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FUJITSU STYLISTIC V535

Sicuro di avere tutti gli strumenti giusti per il tuo lavoro ?
Il nuovo tablet Fujitsu STYLISTIC V535 è robusto e leggero per seguirti ovunque, 
grazie alla sua capacità di resistere alle sollecitazioni estreme come cadute e urti ma 
anche polvere e acqua è il tuo compagno di lavoro IT ideale anche con i guanti.
Con il sistema operativo Microsoft Windows è compatibile con tutte le applicazioni 
già in uso ed è facilmente integrabile nella infrastruttura IT per un utilizzo semplice 
e immediato.
La prossima volta ricordati di aggiungere un Fujitsu STYLISTIC V535 alla cassetta 
degli attrezzi.

■ Windows 8.1 Pro (upgrade a Windows 10 Pro)
■ Schermo multitouch da 8.3” con vetro temperato
■ Resistente a cadute, urti e pioggia
■ Connettività 4G/LTE, NFC, GPS & GLONASS integrata
■ Cover intercambiabile per vari accessori e batteria sostituibili dall’utente
■ Utilizzabile da -10° fi no a +50°C

Acquista un FUJITSU STYLISTIC V535 e 
ricevi gratuitamente Windows 10. Effettua 
l’aggiornamento gratuito quando disponibile 
su windows.com/windows10upgrade*

Un tablet 
che resiste 
ai lavori
più duri

Web: fujitsu.com/it
Numero verde: 800 466 820
Blog: tech4 green.it

© Copyright 2015 Fujitsu Technology Solutions. Fujitsu, Fujitsu logo, sono marchi registrati o marchi di Fujitsu Limited in Giappone e/o in altri paesi. Altri nomi dell‘azienda, prodotti e servizi potrebbero 
essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari. I dati tecnici sono soggetti a modifi che. È esclusa qualsiasi responsabilità legata ai dati e alle immagini inserite. Le denominazioni possono essere 
marchi e/o copyright dei rispettivi produttori, il cui utilizzo da parte di terzi per propri scopi può violare i diritti di tale proprietario. Alcune apps del Windows Store sono vendute separatamente e possono 
variare a seconda del mercato.
* Il prodotto acquistato viene fornito con Windows 8.1 installato. Alcune funzionalità di Windows 10 potebbero essere non disponibili. Consulta www.windows.com/windows10specs per vedere le funzionalità 
di Windows 10 disponibili.
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Fermarsi può costare caro.

PMC Protego DS: Motion Sicuro 
Attraverso la propria esperienza nel settore della automazione, Pilz ha realizzato una scheda 
elettronica per controlli di movimentazione sicura: PMC Protego S. Integrabile con estrema facilità 
nei servo-azionamenti della serie PMC Protego D, è in grado di garantire una serie di importanti 
funzioni di sicurezza funzionale: “Safe Torque Off (STO)”, per interrompere l’alimentazione in modo  
sicuro direttamente dal servo-azionamento e Safe Operating Stop (SOS), per controllare in sicurezza 
la posizione di arresto raggiunta. Sono disponibili altre sei funzioni per consentire agli operatori di 
intervenire in tutta sicurezza, anche con ripari aperti. Rispetto ad altre soluzioni esistenti sul mercato, 
il PMC Protego DS (versione con scheda integrata) non richiede l’impiego di un doppio encoder o 
encoder di sicurezza per garantire le sue funzionalità, con il vantaggio di una sua implementazione 
anche in macchine esistenti senza bisogno di complicati interventi meccanici. PMC Protego DS 
consente di ottenere miglioramenti certi, sia in funzionalità, sia in efficienza dei macchinari.

Non fermarti.
Scegli la strada della sicurezza dinamica.

