


Destinazione
Industria 4.0: sali a bordo

La linea Esaware e il servizio cloud di 
ESA Automation sono le soluzioni di cui 

hai bisogno.
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Pneumatica 
Digitalizzata

Desiderate massima flessibilità?  
Cercate soluzioni intelligenti e intuitive?                
Digitalizziamo i sistemi di automazione pneumatica  

Siamo i primi al mondo nella digitalizzazione pneumatica: Festo Motion Terminal VTEM  
Festo Motion Terminal VTEM apre nuove dimensioni nel mondo dell’automazione
pneumatica industriale, si tratta delle prime valvole controllate da app.
Grazie a questa innovazione si combinano i vantaggi di avere una tecnologia elettrica e  
pneumatica nella stessa piattaforma  condensando funzioni che attualmente richiederebbero  
più di 50 singoli componenti tradizionali separati.
Per maggiori informazioni consultate la pagina dedicata sul nostro sito: 
www.festo.com/motionterminal

Venite a visitarci!
Pad. 3 Stand B037 C037 D037
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Gli innovativi mototamburi Interroll sono azionamenti indispensabili per nastri 
trasportatori ovunque nel mondo. Oltre alle svariate applicazioni nel material handling, 
questi mototamburi sono ampiamente utilizzati nelle industrie dell’imballaggio, del 
comparto alimentare, nonché per trasportatori di bagagli negli aeroporti.

Maggiori informazioni sulla 
nuova generazione di mototamburi:

interroll.it

Scopri gli innumerevoli vantaggi

Maggiore flessibilità 
Grazie alla soluzione modulare 
si semplifica la pianificazione e 
l’implementazione Ciclo di vita 

eccezionalmente lungo
Grazie a una maggiore resistenza 
degli alberi e dei cuscinetti a sfere Coppia elevata e 

basso rumore 
Grazie a uno stabile 
riduttore epicicloidale

Ampia gamma di 
velocità  
Grazie all’aumento del numero 
di rapporti del riduttore

Installazione e 
manutenzione più 
rapide
Grazie a un innovativo 
collegamento a innesto Tempi di consegna

brevi e affidabili
Grazie alla modularità 
della nuova generazione 
di mototamburi Disponibilità globale

Grazie alla presenza in tutto 
il mondo, assistenza e pezzi di 
ricambio ovunque

Ultra-igienico
Grazie al grado di protezione 
IP69k per tutte le varianti  

Nuova generazione di mototamburi Interroll
Modulari, robusti e ultra-igienici

Stand I 006 
Pad 06

PARMA 
SPS IPC Drives
23-25 maggio





Dal 1947 Lenze anticipa il futuro con concetti innovativi per 
realizzare qualsiasi tecnologia di azionamento e automazione. 
L’estrema flessibilità, i prodotti efficienti ed affidabili, scalabili, 
conformi ai più alti standard qualitativi e disponibili su scala globale, 
fanno di Lenze il partner ideale.

Info: tel. 02.270.98.1, info@lenzeitalia.it, www.lenzeitalia.it

Lenze Industry 

La fabbrica interconnessa ed 
intelligente è già una realtà.

Seguici su e

Lenze_3-5-7_min_24h-Ind4210x285_HMI_ITA2.indd   2 13/04/17   11:13
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STILE LIBERO
di Fiammetta Di Vilio

N elle 

ricette che 

manager, 

impren-

ditori, e 

perfino 

la politica con il Piano Calenda, 

propongono per fronteggiare il 

tema della competitività, ricorre 

il richiamo alla necessità di 

investire in un uso più efficace 

delle tecnologie, per stimolare 

così l’occupazione e offrire ai 

cittadini una migliore qualità 

della vita. Insomma o il welfare 

sarà digitale o non ci sarà affatto. 

Tornare ai vecchi modelli 

del “benessere analogico” è 

impossibile: anche gli Stati 

e i servizi di pubblica utilità 

non possono che accogliere 

le opportunità di crescita 

del mondo iperconnesso, 

per esempio gestendo 

adeguatamente la convergenza 

di tutti i sistemi ICT. Ridurre 

i costi, migliorare il proprio 

business, incrementare i profitti: 

applicare concretamente la 

filosofia di Industry 4.0 è 

un orientamento strategico 

che permette di ripensare a 

nuovi modi di fare impresa, 

nei quali le persone, lungi 

dall’essere trascurate, fanno 

la differenza e assumono un 

ruolo di primo piano grazie 

alla valorizzazione delle loro 

conoscenze. Creatività, sapere, 

competenze, motivazione e 

coinvolgimento sono centrali 

nei processi evolutivi delle 

imprese intelligenti, uniche 

strade realmente percorribili 

per conservare posizioni 

di leadership nei settori ad 

alto valore aggiunto e nella 

competizione globalizzata. 

Fondamentale, tuttavia, è 

trasformare tutto questo in 

decisioni e piani concreti, sia a 

livello d’impresa sia a livello di 

sistema economico, colmando 

quella distanza anomala tra 

pensiero e azione. Anche il 

talento va organizzato per 

tradurre il potenziale di cui 

dispone. Una politica economica 

rivolta a un’accelerazione dello 

sviluppo delle competenze 

diffuse nel sistema, specie 

quelle scientifiche e legate 

alle tecnologie, non può che 

produrre effetti visibili, anche 

se spesso gli investimenti in 

capitale umano, innovazione e 

ricerca appaiono incoerenti con 

i tempi del consenso elettorale 

e della politica. Da questa 

apparente contraddizione si 

può uscire solo con coraggio, 

idee, determinazione e progetti 

graduali, ma di lungo periodo, 

sugli interessi reali del Paese e 

dei suoi cittadini.

SENZA TECNOLOGIA,
ADDIO AL WELFARE

007_Editoriale_E3.indd   7 28/04/17   14:24



J Concept è la nuova filosofia progettuale introdotta da SMC Corporation 
per l’ottimizzazione meccanica. Una nuova generazione di cilindri con carat-
teristiche peculiari: dimensioni compatte e pesi contenuti. Nuovi prodotti con 
prestazioni ottimali che non sostituiscono le serie esistenti, ma le affiancano 
per offrire ancora maggiori possibilità di scelta e qualità in un’ampia gamma di 
applicazioni. Per ulteriori informazioni: www.smcitalia.it

L’ottimizzazione nasce 
da un progetto preciso.
Il nostro.

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it

SMC Italia Vi aspetta • Padiglione 06, Stand G012 
Fiera di Parma, 23-25 Maggio 2017

 1977
2017

Unità Produttiva: 
Località Recocce 
67061 Carsoli (AQ)
Tel 0863 904.1 
Fax 0863 904316

SMC Italia S.p.A.
Sede: Via Garibaldi, 62
20061 Carugate (MI) 
Tel. 02 9271.1 
Fax 02 9271365
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Innovazione, 
cultura digitale, 
ricerca, scenari
a cura di Umberto Leoni

35 COLLECTION
Dallo Smart 
Component 
alla fabbrica 4.0
Metal Work ha lanciato 
diversi progetti per la 
realizzazione di nuovi 
prodotti innovativi e la loro 
completa integrazione 
nella fabbrica 4.0.
di Anita Gargano
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48 A tutta integrazione
di Anna Guida

50 Il nuovo ruolo
del CFO
di Simona Recanatini

52 La potenza 
di un piccolo sensore
di Emilio Bosco
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più efficiente
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56 Abitare smart
di Pamela Pessina
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COVER STORY
58 Promessa di qualità

Da oltre 30 anni VISION 
sviluppa per la fabbrica 
intelligente sistemi 
automatici di misura e 
controllo per una garanzia 
di qualità sul 100% della 
produzione.
di Anna Guida

COLLECTION
67 La vetrina

dell’innovazione
Datalogic, leader mondiale 
nei settori dell’acqui-
sizione automatica dei 
dati e dell’automazione 
industriale, è protagonista 
anche quest’anno di
SPS IPC Drives. 
di Paolo Milani

72 BETTERWORLD
Roadmap verso la 
Digital Factory
Cisco ha studiato una 
Digital Roadmap, basata 
su step progressivi pensati 
per accompagnare le 
imprese italiane nella 
rivoluzione digitale.
di Riccardo Oldani
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COVER STORY
VISION integra persone, idee 
e tecnologie con una chiara 
promessa: sviluppare per la 
fabbrica intelligente sistemi 
automatici di misura e controllo 
per una garanzia di qualità sul 
100% della produzione
p. 58

REPORT 
La diffusione IoT traina i protocolli 
basati su Industrial Ethernet, 
anche se in Europa resiste lo 
zoccolo duro di Profibus
p. 146

OPINIONI
Dalle parole ai fatti: le opportunità 
offerte dal Piano Calenda. 
Il parere dei principali player
delle tecnologie abilitanti
p. 158

Vision s.r.l.
Via Torri Bianche, 9
20871 Vimercate (MB)
Phone + 39 039 6014821
www.visionsys.it
Servizio a pag. 58

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.

PRIMO PIANO
80 Una svolta decisiva

Rohitashwa Pant, Vicepre-
sidente per Industry 4.0 di 
KUKA, ci ha raccontato le 
strategie del Gruppo per 
aiutare le aziende a svolta-
re verso Industry 4.0.
di Riccardo Oldani

84 La combinazione 
perfetta
La crescente adozione di 
sistemi automatici e l’uso 
del web hanno introdotto 
cambiamenti nel modo in 
cui i clienti sono serviti e le 
merci ordinate e conse-
gnate. L’esempio Conrad.
di Holger Ruban

88 Quando la
smartfactory
è una realtà
Tutte le fabbriche di pro-
duzione Mitsubishi Electric 
presenti in Giappone sono 
da oltre 10 anni un esem-
pio di eccellenza di Smart 
Factory. 
di Giulio Andreoni

35

IN COPERTINA
Vision (logo)

NEL BOLLO:   ok
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.
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Tutti i robot ABB sono predisposti per il collegamento a Connected Services, in 
modalità wireless o cablata, mettendo a disposizione una vastissima gamma di servizi 
di assistenza e manutenzione predittiva e proattiva, in qualsiasi luogo e in qualsiasi 
momento. Benvenuti nella 4a Rivoluzione industriale con ABB. Per saperne di più, 
visitate www.abb.it/robot/service

Expand your business. L’innovazione nella robotica.

Vieni a trovarci in A&T
stand AR3-AR5
3-5 maggio 2017
e in fiera Lamiera
Pad. 15, stand E24/F19
17-20 maggio 2017

ADV ABB Robotica-Connected Services- 210x285mm.indd   1 29/03/17   18:49
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92 Visione allargata
Visionlink, azienda spe-
cializzata in tecnologie 
di visione artificiale, si 
appresta a celebrare il suo 
primo decennio di attività 
siglando importanti accordi 
commerciali.
di Andrea Pinto

96 La fabbrica del futuro
La quarta rivoluzione indu-
striale è iniziata e
SEW-EURODRIVE sta 
sviluppando e testando 
soluzioni per la fabbri-
ca intelligente a partire 
dai suoi stessi processi 
produttivi. 
di Alfonso Pinna

100 Robotica open-source
Azienda, università e 
organizzazioni hanno la 
possibilità di accedere al 
potenziale delle soluzioni 
robotiche grazie alle nuove 
iniziative didattiche e ai 
prodotti offerti da
RS Components.
di Sergio Bernardelli

CULT
106 IoT, un bene comune

Tra tutte le applicazioni 
possibili, le maggiori 
potenzialità dello IoT risie-
dono nelle infrastrutture 
di pubblica utilità e nel 
miglioramento dei servizi 
erogati alla collettività. 
di Carolina Sarpi

110 Al servizio della
mobilità sostenibile
ATM, Azienda Trasporti 
Milanesi, ha intrapreso un 
percorso di trasformazione 
digitale con Microsoft per 
ripensare i propri processi 
e migliorare l’esperienza 
dei viaggiatori. 
di Andrea Pinto

116 Passeggeri
nelle nuvole
La positiva esperienza di 
Tramvie Elettriche Berga-
masche che ha affidato a 
Eurotech la realizzazione 
di un sistema di conteg-
gio passeggeri basato su 
infrastruttura cloud.
di Alberto Taddei

122 Sanità 4.0: una sfida 
per l’innovazione
Per analizzare il ruo-
lo cruciale svolto dalla 
trasformazione digitale in 
ambito sanitario, Philips 
ha realizzato un ampio stu-
dio che mostra il livello di 
preparazione dei 13 Paesi 
coinvolti.
di Simona Recanatini

128 Viaggio
nel corpo umano
La divisione medicale 
di General Electric ha 
presentato lo scorso marzo 
al Congresso Europeo di 
Radiologia innovazioni 
tecnologiche interessanti 
per la cura della salute.
di Luigi Ortese

134 Benvenuti nella
città intelligente
Bosch, colosso tedesco 
dell’elettronica, propone 
soluzioni per la mobilità 
smart, l’energia, gli edifici, 
la sicurezza e la e-gover-
nance delle città digitali.
di Alfredo Pennacchi

REPORT

140 Il boom della robotica 
porterà lavoro
La robotica sta cambiando 
l’industria, il concetto stes-
so di produzione e anche 
la nostra cultura, introdu-
cendo un nuovo modello 
di rapporto tra uomo e 
macchina.
di Riccardo Oldani

146 Avanti tutta per
Industrial Ethernet
La diffusione dello IoT 
traina la crescita dei pro-
tocolli basati su Industrial 
Ethernet e delle soluzioni 
wireless che, insieme, 
rappresentano il 52% delle 
installazioni totali 2016.
di Alberto Taddei

152 Digitale?
Un gap da colmare
Da una indagine promossa 
da Federmeccanica appare 
che una buona metà delle 
imprese metalmeccaniche 
nazionali non è propensa 
a investire in tecnologie 
digitali. 
di Alberto Taddei

100

128

OPINIONI
158 La fabbrica

intelligente
Ecco come alcuni dei 
principali player del mer-
cato hanno interpretato 
il cambiamento derivato 
da Industry 4.0 e hanno 
sviluppato delle strategie 
per valorizzarlo nei propri 
processi, prodotti e servizi.
di Anna Guida

FUTURA
172 Un’opportunità

di sviluppo
Il 22 febbraio scorso il 
Piano Calenda, conosciuto 
come Piano Industria 4.0, è 
diventato legge. Ecco come 
si muove ESA Automation 
in questa direzione.
di Luigi Ortese

178 Tutti i vantaggi
del Virtual
Commissioning
Il processo di “virtual 
commissioning” di Comau 
si basa su laboratori 
all’avanguardia, una 
grande potenza di calcolo e 
l’integrazione con le tecno-
logie Industry 4.0. 
di Riccardo Oldani

184 Energy Storage, 
l’esperienza di uno 
specialista
La nuova sfida per gli in-
stallatori di impianti elet-
trici è coniugare fonti di 
energia intermittenti e una 
domanda variabile. Ecco la 
proposta di Socomec.
di Emilio Bosco
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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. 

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

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. 20128 Milano, Italia Telefono +39 02 27075-1 www.heidenhain.it
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190 Robot in rete
Per i suoi robot, ABB ha 
sviluppato un pacchetto di 
servizi, i Connected Servi-
ces, che aprono prospetti-
ve completamente nuove 
ai delicati aspetti della 
gestione, monitoraggio e 
manutenzione. 
di Riccardo Oldani

196 Gli inventori del cobot
Nel 2009, quando Universal 
Robots consegnò il suo pri-
mo braccio robotico UR5, si 
è ufficialmente aperta l’era 
della robotica collaborati-
va, o dei “cobot”, che ora 
sta rivoluzionando il modo 
di concepire l’automazione 
industriale. 
di Riccardo Oldani

FACTORY 

204 Igiene e sicurezza
Speedy Block ha sviluppato 
gli attrezzi 160-320-700/T6 
e 160-320-700/T16, che 
si prestano perfetta-
mente per la chiusura di 
componenti nell’industria 
Food&Beverage.
di Paolo Milani

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

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

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

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

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

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

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

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

e del controllo
di processo

Tecnologie,
soluzioni, idee,

progetti,
risorse per la

fabbrica intelligente

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

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

ETTORE STELLA, Laurea 
in Scienze dell’Informazione, 
Ricercatore Senior del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche dal 1987, 
è coordinatore della linea di ricerca 
“Sensing, Communication and 
Computational Intelligence”. È sta-
to Professore Associato dal 2004 
al 2010 presso l’Università degli 
Studi della Basilicata, Corso di 
laurea in Ingegneria delle Teleco-
municazioni, per l’insegnamento di 
Informatica. I suoi interessi cultu-
rali trovano spazio prevalentemen-
te negli ambiti dell’automazione 
industriale, robotica, Computer 
Vision, High-Performance Com-
puting, sviluppo FPGA. È relatore 
di tesi di laurea per le Facoltà 
di Ingegneria del Politecnico di 
Bari e dell’Università degli Studi 
della Basilicata e di Informatica 
dell’Università di Bari e Lecce, ed è 
responsabile scientifico di progetti 
di ricerca nazionali ed internazio-
nali per l’innovazione industriale. 
È co-autore di oltre 130 articoli 
scientifici e ha partecipato a confe-
renze scientifiche internazionali; è 
autore di libri e titolare di brevetti 
nazionali ed internazionali. 
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Presente su tutto il territorio nazionale con 11 filiali, 9 
centri operativi e 180 officine mobili, CLS si propone come 
partner ideale per la movimentazione di qualsiasi 
tipo di materiale. Con oltre 5.500 mezzi a noleggio, 150 
modelli di carrelli elevatori in grado di trasportare da 1 a 56 
tonnellate, presse per imballaggio e trattori per l’industria, 
CLS offre ampia varietà di modelli per ogni settore 
merceologico, che possono essere personalizzati 
con attrezzature ed accessori ad hoc. www.cls.it
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Sede Legale e Direzione Generale 
Strada Provinciale, 121
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Tel. 02 925051 • Fax 02 9250111 
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Azienda pagina sito aziendale
ABB 57 www.abb.it
ABB Robotics 11 www.abb.it/robot
Ama Service 28 www.ama-service.com
ASCO 31 www.asco.com
ASEM 5 www.asem.it
Axiomtek Italia 151 www.axiomtek.it
B&R Automation 43 www.br-automation.com
Bosch Rexroth 45 www.boschrexroth.it
Cisco Battente www.cisco.com
CLS 19 www.cls.it
COGNEX VI Copertina www.cognex.it
Comau 9 www.comau.com
Datalogic Inserto www.datalogic.com
drinktec 34 drinktec.com
EMO Hannover 33 ww.emo-hannover.de
Eplan Software & Service 25 www.eplan.it
Eurotech 104 www.eurotech.com
ESA Automation II Copertina www.esa-automation.com
FANUC Italia 210 www.fanuc.eu
Festo I Romana www.festo.com
GIMATIC 127 www.gimatic.com
HEIDENHAIN Italiana 13 www.heidenhain.it
Hilscher 194 www.hilscher.com
igus 87 www.igus.it
iMAGE S 49 www.imagessrl.com
Interroll 4 www.interroll.it
K.L.A.IN.robotics 157 www.klainrobotics.com
Kabelschlepp Italiana 55 www.kabelschlepp.it
Keysight 195 www.keysight.com
KUKA Roboter Italia 51 www.kuka-robotics.com
Laser World of Photonics 202 world-of-photonics.com
Lenze Italia 6 www.lenzeitalia.it
m&h 29 www.mh-inprocess.com
MathWorks 139 it.mathworks.com
Messe Frankfurt Italia 66 www.messefrankfurt.it
Messe München 202 www.messe-muenchen.de
Messe Stuttgart 30 www.messe-stuttgart.de
Metal Work Inserto www.metalwork.it
Mitsubishi Electric 21 it3a.mitsubishielectric.com
Monacofiere 34 www.monacofiere.com
Moulding Expo 30 MEX2017.com
Omron Electronics 109 industrial.omron.it
Pilz Italia III Copertina www.pilz.it
R+W 95 www.rw-giunti.it
Renishaw 99 www.renishaw.it
Rockwell Automation 41 www.rockwellautomation.com
RS Components 79 it.rs-online.com
SCHUNK 103 www.it.schunk.com
SD Proget 171 www.sdproget.it
Sensor+Test 28 www.sensor-test.com
SEW-Eurodrive 47 www.sew-eurodrive.it
Sinta 145 www.sinta.it
SIT 170 www.sitspa.it
Smau 40 www.smau.it
SMC Italia 8 www.smcitalia.it
Socomec 115 www.socomec.it
Speedy Block 78 www.speedyblock.com
SPS IPC Drives Italia 66 www.spsitalia.it
Telmotor 133 www.telmotor.it
Universal Robots 15 www.universal-robots.com
VDW 33 www.vdw.de/
Vision I Copertina www.visionsys.it 
Visiorobotics 203 www.visiorobotics.com
wenglor sensoric 53 www.wenglor.com
WITTENSTEIN 183 www.wittenstein.it
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Soluzioni per il Packaging

it3a.mitsubishielectric.com

Le soluzioni integrate di Mitsubishi Electric per il Packaging 

sono una combinazione di innovazione tecnologica, precisione, 

velocità ed efficienza energetica. Sviluppate per il confezionamento, 

l’etichettatura, inscatolamento e pallettizzazione, garantiscono massima 

flessibilità, affidabilità e riduzione dei costi di manutenzione.

La qualità e le performance delle nostre soluzioni assicurano 

un reale incremento della produttività.

É incredibile quello che riusciamo a fare!

Pad. 6 
Stand E014/D014
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NEWSInnovazione, 
cultura digitale, 
ricerca, scenari
a cura di Umberto Leoni

AUTOMAZIONE
INTELLIGENTE
SOTTO I RIFLETTORI
In occasione della recente Fiera di Hannover (24 - 28 aprile scorsi), 
Omron ha presentato la terza generazione di Forpheus, per applicazio-
ni in ambito produttivo. Nella soluzione proposta trovano applicazione 
il robot collaborativo intelligente che gioca a ping-pong e le efficaci tec-
nologie di collaborazione uomo-macchina dell’azienda per soddisfare 
adeguatamente le esigenze di Industry 4.0. Le soluzioni integrate, in-
telligenti e interattive di Omron nel campo della robotica, dei veicoli in-
telligenti autonomi (AIV) e dei sistemi di visione, controllo, sicurezza e 
ispezione rappresentano dei punti di riferimento di particolare interes-
se per le imprese manifatturiere: l’integrazione verticale e orizzontale, 
la gestione intelligente dei dati di produzione e la collaborazione uomo-
macchina rendono più facile l’ottimizzazione della produzione. Oltre a 
sviluppare, produrre e brevettare tali tecnologie, Omron fornisce l’ar-
chitettura necessaria per implementarle in maniera efficace: l’azienda 
stessa adotta le proprie soluzioni nelle sue fabbriche. È la piattaforma 
Sysmac che unisce tra loro tutti questi elementi, permettendo a ciascun 
partner di evolversi nel suo settore di riferimento.

I DISTRETTI
MANIFATTURIERI
sono smart
I distretti manifatturieri hanno fatto 
il successo industriale del nostro 
Paese, perché non digitalizzarli? La 
startup franco-italiana Coindustrio 
implementa la prima piattaforma B2B 
di Smart Distributed Manufacturing 
per il settore elettrico-elettronico, 
permettendo una drastica riduzione del 
time to market. “La Platform Revolution 
è una nuova concezione della catena 
del valore”, spiega Stefano Bisanti, 
cofondatore dell’azienda. Coindustrio 
integra in maniera modulare le micro e 
piccole aziende manifatturiere italiane 
interconnettendo risorse, informazioni, 
persone, processi e linee di produzione.

Racconti
dal futuro
L’Audi City Lab di Corso Venezia, 11 a Milano ha recentemente 
ospitato dibattiti e incontri sull’intelligenza artificiale. Con 
un approccio multidisciplinare, il laboratorio di idee Audi 
ha indagato sull’impatto che questa evoluzione tecnologica 
ha sull’uomo e sulla sua interazione con la mobilità, l’arte 
e la società. Gli appuntamenti del 5 e 6 aprile scorsi hanno 
avuto quale importante partner scientifico H-FARM, avanzato 
ecosistema aziendale in grado di supportare la creazione di 
nuovi modelli d’impresa e la trasformazione delle aziende 
italiane in un’ottica digitale.
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Debutta il primo
robot infermiere 
Si chiama Hunova ed è firmato 
Movendo Technology, azienda 
creata dall’Istituto Italiano 
di Tecnologia (IIT), ed è il 
primo robot infermiere per 
la riabilitazione neurologica, 
ortopedica e geriatrica. Ad 
averlo implementato con 
successo nella Casa di Cura 
Falciani, in Toscana, è il Gruppo 
Korian, protagonista in Europa 
nei servizi per l’invecchiamento 
di qualità, che a sei mesi dal 
debutto di Hunova nel suo team 
di professionisti, si esprime in 
termini molto positivi.
Hunova si avvale di una 
tecnologia robotica 
all’avanguardia sviluppata da 
IIT, che opera a livello mondiale 
nel campo della ricerca. Grazie 
alla meccatronica avanzata 
è in grado di supportare e 
aiutare il soggetto nel recupero 
funzionale da un trauma o da 
un infortunio attraverso la 
combinazione di valutazione e 
riabilitazione, training attivo e 
passivo, mobilizzazione assistita 
e selezione di una resistenza 
elastica o fluidodinamica. 
Hunova consente di realizzare 
esercizi in maniera misurabile, 
programmabile e ripetibile 
e fornisce report contenenti 
i risultati delle performance 
del soggetto, consentendo 
di valutare la qualità e la 
completezza del percorso 
riabilitativo.

Tecnologia
e visual experience
Il connubio tra NEC e Milano Fashion Library, suggellato lo scorso gennaio, 
prosegue e ha fornito l’occasione per una festa di inaugurazione lo scorso 7 
aprile in concomitanza con la Design Week milanese, evento che ogni anno 
invade la città con le sue infinite installazioni. Lo spazio polifunzionale di Via 
Alessandria 8 (in zona Tortona) diventa lo showroom permanente di NEC, il 
“salotto buono” in cui sono esposti i modelli top delle nuove gamme della 
multinazionale giapponese: una raccolta delle 
sue soluzioni tecnologiche più avanzate, sempre 
accese e funzionanti, che mostrano in che modo la 
tecnologia, usata con intelligenza, può diventare 
un potente strumento di infotainment. Oltre che a 
visualizzare i contenuti dell’archivio storico della 
biblioteca, i monitor e proiettori NEC trasformano 
in una visual experience il ricco calendario di 
appuntamenti del 2017, quali presentazioni di 
magazine e libri, retrospettive fotografiche, eventi 
di marchi e lifestyle. “Pensiamo che la tecnologia 
debba essere interpretata e sfruttata al meglio, per 
restituire esperienze visuali, utili e memorabili: 
dalla leggibilità dei contenuti alla trasmissione 
di emozioni”, spiega Enrico Sgarabottolo, Sales 
Director TIGI di NEC Display Solutions Division.

CONVERTIRE
I DATI IN DECISIONI

Entro il 2020, il settore industriale produrrà circa 15 trilioni di gigabyte 
di dati: le imprese devono trovare modalità più efficaci ed efficienti per 
renderli fruibili. Rockwell Automation sta lanciando soluzioni di analisi 
estese e scalabili per aiutare i clienti ad ottenere più rapidamente e facil-
mente un vantaggio dai propri investimenti nelle tecnologie di automa-
zione. “La nostra visione Connected Enterprise ha sempre avuto come 
punto centrale l’analisi e la collaborazione”, afferma John Genovesi, 
Vice President of Information Software and Process Business, Rockwell 
Automation. “Con l’espansione della nostra offerta di Information So-
lutions perseguiamo l’obiettivo di rendere le capacità di analisi più ac-
cessibili e commisurate al cliente”. Le proposte di Rockwell Automation 
espandono le capacità di analisi attraverso dispositive dislocati in ambi-
to produttivo, in macchine e sistemi, in tutta l’azienda e coprono moni-
toraggio remoto, performance della macchina, stato dei dispositivi e dia-
gnostica, manutenzione predittiva per consentire alle aziende di trarre 
valore dai propri dati in modo più rapido, semplice e incrementale. 
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NEWS
Una lunga tradizione
Parker Hannifin Corporation, che opera nelle 
tecnologie del movimento e del controllo, 
ha festeggiato il 100° anniversario della 
fondazione, avvenuta il 13 marzo 1917, con il 
lancio di un sito web dedicato: www.parker.
com/centennial. “Quest’anno onoriamo il 
nostro passato e i grandi traguardi raggiunti, 
celebrando le persone, la cultura e i valori 
che hanno fatto di Parker ciò che è oggi”, 
ha dichiarato Tom Williams, Chairman e 
Chief Executive Officer. Parker Appliance 
Company, produttrice di freni pneumatici e 
giunti antiperdita, fu fondata dal visionario 
ingegnere Arthur L. Parker, che sviluppò 
l’attività insieme al socio Carl Klamm in un 
piccolo loft a Cleveland, Ohio. Il primo brevetto 
registrato era un dispositivo idraulico che 
regolava la velocità dei generatori elettrici. 
Nei cent’anni seguenti, l’azienda ha ottenuto 
oltre 8.000 brevetti. Lo spirito imprenditoriale 
del fondatore si riflette nella realtà odierna 
di Parker, un’azienda con 
oltre 55.000 addetti, oltre 
300 sedi in più di 50 Paesi, 
più di 13.000 partner 
distributori indipendenti 
e oltre 3.000 rivendite 
industriali ParkerStore. 
Guardando al futuro, 
Parker sostiene il progresso in diversi ambiti: 
sensori industriali e Internet of Things; 
applicazioni medicali e robotica; efficienza 
energetica; depurazione di acqua potabile 
molte altre applicazioni.

COMUNICAZIONE
INDUSTRIALE
PIÙ FLESSIBILE
L’impiego diffuso di sistemi Ethernet Real-Time nelle applica-
zioni industriali prevede l’uso di tecnologie intelligenti capaci 
di gestire la varietà di protocolli propria di tali ambienti. netX 
è stato sviluppato da Hilscher per soddisfare tali richieste. Si 
tratta di un controllore di rete ad elevata integrazione, basato 
su un’architettura ottimizzata per la comunicazione industriale. 
Hardware e software sono forniti da Hilscher: un unico produt-
tore assicura una risposta concreta all’esigenza d’integrazione 
delle tecnologie di campo. La famiglia di processori multipro-
tocollo netX, presente da oltre 10 anni sul mercato con diversi 
modelli, è stata progettata secondo criteri di elevata flessibili-
tà: un’unica soluzione intelligente è in grado di dialogare con 
tutti i protocolli di comunicazione più utilizzati, quali Profinet, 
EtherCAT, Ethernet/IP, Powerlink, Sercos, CANopen, Profi-
bus, DeviceNet, IO-Link, Modbus RTU e TCP, Varan, ASCII, 
netScript e CC-Link. Per rispondere alle diverse necessità d’im-
piego, la famiglia di field controller netX è disponibile in diversi 
formati, dai moduli embedded alle schede PC, fino ai Gateway. 
netX, inoltre, è ancora più flessibile grazie alla possibilità per 

i costruttori di dispositivi di inserire 
le proprie applicazioni a bordo, con 

conseguente riduzione dei volumi 
e del numero di componenti. Ri-

spetto ad altre soluzioni offre 
una semplicità d’integrazio-

ne molto elevata, grazie alla 
CPU ARM che gestisce di-

rettamente la macchina 
a stati dei protocolli. 
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Oltre la “solita” 
stampa 3D

Decisa ad aiutare gli atleti a fare la differenza con le 
proprie performance, adidas presenta Futurecraft 4D, 

scarpa da running dotata di intersuola realizzata con luce 
e ossigeno: merito di Digital Light Synthesis, tecnolo-

gia all’avanguardia sviluppata da Carbon, azienda della 
Silicon Valley impegnata a trasformare la creazione dei 

prodotti mediante sistemi hardware, software e principi 
di scienza molecolare. L’applicazione della produzione 
additiva nel settore sportivo entra in una nuova dimen-
sione. Joseph DeSimone, cofondatore e CEO di Carbon, 
ha dichiarato: “Le tecnologie hanno un’influenza deci-

siva sui progressi registrati in quasi tutti gli aspetti della 
nostra vita. Eppure i processi produttivi seguono ancora 
le solite quattro fasi che costituiscono il ciclo di sviluppo 

del prodotto: progettazione, prototipazione, modella-
zione, produzione. Noi di Carbon abbiamo segnato una 

svolta: abbiamo spezzato il ciclo, consentendo di passare 
direttamente dalla progettazione alla produzione. Così i 

designer possono creare progetti inconcepibili in passato, 
mentre le aziende possono migliorare la propria offerta, 

come dimostra Futurecraft 4D. La nostra partnership con 
adidas vuole essere una prova di come rivoluzione digita-

le e produzione globale formino un binomio indissolubile, 
destinato a cambiare le modalità di ideazione, progetta-

zione, realizzazione e consegna dei prodotti fisici”.

La capsula
della memoria
3M, azienda globale, riconosciuta per la sua 
tecnologia diversificata e per l’applicazione 
della creatività e dell’ingegno per il 
miglioramento della vita delle persone, 
durante la Design Week 2017 di Milano ha 
realizzato un’installazione in collaborazione 
con il celebre Studio Urquiola. Basandosi 
sulla convinzione che dietro ogni ricordo c’è 
una storia e dietro ogni storia c’è un ricordo 
che vale la pena conservare, l’installazione 
dal titolo “A Capsule of Memorabilia” ha 
offerto l’esperienza di proteggere i ricordi 
nel futuro attraverso l’unione di architettura, 
design e uso innovativo dei materiali. I 
visitatori hanno sperimentato un photo-booth 
unico in cui hanno scattato foto utilizzando 
le componenti di una macchina fotografica 
immersa nel liquido 3M Novec™. Le foto 
sono apparse su uno schermo, anch’esso 
protetto da Novec™, attraverso il quale hanno 
potuto conservare e condividere i propri 
ricordi in digitale attraverso i social media. 
L’installazione è stata ispirata dalla criticità di 
assicurare che i nostri ricordi, fisici o digitali 
che siano, continuino a vivere nel future: da 
reperti preziosi e insostituibili opere d’arte, 
a libri storici e unici in una biblioteca, a data 
centre di tutto il mondo che gestiscono la 
comunicazione e l’archiviazione dei dati. 
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BIN PICKING
SEMPLICE
E RAPIDO
Sviluppato per la localizzazione di oggetti in conte-
nitori e cassoni, il sistema PLB (Part Locator Bin) di 
SICK è impiegato per tutte le applicazioni in cui è 
necessario individuare in modo automatizzato la po-
sizione di un componente che deve essere prelevato 
e inserito all’interno di un processo produttivo. Im-
plementato principalmente in soluzioni robotizzate, 
il cuore di questo sistema intelligente è Scannin-
gRuler, una telecamera 3D che acquisisce immagini 
in alta qualità, indipendentemente dai movimenti 
esterni e dalle variazioni di contrasto e colore. PLB 
utilizza i modelli CAD tridimensionali per localizza-
re all’interno della nuvola di punti l’oggetto, anche 
in presenza di scenari complessi. Il software incluso 
gestisce la completa rotazione 3D dei pezzi e la loro 
sovrapposizione per personalizzare ogni applicazio-
ne. Inoltre, controlla le collisioni durante la presa, 
impiega modelli CAD 3D dei pezzi e della pinza di 
presa come input e restituisce le possibili posizioni 
di presa in coordinate robot. Tutto questo avviene in 
totale sicurezza e con elevati standard di precisio-
ne, garantendo performance di alto livello e tempi di 
messa in servizio e lavorazione molto rapidi.

N
EW

S
UN BINOMIO
d’eccellenza
Bianchi Industrial, grazie 
all’importante esperienza e 
competenza acquisite in oltre 90 
anni di attività nell’ambito dei 
componenti industriali ad alto 
valore tecnologico, è in grado 
di accompagnare da sempre il 
cliente, che ricerca la soluzione 
più adatta all’applicazione 
specifica, nella corretta selezione 
del prodotto. Grazie alla sinergia 
con Festo, produttore europeo di 
primo piano nella costruzione di 
componenti per l’automazione 
industriale, non solo è in grado 
di proporre attuatori pneumatici 
e valvole per un’assai ampia 
gamma di applicazioni, ma la sua 
offerta oggi si spinge anche verso 
la meccatronica, con efficaci e 
avanzate soluzioni innovative.
La partnership tecnico-
commerciale sempre più stretta 
con Festo, infatti, permette a 
Bianchi Industrial di assicurare, 
agli OEM e all’industria in 
generale, l’eccellenza nel 
percorso evolutivo atto a 
garantire la fusione del mondo 
della produzione con quello 
digitale, con ricadute positive 
in termini di automazione di 
fabbrica più flessibile, maggiore 
efficienza energetica, migliore 
gestione dei processi, grazie 
all’automazione intelligente di 
molti di questi ultimi, così da 
ottimizzare l’intera catena del 
valore. Un binomio, quello tra 
Bianchi Industrial e Festo, capace 
di supportare concretamente le 
imprese e aiutarle a rimanere 
competitive nella nuova era di 
Industry 4.0.
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FLASH
n La tecnologia laser e la sensori-

stica moderna spianano la strada 
alla fabbrica digitale. Simulazione, 
digital manufacturing e processi 
produttivi sono sempre più in-
tegrati grazie alla fotonica 4.0. 
Al Salone internazionale LASER 
World of PHOTONICS, dal 26 al 29 
giugno 2017 a Monaco di Baviera, 
le aziende e gli istituti di ricerca più 
importanti presentano soluzioni per 
il mondo produttivo connesso. 

n Grundfos, che progetta e produce 
pompe e sistemi, amplia l’utilizzo 
del software di simulazione ANSYS 
per sfruttare la potenza dell’IoT 
e creare una versione digitale dei 
suoi prodotti, i cosiddetti “digital 
twins”. Utilizzerà questi ultimi per 
assicurare qualità e prestazioni di 
prodotto potenziate, manutenzione 
ottimizzata, riduzione dei costi e dei 
rischi associati ai tempi di inattività 
non pianificati.

n Valcom® annuncia la fusione
 con Spriano® Technologies s.r.l. 

e modifica la propria denominazio-
ne in Terranova® s.r.l. 

 (www.terranova-instruments.com). 
La nuova costituita raggruppa tre 
brand storici italiani nella stru-
mentazione di processo: Spriano® 
fondata nel 1923, Valcom® nel 1974 
e Mec-Rela® nel 1976. Enio Valletti 
assume l’incarico di Presidente del 
Gruppo, mentre Sergio Valletti è il 
nuovo General Manager.

n Intel Movidius, protagonista nelle 
tecnologie di sistemi di visione 
embedded, porta l’intelligenza 
artificiale nelle telecamere di 
videosorveglianza. Movidius è stato 
protagonista dell’annuncio di Dahua 
Technology USA, che ha illustra-
to l’uso dell’unità di elaborazione 
visiva Myriad 2 per potenziare 
alcune delle sue telecamere, le 
quali potranno fare leva su funzioni 
che vanno oltre il monitoraggio e la 
registrazione.

ALL’INSEGNA 
DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA 
Siram (www.siram.it), leader in Italia nei servizi energetici, ha partecipato alla 
Mostra Convegno EnergyMed di Napoli (conclusasi il 1 aprile scorso), dedicata 
alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica nel Mediterraneo. Il workshop or-
ganizzato da Siram dal titolo: “PPP (Partenariato Pubblico Privato) ed efficienza 
energetica, soluzioni per il risparmio della Pubblica Amministrazione” è stato un 
momento di confronto costruttivo tra clienti, istituzioni e squadre locali, durante 
il quale sono state analizzate le nuove esigenze in ambito di efficienza energeti-
ca e sostenibilità, condivise esperienze e presentate soluzioni volte a favorire la 
valorizzazione del territorio. Il convegno si è aperto con il saluto inaugurale di 
Renaud Capris, Amministratore Delegato di Siram ed è proseguito con un inter-
vento di Crescenzo De Stasio, Direttore della Unità di Business Centro Sud, che 
ha dichiarato: “Da sempre Siram si impegna a creare rapporti trasparenti con re-
altà del settore pubblico e privato mettendo a punto soluzioni e servizi su misura 
nell’ottica del risparmio energetico e della riduzione dell’impatto ambientale”. 
Durante il convegno alcuni clienti hanno presentato case history di successo, ca-
ratterizzate da tecnologie all’avanguardia e dallo sviluppo di soluzioni interattive 
e digitali che hanno permesso di raggiungere elevati livelli di monitoraggio e otti-
mizzazione della performance energetica degli impianti gestiti.

BENI CULTURALI:
diagnosi hi-tech
Diagnosi hi-tech per tre statue di epoca romana della collezione 
Boncompagni Ludovisi di Palazzo Altemps a Roma, una delle sedi del 
Museo Nazionale Romano. Un team di fisici e chimici del Centro Ricerche 
ENEA di Frascati ha analizzato le caratteristiche “nascoste” di tre opere 
risalenti al II secolo a.C. (Ares), al I secolo d.C. (Oreste ed Elettra) e al II 
secolo d.C. (il Guerriero), utilizzando per la prima volta a Palazzo Altemps 

tecnologie “made in ENEA” 
basate su una sorgente laser, un 
sistema ottico e un detector. “La 
tecnica di analisi che abbiamo 
utilizzato è assolutamente 
sicura per l’opera d’arte. Per 
conoscere la composizione 
della sua superficie, infatti, non 
serve entrare in contatto con la 
statua né tantomeno prelevare 
campioni di materiale”, spiega 
Valeria Spizzichino del laboratorio 
diagnostiche e metrologia 
dell’ENEA. La campagna 
diagnostica di Palazzo Altemps 
rientra nel progetto COBRA per 
la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio culturale, che l’ENEA 
sta portando avanti grazie a un 
finanziamento della Regione Lazio.
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DISTRIBUZIONE 
ELETTRICA
potenziata
ABB si è aggiudicata la fornitura di un quadro 
di distribuzione secondaria in media tensione 
tipo UniSec per lo stabilimento Nestlé di 
Benevento, dove si producono surgelati a 
marchio Buitoni. Il quadro è dotato di relè 
di protezione REF615, con protocollo di 
comunicazione IEC61850 e messaggistica 
GOOSE, e la fornitura comprende lo studio di 
selettività MT/BT. L’installazione è curata dalla 
società Elettrica Rizzi di Gorle (Bergamo). 
L’ampliamento della rete elettrica rientra in 
un più vasto progetto di potenziamento delle 
capacità produttive del sito. A dicembre dello 
scorso anno Nestlé ha infatti annunciato un 
piano di investimenti per complessivi di 48 
milioni di euro con l’obiettivo di trasformare il 
sito di Benevento, oggi focalizzato sulla sola 
produzione per il mercato domestico, in un 
“hub internazionale” dedicato allo sviluppo 
di competenze e alla produzione delle pizze 
Buitoni. Con il rinnovamento delle linee 
saranno introdotte le tecnologie più avanzate 
per portare la fabbrica campana a un livello 
di eccellenza in grado di diffondere questi 
apprezzati prodotti anche nei mercati esteri.

DEDICATI ALL’INDUSTRIA 
ALBERGHIERA
Zucchetti, nell’ottica di rafforzare ulteriormente la propria po-
sizione di leadership come fornitore di soluzioni per il settore 
HO.RE.CA., ha acquisito due società che operano da anni in 
questo mercato: GP Dati e POS Sistemi. GP Dati è un’azienda di 
Mestre (VE) specializzata nella progettazione e realizzazione 
di soluzioni gestionali per hotel e catene alberghiere nazionali 
e internazionali. POS Sistemi è una realtà di Civitanova Marche 
(MC) che sviluppa innovative soluzioni software per la gestione 
di ristoranti, pizzerie, bar, mense. Per Angelo Guaragni, respon-
sabile soluzioni area ristorazione e hospitality di Zucchetti, le 
due acquisizioni daranno vita a importanti sinergie all’interno 
dell’offerta Zucchetti per il mercato HO.RE.CA: “Le soluzioni 
di GP Dati saranno affiancate alle applicazioni di NICE Infor-
matica e di TCPOS per ampliare la gamma di prodotti destinati 
alle aziende del settore turistico. Quelle di POS Sistemi, invece, 
saranno affiancate alle soluzioni di H.Pierre e Zucchetti affinché 
il nostro gruppo diventi sempre più un fornitore globale per le 
imprese della ristorazione e del retail”.
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La persona al centro
Una nuova società di consulenza di Milano propone 
un approccio che aiuta a prendere decisioni sulla 
base di survey che catturano bisogni e propensioni 
degli individui, senza filtri, utilizzando la Business 
Intelligence e un algoritmo proprietario. Perfetto al 
tempo dell’Impresa 4.0. E piace molto ai francesi di 
BNP Paribas e Carrefour, ma anche a onlus italiane 
molto impegnate, come lo studentato internazionale 
Rondine. Il nuovo approccio BES alla consulenza 
strategica utilizza tutte le più importanti risorse 
disponibili per l’intelligenza dei fenomeni: cultura 
d’azienda e di business ma anche tecnologia, 
psicologia e sociologia. Il cuore di BES è un metodo di 
survey che applica un algoritmo proprietario, Elony, 
in grado di raccogliere dati e informazioni attraverso 
una app somministrata sui device o qualunque altro 
supporto digitale. I dati vengono raccolti e analizzati 
senza filtri, quindi senza che l’informazione possa 
essere “contaminata”, e sulla totalità del pubblico 
di interesse. Le tecniche di raccolta dati BES 
fanno entrare l’individuo intervistato nel ‘mondo’ 
dell’azienda che somministra la ricerca, in modo 
ludico e in un ambiente ricco di animazioni e contenuti 
multimediali mirati anche a creare o rafforzare 
la relazione con l’azienda stessa. Con le Survey 
BES, un’organizzazione, mentre indaga e ottiene le 
risposte, conquista la fiducia, coinvolge e fidelizza. 

IL DOMANI
CHE CI ASPETTA
Secondo Juniper Networks, leader nella tecnologia a 
supporto di reti automatizzate, scalabili e sicure, ci tro-
viamo in piena Digital Cohesion, un’epoca in cui le ap-
plicazioni si autogestiscono in modo sicuro, adattandosi 
al comportamento dell’utente e arrivando a prevederne 
i bisogni. Sensori, applicazioni, cellulari, dispositivi fis-
si e reti sono un tutt’uno. Queste ultime, in particolare, 
diventano fondamentali: reti così intelligenti da permet-
tere alle applicazioni di autoassemblarsi e connettersi 
autonomamente, generando servizi che miglioreranno 
la vita di tutti noi. Funzionalità di machine learning in-
corporate nei chip permetteranno di aumentare enor-
memente l’intelligenza di tutte le applicazioni Cloud 
e poiché le aziende cercheranno di sfruttare questa 
infrastruttura sempre più potente per guadagnare un 
vantaggio competitivo, capacità di calcolo e risorse di 
rete saranno più importanti per il successo di un’azien-
da. All’inizio del 2016, Juniper aveva previsto che l’80% 
delle reti aziendali avrebbe presto adottato una qualche 
forma di open networking. Nell’indagine, era stato esa-
minato il ruolo che le reti giocano come elemento chiave 
per l’attuazione della trasformazione digitale: è emerso 
che l’84% dei professionisti IT italiani ritiene che le reti 
aperte e intelligenti siano un elemento cruciale per la 
trasformazione del business. 
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“Ogni cliente ha delle proprie esigenze personali, 
ogni progetto è nuovo e interessante. È sicuramente 

faticoso. Ma è ciò che rende unico il mio lavoro.” 

