecnologico in tempi ridotti.

La quarta rivoluzione industriale guida la digitalizzazione 
dei processi produttivi e anche l’evoluzione dei sistemi di as-
semblaggio. Il contributo di Atlas Copco a questa rivoluzione 
è la Smart Connected Assembly. Il cambiamento è ovunque e 
la società lo illustra con un tour europeo a bordo di un Demo 
Truck. Il viaggio prevede importanti tappe anche in Italia. In-
terazione, incremento della produttività, riduzione dei tempi 
di intervento e dei difetti di processo, manutenzione predittiva 
basata sull’analisi dei dati: è questa l’idea di Smart Connected 
Assembly di Atlas Copco. I benefici dell’industria 4.0 possono 
essere riassunti secondo la società attraverso i “Sei pilastri del 
valore” che consentono di esprimere il potenziale che ogni 
azienda può realmente raggiungere grazie alle soluzioni Atlas 
Copco. “Oggi i sistemi sono sempre più integrati e interconnes-
si tra loro, generando dati utili all’analisi per il miglioramen-
to della qualità e della produttività, unitamente al concetto di 
ergonomia. Questi i presupposti essenziali che permetteranno 
alle attività industriali di continuare a sviluppare e migliorare 
nuove soluzioni”, spiega Roberto Rota, General Manager Divi-
sione Utensili Industriali di Atlas Copco Italia S.p.A. 

IL TOUR ARRIVA IN ITALIA

Il cobot
è una realtà
Durante la scorsa edizione di SPS IPC 
Drives di Norimberga, Mitsubishi Electric 
Factory Automation ha organizzato una 
dimostrazione live in ambiente Industry 4.0 
e ha introdotto il nuovo robot collaborativo 
che consente all’operatore di lavorare a 
stretto contatto con il robot senza barriere 
di sicurezza. I cobot sono stati progettati 
per lavorare in prossimità dell’uomo 
all’interno della cella di produzione, e 
a differenza dei robot industriali veloci 
e potenti che devono essere posizionati 
dietro barriere protettive per motivi di 
sicurezza, sono liberi da tali restrizioni. 
I robot collaborativi possono essere 
installati facilmente in qualsiasi ambiente 
di produzione. È importante sottolineare 
che le caratteristiche prestazionali del 
modello di Mitsubishi Electric rispecchiano 
quelle della gamma di robot industriali. 
Ciò significa una ripetibilità di ±0,02 mm, 
nonostante l’inclusione di sensori sensibili 
di forza/coppia. La capacità di carico del 
modello di robot illustrato è di 5 kg e con 
uno sbraccio di circa 900 mm.
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ENERGIA
ED EFFICIENZA

IN MOSTRA

A Napoli, dal 5 al 7 aprile, va in scena EnergyMed, mostra 
convegno sulle fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, 
giunta alla sua undicesima edizione, organizzata da ANEA, 
Agenzia Napoletana Energia e Ambiente. Le fonti rinnovabili 
e l’efficienza energetica sono sempre più al centro dei piani 
d’azione per la sostenibilità ambientale, ed EnergyMed è un 
contesto ideale per confrontarsi sullo stato dell’arte di set-
tori innovativi legati al solare, all’eolico, alle caldaie ad alta 
efficienza e a biomasse, al recupero di materia ed energia dai 
rifiuti, ai veicoli a basso impatto ambientale e ai servizi. La 
manifestazione è stata inserita anche quest’anno nel Piano 
Export Sud di ICE, che organizzerà appuntamenti B2B con 
la presenza di investitori internazionali pronti a incontrare i 
principali rappresentanti delle imprese presenti, facilitando 
le opportunità di business.
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UN TEATRO PER L’HI-TECH
Per Festo, società che sin dal 1925 si occupa di produrre e distribuire controlli 
pneumatici ed elettrici come pure tecnologie per l’automazione di fabbriche 
e processi, è cruciale presentare al meglio le tecnologie all’avanguardia che 
produce. Sony ha giocato un ruolo chiave nel rimodernamento completo del 
laboratorio di formazione Experience Centre – denominato anche “Theatre of 
Technology” – della filiale situata nei Paesi Bassi, fornendo una soluzione che 
pone l’esperienza personale dell’utente direttamente al centro delle soluzioni 
motion di Festo.
L’Experience Centre è l’hub centrale di Festo ed è parte integrante della pipeli-
ne dedicata a clienti e vendite. A causa della rapida crescita della società, è sta-
to fin da subito chiaro per Festo che l’edificio non poteva rispondere alle future 
esigenze. Collaborando con Sony e Moodmedia, Festo ora è in grado di presen-
tare il futuro delle tecnologie di intrattenimento attraverso le ultime novità in 
fatto di tecnologia AV. A seguito dell’installazione dei prodotti e delle soluzioni 
Sony, avvenuta nel settembre dello scorso anno, oggi è più semplice accogliere 
gruppi numerosi e le sessioni interattive sono diventate semplici e intuitive. 

Accordo per lo smart working
Protagonista internazionale nel settore dei cavi e sistemi per energia e 
telecomunicazioni, Prysmian Group ha annunciato la collaborazione con 
Microsoft per un progetto di trasformazione digitale a 360° in una logica 
Cloud-First. Fulcro di questo percorso d’innovazione è lo Smart Working, 
un modello che ha preso forma contestualmente al trasferimento nel 
nuovo quartier generale di Milano Bicocca e che sempre più guiderà il 
Gruppo, composto da 21.000 dipendenti in 50 Paesi, verso una maggiore 
produttività e un migliore work-life balance. L’attuale sede milanese è 
quindi stata progettata secondo le logiche dello Smart Working e insieme 
a Microsoft si è dato avvio a un cambiamento culturale e organizzativo, 
supportando l’operatività dei singoli e dei team. In primis sono stati 
eliminati i PC desktop e i dipendenti sono stati dotati di device mobili, 
alcuni dei quali convertibili 2-in-1 Microsoft Surface, per un accesso più 
immediato e agile agli strumenti e al patrimonio informativo aziendale, 
ovunque e in qualunque momento. Il progetto di Digital Transformation di 
Prysmian ha ovviamente coinvolto anche altre soluzioni di Microsoft.
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Nei quadri elettrici, di comando e 
di controllo, la gestione termica 

assume una notevole importanza 
per garantire il corretto funziona-
mento dei componenti installati 
all’interno, particolarmente sensibili 
alle variazioni climatiche. In caso di 
applicazioni outdoor i quadri, sotto-
posti a differenti gradienti di tempe-
ratura e al continuo irraggiamento 
solare, necessitano di un sistema 
di ventilazione naturale o forzata in 
grado di superare le sfide in ambien-
ti particolarmente ostili.
I gruppi filtro per installazioni ester-
ne rappresentano una risposta effi-
cace al problema dell’evacuazione 
di grandi quantità di calore, permet-
tendo non solo un ricambio d’aria 
nei quadri elettrici necessario ad 
evitare il rischio di fermi macchina o 
guasti alle apparecchiature, ma an-
che la protezione della componen-
tistica interna dall’azione gravosa 
degli agenti atmosferici.
Per gestire adeguatamente queste 
problematiche, Fandis propone una 

ABS si riscontra un precoce viraggio 
del colore e un indebolimento delle 
parti plastiche che tendono ad una 
facile rottura e a volte quasi ad uno 
sbriciolamento. La particolare com-
posizione della plastica dei gruppi 
filtro FF è dotata, invece, di una for-
te carica di fibra di vetro che rende i 
prodotti molto più resistenti, anche 
se sottoposti all’azione di invecchia-
mento dettata dall’esposizione alle 
radiazioni solari dirette o dalla piog-
gia. I principali vantaggi dei grup-
pi filtro serie FF UL Type 3R sono 
resistenza all’acqua e ad agenti 
inquinanti; plastiche resistenti al 
deterioramento atmosferico; man-
tenimento del colore nel tempo con 
variazioni non rilevanti; protezione 
IP54 e IP55.
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SOLUZIONI HI-TECH PER APPLICAZIONI OUTDOOR
La serie FF con omologazione UL Type 3R, realizzata da Fandis, è progettata per mantenere un clima ottimale in 
quadri elettrici con applicazioni outdoor, e per aumentare il grado di resistenza alle polveri, penetrazione d’acqua e 
formazione di ghiaccio.

DI PAMELA PESSINA

▲ Soluzioni ad alto valore tecnologico 
per la ventilazione, climatizzazione 
e riscaldamento dei quadri elettrici 
e per la regolazione e monitoraggio 
delle condizioni climatiche interne: è 
l’offerta di Fandis.

▲ Fandis è un punto di riferimento 
internazionale per sistemi di gestione/
controllo della temperatura nell’ambito 
dell’automazione industriale.

gamma di filtri con ventilatore Type 
3R che assicura alti standard di 
qualità, in linea con la severità delle 
condizioni d’uso esterne. La serie 
FF con omologazione UL Type 3R è 
progettata per mantenere un clima 
ottimale in quadri elettrici con appli-
cazioni outdoor, e per aumentare il 
grado di resistenza alle polveri, pe-
netrazione d’acqua e formazione di 
ghiaccio. Spesso nell’uso outdoor di 
prodotti con plastiche in ABS o PC/

 L’azienda di Borgo Ticino, in provincia 
di Novara, lavora in sinergia con il 
cliente per offrire soluzioni dedicate.
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Cerchi una soluzione di ventilazione per quadri elettrici  
con applicazioni outdoor? 

I filtri e gruppi filtro serie FF con omologazione UL Type 3R 
assicurano elevati standard di qualità in condizioni di utilizzo 
esterne particolarmente gravose.

• resistenza all’acqua e ad agenti inquinanti
• plastiche resistenti al deterioramento atmosferico
• mantenimento del colore nel tempo con variazioni  
   non rilevanti, anche se esposti a radiazioni solari dirette
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Soluzioni outdoor 
per la filtrazione 
dell’aria
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Il software EPLAN 2.7 è dispo-
nibile in diciannove lingue, può 

contare numerosi upgrade sulle fun-
zionalità e le connessioni bidirezio-
nali alle tecnologie d’automazione 
- compreso il TIA Portal di Siemens 
- garantendo maggiore efficienza 
nella progettazione. Le novità della 
versione in lingua turca e dell’inter-
faccia utente in romeno completano 
la versatilità del supporto linguisti-
co della Piattaforma.
Le soluzioni della Piattaforma EPLAN 
per l’ingegneria elettrica e fluidi-
ca, l’ingegneria di controllo e della 
progettazione degli armadi elettrici 
utilizzano una base dati omogenea, 
e le informazioni di progetto posso-
no essere trasmesse lungo l’intero 
processo, dalla progettazione alla 
produzione, fino alla manutenzione.
Una specifica area di interesse per 
la nuova interfaccia tra la Piattafor-
ma EPLAN e il TIA Portal Siemens è 
lo scambio di dati interdisciplinare: 
la strada del futuro per il sempre 
più popolare formato AutomationML 

molteplici verifiche manuali dei cam-
biamenti dell’ultimo minuto, il che 
significa che avvicina di un passo 
l’ingegneria alla totale digitalizza-
zione dell’intero processo, nell’era 
di Industria 4.0 e dell’Internet delle 
Cose. Soprattutto, però, il prerequi-
sito è dato dalla digitalizzazione di 
tutti i processi e di tutti i dati: dalla 
progettazione alla produzione, fino 
alla manutenzione. è l’unico modo 
in cui le parole “Smart Engineering”, 
“Smart Production” e “Smart Data” 
possono davvero prendere vita.
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UNA PROPOSTA DAVVERO “SMART”
La nuova versione EPLAN 2.7 è disponibile da settembre scorso. Grazie al sistema di digitalizzazione della Piattaforma 
e all’impostazione interdisciplinare dei processi di ingegnerizzazione, i dati possono essere continuamente potenziati 
in tutto l’intero processo della catena del valore.

DI LORENZO RUFFINI

▲ Le soluzioni della Piattaforma 
EPLAN per l’ingegneria elettrica e 
fluidica, l’ingegneria di controllo e 
della progettazione degli armadi 
elettrici utilizzano una base dati 
omogenea, e le informazioni di 
progetto possono essere trasmesse 
lungo l’intero processo.

▲ Grazie al sistema di digitalizzazione 
di EPLAN 2.7 i dati possono essere 
continuamente potenziati in tutto 
l’intero processo della catena del 
valore.

per gli ambienti di Industria 4.0. Gli 
utenti possono scambiare dati in 
ambedue le direzioni in ogni fase 
del progetto, poi editarli e sincro-
nizzare il progetto stesso. Tutto 
ciò sostituisce le lunghe e spesso 

 Una specifica area di interesse per 
la nuova interfaccia tra la Piattaforma 
EPLAN e il TIA Portal Siemens è lo 
scambio di dati interdisciplinare: la 
strada del futuro per il sempre più 
popolare formato AutomationML per 
gli ambienti di Industria 4.0.
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QUESTA E’ 
       INTELLIGENZA

Riduce la complessità
Abbassa i costi
Aumenta la sicurezza

IO-Link Smart Connectivity 

Grazie all’introduzione della comunicazione intelligente IO-Link, Parker 

permette ai suoi partner di aumentare la produttività e la profittabilità, 

riducendo la complessità. La tecnologia di valvole connesse IO-Link 

migliora il controllo machine-to-machine in modo conveniente.

parker.com/it/iolink



Le sfide che si presentano al 
settore manifatturiero, nel pre-

sente e soprattutto nell’immediato 
futuro, sono oggetto da più parti di 
approfondite riflessioni. In particola-
re, numerose aziende cercano modi 
concreti per rispondere al bisogno 
di maggiore produttività, nel quadro 
di un insieme operativo molto più 
complesso che in passato.
In tale scenario, Sytec Group si 
pone come partner per l’automazio-
ne industriale, i sistemi di collaudo, 
la tracciabilità dei prodotti e dei loro 
componenti e dei processi: un insie-
me di interventi non più separati e 
distinti, bensì integrati in un unico 
flusso capace di garantire efficien-
za, continuità, razionalizzazione al 
più alto grado possibile. Anche con 
soluzioni progettate su misura.
Il Gruppo si articola in tre divi-
sioni con competenze specifiche: 
SyMATIC, assemblaggio ed handling; 
SyTEST, testing; SySOFT, applicativi 

to vengono formati di volta in volta 
specifici team di lavoro con figure 
appartenenti alle diverse divisioni, 
oltre a professionisti esterni di alto 
valore, in modo da fornire sempre le 
risposte più adatte, integrate, flessi-
bili. “Le nostre applicazioni - spiega 
Dario Lazzaro, CEO di Sytec Group 
- sono progettate e costruite su 
specifica esigenza del cliente e si 
adattano a numerosissime tipologie 
di prodotto, con un controllo anche 
del processo che lo ha generato. 
Abbiamo acquisito le capacità per 
integrare le applicazioni al processo 
stesso e realizzare diverse soluzioni 
di tracciabilità dei componenti usati 
nel montaggio, a partire dal lotto di 
produzione del fornitore di ciascun 
componente, fino alla matricola 
univoca di ciascun prodotto finito 
nel magazzino di spedizione. Sytec 
Group progetta e costruisce sistemi 
automatizzati completi: isole, linee 
di produzione, apparecchiature di 
assemblaggio e collaudo, banchi di 
test, che si integrano perfettamente 
e in tempo reale con il flusso infor-
mativo dell’azienda, per la visione/
gestione dell’andamento della lavo-
razione, oltre che per ricostruire in 
qualsiasi momento l’intera storia 
del prodotto e dei componenti utiliz-
zati nell’assemblaggio”.
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UN UNICO REFERENTE PER SOLUZIONI COMPLETE
Forte di un’esperienza quarantennale, Sytec Group vive oggi una fase di eccezionale impegno per integrare tecnolo-
gie e figure professionali in progetti flessibili, con team di lavoro perfettamente calibrati sulle esigenze del cliente.

DI FRANCESCA FERRARI

▲ Il Gruppo si articola in tre divisioni 
con competenze specifiche: SyMATIC, 
assemblaggio ed handling; SyTEST, 
testing; SySOFT, applicativi per 
l’interazione con le informazioni 
aziendali. 

▲ Sytec Group si pone come partner 
per l’automazione industriale, i 
sistemi di collaudo, la tracciabilità 
dei prodotti, dei loro componenti e dei 
processi.

per l’interazione con le informazio-
ni aziendali. Il tutto in un’ottica in 
cui non è più sufficiente esaminare 
l’esigenza singola, ma è necessa-
rio lavorare insieme al cliente per 
affrontare a 360° le sue necessità 
o problematiche. A questo proposi-

 Il Gruppo Sytec è 
in grado di proporsi 
realmente come 
partner, affiancando il 
cliente e seguendolo 
passo dopo passo nella 
realizzazione di soluzioni 
uniche di produzione, 
gestione, controllo ad 
esso espressamente 
dedicate.
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Un Gruppo articolato in tre distinte divisioni, 
in grado di offrire un pacchetto di soluzioni completo e 
personalizzato, perché ogni cliente è differente da ogni altro. 
Rendiamo semplice la complessità.

SYTEC GROUP
SOLUZIONI COMPLETE DI 
ASSEMBLAGGIO, COLLAUDO E 
SOFTWARE, INTEGRATE CON IL 
VOSTRO PROCESSO PRODUTTIVO.
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ASSEMBLY TESTING SOLUTIONS

MATIC
ASSEMBLY & HANDLING

TEST
TESTING & MEASUREMENT

SOFT
SOFTWARE & APPLICATIONS

sytecgroup.it

Vi aspettiamo a 
MECSPE 2018
Pad. 5 - Stand I55



Grazie alle diverse soluzioni pre-
sentate in occasione della con-

ferenza stampa dello scorso 30 
gennaio, Socomec ha indicato nuo-
vamente la strada verso l’efficienza 
energetica proponendo un vero e 
proprio concentrato di innovazioni 
tecnologiche, tra cui spicca DIRIS 
Digiware, il sistema di misura e mo-
nitoraggio dell’energia, totalmente 
modulare e flessibile. Una soluzio-
ne facile da installare e semplice 
da configurare, per il conteggio, la 
misura e il monitoraggio della quali-
tà dell’energia elettrica su qualsiasi 
sito industriale o terziario. La solu-
zione è essenzialmente composta 
da un display, un modulo di misu-
ra di tensione e diversi moduli per 
la trasformazione e la misura della 
corrente.
Tra le soluzioni di cui si è parlato 
figura anche la quarta generazione 
di UPS Masterys, i più intelligen-
ti di sempre, dicono in Socomec. 

a E-WIRE, la prima App progettata 
per questo scopo, supporta il lavoro 
dell’installatore, migliora l’affidabili-
tà dell’alimentazione elettrica e ga-
rantisce l’esecuzione di tutte le fasi 
e le valutazioni necessarie per una 
corretta realizzazione dell’impianto.
Una menzione, infine, non sicura-
mente per importanza, la riserviamo 
alla gamma di commutatori di po-
tenza in grado di soddisfare le più 
diverse disponibilità di rete. La linea 
ATyS M è infatti in grado di assicura-
re sia la continuità di alimentazione 
sia la sicurezza degli operatori, per-
mettendo un rapido trasferimento 
da una sorgente di alimentazione 
all’altra, a seconda della disponibi-
lità. La serie include commutatori di 
rete modulari da 40 a 160 A, dispo-
nibili in quattro modelli, da remoto 
e automatici: ATyS d M, ATyS t M, 
ATyS g M, ATyS p M. Da non dimen-
ticare l’ultimo nato della famiglia, 
l’ATyS h M, ideale per alimentare i 
locali medici di tipo 2, ad esempio 
sale operatorie e locali per terapie 
intensive, con due sorgenti distinte, 
una primaria e una di emergenza.
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ALLA RICERCA DELL’EFFICIENZA ELETTRICA
Il core business di Socomec assicura la disponibilità, il controllo e la sicurezza nelle reti elettriche, anticipando le 
esigenze del mercato con tecnologie d’avanguardia.

DI LEO CASTELLI

▲ I commutatori ATyS M assicurano 
sia la continuità di alimentazione sia la 
sicurezza degli operatori permettendo 
un rapido trasferimento da una 
sorgente di alimentazione all’altra. 
Nell’immagine il modello ATyS d M.

▲ DIRIS Digiware, l’innovativa 
soluzione Socomec per misurare
i consumi elettrici degli impianti.

Integrando tecnologie “smart” in 
un’infrastruttura elettrica, il siste-
ma Masterys consente agli utenti di 
ridurre i consumi d’energia, i costi 
e le emissioni, utilizzando le risor-
se in modo più efficiente. E se l’in-
stallazione e la messa in servizio 
degli UPS sono fondamentali per 
garantirne il corretto funzionamento 

e ottimizzarne le prestazioni, 
considerando il prodotto dal 
punto di vista degli utenti fina-
li e sfruttando la potenza delle 
più recenti tecnologie digitali 
e di realtà aumentata, Soco-
mec ha definito un approccio 
“disruptive” alle procedure di 
installazione. Non solo, grazie 

 La quarta generazione di UPS 
Masterys è disponibile nella 
versione GP4 da 60 a 160 kVA e 
in quella BC+ da 100 a 160 kVA.
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Disponibili a qualunque sfida.

3 campioni su misura per voi.

SINTA S.r.l. Via S. Uguzzone, 5 - 20126 Milano - Tel. +39 02 27007238 - Fax. +39 02 27007858 - info@sinta.it - www.sinta.it

I Robot EPSON sono distribuiti in Italia da: 

                                  

    3kg - 350mm

Epson G3

3kg - 400mm

Epson T3

3kg - 400mm

Epson LS3

3 categorie diverse di SCARA, 3 fasce di prezzo diverse, per 
venire incontro ad ogni esigenza produttiva. Un’unica taglia, 
un unico livello di qualità e affidabilità, un unico ambiente 
software. T3, LS3 e G3. Campioni di qualità. Campioni di prezzo.



VIPA Italia, azienda con sede 
a San Zeno Naviglio (BS) che 

produce e commercializza siste-
mi e componenti di automazione 
industriale, oggi prende il nome di 
YASKAWA VIPA Controls per l’integra-
zione di VIPA nel mondo YASKAWA, 
e presenta il PLC System MICRO. 
Progettato come sistema standa-
lone, si caratterizza per il design 
moderno, le dimensioni compatte, 
le prestazioni elevate e l’alta den-
sità dei canali. I suoi elementi di-
stintivi sono merito della tecnologia 
SPEED7 - con tempi per Bit, Word, 
aritmetiche a virgola fissa a 0,02 μs 
e a virgola mobile a 0,12 μs - che 
offre velocità di clock elevate e gran-
de rapidità nell’elaborazione dei 
programmi. 
System MICRO nasce con un modu-
lo CPU e diverse espansioni digitali 
o analogiche, oltre a un’espansione 
per le interfacce seriali e Blueto-
oth. La CPU dispone di 16DI/12/

innovativo sistema di cablaggio. Il 
design di System MICRO, moderno 
e funzionale, prevede un nuovo con-
cetto di display e di funzionamento 
che consente all’utente di visualiz-
zare istantaneamente tutte le infor-
mazioni fondamentali del controllo. 
A questo scopo gli elementi del di-
splay sono stati focalizzati delibera-
tamente sugli aspetti essenziali e 
più pratici. Estremamente compat-
to, System MICRO assicura elevate 
performance e ingombri ottimizzati. 
Con canali I/O digitali e analogici 
integrati a bordo, questo PLC com-
patto offre diverse opzioni di utilizzo 
anche come CPU standalone, con 
possibilità di espansione fino a otto 
moduli: in ottica Industry 4.0 la co-
municazione è garantita anche da 
due interfacce Ethernet attive.
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UN MICRO PLC EVOLUTO, COMPATTO E VELOCE
Il PLC System MICRO di YASKAWA VIPA Controls si caratterizza per l’innovativo design e soprattutto per le perfor-
mance molto elevate grazie alla tecnologia SPEED7. Quest’ultima garantisce alte velocità di clock e grande rapidità 
nell’elaborazione dei programmi.

DI FRANCESCA FERRARI

▲ La tecnologia SPEED7, che 
distingue il PLC System MICRO, 
assicura velocità di clock elevate e 
grande rapidità nell’elaborazione dei 
programmi.

▲ Il PLC System MICRO si distingue 
per il design moderno, le dimensioni 
compatte, le prestazioni elevate e 
l’alta densità dei canali.

DO/2AI a bordo, sei di questi cana-
li sono tecnologici per counters e 
PWM; viene consentita l’espansio-
ne fino a un massimo di 160 IO op-
pure otto moduli. Questo micro PLC 
offre una memoria da 64 kB espan-
dibile via SD card fino a 128 kB; la 
comunicazione è garantita anche 
da due interfacce Ethernet attive. 
È multiprogrammabile STEP7, TIA, 
WinPLC7, Speed7 Studio, permet-
tendo ai clienti una vasta scelta di 
software. Per Speed7 Studio viene 
fornita una versione lite gratuita. 
Nuovi sono anche i connettori per le 
IO, sia nella CPU che nelle espan-
sioni, che sono del tipo Push-in 
per il montaggio senza attrezzi, un 

 Con canali I/O digitali e analogici 
integrati a bordo, System MICRO offre 
diverse opzioni di utilizzo anche come 
CPU standalone, con possibilità di 
espansione fino a otto moduli.
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Dal 1986 sistemi integrati di visione artificiale
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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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“Smart I40. La galassia delle op-
portunità”: è il claim dell’edi-

zione 2018 di elettrica, biennale 
organizzata da Comoli Ferrari a No-
vara su una superficie di 15.000 
metri quadrati. L’evento è rivolto a 
operatori dell’automazione, della 
domotica e delle energie alternative 
che vogliono condividere un approc-
cio smart in ottica Industria 4.0. Da 
evento di punta del comparto elet-
trico, la manifestazione è diventata 
un progetto strategico per tutta la 
filiera e si propone quest’anno rin-
novata nella formula, mantenendo 
però le caratteristiche che ne hanno 
decretato il successo nelle passate 
otto edizioni: contenuti di alto livel-
lo, relazioni di qualità, offerte imper-
dibili. “elettrica è però già iniziata 
dal primo febbraio con ‘Aspettando 
elettrica’, progetto sviluppato con 
cento principali marchi di settore 
che sono e saranno protagonisti 
di incontri e promozioni speciali in 
tutte le filiali del Gruppo”, rimarca 
Paolo Ferrari, Amministratore De-

Associazioni di settore animeranno 
la manifestazione con convegni e 
interventi di alto profilo formativo: il 
tutto sarà disponibile anche via stre-
aming, grazie a 3E LAB Web TV, che 
veicolerà elettrica in tutte le filiali 
del Gruppo, consentendo a chi non 
sarà presente di “vivere” comunque 
gli eventi in diretta, partecipando 
con chat line e App da remoto.
“elettrica vuole essere un mo-
dello operativo con cui il Gruppo 
Comoli Ferrari si conferma vero 
hub di competenza e servizi inte-
grati per il settore”, dichiara Paolo 
Ferrari, “mantenendo un approccio 
tipicamente made in Italy, basato 
su relazioni e rapporti quotidiani 
di alto valore”. Cosa aggiungere? 
Non rimane che registrarsi sul sito 
www.elettricanovara.it e ricevere 
il biglietto per un accesso in fiera 
semplice e gratuito.
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APPUNTAMENTO ELETTRIZZANTE
Va in scena a Novara dal 12 al 15 aprile elettrica, evento che coinvolge tutta la filiera impiantistica delle 111 filiali del 
Gruppo Comoli Ferrari, distribuite in 8 Regioni.

DI FEDERICA CONTI

▲ elettrica 2018, con il claim “Smart 
I40. La galassia delle opportunità”, 
si svolgerà con un focus specifico su 
tematiche inerenti l’automazione, il 
digitale e l’Industria 4.0.

▲ Dal 12 al 15 aprile si svolge a 
Novara elettrica, appuntamento 
biennale per tutta la filiera di settore.

legato del Gruppo Comoli Ferrari. 
“Ogni settimana è previsto un focus 
dedicato in particolare a quattro 
marchi che attivano i loro temporary 
shop con proposte uniche”.
Come sfruttare dunque tutte le op-
portunità di elettrica? Attivando 
gratuitamente la “Click Card”, una 
fidelity card di Comoli Ferrari che 
permette di ricevere offerte a prezzi 
speciali e l’invito personale a tutte 
le manifestazioni pre-fiera e vivendo, 
poi, la fiera in prima fila! elettrica va 
infatti posta tra gli eventi clou del 
mese di aprile: oltre 200 imprese, 
con un proprio stand proporranno 
il meglio delle soluzioni smart per 
l’impiantistica. Nutrito anche il pro-
gramma di workshop tecnici previ-
sto dagli espositori, mentre Enti e 

 Numerosi convegni e workshop 
dedicati animeranno elettrica, 
permettendo di verificare lo stato 
dell’arte del comparto.
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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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Mentre la machine vision trova campi di applicazione sempre più ampi, i fornitori 
di soluzioni puntano a una crescente standardizzazione dei componenti e del loro 
utilizzo. La complessità dei compiti da svolgere e le esigenze dei clienti in termini 
di massima qualità e affidabilità dei risultati rendono indispensabile il supporto di 
aziende che seguano il cliente dall’analisi iniziale della sua applicazione alla proposta 
finale della soluzione più adeguata: ecco la missione di iMAGE S, che dal 1994 si fa 
promotrice di una cultura diffusa dei sistemi di visione artificiale nel nostro Paese.

DI REMO SALA, Dipartimento di Meccanica - Misure e Strumentazione Industriale, Politecnico di Milano

NUOVO
SLANCIO
PER LO 
SVILUPPO 
INDUSTRIALE
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Anche grazie alla spinta di Industry 
4.0, lo sviluppo delle aziende mani-
fatturiere è fortemente condizionato 
dall’impiego di tecnologie digitali 
e sistemi di visione. Le imprese si 
sviluppano puntando all’obiettivo 
dell’ispezione totale, cioè sul 100% 
dei prodotti. E non solo. In questo 

cammino, la machine vision occupa un ruolo di primo 
piano e trova applicazione in un numero di settori in 
costante espansione. La visione industriale permette di 
rilevare difetti e imperfezioni, monitorare e migliorare 

costantemente i processi produttivi, e 
infine ottimizzare l’impiego delle risor-
se, sia macchine e impianti, sia materie 
prime e semilavorati. L’impiego di queste 
tecnologie apporta come conseguenza 
benefici ben definiti: ripetibilità dei risul-
tati, affidabilità dei prodotti, velocità delle 
procedure di ispezione e controllo, miglio-
ramento della qualità e, in ultima analisi, 
soddisfazione e quindi fidelizzazione della 
clientela.. 
Abbiamo chiesto a Marco Diani, socio fonda-
tore di iMAGE S insieme a Paolo Longoni,
le tendenze tecnologiche del comparto e 
le nuove applicazioni.
“Il 2018 sarà l’anno di tutte le soluzioni le-
gate alla visione artificiale”, ci spiega

Marco Diani. “Siamo di fronte ad un mercato in crescita; 
iMAGE S non si rivolge ad un settore dominante ma ope-
ra sia in ambito industriale che medicale. Questo rappre-
senta indubbiamente un vantaggio, in quanto ci permette di 
cogliere al meglio le diverse opportunità offerte dalle tecno-
logie abilitanti. L’evoluzione dei prodotti, per quanto rapida, 
si misura in ogni caso su tempi dell’ordine di alcuni anni”.
La visione artificiale è alla base dei principi fondamentali 
di Industria 4.0. Le sue applicazioni consolidate possono 
essere raggruppate in due categorie principali: le verifi-
che di conformità e la guida di robot.

Le telecamere con interfaccia GigE Vision® Genie Nano di 
Teledyne DALSA uniscono i sensori CMOS più avanzati del 
settore a una telecamera ottimizzata per velocità elevate.
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TECNOLOGIE
DI DEEP LEARNING
“Attualmente la novità di maggiore peso è costituita dai 
primi utilizzi di tecniche di Deep Learning - area del Ma-
chine Learning che fa uso delle Reti Neurali Profonde, 
ossia dotate di molti strati e algoritmi per il pre-processa-
mento dei dati per la regolarizzazione del modello - nella 
realizzazione di applicazioni industriali”, spiega Diani. 
“Va comunque sottolineato che, da tempo, sono disponibi-
li delle librerie basate su tali tecniche, ad esempio quelle 
legate al riconoscimento ottico dei caratteri; non si tratta 
quindi di una novità assoluta, ma piuttosto dell’evoluzione 
di una tendenza. Tale approccio è molto promettente so-
prattutto laddove quello algoritmico tradizionale mostra 
tutti i suoi limiti. Il numero di applicazioni è comunque 
tuttora modesto a causa della limitata disponibilità di 

PIÙ ROBOT,
PIÙ SISTEMI DI VISIONE
“Secondo le statistiche, a livello mondiale, c’è stata, 
negli ultimi tre anni, una crescita media del mercato 
della visione pari a un 10% annuo. Nel 2018 è previsto 
un ulteriore incremento dell’8%”, afferma Marco Diani. 
“La visione cresce perché aumentano le soluzioni di 
automazione che la integrano, in particolare la robotica. 
Bisogna considerare che tutti i processi produttivi 
necessitano di un sistema di visione per controllare 
la qualità in un preciso momento del processo e non 
alla fine dello stesso. I robot sono in aumento e quindi 
anche la visione: il robot sempre più spesso viene 
dotato di sistemi di visione per eseguire i diversi 
compiti da svolgere. Anche i robot collaborativi, i cobot, 
necessiteranno di sistemi di visione per le loro funzioni 
operative”.

I cofondatori 
di iMAGE S 
Marco Diani (a 
sinistra) e Paolo 
Longoni, con 
Milena Longoni, 
Responsabile 
Marketing e 
Comunicazione.

042_049_CoverStory_ImageS_E2_2.indd   45 02/03/18   12:01



46

C O V E R Story

librerie per implementare applicazioni di questo tipo e 
anche per la diffidenza che alcuni clienti mostrano ancora 
verso queste tecnologie”. 
Avete esempi di 
applicazioni già svi-
luppate con questa 
tecnica? “Inizia ad 
essercene qualcuna, 
in particolare nei set-
tori in cui l’approccio 
algoritmico non può 
essere utilizzato 
proficuamente. Mi 
riferisco in parti-
colare all’ambito 
della selezione della 
frutta, dove lo scopo 
è riconoscere ed eli-
minare il materiale 
estraneo alla frutta 
stessa, quali foglie e rametti. Anche nel mondo del mani-
fatturiero si stanno sviluppando applicazioni con questa 
tecnica, ad esempio per valutare la qualità delle saldature. 

In entrambi i casi i risultati sono promettenti e comunque 
migliori rispetto alle metodologie tradizionali. La difficol-
tà principale sta nel reperire un insieme sufficientemente 

ampio (dell’ordine di 
parecchie migliaia) 
di immagini signifi-
cative per addestrare 
il sistema.
Quanto pesa il Deep 
Learning nel merca-
to? “Al momento una 
frazione di un punto 
percentuale, ma con 
ottime probabilità di 
crescere. Pensiamo 
sia corretto il pa-
ragone con le auto 
elettriche: oggi sono 
pochissime, tuttavia 
ci si aspetta che cre-

scano molto rapidamente nei prossimi anni. Noi ci stiamo 
attrezzando per essere pronti a rispondere nel modo mi-
gliore alle richieste dei nostri clienti”.

IMPRESA 4.0
E LE COMPETENZE
NEL MONDO
DELLA VISIONE
 “Il fenomeno Industria 4.0 sta avendo un impatto 
positivo sui numeri della visione e sta modificando 
il punto di vista dei fornitori, in quanto gli utenti 
finali stanno iniziando a chiedere non tanto 
l’acquisto di un’applicazione ma l’affitto di un 
servizio”, commenta Diani. “Le diverse competenze 
necessarie per la realizzazione di sistemi di visione 
artificiale (commerciali, tecniche, di installazione, di 
manutenzione…) non sono tuttavia sempre disponibili 
sul mercato del lavoro, perché in Italia manca ancora 
una collaborazione efficace tra mondo dell’industria 
e della formazione tecnica, sia a livello di scuola 
secondaria che di università. Al momento la situazione 
più comune è che il sistema formativo prepara 
persone capaci, le quali tuttavia devono ricevere una 
preparazione specifica che solo l’azienda è in grado 
di fornire. Tra l’altro, il mercato del lavoro italiano 
sarebbe certamente in grado di assorbire più risorse 
di quelle disponibili…se ci fossero. È comunque in atto 
una crescita sia del mercato che del personale; molte 
imprese del settore hanno ordini da evadere fino alla 
fine del 2019. Noi guardiamo al futuro: se ci fossero 
più giovani specializzati, anche la cultura della visione 
sarebbe più diffusa, e questo sarebbe sicuramente un 
bene per tutti, competitor compresi”, dice Marco Diani.