Pilz Italia srl - Società con unico socio - Via Gran Sasso, 1 - 20823 Lentate sul Seveso (MB) - Italy
Tel. +39.0362.1826711 - Fax +39.0362.1826755 - info@pilz.it - www.pilz.it
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L’EDITORIALE
di Fiammetta Di Vilio

ELOGIO
ALL’INTELLIGENZA
Cosa significa portare Internet nelle fabbriche? In 
questo numero speciale di TECN’È abbiamo provato 
a raccontarvelo. Il termine “Industrie 4.0” è stato 
pronunciato pubblicamente per la prima volta nel 
2011, durante la Fiera di Hannover, in Germania, e 
da lì è iniziato da più parti un dibattito di idee foriero 
di cambiamenti. Il più immediato è il ripensamento 
progettuale dei manufatti: dai prototipi realizzati, per 
esempio, con stampanti 3D alle catene di montaggio 
monitorate in tempo reale per prevenire guasti e 
razionalizzare la manutenzione, assicurando un ruolo 
strategico fondamentale all’automazione. Da qui in 
poi il digitale non serve più solo per creare siti web e 
applicazioni ma oggetti: dal world wide web, ovvero 
l’Internet delle persone, all’Internet delle cose, il cui 
impatto sul mondo industriale offre certamente nuovi 
spunti per fare innovazione e può orientare di volta in 
volta la scelta delle diverse tecnologie abilitanti capaci 
di assicurare concrete opportunità di crescita, diversi 
modelli di business e di sviluppo. Non bisogna essere 
profeti di rivoluzioni tecnologiche per capire che il 
mondo dei bit è entrato definitivamente in quello 
degli atomi per renderlo più intelligente, produttivo, 
competitivo. Tuttavia guidare il cambiamento, da parte 
delle imprese, è troppo importante per non essere 
oggetto di studi e analisi sulle differenti modalità. 
Una cosa è certa: la transizione al digitale non si può 
mancare. Dobbiamo imparare a lavorare con le nuove 
macchine per lavorare meglio. Ecco perché questa 
storia appena cominciata è così importante per il 
nostro futuro.

EDITORIAL 
by Fiammetta Di Vilio

IN PRAISE
OF INTELLIGENCE

What happens when you bring the Internet into 
factories? In this special issue of TECN’È, we have 

tried to tell you. The expression “Industrie 4.0” 
originally appeared in 2011, at the Hanover Fair 

in Germany, and launched a discussion that 
has brought about radical changes. The most 

significant is a new concept of product design, 
ranging from prototypes manufactured in 3D 

printers to assembly lines monitored in real time 
to prevent downtime e optimize maintenance, 

whereby a key strategic role is played by 
automation. From now on, digital technology is 

no longer confined to websites and applications: 
it can create objects. The World Wide Web, i.e. 

the Internet of People, has developed into the 
Internet of Things, whose impact on the industrial 
domain can certainly give new hints for innovation 

and guide the selection of enabling technologies 
that can generate tangible growth opportunities, 

different business and development models. 
You don’t have to be a prophet of technological 

revolution to understand that bits have definitely 
merged with atoms, to make them smarter, more 

productive and more competitive. However, 
driving this change is essential for companies, so 
they have to analyze all possible approaches. One 

thing is for sure: the transition to digital cannot 
be avoided. We have to learn to work with new 

machines in order to work better. That’s why this 
story has just begun but is so important for our 

future.
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Eurotech M2M Solution
for your Industry 4.0

www.eurotech.com
Europe, Middle East and Africa
sales.emea@eurotech.com

Latin America
sales.la@eurotech.com

North America
sales.na@eurotech.com

Asia Pacific
sales.ap@eurotech.com

For your local contact please refer to:
www.eurotech.com/contacts
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• Device operation and management

• Device application and 
 lifecycle management

• Real-time device/connection status

• Support for industrial protocols

Eurotech helps customers connect industrial equipment and sensors seamlessly and 
securely to Enterprise applications through Everyware CloudTM, a M2M Integration
Platform. It offers out of the box functionalities like:

• Easy integration with  
 enterprise applications

• Aggregated Real-time data streams
 from devices

• Real-time data analysis and 
 historical data
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ALL YOU NEED

The best Fixed Mount and Handheld scanners

FOR BAR CODE READING & IDENTIFICATION

www.datalogic.com

 Matrix 300™
• Superior Performance in a Compact  
 Industrial Package
• Best Performance in Direct Part Mark  
 (DPM) Applications
• Calibrated Dynamic Electrical Focus  
 Control
• Ultra-Fast Image Acquisition  
 and Decoding