— Volker R., fornitore di servizi laser per la 
costruzione di utensili

PASSIONE

Fiera internazionale specializzata nella 
costruzione di utensili, modelli e stampi

Incontrate le persone che condividono con voi la passione 
per la costruzione di utensili, di modelli e di stampi. Venite 
alla MOULDING EXPO e godetevi il meglio che questo 
settore è in grado di offrire.

30.05.– 02.06.2017
MESSE STUTTGART
MEX2017.com  |   mouldingexpo  |  #MEX2017

CYBER SECURITY 
IN PRIMO PIANO
Swascan, suite in Cloud per l’analisi e il monitoraggio della 
vulnerabilità in rete, è distribuita in Italia da Partner Data, lea-
der nell’offerta di prodotti dedicati alla sicurezza informatica.
La Cyber Security sta assumendo un ruolo sempre più cen-
trale. L’impatto dei rischi informatici è oggi classificato come 
prioritario da persone e aziende operanti in tutti i settori. Non 
fa eccezione l’Industry 4.0, come confermano le tecnologie 
elencate nel Piano nazionale recentemente siglato dal mini-
stro Carlo Calenda, in cui la sicurezza informatica viene valo-
rizzata e applicata a tutte le operazioni effettuate in rete e sui 
sistemi aperti. Swascan offre una suite di servizi digitali, che 
consentono di analizzare la solidità del network, la conformi-
tà, la qualità e la sicurezza del codice sorgente, con l’obiettivo 
di prevenire la perdita di dati. Web Application Scan, tra le 3 
soluzioni Swascan distribuite in Italia da Partner Data, è l’ap-
plicazione in grado di identificare più di 200 tipologie diverse 
di vulnerabilità delle applicazioni web, che potrebbero gene-
rare perdita o accessi indesiderati alla privacy dei dati.
Swascan offre inoltre strumenti ausiliari come i Report Tools, 
che facilitano l’attività di monitoraggio del rischio, offrendo 
una panoramica completa e dettagliata su inventario di rete, 
status e sicurezza e i Recovery Tools che permettono di piani-
ficare i vari livelli di sicurezza.

Aumenta l’operatività 
delle turbine
Industrial Group di Moog Inc. annuncia il lancio 
del 64K upgrade program, che ha l’obiettivo di 
estendere la durata degli intervalli di manutenzione 
sul sistema di controllo del gas delle turbine GE 
7FA dalle tradizionali 48.000 a 64.000 ore. Si tratta 
di un aggiornamento dell’hardware che garantisce 
agli utilizzatori di turbine General Electric 7FA un 
ciclo di vita più esteso dell’attuatore Moog e della 
valvola di processo Fisher EAB. L’upgrade 64K di 
Moog offre diversi miglioramenti chiave al sistema 
di controllo del gas. In tal senso, l’attuatore a lunga 
durata Moog è stato sviluppato per assicurare una 
prolungata durata di esercizio anche in presenza 
di olio lubrificante contaminato. In dettaglio, Moog 
ha implementato l’uso di un sistema di tenuta 
a contatto, una superficie dello stelo più dura 
con rivestimento brevettato nelle costruzioni 
aereospaziali e un rivestimento cromato per la 
superficie interna del cilindro. In ambienti dove l’olio 
è pulito, questi accorgimenti possono prolungare 
l’aspettativa di vita utile dei macchinari. 
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PROCESSI
OTTIMIZZATI
Reply, specializzata nella progettazione e nell’implementazione 
di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media 
digitali, annuncia la disponibilità di Brick Reply, piattaforma di 
Manufacturing Operations per Industry 4.0. Basata su un’archi-
tettura a servizi e completamente open, Brick Reply consente 
di interfacciare macchinari e sensori e coordinare processi pro-
duttivi per una fabbrica flessibile e connessa. Grazie a un unico 
punto di controllo, Brick Reply mette in comunicazione i tradi-
zionali processi produttivi - come il controllo della produzione, 
della pianificazione e della qualità - con i dispositivi fisici sem-
pre più intelligenti, quali sensori, macchinari, robot e impianti, 
consentendo la raccolta e il monitoraggio dei dati in tempo reale 
e l’analisi. Gli ambiti di utilizzo di Brick Reply sono molteplici e 
hanno come obiettivo la digitalizzazione dei processi di business 
in ambito manifatturiero. 

IN TOUR CON IL
dinosauro
Dopo 112 anni, il Natural History Museum 
di Londra porterà per la prima volta in 
tour lo scheletro del dinosauro diplodoco, 
conosciuto come Dippy. Dal 2018 fino 
al 2020, lo scheletro di Dippy viaggerà 
attraverso il Regno Unito, toccando otto 
diverse città. Durante l’evento, il Natural 
History Museum ospiterà, in sostituzione 
del dinosauro, lo scheletro del più grande 
animale mai vissuto sulla Terra: una 
balena blu rinvenuta sulla costa irlandese 
nel 1891. Per realizzare il progetto, il 
museo londinese ha scelto il supporto 
di CAM2 per la precisione e l’affidabilità 
delle sue soluzioni di misurazione 3D. 
Grazie al Laser Scanner CAM2 Focus è 
stato possibile effettuare la scansione 3D 
delle intere strutture ossee del diplodoco 
e della balena blu in sole due ore. Nella 
seconda fase, i dati acquisiti sono stati 
elaborati dal software CAM2 SCENE. Oltre 
al Laser Scanner Focus e al software 
SCENE è stato utilizzato anche il CAM2 
ScanArm HD con sonda ad alta definizione 
per scansionare le ossa della balena blu 
e ottenere una rappresentazione digitale 
molto fedele.
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COME INVESTIRE 
PER CRESCERE
“Direzione 4.0: come e in cosa investire per 
crescere” è il tema dell’incontro di approfon-
dimento organizzato da Academy di Telmotor, 
svoltosi il 15 marzo scorso nel Parco scientifico 
tecnologico Kilometro Rosso di Bergamo. Oltre 
140 iscritti hanno seguito gli interventi di di-
versi relatori, focalizzati su come Industry 4.0 
influenzerà le attività delle aziende. Un percor-
so ricco di testimonianze, che ha dato voce a 
numerosi attori di rilievo del mondo dell’au-
tomazione industriale, studi di consulenza e 
produttori, chiamati ad approfondire temati-
che economiche, tecniche e produttive relative 
a questo sviluppo epocale. Telmotor in questo 
scenario si è posto quale punto di collegamento 
tra imprese e innovazione tecnologica, capace 
di decifrare l’innovazione stessa e trasformarla 
in soluzioni applicative per i propri clienti.

Verso
la trasformazione 
digitale
Durante l’evento italiano ‘Infor 
Manufacturing Day’, terza tappa 
del tour iniziato lo scorso gennaio a 
Barcellona e proseguito poi a Parigi, 
Infor, uno dei leader nel settore di 
software e servizi enterprise, con 
più di 90.000 clienti, ha individuato 
nel Cloud e nella standardizzazione 
delle soluzioni IT le anime della 
Digital Transformation che condurrà 
all’Industry 4.0. Nel corso della 
giornata, l’azienda ha mostrato 
con alcuni esempi concreti come le 
sue soluzioni abbiano sostenuto i 
clienti nella transizione verso i nuovi 
paradigmi gestionali e produttivi. 
“Il nostro obiettivo è portare 
soluzioni che ampliano su specifici 
verticali le funzionalità delle suite 
senza più necessità di toccare il 
codice sorgente”, ha detto Bruno 
Pagani, Sales Director di Infor Italia. 
“Fornire un ambiente ibrido per 
l’integrazione degli applicativi già in 
uso consente di effettuare upgrade 
delle sessioni molto più facilmente”. 
Un punto su cui Infor ha speso circa 
due miliardi di dollari in R&D solo 
nell’ultimo biennio, secondo il Global 
Director of Product Management del 
gruppo, Ole Rasmussen. Infor Xi, 
ultima evoluzione della piattaforma 
10x con l’aggiunta della potenza 
dell’architettura Internet, fornisce 
servizi completi end-to-end per i 
processi di business, con offerte 
verticali che eliminano di fatto la 
necessità di customizzare i prodotti.

Canada, “paese partner”
di bauma 2019
Il Canada è uno dei principali mercati di sbocco per l’industria 
mondiale delle macchine per edilizia, degli impianti per la 
produzione di materiali da costruzione e delle macchine per 
l’industria estrattiva. L’edilizia, con un giro d’affari di 102 miliardi 
di Euro, e l’industria estrattiva, con un volume di 116 miliardi di 
Euro, rappresentano insieme oltre il 15% del prodotto interno 
lordo canadese. Questi numeri impressionanti sono sufficienti 
per spiegare la scelta del Canada come Paese Partner della 
prossima edizione di bauma da parte di Messe München e della 
VDMA, l’associazione dei costruttori tedeschi di macchine e 
impianti.

INFO:
VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2017
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main · GERMANY
Tel.: +49 69 756081-0 · Fax: +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de

Informazioni e biglietti:
Hannover Fairs International GmbH – Branch Italy
Via Paleocapa 1, IT-20121 Milano
Tel.: +39 02 70 63 3 29 2, Fax: +39 02 70 63 3 41 2
E-Mail: info@hfitaly.com
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FORUM TELECONTROLLO:
RETI, INDUSTRIA, CITTÀ
Interamente dedicato alle tecnologie per il mo-
nitoraggio e il controllo delle reti di pubblica 
utilità, delle città e dell’industria, il Forum Te-
lecontrollo “Telecontrollo made in Italy. Evolu-
zione IoT e digitalizzazione 4.0”, organizzato da 
Messe Frankfurt Italia, si focalizzerà sul tema 
della digitalizzazione e dell’IoT (24 e 25 ottobre, 
Palazzo della Gran Guardia di Verona).
Nel corso del recente incontro di presentazio-
ne dell’edizione 2017 in ANIE, Francesca Selva, 
Vice President Marketing&Event Messe Frank-
furt Italia, ha sottolineato l’importanza di que-
sto evento quale occasione ideale per far incon-
trare tutti gli operatori del settore con i fornitori 
di nuove tecnologie applicate al mondo Smart 
City, all’industria e alle reti di pubblica utilità 
per il settore idrico, gas ed elettrico. Marco Vec-
chio, Segretario di ANIE Automazione e ANIE 
Energia, ha spiegato che “il Telecontrollo può 
essere definito un antesignano dell’IoT: i sensori 
raccolgono sul campo le informazioni, che ven-
gono poi utilizzate dai cosiddetti ‘analytics’ per 
fare monitoraggio e controllo non solo per le reti 
di pubblica utilità, ma anche per l’industria”. Un 
evento da non perdere per chi è attento ai temi 
legati alla trasformazione digitale in atto.

Mobilità intelligente
Il rapido avanzamento della digitalizzazione sta 
trasformando il settore dei componenti automobilistici, 
guidato dall’hardware, in un settore incentrato sul 
software e sulle soluzioni. In futuro, tutti gli aspetti 
della catena del valore della mobilità saranno 
digitalizzati. Dall’accorciamento del ciclo di vita dei 
prodotti dovuto alla maggiore dipendenza dal software 
e dalla trasformazione delle concessionarie auto, fino 
al vero e proprio processo di vendita e al mantenimento 
del rapporto con il cliente: tutto sarà dettato dalle 
opportunità e dalle sfide offerte dalla digitalizzazione. 
Frost & Sullivan spezza questa tendenza generale 
in cinque pilastri: futuro della mobilità e strategie 
di mobilità delle case automobilistiche, Industria 
4.0, veicoli autonomi e connessi, vendita al dettaglio 
digitale, catena di approvvigionamento connessa e 
mobilità come servizio (MaaS).

INFO:
VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2017
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main · GERMANY
Tel.: +49 69 756081-0 · Fax: +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de

Informazioni e biglietti:
Hannover Fairs International GmbH – Branch Italy
Via Paleocapa 1, IT-20121 Milano
Tel.: +39 02 70 63 3 29 2, Fax: +39 02 70 63 3 41 2
E-Mail: info@hfitaly.com
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DALLO SMART COMPONENT
ALLA FABBRICA 4.0

Metal Work, azienda italiana che da 50 anni realizza componenti pneumatici ed elettrici per 
l’automazione industriale, si è da tempo attivata con iniziative concrete nella ricerca e nello 
sviluppo di prodotti e processi in linea con i principi di Industry 4.0. Dalla serie di valvole 
elettropneumatiche EB80 a un nuovo trasduttore di posizione lineare smart, fino ad arrivare 
all’integrazione di robot collaborativi con i prodotti di handling della serie V-Lock nell’ambi-
to dell’automazione del montaggio: l’azienda ha lanciato diversi progetti per la realizzazione 
di nuovi prodotti innovativi e la loro completa integrazione nella fabbrica 4.0.

DI ANITA GARGANO

C O L L E C T I O N
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a un paio di anni a questa parte 
capita sempre più frequente-
mente, nelle occasioni più dispa-
rate, di imbatterci nel termine 
Industry 4.0: non vi è esposizio-
ne, evento o tavola rotonda di 
carattere tecnico o sociale ove 
non si faccia cenno a questo slo-
gan che ormai è quasi diventato 
un mantra. 
Ad oggi, a distanza di qualche 
tempo dal suo lancio, quella che 
era partita in Germania come 
una serie di linee guida generali 

di carattere tecnico-organiz-
zativo si sta concretizzando in 
una moltitudine di applicazioni 
e prodotti tangibili, con le più 
svariate declinazioni. Diversi 
costruttori di beni strumentali e 
progettisti di applicazioni infor-
matiche si stanno ingegnando 
per realizzare prodotti sempre 
più attinenti ai temi proposti 
da Industry 4.0, sia dal punto di 
vista dei componenti fisici che 
dal punto di vista organizzativo 
e strutturale, con lo sviluppo di 
architetture informatiche di tipo 
hardware e software allineate 
con le nuove esigenze.
Il contesto delineato infatti dalle 
linee guida, ovvero l’automazio-
ne della produzione mediante 
l’integrazione di varie discipli-
ne tecnologiche tra le quali la 
meccatronica e l’informatica, è 
talmente ampio e ambizioso, che 
di fatto non vi sono limiti allo 
sviluppo di nuove applicazioni.

D

Isola di valvole 
della serie EB80 

con fieldbus e 
moduli di IO.
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ISOLE DI VALVOLE 
INTELLIGENTI
Metal Work, azienda italiana 
che da 50 anni realizza compo-
nenti pneumatici ed elettrici per 
l’automazione industriale, si è 
da tempo attivata con iniziative 
concrete nella ricerca e nello svi-
luppo di prodotti e processi in li-
nea con questa nuova tendenza. 
“Sono stati infatti lanciati diversi 
progetti per la realizzazione di 
nuovi prodotti innovativi e la 
loro completa integrazione in 

una tipica fabbrica automatizza-
ta secondo i principi di Industry 
4.0”, afferma Corrado Tamiozzo, 
Project Manager di Metal Work. 
Il primo prodotto sviluppato 
secondo questa filosofia è la 
serie di valvole elettropneumati-
che EB80. Si tratta di un sistema 
completo e innovativo costrui-
to intorno al prodotto di base, 
ovvero valvole pneumatiche di 
ultima generazione che possono 
essere comandate con sistemi di 
controllo multipolari oppure con 
bus di campo. Il sistema EB80, 
oltre a disporre di svariati input 
e output analogici e digitali, 
contempla anche funzionalità 
avanzate che, tra l’altro, consen-
tono di comunicare al sistema di 
controllo una serie di dati dia-
gnostici di particolare interesse 
quali il numero di cicli eseguiti, 
lo stato di funzionamento della 

Schema di 
principio per 
l’utilizzo di EB80 
in ambito
Industry 4.0.
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singola valvola ed eventuali 
guasti localizzati. “Queste ultime 
funzionalità sono di particolare 
interesse ai fini dell’integrazione 
nel mondo Industry 4.0 che fa 
della diagnostica integrata uno 
dei suoi principali pilastri. Al 
momento la parte diagnostica è 
già stata sviluppata nelle schede 
elettroniche grazie all’utilizzo di 
processori di ultima generazione 
montati di serie”, prosegue Ta-
miozzo. “Con l’implementazione 
di questa interessante caratte-
ristica, l’isola di valvole EB80, 
oltre a comunicare in real-time 
con il controllore di processo 
(PLC o altro) gli usuali dati ne-
cessari al normale funzionamen-
to del sistema elettropneumatico 
sarà anche in grado di racco-
gliere e trasmettere al modulo 
di gestione, in maniera aciclica, 
una serie di dati statistici relativi 
al suo funzionamento che poi 
potranno essere elaborati e me-
morizzati in opportuni sistemi 
di storage, presenti in azienda o 
remotati in un cloud server”.

TRASDUTTORE 
DI POSIZIONE 
LINEARE EVOLUTO
Un secondo prodotto che Metal 
Work sta sviluppando, in colla-
borazione con un’importante 
azienda leader nel campo della 
sensoristica, è un trasduttore di 
posizione lineare di tipo smart, 
in grado di elaborare i dati 
rilevati e fornirli a un sistema di 
elaborazione secondo i protocol-
li indicati da Industry 4.0. 
“Questo prodotto viene derivato 
da un trasduttore lineare di tipo 
magnetico che, montato su un ci-
lindro pneumatico, normalmen-
te fornisce un segnale di tensio-
ne proporzionale alla posizione 
dello stelo del cilindro. L’evolu-
zione per Industry 4.0 prevede 
l’integrazione all’interno del tra-
sduttore di un microprocessore 

Trasduttore di 
posizione per 
Industry 4.0.
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che elabora il segnale misurato 
e fornisce dati complessi quali la 
velocità di traslazione, il numero 
di cicli e la distanza percorsa dal 
cilindro sul quale viene monta-
to. In tal modo il sistema di con-
trollo, al quale vengono inviati i 
dati raccolti, può prevedere se e 
quando effettuare interventi di 
manutenzione preventiva come 
ad esempio la sostituzione delle 
guarnizioni del cilindro pneu-
matico”, aggiunge Tamiozzo.

AUTOMAZIONE 
DEL MONTAGGIO 
CON I ROBOT 
COLLABORATIVI
Nell’ambito dell’automazione 
del montaggio, Metal Work sta 
anche lavorando con un impor-
tante produttore di robot col-
laborativi. I cobot si integrano 
alla perfezione con i prodotti 
di handling della serie V-Lock, 
sviluppati da Metal Work, che 
si caratterizzano per il fatto di 
poter essere montati, smontati e 
riconfigurati in maniera estre-
mamente agevole.
Si tratta infatti di un sistema 
completo per la manipolazione, 
i cui componenti sono dotati 
di una interfaccia a coda di 
rondine standardizzata che ne 
facilità l’assemblaggio al fine di 
montare e riconfigurare catene 
cinematiche in maniera sempli-
ce e veloce: ogni componente 
viene collegato al precedente e/o 
al successivo mediante staffe a 
V che fanno presa sulla coda di 
rondine presente sul componen-
te stesso; la chiusura delle staffe 
avviane mediante il serraggio di 
due viti laterali, facilmente ac-
cessibili, utilizzando una comu-
nissima chiave esagonale.
“Un sistema di componenti 
talmente facile da montare e 
riconfigurare manualmente 
quale V-Lock consente di sfrutta-
re al massimo le potenzialità di 

Il sistema V-Lock utilizzato 
con un robot collaborativo.
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un robot collaborativo che può 
interagire con l’uomo, permet-
tendo all’operatore di cambiare 
in maniera semplice e veloce 
diverse composizioni di pinze, 
attuatori rotanti e attuatori line-
ari”, spiega Tamiozzo. “Oltretut-
to, mediante adattatori univer-
sali chiamati V-Lock Trasformer, 
è possibile integrare in questa 
famiglia anche componenti che 
vengono da altri produttori, 
come ad esempio dei sistemi di 
presa a ventosa”.

DOVE SI TESTANO 
LE SOLUZIONI 
DI ULTIMA 
GENERAZIONE
Metal Work però non sta solo 
sviluppando smart components 
integrabili in applicazioni Indu-
stry 4.0, ma sta anche creando 
le condizioni per verificarne 
l’effettiva utilizzabilità. Infatti, 
in collaborazione con un pool 
di aziende italiane del settore 
manifatturiero, sta realizzan-
do un mini-sito produttivo 
dove verranno testate le varie 
soluzioni tecnologiche mirate 
all’implementazione dei concetti 
che stanno alla base del mondo 
Industry 4.0. “Metal Work vi 
parteciperà con i propri com-
ponenti di ultima generazione 
(isole di elettrovalvole intelli-
genti, sensori smart, sistemi di 
handling flessibili e facilmente 
riconfigurabili), mentre altre 
aziende del team di lavoro ap-
porteranno le proprie soluzioni 
produttive, gestionali e informa-
tiche”, conclude Tamiozzo. “In 
tal modo verrà concretizzato, 
in un unico sito produttivo, un 
complesso simulatore nel quale 
implementare e testare diverse 
tecnologie, meccatroniche e in-
formatiche, applicate a prodotti 
di ultima generazione che inte-
ragiranno tra di loro, raccoglien-

do dati produttivi, elaborandoli 
in maniera opportuna secondo 
algoritmi sviluppati ad hoc, per 
poi raccoglierli in avveniristiche 
strutture di memorizzazione dei 
dati. Il tutto in perfetto stile 4.0”.

I cobot si integrano 
alla perfezione 
con i prodotti di 
handling della serie 
V-Lock, sviluppati da 
Metal Work, che si 
caratterizzano per il 
fatto di poter essere 
montati, smontati 
e riconfigurati 
in maniera 
estremamente 
agevole.
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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.
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Con più di 60 sessioni di forma-
zione gratuita per aiutare i pro-

tagonisti delle PMI e delle grandi 
aziende italiane a cogliere le oppor-
tunità di Cloud Computing, Internet 
of Things, Machine Learning, Big 
Data e Intelligenza Artificiale, Micro-
soft Forum 2017 ha fatto il punto 
su come le tecnologie intelligenti 
stanno rivoluzionando il mondo del 
business e la società.
Durante il discorso inaugurale Carlo 
Purassanta, AD di Microsoft Italia, 
ha dichiarato: “È chiaro che le nuo-
ve tecnologie intelligenti possano 
offrire una risposta alla necessità 
di produttività e di crescita delle no-
stre imprese, rivoluzionando il loro 
business e trasformando il modo in 
cui lavoriamo e viviamo. Proprio per 

questo, Microsoft è fortemente im-
pegnata a creare insieme ai propri 
partner nuovi ecosistemi di collabo-
razione”.
“Per Microsoft, la Trasformazio-
ne Digitale non è solo un tema di 
adozione di tecnologia, ma è più in 
generale un tema di leadership nel ripensare modelli di business esi-

stenti e abbracciare nuove modalità 
per creare ecosistemi di persone, 
dati e processi. Microsoft si impe-
gna per infondere la tecnologia nelle 
attività quotidiane e consentire alle 
PMI di beneficiare dell’automazione, 
focalizzandosi su ciò che può gene-
rare un effettivo vantaggio competi-
tivo: qualità del prodotto/servizio e 
relazione con i clienti. Grazie a quel-
lo che definiamo Cloud Intelligente 
è possibile gestire al meglio la com-
plessità e dedicarsi alla passione 
che caratterizza il Made-in-Italy”, 
spiega Paola Cavallero, Direttore 
Marketing & Operations di Microsoft 
Italia, intervenuta durante il Forum.
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RIFLETTORI SU INDUSTRY 4.0
Sono stati oltre 2.000 i professionisti che si sono confrontati su rivoluzione digitale e prospettive dell’Industria 4.0, 
in occasione del Microsoft Forum 2017, evento che si è tenuto lo scorso marzo a Milano.

DI FRANCESCA FERRARI

▲ Carlo Purassanta, AD di Microsoft 
Italia: “Il nostro obiettivo è 
democratizzare l’intelligenza artificiale 
e crediamo che persone e macchine 
possano interagire in uno scenario di 
crescita in cui si delineeranno nuove 
opportunità”.

 Secondo Alec Ross, esperto 
di innovazione: “La tendenza alla 
digitalizzazione è destinata a proseguire 
e a impattare positivamente e in modo 
sempre più diretto l’Italia e gli italiani”.
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www.br-automation.com/Packaging

Il segreto è semplice.  
Un’automazione così sofisticata è in realtà semplicissima da utilizzare. 
La tecnologia mapp, modular application di B&R consente di avere 
macchine più veloci e semplici da produrre, installare, connettere,
operare, manutenere e modificare. 

L’AUTOMAZIONE PER LA 
FABBRICA INTELLIGENTE



Comau risponde alle sfide di un 
panorama industriale in conti-

nua trasformazione, cercando di 
rendere sempre più basse le bar-
riere di accesso alle soluzioni di 
automazione industriale, anche per 
le PMI. Per questo si è impegnata 
nella progettazione di robot collabo-
rativi a elevato payload, AURA (Ad-
vanced Use Robotic Arm), capaci 
di operare in qualunque segmento 
del manifatturiero e nello sviluppo 
di applicazioni per dispositivi mobi-
li che permettano agli operatori di 
dialogare in tempo reale con tutti i 
sistemi di automazione presenti in 
fabbrica (come smartwatch, tablet e 
smartphone). 
Per affrontare in modo più efficace le 
sfide dell’industria digitale, Comau 
ha anche creato un network di la-
voro che gli permette di integrare 
le proprie competenze con quelle 
di altri player del settore. Un esem-
pio significativo è l’accordo di co-
operazione siglato con la società 
Engineering, per lo sviluppo e la 

commercializzazione di soluzioni di 
manutenzione predittiva avanzate 
per l’acquisizione e l’analisi di dati 
di campo. Ma anche la collabora-
zione con il gruppo Ericsson, per la 
gestione congiunta di una serie di 
progetti legati allo sviluppo di servizi 
e soluzioni innovativi per l’Industria 
4.0 che prevedono l’impiego in fab-

brica di tecnologie di teleco-
municazione 5G. Comau, inol-
tre, attraverso l’attività della 
sua Academy, collabora con 
importanti centri di ricerca e 
atenei in tutto il mondo. 
“La nostra visione della fabbri-
ca 4.0 è basata sul concetto 
di HUMANufacturing (Human 

Manufacturing), per rimarcare la 
centralità dell’uomo all’interno dei 
processi produttivi, anche nel conte-
sto di una nuova era dell’automazio-
ne digitalizzata, più aperta, intuitiva, 
plug & play e, soprattutto, caratteriz-
zata dalla collaborazione sinergica 
e sicura tra l’uomo e le macchine”, 
spiega Maurizio Cremonini, Comau 
Head of Marketing. “La tecnologia 
infatti non può prescindere dall’azio-
ne dell’uomo, ma viene potenziata 
dalla sua interazione con l’operato-
re, dotato delle competenze specifi-
che che gli consentono di utilizzare 
al meglio le innovazioni introdotte 
nel contesto della quarta rivoluzione 
industriale”. 
Comau risponde a questa “sfida 
delle competenze” attraverso la sua 
Academy. Un esempio concreto è il 
nuovo Executive Master in “Manu-
facturing Automation & Digital Tran-
sformation”, realizzato in collabora-
zione con la business school ESCP 
Europe con lo scopo di sviluppare 
tutte quelle skill indispensabili per 
progettare e gestire soluzioni di au-
tomazione industriale al passo con 
le richieste dell’Industry 4.0. 
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SFIDA ACCETTATA
40 anni di expertise consentono a Comau di comprendere le potenzialità della rivoluzione digitale in atto e di guidare il 
percorso di innovazione dei clienti verso l’Industria 4.0 attraverso soluzioni per l’automazione altamente customizzate e 
easy-to-use.

DI ANNA GUIDA

▲ AURA, il robot collaborativo di 
Comau.

 Comau e la business school 
ESCP Europe hanno lanciato 
il nuovo Executive Master in 
“Manufacturing Automation & 
Digital Transformation”.

 Comau è una società leader, a 
livello globale, nella fornitura di 
soluzioni avanzate di automazione 
industriale e i suoi 40 anni di 
esperienza le hanno permesso di 
acquisire una profonda conoscenza 
dei processi di fabbrica.
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Bosch Rexroth S.p.A.
www.connected-hydraulics.com

Bosch Rexroth è sempre stato il vostro partner globale per soluzioni di azionamenti idraulici per 
ogni applicazione. Rispettando i parametri di riferimento in termini di prestazioni, funzionalità  
e durata, e dominando forza e coppia. Con l’introduzione dell’elettrificazione e della connettività, 
l’oleodinamica offre opportunità ancora maggiori. Noi siamo andati oltre. Le nostre soluzioni 
oleodinamiche connesse si integrano perfettamente nelle moderne architetture di controllo. 
Bosch Rexroth ha raggiunto altri traguardi e risposto alle nuove esigenze della fabbrica del futuro, 
insieme ad un Service capillare nel mondo. We move everything – dominando forza e coppia

Visitateci in: 

SPS IPC Drives Italia

Parma, 23-25 maggio 2017 

(Pad. 5, Stand H38)



La multinazionale guidata dal 
Presidente e CEO Bernard Char-

lès, che è anche co-presidente del 
consorzio, svolge il ruolo di co-guida 
della seconda fase dell’azione del 
Governo francese per la moderniz-
zazione dell’industria nazionale. 
L’iniziativa “Industry of the Future” 
punta a realizzare una convergenza 
fra fabbriche, oggetti connessi, re-
altà aumentata, robotica, Big Data, 
cyber-sicurezza e altre tecnologie 
che hanno caratterizzato la storia 
trentennale di innovazione tecnolo-
gica di Dassault Systèmes nell’am-
bito della progettazione, della simu-
lazione e della produzione in 3D.
Dassault Systèmes ha il compito di 
definire il piano di digitalizzazione 
che sta alla base di “Industry of the 

Future”, realizzare progetti di ricerca 
e sviluppo collaborativi per colmare 
le lacune ancora esistenti nelle tec-
nologie moderne, aggiornare i meto-
di di produzione manifatturiera delle 
piccole e medie imprese in Francia 

e in Europa e, infine, promuovere 
la collaborazione internazionale su 
questo attraverso l’individuazione di 
possibili sinergie.
“Questa alleanza per l’industria del 
futuro è una sorta di distretto tec-
nologico di nuova generazione, un 
cluster che raccoglie know-how e 
indirizza gli investimenti su scala 
nazionale”, spiega Bernard Char-
lès. “Il riconoscimento da parte del 
governo dei problemi che bisogna 
affrontare e degli sforzi già in atto 
per promuovere l’innovazione stan-
no generando un rinnovato entusia-
smo. Oggi la sfida è incoraggiare e 
abilitare la trasformazione digitale 
in tutto l’ecosistema di imprese di 
medie dimensioni, che sostengono 
la competitività dell’industria nel 
suo complesso, grazie anche a col-
laborazioni con iniziative analoghe a 
livello europeo”.
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IL PIANO FRANCESE PER IL DIGITALE
Dassault Systèmes è partner attivo dell’alleanza “Industry of the Future”, un consorzio di aziende tecnologiche, 
associazioni professionali e istituti accademici incaricati dal Governo francese di promuovere il suo programma di 
trasformazione digitale del Paese.

DI MARGHERITA LEPRI

▲ Bernard Charlès, Presidente
e CEO di Dassault Systèmes.

▲ L’innovazione industriale travalica 
i confini della fabbrica, abbracciando 
una molteplicità di concetti digitali 
che stanno creando un modello di 
produzione dinamico, olistico e più 
sostenibile.

 La questione della sostenibilità, 
la modernizzazione delle fabbriche e 
l’esigenza di una maggiore collaborazione 
lungo le supply chain globali impongono 
cambiamenti radicali nell’industria.
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Il futuro
dell’automazione.

SEW-EURODRIVE   Driving the world

                   , il nuovo sistema all-in-one per l’automazione. 

La fabbrica intelligente richiede sistemi sempre più flessibili, connessi, efficienti e sicuri. 
La nuova piattaforma di automazione modulare di SEW-EURODRIVE consente di costruire macchine migliori 
grazie alla perfetta integrazione tra software di ingegnerizzazione, tecnologia di controllo, tecnologia degli 
inverter e tecnologia di azionamento.

www.sew-eurodrive.it

SPS IPC DRIVES - Parma
23 - 25 maggio 2017 

Pad. 3  Stand E019



iMAGE S, rappresentante italiana 
delle maggiori case produttrici di 

componenti per la realizzazione di si-
stemi di visione, prosegue nella sua 
strategia di continuo ampliamento 
dei marchi e delle soluzioni che met-
te a disposizione dei propri clienti. 
“Il problema che i nostri clienti la-
mentano più di frequente è quello 
dell’integrazione non sempre facile 
tra i diversi componenti del loro siste-
ma di visione”, afferma Marco Diani, 
cofondatore dell’azienda di Mariano 
Comense. “Per questo cerchiamo di 
ampliare costantemente la nostra 
gamma di soluzioni in modo da po-
ter offrire loro un sistema completo e 
integrato: telecamera, PC, software, 
ottiche e quant’altro. In quest’ottica 
abbiamo appena formalizzato i nostri 

accordi con tre nuovi marchi, che pre-
sentiamo in anteprima a SPS”.
Il primo è Advantech, di cui l’azienda 
brianzola sarà rivenditore esclusivo 
per i PC dedicati alla visione. 
Il secondo è Recognition Robotics, 
azienda statunitense fondata nel 
2008 per rivoluzionare la tecnologia 
di machine vision per il riconoscimen-
to di oggetti. Produce un sistema di 
guida robot unico al mondo, in grado 
di ricostruire immagini 3D perfette 
utilizzando una sola telecamera. Gra-
zie a un algoritmo di apprendimento 
automatico, i prodotti di Recognition 
Robotics mimano le abilità cognitive 
umane di riconoscere oggetti indi-
pendentemente da come vengono 
presentati e stanno trovando appli-
cazione soprattutto nell’industria au-
tomotive. 
Il terzo marchio recentemente en-
trato in casa iMAGE S è il canadese 

Osela. “L’azienda ha un forte focus 
sui sistemi di illuminazione laser per 
applicazioni industriali nella machine 
vision e nell’ispezione. Offre una se-
rie completa di laser per la visione, 
compreso un laser per la proiezione 
di punti per macchine tridimensio-
nali. Un prodotto che mancava nel-
la nostra gamma”, aggiunge Diani.  
“Siamo molto fortunati. Fondando 
quest’azienda siamo entrati in un 
mercato straordinario, in crescita co-
stante, che ha ancora ampi margini 
di sviluppo e potenziamento”, affer-
ma Paolo Longoni, cofondatore di 
iMAGE S.
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A TUTTA INTEGRAZIONE
Advantech, Recognition Robotics, Osela: iMAGE S presenta a SPS 2017 i tre nuovi marchi entrati nella sua offerta. 

DI ANNA GUIDA

▲ Paolo Longoni, cofondatore di iMAGE S.

▲ iMAGE S è recentemente diventata 
rivenditore esclusivo per l’Italia dei PC 
di Advantech per la visione.

▲ Milena Longoni, responsabile 
Marketing e Comunicazione 
e socio fondatore di iMAGE S.  Marco Diani, cofondatore di iMAGE S.
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CFO. È dietro questo acronimo 
che, come sappiamo, si nascon-

de uno dei personaggi che negli 
ultimi anni si è rivelato sempre più 
strategico nella pianificazione e nel-
la gestione dei processi aziendali. Il 
Chief Financial Officer, oltre ad esse-
re a capo di tutte le operazioni finan-
ziarie, nell’ottica della trasformazio-
ne digitale dell’azienda si ritrova in 
prima linea nella gestione dei dati 
a disposizione dell’azienda stessa.
Dal finance alla supply chain, dall’au-
tomazione alla logistica, il CFO è il 
vero protagonista nella nuova azien-
da “algoritmica”. Alessandro Evan-
gelisti, ex CFO, oggi Finance & Supply 
Chain Cloud Evangelist in Oracle, ha 
illustrato come dovrebbero preparar-
si i CFO alla digital transformation. 
Oggi la crescita è il primo parametro 
nella valutazione delle prospettive 
di un’azienda, seguita dalla redditi-
vità e dall’efficienza. Tutto questo è 
alla base dell’opportunità tecnologi-

ca che si propone attualmente con 
la digital transformation e che deve 
risolvere il “trade off” fra efficienza 
e dinamismo. “Essere digitali porta 
a un vantaggio evidente: l’augmen-
tation, ovvero aumentano le capaci-
tà dell’azienda stessa ma anche le 
capacità di vedere il business o le 
nuove opportunità di mercato”, spie-
ga Evangelisti.
Ma qual è il modello per crea-

re un’augmented organization? 
“Un’azienda deve avere ricchezza di 
dati, che devono dare valore, essere 
cibernetici e predittivi. Per questo in 
azienda deve esistere il data scien-
tist, che raccoglie i dati e crea un 
modello predittivo sulla base delle 
variabili che sono connesse alle 
performance dell’obiettivo”, aggiun-
ge Evangelisti. “Nell’Industry 4.0 le 
tecnologie sono decisive per il cam-
biamento. Con la piattaforma Cloud 
di Oracle si possono gestire Intelli-
genza artificiale, Internet Of Things, 
applicazioni, big data, machine le-
arning, realtà virtuale, blockchain, 
applicativi di realtà aumentata. 
Poter accedere a queste applica-
zioni direttamente nel cloud abilita 
nuovi paradigmi organizzativi e di 
processo interni all’azienda. Sarà 
direttamente l’augmented CFO a in-
dirizzare l’adozione e l’utilizzo delle 
nuove tecnologie, validando i macro 
modelli sviluppati grazie all’analisi 
dei dati e alla loro interpretazione in 
chiave business”, spiega il manager 
Oracle. 
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IL NUOVO RUOLO DEL CFO
Il CFO è il vero protagonista della trasformazione digitale della nuova azienda “algoritmica”. Tecnologie innovative 
consentono di fare di più a costi contenuti, ma richiedono nuove capacità e precisi skill: ecco come cambia il ruolo dei 
professionisti aziendali del finance secondo Oracle.

DI SIMONA RECANATINI

▲ Alessandro Evangelisti, Finance 
& Supply Chain Cloud Evangelist 
Oracle, ha spiegato come dovrebbero 
prepararsi i CFO alla Digital 
Transformation per creare un’azienda 
più reattiva.

▲ Le nuove applicazioni per l’IOT in 
cloud lanciate di recente da Oracle 
permettono di ottimizzare la suppy 
chain digitale, grazie a una maggiore 
visibilità dei processi e all’analisi 
predittiva.

 Dal finance alla supply chain, 
dall’automazione alla logistica, ecco 
che il CFO diventa il vero protagonista 
della trasformazione digitale della nuova 
azienda “algoritmica”.
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Le soluzioni wenglor nasco-
no con caratteristiche di in-

telligenza, integrabilità e aper-
tura verso tutti i più importanti 
standard di comunicazione 
(tra cui IO-Link, Profinet, Ether-
net/IP, EtherCAT), che di fatto 
le rendono “Industry 4.0 rea-
dy” e trovano applicazione nei 
più svariati ambiti industriali: 
Packaging, Food & Beverage, 
legno, Automotive, metallur-
gia, meccanica, recupero e 
riciclo, Pharma & Beauty, tes-
sile, cartotecnica, stampa.
In particolare, tra i prodotti che 
wenglor presenta a SPS IPC 
Drives Italia (Parma, 23 - 25 
maggio, Padiglione 3, Stand 
C051-E051), segnaliamo i 
sensori weCat 2D/3D, che la 
società ha sviluppato per il ri-
levamento di profili superficiali 
e volumetrici 2D e 3D. Com-
posta da oltre 70 modelli, la 
famiglia weCAT utilizza la tec-
nologia laser per la misurazio-
ne di oggetti a 360°, così come per 
il controllo della posizione (ad esem-
pio in applicazioni a bordo macchi-
na) e l’ispezione superficiale ad alta 
precisione, indipendentemente dalla 
lucentezza, dal colore e dalla consi-
stenza dell’oggetto. Ciò consente di 
determinare i dati esatti sulla forma, 
le dimensioni o la condizione degli 
oggetti misurati: aspetto fondamen-
tale del controllo di qualità. I sensori 
weCat 2D/3D offrono una risoluzione 
spinta fino al µm, un errore di linearità 
contenuto entro lo 0,2% e uno scan 

efficace, in quando offre una soluzio-
ne all-in-one pronta all’uso. Con essa, 
i dati acquisiti dai sensori weCat pos-
sono essere gestiti in lettura diretta o 
elaborati via software per la creazione 
in tempo reale di un modello 3D sulla 
base della nuvola dei punti rilevati.
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LA POTENZA DI UN PICCOLO SENSORE
Proprietaria di innumerevoli brevetti, wenglor sensoric produce sensori intelligenti. La sua ampia offerta copre l’intero 
spettro delle possibili applicazioni, con oltre 4.000 prodotti che sfruttano le potenzialità delle più svariate tecnologie, 
tra cui optoelettronica, ultrasuoni e induttiva, oltre a soluzioni specifiche per l’image acquisition, il 2D/3D, la lettura 
bar code e la safety.

DI EMILIO BOSCO

 wenglorMEL, wenglorFluid 
e tutta la famiglia di prodotti 
Industrial Ethernet.

 La famiglia weCAT utilizza 
la tecnologia laser e conta 
più di 70 modelli. 

rate fino a 6 kHz. Con un campo di 
misurazione fino a 1.300 mm e una 
sensibilità di rilevamento lungo l’asse 
Z pari a 2,0 µm, dispongono di una 
frequenza di scansione da 3,6 a 12 
milioni di punti per secondo e sono 
quindi strumenti di elevata precisione 
per applicazioni hi-speed.
Uno dei punti di forza dei sensori we-
CAT 2D/3D è la possibilità utilizzarli 
come soluzione integrata. Sebbene 
sia possibile impiegare applicativi di 
terze parti, il software 3D fornito da 
wenglor a corredo dei sensori weCa-
t3D si dimostra una soluzione molto 

 I sensori laser MEL PNBC registrano 
performance di misura estremamente 

precise anche su superfici difficili. 
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70 modelli che non temono rivali.
• Campo di misurazione da 30 mm a 1.300 mm in X
• Risoluzione massima di 2,0 µm in Z
• Fino a 12 milioni di punti di misurazione al secondo

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

Inspired by Nature

weCat3D Sensors

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

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

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

Controllo del contorno

Goniometria
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Schneider Electric, specialista glo-
bale nella gestione dell’energia, 

per conseguire l’obiettivo dell’effi-
cienza ha individuato la strada della 
digitalizzazione. In ambito manifat-
turiero significa spostare il focus 
dall’automazione industriale tradi-
zionale verso un nuovo modo di con-
cepire la produzione: più flessibile, 
efficiente e intelligente. È lo Smart 
Manufacturing secondo la visione di 
Schneider Electric.
“Se vogliamo affrontare il proble-
ma energetico la convergenza tra i 
mondi dell’Operational Technology 
e dell’Information Technology dovrà 
accompagnare quella tra l’universo 
dell’automazione industriale e della 
distribuzione dell’energia”, dice Mer-
li. Secondo Schneider Electric non 

può esistere vera efficienza produt-
tiva se non è accompagnata dall’ef-
ficienza energetica. E quest’ultima 
è un concetto legato alle logiche di 
automazione di macchina o di pro-
cesso.

Per assicurare ai clienti soluzioni 
capaci di rendere effettiva la con-
vergenza tra OT e IT, abbracciando 
quindi un approccio “Smart Manu-
facturing”, Schneider Electric svilup-
pa la propria offerta su tre direttive: 
Asset Performance, ovvero ottimiz-
zare il funzionamento delle apparec-
chiature tramite l’utilizzo di senso-
ri, connettività al Cloud e software 
di analytics; Smart Control: uso 
di software per l’integrazione tra i 
diversi dispositivi e le macchine; 
Augmented Operator: impiego di 
dispositivi mobili, realtà aumentata 
e connettività per incrementare la 
produttività migliorando l’operatività 
in campo. 
Innovando l’automazione secondo 
questi tre assi di sviluppo, si creano 
efficienze operative e di processo 
capaci di incidere sul business e tra-
sformarlo. Ma per consentire con-
cretamente l’integrazione, la chiave 
di volta è la disponibilità di una piat-
taforma completa, che unisca in un 
singolo ecosistema i differenti ambi-
ti applicativi e le diverse necessità 
di controllo di una realtà industriale: 
è la nuova EcoStruxure, ridisegnata 
per lo Smart Manufacturing.
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PER UN MANIFATTURIERO PIÙ EFFICIENTE
Le sfide dei prossimi anni si giocheranno sul fronte dell’energia. Massimo Merli, Vice President, Industry Business di 
Schneider Electric, ci spiega che la strada per affrontare il problema energetico è un approccio smart.

DI GIORGIO TASSO

▲ Non c’è efficienza produttiva senza 
efficienza energetica.

 Lo Smart Manufacturing si realizza 
sfruttando la convergenza tra IT e OT.
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Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

KABELSCHLEPP ITALIA SRL
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) · Tel: +39 0331 35 09 62 www.kabelschlepp.it

La Vostra applicazione determina il 
tipo di materiale, noi lo forniamo.

Varietà 
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Nasce a Segrate, alle porte di 
Milano, Milano4You, il primo 

Smart District integrale in Italia, un 
progetto voluto e guidato dal Project 
Managing R.E.D., con la collabora-
zione tra gli altri del Politecnico di 
Milano, Samsung e IBM. Milano-
4You pone al centro “la persona” 
e le sue esigenze qualitative del 
vivere, oltre a quelle dell’abitare, 
unendo le migliori innovazioni tec-
nologiche a sostenibilità, mobilità e 
rispetto per l’ambiente.
Grazie al coordinamento del Politec-
nico di Milano, Milano4You proporrà 
una gamma di soluzioni innovative 
nel concept energetico, già applica-
te con successo in altri Paesi del 
mondo: Smart Grid, building auto-
mation, impianti di cogenerazione 
alimentati a biomassa, sistemi fo-
tovoltaici integrati, pompe di calore 
geotermiche, recupero e riutilizzo 
delle acque piovane.

La strategia energetica consentirà 
un’elevata copertura del fabbisogno 
totale del quartiere (riscaldamento, 
raffrescamento, produzione di ac-
qua calda sanitaria) mediante risor-
se rinnovabili disponibili localmen-
te. Dice Niccolò Aste, Professore 

del Politecnico di Milano: “Da orga-
nismi pesantemente energivori, gli 
edifici si trasformeranno in sistemi 
efficienti, interattivi e interoperabili, 
capaci di autoprodurre e scambiare 
reciprocamente elettricità e calore 
e di azzerare, o quasi, gli impatti 
sull’ambiente”.
Flavio Polato, Head of Business De-
velopment & Professional Services, 
Samsung Electronics afferma: “Le 
nostre soluzioni smart in ambito 
‘home’ e ‘building’ contribuiranno 
a rendere la tecnologia sempre più 
al servizio della comunità. Non si 
tratta solo di un’utenza domestica, 
ma anche di un contesto professio-
nale con esigenze di mobilità, am-
bito in cui Samsung è decisamente 
all’avanguardia”.
“IBM contribuirà a sviluppare una 
piattaforma Internet of Things di tipo 
cognitivo a supporto delle esigenze 
di business e domestiche del nuo-
vo complesso abitativo”, conclude 
Maria Cristina Farioli, Direttore In-
dustries & Business Development, 
IBM Italia.
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ABITARE SMART
Tecnologia, sostenibilità, servizi ai cittadini e qualità del vivere: un modello di città innovativo, pensato a misura di 
persona grazie a un sistema integrato e condiviso di servizi, luoghi e spazi verdi con tecnologie energetiche all’avan-
guardia, sostenibili ed efficienti. 