Le telecamere ad infrarosso 
(LWIR) non raffreddate 
Calibir™ di Teledyne DALSA 
offrono prestazioni eccellenti 
per l’acquisizione di immagini 
e massima flessibilità.
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I TREND DI CRESCITA
“Come abbiamo detto, il 2018 sarà l’anno d’elezione per 
tutti i prodotti legati alla visione artificiale. Tendenze ne 
possiamo evidenziare diverse: le telecamere multispettrali 
e iperspettrali, la visione tridimensionale, la diffusione 
delle applicazioni con sistemi embedded, i progressi 
nell’ambito delle lenti liquide e nei sistemi di ripresa 
HDR”, dice Diani.
Ci può fornire qualche dettaglio in più? “La tecnologia 
multi/iperspettrale sarà a nostro avviso molto importante 
in un prossimo futuro, in quanto la possibilità di lavorare 
su immagini che riprendono contemporaneamente la luce 
emessa/riflessa a diverse frequenze permette di eseguire 
analisi funzionali impossibili con l’utilizzo delle classiche 
immagini, anche a colori”, afferma Marco Diani.
“La visione tridimensionale continuerà la sua crescita, già 
avviata da alcuni anni. Il successo è dovuto alla disponi-
bilità di sistemi in grado di acquisire immagini 3D, cioè 
nuvole di punti tridimensionali pronti all’uso e quindi 
immediatamente integrabili nelle applicazioni da parte 
dei clienti. I vantaggi dell’analisi sono molto evidenti, 
ma i costi ancora elevati di questi dispositivi portano ad 
utilizzare ancora la visione 2D quando i vantaggi del 3D 
non sono risolutivi. Va segnalato, dal punto di vista stret-
tamente tecnologico, un pesante ritorno della stereosco-

pia a discapito delle soluzioni a tempo di volo, che spesso 
non permettono di raggiungere la risoluzione necessaria 
per le applicazioni industriali. Nel mondo Automotive, e 
in particolare nel settore della guida autonoma, i sistemi 
basati sull’utilizzo di ‘lidar’ sono chiaramente la soluzione 
attualmente vincente. Da ultimo segnaliamo che la dispo-
nibilità di processori potenti e a basso consumo sta apren-
do la strada allo sviluppo di applicazioni embedded, nelle 
quali il sistema di visione è realizzato con schede molto 
piccole e quindi può essere integrato molto più semplice-
mente nelle differenti applicazioni”.

Le telecamere dell’azienda tedesca Raytrix, basate sulla 
tecnologia 3D Light Field, sono in grado di acquisire 

un’immagine bidimensionale corredata dalle informazioni 
relative alla profondità dell’immagine inquadrata.
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DATECI UN PROBLEMA: CI 
DIVERTIAMO A RISOLVERLO
Com’è percepita la visione industriale nel mercato? “Gli 
inizi della visione industriale”, dice Diani, “sono stati ca-
ratterizzati da sistemi le cui prestazioni spesso non coin-
cidevano con le aspettative dei clienti e questo ha lasciato 
una certa diffidenza. I sistemi di visione ovviamente non 
sono perfetti ma i loro limiti non sono diversi in modo 
significativo rispetto ai sistemi tradizionali. Ad esempio, 
in un sistema automatico, i malfunzionamenti sono legati 
ai sistemi di visione ma anche ai sistemi di trasporto, ai vi-
bratori, alle pinze…eppure sono percepiti in modo diver-
so. Una mancata presa da parte di una pinza è infatti qual-
cosa di visibile e quindi l’utente capisce immediatamente 
il problema; diverso è un malfunzionamento da parte di 
un sistema di visione che non è immediatamente com-
prensibile all’utente. Va segnalato con forza che ogni gior-
no che passa i limiti dei sistemi di visione sono sempre 
minori grazie alla genialità delle aziende italiane le quali 
sembrano dire: ‘Dateci un problema e noi ci divertiamo a 
risolverlo’. Nei convegni ricordiamo sempre che noi ita-
liani siamo i discendenti di Leonardo: siamo convinti che 

la capacità creativa delle aziende italiane sia la migliore al 
mondo e che questo permetta loro di sopravvivere, anche 
quando sono di piccole dimensioni ed inserite in un siste-
ma-Paese che non aiuta certo la competitività”.

IL CLIENTE PRIMA DI TUTTO
Quando si realizza un’applicazione è fondamentale che 
chi progetta il sistema di visione abbia capito perfetta-
mente che cosa si aspetta il cliente. È d’accordo?
“Certamente. Questo fatto rappresenta tuttora un grosso 
problema. Solitamente è un passaggio critico e lo è per-
ché chi commissiona il sistema esprime delle esigenze, 
ma quasi sempre non ha conoscenze neppure generiche 
sui sistemi di visione. Tipicamente il cliente si crea delle 
aspettative in termini di costo dell’applicazione e, quan-
do viene delineata la soluzione ideale, che spesso ha un 
costo superiore a quello atteso, si tendono a mettere in 
atto troppi compromessi. Il committente aspira a una so-
luzione in grado di risolvere tutti i suoi problemi, anche 
se questo si rivela difficile e soprattutto non conveniente 
dal punto di vista economico. Inoltre bisogna segnalare 
che poche aziende descrivono bene le caratteristiche e le 

La soluzione di guida robot
3D Robeye è dedicata a PC industriali
di alta potenza per progetti ad elevata affidabilità.
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specifiche di ciò 
che si aspettano: 
è un problema 
di conoscenza, 
che spetta anche 
a noi colmare. 
Tuttavia rispetto 
a 20 anni fa regi-
striamo notevoli 
progressi in ter-
mini di cultura 
della visione; 
inoltre la tecnologia, ovvero la risoluzione e la velocità 
delle telecamere, la sensibilità del sensore, la riduzione 
dei costi hanno certamente contribuito ad una maggiore 
consapevolezza sulle attese”.

SOLUZIONI GRADUALI
Si può dire che l’approccio corretto sarebbe quello di 
una gradualità nella risoluzione dei problemi applica-
tivi? “Sarebbe l’ideale. Scomporre difficoltà complesse 
in questioni basilari di cui si conosce la soluzione è la 
metodologia più indicata. Anche noi, quando è possibile, 
usiamo l’esperienza che ci deriva da tanti studi di fattibi-
lità eseguiti... In Italia, a differenza di molti altri Paesi, i 
sistemi di visione trovano applicazione in tutte le indu-
strie, e va tenuto conto che buona parte di ciò che viene 
utilizzato nell’ambito della visione viene poi esportato, in 
quanto contenuto delle soluzioni di automazione vendu-
te all’estero”, dice Diani.
“Come fornitori di soluzioni di machine vision anche 
noi contribuiamo a promuovere e diffondere la cultura 

dell’innovazione 
nel mondo mani-
fatturiero - affer-
ma Marco Diani -.
I nostri prodotti, 
in particolare, 
aiutano a pro-
durre meglio e 
a ridurre o otti-
mizzare i costi. I 
controlli di qua-
lità e conformità 

dei prodotti alle specifiche svolti durante la produzione, 
e non alla fine del ciclo, consentono di ‘aggiustare’ il pro-
cesso in corsa, evitando di produrre inutilmente intere 
serie di pezzi che non rispettano gli standard qualitativi 
previsti e concordati con il cliente”.
Quali sono i vostri progetti nel breve periodo?
“Innanzitutto una nuova sede molto più ampia e fun-
zionale di quella attuale, nella quale inizieremo a dare 
vita a molte attività. Tra le tante citiamo la possibilità di 
sviluppare idee innovative e particolarmente interessanti 
proprio attraverso nostri prodotti. Ma ci impegneremo 
anche nella messa a punto di corsi di formazione dedicati 
sia ai nostri prodotti che alle nuove tecnologie che stanno 
per essere lanciate sul mercato”, conclude Marco Diani.
Dalla propria posizione privilegiata di azienda con una ‘vi-
sione a tutto tondo’ del mercato, iMAGE S ha la possibilità 
di seguire con attenzione l’evoluzione tecnologica in atto e 
adeguare di conseguenza i propri orientamenti strategici 
per rispondere sempre con puntualità alle richieste del 
mondo produttivo.

Disponibili con due diverse architetture, i processori di visione 
AIIS di Advantech sono idonei per le più svariate esigenze di 
automazione, dall’ispezione ottica automatizzata (AOI) alla 
guida robot, fino ad applicazioni di verifica dell’allineamento.
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Sensore 3D con App integrate
Che si tratti di controllare la completezza nell’ambito del packaging, di determinare 
volume e dimensioni durante le attività di stoccaggio e movimentazione o di misurare il 
livello di materiali sfusi, il sensore O3D si avvale dell’innovativa tecnologia “a tempo di 
volo” per rilevare oggetti e scene, confrontandoli con modelli preimpostati e segnalando 
le differenze tramite uscita di commutazione. Volete rendere il vostro sistema di automa-
zione più efficace grazie al sensore O3D? Vi mostriamo come sul nostro sito dedicato.
ifm – close to you!
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INTERCONNESSI
SI CRESCE

Sotto l’insegna “Integrated Industry-Connect 
& Collaborate”, dal 23 al 27 aprile, Hannover 

Messe pone in rilievo i temi della trasformazione 
digitale della produzione e dei sistemi energetici, 

riunendo, sotto un unico tetto, cinque fiere 
leader: IAMD, Integrated Automation, 

Motion & Drives; Digital Factory; Energy; 
Industrial Supply; Research & Technology. 
In contemporanea, si svolge ad Hannover 

anche CeMAT, il Salone leader mondiale 
dell’intralogistica e del Supply Chain 

Management.
DI GIUSEPPE COSTA
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na volta all’anno, il mondo dell’industria 
si dà appuntamento ad Hannover dove, in 
occasione di Hannover Messe, convergono 
nel quartiere fieristico 200.000 visitatori 
specializzati e oltre 5.000 espositori, per un 
totale di 5,6 milioni di contatti d’affari che 
si “trattano” nei cinque giorni della mani-
festazione. Ma i numeri non bastano da soli 
a spiegare il successo dell’evento, ritenuto 
unico da tutto il mondo industriale. Hanno-
ver Messe è infatti, da sempre, anche luogo 
di promozione e dibattito delle attuali e fu-
ture tendenze dell’industria: digitalizzazione 
della produzione, Integrated Energy,
Smart Supply, Predictive Maintenance,
Cobots, costruzione leggera, gemelli digitali 
i principali temi sul tavolo dell’edizione 
2018, che affronta anche gli sviluppi dell’in-
tralogistica, data la contemporaneità con 
il Salone CeMAT. Ad Hannover nascono, 
dunque, le basi per la produzione e i sistemi 
energetici del futuro.

PIATTAFORMA INTERNAZIO-
NALE DELL’INDUSTRIA
L’interazione tra tecnologia dell’automazio-
ne e tecnologia energetica, intralogistica, 
piattaforme IT e intelligenza artificiale 
promuove la trasformazione digitale dell’in-
dustria. Il tema conduttore “Integrated 
Industry-Connect & Collaborate”, promosso 
da Hannover Messe 2018, illustra i poten-
ziali di questo sviluppo. “La manifestazione 

Uomo, macchine e 
IT sono le colonne 
portanti della fabbrica 
del futuro, che 
esprime il proprio 
potenziale attraverso 
l’interconnessione.

PAESE PARTNER IL MESSICO
In veste di Paese Partner, il Messico valorizza la propria presenza 
ad Hannover Messe 2018 proponendo all’industria globale nuovi 
temi tecnologici, opportunità di investimento, innovative strategie 
di sviluppo e progetti di ricerca. In molti ambiti, il Paese latino-
americano delinea promettenti prospettive per nuovi insediamenti 
industriali, prospettandosi partner innovativo e aperto: Industria 
4.0, energia, tecnologie ambientali, formazione professionale, 
startup e investimenti esteri. Tra gli obiettivi dichiarati del governo 
messicano figura quello di porre le basi strategiche e infrastruttura-
li per il successo di una sua quarta rivoluzione industriale. Nell’am-
bito della fiera di Hannover, il Messico intende dunque rafforzare le 
proprie relazioni commerciali e perfezionare i suoi accordi di libero 
scambio con l’Unione Europea.
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è il luogo dove è possibile toccare con mano 
il vertiginoso sviluppo dell’Industria 4.0 e 
i suoi effetti”, sostiene Marc Siemering, 
Global Director di Hannover Messe. “L’even-
to è il volano dell’Industria 4.0 e solo in tale 
sede è possibile prendere visione della 
trasformazione digitale dell’industria quale 
sistema organico”.
Il concetto di Industria 4.0, o anche quello di 
Integrated Industry, è direttamente collega-
to ad Hannover Messe. La manifestazione 
attira quindi numerosi decision maker del 
mondo dell’economia e della politica che, 
in fiera, non solo desiderano informarsi su 
quanto sta accadendo a livello di digitaliz-
zazione dei sistemi produttivi ed energetici, 
ma anche capire, attraverso la partecipa-
zione al fitto programma di forum e confe-

Dal 23 al 27 
aprile, con il 
tema “Integrated 
Industry-
Connect & 
Collaborate”, 
Hannover Messe 
pone in rilievo 
i temi della 
trasformazione 
digitale e 
dell’efficienza 
energetica.

renze, in che direzione si muove l’industria. 
Numerosi Paesi hanno in corso program-
mi di promozione della digitalizzazione e 
Hannover Messe è il palcoscenico ideale 
per mettere a confronto visioni e formule di 
tutto il mondo collegate a Industria 4.0. La 
manifestazione, inoltre, è la più importante 
piattaforma per il transfer tecnologico e la 
sola fiera a livello mondiale che presenti 
l’intera catena industriale del valore: dallo 
sviluppo dell’idea alla realizzazione del 
prodotto finito.

HERMES AWARD 2018
Alla vigilia di Hannover Messe viene assegnato da Deutsche Messe 
l’Hermes Award, uno dei più ambiti riconoscimenti internaziona-
li per la tecnologia assegnato a una delle aziende che espone alla 
manifestazione un prodotto o una soluzione, in anteprima assoluta, 
caratterizzato dall’innovazione tecnologica. I prodotti proposti devo-
no essere già testati in ambito industriale e/o già in uso nell’industria 
e devono essere riconosciuti particolarmente innovativi dal punto 
di vista della tecnologia applicata e a livello economico. Il vincitore 
è designato da una giuria indipendente, presieduta da Wolfgang 
Wahlster, Direttore e Presidente del Centro Tedesco per l’Intelligenza 
Artificiale DFKI. Tutte le aziende finaliste, presentate il 22 aprile nella 
cornice della cerimonia di inaugurazione di Hannover Messe, espon-
gono i loro prodotti all’interno dell’area Research & Technology, nel 
padiglione 2.
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Produttori di robot, integratori e fornitori 
di sistemi di presa mostrano ad Hannover 
Messe le loro soluzioni per la Smart Factory.

DALLA ROBOTICA
ALL’INTRALOGISTICA
Uomo, macchine e IT sono le colonne por-
tanti della fabbrica del futuro, che esprime il 
proprio potenziale attraverso l’interconnes-
sione. “La nuova connettività – intendendo 
con questo la produzione collegata in rete 
– fa avanzare Industria 4.0 verso una nuova 
fase”, afferma Jochen Köckler, Presidente 
del CdA di Deutsche Messe. “Il tema condut-
tore dell’edizione – Integrated Industry-
Connect & Collaborate – dimostra come l’in-
terconnessione nell’industria generi forme 
completamente nuove di gestione, lavoro e 
collaborazione, favorendo più competitività, 
migliori posti di lavoro e nuovi modelli di bu-
siness”. “Il vertiginoso sviluppo di Industria 
4.0 e i suoi effetti sono realtà concreta ad 
Hannover Messe”, aggiunge Köckler. “Qui 
vengono messi in mostra robot, tecnologia 
di fabbrica, software, e la loro interconnes-
sione in una soluzione organica. Solo ad 
Hannover è possibile incontrare ‘Industria 
4.0’ come sistema integrato”.
Uno dei temi di richiamo dell’edizione 2018 è 
sicuramente la robotica. Produttori di robot, 
integratori e fornitori di sistemi di presa 
mostrano ad Hannover le loro soluzioni per 
la Smart Factory. La loro presenza riflette 
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il ruolo ormai irrinunciabile dei robot e dei 
sistemi di trasporto a guida autonoma nello 
scenario della moderna produzione, in cui 
si definiscono nuovi standard di riferimento 
nella collaborazione uomo-macchina. Un 
nuovo ambito espositivo si occupa, inoltre, 
di innovative soluzioni per l’elettromobi-
lità e i trasporti. “Electric Transportation 
Systems” è l’ambito in cui vengono posti n 
rilievo non solo i veicoli, ma anche l’indi-
spensabile infrastruttura di cui il sistema 
energetico del futuro deve far parte. La fiera 
è il luogo ideale per discutere nuove tecno-
logie e soluzioni per la mobilità a venire. E 
ancora: Hannover Messe e CeMAT dimo-
strano il funzionamento della Smart Factory 
e la centralità del ruolo dell’intralogistica 
al suo interno. Grazie al tema conduttore 
“Connected Supply Chain Solutions”, CeMAT 
illustra come le aziende possono digitaliz-
zare e mettere in rete la loro supply chain 
estendendola al di fuori dei propri confini.

MOMENTI DA NON PERDERE
Il calendario degli eventi collaterali di 
Hannover Messe prevedono oltre 1.000 tra 
conferenze e Forum e trattano temi impor-
tanti quali Industria 4.0, Internet delle Cose, 
trasformazione digitale, sicurezza ciberne-
tica, reti intelligenti e approvvigionamento 
energetico decentrato. Iniziative come
Tec2You, Job & Career e WoMenPower 
suscitano interesse tra il pubblico degli 
studenti nei confronti dei percorsi di forma-
zione tecnologica o danno preziosi orienta-
menti ai professionisti per la pianificazione 
della loro carriera. Global Business & 
Markets, nel padiglione 27, è il punto d’in-
contro europeo di riferimento per gli scambi 
commerciali con Paesi esteri.
L’appuntamento con Hannover Messe è di 
quelli da non perdere!

STARTUP
AL CENTRO 
DELL’INTE-
RESSE
Le startup del 
settore industriale 
sono al centro 
di un crescente 
interesse. Young 
Tech Enterprises, 
nel padiglione 
17, è il punto di 
convergenza 
del mondo delle 
aziende emergenti 
ad Hannover 
Messe e favorisce 
l’incontro 
tra giovani 
imprenditori e 
reti di startup, 
acceleratori 
e società di 
promozione 
dello sviluppo 
economico. Il 
programma 
comprende un 
Forum centrale, 
concorsi, eventi 
di matchmaking 
e workshop. I 
partecipanti 
possono anche 
approfittare 
della vicinanza 
ai promotori 
di sviluppo 
economico 
di Research & 
Technology, nel 
padiglione 2, e 
agli investitori di 
Global Business & 
Markets.
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QUANDO
LA PRODUZIONE

È DIGITALE,
CONNESSA,

SOSTENIBILE
Digitalizzazione, guida autonoma e mobilità 
elettrica trasformeranno radicalmente non 

solo le automobili, ma anche la loro pro-
duzione. All’interno del Gruppo Volkswagen, 

l’organizzazione dei processi produttivi
sta compiendo uno sforzo per

prepararsi alle nuove sfide. 
DI LUIGI ORTESE
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a produzione del futuro nel Gruppo
Volkswagen sarà digitale, connessa e soste-
nibile. Nuove tecnologie e nuovi trend apro-
no nuovi orizzonti. All’interno del Gruppo, 
l’organizzazione della produzione sta com-
piendo uno sforzo congiunto per prepararsi 
a queste sfide con un fondamento comune: 
una strategia di produzione trasversale che 
coinvolgerà le marche e gli stabilimenti di 
riferimento nel proseguire il processo di 
innovazione. Nel corso dell’incontro annuale 
del team Digital Factory del Gruppo
Volkswagen non è stato quindi un caso che 
oltre 400 esperti si siano scambiati informa-
zioni e opinioni sui sistemi di produzione del 
futuro.

EFFICIENZA
E PROCESSI INTELLIGENTI
Holger Heyn, Responsabile delle Tecnolo-
gie Future della Produzione, ha affermato: 
“Vogliamo connettere persone, marche e 
macchinari in modo intelligente, con l’obiet-
tivo di dare forma, insieme, alla produzione 
di domani”. La strada da percorrere è indi-
cata dai quattro pilastri: strutture di lavoro 
orientate al futuro, maggiore efficienza, 
processi intelligenti e una rete di produzione 
versatile. “La digitalizzazione e le tecnologie 
innovative avranno un ruolo particolarmen-
te importante in quanto offrono un potenzia-
le considerevole per una maggiore efficien-
za, connessione e sostenibilità”, ha spiegato 

“Vogliamo connettere persone, marche e 
macchinari in modo intelligente all’interno 
del Gruppo, con l’obiettivo di dare forma, 
insieme, alla produzione del futuro”, ha 
affermato Holger Heyn, Responsabile delle 
Tecnologie Future della Produzione in 
Volkswagen.
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Heyn. Il reparto Produzione combinerà le 
forze e il potenziale fornito dalle marche e 
sfrutterà le sinergie risultanti per migliorare 
la competitività e la futura sostenibilità dell’in-
tero Gruppo.

UN ESEMPIO
DI COLLABORAZIONE
Un esempio di collaborazione sulla digitalizza-
zione trasversale arriva proprio dal
Digital Factory Team, nel quale esperti di 
dieci marche e di 18 Paesi presentano ai loro 
colleghi gli ultimi risultati nel campo della pia-

Nuove 
tecnologie e 
nuovi trend 
aprono nuovi 
orizzonti: tutto 
diventerà più 
digitale e più 
connesso.

nificazione, produzione, IT, sviluppo, qualità, 
acquisti e risorse umane. Frank Jelich, Re-
sponsabile del Digital Factory Team, ha affer-
mato: “Soluzioni digitali per la pianificazione 
di un nuovo stabilimento o di una nuova linea 
di produzione sono da tempo un argomento 
chiave per noi. Durante la diciottesima Digital 
Factory Conference del Gruppo ci siamo occu-
pati principalmente di processi di connessione 
ancora più serrati e dell’utilizzo delle ultimis-
sime innovazioni per i nostri collaboratori, 
beneficiando della stretta collaborazione dei 
nostri migliori esperti”.

Digitalizzazione, 
guida autonoma e 
mobilità elettrica 
trasformeranno 
radicalmente non 
solo le automobili, 
ma anche la loro 
produzione.
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CREDIAMO
DAVVERO

A INDUSTRY 4.0?
Nel 2017 gli ordini per nuovi macchinari sono 

cresciuti del 45,9% rispetto al 2016.
Ma un’indagine dell’Università di Padova

su Industry 4.0 indica che solo il 18,8% delle 
imprese del Nord aveva già imboccato questa 

strada prima del Piano Calenda. Sono i 
finanziamenti allora che spingono
gli investimenti o una reale scelta

strategica delle nostre imprese?
DI RICCARDO OLDANI
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I  dati più recenti ne danno conferma senza 
ombra di dubbio: il piano nazionale Impresa 
4.0 lanciato nel 2017 dal ministero dello Svi-
luppo Economico sta dando ottimi frutti. Nel 
solo 2017, in particolare gli ordini interni di 
macchine utensili, stando alle cifre raccolte 
da Ucimu, sono cresciuti del 45,9% rispetto 
al 2016. Ma di fronte a un dato quantitativo 
così importante, qual è, invece, il riscontro 
qualitativo? Gli imprenditori italiani inve-
stono in tecnologie per l’industria digitale 
esclusivamente perché c’è un incentivo 
oppure perché sono convinti del valore stra-
tegico della trasformazione? La domanda 
non è oziosa, perché una risposta chiara può 
essere indicativa del livello di comprensio-
ne, da parte dei manager del manifatturiero 
italiano, della reale portata della rivoluzione 
in atto.
Ci può aiutare in una prima valutazione 
un’interessante indagine presentata lo 
scorso Ottobre dal Laboratorio Manifat-
tura Digitale del Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali “Marco Fiano” 
dell’Università di Padova. Un gruppo di 
ricerca, coordinato da Eleonora Di Maria e 
Marco Bettiol, ha realizzato un sondaggio 
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su un campione di oltre 5.400 imprese del 
Nord della Penisola, per capire chi effetti-
vamente stia investendo in Industry 4.0 e 
in quale modo lo stia facendo. L’indagine 
è nata prima dell’avvio del Piano Calenda 
e nel 2018 avrà un interessante seguito 
che darà una reale misura dell’impatto di 
iperammortamento e superammortamento 
nell’aggiornamento tecnologico delle nostre 
imprese. Ma un dato è già chiaro: in assenza 
di incentivi soltanto il 18,8% delle aziende 
erano interessate a Industry 4.0, mentre 
l’81,2% ha dichiarato di non aver adottato 
soluzioni di questo tipo. 

INNOVAZIONE PER LE PMI
Se si va ad analizzare nel dettaglio i dati 
dell’Università di Padova emerge però 
qualche dato che fa ben sperare. Il 40,8% 
che ha scelto la strada dell’innovazione a 
prescindere dagli incentivi sono piccole im-
prese manifatturiere. “Un dato – commenta 
Eleonora Di Maria – che sfata l’idea che le 
tecnologie innovative per il manufacturing 
siano appannaggio solo delle aziende me-
dio-grandi”. Un altro segnale positivo è che 
gli investimenti, osserva ancora la studiosa, 
“sono orientati al mercato, per esempio per 
migliorare il servizio al cliente, l’efficienza 
interna, la competitività internazionale o per 
aprire nuove opportunità”. In altre parole, le 

nostre imprese scelgono l’Industry 4.0 non 
per una razionalizzazione interna, ma per 
migliorare il prodotto e la qualità, in perfetta 
coerenza con un’idea di made in Italy che 
punta sull’eccellenza e sull’alto livello più 
che sulla quantità. Questo sforzo si traduce, 
come dimostra la ricerca dell’Università di 
Padova, in un impatto positivo sull’occu-
pazione. “All’indomani degli investimenti 
in tecnologie Industria 4.0 – spiega ancora 
Di Maria – il 40,4% di chi ha adottato nuove 
tecnologie abilitanti ha aumentato il perso-
nale, mentre il 57,6% ha mantenuto lo stes-
so organico e soltanto il 2% lo ha ridotto”.

OBIETTIVI CHIARI
Riguardo alle tecnologie su cui si è investito 
emergono forti preferenze per la gestione 
dei Big Data in tutte le attività connesse alla 
gestione della produzione e al marketing, 
mentre per migliorare l’attività produttiva 
si punta soprattutto sui robot. I sistemi di 
manifattura additiva, come stampanti 3D 
o simili, sono invece scelti laddove ci sono 
esigenze di sviluppo di nuovi prodotti e di 
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prototipazione. “Le nostre imprese – com-
menta Marco Bettiol – dimostrano quindi 
di avere molto chiara l’idea di dove indiriz-
zare gli investimenti”. Non mancano però 
i freni da superare, individuati da coloro 
che hanno risposto all’indagine soprattutto 
nella difficoltà di reperire sul mercato figure 
professionali adeguate al livello di innova-
zione introdotto in azienda, alla mancanza 
della banda larga, alla lunghezza dei tempi 
richiesti dalla trasformazione dell’impresa e 
dalle limitate risorse finanziarie.

CRESCONO I ROBOT,
MA OCCORRE PIÙ CULTURA
Gli investimenti producono gli effetti sperati? 
“L’indagine – dice ancora Bettiol – rivela che 
le imprese che puntano sull’Industry 4.0 ne 
ricavano un impatto positivo, rispetto a chi in-
vece non adotta queste tecnologie, soprattutto 
in termini di crescita dei margini, con un tasso 
di redditività maggiore nel caso di imple-
mentazione di una o due tecnologie abilitanti 
scelte in modo mirato per l’attività svolta. In 
particolare, la tecnologia che mostra di dare il 

maggior valore aggiunto sono i robot”.
E per quell’80% che invece non prende 
neanche in considerazione l’Industry 4.0? 
Lo studio rivela che non lo fa in larga parte, 
quasi il 66%, perché non ritiene queste 
nuove tecnologie adatte al proprio business 
o perché pensa di avere una dimensione 
aziendale troppo piccola. Ma c’è anche un 
buon 18,7% che confessa di non avere suffi-
cienti conoscenze sul 
tema. Sembra neces-
sario quindi ancora 
un grande lavoro di 
informazione e di 
comunicazione per 
far sì che la quarta 
rivoluzione indu-
striale diventi una 
scelta convinta per 
le nostre imprese e 
non soltanto un fatto 
di convenienza spinto 
dalle incentivazioni 
statali.
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QUESTIONE
DI SICUREZZA

La connessione dei dispositivi alle reti non è 
certamente una novità. Nel 1991, i ricercatori 

dell’Università di Cambridge utilizzarono una 
webcam abilitata IP per monitorare la quantità 

di caffè restante nella macchina del vecchio 
laboratorio informatico. Da allora, il numero di 

dispositivi collegati a Internet è aumentato quasi 
esponenzialmente e già nel 2008 superava il 

numero di persone collegate in rete.
Ecco perché oggi è così importante conoscere

le botnet IoT e gli attacchi DDoS.
DI MARCO GIOANOLA,

CLOUD SERVICES ARCHITECT
DI NETSCOUT ARBOR
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dispositivi IoT sono ormai utilizzati su lar-
ghissima scala perché permettono di con-
trollare, monitorare e gestire quasi tutti gli 
apparecchi tecnologici di utilizzo quotidiano. 
I normali dispositivi IoT possiedono tuttavia 
capacità limitate e devono pertanto essere 
controllati e monitorati da altre soluzioni 
esterne con cui interagiscono. Per conte-
nere i costi di implementazione, vengono 
spesso progettati in modo da semplificarne 
al massimo l’installazione e l’utilizzo. Que-
sto però determina la diffusione di strumen-
ti con funzioni di sicurezza limitate o, in casi 
estremi, totalmente assenti.

IL PRIMO ATTACCO DDOS IOT
Risale al 2003 il primo attacco DDoS 
involontario propagato dai dispositivi IoT, 
causato da alcuni modem DSL/cavo difet-
tosi prodotti da Netgear. I dispositivi erano 
stati programmati per utilizzare il server 
NTP dell’Università del Wisconsin. Quando 
il numero di dispositivi installati ha inizia-
to a crescere (secondo Netgear, il difetto 
era presente in 707.147 unità), il traffico 
del client NTP diretto verso l’università è 
aumentato in misura straordinaria, rag-
giungendo un picco di 150 Mb/250 Kpps. 
L’attacco è stato mitigato mediante le ACL e 
Netgear ha distribuito una patch correttiva. 
Tuttavia, vista l’impossibilità di raggiungere 
tutti i proprietari dei dispositivi difettosi, si 

LE MISURE DA ADOTTARE 
Ecco le misure da adottare per chi possiede o utilizza dispositivi IoT 
o embedded.

Isolare i dispositivi IoT dagli altri servizi e da Internet. Perché le lam-
padine IoT dovrebbero avere bisogno di un accesso a Internet? 

Scoprire se la stampante in uso necessita l’accesso a Internet. Quasi 
tutti gli attacchi DDoS con riflessione Chargen sferrati su Internet 
utilizzano stampanti con accesso diretto alla rete. 

Aggiornare il software e il firmware dei dispositivi. 

Disattivare i servizi inutili presenti sui dispositivi. I riflettori 
SSDP sono per la maggior parte router CPE domestici su cui è 
abilitato il protocollo SSDP. Inoltre, gli attacchi con riflessione 
DNS utilizzano spesso i dispositivi CPE non sicuri che consento-
no il forwarding DNS. 

Utilizzare dispositivi di produttori noti per la sicurezza dei loro pro-
dotti e ritenerli responsabili della sicurezza delle loro soluzioni. 

Monitorare l’ampiezza di banda in uscita. La lentezza dei sistemi è 
dovuta a qualche problema o è causata dal router WAN che è impe-
gnato a lanciare attacchi DDoS? 
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è deciso di lasciar defluire l’attacco stesso, 
nella speranza che i dispositivi venisse-
ro scollegati una volta terminata la loro 
vita operativa. Con il senno di poi, questo 
potrebbe essere stato il più grande e lungo 
attacco DDoS della storia di Internet, termi-
nato quando l’ultimo dispositivo difettoso è 
finito nella spazzatura.

CHE COS’È UNA BOTNET
Inizialmente, le bot erano semplici pro-
grammi informatici sviluppati per consenti-
re l’automazione di alcune attività di routine, 
ma una volta passate nelle mani dei cri-
minali informatici, intenzionati a generare 
profitti illeciti, le bot sono state stratificate 
per creare le botnet e hanno condotto alla 
nascita di una fiorente economia digitale 
sommersa. Con le botnet, i malintenzio-
nati possono impossessarsi da remoto di 
un’imponente quantità di sistemi informa-
tici collegati a Internet su scala globale, 
molto spesso senza che i proprietari se ne 
accorgano. Dal punto di vista dei criminali, 
gli attacchi DDoS rappresentano soltanto la 
punta dell’iceberg per le botnet.
I sistemi compromessi possono infatti 
essere utilizzati per moltissimi scopi, ad 

esempio: clic fraudolenti; attacchi a siti che 
producono soluzioni anti-spam; apertura 
di proxy per l’accesso anonimo a Internet; 
tentativi di cracking forzato su altri sistemi 
Internet; hosting di siti web che praticano il 
phishing; furto di codici di attivazione di CD 
e licenze di software; furto di informazioni 
identificative personali per consentire il fur-
to di identità; furto di dati di carte di credito 
e di altre informazioni finanziarie, inclusi 
codici PIN e codici “segreti”; installazione di 
keylogger per catturare tutti i dati inseriti da 
un utente in un sistema.
L’assemblaggio e la commercializzazione 
delle botnet sono così facili e l’elenco di 
funzioni “monetizzabili” così vasto che, con-
siderando anche la possibilità di operare in 
modo anonimo sulla rete globale, le botnet 
sono divenute la piattaforma ideale per una 
moltitudine di delinquenti: dagli esponenti 
del crimine organizzato ai criminali comuni, 
passando anche per i terroristi informatici.

DIFFERENZA TRA
BOTNET IOT E BOTNET PC
La principale differenza tra un dispositivo 
IoT e un computer destinato a scopi generici 
è l’assenza di un’interazione diretta con il 
sistema operativo: in genere, il software non 
viene aggiornato e il dispositivo IoT resta 
sempre collegato online (24 x 7). I dispositivi 
IoT offrono connessioni ad alta velocità che 
consentono un volume di traffico relativa-
mente elevato per gli attacchi DDoS su ogni 
dispositivo compromesso. 

PROTEZIONE CONTRO GLI ATTACCHI DDoS 
Le organizzazioni possono difendersi dagli attacchi DDoS implementan-
do le migliori pratiche correnti (BCP) per la difesa DDoS.
> Implementare le migliori pratiche correnti relative al filtraggio
 in ingresso.
> Isolare il traffico del piano di gestione dal traffico del piano dati.
> Rafforzare i dispositivi e disattivare i servizi inutili.
> Imparare a conoscere i pattern del traffico per riuscire a 

individuare i pattern anomali.
> Implementare soluzioni di mitigazione degli attac chi DDoS 

stratificate.
Netscout Arbor ha condiviso un’interessante infografica legata agli 
attacchi informatici registrati in Italia nel corso del mese di Ottobre 
2017, attraverso i dati messi a disposizione da Atlas (Active Threat Level 
Analysis System), il progetto collaborativo sviluppato dall’azienda in-
sieme a 400 service provider clienti che hanno accettato di condividere 
anonimamente i dati di traffico. Tra le stime più significative: nel solo 
mese di Ottobre ci sono stati 9.900 attacchi informatici in Italia, 2.000 
in più rispetto a settembre; in Ottobre in Italia si sono, quindi, registrati 
319 attacchi al giorno, 13 all’ora e 2 ogni minuto; il 34.45% di questi è stato 
sferrato direttamente dagli Stati Uniti, il 29.41% dall’Italia e a seguire il 
18.49% dalla Francia e il 17.65% dal Regno Unito; il più grande attacco, re-
gistrato nel corso della seconda settimana del mese, è stato di 33.1 Gbps. 
A livello mondiale, invece, nel solo mese di Ottobre sono stati registrati 
740.000 attacchi totali, di cui il più grande di ben 581 Gbps. 
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COSA RENDE VULNERABILI I 
DISPOSITIVI IOT
I dispositivi IoT sono prede estremamente 
allettanti per i criminali informatici perché 
in moltissimi casi vengono distribuiti con 
preimpostazioni non sicure, ad esempio 
contengono credenziali amministrative di 
default oppure consentono il libero accesso 

ai sistemi di gestione tramite le interfacce 
Internet presenti sui dispositivi o ancora 
sono dotati di codici non sicuri sfruttabili 
in modalità remota. La maggior parte dei 
sistemi embedded riceve raramente aggior-
namenti volti a eliminare le vulnerabilità 
esistenti a livello di sicurezza e molti distri-
butori di questi dispositivi non forniscono 
affatto aggiornamenti di sicurezza.

MIGLIORARE LA SICUREZZA 
Per migliorare la sicurezza dei dispositivi 
IoT si sta facendo strada l’ipotesi di intro-
durre una serie di normative che impedisca-
no ai produttori di distribuire dispositivi IoT 
con credenziali amministrative di default. 
Tuttavia, anche se una soluzione di questo 
tipo fosse adottata domani, resterebbero co-
munque in circolazione miliardi di dispositivi 
non sicuri. Non dobbiamo quindi pensare al 
futuro, ma al passato.
Se osserviamo la situazione attuale, vedia-
mo che i dispositivi IoT sono più pericolosi 
di qualsiasi altro dispositivo in passato, 
considerando anche i PC e i laptop di uso 
comune. Ciononostante, la situazione non è 
priva di soluzioni. 
I criminali hanno ormai la capacità di infet-
tare i dispositivi IoT situati all’interno delle 
organizzazioni ed è quindi fondamentale 
monitorare e controllare tutte le attività IoT 
per evitare incidenti di sicurezza. I disposi-
tivi IoT devono essere sempre isolati dagli 
altri apparecchi e occorre implementare mi-
sure specifiche per controllarne le attività. 
Ad esempio, le webcam installate all’interno 
di un’organizzazione non devono avere la 
possibilità di contattare i server delle appli-
cazioni ubicati all’interno dei Data Center o 
di accedere direttamente a Internet. Anche 
i software che controllano i dispositivi IoT 
devono essere sottoposti agli aggiornamenti 
e alle patch conformemente ai requisiti dei 
produttori, come avviene per altri dispositivi 
collegati in rete quali i PC e i computer di 
altro tipo.
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NETSCOUT ARBOR, UN
MOLTIPLICATORE DI FORZE
Netscout Arbor (arbornetworks.com), la 
divisione per la sicurezza di NETSCOUT, 
contribuisce a proteggere le più grandi 
reti di imprese e di fornitori di servizi dagli 
attacchi DDoS e dalle advanced threat. 
Netscout Arbor è il principale fornitore al 
mondo di protezione dagli attacchi DDoS 
nei segmenti enterprise, carrier e mobile. 
La soluzione contro le advanced threat 
Netscout Arbor Spectrum™ offre una 
completa visibilità della rete attraverso 
una combinazione di acquisizione dei 
pacchetti e tecnologia NetFlow, consen-
tendo il rapido rilevamento e la tempesti-
va mitigation delle campagne di attacco, 
malware e intrusioni dannose. Netscout 
Arbor si impegna a essere un “moltipli-
catore di forze”, potenziando l’esperienza 
dei team responsabili di rete e sicurezza. 
Il suo obiettivo è fornire un’immagine più 
accurata delle reti e un contesto di mag-
giore sicurezza, per consentire ai clienti 
di risolvere i problemi più rapidamente e 
ridurre i rischi per la loro attività.