 PowerScan™
• World’s bestselling rugged barcode  
 reader for 1D, 2D & DPM
• Datalogic patented Star Cordless   
 System™ with no Wi-Fi or Bluetooth  
 interference
• Liquid Lens Technology reads any code
• IP65 protection class rating
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Plant
automation

Advanced process
control

Process
control

Control performance
monitoring

APROL
la piattaforma DCS aperta 
per la Fabbrica Intelligente
www.br-automation.com/APROL

DCS APROL

< Scalabile: da 50 a 500.000 punti
< Economico: hardware standard
< Facile: librerie standard
< Integrato: un unico srumento software
< Completo: produzione primaria e secondaria
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IL PARTNER DELLE AZIENDE DI SUCCESSO.
IN ITALIA E NEL MONDO.

Da oltre 60 anni SICK è sinonimo di innovazione ed affi dabilità, con soluzioni all’avanguardia per  
l’automazione industriale, logistica e di processo. Grazie ad una presenza capillare in oltre 80 Paesi, 
SICK è il Partner ideale per dare vita ai tuoi progetti e sostenere con profi tto le tue attività. I nostri agenti, 
venditori e tecnici ti aiuteranno a trovare le soluzioni più adatte in termini di prestazione e qualità.
Per rendere la tua azienda e i tuoi prodotti una realtà di successo ovunque. In Italia e nel mondo.

www.sick.it
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Per maggiori informazioni tel. 02 66 05 91 o phoenixcontact.it

Industrial Cyber Security 
Soluzioni sicure per la protezione dei dati

I router/firewall industriali MGUARD di Phoenix Contact proteggono le reti        
degli impianti di produzione da accessi non autorizzati e garantiscono uno          
scambio dati sicuro tramite tunnel VPN e IPsec. Dall’infrastruttura centralizzata    
alla teleassistenza con mGuard Secure Cloud. Quest’ultimo permette un’elevata          
protezione con tecnologie web-based e senza complicate operazioni di IT.
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LE RADICI DEL 
CAMBIAMENTO

È la formula magica sulla bocca di tutti.  
È un approccio completamente nuovo 

alla produzione. Ma come è nato il concetto 
di Industry 4.0? E come stanno progettando in 
Germania, culla di questa rivoluzione, la nuova 
produzione industriale? Lo abbiamo chiesto al 

professor Wolfgang Wahlster, direttore del DFKI 
(Centro di ricerca tedesco per l’intelligenza arti-
�ciale), considerato, a ragione, uno dei principali 

esperti mondiali del settore. 

di Anna Guida

THE ROOTS 
OF CHANGE

It’s a magic spell on everybody’s mouth. 
It’s a brand new approach to manufacturing. 

But what’s the origin of Industry 4.0? And 
how are they designing the next generation 
of industrial production in Germany, where 

this revolution was launched? We asked 
professor Wolfgang Wahlster, director of 

DFKI (German Research Center for Arti�cial 
Intelligence), who is considered one of the 

world’s leading experts in this �eld.

by Anna Guida
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Stiamo davvero entrando nella 
quarta rivoluzione industriale? È 
una domanda che sempre più si 
pongono imprese, governi e ri-
cercatori a partire dalla Hannover 
Messe 2011, quando il termine In-
dustry 4.0  è entrato u�cialmen-
te nel lessico socio-economico 
mondiale. Per cercare di dare una 

risposta non si può fare a meno di 
partire dalla Germania, dove sia le 
imprese che il governo stanno in-
vestendo molto su questo nuovo 
modello produttivo. Il professor 
Wolfgang Wahlster, direttore del 
DFKI (Centro di ricerca tedesco per 
l’intelligenza arti�ciale) e profes-
sore ordinario di informatica alla 
Universität des Saarlandes, è con-
siderato, a ragione, uno dei princi-
pali esperti mondiali del settore. 
Pochi sanno che a lui si deve, tra le 
altre cose, la paternità dell’espres-
sione che oggi designa in tutto 
il mondo questo nuovo modello 
produttivo. “Il termine Industrie 4.0 
è stato introdotto per la prima vol-
ta a �ne 2010 da me, Henning Ka-
germann, presidente di acatech, 
l’Accademia tedesca delle scienze 
e dell’ingegneria, e Wolf-Dieter Lu-
kas, direttore generale al Ministero 
dell’istruzione e della ricerca. Face-
vamo parte dell’organo consultivo 
per l’implementazione della stra-
tegia high-tech del governo tede-
sco. Nel 2010 ci avevano chiesto di 
esplorare progetti strategici per il 
futuro del nostro Paese. Abbiamo 
intuito che l’introduzione dell’Inter-