DI PAMELA PESSINA

▲ In un’area di 300.000 m2 tra 
Segrate, Pioltello e Vimodrone, 
Milano4You ospiterà circa 90.000 m2 
di superficie edificata, immersa in un 
ampio parco di 80.000 m2.

▲ Il complesso di Segrate sarà 
costruito da zero, secondo lo 
sviluppo di un concept integrato tra 
architettura, infrastruttura energetica 
e piattaforma digitale di ultima 
generazione.

 Samsung e IBM contribuiranno alla 
creazione di una piattaforma digitale 
pervasiva ad altissime prestazioni, che 
consentirà di applicare le più moderne 
soluzioni di Internet of Things.
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Think Smart. Think ABB. 
Soluzioni “su misura” 
per il tuo business.

Entra nella quarta rivoluzione industriale insieme ad ABB.
Quando si pensa alla Smart Factory del futuro si pensa alla digitalizzazione di ogni 
processo produttivo. Grazie alle soluzioni “su misura” dell’offerta digitale integrata ABB 
Ability™ tutto questo può diventare realtà.

Vieni a trovarci alla fiera SPS a Parma, dal 23 al 25 maggio 2017 - Pad. 3, stand ABB C016, 
per conoscere il tuo partner in innovazione per un’industria 4.0.
Visita il sito www.abb.it/sps

...e scoprire
che è già accanto a te

Guardare avanti
per vedere il futuro...
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Da oltre 30 
anni VISION 

integra 
persone, idee 

e tecnologie 
con una chiara 

promessa: 
sviluppare per 

la fabbrica 
intelligente 

sistemi 
automatici 

di misura e 
controllo per 
una garanzia 
di qualità sul 

100% della 
produzione.

di Anna Guida

PROMESSA DI

Qualità
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n settore in pieno fermen-
to. Una spinta, quella data 
dall’avanzare dell’Industria 
4.0 e delle sue prospettive, 
di cui ancora non si può 
immaginare pienamente 
la portata. Siamo davanti 
a molteplici direzioni di 
crescita, in ogni ambito 
industriale: una produzione 
più flessibile, prodotti di 
maggiore qualità e time to 
market più veloce. Questi 
sono i tre vantaggi che le 
aziende si aspettano dalla 
diffusione del digitale e dai 
nuovi paradigmi industriali. 
L’insieme delle nuove tecno-
logie applicate alla manifat-
tura offre dei vantaggi sia a 

livello operativo che strate-
gico. Tutto questo è oggi il 
mondo della visione artificia-
le industriale. Ne parliamo 
con uno dei protagonisti 
italiani del settore, VISION, 
che di quel mondo condivi-
de diversi tratti: la vivacità, 
l’innovazione, il dinami-
smo. I suoi sistemi integrati 
rendono VISION unica sul 
mercato, come testimoniano 
le migliaia di installazioni già 
realizzate: macchine come 
soluzioni performanti e tec-
nologicamente evolute per 
il controllo qualità sul 100% 
della produzione finale.

Scarto zero,
un fattore
abilitante
“VISION è sempre stata 
un’azienda votata all’in-
novazione, sin dalla sua 
fondazione nel 1986. Non a 
caso è stata la prima società 
italiana ad aver progettato e 

sviluppato un proprio prodot-
to hardware sia per l’elabo-
razione di immagini sia per 
compiti accessori sempre 
presenti nelle applicazioni 
industriali quali interfaccia-
menti con PLC, azionamento 
di dispositivi, controllo di luci, 
lettura di encoder e altro 
ancora” afferma Nicola Lo 
Russo, amministratore unico 
di VISION. “Consapevoli di 
ciò che abbiamo costruito in 
30 anni di esperienza, oggi 
ci impegniamo a progettare, 
realizzare, installare e ma-
nutenere sistemi integrati di 
controllo, misura e selezione 
per l’identificazione di difetti 
dimensionali e qualitativi, 
con l’obiettivo di rendere 
estremamente rara la pre-
senza di scarti o difetti nei 
prodotti”.

I suoi sistemi integrati 
rendono VISION 

unica sul mercato, 
come testimoniano le 

migliaia di installazioni 
già realizzate: 

macchine come 
soluzioni performanti 

e tecnologicamente 
evolute per il controllo 
qualità sul 100% della 

produzione finale.

“Consapevoli di ciò che abbiamo
costruito in 30 anni di esperienza, 
oggi ci impegniamo a progettare, 
realizzare, installare e manutenere sistemi 
integrati di controllo, misura e selezione 
per l’identificazione di difetti dimensionali 
e qualitativi, con l’obiettivo di rendere 
estremamente rara la presenza di
scarti o difetti nei prodotti”, spiega
Nicola Lo Russo.
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Nessuna azienda produttri-
ce oggi può prescindere dal 
controllo qualità come leva 
competitiva. “I sistemi di 
visione permettono di otte-
nere un processo produttivo 
‘zero waste’ e forniscono, 
quindi, la possibilità di iden-
tificare ed eliminare gli erro-
ri di produzione. Il controllo 
qualitativo diventa oggi la 
premessa del sillogismo 
dell’Industry 4.0: l’esclusio-
ne degli errori si traduce in 
un risultato produttivo carat-
terizzato da zero difetti, zero 
scarti, zero magazzino e 
zero interruzioni. La ricerca 
di una maggiore efficienza 
dei processi e di qualità del 
prodotto finale è sempre più 
ambita e i sistemi di visione 
artificiale di fatto costitui-
scono la risposta alle nuove 
richieste del mercato”, 
prosegue Lo Russo. “Grazie 
ai nostri sistemi, si possono 
soddisfare due esigenze 
chiave della produzione 
odierna: più automazione 
e più interconnessione. 
Questa premessa definisce 
la complessiva ottimizza-
zione in termini di tempi e 
costi del flusso produttivo, 
abilitando inoltre l’intercon-
nessione tra le parti, ovvero 
la possibilità di instaurare 
un dialogo tra gli utenti, le 
macchine e tutti i dispositivi 

della fabbrica intelligente. 
Per tali ragioni la visione ar-
tificiale diventa oggi un ele-
mento chiave della quarta 
rivoluzione industriale e sta 
traendo da essa una nuova 
spinta propulsiva”.

System
integrator 
a 360°
Il sistema di visione come 
sistema integrato che 
gestisce anche dispositivi 
come laser e robot è senza 
dubbio un servizio abilitante 
che oggi fa la differenza 
all’interno della fabbrica 
4.0. E VISION in questo si 
dimostra all’avanguardia: 
la peculiarità dell’azienda 
consiste nell’essere un 
integratore a 360° e quindi 
nel saper identificare tutte 
le componenti hardware 
necessarie alla realizzazio-
ne di ogni singolo sistema e 

nello sviluppare, migliorare 
e manutenere il software 
applicativo totalmente in 
casa. “Siamo in grado di 
intervenire in tutte le fasi del 
progetto e cioè dalla prototi-
pazione alla realizzazione 
e alla manutenzione dei 
sistemi una volta in eserci-
zio. Questo ha consentito, 
consente e consentirà ai 
clienti dell’azienda di avere 
un unico interlocutore a cui 
far riferimento durante lo 
sviluppo e la messa in opera 
della loro soluzione specifi-
ca”, spiega Lo Russo. Que-
sta scelta, che rende VISION 
unica sul mercato italiano, 
trova radici nell’esperienza 
trentennale dell’azienda ma 
è stata ancor più potenziata 
negli ultimi tre anni per pre-
cisa volontà strategica del 
nuovo amministratore unico. 
“L’azienda è cresciuta di pari 
passo con la tecnologia di 
visione, cominciando dap-
prima a sviluppare hardware 
dedicati per poi qualificarsi 
come system integrator 
quando sul mercato si sono 
affacciate numerose realtà 
che proponevano schede di 
elaborazione, telecamere, 
sistemi di illuminazione e 
protocolli” spiega Lo Rus-
so.  “La trasversalità delle 
competenze è stato ed è 

il nostro valore aggiunto 
cruciale. VISION fornisce 
soluzioni complete per il 
controllo di qualità e ha ac-
quisito nel corso degli anni 
forti competenze nell’assi-
stenza post-vendita. Se da 
una parte alcuni competitor 
vendono hardware corre-
dato di software di terze 
parti, oppure solo software 
di loro proprietà, dall’altra 
VISION sviluppa interna-
mente il 100% del software 
di visione e fornisce un 
portafoglio d’offerta caratte-
rizzato, oltre che da servizi 
di progettazione e realiz-
zazione di soluzioni più o 
meno complesse, anche da 
molteplici servizi inerenti la 
gestione, la manutenzione, 
il monitoraggio e il supporto 
tecnico della macchina e del 
cliente”.

Una
piattaforma 
software 
pensata 
e costruita
interna-
mente 
Come conseguenza della 
volontà di potenziare l’iden-
tità aziendale di system in-
tegrator a 360°, durante gli 
ultimi tre anni il portafoglio 
prodotti è cresciuto in diver-

La ricerca di una 
maggiore efficienza 
dei processi e della 
qualità del prodotto 
finale è sempre più 
ambita e i sistemi di 
visione artificiale di 
fatto costituiscono 
la risposta alle 
nuove richieste del 
mercato.
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se direzioni, con innovative 
piattaforme software e nuovi 
prodotti soprattutto nel 
settore della stampa, della 
cosmetica e delle minuterie 
metalliche. Come sempre, le 
fiere di settore sono un’oc-
casione per mostrare alcune 
delle soluzioni più recenti e 
tecnologicamente avanzate. 
Dal 23 al 25 maggio VISION 
sarà a Parma presso SPS 
IPC Drives Italy, fiera dedi-
cata al mondo dell’automa-
zione elettrica industriale. 
In questa occasione pre-
senterà al mercato italiano 
un’applicazione nell’ambito 
del pick & place ad alta ve-
locità già presentata in fase 
di prototipazione a novem-
bre 2016 durante l’ultima 
edizione della fiera Vision 
di Stoccarda. “Si tratta di 
una piattaforma software in 
grado di ricostruire e ricono-
scere oggetti in uno spazio 
3D, sfruttando la cosiddetta 
tecnica della lama di luce. 
Gestibile in modalità remota 
e capace di memorizzare i 
dati, questa soluzione è già 
compatibile con gli standard 
richiesti dalla fabbrica digi-
tale”, spiega Silvano Scac-
cabarozzi, Chief Technical 
Officer di VISION, forte della 
sua trentennale esperienza 
nel settore. Il software VI-

SION viene installato su un 
robot di tipo antropomorfo. 
Trova oggi applicazione in 
diversi comparti produttivi, 
dal settore automobilistico 
all’industria elettronica dove 
è responsabile di una lunga 
serie di operazioni – di ta-
glio, saldatura, verniciatura, 
montaggio di materiali – che 
porta a termine con velocità 

e precisione. Un robot sicu-
ro, con un margine di errore 
praticamente nullo, che sta 
spingendo all’estremo il 
processo di automazione 
industriale.

A regola 
d’arte 
“Il raggio d’azione di VISION 
varia dall’ispezione 2D o 3D 
al controllo delle compo-
nenti; dall’assemblaggio in 

linea all’identificazione dei 
difetti; dalla guida robot per 
il taglio laser al pick & place; 
dal riconoscimento carat-
teri, simboli, codici a barre 
e colori fino al controllo e 
all’ottimizzazione dell’in-
tero processo produttivo”, 

Alla fiera Fastener 
VISION ha 

presentato il 
sistema di visione 

SATURNO 850, 
una macchina 
automatica di 

controllo, dotata 
di hardware e 

software per la 
verifica qualitativa 

e dimensionale 
delle minuterie 

metalliche.

Un tratto distintivo di VISION è l’offerta di un servizio
a 360° riferibile a tutte le fasi del progetto,

dalla prototipazione alla realizzazione fino alla manutenzione
dei sistemi una volta in esercizio.
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mente realizzati dal team, 
dall’ideazione all’installa-
zione. “Questa scelta ci 
rende specialisti nel nostro 
mestiere e ci permette di 
fornire un servizio post-ven-
dita sempre più su misura. 
Siamo davanti alla crescen-
te necessità delle aziende di 
dotarsi di robot con sistemi 
di visione on board”, spiega 
Scaccabarozzi.

Saturno
e Sirio:
macchine 
automatiche 
di controllo 
qualità per 
le minuterie 
metalliche
A fine marzo, durante l’ultima 
edizione della fiera Fastener 
a Stoccarda dedicata al mon-
do della viteria, bulloneria e 
sistemi di fissaggio, VISION 
ha presentato il sistema di 
visione SATURNO 850,
realizzato in collaborazione 
con un partner di mecca-
tronica. È una macchina 

automatica di controllo, do-
tata di hardware e software 
per la verifica qualitativa e 
dimensionale delle minute-
rie metalliche. Gli elementi 
da sottoporre al controllo 
qualità vengono posizionati 
su una tavola rotante, ele-
mento che ricorda gli anelli 
del famoso pianeta da cui 
prende il nome. La macchina 
permette, inoltre, di analiz-
zare la filettatura esterna e 
interna dell’oggetto, la qua-
lità di stampa di testi e loghi 
e le incisioni e le rigature 
superficiali. “SATURNO 850 
è flessibile, veloce e rappre-
senta ciò che sappiamo fare 
meglio da 30 anni, ovvero 
produrre sistemi di visione 
artificiale per una produzio-
ne ‘a scarto zero’. La mac-
china raggiunge alti livelli 
di produttività (1.200 pezzi/
min) e offre la possibilità di 
integrare fino a 8 tipologie di 
telecamere implementabili in 
qualsiasi momento, sistemi 
di alimentazione e asservi-
mento o gruppi di trattamen-
to del prodotto finito. Tutto 
il processo è gestibile da 
remoto in tempi ridottissimi”, 

assicura Scaccabarozzi. “Fin 
dalla sua nascita questa 
azienda ha puntato costan-
temente sull’innovazione e 
sulla qualità, proponendo 
ai clienti soluzioni persona-
lizzate sulle loro specifiche 
esigenze. Nel tempo VISION 
ha arricchito il proprio porta-
foglio prodotti e la propria of-
ferta fino a raggiungere oggi 
un ventaglio di oltre 4.000 
installazioni nel mondo”.

Controllo
dimensio-
nale e
qualitativo 
delle viti
Tra le macchine di selezione 
automatica che trovano ap-
plicazione nel settore delle 
minuterie metalliche, VISION 
ha sviluppato anche SIRIO, 
per il controllo dimensionale 
e qualitativo delle viti. SIRIO 
consente da una parte di 
verificare la conformità 
delle misure, della forma o 
l’integrità delle creste delle 

continua Scaccabarozzi. 
“A differenza dei compe-
titor, VISION è in grado di 
sviluppare il software per il 
controllo dell’intero sistema: 
dalla calibrazione (robot, 
PLC, telecamera e laser) 
all’interfaccia utente HMI e 
all’applicazione mobile. Una 
volta che il robot, le teleca-
mere del sistema di visione 
e il laser sono calibrati – con 
o senza modello CAD – la 
nostra piattaforma software 
è in grado di creare il mo-
dello di un oggetto partendo 
dalla ricostruzione 3D. Dopo 
che l’oggetto viene ricostru-
ito e può essere riconosciu-
to, a quel punto si stabilisce 
la posa 3D che viene gestita 
in base alle necessità. La 
piattaforma software è fles-
sibile, adattiva e gestibile da 
remoto sempre al passo con 
i fondamenti dell’Industry 
4.0”.
I software di controllo 
qualità VISION sono intera-

058_065_CoverStory_Vision_E3.indd   63 28/04/17   14:07



64

C O V E RStory

singole viti, dall’altra di sot-
toporle a particolari stress 
per conoscerne al meglio le 
caratteristiche strutturali. “In 
particolare, parliamo delle 
correnti parassite (ovvero i 
processi che permettono di 
controllare l’integrità all’in-
terno delle viti) e della bo-
nifica (ovvero il trattamento 
che porta l’acciaio a elevate 
temperature per definire i 
limiti entro cui il materiale 
modifica la propria struttura 
senza rompersi)” spiega 
l’amministratore unico. 

Due
tipologie
di clienti
Come si evince dagli 
esempi illustrati finora, sono 
due le tipologie di clienti di 
VISION: da un lato i costrut-
tori di impianti di produzione 
(OEM) che vendono linee e 
macchinari sui quali sono 
installati sistemi di controllo 
qualità realizzati dal team 
VISION; dall’altro aziende 
produttrici in vari settori, 
dalla minuteria metallica 
all’alimentare, dalla cosme-
tica al farmaceutico fino 
alla stampa. “Per i primi 
forniamo e installiamo sui 

loro impianti i nostri sistemi 
di visione, dotati di laser o 
robot, una o più telecamere, 
illuminatori, PC industriali e 
tutti gli altri componenti ne-
cessari. Ai secondi offriamo 
l’intera macchina automa-
tica di controllo qualità. La 
progettiamo e costruiamo 
in collaborazione con 
alcuni partner meccatronici 
che integrano componen-
ti elettrici, elettronici e 
meccanici per poter fornire 
la soluzione di visione di 
volta in volta più idonea. La 
collaborazione in questo 
settore è fondamentale ed 

è funzionale a fornire una 
soluzione sempre più com-
patta, semplice e integrata”, 
spiega Lo Russo. 

Settori
strategici
“Oggi spaziamo a 360° su 
diversi mercati con l’obiet-
tivo di consolidare i rap-
porti di partnership con gli 
attori di riferimento in alcuni 
settori specifici per i quali 
vorremmo anche sviluppare 
prodotti dedicati” aggiunge 
Lo Russo. “Altri settori per 
noi strategici sono, oltre 
a quello già citato delle 
minuterie metalliche, quello 
della stampa e del vetro. La 
visione artificiale nella web 

Il sistema di visione 
come sistema 
integrato che 
gestisce anche 
dispositivi come 
laser e robot è 
senza dubbio un 
servizio abilitante 
che oggi fa 
la differenza 
all’interno della 
fabbrica 4.0.

I software di 
controllo qualità 
VISION sono 
interamente 
realizzati dal team, 
dall’ideazione 
all’installazione.
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inspection permette infatti di 
effettuare controlli su nastri 
continui e lastre di materiali 
di vario genere. In questo 
ambito, il team VISION è 
protagonista nel controllo 
della qualità sulla lavorazio-
ne del vetro piano, da quello 
ultra sottile per gli schermi 
degli smartphone fino a 
lastre per finestre o edifici. I 
campi in cui operiamo sono 
molteplici, così come plurimi 
sono i materiali oggetti di 
controllo: vetro, carta, pla-
stica, legno, gomma, metalli, 

ceramica, resine, liquidi, 
alimenti nelle geometrie più 
complesse e nei trattamenti 
più variegati”.

Coltivare 
talenti
“In poco più di tre anni 
abbiamo cambiato sede, più 
che raddoppiato l’organico, 

creato solide relazioni con 
diverse università per dare 
maggior impulso alle attività 
di ricerca e sviluppo e per 
poter inserire nello staff 
giovani sempre più com-
petenti e motivati. Siamo 
un’azienda snella, amiamo 
definirci una ‘famiglia di 
visionari co-creativi’ che ha 
ideato soluzioni complesse 
in modo proattivo e predit-
tivo”, aggiunge Lo Russo. 
“Crediamo nei giovani 
talenti che animano l’azien-
da. Questo investimento nei 
giovani è la nostra risposta 
alla richiesta di maggiore 
qualità da parte delle azien-

de produttrici, sempre più 
attente alla competitività sul 
mercato. Per questo motivo 
intendiamo portare in casa 
sempre più competenze, 
per poter essere sempre più 
responsabili del processo 
end-to-end. Il nostro obietti-
vo quindi è ricorrere sempre 
meno all’outsourcing e più 
all’insourcing. Anche in que-
sto siamo controcorrente. 
VISION è più di un’azienda, 
è una grande avventura che 
dura da oltre 30 anni. La 
competenza, l’esperienza, 
l’impegno, le persone e la 
fiducia dei nostri clienti con-
tinuano giorno dopo giorno 
a scriverne la storia”. 

“Oggi spaziamo 
a 360° su diversi 
mercati con 
l’obiettivo di 
consolidare 
i rapporti di 
partnership con gli 
attori di riferimento 
in alcuni settori 
specifici per i quali 
vorremmo anche 
sviluppare prodotti 
dedicati”, aggiunge 
Lo Russo.

“Siamo un’azienda 
snella, amiamo 
definirci una 
‘famiglia di visionari 
co-creativi’ che ha 
ideato soluzioni 
complesse in 
modo proattivo e 
predittivo”, afferma 
Lo Russo.
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LA VETRINA 
DELL’INNOVAZIONE

Datalogic, leader mondiale nei settori dell’acquisizione automatica dei dati e dell’automa-
zione industriale, è protagonista anche quest’anno della manifestazione SPS IPC Drives. 
In particolare, quest’edizione vede i riflettori puntati sul lancio di LASER SENTINEL, la so-
luzione completa orientata alle applicazioni per il monitoraggio della sicurezza in ambito 
Factory Automation e intralogistica.

DI PAOLO MILANI

C O L L E C T I O N

066_071_Collection2_Datalogic_E3.indd   1 27/04/17   15:10



T

MATRIX 120

Smallest in size, 
Giant in performance.

Matrix 120 è il più piccolo e ultra-compatto imager industriale per la lettura 
di codici 1D e 2D, in grado di adattarsi a qualsiasi spazio e l’unico nel suo 
genere con la connettività Ethernet integrata.
Matrix 120 è il prodotto ideale per l’industria elettronica e per i clienti OEM 
in applicazioni biomedicali e Print & Apply, dove sono requisiti chiave le 
piccole dimensioni, la semplice integrazione e le alte prestazioni di lettura.
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uesta edizione di SPS IPC Drives 
vede impegnate le più importan-
ti aziende del settore nel mo-
strare le opportunità offerte dal 
piano governativo Industria 4.0 
e il contributo in tema di smart 
manufacturing che l’industria 
può concretamente offrire ai 
propri clienti per aumentare 
flessibilità ed efficienza del 
mercato. Datalogic, i cui prodotti 
hanno contribuito a innestare i 
primi processi di automazione 
intelligente e continuano ad af-
fiancare clienti in tutto il mondo 
lungo il percorso di evoluzione 
tecnologica, propone  - presso lo 
Stand D004, Padiglione 3 - so-
luzioni di interoperabilità tra 
sistemi di visione, identifica-
zione e tracciabilità, sistemi di 
controllo e sicurezza, tecnologie 
laser scanner, imager e camere 
lineari, dispositivi manuali per 
la raccolta automatica dei dati in 
mobilità, con l’intento di offrire 
le soluzioni più adatte a ciascun 
impianto, combinando insieme 
più tecnologie per massimiz-
zare la produttività e il ritorno 
sull’investimento. 

LA SENTINELLA 
DELL’AUTOMAZIONE
DI FABBRICA
In particolare, quest’edizione vede 
protagonista LASER SENTINEL,
la soluzione Datalogic completa, 
che l’azienda bolognese intende 
lanciare proprio in occasione di 
SPS Parma, orientata alle ap-
plicazioni per il monitoraggio 
della sicurezza in ambito Facto-
ry Automation e intralogistica. 
Uno scanner laser di sicurezza 
molto flessibile, che memoriz-
za l’ambiente sicuro, dotato di 
tutte le funzioni necessarie per 

QMATRIX 120

Smallest in size, 
Giant in performance.

Matrix 120 è il più piccolo e ultra-compatto imager industriale per la lettura 
di codici 1D e 2D, in grado di adattarsi a qualsiasi spazio e l’unico nel suo 
genere con la connettività Ethernet integrata.
Matrix 120 è il prodotto ideale per l’industria elettronica e per i clienti OEM 
in applicazioni biomedicali e Print & Apply, dove sono requisiti chiave le 
piccole dimensioni, la semplice integrazione e le alte prestazioni di lettura.

LASER SENTINEL 
è uno scanner 

laser di sicurezza 
molto flessibile, 
che memorizza 

l’ambiente sicuro, 
dotato di tutte le 

funzioni necessarie 
per applicazioni 
sia statiche, sia 

dinamiche. 
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applicazioni sia statiche (celle 
robotizzate, macchine per la 
protezione perimetrale, prote-
zioni di apertura della macchi-
na, trasportatori), sia dinamiche 
(veicoli a guida automatica, car-
relli elevatori), il tutto racchiuso 
in un dispositivo compatto con 
prestazioni di rilevazione di alto 
livello. 
LASER SENTINEL può gestire 
fino a tre aree simultaneamente, 

che possono essere configurate 
come “aree di attenzione” fino a 
20 m o “aree sicure” fino a 5,5 m, 
entrambe su un angolo di 275°. 
Le sue caratteristiche ottiche 
innovative, con filtraggio del se-
gnale, rendono LASER SENTINEL 
estremamente affidabile anche 
nelle più difficili condizioni 
ambientali. Con questo prodotto, 
il primo di un’intera famiglia di 
prodotti che Datalogic presente-
rà nel corso del 2017, l’azienda 
completa il proprio portafoglio 
in ambito sicurezza, forte del 
sostegno di partnership presti-
giose e della fiducia dimostrata 
dai clienti.

DA NORIMBERGA 
A PARMA
Altro prodotto protagonista 
dell’edizione di Parma, presentato 
in anteprima nell’edizione au-
tunnale di Norimberga, è Matrix 
120, il più piccolo scanner indu-
striale disponibile sul mercato, 
che ha già riscosso feedback
particolarmente positivi. È 

LASER SENTINEL 
può gestire 
fino a tre aree 
simultaneamente, 
che possono essere 
configurate come 
“aree di attenzione” 
fino a 20 m o
“aree sicure” fino
a 5,5 m, entrambe
su un angolo di 275°. 
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l’unico ultra-compatto e con 
tecnologia 2D imager, facilmente 
integrabile in ogni tipo di am-
bito produttivo, ideale per una 
vasta gamma di applicazioni di 
raccolta dati nei settori OEM e 
Manufacturing, in particolare 
per il settore elettronico, per 
la produzione di PCB board, 
il Packaging, Food&Beverage, 
Label-Print&Apply, per il settore 
chimico e delle analisi biome-
dicali e per l’applicazione in 
chioschi e totem.

IMBOTTIGLIAMENTO
INTEGRATO
Dopo il successo riscosso 
nell’edizione di Norimberga, 
Datalogic ripropone la Demo 
Bottling, simulazione di un 
tipico processo industriale di 
imbottigliamento integrato in 
tutte le fasi di ispezione (riem-
pimento, chiusura, etichetta-
mento) e identificazione (1D/2D, 
OCR), all’insegna dell’interope-
rabilità, grazie a: sensori serie 
S100 per la rilevazione di mate-

Datalogic ripropone a SPS la Demo 
Bottling, simulazione di un tipico processo 
industriale di imbottigliamento integrato in

tutte le fasi di ispezione e identificazione.

Verifica della chiusura delle bottiglie.
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riale trasparente e verifica della 
presenza di liquido; sensore di 
luminescenza serie S8 per la 
rilevazione di etichette; il nuo-
vissimo processore di visione 
MX-E che grazie al collegamento 
Ethernet con  le nuove camere 
digitali E100 Series è in grado 
di ispezionare la chiusura e il 
livello del liquido della bottiglia; 
la smart camera a colori P-Series 
che verifica il colore dell’eti-
chetta presente sulle bottiglie; il 
lettore 2D Matrix 300N e Matrix 
210 per tracciabilità del codice 
a barre e non ultimo le innova-
tive barriere di sicurezza SLIM, 
che grazie al profilo ultra-sottile 
sono in grado di adattarsi a qual-
siasi macchina automatica.

Sopra e a sinistra, due 
possibili applicazioni
di LASER SENTINEL.

ALTRE SOLUZIONI 
ESPOSTE A SPS
La nuova organizzazione in-
terna di Datalogic per quattro 
Industry di riferimento (Retail, 
Manufacturing, T&L, Healthca-
re), si riflette anche nel punto 
espositivo a SPS, con uno stand 
ricco di modelli integrativi e 
soluzioni applicative per set-
tore. In spazi appositi dedicati 
alle demo Datalogic presenta 

soluzioni integrate, che aprono 
nuove prospettive nella realtà 
dell’automazione industriale e 
vanno a inquadrarsi all’interno 
del nuovo paradigma ”Indust-
ry 4.0” sulla cosiddetta Smart 
Factory.
In “vetrina” a SPS ci sono anche 
la soluzione PST (Pattern Sorting 
Tool) - basata su un rivoluzio-
nario e innovativo algoritmo di 
riconoscimento immagini per 
applicazioni di identificazione e 
smistamento nella produzione 
e logistica dei beni - e la Matrix 
family, la gamma più completa 
di lettori imager di codici 1D/2D 
(dall’ultra-compatto M120, 
passando per i best seller M210 
e M300, fino al top di gamma 
M410). 
A SPS Datalogic mostra anche 
la propria soluzione Intralogi-
stics, un’offerta integrata per la 
rilevazione e l’identificazione 
dei materiali in tutte le fasi di 
logistica interna produttiva, 
che vede l’utilizzo del nuovo 
scanner mid-long range DS5100, 
la soluzione che offre flessibi-
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lità, facilità di installazione e 
possibilità di utilizzare diverse 
connettività: seriale, Ethernet e 
Profinet. L’applicazione inoltre 
mostra l’integrazione delle bar-
riere di sicurezza per la prote-
zione degli operatori.
Nell’angolo Sensor & Safety 
pannelli di prodotto e soluzioni 
interattive dimostrano la com-
pletezza della gamma di Datalo-
gic nei sensori fotoelettrici per 
la rilevazione, la misura e nelle 
barriere di sicurezza.
La Demo Robotic cell è invece 
un’interessante applicazione che 
mostra i principali prodotti di 
Datalogic per la visione artificia-
le, sicurezza, e identificazione 

integrata Mark&Read con mar-
catore Laser Arex Mopa.
Infine, nell’area general ma-
nufacturing trovano spazio 
le soluzioni portatili come i 
mobile computer Datalogic e il 
nuovissimo PowerScan 9100, 

Altro prodotto protagonista dell’edizione 
di Parma, presentato in anteprima 

nell’edizione autunnale di Norimberga, sarà 
Matrix 120, il più piccolo scanner industriale 
disponibile sul mercato, che ha già riscosso 

feedback particolarmente positivi.

Matrix 120 è l’unico scanner
ultra-compatto e con tecnologia 2D 

imager, facilmente integrabile in ogni 
tipo di ambito produttivo, ideale per una 
vasta gamma di applicazioni di raccolta 

dati nei settori OEM e Manufacturing.

dalla innovativa linea di scan-
sione simile a un laser, ma con i 
benefici della tecnologia imager. 
Esposto in anteprima assoluta a 
SPS, permette di tracciare pro-
dotti e materie prima in maniera 
precisa e accurata. 
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Per trasformare la propria azienda
in una fabbrica digitale non basta
acquisire gli strumenti giusti. 
Occorre una trasformazione culturale. 
Cisco, leader dell’Information Technology, 
se ne è resa conto e ha studiato un percorso 
ad hoc, Digital Roadmap, basato su step 
progressivi pensati per accompagnare le 
imprese italiane nella rivoluzione digitale.

DI RICCARDO OLDANI

Roadmap 
verso
la Digital 
Factory
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Se c’è un momento 
per pensare a una 

trasformazione della 
propria azienda in chiave 

Industry 4.0 è adesso. A 
sottolinearlo è Michele 

Dalmazzoni, Collaboration 
& Industry Digitization 

Leader di Cisco Italia. 

“Il momento per la rivoluzione 
digitale è propizio non soltanto 
per il Piano Calenda – dice 
Dalmazzoni –, che ha introdotto 
l’iperammortamento per le 
aziende che investiranno in 
soluzioni connesse entro la 
fine del 2017. Il fatto è che la 
svolta verso Industry 4.0 è ormai 
strategica per tutte le imprese, 
una necessità. Ma non si può 
compiere dall’oggi al domani: 
occorre procedere per gradi”. È 
questo il motivo per cui Cisco 
ha pensato per i suoi clienti 
a un approccio graduale, una 
Roadmap, che prevede una 
fase iniziale di confronto con 
le aziende, in cui si valutano le 
loro reali necessità e si mostrano 
in vantaggi conseguiti in casi 
applicativi reali già realizzati.

Esempi
di Smart Factory
“La strategia Cisco per Industry 
4.0 – spiega Dalmazzoni – nasce 
con l’intento di realizzare una 
serie di applicazioni esemplari 
per testare e dimostrare le poten-
zialità in quest’ambito. Consiste 
nella definizione di un accordo di 
collaborazione con un seleziona-
to gruppo di aziende, ‘campioni’ 
del made in Italy, che vede Cisco 
coinvolta in primo piano nello 
sviluppo di particolari applicazio-
ni Industry 4.0”. Collaborazioni in 
vari settori, dall’automotive alla 
logistica fino all’alimentare, che 
segnano la punta più avanzata 
nelle applicazioni per l’impresa 
digitale e che diventano poi delle 
best practice da mostrare ai fu-
turi clienti. In questa fase ancora 
magmatica della quarta rivolu-
zione industriale, infatti, valgono 
molto più gli esempi concreti e di 
successo rispetto a tanta teoria. 
È dunque sulla base di un ap-
proccio graduale e razionale che 

La svolta verso Industry 4.0 è strategica per 
tutte le tipologie di imprese.

Michele Dalmazzoni, Collaboration & Industry 
Digitization Leader di Cisco Italia.
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Cisco ha fondato la sua strategia 
per il rinnovamento delle imprese 
italiane.

Passo dopo passo
Ma come si articola la Roadmap 
messa a punto da Cisco per ac-
compagnare le imprese del nostro 
manifatturiero verso la quarta 
rivoluzione industriale? Lo spiega 
a Èureka Matteo Masi, Sales 
Specialist Digitization Industry 
4.0 di Cisco Italia: “I nostri clienti 
chiedono tempo e pianificazione 
per cambiare. Industry 4.0 è una 
rivoluzione combinatoria, che 
unisce diverse tecnologie digitali 
e che porterà a un cambiamen-
to radicale della concezione di 
impresa. Ma se le rivoluzioni 
industriali precedenti si sono re-
alizzate nel contesto ben preciso 
della produzione, quello in corso 
si basa sulla possibilità di intro-
durre la digitalizzazione in ogni 
parte del processo produttivo e 
coinvolge quindi tutte le anime 
dell’azienda”. Parliamo quindi 
di tecnologie diverse, non di una 

75

sola: il Piano Calenda, per esem-
pio, ne individua nove. “Questo 
conferma – sottolinea Masi – la 
complessità dello scenario in 
cui ci muoviamo, che impone un 
approccio attento, per evitare di 
fare confusione di sbagliare gli 
investimenti. Per una trasfor-
mazione Industry 4.0 non basta 
infatti acquistare un macchinario 
o un robot, ma occorre imple-
mentare tecnologie digitali. Per 
questo abbiamo deciso di definire 
un ecosistema e di stabilire con 
i clienti un rapporto di relazioni 
prima, ancora che tecnologico”. 
La condivisione delle best practi-
ce ne è una parte. “Oltre a questo 
– continua Masi – forniamo ai 
clienti consulenza, attraverso 
partner dedicati esclusivamente a 
questa attività, su temi di proces-
so, di scala, o tecnologici. Stiamo 
ampliando l’ecosistema dei part-
ner verso system integrator del 
mondo industriale che intendono 
ampliare i propri orizzonti per in-
terconnettere interi impianti, non 
singoli macchinari, nell’ottica di 
una sempre maggiore collabora-

È sulla base di un approccio graduale e razio-
nale che Cisco ha fondato il suo progetto per il 
rinnovamento delle imprese italiane in ottica 
Industry 4.0.

Matteo Masi, Sales Specialist Digitization 
Industry 4.0 di Cisco Italia.
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zione tra IT e OT e lavoriamo con 
le startup perché alcune compo-
nenti o soluzioni possono essere 
sviluppate in modo molto più 
rapido e veloce da aziende forte-
mente focalizzate e agili”.

Dalla discussione 
all’interconnessione
Dopo la fase di discussione, la 
prima della Roadmap Cisco, 
necessaria per capire il livello 
di digitalizzazione e la struttura 
dell’azienda, si passa allo step 
successivo, “che prende in esame 
– dice Masi – uno degli aspetti 
chiave indicati dal Piano Calen-
da, cioè l’interconnessione delle 
macchine, che noi chiamiamo 
Factory Network e Factory Secu-
rity. È una fase che consente già 
di ottimizzare in maniera signifi-
cativa la produzione, mettendo in 
comunicazione tra loro le mac-
chine e ‘legandole’ con software 
di gestione”. Consente anche di 
dare accesso al network a forni-
tori e manutentori da qualunque 
località in cui si trovino, “sia per 
facilitare la soluzione dei proble-
mi – dice Masi – sia per passare a 
un modello di macchina-servizio, 
in cui a ogni macchinario è asso-

ciata una serie di servizi, forniti 
dal produttore o dallo sviluppa-
tore. Qui si inserisce, per esem-
pio, la manutenzione preventiva 
o predittiva. Ma si può pensare 
anche a forme avanzate, come 
il ‘pay per use’, in cui un’utiliz-
zatore corrisponde una fee per 
l’utilizzo di un macchinario o di 
un utensile in base al numero di 
lavorazioni effettuate”. 

Soluzioni avanzate
Realizzata la Factory Network, 
una fase assolutamente essen-
ziale e spesso trascurata dalle 
aziende, che si affidano spesso 
a connessioni improvvisate o 
insicure, il passo successivo della 
Roadmap è quello delle Advanced 
Solution, soluzioni avanzate che 
consentono di sfruttare la rete 
per migliorare il processo produt-
tivo attraverso diversi approcci 
o strategie. “Implementare una 
Factory Network e dotarla di tutti 
gli strumenti per una gestione 
ottimale – dice Masi – non è 
fattibile in un giorno e richiede 

L’interconnessione delle macchine è una 
fase che consente di ottimizzare la pro-
duzione, mettendo in comunicazione tra 
loro le macchine attraverso un software di 
gestione.
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un percorso a step per arrivare a 
creare quella che noi definiamo 
una Digital Supply Chain, cioè 
una catena che integra perfet-
tamente tutte le componenti 
produttive del cliente (asset, ro-
bot, macchinari, tutti gli oggetti 
dell’Internet delle Cose), estesa 
ai fornitori che entrano nella 
filiera produttiva integrata e real 
time e il consumatore. La sfida 
della mass-customization mette 
al centro l’utilizzatore finale del 
macchinario o il consumatore 
finale del bene”.

La fase cruciale
La terza fase del percorso a step 
proposto da Cisco è la più com-
plessa, ma anche quella che, una 
volta realizzata, trasforma davve-
ro l’azienda in una realtà digitale. 
Le opzioni realizzabili sono mol-
tissime. Per esempio è possibile 
integrare le macchine nei gestio-
nali già utilizzati, tracciare la 
posizione di tutti gli utensili per 
sapere dove si trovino, implemen-
tare procedure automatiche di si-
curezza per gli addetti e per i dati 
o, ancora, definire un nuovo si-
stema di condivisione delle infor-
mazioni, attraverso sms e email, 
che includa anche i macchinari, 
realizzando così una reale col-
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laborazione aziendale. Per ogni 
impresa il percorso sarà diverso, 
in base a ciò di cui già dispone, 
agli obiettivi che intende perse-
guire, al livello di investimento 
che intende compiere. La digita-
lizzazione, insomma, si compie 
nella Roadmap di Cisco attraverso 
un percorso personalizzato e su 
misura. Cisco intende dare la 
più ampia diffusione possibile a 
questi temi. A SPS IPC Drives di 
Parma, per esempio, partecipa 

con una serie di workshop, dal 
vivo o in web-streaming (www.
cisco-sps-lafabbricaindigitale.it), 
che toccheranno diverse tema-
tiche e illustreranno la proposta 
dell’azienda in ambito industria-
le. Ad accompagnare Cisco anche 
diversi partner dell’ecosistema.

Per ogni impresa il percorso verso la Digital 
Factory è diverso, in base a ciò di cui già di-
spone, agli obiettivi che intende perseguire, al 
livello di investimento che intende compiere.

Nella Roadmap di Cisco la digitalizzazione si compie attraverso un percorso personalizzato e 
su misura.
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P R I M O       P I A N O

UNA SVOLTA
DECISIVA

Svoltare verso Industry 4.0 richiede competenze 
e consapevolezza. KUKA, il produttore mondiale 

di robot, ha messo a punto due soluzioni,
KUKA Connect e KUKA Smart Production,

che hanno proprio l’obiettivo di accompagnare 
i clienti in una crescita tecnologica e culturale. 

Ci ha spiegato “come” Rohitashwa Pant, 
Vicepresidente per Industry 4.0 del Gruppo.

DI RICCARDO OLDANI
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n ogni tipo di trasformazione o di cambia-
mento c’è chi fa da capofila, indica la stra-
da e pensa nuove strategie, e c’è chi segue 
la corrente, attende di fiutare le direzioni 
e agisce di conseguenza. I primi sono 
quelli che rischiano di più, ma anche colo-
ro che acquisiscono un vantaggio rispetto 
agli altri in termini competitivi. Non c’è 
da stupirsi, quindi, se anche nella transi-
zione verso Industry 4.0 questo schema si 
stia ripetendo, con i Gruppi più strutturati 
e globali che cercano di guidare il cam-
biamento. Tra questi ultimi figura anche 
KUKA, il produttore di robot, che non è 
un semplice costruttore di macchine, per 
quanto intelligenti, ma che, nel momento 
in cui i suoi prodotti diventano connessi, 
e come tali parte dell’Internet delle Cose, 
assume anche il ruolo di protagonista di 
Industry 4.0. Il Gruppo si sta muovendo 

velocemente in questa direzione e sta 
sviluppando nuovi servizi, come KUKA 
Connect, una piattaforma Cloud-based 
per il monitoraggio e la gestione dei suoi 
robot. O come KUKA Smart Production, 
una soluzione per implementare sistemi 
di analisi di big data in un sito produttivo.

NUOVI MODELLI
Èureka ha avuto l’occasione di incontrare 
Rohitashwa Pant, Vicepresidente per l’In-
dustry 4.0 di KUKA, a un evento organizza-
to dalla filiale italiana nella sua sede di Ri-
voli, vicino a Torino. “Ci sono imprese – ha 
detto Pant – che, come KUKA, vivono Indu-
stry 4.0 in una duplice prospettiva: come 
strumento per migliorare i propri processi 
interni, da applicare quindi alla propria 
realtà, e come produttori di sistemi o di 
macchine destinati a guidare il proces-

Rohitashwa Pant, 
Vicepresidente per

Industry 4.0 di KUKA.
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so verso la fabbrica digitale. Il fatto che 
si possa guardare a Industry 4.0 da due 
diverse angolazioni, quella del produttore 
e quella dell’utilizzatore di tecnologie, 
non genera però una contraddizione o un 
conflitto, perché l’obiettivo, in fin dei conti 
è sempre lo stesso: investire in tecnologie 
per migliorare il proprio business, au-
mentare gli utili, ridurre i costi. In questi 
termini Industry 4.0 non è semplicemente 
un termine di moda, ma una reale neces-
sità, una strategia concreta. Soprattutto, 
non è soltanto un mezzo per migliorare il 
prodotto o il processo, ma per pensare a 
nuovi modelli di business”.

ESSERE CREDIBILI
Per proporre soluzioni funzionali ai clien-
ti, però, è fondamentale essere credibili. 
Dice ancora Pant: “Ci sono aziende che 
sviluppano sistemi per Industry 4.0 con 
decine di stabilimenti produttivi in tutto il 
mondo e che quindi intraprendono questa 
strada soprattutto a loro uso e consumo, 
per le proprie esigenze interne e poi le 
esportano verso la clientela. Ma ci sono 

anche aziende che si servono attivamente 
di Industry 4.0, implementandola nelle 
loro strutture produttive, per poi posi-
zionarsi sul mercato con una credibilità 
maggiore. Questo consente loro di am-
pliare i propri orizzonti, di non vendere 
soltanto un prodotto ma anche software, 
sistemi, strumenti di gestione. Il fatto 
è che comunque, alla fine, deve esser-
ci un’armonizzazione. Se ognuno di noi 
sviluppa la propria piattaforma Cloud in 
modo autonomo, non andremo da nessuna 
parte”. Di che cosa c’è bisogno allora? “Di 
definire degli standard – osserva Pant –
sistemi condivisi che diano una risposta 
anche sul fronte della sicurezza dei dati 
e della loro proprietà. Oggi ci sono molte 
piattaforme Cloud dedicate a Industry 
4.0, ma personalmente ritengo che quella 
con la struttura più aperta, più pronta ad 
allargarsi anche ai prodotti di altri player, 
sarà quella di maggior successo. Noi ci 
stiamo muovendo in questa direzione e 
credo che in futuro andremo incontro a 
una semplificazione e riduzione delle piat-
taforme Cloud per Industry 4.0”.

Nel momento 
in cui le 
soluzioni 
proposte da 
KUKA sono 
connesse, e 
come tali parte 
dell’Internet 
delle Cose, il 
costruttore 
si rende 
protagonista di 
Industry 4.0.
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L’IMPORTANZA DELL’UOMO
In tutto questo come si devono preparare 
le persone alla quarta rivoluzione indu-
striale? “Per rispondere a questa do-
manda – dice Pant – innanzitutto bisogna 
sgomberare il campo da un equivoco che 
si sta diffondendo e, cioè, che i sistemi 
di analisi dei dati potranno rimpiazzare 
le persone. Non è così. La conoscenza e 
l’intuizione del lavoratore è il maggiore 
valore di un’azienda e non può essere 
sostituito. Lo vediamo tutti giorni. Quando 
per esempio l’addetto di un impianto, che 
magari non conosce le differenze tecniche 
tra un robot e l’altro, è però in grado di 
dirci che un’isola di lavoro produce meno 
o più lentamente di un’altra. Questo è 
un tipo di percezione che nessun siste-
ma di Data Analysis può avere. Quindi, 
per rispondere alla domanda, dobbiamo 
coinvolgere sempre di più le persone che 
operano in fabbrica e valorizzare le loro 
conoscenze”.
Un altro aspetto che mette in rilievo Pant 
è che Industry 4.0 è una grande idea, di 
portata rivoluzionaria, ma non si realizza 
in una volta sola, bensì con un proces-
so evolutivo, “a piccoli passi. Chi entra 
nell’ottica del cambiamento deve essere 
disposto a sperimentare. È un po’ quello 
che stiamo facendo anche noi. Program-
mare un cambiamento e testarlo per un 
certo periodo, per misurare i risultati. 
Bisogna, insomma, entrare in una nuova 
logica, imprimere una trasformazione cul-
turale in tutti i protagonisti di un’azienda”.
I due servizi messi a punto da KUKA, 
KUKA Connect e KUKA Smart Production, 
il primo rivolto al prodotto, il secondo al 
processo, hanno proprio questa funzione: 
fornire un supporto concreto ma mettere 
a disposizione dell’azienda anche stru-
menti che facciano percepire i vantaggi 
del cambiamento e orientino in questa 
direzione. “Si parte dai dati presi sul 
campo – dice Pant – si analizzano, si crea 
quindi una conoscenza da questi dati, che 
è anche rendersi conto dei limiti dell’at-
tuale situazione, si mostrano le possibilità 
di miglioramento, creando quindi una 
consapevolezza nei decisori dell’azienda 
e si decide infine per la trasformazione, 
cioè nella creazione di nuove soluzioni”. 

Un percorso per gradi, lungo il quale 
l’azienda acquisisce anche una maggiora 
maturità e conoscenza dei meccanismi di 
Industry 4.0. Crescita culturale, insomma, 
oltre che tecnologica. Lungo questa strada 
KUKA si propone non più come semplice 
fornitore di robot, ma come consulente e 
partner.