CHE COS’È UN 
DISPOSITIVO 
IoT?
I dispositivi IoT 
(detti anche 
dispositivi 
embedded) sono 
computer dotati 
di CPU, memoria 
e interfacce di 
rete che vengono 
dedicati a un 
ruolo o compito 
specifico. 

UNA WEBCAM È 
UN COMPUTER 
provvisto di una 
videocamera 
collegata e di 
un’interfaccia 
di rete ad alta 
velocità. 

UN PUNTO 
DI ACCESSO 
WIRELESS è un 
computer con un 
dispositivo radio 
Wi-Fi collegato.

UNA LAMPADINA 
CONNESSA a 
Internet è un 
piccolo computer 
che contiene un 
dispositivo radio a 
bassa potenza e un 
relè per accendere 
e spegnere la luce.
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PALESTRA
DI CAMBIAMENTO

Un’affollata open house organizzata da FANUC 
Italia nella propria sede di Arese, vicino Milano, 

ha dato lo spunto per ragionare su come
le tecnologie di Industry 4.0 stiano trasformando 

anche l’uomo e il suo rapporto con il lavoro
in una nuova dimensione, improntata alla 
formazione continua, alla crescita e a ruoli

più creativi e gratificanti.
DI RICCARDO OLDANI
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ndustry 4.0 è una rivoluzione che sta ride-
finendo non solo il modo di fare business 
e impresa, ma l’uomo stesso, stimolato 
dall’introduzione delle nuove tecnologie 
digitali a prepararsi e allenarsi sempre di 
più al cambiamento: un obbligo per man-
tenere la propria professionalità appetibile 
al mercato, ma che aiuta anche a rendere 
più interessante il proprio lavoro. È questo, 
probabilmente, il messaggio più evocativo 
emerso dalla open house organizzata da 
FANUC nella propria sede italiana di Arese, 
vicino a Milano.
L’evento ha consentito a una folta platea di 
addetti ai lavori non soltanto di osservare 
“dal vivo” le ultime soluzioni in fatto di robot 
industriali del grande marchio giappone-
se, ma anche di seguire una vivace tavola 
rotonda, moderata dal giornalista di Radio 
24 Enrico Pagliarini, cui hanno partecipato 
Paolo Guazzotti di Assolombarda, Gabriele 
Grassi di Elettric 80 e BeMa, Maurizio Porta 
di Porta Solutions e Stefano Linari di Alle-
antia, oltre, naturalmente, a Marco Ghirar-
dello, General Manager di FANUC Italia e VP 
di FANUC Europe, nelle vesti di padrone di 
casa.

FORMAZIONE
ALLA CREATIVITÀ
È stato Paolo Guazzotti, responsabile 
dell’Area Industria e Innovazione di Asso-
lombarda, a sottolineare come la nuova 
edizione del Piano Impresa 4.0 del ministero 
dello Sviluppo Economico, che prolunga al 

Un momento del dibattito, che si è incentrato 
sulle nuove prospettive della rivoluzione 
Industry 4.0. Da sinistra: Maurizio Porta di 
Porta Solutions, Marco Ghirardello, General 
Manager di FANUC Italia, il giornalista 
di Radio 24 Enrico Pagliarini, Gabriele 
Grassi di Elettric 80 e Paolo Guazzotti di 
Assolombarda.
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2018 i provvedimenti dell’iper e del supe-
rammortamento, allarghi la portata dei 
suoi interventi anche alla formazione del 
personale, finanziata fino a un massimo di 
300.000 euro, ma che non dovrà più essere 
“subita” dai dipendenti, bensì invocata, per-
ché destinata a diventare una parte fonda-
mentale dell’aggiornamento professionale, 
un valore essenziale per mantenere i propri 
skill vivi sul mercato. Le dinamiche indotte 
dall’Industry 4.0 impongono la nascita di 
un nuovo rapporto tra l’impresa e il proprio 
personale, che diventa ancora più impor-
tante grazie alle nuove tecnologie quando 
mette le proprie competenze al servizio 
dell’innovazione e della creatività.

SUPERARE LA PAURA
Un approccio che in aziende come
Elettric 80, relativamente piccole rispetto a 
concorrenti di dimensioni globali, è fonda-
mentale. Spiega Gabriele Grassi, che del 
Gruppo segue la comunicazione: “Non si 
può pensare alle tecnologie per l’Industry 
4.0 come a qualcosa di fisso e immutabile. 
In realtà si tratta di strumenti in continua 
evoluzione che gli esperti delle aziende de-
vono conoscere in modo molto approfondito 
e devono saper modificare e utilizzare in 
base ai propri obiettivi”. Elettric 80 realizza 
soluzioni totalmente automatizzate per il 
magazzino e può svilupparle soltanto cono-
scendo nel dettaglio il sistema di lavoro dei 
propri clienti e attivando con loro un intenso 
e continuo scambio di dati. “Per essere 
concorrenziali abbiamo dovuto puntare tutto 
sulla qualità di prodotti e persone – osserva 
Grassi –. In pochi anni abbiamo raddoppiato 
i nostri addetti: oggi siamo in 700 di cui al-
meno 300 ingegneri. A loro diciamo che sol-
tanto superando la paura, cioè la resistenza 
al cambiamento, è possibile sopravvivere in 
uno scenario altamente concorrenziale”.

SERVIZI E INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
Un approccio simile è quello di Porta
Solutions, che produce stazioni di lavoro 
transfer a 3 o 5 mandrini, i Multicenter, 
dotati di soluzioni di intelligenti sia per la 
manutenzione predittiva sia per l’efficienza 
energetica, ottenuta attraverso il riutilizzo 
dell’energia recuperata dai mandrini in 
frenata per alimentare quelli che invece 
iniziano il lavoro. “È una complessa solu-
zione software – ha spiegato Maurizio Porta 
– a sincronizzare le lavorazioni in modo da 
far coincidere la fine del ciclo di lavoro di 
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alcuni mandrini con l’avvio di altri, trovando 
in un attimo le soluzioni ottimali tra miliardi 
di possibili varianti”. Una soluzione resa 
possibile dalla potenza dei servizi in cloud, 
che sempre di più si diffonderanno grazie a 
Industry 4.0 e a un’interfaccia, sviluppata dal 
partner Alleantia, che consente di recuperare 
i dati necessari dalle macchine e inviarli alla 
piattaforma cloud di calcolo utilizzata.

NUOVE SOLUZIONI 
Si va, insomma, in uno scenario in cui la 
“servitizzazione” e l’integrazione di soluzio-

ni di terze parti saranno sempre più neces-
sarie per realizzare la vera fabbrica connes-
sa e digitale. Anche FANUC ha imboccato 
con decisione questa strada, ha sottoline-
ato Marco Ghirardello, “Per esempio con 
soluzioni come il nuovo FANUC FIELD, una 
piattaforma per la progettazione di impianti 
produttivi che consente l’inserimento di 
prodotti di terzi, o come le applicazioni
MT-Linki, che attivano il collegamento in 
rete di macchine e dispositivi, anche di terze 
parti, per scopi di manutenzione preventi-
va”. Queste e altre soluzioni, tra cui robot 

collaborativi e il sistema 
Zero Down Time ZDT, in-
tegrato nei robot FANUC 
per eliminare il rischio di 
fermi attraverso il moni-
toraggio remoto in cloud, 
sono state illustrate dai 
tecnici del Gruppo giap-
ponese nella parte espo-
sitiva organizzata a latere 
della tavola rotonda.

La parte della 
sede di FANUC 
Italia, ad 
Arese, adibita 
all’esposizione e 
dimostrazione 
delle soluzioni 
per il 
manufacturing 
del Gruppo 
giapponese.
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L’industria farmaceutica e cosmetica nazionale continua a crescere. Se-
condo Paese nella classifica UE, l’Italia è prima per produzione pro capite e 
sta puntando a spodestare i tedeschi anche in valore assoluto. Nell’ambito 
del manifatturiero, il comparto detiene il valore più elevato in termini di 
investimenti in R&S e per crescita della produzione industriale.

di Alberto Taddei
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Potrebbe essere un sorpasso storico 
quello che l’industria del farmaco 
italiana si appresta a fare sull’ana-
logo comparto tedesco. Secondo le 
prime analisi il 2017 mette a segno 
una serie di “più” su tutti i fronti: 
quello della produzione (+3%), delle 
vendite all’estero (+12%), dell’occu-
pazione (+2,3%). Dunque i presup-
posti per diventare i leader europei 
ci sono tutti, dopo che già nel 2016 
la produzione farmaceutica italiana 
era cresciuta approssimandosi alla 
quota dei 30 miliardi di euro (44 se-
condo Farmindustria se si considera 
l’indotto), arrivando a rappresenta-
re, tra i big dell’UE, il 26% del giro 
d’affari totale e il 19% del mercato. 
Che il comparto costituisca uno dei 
principali motori trainanti dell’eco-
nomia industriale italiana è ratifica-
to anche dai dati Istat. Secondo l’isti-
tuto centrale di statistica le imprese 
del settore negli ultimi anni hanno 
rappresentato lo zoccolo duro che 
più ha contribuito alla produzione 
industriale e i cui risultati hanno 
consentito di attutire notevolmente 
l’impatto della crisi sul manifatturie-
ro. Prendendo il periodo 2010-2017, 
il settore risulta primo per tasso di 
crescita, con una produzione indu-
striale in aumento del +13% (-5% 
media manifatturiera), un export in 
crescita del +52% (+24% media ma-
nifatturiera) e un indice della pro-
duttività salito del +19% (+7% media 
manifatturiera). 

DALLA RICERCA 
L’IMPULSO DECISIVO
Se si escludono i grandi comparti 
come l’Automotive o l’Aerospace, tra 
i vari settori produttivi, il Pharma 
& Beauty è quello che investe mag-
giormente: basti pensare che nel solo 
2016 gli investimenti sono ammonta-
ti complessivamente a 2,7 miliardi di 
euro (nel 2016 erano pari a 2,2 mi-
liardi di euro), di cui un miliardo e 
mezzo destinato alle attività R&S e 
la restante parte alla produzione. Lo 
stesso trend di crescita lo si è regi-
strato anche nel 2017 e il 2018 non 
sarà da meno. Gran parte di questi 
investimenti sono destinati ad atti-
vità, nel Pharma, ad elevato tasso di 
innovazione, dal biotech ai vaccini 
di nuova generazione, dalle terapie 
oncologiche avanzate alla digitaliz-
zazione dei processi in ottica di effi-
cienza e qualità.
Anche se la dislocazione geografica 
delle imprese che operano nel com-
parto vede il Nord Italia primeggia-

LA TOP FIVE EUROPEA DEL FARMACO. 
PRODUZIONE FARMACEUTICA, STIME 
2017. VALORI IN MILIARDI DI EURO 
(ARROTONDATI).
Fonte: rielaborazione dell’autore su dati
Farmindustria, Istat, Eurostat, Efpia, IMS.

Si stima che nei prossimi 
cinque anni, proprio 
a partire dal 2018, 
l’ammontare investito 
in R&S dovrebbe 
raggiungere a livello 
mondiale una quota 
cumulativa pari a 900 
miliardi di euro.

3230
231715

GERMANIA

FRANCIA

SPAGNA ITALIA

GRAN BRETAGNA
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La grande bellezza della cosmetica italiana
Da un’analisi realizzata dal centro studi di Intesa SanPaolo, sui bilanci 2016 di circa 47.000 
imprese manifatturiere, emerge come il comparto della cosmetica rappresenti uno dei 
settori a maggiore impatto sulla competitività manifatturiera italiana. Secondo Cosme-
tica Italia, l’associazione di Confindustria che raggruppa le imprese del settore, il valore 
della produzione a fine 2017 si attesta nell’intorno degli 11 miliardi di euro, circa 15 se si 
considera l’intera filiera.
Il dato forse più interessante che si evidenzia dal rapporto Intesa San Paolo è che, crisi o 
non crisi, il fatturato delle aziende che producono per il mondo del Beauty tra il 2008 e il 
2016 è aumentato del 36,3%. Solo la farmaceutica ha saputo fare meglio con un incre-
mento del 41,7%, mentre l’occhialeria ha dovuto accontentarsi del terzo gradino del podio 
(+35,8%). Alimentare e abbigliamento, altri due cavalli di battaglia del consumer made in 
Italy hanno quindi dovuto accontentarsi delle posizioni di rincalzo.
A giocare a favore delle imprese della cosmesi è non solo un prodotto buono e apprezzato, 
ma anche l’elevata produttività del lavoro, che risulta – sempre secondo lo studio di Intesa 
San Paolo – di circa il 25% superiore alla media del manifatturiero italiano. n
 

re - con la Lombardia addirittura 
in cima alla classifica europea in 
quanto a numero di addetti e indot-
to - una nota positiva arriva dal Sud 
Italia, dove le imprese nell’ultimo 
decennio hanno investito cospicua-
mente in numerosi progetti, con 
notevoli ricadute di occupazione ed 
effetti economici. I risultati sono evi-
denti, in quanto dal 2007 le imprese 
hanno pressoché raddoppiato il loro 
export, crescendo più della media 
nazionale ed europea.
In vista della prossima entrata in 
vigore nel 2019 del nuovo regola-
mento europeo sui trial clinici, gli 
investimenti dovrebbero proseguire 
ad un ritmo sostenuto, tanto al nord 
che al sud. Si stima che nei prossi-
mi cinque anni, proprio a partire 
dal 2018, l’ammontare investito in 
R&S dovrebbe raggiungere a livel-
lo mondiale una quota cumulativa 

ANDAMENTO DELL’EXPORT 
NEGLI ULTIMI 15 ANNI.

Fonte: Farmindustria su dati Istat.

2002 48%

2007 52%

2012 67%

pari a 900 miliardi di euro, con ovvie 
ricadute sulle attività delle imprese 
italiane che rivestono un ruolo di 
primaria importanza nello scenario 
internazionale.

UN FUTURO ANCORA 
TUTTO DA SCOPRIRE
Alla qualità dei farmaci e dei servizi 
erogati in ambito di sanità, vi è il co-
stante calo dei costi che, secondo il 
tipico schema delle economie che si 
consolidano, in moltissime speciali-
tà favoriscono la diffusione di nuove 
opportunità di cura e analisi su scala 
sempre più ampia.

2017 75%
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I paradossi del digitale
Ha quasi dell’incredibile ma è così.
Facebook, la piattaforma media più nota 
al mondo, non crea contenuti. Alibaba, il 
più grande marketplace mondiale per le 
vendite al dettaglio, non ha un inventario. 
Airbnb, il maggiore sito di strutture alber-
ghiere, non possiede alcun immobile. Così 
come Uber, che può essere definita la più 
grande compagnia di taxi al mondo, ma non 
possiede veicoli. 
L’indagine realizzata dalla Fondazione 
Symbola per Farmindustria evidenzia come 
la digitalizzazione abbia profondamente 
inciso nell’ultimo decennio sul modo di 
fare business. Inevitabilmente, questa 
rivoluzione sta sortendo i suoi effetti anche 
sull’industria farmaceutica, la quale, anzi, 
è già da tempo e ben molto prima che 
si parlasse di Industria 4.0 saldamente 
avviata verso la strada del digitale. Basti 
pensare agli investimenti per la salute, che 
proprio in ottica di “digital evolution” sono 
più che raddoppiati nell’ultimo quinquennio 
a livello mondiale, portandosi a quota 7 
miliardi di dollari.
Ciò con conseguenze non solo sul modo 
di erogare e fruire la sanità, ma anche 
sull’indotto tecnologico generato. Si pensi 
solamente all’impatto che ciò ha comporta-
to in ambito di tecnologie per l’informatica, 
l’automazione e le telecomunicazioni. 
Si stima infatti che i dati generati dalla 
misurazione, trasmissione e archiviazione 
delle informazioni biometriche e biomedi-
che che ogni giorno viaggiano a vario titolo 
e in varie modalità nel mondo siano pari a 
2,5 exabyte, ossia 2,5 milioni di terabyte. Un 
volume impressionante. 
n

Si pensi ad esempio alla mappatura 
di un genoma umano, che se da un 
lato oggi necessita ancora di molto 
spazio di memoria, anche oltre i 4 
GB di dati, dall’altro ha visto il costo 
diminuire di ben tre ordini di gran-
dezza in soli 15 anni: dai 100 milio-
ni di dollari del 2003, al migliaio di 
dollari odierno, alle decine di dollari 
su cui, presumibilmente, si atteste-
rà nei prossimi anni. Previsioni fu-
turistiche a parte, ciò che ad oggi è 
certa è la propensione delle imprese 
del farmaco a scommettere sulla di-
gitalizzazione. Stando a una ricerca 
condotta da Farmindustria, con il 
supporto della società di consulenza 
Bain & Company, le imprese nazio-
nali operanti nel settore farmaceuti-
co nei prossimi tre anni punteranno 
pesantemente sulla digitalizzazione 
dei processi, avvalendosi di soluzio-
ni sempre più avanzate per la gestio-
ne integrata della fabbrica, di nuovi 
modelli di logistica intelligente, tec-
nologie di additive manufacturing e 

Differenziale di retribuzione tra industria farmaceutica e il totale 
dell’economia  
N.B. si noti l’opportunità offerta ai lavoratori delle imprese del Sud 
Italia 
 
Area  Differenziale retributivo

Italia 155%
Nord 135%
Centro 175% 
Sud e Isole 190%
 
 
 
Fonte: Farmindustria su dati Istat

DIFFERENZIALE 
DI RETRIBUZIONE 

TRA INDUSTRIA 
FARMACEUTICA 

E IL TOTALE 
DELL’ECONOMIA

 N.B. SI NOTI 
L’OPPORTUNITÀ OFFERTA 

AI LAVORATORI DELLE 
IMPRESE DEL SUD ITALIA.

Fonte: Farmindustria su dati Istat.

Italia
155%

Nord
135%

Centro
175%

Sud e Isole
190%
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prototipazione virtuale. L’indagine 
ha messo in luce come la quota di 
imprese in cui sono diffuse le tec-
nologie digitali in produzione sia at-
tualmente pari al 69% e sia destinata 
ad arrivare all’88% entro il 2020 (al 
71% nella R&S).
È una vera e propria rivoluzione che, 
in un contesto di fortissima accelera-

zione, porterà probabilmente a un 
cambiamento non solo nel modo di 
fare ricerca e produzione, ma anche 
di distribuire e somministrare il far-
maco. È plausibile ritenere che na-
sceranno ulteriori specializzazioni e 
si creeranno nuovi profili professio-
nali, come quelli che si potrebbero 
generare dalla sinergia con le filie-

re tecnologiche della robotica, della 
fisica e dell’ingegneria biomedica. 
Chissà, magari tra vent’anni ai pa-
zienti non verrà più somministrato 
un semplice farmaco, ma sarà pro-
posta una soluzione integrata farma-
co + servizi capace di migliorare la 
loro qualità della vita durante l’arco 
di decenni.

MACCHINE AUTOMATICHE. QUOTE DEL SETTORE FARMACEUTICO.
Fonte: Centro Studi Ucima su dati 2017.

Macchine automatiche avanti tutta
Stando a un primo sommario bilancio, il 2017 è stato un anno decisamente buono per i costrut-
tori di macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio. Il Centro Studi di Ucima 
ha infatti stimato, in base alle rilevazioni effettuate in chiusura dello scorso anno, un fatturato 
in crescita del +6,7% rispetto al 2016, anno che già era andato niente male avendo registrato un 
complessivo + 6,6%. Come al solito l’export si dimostra determinante per le performance del 
comparto: i mercati esteri generano un giro d’affari di 5,6 miliardi di euro, in crescita del 6,3% sul 
periodo precedente. Buone notizie arrivano dal mercato interno, che per il secondo anno conse-
cutivo mette a segno una crescita vicina alla doppia cifra. Dopo il +9,8% registrato nel 2016, per 
il 2017 è previsto un ottimo +8,2%, che dovrebbe portare il fatturato delle vendite Italia a quota 
1,4 miliardi di euro. Gran parte del merito di questo è senz’altro dovuto al Piano Calenda, che, 
grazie agli interessanti incentivi messi in campo, ha favorito l’adozione, nonché in molti casi il re-
vamping, di linee e impianti di ultima generazione, ovvero rispondenti alle linee guida di Impresa 
4.0. Secondo Ucima parte della crescita è stata comunque sostenuta dalla ripresa del mercato, 
che le aziende hanno finalmente percepito come un fattore concreto. Guardando oltre, anche il 
2018 dovrebbe proseguire su questa scia, anche se con risultati probabilmente più contenuti. 
Dalle prime rilevazioni, il Centro Studi Ucima prevede per il biennio a seguire una crescita media 
annua del +4%, con le esportazioni sempre in luce, in particolare nelle regioni dell’Asia e Africa, 
ma con una incoraggiante continuità di risultati sul mercato interno.n
 

Settore Food Beverage e altro
imbottigliato

Farmaceutico
e biomedicale

Cosmetico
e Personal Care

Chemicals
e Home Care

Altro
(Tissue, Tabacco ecc.) 

Quota % 29,80% 27,60% 17,20% 3,80% 4,10% 17,50%
Miliardi di euro 1,97 1,82 1,14 0,25 0,27 1,16
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La piattaforma digitale SmartFab comunica i dati e gli allarmi in real-time,
su smartphone, display touch screen e smartwatch Samsung.

SmartFab può essere installato in ogni contesto manifatturiero
su macchine eterogenee e su infrastrutture già esistenti.

Rold SmartFab è la piattaforma “ready to use” nata da Rold, azienda manifatturiera, in collaborazione 
con Samsung, per consentire a tutti il più ampio accesso a Industria 4.0 con costi contenuti. 
SmartFab è ideale per quelle aziende con processi in serie e con output elevati di produzione, 
poiché consente al management di controllare con frequenza lo stato di attività delle singole risorse 
produttive e di individuare le soluzioni per aumentare significativamente i volumi a parità di tempo.

ROLD - Via della Merlata, 1 - 20014 Nerviano (Mi) | T +39 0331 438011 | E marketing@rold.com | W rold.com/roldsmartfab

Accelerare la digitalizzazione, migliorare la produttività,
monitorare gli impianti in real time: questa è vera Industria 4.0.

Pad.4.1 - Stand B05
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IMPEGNO
GREEN
E COSMETICA

Innovazione continua, ricerca scientifica, qualità, forte orientamento 
green contraddistinguono le attività di BioNike, marchio di ICIM Inter-
national, azienda italiana di estrazione farmaceutica tra i leader della 
dermocosmesi. Quando l’affidabilità delle formulazioni sono il risultato 
di una scelta etica volta alla sostenibilità, con la consapevolezza di do-
ver perseguire l’avanguardia tecnologica nell’R&D, nella produzione e 
nell’efficientamento energetico degli impianti.

di Simona Recanatini
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 “L’azienda italiana dal 1930 al servi-
zio della pelle”. È questo il biglietto 
da visita di BioNike, marchio di ICIM 
International, azienda di estrazione 
farmaceutica fondata a Milano ne-
gli anni ’30, tra i leader in Italia nel 
mercato della dermocosmesi. Un bi-
glietto da visita che svela l’essenza 
stessa del brand, vale a dire “Vittoria 
della vita”: BioNike, infatti, trova le 
sue radici proprio nell’etimologia 
greca Bio, che significa “vita” e Nike, 
che vuol dire “vittoria”. Studiare e 
proporre soluzioni innovative, di 
qualità e scientificamente affidabili 
per dare salute e bellezza alla pelle 
dei consumatori è proprio la mission 
dell’azienda, nata da un’intuizione di 
Loris Agostinini, illuminato impren-
ditore e farmacista che negli anni ’60 
comprese quanto un cosmetico po-
tesse essere utile non solamente per 
completare ma anche per supporta-
re i trattamenti prescritti dai medici 
dermatologi. 

BioNike dispone di un 
laboratorio interno di 
Ricerca e Sviluppo che, 
oltre ad aggiornarsi 
costantemente 
sulla cosmetologia 
internazionale, si 
relaziona con gli 
specialisti opinion leader 
(dermatologi, pediatri, 
tricologi) e con i clienti, 
farmacisti e consumatori.

BIONIKE È UN BRAND NATO NEGLI ANNI ’60 
DA UN’INTUIZIONE DI LORIS AGOSTININI, 
ILLUMINATO IMPRENDITORE E FARMACISTA.

“NEL PLANT 
PRODUTTIVO DI 

LAINATE, BIONIKE È 
ALL’AVANGUARDIA 

TECNOLOGICA 
IN TERMINI 

DI IMPIANTI E 
UTILITIES”.
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TECNOLOGIA
AL SERVIZIO
DELLA BELLEZZA
Una volta constatato che le allergie 
da contatto, soprattutto scatenate 
dalla presenza di metalli pesanti 
nelle formulazioni, erano in forte 
aumento, negli anni ’80, in collabo-
razione con l’Università di Milano, 
l’azienda milanese ha affinato un 
metodo capace di rilevare anche 
quantità infinitesimali di Nickel in 
un campione complesso come quello 
cosmetico e questo le ha consentito 
di realizzare, per prima in Italia, co-
smetici nickel tested. Tecnologia al 
servizio della bellezza e della salute 
della pelle, dunque, che ha permes-
so nel corso degli anni di perfezio-
nare questo know-how formulativo 
sviluppando una gamma di prodotti 
che rispondono alla “Filosofia dei 
Senza”: senza conservanti, senza 
profumo, senza glutine e nickel te-
sted. Un percorso possibile grazie 
alle idee e alle persone ma anche 
alla ricerca e alla capacità di innova-
re. BioNike dispone di un laborato-
rio interno di Ricerca e Sviluppo che, 
oltre ad aggiornarsi costantemente 
sulla cosmetologia internazionale, si 
relaziona con gli specialisti opinion 
leader (dermatologi, pediatri, trico-
logi) e con i clienti, farmacisti e con-
sumatori. 
L’intensa attività di studio è abbi-
nata a una costante operatività, 
supportata da centri specialistici 
esterni, Università e dal Marketing 
Scientifico che in un’azienda cosme-
tica si configura come il trait d’union 
tra la funzione prettamente tecnica 

“CON LA SCELTA DEL 2016 DI IMPORTANTI 
INVESTIMENTI NEL FOTOVOLTAICO, 
ATTUALMENTE BIONIKE AUTOPRODUCE 
OLTRE LA METÀ DELL’ENERGIA ELETTRICA 
CHE CONSUMA”.
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del laboratorio R&D e l’ambito cre-
ativo dell’azienda, ovvero il marke-
ting di prodotto. Come ci conferma 
la dottoressa Reginetta Trenti, Re-
sponsabile Marketing Scientifico 
BioNike: “I prodotti BioNike sono il 
risultato dell’attività quotidiana del 
team R&D dell’azienda e, tranne po-
che eccezioni, sono totalmente stu-
diati internamente. Facile intuirne 
i vantaggi: in primo luogo il ‘lavoro 
di squadra’ sulla singola formulazio-
ne che prevede la condivisione delle 
conoscenze e il confronto costruttivo 
delle competenze sulle diverse cate-
gorie di materie prime/ingredienti. 
Un esempio: chi è più esperto sulle 
emulsioni guida lo sviluppo di una 
crema, ma è supportato dalla collega 
competente sui polimeri gelificanti 
e dal Marketing Scientifico che ‘tra-
duce’ in termini tecnico-formulativi 
le richieste del marketing in rela-
zione ai vari aspetti del prodotto, 
dalla texture, agli ingredienti attivi 

Innovazione sostenibile e ricerca
Innovazione, ricerca scientifica e qualità rappresentano per BioNike un traguardo ma 
allo stesso tempo un nuovo punto di partenza, che proietta l’azienda verso obiettivi sem-
pre più ambiziosi. Da qui la scelta di investire costantemente in innovazione e di farne 
il proprio punto di forza. Uno degli ultimi esempi riguarda l’impegno green di BioNike, 
che parte dal fotovoltaico, con un importante progetto di efficientamento energetico, 
capace di tagliare in maniera significativa consumi ed emissioni. “Nel plant produttivo 
di Lainate, BioNike è all’avanguardia tecnologica in termini di impianti e utilities: qui 
la tecnologia e l’attenzione al green trovano un punto di incontro proprio nello stabili-
mento, rinnovato secondo una logica di sostenibilità”, racconta Aldo Giuseppe Zuffada, 
Responsabile Gestione Qualità e Responsabile Controllo Qualità e Industrializzazione 
dell’azienda. “Con la scelta, nel 2016, di importanti investimenti nel fotovoltaico, attual-
mente BioNike autoproduce oltre la metà dell’energia elettrica che consuma. Si tratta 
di energia pulita, che sostituisce in parte i consumi di petrolio e/o gas metano, dando 
luogo a risparmio energetico nel pieno rispetto dell’ambiente. La realizzazione di pozzi 
di presa e di resa dell’acqua dal sottosuolo ha permesso l’utilizzo della stessa per fini 

BIONIKE HA 
AFFINATO UN 
METODO CAPACE 
DI RILEVARE 
ANCHE QUANTITÀ 
INFINITESIMALI 
DI NICKEL IN 
UN CAMPIONE 
COMPLESSO COME 
QUELLO COSMETICO, 
CONSENTENDOLE 
DI REALIZZARE, PER 
PRIMA IN ITALIA, 
COSMETICI NICKEL 
TESTED.

“I PRODOTTI BIONIKE 
SONO IL RISULTATO 
DELL’ATTIVITÀ 
QUOTIDIANA 
DEL TEAM R&D 
DELL’AZIENDA E, 
TRANNE POCHE 
ECCEZIONI, SONO 
TOTALMENTE 
STUDIATI 
INTERNAMENTE”, 
SPIEGA REGINETTA 
TRENTI, 
RESPONSABILE 
MARKETING 
SCIENTIFICO BIONIKE.
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e al posizionamento funzionale. In 
secondo luogo, ‘tutto è know-how’ 
perché la storia della formula di un 
prodotto entra a far parte di un ar-
chivio di esperienze e competenze 
che non sono fine a loro stesse, ma 
di supporto per sviluppi successivi e 
per l’attività di problem solving ne-
cessaria nell’up scaling del prodotto 
ovvero il passaggio dalla produzione 
pilota all’industrializzazione”, spie-
ga Trenti.
“Questo know-how non è mai ‘perso’ 
nemmeno quando un processo di 
R&D non si traduce nell’industrializ-
zazione e nella successiva commer-
cializzazione”, sottolinea la dottores-
sa. “Il team R&D si occupa anche di 
studi di stabilità della formula pro-
totipo e della sua compatibilità con il 
packaging primario (imballaggio), le 
verifiche analitiche (per esempio, il 
contenuto di Nickel) e microbiologi-
che, gli studi correlati alle verifiche 

Copyright Rimac

di tollerabilità condotte prima in vi-
tro e successivamente in vivo, come 
pure dei protocolli dei test di effica-
cia”. Ma in che modo la tecnologia è 
di supporto in questa fase? “L’inno-
vazione tecnologica è di supporto in 
tutte le attività del Laboratorio R&D. 
Materie prime innovative dal pun-
to di vista tecnologico possono ap-
portare dei plus alla formulazione. 
Dai sistemi di rilascio slow release 
per ottenere idratazione prolungata 
nel tempo a speciali gelificanti con 
comportamento termotropico per 
migliorare le performance di una 
formulazione solare. Analogamente 
la tecnologia nell’ambito dei test in 
vitro su colture cellulari ed epider-
mide 3D ha ampliato le possibilità 
di studio di una formulazione e lo 
stesso vale per i test di efficacia su 
volontari, in cui oggi si utilizzano 
strumentazioni estremamente so-
fisticate. BioNike ha selezionato e 
seleziona i laboratori di consulenza 
esterni anche in relazione ai livelli 
tecnologici che possono garantire”, 
conclude Trenti.

geotermici. Passando attraverso pompe di calore (alimentate dalla corrente derivante 
proprio dai pannelli fotovoltaici), l’acqua cede/acquista calore per scambio termico. In 
inverno, l’acqua fredda ottenuta è in parte utilizzata per raffreddare i nostri impianti di 
produzione ovvero turboemulsori, mixer e riempitrici. D’estate, la stessa acqua è impie-
gata nel processo di raffrescamento dei reparti produttivi”, spiega Zuffada. “Quello che 
ne consegue è un processo che, al contempo, migliora certamente la nostra efficienza 
produttiva e anche le condizioni ambientali dei reparti. Da questo traggono benefici 
sia gli operatori addetti a produzione, riempimento e confezionamento, sia il prodotto 
stesso, la cui qualità per le GMP (Good Manufacturing Practices) va salvaguardata e 
promossa anche attraverso attività indirette, come il livello qualitativo degli ambienti 
produttivi e di stoccaggio”, aggiunge Zuffada. E in futuro? “È in agenda per questo 2018 
un importante progetto di Industria 4.0, volto alla supervisione dell’intera parte impian-
tistica, mediante un software che automatizzi i vari impianti e porti, quindi, a un’ulterio-
re ottimizzazione dei consumi”, conclude il Responsabile.
n

L’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO 
ASSICURA UN 
PROCESSO CHE NON 
SOLO MIGLIORA 
L’EFFICIENZA 
PRODUTTIVA 
MA ANCHE LE 
CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEI 
REPARTI.
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L’INNOVAZIONE DELLA

BELLEZZA
Nel Cremasco, lontano dai riflettori, le aziende del distretto dell’indu-
stria cosmetica esportano in tutto il mondo e producono il 65% di tutti i 
prodotti per il make-up venduti nel mondo. Tra i protagonisti di questo 
silenzioso exploit, il Gruppo Omnicos ha scelto con convinzione la stra-
da dell’Industry 4.0. Ci spiega come il CEO, Domenico Cicchetti.

di Riccardo Oldani
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Tra i tanti distretti d’eccellenza italia-
ni del manufacturing quello dell’in-
dustria cosmetica è tra i più produt-
tivi, ma anche tra i più discreti. Nel 
senso che opera silenziosamente 
con grandi risultati. Pochi sanno, 
per esempio, che il 65% di tutto il 
make-up venduto nel mondo è pro-
dotto nel Cremasco da una filiera di 
aziende tecnologicamente all’avan-
guardia e in grado di interpretare le 
necessità dei più importanti marchi 
del settore, che trovano in questa 
piccola enclave italiana tutto quanto 
occorre loro in fatto di creatività, ca-
pacità produttiva, flessibilità e com-
petitività dei costi. Nel suo comples-
so il comparto fattura ogni anno 11 
miliardi, secondo i dati più recenti 
di Cosmetica Italia, l’associazione 
confindustriale di settore, ma se si 
considera anche tutto l’indotto, dai 
produttori di macchinari a quelli di 
packaging primario e secondario, il 
valore sale a 15 miliardi.
Un piccolo, grande miracolo del 
Made in Italy che vede, tra i suoi 
protagonisti, un’azienda, Omnicos 
Group, decisamente orientata verso 
uno sviluppo Industry 4.0.

Il 65% di tutto il
make-up venduto nel 
mondo è prodotto 
nel Cremasco da una 
filiera di aziende 
tecnologicamente 
all’avanguardia e in 
grado di interpretare 
le necessità dei più 
importanti marchi del 
settore.

LINEA AUTOMATICA COMPOSTA DA 
TURBOEMULSORE E FUSORE, CHE HA
LO SCOPO DI EMULSIONARE IL PRODOTTO 
COSMETICO E STOCCARLO IN ATTESA
DI PORTARLO ALLA LINEA
DI CONFEZIONAMENTO.

DOMENICO 
CICCHETTI, CEO DI 

OMNICOS GROUP.
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UNA SEDE
NUOVA DI ZECCA
La prova più concreta di questa scel-
ta strategica da parte di Omnicos è il 
nuovo polo direzionale e produttivo 
che il Gruppo ha inaugurato lo scor-
so settembre a Bagnolo Cremasco: 
una struttura all’avanguardia che 
riunisce 700 m2 di laboratori per la 
ricerca e sviluppo, 3.000 m2 di uffici 
e 11.500 m2 suddivisi tra magazzi-
no e stabilimento. Il tutto realizzato 
con criteri di edilizia modernissimi, 

IL PERCORSO 
CHE PORTA AL 

MAGAZZINO 
AUTOMATIZZATO 

DELL’AZIENDA.