Are we really entering the fourth industrial revolution? 
This has been the question for companies, governments 
and researchers ever since the Hannover Messe 2011, 
when the Industry 4.0 de�nition was o�cially added 
to the socio-economic jargon. To give an answer, you 
have to start from Germany, where companies and 
the government are investing in this new production 
model. Professor Wolfgang Wahlster, director of DFKI 
(German Research Center for Arti�cial Intelligence) 
and full professor of computer science at the Saarland 
University, is duly considered one of the world’s leading 
experts in this �eld. Few people know he is the father of 
the expression now used all over the world to indicate this 
new model. “The expression Industrie 4.0 was originally 
introduced at the end of 2010 by myself, Henning 
Kagermann, president of acatech, the German Academy 
of Science and Engineering, and Wolf-Dieter Lukas, 
Director General at the German Ministry for Education 
and Research. We were members of the consulting 
board for the implementation of the high-tech strategy 
of the German government. In 2010, we were asked 
to explore strategic projects for the country’s future. 
We imagined that the introduction of the Internet of 
Things and cyber-physical systems into factories could 

guide Germany into the fourth industrial revolution, 
so we created the expression Industrie 4.0”, Wahlster 
explains. “One year later, at the opening event for the 
Hannover Messe, I gave an introductory speech for the 
Hermes Award and mentioned the term for the �rst 
time to a large public audience. The expression became 
popular in the general public and in the business world. 
In 2011, the German government’s research union, 
comprised of representatives from industry, trade 
unions and research, endorsed Industrie 4.0 as one of 
the future projects. Adopting a very pragmatic approach, 
the German government immediately realized that 
Smart Manufacturing could strengthen the national 
manufacturing industry and support onshoring, i.e. 
bringing production sites back from low-cost countries. 
The Industrie 4.0 was born and, since then, has been 
committed to de�ning projects and initiatives for this new 
scenario”.

TOTAL COLLABORATION
“DFKI, the contract research company I manage, is one 
of the most committed to this vision. We started to work 
on technological trends that have then £own into the 
Industrie 4.0 concept several years before the name was 

Il professor Wolfgang 
Wahlster, direttore del 
DFKI (Centro di ricerca 

tedesco per l’intelligenza 
arti�ciale).

Professor Wolfgang 
Wahlster, director of DFKI 
(German Research Center 
for Arti�cial Intelligence).

Photo: Jim Rakete
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even created. Just recall that the SmartFactory Lab at 
DFKI was founded in 2005. The laboratory supports the 
development, application and propagation of innovation 
manufacturing technology in several key industries, 
besides providing a platform for their extensive use in 
science and practice. It shows companies how to apply 
Industrie 4.0 concepts, and speci�cally how to turn 
existing factories into Smart Factories”, Wahlster adds. 
“However, research centers are not acting alone: the 
Industrie 4.0 platform in Germany is strongly supported 
by the government and by the medium and large 
German corporations, as well as a tangible exchange of 
technological expertise, topics and solutions”.