Il Gruppo sta sviluppando nuovi servizi, come 
KUKA Connect, una piattaforma Cloud-based 
per il monitoraggio e la gestione dei suoi robot.

“Dobbiamo 
coinvolgere 
sempre di più 
le persone 
che operano 
in fabbrica e 
valorizzare 
le loro 
conoscenze”, 
dice Rohitashwa 
Pant.

080_082_PrimoPiano3_Kuka_E3.indd   83 28/04/17   14:08



84

P R I M O       P I A N O

LA COMBINAZIONE 
PERFETTA 

È ben documentata l’evoluzione del settore della
distribuzione che ha avuto luogo negli ultimi 

dieci anni. La crescente adozione
di sistemi automatici e le funzionalità in 

continua espansione del World Wide Web hanno 
introdotto cambiamenti imponenti nel modo 

in cui i clienti sono serviti e le merci sono 
ordinate, consegnate e supportate.

DI HOLGER RUBAN
CEO di Conrad Electronic
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er stare al passo con un ambiente in 
rapida evoluzione e per rimanere in 
vantaggio rispetto alla concorrenza, il 
requisito essenziale per i distributori è 
investire in tecnologie e apparecchia-
ture avanzate, in grado di semplificare 
l’esperienza del cliente lungo l’intera 
filiera e renderla così sempre più effi-
ciente.
Mentre le società di distribuzione met-
tono a frutto gli incredibili vantaggi che 
la tecnologia del ventunesimo secolo 
fornisce, si sono anche rese conto che, 
per far sì che i clienti ricevano il miglior 
servizio possibile, attraverso un’infra-
struttura logistica allo stato dell’arte, 
deve essere garantito nel più breve 
tempo possibile un processo ottimizzato 
dal packaging alla consegna di qualsiasi 
prodotto. Tuttavia, questi progressi rap-
presentano solo la metà della questione 
e la loro efficacia dipende fortemente 
dall’apporto di un elemento vitale: la 
creatività e l’interazione umana. 

CENTRALITÀ
DELLE RISORSE UMANE
Malgrado tutti i progressi che si sono 
osservati e che si avranno in futuro, è il 
personale competente, con livelli estre-
mamente alti di esperienza nel settore 
della distribuzione, a fornire alle azien-
de il vantaggio competitivo che esse 
cercano. È chiaro, per i lungimiranti, che 
gli investimenti in risorse umane capaci 
è essenziale per stimolare i progressi in 
aree strategiche quali la ricerca e svi-
luppo, la manutenzione, la riparazione, 
la revisione (MRO) e la formazione.
Separatamente, i sistemi intelligenti 
e lo staff competente possono fornire 
grossi benefici a qualsiasi organizza-
zione legata al settore della distribu-
zione ma, quando questi ultimi sono 
sinergicamente congiunti, consentono 
agli attori sul mercato di rivendicare 
un livello di differenziazione e persino 
di unicità che li contraddistingue dalla 
concorrenza. 

L’edificio a due 
piani di Conrad 
Electronic, dove 
è presente un 
nuovo sistema 
di stoccaggio 
a navette 
completamente 
automatico. 

IL RUOLO
DELL’EPROCUREMENT 
L’accesso a sistemi di 
acquisto intelligenti, come 
Smart Procure di Conrad, 
consente ai clienti di ri-
sparmiare tempo e denaro, 
accedendo al contempo 
a un catalogo elettronico 
disponibile 24 ore al giorno, 
capace di fornire loro livelli 
di flessibilità, autonomia e 
semplificazione dei processi 
di approvvigionamento 
che non erano disponibili 
prima. Le soluzioni di 
Conrad per l’eProcurement 
offrono ai clienti un sistema 
di acquisto intelligente che 
fornisce ai singoli utenti 
soluzioni personalizzate, 
rispecchiando le diverse 
esigenze degli acquirenti, 
degli sviluppatori e degli 
specialisti della manuten-
zione e riparazione. Mentre 
è chiaro che un simile inve-
stimento in infrastrutture e 
sistemi sia indubbiamente 
essenziale, Conrad è altresì 
impegnata ad assicurare la 
presenza di una combina-
zione ideale di punti di con-
tatto umani e automatizzati 
in ogni fase del percorso di 
acquisto di un cliente, con 
specialisti che forniscono 
il tipo di esperienza ad alto 
livello che mette i clienti 
stessi a proprio agio. 
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CONRAD,
UN CASO CONCRETO
Conrad Electronic ha investito circa 
100 milioni di euro negli ultimi 3 anni 
in infrastrutture, tecnologie e in perso-
nale specializzato ed esperto. Solo per 
l’espansione del proprio centro logistico, 
ha investito 56 milioni di euro. L’investi-
mento comprende anche la recente tec-
nologia di prelievo dei prodotti tramite 
navette. L’azienda, a tutto vantaggio dei 
propri clienti, è passata da una capacità 
di consegna, in modo rapido e affidabile, 
di 40.000 pacchi al giorno con control-
li di qualità, a un massimo di 100.000 

pacchi giornalieri. Contemporanea-
mente si è aggiunto un ampio numero 
di nuovi prodotti, alcuni dei quali sono 
stati sviluppati internamente presso 
il centro di R&D Conrad Technologie 
Centrum. La società offre oggi un’ampia 
gamma di soluzioni, con un portafoglio 
complessivo di 750.000 prodotti, con 
ambiti di riferimento che vanno dalla 
componentistica alla strumentazione da 
laboratorio e l’automazione, servendo 
un mercato in espansione che ruota at-
torno all’Internet of Things e all’esigen-
za di kit di sviluppo. Per questo Conrad 
ha anche investito in un nuovo centro 
IT, che gestisce tutti i dati riguardanti 
le operazioni interne e ogni stadio della 
filiera produttiva, e in sistemi di qualità. 
L’impegno dell’azienda include anche il 
miglioramento continuo delle caratte-
ristiche e degli algoritmi delle singole 
soluzioni offerte sul sito di Conrad e 
sulle piattaforme di eProcurement, che 
consentono ai clienti di ordinare in modo 
semplice, veloce e affidabile prodotti di-
sponibili attraverso Conrad, assicurando 
che ogni aspetto dell’esperienza tran-
sazionale del cliente funzioni in modo 
ottimale.

TECNOLOGIE
E TECNICI:
ESPANSIONE
DI SERVIZI
Nessun processo di acqui-
sto, approvvigionamento 
e distribuzione potrebbe 
funzionare senza tecnici 
competenti ed esperti: è 
il motivo per cui Conrad 
ha investito in personale 
laureato in ingegneria che 
avesse competenze speci-
fiche orientate al cliente in 
tutte le aree di attività, per 
operare in ufficio o sul cam-
po; si tratta di esperti che 
parlano le lingue locali per 
rispondere direttamente 
alle richieste dei clienti.
L’industria della distribu-
zione sta attraversando 
un processo continuo di 
evoluzione, ma c’è una cosa 
che non cambierà mai: i 
clienti vorranno sempre 
la migliore qualità del 
servizio con cui risulti facile 
interagire e che soddisfi le 
loro esigenze. I progressi 
tecnologici sono estrema-
mente importanti, ma lo è 
anche l’interazione umana. 
La combinazione vincente 
si ha quando un’azienda 
è in grado di fornire pro-
dotti e soluzioni eccellenti 
supportate dal migliore ser-
vizio ai clienti. Tecnologie 
e persone, dunque, mano 
nella mano.

Il team interno di progettisti 
Conrad sviluppa, presso 
il centro R&D Conrad 
Technologie Centrum, nuovi 
prodotti di alta qualità.

Di grande 
importanza per 

Conrad Business 
Supplies è 

la continua 
espansione 

dei servizi ai 
clienti e del 

personale (oggi 
100 addetti) che 
opera all’esterno 

a tempo pieno.
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QUANDO
LA SMARTFACTORY

È UNA REALTÀ
Mitsubishi Electric è da oltre 10 anni attiva

sul tema “Industry 4.0”.
Il motivo è semplice: tutte le fabbriche

di produzione Mitsubishi Electric
presenti in Giappone sono un esempio

di eccellenza di Smart Factory. 
DI GIULIO ANDREONI
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itsubishi Electric punta da sempre sull’in-
novazione tecnologica, con applicazioni 
che spaziano a tutto campo. Con lo scopo 
di migliorare sempre più la produttivi-
tà, l’azienda ha dapprima introdotto nei 
propri siti produttivi le sue soluzioni di au-
tomazione integrate, offrendole poi a tutti 
i clienti per assicurare loro un altissimo 
livello di qualità e affidabilità, con caratte-
ristiche sempre più orientate all’IoT.
Per questa ragione, l’azienda è oggi in 
grado di porsi come valido partner per 
le sempre più numerose aziende ita-
liane che, spinte anche dal piano Italia 
4.0, stanno intraprendendo il percorso 
di evoluzione verso lo sviluppo di una 
Fabbrica Intelligente. La nuova legge 
di bilancio presenta, infatti, importanti 
provvedimenti volti a favorire i processi 
di digitalizzazione delle industrie italiane 

secondo il modello di Industry 4.0. Si parla 
in particolare di iperammortamento per 
beni strumentali materiali e, quindi, della 
possibilità di maggiorare al 250% il prezzo 
di acquisto delle macchine e degli impianti 
industriali nel calcolo dell’ammortamento 
stesso. Dovranno però essere rispettati 
alcuni vincoli legati alle caratteristiche 
tecniche. Per essere in linea con i vari 
requisiti normativi, Mitsubishi Electric 
propone soluzioni di interconnessione a 
sistemi informatici di fabbrica con gestioni 
remote, interfacce uomo-macchina semplici 
e intuitive e controllo tramite CNC e/o PLC. 
Inoltre, grazie alla tecnologia delle aziende 
partner appartenenti all’e-F@ctory Alliance, 
Mitsubishi Electric è sempre in grado di 
offrire avanzate e complete soluzioni per 
l’automazione industriale e di processo.

La piattaforma scalabile 
iQ-R permette di 

gestire fino a 4 CPU 
contemporaneamente: 

CPU PLC/Safety, Motion 
Control, Robot e CNC.
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TUTTO SOTTO CONTROLLO
Tra le soluzioni per il controllo eviden-
ziamo in particolare la nuova piattaforma 
compatta iQ-F, con porta Ethernet built-in 
e Simple Motion Module per la verifi-
ca sincronizzata di 4 o 8 assi e la nuova 
piattaforma scalabile iQ-R, che permet-
te di gestire contemporaneamente fino 
a 4 CPU, quali CPU PLC/Safety, Motion 
Control, Robot e CNC. iQ-R è anche una 
piattaforma ideale per il controllo di 
processo grazie al modulo “Redundant 
Function”, che consente elevate disponibi-
lità su più livelli migliorando l’affidabilità 
del sistema. L’integrazione e la comuni-
cazione, che si parli di Big Data oppure 

di dispositivi in campo, quali I/O remoti, 
Servo, Inverter, Power meter, HMI, Robot, 
è garantita dal supporto in iQ-F ed iQ-R 
della rete Ethenet based CC-Link IE 
con 1 Gbps di velocità.
L’alta disponibilità di banda, permette la 
massima sincronizzazione ed affidabilità 
sia per la gestione dei dati sia per le alte 
performance del Motion Control, il quale 
si interfaccia ai potenti servo MR-J4-GF 
con interfaccia CC-link IE Field integrata. 
Questi ultimi, disponibili nelle taglie 
da 50 W fino a 22 kW con alimentazione 
200/400 V, grazie alla banda passante pari 
a 2,5 kHz e agli encoder assoluti da 22 bit 
(oltre 4 milioni di impulsi a giro), garanti-
scono la massima precisione di movimen-
to e sincronizzazione degli assi.

EVOLUZIONE COSTANTE
Dal mondo dell’interfaccia uomo-macchi-
na, la famiglia GOT2000 si allarga con i 
nuovi modelli widescreen da 7” e 10”. Con 
il secondo canale Ethernet, l’interfaccia 
Wifi, il WebServer integrato per la remo-
tazione dell’impianto, i GOT2000 diventano 
sempre più uno strumento orientato a 
Industry 4.0. Ad esempio, la soluzione GOT 
MOBILE consente la connessione contem-
poranea ai GOT2000 di dispositivi remoti 
quali PC, tablet e smartphone. Ogni client 
connesso all’HMI può lavorare in modo 
indipendente e visualizzare e operare su 
pagine differenti.
Sempre in linea con il paradigma Indu-
stry 4.0, Mitsubishi Electric introduce la 
nuova famiglia di robot SCARA RH-CH, 
caratterizzati da un design estremamente 
compatto e ideali per applicazioni in cui 
sono necessarie elevate performance 
in termini di produttività e spazi ridotti, 
come quelle di di Pick & Place, Labelling, 
Conveyor Tracking e Bin Picking. I robot 
RH-CH ampliano la già vasta gamma 
robot di Mitsubishi Electric, con tre nuovi 
modelli per bassi payload e rapidi tempi di 
ciclo, disponibili anche in versione per il 
settore alimentare. 

SEMPRE PIÙ CONNESSI
ED EFFICIENTI
A corredo delle soluzioni per l’automa-
zione, l’azienda propone i nuovi inverter 
FR-F800-E e FR-A800-E, che si arricchi-

A corredo delle 
soluzioni per 
l’automazione, 
Mitsubishi 
Electric 
propone
gli inverter 
FR-F800-E e 
FR-A800-E.

La piattaforma 
compatta iQ-F, 
con porta 
Ethernet built-in
e Simple Motion 
Module per il 
controllo 
sincronizzato 
di 4 o 8 assi.
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scono di un web server integrato e con-
nettività a CC-LINK IE Field ed Ethernet 
TCP/IP standard. Vengono così facilitate 
le attività di monitoraggio da remoto e di 
regolazione dei parametri, oltre all’inte-
grazione in rete. In particolare, il modello 
FR-A800-E è la soluzione ideale per appli-
cazioni finali sofisticate, grazie ad elevate 
performance, affidabilità, efficienza e 
funzioni di controllo intelligenti. L’inver-
ter FR-F800-E, invece, è ottimizzato per 
il controllo di motori in applicazioni nel 
campo del trattamento delle acque e dei 
sistemi HVAC, stimando la curva di carico 
della ventola o della pompa collegata e 
gestendo un autotuning dedicato. 
Dal punto di vista della gestione dell’ener-
gia, l’azienda dispone di un’ampia gamma 
di componenti elettromeccanici quali 
interruttori modulari, scatolati o in aria, e 
power meter della serie ME96 che con-
nessi in rete permettono il monitoraggio 
dell’energia per una migliore gestione 
del sistema in termini anche di risparmio 
energetico.

IDEE PER IL MONDO
DEL PROCESSO
Alle soluzioni per l’automazione si affian-
cano quelle per il mondo del processo. 
Nel campo del software SCADA, la nuova 
versione 4.0 della soluzione MAPS intro-

duce i vantaggi dei client “Performance 
Anywhere” basati su tecnologia HTML 5.0 
per visualizzazione allarmi, dash-board 
di produzione e variabili di processo su 
dispositivi mobile attraverso Web o reti 
WiFi interne. Inoltre, Mitsubishi Electric 
propone l’architettura del DCS “ibrido” 
PMSXpro, ricca di referenze in ambito 
energetico e trattamento acque, che com-
binata con la tecnologia dei VIDEO WALL 
DLP Cubes o Monitor Seamless installati 
in sale controllo, consente il costante 
monitoraggio dei processi produttivi uni-
tamente a un’ottimizzazione delle risorse 
umane nella gestione degli impianti.

Mitsubishi Electric è in grado 
di offrire soluzioni avanzate e 

complete per l’automazione 
industriale e di processo.

Sempre in linea con il paradigma Industry 4.0, 
Mitsubishi Electric introduce la famiglia di 
robot SCARA RH-CH, caratterizzati da un design 
compatto e ideali per applicazioni di Pick & Place, 
Labelling, Conveyor Tracking e Bin Picking.
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VISIONE
ALLARGATA

Visionlink, azienda italiana specializzata
in tecnologie di visione artificiale,

si appresta a celebrare il suo primo decennio
di attività (2007 – 2017) siglando

nuovi importanti accordi commerciali.

DI ANDREA PINTO

“A
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bbiamo accuratamente selezionato sul 
mercato mondiale prodotti e tecnologie 
per rispondere alle richieste sempre più 
esigenti di un mercato in continua evo-
luzione”, afferma Andrea Rossi, Ammi-
nistratore Delegato di Visionlink s.r.l. 
“La visione industriale è un ambito in cui 
innovazione tecnologica e affidabilità del 
prodotto sono elementi essenziali. Per 
questa ragione il processo di selezione dei 
fornitori è un aspetto fondamentale: vo-
gliamo offrire ai nostri clienti un portfolio 
prodotti completo e un servizio impec-
cabile, avvalendoci del supporto tecnico 
e commerciale di case produttrici solide 
ed efficienti”. Da qui l’esigenza - da parte 
dell’azienda di Seregno (MB) - di siglare 
nuove partnership commerciali: l’obiettivo 
è assicurare ai clienti soluzioni avanzate 
di image processing. Ecco alcuni accordi 
da poco siglati e le nuove soluzioni offerte.

EURESYS, FRAME-GRABBER E 
LIBRERIE DI ELABORAZIONE 
IMMAGINI
Euresys, produttore belga di schede ac-
quisizione e software per l’elaborazione di 
immagini con più di 25 anni di esperienza 
e sedi in tutto il mondo, ha scelto Vision-
link per la distribuzione dei suoi prodotti 
sul mercato italiano. Euresys è rinomata 
per la fornitura di soluzioni di alta qualità 
e per il supporto premium offerto agli 
OEM e agli integratori di sistemi. I pro-
dotti Euresys combinano software ad alte 
prestazioni e sviluppi hardware basati 
sulla più recente tecnologia microelettro-
nica. La competenza dell’azienda spazia 
dall’acquisizione video in analogico e in di-
gitale, la compressione delle immagini, il 
controllo della telecamera, l’analisi delle 
immagini, l’elaborazione e il trasporto.

“A

Visionlink, 
azienda 
italiana 

specializzata 
nelle 

tecnologie 
della visione, 

fornisce 
soluzioni 
avanzate 
di image 

processing.
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TOSHIBA TELI: TELECAMERE 
INDUSTRIALI E ACCESSORI
Toshiba Teli attinge risorse dalla sua radi-
cata esperienza di oltre 60 anni per fornire 
ai clienti “soluzioni imaging di sistema” 
che garantiscano prodotti di qualità a va-
lore aggiunto: le telecamere USB3, recen-
temente introdotte sul mercato, ne sono 
un esempio. La soddisfazione del cliente 
durante tutto il ciclo di vita dei prodotti - 
tra cui la manutenzione e il supporto - è 
una delle caratteristiche vincenti che 
contraddistingue questo marchio in tutto il 
mondo. Toshiba Teli considera le soluzioni 
di rilevamento difetti, il networking e l’in-
telligenza artificiale come tre asset tecno-
logici di base. Focalizzando l’attenzione su 
queste aree, la società investe continua-
mente in ricerca e sviluppo, producendo 
telecamere e accessori Machine Vision 
per i diversi settori industriali, il medicale, 
la sorveglianza e il controllo.

SISTEMI DI CABLAGGIO
INDUSTRIALI:
OKI ELECTRIC CABLE
Oki Electric Cable è una storica azienda 
giapponese che progetta e produce siste-
mi di cablaggio ad alta affidabilità e flessi-
bilità. L’invenzione primordiale che portò 
in auge la società asiatica nel 1881 fu la 
produzione del primo sistema di cablaggio 
rivestito di lacca, un’idea del fondatore 
Meikosha. Il vero successo arrivò con l’in-
troduzione di fili elettrici smaltati, prodotti 
in serie dalle divisioni dell’azienda. Nel 
1936, il dipartimento di cavi elettrici venne 
scorporato per dare vita all’attuale società 
Oki Electric Cable Co., Ltd. L’offerta di 

Oki Electric Cable comprende sistemi di 
cablaggio ad alta flessibilità per interfacce 
USB3 Vision, GigE, 1394.b, 1394.a, Camera 
link, Cat.5e LAN, LVDS.

VISIONLUX, ILLUMINATORI
E CONTROLLER
Visionlux è una divisione di TMS Lite 
dedicata ai sistemi di illuminazione di alta 
gamma. Il marchio Visionlux è stato regi-
strato in Europa nel 2011 per rispondere 
alla sempre più crescente domanda di 
sistemi di illuminazione personalizzabili 
da parte delle aziende europee: supporta 
una vasta gamma di settori tra cui semi-
conduttori, elettronica, automotive, mer-
cato marittimo, farmaceutica e industria 
alimentare. Visionlux offre prodotti di alta 
qualità di illuminazione, con una partico-
lare attenzione al design, in ogni dettaglio.
La nuova famiglia di prodotti presentati 
assicura un ventaglio completo di illumi-
natori industriali: backlight (serie Necto), 
backligt sottili (serie Plano), a luce diffusa 
(serie Foro e Tubo), a luce diretta (serie 
Plano), quadrati a luce indiretta (serie 
Quadro), cupola a luce indiretta e dar-
kfield  (serie Culmo), a barra (serie Duc-
to), tubolari (serie Tubo), spotlight (serie 
Macula e Sagitta) e controller.

Toshiba Teli, con cui Visionlink ha 
stretto una partnership, investe 

costantemente in ricerca e sviluppo 
e produce telecamere e accessori 

Machine Vision per i diversi 
settori industriali, il medicale, la 

sorveglianza e il controllo.

Andrea Rossi 
(a sinistra), 
Amministratore 
Delegato di 
Visionlink. 
L’azienda
celebra il 
suo primo 
decennio di 
attività siglando 
nuovi accordi 
commerciali.
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LA FABBRICA
DEL FUTURO
Big Data, Embedded Computing,

Mobile Internet e Cloud Computing sono alcune 
delle tecnologie abilitanti che avranno sempre 

più impatto sugli ambienti produttivi.
La quarta rivoluzione industriale è iniziata

e SEW-EURODRIVE sta sviluppando
e testando soluzioni per la fabbrica intelligente

a partire dai suoi stessi processi produttivi. 

DI ALFONSO PINNA
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a “fabbrica del futuro” per SEW-EURO-
DRIVE è quella stessa che già adotta nei 
suoi siti produttivi. Ha un design modulare 
ed è formata da piccole unità collegate tra 
loro: fabbriche dentro la fabbrica, orga-
nizzate secondo i principi lean. Le stazio-
ni individuali di lavoro sono moduli del 
processo, collegati in modo intelligente da 
assistenti (sistemi CPS). Persone, cose, 
processi, servizi e dati: tutto è collegato.
L’obiettivo finale è aumentare la produtti-
vità grazie alla collaborazione tra persone 
e tecnologia: prodotti intelligenti e oggetti 
equipaggiati con sistemi embedded, QR 
code e chip RFID si muovono autonoma-
mente all’interno della fabbrica smart.

GUARDARE LONTANO
In SEW-EURODRIVE hanno riflettuto 
a lungo su come rendere il lavoro più 
efficiente e di maggior valore per i clienti. 
Il risultato è la filosofia produttiva 2030. 
In questo processo evolutivo ricordiamo 
sinteticamente gli sviluppi tecnologici che 

stanno gradualmente influenzando gli im-
pianti di produzione dell’azienda: le unità 
produttive sono collegate in rete e sono 
in grado di organizzarsi autonomamente 
per elaborare gli ordini; mondo reale e 
virtuale stanno convergendo; i macchi-
nari prendono decisioni autonomamente; 
i dispositivi sono in grado di comunicare 
tra loro in modo indipendente; i sistemi 
possono adattarsi a cambiamenti del 
prodotto o delle esigenze di produzione in 
tempo reale; la tecnologia di automazione 
collega l’intero sistema produttivo come 
un’invisibile rete neurale; macchinari ed 
equipaggiamenti sono “oggetti astratti”, 
modellati e testati prima di essere costru-
iti e installati.

SPERIMENTAZIONI LIVE
Nella showcase factory di SEW-EURO-
DRIVE a Graben-Neudorf, in Germania, 
l’azienda testa le sue nuove soluzioni 
in condizioni di funzionamento reale. 
Veri ordini cliente sono gestiti dall’inizio 

L

SEW-
EURODRIVE 

supporta 
OEM, End 

User e System 
Integrator 

fornendo loro 
tecnologie 

abilitanti 
in chiave 

Industry 4.0.
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alla fine del processo. Nuovi concetti di 
logistica mobile sono verificati e applicati 
all’interno dell’impianto. La possibilità di 
simulare in anticipo nuovi processi pro-
duttivi ha il vantaggio di ridurre in modo 
significativo i tempi di messa in servizio. I 
percorsi possono essere vagliati e otti-
mizzati in questa fase e successivamente 
trasferiti dal mondo virtuale a quello 
reale con un clic. Nella showcase facto-
ry vari assistenti mobili, specificamente 
sviluppati, connettono le fasi del processo 
di assemblaggio dei riduttori e possono 
trasportare fino a 1,5 t, navigando autono-
mamente nelle aree. Gli assembly assi-
stant supportano gli addetti al montaggio 
avvalendosi di processi produttivi adattati 
e integrati. Nella filosofia di Industry 4.0, 
essi rappresentano un sistema cyberfisico 
e quindi trasportano anche tutte le infor-
mazioni relative al prodotto e al cliente. I 
logistic assistant connettono poi le fasi di 
lavoro all’interno della showcase factory: 
trasportano i motoriduttori completi dalla 
zona di assemblaggio all’area riempimen-
to olio poi a quella di test, fino alla verni-

READY FOR
INDUSTRY 4.0
SEW-EURODRIVE supporta 
OEM, End User e System 
Integrator fornendo loro 
tecnologie abilitanti in 
chiave Industry 4.0 per 
la realizzazione di nuovi 
macchinari o per il retrofit 
di quelli esistenti. Ecco 
alcune delle soluzioni 
offerte in quest’ottica: la 
piattaforma MOVI Suite, 
Real & Virtual Engineering; 
tecnologie abilitanti per 
l’automazione di macchina, 
quali azionamenti, PLC, 
HMI, Safety, integrazione di 
sistema e comunicazione; 
soluzioni di intralogistica 
per l’automazione di linea, 
come l’automazione dei CPS 
(AGV, Transfer pallet, EMS, 
Skillet…).
I vantaggi per i clienti, 
come si può immaginare, 
sono molteplici: flessibilità 
(mix prodotti/mix volumi), 
produttività (uptime, 
efficienza, qualità, OEE), 
Energy Saving (green 
label, sistemi rigenerativi), 
efficienza operativa (TCO, 
Engineering, Maintenance). 

ciatura. Ci sono anche campi di applica-
zione per sistemi di assistenza all’interno 
della produzione. SEW-EURODRIVE 
attualmente sta sperimentando un assi-
stente mobile per la manipolazione che si 
prende cura dei compiti ripetitivi in fase di 
assemblaggio dei macchinari, alleggeren-
do il carico di lavoro degli operatori.

CONIUGARE
PERSONE E TECNOLOGIA
Industry 4.0 sta cambiando il ruolo degli 
esseri umani all’interno dei processi, 
come architetti della catena di creazione 
del valore essi si trovano sempre più ad 
effettuare compiti di controllo, monitorag-
gio e ottimizzazione. I collaboratori non 
sono semplici assistenti del sistema, ma 
rappresentano la chiave affinché le fasi 
interconnesse si svolgano esattamente 
come richiesto. Rendere meno gravoso il 
compito per gli operatori della produzio-
ne non significa certamente che queste 
risorse diventino superflue, ma anzi ne 
implica l’utilizzo a un differente livello di 
complessità.
Industry 4.0 è stato un punto di riferi-
mento per la Germania negli ultimi anni. 
Nell’evoluzione del progetto c’è una 
crescente esigenza di mostrare come 
l’implementazione delle visioni in scenari 
produttivi reali possa generare degli utili. 
Al tempo stesso, avanza la richiesta che 
Industry 4.0 si focalizzi sempre più sulle 
persone. I due elementi possono essere 
armonizzati applicando i concetti “lean” 
a livello di interazione tra lavoratori e 
macchinari. 

Nella showcase factory di 
SEW-EURODRIVE a Graben-
Neudorf, in Germania, nuovi 
concetti di logistica mobile 
sono verificati e applicati 
all’interno dell’impianto.

Nel progetto di Industry 
4.0 i collaboratori non sono 
semplici assistenti del 
sistema, ma rappresentano 
la chiave affinché le fasi 
interconnesse si svolgano 
esattamente come richiesto.
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ROBOTICA
OPEN-SOURCE 

Le soluzioni robotiche non sono più 
una prerogativa esclusiva delle grandi 

multinazionali. Qualsiasi azienda,
università o organizzazione ha la possibilità

di accedere al loro potenziale grazie alle nuove 
iniziative didattiche e ai prodotti offerti da

RS Components, distributore globale di prodotti 
di elettronica e manutenzione.

DI SERGIO BERNARDELLI
Marketing & Product Manager, RS Components
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ra che Industry 4.0, la cosiddetta Smart 
Factory e l’Internet of Things (IoT) sono 
al centro dell’attenzione nel mondo 
della progettazione, è facile dimentica-
re il notevole impatto che le precedenti 
‘rivoluzioni industriali’ hanno avuto su 
sviluppo e produzione.
Tutti sanno che l’avvento del controllo 
numerico (NC) e, a maggior ragione, 
del controllo numerico computerizzato 
(CNC) ha cambiato radicalmente i pro-
cessi di produzione moderni, favorendo 
la diffusione di soluzioni automatizzate 
e robotizzate. In effetti, grazie al col-
legamento tra soluzioni di controllo e 
comparto produttivo, le società possono 
facilmente accedere ai big data che sono 
alla base di questo nuovissimo gruppo di 
“temi caldi” del settore industriale.
È difficile immaginare una linea di 
produzione o un laboratorio senza una 
qualche forma di automazione, ma la ro-
botica non ha ancora raggiunto lo stesso 
livello di saturazione, soprattutto vista 
la facilità con cui è possibile sviluppare 
e implementare soluzioni semplici ed 
economiche. Tuttavia questa situazione 
è destinata a cambiare. Vediamo come.

PIÙ ROBOT PER TUTTI
RS Components (RS) ha dato vita ad 
un’iniziativa supportata da una serie di 
tutorial, disponibili nella sezione “desi-
gnspark” del sito di RS, che illustrano 
al visitatore tutte le fasi necessarie per 
costruire un braccio robotico perfetta-
mente operativo e programmabile. Nella 
prima parte l’utente impara a utilizzare 
risorse e controllori open-source per 
creare un braccio robotico adatto a 
sofisticate applicazioni di automazione 
industriale.
Selezionando un progetto open-source
e il relativo codice di Ruc Fablab
(http://www.ruc.dk/fablab) e combi-
nandolo con un PLC Industrial Shields 
basato su Arduino, Massimo Tempo-
relli, Presidente e Co-fondatore di The 
Fablab, illustra in un video le prime 
fasi della realizzazione di un sistema 

RS Components ha dato 
vita ad un’iniziativa 
supportata da una serie di 
tutorial, disponibili nella 
sezione “designspark” del 
sito di RS, che illustrano 
tutte le fasi necessarie per 
costruire un braccio robotico 
perfettamente operativo e 
programmabile.

È difficile immaginare oggi 
una linea di produzione 

o un laboratorio senza 
una qualche forma di 

automazione.
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robotico. La pagina che ospita il tuto-
rial contiene anche numerosi file di 
progettazione scaricabili e un elenco di 
tutti i componenti necessari, inclusi i 
servomotori, l’alimentatore e i cablaggi, 
il tutto disponibile da RS.
Nella seconda parte, Temporelli inseri-
sce il robot in un ambiente industriale 
reale allo scopo di dimostrarne le fun-
zionalità e il potenziale sul campo.
La terza parte è incentrata, invece, 
sull’utilizzo di un braccio meccanico 
industriale igus Robolink D. Usando lo 
stesso processore open-source, Tempo-
relli realizza una soluzione ancora più 
efficace, valorizzata dalle funzionalità 
dei componenti igus, che si basano su 
hardware e materiali esistenti di com-
provata qualità. Nonostante il principio 
sia lo stesso, alcuni componenti sono 
cambiati rispetto alla prima fase; questi 
sono comunque elencati nella pagina del 
tutorial. Anche in tal caso è disponibile 
un video che illustra le fasi preliminari. 
Nell’ultimo episodio del tutorial di de-
signspark è possibile vedere il robot in 
azione in un’azienda del settore cosme-
tico mentre maneggia fragili elementi in 
vetro.

IN AIUTO DELL’UOMO
In origine i robot erano stati concepiti 
per sostituire l’uomo, tuttavia oggi la 
maggior parte dei vantaggi che offrono 
serve a integrare la manodopera umana. 
Svolgendo operazioni manuali ripetitive 
e gravose, i robot consentono ai loro 
pari umani di dedicarsi a mansioni che 
creano valore aggiunto e di sfruttare 
al meglio il proprio tempo e le proprie 
capacità. I nuovi kit messi a punto da 
RS forniscono, inoltre, un interessan-
te punto di partenza per aziende più 
piccole, con budget limitati e offrono 
l’efficienza e l’affidabilità delle solu-
zioni robotizzate a un pubblico decisa-
mente più ampio. In questo modo gli 
utenti, oltre a sfruttare le funzionalità 
di tali soluzioni, possono ottenere una 
notevole riduzione dei costi rispetto 
all’acquisto di singole parti. Entrambe 
le varianti offrono fino a quattro assi 
e quattro gradi di libertà e sono adatti 
per diverse applicazioni, tra cui R&S, 
didattica, laboratori e siti industriali 
di piccola-media grandezza. In pratica 
ovunque serva un braccio robotizzato 
da banco efficace, affidabile, preciso, 
economico e flessibile.

COSTRUIRSI
UN ROBOT
CON UN KIT
Per facilitare la realiz-
zazione di un ambiente, 
un laboratorio o un’aula 
robotizzati, RS ha creato 
una serie di kit di robotica, 
ognuno dei quali contiene 
le parti necessarie a costru-
ire un braccio robotico igus 
Robolink D, più precisamen-
te uno per carichi utili fino 
a 1 kg e uno per carichi fino 
a 4 kg con una capacità di 
movimento maggiore.
I kit comprendono quattro 
giunti articolati già montati 
con motori passo-passo 
NEMA; due bracci di con-
nessione in acciaio pres-
sato; un componente che 
collega il motore di base al 
braccio; un’unità di base 
robotizzata con connettori 
HARTING e un kit di assem-
blaggio contenente compo-
nenti meccanici, elettrici e 
di assemblaggio, attrezzi e 
dispositivi di fissaggio.
Sfruttando i più diffusi 
formati di connettori indu-
striali, gli utenti hanno una 
notevole libertà di scelta 
in termini di connettività 
avanzata e integrazione 
con sistemi più estesi. RS 
è in grado di offrire ogni 
singola parte necessaria a 
creare un sistema robotiz-
zato completo. Partendo 
dal kit di base, l’utente può 
realizzare anche un robot 
più complesso acquistando 
altri componenti della serie 
Robolink D.

Massimo Temporelli, 
Presidente e Co-fondatore 
di The Fablab, illustra in 
un video le prime fasi della 
realizzazione di un sistema 
robotico.

Per facilitare la realizzazione di 
un ambiente, un laboratorio o 

un’aula robotizzati, RS ha creato 
una serie di kit di robotica, 

ognuno dei quali contiene le parti 
necessarie a costruire un braccio 

robotico igus Robolink D.
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Jens Lehmann, leggendario portiere
del calcio tedesco, dal 2012 ambasciatore
del marchio dell’azienda
familiare SCHUNK in quanto sinonimo
di presa precisa e tenuta sicura.
www.it.schunk.com/Lehmann

Tempo di chiusura
di soli 0,03 secondi.
Pinza parallela a due dita
per piccoli componenti
EGP 25-Speed elettrica.

Pinza a due dita 
EGA elettrica
con corsa lunga
fino a 500 mm

Forza di presa del 25%
più elevata.
Pinza parallela
per piccoli componenti
MPG-plus pneumatica.

Pinze SCHUNK.
Collaudate
dal 1983
Con oltre 2.550 pinze, è il programma 
più completo di sistemi di presa, resistenti e 
duraturi, universali e per piccoli componenti.
Pneumatiche o elettriche so no il riferimento 
per ogni settore di applicazione a livello mon-
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* Con oltre 50 milioni di cicli, in condizioni normali, in ambienti puliti.
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PGN-plus e PGN-plus-Electric
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Tra tutte le applicazioni possibili, le maggiori potenzialità 
dell’Internet of Things risiedono nelle infrastrutture di 
pubblica utilità e nel miglioramento dei servizi che queste 
erogano ai cittadini e alla collettività. Ma c’è qualche ostaco-
lo da superare, soprattutto in Italia.

di Carolina Sarpi

IOT, UN BENE 
COMUNE

106
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Con cinque ambiti d’azione, tre 
macro-quartieri, 47 progetti per 
l’efficienza energetica e la connes-
sione in rete, con il progetto Am-
sterdam Smart City (ASC) la capitale 
olandese si candida a diventare la 
città più “intelligente” del mondo. 
Nato nel 2012, il progetto ha orizzon-
te temporale al 2040: un trentennio a 
disposizione per rendere la città un 
esempio virtuoso in materia di in-
clusività sociale e risparmio energe-
tico, politiche ambientali e qualità 
della vita. Tutto questo è possibile 
sfruttando le potenzialità dell’Inter-
net of Things: grazie a un accordo 
con Cisco Systems, Amsterdam può 
oggi mettere in rete informazioni su 
veicoli, edifici, termostati, lampioni, 
contatori, distributori automatici, 
con l’obiettivo di rendere i servizi 
più efficienti. 
Tra tutte le applicazioni possibili, le 
maggiori potenzialità dell’IoT risie-
dono proprio nelle infrastrutture di 
pubblica utilità e nel miglioramen-
to dei servizi che queste erogano ai 
cittadini. È quanto emerso dal semi-
nario “L’Internet of Things per le in-
frastrutture di pubblica utilità. Come 
accelerare lo sviluppo?”, organizza-
to a Milano dall’Infrastructure Unit 
di Agici, una società di ricerca e di 
consulenza specializzata nel settore 
delle utilities (energia, ambiente e 
trasporti) che collabora con impre-
se, associazioni, amministrazioni 
pubbliche e istituzioni per realizzare 
politiche di sviluppo capaci di creare 
valore.

L’AUTOMAZIONE 
DIGITALE DELLE 
INFRASTRUTTURE
“L’automazione digitale delle in-
frastrutture nei settori della via-
bilità, trasporti e logistica offre 
notevoli opportunità di signifi-
cativi risparmi di costi grazie a 
una migliore efficienza opera-
tiva ed energetica e alla possibi-
lità di svolgere la manutenzione 
predittiva” ha spiegato il professor 
Andrea Gilardoni, docente presso la 
Bocconi e Presidente di Agici. “Studi 
che abbiamo condotto dimostrano 
come l’IoT, grazie alla telelettura, 
può apportare effettivamente in un 
comparto come quello del gas no-
tevoli vantaggi sul fronte econo-
mico, del risparmio energetico o 
dell’ambiente a seguito delle mi-
nori emissioni di CO2”. 

LA SMART CITY 
È ORMAI UNA 
NECESSITÀ
Si stima che entro il 2050 circa i due 
terzi della popolazione mondiale 
vivrà nelle città e, pertanto, sarà 
necessario che le amministrazioni 
affrontino in ottica globale le sfide 
per la gestione delle risorse e delle 
infrastrutture cittadine. L’IoT svolge 
un ruolo centrale: le informazioni 
real time sul consumo di acqua, gas e 
elettricità ottenute con gli Smart Me-
ter favoriscono l’efficienza energeti-
ca, il monitoraggio delle reti ottimiz-
zano gli interventi di manutenzione, 

CON IL PROGETTO AMSTERDAM SMART 
CITY (ASC), LA CAPITALE OLANDESE SI È 
DATA UN TRENTENNIO PER RENDERE LA 
CITTÀ UN ESEMPIO VIRTUOSO IN MATERIA 
DI INCLUSIVITÀ SOCIALE E RISPARMIO 
ENERGETICO, POLITICHE AMBIENTALI E QUALITÀ 
DELLA VITA. TUTTO QUESTO È POSSIBILE 
SFRUTTANDO LE POTENZIALITÀ DELL’INTERNET 
OF THINGS.
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il digitale facilita la creazione delle 
Smart Grid mentre la sensoristica e 
la videosorveglianza permettono il 
monitoraggio ambientale, la riduzio-
ne delle emissioni di CO2 e la sicurez-
za dei cittadini. 

CASI DI SUCCESSO
Tra le maggiori utilities italiane ad 
aver avviato progetti IoT per la cit-
tà vanno nominate senz’altro Tre-
nitalia con il progetto di Dynamic 
Maintenance Management System 
(che attraverso la sensoristica può 
generare risparmi nei costi di ma-
nutenzione dell’8-10%), Hera, che 
a Modena ha avviato un progetto 
pilota di Smart Metering multiservi-
zio, Edison con la control room per 
la gestione dei servizi di EDF, Terna 
con i suoi progetti di IoT per il set-
tore elettrico. “Attraverso la cresci-
ta dell’infrastruttura digitale la rete 
elettrica è oggi in grado di abilitare 
nuovi servizi”, ha sottolineato nel 
corso del seminario Gianluigi Fio-
riti, Amministratore Delegato di e-
distribuzione. “L’Internet of Things 
rappresenta per noi un’opportuni-
tà nella sfida che abbiamo scelto di 
affrontare da oltre 15 anni puntan-
do sulla ricerca e sull’innovazione 
con lo sviluppo dello Smart Meter e 

di tecnologie per la mobilità elettri-
ca, il telecontrollo e l’automazione 
della rete. Nella nostra visione, l’in-
frastruttura di e-distribuzione evol-
verà integrandosi sempre più con 
il mondo esterno a supporto della 
Smart City, dell’industria e dei servi-
zi avanzati dedicati alla collettività”. 

OSTACOLI E COLLI 
DI BOTTIGLIA
Dalle testimonianze dei partecipanti 
al seminario di Milano è emerso, tut-
tavia, che nel nostro Paese vari sono 
ancora gli ostacoli che impediscono 
un pieno sviluppo del mercato. Uno 
su tutti: l’incertezza relativa alle in-
frastrutture di rete. Il mercato offre 
numerose alternative per la comuni-
cazione degli oggetti intelligenti, sia 
a banda larga che a banda stretta; 
sotto questo aspetto sarà determi-
nante la diffusione della NB-IoT, la 
rete cellulare su spettro licenziato 
che garantisce elevata copertura ter-
ritoriale e bassi consumi energetici. 
Una seconda barriera riguarda l’or-
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ganizzazione interna all’azienda e la 
bassa propensione al cambiamento 
di numerose realtà italiane. 

SUPERARE LA 
FRAMMENTAZIONE 
DEI PROGETTI
Infine, un’altra barriera importan-
te è l’eccessiva frammentazione dei 
progetti e la mancanza di un coordi-
namento che metta a sistema com-
petenze e best practice. “Occorre 
una leadership forte e chiara che 
pianifichi e coordini un progetto di-
gitale, incoraggi il coinvolgimento at-
tivo degli stakeholder (enti pubblici, 
imprese, cittadini, istituti finanziari, 
poli di ricerca, università, ecc.) e fa-
vorisca la condivisione di know-how 
fra tutti i soggetti parte del network” 
ha sottolineato Stefano Clerici, diret-
tore della Infrastructure Unit di Agi-
ci. “Tale ruolo potrebbe essere svolto 
dalla Pubblica Amministrazione che 
meglio di tutti conosce le esigenze e 
le necessità dei cittadini, destinatari 
di tali progetti”. 

IL MERCATO 
DELL’IOT CRESCERÀ 

ESPONENZIALMENTE DA 
QUI AL 2020: SI STIMA, 

INFATTI, CHE GLI OGGETTI 
CONNESSI PASSERANNO 

DA 6,4 MILIARDI NEL 2015 A 
20,8 MILIARDI NEL 2020 A 

LIVELLO MONDIALE. 

CHE PROSPETTIVE 
SI APRONO PER IL 
COMPARTO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI 
SERVIZI DI PUBBLICA 
UTILITÀ CON LA 
DIFFUSIONE DELL’IOT? 
E QUALI BARRIERE E 
COLLI DI BOTTIGLIA NE 
RITARDANO IL DECOLLO?
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Scopri come l'incontro tra automazione e intelligenza

artificiale cambierà il paradigma produttivo.

Alla prossima SPS Italia ti mostreremo come cambieranno 

i giochi per i produttori di beni. Dimostreremo come 

le tecnologie di rilevamento e controllo tipiche 

dell'automazione possano, grazie al contributo 

dell'intelligenza artificiale, abilitare l'innovazione della 

produzione secondo i parametri di Industry 4.0.

L’incontro
che cambierà il gioco

Vieni a trovarci a 
SPS Italia,  

23 - 25 maggio 2017  
per scoprire come  
cambierà il gioco. 

 Pad. 6, stand C30 - D36
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AL SERVIZIO
DELLA MOBILITA’
SOSTENIBILE

110_114_Cult5_MicrosoftATM_E3.indd   110 27/04/17   17:27



ATM, Azienda Trasporti Milanesi, 
ha intrapreso un percorso di trasfor-
mazione digitale in collaborazione 
con Microsoft per ripensare i propri 
processi e migliorare l’esperienza dei 
viaggiatori, integrando la tecnologia 
intelligente nel proprio modello di 
business e offrendo servizi tecnologi-
camente avanzati, basati su Mobility, 
Cloud Computing, Internet of Things 
e Machine Learning. 

di Andrea Pinto
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Al servizio di Milano da 85 anni, ATM 
svolge un ruolo centrale per la mobi-
lità della città e di milioni di persone 
ogni giorno. Esperienza consolidata, 
capacità di investimento e innova-
zione tecnologica sono le basi del 
lavoro dell’azienda. Con oltre 9.600 
dipendenti, ATM gestisce il servizio 
di trasporto pubblico di area urbana 
e interurbana di Milano e di Monza, 
la metropolitana di Copenaghen, il 
servizio di gestione dei parcheggi, 
delle aree di sosta e di rimozione, il 
bike sharing, attraverso sistemi tec-
nologicamente sempre più avanzati 
per una mobilità sostenibile. Grazie 
alle tecnologie sviluppate, da genna-
io 2012 ad ATM è stato affidato l’inte-
ro sistema di pagamento e controllo 
di Area C, la congestion charge intro-
dotta nel centro di Milano, che com-
porta la gestione di 9.000 transazioni 
di acquisto e 70.000 accessi al giorno. 
La rete di trasporto milanese si com-
pone di quattro linee di metropoli-
tana per un’estensione complessiva 
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Grazie alle tecnologie 
sviluppate, da gennaio 
2012 ad ATM è stato 
affidato l’intero sistema 
di pagamento e controllo 
di Area C, la congestion 
charge introdotta nel 
centro di Milano, che 
comporta la gestione 
di 9.000 transazioni di 
acquisto e 70.000 accessi 
al giorno.

SALA OPERATIVA DI ATM. LE TECNOLOGIE 
INTELLIGENTI RIVOLUZIONANO IL BUSINESS E 
LA SOCIETÀ. MICROSOFT PUNTA A METTERE LE 
LORO POTENZIALITÀ A DISPOSIZIONE DI TUTTI.
di circa 100 km, con 2.300 corse al 
giorno, alle quali si aggiungono 20 li-
nee tranviarie su 180 km di rete, 128 
linee di bus che coprono oltre  1.130 
km, 4 linee di filobus.