OMNICOS SI È DOTATA DI UN MAGAZZINO COMPLETAMENTE 
AUTOMATIZZATO, IN GRADO DI DOSARE LE MATERIE PRIME 
DESTINATE A OGNI SINGOLA LAVORAZIONE.
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a ridotto impatto ambientale, con 
impianti fotovoltaico e geotermico 
per la produzione di energia da fon-
ti rinnovabili e una serie di servizi 
pensati per il personale, che per il 
65% composto da donne, come la 
palestra, l’area wellness e perfino 
un servizio di lavanderia. Ma al di 
là delle soluzioni per il welfare e il 
benessere dei dipendenti, Omnicos 
è soprattutto un’azienda efficiente 
in un settore, come spiega il CEO Do-
menico Cicchetti, “in cui i prodotti 
hanno una vita media, dal momento 
in cui sono concepiti a quando ven-
gono ritirati dal mercato, di non più 
di 18 mesi. Un turnover che richiede 
alle imprese del settore grande capa-
cità progettuale, velocità nello svi-
luppo dal prototipo alla produzione 
e flessibilità, soprattutto per quanto 
riguarda la capacità di gestire piccoli 
lotti ai costi della grande scala. Ma 
soprattutto dobbiamo essere alta-
mente efficienti, riducendo i tempi 
di set-up, gli errori e i fermi macchi-
na, e altamente qualitativi, con scar-
ti minimi e un monitoraggio in-line 
della produzione, che deve avvenire 
in tempo reale e non a campione sul 
lotto già prodotto”.

PRECEDERE
LE TENDENZE
Un’ulteriore difficoltà che deve af-
frontare Omnicos è il fatto di lavo-
rare per conto terzi e non quindi 
con linee a proprio marchio. “Que-
sto – dice Cicchetti – ci mette a con-
fronto con una concorrenza folta 
e agguerrita. L’unico modo per 
emergere e avere successo è, quin-
di, essere sempre un passo avanti, 
non soltanto ai nostri concorrenti, 
ma anche ai nostri committenti. La 
nostra missione è essere talmente 
innovativi da essere noi stessi a in-
ventare nuovi concept di prodotto 
ancora prima dei grandi marchi 
del settore”. Un esempio posso-
no essere i trucchi personalizzati, 
che ogni consumatrice può crearsi 
e costruirsi nel punto vendita o a 
casa propria miscelando prodotti 
e colori. Un’idea del genere è stata 
sviluppata da Omnicos per mettere 
a punto un rossetto di nuova ge-
nerazione. Gli spazi d’azione non 
mancheranno, soprattutto se, come 
prevede Cicchetti, si verificherà il 
boom del mercato beauty per gli 
uomini, che potrà aprire nuovi sce-
nari.

“Dobbiamo essere 
altamente efficienti, 
riducendo i tempi di 
set-up, gli errori e i 
fermi macchina, e 
altamente qualitativi, 
con scarti minimi e un 
monitoraggio in-line 
della produzione.”

LE MATERIE PRIME 
DESTINATE ALLE 
LAVORAZIONI 
VENGONO 
DEPOSITATE 
ALL’INTERNO 
DI SCATOLE DI 
PLASTICA, LE 
OMNIBOX, CHE POI 
RAGGIUNGONO 
I PUNTI DI 
LAVORAZIONE.

L’INTERNO DEGLI AVVENIRISTICI UFFICI DELL’AZIENDA,
PROGETTATA DALL’ARCHITETTO E DESIGNER BEPPE RIBOLI.
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ORGANIZZAZIONE
E AUTOMAZIONE
Perché tutto questo sia possibile 
occorre una grande organizzazio-
ne interna. L’azienda produce ogni 
anno oltre 60 milioni di pezzi per 
cui è necessario gestire le scorte in 
modo estremamente organizzato. 
Nella nuova sede dell’azienda è sta-
to quindi realizzato un magazzino 
totalmente automatizzato, in grado 
di selezionare e depositare l’esatta 
quantità di materie prime per ogni 
lavorazione in speciali scatole di 
plastica, le “Omnibox”, destinate poi 
alle postazioni degli addetti.
Omnicos è un’azienda totalmente 
pensata in chiave Industry 4.0, ma 
ora sta pensando di allargare l’ap-
proccio a tutto il resto della filiera. 
L’azienda si è infatti fatta promotri-
ce di un importante progetto, deno-
minato AD-COM, cofinanziato dalla 
Regione Lombardia, che vede anche 
la partecipazione del Politecnico di 
Milano, con il suo Polo di Cremona, 
e l’Università degli Studi di Mila-
no, con la sede di Crema. Con altre 
aziende della filiera il gruppo di Ba-
gnolo Cremasco sta lavorando, sotto 
la regia di Reindustria Innovazione 
che fa da capofila per il progetto, per 
applicare le metodiche Industry 4.0 
su tutta la filiera del cluster cosmeti-
co lombardo. “Uno degli scopi prin-
cipali – dice Cicchetti – è mettere a 

punto un sistema di tracciabilità ad 
alta efficienza su tutta la filiera, a 
partire dai produttori di materie pri-
me, per fornire la garanzia ai clienti, 
i marchi più importanti del make-up 
mondiale, di un prodotto controllato 
in tutte le fasi della lavorazione, na-
turale, sicuro e di qualità superiore”. 

UNA POSTAZIONE 
DI LAVORAZIONE 
NEL NUOVO 
STABILIMENTO DI 
OMNICOS GROUP.

LE RICERCATE 
LINEE ARCHI-
TETTONICHE 
CHE CONTRAD-
DISTINGUONO 
IL PROGETTO 
DI BEPPE
RIBOLI PER IL 
NUOVO SITO 
PRODUTTIVO 
DI OMNICOS A 
BAGNOLO
CREMASCO.  
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LA CASA DELLA

SALUTE
Bayer è un’azienda globale con competenze chiave nei settori Salute e 
Agricoltura. Ha quasi 100.000 collaboratori in 240 sedi in tutto il mondo. 
Con un fatturato che sfiora i 35 miliardi di euro, investe circa 4,5 miliardi in 
Ricerca & Sviluppo. Il portfolio del suo business si incentra in forma esclu-
siva sul settore delle Life Sciences e abbraccia vari ambiti: dai farmaci da 
prescrizione, all’automedicazione, dalla salute animale allo sviluppo e pro-
tezione delle colture agricole. Famosa nel mondo come l’azienda dell’aspi-
rina, opera da sempre nell’area farmaceutica e, anche in seguito all’acquisi-
zione di Schering, offre una vasta gamma di farmaci specializzati in diverse 
aree terapeutiche, dalla cardiologia alla diagnostica.

di Emilio Bosco
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Bayer è una delle case farmaceuti-
che più importanti del mondo. Fon-
data nel 1863 da Friedrich Bayer e da 
Johann Friedrich Weskott, oggi foca-
lizza la propria attività nei settori 
delle Life Sciences, Salute e Agricol-
tura. Il portfolio di business abbrac-
cia vari ambiti, da Pharmaceuticals 
(farmaci soggetti a prescrizione) a 
Consumer Health (farmaci OTC), ad 
Animal Health e a Crop Science, e si 
rivolge quindi non solo ai medici, ma 
anche a veterinari, agricoltori e con-
sumatori.
I suoi prodotti e i servizi sono con-
cepiti per migliorare la qualità del-
la vita di persone, animali e piante. 
Allo stesso tempo, il Gruppo punta 
a creare valore attraverso l’innova-
zione, la crescita e un’elevata red-
ditività. Fonda la propria attività su 
principi di sviluppo sostenibile e di 
responsabilità etica e sociale.
Le sfide che la società civile deve af-
frontare nel prossimo futuro sono 
grandi: l’invecchiamento e l’aumento 
della popolazione mondiale rendono 
necessari farmaci nuovi e migliori, 
nonché un approvvigionamento ali-
mentare più vasto e più affidabile e 
solo grazie a reali innovazioni legate 
alle Life Sciences sarà possibile far 
fronte alle importanti scommesse nel 
campo della salute e dell’agricoltura 
per un futuro migliore.

LA CULTURA 
DELL’INNOVAZIONE
Oltre ad investire in Ricerca e Svi-
luppo, Bayer promuove una cultura 
dell’innovazione basata sull’aper-
tura a nuovi approcci e alla coope-
razione interdisciplinare interna. 
Stanno costituendo infatti una rete 

Oltre ad investire in 
Ricerca e Sviluppo, 
Bayer promuove una 
cultura dell’innovazione 
basata sull’apertura 
a nuovi approcci e 
alla cooperazione 
interdisciplinare interna. 
Stanno costituendo 
infatti una rete nazionale 
e internazionale 
di scienziati per 
accrescere ulteriormente 
l’esperienza maturata 
attraverso collaborazioni 
con partner esterni.

FAMOSA NEL MONDO COME L’AZIENDA 
DELL’ASPIRINA, BAYER OPERA DA SEMPRE 
NELL’AREA FARMACEUTICA E OFFRE UNA 
VASTA GAMMA DI FARMACI SPECIALIZZATI 
IN DIVERSE AREE TERAPEUTICHE, DALLA 
CARDIOLOGIA ALLA DIAGNOSTICA.
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nazionale e internazionale di scien-
ziati per accrescere ulteriormente 
l’esperienza maturata attraverso 
collaborazioni con partner esterni.
Le partnership sono parte integran-
te della strategia di miglioramento 
continuo. È per questo che Bayer 
lavora in stretta cooperazione con 
startup, università, istituti acca-
demici, industria, fornitori e altri 
partner. Il portale dedicato all’Open 
Innovation raccoglie tutte le iniziati-
ve e i progetti che l’azienda offre in 
quest’ambito.

LO STABILIMENTO 
NEL MILANESE
Un’eccellenza italiana del Gruppo 
Bayer è rappresentata dal suo sta-
bilimento di Garbagnate Milanese. 
Nato nel 1946 e inserito nell’oasi ver-
de del Parco delle Groane (fatto non 
comune per un’azienda chimico-far-
maceutica e indicativo dell’attenzio-
ne dell’impresa per la salvaguardia 
ambientale), è un impianto ad alta 
sostenibilità, che ha un singolare 
primato in ambito Bayer: produce 
infatti il maggior numero di com-
presse a livello mondiale (circa 10 
miliardi l’anno).
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Di queste l’80% è destinato all’espor-
tazione. In particolare, a Garbagna-
te si produce la compressa di Aspi-
rina da 100 mg, meglio nota come 
Cardioaspirina, farmaco di riferi-
mento per la prevenzione di eventi 
cardiovascolari. Punta di diamante 
del marchio farmaceutico più iconi-
co, l’Aspirina, che ha valso anche il 
premio Nobel al ricercatore che ha 
gettato le basi scientifiche per il suo 
impiego in cardiologia, Cardioaspiri-
na è oggi il farmaco più prescritto e 
venduto in Italia.
Le cifre sono impressionanti, dato 
che qui vengono prodotte anche le 
compresse per l’intero mercato ci-
nese: 8,5 miliardi di compresse che 
si aggiungono agli 1,2 miliardi per il 
mercato italiano.
Attualmente nello stabilimento di 
Garbagnate lavorano 270 persone, il 
40% delle quali ha un’età inferiore ai 
40 anni e il 40% sono donne. Qui si 
copre l’intera filiera produttiva, dal-
la materia prima ai controlli di qua-
lità, al prodotto finito e pronto per la 
spedizione.
L’impianto italiano è riuscito a vin-
cere la concorrenza degli altri sta-
bilimenti Bayer nel mondo grazie a 
una leadership costruita sul campo e 

riconosciuta dalla stessa casa madre 
in termini di competenze, flessibilità 
della forza lavoro, livelli di sicurezza 
e parametri di qualità. 

LEAN PRODUCTION
Negli anni recenti sono stati realiz-
zati continui interventi di miglio-
ramento dell’efficienza, che hanno 
portato a una riduzione del 47% del 
costo del prodotto finito, anche gra-
zie all’adozione di innovazioni tec-
nologiche quali l’introduzione del 
quadruplo punzone di compressio-
ne in sostituzione di quello singolo. 
Tutto ciò garantendo sempre positi-
ve ricadute sull’impatto ambientale.
Nel confezionamento, ad esempio, 
sono stati sostituiti i blister da 10 
compresse con quelli da 15, mante-
nendo inalterata la dimensione della 
scatola e ottimizzando gli spazi, pur 
mantenendo lo stesso numero di 
compresse.
Questo “gioco di prestigio” ha per-
messo di abbattere la produzione di 
40 milioni di blister, risparmiando 
chilometri di pellicola con pvc e al-
luminio, riducendo emissioni di CO2, 
le quantità di rifiuti dei consumatori 
e migliorando complessivamente la 
produttività.

UN’ECCELLENZA 
ITALIANA DEL 
GRUPPO BAYER È 
RAPPRESENTATA DAL 
SUO STABILIMENTO 
DI GARBAGNATE 
MILANESE.

DIGITALIZZAZIONE
E NUOVE IDEE DI SVILUPPO
In Italia Grants4Apps Italy è un osservatorio dedicato all’in-
novazione digitale, un punto di incontro e uno strumento 
di riferimento per startupper, esperti di Digital Health e 
innovatori nelle Life Sciences: Salute e Agricoltura. Nasce 
nel 2016 per conoscere l’innovazione in ambito Life Science 
in Italia, monitorare le novità ed essere parte dello sviluppo 
innovativo nel settore della salute. Bayer Italia, che intende 
aprirsi all’Open Innovation ed attivare collaborazioni con-
crete con startup, ha messo a punto il progetto in due fasi: 
la creazione di un osservatorio (solo interno all’azienda)
e la realizzazione di un sito web, che offre alle startup
del settore visibilità e possibilità di fare networking:
www.grants4apps.it. n
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TRACCIABILITÀ
E SICUREZZA
CONTRO LA
CONTRAFFAZIONE 
I medicinali contraffatti provocano grandi perdite economiche, com-
portano rischi per la salute e minano la fiducia dei pazienti. Per que-
sti motivi il settore farmaceutico desidera mettere in atto la Direttiva 
di protezione dalle falsificazioni UE 2011/62/EU del Parlamento e del 
Consiglio Europeo dell’8 giugno 2011 per garantire la tracciabilità e la 
trasparenza nella catena di fornitura. Il settore farmaceutico richiede 
quindi nuove soluzioni contro le falsificazioni di medicinali.

di Marco Catizone, Head of Industrial Integtration Space 
And Shared Services Unit - SICK S.p.A.

Foto Sick
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I-mation GmbH, azienda produttri-
ce di sistemi industriali con sede a 
Rottweil, ha ideato un sistema che 
semplifica il processo di lettura sulle 
confezioni rotonde, il cui cuore è co-
stituito dal lettore di codici a camera 
Lector620 High Speed di SICK.
L’industria farmaceutica utilizza i 
codici Data Matrix per il riconosci-
mento univoco e la serializzazione 
di prodotti, oltre che per la garanzia 
della loro tracciabilità e sicurezza 
contro le falsificazioni. I Data Matrix 
racchiudono in un solo codice nume-

L’industria farmaceutica 
utilizza i codici 
Data Matrix per il 
riconoscimento univoco 
e la serializzazione di 
prodotti, oltre che per 
la garanzia della loro 
tracciabilità e sicurezza 
contro le falsificazioni.

IL LECTOR620 HIGH 
SPEED RICONOSCE 
PRODOTTI CON 
CODICE SBAGLIATO 
O SENZA CODICE 
IN MODO RAPIDO E 
AFFIDABILE.

ri articolo, numeri di serie e lotto, 
indicazioni di quantità e peso e, infi-
ne, data di scadenza del medicinale. 
Altri vantaggi dei codici Data Matrix 
risiedono nelle dimensioni contenu-
te del simbolo, che permettono di ri-
sparmiare spazio e di codificare una 
grande quantità di informazioni. 
Inoltre sono molto robusti nel pro-
cesso di stampa e lettura, in modo 
tale da garantire un’identificazione 
sicura. I codici Data Matrix si pos-
sono applicare e leggere facilmente 
su cartoni, scatole e confezioni ret-

Foto Sick
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tangolari. “Per confezioni rotonde 
come bottiglie, tubicini o fiale, finora 
questo principio non aveva funzio-
nato”, spiega Ralf Sinnebrink, Head 
of Customer Projects di i-mation. “A 
seconda della rotazione del prodotto, 
non era sempre possibile identificare 
il codice sulle confezioni rotonde”.

CONTROLLO QUALITÀ 
SU CONFEZIONI 
ROTONDE
Con ID Module 360, i-mation ha svi-
luppato un sistema che legge tutti i 
codici convenzionali 1D, 2D e Data 
Matrix in modo semplice e sicuro. 
Per riuscire in questo intento sono 
stati inseriti nel sistema due lettori di 
codici a camera Lector620 High Spe-
ed di SICK, posizionati lungo un na-
stro trasportatore, che possono esse-

re impostati a seconda del diametro 
del prodotto. “In base alle dimensio-
ni del codice o delle celle del codice 
Data Matrix è necessario un solo 
lettore per diametri fino a 50 mm 
o due lettori per diametri fino a 
100 mm”, informa Ralf Sinnerbrink. 
“Con il sistema usato finora i pro-
dotti esistenti sul mercato dovevano 
essere separati affinché i codici non 
fossero coperti durante la lettura. Le 
telecamere inoltre dovevano veni-
re adattate meccanicamente a ogni 
diametro di prodotto affinché acqui-
sissero immagini nitide. Oggi, grazie 
a ID Module 360, questo non è più 
necessario. Il nuovo sistema è anche 
meno ingombrante perché impiega 
Lector620 High Speed, la cui compat-
tezza consente il montaggio anche in 
caso di poco spazio”.

Nella zona di alimentazione del na-
stro un sensore fotoelettrico minia-
turizzato WTB4-3 di SICK registra i 
prodotti per far sì che avvenga un’as-
segnazione univoca del codice al pro-
dotto. Solo così si può garantire una 
tracciabilità precisa dell’oggetto du-
rante la movimentazione. Attraverso 
lo svolgimento, il prodotto stesso vie-
ne ruotato di almeno 360° per garan-
tire un’orientazione ottimale verso la 
telecamera. Lector620 High Speed ri-
conosce prodotti con codice sbagliato 
o senza codice in modo rapido e af-
fidabile ed è perciò particolarmente 
indicato per applicazioni ad elevata 
velocità. Consentendo, inoltre, di ge-
stire nel sistema di controllo più pro-
dotti in contemporanea, è possibile 
raggiungere un elevato flusso pro-
duttivo. Prodotti con codice sbagliato 

Copyright Rimac
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o addirittura senza codice vengono 
invece identificati e scartati sempli-
cemente tramite i segnali di uscita.

INTELLIGENZA 
TUTTOFARE
Il lettore di codici a camera 
Lector62x è un sensore intelligente 
della gamma 4Dpro di SICK, che per-
mette la decodifica automatica di co-
dici in applicazioni stazionarie o in 
movimento. È stato progettato per le 
esigenze dell’industria e rappresen-
ta una soluzione ideale anche per 
il settore farmaceutico. Infatti leg-
ge tutti i comuni codici 1D (codici a 
barre e stacked) oltre che la scritta in 
chiaro (OCR) che viene spesso impie-
gata per la serializzazione dei medi-
cinali. Per far questo, gli imballaggi 
vengono contrassegnati con una 
combinazione di numeri e/o lettere 
univoca. Lector62x riconosce codici 
a una distanza tra 30 mm e 300 mm, 
offrendo la flessibilità necessaria 
per identificare diverse dimensioni 
di prodotto. “Con la sua illuminazio-
ne integrata rossa e blu, Lector62x 
illumina in modo ottimale il suo 
campo di lettura, indipendentemen-
te dal contrasto. Ciò permette di leg-
gere anche codici di scarsa qualità”, 
spiega Patrick Braun, Product Mana-
ger di SICK. Il lettore di codici offre 

la massima sicurezza di processo e 
affidabilità e si può utilizzare anche 
senza conoscenze specifiche del set-
tore, dato che algoritmi intelligenti 
di decodifica analizzano la qualità 
della lettura del codice.

BEN COLLEGATO
IN RETE 
Con le sue molteplici interfacce di co-
municazione, Lector62x si può colle-
gare senza difficoltà a sistemi nuovi 
o già esistenti. Per mezzo dell’inter-
faccia utente unificata, l’impianto è 
pronto per l’esercizio in un batter 
d’occhio: 4Dpro permette l’integra-
zione con numerose reti industriali 
(Ethernet, PROFINET, PROFIBUS e 
CAN). Attraverso l’interfaccia Host, 
Lector62x può inviare i dati di lettu-
ra ai dispositivi di livello superiore, 
per l’elaborazione successiva.

I codici Data Matrix 
si possono applicare e 
leggere facilmente anche 
su confezioni rotonde.

IL LETTORE DI 
CODICI A CAMERA 
LECTOR62X È 
UN SENSORE 
INTELLIGENTE 
4DPRO DI SICK PER 
LA DECODIFICA 
STAZIONARIA, 
AUTOMATICA DI 
CODICI SU OGGETTI 
MOBILI O IMMOBILI.
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agli oltre 2 miliardi di dollari attuali, 
il mercato della strumentazione T&M 
dedicato alle applicazioni di ricerca e 
sviluppo crescerà entro il 2021 fino a 
raggiungere una quota prossima ai 2,5 
miliardi di dollari. Questo è lo scenario 

che gli analisti di mercato, 
tra i quali Frost & Sullivan, 
prevedono in relazione 
alla prossima evoluzione 
del comparto legato alle 
tecnologie del Test & 
Measurement.
Il principale driver 
che guiderà questo 
sviluppo è da ricondursi 
al costante aumento di 
velocità che il digitale 
sta facendo registrare: 
ciò non solo in ambito di 
radiocomunicazioni, si 
pensi ad esempio al 5G, 
ma anche nei settori spazio, 
difesa e Automotive. Non 
meno importanti, in quanto 
legate a requisiti molto 
sfidanti, saranno anche le 
richieste relative ai sistemi 
destinati ad essere applicati 
in produzione, dove la 
concorrenza tra i vari 
fornitori sembra però essere 
più sostenuta che non nel 

segmento della R&D. Dagli attuali 1,65 
miliardi di dollari, valore estrapolato 
dalle stime di Frost & Sullivan, si pensa 
che il manifatturiero arriverà a pesare nel 
2021 circa 1,8 miliardi di dollari.

D
Largamente impiegata non solo nell’ambito 
della Ricerca e Sviluppo ma anche in 
produzione, la strumentazione di Test & 
Measurement è di fondamentale importanza 
per garantire prestazioni e qualità. La 
crescente diffusione dell’IoT e delle nuove 
tecnologie trasmissive, in particolare le onde 
millimetriche e il 5G, vengono identificate 
come i principali fattori di sviluppo che più 
di tutti incideranno sul suo futuro prossimo. 
Fuori dai laboratori, la sfida che i dispositivi 
di test e misura dovranno vincere sarà legata 
alla flessibilità di integrazione con i sistemi
di automazione installati sulle linee
di produzione. 

DI ALBERTO TADDEI

I  M A G N I F I C I 
5  D E L  T & M 
G E N E R A L 
P U R P O S E
Secondo la società di 
ricerche Technavio, il 
mercato mondiale della 
strumentazione T&M di 
tipo general purpose 
è caratterizzato da un 
numero abbastanza 
ristretto di player 
globali e da molte 
realtà che operano 
prevalentemente a 
livello locale. Secondo 
i suoi analisti, i cinque 
top player che si 
spartiscono il mercato, 
piuttosto variegato in 
termini di tecnologia, 
visto che si va dai 
tradizionali multimetri 
e oscilloscopi ai sistemi 
modulari come il PXI, 
sono Anritsu, Fluke, 
Keysight Technologies, 
National Instruments 
e Rohde & Schwarz. 
Ad essi si aggiungono 
poi altri importanti 
fornitori, tra cui Thermo 
Fisher Scientific, Lecroy, 
Advantest, Aplab, 
Exfo, Ixia, Scientech 
Technologies, Sumitomo, 
SPX, Tektronix, e 
Yokogawa. Il tutto per 
un valore complessivo 
stimato delle vendite che 
nel 2017 dovrebbe aver 
toccato i 5,4 miliardi 
di dollari, previsti in 
crescita a 6,6 entro il 
2021 (addirittura 8,8 
miliardi di dollari nel 
2022 secondo Global 
Industry Analysts). Tra i 
settori di sbocco, quello 
delle telecomunicazioni 
è senza dubbio il più 
importante, con una 
quota stimabile intorno 
al 35%, in grande 
crescita soprattutto 
nell’area APAC (Asia 
Pacific) e di gran lunga 
superiore a quella 
assorbita dagli altri 
comparti: aerospaziale, 
difesa, elettronica, 
semiconduttori e 
meccanica.

Mercato globale della strumentazione T&M applicata nell’ambito 
della Ricerca & Sviluppo (valori in milioni di dollari).
Fonte: valori rielaborati dall’autore su stime raccolte presso Frost & Sullivan.

Oscilloscopi 44% 902
Generatori di segnali 16% 328
Analizzatori di spettro e di segnali 14% 287
Analizzatori di rete 7% 143,5
Analizzatori logici 6% 123
Tester Bit Error Rate (BERT) 5% 102,5
Multimetri digitali (DMM) 5% 102,5
Sensori e power meter 2% 41
Contatori 1% 20,5
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più evoluti ma anche in quelli tipicamente 
consumer, porterà ad una serrata ricerca 
di soluzioni che siano sì affidabili, ma 
anche economicamente vantaggiose, 
un’esigenza a cui il mondo dell’IoT non 
può assolutamente rinunciare. A questo 
proposito, le tendenze in atto indicano 
come, tra i vari standard, a livello di 
strumentazione modulare sia il PXI a 
distinguersi tra tutti. PCI eXtensions for 
Instrumentation, o più semplicemente PXI, 
è una piattaforma basata su PC mediante 
la quale è possibile implementare 
soluzioni distribuite ad elevate 

prestazioni per sistemi di 
misura e automazione. 
Dai costi relativamente 
contenuti, queste soluzioni 
sono previste in buona 
crescita nei prossimi 
anni, tanto che in ambito 
industriale si prevede 
possano sfondare entro il 
2021 la quota del miliardo 
di dollari. La versatilità del 
PXI, essendo per così dire 
uno standard PC nativo, 
unitamente alle prestazioni 
che è in grado di offrire 
potrebbe addirittura aprire 
la strada per una sua futura 
crescita anche in ambito di 
laboratorio, colmando il gap 
che ora lo vede nettamente 
prevalere come soluzione 
dedicata agli ambienti di 
produzione.
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IN PRODUZIONE VINCE IL PXI
In questo ambito, tra i driver principali che 
dovrebbero dare il boost più importante 
al mondo del T&M vi è quello relativo alle 
onde millimetriche (mm-vawe).
L’IoT sarà il principale fattore di sfida che 
tutti i produttori, non solo di dispositivi 
mobili ma anche di una larga parte 
di beni di comune consumo, dovranno 
affrontare. L’implementazione di 
tecnologie di radiocomunicazione sempre 
più smart e veloci, come la 802.11ad 
(WiGig) e il 5G, non solo nei dispositivi 

Mercato globale della strumentazione T&M applicata in ambito 
manifatturiero. Vendite 2017 (valori in milioni di dollari). 
Fonte: valori rielaborati dall’autore su stime raccolte presso Frost & Sullivan.

Tester one-box 26% 429
Analizzatori di spettro e di segnali 21% 346,5
Generatori di segnali 19% 313,5
Tester Bit Error Rate (BERT) 11% 181,5
Analizzatori di rete 9% 148,5
Oscilloscopi 6% 99
Sensori e power meter 5% 82,5
Multimetri digitali (DMM) 2% 33
Contatori 1% 16,5
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FLESSIBILITÀ E PERFORMANCE,
MA CON UN OCCHIO AI COSTI
I sistemi di automazione che integrano 
strumentazione di T&M necessitano di 
soluzioni che non siano solo efficienti 
dal punto di vista tecnico, ma anche 
molto flessibili, vale a dire che si 
possano facilmente adattare in base 
alle differenti esigenze produttive. Una 
complicazione che spesso i produttori di 
tali sistemi devono affrontare è legata 
alla molteplicità delle caratteristiche 
tecniche che costella il panorama 
della comunicazione wireless: nessuna 
singola tecnologia radio è infatti 
al momento capace di risolvere 
efficacemente tutte le esigenze e, per 
questo motivo, è necessario ricorrere 
a quella più adeguata allo scopo. 
Al momento sono oltre 60 i formati 
radio (RF) tra cui è possibile scegliere 
per realizzate applicazioni wireless, 
che si tratti di applicazioni M2M 
circoscritte all’ambiente di fabbrica o 
di implementazioni IoT nel senso più 
lato del termine. Del resto anche uno 
dei dispositivi che più di ogni altro ha 
modificato le nostre abitudini quotidiane, 

ci riferiamo al telefonino, da solo 
gestisce una serie di comunicazioni che 
si basano su tecnologie tutte diverse 
tra loro: voce e dati 3G/4G/LTE, NFC, 
GPS, GSM, Bluetooth. E si pensi anche 
ad altro, come ad esempio gli standard 
wireless LAN (WLAN), ZigBee, LoRA, 
LON, BLE (Bluetooth Low Energy), 
Thread e chi più ne ha più ne metta. 
Come detto, sarà comunque il 5G ad 
agire da fattore trainante della prossima 
evoluzione del T&M. Sebbene sia ancora 
in fase sperimentale, l’ITU-R di Ginevra 
(l’International Telecommunications 
Union – Radio) ha già tracciato per 
il 5G numerose linee di indirizzo, a 
cui i sistemi di test e misura dovranno 
necessariamente adeguarsi per 
soddisfare la prossima domanda a livello 
industriale. Si prenda ad esempio la 
possibilità di impiegare la banda mobile 
per trasmissioni fino a 20 Gbps a bassa 
latenza: ciò renderà necessario l’impiego 
di tecnologie T&M innovative capaci 
di operare negli spettri delle frequenze 
RF, microonde e mm-wave (onde 
millimetriche), sfida non di poco conto 
che i fornitori di strumentazione dovranno 
risolvere non solo guardando al rapporto 
prezzo/prestazioni, ma anche alla 
flessibilità e immediatezza di impiego 
che i loro sistemi dovranno garantire nei 
più disparati ambienti produttivi.

Strumentazione T&M modulare, 
quota di penetrazione dei 
sistemi PXI.
Fonte: Frost & Sullivan.
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La classifica dei primi 10 fornitori di sistemi T&M per il settore delle telecomunicazioni
 (valori in milioni di dollari). Fonte: RCR Wireless su valori di bilancio degli anni 2015/2016.
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una regola dalla quale è impossibile 
sfuggire: non c’è processo da controllare 
che non possa fare a meno di avvalersi 
di un sistema di acquisizione dati. Ma 
come si compone e cos’è un sistema di 
acquisizione dati?

Con questo termine si 
intende generalmente 
una catena di dispositivi 
tra loro interconnessi, 
che tipicamente nella 
configurazione basilare è 
composta da un sensore e 
da un registratore. Il sensore 
costituisce l’elemento di 
interfaccia con il processo, 
ovvero il dispositivo che 
è in grado di leggere una 
grandezza fisica (una 
corrente, una pressione, un 
flusso, una temperatura…) e 
di convertirla in un segnale 
elettrico. Il registratore, o 
acquisitore che dir si voglia, 
provvede - come il termine 
stesso indica - alla sua 
registrazione in un’area di 
memoria e in un formato 
ben precisi. Ovviamente, 
il “sistema” DAQ (Data 
Acquisition) è composto 
da molti altri componenti, 
che giocano un ruolo 

determinante in termini di precisione 
e di prestazioni generali: circuiti di 
condizionamento dei segnali, convertitori 
AD, software di elaborazione, interfacce 
di comunicazione... Tutto ciò costituisce 
la cosiddetta catena di acquisizione. Ma 
non è questa la sede per scendere nei 
dettagli.

UN MERCATO IN CRESCITA, COME 
NON POTEVA ESSERE ALTRIMENTI
Secondo la società di ricerche Mordor 
Intelligence, il mercato globale 
dell’acquisizione dati, valutato in circa 
2 miliardi e mezzo di dollari nel 2017, 
dovrebbe raggiungere e superare la 
quota dei 3 miliardi di dollari entro il 
2020, grazie a un tasso annuale di 
crescita nei prossimi tre anni stimato 
nell’intorno del 6,5%. Ciò anche grazie 
all’aumento che la domanda dei sistemi 
DAQ sta facendo registrare in molti 
settori verticali, dove vengono utilizzati 
per attività di monitoraggio real-time 
con ampio uso di interfacce basate su 
dispositivi mobili. 
Un po’ come sta accadendo in molti 
campi, per Mordor saranno l’IoT, il 
cloud, i Big Data e le strategie data-
driven a costituire le parole chiave dello 
sviluppo prossimo futuro delle tecniche di 
acquisizione dati.
Global Industry Analists e Technavio 
stimano un valore di mercato più 
contenuto di Mordor, ma anche i loro 

È

Strumentazione, automazione o ICT? I confini 
si sono fatti sempre più labili, al punto che 
oggi è difficile dire che cosa sia realmente un 
sistema di acquisizione dati. Una cosa è però 
certa. Anche in ambito DAQ l’IoT e il cloud 
rappresentano le nuove frontiere verso le quali 
fornitori da un lato e utenti dall’altro stanno 
puntando. Al momento non è chiaro lo spazio 
che il nuovo standard TSN saprà ritagliarsi 
in ambito di comunicazione real-time. Gli 
analisti prevedono che la crescita del settore 
nei prossimi cinque anni deriverà in maggior 
parte dai sistemi basati su schede e dispositivi 
di tipo plug-in. 

DI AMERIGO BRIANZA

I  P R O T A G O N I S T I 
D E L  M E R C A T O  D A Q
È sempre difficile stilare 
classifiche, sia per la 
difficoltà di reperire 
informazioni puntuali 
sulle diverse linee di 
prodotto che le aziende 
commercializzano, sia per 
le inevitabili distorsioni a 
cui spesso si va incontro 
analizzando dati tra loro 
non omogenei. Ad ogni 
buon conto, Technavio, 
società di ricerche di 
mercato, ci ha provato 
e sulla base dei dati di 
vendita 2016 è giunta 
alla conclusione (la sua 
conclusione, ci teniamo 
a sottolinearlo) che i 10 
top vendor di sistemi 
di acquisizione dati 
per applicazioni di tipo 
industriale sono le seguenti 
aziende: Ametek, Keysight 
Technologies, National 
Instruments Corp., Spectris, 
Yokogawa Electric, 
Dewetron , Honeywell 
International, Pentek, 
Rockwell Automation, 
Campbell Scientific.
Chissà se è realmente così.

Mercato globale dei sistemi
di acquisizione dati
(valori in miliardi di dollari).
Fonte: Mordor Intelligence.

2017  2,50 6,5%

2020  3,02 

CAGR 2017 – 2020
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analisti vedono nei prossimi anni un 
impulso decisivo provenire proprio 
dalle tecniche di comunicazione IoT. Per 
Global Industry gli Stati Uniti rimarranno 
la nazione dominante in termini di 
fornitori e tecnologie, con una quota 
maggioritaria del 28%. Sarà però l’area 
asiatica a crescere maggiormente, con 
un +9% all’anno che dovrebbe portare 
l’APAC (Asia Pacific) nel suo complesso 
a livelli pressoché similari a quelli 
degli USA entro il 2022. A seguire il 
Giappone, l’Europa (nel suo insieme), il 
Canada e l’America Latina.
Sempre secondo Global Industry a 
crescere maggiormente saranno i 
sistemi basati su schede e di tipo 
plug-in, ovvero capaci di integrarsi in 
architetture dotate di bus e interfacce di 
tipo standard. I dispositivi DAQ dedicati, 
cosiddetti di tipo “esterno”, rimarranno 

la scelta preferita in molte nicchie, ma 
mostreranno dei tassi di crescita più 
contenuti.

ETHERNET E L’OPPORTUNITÀ
DEL TIME-SENSITIVE NETWORKING
È facile comprendere come l’avvento 
delle tecnologie basate su PC e, in 
generale, delle architetture standard 
abbia negli ultimi anni modificato 
radicalmente la fisionomia dei sistemi di 
acquisizione dati, che se originariamente 
erano basati su architetture proprietarie, 
ora invece si sono decisamente orientati 
verso il mondo degli standard ICT. 
Basti pensare ai sistemi SCADA 
(Supervisory Control And Data 
Acquisition) dove le unità periferiche di 
raccolta dei dati, oltre che essere basate 
su architetture PLC distribuite, vedono 

Sistemi di acquisizione 
dati: ripartizione per 
tipologia di sistema.

Fonte: rielaborazione 
dell’autore su dati

VDC Research.

MODULI
E CHASSIS ESTERNI

64%

SCHEDE I/O PLUG-IN

28%

SOFTWARE DAQ

8%
Sistemi di acquisizione 

dati: ripartizione 
per tipologia di 
applicazione e 

probabile evoluzione 
(2016 – 2023).