(R)EVOLUTION 4.0
The application of IoT through the implementation of 
cyber-physical systems into industrial manufacturing, is 
the key to Industry 4.0. “Cyber-physical manufacturing 
systems are revolutionizing the current manufacturing 
logic, because the emerging product controls the 
production machine and not vice versa as in traditional 
manufacturing systems. This totally new architecture of 
production systems can be incrementally implemented 
through the digital enhancement of existing 

Il termine Industrie 4.0 è stato 
introdotto per la prima volta a �ne 2010 

da Wahlster, Henning Kagermann, 
presidente di acatech, l’Accademia 

tedesca delle scienze e dell’ingegneria, 
e Wolf-Dieter Lukas, direttore generale al 

Ministero dell’istruzione e della ricerca. 
The expression Industrie 4.0 was 

originally introduced at the end of 2010 
by Wahlster, Henning Kagermann, 
president of acatech, the German 

Academy of Science and Engineering, 
and Wolf-Dieter Lukas, Director  
General at the German Ministry  

for Education and Research.

manufacturing sites, so that this revolutionary idea will 
not only �nd a place in brand new factories, but can also 
be implemented in existing sites with an evolutionary 
approach. So, the fourth industrial revolution actually 
becomes a step-by-step evolution”, Wahlster says.
The transition from rigid centralized factory control to 
distributed intelligence is already happening. “More and 
more sensors can perceive the surrounding environment 
with increasing accuracy, and through integrated 
processors they can make decisions independently of 
a central production control system. What we still miss 
is high-throughput wireless connectivity among all 
components, permanent information exchange, merging 
all sensor feedback to recognize the most complex 
events and most critical situations, interpreting them 
according to the context and planning the next steps 
based on acquired data”, Wahlster continues.

net of Things e dei sistemi ciber�si-
ci nelle fabbriche poteva spingere 
la Germania in una quarta rivoluzio-
ne industriale, e per questo abbia-
mo coniato il termine Industrie 4.0”, 
spiega Wahlster. “L’anno sucessivo, 
all’evento inaugurale della Han-
nover Messe, ho tenuto il discorso 
introduttivo per l’Hermes Award e 
ho menzionato per la prima volta il 
termine davanti a un’ampia platea 
di ascoltatori; da quel momento 
l’espressione è diventata popola-
re al grande pubblico e al mondo 
delle imprese. Nello stesso 2011 
l’Unione della ricerca del governo 
tedesco, alla quale partecipano 
rappresentanti dell’industria, dei 
sindacati e della ricerca, ha dato il 
suo supporto al progetto Industrie 
4.0. Con grande pragmatismo, il 
governo ha subito intuito che la 
strada dello Smart Manufacturing 
poteva ra¨orzare la manifattura 
interna e favorire l’onshoring, os-
sia il ritorno in patria di siti produt-
tivi delocalizzati in Paesi a basso 
costo. È nata così la ‘piattaforma 
Industrie 4.0’ che da allora lavora 
alacremente per mettere a fuoco i 
progetti del nuovo scenario”.
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COLLABORAZIONE 
TOTALE
“Il DFKI, l’Organizzazione di Ricerca 
a Contratto che dirigo, è una delle 
più impegnate su questo fronte. 
Anche perché abbiamo cominciato 
a lavorare sulle spinte tecnologi-
che che sono poi andate a con£ui-
re sotto l’etichetta Industry 4.0 mol-
ti anni prima che questo concetto 
venisse enucleato. Basti ricordare 
che lo SmartFactory Lab del DFKI 
è stato fondato già nel 2005. Il la-
boratorio ha lo scopo di supporta-
re lo sviluppo, l’applicazione e la 
propagazione di tecnologie pro-
duttive innovative in diversi settori 
cruciali per la nostra industria, cosí 
come di fornire una base per il loro 
uso estensivo nelle scienze e nella 

pratica. Mostra alle aziende come 
applicare i concetti di Industrie 4.0 
e soprattutto come trasformare 
le fabbriche già esistenti in Smart 
Factories”, continua Wahlster. “Ma 
i centri di ricerca non agiscono da 
soli: la ‘piattaforma Industrie 4.0’ 
in Germania deve la sua popolari-
tà al forte coinvolgimento da una 
parte del governo, dall’altra della 
media impresa e delle multinazio-
nali tedesche, e soprattutto alla 
concretezza dell’interscambio di 
esperienze, quesiti e soluzioni tec-
nologiche che il tavolo o¨re”. 

(R)IVOLUZIONE 4.0
L’applicazione dell’IoT, attraverso la 
creazione di sistemi ciber�sici all’in-
terno della produzione industriale, 

Il DFKI è il maggior 
centro di ricerca 

al mondo per 
l’intelligenza 

arti�ciale.
DFKI is the world’s 
leading research 

center for arti�cial 
intelligence.