CLOUD COMPUTING, 
INTERNET OF 
THINGS, MACHINE 
LEARNING, BIG DATA 
E INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE SONO 
LEVE STRATEGICHE 
ANCHE PER LA 
COMPETITIVITÀ 
DELLE AZIENDE 
ITALIANE DEL 
SETTORE PUBBLICO.

ESIGENZE DI BASE
Con l’obiettivo di migliorare l’esperien-
za del viaggiatore puntando alla so-
stenibilità della mobilità urbana, ATM 
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ha deciso di sviluppare servizi digitali 
a vantaggio dei cittadini. Nell’ottica del 
continuo miglioramento della propria 
offerta, l’azienda ha analizzato proget-
ti di eccellenza mondiale nei sistemi di 
pagamento e introdotto nuovi servizi 
digitali per il trasporto pubblico. Espe-
rienze innovative che ATM ha deciso di 
offrire ai propri clienti attraverso solu-
zioni sviluppate ad hoc per il contesto 
italiano e basate su tecnologie Microsoft. 

PROGETTO 
DI TRASFORMAZIONE 
DIGITALE
L’esigenza di migliorare l’esperienza 
di viaggio, attraverso l’introduzione 
di sistemi di pagamento innovativi, ha 
avviato un processo di trasformazione 
digitale che ha richiesto una revisione 
del modello di business per poter 
garantire una soluzione trasversale e 

LA QUARTA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE NON È SOLO 
UN TEMA DI FABBRICA 
INTELLIGENTE, IMPATTA 
TUTTA LA SOCIETÀ ED È 
PER QUESTO CHE RISULTA 
SIGNIFICATIVA L’ESPERIENZA 
DI ATM, STORICA AZIENDA 
CHE GESTISCE IL SERVIZIO 
DI TRASPORTO PUBBLICO 
DI MILANO E MONZA E 
LA METROPOLITANA DI 
COPENAGHEN.

scalabile. Grazie alla collaborazione 
con Microsoft, ATM sta ripensando i 
propri processi e sviluppando nuovi 
servizi a vantaggio della cittadinan-
za. Innanzitutto, per semplificare 
la pianificazione dei viaggi da parte 
dei cittadini, nel 2011 è stata lanciata 
l’app mobile ATM, realizzata attraver-
so Azure Web Apps – la piattaforma 
Cloud di Microsoft che abilita lo svi-
luppo e l’hosting di siti e applicazioni 
Web –, facendosi carico della gestione 
dell’infrastruttura per l’esecuzione e il 
dimensionamento delle app. Nel tem-
po l’app è evoluta, integrando servizi 
multimodali come BikeMi e introdu-
cendo la possibilità di acquistare titoli 
di viaggio da validare tramite lettori 
QR in occasione di EXPO 2015.
Ma l’app in sé rappresenta solo par-
te di un processo di trasformazione 
digitale più complesso, che include 
anche l’adozione di strumenti di ana-
lisi e tecnologie di Machine Learning, 
come SQL Server, Azure SQL Datawa-
rehouse, Power BI ed Azure Machine 
Learning. Soluzioni che consentono di 

QUALSIASI REALTÀ ITALIANA 
PUÒ OTTIMIZZARE I PROCESSI, 

MIGLIORARE LA RELAZIONE 
CON I CLIENTI, METTERE I 

DIPENDENTI NELLA CONDIZIONE 
DI ESSERE PIÙ PRODUTTIVI 

ED EFFICACI E TRASFORMARE 
PRODOTTI E MODELLI DI 

BUSINESS GRAZIE ALLA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE.
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elaborare in tempo reale importanti 
volumi di dati eterogenei, di visualiz-
zarli in modo dinamico attraverso in-
fografiche intuitive e di creare modelli 
predittivi con la flessibilità e la scala-
bilità del Cloud. 
Le performance in termini di latenza e 
tempi di risposta vengono ottimizzate 
grazie a una soluzione ibrida, gesten-
do parte dell’infrastruttura on premi-
se (con un costante aggiornamento 
delle feature di sicurezza) e parte sul 
Cloud (con il vantaggio del meccani-
smo di protezione dei dati sensibili 
Always Encrypted). In questo modo 
è anche possibile garantire massima 
affidabilità in una logica di sicurezza 
e privacy, un aspetto fondamentale 
quando si trattano i dati della cittadi-
nanza. 

BENEFICI
E SVILUPPI FUTURI
La collaborazione tra Microsoft e ATM 
si è rivelata proficua, grazie alla siner-
gia tra le elevate competenze tecnolo-
giche e la conoscenza del sistema di 
trasporto pubblico. Tutto ciò ha per-
messo di avviare lo studio di soluzioni 
di pagamento innovative che contri-
buiranno a migliorare l’esperienza di 
viaggio degli utenti e che rappresente-
ranno un fattore di valore per il turi-
smo internazionale, partendo proprio 
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dall’analisi dei dati di business sulla 
bigliettazione. Un importante upgrade 
in termini di livello del servizio sarà 
possibile proprio grazie all’analisi dei 
dati di business derivanti dai sistemi 
di Machine Learning, che consen-
tiranno di prevedere con maggiore 
puntualità l’effetto dell’introduzione 
dei nuovi canali di pagamento; osser-

vare il cambiamento nelle abitudini 
di pagamento degli utenti del servizio 
permetterà di armonizzare gli investi-
menti sui sistemi di bigliettazione, ri-
ducendo i costi fissi di struttura desti-
nati alla manutenzione degli impianti 
tradizionali e destinando i risparmi 
generati a favore di nuovi investimen-
ti in efficienza e qualità del servizio. 
“Promuovere la mobilità sostenibile 
attraverso l’offerta di servizi di qualità 
è una priorità per il Gruppo ATM e a 
tal fine è strategico puntare sulle nuo-
ve tecnologie. Anche la mobilità mira 
a diventare 4.0, sia nei modelli di inte-
razione con i cittadini, sia nei processi 

operativi. L’Internet of Things e il Ma-
chine Learning possono garantire una 
migliore esperienza ai viaggiatori e 
contribuire a una maggiore efficienza 
nella gestione. La collaborazione con 
Microsoft si sta rivelando significativa 
in tal senso. Grazie a strumenti di ana-
lisi sofisticati quanto intuitivi siamo in 
grado di fare stime più esatte su flussi 
e tempi per perfezionare il servizio e 
gestire al meglio le risorse in una lo-
gica di massima efficienza, un aspetto 
strategico per chi come noi opera nel 
servizio pubblico”, ha dichiarato Ro-
berto Andreoli, Direttore dei sistemi 
informativi, di telecomunicazione e 
sistemi di bigliettazione di ATM inter-
venuto lo scorso marzo al Microsoft 
Forum 2017. 

ROBERTO ANDREOLI, 
DIRETTORE 
DEI SISTEMI 
INFORMATIVI, DI 
TELECOMUNICAZIONE 
E SISTEMI DI 
BIGLIETTAZIONE DI 
ATM.

La collaborazione tra 
Microsoft e ATM si è 
rivelata proficua, grazie 
alla sinergia tra le elevate 
competenze tecnologiche 
e la conoscenza del 
sistema di trasporto 
pubblico.

SONO ALLO STUDIO SOLUZIONI DI 
PAGAMENTO INNOVATIVE E GRAZIE AL 
MACHINE LEARNING SARÀ POSSIBILE 
OSSERVARE IL CAMBIAMENTO NELLE 
ABITUDINI DI PAGAMENTO DEGLI UTENTI 
E ARMONIZZARE GLI INVESTIMENTI SUI 
SISTEMI DI BIGLIETTAZIONE.
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Socomec, leader di mercato nello sviluppo e nella 
produzione di sistemi integrati Critical Power, presenta 
le innovative soluzioni UPS scalabili: MODULYS GP, 
MODULYS RM GP e DELPHYS XTEND GP.

>  Protezione totale del carico in modalità on-line a doppia 
conversione (VFI) anche in caso di ampliamenti 
o manutenzione del sistema.

>  Massimo adattamento all’evoluzione delle esigenze 
del sito, senza alcun impatto sull’infrastruttura elettrica 
circostante.

>  Ottimizzazione del capitale investito e dei costi di 
esercizio e manutenzione durante l’intero ciclo di vita 
del sistema.

On-line Scalability
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Green Power 2.0 UPS

Per maggiori informazioni su come i nuovi sistemi 
scalabili possono proteggere le vostre infrastrutture 
critiche: tel. 02/98 242 942 
o email a marketing.prescription.it@socomec.com

 

www.socomec.it

MODULYS GP
Soluzione UPS di media 
potenza scalabile e 
completamente modulare

DELPHYS Xtend GP
Soluzione UPS di alta potenza realmente 
scalabile a caldo

MODULYS RM GP
Sistema UPS modulare per 
montaggio in armadi rack

Per saperne di più
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NELLE NUVOLE 
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Un occhio elettronico conta il numero dei viaggiatori che salgono e scendono, un’intelli-
genza elabora le informazioni comunicandole a un’infrastruttura cloud. Monitorando in 
tempo reale il traffico dei passeggeri, l’operatore può gestire la flotta per fornire all’utenza 
un servizio quanto più possibile ottimale. Ecco la positiva esperienza di Tramvie Elettri-
che Bergamasche, che ha affidato a Eurotech la realizzazione di un sistema di conteggio 
passeggeri basato su infrastruttura cloud.

di Alberto Taddei

PASSEGGERI
NELLE NUVOLE 
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I trasporti pubblici rivestono un 
ruolo centrale nello sviluppo socio-
economico del tessuto locale in cui si 
trovano inseriti. Per il bacino d’uten-
za che li utilizza, i servizi di mobilità 
pubblica rappresentano infatti un 
asset imprescindibile che garantisce 
una serie di collegamenti primari, 
tra cui quelli tra casa e posto di la-
voro.
Sempre più spesso, la gestione delle 
flotte pubbliche viene fatta con l’au-
silio dei cosiddetti ITS, Intelligent 
Transportation Systems, architetture 
che integrano elettronica, informa-
tica e telecomunicazioni il cui scopo 
è fornire strumenti di “intelligence” 
che consentano al gestore di ottimiz-
zare l’esercizio.
In questo senso, un caso estrema-
mente interessante in cui si ha un 
chiaro esempio di come l’impiego 
integrato delle diverse tecnologie 
digitali (visione, elettronica embed-
ded, IoT e cloud) abbia consentito di 
ottenere risultati più che soddisfa-
centi è rappresentato dal sistema di 
conteggio passeggeri realizzato da 
Eurotech sulla base della sua solu-
zione Everyware IoT. La particolari-
tà della soluzione sta nel fatto di aver 
sfruttato il cloud invece delle tradi-
zionali infrastrutture basate su ser-
ver aziendali di cui il cliente avrebbe 
dovuto appositamente dotarsi.

GESTIONE
ON-DEMAND
DELLE VETTURE 
La linea di collegamento metrotram-
viaria T1 collega la città di Bergamo 
con il comune di Albino lungo un 
tragitto di 16 fermate che si snodano 
su 12,5 km. Operata da TEB, Tramvie 
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Sempre più spesso, la 
gestione delle flotte 
pubbliche viene fatta con 
l’ausilio dei cosiddetti 
ITS, Intelligent 
Transportation Systems, 
architetture che 
integrano elettronica, 
informatica e 
telecomunicazioni il cui 
scopo è fornire strumenti 
di “intelligence” che 
consentano al gestore di 
ottimizzare l’esercizio.

L’occhio bionico di DynaPCN
Il conteggio dei passeggeri in entrata e in uscita dal tram viene effettuato avvalendosi di 
un dispositivo di visione intelligente denominato DynaPCN, un contatore dotato di sofisti-
cati algoritmi per il riconoscimento e l’interpretazione delle immagini in movimento e dei 
relativi pattern. DynaPCN utilizza un sensore di visione stereoscopica, dotato di ingressi 
digitali per la verifica dello stato delle porte (chiuso, aperto) e di una seriale RS-485 per 
la trasmissione dei dati al gateway di comunicazione. Questa piattaforma digitale, che 
impiega vari standard di comunicazione (Fast Ethernet, GPS, 3G e WiFi), costituisce il 
primo livello dal quale i dati vengono prelevati e successivamente rilanciati al sistema 
cloud Everyware Cloud (EC) di storicizzazione ed elaborazione statistica.
In fase d’installazione, i contatori sono stati sottoposti a una fase di calibrazione condotta 
in appena tre giorni su una cinquantina di corse A/R, che hanno visto coinvolti circa 8.000 
passeggeri. Durante la fase di testing, il sistema realizzato da Eurotech si è dimostrato 
particolarmente affidabile non solo perché ha superato di gran lunga il livello di precisio-
ne richiesto, ma per il fatto che il risultato è stato ottenuto senza la necessità di ricorrere 
ad alcuna post-elaborazione dei dati. 
Uno dei plus che si sono dimostrati fondamentali è l’intelligenza del sistema DynaPCN, 
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Il sistema di conteggio 
passeggeri installato 
da TEB sulla sua linea 
metrotramviaria T1 
Bergamo-Albino è stato 
oggetto di un’importante 
innovazione: per la prima 
volta è stata utilizzata una 
soluzione basata su cloud 
invece di una normale 
infrastruttura server.

il cui software è in grado di interpretare in maniera molto precisa le situazioni in cui sono 
coinvolti alti volumi di passeggeri. In una vettura particolarmente affollata, molte persone 
stazionano solitamente nei pressi delle porte automatiche. Ciò rappresenta una situazione 
piuttosto complessa da gestire per il sistema di visione, in quanto la discriminazione del 
reale flusso di passeggeri in entrata e uscita può essere soggetto ad errori a causa dei 
movimenti che gli utenti effettuano internamente alla vettura.
Dal punto di vista hardware, i moduli DynaPCN sono dispositivi industriali a tutti gli effetti. 
Particolarmente robusti, con un assorbimento modesto e progettati per l’impiego in am-
bienti critici, sono realizzati in versione IP65 a prova di sporcizia, polveri e liquidi e sono in 
grado di operare in un range esteso di temperature da -25°C a + 70 °C. I moduli rispon-
dono alle specifiche EN 50155, lo standard internazionale di riferimento secondo il quale 
l’equipaggiamento elettronico impiegato su materiale rotabile in applicazioni di trasporto 
ferroviario ha l’obbligo di essere conforme.
All’interno della vettura, i moduli DynaPCN sono montati a incasso, il che li rende prati-
camente impercettibili agli occhi dei passeggeri, nonché protetti da eventuali colpi a cui 
potrebbero essere accidentalmente o intenzionalmente soggetti. n

Soluzioni IoT
complete con
Everyware IoT
Everyware IoT è la soluzione end-to-
end di Eurotech basata su servizi cloud 
con la quale è possibile realizzare 
applicazioni di raccolta e trasmissione 
dati dal campo verso servizi di busi-
ness intelligence, cruscotti, software 
di reportistica e, in generale, qualsiasi 
altra applicazione posta a valle del 
processo.
Basata su una elettronica embedded 
sviluppata interamente da Eurotech, 
Everyware IoT si avvale di Everyware 
Software Framework (ESF) per la 
connettività e la gestione dei device e 
dei servizi Everyware Cloud (EC).
Everyware IoT offre tutte le poten-
zialità della comunicazione IoT in 
maniera aperta, flessibile e scalabile 
e rappresenta la parte infrastruttura-
le “nascosta”, se così vogliamo dire, 
dell’applicazione che Eurotech ha 
realizzato per TEB, Tramvie Elettriche 
Bergamasche, che integra sensori, 
dispositivi e servizi cloud.

IL CONTEGGIO DEI PASSEGGERI IN ENTRATA 
E IN USCITA DAL TRAM VIENE EFFETTUATO 
AVVALENDOSI DI UN DISPOSITIVO DI VISIONE 
INTELLIGENTE DENOMINATO DYNAPCN, UN 
CONTATORE DOTATO DI SOFISTICATI ALGORITMI 
PER IL RICONOSCIMENTO E L’INTERPRETAZIONE 
DELLE IMMAGINI IN MOVIMENTO E DEI 
RELATIVI PATTERN.

DISPOSITIVO 
DI VISIONE 
INTELLIGENTE 
DYNAPCN DI 
EUROTECH.

LA LINEA DI 
COLLEGAMENTO 
METROTRAMVIARIA 
T1 COLLEGA LA CITTÀ 
DI BERGAMO CON IL 
COMUNE DI ALBINO 
LUNGO UN  TRAGITTO 
DI 16 FERMATE CHE SI 
SNODANO SU 12,5 KM.
REALIZZATA DA 
TEB, COSTITUISCE 
UN PUNTO DI 
RIFERIMENTO PER LA 
COMUNITÀ LOCALE.
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A tu per tu con Roberto Siagri, fondatore e CEO di Eurotech.
D. Dottor Siagri, qual è la definizione che più si adatta a 
Eurotech: un’azienda che opera nel settore delle tecnologie 
embedded, dell’ubiquity computing, delle soluzioni IoT-based o 
che altro ancora?
R. Eurotech è un’impresa che ha fatto dell’ubiquità dei calcolatori 
la sua missione, ispirandosi alla visione di Mark Weiser, allora 
direttore e CTO di Xerox Parc. Con i suoi computer embedded, 
l’azienda supporta il processo di automazione delle imprese e, 
attraverso le sue soluzioni IoT, ne abilita la trasformazione digi-
tale. La decennale esperienza in prodotti embedded connessi e 
distribuiti è stata la base sulla quale Eurotech ha costruito la sua 
offerta di soluzioni IoT. È tutto parte di un percorso.
D. Per quanto riguarda l’automazione e la gestione dei servizi di 
pubblica utilità, quali sono i principali punti di forza che Euro-
tech, con le sue soluzioni, può mettere in campo?
R. Fin dall’inizio della sua attività, Eurotech ha avuto un occhio di 
riguardo all’automazione e la gestione dei servizi di pubblica uti-
lità. Si propone come fornitore di computer embedded compatti, 
affidabili e con un ciclo di vita molto lungo, semplificando così la 
manutenzione, la gestione e l’evoluzione del sistema in cui sono 
inseriti. Il nostro portfolio continua in questa tradizione, offrendo 
un’ampia scelta di computer-on-module e sistemi certificati per 
settori verticali come l’industria e il trasporto. Questi prodotti 
offrono lo stato dell’arte della tecnologia ed incredibili presta-
zioni come nel caso delle soluzioni basate sui processori Intel 
Xeon-D. Uscendo dall’ambito embedded ed entrando nell’ambito 
delle tecnologie abilitanti per prodotti connessi, Eurotech ha 
sviluppato una piattaforma software che ha la caratteristica di 
essere orizzontale rispetto alle varie industrie. Per semplicità, si 

potrebbe pensare a questa piattaforma come a un vero e proprio 
sistema operativo per l’IoT. Così come i sistemi operativi hanno 
velocizzato la scrittura dei programmi per i computer, allo stesso 
modo la piattaforma IoT di Eurotech semplifica lo sviluppo e la 
manutenzione di soluzioni IoT senza la necessità di conoscere i 
dettagli hardware dei vari computer che formano la rete.
Mettendo assieme le soluzioni hardware con la piattaforma 
software, Eurotech è in grado di accelerare l’implementazione 
di nuovi servizi business e, soprattutto, servizi di pubblica utilità 
garantendo allo stesso tempo robustezza, affidabilità e sicurezza 
dei dati trasportati e gestititi.
D. Quest’anno Eurotech festeggia 25 anni, cinque lustri durante 
i quali il quotidiano è stato oggetto di veri e propri sconvolgi-
menti tecnologici. Proviamo a compiere un piccolo viaggio nel 
tempo: come vede il futuro prossimo delle tecnologie digitali?
R. Quando siamo partiti la maggior parte dei processori aveva 
un clock di qualche megahertz e i bus di comunicazione ad 8 bit 
cominciavano a fare i primi vagiti. Il sistema operativo dominante 
era ancora MS-DOS e le memorie da qualche megabyte erano lo 
stato dell’arte. In poco più di una decina d’anni, si è passati a pro-
cessori con clock nell’area del gigahertz, cioè tre ordini di gran-
dezza più veloci; anche le memorie aumentavano la loro capacità 
di tre ordini di grandezza raggiungendo i gigabyte mentre i bus di 
comunicazione a 32 bit diventavano la norma. Ma tutto era più o 
meno come prima: la connettività non era ancora pervasiva e le 
risorse di calcolo erano ancora principalmente locali. Poi, negli 
ultimi dieci anni, è emersa una sorta di legge di Moore generaliz-
zata delle tecnologie con processori cresciuti di ulteriori 3 ordini 
di grandezza come prestazione, ottenuti combinando l’aumento 
del numero di transistor con il parallelismo e nuove architetture 
di calcolo. Nel frattempo, si è sviluppato il modello di calcolo su 
cloud e le telecomunicazioni digitali sono diventate sempre più 
ubique ed economiche. Questi tre fattori assieme hanno prodotto 
un cambio di paradigma senza precedenti, che io mi attendevo, 
ma di cui non si riusciva a vedere la forma prima del 2008. Ora 
tutto questo continuerà e continuerà per molti anni. La potenza di 
calcolo raggiunta sta rendendo possibile l’intelligenza artificiale. 
I computer e le macchine diventeranno sempre più intelligenti 
e ci forzeranno a sempre di più ad entrare in simbiosi con loro. 
Come dire che la natura diventerà sempre più tecnologica e la 
tecnologia sempre più umana come diceva appunto Freeman Dy-
son. La moltiplicazione di tutta questa intelligenza porterà entro 
la metà di questo secolo ad un cambio di paradigma così potente 
che è difficile immaginarne da ora il risultato, ecco che allora si 
parla di singolarità tecnologica.
Intanto, almeno per i prossimi 10 anni, ci sarà tanto spazio per la 
creatività e lo sviluppo di nuovi algoritmi e, dunque, di nuovo sof-
tware. Stiamo già evolvendo il cloud al paradigma fog; un ricorso 
da client a server e da server a client dove né server né client 
muoiono mai, un po’ come un’onda che si infrange nella battigia 
ma a ritmi sempre più frequenti, fino a che non ci sarà più una 
grande distinzione e tutto sarà intelligente. Ecco la singolarità. 
Stiamo vivendo nel secolo più esaltante della storia del pianeta e 
molti ancora non se ne sono accorti.

Tutto sarà intelligente

ROBERTO SIAGRI, FONDATORE 
E CEO DI EUROTECH.
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Elettriche Bergamasche, la tramvia 
T1 è di recente realizzazione e costi-
tuisce un punto di riferimento per la 
comunità locale, che può servirsi di 
un mezzo di trasporto rapido ed ef-
ficiente. Il servizio di collegamento 
risulta ancora più importante per i 
lavoratori pendolari che, soprattutto 
nelle ore mattutine e serali, lo affol-
lano in gran quantità.
Al fine di ottimizzare la flotta e for-
nire all’utenza un servizio quanto 
più possibile a misura di reale ne-
cessità, TEB mantiene una serie di 
statistiche molto accurate su orari e 
numero di passeggeri che si servo-
no della linea. E lo fa utilizzando un 
dispositivo di conteggio passeggeri 
montato a bordo tram che, collegato 
in cloud, consente di avere in tempo 
reale l’esatta fotografia dell’affolla-

La necessità di disporre 
di dati, analisi e 
servizi in tempo reale 
provenienti da punti 
di accesso remoto 
rende indispensabile 
l’avere a disposizione 
un’infrastruttura che 
possa essere la più 
flessibile e scalabile 
possibile, ma i cui costi, 
diretti e di gestione, 
non rappresentino 
un overhead tale da 
limitare lo sviluppo 
dell’applicazione che deve 
ospitare.

mento per calibrare il numero delle 
vetture necessarie in funzione della 
domanda.
Per la realizzazione di questo siste-
ma, nel novembre 2010 il gestore ha 
lanciato un bando di gara che Euro-
tech si è aggiudicata grazie all’espe-
rienza maturata in molte applicazio-
ni di questo tipo. Un punto decisivo 
è stata la capacità di soddisfare le 
impegnative specifiche tecniche che 
TEB aveva dettagliato nel bando di 
gara mediante il suo sistema di con-
teggio passeggeri DynaPCN.

CON IL CLOUD, 
NIENTE PIÙ SERVER 
DEDICATI 
Il sistema di conteggio passeggeri 
installato da TEB sulla sua linea me-

trotramviaria T1 Bergamo-Albino 
è stato oggetto di un’importante in-
novazione: per la prima volta è stata 
utilizzata una soluzione basata su 
cloud invece di una normale infra-
struttura server. Questa peculiarità 
è nata dalla necessità di soddisfare 
un paio di particolari specifiche che 
il cliente aveva fermamente avanza-
to: sulla realizzazione non dovevano 
gravare pesanti costi di infrastruttu-
ra; il sistema avrebbe dovuto garan-
tire la piena scalabilità in vista di un 
suo futuro ampliamento.
Requisiti come quelli che abbiamo 
appena visto stanno in realtà diven-
tando un fattore di scelta sempre più 
importante in una vasta gamma di 
applicazioni. La necessità di dispor-
re di dati, analisi e servizi in tempo 
reale provenienti da punti di accesso 
remoto rende indispensabile l’avere 
a disposizione un’infrastruttura che 
possa essere la più flessibile e scala-
bile possibile, ma i cui costi, diretti 
e di gestione, non rappresentino un 
overhead tale da limitare lo svilup-
po dell’applicazione che deve ospi-
tare. L’esempio descritto in questa 
esperienza mostra chiaramente 
quanto siano ampie le potenzialità 
del sistema DynaPCN installato sul-
la linea tramviaria Bergamo-Albino, 
soprattutto alla luce di quello che la 
tecnologia digitale, e in particolare 
la soluzione EDC, offre oggi in ter-
mini di connessione, trasparenza e 
ubiquità.

IL SISTEMA DI CONTEGGIO PASSEGGERI DYNAPCN 
REALIZZATO DA EUROTECH PER TEB È FONDATO 
SULLA SOLUZIONE EVERYWARE IOT.
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Per analizzare il ruolo cruciale svolto dalla trasformazione digitale in 
ambito sanitario, Philips ha realizzato un ampio studio che mostra il 
livello di preparazione di ciascun Paese coinvolto per affrontare le sfi-
de sanitarie globali a lungo termine attraverso l’integrazione e le tec-
nologie per le “cure connesse”.

di Simona Recanatini

SANITÀ 4.0:
UNA SFIDA
PER L’INNOVAZIONE
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Migliorare la qualità e l’accessibili-
tà alle cure anche dal punto di vista 
economico: è questa una delle sfide 
più delicate che le strutture ospeda-
liere si ritrovano a dover affrontare. 
Una sfida all’interno della quale l’in-
novazione tecnologica, oggi più che 
mai, gioca un ruolo di primo piano. 
Basti pensare, per esempio, che i si-
stemi sanitari stanno spostando il 
loro focus dalle terapie da condurre 
esclusivamente in ambito ospedalie-
ro a nuovi modelli di cura integrati e 
coordinati che seguono un “percorso 
salute” che coinvolge alimentazione, 
prevenzione, diagnosi, terapie e cure 
conducibili anche in ambito dome-
stico. Per analizzare lo scenario nel 
quale ci si sta muovendo, Philips ha 
realizzato un ampio studio interna-
zionale che mostra il livello di pre-
parazione di ciascun Paese coinvol-
to per affrontare le sfide sanitarie 
globali a lungo termine attraverso 
l’integrazione e le tecnologie per le 
“cure connesse”. Prendendo in esa-
me le percezioni, i comportamenti 
e gli approcci dei pazienti e dei 
professionisti in ambito healthcare, 
il Philips Future Health Index (FHI) 
si focalizza su tre fattori chiave ne-
cessari per andare verso un sistema 
sanitario 4.0: accesso alla sanità, in-
tegrazione dell’attuale sistema sani-
tario, adozione di tecnologia e siste-
mi per le cure connesse. 

DATI E 
CONDIVISIONE
Lo studio, condotto su base annuale, 
è stato sviluppato in partnership con 
un istituto di ricerca internazionale 
indipendente in 13 Paesi: sono stati 
intervistati più di 2.600 professioni-
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Il Philips Future Health 
Index (FHI) si focalizza 
su tre fattori chiave 
necessari per andare 
verso un sistema 
sanitario 4.0: accesso 
alla sanità, integrazione 
dell’attuale sistema 
sanitario, adozione di 
tecnologia e sistemi per le 
cure connesse. 

I SISTEMI SANITARI 
STANNO SPOSTANDO 
IL LORO FOCUS 
DALLE TERAPIE 
DA CONDURRE 
ESCLUSIVAMENTE IN 
AMBITO OSPEDALIERO 
A NUOVI MODELLI 
DI CURA INTEGRATI 
E COORDINATI: LA 
DIGITALIZZAZIONE 
GIOCA ANCHE QUI 
UN RUOLO DI PRIMO 
PIANO.

La situazione italiana:
verso un sistema di welfare di community
Sulla scia dello studio internazionale FHI, Philips ha presentato i risultati di una 
ricerca focalizzata sulla realtà italiana, condotta per interpretare abitudini e necessità 
dei cittadini rispetto al proprio stato di salute e per analizzare il ruolo cruciale svolto 
dalla trasformazione digitale in ambito sanitario. L’indagine è stata condotta da Strive 
Insight su un campione rappresentativo di pazienti. I risultati ci disegnano una popola-
zione attenta al proprio stato di salute, consapevole delle proprie condizioni e sempre 
più spinta a utilizzare innovativi sistemi che facilitino l’accesso alle cure sanitarie. La 
ricerca spalanca le porte alla trasformazione digitale in campo medico come risposta 

sti dell’healthcare e 25.000 pazienti 
di tutto il mondo, dall’Australia al 
Sudafrica. I dati della ricerca evi-
denziano che la tecnologia digitale 
rappresenta un driver chiave per la 
trasformazione del settore sanitario. 
Il FHI rivela anche differenti livelli 
di preparazione nei diversi Paesi e 
grandi opportunità di miglioramen-
to per incoraggiarne un’adozione più 
ampia a livello globale. Tra i risultati 
più interessanti emersi evidenzia-
mo in particolare l’aspetto relativo 
ai dati e alla loro condivisione, ele-
mento cruciale in ambito sanitario: 
nonostante i progressi compiuti con 
le cartelle cliniche digitali in alcuni 
Paesi, la maggioranza dei pazienti 
(74%) dichiara di dover ripetere le 
stesse informazioni a più operatori 

122_126_Cult2_Philips_E3.indd   124 02/05/17   11:52



125

ai bisogni attuali nell’ottica di un miglioramento del sistema sanitario. Una rivoluzione 
che, grazie alle tecnologie di Connected Care, dovrebbe traghettare il sistema sanitario 
da un sistema di “welfare di stato” a un “welfare di community” in cui tutti i soggetti sono 
attivi e contribuiscono al buon funzionamento della sanità nazionale, alla riduzione della 
spesa sanitaria complessiva e, nel lungo termine, al miglioramento dello stato di salute 
dell’intera popolazione. I pazienti italiani sono pronti a fare la loro parte (quasi la metà 
degli intervistati afferma di occuparsi attivamente della gestione della propria salute) ma 
necessitano di una maggiore chiarezza che li guidi all’interno di un sistema più struttura-
to. I benefici attesi sono soprattutto quelli di una maggiore efficienza di comunicazione tra 
paziente, sistema sanitario e medici, mentre burocrazia ed eccesso di regolamentazione 
sono visti come potenziali ostacoli alla trasformazione. n

Assistenza da remoto
e telemedicina
L’Italia rappresenta per Philips un 
Paese dove concretizzare la sfida 
della telemedicina, prendendo come 
modello alcuni progetti di Telehealth 
già sperimentati con successo. “Nel 
nostro Paese stiamo sperimentando 
con una struttura ospedaliera privata 
soluzioni di telemedicina in cui alcuni 
pazienti sono assistiti da remoto”, 
precisano i manager dell’azienda olan-
dese. Progetti già concreti sono stati 
realizzati da Philips in Olanda con oltre 
100 pazienti con scompensi cardiaci: 
attraverso il telemonitoraggio e un si-
stema comprendente messaggi moti-
vazionali, video educativi e questionari 
di valutazione si è riusciti a ottenere 
una riduzione del 76% delle ammis-
sioni ospedaliere, una migliore qualità 
della vita e un alto grado di conoscen-
za della malattia. Un altro significa-
tivo progetto di telemedicina è stato 
messo a punto da Philips a Liverpool, 
nel Regno Unito, su 1.808 pazienti 
affetti da broncopneumopatia cronica 
ostruttiva o con scompensi cardiaci o 
affetti da diabete. I pazienti sono stati 
reclutati sulla base delle best practice 
dei medici di base. Il programma 
combina la tecnica di telemonitoraggio 
domiciliare con il supporto di un hub 
clinico e un programma strutturato 
di gestione del caso, di monitoraggio, 
di formazione e coaching. I risultati 
mostrano una riduzione dei ricoveri 
di emergenza e dei costi secondari 
di assistenza, rispetto a un gruppo di 
controllo. La riduzione varia dal 22% 
al 32% per i pazienti con rischio supe-
riore alla media (25% o più). Il 90% dei 
pazienti si sente in maggior controllo 
(rispetto alla patologia), ha acquisito 
una maggior confidenza o si sente in 
grado di fronteggiare meglio la propria 
condizione.
n

INFOGRAFICHE DI ALCUNI DATI DELLO STUDIO 
ITALIANO FUTURE HEALTH STUDY 2016, RICERCA 
DI SCENARIO SUL TRAGUARDO DELLA SANITÀ 
INTEGRATA.
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sanitari e la maggior parte (60%) ha 
anche affermato di essersi sottopo-
sta più volte agli stessi test. Inoltre, 
nonostante più della metà dei pa-
zienti intervistati (57%) possieda o 
utilizzi la tecnologia connessa per 
monitorare alcuni parametri sanita-
ri, solo un terzo di questi (33%) ha 
condiviso queste informazioni con 
il proprio medico. Appare dunque 
evidente che l’integrazione e la con-
divisione dei dati siano importanti 
traguardi da perseguire: la maggio-
ranza dei pazienti e degli operatori 
sanitari (69% e 85%) sono convinti 
che i sistemi sanitari integrati sia-
no in grado di migliorare la qualità 
della cura per i pazienti e la maggior 
parte dei medici (88%) concorda sul 
fatto che l’integrazione possa ave-
re un impatto positivo diretto sulla 
salute dell’intera popolazione. La 
burocrazia è vista come un ostaco-
lo importante: oltre la metà (54%) 
degli operatori sanitari e il 43% dei 

pazienti considera la burocrazia del 
sistema sanitario uno dei principali 
ostacoli per coordinare la condivi-
sione dei dati e favorire l’integrazio-
ne del sistema sanitario nei propri 
Paesi.

IL RUOLO DELLE 
ISTITUZIONI
Dallo studio emerge dunque che i 
cittadini sono pronti per le “cure 
connesse”. Cosa dovrebbero fare, a 
questo punto, i fornitori di tecnolo-
gia e, soprattutto, le istituzioni? “La 
medicina e i pazienti sono pronti 
per la Connected Care, ciò è quan-
to emerge anche dal nostro studio. 
Le istituzioni a livello centrale e 
regionale devono quindi lavorare 
in questa direzione per rispondere 
alle esigenze di una sanità integrata 
richiesta dai cittadini. Agevolare la 
trasformazione digitale del sistema 
sanitario implica da parte dei for-

nitori di tecnologia, come noi, un 
affiancamento, una vera e propria 
business partnership con il cliente e 
non limitarsi alla semplice fornitu-
ra di apparecchiature e dispositivi. 
Inoltre, ci adoperiamo per accresce-
re l’empowerment del paziente nella 
gestione di malattie croniche, favo-
rendo le cure domiciliari. Philips ha 
già concretizzato importanti proget-
ti di telemedicina”, sottolinea il ma-
nagement Philips. “Per poter parla-
re davvero di Connected Care e per 
ridurre significativamente le spese 
sanitarie è necessario puntare su so-
luzioni di telemedicina e assistenza 
sanitaria da remoto. Secondo uno 
studio dell’Osservatorio Netics, l’in-
tegrazione tra ospedale e territorio, 
attraverso la telemedicina, potrebbe 
essere veicolo di risparmi pari a cir-
ca 1,4 miliardi l’anno per il Sistema 
sanitario Nazionale”, proseguono i 
manager dell’azienda olandese.
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Tecnologia al servizio della sanità
Philips Azurion è un’innovativa piattaforma di image-gui-
ded therapy che consente ai medici di eseguire facilmente 
e con sicurezza una vasta gamma di procedure sia di 
routine che complesse, aiutando a ottimizzare le per-
formance interventistiche di laboratorio e a fornire cure 
sempre migliori e personalizzate ai pazienti. Questa nuova 
soluzione di cardiologia ibrida proposta da Philips consente 
di eliminare una lunga serie di esami preliminari svolti in 
fase di diagnosi e diminuisce gli interventi di cardiologia 
invasiva.
 n

DALLO STUDIO 
DI PHILIPS 

EMERGE CHE LA 
MEDICINA E I 

PAZIENTI SONO 
PRONTI PER LA 

CONNECTED 
CARE.

122_126_Cult2_Philips_E3.indd   126 02/05/17   11:53



H A N D L I N G    P L A S T I C S    M E C H A T R O N I C S    S E N S O R S

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

L’EVOLUZIONE DELL’INDUSTRIA 4.0 
HA INIZIO... EQC75.

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

Gimatic anticipa l’evoluzione dell’industria 4.0
con il rivoluzionario EQC75.
Il nuovo cambia utensile elettrico consente
l’operazione di aggancio e sgancio dell’utensile
tramite comandi remoti, collegati sulla parte
 statica del macchinario.
Questo consente di eliminare ogni tipo di 
cablaggio elettrico sulle parti in movimento o 
sul braccio del robot, e oltre a mantenere la 
connessione meccanica anche in assenza di 
alimentazione elettrica, evita l’utilizzo di in-
gombranti condutture o catenarie e riduce al 
minimo le manutenzioni di cavi e connettori.
È inoltre possibile assicurare il riconoscimento
degli utensili tramite il sistema di trasmissione
contact-less a tecnologia RFID.

STAND: 
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Lettore
(lato Robot)
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Tag
(lato EOAT)

RFID
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o 
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 No programming requir
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La divisione medicale di General 
Electric ha portato al Congresso Eu-
ropeo di Radiologia, che si è tenuto 
a Vienna lo scorso Marzo, innova-
zioni tecnologiche interessanti per 
la cura della salute: da un sistema 
di realtà virtuale per esplorare il 
corpo umano “dall’interno” a una 
piattaforma per riprodurre le parti 
anatomiche dei pazienti grazie alla 
stampa 3D. Ecco come potrebbero 
cambiare gli scenari delle potenzia-
lità diagnostiche negli ospedali 4.0.

di Luigi Ortese

129
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Dai viaggi nel corpo umano “a bor-
do” di visori per la realtà virtuale 
a modelli 3D del cuore, completi di 
dettagliate riproduzioni di valvole, 
atri e ventricoli. Grazie alle nuove 
tecnologie presentate da GE Heal-
thcare, divisione medicale di Gene-
ral Electric, al Congresso europeo di 
radiologia 2017, tenutosi dall’1 al 5 
marzo a Vienna, la realtà potrebbe 
presto superare l’immaginazione de-
gli appassionati di fantascienza.
Non capita spesso che i videogiochi 
ispirino innovazioni pioneristiche 
in grado di rivoluzionare il modo 
in cui i medici possono visualizzare 
l’anatomia umana e diagnosticare 
eventuali patologie. Eppure è esatta-
mente ciò che è successo mentre Lu-
dovic Avot, UX Designer di GE Heal-
thcare, e il collega Yannick Le Berre, 
ingegnere specializzato in imaging 
medico, giocavano a “Fallout 4”, vi-
deogame che accompagna i giocatori 
in una Boston post apocalittica nei 
panni di un personaggio chiamato 
“Unico sopravvissuto”. Immersi nel-
la cupa ambientazione di “Fallout”, 
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Grazie alle nuove 
tecnologie presentate da 
GE Healthcare, divisione 
medicale di General 
Electric, al Congresso 
europeo di radiologia 
2017, tenutosi dall’1 al 5 
marzo a Vienna, la realtà 
potrebbe presto superare 
l’immaginazione 
degli appassionati di 
fantascienza.

DALLA REALTÀ 
VIRTUALE ALLA 
STAMPA 3D: GE 
HEALTHCARE 
PRESENTA LE NUOVE 
FRONTIERE DELLA 
SANITÀ. 

gli appassionati hanno avuto un’il-
luminazione: cosa succederebbe se 
si utilizzasse una tecnologia di realtà 
virtuale simile a quella applicata ai 
videogiochi per consentire ai dottori 
di esplorare il corpo umano dall’in-
terno? Gli ingegneri di GE Healthca-
re hanno deciso di scoprirlo.

VIRTUALE
E INNOVAZIONE 
SANITARIA
Combinando strumenti digitali per 
il design in realtà virtuale e pro-
grammi propri del mondo dei vide-
ogiochi con dettagliate informazioni 
3D ottenute da esami effettuati con 
TAC e risonanze magnetiche, hanno 
realizzato un software che consente 
l’esplorazione di immagini cliniche 

complete di colore, illuminazione e 
consistenza dei tessuti. Utilizzando 
un controller e visori per la realtà 
virtuale come gli Oculus Rift®, i me-
dici possono così entrare in una spe-
cifica parte del corpo ed esaminarne 
eventuali anomalie come polipi, tu-
mori e lesioni, oppure investigare al 
meglio sulle possibili cause dei sinto-
mi del caso.
Un’intuizione che apre le porte di 
una possibile rivoluzione: secondo 

COME IN UN VIDEOGIOCO, 
UTILIZZANDO UN 

CONTROLLER E 
VISORI PER LA REALTÀ 

VIRTUALE, I MEDICI 
POSSONO ENTRARE 

IN UNA SPECIFICA 
PARTE DEL CORPO ED 

ESAMINARNE EVENTUALI 
ANOMALIE COME POLIPI, 

TUMORI E LESIONI.
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un report annuale del PwC Health 
Research Institute, infatti, la realtà 
virtuale è una delle otto tecnologie 
che rappresentano una tendenza in 
crescita per la nuova generazione di 
innovatori in campo sanitario. Pre-
sentato per la prima volta durante le 
Journées Francophones de Radiolo-
gie di Parigi nel 2016, ora il prototipo 
è utilizzato da alcuni clienti in Fran-
cia per aiutare i dottori a studiare 
l’anatomia umana e diagnosticare 
patologie.

ISPIRATI
DAI VIDEOGIOCHI
“Siamo stati ispirati dalle tecniche 
per rendering fotorealistici dei vide-
ogiochi di ultima generazione”, ha 
spiegato Avot. “Abbiamo cercato di 
sfruttare il grandioso potenziale gra-
fico e interattivo delle più moderne 
tecnologie alla base dei videogame 
per mostrare le immagini ottenute 
tramite esami medici nel dettaglio. 
Per i radiologi questo strumento può 
rappresentare un nuovo modo per 
osservare immagini cliniche com-
plesse e interagire con esse. Offre 

LA TECNOLOGIA 
VIRTUALE ORMAI FA 

PARTE DELLA MEDICINA 
IN TUTTO E PER TUTTO 

ANZI, SECONDO LO PWC; 
HEALTH RESEARCH 

INSTITUTE, È ORMAI 
UNA DELLE OTTO 

TECNOLOGIE CHE 
RAPPRESENTANO 

UNA TENDENZA IN 
CRESCITA PER LA NUOVA 

GENERAZIONE DI 
INNOVATORI IN CAMPO 

SANITARIO.

OLTRE CHE IN AMBITO 
DIAGNOSTICO, LA 

TECNOLOGIA POTREBBE 
ESSERE UTILIZZATA PER 
LA FASE PREPARATORIA 

DEGLI INTERVENTI 
CHIRURGICI PIÙ 

COMPLESSI.
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la possibilità di effettuare zoom più 
estesi, un’opportunità che può ri-
velarsi molto utile in casi specifici, 
come ad esempio lo studio del cuore 
dei bambini. Inoltre gli effetti di sha-
dowing e lightning mettono in risalto 
il volume e aiutano a comprendere 
meglio le forme delle strutture ana-
tomiche”.
Oltre che in ambito diagnostico, la 
tecnologia potrebbe essere utilizzata 
per la fase preparatoria degli inter-
venti chirurgici più complessi, ma 
anche per secondi pareri mirati a 
verificare i risultati di un’operazione 
e per migliorare la collaborazione in 
team multidisciplinari, consentendo 
a più dottori di studiare il risultato di 
un identico esame medico nello stes-
so momento.

DALLA 
VISUALIZZAZIONE 
ALLA REALTÀ
Al Congresso Europeo di Radiologia, 
inoltre, GE Healthcare ha presentato 
la stampa di modelli anatomici 3D 
con l’ausilio della AW Workstation, 
piattaforma di gestione dati per im-
magini cliniche ottenute tramite 
TAC, risonanze magnetiche e PET. 
Negli ultimi anni, la stampa 3D è 
diventata uno degli argomenti più 
interessanti per gli addetti ai lavori 
del mondo della salute. Una ricerca 
di IndustryArc, società specializzata 
in analisi di mercato, stima ad esem-
pio che il mercato della stampa 3D 
applicata alla sanità possa crescere 
del 18% annuo fino al 2020.
“La richiesta è venuta direttamente 
dai nostri clienti, specialmente in 
pediatria, in quanto i genitori vo-
gliono avere più informazioni pos-
sibili su quel che succede ai loro fi-
gli”, ha spiegato Adeline Digard, AW 
Product Manager di GE Healthcare. 

>C U L T

132

“Mostrarglielo attraverso un detta-
gliato modello 3D è più facile rispetto 
a un’immagine”. Nonostante le tante 
richieste per una tecnologia del gene-
re, molti medici sono ancora insicuri 
su come incorporare l’utilizzo della 
stampa 3D nel loro lavoro, nutrendo 
spesso il pregiudizio che sia difficile 
da usare. “La soluzione di GE Heal-
thcare è molto semplice”, ha aggiunto 
Digard. “Con la stampa 3D è possibile 
infatti riprodurre facilmente qualsia-
si cosa: un osso, un dito, una mano 
ma anche un cuore, un’aorta o le altre 
arterie”. Quello presentato a Vienna è 

soltanto il primo modello del sistema, 
ma GE Healthcare pensa già a nuove 
versioni che potranno spingere i limi-
ti della tecnologia ancora più avanti.

Questo articolo fa riferimento a una tec-
nologia in fase di sviluppo che rappresen-
ta sforzi di ricerca e sviluppo tuttora in 
corso. Non è un prodotto e potrebbe non 
diventare mai parte di un prodotto. Non è 
in vendita e non è ancora stata approvata 
dalla FDA negli Stati Uniti o da altri enti 
regolatori globali per disponibilità com-
merciale. Tuttavia è certamente un argo-
mento d’interesse scientifico e tecnologico 
per individuare le nuove frontiere della 
sanità pubblica.

UNA RICERCA DI 
INDUSTRYARC, SOCIETÀ 
SPECIALIZZATA IN 
ANALISI DI MERCATO, 
STIMA CHE IL 
MERCATO DELLA 
STAMPA 3D APPLICATA 
ALLA SANITÀ POSSA 
CRESCERE DEL 18% 
ANNUO FINO AL 2020.