Fonte: Frost & Sullivan.
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l’impiego di schede e soluzioni che 
sfruttano standard del tipo PCI o USB. 
Caratteristiche quali la flessibilità e la 
relativa economicità rispetto a soluzioni 
di tipo proprietario hanno fatto sì che il 
mondo dell’acquisizione dati basata su 
architetture di tipo standard invadesse 
prepotentemente anche il mondo dei 
DCS (Distributed Control Systems), che a 
loro volta hanno dovuto negli ultimi anni 
adeguarsi, trasformandosi in soluzioni 
più snelle e, soprattutto, aperte alla 
comunicazione e integrazione.
In questo scenario evolutivo un ruolo 
decisivo lo ha giocato l’affermazione 
della comunicazione basata su Ethernet, 
che negli ultimi 20 anni è stata 
sdoganata dai domini tipici dell’ICT a 
quelli delle applicazioni più disparate, 
non solo in ambito industriale ma anche 
in comparti come i trasporti, l’ambiente e 
l’Aerospace. Tuttavia, la numerosità dei 
protocolli di comunicazione real-time che 
sono stati implementati su base Ethernet 
ha di fatto frammentato il panorama, 
rendendolo disomogeneo in termini di 
prodotti, modalità di interconnessione 
(quindi comunicazione) e prestazioni 
real-time, indi di offerta disponibile. 
Qualche anno fa, pressappoco intorno al 
2010, sembrava che EtherCAT avrebbe 
avuto la forza di mettere tutti d’accordo, 
in virtù delle forti caratteristiche 
di affidabilità, velocità e real-time 
deterministico. Ma così non è stato, 
principalmente forse per il fatto di non 
essere stato riconosciuto dall’IEEE quale 
standard internazionale. 
Il recentissimo e nuovo standard TSN 
(Time-Sensitive Networking) a cui l’IEEE 
sta attualmente lavorando potrebbe forse 
essere la soluzione giusta per mettere un 
po’ d’ordine in questa situazione. La sua 
affermazione, e quindi riconoscimento 
ad ampio spettro in ambito applicativo, 
potrebbe di fatto dare un impulso 
all’ulteriore sviluppo delle tecnologie 
DAQ, poiché i costruttori non sarebbero 
obbligati a rincorrere ed adattarsi ai vari 

bus di comunicazione ma potrebbero 
concentrarsi sulle loro attività core, a 
tutto favore delle prestazioni da un lato e 
della competizione dall’altro.

IOT E CLOUD
PLASMERANNO IL FUTURO
DELLE TECNOLOGIE DAQ
Se le rinnovate potenzialità di Ethernet in 
termini di interoperabilità e di prestazioni 
sempre più elevate costituiscono 
senz’altro un fattore di traino per la 
crescita del settore, che vedono in questa 
dorsale di comunicazione il mezzo 
più idoneo per integrare con successo 
le applicazioni distribuite, come già 
accennato sarà però l’impiego delle 
soluzioni cloud-based e delle tecniche 
di comunicazione wireless ad impattare 
in maniera decisiva sul comparto 
dell’acquisizione dati. 
Ciò in virtù non solo della flessibilità 
che questo tipo di comunicazione 
offre, ma anche dei risparmi che con 
questo approccio è possibile ottenere. 
È stato infatti osservato che il cloud, 
in determinate applicazioni DAQ, è in 
grado di ridurre il costo di archiviazione 
dei dati addirittura di oltre il 50%. 
Tuttavia, alcuni nodi devono essere 
ancora affrontati, tra cui quello della 
sicurezza. 
In tal senso, i progressi delle tecnologie 
sono stati incoraggianti: basti pensare 
a standard come la crittografia di tipo 
WPA2 e al secure socket HTTPS. Ma non 
tutti - e ci riferiamo soprattutto agli utenti 
- al momento sono concordi nel ritenere 
che il cloud sia una soluzione così sicura.
Grazie alla possibilità di accedere ai 
dati e di effettuare analisi in tempo 
reale indipendentemente dal dispositivo 
impiegato e dalla posizione, fornitori 
e utenti sono comunque sempre più 
orientati verso l’impiego delle tecnologie 
di comunicazione wireless e si stanno 
concentrando proprio per migliorarne gli 
aspetti di operatività e sicurezza. 
 

Mercati di sbocco
dei sistemi DAQ.
Fonte: VDC Research.
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opo un 2015 e un 2016 che, soprattutto 
a causa della frenata registrata nel tasso 
di crescita delle economie emergenti, 
hanno tendenzialmente confermato una 
situazione di quasi stabilità a livello 
globale, le vendite mondiali di PLC 

nel 2017 sono tornate a 
crescere. Secondo i dati 
delle principali società 
di analisi, tra cui IHS 
Markit, sebbene l’orizzonte 
dell’economia mondiale 
non si sia ancora del tutto 
rischiarato, complice il 
rallentamento del ciclo 
economico cinese e la 
fine del cosiddetto super-
ciclo delle materie prime, i 
prossimi tre anni dovrebbero 
essere caratterizzati da 
un tasso di crescita annuo 
composto pari al 3,8% 
(del 3.1%, quindi un poco 
più basso, secondo PR 
Newswire). A riservare 
le maggiori soddisfazioni 
di crescita sarà l’area 
APAC (Asia Pacific), con 
un CAGR ad attestarsi 
nei dintorni del 5-6%. Ciò 
grazie a un contributo che 
potremmo definire collettivo 
in relazione a tutti i suoi 

mercati di riferimento: l’India, la Cina, 
la Corea del Sud, Taiwan e i vari Paesi 
emergenti del sud-est asiatico. Il mercato 
asiatico rimarrà tuttavia in termini assoluti 
abbondantemente al di sotto delle 
aree occidentali, in particolare quella 
EMEA (Europe, Middle East, Africa), il 
cui valore continuerà a rappresentare 
circa un terzo di tutto il panorama 

D

Il 2018 è un anno particolarmente importante 
per il mondo dell’automazione industriale 
e, in particolare, per quello che a tutti gli 
effetti può essere considerato il suo assoluto 
protagonista, il PLC. Era infatti il 1968 quando 
in General Motors venne installata la prima 
unità 084, un sistema riprogrammabile a 
stato solido basato su logica a relè. A 50 anni 
di distanza, il PLC oggi continua a godere di 
buona salute: la ragione di questo successo? 
Il costante adeguamento ai mutamenti di 
mercato, con prestazioni e caratteristiche in 
continua evoluzione tecnologica.

DI AMERIGO BRIANZA
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PLC mondiale: e ciò, nonostante una 
crescita percentuale ben più contenuta, 
che dovrebbe attestarsi su livelli annui 
composti nell’intorno del 2,5%. La 
regione che fa capo alle due Americhe 
non dovrebbe comportarsi troppo 
diversamente, con una crescita composta 
lievemente superiore all’Europa ma, tutto 
sommato, non così entusiasmante.

NON SOLO MANUFACTURING, 
ANCHE TANTO PROCESSO
Di norma si pensa che a trainare il 
mercato del PLC sia per la maggior parte 
l’industria manifatturiera, nelle cui linee 
produttive si trova installata una base 
notevole di controllori. Certamente vero, 
ma come vedremo solo in parte. Secondo 
le stime effettuate da Mordor Intelligence, 
azienda indiana specializzata in analisi 
di mercato, stando ai dati raccolti e 
analizzati in relazione alle vendite 
effettuate nel 2016 il principale mercato 
di sbocco del PLC è costituito dal chimico 
e petrolchimico. Secondo Mordor il PLC 
nell’industria chimica, anche se entrato 
relativamente tardi in sostituzione dei 
tradizionali sistemi basati su soluzioni 
DCS, sta registrando una buona 
accettazione in virtù della maggiore 
flessibilità che lo contraddistingue. 
Da sempre il settore chimico è alla 
costante ricerca di soluzioni innovative 

I L  M E R C A T O 
I T A L I A N O
D E I  P L C  C R E S C E
A  D O P P I A  C I F R A
Grazie anche all’effetto 
trainante del piano 
Industria 4.0 messo 
a punto dal Governo 
con la legge di bilancio 
2017 e prorogato a tutto 
il 2018, ovvero al 31 
dicembre 2019 per quanto 
riguarda la consegna 
dei beni strumentali, 
il comparto nazionale 
dell’automazione 
industriale chiude il 2017 
con un risultato molto 
positivo. Dopo un brillante 
primo semestre, la seconda 
metà dell’anno conferma 
una crescita a doppia cifra, 
con il settore dei PLC che, 
in particolare, dovrebbe 
attestarsi su ottimi livelli: 
nonostante i consuntivi 
di ANIE Automazione 
debbano ancora essere 
elaborati, la crescita 
dovrebbe attestarsi su 
valori ben oltre il 10% 
anno su anno.
Ma non sono solo gli 
incentivi ad aver giocato 
un ruolo fondamentale 
in questo risultato. La 
crescente domanda di 
sistemi capaci di assicurare 
prestazioni da un lato e 
sostenibilità dall’altro, 
in un’ottica sempre più 
green, sta da tempo 
portando le aziende a 
investire in tecnologie 
“state-of-the-art”, con 
particolare riferimento 
anche al mondo PLC e alle 
sue estese funzionalità 
di gestione energetica 
mediante soluzioni 
software sempre più 
intelligenti che i fornitori 
rendono disponibili. A 
sortire effetti positivi è 
stata inoltre la buona 
performance dell’export 
che, in generale, ha 
caratterizzato l’intero 
comparto dei beni 
strumentali afferente a 
Federmacchine. Pressoché 
tutti le associazioni in 
essa rappresentate hanno 
mostrato una crescita 
molto sostenuta degli 
ordinativi, dovuti non 
solo alla ripresa degli 
investimenti sul mercato 
interno ma anche alle 
buone performance delle 
vendite oltre confine.

Il mercato mondiale del PLC per macroarea geografica
(valori in milioni di dollari). Fonte: rielaborazioni dell’autore su dati IHS Markit.

2017 (forecasted) CAGR 2018-2021

EMEA  3.400 2,5%
AMERICAS  2.400 3,0%
APAC  2.300 6,0%
JAPAN  950 1,5%
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ed efficienti, capaci di rispondere a 
normative di riferimento particolarmente 
severe che, ultimamente, la tecnologia 
del PLC è stata in grado soddisfare 
mediante una serie di soluzioni tecniche 
mirate. La rilevanza del settore chimico, e 
quindi la sua strategicità per un mercato 
così importante come quello dei PLC, è 
del resto testimoniata dall’importanza 
che la chimica riveste quale base per 
tutti i principali mercati globali: beni di 
consumo, alimentare, farmaceutica e 
cosmetica, Automotive…
Naturalmente il settore del manifatturiero, 
intendendo con ciò l’automazione dei 
cosiddetti processi discreti, riveste 
pur sempre un peso molto importante. 
Macchine utensili, impianti automatici, 
soluzioni per il packaging e robotica 
sono campi di applicazione dove il 
PLC trova il suo naturale campo di 
applicazione. In particolare, secondo IHS 
Markit la robotica è il settore di sbocco 

che al momento sembra dimostrare la 
maggior vivacità. Impiegate non solo in 
ambito automobilistico, ma in maniera 
sempre più diffusa in tantissimi processi 
manifatturieri, le soluzioni basate su 
robot vengono infatti identificate quale 
maggiore elemento di traino per la 
crescita delle vendite di PLC in ambito 
industriale.

L’IIOT TRA I FATTORI
DI SVILUPPO FUTURO
Tra i principali fattori che hanno 
caratterizzato l’evoluzione del PLC 
negli anni vi è la comunicazione. 
Certamente la crescita della potenza di 
calcolo, nonché la standardizzazione 
dei linguaggi e dei metodi di 
programmazione hanno giocato un 
ruolo fondamentale: si pensi ad esempio 
all’evoluzione che ciò ha portato in 
termini funzionali, ad esempio alla 
possibilità di fare motion control 
avanzato e/o vere e proprie attività CN. 
Tuttavia l’apertura all’interoperabilità 
mediante protocolli standard ha costituito 
un decisivo passo in avanti.
Nel suo ultimo market outlook dedicato 
ai fattori che determineranno la prossima 
evoluzione del PLC, Frost & Sullivan 
ha identificato tra i key driver l’IIoT, 
ovvero l’Internet of Thing Industriale. 
La disponibilità di una comunicazione 
distribuita, semplice e immediata come 
quella fornita dalla tecnologia IoT ha 
consentito ai PLC, ma in generale al 
mondo dell’automazione, di compiere 
un epocale balzo in avanti, rendendo 
possibile, anche mediante il cloud, 
l’integrazione di applicazioni diverse in 
ambienti complessi come lo sono quelli a 
livello di fabbrica.
Secondo questa linea di sviluppo, al 
pari di molte altre applicazioni che 
già hanno mutato la loro fisionomia 
da sistemi rigidi e dedicati a soluzioni 
flessibili e on-demand, il PLC potrebbe 
trasformarsi in futuro in un controllore 
App-based, capace di effettuare secondo 
una logica sempre più “soft” attività di 
monitoraggio e controllo real-time. Se 
così fosse la linea di demarcazione tra 
i mondi PLC e PC si assottiglierebbe 
sempre di più, rendendo il controllore 
logico programmabile, a tutti gli effetti, 
un vero e proprio personal computer 
sul quale gestire contemporaneamente 
più applicazioni secondo i tipici schemi 
dell’informatica moderna. 

Il mercato globale del PLC: quote di mercato per settori applicativi
calcolate sulle vendite 2016. Fonte: Mordor Intelligence.

Settore Chimico
e Petrolchimico Automotive Trattamento acque 

e acque reflue
Energia
e utility Oil & gas Farmaceutico

e cosmetico Alimentare Tabacco Bevande

Share % 22,62% 8,13% 10,13% 4,51% 12,42% 14,56% 18,03% 7,17% 2,43%
Miliardi di USD 3,06 1,1 1,37 0,61 1,68 1,97 2,44 0,97 0,33

Evoluzione del 
mercato del controllo 
basato su PLC. 
Suddivisione per 
macroaree.
Fonte: Transparency
Market Research.

2014 2021

33% 29%

32% 38%

26% 23%

9% 10%

NORD AMERICA
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O P I N I O N I
LOGISTICA

Idee in movimento
Il mondo della logistica in tutte le sue componenti, quindi anche il contesto operativo del ma-
terial handling, si sta trasformando. Gli sviluppi rivolti all’interconnessione e all’ampliamento 
delle soluzioni di Industria 4.0 portano a una nuova interazione uomo-macchina. Nell’ottica 
della digitalizzazione dei processi, molte aziende stanno cercando di identificare le tecnologie 
più adeguate alle proprie esigenze, ma l’offerta è talmente ampia che non sempre è facile rico-
noscere lo specifico valore aggiunto di ciascuna e valutarle con imparzialità. Abbiamo cerca-
to, con alcuni esperti del settore, di delineare, secondo i diversi punti di vista, una panoramica 
sulle nuove funzioni del carrello elevatore nel contesto operativo della Smart Factory e sul rin-
novato ruolo delle aziende produttrici nei confronti del cliente finale. Ecco qualche spunto di 
riflessione.

a cura di Luigi Ortese
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MM
Marco Melacini, Direttore scientifico 
dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino 
Marchet” del Politecnico di Milano

VERSO UNA
LOGISTICA PIÙ 
GREEN E INFOR-
MATIZZATA
Gli operatori logistici stanno rispon-
dendo positivamente ai cambiamenti 
in atto nel settore. Cambiamenti che 
riguardano in primo luogo il compor-
tamento degli utenti, che richiedono 
processi sempre più omnicanale e 
personalizzati, e in secondo luogo 
l’introduzione delle nuove tecnolo-
gie, che avviene con tassi di crescita 
esponenziali. Nell’ultimo “Report 
Contract Logistics” prodotto dall’Os-
servatorio Contract Logistics “Gino 
Marchet”, presentato lo scorso 
novembre, emerge come il fatturato 
del comparto sia in crescita del +1,4% 
nel 2016 rispetto al 2015 e dell’1,8% 
nel 2017 – questi almeno sono i 
nostri dati previsionali – rispetto al 
2016, per un fatturato complessivo 
di 80 miliardi e un valore di mercato 
di 44,6 miliardi (+6,3% rispetto al 
2009). Sul fronte della sostenibilità 
si sta intravedendo un cambio di 
passo importante con la diffusione di 
soluzioni che consentono di cogliere 
benefici ambientali ed economici. 
In particolare si stanno diffonden-
do tecnologie green, che hanno già 

superato la fase pilota, come i veicoli 
LNG – Liquefied Natural Gas – e i 
carrelli con batterie agli ioni di litio. 
Centrale è anche il tema dell’ulti-
mo miglio, sia per quanto riguarda 
l’aspetto fisico sia quello di gestio-
ne della componente informativa. 
Questo perché il comportamento del 
consumatore sta evolvendo molto 
velocemente: in prospettiva si andrà 
verso una consegna “on demand”, 
ovvero gestita in modo dinamico dal 
consumatore stesso, con fasce orarie 
più ampie e lead time ridotti. Dal 
canto loro i fornitori di servizi logi-
stici stanno rispondendo alle esigen-
ze emergenti attraverso lo sviluppo 
di nuovi network, basati sul concetto 
di decoupling point, per trovare un 
compromesso tra economie di scala 
e personalizzazione del servizio. In 
questo contesto non è sufficiente 
avere asset fisici. Sempre più gli 
operatori del settore si dotano di
software per la gestione di tutti i 
nuovi servizi. Il collegamento tra il 
vettore e il fornitore di servizi logisti-
ci si basa su app studiate per la logi-
stica che si arricchiscono di nuove e 
importanti funzionalità, diventando 
dei veri abilitatori del servizio.

UT
Ugo Turchetti, Amministratore Unico 
di CGM, distributore unico in Italia dei carrelli 
elevatori Cat Lift Trucks

SEMPRE PIÙ AGV
La logistica ha un ruolo strategico 
nella fabbrica 4.0 perché la gestione 
dei flussi di materiali è una delle 
chiavi dell’efficienza, ed è anche una 
delle funzioni che maggiormente 
possono trarre vantaggio dalle nuove 
tecnologie riassunte dall’espressione 
Industria 4.0. In particolare, l’ado-
zione di sistemi AGV (Automated 
Guided Vehicles) diventerà sempre 
più comune, permettendo di automa-
tizzare parte della movimentazione, 
sia nei magazzini che nei rifornimen-

ti alle linee di produzione. I vantaggi 
offerti sono notevoli e il pay back 
degli investimenti necessari sono 
diventati contenuti: spesso meno di 
24 mesi nelle operazioni organizzate 
su più turni. Siamo convinti che lo 
sviluppo di questo mercato avverrà 
a prescindere dagli incentivi del 
Governo.
Cat Lift Trucks è presente nel merca-
to degli AGV con la propria Divisione 
Rocla Solutions Oy, in Finlandia, 
attiva nella produzione di AGV sin 
dal 1983, con oltre 7.000 macchine in 
attività. Questo comparto è in forte 
crescita in tutta Europa. Per quanto 
ci riguarda, oltre ai prodotti Rocla 
proponiamo anche soluzioni alterna-
tive a completamento di gamma. At-
tualmente, la crescita della domanda 
è tale che, sia Rocla che noi, abbiamo 
difficoltà a soddisfare le richieste dei 
clienti in tempi brevi. Ed entram-
bi soffriamo il problema di poter 
reclutare e addestrare un numero 
sufficiente di ingegneri e tecnici 
altamente specializzati. L’offerta di 
CAT Lift Trucks nel settore degli 
AGV, in effetti, è molto competitiva 

O P I N I O N I
L o g i s t i c a

“SUL FRONTE DELLA SOSTENIBILITÀ 
SI STA INTRAVEDENDO UN CAMBIO 
DI PASSO IMPORTANTE CON LA 
DIFFUSIONE DI SOLUZIONI CHE 
CONSENTONO DI COGLIERE BENEFICI 
AMBIENTALI ED ECONOMICI.”

MARCO MELACINI

UGO TURCHETTI
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(per una panoramica completa www.
rocla-agv.com). Offriamo soluzioni 
per una molteplicità di applicazioni: 
convogliatori di processo (prelievo e 
rilascio), order picking, stoccaggio di 
pallet (applicazione diffusa nelle aree 
di spedizione), stoccaggio di pallet in 
scaffalature Drive-in, stoccaggio in 
scaffalature a gravità (spesso utiliz-
zate in produzione come sistema di 
stoccaggio intermedio), magazzini 
VNA (Very Narrow Aisle), impila-
mento bobine e altro.

MC Michele Calabrese, Responsabile 
Marketing e Prodotto di CLS

IL CARRELLO
È CONNESSO
Il magazzino ha un ruolo strategico 
in qualsiasi realtà, per garantire una 
distribuzione efficiente e una saggia 
gestione delle scorte. È fondamen-
tale trovare soluzioni tecnologiche 
in grado di ottimizzare le operazio-
ni di movimentazione delle merci 
che avvengono in questo ambiente. 
L’introduzione di carrelli automatici 
nei processi logistici rappresenta il 
vero passaggio verso il concetto di 
fabbrica 4.0, su cui, tra l’altro, stiamo 
lavorando alacremente. Inoltre, come 
molti oggetti che sono già entrati a 
far parte della nostra quotidianità, 
anche il carrello elevatore tradi-
zionale sarà connesso grazie alle 
tecnologie IoT. Ciò renderà possibile 
rilevare i parametri di funzionamen-
to e, per esempio, anche anticiparne 
i bisogni manutentivi. Ci crediamo 
tanto da avere sviluppato una solu-
zione proprietaria.
Da un punto di vista tecnologico, 
l’uso delle batterie al litio presen-
ta sicuramente diversi vantaggi se 
impiegato nelle applicazioni corrette. 
Il principale beneficio risiede nella 
virtuale eliminazione della manuten-
zione ordinaria, necessaria su base 
regolare per le batterie tradizionali. 
Inoltre non richiedono alcun rabboc-
co di elettrolita. Eventuali interventi 
straordinari di riparazione richiede-
rebbero, invece, personale altamente 
specializzato. Hanno l’indubbio 
vantaggio, infine, di ricevere senza 
alcun rischio di deterioramento 
cariche rapide di opportunità (“bibe-

ronaggio”) per estenderne indefini-
tamente l’autonomia, fermo restando 
la capacità dell’impianto elettrico 
di fabbrica di erogare sufficiente 
corrente per la garantire la rapidità 
richiesta. Molteplici rimangono le 
soluzioni alternative per soddisfare 
le esigenze dei clienti ottimizzando 
gli investimenti. La vera differenza 
potrebbe essere rappresentata da una 
soluzione innovativa per l’accumulo 
dell’energia. Per questo motivo, ad 
esempio, Hyster si sta muovendo 
verso soluzioni che utilizzano le celle 
combustibili.

SB Sergio Bandirali, Product Manager 
Energy Systems di Jungheinrich Italiana

LA FABBRICA 4.0
È OGGI
Una fabbrica 4.0 deve essere un luo-
go organizzato e dotato di processi 
e tecnologie intelligenti. Progettare 
correttamente il sistema di approvvi-
gionamento delle linee di produzione 
ne è un aspetto chiave, ma spesso sot-
tovalutato. Come insegnano da tem-
po i principi della lean production, 
per evitare sprechi, inefficienze e ot-
timizzare i costi logistici complessivi 
è fondamentale costruire un sistema 
produttivo flessibile, dove i materiali 
raggiungono la catena produttiva in 
modo ordinato e sincronizzato. Per 
questo motivo oggi Jungheinrich 
propone un nuovo approccio al rifor-
nimento delle linee di produzione, 

che favorisce il passaggio dai carrelli 
tradizionali a mezzi di movimen-
tazione in linea con i principi lean: 
i sistemi di trattori con rimorchio, co-
nosciuti come “tradotte”. Si tratta di 
una soluzione vincente, soprattutto 
se applicata al manifatturiero, perché 
garantisce vantaggi in tutte le attività 
di asservimento delle linee. 
Un sistema di tradotte rende il pro-
cesso di approvvigionamento delle 
linee razionale e ordinato, poiché 
le macchine lavorano su tragitti 
definiti, mantenendo stabile il flusso 
dei materiali e rendendo pianificabi-
le il rifornimento della produzione. 
Inoltre, il sistema trattore-rimorchio 
è più sicuro, perché garantisce mi-
gliore visibilità e riduce il rischio di 
incidenti. 
Jungheinrich offre una vasta gamma 
di sistemi di trattore con rimorchio, 
tutti customizzabili in base alle 
esigenze dei clienti. L’innovazione 
principale è presente soprattutto 
all’interno della componente dei 
rimorchi, progettati per soddisfare 
particolari esigenze di trasporto dei 
materiali sia in termini di peso che 
dimensioni.
Un magazzino 4.0 che si rispetti non 
può non fare dell’efficienza energe-
tica la sua bandiera, per questo una 
delle principali innovazioni in casa 
Jungheinrich riguarda l’evoluzione 
del sistema di alimentazione energe-
tica dei mezzi.
Con le batterie agli ioni di litio 
Jungheinrich propone una tecnolo-

MICHELE CALABRESE

SERGIO BANDIRALI
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gia intelligente, che comunica con 
il carrello e con il caricabatteria e 
che non necessita di manutenzione 
e di sostituzioni. La batteria al litio 
ha tempi di ricarica molto veloci e, 
grazie alle ricariche intermedie, è 
possibile raggiungere un utilizzo 
continuo della flotta 24/7 sfruttan-
do le sole pause. Inoltre, azzerando 
completamente le fuoriuscite di 
gas e acidi, non sono più necessari i 
locali di ricarica e l’utilizzo di costosi 
sistemi di aspirazione. In sintesi, le 
batterie agli ioni di litio migliorano 
significativamente sia l’efficienza 
energetica sia le prestazioni dei mez-
zi e contribuiscono quindi a dotare i 
magazzini di tecnologie sempre più 
vicine ai principi di una fabbrica 4.0. 
In linea con questa visione, le solu-
zioni appena descritte sono integra-
bili con specifici software di gestione 
e programmazione di magazzino che 
ne amplificano efficienza e perfor-
mance.

LL Loreno Leri, Head of Marketing OM STILL

MISSIONE “ZERO 
EMISSIONI”
Dopo alcuni anni difficili il nostro 
comparto sta vivendo una fase di 
grande ripresa, nel 2017 abbiamo 
infatti agganciato i livelli produttivi 
del 2008. Guardando alle tendenze, 
posso dire che il fatto che un marchio 
di fascia premium come OM STILL 
sia cresciuto di più rispetto al resto 
del mercato testimonia che i clienti 
scelgono di investire in prodotti di 
qualità e dagli elevatissimi contenu-

ti tecnologici che sono in grado di 
garantire nel medio periodo risparmi 
in termini di total cost of ownership 
e di dare un reale contributo all’effi-
cienza aziendale. La logistica è infatti 
diventata una vera e propria leva di 
sviluppo per le imprese: avere flussi 
logistici efficienti è fondamentale in 
ogni fase del business, dall’approvvi-
gionamento alla produzione, fino alla 
consegna e al servizio post-vendita.
Altra leva di sviluppo del comparto è 
la sostenibilità, un tema sempre più 
centrale per tutte le aziende e nel 
quale crediamo moltissimo, tanto da 
formalizzare il nostro impegno nello 
slogan “Missione zero emissioni”. 
Uno dei nostri più recenti sviluppi in 
quest’ambito sono i sistemi di ricari-
ca con E-Charger Pro, un dispositivo 
universale e compatibile con tutte le 
marche di batterie attualmente pre-
senti sul mercato che azzera comple-
tamente gli sprechi nelle ricariche, 

riducendo i costi energetici fino al 
20% e allungando la durata media 
delle batterie del 30%. Infine, guar-
dando ai trend del mercato, posso 
dire che sono sempre più apprezzate 
le soluzioni che sfruttano la tecno-
logia agli ioni di litio, che siamo stati 
tra i primi ad adottare e che offriamo 
su moltissimi carrelli. Le batterie al 
litio non producono emissioni, non 
necessitano di manutenzione, per-
mettono ricariche parziali frequenti 
e si ricaricano velocemente. Sono 
quindi perfette per i carrelli utiliz-
zati nella logistica urbana, come ad 
esempio gli store di prossimità, o per 
i clienti che lavorano su più turni e 
vogliono liberarsi dell’ingombro e dei 
costi della sala ricarica.

CM Ciro Martone Product Manager di Toyota 
Material Handling Italia

COSTI OPERATIVI 
RIDOTTI
Anche se le batterie di trazione al 
piombo acido si sono evolute negli 
anni, sono sempre state un importan-
te vincolo progettuale del carrello, 
ogni progettista partendo dal peso da 
trasportare dimensiona la macchina 
intorno alla batteria in base all’auto-
nomia operativa che vuole ottenere.
Le nuove tecnologie di batterie 
agli ioni di litio offrono, con pesi e 
dimensioni minori, gli stessi conte-
nuti energetici delle attuali batterie 
al piombo acido, e permetteranno di 
compattare sempre di più le attuali 
dimensioni dei carrelli elevatori; su 
alcune tipologie di macchine potreb-
be addirittura sparire il vano batteria 
perché le batterie al litio verranno di-
sposte in quegli spazi che in passato 
rimanevano inutilizzati. 
Altri vantaggi delle batterie agli 
ioni di litio sono la completa assen-
za di manutenzione e la possibilità 
di ricarica in qualsiasi ambiente 
eliminando così le costose sale di 
ricarica; inoltre esse possono essere 
ricaricate più rapidamente durante 
la giornata lavorativa, permettendo 
così un’operatività continuativa 
anche su più turni e, grazie alla 
maggiore vita operativa rispetto 

LORENO LERI

“UN SISTEMA DI TRADOTTE RENDE IL 
PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO 
DELLE LINEE RAZIONALE E ORDINATO, 
POICHÉ LE MACCHINE LAVORANO SU 
TRAGITTI DEFINITI, MANTENENDO 
STABILE IL FLUSSO DEI MATERIALI 
E RENDENDO PIANIFICABILE IL 
RIFORNIMENTO DELLA PRODUZIONE.”

O P I N I O N I
L o g i s t i c a
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alle batterie al piombo, la loro dura-
ta non viene compromessa.
Nei prossimi anni assisteremo 
sicuramente ad una evoluzione 
dell’estetica dei carrelli elevatori, 
ma grazie a tutti i vantaggi delle 
batterie agli ioni di litio sopra de-
scritti e al loro costo, che ha già in-
trapreso una parabola decrescente, 
beneficeremo anche di una drastica 
riduzione dei costi operativi della 
logistica. 

MA Matthew Allen,Solutions Manager, 
Yale Europe Materials Handlinge

PIÙ SOSTENIBILI-
TÀ ED EFFICIENZA
Siamo ormai tutti consapevoli dei van-
taggi che l’alimentazione agli ioni di 
litio può portare in termini di comodità 
per numerose applicazioni quotidia-
ne. Questo tipo di aimentazione per i 
carrelli elevatori si traduce in miglio-
ramenti in produttività ed efficienza 
e assicura la ricarica a emissioni zero, 
con un minore impatto ambientale. 
Grazie alla collaborazione con Midac, 
uno dei principali fornitori europei di 
batterie e caricabatterie, i clienti Yale 
dell’area EMEA possono ora fruire 
di questi vantaggi per le loro flotte di 
carrelli. La soluzione Yale agli ioni di 
litio garantirà infatti ai clienti maggiore 
produttività, eliminando la necessità 
di sostituzione e cambio di batterie, 
consentendo di destinare lo spazio 
finora riservato alla ricarica ad attività 
produttive o allo stoccaggio.
Le batterie agli ioni di litio, esenti 
da manutenzione, sono perfet-
tamente integrate nei carrelli e 
gestite tramite l’indicatore carica 
batteria del carrello; disponibili 

inizialmente nelle versioni a 24 V
e 48 V con l’introduzione program-
mata della versione a 80 V, si adat-
tano agli esistenti vani batteria. La 
possibilità di ricarica rapida consente 
il funzionamento continuo in ap-
plicazioni nelle quali è attualmente 
necessario procedere alla sostitu-
zione delle batterie al piombo. La 
funzione di blocco del carrello viene 
attivata quando occorre procedere 
alla ricarica per salvaguardare questa 
preziosa risorsa.

MATTHEW ALLEN

CIRO MARTONE

A FIANCO DEI SYSTEM INTEGRATOR
Il comparto della logistica si è avvantaggiato del piano nazionale Industria 4.0 nel 2017 e se ne avvantaggerà anche nel 2018. Le 
imprese italiane hanno colto l’anno scorso, e coglieranno quest’anno, l’opportunità rappresentata dall’iperammortamento pre-
visto dal piano nazionale. La logistica, e l’intralogistica, area industriale che vede Interroll buona protagonista, rappresentano 
ormai un elemento stabile della catena produttiva e della creazione del valore. Un’impresa di qualunque settore produttivo, non 
può esimersi dall’avere un processo di warehousing o distributivo moderno, efficiente e flessibile. 
Interroll viene chiamata dai system integrator italiani a collaborare nella realizzazione di nuovi 
magazzini, di ammodernamenti o ampliamenti di magazzini esistenti, viene interpellata a con-
tribuire all’efficienza, fluidità e flessibilità del motion in impianti ideati e realizzati per affronta-
re le variabilità del mercato futuro, basandosi sul buon andamento di quello attuale. Anche nel 
settore della movimentazione che ci viene richiesta dai maggiori OEM, Interroll mette in campo 
esperienza e preminenza tecnologica. Direi che l’intralogistica ci vede buoni protagonisti in un 
mercato vivace.
La nostra R&D ha ingegnerizzato una serie di innovazioni che il mercato ha mostrato di gradire. 
Abbiamo lanciato una nuova generazione di mototamburi. L’innovativa piattaforma per motori, 
impiegata soprattutto per trasportatori a nastro in centri di distribuzione, nel settore produttivo 
e nell’industria alimentare, a struttura completamente modulare. Abbiamo presentato un nuovo 
potente mototamburo sincrono in grado di rendere il trasportatore a nastro ancora più flessibile, 
con una potenza collaudata fino a 1,1 kW e con momenti torcenti elevati fino a 100 Nm. Abbiamo 
ampliato la linea di motori e di unità di controllo decentralizzato per il trasporto di colli senza pres-
sione statica, che da anni viene proposta con successo sulla base del RollerDrive 24V CC e della 
Interroll MultiControl, che comprende anche una soluzione speciale per la movimentazione di 
pallet. Queste novità, insieme alle nostre capacità di affiancare i system integrator proponendo so-
luzioni originali e customizzate, ci fanno guardare con ottimismo al nostro immediato futuro. Ci 
apprestiamo a festeggiare il primo quinquennio della nostra azienda in Italia. Le premesse che di fa 
intravedere il mercato sono per un anniversario positivo.

Claudio Carnino, Direttore Commerciale e Country Speaker, Interroll Italia
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FOCUS PAESE 2018:
PER TROVARE 
LE RISPOSTE CHE CERCHI

ANIMA INTERNAZIONALE: 
SUPPORTO QUALIFICATO ALLE AZIENDE
DELLA MECCANICA PER IL BUSINESS ESTERO

PRESENTA

PREPARATI AI FOCUS PAESE 
E POI PARTECIPA ALLE INIZIATIVE
ANIMA DI PRESENZA DIRETTA SUI 
MERCATI ESTERI CON MISSIONI, 
FIERE E BUSINESS MEETING.
Contattaci:
internazionalizzazione@anima.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI

26 GENNAIO => CANADA
  7 FEBBRAIO => MALESIA
28 FEBBRAIO => IRAN
23 MARZO => CINA (Distretto Eff. Energetica - Pechino)                    
18 APRILE => RUSSIA
16 MAGGIO => DUBAI (EAU) - OMAN
13 GIUGNO => TURCHIA
27 GIUGNO => POLONIA
19 SETTEMBRE => KUWAIT-ARABIA S.
10 OTTOBRE =>  USA
7 NOVEMBRE => EGITTO

COSA SONO
I Focus Paese sono incontri specialistici di approfondimento (non convegni) su 
una selezione di mercati esteri interessanti per lo sviluppo del business della 
filiera Meccanica.

PERCHÉ PARTECIPARE
L’obiettivo è fornire NUOVE CONOSCENZE e STRUMENTI CONCRETI utili 
allo sviluppo commerciale internazionale. L’approccio è mirato alle esigenze 
dei partecipanti, infatti vengono forniti dati e strategie anche in base ai codici 
doganali dei prodotti.

TEMI TRATTATI
Evoluzione del mercato - Posizionamento dei settori della meccanica - Opportu-
nità di sviluppo business - Strumenti concreti di supporto alle imprese dai punti 
di vista contrattuale, legale, bancario e doganale.

I RELATORI
ITA/ICE Italian Trade Agency (da anni main partner dei Focus Paese ANIMA) | 
Consolati | Ambasciate | Esperti in tematiche doganali | Studi legali internazio-
nali | Istituti Bancari | Professionisti per lo sviluppo del business estero.

A CHI SI RIVOLGONO
Export manager, imprenditori, customs specialist, business developer, ammini-
stratori e manager di aziende già inserite nei Paesi o al primo approccio.

COME SI SVOLGONO
Tavola rotonda di massimo 20 persone, nella quale, dopo le esposizioni 
introduttive dei relatori, si sviluppa il confronto con le imprese tra domande, 
casistiche e soluzioni concrete.

LE DOMANDE CHE SERVONO: su problematiche specifiche, criticità, appro-
fondimenti e opportunità.

LE RISPOSTE CHE CONTANO: che risolvono dubbi, ampliano le strategie, 
grazie a nuovi elementi e suggerimenti concreti. 

I CONTATTI CHE AIUTANO: i relatori, autorevoli professionisti con specifiche 
conoscenze dei mercati, restano utili interlocutori di riferimento.

l’INDUSTRIAMECCANICA
impresa. economia. politica. norme. export.