Lo SmartFactory 
Lab del DFKI è stato 

fondato nel 2005.
The SmartFactory 
Lab at DFKI was 
founded in 2005.
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UN’OPPORTUNITÀ PER IL SUD ITALIA?

AN OPPORTUNITY FOR SOUTHERN ITALY?
Industry 4.0 is seen as an opportunity 
for regions that have always been poor 
in raw materials and heavy industries. 
Will Southern Italy be able to leverage 
the changes that the new development 
model will trigger in the production 
system? We asked Grazia Servidio and 
Luca Cappellani, researchers at SVIMEZ, 
the association for the development 
of industry in Southern Italy. “In the 
near future, several products and 
technologies are going to change 
manufacturing, organization and sales 
operations radically, as a result of the 
progressive digitization of all supply 
chain phases that will make them more 
a¨ordable. Therefore, even small and 
medium businesses will be able to 
access niche markets with high added 
value, delivering tailor-made products 
meeting the requirements of each 
customer at competitive prices. The 
most popular example is 3D printing, 
but there are also nanotechnologies, 

new materials, smarter and smarter 
robots and software. In this respect, 
Industry 4.0 is an opportunity not to 
be missed in a production system 
with a strong manufacturing tradition 
and a predominant number of small 
and medium companies like Italy. In 
Southern Italy, however, the situation is 
much more complicated, as the number 
of very small companies is larger than 
in Central-Northern Italy and combined 
with very low industrialization levels and 
the relative lack of production districts 
and clusters”, the researchers explain. 

REQUIRED INVESTMENTS
“For companies in the southern regions 
to seize the opportunities o¨ered by 
Industry 4.0, actions are required to 
support investments in hard and soft 
infrastructures, where Italy is lagging 
far behind other European countries. 
The focus should be especially on 
wide and ultra-wide band connectivity, 

education, training of sta¨ with ICT 
and related skills, research, innovation 
and technology transfer. In the South, 
however, such actions will only have 
limited impCact if they don’t �t into a 
bigger industrial policy plan, aimed at 
fostering the industrialization of the 
production organization, still largely 
undersized and fragmented. This 
medium-long term strategy should 
be highly selective, identifying key 
technology in the medium-high and 
high-tech domains with high growth 
potential, where the regions of Southern 
Italy can acquire competitive edges. 
Investments should be focused on 
these priorities, for the explicit purpose 
of changing the existing manufacturing 
structure. The plan ‘Industry 4.0, 
the Italian way to competitive 
manufacturing’ could be an opportunity 
to launch di¨erent initiatives in each 
region to the bene�t of Southern Italy 
businesses”.

Si ritiene che Industry 4.0 possa essere un’opportunità 
anche per aree storicamente prive di materie prime e di 
industrie pesanti. Anche il Sud Italia sarà in grado di inter-
cettare il cambiamento che il nuovo modello di svilup-
po porterà al sistema produttivo? Lo abbiamo chiesto a 
Grazia Servidio e Luca Cappellani, ricercatori di SVIMEZ, 
Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzo-
giorno. “Nel prossimo futuro, molti prodotti e tecnologie 
sono destinati a modi�care radicalmente i processi pro-
duttivi, organizzativi e commerciali, per la crescente digi-
talizzazione di tutte le fasi della catena produttiva, il che 
li renderà disponibili a costi relativamente contenuti. An-
che le imprese di piccole e medie dimensioni potranno, 
dunque, accedere ai mercati di nicchia e ad alto valore 
aggiunto, producendo a costi competitivi prodotti ‘taglia-
ti su misura’ sulle esigenze dei singoli clienti. L’esempio 
più noto è quello della stampa 3D, ma il riferimento è 
anche alle nanotecnologie, ai nuovi materiali, a robot e 
software sempre più smart. In questo senso, Industry 4.0 
rappresenta un’opportunità da non perdere per un siste-
ma produttivo con una forte vocazione manifatturiera e 
con una prevalenza di pic-
cole e medie imprese, come 
quello del nostro Paese. Per 
il Mezzogiorno, tuttavia, la 
situazione risulta molto più 
complessa, poiché la pre-
senza di imprese di taglia 
estremamente ridotta, oltre 
che essere più accentuata 
di quella del Centro-Nord, 
si accompagna, contraria-
mente al resto d’Italia, a un 
livello di industrializzazione 
molto basso e alla relativa 
assenza di distretti e cluster 
produttivi”, spiegano i ricer-
catori. 