GE Healthcare ha 
presentato la stampa 
di modelli anatomici 
3D con l’ausilio della 
AW Workstation, 
piattaforma di gestione 
dati per immagini 
cliniche ottenute 
tramite TAC, risonanze 
magnetiche e PET.
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Dall’automobile che diventa assistente personale fino alla smart 
home, passando dalla fabbrica: il futuro è davvero connesso, como-
do e sicuro? Già oggi viviamo costantemente connessi. Attraverso lo 
smartphone siamo in collegamento continuo con il mondo. L’Inter-
net of Things ci proietta in una nuova realtà e Bosch, colosso tedesco 
dell’elettronica, lavora su tanti fronti per rendere possibile questa ri-
voluzione, proponendo soluzioni per la mobilità smart, l’energia, gli 
edifici, la sicurezza e la e-governance delle città digitali.

di Alfredo Pennacchi

BENVENUTI 
NELLA CITTA’
INTELLIGENTE

135
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Riduzione del traffico e dell’inquina-
mento, risparmio energetico, mag-
giore efficienza nella gestione dei 
servizi ai cittadini: sono gli obiettivi 
della smart city, la città connessa a 
Internet con l’obiettivo di semplifi-
care la vita delle persone e miglio-
rarne la qualità. Ma come può con-
cretamente la città, come insieme di 
infrastrutture e servizi, utilizzare la 
tecnologia per raggiungere tali tra-
guardi? Ce lo spiega Bosch con le sue 
soluzioni e progetti.

COME SI DIVENTA 
UNA SMART CITY
Intere comunità vivranno nelle me-
tropoli, ed entro il 2050 oltre sei mi-
liardi di persone avranno scelto le 
città come luogo d’elezione dove vi-
vere e lavorare. Per questa ragione 
dovranno essere in grado di fornire 
servizi e assicurare una migliore 
qualità della vita, fornendo un li-
vello crescente di comfort, efficien-
za energetica e sicurezza. Tutto ciò 
richiederà sistemi completamen-
te nuovi per la mobilità urbana e 
l’utilizzo sostenibile delle risorse. 
L’evoluzione di una città, come noi 
la concepivamo, in una smart city 
può contribuire a soddisfare queste 
esigenze. Bosch ha presentato solu-
zioni e piani per le città connesse in 
modo intelligente, che offriranno ai 
cittadini una migliore qualità della 
vita e allo stesso tempo ridurranno 
i consumi di energia e i costi. Il po-
tenziale di efficienza energetica nel-
le città è enorme: le città consumano 
il 75% dell’energia prodotta a livello 
mondiale, di quest’ultima il 40% è 
a carico soltanto degli edifici, prin-
cipalmente per il riscaldamento e il 
raffrescamento. Un mercato, quello 
dell’efficienza energetica, che entro 
il 2019 potrebbe portare le città a 
tagliare i costi di circa 11 miliardi di 
dollari. Secondo Bosch, che fornisce 
a livello globale una serie di servizi 
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Secondo Bosch, che 
fornisce a livello globale 
una serie di servizi per le 
smart city, nel prossimo 
futuro occorrerà anche 
un’amministrazione 
digitale delle città. 

BOSCH PRESENTA 
SOLUZIONI 
CONNESSE IN MODO 
INTELLIGENTE 
PER MIGLIORARE 
IL COMFORT, 
LA SICUREZZA 
E L’EFFICIENZA 
ENERGETICA NELLE 
CITTÀ.

LE CITTÀ CONSUMANO 
IL 75% DELL’ENERGIA 

PRODOTTA A LIVELLO 
MONDIALE. QUELLO 

DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA È 

UN MERCATO CHE 
POTREBBE PORTARE 

A 11 MILIARDI 
DI DOLLARI DI 

RISPARMIO.

per le smart city, nel prossimo futu-
ro occorrerà anche un’amministra-
zione digitale delle città. Per quanto 
riguarda la mobilità, le tecnologie 
disponibili includono sistemi per il 
monitoraggio ambientale e per par-
cheggi connessi in rete, così come la 
gestione del parco auto, e-mobility 
e trasporto intermodale. In tema di 
energia, la gamma comprende cen-
trali elettriche virtuali, sistemi per 
il riscaldamento, la produzione di 
acqua calda e il raffreddamento ad 
efficienza energetica, oltre allo stoc-
caggio stesso di energia. I sistemi di 
sicurezza includono dispositivi per 
la protezione antincendio, sistemi di 
controllo degli accessi e di videosor-
veglianza. Per gli edifici residenziali, 
invece, Bosch offre domotica ed elet-
trodomestici connessi in rete. Per la 
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e-governance, la gamma comprende 
l’app Community e la City Data Pla-
tform.

SAN FRANCISCO, 
LABORATORIO
DI SPERIMENTAZIONI
È nella città californiana che Bosch 
implementa uno dei più grandi pro-
getti di riqualificazione urbana dal 
terremoto del 1906: una vera e pro-
pria trasformazione delle aree The 
San Francisco Shipyard, l’ex cantie-
re navale, e dello stadio Candlestick 
Park, che saranno convertite in nuo-
ve comunità sul lungomare. Il pro-
getto prevede il coinvolgimento di 
12.100 abitazioni, oltre 350 acri di 

parchi e spazi aperti, un outlet 
urbano, circa 460.000 me-

tri quadrati di aree com-
merciali per ricerca e 

sviluppo, centri di 
produzione e uffi-

ci, quasi 300 studi 

di artisti. FivePoint e Bosch stanno 
lavorando insieme per portare la 
connettività al The SF Shipyard e per 
mostrare un’anteprima della vita 
in una città smart con soluzioni per 
case e comunità più intelligenti e 
una mobilità e una connettività dif-
fuse. Bosch, partner tecnologico di 
FivePoint, sviluppa soluzioni smart 
per questi quartieri moderni, com-
presa un’app Smart Community che 

Tecnologia per la vita
Il Gruppo Bosch è fornitore globale di tecnologie e servizi. Grazie ai circa 375.000 
collaboratori (al 31 dicembre 2015) impiegati nelle quattro aree di business Mobility 
Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods e Energy and Building Technology, il 
Gruppo ha registrato un fatturato di 70,6 miliardi di euro nel 2015. Costituto dall’azien-
da Robert Bosch GmbH e da circa 440 tra consociate e filiali in oltre 60 Paesi (150 se si 
includono i partner commerciali), la base della sua crescita futura è la forza innovativa: 
55.800 sono i collaboratori impegnati nella ricerca e sviluppo in circa 118 sedi nel mon-
do. L’obiettivo strategico è fornire le soluzioni per una vita connessa. Seguendo lo slogan 
“Tecnologia per la vita”, Bosch, grazie ai suoi prodotti e servizi, intende migliorare la 
qualità della vita della collettività. 
n

LA RIQUALIFICAZIONE 
URBANA DI SAN 
FRANCISCO PASSA 
ANCHE DA THE SAN 
FRANCISCO SHIPYARD.

134_138_Cult1_Bosch_E3.indd   137 27/04/17   17:31



fornirà ai residenti informazioni in 
tempo reale sui trasporti pubblici 
e accesso a soluzioni di sorveglian-
za intelligenti. Sono inoltre previsti 
progetti di soluzioni orientate al fu-
turo per una gestione efficiente del 
traffico ed edifici intelligenti, che 
offriranno una più alta qualità della 
vita.

UN’APP PER
I PARCHEGGI LIBERI
La mobilità è il cuore pulsante di 
ogni città. Tuttavia, sempre più aree 
metropolitane sono sull’orlo del col-
lasso. Il 30% del traffico urbano è ge-
nerato esclusivamente da guidatori 
che non riescono a trovare un posto 
libero per parcheggiare. Nell’ambito 
di un progetto pilota con il Verband 
Region Stuttgart, l’ente regionale di 
Stoccarda per la mobilità, Bosch sta 
testando un sistema per la gestione 
intelligente dei parcheggi. Negli ul-
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timi mesi Bosch ha montato infatti 
circa 2.500 sensori, per un totale di 
15 parcheggi park & ride situati lun-
go entrambe le linee dei treni per i 
pendolari di Stoccarda. L’utilizzo di 
questi sensori per monitorare l’uti-
lizzo dei parcheggi in tempo reale ha 
dimostrato la sua validità durante 
una dimostrazione svoltasi presso 
un garage park & ride. Il team Bosch 
responsabile del progetto ha verifi-
cato il funzionamento del sistema ai 
rappresentanti istituzionali. Quando 
un’auto viene parcheggiata, dopo 
pochi secondi l’indicatore del par-
cheggio su Internet diventa rosso, se-
gnalando che il posto è occupato. Nel 
momento in cui l’auto viene spostata 
dal parcheggio, il relativo indicatore 
diventa verde e lo spazio torna di-
sponibile non solo fisicamente, ma 
anche virtualmente sull’applicativo. 
I sensori Bosch, installati nella pa-
vimentazione, sono quindi in grado 
di riconoscere se uno spazio è occu-
pato oppure no. I dati acquisiti per 
ogni singola piazzola o area di sosta 
possono essere trasferiti in modalità 

wireless al server, permettendo di 
aggiornare in tempo reale una map-
pa delle disponibilità. I guidatori 
potranno così consultare la mappa 
tramite il proprio smartphone o via 
Internet, scegliere un posto libero e 
ricevere le indicazioni stradali per 
raggiungerlo. Questo sistema di par-
cheggio totalmente autonomo pre-
vede la presenza di alcuni requisiti: 
un’infrastruttura intelligente, senso-
ri di bordo e una connessione. L’au-
tomobile e il garage comunicano fra 
loro e i sensori di occupazione identi-
ficano l’ubicazione dei posti liberi in 
modo che l’auto sappia dove andare.
La smart city non è solo una città in 
cui vivere meglio ma è una città che 
risparmia per il bene comune.

BOSCH, PARTNER 
TECNOLOGICO DI 
FIVEPOINT, SVILUPPA 
SOLUZIONI SMART PER 
QUARTIERI MODERNI, 
COMPRESA UN’APP 
SMART COMMUNITY.

IL SISTEMA DI 
PARCHEGGIO 

TOTALMENTE 
AUTONOMO 

PROPOSTO DA 
BOSCH PREVEDE 
LA PRESENZA DI 

ALCUNI REQUISITI: 
UN’INFRASTRUTTURA 

INTELLIGENTE, 
SENSORI DI BORDO E 
UNA CONNESSIONE.

134_138_Cult1_Bosch_E3.indd   138 27/04/17   17:31



@
20

16
 T

he
 M

at
hW

or
ks

, I
nc

Con MATLAB puoi usare tecniche di 
clustering, regressione, classificazione 
e deep learning per costruire modelli 
predittivi e metterli in produzione. 

it.mathworks.com/machinelearning

  MACHINE
LEARNING

MATLAB PARLA 
 

Client Name: The Mathworks
REQ #: 061316A

Title: MAT_PARLA_MACH_IT_210X297
Page 4/c

Size: 210mm x 297mm

This advertisement prepared by:
Magnitude 9.6

345 W. 13th Street
New York, NY 10014

240-362-7079
Edwin_Havens@yahoo.com

C M Y K
Cosmos Communications  1

4
ej

33336a 06.03.16 133

Q1 Q2

Senza titolo-1   1 02/05/2017   11:52:30



140

R E P O R T

R O B O T I C A

I L  B O O M

D E L L A  R O B O T I C A

P O R T E R À  L AV O R O

140_144_Report2_Robotica_E2.indd   140 28/04/17   11:38



120 111 114 113

60

121

166 159
178

221
254

290
322

363

414

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019*

'0
00

 o
f u

ni
ts

Worldwide annual supply of industrial robots
2001 - 2019*   

*forecast

2017-2019: +13%
per year on average

+14%
+15%

Source: IFR World Robotics 2016

141

a fonte più autorevole in materia è il rapporto 
annuale di IFR, International Federation of 
Robotics, l’associazione internazionale dei 
produttori di robot, la cui ultima edizione è 
stata presentata a fine settembre del 2016. 
Leggendolo i dubbi svaniscono: le cose 
stanno effettivamente così. I robot stanno 
crescendo sempre di più e continueranno 
a farlo anche negli anni a venire. E il loro 
avvento cambierà decisamente le cose, 
rimodellando gli equilibri commerciali 

mondiali e l’occupazione. 
Ma la direzione non sarà quella, 
apocalittica, di coloro che prevedono 
la “singolarità” della produzione, 
cioè quel momento in cui le 
macchine saranno più importanti 
dell’uomo nel contesto produttivo. Al 
contrario, saranno proprio i Paesi 
più “robotizzati” a trarre vantaggio 
sugli altri, non solo per il contenuto 
tecnologico dei loro prodotti, più 
qualitativi, ma anche dal punto di vista 
del lavoro.

LA CRESCITA DEL SETTORE
Più robot uguale più occupazione, 
dunque, almeno stando alle previsioni 
di chi i robot li produce. Conclusione 
che parrebbe scontata, certo, e viziata 
da un bias di fondo, cioè il conflitto 
di interessi che l’industria robotica 
ha nel comunicare gli effetti positivi 
della sua azione nel mondo. Ma 

l’analisi appare seria, fondata su un’attenta 
valutazione economica. Vediamo come ci si 
è arrivati. Intanto partiamo dai dati. Sono 
quasi 300.000 i robot industriali installati nel 
mondo nel 2016, con una crescita stimata (i 
numeri definitivi ancora non sono disponibili) 
del 14% rispetto al 2015, che già aveva 
fatto registrare un incremento del 15% 
rispetto al 2014. Ma le previsioni sono per 
un’ulteriore crescita di almeno il 13% l’anno 
per il prossimo triennio, che significa 1,4 

L

Ormai è il mantra del momento. La 
robotica sta cambiando l’industria, 
il concetto stesso di produzione e 
anche la nostra cultura, introducendo 
un nuovo modello di rapporto tra 
uomo e macchina. Non c’è mezzo di 
informazione, dai quotidiani generalisti 
alle riviste di settore, che non ce lo 
ricordi praticamente a ogni pagina. Ma 
come stanno in effetti le cose? Si può 
misurare questo fenomeno? Ci sono dati 
che lo corroborano e che lo confermano?

DI RICCARDO OLDANI

Secondo il 
rapporto annuale 
di IFR, International 
Federation of 
Robotics, saranno 
installati nel mondo 
1,4 milioni di nuovi 
robot tra il 2016 e 
il 2019.
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milioni di nuovi robot installati tra il 2016 e 
il 2019. Oggi i robot industriali operativi nel 
mondo sono 1,8 milioni, nel 2019 saranno 
quasi 2,6 milioni. Il 70% sono concentrati in 
tre settori: auto, elettronica e lavorazione dei 
metalli, seguiti a ruota dall’industria chimica 
e della plastica e da quella alimentare. Un 
buon 17% dei robot industriali attivi nel 
mondo è poi disperso e frammentato in altri 
settori. Quali sono i trend individuati dalla 
IFR? Una crescita forte e continua nel settore 
Automotive e nell’elettronica, ma anche 
una propensione delle industrie medio-
piccole a dotarsi di questi strumenti. E qui 
non possiamo ignorare il ruolo dell’Italia. 
Le previsioni per l’Europa, condotte sui 
mercati di Germania, Italia, Spagna, Francia 
e Regno Unito, indicano un crescita delle 
installazioni tra il 5 e il 10% annuo da qui al 
2019. L’Italia è al decimo posto nel mondo 
per quanto riguarda la densità dei robot 
per ogni 10.000 addetti nell’industria, cioè 
160, senz’altro pochi rispetto ai 531 della 
Corea o i 310 della Germania, ma più o 

U N D I C I  M I L I O N I  D I 
P O S T I  I N  1 0  A N N I
La previsione di una 
diffusione sempre più 
spinta della robotica 
collaborativa nell’industria 
ci dice qualcosa su quello 
che succederà in futuro, 
perché orienta molto 
chiaramente il modello di 
sviluppo. Che cosa faranno 
i robot nelle industrie, 
quindi? I robot collaborativi 
non sostituiscono 
le persone, ma le 
affiancano, sgravandole 
essenzialmente da compiti 
altamente ripetitivi e 
liberandole per altre 
mansioni. Uno studio 
realizzato dal ZEW, Centro 
per la Ricerca Economica 
Europea di Mannheim, in 
Germania, un istituto di 
ricerca indipendente tra i 
più autorevoli nel nostro 
continente, ha esaminato 
l’impatto della robotica 
sull’occupazione nel nostro 
continente. L’obiettivo 
era verificare come, tra il 
1999 e il 2010 nell’Europa 
dei 27, l’introduzione dei 
robot abbia trasformato 
il mercato del lavoro con 
una prospettiva ampia, 
non limitata soltanto 
all’effetto nell’industria 
manifatturiera, ma 
allargata anche ai settori 
contigui, come servizi, 
alla creazione di nuove 
figure professionali, 
all’impatto determinato 
sul mercato. Secondo 
Terry Gregory, Anna 
Salamons e Ulrich Zierahn 
dello ZEW, gli autori della 
ricerca, la robotizzazione 
del manifatturiero 
genera un meccanismo 
che, semplificato, si 
può descrivere così: 
l’automazione riduce i 
costi di produzione; i costi 
inferiori di produzione 
si traducono in prodotti 
finali meno costosi; i 
prodotti meno costosi 
innescano una domanda 
più elevata; l’aumento 
della domanda genera 
maggiore occupazione. In 
particolare lo studio ha 
rilevato che i robot entrano 
nelle aziende secondo 
uno schema definito RRTC, 
cioè di cambiamento 
tecnologico di sostituzione 
delle routine. Ciò implica 
una maggior richiesta di 
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meno in linea con Taiwan, gli Stati Uniti, 
la Danimarca e il Belgio, che occupano le 
quattro posizioni prima di noi. Non solo. 
Se consideriamo i settori non Automotive, le 
nostre aziende impiegano 126 robot ogni 
10.000 addetti, quasi come la Germania 
(170) e ben più di Stati Uniti (93), Francia 
(75) e Regno Unito (61). Siamo ben messi, 
quindi, anche se tutti, nei prossimi anni, 
dovremo confrontarci con il boom della 
robotizzazione dell’industria cinese. La Cina, 
infatti, assorbirà nel 2019 il 40% dell’intera 
produzione mondiale di robot e viaggerà nel 
prossimo triennio con una crescita del 20% 
annuo.

COLLABORAZIONE CON L’UOMO
Quello che però emerge in maniera 
incontrovertibile, in tutta questa pioggia di 
numeri, è un altro aspetto, che riguarda il 
tipo di robot che troveranno i maggiori favori 
del mercato. Saranno soprattutto macchine 

figure professionali per 
occupazioni non routinarie, 
non ripetitive. Analizzando 
i flussi di lavoro in 238 
regioni europee, gli 
economisti dello ZEW 
hanno riscontrato che, 
a fronte della perdita in 
un decennio di circa 9,6 
milioni di posti di lavoro 
con mansioni ripetitive, 
rimpiazzati dai robot, gli 
effetti di aumento della 
domanda di prodotto, 
diretti e indiretti, hanno 
creato 21,1 nuovi posti di 
lavoro in tutta Europa, con 
un saldo positivo di 11,6 
milioni in 10 anni.
Un dato che contrasta la 
vulgata in base alla quale 
il robot ruba lavoro. Quello 
che è certo è che cambierà 
il lavoro. Le mansioni 
puramente meccaniche 
saranno sempre meno 
richieste, in Europa e nel 
mondo, e i nuovi addetti 
dovranno essere preparati, 
formati, con una cultura 
ben più vasta e profonda 
rispetto a quella dell’uomo-
macchina, l’operaio di 
inizio Novecento così 
ben rappresentato da 
Charlie Chaplin in “Tempi 
Moderni”. I robot ci 
spingono a migliorarci, alla 
conoscenza: la fabbrica 
non sarà più il rifugio di chi 
non sa che cos’altro fare 
perché non ha studiato. 
Chi non lo capirà sarà 
destinato, lui sì, a restare 
tagliato fuori dal mondo 
del lavoro.
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Il 70% dei robot industriali 
operativi nel mondo sono 

concentrati in tre settori: auto, 
elettronica e lavorazione 

dei metalli, seguiti a ruota 
dall’industria chimica e della 

plastica e da quella alimentare. 
Un buon 17% dei robot 

industriali attivi nel mondo è 
poi disperso e frammentato in 

altri settori.

La Cina assorbirà nel 
2019 il 40% dell’intera 

produzione mondiale 
di robot e viaggerà nel 

prossimo triennio con 
una crescita del 20% 

annuo.

collaborative, capaci cioè di lavorare 
fianco a fianco con le persone, e non di 
rimpiazzarle. I “cobot” infatti, secondo le 
previsioni IFR, vivranno una vera e propria 
esplosione negli anni a venire e saranno 
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soprattutto compatti, di 
taglia piccola, facili 

da utilizzare. 
Altro aspetto 
fondamentale 
sarà l’attenzione 
ai consumi e la 

ricerca di nuovi 
materiali per rendere 
i robot più leggeri, 

resistenti e performanti.
Parlando di robot di 

servizio, che si distinguono 
da quelli industriali per 

il fatto di operare a stretto 
contatto con l’uomo, nello 
stesso ambiente, domestico o 
lavorativo, la IFR osserva come 
negli ultimi tempi ci sia stato un 
aumento esponenziale nella loro 
produzione, tanto che oggi nel 

mondo si contano oltre 600 
produttori di questi robot. Si 

tratta perlopiù di aziende piccole e startup, 
che trovano soprattutto negli Stati Uniti 
terreno fertile per nascere e svilupparsi. 
Anche in questo settore l’Italia mostra un 
certo dinamismo: è all’ottavo posto nel 
mondo per numero di startup dedicate alla 
robotica di servizio. Il mercato di questo 
segmento ha attualmente un valore di 4,6 
miliardi di dollari l’anno, ma entro il 2019, 
secondo le previsioni dei produttori, salirà 
a oltre 23 miliardi di dollari. Tra i robot 
di servizio per uso professionale saranno 
soprattutto quelli per la logistica ad avere 
il maggior successo con una crescita che, 
dagli attuali 19.000 pezzi installati, li 
porterà a raggiungere la quota di oltre 
175.000 nel 2019. Si tratta soprattutto 
di AGV (Autonomous Guided Vehicles), 
carrelli robotici con le funzioni di fare da 
collegamento tra le varie aree di un’azienda: 
non soltanto con il magazzino, ma anche 
tra postazioni di lavoro, assemblaggio, 
confezionamento. 
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IFR osserva come 
negli ultimi tempi ci 

sia stato un aumento 
esponenziale nella 

produzione dei robot di 
servizio, tanto che oggi 

nel mondo si contano 
oltre 600 produttori.

Il mercato dei robot di 
servizio ha attualmente 

un valore di 4,6 miliardi 
di dollari l’anno, ma 

entro il 2019, secondo 
le previsioni dei 

produttori, salirà a oltre 
23 miliardi di dollari. 
Tra i robot di servizio 
per uso professionale 

saranno soprattutto 
quelli per la logistica 
ad avere il maggior 

successo.
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ome ogni anno, HMS ha rilasciato i dati 
relativi al mercato delle reti industriali, di cui 
effettua un’analisi puntuale al fine di tenerne 
monitorati i principali trend. Tale analisi, 
che tiene in considerazione il mercato 
della comunicazione industriale nella sua 
globalità, si basa sulle nuove installazioni 
che vengono effettuate nel corso dell’anno, 
il che consente quindi di monitorare le 
tendenze in atto rispetto all’anno precedente.
Quotata sul mercato Nasdaq OMX di 

Stoccolma, HMS Industrial Networks 
è una società svedese molto nota - 
soprattutto per i marchi Ixxat, Anybus 
ed eWON - che da anni opera in 
ambito di comunicazione industriale 
e teleassistenza, progettando, 
producendo e commercializzando una 
vasta gamma di schede e moduli che 
coprono l’intero spettro degli standard 
attualmente presenti sul mercato.

LA CRESCITA DI INDUSTRIAL 
ETHERNET E DEL WIRELESS
A livello globale, l’ultima rilevazione 
mostra come le installazioni in ambito 
di sistemi di comunicazione industriali 
nel 2016 abbiano registrato un 
aumento di circa il 18% rispetto al 
2015. Il primo e più importante dato 
che emerge è che negli ultimi 12 
mesi a dominare la scena sono stati 
i protocolli di tipo Industrial Ethernet, 
cresciuti ad un ritmo addirittura 

superiore rispetto al 2015, quando avevano 
fatto registrare un +20% sul 2014. Con un 
balzo del 22% nel 2016, l’Industrial Ethernet 
rappresenta quasi la metà dell’installato 
totale (il 46%), con EtherNet/IP e Profinet 

C

La diffusione dell’Internet of Things 
traina la crescita dei protocolli basati 
su Industrial Ethernet e delle soluzioni 
wireless che, insieme, rappresentano 
il 52% delle installazioni totali 2016. 
In Europa resiste lo zoccolo duro 
basato sulle soluzioni Profibus, mentre 
in America è Ethernet/IP a farla da 
padrona. Tutto ciò secondo l’ultima 
ricerca condotta da HMS Industrial 
Networking.
DI ALBERTO TADDEI
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L’evoluzione delle installazioni globali
in ambito di comunicazione industriale (quote di mercato)
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a dominare la scena, seguiti a distanza 
ravvicinata da EtherCAT, Modbus-TCP ed 
Ethernet PowerLink.
Il tradizionale dominio del classici bus di 
campo sembra essere stato definitivamente 
ridimensionato, tant’è che la quota 
complessiva delle installazioni fieldbus è 
scesa dal 58% del 2015 al 48% registrato 
nel 2016: quasi un pari e patta con l’IE 
(46%), un risultato apparentemente di 
equilibrio ma che in realtà la dice lunga sul 
prossimo futuro. Infatti, mentre il trend di 
crescita dell’Industrial Ethernet si mantiene 
ben saldo sulle due cifre, quello dei bus di 
campo scende, passando dal +7% del 2015 
al +4% del 2016. 

Dal punto di vista applicativo, chi continua a 
scegliere le connessioni su bus tradizionale 
lo fa soprattutto per l’elevata affidabilità e la 
relativa semplicità di installazione che questi 
sistemi offrono. La classifica dei fieldbus 
vede Profibus in testa con il 14% del mercato 
mondiale 2016 (pur tuttavia con uno share in 
calo del 3%), seguito a distanza da Modbus-
RTU e CC-Link con il 6%.
La flessibilità, tanto di installazione quanto di 
comunicazione, è invece il motivo principale 
che nel 2016 ha spinto le tecnologie 
wireless verso il podio della miglior crescita 
percentuale, che si è attestata al 32% rispetto 
al 2015. In quest’ambito, le reti Wlan 
rappresentano la scelta più comune, a cui 

201620152014

Industrial
Ethernet

Industrial
Ethernet

Industrial
Ethernet

FieldbusFieldbusFieldbus

WirelessWirelessWireless

46%38%34%

48%58%66%

32%30%–

Ecco il trend positivo 
che Industrial 
Ethernet e wireless 
stanno registrando 
rispetto ai fieldbus.
Fonte: rielaborazione 
dell’autore su dati HMS 
Industrial Networks
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segue quella della comunicazione Bluetooth. 
Secondo i dati raccolti da HMS, il wireless 
ha subito la maggiore impennata soprattutto 
da parte dei costruttori di macchine, i quali 
lo utilizzano per implementare architetture 
di automazione innovative IoT, di cui spesso 
fanno parte le cosiddette soluzioni BYOD 
(Bring Your Own Device), che usano terminali 
smart di impiego comune, quali tablet, 
palmari e telefoni di ultima generazione.

TREND DIVERSI IN EUROPA, 
AMERICA E ASIA
Guardando alle principali aree geografiche 
mondiali, l’Europa e il Medio Oriente 
confermano una linea tendenzialmente 
tradizionalista o, se ci si può permettere 
questo termine, “germanofila”: i dati raccolti 
mostrano infatti il maggiore gradimento per 
soluzioni di comunicazione derivate dal 
mondo Siemens, con Profibus che continua a 
mantenere la leadership, tallonato da vicino 
dal suo parente stretto Profinet, che cresce a 
un buon ritmo. Il trend è positivo anche per 
la rete EtherCAT, il cui gradimento appare in 
crescita soprattutto per prestazioni offerte e 
la semplicità di impiego.
Il mercato statunitense è invece dominato dalle 
reti CIP (Common Industrial Protocol, n.d.r.), 
una tecnologia di comunicazione attualmente 
supportata da tutte quelle aziende che hanno 
prodotti riferibili agli standard ODVA. In questo 
ambito, lo scenario 2016 ha definitivamente 
incoronato EtherNet/IP come la regina delle 
reti, sorpassando in termini di market share lo 
standard DeviceNet.

Se l’occidente sembra avere delineato i 
propri trend in maniera chiara, così non 
è per il mercato asiatico, dove si assiste 
a una frammentazione piuttosto elevata 
in termini di installato. Nessuno standard 
di comunicazione sembra emergere come 
scelta primaria da parte delle aziende di 
automazione: non si registra infatti uno 
stacco netto tra le varie tipologie di rete, 
che vedono primeggiare Profibus, Profinet, 
EtherNet/IP, Modbus e CC-Link seguite da 
EtherCAT e CC-Link IE Field.
Ad ogni buon conto, considerando i dati 
nella loro globalità, è interessante notare 
come l’Industrial Ethernet e il wireless 
insieme rappresentino il 52% del mercato 
complessivo delle nuove installazioni, cioè 
oltre la metà della domanda. È questo 
un dato estremamente chiaro, che fa 
comprendere come l’attenzione verso quelle 
che fino a qualche anno fa venivano viste 
come tecnologie non ancora pronte per 
l’industria, anche a livello di sicurezza, siano 
ora dei capisaldi a cui la gran parte dei 
fornitori e degli end-user non possa fare a 
meno di guardare alla luce dei paradigmi di 
Industria 4.0.
Al di là di questa evidente tendenza, il 
panorama della comunicazione industriale 
continua comunque a mantenersi molto 
frastagliato, il che continua a lasciare 
molto spazio a tutti gli standard presenti sul 
mercato in base alle prestazioni richieste, 
alle caratteristiche tecniche specifiche e agli 
ambiti applicativi in cui questi devono trovare 
collocazione.
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ono molti gli studi che università, 
associazioni, enti di ricerca indipendenti 
hanno realizzato sulla meccatronica e, più in 
generale, Industry 4.0. Anche se focalizzati 
su questioni diverse, e quindi improntati 
su criteri che di volta in volta prendono 
in considerazione aspetti particolari, ad 
esempio di natura economica, tecnologica 
o geografica, un dato chiaro sembra 

emergere indiscusso: le imprese 
italiane manifatturiere, o per lo meno 
una buona parte di esse, non pongono 
la necessaria attenzione agli aspetti 
riguardanti gli investimenti abilitanti, in 
particolare quelli riguardanti il digitale. 
Beninteso, non stiamo parlando delle 
grandi e medio-grandi imprese, 
organizzazioni che, per loro natura, 
fanno dello sguardo al futuro uno dei 
loro cardini strategici, quanto piuttosto 
di quella che può essere identificata 
come la media azienda manifatturiera 
nazionale di tipo meccanico ed 
elettromeccanico.
Secondo un recente studio condotto da 
Federmeccanica, quando si affronta 
l’argomento investimenti emerge 
infatti che per questa tipologia di 
aziende il focus in senso stretto viene 
quasi esclusivamente posto sui beni 
strumentali, ovvero le tecnologie di 
produzione, che vengono viste come 
il principale se non unico elemento 
capace di conferire una spinta 

competitiva in più al proprio business. Ma 
purtroppo non è sempre così.
Il panorama che emerge non è comunque 

S

Da una indagine promossa da 
Federmeccanica appare che una buona 
metà delle imprese metalmeccaniche 
nazionali non dimostra di possedere una 
buona propensione verso gli investimenti 
in tecnologie digitali e, più in generale, 
in quelle che comunemente vengono 
definite tecnologie abilitanti, tra cui 
la meccatronica. Tutto ciò nonostante 
siano riconosciute come acceleratori 
in termini di produttività, flessibilità e 
orientamento al cliente…

DI ALBERTO TADDEI

Produttività, flessibilità e personalizzazione orientata al cliente 
sono per le aziende intervistate i principali benefici che la 
meccatronica, quale tecnologia abilitante, consente di ottenere.

PRINCIPALI BENIFICI
TRATTI DALL’ADOZIONE
DELLA MECCATRONICA
E LORO IMPATTO
fonte: Federmeccanica
  

33,5% 26,4%

11,2%

Miglioramento della 
produttività

Personalizzazione del 
prodotto e del servizio 

(flessibilità) 

Offerta di nuovi
servizi ai clienti

Ottimizzazione dei costi 

Orientamento verso
una produzione a lotti singoli

(make-to-order)

6,6% 6,1% 4,6%

2,5%
2,5%

Riduzione del 
time-to-market

Riduzione 
degli scarti di 

produzione 
Interconnessione e corrispondenza 
tra sistemi fisici e sistemi simulati

2,0% Incremento delle informazioni 
relative ai processi produttivi   
  1,5%

Ottimizzazione dei 
consumi energetici e di 

materie prime 1,0%
Valorizzazione del capitale 
umano e migliore integrazione 
delle competenze

1,0%Incremento delle informazioni 
relative all’impiego del prodotto

0,5% Incentivazione al riuso di
prodotti e sistemi produttivi

0,5%
Incremento delle informazioni relative 

ai processi distributivi/logistici 
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omogeneo, bensì presenta una situazione 
piuttosto frastagliata: prima di tutto dal punto 
di vista geografico, con zone distrettuali 
di eccellenza che ne contrappuntano altre 
che continuano ad essere più improntate 
su schemi organizzativi e gestionali di tipo 
tradizionale; secondariamente in termini 
di tipologia di produzione, visto che il 
campione è estremamente variegato, poiché 
abbraccia aziende che operano nell’ambito 
delle lavorazioni in conto terzi fino alla 
produzione di sistemi finiti.

PRIME LE BIG, BENE LE MICRO,
PMI FANALINO DI CODA
Lo studio a cui facevamo poc’anzi riferimento 
ha messo in luce un aspetto piuttosto 
preoccupante relativamente alla propensione 
da parte dell’impresa manifatturiera italiana 
a investire in tecnologie digitali. Su un 
campione rappresentativo della realtà 
elettromeccanica nazionale, composto da 

C U L T U R A  D ’ I M P R E S A  A  T U T T O  T O N D O
L’indagine di Federmeccanica conferma come gli aspetti legati alla 
digitalizzazione siano da considerare una ricchezza per l’azienda che 
decide di adottarli. Le aziende di tipo adopter sono infatti caratterizzate 
da una media di export decisamente maggiore rispetto alle altre (44% 
contro 33%) e impiegano personale dipendente la cui preparazione 
scolastica è di livello più elevato (quota di laureati del 19% contro 
12%). Tali aziende si dimostrano anche più attive nelle attività di R&S e 
formazione, con contatti stabili con università ed enti di ricerca, poiché 
considerano determinanti per la propria competitività gli aspetti legati 
a qualità, innovazione, personalizzazione del prodotto e/o del servizio 
prima ancora del prezzo.
Il campanello d’allarme legato a questa diversa propensione a 
interpretare il mercato da parte delle aziende meno digitalizzate non 
è da sottovalutare, in quanto la competizione globale e gli scenari 
tecnologici in continua evoluzione rendono necessario che le imprese 
prendano compiutamente coscienza di quanto sia necessaria, almeno 
nel medio periodo, una transizione evolutiva rispetto ai passati 
modelli di business, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche 
organizzativo e delle competenze. È quindi chiaro come il supporto da 
offrire alle aziende che ancora oggi faticano a comprendere la portata 
della rivoluzione in atto sia quanto mai indispensabile, da parte di 
tutti: Governo, associazioni, enti territoriali…, con strumenti adatti ad 
avvicinarle gradualmente alle nuove tecnologie 4.0. 
È impensabile per queste aziende mantenere un elevato livello di 
competitività in un mercato che mostra crescenti richieste in termini di 
personalizzazione di prodotti e di velocità di risposta se presto non si 
struttureranno con tecnologie e modelli organizzativi opportuni, gestendo 
il collegamento in tempo reale di oggetti, macchine e persone sulla base 
di infrastrutture digitali. La rivoluzione che esse devono affrontare è 
assai diversa da quelle precedenti, poiché impatta a 360 gradi il sistema 
impresa, ovvero i processi, le competenze, l’organizzazione nel suo 
complesso. 

FATTORI COMPETITIVI CHE PERMETTONO
DI SUPERARE I CONCORRENTI (SCALA DA 0 A 4)
fonte: Federmeccanica

Fattori distintivi Non adopter Adopter

Prezzo del prodotto 2,4 2,3
Qualità del prodotto 3,4 3,6
Innovatività del prodotto 2,4 3,0
Capacità di gestire una produzione a lotti singoli 2,7 2,8
Customizzazione del prodotto e del servizio 2,7 3,2
Tempi di consegna 3,0 3,0
Servizi correlati ai prodotti 2,8 2,9

Le imprese con il livello di digitalizzazione più 
elevato attribuiscono importanza superiore a 
qualità, innovazione  e personalizzazione quali 
fattori di supporto alla competitività.
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oltre 500 aziende, emerge che oltre il 50% 
delle realtà intervistate non mostra alcuna 
propensione verso investimenti di questo tipo. 
Prendendo l’ICT come primo elemento 
di riferimento per misurare il livello di 
digitalizzazione dell’impresa, emerge che il 
valore medio dell’investimento complessivo 
è pari a circa 200.000 euro, ovvero l’1,5% 
del fatturato, con forti divergenze tra i 
cosiddetti adopter e non-adopter. A dare 
una chiave di lettura più approfondita di 
questi dati vi è il fatto che, grandi imprese 
a parte, che hanno basato la loro strategia 
su modelli organizzativi e di business 
“state-of-the-art”, ad essere più interessate 

Miglioramento della produttività, time-to-market, gestione 
efficace dei costi, valorizzazione del capitale umano 
e impiego di sistemi di virtualizzazione sono elementi 
che per le aziende più evolute rappresentano fattori 
determinanti.

Robotica collaborativa e materiali intelligenti sembrano 
essere, insieme a IoT e big data, le tecnologie meno 
conosciute dalle aziende non-adopter.

Le aziende che hanno adottato 
una o più tecnologie abilitanti 
dimostrano una maggiore 
propensione a partecipare 
a progetti di finanziamento 
pubblici per R&S e intrattengono 
più rapporti di collaborazione 
con università ed enti di ricerca.

PESO ATTRIBUITO A DIVERSI ELEMENTI CHE POSSONO
AUMENTARE L’EFFICIENZA (SCALA DA 0 A 4)
fonte: Federmeccanica

Elementi su cui punta l’azienda Non adopter Adopter

Ottimizzazione consumi energetici e materie prime 2,5 2,4
Incentivazione al riuso di prodotti e sitemi di produzione 1,8 1,9
Eco-compatibilità del prodotto 1,8 2,1
Miglioramento della produttività 2,9 3,4
Riduzione degli scarti di produzione 2,7 2,8
Rapidità del time-to-market 2,7 3,1
Ottimizzazione dei costi 3,1 3,4
Qualità/efficacia del sistema di reporting 2,5 2,7
Valorizzazione del capitale umano 2,9 3,2
Sistemi virtuali per progettazione e prototipazione 1,8 2,6
Gestione efficace della leva finanziaria 2,4 2,6

PROPENSIONE ALLA R&S
Non adopter Adopter

Intenzione di 
partecipare a progetti di 
finanziamento pubblico

28,6 59,7

Collaborazioni attive 
con università ed enti
di ricerca

26,0 59,1

LIVELLO DI CONOSCENZA PER CIASCUNA TECNOLOGIA
fonte: Federmeccanica

Non adopter Adopter Totale

Meccatronica 60% 87% 76%
Robotica 74% 92% 85%
Robotica collaborativa 29% 44% 38%
IoT - internet of things 40% 64% 55%
Big data 32% 58% 48%
Cloud computing 53% 84% 72%
Sicurezza informatica 86% 97% 93%
Stampa 3D 63% 83% 75%
Simulazione 53% 82% 71%
Nanotecnologie 39% 55% 49%
Materiali intelligenti 37% 47% 43%
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ai processi innovativi sembrano essere le 
piccole aziende, accompagnate in molti casi 
dalle micro imprese, con le PMI in posizioni 
di retrovia. Come detto in precedenza, tra 
gli adopter, cioè coloro che hanno adottato 
una o più tecnologie abilitanti in senso 
Industry 4.0, e i non-adopter, cioè coloro 
che ancora non lo hanno fatto, sembra 
esserci un vero e proprio gap, tanto da far 
supporre, purtroppo, un probabile ulteriore 
assestamento a cui l’industria manifatturiera 
italiana potrebbe andare incontro nel medio 
termine. 
Tra il 64% delle imprese adopter, che hanno 
dichiarato di avere adottato almeno una 
delle 11 tecnologie considerate nell’indagine 

>R E P O R T 

di Federmeccanica (meccatronica; robotica; 
robotica collaborativa; IoT; big data; 
cloud computing; sicurezza informatica; 
stampa 3D; sistemi di virtualizzazione e 
simulazione di prodotto; nanotecnologie; 
materiali intelligenti) e il 36% delle non-
adopter, il gap degli investimenti è enorme 
e vale un ordine di grandezza: 300.000 
contro 30.000 euro. In particolare, lo 
studio mette in rilievo come le imprese che 
impiegano le nanotecnologie, la robotica 
collaborativa e i materiali intelligenti 
si collochino ai vertici dell’intensità 
tecnologica, cioè siano quelle che 
mediamente adottano un numero di 
tecnologie maggiore. 

A N I E  A P R E  L O  S P O R T E L L O  I 4 . 0 
Gli incentivi contenuti nel piano Calenda rappresentano una ghiotta opportunità per 
le imprese che intendono agganciare il treno dell’innovazione digitale, troppo spesso 
focalizzate in via esclusiva sui sistemi per produrre ma che, invece, possono ben 
sfruttare numerose altre opportunità in ambito di sistemi di automazione e software. 
Cosa significa? Per esempio, un’azienda che dispone di un parco macchine ancora 
ben funzionante, anche se non di ultima generazione, può pensare di intervenire 
a livello di connettività, con soluzioni che, anche con investimenti molto contenuti, 
possono portare a un incremento di efficienza produttiva grazie alla raccolta di 
parametri operativi quali, ad esempio, le ore macchina, il numero di operazioni 
compiute, le fermate, i consumi energetici e molto altro ancora.
È proprio in quest’ottica che, seguendo la necessità di essere quanto più possibile 
informati su ciò che il Piano Industria 4.0 offre alle aziende che vogliono innovare, 
ANIE, la federazione che rappresenta le imprese elettrotecniche ed elettroniche che 
operano in Italia, ha pensato di fornire due strumenti concreti per dare supporto a 
chi intende avvicinarsi alle tecnologie digitali o ulteriormente investirvi: si tratta dello 
Sportello I4.0 e del portale informativo che lo accompagna.
Lo sportello I4.0 è uno strumento messo a punto per entrare in contatto diretto con 
le aziende, siano esse di piccole, medie e grandi dimensioni, che intendono fugare 
i dubbi interpretativi circa i documenti legislativi, i decreti e le circolari emanate 
dai competenti organi di governo per comprendere se sia possibile e in che modo 
accedere ai finanziamenti. È possibile entrare in contatto diretto con gli esperti di 
ANIE, inviando una richiesta all’indirizzo e-mail dedicato: industria4.0@anie.it.
Allo sportello si accompagna una nuova corposa sezione del sito di ANIE, nel quale 
si trovano una serie approfondimenti sul Piano Nazionale Industria 4.0 a supporto 
di innovazione e competitività che – fatto molto interessante – possano essere letti 
da tre punti di vista differenti: fornitore di componenti e sistemi di automazione, 
costruttore di macchine (OEM) e utilizzatore finale. Il tutto con lo scopo di rendere la 
più ampia informazione possibile a tutte quelle aziende che ancora nutrono dubbi sul 
da farsi e che, magari con un investimento anche modesto, possono iniziare il loro 
percorso verso la digitalizzazione della propria fabbrica.

Non adopter Adopter Totale
Ritiene che l’industria 
4.0 possa essere attuata 
con gradualità?

70,5% 80,9% 76,9%

Sapete che su questa 
tematica vi sono 
finanziamenti pubblici?

48,3% 49,3% 48,9%

fonte: Federmeccanica

Il tema legato alla conoscenza di 
finanziamenti pubblici a disposizione
per l’innovazione non sembra essere 
molto noto alla totalità delle aziende
di qualunque tipo esse siano.

INTERNAZIONALIZZAZIONE:
PERCENTUALE FATTURATO SU MERCATI ESTERI
fonte: Federmeccanica

Linea di prodotto Non adopter Adopter Totale

Contoterzista 12% 24% 19%
Fornitore di parti/componenti 44% 26% 38%
Fornitore di sistemi 35% 31% 34%
Produttore di prodotti finiti per il mercato 56% 43% 51%
Produttore di prodotti finiti per clienti 
industriali 52% 48% 51%
Altro 28% 13% 21%
TOTALE 44% 33% 40%

Le aziende di tipo adopter esportano di più rispetto 
alle altre e impiegano più personale dipendente 
laureato (quota di laureati del 19% contro 12%).
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La fabbrica intelligente
Da quando, a partire dalla Hannover Messe 2011, il termine Industry 4.0 è entrato ufficialmente 
nel lessico socio-economico mondiale, il mondo manifatturiero non parla d’altro. Oggi, grazie 
alle opportunità e agli incentivi offerti dal Piano del governo, anche in Italia sembra che sia 
arrivata l’ora di passare dalle parole ai fatti. Ma quali vantaggi porterà l’applicazione di questo 
nuovo paradigma? I benefici potranno essere su più livelli: il primo riguarderà direttamente la 
gestione della fabbrica e si concretizzerà per esempio nella riduzione dei consumi energetici, 
nell’incremento dell’efficienza produttiva e nella riduzione dei costi manutentivi. Un secondo 
livello potrà portare l’intelligenza e la connettività direttamente all’interno del prodotto per 
ricavare informazioni relative alla sua storia di produzione, permettendone la tracciabilità o un 
adeguato smaltimento dei suoi componenti a fine vita. Non solo: l’intelligenza dei prodotti avrà 
un forte impatto anche sul mondo dei servizi, grazie all’enorme quantità di dati che avremo a 
disposizione. Ecco come alcuni dei principali player del mercato hanno interpretato la portata 
di questo cambiamento e hanno sviluppato delle strategie per valorizzarlo nei propri processi, 
prodotti e servizi.

di Anna Guida
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GG
Giambattista Gruosso, Professore 
di Elettrotecnica presso il Politecnico di 
Milano

UNA MAGGIORE 
CONSAPEVO-
LEZZA
Sulla spinta dell’Industria 4.0 negli 
ultimi anni, e nell’ultimo anno in 
particolare, tante aziende stanno su-
bendo una vera e propria trasforma-
zione: non solo quelle che devono 
utilizzare le cosiddette tecnologie 
abilitanti per diventare “smart”, ma 
anche e soprattutto quelle che le 
devono vendere. I fornitori di tecno-
logia stanno diventando sempre più 
anche dei facilitatori, dei consulenti 
quasi, e sono chiamati a presen-
tare ai clienti non solo prodotti o 
soluzioni, ma anche modelli d’uso, 
a volte persino veri e propri “tuto-
rial tecnologici”. Questo fenomeno 
è indubbiamente legato al Piano 
governativo, perché risponde alle 
richieste degli adopter che chiedono 
“come posso usare queste tecnologie 
in modo che siano realmente abili-
tanti? Come posso diventare 4.0?”. 
La paura di sbagliare che hanno 
molte piccole e medie imprese sta 
creando questi nuovi modelli, che 
sono sicuramente positivi perché 
aumentano la catena del valore di 
chi fornisce tecnologia. 
Non ho dati alla mano, ma la mia 

percezione è che alcune delle 
cosiddette tecnologie abilitanti 
stiano emergendo più di altre: penso 
soprattutto all’IoT, al cloud, ai Big 
Data, quindi a tutto ciò che è legato 
alla digitalizzazione. Ci sono molte 
spinte in questa direzione, e anche 
la discesa in campo dei big dell’IT 
ha sicuramente giovato un ruolo 
importante.
Negli ultimi mesi in Italia il Piano 
governativo ha senza dubbio dato 
una forte spinta alla diffusione del 
concetto di Industria 4.0 e alla sua 
percezione da parte delle azien-
de. Sicuramente ha contribuito ad 
aumentare le offerte di tecnologia, 
altrettanto sicuramente ha innalzato 
il livello di consapevolezza da parte 
delle imprese. È ancora presto per 
dire se ha effettivamente innalza-
to anche gli ordini e quanti stiano 
sfruttando questa opportunità: per 
tracciare un primo bilancio bisogne-
rà aspettare ancora qualche mese. 