Servizi e soluzioni
in movimento

innovazioneconsulenzaassistenza

Se cerchi l’innovazione per la logistica aziendale ci hai 
trovato: CLS è il system integrator che offre soluzioni 
flessibili, servizi di qualità e consulenza professionale 
per l’efficienza e la sicurezza del magazzino e del 
movimento delle merci.  Ogni anno proponiamo novità di 
prodotto in grado di anticipare le esigenze del mercato. 
L’innovazione siamo noi. www.cls.it

CLS - CGT Logistica Sistemi S.p.A. 
Sede Legale e Direzione Generale 
Strada Provinciale, 121
20061 Carugate MI 
Tel. 02 925051 • Fax 02 9250111 
E-mail: carrelli@cls.it

Cercaci sui social

gamma
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Gabriele Sposato
è il Direttore Marketing

di Aruba Business.
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UN PARTNER PER
LE PMI CHE INNOVANO
Abbattere le barriere tecnologiche, 
burocratiche o legate ai costi per aiutare 
le aziende italiane nel loro percorso 
verso l’innovazione, tra Industry 4.0, IoT, 
digitalizzazione, cloud: è questo uno degli 
obiettivi principali di Aruba, società che 
ha molto da offrire, in termini di servizi 
e prodotti, alle PMI. Per capire meglio, 
abbiamo rivolto alcune domande a
Gabriele Sposato, Direttore Marketing
di Aruba Business.
DI SIMONA RECANATINI

È sotto gli occhi di tutti: lo scenario tecnologico cambia 
così velocemente che è davvero anacronistico, da parte 
delle aziende, poter pensare di avere tutte le competenze 
e gli strumenti per gestire i propri business in autonomia. 
Ecco perché una società come Aruba, leader in Italia nei 
servizi di web hosting, email, PEC e registrazione domi-
ni, sta assumendo sempre di più il ruolo di vero e proprio 
partner delle PMI che puntano all’innovazione, ritrovan-
dosi a fronteggiare ogni giorno il mondo dell’Industry 4.0, 
l’IoT, la digitalizzazione, i dati in cloud e così via. Attiva 
sui principali mercati europei, Aruba gestisce oltre 2 mi-
lioni di domini, più di 7 milioni di caselle e-mail, 5 milioni 
di caselle PEC, più di 31.000 server e un totale di oltre 4,7 
milioni di clienti. 

LA DIVISIONE ARUBA BUSINESS 
Nata solamente un paio di anni fa, Aruba Business è una 
nuova divisione creata proprio per supportare i business 
partner nel mercato dell’IT e del web: si propone come 
punto di riferimento per quanti stiano cercando un part-
ner tecnologico affidabile grazie al quale poter arricchire 
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la propria offerta per servire in modo migliore e più com-
pleto i propri clienti. Aruba Business può aiutare chiunque 
voglia rivendere le soluzioni offerte o utilizzarle per lo svi-
luppo di servizi da offrire alla propria utenza: dai System 
Integrator ai Web Master, dagli Sviluppatori alle Softwa-
re House, dai consulenti IT alle Web Agency. I servizi del 
gruppo sono erogati da 4 Data Center proprietari, di cui tre 
in Italia (due ad Arezzo e uno alle porte di Milano), mentre 
il quarto, che si trova a Ktiš (Repubblica Ceca), è principal-
mente dedicato ai paesi dell’Europa centrale e orientale. 
A questi Data Center si aggiungono strutture Partner che 
erogano servizi a livello europeo da Praga, Francoforte, Pa-
rigi e Londra. La scelta di avere in Italia due data center 
vicini (3,5 km), che permettono la replica dei dati da una 
struttura all’altra in tempo reale, è stata fatta per consen-
tire di offrire ai clienti un’ottima ridondanza ed elevate 
prestazioni. Per comprendere meglio alcuni dettagli dei 
servizi offerti da Aruba, abbiamo rivolto alcune domande 
a Gabriele Sposato, Direttore Marketing di Aruba Business.

Partiamo proprio da Aruba Business: quali 
sono le opportunità per le PMI del manifat-
turiero (e non solo)? Nuove offerte?
Durante la scorsa edizione di SMAU Milano abbiamo fe-
steggiato due anni di Aruba Business e siamo felici che il 
nostro brand cresca al di sopra delle aspettative, con ritmi 
superiori rispetto a quelli di crescita del mercato: nel corso 

di questi due anni abbiamo accresciuto il nostro network di 
oltre 6.000 partner. È grazie a loro che riusciamo a portare 
servizi e consulenza sul territorio in modo capillare ed ef-
ficace. E questa ritengo sia una grande opportunità per le 
PMI, del manifatturiero come di altri settori merceologici. 
Si tratta di un partner vicino, con alle spalle la solidità di 
Aruba Business, a disposizione per consulenza e necessità 
nell’ambito dello sviluppo delle proprie infrastrutture IT, 
in particolar modo rivolte alla creazione e sviluppo di so-
luzioni in hosting, cloud e servizi data center. Insieme ai 
nostri partner siamo in grado di coprire un ampio venta-
glio di esigenze, dall’hosting condiviso fino alla data center 
extension, con soluzioni ibride, fisiche e in cloud, garan-
tendo sempre la Business Continuity. Per far sì che la no-
stra proposta sia sempre efficace, stiamo investendo sem-
pre di più sui servizi tecnici e sul supporto alla migrazione, 
continueremo a farlo per accrescere ulteriormente la sod-
disfazione dei clienti, che ad oggi – attraverso un monito-
raggio effettuato recentemente – è già superiore al 91%. 

In che modo il nuovo Global Cloud Data 
Center italiano può essere d’interesse e 
d’aiuto per le PMI italiane?
Il Global Cloud Data Center – recentemente inaugurato e 
collocato in un’area strategica per il nord Italia e l’Europa 
Centrale, a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo – è 
il polo tecnologico più grande d’Italia ed è a disposizione 

Il Global Cloud Data Center, 
recentemente inaugurato a Ponte San 
Pietro, in provincia di Bergamo, è il 
polo tecnologico più grande d’Italia.
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dei partner di Aruba Business, di conseguenza tutte le PMI 
del settore hanno la possibilità di sviluppare la propria in-
frastruttura IT fisica o in cloud attraverso il nostro Data 
Center. Grazie a un’infrastruttura all’avanguardia e com-
patibile con i massimi standard di affidabilità ANSI TIA 
942-A, sarà possibile gestire il proprio business – a livello 
di piattaforme e gestione dati – nella massima sicurezza e 
in conformità con i requisiti che verranno regolamentati 
dal GDPR (il Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati, con il quale la Commissione Europea vuole rafforza-
re e rendere più omogenea la protezione dei dati personali 
di cittadini dell’Unione Europea e dei residenti in UE, sia 
all’interno che all’esterno dei confini della UE (n.d.r.), in 
vigore da maggio 2018. Come abbiamo dichiarato nel cor-
so dell’Inaugurazione ufficiale, a ottobre 2017, si è trattato 
della posa della prima pietra, in quanto abbiamo riquali-
ficato una prima parte dell’area di 40.000 m2 sui 200.000 
totali. Ci attende ancora molto lavoro, quindi, ma non pos-
siamo negare la soddisfazione data dal fatto che il 60% del 
nuovo data center è già stato occupato o prenotato.

Cosa rappresenterà per il network europeo 
dei data center di Aruba l’apertura del nuo-
vo data center a Varsavia?
Questo nuovo Data Center – in una nuova ottica europea 
post Brexit – rappresenta una scelta logica per lo sviluppo 
internazionale di Aruba. Aruba Cloud, brand per il merca-
to cloud di Aruba in Europa, ha infatti rafforzato la propria 
posizione in Polonia; dal suo ingresso in questo mercato ha 
acquisito quasi 15.000 clienti. Questo ci ha spinto a investi-
re ulteriormente nel Paese. Il lancio di un data center loca-
le nasce, quindi, da un lato, dal desiderio di raggiungere la 

Offerta strutturata
L’offerta Aruba è organizzata in 4 Business Line 
(Hosting & Domini, E-security, Cloud e Servizi di 
Data Center) a cui vanno ad aggiungersi le divisio-
ni Pratiche.it (è sufficiente richiedere un documento 
tramite il portale perché lo staff provveda a recupe-
rarlo consentendo al cliente di risparmiare tempo 
e semplificare la burocrazia…) e Aruba Business. 
Nello specifico, Hosting & Domini offre servizi e 
soluzioni per privati e aziende per la creazione e 
lo sviluppo della presenza online. E-security ero-
ga invece servizi e soluzioni di sicurezza in ambito 
digitale per imprese, PA, associazioni e professio-
nisti. La Business Line Cloud propone soluzioni di 
cloud pubblico e privato fornite in modalità IaaS 
(Infrastructure as a Service) per PMI, PA e grandi 
aziende. Servizi di Data Center, infine, si occupa di 
offrire servizi e soluzioni custom per la creazione e 
la gestione di infrastrutture tecnologiche per gran-
di aziende e PA.

Aruba S.p.A. (www.aruba.it) è leader di 
mercato nei servizi di web hosting, e-mail, 
PEC e registrazione domini.
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clientela polacca, per la quale l’archiviazione di tutti i dati 
nel territorio nazionale è una priorità; dall’altro dalla vo-
lontà di estendere i nostri servizi cloud a Est, specialmente 
in Ucraina, dove abbiamo riscontrato un grande interesse 
nel modello cloud.

Perché è importante per le aziende del no-
stro Paese?
Il Data Center di Varsavia, oltre ad andare incontro alle esi-
genze dei clienti locali, rappresenta anche un’ottima base 
di partenza per tutte le altre azienda, locali e non, che mi-
rano a una strategia di espansione nei mercati dell’Euro-
pa centrale e orientale. Per tutte le PMI, che hanno clienti 
in Polonia, o stanno coltivando una propria base clienti in 
quell’area, è quindi fondamentale avere un punto di riferi-
mento e un’infrastruttura localizzata.

Abbattere le barriere tecnologiche e buro-
cratiche oggi più che mai, è una delle vie 
per l’innovazione: cosa può dirci di Open 
Cloud Foundation?
Di recente creazione, la Open Cloud Foundation vuole am-
bire proprio a un’auto-regolazione della Cloud Industry 
attraverso la promozione e lo sviluppo di una serie di stan-
dard tecnologici aperti e universalmente accettati allo sco-
po di godere di un mercato aperto e libero. Il nostro obietti-
vo è quello di abbattere le barriere, siano esse tecnologiche, 
burocratiche o legate ai costi, così da semplificare il pas-
saggio da un cloud provider a un altro e quindi garantire 
ai clienti libertà di scelta, evitando i lock-in. La necessità è 
avere standard condivisi applicabili per i provider e com-
prensibili per i nostri clienti.

Aruba Cloud sta espandendo la sua attività 
in Polonia. Ha infatti aperto un nuovo data 
center a Varsavia che rappresenta un’ottima 
base di partenza in un’ottica di espansione 
nei mercati dell’Europa centrale e orientale.

I NUMERI DI ARUBA
Oltre 2 milioni di domini registrati e mantenuti

Più di 7,4 milioni di caselle e-mail gestite

Oltre 31.000 server gestiti

Più di 4,7 milioni di clienti e partner

Più di 5 milioni di caselle PEC attive

Oltre il 50% dei siti del territorio nazionale
attivi in hosting

Oltre 10.000 m2 di data center

Oltre 500 addetti, tra dipendenti e collaboratori

Oltre 140 Gb/s di connettività fra i data center
e Internet

Oltre 1,25 milioni di siti attivi in Hosting
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LA FRONTIERA
DELL’INNOVAZIONE
Tra i primi promotori in Germania e nel 
mondo dell’idea di Industry 4.0, Festo 
ha imboccato con decisione la strada 
dell’innovazione lungo l’intera catena del 
valore. Pilastri del percorso sono la crescente 
adozione di tecnologia digitale nella 
proposta di automazione e di intelligenza 
artificiale nei processi. Un impegno, spiega 
Antonio Parodi, Managing Director di Festo 
Italia, che non può essere disgiunto dalla 
diffusione della conoscenza, realizzata 
attraverso un’intensa attività di formazione 
e consulenza industriale. Ecco come uno dei 
principali Gruppi mondiali del settore vede 
il futuro.
DI RICCARDO OLDANI 

Festo produce e fornisce soluzioni di automazione indu-
striale sulla scena globale da oltre 60 anni. Un’azienda 
fondata negli anni ’50 dalla famiglia Stoll, tuttora titolare, 
ubicata a pochi chilometri da Stoccarda e sviluppatasi ra-
pidamente su scala mondiale, con un’organizzazione arti-
colata su tutti i continenti.
Antonio Parodi illustra il percorso di un Gruppo in con-
tinua crescita, che mette a disposizione dei produttori e 
degli utilizzatori di macchine tecnologia in costante inno-
vazione. Antonio Parodi,

Managing Director di Festo Italia.
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Cos’è oggi Festo e quali sono gli obiettivi 
della società alla luce delle nuove sfide di 
settore?
Festo è nata come azienda di automazione con la movi-
mentazione pneumatica, sulla quale è stata sovrapposta 
una progressiva e costante integrazione di elettronica e 
digitalizzazione, aprendo così la strada allo sviluppo di 
un’architettura che abbraccia oggi molte delle esigenze 
nella parte control e motion delle piattaforme di automa-
zione. Proponiamo e forniamo, infatti, soluzioni focaliz-
zate alla produzione e al controllo della movimentazione, 
dotate della sensorizzazione di campo e dell’intelligenza 
distribuita o concentrata richieste dai progettisti e utiliz-
zatori di impianto.
Nati nella Factory Automation, la cosiddetta automazione 
“discreta”, abbiamo ampliato la proposta di tecnologia an-
che nel mondo del processo, il “continuo”, grazie alla fles-
sibilità delle piattaforme sviluppate in collaborazione con i 
nostri clienti. In termini di presidio, abbiamo una propen-
sione fortemente internazionale e siamo organizzati in poli 
che investono e decidono in maniera autonoma per antici-
pare i trend e i bisogni specifici di ogni area geografica. Il 
polo asiatico, ad esempio, registra una crescita molto rapi-
da nell’elettronica e nel light assembly di volume, settori 
in cui siamo presenti con proposte fortemente radicate. 
L’Europa, importantissima sia per la domanda di automa-
zione sia per le dimensioni dell’industria manifatturiera, 

ha esigenze differenti, più orientate alla customizzazione e 
al posizionamento premium della tecnologia, e a questo ri-
spondiamo con un laboratorio di sperimentazione perma-
nente, indirizzato dalle esigenze dei nostri clienti. Gli Stati 
Uniti e le Americhe sono in una posizione di collegamento, 
che permette loro di intercettare i trend più interessanti di 
Asia ed Europa.

In che modo il paradigma della digitaliz-
zazione favorisce lo sviluppo di nuovi pro-
dotti? E soprattutto, in cosa vi distinguete 
rispetto ai competitor?
Il nostro viaggio all’interno del mondo Industry 4.0, la cul-
la della digitalizzazione, è iniziato circa 5 anni fa, quando, 
insieme a un gruppo di aziende tedesche nel mondo IT e 
dell’automazione industriale, abbiamo creato e inaugurato 
il Consorzio Industry 4.0. Una partecipazione che ha in-
dirizzato le scelte dell’azienda. Il nostro “digital journey” 
si è infatti caratterizzato per tre ingredienti: la ricerca di 
tecnologie che sfruttino al massimo le potenzialità della di-
gitalizzazione, l’adozione di processi digitali nella ricerca e 
sviluppo, distribuzione e produzione e, infine, l’incremen-
to, all’interno del nostro personale e con i nostri clienti, di 
competenze digitali.
Il vantaggio distintivo nella collaborazione con Festo risie-
de in un DNA fondato sul patrimonio tecnologico, da un 
lato, e sulla vocazione ad operare sulle competenze e sulla 

Il Festo Motion Terminal VTEM, il dispositivo Festo che ha rivoluzionato la pneumatica per 
l’automazione industriale integrandola alla filosofia Industry 4.0 grazie a una tecnologia 
basata sulle App.
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consulenza industriale. Combinata a quella vocata all’auto-
mazione, abbiamo un’anima Consulting Training e Educa-
tion, Festo CTE, che interpreta le esigenze di formazione 
e innovazione organizzativa e di processo e le trasforma in 
progetti di consulenza e training per le imprese del settore.

Quali saranno secondo lei le ricadute del-
la rivoluzione in atto sulle piccole e medie 
imprese italiane?
I costruttori di macchine e la manifattura italiana sono i 
settori con cui collaboriamo quotidianamente; questi han-
no intuito con largo anticipo che era fondamentale spo-
starsi verso le soluzioni high-end, premium, per sfruttare 
il patrimonio di conoscenze acquisite più difficili da repli-

care. Il punto di domanda, da vedere non come un rischio 
quanto come un’opportunità, sta nell’evoluzione dei mo-
delli di business. Le potenzialità messe a disposizione della 
tecnologia potrebbero trasformare il concetto di vendita di 
un impianto, di un macchinario o di un bene in senso più 
esteso, in qualcosa di più vicino alla cessione di un servizio. 
Una delle questioni da risolvere potrà essere quindi quella 
dei flussi di cassa, oggi connessi alla vendita di un macchi-
nario, ma che potrebbero diventare continui e fluidi e inci-
dere in maniera significativa sulla gestione del rischio. E la 
sfida non è soltanto italiana, ma globale.

Come vi state preparando a questo cambia-
mento?
Con un’organizzazione estremamente verticale incentra-
ta sui clienti e sui potenziali scenari di sviluppo. Dal 2009 
non siamo più un provider di tecnologia che presidia il ter-
ritorio, ma siamo organizzati in settori per concentrazione 
industriale e quindi di competenza applicativa: alimentare, 
packaging, automotive, assemblaggio, macchina utensile, 
plastica, ceramica, tessile…solo per citarne alcuni tra i più 
rilevanti nel nostro Paese. In questi ambiti gestiamo tutta 

Tre gli ingredienti dell’approccio Industry 
4.0 di Festo: la ricerca di tecnologie che 
sfruttino al massimo le potenzialità della 
digitalizzazione, l’adozione di processi digi-
tali nella ricerca e sviluppo, distribuzione e 
produzione e, infine, l’incremento di com-
petenze digitali.
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l’attività, dal contatto quotidiano con il cliente alla ricerca 
e sviluppo, in forma verticale per captare i segnali di cam-
biamento e le richieste manifestate dai nostri clienti e tra-
durli in soluzioni adeguate. A livello mondiale l’organizza-
zione è identica, producendo un beneficio di competenza e 
network rilevante nel servire e connettere le realtà italiane 
ai loro mercati di destinazione nel mondo.

Il contributo delle vostre soluzioni nel pro-
muovere lo sviluppo tecnologico nei diversi 
comparti industriali. Quali plus assicurate al 
mondo manifatturiero?
Gli sviluppi più brillanti riguarderanno l’integrazione del-
la sensoristica, dell’elettronica e dell’intelligenza all’inter-
no delle soluzioni meccaniche. La disponibilità di queste 
tecnologie rende possibile già ora la realizzazione di mac-
chinari e architetture decisamente più flessibili rispetto al 
passato, più controllabili e capaci di rispondere a mutevoli 
esigenze, sia di volumi che di ricette produttive. Tutto ciò 
soprattutto in connessione a un approccio diverso nello 
sviluppo di nuove tecnologie, che per Festo è di natura mo-
dulare. I componenti della nostra gamma non sono oggetti 
a sé stanti, ma parti di un’architettura che rende possibile 
ai progettisti la “customizzazione standardizzata”, un pa-
radigma impensabile nel passato e che oggi esalta flessibi-
lità e controllo.
Un esempio emblematico è il lancio, in corso, della nostra 
piattaforma a matrice digitale, Festo Motion Terminal, che 
scompone un fluido continuo come l’aria compressa in 
“mattoni” digitali elementari e li ricompone secondo ri-
cette applicative, sulla base di un concetto simile a quello 
delle App dei nostri smartphone. Ci apprestiamo quindi a 
condividere con i nostri clienti una soluzione che rivolu-
ziona una grande porzione dell’automazione di campo.

I componenti della gamma Festo non sono 
oggetti a sé stanti, ma parti di un’architet-
tura che rende possibile ai progettisti la 
“customizzazione standardizzata”, un para-
digma impensabile nel passato e che oggi 
esalta flessibilità e controllo.

Quanto è importante il tema della sosteni-
bilità?
Grazie alla lungimiranza dei proprietari di Festo, la fami-
glia Stoll, abbiamo anticipato le tematiche dell’efficienza 
energetica già agli inizi degli anni Novanta, quando la spin-
ta della domanda richiese un forte incremento delle aree 
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produttive. Il primo stabilimento di Festo in Germania per 
dimensioni, quello di Rohrbach, fu ampliato con soluzioni 
a impatto zero. Ne è nato un percorso di sviluppo esteso sui 
prodotti di automazione con obiettivo di costante riduzio-
ne dell’assorbimento energetico durante il funzionamento. 
La stessa attenzione è riversata nella scelta dei componen-
ti, per la maggioranza recuperabili per valori prossimi al 
100%: a fine vita rientrano nel processo produttivo.

Riguardo all’idea che l’automazione sottrar-
rà posti di lavoro come vi ponete? 
L’interrogativo più significativo riguarda l’impatto dell’au-
tomazione e dell’intelligenza artificiale su molti lavori rou-
tinari, che si verificherà di sicuro e che impone la sfida di 

145145

sviluppare competenze in grado di favorire nuove profes-
sioni, nuove mansioni, più legate alla creatività, cioè alla 
parte che non potrà essere riprodotta dalle macchine. Noi 
produciamo automazione e stiamo utilizzando in maniera 
crescente l’intelligenza artificiale, necessarie per essere più 
efficienti ma anche per costruire maggior valore aggiunto 
da ricondurre ai costruttori di impianti e loro utilizzato-
ri. Questo percorso ha modificato in maniera sostanziale 
i profili di competenza dei collaboratori in ogni ruolo in 
Festo, ma con un saldo numerico fortemente positivo per 
numero di addetti. Vediamo, in sintesi, con certezza molte 
più opportunità che rischi.

Quali sono le direzioni di crescita per il mer-
cato europeo? Pensate a un consolidamento 
o a un ulteriore sviluppo? E cosa vi aspettate 
dal mercato italiano per i prossimi anni?
Per noi l’anno 2017 è stato straordinario sia in termini di 
sviluppo assoluto che di salto rispetto all’anno preceden-
te. Guardando ai dati di settore notiamo un’accelerazione 
da parte nostra più rapida rispetto alla concorrenza. Siamo 
cresciuti molto per fatturato, volumi e quota di presenza, 
confermando l’eccezionale trend degli anni precedenti. 
Ringraziamo per questo tutti i clienti e i partner che la-
vorano con noi, stimolandoci ogni giorno allo sviluppo di 
tecnologia “smart” per performance ed efficace per com-
petitività produttiva. 
Nel nostro mercato, il Piano Calenda si è rivelato un’ini-
ziativa brillante nei tempi, nei modi e nella sostanza. Ci 
auguriamo, pensando a un modello tedesco, che questa 
misura possa raggiungere stabilità. Il principio dell’onda 
d’urto ha i suoi effetti benefici, ma risponde a una logica di 
primo soccorso, con risultati soprattutto di breve termine. 
Abbiamo necessità, invece, come comparto, di una misura 
strutturale.

Nel Technology Plant 
di Scharnhausen, in 
Germania, normali 

device come i tablet 
vengono usati con ca-

ratteristiche di realtà 
aumentata, e muo-

vendosi nello spazio, 
interagiscono con i 

macchinari.
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CAMPIONI
DI FLESSIBILITÀ
Sempre più produttori di macchine e system integrator necessitano di 
sistemi di visione intelligente in grado di raccogliere dati sul processo
e sul prodotto per scopi di manutenzione o di controllo della qualità.
Ecco come Baumer, Gruppo svizzero specializzato nella progettazione e 
produzione di ogni tipo di sensoristica, ha affrontato il problema,
creando soluzioni facilmente personalizzabili per diversi settori 
applicativi in ambito manifatturiero.
di Riccardo Oldani

SISTEMI DI VISIONE

APPLICAZIONI
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Baumer si sta particolarmente impegnando 
nella tecnologia integrata della telecamera, 
in grado di effettuare un preprocessing 
dell’immagine molto rapido.

“I sistemi di 
visione nascono 
intrinsecamente 
4.0 per tutto 
l’insieme delle 
tecnologie che 
utilizzano”.

L’avvento dell’Industry 4.0 sta 
introducendo nuove tendenze e 
nuovi paradigmi in tutti gli aspetti 
del manufacturing. Uno, in parti-
colare, è la trasformazione degli 
strumenti di produzione, linee, 
impianti, macchinari, da esecuto-
ri passivi di un compito sempre 
uguale a entità “senzienti”, in gra-
do di misurare il proprio livello di 
efficienza e di “salute” per trasmet-
terlo a chi deve vigilare su efficien-
za e manutenzione. Costruttori di 
macchine, OEM e system integra-
tor utilizzano sempre di più un 
vasto arsenale di sensori e di tele-
camere per controllare non tanto 
la qualità del prodotto, quanto 
piuttosto il funzionamento stesso 
degli impianti che producono. Una 
conferma diretta dell’affermarsi 
di questo nuovo trend ci arriva da 
Baumer Italia, filiale con sede ad 
Assago, nei pressi di Milano, del 
gruppo svizzero specializzato nella 
produzione di sensori impiegati 
per un vastissimo range di applica-
zioni e di utilizzi nei più disparati 
comparti produttivi.

UNA
TECNOLOGIA 4.0
“I sistemi di visione nascono
intrinsecamente 4.0 fin dal prin-
cipio”, spiega Matteo Ferronato, 
Product Marketing Manager Vision 
Technologies di Baumer Italia. 
“Quello che notiamo sul mercato è 
che anche clienti costruttori che in 
passato non avevano abbracciato 
tecnologie di visione ora si stanno 
invece avvicinando a questi siste-
mi, e non soltanto per misurazioni 
standard – commenta Ferronato –.
Si stanno ampliando i campi di 
impiego di tali strumenti ai fini di 

un monitoraggio continuo del pro-
cesso produttivo. Molti utilizzatori 
installano sistemi di multivisione 
sulle loro macchine o impianti 
per verificare che funzionino 
in maniera corretta, con grande 
attenzione quindi al controllo di 
processo”.

DALLA QUALITÀ 
ALL’AUTODIAGNOSI
I prodotti di cui Ferronato si occu-
pa sono impiegati soprattutto nel 
controllo di qualità, “per esempio 
nell’assemblaggio, nelle corrette 
procedure di Packaging come la 
chiusura di scatole o bottiglie, 
nell’assemblaggio di parti in am-
biente Automotive. Tutto quanto 
riguarda la completezza, l’integrità 

e la corretta esecuzione di un pro-
cesso produttivo può essere ispe-
zionato e visualizzato attraverso i 
nostri prodotti. Altre soluzioni pos-
sono essere usate per individuare 
oggetti, per esempio su un nastro 
trasportatore, ed essere impiegate 
per la guida robot, per esempio in 
applicazioni Pick & Place. Si posso-
no pensare applicazioni in ambito 
medicale, come l’oftalmologia e la 
chirurgia dell’occhio, oppure in 
metrologia, in laboratori di misura 
per misurazioni offline”.
Ma la nuova evoluzione tecnolo-
gica riguarda l’impiego di teleca-
mere speciali con la capacità di 
riprendere immagini ad alta riso-
luzione, pre-processarle e inviarle 
successivamente a una linea dati, 
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con lo scopo di trasmettere solo 
l’informazione utile, riducendo il 
throughput e agevolando elabora-
zioni secondarie e archiviazione 
dei dati.

LA STRADA DEL 
PREPROCESSING
“Baumer – dice Ferronato – produce 
telecamere digitali per sistemi di 
visione e automazione industriale 
da oltre 20 anni. Il nostro target di 
utilizzatori in quest’ambito sono i 
system integrator e gli OEM. Negli 
ultimi tempi il Gruppo ha sviluppato 
tecnologie e soluzioni per rendere 
sempre più semplice l’integrazione 
di questi sistemi, costruendo un por-
tafoglio di prodotti molto ampio, che 
va dalle telecamere standard a bas-
sa risoluzione a quelle ad oltre 50 
megapixel”. Dove però ultimamente 
l’azienda si sta particolarmente 
impegnando è nella tecnologia inte-
grata della telecamera, in grado di 
effettuare un preprocessing dell’im-
magine molto rapido. “Questo può 
semplificare molto il lavoro del sy-
stem integrator – dice Ferronato – e 
ridurre il carico computazionale del 
PC o del sistema che dovrà processa-
re queste immagini. Si tratta di pro-
dotti estremamente innovativi che 
possono essere adattati alle esigenze 
del cliente in tempi molto ridotti ri-
spetto al passato”.

SOLUZIONI
TAILOR-MADE
Baumer ha sviluppato all’estremo 
la propria capacità di interpretare 
le diverse necessità della clientela, 
rendendo anche estremamente 
semplice il controllo produttivo che 
consente di creare soluzioni per esi-
genze molto specifiche dei commit-
tenti, OEM o system integrator. “Un 
esempio emblematico – dice ancora 

Ferronato – riguarda appunto le te-
lecamere programmabili per il pre-
processing dell’immagine. Un caso 
recente, e a mio avviso significativo, 
è quello di un system integrator 
che ci ha fornito specifiche molto 
particolari di acquisizione delle 
immagini per un suo prodotto. Si 
trattava di utilizzare una tecnologia 
a doppio trigger, e quindi di emula-
zione di una doppia camera lineare, 
per l’acquisizione di righe multiple. 
Una richiesta completamente fuori 
standard non soltanto rispetto al 
nostro catalogo, ma a tutto quanto 
si può reperire oggi sul mercato. 
In questo caso specifico, in soli 15 
giorni Baumer ha fornito al cliente 
un prodotto funzionante secondo 
quelle precise specifiche, proprio 
perché la piattaforma programma-
bile su cui si basano questi prodotti 
è particolarmente flessibile e facile 
da gestire”. 
In altre parole, tutto parte dal modo 
in cui un componente è stato conce-
pito e progettato dal suo produttore. 
In questo caso Baumer ha applicato 
una filosofia lungimirante, crean-
do una piattaforma adattabile ed 
estremamente aperta che consente 
di realizzare rapidamente soluzioni 
speciali da un prodotto standard.

Tutto quanto riguarda la 
completezza, l’integrità e 
la corretta esecuzione di 
un processo produttivo 
può essere ispezionato e 
visualizzato attraverso le 
tecnologie di visione Baumer.

“Notiamo sul 
mercato che 
anche clienti che 
in passato non 
avevano abbracciato 
tecnologie di visione 
ora si stanno invece 
avvicinando a questi 
sistemi”.

Matteo Ferronato, Product Marketing 
Manager Vision Technologies di Baumer Italia.
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APPLICAZIONI

A PROVA D’ERRORE
Grazie al lavoro congiunto di MASES, S4I 
- Software for Innovation e Keyence e allo 
sviluppo di una soluzione brandeggiabile,
VM Motori è in grado oggi di verificare in 
maniera precisa e affidabile le matricole 
punzonate sui motori diesel prodotti nello 
stabilimento di Cento, in provincia di Ferrara.
di Franco Canna
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VM Motori rappresenta da set-
tant’anni un fiore all’occhiello del-
la storia motoristica italiana per 
il settore industriale, marittimo, 
power generation, ma soprattutto 
Automotive: l’azienda di Cento è 
stata infatti la prima impresa ita-
liana a costruire un motore diesel 
raffreddato ad aria e a iniezione 
diretta per autotrazione; qualche 
decennio dopo – siamo ormai nel 
1990 – è sempre VM Motori a svi-
luppare il celebre motore turbo-
diesel a iniezione diretta Turbotro-
nic, che equipaggerà vetture Ford, 
Chrysler, General Motors, Rover, 
Alfa Romeo e di altri marchi.
Tra il 2013 e il 2014, al tempo in 
cui fu definitivamente acquisita 
dal gruppo FCA, la società ha svi-
luppato il motore Multijet II a sei 
cilindri da 2.987 cm3, destinato a 
equipaggiare vetture a marchio 
Jeep, Lancia e, in una versione rie-
laborata, la Ghibli, la Quattroporte 
e la nuova Levante Maserati.

LA VERIFICA 
DELLE MATRICOLE 
PUNZONATE
Al termine del processo di as-
semblaggio viene punzonato sul 
motore un numero di matricola 
al quale sono associate tutte le in-
formazioni rilevanti sulla costru-

zione di ciascuna specifica unità. 
Il motore giunge quindi alla fase 
della finitura, ma prima di essere 
immesso in questa linea è necessa-
rio controllare che i dati riportati 
sulla matricola punzonata siano 
corretti e leggibili. Finora queste 
operazioni erano svolte a vista 
dall’operatore: una procedura che 
non garantiva risultati ‘a prova di 
errore’. La Casa motoristica deci-
de quindi di chiedere a MASES di 
trovare una soluzione di verifica 
elettronica che però non limiti la 
necessaria flessibilità di movimen-
tazione richiesta per questo tipo 
di controlli. MASES si rivolge alla 
sua controllata S4I - Software for 
Innovation, l’azienda di Franca-
villa al Mare (CH) che ha in carico 
le modifiche della configurazione 

del software presente in FCA, in 
particolare del sistema Sinapse di 
MASES utilizzato per il controllo 
degli impianti di VM Motori. S4I, 
specializzata nella progettazione e 
sviluppo di sistemi di supervisione 
per impianti industriali, in partico-
lare di sistemi SCADA per la raccol-
ta dei dati dalle linee di produzione 
e pannelli di controllo per gestire 
e controllare la produzione, si è ri-
volta a Keyence per realizzare una 
soluzione ad hoc basata su uno dei 
suoi sistemi di visione della serie 
CV-X così apprezzati sul mercato.

UNA SOLUZIONE 
BRANDEGGIABILE
“Considerate le caratteristiche del 
prodotto su cui occorreva operare 
le verifiche, era necessario svi-
luppare una soluzione ‘brandeg-
giabile’, che garantisse tempi di 
elaborazione ridotti e affidabilità 
della lettura anche in condizioni di 
leggere variazioni nell’assetto di
lettura”, spiega Marco Cappoli,
Software Architect di S4I Software 
for Innovation. La camera, collega-
ta al suo controller, doveva quindi 
poter essere liberamente mano-
vrata dall’operatore ed eseguire 
velocemente i controlli OCR una 
volta in prossimità del motore. Una 
sfida non così semplice da realizza-
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re, considerata anche l’esigenza di 
ottenere un’illuminazione sempre 
ottimale della parte da verificare.
Dopo un primo sopralluogo svolto 
da MASES/S4I insieme con i tecnici 
Keyence, le due aziende si sono 
messe al lavoro per sviluppare la 
soluzione. “Keyence si è fatta cari-
co di configurare l’OCR, cioè creare 
l’‘alfabeto’ che consente al sistema 
di visione di leggere i numeri del-
la matricola. Noi invece ci siamo 
occupati di integrare il sistema di 
visione con il sistema controllo 
della linea di finitura”, racconta 
Cappoli. Nel frattempo veniva 
messo a punto il supporto su cui 
montare telecamera e sistemi di 
illuminazione, completo di paratie 
per rendere più efficace il lavoro 
dell’illuminatore lineare a LED. 
Grazie a questo supporto il sistema 
può essere correttamente posizio-
nato dall’operatore sui riferimenti 
del motore. 

UNA 
COMUNICAZIONE 
SEMPLICE
La piattaforma Sinapse dispone di 
un apposito modulo per la comu-
nicazione con i device Keyence: 
“Dopo aver impostato gli indirizzi 
IP e la modalità operativa del mo-
dulo dal Sinapse Configurator, è 
stata integrata rapidamente la ve-
rifica OCR, riducendo al contempo 
i cablaggi necessari tra il sistema 
Keyence e Sinapse al solo collega-
mento del cavo di rete, i tempi di 
integrazione si sono ulteriormente 
ridotti perché i test e le modifiche 
alla logica di controllo sono stati 

effettuati utilizzando la funzio-
nalità di aggiornamento a caldo 
disponibile in Sinapse”, spiega 
l’AD di MASES, ingegnere Mario 
Mastrodicasa. Grazie all’integra-
zione delle rispettive competenze 
e all’attiva collaborazione tra S4I 
e Keyence il lavoro è stato com-
pletato in tempi rapidi. “Oggi il 
controllo di qualità sulle matrico-
le punzonate è a prova d’errore”, 
conclude Cappoli. “Tutti i pezzi 
che entrano nella linea di finitura 
dei motori sono controllati elet-
tronicamente, in modo da veri-
ficare che la matricola stampata 
riporti correttamente i dati di 
produzione”.

Keyence ha da 
poco rilasciato una 
nuova funzione 
ai sui sistemi di 
visione ampliando 
la sua gamma per 
variabilità di colore, 
forma, lucentezza
e target.
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ROBOTICA 

APPLICAZIONI

TECNOLOGIA ITALIANA
AL SERVIZIO DELLO “SQUALO”
Aqua Sphere, produttore leader sul mercato di articoli per il nuoto, ha 
avviato una collaborazione ad alto tasso tecnologico con lo “Squalo” 
Michael Phelps per lo sviluppo del brand globale MP Michael Phelps. Tra 
robot, automazione e una buona dose di Made in Italy...
di Simona Recanatini
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Ammettiamolo: si prova un po’ di 
soggezione a entrare nell’azienda 
che ha prodotto i costumi indossati 
dall’atleta più titolato nella storia 
delle Olimpiadi moderne. Anche 
perché c’è davvero tanto di Michael 
Phelps nella sede di Aqua Sphere 
(www.aquasphereswim.com), nata 
all’interno della Technisub S.p.A., 
società del Gruppo Aqua Lung
International, con un’esperienza 
di oltre cinquant’anni nella proget-
tazione e produzione di attrezza-
ture subacquee di elevata qualità. 
Il brand è stato scelto da molti 
campioni e atleti, tra cui il nuotatore 
con il maggior numero di medaglie 
vinte alle Olimpiadi (ben 23), Mi-
chael Phelps, lo “Squalo”, con cui 
Aqua Sphere ha persino avviato una 
collaborazione per la sviluppo del 
brand globale MP Michael Phelps 
(www.michaelphelps.com). Abbia-
mo avuto l’occasione di visitare la 
sede di Genova dell’azienda, dove 
si trova anche il sito di produzione 
degli occhialini per il nuoto, delle 
maschere, pinne e boccagli: un 
vero e proprio centro di eccellenza 
con un know-how unico nel design 
e un controllo totale del processo 
di produzione. Tutto rigorosamen-
te Made In Italy.