GLI INVESTIMENTI NECESSARI
“A�nché anche le imprese del Sud possano cogliere 
le opportunità o¨erte da Industry 4.0, è decisamente 
necessario intervenire per sostenere gli investimenti 
nelle infrastrutture materiali e immateriali, le cui do-
tazioni presentano forti ritardi rispetto agli altri Paesi 
europei. Si tratta di puntare, in special modo, su ban-
da larga e ultralarga, istruzione, formazione di per-
sonale quali�cato nell’ICT e nelle attività connesse, 
ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. Nel 
Mezzogiorno, tali interventi sono però destinati ad 
avere un e¨etto limitato se non saranno inseriti in un 
piano più ampio di politica industriale, volto a soste-
nere una maggiore industrializzazione del suo tessu-
to produttivo, ancora largamente sottodimensionato 
e frammentato. Tale strategia di medio-lungo termi-
ne dovrebbe avere un carattere fortemente seletti-
vo, individuando alcune tecnologie chiave nei settori 
medium-high e high-tech, con un alto potenziale di 
sviluppo e nelle quali le regioni meridionali possano 
sviluppare vantaggi competitivi. Su queste priorità si 

dovranno concentrare gli 
investimenti, con l’inten-
to esplicito di modi�care 
la struttura produttiva esi-
stente. Il piano ‘Industry 4.0, 
la via italiana per la com-
petitività del manifatturie-
ro’ potrebbe rappresentare 
l’occasione per avviare con 
determinazione e rapidità 
azioni di¨erenziate a livello 
territoriale, a favore delle 
imprese meridionali”.  ±
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è la chiave di Industry 4.0. “I siste-
mi ciber�sici rivoluzionano l’attuale 
logica di produzione, perché è il 
prodotto a controllare la macchina 
produttiva e non viceversa  come 
nei sistemi manifatturieri tradizio-
nali. Quest’architettura completa-
mente nuova dei sistemi di produ-
zione potrà essere attuata in modo 
incrementale tramite l’a�namento 
digitale degli stabilimenti produttivi 
esistenti, in modo che questa rivo-
luzionaria idea non trovi spazio solo 
nelle fabbriche completamente 
nuove, bensì possa essere imple-
mentata anche negli stabilimenti 
già attivi tramite un’evoluzione. La 
quarta rivoluzione industriale di-
venta così un’evoluzione gradua-
le”, continua Wahlster. 
La transizione dal rigido control-
lo centrale della fabbrica a un’in-
telligenza decentralizzata è già in 
atto. “Sempre più sensori ricono-

scono sempre più precisamente 
l’ambiente circostante e tramite i 
sistemi di processori integrati sono 
in grado di prendere decisioni au-
tonomamente, a prescindere da un 
sistema centrale di controllo della 
produzione. Ciò che manca anco-
ra oggi è un intenso collegamento 
wireless tra tutti i componenti, lo 
scambio permanente di informa-
zioni, l’unione delle diverse valuta-
zioni dei sensori per riconoscere gli 
eventi più complessi e le condizioni 
critiche, interpretarli in base al con-
testo e piani�care come procede-
re sulla base dei dati riconosciuti”, 
continua Wahlster.