AB Alessandra Boffa,
Business Development Manager ABB

UN APPROCCIO 
PRAGMATICO
ABB crede molto nell’Industria 
4.0, non solo in qualità di fornito-
re di tecnologie abilitanti. Oltre a 
cambiare le modalità di produzio-
ne, la nuova disponibilità di dati e 
il modo in cui vengono analizzati e 
utilizzati stanno già determinando 
un cambiamento dei modelli di 
business. Quando un’azienda ha la 
capacità di raccogliere e analizzare 
grandi quantità di informazioni, 
infatti, può ridefinire non solo i 
processi interni, ma la sua collo-

cazione e il suo ruolo nella catena 
del valore. Questo vale sia per le 
grandi organizzazioni, sia per le 
piccole realtà tipiche del tessuto 
imprenditoriale italiano. Repli-
cando nell’industria i modelli di 
aziende come Uber, Amazon, Ali 
Baba o Airbnb, per citare i casi più 
eclatanti, un piccolo costruttore 
di macchine potrà ad esempio 
connettere le proprie apparecchia-
ture al cloud per diventare parte 
integrante di una filiera globale, 
un circuito di compravendita nel 
quale riceverà ordini per la pro-
duzione di lotti più o meno grandi 
da clienti che neppure conosce, 
consegnando la merce al prezzo 
stabilito entro la scadenza richie-
sta.
ABB sta spingendo molto su questa 
trasformazione, perché l’industria 
italiana è in ritardo e le nostre 
imprese devono assumere al più 
presto un atteggiamento proattivo 

O P I N I O N I
INDUSTRY 4.0

“I FORNITORI DI TECNOLOGIA STANNO 
DIVENTANDO SEMPRE PIÙ ANCHE DEI 
FACILITATORI, DEI CONSULENTI QUASI, 
E SONO CHIAMATI A PRESENTARE 
AI CLIENTI NON SOLO PRODOTTI O 
SOLUZIONI, MA ANCHE MODELLI 
D’USO, A VOLTE PERSINO VERI E PROPRI 
TUTORIAL TECNOLOGICI.”

GIAMBATTISTA GRUOSSO

ALESSANDRA BOFFA
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per andare verso l’Industria 4.0. 
Non bisogna fare tutto subito, ma 
dobbiamo essere rapidi, comincia-
re a trasformare i processi per poi 
passare alla fase di individuazione 
di nuovi modelli di business. Il pri-
mo messaggio di ABB è partire con 
investimenti in automazione avan-
zata, digitale e soprattutto con-
nessa. Si tratta di un percorso con 
investimenti accessibili a tutti e 
un approccio modulare e graduale, 
favorito dall’iper-ammortamento 
introdotto dal Governo italiano. In 
questo contesto ABB si è struttu-
rata per offrire una consulenza 
mirata: le tecnologie abilitanti 
devono essere infatti utilizzate con 
modalità molto precise per avere 
accesso all’iper-ammortamento. La 
legge è piuttosto chiara e semplice, 
ma ABB ha approntato una serie 
di linee guida ed è pronta a fornire 
tutte le risposte, con un approccio 
molto pragmatico fondato su tec-
nologie consolidate che la nostra 
azienda offre da diversi decenni.

SM Simone Mori, Software Solutions 
Product Manager ASEM

UN SENSIBILE 
VANTAGGIO
I costruttori italiani di macchine 
automatiche e gli integratori si 
stanno attivamente preparando 
a offrire al mercato soluzioni a 
supporto della quarta rivoluzione 
industriale.
Quando si parla di Industria 4.0 
e di IIoT, una massiccia rete di 
moduli miniaturizzati e intelli-
genti onnipresente e altamente 
distribuita collegata a strumenti di 
apprendimento automatico basati 
su Internet, ci si riferisce anche a 
una modalità organizzativa della 
produzione di beni e servizi che fa 
leva sull’integrazione degli im-
pianti con le tecnologie digitali. Le 
opportunità sono di tale portata da 
essere paragonabili a quelle gene-
rate dalle precedenti rivoluzioni 
industriali. L’Industry 4.0 mira a 
integrare le tecnologie dell’ICT 
con l’obiettivo di creare sistemi 
che siano in grado di gestire, in-

terpretare e valorizzare la grande 
mole di dati disponibile e quindi di 
migliorare la produttività, l’effi-
cienza e la flessibilità.
Imprenditori e manager avranno 
a portata di mano informazioni di 
valore attraverso le quali prendere 
decisioni più consapevoli basate su 
dati ed evidenze piuttosto che su 
supposizioni.
Anche la politica si sta rendendo 
conto che dietro l’Industry 4.0 si 
cela l’opportunità di rilanciare 
l’attività manifatturiera anche in 
Italia. Per il 2017 il Governo ha 
infatti messo a punto un program-
ma di politica industriale e rin-
novamento tecnologico articolato 
e completo, che potrà dare una 
spinta ulteriore ai consumi di mac-
chinari e tecnologie innovative per 
la digitalizzazione delle fabbriche. 
ASEM ha iniziato nel 2007 il suo 
percorso di specializzazione nel 
mercato dei sistemi per l’automa-
zione industriale ed è quindi un 
player molto “giovane” rispetto 
ai principali concorrenti. Altresì, 
nell’applicazione delle tecnologie 
digitali e nell’evoluzione Industria 

4.0, l’azienda, provenendo dal 
mercato dell’ICT, ha un sensibile 
vantaggio rispetto ai concorrenti 
in termini di cultura e competenze 
specifiche. La struttura tecnologi-
ca e le funzionalità della piattafor-
ma software per la teleassistenza 
“UbiQuity” sono la dimostrazione 
di come ASEM abbia anticipa-
to l’applicazione dei concetti di 
Industria 4.0 e oggi presenta la 
soluzione “UniQloud”, una nuo-
va soluzione software progettata 
specificatamente per acquisire dati 
dal campo e archiviarli su database 
basati su infrastruttura cloud.
UniQloud è disponibile per qual-
siasi dispositivo ASEM in abbinata 
a Premium HMI. Con questa so-
luzione, ASEM offre la possibilità 
di archiviare i dati su una propria 
infrastruttura cloud completamen-
te gestita, senza che il cliente si 
debba preoccupare di altri dettagli. 
In alternativa la soluzione preve-
de la possibilità di interfacciarsi 
a sistemi cloud gestiti dal cliente 
attraverso l’uso di protocolli stan-
dard.

MC Marino Crippa, Responsabile Vendite 
Distribuzione ed End User per Bosch Rexroth 
e Project Leader Industry 4.0

GLI IMPATTI IN 
AMBITO PRO-
DUTTIVO
La fabbrica intelligente porta con 
sé la sfida in ambito manifatturiero 
di connettere macchine e opera-

SIMONE MORI

MARINO CRIPPA
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tori con l’oggetto in produzione, 
abilitando scenari di produttività 
prima non possibili. Questo conte-
sto porterà le imprese industriali a 
confrontarsi su diversi aspetti. 
Innanzitutto, le decisioni saranno 
prese in tempo reale su tutta la 
catena del valore. Il mercato si sta 
spostando verso la personalizza-
zione dei prodotti su larga scala. 
Ciò comporta un cambio di para-
digma nella pianificazione della 
produzione in termini di flessibili-
tà, gestione della linea e la conse-
guente integrazione di macchina. 
I lotti produttivi si riducono, così 
come i tempi per le decisioni ope-
rative. Diventa fondamentale man-
tenere un allineamento in tempo 
reale su tutta la catena del valore. 
Le singole macchine dovranno 
abilitare attraverso le loro archi-
tetture questo scenario.
In secondo luogo, dovranno evol-
vere i profili professionali. La ge-
stione delle informazioni in tempo 
reale, delle correlazioni dei dati 
raccolti (big data approach) com-
porterà una crescente integrazione 
della produzione con il mondo IT 

che dovrà assicurare la scalabi-
lità della raccolta dati in quattro 
ambiti principali: impianto (dati di 
linea), operazioni (scambio dati tra 
produzione e fornitori), prodotto 
(dati dal prodotto lungo tutto il 
ciclo di vita), ecosistema (macchi-
ne e siti connessi tra loro rispetto 
ai diversi livelli decisionali).
È evidente come uno scenario del 
genere porti a reinventare la sicu-
rezza di fabbrica. L’impianto non 
potrà essere sicuro solo dal punto 
di vista fisico. Si dovranno intro-
durre architetture mobili e cloud-
based, integrando i controllori e 
l’automazione di macchina. 
Parallelamente sarà necessario 
prevedere l’evoluzione dei profili 
professionali da inserire in ambi-
to produttivo. La pervasività del 
supporto informatico, dalla pro-
gettazione del prodotto, alla manu-
tenzione delle linee di produzione, 
non farà diminuire il numero di 
addetti piuttosto richiederà nuove 
competenze che vanno costruite 
da subito.
Infine, l’Industry 4.0 porterà a 
standard alternativi sulle per-

formance di processo e a nuovi 
modelli di business. Il nuovo 
paradigma consentirà di abilitare 
nuovi strumenti di monitoraggio e 
analisi, offrendo ulteriori scenari 
di ottimizzazione della produtti-
vità. I dati disponibili si rivelano 
preziosi anche per il valore offerto 
dal prodotto, con impatti significa-
tivi anche sul modello di business.
L’opportunità principale che Indu-
stry 4.0 offre è quella di ripensare 
gli approcci produttivi attraver-
so la tecnologia già disponibile 
e matura per l’introduzione in 
ambito manifatturiero. È quindi un 
tema prima di tutto manageriale e 
di processo, non tecnologico, che 
aggiunge ulteriori possibilità alle 
sfide di produttività, flessibilità e 
competività che il mercato, fin dai 
tempi del modello T di Ford, pone 
agli imprenditori.

MB Massimo Bartolotta, Machinery 
OEM Segment Manager Italia di Eaton

GLI IMPATTI
IN AMBITO
PRODUTTIVO
Sulla spinta del Piano governativo, 
oggi anche in Italia siamo final-
mente davanti a un’esplosione 
di informazioni sul tema dell’In-
dustria 4.0. La proposta Eaton 
per rendere macchine e impianti 
pronti per la quarta rivoluzione 
industriale muove dal concetto 

“IL MERCATO SI STA SPOSTANDO VERSO 
LA PERSONALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
SU LARGA SCALA. CIÒ COMPORTA 
UN CAMBIO DI PARADIGMA NELLA 
PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE 
IN TERMINI DI FLESSIBILITÀ, GESTIONE 
DELLA LINEA E LA CONSEGUENTE 
INTEGRAZIONE DI MACCHINA. I LOTTI 
PRODUTTIVI SI RIDUCONO, COSÌ COME 
I TEMPI PER LE DECISIONI OPERATIVE. 
DIVENTA FONDAMENTALE MANTENERE 
UN ALLINEAMENTO IN TEMPO REALE 
SU TUTTA LA CATENA DEL VALORE. 
LE SINGOLE MACCHINE DOVRANNO 
ABILITARE ATTRAVERSO LE LORO 
ARCHITETTURE QUESTO SCENARIO.”

O P I N I O N I
INDUSTRY 4.0

MASSIMO BARTOLOTTA
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di intelligenza distribuita che si 
basa su componenti elettrici e 
idraulici della macchina collegati 
con il sistema di cablaggio intel-
ligente SmartWire-DT e in grado 
di comunicare con protocolli di 
comunicazione aperti.
L’industria del futuro – integral-
mente connessa in rete – necessita 
di informazioni provenienti da 
tutti i dispositivi integrati nel-
la macchina o impianto. Ciò è 
facile da ottenere trasformando i 
semplici componenti in disposi-
tivi intelligenti con la tecnologia 
SmartWire-DT. Eaton è l’unica 
azienda a fornire un elevato livello 
di trasparenza dei dati già integra-
to nel sistema fin dalla progetta-
zione. Questo include i componen-
ti all’interno del quadro elettrico 
così come sensori e attuatori o 
valvole idrauliche esterne al pan-
nello di controllo. 
L’intelligenza distribuita e decen-
tralizzata apre possibilità inedite 
per la manutenzione preventiva e 
il monitoraggio da remoto, ritenuti 
da molti le applicazioni più tangi-
bili dell’Industria 4.0. 
Quest’anno, a SPS Italia vogliamo 
dimostrare sia ai costruttori di 
macchine sia agli utilizzatori come 
sia possibile sfruttare al meglio 
gli enormi vantaggi che il nuovo 
paradigma comporta. I visitatori 
di SPS avranno modo di conoscere 
le nuove soluzioni per aumentare 
sicurezza ed economicità del net-
working nell’ambito delle appli-
cazioni industriali, che Eaton sta 
sviluppando insieme all’operatore 
tedesco T-Systems sfruttando le 
potenzialità offerte dal protocol-
lo OPC UA per la comunicazione 
M2M e M2Cloud. Eaton presen-
terà anche i nuovi PLC della serie 
XC300, che, grazie a un server 
OPC integrato, si inseriscono 
perfettamente nell’architettura 
dell’automazione industry 4.0.
Il miglioramento della continuità 
di servizio della macchina passa 
anche attraverso una tecnologia 
HMI intuitiva. Eaton presenterà 
un nuovo modello di HMI/PLC 
della serie XV300, che offre un 
livello di intuitività paragonabile a 
quello di uno smartphone. 

AF
Alessandro Ferioli, 
Product Manager Electric Automation 
e Industry 4.0 Project Leader, Festo Italia

COME
FUNZIONA UNA 
FACTORY 4.0
A pochi chilometri dal quartier 
generale Festo in Germania è stato 
completato un modernissimo im-
pianto di produzione: Scharnhau-
sen Technology Plant, il principale 
sito produttivo dell’azienda per la 
produzione di valvole ed elettroni-
ca. Il progetto nasce dalla volontà 
del gruppo di investire in Europa 
con soluzioni ad alta tecnologia e 
automazione e integra alcune delle 
soluzioni identificate dal consorzio 
tedesco Industry 4.0 a cui Festo 
collabora.
In questo sito si sperimentano non 
solo le tecnologie del future manu-
facturing ma anche nuovi modelli e 
processi organizzativi in ambito di 
Product Design, industrializzazione, 
produzione e logistica, integrazione 
dati, Energy Efficiency e processi 
Lean, oltre alla formazione e riquali-
ficazione dei collaboratori.
In particolare, questa “fabbrica del 
futuro” è stata progettata per rende-
re possibile una maggiore collabora-
zione tra le unità sviluppo prodotto, 
acquisti, industrializzazione e 
produzione. Gli uffici e i laboratori 
di sviluppo sono stati posizionati nel 
plant a ridosso delle aree di indu-
strializzazione e produzione, così 
come postazioni operative dedicate 
alla R&D sono state collocate all’in-
terno dei reparti. Il know-how degli 
esperti della produzione viene così 
integrato già in una fase precedente 
alle singole fasi di sviluppo di nuovi 
prodotti. In questo modo non solo si 
riducono i costi, ma aumenta anche 
la qualità del prodotto e si riducono 
i tempi per il lancio sul mercato.
Il time to market è garantito da 
procedure ottimizzate lungo diversi 
flussi di valore e processi fonda-
mentali riallineati. Tutto il flusso dei 
materiali, dalla ricezione passando 
dalle lavorazioni, all’assemblaggio 
fino alla spedizione, è stato proget-
tato in ottica lean.
Un altro aspetto è molto importan-
te: l’impianto di Scharnhausen è 

adattabile, perché è stato progettato 
in modo tale da essere già pronto 
per futuri sviluppi, nuove esigenze o 
espansioni. 
Il Technology Plant è pensato 
inoltre come una fabbrica ad alta 
efficienza energetica.
Per esempio, centrali di cogenera-
zione generano elettricità e calore 
per l’impianto.
Il calore sprigionato dalle apparec-
chiature nel reparto lavorazione 
viene utilizzato per il riscaldamento. 
L’acqua piovana viene utilizzata per 
la produzione, per gli impianti sa-
nitari e per l’irrigazione degli spazi 
verdi. Anche il personale beneficia 
della progettazione ecocompatibile: 
un concetto di illuminazione appo-
sitamente progettato combinato con 
luce naturale che filtra attraverso 

ALESSANDRO FERIOLI
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le finestre del palazzo consente 
non solo il risparmio di energia, ma 
anche l’attenzione alla salute dei 
dipendenti.

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

È IL MOMENTO 
DI CAMBIARE
Oggi è il momento dell’Industria 4.0 
per due motivi fondamentali: da un 
lato per la spinta propulsiva eser-
citata dal Piano Calenda; dall’altro 
perché la diffusione del digitale per-
mette alle imprese, di ogni dimen-
sione e settore, di ottenere nuove ef-
ficienze, ridisegnare nuovi prodotti 
e servizi ed esplorare nuove modali-
tà di ingaggio dei clienti. L’Industria 
4.0 è quindi la risposta alla ricerca 
di una nuova competitività. Questa 
trasformazione deve tuttavia con-
templare anche la ridefinizione dei 
processi, dell’organizzazione e delle 
competenze chiave delle aziende. In 
linea con Confindustria Digitale, per 
IBM fondamentale per una corretta 
trasformazione verso l’Industria 4.0 
è la definizione della strategia e del 
percorso evolutivo da intraprendere.
IBM, grazie ai propri consulenti 
di business e a un team dedicato 
al tema, è in grado di supportare 
le aziende nella definizione di un 
piano di trasformazione digitale, 

accompagnandole nell’individua-
zione di nuovi modelli di business. 
Per l’adozione delle soluzioni e delle 
tecnologie abilitanti, IBM ha defini-
to un’architettura di riferimento che 
include soluzioni IBM Cloud sicure 
e certificate per le applicazioni di 
business, una piattaforma aperta 
per l’analisi dei dati e la realizza-
zione di soluzioni ad hoc, la piena 
integrazione della sensoristica e 
dell’infrastruttura di campo offerte 
dall’ecosistema di partner e solu-
zioni cognitive. Queste ultime, in 
particolare, rendono la produzione 
“cognitiva”, ovvero permettono di 
utilizzare pienamente i dati scam-
biati tra sistemi, attrezzature e pro-
cessi per ricavare conoscenze che 
migliorano il settore manifatturiero 
in termini di qualità, efficienza e 
affidabilità. E non solo per la produ-
zione di beni industriali, ma anche 
per le produzioni di tutti i settori del 
Made in Italy.

GT Giuseppe Testa,
Sales Director Lenze Italia

UNA REALTÀ
GIÀ PROIETTATA 
AL FUTURO
In ambito 4.0 la vision di Lenze, 
specialista nel Motion Centric Au-
tomation, può essere riassunta con 
una libera interpretazione tratta da 

Albert Einstein, l’innovatore per 
antonomasia: “Rendi le cose più 
semplici possibili ma non più sem-
plici di quello che sono”.  In altre 
parole, la buona progettazione passa 
non attraverso un’elevata quantità 
di dati, bensì attraverso un utilizzo 
intelligente dei soli dati necessari.
La strategia di Lenze è invece 
riassunta in cinque semplici passi: 
sviluppiamo idee, diamo forma ai 
concetti, creiamo soluzioni, co-
struiamo macchine, assicuriamo la 
produttività.
L’applicabilità di questa strategia 
parte inevitabilmente dal primo 
punto, l’idea, che oggi non è più 
quella di un mercato basato su ele-
vate quantità e con poche varian-

STEFANO REBATTONI

GIUSEPPE TESTA

O P I N I O N I
I N D U S T R Y  4 . 0

“LA BUONA 
PROGETTAZIONE 
PASSA NON 
ATTRAVERSO 
UN’ELEVATA 
QUANTITÀ DI 
DATI, BENSÌ 
ATTRAVERSO 
UN UTILIZZO 
INTELLIGENTE 
DEI SOLI DATI 
NECESSARI.”
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FABIO MOIOLI

ti. Viceversa il mercato richiede 
prodotti, anche di consumo, sempre 
più personalizzati. Questa crescente 
individualizzazione dei prodotti co-
mincia a influenzare l’intera catena 
di approvvigionamento.
Per Lenze le fondamenta su cui 
basare l’applicabilità delle richieste 
del mercato stanno nella flessibilità, 
sicurezza, efficienza e facilità d’uso. 
La flessibilità consiste nella capa-
cità di produrre quantità minime 
in tempi ristretti, pertanto senza 
modifiche sugli impianti produt-
tivi. Il cambiamento demografico 
esige un maggiore livello di auto-
mazione e l’integrazione uomo-
macchina richiede requisiti molto 
rigorosi in termini di facilità d’uso 
e sicurezza. La sicurezza è prima 
di tutto per l’uomo e per tutti gli 
altri componenti di un impianto. La 
facilità d’uso nella gestione da parte 
dell’operatore si ottiene con un lin-
guaggio uomo-macchina interattivo 
e con una visualizzazione che parli 
un linguaggio universale e intuitivo. 
Efficienza significa ridotti tempi di 
progettazione, consumi energetici 
ottimizzati e minimo costo per unità 
prodotta. I prodotti Lenze anticipa-
no il futuro anche nell’assicurare il 
massimo risparmio di risorse utiliz-
zate: le soluzioni Lenze vanno al di 
là della gestione accurata dell’ener-
gia, perché puntano addirittura 
al recupero della stessa e alla sua 
riemmissione nella rete.
Lenze ha sempre cercato di antici-
pare i tempi, tanto che è presente 
sul mercato con prodotti estrema-

mente flessibili idonei a realizzare, 
mediante sistemi cyber-fisici o 
sistemi intelligenti, una fabbrica 
intelligente che possa essere: adat-
tativa e predittiva, efficiente (come 
materiali e persone) ergonomica e 
sicura, interconnessa orizzontal-
mente (lungo la catena del prodotto) 
e verticalmente attraverso tutti i 
processi produttivi.

FM Fabio Moioli, Direttore Divisione 
Enterprise Services di Microsoft Italia

ENORMI
POSSIBILITÀ PER 
IL MADE IN ITALY
L’Italia ha da sempre occupato 
una posizione rilevante nel campo 
manifatturiero; in Europa rappre-
senta infatti una delle principali 
potenze industriali in tale settore. 
Per rimanere competitivi, è però 
sempre più necessario cogliere in 
modo proattivo le sfide e le opportu-
nità rappresentate dai nuovi modelli 
di business solitamente denominati 
Industry 4.0. L’IoT rappresenta uno 
dei punti fondamentali che caratte-
rizza l’Industry 4.0 e si concretizza 
attraverso la presenza di macchine 
intelligenti e interconnesse che 

si collegano al cloud con capaci-
tà computazionali infinite. L’IoT 
rappresenta oggi un nuovo modo di 
fare, vivere e lavorare. Non si tratta 
di una singola soluzione o tecno-
logia, ma di una vera rivoluzione 
di business, di un nuovo sistema di 
interazioni che amplierà enorme-
mente la collaborazione tra persone 
e aziende e che necessariamente 
richiederà una profonda trasfor-
mazione di tutti gli attori presenti 
all’interno di un’organizzazione. 
Nell’ambito aziendale in particolare, 
la connettività diventa ancor più un 
elemento imprescindibile consen-
tendo alle imprese di essere sempre 
più competitive grazie alla presenza 
di macchine intelligenti e intercon-
nesse. In questo mondo sempre più 
connesso ritengo che il genio italiano 
e il Made in Italy abbiano delle possi-
bilità enormi. Una storia di successo 
raccontata di recente in occasione 
del Microsoft Forum è quella di Sal-
vagnini, leader nella progettazione, 
produzione e vendita di macchine 
per la lavorazione della lamiera, che 
rappresenta in particolare un caso 
emblematico di Industry 4.0: 

“IN QUESTO MONDO SEMPRE PIÙ 
CONNESSO RITENGO CHE IL GENIO 
ITALIANO E IL MADE IN ITALY ABBIANO 
DELLE POSSIBILITÀ ENORMI.”
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facendo leva sulle potenzialità della 
piattaforma cloud Azure e delle 
tecnologie di IoT e Machine Le-
arning di Microsoft, l’azienda sta 
integrando nei propri macchinari 
servizi intelligenti di monitoraggio e 
assistenza da remoto e facendo evol-
vere la relazione con i propri clienti 
in una logica di collaborazione.

AG Alberto Griffini, Product Manager 
Avanced PLC & Scada Mitsubishi Electric

SOLUZIONI PER 
DIVERSE ESIGEN-
ZE DI BUSINESS
Superato il periodo iniziale in cui 
il termine “Industry 4.0” era usato 
in modo tanto massivo sul mercato 
da generare confusione sul reale 
contenuto tecnologico, oggi il mix 
di attività informative e normati-
ve ha fatto evolvere la situazione 
verso una maggiore chiarezza e dato 
l’impulso all’adozione di soluzioni 
in linea con il nuovo paradigma. 
Come risultato, si assiste anche a 
un’evoluzione tecnologica. Tutti 
i settori industriali riconoscono 
nei dati il driver principale per il 
miglioramento della produttività, 
l’aumento della qualità di prodotto, 
la gestione di manutenzione predit-
tiva e la possibilità di monitoraggio 
remoto. Ne derivano una sempre 
maggiore adozione di componenti 

e dispositivi remoti intelligenti, ma 
anche nuove problematiche con 
cui le aziende devono confrontarsi. 
Ad esempio, l’insieme dei dati che 
vengono generati e processati da 
un’azienda mette l’infrastruttura 
IT sempre più sotto pressione. Per 
questo, il Cloud Computing è diven-
tato uno strumento indispensabile 
per le società che vedono quanto la 
loro infrastruttura IT abbia bisogno 
di processare ingenti volumi di dati 
e di dare accesso a quei dati stessi 
su un’ampia gamma di dispositivi, 
sia da locale che da remoto. Tutta-
via, per un’operatività in real time 
è talora necessario agire su alcuni 
di questi dati attuali più veloce-
mente di quanto non sia possibile 
via Cloud. A tale esigenza risponde 
l’Edge Computing, che spinge l’in-
telligenza, la potenza di elaborazio-
ne e le capacità di comunicazione di 
un gateway edge o di un dispositivo 
intelligente direttamente nei potenti 

controller programmabili per l’auto-
mazione (PAC). L’Edge Computing 
è complementare al Cloud Compu-
ting, e le aziende si stanno renden-
do conto che hanno bisogno delle 
capacità di entrambi. Mitsubishi 
Electric ha sviluppato soluzioni che 
supportano entrambi gli approcci 
complementari, con le sue piatta-
forme Edge Computing e i servizi di 
connessione Cloud. In questo modo, 
Mitsubishi Electric è in prima linea 
nello sviluppo di soluzioni pronte 
ad affrontare le nuove esigenze di 
business.

GL Glynn Lloyd, Director of Technology 
Industrial Services di Moog

UN SUPPORTO
CONCRETO 
ALL’INNOVA-
ZIONE
Industry 4.0 e IoT sono temi di 
grande attualità, ma il livello di 
maturità di adozione di queste tec-
nologie è oggi ancora poco chiaro. 
L’Industry 4.0 è più del solo IoT: 
significa saper guardare ai Data 
Analytics, sviluppare le interfac-
ce uomo-macchina, capire come 
macchine e uomini possono lavo-
rare fianco a fianco, e, infine, come 
avviene il passaggio dal virtuale al 
reale. Purtroppo, la crescente pro-
mozione e conseguente notorietà di 
questi concetti ha suscitato un certo 
senso di timore in alcune persone, 
che potrebbe ridurre e rallentarne 
l’adozione, invece di accelerarla. 
Stiamo già assistendo alla diffusione 
dell’IoT nelle fabbriche, anche se 
siamo ancora in una fase iniziale. 

ALBERTO GRIFFINI

O P I N I O N I
I N D U S T R Y  4 . 0

“L’INDUSTRY 4.0 È PIÙ DEL SOLO 
IOT: SIGNIFICA SAPER GUARDARE 
AI DATA ANALYTICS, SVILUPPARE 
LE INTERFACCE UOMO-MACCHINA, 
CAPIRE COME MACCHINE E UOMINI 
POSSONO LAVORARE FIANCO A 
FIANCO, E, INFINE, COME AVVIENE IL 
PASSAGGIO DAL VIRTUALE AL REALE.”
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GLYNN LLOYD

DAN ROSSEK ROBERTO MOTTA

Lo sviluppo più naturale per questa 
tecnologia abilitante, nel breve 
termine, sarà la connessione wire-
less di sensori installati su prodotti 
e macchinari che lavoreranno in 
parallelo con i processi e sistemi di 
controllo esistenti, prima ancora di 
essere integrati nel ciclo produzio-
ne. Questi sensori saranno pertanto 
in grado di raccogliere i dati relativi 
agli impianti e analizzarli, riducen-
do al minimo il rischio di interferen-
za con i processi produttivi esistenti. 
Gradualmente, nei prossimi 3 - 5 
anni, il lavoro parallelo di questi due 
sistemi si evolverà sempre di più 
fino ad arrivare a convergere in un 
flusso di processo ottimizzato.
Moog sta aprendo il suo portfolio 

prodotti per rendere accessibili i 
dati già raccolti negli anni dai suoi 
componenti e metterli a disposizio-
ne di clienti e utenti finali. Quello 
che stiamo iniziando a fare ora, 
soprattutto nel Service, con il nostro 
programma Moog Global Support, 
è capire come possiamo aggiornare 
i prodotti installati presso i clienti, 
usando hardware e software ag-
giuntivo, in modo semplice, rapido 
e a basso costo, per accedere ai dati 
contenuti all’interno di componenti 
e prodotti già in servizio da anni.

DR Dan Rossek, Marketing Manager 
Omron UK

MOLTA PIÙ 
SOSTANZA 
DI QUEL CHE 
SEMBRA
Nella visione di Industry 4.0, le 
linee di produzione si riconfigurano 
automaticamente al fine di ottimiz-
zare la produttività. Industry 4.0 
implica inoltre un elevato grado di 
flessibilità del processo di fabbrica-
zione. Anche in questo caso, si tratta 
del passo logicamente successivo 
in un processo già passato dalla 
conversione meccanica della linea 
da un tipo di prodotto a un altro 
alla riconfigurazione con la pres-
sione di un pulsante. Industry 4.0 
prevede che una singola linea possa 
ospitare qualsiasi tipo di prodotto, 
senza necessità di conversione tra 
un lotto e l’altro. Se tutto ciò sembra 
futuristico, in realtà non è così. I 
due aspetti da considerare sono la 
gestione dei dati intorno alla mac-
china e il flusso di informazioni tra 
la macchina, il resto dell’ambiente 
di produzione e il livello superiore 
dell’impresa. Oggi, la quantità di 
dati messi a disposizione da tutti 
i componenti dell’automazione è 
enorme, per questo è stato coniato 
il termine “Big Data”, e, grazie alla 
maggiore enfasi sulle funzionalità di 
rete, tali informazioni sono accessi-
bili ovunque. Le più recenti piatta-
forme di controllo sono in grado di 
creare e integrare tali informazio-
ni, sfruttando al meglio i dati resi 

visibili dalla macchina stessa e le 
informazioni trasmesse da e verso i 
sistemi di livello superiore. Poiché 
tutto ciò avviene a livello hardware 
nei controller Omron Sysmac, anzi-
ché nel software o nel middleware, 
dove risiedono tradizionalmente le 
funzioni, il sistema di controllo è in 
grado di provvedere all’interazione 
in tempo reale, indispensabile per 
linee di produzione davvero dina-
miche. Il fatto che le funzionalità 
relative a dati, velocità, potenza e 
comunicazione previste da Industry 
4.0 possano essere implementate 
oggi è già di per sé una motivazio-
ne valida per andare avanti con le 
più recenti offerte di automazione. 
Ma queste stesse caratteristiche 
sono anche importanti aspetti della 
corsa all’incremento della misura 
di efficienza totale dell’impianto, 
all’ottimizzazione delle capacità di 
manutenzione predittiva e alla ridu-
zione del costo totale di proprietà.

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

LE PMI, VERE 
PROTAGONISTE 
DELLA DIGITA-
LIZZAZIONE
C’è ancora molta incertezza sull’ap-
plicazione concreta di Industry4.0; 
spesso l’iniziativa del Governo per 
accelerare la digitalizzazione viene 
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confusa con una delle tecnologie 
abilitanti, quali, ad esempio, IIoT, 
Big Data, Cyber Physical Systems, 
mobility, robotica collaborativa, e 
altre. In realtà, la filosofia che sta 
dietro all’approccio Industria 4.0 
ha il suo focus nell’integrazione e 
interazione in una visione olistica 
delle tecnologie di automazione 
con quelle IT. Il paradigma Indu-
stria 4.0 è adottabile in molteplici 
settori manifatturieri grazie al 
rapido diffondersi delle tecnolo-
gie abilitanti. L’elevato numero di 
controllori programmabili, aziona-
menti, interfacce operatore e altri 
dispositivi intelligenti che equipag-
giano macchine o linee automatiche 
installate nelle nostre industrie sono 
stati nell’ultimo decennio sempre 
più massivamente connessi a reti IP, 
mettendo a disposizione degli utenti 
un potenziale informativo costituito 
da un’enorme quantità di dati. An-
che gli asset meno complessi, quali 
per esempio sensori e attuatori, 
stanno diventando sempre più intel-
ligenti e, di conseguenza, generano 
una mole di dati che necessitano di 
divenire informazioni usufruibili 
per la conduzione di macchine e 
impianti disponibili dove realmente 
servono, contribuendo a rendere la 
produzione più flessibile. Industria 
4.0 di fatto facilita l’implementa-
zione delle tecnologie di Analytics, 
Mobile e Cloud, in grado di generare 
un vantaggio competitivo. Nella sua 
completezza, inoltre, Industria 4.0 
è un insieme organico di soluzioni 
che aiutano le aziende nella fase 
di contestualizzazione di dati per 
permettere la collaborazione aperta 
tra persone, processi e tecnologie 
nell’intero ciclo aziendale. Tra 
l’altro, per il manifatturiero italiano, 

gli studi dicono che nel passaggio 
da una produzione di massa a quella 
definita come “mass customization” 
dovrebbero essere proprio le medie 
e piccole aziende ad essere le più 
flessibili e agili.

SB
Sophie Borgne, Marketing Director 
- Industrial Automation, Schneider Electric 
Italia

SMART MANU-
FACTURING? 
OGGI È UNA
REALTÀ
Le aziende manifatturiere italiane 
sono in un’ottima posizione oggi per 
avviare un percorso di trasformazio-
ne digitale in ottica di Industry 4.0. 
Abbiamo un contesto più favorevole 
agli investimenti in tecnologie, gra-
zie al piano Calenda, che ha anche 
il merito di riconoscere grande 
importanza all’aspetto di diffusione 
culturale in tema di digitale e alla 
promozione di una contaminazione 
tra imprese “tradizionali”, imprese 
innovative, mondo accademico e 
della ricerca. Abbiamo l’occasione 
unica di fare sistema, guidando il 
cambiamento invece di rincorrerlo. 
In tale contesto, Schneider Electric 
si è posta l’obiettivo di accompa-
gnare il mercato dal punto di vista 
dell’offerta, proponendo soluzio-
ni che consentano di adottare un 
approccio “smart manufacturing” in 
modo efficiente, scalabile e perso-
nalizzabile. La gamma di soluzioni 
proposte si basa su un concetto di 
apertura, di trasparenza e di fles-
sibilità tali da consentire ad ogni 
azienda, di qualsiasi dimensione, di 
scegliere il percorso più fruttuoso 
e commisurato alle proprie risorse. 
Il digitale è pienamente integrato 
in tutto quello che proponiamo: dal 

livello dei componenti a quello del 
controllo, fino alle piattaforme digi-
tali più complete, che permettono di 
gestire in modo globale e integrato 
gli impianti e di sfruttare l’intelli-
genza operativa a nostra disposizio-
ne grazie alla comunicazione e alla 
crescente quantità di informazioni 
che oggi possiamo ricavare dai pro-
cessi produttivi.

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

PER UN NUOVO 
PARADIGMA 
PRODUTTIVO
Come oramai è noto, la quarta rivo-
luzione industriale fa riferimento a 
uno scenario in cui l’uso pervasivo 
delle tecnologie digitali aumenterà 
la competitività e l’efficienza delle 
imprese manifatturiere. In estrema 
sintesi, consiste nella naturale evo-
luzione del processo manifatturiero 
basata su un innovativo scenario 
tecnologico in cui esseri umani, 
macchine e “cose” per la gestione 
intelligente dei sistemi manifattu-
rieri (cosiddetti cyber-systems) sono 
e saranno sempre più collegati in 
tempo reale e in modo permanente. 
Elemento fondamentale e prere-
quisito per questo cambiamento è 
la digitalizzazione dei processi di 
manufacturing, la trasformazione 
digitale dei processi aziendali. Senza 

SOPHIE BORGNE

O P I N I O N I
I N D U S T R Y  4 . 0

“LA FILOSOFIA CHE STA DIETRO 
ALL’APPROCCIO INDUSTRIA 4.0 HA 
IL SUO FOCUS NELL’INTEGRAZIONE 
E INTERAZIONE IN UNA VISIONE 
OLISTICA DELLE TECNOLOGIE DI 
AUTOMAZIONE CON QUELLE IT.”
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ROBERTO ZUFFADA

ROBERTO RUBILIANI

un adeguato livello di digitalizza-
zione le nostre aziende non saranno 
in grado di sostenere la graduale 
evoluzione verso il nuovo paradig-
ma produttivo. Siemens, in stretta 
collaborazione con le imprese, met-
te a disposizione delle PMI e delle 
grandi aziende italiane soluzioni 
integrate di automazione e software 
industriale per gestire e ottimizza-
re tutta la catena di creazione del 
valore. L’obiettivo non è solo quello 
di fornire strumenti innovativi ma 
anche di supportare i clienti, accom-
pagnandoli, passo dopo passo, nel 
cammino evolutivo verso la manifat-
tura 4.0.
La Digital Enterprise Software Suite 
di Siemens rappresenta una piatta-
forma di prodotti, soluzioni, servizi 
e competenze integrate lungo l’in-
tero ciclo di vita del prodotto: dalla 
sua ideazione alla progettazione, 
pianificazione e ingegnerizzazione 
dei processi produttivi, fino alla pro-
duzione e ai servizi. Tutto ciò è pos-
sibile grazie a sistemi - quali Team-
center, NX e Tecnomatix per il PLM 
(Product Lifecycle Management), 
Simatic IT per il MES (Manuctu-
ring Execution System) e Simatic e 
Sinumerik per la Totally Integrated 
Automation, a loro volta integrati 
attraverso il TIA Portal - che forni-
scono soluzioni a 360°, in grado di 
soddisfare le esigenze dell’industria 
manifatturiera e di processo e di so-
stenere lo sviluppo di nuovi modelli 

di business nei più svariati settori 
industriali, assicurando importanti 
vantaggi competitivi.

RR Roberto Rubiliani,
Product Manager di SMC Italia

ORIENTATI 
ALL’ENERGY
SAVING
Sviluppando da sempre i propri pro-
dotti in base alle richieste del mer-
cato, anche con l’avvento di Indu-
stria 4.0 SMC Italia ritiene di avere 
tutte le carte in regola per recepire 
e soddisfare i bisogni del mondo 
dell’industria. Può, infatti, contare 
su un’ampia rete di vendita sempre a 
contatto con i clienti, su diversi cen-
tri di ricerca e sviluppo sparsi nel 
mondo, nell’ambito dei quali 1.600 
ingegneri dedicati allo sviluppo di 
prodotto sono in grado di mettere a 
disposizione del mercato una vasta 
offerta di prodotti, che si rinnova 
di anno in anno, con la possibilità 
di personalizzarli. In qualità di co-
struttore di componenti, l’offerta di 
SMC per l’Industria 4.0 è suddivisa 
su tre livelli di prodotto: un livello di 
base, che introduce la digitalizzazio-
ne delle informazioni sullo stato di 
sensori, pressostati e attuatori, met-
tendole a disposizione dei sistemi 
di controllo di livello superiore; una 
categoria intermedia, che compren-
de prodotti integrati e a risparmio 
energetico; un top di gamma in cui 
l’offerta spazia dalle elettrovalvole 
con possibilità di diagnosi di stato 
via Web, ai sensori che utilizzano il 
protocollo aperto IO-link, sempre 
più considerato in ambito Industria 
4.0 per la sua semplicità e capaci-
tà di colloquiare con più sistemi, 
tramite connettori standard, agli 
attuatori elettrici, attraverso i quali 
è possibile, a differenza di quelli 
pneumatici, verificare i parametri di 
posizione, velocità, forza e accelera-
zione. Tuttavia, la caratterizzazione 
dei prodotti SMC Italia per Indu-
stria 4.0 non riguarda solo l’aspetto 
della classica digitalizzazione delle 
informazioni e dell’integrazione 
delle funzioni, ma va oltre, coinvol-
gendo anche e soprattutto il punto 

di vista meccanico, puntando nella 
direzione della fabbrica “smart”, 
con prodotti più leggeri, di dimen-
sioni ridotte, che consumano meno 
in ottica “Energy Saving”. Caratte-
ristiche, queste ultime, in linea con 
l’obiettivo finale dell’Industria 4.0: 
aumentare la competitività delle 
fabbriche attraverso l’ottimizzazio-
ne della produzione, il miglioramen-
to della flessibilità e la riduzione dei 
consumi.
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UN’OPPORTUNITÀ
DI SVILUPPO

Dopo qualche mese
di attesa, finalmente
il 22 febbraio scorso 
Il D.L. 243 del 29 dicembre 
2016 è diventato legge. 
Stiamo parlando 
del Piano Calenda, 
conosciuto come 
Piano Industria 4.0, 
che racchiude novità 
sostanziali per le 
aziende manifatturiere 
italiane. Ecco come si 
muove ESA Automation
in questa direzione. 
DI LUIGI ORTESE
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A
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UN’OPPORTUNITÀ
DI SVILUPPO
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Il Piano Calenda 
è un’opportunità 
unica per avviare la 
quarta rivoluzione 
industriale, che 
si presenta alle 
aziende italiane 
per effettuare 
investimenti 
in macchinari 
nuovi o anche per 
ammodernare il 
parco macchine 
esistente.
In entrambi i casi, a condizione di interconnettere 
via internet le macchine tra loro e/o con il sistema 
gestionale aziendale, è possibile beneficiare dell’ipe-
rammortamento pari al 250% degli investimenti effet-
tuati. Come dire che il costo reale del bene strumen-
tale acquistato si riduce al 40% o meno se l’acquisto 
viene effettuato sfruttando anche la “nuova Sabatini”. 
Nel caso di investimenti software, purché abbinati 

a un investimento in beni strumentali, è applicabile 
il superammortamento pari al 150%. Bisogna tener 
conto che il tempo a disposizione è limitato. Gli inve-
stimenti devono essere completati entro il 30 giugno 
2018, a condizione che almeno il 20% degli importi in 
gioco venga saldato entro il 31 dicembre 2017. Inoltre 
per poter beneficiare del credito di imposta è con-
dizione necessaria l’avvenuta interconnessione dei 
macchinari.

Proposta
all inclusive
Senza entrare nei dettagli fiscali, è importante sotto-
lineare che tutta la proposta ESA Automation rientra 
tra le apparecchiature, dispositivi e software previsti 
dal Piano Calenda: è possibile quindi approfittare di 
questo inusuale credito di imposta. L’offerta si svilup-
pa lungo le direttrici di Industria 4.0, includendo varie 
tipologie di dispositivi di controllo e comando che 
sono alla base della realizzazione di macchine auto-
matiche digitali, interconnesse e quindi monitorabili 
in tempo reale anche da remoto. In particolare la 
proposta ESA Automation, si può, a ragione, definire 
“all inclusive” perché nulla è lasciato al caso. Tutti 
gli elementi hardware e software necessari per il 
controllo di una macchina automatica sono disponibili 
e soprattutto totalmente integrati fra loro. “Si tratta 

Tutta la proposta ESA 
Automation rientra tra 

le apparecchiature, 
dispositivi e software 

previsti dal Piano Calenda.
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della prima proposta completa da parte di un’azienda 
interamente italiana in grado di offrire dal sistema di 
controllo agli attuatori, dalle interfacce uomo-mac-
china agli strumenti di misura dei consumi energetici. 
Una proposta che sa coniugare l’innovazione tecno-
logica con la facilità di utilizzo, la flessibilità con l’ac-
cessibilità, senza trascurare il design che distingue 
da sempre il Made in Italy”, dicono in ESA.
Oggi i prodotti ESA Automation a catalogo spazia-
no da una gamma notevole, in termini di varietà e 
prestazioni, di HMI, agli IPC di ultima generazione, ai 
servosistemi e servomotori fino ai controlli numerici 
pensati per le applicazioni più gravose nei settori del 
legno, vetro, marmo, taglio laser e piegatura metallo. 
“Ciò che più di tutto fa la differenza è l’approccio al 
prodotto, al mercato e al cliente. Ciascun prodotto è 
frutto di un’attenta fase di studio delle esigenze dei 
clienti e di una progettazione sviluppata totalmente 
al nostro interno. Il nostro Gruppo può contare su un 
reparto di R&D di oltre 30 persone, fattore questo 

quasi unico nel panorama delle aziende italiane che 
negli anni hanno via via svuotato i propri uffici tecnici, 
scegliendo strade diverse per l’aggiornamento del 
proprio catalogo prodotti”, ci spiegano in ESA.

Orientati al cliente
A tutto ciò si deve aggiungere un orientamento al 
cliente che si declina in termini di servizi offerti. Il 
concetto di “service” in ESA Automation prende origi-
ne da quando l’azienda operava in qualità di System 
Integrator. Se è pur vero che il core business è sem-
pre stato rappresentato da prodotti hardware potenti 
e affidabili, negli ultimi anni si è andata soprattutto 
sviluppando la competenza software che ha portato 

Motori e 
azionamenti 

per qualsiasi 
applicazione.

ESA Automation 
offre soluzioni 
complete che 
includono tutte 
le caratteristiche 
necessarie 
per operare 
con efficienza 
e sicurezza 
nell’Industria 4.0.
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alla realizzazione di Soft PLC, di nuovi algoritmi per 
i CNC e di tutta la gamma di Smart Meter e Data 
Manager. Infine, per garantire la totale remotizza-
zione del controllo e della supervisione di macchine 
e impianti, molto è stato sviluppato nell’ambito del 
Cloud Computing, mettendo a disposizione dei clienti 
server dedicati iperprotetti. L’attenzione e i conse-
guenti investimenti nel Cloud sono un chiaro indica-
tore dell’indirizzo tecnologico che ESA Automation ha 
intrapreso.