RICERCA E 
SVILUPPO, UN 
APPROCCIO 
GLOBALE
Nel reparto R&D di Genova, diretto 
dall’Architetto Mirko Bosio, non ci 
si limita alla mera “progettazione 
tecnica” dell’oggetto ma si effet-
tua uno studio del rapporto tra 
oggetto, utilizzatore e produzione, 
tenendo conto degli scenari di 
mercato e dell’intero ciclo di vita 
del prodotto. “La nostra volontà è 
mettere in atto tecnologie produt-
tive sempre nuove”, spiega Mirko 
Bosio. “Sempre di più, essendo 
la nostra azienda inserita in un 
gruppo multinazionale, l’approc-
cio al prodotto è globale. Cioè, le 
esigenze da cui scaturisce vengono 
da input derivanti dall’osservazio-
ne di mercati e competenze assai 
diverse”. Le prime fasi creative 
sono realizzate al computer con 
programmi di progettazione 3D. 
“Con questo metodo siamo in gra-

Tra prestazioni
e innovazione
Sono tanti i successi che Aqua 
Sphere è riuscita a ottenere grazie 
a un uso attento e intelligente 
delle tecnologie di produzione più 
innovative. Con il lancio della prima 
maschera da nuoto del mondo, 
il Seal, per esempio, l’azienda 
ha cambiato le regole dell’eye 
protection in acqua introducendo 
la tecnologia brevettata delle 
lenti curve, che garantiscono la 
massima visione periferica senza 
distorsioni. Inoltre, il fit ergonomico 
e la facile regolazione micrometrica 
del cinturino assicurano comfort 
e durata nel tempo, grazie anche 
all’impiego di materiali di elevata 
qualità. Oggi Aqua Sphere è il 
produttore leader sul mercato di 
articoli per il nuoto agonistico e 
ricreativo, il fitness in acqua e il 
triathlon, con una gamma completa 
di prodotti di alta qualità che 
comprende appunto occhialini 
e maschere Made In Italy, oltre a 
costumi, mute da triathlon, calzature 
e accessori. Con una miscela di 
funzionalità d’avanguardia e design 
contemporaneo, i prodotti Aqua 
Sphere garantiscono prestazioni 
entusiasmanti grazie a elevati 
standard qualitativi e tecnologici. 
Per gli atleti di ogni giorno, per chi 
ama le sfide, per tutti coloro che 
perseverano, Aqua Sphere mette a 
disposizione il proprio know-how 
ispirandosi ai valori fondanti del 
brand: qualità, innovazione, comfort 
e fiducia.

do di eseguire molto rapidamente 
e internamente i primi prototipi, 
grazie alle tecnologie di prototipa-
zione rapida. Avere subito tra le 
mani i primi ‘sbozzi’ dell’oggetto 
che si sta studiando permette di 
correggere immediatamente errori 
grossolani di ergonomia e funzio-
nalità. Passando attraverso una 
serie di revisioni e definizioni del 
progetto, arriviamo ai primi ren-
dering 3D fotorealistici e alla pro-
posta di definizione dei materiali, 
colori, finiture”, ci spiega Bosio. 

LE SCELTE 
TECNOLOGICHE
Una volta approvato di massima 
il progetto, si passa alla progetta-
zione tecnica, in cui si valutano e 
si affinano le scelte tecnologiche. 
Questa fase è espressa mediante 
una completa Modellazione 3D 
in cui vengono realizzati i pro-
totipi. Al termine, si passa alla 
progettazione delle attrezzature 
di produzione: gli stampi per la 
produzione di termoplastici richie-
dono un’attenzione estrema nella 
loro concezione e ogni nuova at-
trezzatura rappresenta una sfida, 
poiché elemento unico con caratte-
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ristiche peculiari. “Inutile dire che 
è proprio dalla buona qualità di 
questa fase che dipende molto del 
successo dei processi produttivi 
e della marginalità di un prodot-
to”, aggiunge Bosio. E non meno 
importante è la progettazione, la 
costruzione e il collaudo delle at-
trezzature per l’automazione dei 
processi produttivi. “L’ausilio del 
lavoro assistito da robot è la chia-
ve per la riduzione dei costi finali 
e della rapidità di produzione”, 
sottolinea il direttore R&D. 

L’UTILIZZO
DEI ROBOT
Proprio i robot sono un fiore
all’occhiello del sito produttivo 
genovese, come ci conferma
Mirko Bosio. “Alcune delle nostre 
attività produttive possono essere 
eseguite solo dai robot: si tratta di 
applicazioni industriali dove i pro-
dotti richiedono una precisione di 
manipolazione e posizionamento 
assolutamente impossibili per il 
lavoro umano. Un esempio tipico 
è quello legato all’inserimento di 

“Alcune delle nostre attività produttive 
possono essere eseguite solo dai robot: 
si tratta di applicazioni industriali dove 
i prodotti richiedono una precisione 
di manipolazione e posizionamento 
assolutamente impossibili per il lavoro 
umano”, spiegano in Aqua Sphere.

“L’impiego dei 
robot influisce 
positivamente, oltre 
che sull’efficienza 
generale del 
sistema produttivo, 
anche sulla salute 
dell’uomo e sulla 
sicurezza, limitando 
i contatti uomo- 
macchina al minimo 
indispensabile”, 
sottolinea Mirko 
Bosio, Direttore R&D 
di Aqua Sphere a 
Genova.
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parti all’interno di stampi per inie-
zione di termoplastici. I nostri pro-
dotti, e in particolare gli occhialini 
da nuoto, sono realizzati mediante 
operazioni di co-stampaggio di 
componenti diversi. Tale tecno-
logia richiede precisioni di mani-
polazione dei pezzi e ripetitività 
delle azioni, realizzabili solo grazie 
all’intelligenza artificiale”, spiega 
Bosio.
E quali sono i vantaggi? “L’impiego 
dei robot influisce positivamente, 
oltre che sull’efficienza generale 
del sistema produttivo, anche sulla 
salute dell’uomo e sulla sicurezza, 
limitando i contatti uomo-macchi-
na al minimo indispensabile”, sot-
tolinea il manager. “Inoltre, oltre 
alla qualità del prodotto e dell’am-
biente di lavoro, la robotizzazione 
rende possibile il contenimento 
dei costi, fattore che si rende ne-
cessario per raggiungere la com-
petitività delle lavorazioni svolte 
nell’area europea. Il mantenimen-
to di questa realtà produttiva è 

infatti possibile, in massima parte, 
grazie all’automazione, che riduce 
l’incidenza dei costi della manodo-
pera e in ultima analisi, sul lungo 
periodo, difende posti di lavoro e 
occupazione, come molti studi le-
gati all’Industria 4.0 dimostrano”, 
conclude Mirko Bosio.
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LE NUOVE
SFIDE DELLE
TECNOLOGIE
CONNESSE
Edimburgo ha ospitato 
Inspire Expo 2018, evento 
organizzato da Sharp 
per presentare ai dealer 
le novità tecnologiche e 
gli scenari del prossimo 
futuro, con un focus
sul lavoro di R&S in
aree come l’AIoT, 
combinazione di 
Intelligenza Artificiale
e Internet of Things.
DI SImONA RECANATINI
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Il fascino di Edimburgo, 
città tra le più 
suggestive del mondo, 
si è rivelato una cornice 
particolarmente 
azzeccata per parlare 
di digitale, di soluzioni 

tecnologiche per l’ufficio e di 
scenari futuri. L’occasione? 
Sharp ha scelto la capitale 
politica e culturale della Scozia 
per organizzare Inspire Expo 
2018, evento dedicato ai partner 
internazionali, cha ha visto la 
partecipazione dei team Sharp 
con i rappresentanti delle 
società dealer provenienti da 
40 Paesi. Presso l’International 
Conference Centre di Edimburgo, 
di fronte a una platea di oltre 
600 persone, si sono svolte 
diverse presentazioni ed è stata 
allestita un’originale esposizione 
interattiva, nella quale l’azienda 
giapponese ha mostrato come 

può sostenere i propri dealer 
nella crescita delle loro attività, 
sfruttando anche le sue nuove 
alleanze e partnership globali. 
Di grande impatto la sezione 
dedicata al prossimo futuro, con 
la soluzione smart meeting e 
l’incredibile ecosistema 8K.

PARTNERSHIP 
VINCENTI
A proposito di Foxconn, il risultato della prima 
joint venture Sharp con questo partner è la nuova 
gamma di mFP A4 in bianco e nero. I nuovi modelli 
mX-B355W e mX-B455W della serie Advanced, 
disponibili da marzo 2018, hanno velocità di stampa 
di 35 ppm e 45 ppm, la facilità d’uso e le stesse potenti 
funzionalità nella gestione del flusso di lavoro dei modelli 
A3 di Sharp. Oltre a soddisfare tutte le esigenze di base in 
termini di stampa, scansione e copia, i modelli A4 in bianco 
e nero possono essere facilmente integrati con applicazioni di 
rete esistenti e servizi cloud pubblici, in modo che le informazioni 
possano essere condivise e accessibili in modo sicuro ovunque 
e in qualsiasi momento. I modelli sono dotati anche della suite di 
sicurezza multilivello di Sharp. Durante Inspire Expo nove partner 
della società giapponese hanno esposto i loro prodotti, alcuni 
delle vere e proprie curiosità tecnologiche. Skywell, per esempio, 
ha presentato dei refrigeratori “da ufficio” capaci di ricavare 
l’acqua direttamente dall’umidità dell’aria: questi prodotti, che 
saranno commercializzati da Sharp, sono in attesa di ricevere 
l’autorizzazione per la vendita sul mercato europeo nel 
2018. Segnaliamo inoltre che di recente Sharp ha ampliato 
anche la propria offerta con i servizi IT, per aiutare le 
aziende a mantenere un’infrastruttura IT affidabile e 
resiliente. I servizi includono il monitoraggio continuo 
della rete da remoto tramite azioni di prevenzione 
per ottimizzare la produttività, la manutenzione 
dell’hardware e un servizio di recupero e 
ripristino dati di emergenza tramite cloud.
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TECNOLOGIE
IN EVOLUZIONE
Un fatto è certo: le tecnologie 
per l’ufficio sono in continua 
evoluzione e stanno diventando 
sempre più sofisticate. Jeff 
Ashida, Presidente di Sharp 
Europe ha sottolineato a Inspire 
Expo 2018 che Sharp ricopre 

una posizione esclusiva su 
questo mercato, capace di 
contribuire a massimizzare 
i profitti dei suoi partner, 
oggi come in futuro, offrendo 
loro grosse e interessanti 
opportunità di crescita. Oggi ci 
troviamo proprio nella fase di 
trasformazione che spingerà lo 
sviluppo del business: Ashida 
ha spiegato che Sharp sta 
investendo in modo intensivo 
in nuove aree della tecnologia 
dove ha il potenziale per 
diventare leader di mercato. Per 
esempio, attraverso il lavoro 
di R&S in aree come AIoT (una 
combinazione di Intelligenza 
Artificiale e Internet of Things) 
e l’ecosistema 8K, l’azienda sta 
sviluppando tecnologie connesse 
per supportare nuovi modi di 

SOLUZIONI
PER L’UFFICIO

Sharp ha presentato a Edimburgo 15 nuovi 
dispositivi visual e document solutions, in vendita 

da marzo 2018, tra cui un aggiornamento completo 
della sua gamma A3 in bianco e nero, nuovi modelli 

A4, sistemi di stampa light production (che offrono una 
maggiore produttività e una migliore user experience per gli 

ambienti di stampa interni) e una lavagna interattiva Big Pad. 
Un portfolio Sharp unico e variegato, dunque, che si pone come 

obiettivo primario quello di aiutare i partner a sviluppare nuove 
possibilità di business. Nella suggestiva area espositiva, Sharp ha 

ricreato le principali attività aziendali di un cliente tipo, dimostrando 
come una nuova generazione di hardware (che si è aggiudicata diversi 

riconoscimenti), soluzioni software, applicazioni e servizi Sharp può 
aiutare i propri dealer a differenziarsi sul mercato. È stata mostrata nei 

dettagli, e in tutta la sua semplicità, l’efficace soluzione Accounts Payable 
di Sharp, che automatizza il metodo di fatturazione, rendendo il processo più 

rapido e accurato. Sharp ha mostrato poi una serie di sale riunioni dotate 
delle sue lavagne interattive Big Pad, per aiutare le persone a condividere 

le proprie idee e lavorare insieme in modo più creativo ed efficiente. 
Tra le novità segnaliamo il nuovissimo Sharp Big Pad, il primo con 

un pannello touch in 4K, che completa la gamma di display Sharp, 
dagli schermi entry level alle soluzioni touch più avanzate, 

per condividere le informazioni durante le riunioni. Nell’area 
tecnologica del futuro, Sharp ha presentato un incredibile 

monitor in 8K e una videocamera professionale, che integra 
le funzionalità per la ripresa video e la registrazione, la 

riproduzione e un canale in uscita a 8K. Questi dispositivi 
costituiranno la base del lavoro di R&S Sharp per creare 

un vero e proprio ecosistema a 8K. Infine, a Inspire 
Expo Sharp ha illustrato anche la propria visione di 

una smart meeting room, con monitor interattivo 
dotato di controllo vocale: la demo è stata 

davvero impressionante.

Jeff Ashida, Presidente di 
Sharp Europe, lancia la 
sua vision sul mondo delle 
tecnologie connesse a 
Inspire Expo 2018.

A Inspire Expo Sharp ha 
illustrato anche la propria 
visione di una smart 
meeting room, con monitor 
interattivo dotato di 
controllo vocale.
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vivere e lavorare. Le tecnologie 
visual di Sharp rispondono 
proprio a queste nuove esigenze. 
“Sono trascorsi due anni 
molto importanti dall’ultimo 
evento con i nostri partner”, ha 
dichiarato Jeff Ashida, nel suo 
discorso di apertura dei lavori. 
“In questo arco di tempo, la 
nostra alleanza con Foxconn ci 
ha reso capaci di trasformare la 
nostra attività, come dimostra 
il numero di nuovi prodotti 
lanciati oggi. In ogni caso, a 
Inspire Expo non parliamo solo 
della nostra trasformazione, 

ma di come supporteremo i 
nostri partner in questo viaggio 
verso il cambiamento”, ha 
affermato. “Siamo orgogliosi 
di presentare ecosistemi di 
servizi costruiti attorno alle MFP 
(le stampanti multifunzione, 
n.d.r.) e l’esclusiva integrazione 
Sharp tra Visual e Document 
Solutions. Offriamo opportunità 
di profitto che vanno oltre 
la gamma delle stampanti, 
con una proposta sempre 
più ampia che comprende 
display di grande formato, 
soluzioni di videoconferenza e 

collaborazione, servizi cloud e 
IT. Offriamo ai nostri partner 
tutte le componenti necessarie 
per creare nuove ed efficaci 
offerte per i loro clienti, in modo 
da ampliare le loro opportunità 
di business”, ha ricordato alla 
platea Jeff Ashida. 

INNOVAZIONE 
APERTA
“Negli ultimi tre anni è cambiato 
molto il modo in cui presentiamo 
i nostri prodotti al mercato”, 
ha affermato Carlo Alberto 
Tenchini, Direttore Marketing di 
Sharp Electronics Italia, durante 
Inspire Expo a Edimburgo. 
“Italia e Paesi Scandinavi in 
questo processo stanno dettando 
le regole del gioco tanto che tutti 
i nuovi progetti hanno una facile 
implementazione in questi Paesi 
mentre negli altri è molto più 
lenta, per via delle resistenze 
culturali e organizzative. In 
Sharp possediamo tecnologie 
molto avanzate, che riescono 
a facilitare in modo netto il 
lavoro delle persone: pensate, 
per esempio, che grazie 
all’Intelligenza Artificiale le 
nostre multifunzioni ‘imparano’ 
gli orari di utilizzo che ogni 
ufficio fa della macchina, che 
entra o esce dal risparmio 

LA NUOVA
LINEA DI mFP A3 
Come anticipavamo, Sharp ha rafforzato la sua 
gamma di mFP in bianco e nero con il lancio di 10 nuovi 
modelli A3 da 30-60 ppm, basati sulla serie mX A3 a colori. 
La nuova gamma consente di avere la stessa user e IT 
experience sia con una mFP A3 in bianco e nero che a colori. 
I nuovi modelli offrono una combinazione di funzioni intuitive 
e veloci, come un’interfaccia touch-screen personalizzabile, un 
sensore di movimento che rileva gli utenti in avvicinamento (solo 
nei modelli Advance) e una soluzione di pull printing integrata di 
serie. I modelli in bianco e nero della serie Essential (mX-m3050, 
mX-m3550, mX-m4050, mX-m5050 and mX-m6050) soddisfano 
tutte le quotidiane esigenze degli uffici con la possibilità 
di eseguire l’aggiornamento quando richiesto. I modelli 
Advance (mX-m3070, mX-m3570, mX-m4070, mX-m5070 
e mX-m6070) includono una gamma più ampia di 
opzioni di finitura e funzioni aggiuntive come la 
stampa diretta di file Office (Office Direct Print) e la 
connettività cloud.

I sistemi di stampa light 
production di Sharp offrono 
una maggiore produttività 
e una migliore user 
experience per gli ambienti 
di stampa interni.
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energetico in base agli orari 
della settimana precedente”, 
dice Tenchini. “Le tecnologie 
del domani ci sono già ma 
dall’altra parte ci ritroviamo 
con organizzazioni di vendita 
aziendali e clienti che hanno 
incompetenze funzionali: questa 
è la sfida delle applicazioni delle 
tecnologie sulle persone. Così 
abbiamo fatto delle installazioni 
di forzatura della tecnologia 
all’interno di ambienti reali, per 
esempio all’interno dell’Istituto 
Mattarella di Modena che sta 
usando Big Pad avanzati, sistemi 
di videoconferenza e sistemi 
che consentono di condividere 

tra varie scuole i contenuti di 
una lezione. Anche l’Esercito 
Italiano è per noi un’area di test 
importante: utilizzano tecnologie 
che noi utenti forse inizieremo a 
usare tra 15 anni! Aggiungo che è 
già partito lo Strategy Innovation 
Hub con l’Università Ca’ Foscari 
di Venezia, centro di competenza 
digitale per l’Industria 4.0. 
In questi ambienti abbiamo 
forzato delle tecnologie per 
vedere la reazione degli utenti 
e abbiamo definito che il nostro 
modello di business da due anni 
a questa parte non doveva più 
essere quello dell’innovazione 
chiusa ma aperta. Oggi Sharp 

Italia opera in un modello 
d’innovazione aperta dove ci 
sono soggetti interni (Sharp e 
Foxconn) che danno prodotti e 
soluzioni che si integrano con 
quelle di altri soggetti. Portiamo 
tali soluzioni all’interno delle 
organizzazioni e le vendiamo, 
anche in nuovi mercati. 
Faccio l’esempio di Intellos, un 
robot di guida autonoma con 
telecamera a infrarossi che viene 
commercializzato negli USA, 
prodotto da Sharp insieme a 
Foxconn e proposto a società che 
fanno sicurezza negli aeroporti”, 
conclude il manager.

La nuova gamma di mFP 
A4 in bianco e nero ha la 
stessa facilità d’uso e le 
stesse potenti funzionalità 
nella gestione del flusso 
di lavoro dei modelli A3 di 
Sharp.

La nuova gamma di mFP 
A4 in bianco e nero è frutto 
della partnership Sharp con 

Foxconn: i nuovi modelli 
mX-B355W e mX-B455W 

della serie Advanced sono 
disponibili da marzo 2018.
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In Italia vale 1,1 miliardi di euro, +22%.
Il 42% della spesa va in software, il 33% in servizi,
il 25% in infrastrutture abilitanti.
Le grandi imprese rappresentano l’87% del mercato,
ma crescono gli investimenti delle PMI.
Maggiore diffusione in banche, industria e 
telecomunicazioni. Per il 43% dei CIO gli Analytics
sono stati la priorità di investimento nel 2017
per l’innovazione digitale. Il Data Scientist
è già presente in quasi un’azienda su due.
Questi i risultati della ricerca dell’Osservatorio
Big Data Analytics & Business Intelligence
della School Management del Politecnico di Milano*, 
presentata al convegno
“Big Data is now: tomorrow is too late”.

di Alfredo Pennacchi

QUANTO VALE
IL MERCATO
DEI BIG DATA
ANALYTICS?

*L’edizione 2017 dell’Osservatorio Big Data Analytics & Business Intelligence è realizzata con il supporto di 3rdPLACE, Accenture Analytics, 
Consorzio CBI, Data Reply, Poste Italiane, Quantyca, RAI, Talend, Vertica, Blue BI, BNL, Fastweb, SIA, InfoEdge.

168_173_Futura2_BigDataPolimi_E2_2.indd   169 28/02/18   16:23



170

>F U T U R A

Per la maggior parte resta appannaggio delle grandi 
imprese, che si dividono l’87% della spesa complessi-
va, mentre le PMI si fermano a una quota del 13%, an-
che se i loro investimenti aumentano del 18% rispetto 
allo scorso anno. Il 42% della spesa per gli Analytics è 
dedicata ai software (database, strumenti e applicativi 
per acquisire, visualizzare e analizzare i dati), il 33% 
ai servizi (personalizzazione dei software, integrazione 
con sistemi informativi aziendali e riprogettazione dei 
processi), il 25% alle infrastrutture abilitanti (capacità 
di calcolo, server e storage).
Nel 2017 è cresciuto il mercato ed è cresciuta la consa-
pevolezza delle aziende italiane delle opportunità of-
ferte: il 43% dei CIO italiani vede la Business Intelligen-
ce, i Big Data e gli Analytics come la principale priorità 
di investimento nel 2018. La maggiore consapevolezza 
si riflette anche nella crescita delle competenze impie-
gate: quasi un’impresa su due ha già inserito nel pro-
prio organico uno o più Data Scientist, passando dal 
31% del 2016 al 45% del 2017. Tuttavia, il processo di 
trasformazione delle tradizionali imprese italiane in 
“Big Data Enterprise” è ancora lungo: soltanto il 17% 
ha raggiunto un buon livello di maturazione (contro 
l’8% del 2016), mentre il 26% si trova in una fase di 
riconfigurazione dei propri processi organizzativi e il 
55% è rimasto legato a un modello organizzativo tra-
dizionale, in cui le singole unità di business analizzano 
i dati di propria competenza senza una visione azien-
dale complessiva.

BIG DATA IS NOW
Sono i risultati della ricerca dell’Osservatorio Big Data 
Analytics & Business Intelligence della School Manage-
ment del Politecnico di Milano (www.osservatori.net) 
presentata al convegno “Big Data is now: tomorrow is 
too late”. La ricerca ha coinvolto attraverso una survey 
oltre 1.100 CIO, Responsabili IT e c-level di altre fun-
zioni di medie e grandi organizzazioni e analizzato ol-
tre 1.100 player dell’offerta tramite interviste dirette o 
fonti secondarie. “Il valore del mercato Analytics con-
tinua a crescere a ritmi elevati e quest’anno ha supera-
to la soglia del miliardo di euro”, commenta Carlo Ver-
cellis, Responsabile scientifico dell’Osservatorio Big 
Data Analytics & Business Intelligence. “È il segnale 
che le grandi imprese ormai conoscono le opportunità 
offerte dai Big Data e hanno una strategia data driven 
orientata agli aspetti predittivi e all’automatizzazione 
di processi e servizi. L’utilizzo dei Big Data Analytics 
è indispensabile per non rischiare di perdere capacità 

competitiva: le imprese che negli anni scorsi hanno 
saputo approfittarne, affiancando all’innovazione tec-
nologica un modello organizzativo capace di gover-
nare il cambiamento, oggi si trovano in portafoglio 
processi più efficienti, nuovi prodotti e servizi con un 
ritorno dell’investimento certo e misurabile”.
“Le grandi imprese hanno compiuto grandi passi in 
avanti, con un maggiore investimento di risorse ma 
anche di competenze, come dimostra il 45% di azien-
de che ha inserito figure di Data Scientist in organico”, 
commenta Alessandro Piva, Responsabile della ricer-
ca dell’Osservatorio Big Data Analytics & Business 

Il mercato dei Big Data Analytics continua la sua crescita 
nel 2017, segnando un aumento del 22% e raggiungendo un 
valore complessivo di 1,1 miliardi di euro. 
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LE GRANDI
IMPRESE
La totalità delle grandi imprese utilizza i de-
scriptive analytics, strumenti che descrivono 
la situazione attuale e passata dei processi 
aziendali, con una crescita di 11 punti percen-
tuali rispetto allo scorso anno. Ma l’area di 
maggiore interesse per le imprese è quella dei 
predictive analytics, gli strumenti avanzati che 
consentono di effettuare previsioni sull’evolu-
zione del mercato e sulle strategie, già diffusi 
nel 73% dei casi (contro il 59% del 2016). Sono 
ancora indietro, invece, i prescriptive analytics,
tool avanzati capaci di proporre soluzioni sulla 
base delle analisi svolte, presenti solo nel 33% 
delle grandi imprese (pur in aumento di dieci 
punti), e ancora di più gli automated analytics, 
capaci di avviare autonomamente l’azione 
proposta secondo il risultato delle analisi, dif-
fusi solo nel’11% delle organizzazioni, preva-
lentemente a livello pilota, in linea con quello 
dello scorso anno (10%).
Il settore più interessato nel mercato degli 
Analytics tra le grandi imprese è quello ban-
cario (28%), seguito da manifatturiero (24%), 
telco e media (14%), PA e sanità (7%), servizi 
(8%), GDO (7%), utility (6%) e assicurazioni 
(6%). Se si prende in considerazione la cresci-
ta, però, guidano la graduatoria assicurazioni, 
manifatturiero e servizi, con tassi superiori al 
25%, seguiti da banche, GDO e telco e media, 
con tassi tra il 15% ed il 25%, poi utility e PA e 
sanità, con crescite più modeste.
Tra le aziende che hanno avviato iniziative, 
gli obiettivi dei progetti di Big Data Analytics 
sono stati soprattutto il miglioramento dell’en-
gagement con il cliente (70%), l’incremento 
delle vendite (68%), la riduzione del time 
to market (66%), l’ampliamento dell’offerta 
di nuovi prodotti e servizi e l’ottimizzazione 
dell’offerta attuale per aumentare i margini 
(64% ciascuno), la riduzione dei costi (57%) e 
la ricerca di nuovi mercati (41%). Tra i risultati 
effettivamente ottenuti spicca il migliorare 
l’engagement con il cliente per la totalità 
delle imprese (il 100% degli intervistati), il 91% 
ha incrementato le vendite, il 78% ha ridotto 
il tempo che intercorre fra l’ideazione e la 
commercializzazione del prodotto, il 67% ha 
ampliato l’offerta di prodotti e servizi, il 73% ha 
ottimizzato l’offerta per aumentare i margini 
di guadagno, il 56% ha contenuto i costi e il 
38% cercato nuovi mercati. Quasi due su tre 
ne danno un giudizio positivo: in particolare, 
il 13% giudica i risultati disruptive, il 21% 
un grande successo, il 29% un moderato 
successo, mentre soltanto il 37% ritiene che 
sia prematuro esprimere una valutazione e 
nessuna considera un fallimento questo tipo 
di iniziative.
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Intelligence. “Anche le PMI mostrano un diffuso interesse per l’analisi 
dei dati, con l’utilizzo di strumenti di data visualization e analytics di 
base, ma anche servizi di supporto alle attività di marketing. Sebbe-
ne coprano ancora oggi soltanto il 13% del mercato, la crescita della 
spesa è un segnale che, seppur più lentamente, si stanno muovendo 
nella giusta direzione”.

L’APPROCCIO
DELLE PMI
Nonostante la loro quota di spesa complessiva in Analytics sia cre-
sciuta del 18% nel 2017, il ruolo delle piccole e medie imprese è anco-
ra marginale nel mercato degli Analytics. Lo rivela l’indagine dell’Os-
servatorio su 947 imprese che impiegano da 2 a 249 addetti, da cui 
emerge che fra le PMI la diffusione di sistemi di Big Data Analytics 
si attesti solo al 7%. Tuttavia, le dimensioni aziendali hanno un peso 
rilevante nel determinare l’approccio a questi sistemi: per le microim-
prese è ancora prematuro parlare di Big Data Analytics perché non 
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GLI OSTACOLI
MAGGIORI
Tra gli ostacoli principali ai progetti di Big 
Data Analytics, spiccano la mancanza di 
impegno e coinvolgimento da parte del top 
management (53%) e la mancanza di com-
petenze e figure organizzative interne come 
Chief Data Officer e Data Scientist (51%). 
Invece non sembrano essere elementi di freno 
sostanziali i software poco usabili o le solu-
zioni obsolete (12%), così come la capacità 
di reperire dall’esterno professionalità con 
l’adeguato mix di competenze (22%). “Questi 
dati confermano che il mercato dell’offerta 
è pronto, con soluzioni allo stato dell’arte e 
competenze di Big Data Analytics crescenti”, 
Alessandro Piva persiste invece in molti casi 
un gap nella capacità di internalizzare figure e 
skill in grado di analizzare i dati e la capacità 
di sviluppare modelli di governance della da-
tascience maturi”. Tra gli altri freni vengono 
segnalate la difficoltà nello stimare i benefici 
dell’investimento o la necessità di investimenti 
troppo elevati (39%), soprattutto nelle aziende 
che per la prima volta si approcciano a solu-
zioni Analytics, e le problematiche di security 
e privacy (27%).

Nel 2017 quasi la metà delle grandi organizzazioni ha al proprio interno almeno un data 
scientist: il 45% a fronte del 31% nel 2016. Di queste, più del 30% ne ha definito formalmen-
te ruolo e collocazione organizzativa. Inoltre, in media le aziende che contano già dei Data 
Scientist in organico dichiarano di volerne incrementare il numero nei prossimi 12 mesi 
(+46%), ulteriore conferma dell’impatto positivo di queste competenze. Tra le organizzazioni 
che ne sono ancora sprovviste, il 29% ne prevede l’introduzione, nel 45% dei casi entro il 
2018.
Fra le organizzazioni che hanno assunto Data Scientist, il 28% ha iniziato a riconfigurare i 
propri processi organizzativi secondo una modalità Data Science Enabled, ma le compe-
tenze specializzate inserite lavorano ancora prevalentemente nella funzione IT o in altre 
specifiche funzioni aziendali. Il restante 17% invece ha raggiunto un livello di governance 
avanzato che segue svariati modelli organizzativi, diversi in base alla presenza o meno di 
una struttura centrale di coordinamento. Il 55% delle imprese che non hanno inserito in or-
ganico figure specializzate, invece, presenta ancora un modello organizzativo tradizionale, 
in cui le singole unità di business sono orientate ad analizzare i dati di propria competenza, 
senza alcuna visione aziendale complessiva.

IL DATA
SCIENTIST
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LE STARTUP
Le startup del mercato Big Data e Business 
Intelligence finanziate da investitori istituzio-
nali dal 2015 ad oggi hanno raccolto comples-
sivamente 4,47 miliardi di dollari nel mondo, 
di cui 7,1 milioni in Italia. Lo rivela la ricerca 
dell’Osservatorio su 234 startup censite nel 
settore, che mostra una crescente competi-
zione e specializzazione tra le nuove imprese, 
in grado di sviluppare nuove soluzioni e appli-
cazioni, accanto alle soluzioni di abilitazione 
tecnologica. Le startup di Big Data e Business 
Intelligence operano in tre ambiti principali. 
Nel 13% dei casi nel ramo delle Technologies, 
offrendo strumenti per la raccolta, l’immagaz-
zinamento, l’organizzazione e l’integrazione 
del dato. Il 33% si occupa di Analytics
Systems, sistemi che non hanno un’applica-
zione specifica ma possono svolgere diverse 
funzioni a seconda delle esigenze del cliente. 
Il 53% delle startup è attivo nell’area delle 
Applications, soluzioni verticali rivolte a parti-
colari settori industriali (33%) o per una deter-
minata funzione aziendale (67%).

ne comprendono l’utilità e non sono sufficientemente strutturate, ma 
un’azienda su cinque con almeno dieci addetti ha progetti di Analytics 
in corso e il dato sale al 24% per le imprese con un con più di 50 ad-
detti, segno di un deciso miglioramento anche delle PMI sulla strada 
che porta a diventare “Big Data Enterprise”. Lo spaccato per area ge-
ografica rivela che l’area più avanzata in termini di diffusione di pro-
getti e strumenti di Big Data Analytics è il Nord Ovest (34%), seguita 
a grande distanza da Centro (15%) e Sud e Isole (11%), mentre il Nord 
Est (9%) è l’area più arretrata. Per quanto riguarda la suddivisione 
settoriale, le aziende dell’ICT e media si confermano le più innovati-
ve e le più interessate a introdurre tecnologie Big Data nel prossimo 
futuro. Ma ha buon posizionamento anche il settore del commercio, 
mentre il mondo dei servizi finanziari e assicurativi è il più interessato 
a sviluppare iniziative nel breve periodo.
Quando si tratta di valutare l’investimento in progetti di Big Data 
Analytics, spesso le PMI trovano difficoltà a stimare i reali benefici. 
Un altro ostacolo è la mancanza di competenze adeguate, difficili sia 
da sviluppare internamente che da reperire all’esterno, mentre una 
PMI su dieci è preoccupata dagli aspetti legati alla sicurezza infor-
matica. Gli incentivi principali che invece spingono le PMI a investire 
in questa tipologia di progetti sono la possibilità di cogliere nuove 
opportunità di business (per tre aziende su cinque), l’esigenza di ot-
timizzare i processi e rendere più efficaci le campagne di marketing.
Il tema delle competenze è particolarmente sentito dalle PMI che di-
chiarano di voler utilizzare a breve i Big Data: tre su cinque hanno 
assunto figure specializzate nell’ultimo anno, ma fra le competenze 
inserite spicca la conoscenza 
dei sistemi informatici rispet-
to all’analisi statistica e al 
project management. “Ten-
denziamente le PMI non sono 
ancora alla ricerca di Data 
Scientist, inteso come quel 
profilo trasversale in grado 
di far incontrare conoscenze 
informatiche, di business e 
capacità di storytelling”, ana-
lizza Carlo Vercellis. “L’ap-
proccio con il quale le orga-
nizzazioni con meno di 250 
addetti affrontano i Big Data 
Analytics è infatti ancora di 
tipo tradizionale: nelle pic-
cole realtà l’analisi dei dati, 
seppur sviluppata con tecno-
logie innovative, rimane una 
prerogativa dell’IT o un argo-
mento talmente complesso 
da dover richiedere in modo 
sistematico la consulenza di 
società esterne specializzate”.

168_173_Futura2_BigDataPolimi_E2_2.indd   173 28/02/18   16:23



174

IL ROBOT
CHE IMPARA
DI LORENZO BERGADANO, ANDREA CARBONATI, GIONATAN CERNUSCO, GABRIEL PAUCARHUANCA*

*studenti della classe 4B
I.I.S. A. Avogadro – Torino, 
coadiuvati dalle insegnanti
Emanuela Mormile e Elena Tibaldi.
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IL ROBOT
CHE IMPARA
DI LORENZO BERGADANO, ANDREA CARBONATI, GIONATAN CERNUSCO, GABRIEL PAUCARHUANCA*

Descriviamo un progetto 
classificato al secondo 
posto della categoria 
“Scuole” del Premio 
Innovazione 4.0, lanciato 
con successo nell’autunno 
2016 nell’ambito dell’11a 
edizione di A&T, 
Automation & Testing. 
All’iniziativa hanno 
partecipato centinaia 
di aziende, università 
e start-up, presentando 
idee e casi applicativi 
concretamente utili per 
favorire l’introduzione 
delle tecnologie 
innovative e del modello 
Industria 4.0 nelle 
aziende.

Il
Premio Innovazione 4.0 è stato ideato in colla-
borazione con le principali Associazioni Impren-
ditoriali: un comitato scientifico ha selezionato 
97 contributi di particolare rilievo, costruendo 
un programma informativo di concreta utilità 
che ha portato ulteriore valore aggiunto ad A&T 
(Torino, 3-5 maggio 2017), manifestazione espo-
sitiva italiana dedicata alle tecnologie e soluzioni 
innovative in ottica 4.0. I protagonisti dei progetti 
e dei casi applicativi di successo concorrenti del 
Premio hanno collaborato al raggiungimento di 
un ambizioso obiettivo: mettere a disposizione 
del mondo produttivo e della ricerca opportunità 
di trasferimento tecnologico in ottica di innova-
zione di prodotto e di processo. 

AVOBERRY RICONOSCE LE IMMAGINI
Il progetto che illustriamo prevede la realizza-
zione di un robot in grado di riconoscere trami-
te una telecamera alcune immagini di oggetti, 
come carte da gioco o disegni. Tali immagini 
vengono elaborate e confrontate con un insieme 
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di “immagini campione” e, in caso di matching, 
il robot è in grado di decidere le azioni da com-
piere. Creato a partire da un kit fornito da una 
start-up (HotBlack Robotics S.r.l.) con cui stiamo 
svolgendo un percorso di Alternanza Scuola 
Lavoro, il robot ha un’intelligenza fornita da un 
Raspberry, che provvede anche a collegarlo via 
Wi-Fi a un cloud, che costituisce la piattaforma di 
programmazione del robot stesso.
La sua meccanica è composta da due ruote, col-
legate ad altrettanti servomotori, e da una serie 
variabile di sensori presenti su una breadboard. 
A questi abbiamo aggiunto una telecamera
PI CAM per l’acquisizione delle immagini.
Il cloud fornisce un IDE di programmazione in 
linguaggio Python su una piattaforma che uti-
lizza ROS (Robot Operating System, basato su 
Linux). 

APPLICAZIONI INDUSTRIALI
E SVILUPPI FUTURI
Con questo progetto ci avviciniamo quanto più 
possibile all’idea di Intelligenza Artificiale utiliz-
zando l’IoT (Internet of Things). Il robot, infatti, 
impara a riconoscere le immagini che vede e ad 
associare azioni a queste immagini condividen-
dole con altri robot, rispettando la filosofia del 
cloud. 
Questo comportamento può essere esportato 
nella robotica, sia di servizio sia industriale, 
aiutando sempre più le macchine a imitare il 
comportamento umano, essendo autonome 
nell’apprendimento. Il nostro robot scansiona 
alcune carte da gioco e le memorizza. Poi asso-
cia a esse delle azioni, consistenti in percorsi 
(eventualmente definiti seguendo il movimento 
della carta), che vengono memorizzati per essere 
poi ripetuti al riconoscimento della carta associa-
ta. Tutte le azioni sono realizzate fornendo output 
differenti ai servomotori.
Grazie a futuri sviluppi del software si potrà arri-
vare a usare questo sistema di visione e ricono-

BREVE STORIA DI DOTBOT-R 
HotBlack Robotics s.r.l. è una start-up torinese, 
fondata da Ludovico Russo e Gabriele Ermacola 
nel 2015, che si occupa di sviluppare applicazioni 
robotiche mobili. La prima applicazione realizzata 
sfrutta la tecnologia della cloud robotic e consiste 
in robot che monitorano la temperatura di un 
Data Center; è stata recentemente installata 
presso il Politecnico di Torino2. HotBlack Robotics 
fornisce una piattaforma cloud che consente di 
sviluppare complesse applicazioni legate alla 
robotica in modo semplice. Il cloud fornisce un IDE 
di programmazione in linguaggio Python su una 
piattaforma che utilizza ROS (Robot Operating 
System), un sistema operativo standard per le 
applicazioni relative alla robotica di servizio.
L’hardware utilizzato è stato fornito dall’azienda 
HotBlack Robotics e consiste in una batteria 
portatile (5V, 1A), una breadboard, cavi, resistenze, 
bottoni, led e, soprattutto, la Raspberry PI 3. 

Il robot realizzato è in grado di ricono-
scere tramite una telecamera alcune 
immagini di oggetti.

Il robot impara a riconoscere le immagi-
ni che vede e ad associare azioni a que-
ste immagini stesse, condividendole con 
altri robot.

>F U T U R A
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scimento degli oggetti in ambito industriale, per 
l’orientamento, posizionamento e guida robot, 
lettura di caratteri e codici associati ad azioni, 
misurazioni non a contatto e il riconoscimento 
difetti sui componenti. Quest’ultima funzione 
pare di particolare interesse, poiché oggi è spes-
so condotta da operatori specializzati, con elevati 
costi a livello di movimentazione dei pezzi e di 
risorse umane. L’applicazione di un sistema di 
controllo basato sulla visione artificiale presenta 
dunque numerosi vantaggi: riduzione dei costi 
legati alla manodopera, controllo della produzio-
ne al 100% e controllo in base a criteri oggettivi 
e ripetibili. I principali controlli di qualità sono 
riconducibili a controlli superficiali, controlli di 
presenza/assenza parti, conteggi, verifiche di 
colore e altri. 

IL LINGUAGGIO DI 
PROGRAMMAZIONE PYTHON
Cloud robotics10 è un campo della robotica che 
consente di interfacciare un sistema informatico 
(robot) con altri sistemi dello stesso tipo su una 
piattaforma cloud, cioè una piattaforma online 
che permette la condivisione di informazioni. 
Il forte potenziale di questo tipo di robotica 
è che i robot possono condividere tra di loro 
informazioni di qualunque tipo: dove si trovano, 
cosa stanno facendo, cosa stanno calcolando, 
cosa stanno vedendo. Abbiamo iniziato ad 
apprendere alcuni termini appartenenti a 
questo sistema, come “Nodo” o “Topic”: un 
nodo è un programma svolto da un robot; ogni 
nodo può generare un topic, cioè un canale di 
comunicazione di un determinato dato che un 
robot condivide con gli altri. 
Utilizzando Raspberry PI, i programmi si 
possono scrivere in Python, un linguaggio di 
programmazione orientato agli oggetti, moderno 
e semplice da comprendere, con il quale è 
possibile sviluppare siti o applicazioni web e 
desktop, interfacce grafiche, giochi, grafica 3D…
Python nacque nei primi Anni Ottanta ad 
Amsterdam, sviluppato da un gruppo di 
ricercatori tra i quali Guido Van Rossum. 
Inizialmente, il linguaggio si chiamava ABC ed 
era diventato molto popolare nel mondo Unix. 
Qualche anno dopo, Van Rossum sviluppò dei 
miglioramenti di ABC e alla fine degli anni 
Ottanta rilasciò la nuova versione con il nome di 
Python. Ci furono varie versioni, ma la svolta si 
ebbe nel 2008 quando venne rilasciato Python 
3.0, ulteriormente migliorato e semplificato. 
Nel nostro progetto, abbiamo sviluppato un 
sistema per catturare un’immagine, salvarla 
in memoria e confrontarla con altre immagini 
che il robot vede intorno a sé. Tutto ciò è reso 
possibile tramite la PI Camera e apposite 
librerie per l’acquisizione e l’elaborazione delle 
immagini (OpenCV). Successive implementazioni 
saranno l’integrazione dell’applicativo Telegram 
(attraverso le apposite API) per il controllo 
in remoto del robot, un joystick virtuale per 
muovere il robot (programma già sviluppato) e 
alcune migliorie sul matching delle immagini per 
rendere il programma ancora più preciso.

Tutti gli interessati a partecipare all’edizione 2018 
del Premio Innovazione 4.0, possono scrivere a 
info@aetevent.com.

Premio Innovazione 4.0, lanciato con 
successo nell’autunno 2016 nell’ambito 
dell’11a edizione di A&T, Automation & 
Testing. Gli studenti della classe 4B I.I.S. 
A. Avogadro – Torino.
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ROBOT E SISTEMI ROBOTIZZATI 
PER AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE.
DA OLTRE 40 ANNI
Know how, solidità, flessibilità e ricerca:  
il partner ideale per l’industria 4.0 www.tiesserobot.it
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180

o stabilimento Mo-
dula di Salvater-

ra di Casalgrande, in provincia di 
Reggio Emilia, è una testimonianza 
concreta di Impresa 4.0 e di quel-
lo che potrebbe diventare tutto 
il manifatturiero italiano: ad alta 
tecnologia e automazione, efficien-
te, competitivo. Parte del Grup-
po System, progetta e produce il 
magazzino automatico verticale 
Modula, un sistema di stoccaggio 
a cassetti, modulare, come suggeri-
sce il nome, compatto, rapido. Ogni 
cassetto ha una portata netta fino a 
990 kg e ogni singolo magazzino ne 
può contenere decine, movimen-
tati in verticale con una soluzione 
simile a quella di un montacarichi, 
ma molto veloce, tanto da consen-
tire oltre 100 cicli ora. Il progetto 
si è rivelato talmente ben conce-
pito che i magazzini Modula non 
solo sono adottati in tutti i settori 
industriali, ma vengono utilizzati 
in qualunque applicazione vi sia la 
necessità di stoccare materiale in 

UNA VERA
FABBRICA SMART
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Abbiamo visitato lo stabilimento di Salvaterra di Casalgrande (RE) di Modula, società
del Gruppo System. Qui sono state riscritte le regole della produzione dei magazzini automatici. 
Questa struttura è un esempio concreto di automatizzazione 4.0 dei processi. E non solo.
La tecnologia contribuisce a rendere più efficiente l’organizzazione, portando con sé anche una 
crescita dell’occupazione.

DI UMBERTO LEONI

modo semplice e rapido, salvaguar-
dando spazio e riducendo a zero gli 
errori nel picking.

Progetto vincente
Dallo stabilimento Modula di Sal-
vaterra di Casalgrande escono 
quotidianamente 8/9 magazzini 
Modula finiti, la cui lavorazione 
inizia la mattina e si completa a 
sera, nell’arco, quindi, di una sola 
giornata. Si produce sulla base del-
le ordinazioni e del venduto, quin-
di praticamente senza magazzino, 
con una pianificazione del lavoro 
fissata su tre settimane. Altri due 
impianti gemelli sono in funzio-
ne negli Stati Uniti, già attivo da 
qualche tempo, e in Cina, dove si 
sta completando il ramp-up. Nei 
due Paesi Modula e, più in generale 
il Gruppo System, stanno decisa-
mente espandendo l’attività. I due 
impianti esteri replicano lo stabili-
mento all’avanguardia italiano, nel 
quale si testano tutte le eventuali 
novità di processo, che vengono 
introdotte con frequenza straordi-
naria. Ce ne rendiamo conto facen-
do un giro dell’impianto nel quale, 
ci spiegano, tutto ha inizio dal ta-
glio delle lastre d’acciaio, fornite 
in bobina, nei fogli da cui vengono 
ricavati i cassetti dei magazzini. 
Quattro linee automatizzate di pie-
gatura, tre attive e una in fase di in-
stallazione, realizzano le strutture 
dei cassetti con una velocità di una 
ogni minuto e mezzo, mentre una 
postazione per il taglio laser, pre-
para i pezzi per la produzione dei 
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Logistica
intelligente

Un’altra ala dello stabilimento 
raggruppa le operazioni 

ancora svolte manualmente, 
che riguardano alcuni 

particolari della struttura e 
la parte elettrica e organizza 
il materiale per la spedizione 
dei prodotti da consegnare 
o le forniture in entrata. Le 

varie postazioni sono servite 
da quattro magazzini Modula, 

che abbiamo così potuto 
vedere in azione in tutta la loro 

velocità e precisione. Questi 
ultimi sono a loro volta serviti 

e alimentati da speciali navette 
su rotaia che prelevano i vari 
pezzi in un grande magazzino 
verticale a traslo, interamente 

automatizzato e realizzato 
da System Logistics, in un 
ambiente stretto e lungo 

che separa le due ali dello 
stabilimento. Il responsabile 
di questo reparto ci mostra il 
display touch-screen Copilot, 

il PC industriale di ultima 
generazione, sviluppato 
e realizzato da System 

Electronics, che oltre ad 
essere presente all’interno 
dello stabilimento in diverse 

postazioni viene utilizzato 
nei magazzini Modula come 
PC industriale di gestione. 
Il Copilot, nel caso dell’area 
di movimentazione merce, 

riproduce il layout del 
magazzino, i carrelli su rotaia e 
i quattro Modula, controllando 

in tempo reale tutti gli 
spostamenti nell’impianto. 

montanti che sorreggono la struttura di Modula. Gli elementi vengono poi piegati 
in un’altra postazione, asservita da un robot Kuka, che consente manipolazioni 
complesse dei pezzi. 

Oggi è già domani
Un’ulteriore linea di lavorazione effettua il taglio dei tubi a sezione quadrata usati 
per la struttura. Due linee robotizzate, equipaggiate ciascuna con 4 robot antro-
pomorfi Comau, si occupano della saldatura dei pezzi, secondo una configurazio-
ne sviluppata dal system integrator SIR sulla base di un progetto e di un’ingegne-
rizzazione del processo pensata da System. Un’ulteriore isola attrezzata con due 
robot Comau realizza una complessa lavorazione per il montaggio, sui cassetti dei 
magazzini Modula, degli inserti che permettono loro di scorrere nelle guide del 
sistema. Assistita da un sistema di visione artificiale, questa soluzione consente di 

L’automazione spinta 
adottata non ha impedito 

all’azienda una decisa 
crescita in termini di 

occupazione.

Il Copilot, nel caso dell’area di movimentazione merce, riproduce 
il layout del magazzino, i carrelli su rotaia e i quattro Modula, 
controllando in tempo reale tutti gli spostamenti nell’impianto.
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inserire un perno nella struttura del cassetto e di avvitarlo con la massima preci-
sione, trovando ogni volta in modo autonomo la posizione corretta per effettuare 
l’operazione. In tutte queste fasi i prodotti scorrono secondo un’organizzazio-
ne della produzione supervisionata da un sistema di controllo centrale e da un 
software gestionale personalizzato che consentono di pianificare svariate tipo-
logie accessorie del prodotto. Ogni magazzino in lavorazione è accompagnato da 
precise indicazioni che indicano la configurazione del prodotto, il quale viene poi 
trasportato a destinazione, scomposto in elementi che vengono successivamente 
assemblati sul posto da squadre specializzate.

Più tecnologia, 
più lavoro

Passata in pochi anni da 
una produzione di circa 250 

magazzini l’anno a oltre 2.000, 
Modula è un esempio della 
crescita di tutto il Gruppo 

System, che trova la principale 
spinta nell’innovazione di 
prodotto e di processo 
e nell’adozione di nuove 

tecnologie. L’automazione 
spinta adottata per tutti i suoi 
siti produttivi non ha impedito 
all’azienda una decisa crescita 

in termini di occupazione, 
passata nel giro di 8 anni da 
circa 80 a oltre 200 addetti, 
e proporzionale a quella che 
sta vivendo tutto il Gruppo 

System, che nell’ultimo anno 
ha registrato una crescita 
significativa del personale, 
contando oggi oltre 2.100 

dipendenti nel mondo.

Ogni fase produttiva si 
svolge nel massimo ordine, 
in un ambiente confortevole, 
sicuro, luminoso. La 
struttura è dotata di un 
sistema di climatizzazione 
a pavimento, secondo le 
avanzate logiche di efficienza 
energetica.
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Ad aprile 2018 torna SAVE Milano, mostra convegno verticale 
di una giornata dedicata ad automazione, strumentazione, 
sensoristica. 

Da quest’anno le opportunità per aziende e operatori triplicano, 
per la concomitanza con mcT Alimentare / Visione e Tracciabilità 
a coinvolgere il mondo delle tecnologie per il food & bev, per la 
logistica e l’identificazione automatica. 

SAVE dà appuntamento anche a Verona con il grande evento 
di due giorni di fine ottobre.

Il programma prevede:
✔ quattro sessioni plenarie in contemporanea
✔ una parte espositiva con più di cento aziende partecipanti
✔ workshop, seminari, corsi di formazione
✔ coffee-break e buffet offerti dagli sponsor

Automazione, Strumentazione, Sensori

www.exposave.com/milano

6
edizioni di successo

800 
operatori previsti

+100 
aziende rappresentate

4 
convegni plenari

+15 
workshop

Crowne Plaza Hotel - San Donato Milanese (MI)
10 aprile 2018
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n
o In concomitanza con

AlimentareAlimentarePetrolchimicoAlimentare
Visione e TracciabilitàAlimentarePetrolchimicoAlimentare

M
ila

n
o

Registrazione 
gratuita per 
gli operatori 
professionali

Supported by

Organizzato da

Partner ufficiale



it.rs-online.com

Oggi viviamo in un mondo in continua evoluzione e le tue idee contribuiscono 
a plasmare il futuro. Il tempo è quindi una risorsa preziosa e per sfruttarlo 
al meglio devi concentrarti sulle cose veramente importanti per te. 

Da 80 anni aiutiamo i clienti a raggiungere i propri obiettivi grazie alla nostra 
ampia gamma di prodotti per l’elettronica, l’industria, la manutenzione 
e la nostra assistenza di prim’ordine. 

Disponibilità immediata a magazzino I Supporto di tecnici esperti I Consegna veloce

for the inspired 

Che cosa volevi fare da grande?
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a cura della redazione

l suggestivo Urban 

Center di Piacenza 

ha ospitato lo scorso 

8 febbraio la prima 

tra le tavole rotonde organizzate 

da messe Frankfurt Italia in 

preparazione della fiera SPS IPC 

Drives Italia (Parma dal 22 al 24 

maggio ). Nell’antico macello, che 

oggi ospita la sede piacentina del 

Politecnico di Milano, si è tenuto 

infatti l’incontro dal tema “Oltre 

l’industria 4.0: nuove tecnologie e 

logistica al servizio di AgriFood e 

Beauty”. 

È stato Donald Wich, Amministratore 

Delegato di Messe Frankfurt Italia, a 

fare gli onori di casa e a introdurre 

il pubblico di imprenditori 

locali ai due comparti. Il settore 

cosmetico, che trova particolare 

concentrazione nel territorio del 

Cremasco, è arrivato a fatturare nel 

2017 circa 11 miliardi di euro, con 

una quota di export vicina all’80%; 

l’agrifood invece, e in particolare 

le tecnologie 4.0 destinate a 

migliorare la produzione agricola 

e l’allevamento, alimenta un 

INDUSTRY 4.0
PER BEAUTY E AGRIFOOD

I

mercato annuo di circa 100 milioni 

di euro, destinato però a crescere 

esponenzialmente nei prossimi 

anni, se si pensa che al momento 

soltanto l’1% del territorio agricolo 

italiano è condotto con metodiche 

digitali.

n  INNOVAZIONE COSMETICA

L’intensa mattinata ha avuto 

come punti centrali i “keynote 

speech” di tre aziende: Hekatè 

Cosmetics e Omnicos Group per 

il settore cosmetico, Parmalat per 

l’Agrifood. 

Francesco Rizzotti, Amministratore 

Delegato di Hekatè, azienda con 

sede a Bardolino sul lago di Garda, 

ha spiegato il percorso che lo ha 

portato a creare un’impresa basata 

sull’idea innovativa di realizzare 

prodotti cosmetici in base alle 

richieste specifiche dell’acquirente 

o perfino all’analisi del DNA, in 

modo da arrivare a formulazioni 

altamente personalizzate. “Il 

grande vantaggio che abbiamo 

avuto – ha spiegato Rizzotti – 

risiede nel fatto di essere partiti 

da zero, senza una struttura 

preesistente da modificare o da 

adattare”.

186_190_AutomationLab_E2_2.indd   186 05/03/18   12:46



187

28 marzo
LUCCA
Tavola rotonda
“Qualità e Industria 4.0: 
esperienze territoriali in 
ambito Pharma e Carta & Arti 
grafiche”

18 aprile
BARI
Tavola rotonda
“Automazione 4.0 e 
trasformazione digitale: 
opportunità ed esperienze
del territorio pugliese”

22-24 maggio
PARMA
SPS IPC Drives Italia, 
Automazione e Digitale per 
l’Industria – Fiera e Congresso

L’Industria 4.0 rappresenta nel suo 
insieme, una tecnologia abilitante 
per nuovi modelli di business e 
per il miglioramento di pratiche 
ben consolidate. Il farmaceutico 
e il mondo della produzione della 
carta hanno esigenze molto diverse, 
ma accomunate dalla necessità di 
garantire qualità e tracciabilità a 
un prodotto. La Tavola Rotonda 
di Lucca (28 marzo, 9.30 - 17.00, 
Auditorium Cappella Guinigi), 
organizzata da SPS IPC Drives Italia, 
sarà un’occasione di confronto 
tra i protagonisti dei due settori e 
le aziende fornitrici di tecnologie 
sulle opportunità che l’Industria 
4.0 rappresenta per le filiere del 
Pharma e della Carta & Arti Grafiche, 
e soprattutto per il territorio e 
l’integrazione dei fornitori nella 
trasformazione digitale.
Fornitori di tecnologie (Bonfiglioli, 
ESA Automation, Lenze Italia, 
Schunk Intec, Sick, Wago, IBM 
nella sessione dedicata al Pharma; 
ABB, Balluff Automation, Beckhoff 
Automation, Festo, Mitsubishi 
Electric Europe, Pilz Italia, Rittal, 
Rockwell Automation, Oracle nella 
sessione dedicata a Carta & Arti 
Grafiche) si confronteranno con le 
principali aziende del territorio: 
Kedrion, Eli Lilly, Johnson & Johnson 
(Pharma) e Fabio Perini, Sofidel 
Lucart (Carta & Arti Grafiche). 
Un dibattito da non perdere.

Domenico Cicchetti, CEO di 

Omnicos, ha invece illustrato 

la svolta 4.0 della sua azienda, 

che produce make-up per conto 

terzi, segnata dall’inaugurazione 

dell’avveniristico centro 

direzionale e stabilimento di 

Bagnolo Cremasco, avvenuta nel 

settembre 2017. 

Daniele Ferrari, Responsabile 

Automazione Industriale di 

Parmalat Italia, ha raccontato il 

percorso che ha portato il Gruppo 

a creare un network in grado di 

collegare tra loro 8 stabilimenti e 

40 linee di produzione. Tutti i dati 

confluiscono in un server centrale, 

negli stabilimenti di Collecchio e 

Roma, che consente di abbattere 

i costi di gestione dei dati. “Il 

prossimo passo – ha detto Ferrari 

– consisterà nell’estendere la rete 

anche ai punti di raccolta del latte, 

e nello studiare applicazioni di 

realtà virtuale e aumentata per 

migliorare le procedure di Food 

Safety”.

n  UNA GARA PER CHI INNOVA

Gli interventi degli esperti delle 

aziende sono poi stati seguiti da 

due tavole rotonde, cui hanno 

partecipato Andrea Lolli di 

Schunk, Giorgio Santandrea di 

Siemens, Alberto Poli di Wago 

Elettronica, Attilio Pantò di Balluff 

Automation, Marco Bertoldi di 

Bonfiglioli Riduttori, Marco Mina 

di Omron Electronics e Tiziano 

Govoni di Yaskawa Italia. Tutti 

hanno illustrato ai presenti le 

strategie delle loro aziende per 

accompagnare e consigliare le PMI 

italiane nella transizione digitale. 

Giovanni Notarnicola, di Porsche 

Consulting, società di consulenza 

che fornisce un supporto alle 

imprese nell’individuare il giusto 

percorso verso l’industria 4.0, 

ha infine descritto il Digital 

Transformation Contest, che ha lo 

scopo di premiare grandi aziende e 

PMI impegnate in progetti originali 

per disegnare il loro futuro. 

Organizzata in collaborazione con 

Messe Frankfurt Italia, l’iniziativa 

è aperta alla partecipazione di 

tutte le imprese che compileranno 

un questionario sul sito

http://registrati.spsitalia.it.

DOVE
QUANDO
PERCHÉ

LE BEST PRACTICE
NEL PHARMA
E NELLA PRODUZIONE 
DELLA CARTA
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UN CENTRO PER L’IIoT
Accenture ha ampliato il proprio Industry X.0 Innovation Network in 
Europa con un nuovo Industrial IoT Innovation Center a Modena, che 
offre alle aziende un modo per approfondire, testare e scalare solu-
zioni IIoT e trarre vantaggio dalle ultime tecnologie additive, per rag-
giungere nuovi livelli di efficienza e crescita attraverso miglioramenti 
nell’ambito dello sviluppo prodotti, dell’ingegneria, della produzione, 
della customer experience e della Cybersecurity. La nuova struttura 
fa parte di un piano di investimenti da 1,4 miliardi di dollari da parte di 
Accenture, volto a espandere il suo business Industry X.0, la defini-
zione data da Accenture al profondo cambiamento della manifattura 
industriale verso prodotti e servizi digitali che richiederanno in misura 
sempre maggiore nuovi metodi e processi di produzione e fruizione, 
oltre che di supporto sul campo.
L’IIoT Center di Modena sarà sviluppato in collaborazione con HPE 
COXA, una società specializzata in engineering per i settori Automo-
tive, Motorsport e Automation Solution. L’ampliamento del network 
rafforza le capabilities di Accenture a supporto della digitalizzazione 
industriale, nonché la presenza dell’azienda nei principali mercati ma-
nifatturieri europei. Il network include l’Innovation Center di Garghing, 
realizzato da Accenture in Germania, e verrà ulteriormente ampliato 
quest’anno con l’apertura di un altro centro in Nord America. “I clienti 
in visita al nuovo centro di Modena potranno vedere da vicino il fun-
zionamento delle più recenti tecnologie manifatturiere per prodotti 
digitalizzati”, dichiara Aidan Quilligan, Managing Director di Accenture 
e Responsabile globale di Industry X.0. “Nel nuovo Innovation Center 
sono presenti tecnologie che possono aiutare le aziende a sviluppare 
le soluzioni adatte alle loro sfide e a ottenere un vantaggio compe-
titivo. Lavorando al centro 
con i nostri esperti, i clienti 
potranno sperimentare in 
prima persona un approccio 
sistematico all’innovazione 
che li aiuterà ad accelerare 
i progetti, ottimizzare i costi 
e cogliere maggiori oppor-
tunità di crescita nel merca-
to digital-first di oggi”.

Il 18 aprile, a Bari, nello Spazio 
Murat (Piazza del Ferrarese),
dalle 9,30 alle 17,00, avrà luogo la 
tavola rotonda organizzata da SPS 
Italia: “Automazione 4.0 e trasfor-
mazione digitale: esperienze e op-
portunità del territorio pugliese”.
In uno dei più apprezzati contenitori di promozione e divul-

gazione culturale della città, si terrà un dibattito sul ruolo 

fondamentale delle nuove tecnologie per lo sviluppo industria-

le del territorio. Partendo dall’esperienza di alcune impre-

se pugliesi (CNH Industrial, Gruppo Casillo, MBL Solution, 

Nextome), l’evento si pone l’obiettivo di raccogliere dalla viva 

voce di alcuni protagonisti del distretto produttivo pugliese le 

opportunità di crescita sorte dall’implementazione delle tec-

nologie abilitanti, attraverso un confronto diretto con aziende 

di primo piano nella fornitura di soluzioni d’automazione e 

di ICT 4.0. L’idea di un modello di azienda smart, fortemente 

scalabile e adatto a contesti molto diversi tra loro, verrà af-

frontato insieme a Beckhoff Automation, Bosch Rexroth, Festo, 

IBM, IFM Electronic, Lenze Italia, Omron Electronics, Phoenix 

Contact, Rittal, Rockwell automation, Sap, Sew-Eurodrive, Sick, 

Siemens. Una tappa da tenere in considerazione per tutti colo-

ro che vogliono restare aggiornati su temi così importanti per 

la competitività del nostro Paese.

DIGITAL
TRANSFORMATION

 ESPERIENZE DAL 
TERRITORIO PUGLIESE

PRIMO PIANO

SU COMPETENZE
E FORMAZIONE
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È giunta alla sesta edizione l’iniziativa dell’Ambasciata del Canada 
in Italia: il Premio Canada-Italia per l’innovazione. Nato nel 2013, 
con l’obiettivo di rafforzare i legami tra i due Paesi nei campi del-
la scienza, tecnologia, innovazione e scienze sociali, il Premio è 
rivolto a ricercatori, accademici, esperti, startupper e innovatori 
italiani interessati a sviluppare e approfondire le proprie ricerche 
con partner, colleghi e omologhi canadesi.
L’appello alle candidature, in questa sesta edizione, è concen-
trato su progetti e ricerche in ambiti prioritari per il Governo del 
Canada: uguaglianza di genere; un mondo globale e interconnes-
so; uso delle nuove tecnologie; la crescita demografica globale; 
nuovi metodi di apprendimento.
Il premio consiste nel sostegno a un viaggio in Canada nel corso 
del quale i vincitori avranno l’opportunità di approfondire la cono-
scenza del team canadese partner del progetto e di sviluppare il 
piano d’azione della collaborazione.
La data di scadenza per presentare le domande è il 2 aprile 2018. 
I vincitori verranno resi noti il 15 maggio 2018. Tutte le informa-
zioni e il bando per partecipare sono reperibili sul sito dell’Amba-
sciata del Canada.

Lo scorso 8 febbraio il Ministro dello 
Sviluppo Economico Carlo Calenda, 
il Ministro dell’Economia Pier Carlo 
Padoan, il Presidente del Consi-
glio Paolo Gentiloni, il Presidente 
dell’Istat Giorgio Alleva e le più alte 
cariche del mondo confindustriale 
e sindacale si sono riuniti a Torino 
per discutere i risultati raggiunti dal 
Piano nazionale Industria 4.0 e per 
presentarne l’evoluzione in piano 
Impresa 4.0. I dati finora registrati 
non lasciano spazio 
a dubbi: gli incen-
tivi hanno colpito 
nel segno e gli 
investimenti in beni 
strumentali sono 
ripartiti. Questo 
è il prerequisito 
fondamentale per-
ché l’Italia rafforzi 
il proprio tessuto 
manifatturiero e 
diventi ancora più 
competitiva sui 

mercati internazionali. Le buone 
notizie stanno però anche in alcuni 

dettagli: i principali incentivi - supe-
rammortamento, iperammortamen-
to, credito d’imposta per le spese in 
ricerca e sviluppo e nuova Sabatini 
- sono stati utilizzati, con le naturali 
differenze del caso, da imprese di 
tutte le dimensioni e su tutto il ter-
ritorio nazionale. E gli investimenti 
hanno riguardato tecnologie di tutti 
i tipi, dal software all’IoT, dal Cloud 
alla Robotica, senza dimenticare la 
Cybersecurity. Un interesse, quello 

su quest’ultimo tema, 
testimoniato anche 
dal successo della 
manifestazione ICS 
Forum, tenutasi lo 
scorso 30 gennaio a 
Milano. Le politiche a 
sostegno dell’impre-
sa 4.0 proseguiranno 
dunque con una 
maggiore focalizza-
zione sul tema delle 
competenze e sulla 
formazione.

Viaggio
nell’innovazione

PRIMO PIANO

SU COMPETENZE
E FORMAZIONE
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romozione di progetti comuni finalizzati all’analisi 
e riduzione dell’impronta ambientale: con queste 
finalità Acqua Minerale San Benedetto e il Ministe-
ro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del 
Mare hanno sottoscritto il loro impegno reciproco 

a operare insieme nell’ambito della sostenibilità ambientale, un 
altro tema imprescindibile della rivoluzione industriale in atto.
“Quest’azienda rappresenta un modello sul tema sostenibilità”, 
afferma Gian Luca Galletti, Ministro dell’Ambiente. “Il nuovo 
accordo fra Ministero e Acqua Minerale San Benedetto non è al-
tro che un ulteriore segnale dell’attenzione che da tempo questa 
impresa dedica alla qualità ambientale delle sue produzioni e 
dei suoi processi produttivi e, in generale, del ruolo che il mon-
do delle imprese sta assegnando alla sostenibilità”.
“La misurazione della carbon footprint, l’elaborazione di misu-
re per la riduzione dei gas serra nei processi produttivi, la ricer-
ca in materia di eco-design ed eco-efficienza, rappresenta per 
il sistema delle aziende italiane un driver non solo ambientale, 
ma anche un potente strumento di competitività a livello na-
zionale e internazionale visto il rilievo e l’importanza che oggi 
sul mercato viene dato ai requisiti ‘ecologici’ dei prodotti”, ha 
aggiunto Galletti.
“Siamo fieri di applicare un approccio innovativo, che combina 
e integra strumenti di gestione e quantificazione degli impatti 
ambientali e ci rende pionieri dell’economia circolare”, dichiara 
Enrico Zoppas, Presidente del Gruppo Acqua Minerale San Be-
nedetto S.p.A. “Il nostro modello è costruito su base scientifica, 
questo ci consente di affermare con solidità e in modo chiaro e 
trasparente i risultati raggiunti sul tema della sostenibilità, da 
sempre parte del nostro DNA aziendale”.

BYOD
“Bring Your Own Device”: basta sciogliere 
l’acronimo e il significato appare subito chiaro: 
portare il proprio dispositivo (in azienda). Dunque 
utilizzare il proprio smartphone o tablet personale 
sul lavoro. Ai responsabili IT spetta il compito di 
conciliare le problematiche relative a sicurezza e 
supporto tecnico con la possibilità di ottenere dal 
BYOD benefici reali in termini di costi e produttività. 
Man mano che il numero di dispositivi utilizzati per 
il lavoro aumenta, le organizzazioni hanno bisogno 
di una strategia globale di mobility. Sfruttando la 
rete intelligente, le organizzazioni possono dare ai 
propri dipendenti la possibilità di lavorare ovunque 
e in qualsiasi momento: in altre parole, danno loro 
la possibilità di lavorare come vogliono loro. In 
molte imprese il fenomeno sembra essere già una 
realtà consolidate. Chi vende il software illustra 
al cliente quali sono le app che si possono usare 
su tablet e smartphone, quindi l’unica accortezza 
che deve avere l’IT manager è definire la policy ed 
eventualmente dotarsi di un software di Mobile 
Device Management, un’applicazione che permette 
di gestire il device stesso in sicurezza. Grazie al 
software, infatti, si può stabilire cosa si può fare 
con il terminale mobile e, se questo viene utilizzato 
in maniera impropria, il device viene sconnesso 
dalla rete aziendale. 
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ABB 22 www.abb.it

Accenture 188 www.accenture.com

Acqua Minerale San Benedetto 190 www.sanbenedetto.it

Advantech 23, 42 www.advantech.eu

A&T Automation&Tasting 174 www.aetevent.com

Alleantia 70 www.alleantia.com

ANEA 27 www.associazioneanea.it

ANIE Automazione 120 http://anie.it

Anuga FoodTec 24 www.anugafoodtec.com

Aqua Sphere 156 www.aquasphereswim.com

Aruba 134 www.aruba.it

ASI 22 www.asi.it

Assolombarda 70 www.assolombarda.it

Atlas Copco 26 www.atlascopco.com/it-it

Bayer 98 www.bayer.it

Baumer 148 www.baumer.com

Bionike 84 www.bionike.it

Cariplo Factory 21 www.cariplofactory.it

Cefriel 20 www.cefriel.com/it

CGM 126 www.cgmcarrelli.it

CLS 126 www.cls.it

Cognex 20 www.cognex.it

Cosmetica Italia 76 www.cosmeticaitalia.it

Dell 25 www.dell.com/it

Deutsche Messe 52 www.messe.de

EFA Automazione 20 www.efa.it

Elettric80 70 www.elettric80.com

Emerson 25 www.emerson.com

EnergyMED 27 www.energymed.it

Eplan Software & Service 32 www.eplan.it

Ericcson 24 www.ericsson.com

Fandis 30 www.fandis.it

FANUC Italia 70 www.fanuc.eu

Farmindustria 76 www.farmindustria.it

Festo 29, 140 www.festo.com

Frost & Sullivan 112 www.frost.com

Governo del Canada 189 www.canadainternational.gc.ca

Hannover Messe 52 www.hannovermesse.com

HMS 20 www.hms-networks.com

HPE COXA 188 www.hpe.eu

I-mation 104 www.i-mation.de

ICS Forum 189 www.icsforum.it

IHS Markit 120 ihsmarkit.com

iMAGE S 42 www.imagesspa.it

IMI Precision Engineering 24 www.imi-precision.com

Intesa San Paolo 76 www.intesasanpaolo.com

Interroll 126 www.interroll.it
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ISTAT 76 www.istat.it 

Italtel 24 www.italtel.com/it

Kawasaki Robotics 21 robotics.kawasaki.com

Keyence 152 www.keyence.it

Jungheinrich 126 www.jungheinrich.it

Juniper Networks 26  www.juniper.net

Mectronic 25 mectronicmedicale.com/it

Messe Frankfurt Italia 186 www.messefrankfurt.it

Microsoft 29 www.microsoft.it

Milano Digital Week 21 milanodigitalweek.com

Mitsubishi Electric 26 it3a.mitsubishielectric.com

Mordor Intelligence 116, 120 www.mordorintelligence.com

Murrelektronik 24 www.murrelektronik.it

Museo Nazionale Leonardo da Vinci 22 www.museoscienza.org

Netscout Arbor 66 http://it.arbornetworks.com

OM Still 126 www.om-still.it

Omnicos Group 90 www.omnicos.it

Omron Electronics 21 industrial.omron.it

Politecnico di Milano 20, 126, 168 www.polimi.it

Porta Solutions 70 www.porta-solutions.com

Prysmian Group 29 it.prysmiangroup.com

Renishaw 22 www.renishaw.it

Raytrix 42 raytrix.de

Rockwell Automation 24  www.rockwellautomation.com

Rold 24 www.rold.com

Sharp 162 www.sharp.it 

SICK 104 www.sick.it

Siemens 22 www.siemens.it

Siemens PLM Software 23 www.siemens.it/plm

SMC Italia 24 www.smcitalia.it

Socomec 22, 36 www.socomec.it

Solari di Udine 26 www.solari.it

SPS IPC Drives Italia 186 www.spsitalia.it

SPS IPC Drives 26 www.mesago.com

System 180 www.system-group.it

Sytec Group 34 www.sytecgroup.it

Teledyne DALSA 42 www.teledynedalsa.com

Tiesse Robot 214 www.tiesserobot.it

Toyota Material Handling 126 toyota-forklifts.it

UCIMA 76 www.ucima.it

Università degli Studi di Milano-Bicocca 20 www.unimib.it

Università di Padova 60 www.unipd.it

Vipa Italia 38 www.vipaitalia.it

VM Motori 152 www.vmmotori.it

Volkswagen 56 www.volkswagen.it

Yale 156 www.yale.com
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MagneMotion, il sistema meccatronico a 
carrelli indipendenti.
Il modo più semplice e modulare per aumentare la produttività.

I produttori e operatori nel campo del material handling stanno 
cambiando la modalità di movimentare i prodotti, usando 
sistemi di trasporto intelligenti che incrementano la produttività, 
la flessibilità e l’affidabilità superando i convenzionali sistemi di 
trasporto.

Unitevi a noi per scoprire come la tecnologia a carrelli 
indipendenti rivoluzionerà la produttività negli ambiti produttivi 
e industriali.

Venite a vedere MagneMotion in azione a:

sps ipc drives - Parma, Italia
23 - 25 Maggio 2017
STAND C031- D028 - PAD.3 

Copyright © 2017 Rockwell Automation, Inc. Allen-Bradley, Rockwell Automation and Rockwell Software are Trademarks of Rockwell Automation Inc.  
Trademarks not belonging to Rockwell Automation are property of their respective companies. 
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LA VISIONE DI UN LEADER
Produciamo tecnologia, rispettiamo l’ambiente. 
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