Un fornitore unico
Ciò che il mercato evidenzia come un bisogno spes-
so ancora non del tutto assolto, è la possibilità di 
affidarsi a un unico fornitore che possa farsi garan-
te della funzionalità della macchina e al contempo 
possa essere in grado di ascoltare, comprendere e 
realizzare le personalizzazioni necessarie. Per questo 
è importante poter contare su un’azienda “a chilo-
metro zero”, ovvero una realtà vicina ai costruttori 

Il Cloud computing e 
l’accessibilità che questa 

tecnologia rappresenta 
sono due punti chiave di 

Industria 4.0.

Efficienza e
versatilità sono 
caratteristiche 
fondamentali 
nell’impresa
di oggi, che neces-
sita di prodotti 
innovativi e
affidabili in
diverse condizioni 
lavorative.

italiani geograficamente, linguisticamente e cultu-
ralmente. Il rilancio della manifattura italiana nasce 
anche dalla riscoperta di quella prossimità che è stata 
alla base della nascita e poi del successo dei distretti 
industriali, così unici nel panorama europeo, ma così 
forti proprio perché basati su un’unità culturale. “ESA 
Automation, piccola ma ben strutturata Corporation, 
nata nel lontano 1975, rivendica la propria italianità e la 
profonda conoscenza tecnica che da sempre ha carat-
terizzato il settore elettronico italiano. Basti ricordare 
che il controllo numerico è nato in Italia, come pure gli 
HMI multidriver, così l’elettronica di potenza e la moto-
ristica”, puntualizzano in ESA. Per questo la soluzione 
“all inclusive” proposta dall’azienda per Industria 4.0 
risulta particolarmente interessante e appetibile in un 
contesto di recupero della competitività da parte delle 
imprese italiane e di forte aiuto da parte del Governo 
per gli investimenti in beni strumentali.

172_177_Futura5_ESA_E3.indd   176 27/04/17   15:20



177

Dedicati
al manifatturiero
L’azione quotidiana della rete di vendita ESA Automa-
tion va nella direzione dell’informazione al mercato e 
del supporto continuo in fase di progettazione, sviluppo 
e revamping delle macchine operatrici dei vari setto-
ri industriali. L’obiettivo è creare un binomio vincente 
sia sul mercato domestico che in quelli internazionali, 
applicando i prodotti dell’azienda sulle macchine dei 
costruttori italiani. Il rilancio del manifatturiero nel 
nostro Paese parte anche da soluzioni congiunte che 
vedono sia la parte meccanica che quella elettronica ed 
elettromeccanica Made in Italy. Grazie all’offerta ESA 
Automation, tutto ciò è tornato ad essere possibile sen-
za dover rinunciare né a funzionalità né a performance, 
anzi potendo contare su un’impresa che può mettere a 
disposizione del cliente il proprio ufficio tecnico, anche 
per personalizzare i prodotti e per rendere più agevole 
la trasmigrazione da un’altra piattaforma di controllo.
Per osservare ‘live’ l’offerta completa di ESA Automation 
basta visitare il Padiglione 5, stand I020-I024 a SPS IPC 
Drives di Parma, dal 23 al 25 maggio. “Oltre alle soluzio-
ni in mostra durante la fiera italiana dell’automazione, 
sono in cantiere numerose novità che verranno lanciate 
nel corso dell’anno e che permetteranno di ampliare 
ulteriormente gli ambiti applicativi”, concludono 
in ESA Automation.

La gamma 
Esaware, 
completa di HMI, 
SoftPlc, I/O, IPC, 
Router, Data 
Manager, Smart 
Meter, Software 
e SCADA di ultima 
generazione, è 
allineata alle 
richieste del 
manifatturiero 
4.0.

Con agevolazioni fiscali del 
140% e del 250%, il messaggio 
che si vuole dare con la Legge 
di Stabilità 2017 è chiaro: grazie 
al super e iperammortamento 
per l’acquisto di dispositivi e 
software per l’Industria 4.0 
oggi è il momento migliore 
per investire in efficienza e 
tecnologia.
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Simulare il funzionamento di un impianto robotizzato è fonda-
mentale per una corretta progettazione. Ma può diventare un 
potente strumento di gestione quando il virtuale diventa prati-
camente identico al reale. È quanto è riuscita a ottenere Comau 
con il suo processo di “virtual commissioning”, che si basa su 
laboratori all’avanguardia, una grande potenza di calcolo e l’in-
tegrazione con le tecnologie Industry 4.0.

DI RICCARDO OLDANI

TUTTI I VANTAGGI DEL
VIRTUAL COMMISSIONING
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VIRTUAL COMMISSIONING
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ommissioning” è un 
termine difficile da 
tradurre in italiano. È 
un insieme di proce-
dure che, riferendosi 
all’installazione o al 
rinnovamento di una 
linea di produzione 
industriale, servono 
a verificare che tutte 
le specifiche poste 

dal committente siano pienamen-
te soddisfatte dall’impianto e che 
tutto funzioni alla perfezione. 
È una sorta di controllo finale 
prima dell’avvio della linea che, 
un tempo, si poteva fare soltanto 
dopo la sua installazione, con 
costi elevati, in termini di dena-
ro e di tempo, nel caso in cui si 
rendessero necessari modifiche 
o aggiustamenti. È per questo 
motivo che, da qualche tempo a 
questa parte, sono comparse so-
luzioni di “Virtual Commissioning” 
che utilizzano potenti strumenti 
informatici e di calcolo per simu-
lare le prestazioni dell’impianto e 
realizzare i dovuti aggiustamenti 
prima della sua messa in opera.

SIMULAZIONE E REALTÀ
L’avvento di Industry 4.0 e di 
nuovi, potenti sistemi di Data 
Analysis, uniti ai tool di proget-
tazione CAD già usati da tempo 
nella progettazione delle linee 
di produzione, ha consentito di 
creare soluzioni di Virtual Com-
missioning, la cui efficacia è 
strettamente legata alla fedeltà 
che riescono ad avere rispetto al 
mondo reale. Comau, tra i princi-
pali produttori mondiali di robot 
industriali e sistemi di produzio-
ne, ha sviluppato un suo proprio 
processo, che garantisce risultati 
virtuali praticamente identici alla 
realtà: uno strumento potentis-
simo non solo per l’azienda, ma 
anche al servizio dei committenti 
che, nel caso di Comau, sono 
per la maggior parte aziende del 
settore Automotive. 
Ma che, anche grazie all’introdu-
zione di una nuovissima gamma 
di robot leggeri, si stanno sempre 

funzionino in maniera corretta. 
Solo così è possibile realizzare 
una messa a punto o un debug-
ging realmente efficaci”. 

LE “CAMERE ROSA”
DI COMAU
Sul mercato esistono diverse 
soluzioni software per il Virtual 
Commissioning e Comau ha 
iniziato a testarle, collaborando 
con i loro sviluppatori per trovare 
le soluzioni più soddisfacenti. Al 
termine di questo processo sono 
state create quelle che in casa 
Comau vengono chiamate “Pink 
Room”, “camere rosa”. Si tratta di 
veri e propri laboratori di prova, 
attrezzati con PLC di vari produt-
tori e potenti sistemi di calcolo, 
in cui viene effettuato il Virtual 
Commissioning delle linee in fase 
di sviluppo. Esistono già 5 Pink 
Room nelle varie sedi mondiali 
del Gruppo e una sesta è in fase 
di allestimento in Brasile per ser-
vire tutte le aree commerciali del 
Gruppo sul pianeta.

più allargando anche ad altri com-
parti produttivi. Abbiamo chiesto 
a Francesco Matergia, Head of 
Engineering Automation Systems 
– Body Assembly EMEA di Co-
mau, e responsabile del progetto 
Virtual Commissioning, di spiegar-
ci come l’azienda si è attrezzata 
per questa funzione. “Sono anni 
– spiega Matergia – che utilizzia-
mo software CAD nel progettare 
le linee di produzione. Si tratta 
di strumenti molto efficaci, che 
consentono di riprodurre alla per-
fezione le dimensioni e le esatte 
forme dei robot e dei macchinari 
impiegati in una linea di produzio-
ne, i loro movimenti, i tempi-ciclo. 
Per realizzare un Virtual Commis-
sioning vero e proprio, però, non 
bastano i software CAD. Occorre 
anche trovare un modo per colle-
gare un PLC o un PC di controllo 
all’impianto virtuale e verificare, 
attraverso software di simulazio-
ne dedicati, che tutti gli aspetti 
dell’impianto, compresa la comu-
nicazione tra macchine e robot, 

“C
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SI ABBATTONO I TEMPI
Quali sono i vantaggi per i clien-
ti? “Per un produttore di auto, ma 
potrei dire di qualsiasi prodotto 
industriale – spiega Matergia – è 
sempre più importante realizzare 
nuove linee o aggiornare quel-
le esistenti in tempi quanto più 
possibile brevi. In questo modo 
si contribuisce a ridurre il time to 
market dei nuovi modelli, dimi-
nuire i costi legati al loro lancio 
e ottenere un miglioramento 
continuo della qualità dei modelli 
già in produzione. Un sistema di 

che, nella maggior parte dei casi, 
non è stato necessario alcun 
intervento di aggiustamento 
sulla linea installata. Riusciamo a 
raggiungere tolleranze nell’ordi-
ne dei decimi di millimetro tra il 
progetto CAD e le nostre mac-
chine effettivamente installate”. 
Il concetto si può estendere a 
qualsiasi tipo di settore indu-
striale. “L’importante – sottolinea 
Matergia – è che la linea proget-
tata sia coordinata da un’unità 
centrale, quindi da un PLC o da 
un computer”.

Virtual Commissioning come il 
nostro consente, per esempio, di 
studiare le migliorie di una linea 
senza fermare la produzione. O 
di condurre tutta l’attività di ‘de-
bug’, cioè la correzione di even-
tuali problemi o difetti, prima 
dell’installazione vera e propria”. 
Quanto è fedele la simulazione 
rispetto alla realtà? “È pratica-
mente totale. 
Nei progetti che abbiamo con-
dotto con questo metodo gli 
scostamenti tra virtuale e reale 
si sono dimostrati così minimi 

Un’immagine dell’impianto di 
produzione della Alfa Romeo 
Giulia a Cassino, realizzato 
e messo a punto da Comau 
utilizzando il suo processo di 
Virtual Commissioning.
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L’INTEGRAZIONE
CON INDUSTRY 4.0
Il Virtual Commissioning così 
concepito si presta, poi, a un’in-
tegrazione ideale in un impianto 
concepito secondo i criteri di 
Industry 4.0. “Dal momento in cui 
abbiamo macchine, come i nostri 
robot – osserva Matergia – di 
cui si possono raccogliere i dati 
di funzionamento sul campo, e 
confrontarli con i dati virtuali dello 
stesso impianto, possiamo ottene-
re tutta una serie di informazioni 

con noi, cosa che una volta non 
era facile, può aiutarli moltissimo 
nel migliorare la loro gestione”. Il 
Virtual Commissioning, insomma, 
non serve soltanto a progettare 
nel modo migliore. Consente 
anche di creare un modello ideale 
dell’impianto, una rappresentazio-
ne del suo funzionamento perfet-
to. Un punto di riferimento da cui 
partire per valutare correttamente 
i dati raccolti nel campo e capi-
re, in ogni momento, se tutto sta 
andando per il verso giusto.

importanti per il committente: per 
esempio verificare se sta usando 
le macchine nel migliore dei modi 
oppure capire se qualche mac-
china si sta comportando in modo 
anomalo e ha bisogno di controlli 
o manutenzione. Possiamo anche 
trarre informazioni utili per miglio-
rare sempre di più i nostri robot 
o i nostri macchinari. Recuperare 
i dati dal campo in tempo reale è 
ora possibile grazie a Industry 4.0, 
e i nostri stessi clienti si stanno 
rendendo conto che condividerli 

Screenshot del sistema di 
virtual commissioning 

Comau. Il layout della linea 
di produzione, realizzato 
in CAD in ogni minimo 

dettaglio, viene collegato 
a un PLC che ne simula 

l’attività in tutti i possibili 
aspetti, dai movimenti 

di macchine e robot alle 
connessioni tra di loro. 
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Sul fronte energetico, il contesto odierno ci pone 
davanti alla problematica del riscaldamento globale 
e alla conseguente necessità di ridurre le emissioni 
di gas serra e l’uso di combustibili fossili a fronte di 
un maggiore impiego delle energie rinnovabili.
La nuova sfida per gli installatori di impianti 
elettrici è coniugare fonti di energia intermittenti
e una domanda variabile.
Ecco la proposta di Socomec.
di Emilio Bosco

Energy Storage,
l’esperienza di uno specialista
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er definizione le energie rinnovabili sono 
intermittenti: in assenza di vento o luce solare 
non è possibile produrre energia. Gli installatori di 
impianti elettrici devono essere in grado di coniugare 
fonti di energia intermittenti e una domanda 
variabile. Per farlo, occorrono sistemi intelligenti 
capaci di accumulare l’energia prodotta in maniera 
intermittente e decentralizzata e di controllarne 
la distribuzione in base alla domanda altamente 
variabile delle utenze.
Socomec - Gruppo industriale indipendente che 
impiega oltre 3.100 persone distribuite in 27 filiali 
nel mondo - propone un sistema che garantisce 
l’accumulo in loco dell’energia prodotta delle 
diverse fonti rinnovabili, compensando il loro 
carattere intermittente. Si tratta di SUNSYS PCS2, 
un’unica soluzione che ottimizza l’autoconsumo, 
attenua le differenze tra energia disponibile e 
domanda e soddisfa le esigenze delle applicazioni 
in isola. I vantaggi offerti possono così riassumersi: 
funzionalità on grid e off grid; elevate prestazioni, 
con il 97% di rendimento massimo full circular 
P/Q capability; massima disponibilità, grazie 
a un’architettura modulare e indipendente (la 
manutenzione facile e veloce con i moduli “hot swap” 
consente di eliminare i tempi di fermo dell’impianto 
in fase di manutenzione); flessibilità totale, grazie a 
un sistema scalabile compatibile con diverse marche 
e tecnologie di batterie. È marchiata CE e quindi 
conforme agli standard EU. Parte della gamma è 
inoltre marchiata UL e quindi conforme agli standard 
USA.

Energy Storage
per impianti industriali
Le possibilità di applicazione della soluzione 
riguardano anche gli impianti industriali. Ciò è reso 
possibile dalle applicazioni “behind the meter”, che 
efficientano l’utenza commerciale e industriale 
nella quale viene installata. In questo caso, l’uso 
dell’Energy Storage si pone tre obiettivi principali: 
massimizzazione dell’autoconsumo di energie 
rinnovabili; Peak Shaving; riduzione della bolletta 
elettrica. L’Energy Storage produce infatti in generale 
una riduzione della bolletta elettrica ed elimina le 
penali dovute allo sforamento dei valori massimi 
di potenza previsti dai contratti. È inoltre possibile 
grazie all’Energy Storage ridurre o non ampliare la 
potenza impegnata a favore di una riduzione dei 
costi fissi in bolletta. Interessante è l’opportunità 
di poter accedere al superammortamento per gli 
impianti di Energy Storage inseriti in un contesto 
di efficientamento energetico del sito produttivo 
industriale. Opportunità, questa, che rende 
economicamente vantaggiosa la soluzione, a patto di 
rispettare i parametri imposti dalla normativa fiscale 
in materia.

P

SUNSYS PCS² 
regola i flussi di 

energia al fine di 
evitare o rinviare 

gli investimenti 
per i poten-

ziamenti delle 
infrastrutture di 

rete o per ridurre 
al minimo i costi 
dell’energia e la 
potenza disponi-
bile a contratto.
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LE PERFORMANCE
DETTAGLIATE
Più nel dettaglio, la soluzione SUNSYS PCS2 è in grado 
di assolvere, attraverso l’utilizzo di un unico dispositi-
vo, quattro funzioni distinte: massimizzazione dell’au-
toconsumo in impianti intelligenti; l’energia rinnovabile 
prodotta in una determinata zona (qualunque sia la 
tipologia: rete elettrica, edifici industriali o commer-
ciali…) non è mai sincronizzata con il consumo locale. 
Questa situazione ha due conseguenze principali: 
perdita di energia e disturbi elettrici (sovratensione o 
sovracorrente) nella rete. Energy Storage di Soco-
mec permette di accumulare nelle batterie qualsiasi 
energia in eccesso e di restituirla quando richiesta dal 
carico. SUNSYS PCS² regola i flussi di energia al fine 
di evitare o rinviare gli investimenti per i potenziamenti 
delle infrastrutture di rete o per ridurre al minimo i 
costi dell’energia e la potenza disponibile a contratto.

Supporto della rete e servizi ausiliari 
In base al livello di produzione di energia rinnovabile, 
caricando o scaricando le batterie, SUNSYS PCS² 
assicura il supporto alle reti elettriche per mantenere 
i valori di frequenza, e tensione, e/o il fattore di po-
tenza, all’interno delle soglie di tolleranza, nel rispetto 
delle aspettative degli operatori.

Alimentazione di backup grazie  
alle capacità islanding
SUNSYS PCS² può assicurare un’alimentazione di 
backup di alta qualità e stabilità delle Microgrid (per 
esempio Edifici / Distretti / Aree non elettrificate). 
L’Islanding può essere utilizzato in due modalità senza 
blackout durante le transizioni: Islanding programmato 
per annullare lo scambio di energia nel punto di con-
nessione, per esempio per applicazioni peak shaving; 
Islanding imprevisto in caso di guasto sulla rete pub-
blica per garantire la disponibilità di alimentazione.

Prevedibilità della produzione di energia rinnovabile
In combinazione con impianti di energia rinnovabile a 
potenza elevata, è possibile utilizzare SUNSYS PCS² 
per garantire il profilo di produzione di un impianto 
di energia rinnovabile non prevedibile sulla base dei 
valori definiti dal distributore di energia. SUNSYS PCS² 
è un sistema modulare “hot swap” scalabile, con una 
gamma di potenza estremamente ampia (da pochi kW 
a vari MW). Il sistema è espandibile tramite l’aggiun-
ta di più unità in parallelo, configurabile in maniera 
mista con gli inverter fotovoltaici Socomec e diverse 
tecnologie di batterie, in funzione delle applicazioni 
da coprire. L’installazione e la configurazione sono 
semplici e immediate. 
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Testato con successo da Enel
Già utilizzato con successo nell’ambito di una serie di 
progetti dimostrativi di smart grid implementati negli anni 
a livello europeo, il sistema ha dimostrato la competenza 
di Socomec nelle soluzioni di conversione e accumulo di 
energia con i risultati ottenuti presso il centro di ricerca Enel 
di Livorno. Il programma di test ha simulato una smart grid 
con generatore diesel integrato, in entrambe le modalità 
operative on e off-grid. L’analisi è stata svolta con SUNSYS 
PCS² 66TR-IM di Socomec alloggiato in uno shelter prodotto 
specificamente per il progetto, in modo da includere sia il 
convertitore, sia i rack batterie agli ioni di litio da 78 kWh. 
Solitamente i test eseguiti da Enel sono concentrati sulle 
prestazioni della batteria; in questo caso invece la verifica 
prevedeva l’analisi delle batterie in combinazione con 
SUNSYS PCS² di Socomec e ha confermato l’impatto positivo 
del sistema di conversione sulle prestazioni complessive 
della soluzione di Energy Storage. I risultati ottenuti dai test 
hanno mostrato che SUNSYS PCS² supera i criteri prestabiliti 
ed Enel li ha giudicati eccellenti, valutando l’architettura 
flessibile e modulare e la funzionalità del Dynamic Power 
Control, ovvero il sistema che consente di ottimizzare 
il rendimento complessivo utilizzando solo i moduli di 
potenza richiesti effettivamente dal carico (il PCS²-66 kW 
ne ha 2 da 33 kW). Flessibile, modulare, facile ed economica 
da mantenere, questa soluzione di conversione e accumulo 
di energia può essere utilizzata per la regolazione dei 
parametri di rete e per la gestione efficiente del consumo e 
della produzione di energia rinnovabile nelle applicazioni di 
efficientamento energetico.

IL FUTURO
SECONDO GLI ESPERTI
Dalle collaborazioni realizzate per i progetti pro-
mossi dalla Commissione Europea e negli Stati Uniti 
con il Gruppo Stem è emerso un buon interesse sul 
tema. Secondo gli esperti Socomec, in Italia i bu-
siness plan non presentano ancora margini tali da 
far prevedere uno sviluppo consistente dell’Energy 
Storage nel breve termine. Tuttavia, i risultati otte-
nuti danno ragione di pensare che da qui al 2020 
il mercato dell’Energy Storage avrà una crescita 
anche nel nostro Paese. Differentemente da quanto 
avviene negli USA, le penali per chi supera i limiti 
prestabiliti di ingresso o assorbimento dell’energia 
non sono tali da rendere urgente l’adozione di un 
sistema di storage. È altrettanto vero, però, che 
spesso ciò che si afferma in America arriva qual-
che anno dopo in Italia, seppur in forma rielaborata 
e adattata al contesto. Vanno, inoltre, considerati 
altri tre fattori, che verosimilmente contribuiranno 
alla diffusione dei sistemi di Energy Storage. In 
primo luogo, nel prossimo futuro le reti tenderanno 
inevitabilmente alla congestione, dato che le nuove 
costruzioni saranno attrezzate, per legge, con 
impianto fotovoltaico. Inoltre, uno dei componenti 
critici nel business plan dello storage è il costo 
della batteria al litio, che scende mediamente del 
15-20% all’anno, grazie alla crescita dei veicoli 
elettrici. Secondo le stime dei principali produttori 
di automobili, entro il 2025, gli EV rappresenteranno 
il 25% del circolante. Infine, lo storage permette il 
Load Shifting (autoconsumo), ossia la conservazio-
ne dell’energia in eccesso per utilizzarla quando 
la fonte di energia rinnovabile è poco o per nulla 
produttiva, come ad esempio durante la notte per il 
fotovoltaico.
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PROGETTO PILOTA
INTERFLEX
Attualmente Socomec è in attivo su diversi 
progetti legati all’Energy Storage, uno dei 
più importanti riguarda il progetto pilota 
francese Interflex. Si tratta di un’iniziati-
va partita a gennaio 2017, finanziata per 
il 70% dalla Commissione Europea, che 
vede riuniti diversi player nell’ambito della 
transizione energetica, con competenze 
complementari. Sede del comitato direttivo, 
comprendente Enedis, Engie, GrDF, GE, EDF 
e Socomec, è la città di Nizza. In linea con 
il progetto “Nice Grid” precedentemente 
supportato, l’azienda ora partecipa a questo 
nuovo progetto Interflex che si pone come 
obiettivi: Islanding automatica; utilizzo di 
sistemi di Energy Storage centralizzati per 
più servizi; flessibilità locale attraverso un 
meccanismo gestito dal DSO (Distribution 
System Operator).

Le possibilità di appli-
cazione della soluzione 
SUNSYS PCS² riguardano 
anche gli impianti indu-
striali.

Dalle collaborazioni realizzate per i progetti promossi dalla Commis-
sione Europea e negli Stati Uniti con il Gruppo Stem è emerso un buon 

interesse sul tema dell’Energy Storage.
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Robot
in rete

Per i suoi robot, ABB
ha sviluppato un 

pacchetto di servizi,
i Connected Services, 

che aprono prospettive 
completamente nuove 
ai delicati aspetti della 

gestione, monitoraggio 
e manutenzione. 

Basta connettere le 
macchine in rete e 

decidere di quali servizi 
usufruire. Un insieme di 
soluzioni che consente 

anche l’accesso 
all’iperammortamento 

del piano nazionale 
Industria 4.0.

DI RICCARDO OLDANI
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come comprare una nuova 
stampante. Si arriva a casa, la si 
collega al PC, si registra sul sito 
del produttore e si ha imme-
diatamente accesso a tutta una 
serie di servizi: troubleshoo-
ting, le istruzioni per installarla, 
il controllo del livello delle 
cartucce d’inchiostro per sapere 
quando sostituirla, la soluzio-
ne di eventuali problemi. Ora 
trasferite il concetto a un’altra 
dimensione, quella dei robot 
industriali. È quanto ha pensa-
to ABB per la sua gamma, una 
tra le più articolate sul mercato 
per capacità di carico – da 3 a 
800 kg –, tipologie – dall’an-
tropomorfo al robot Delta, al 
collaborativo – e per possibilità 
di impiego, dal Packaging al 
Pick & Place, dalla vernicia-
tura alla saldatura. Il caso 
della stampante, in realtà, è 
un’eccessiva semplificazione 
della realtà: un robot è qual-
cosa di ben più complesso. Ma 
l’esempio può aiutare a capire 
il concetto del tipo di servizio 
che ABB ha pensato per i suoi 
prodotti sfruttando il fatto che 
sono connessi in rete.

Dalla 
manutenzione 
alla consulenza
In quanto macchine connes-
se, anche i robot industriali 
entrano così a pieno diritto 
nello sconfinato mondo dell’In-
dustria 4.0, che rende possibile 
raccogliere e analizzare dati sul 
Cloud, sfruttando algoritmi in 
grado di trovare in un attimo 
associazioni o ricorrenze utili 
alla gestione e manutenzione. 
Un mix di tecnologie della 
connettività, Data Analysis, 
Data Driven Actions che apre 
prospettive fino a poco tempo 
fa impensabili a chi deve gesti-
re i propri robot industriali, che 
siano poche unità o un’intera 
flotta. Per loro ABB ha messo 
a punto quelli che chiama 
Connected Services. Abbiamo 
chiesto in che cosa consistono 
a Luigi Malinverno, responsabi-

le del Product Group Customer 
Service di ABB Robotica Italia: 
“I Connected Services sono il 
punto di arrivo di un lungo 
percorso in fatto di assistenza 
ai nostri clienti, che abbiamo 
iniziato da tempo e che ora 
assume nuovi connotati grazie 
alle tecnologie e agli strumenti 
Industry 4.0”.

Dal 
monitoraggio 
alla gestione
Questo salto tecnologico 
consente di rispondere a que-
siti che un tempo restavano 

irrisolti e che ABB ha tradotto 
in cinque diversi servizi, quelli 
che compongono appunto il 
pacchetto Connected Servi-
ces. È sempre Malinverno a 
spiegarci, uno per uno, in che 
cosa consistono. “Condition 
Monitoring & Diagnostics è 
un servizio in funzione 24 
ore al giorno per 365 giorni 
l’anno, che fornisce con 
numeri e grafici le informa-
zioni di sistema e, in caso di 
guasto, avvisa con email o 
sms chi di dovere all’interno 
dell’azienda. Il Backup mana-
gement, invece, risolve tutti i 
problemi legati a un possibile 

danneggiamento del software 
del robot, creando backup 
che ne consentono l’imme-
diato ripristino senza dover 
incorrere nei tempi morti, a 
volte anche molto lunghi, che 
potrebbero essere necessari 
per una riprogrammazione da 
zero in caso di crash”. Remote 
Access è invece una funzione 
integrativa rispetto alla prima 
“che consente di abilitare un 
nostro tecnico ad accedere a 
distanza al robot, attraver-
so una connessione web, e 
assistere così il cliente come 
se il tecnico fosse sul posto. 
È sempre il cliente che decide 

È
Connected Sevices consiste in un pacchetto di 5 servizi, che l’utilizzatore può scegliere in base alle 
proprie necessità.

L’immagine, tratta da un video realizzato da ABB per illustrare i vantaggi dei Connected Services, 
visualizza la connessione diretta che si crea tra il robot e la gestione aziendale, caratteristica ritenuta 
indispensabile per l’accesso all’iperammortamento previsto in Italia dal Piano Calenda.

Tra le opzioni dei Connected Services c’è anche quella di consentire ai tecnici ABB l’accesso remoto ai 
robot nel caso in cui occorra un loro intervento.
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quando avviare e interrompe-
re la sessione, attraverso una 
chiave, fisicamente presente 
sul robot, che abilita o disabi-
lita l’accesso remoto”. Le due 
funzioni di Fleet Assessment e 
Asset Optimization hanno una 
notevole importanza dal punto 
di vista gestionale. “La prima – 
dice Malinverno – è in grado di 
confrontare il funzionamento 
dei robot del cliente con quello 
degli altri robot ABB installati 
nel mondo, in particolare quelli 
che svolgono funzioni simili, 
per verificare se il loro impiego 
è in linea con quello ottimale. 
Ovviamente tutti i dati raccolti 
non vengono divulgati e sono 
custoditi in un server in Euro-
pa, soggetto quindi alle norme 
europee di tutela dei dati, le 
più restrittive al mondo. L’Asset 
Optimization crea invece report 
periodici che suggeriscono 
possibili miglioramenti che 
si potrebbero adottare nella 
gestione del robot, per esempio 
sul software, per velocizzare i 
cicli”.

Una formula 
elastica
L’utilizzatore di robot ABB può 
scegliere in base alle sue esi-
genze quali Connected Services 
utilizzare. Le macchine sono 
già predisposte per renderli 
fruibili, attraverso connessione 
via cavo o 3G. L’attivazione 
è semplicissima. “Si registra il 
prodotto ABB – dice Malin-
verno – sul portale MyRobot. 
L’utente riceve una mail di 
avvenuta registrazione. Una 
volta collegato in rete, il robot 
riceve un codice da inserire nel 
portale MyRobot; un restart del 
robot completa l’attivazione: 
da quel momento in poi è atti-
va la funzione Condition Moni-
toring & Diagnostics, il servizio 
base dei Connected Services. 
In aggiunta, il cliente può 
scegliere tutti gli altri quattro 
servizi o una combinazione ad 
hoc in base alle proprie esi-
genze. Nel periodo di garanzia 
il servizio base è gratuito ed è 
poi soggetto a una fee annuale 
quando questa finisce. Fee 
variabile in base al numero di 
servizi scelti. Il nostro consi-
glio è comunque di utilizzare 
sempre il servizio base almeno 
nel periodo gratuito che corri-
sponde alla garanzia, in modo 
da rendersi conto degli enormi 
vantaggi che questa soluzione 
innovativa introduce”.

Connessi per l’Industria 4.0
C’è un altro vantaggio insito nei Connected Services. Il cosiddetto Piano Calenda, o Piano Indu-

stria 4.0, rende possibile l’accesso all’iperammortamento del 250% soltanto ai beni strumentali 

“connessi”. “Una situazione molto interessante e di cui approfittare – osserva Michele Pedretti, 

Business Development Manager Local Business della divisione Robotica di ABB – proprio in un 

momento storico in cui osserviamo un rinnovato dinamismo nella richiesta di robot e di soluzioni 

per l’automazione da parte di OEM e system integrator, i nostri principali clienti. Tra l’altro i loro 

ordini crescono anche verso aziende italiane, non solo per l’export, a testimonianza di un momen-

to di rinnovamento delle nostre imprese del manifatturiero”. A queste aziende, continua Pedretti, 

“forniamo un supporto tecnologico importante, non solo nella fase di post-vendita, ma anche 

prevendita attraverso studi di fattibilità, prove, training, valutazione e supporto per progettazio-

ne di soluzioni”. Presto ABB inaugurerà il nuovo showroom che potenzierà ulteriormente anche 

questi servizi. “E poi – conclude il manager – c’è il fatto che tutti i nostri robot e soluzioni sono 

progettati e realizzati nelle nostre tre sedi mondiali (Michigan per il mercato Americano, Svezia 

per il mercato Europeo, Cina per il mercato Far East) non da terze parti e venduti attraverso una 

rete diretta organizzata in base alla destinazione d’uso del robot (mercati verticali) e non per aree 

geografiche. Una scelta più onerosa, ma sensibilmente più qualificata e vincente, estremamente 

apprezzata da tutti nostri clienti e partner”.

Tutti i dati di funzionamento dei robot installati sono accessibili su report o grafici consultabili su 
dispositivi mobili.

Il servizio di Monitoring & Diagnostics dei Connected Services è disponibile per i clienti 24 ore al giorno 
per 365 giorni l’anno.
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GLI INVENTORI DEL COBOT
Nel 2009, quando Universal Robots 
consegnò il suo primo braccio 
robotico UR5, si è ufficialmente aperta 
l’era della robotica collaborativa,
o dei “cobot”, che ora sta 
rivoluzionando il modo di concepire 
l’automazione industriale. Da giugno 
2016 l’azienda danese ha aperto 
una sede in Italia. Qui le sue idee 
trovano terreno fertile tra le imprese 
del nostro manifatturiero e i system 
integrator più innovativi.

DI RICCARDO OLDANI
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Quando, nel 2009, una piccola 

azienda danese di nome Universal Robots vendette il 

suo primo braccio robotico, del peso di solo 18 kg e con 

una capacità di carico di appena 5 kg, quasi nessuno, 

se non le persone direttamente coinvolte in quell’affare, 

si rese conto che si stava aprendo una nuova era 

nell’automazione industriale. Quel braccio robotico 

UR5, infatti, che ai tempi la maggior parte degli esperti 

del settore avrebbero guardato con scetticismo, era in 

realtà il primo “cobot” della storia a entrare in servizio 

effettivo. Oggi invece il “cobot”, parola composta che 

sta per “collaborative robot”, è considerato l’ultima 

frontiera dell’automazione industriale: uno strumento 

che non soltanto sta cambiando il modo di fare 

automazione in un sito produttivo, ma anche la relazione 

tra gli uomini e i robot. I quali non sono più intesi 

come strumenti confinati in un’isola chiusa, destinati a 

svolgere all’infinito e a velocità folli sempre lo stesso 

compito, ma macchine sempre più intelligenti e docili, 

capaci di lavorare fianco a fianco con le persone senza 

creare situazioni di pericolo e di imparare rapidamente 

nuove funzioni, in un’ottica di massima flessibilità in 

cui un singolo automa può fare tante cose e non una 

soltanto.

ESPANSIONE IN ITALIA
Oggi, a 8 anni di distanza da quella prima, storica 

vendita, Universal Robots è una realtà, ancora agile 

e piccola rispetto ai colossi mondiali della robotica, 

ma in forte crescita e con un suo posto riconosciuto 

nel settore. Nel giugno 2016 ha anche aperto a 

Torino la sua filiale italiana, per presidiare un mercato 

che, sottolinea il responsabile Alessio Cocchi, Sales 

Development Manager, “è il secondo in Europa per 

quanto riguarda la robotica, con un gran numero di 

utilizzatori finali in settori quanto mai diversificati, ma 

anche con moltissimi system integrator che hanno 

clienti in tutto il mondo e dimostrano ogni giorno grandi 

capacità e fantasia nell’immaginare nuovi utilizzi per i 

robot collaborativi”. Abbiamo intervistato Cocchi in un 

periodo particolarmente intenso per lui e per Universal 

Robots Italia, nel mezzo di una forte espansione 

I tre bracci robotici collaborativi 
prodotti da Universal Robots. 
Si tratta di UR3 (a sinistra), 
con payload di 3 kg e peso 
complessivo di 11 kg; UR5, con 
payload di 5 kg e peso di 18,5 kg; 
UR10, con payload di 10 kg e peso 
di 28 kg.
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dell’attività, che a pochi mesi dall’avvio prevede già 

nuove assunzioni e l’allestimento di una nuova sede, 

sempre a Torino, con tanto di showroom permanente.

SICUREZZA ED EFFICIENZA
I bracci robotici Universal Robots sono tre, UR3, UR5 e 

UR10, in cui i numeri indicano la portata in chilogrammi. 

Qual è il loro contenuto innovativo? “Sono studiati – dice 

Cocchi – per lavorare a stretto contatto con l’uomo ma, 

al tempo stesso, per garantire la velocità necessaria in 

un sito produttivo. Possiamo per esempio immaginarli 

in una funzione di asservimento, in cui lavorano a 

piena velocità sul lato macchina e più lentamente sul 

lato operatore per evitare qualsiasi tipo di incidente: 

sono 15 i livelli di sicurezza di cui sono dotati”. Muoversi 

più lentamente a contatto con l’uomo significa anche 

evitare di spaventarlo o di fargli percepire un pericolo: 

“Tutto nei nostri robot – spiega Cocchi – è studiato 

per trasmettere un senso di sicurezza, anche il design 

cilindrico dei vari elementi del braccio, senza spigoli 

vivi, l’aspetto non aggressivo”. Ma la collaboratività 

degli UR si spinge oltre e riguarda anche la facilità 

di programmazione. Universal Robots è un’azienda 

giovane, composta da persone che sono cresciute 

nel mondo digitale e hanno una forte propensione 

verso l’interattività, i tablet, le app. Gli UR, in effetti, si 

impostano e programmano attraverso un tablet, con un 

sistema operativo che consente di visualizzare in modo 

intuitivo le situazioni e attraverso app che consentono 

di settare gli eventuali accessori, come grip, sistemi 

di visione o simili. “Può essere reso operativo – dice 

Cocchi – entro due ore dalla consegna: è alimentato 

da una normale rete a 220 Volt, riconfigurabile 

Alessio Cocchi, Sales Development Manager di 
Universal Robots per l’Italia.

Bracci robotici UR5 lavorano a 
stretto contatto con le addette 

di un’impresa manifatturiera con 
compiti di assemblaggio.
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La collaboratività dei 
bracci Universal Robots 
trova riscontro anche 
nella facilità e intuitività 
della programmazione, 
che avviene attraverso 
tablet e mediante una 
grafica intuitiva.
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velocemente anche da un operatore a bordo linea, 

senza particolari conoscenze di programmazione. 

Ma è anche una potente robot industriale, ormai 

utilizzato quotidianamente in migliaia di applicazioni 

reali, dalla manipolazione di pezzi al montaggio, 

dall’asservimento macchine al controllo qualità, in ogni 

scenario produttivo, dal manufacturing alla lavorazione 

dei metalli e della plastica”.

ACCESSORI E FUNZIONI
Innovativo è anche il modo in cui l’azienda ha 

concretizzato la collaborazione con produttori di 

accessori e complementi ai suoi robot, con il progetto 

Universal Robots+, o UR+, che si è tradotto in una 

sezione del sito (www.universal-robots.com) concepita 

come una vetrina, dove l’utilizzatore finale o il system 

integrator può trovare il complemento che gli serve 

per dare una funzione precisa al braccio robotico. Si 

possono trovare vari tipi di gripper, sviluppati ex-novo 

o adattati ai bracci UR da parte dei principali produttori 

mondiali, oppure accessori, come sensori di forza o 

di sicurezza, sistemi di visione guida robot, kit per il 

passaggio cavi, “vestiti” per l’impiego in aree pulite, 

scanner laser. “Sono tutti accessori certificati e approvati 

da Universal Robots – dice Cocchi – che ha stabilito con 

gli sviluppatori un rapporto molto aperto e creativo. Si 

installano in pochi minuti sui robot e si controllano in 

maniera intuitiva”.

VENDITA E ASSISTENZA
Inutile dire che soluzioni così agili hanno subito trovato 

un forte interesse in Italia tra utenti finali e sviluppatori 

che producono sistemi di automazione nei più svariati 

settori. “Vendita e assistenza sono affidati a quattro 

distributori che coprono tutto il territorio nazionale – dice 

Cocchi – a cui si aggiunge una rete di system integrator 

certificati, attualmente sei in Italia ma in crescita, che 

vengono costantemente aggiornati e formati a tutte le 

novità in fatto di tecnologie e accessori e che sono in 

grado di sviluppare ogni tipo di integrazione con i nostri 

robot. Fermo restando che le soluzioni più semplici e 

immediate sono alla portata di tutti, anche senza una 

formazione specifica, grazie alla semplicità di concezione 

e impiego dei prodotti Universal Robots”.

I bracci Universal Robots possono 
essere anche programmati a 

compiere determinati movimenti 
attraverso la tecnica del “teaching by 

demonstration”, cioè conducendo con la 
mano la testa del robot lungo il percorso 

voluto. La macchina lo memorizza ed è 
pronto a ripeterlo.
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storia di Speedy Block, punto di 
riferimento in tutta Europa per i 
settori industriali in cui è richiesto 
il fissaggio rapido - temporaneo o 
permanente - di componenti, è fat-
ta di tante opportunità che l’azien-
da ha saputo cogliere al volo. Prima 
fra tutte quella di lavorare a stretto 
contatto con i clienti, toccare con 
mano le problematiche della quo-
tidianità, mettendone così a fuoco 
le reali esigenze. “Oggi riceviamo 
commesse che arrivano da tutti i 
settori: alimentare, chimico, far-
maceutico, navale, arredamento, 
e così via”, spiega Alexa Grisendi, 
Responsabile Commerciale Italia e 
marketing. “Questo è un elemento 
di forza per noi, che ci ha consen-
tito di non subire cali di fatturato 
nemmeno negli anni di crisi: abbia-
mo infatti compensato le perdite di 
alcuni comparti con l’incremento 
di vendite in altri”.

IGIENE E
SICUREZZA

LA
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Dal 1970 Speedy Block lavora ogni giorno per proporre soluzioni di alta qualità
e in continua evoluzione per tutti i comparti merceologici. Per il settore alimentare
l’azienda di Locate di Triulzi ha sviluppato gli attrezzi 160-320-700/T6 e 160-320-700/T16, 
che si prestano perfettamente per la chiusura di componenti nell’industria Food&Beverage,
in cui l’igiene delle attrezzature è particolarmente importante. 

DI PAOLO MILANI 

Disponibili anche in acciaio 
inox AISI 316, gli attrezzi
160-320-700/T6 e 
160-320-700/T16 si prestano 
perfettamente per la chiusura 
di componenti in ambito 
alimentare.

La nicchia
alimentare
Uno dei settori su cui l’azienda sta 
puntando molto negli ultimi anni è 
quello alimentare, che al momento 
rappresenta ancora una nicchia. 
“Ma consideriamo le nicchie del-
le opportunità di crescita: l’attuale 
orientamento strategico di Speedy 
Block è orientarci sui segmenti di 
mercato caratterizzati da elevate 
esigenze qualitative e da alto valore 
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progettazione e dal corretto utilizzo, anche dai materiali con cui vengono costrui-
ti. I materiali a contatto con gli alimenti sono realizzati soprattutto in acciaio inox, 
non solo per le sue caratteristiche di robustezza e funzionalità, ma anche e soprat-
tutto per la sua igienicità. Ma non tutti gli acciai inox sono uguali: l’AISI 316 è il 
più efficace per contesti con una corrosività medio-alta. Per questo Speedy Block 
ha deciso di produrre gli strumenti di serraggio 160-320-700/T6 e 160-320-700/
T16 anche in questa particolare lega di acciaio inox austenitica, oltre che in accia-
io zincato. “Questi due prodotti fanno parte della serie a tirante doppio con leva di 
sicurezza e sono adatti a qualsiasi tipo di applicazione in cui ci siano componen-
ti di macchinari o coperchi da chiudere”, continua Sergio Grisendi. “La speciale 
leva di sicurezza previene eventuali aperture accidentali causate da vibrazioni. La 
base di appoggio è parallela alla retta d’azione della forza e, in posizione chiusa, la 
leva di comando è parallela alla base d’appoggio. Durante il montaggio, fra le su-
perfici a contatto viene interposto uno speciale grasso. Le caratteristiche costrut-
tive e i materiali scelti conferiscono a questi attrezzi doti di alta resistenza alla 
corrosività, caratteristica che li rende particolarmente adatti all’uso nell’industria 

Con il quartier generale a Locate 
di Triulzi, alle porte di Milano, 

l’azienda conta una quarantina 
di dipendenti e ha chiuso lo 

scorso anno con oltre 6 milioni 
di fatturato, continuando il 

suo trend di crescita rimasto 
costante fin dalla sua nascita.

Il reparto 
produttivo 

Speedy Block 
ospita macchinari 

di ultimissima 
generazione 

fra cui centri di 
lavoro grandi e 

piccoli, centri per 
l’elettroerosione 

a filo, robot di 
saldatura, trance, 

tre magazzini 
automatici e così 

via.

aggiunto per espandere il ventaglio 
di applicazioni in ambiti in cui è 
ancora marginale la presenza degli 
strumenti di serraggio industriale 
in generale o dei nostri prodotti in 
particolare”, afferma Sergio Gri-
sendi, Responsabile Export. “Inol-
tre, quello del Food&Beverage è un 
settore per definizione anticiclico, 
cioè meno influenzato di altri dal 
ciclo economico, poiché offre beni 
indispensabili. Ampliare la nostra 
presenza in questo comparto signi-
fica poter contare su un mercato 
che sovraperforma nelle fasi di ral-
lentamento e recessione”.

Alta resistenza 
alla corrosività 
L’igiene delle macchine e delle at-
trezzature del settore alimentare 
dipende, oltre che dalla corretta 
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di 5.000 m2, ma nel corso dell’anno 
verrà ulteriormente ampliata di al-
tri 1.400 per esigenze produttive. 
Al suo interno ospita macchinari di 
ultimissima generazione fra cui tre 
grandi centri di lavoro e altri cin-
que più piccoli, centri per l’elettro-
erosione a filo, robot di saldatura, 
otto trance, due magazzini auto-
matici – uno per stampi e lamiera, 
e l’altro per cilindri pneumatici – a 
cui se ne aggiunge un terzo vertica-
le completamente automatizzato 
per prodotti finiti e semilavorati.

alimentare. Anche le impugnature, in poliuretano di colore rosso, sono resistenti 
a oli, grassi e altri agenti chimici”.

All’interno dell’officina produttiva
I successi di Speedy Block trovano la loro origine in una filosofia che da decenni 
si potrebbe riassumere così: investire, investire, investire. 
Gli investimenti quantitativamente variano in base al periodo (nel 2015 era il 5% 
del fatturato, percentuale lievitata al 16% l’anno successivo) e includono anche 
tutto ciò che si rende necessario per velocizzare la produzione e aumentare la 
sicurezza dei lavoratori. 
L’ufficio ricerca e sviluppo di Speedy Block oggi è costituito da quattro persone e 
da poco più di un anno ha introdotto una stampante 3D Sharebot XXL per la rea-
lizzazione di prototipi di PLA, stampati tramite la tecnologia FDM (Fused Deposi-
tion Modeling). L’officina produttiva dell’azienda attualmente occupa uno spazio 

L’ufficio ricerca e sviluppo di 
Speedy Block è costituito da 
quattro persone e da poco 
più di un anno ha introdotto 
una stampante 3D Sharebot 
XXL per la realizzazione di 
prototipi di PLA.

Speedy Block sta lavorando 
per apportare continue 
migliorie alle linee di prodotti 
già presenti nel catalogo, 
integrandole con una 
particolare leva di sicurezza 
che impedisce in maniera 
sicura al 100% un’apertura 
accidentale dell’attrezzo 
durante la lavorazione.
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Lavoriamo
insieme!
FANUC CR-35iA

NEW COLLABORATIVE
ROBOT 

PAYLOAD
7 KG

Combina le prestazioni di un 
robot con la destrezza umana e 
crea il team all’avanguardia!
FANUC Collaborative Robots sono ideali per effettuare i 
lavori che espongono il lavoratore a processi di 
ripetibilità e manovre molto pesanti.
Non vogliamo solo salvaguardare il lavoro umano ma 
anche liberarli per concentrarsi su lavori più gratificanti 
che comprenda l’abilità manuale.

IL TUO NUOVO 
COLLEGA!

CR-7iA

NESSUNA 
PROTEZIONE 
NECESSARIA

ARRESTO
SICURO AL
TOCCO

TECNOLOGIA 
FANUC 
COLLAUDATA

PAYLOAD 
35 KG

WWW.FANUC.EU
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LA POtenZA Di Un SiStemA Di ViSiOne in-Sight COn  
LA FACiLità D’USO e LA COnVenienZA Di Un SenSOre

n-Sight 2000
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