COMPONENTI
ATTIVI DEL SISTEMA
Così nel mondo di Industry 4.0 i 
prodotti diventano componenti 
attivi del sistema che controlla-
no autonomamente la loro stessa 

ACTIVE SYSTEM COMPONENTS
So, in the world of Industry 4.0, products become active 
components of the system and self-control their own 
production and logistics. The product tells the plant 
how to handle the product itself. In turn, the plant must 
communicate to the product, using a common language, 
which services it can o¨er. Then the product decides 
if and how to use such service and stores it into its 
semantic memory. “In the new factory vision, the product 
is a container of information (related to all product 
lifecycle stages), an agent (which can modify the 
surrounding environment) and an observer (capable of 

Il laboratorio ha lo scopo di supportare 
lo sviluppo, l’applicazione e la 

propagazione di tecnologie produttive 
innovative in diversi settori industriali, 

così come di fornire una base per il loro 
uso estensivo nelle scienze  

e nella pratica.
The laboratory supports the 

development, application and 
propagation of innovation manufacturing 

technology in several key industries, 
besides providing a platform for their 
extensive use in science and practice.
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produzione e logistica. Il prodotto 
comunica all’impianto che cosa 
fare con lui e di lui. Il componen-
te dell’impianto a sua volta deve 
comunicare al prodotto, in un lin-
guaggio comprensibile, quale 
servizi gli o¨re. Il prodotto decide 
quindi se e in che forma utilizza-
re tale prestazione e la memoriz-
za nella sua memoria semantica. 
“Nella nuova visione della fabbri-
ca il prodotto viene visto insieme 
come contenitore di informazioni 
(relative alle diverse fasi del suo 
ciclo di vita), agente (in grado di 
modi�care l’ambiente circostan-
te) e osservatore (in grado di 
raccogliere dati utili per l’intero 
processo produttivo)”, a¨erma 
Wahlster. “Capacità di comu-
nicazione, memoria di cosa gli 
accade durante tutto il suo ciclo 
di vita, customizzazione: sono 
queste le caratteristiche chiave 
dei prodotti 4.0. Grazie ai sistemi 
ciber�sici è possibile produrre 
anche i lotti più piccoli in modo 
e�ciente con rapidi cambiamenti 
di prodotto e un numero elevato 
di varianti. La capacità di reagire 
rapidamente e con grande £es-

sibilità alle necessità dei clienti 
e di produrre un alto numero di 
varianti dei prodotti sarà via via 
più di¨usa e farà aumentare la 
produttività. Non solo: grazie alle 
comunicazioni tra le macchine 
e a una concezione del prodot-
to semantica e attiva, verranno 
realizzate nuove procedure di 
ottimizzazione per preservare le 
risorse in ambito industriale, con 
una conseguente diminuzione 
dei costi e di energia”. 

collecting useful information across the 
entire production process)”, Wahlster 
states. “Communicating, storing all 
events during his lifecycle, customizing 
itself to the individual customer: these 
are the key capabilities of 4.0 products. 
Leveraging cyber-physical systems, you 
can also manufacture smaller batches 
more e�ciently, with quick product 
changes and a high amount of variants. 
The capacity to respond quickly and 
£exibly to customer requirements and 
to produce a big number of product 
variants will spread out progressively 
and boost productivity. Not only with 
machine-to-machine communication 
and an active, semantic product 
concept, new optimization procedures 
will be developed to preserve 
resources in the industrial domain, 
consequently achieving cost reductions 
and energy savings”.

Con Industry 4.0 si ottiene 
una comunicazione 

semantica di alta qualità 
comprensibile sia dagli 

uomini che dai macchinari 
della fabbrica.

Industry 4.0 o�ers 
high-quality semantic 

communication intelligible 
to people and machinery 

inside the factory.

Grazie ai sistemi ciber�sici 
è possibile produrre 

anche i lotti più piccoli in 
modo e�ciente con rapidi 

cambiamenti di prodotto e un 
numero elevato di varianti.
Leveraging cyber-physical 

systems you can also 
manufacture smaller batches 

more e�ciently, with quick 
product changes and a high 

count of variants.
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A SUPPORTO 
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Una fiera di soluzioni e 
non solo prodotti: SPS IPC 
Drives Italia si conferma, 
edizione dopo edizione, 
sempre più “4.0”. Quest’anno 
proprio la nuova rivoluzione 
industriale sarà al centro 
dei tanti appuntamenti 
dedicati alla formazione e 
all’informazione all’interno 
della manifestazione parmense. 
Ma come è possibile declinare 
“all’italiana” quella che è 
nata come la strategia tedesca 
per mantenere la propria 
competitività internazionale? 
Il punto di vista di Donald 
Wich e Francesca Selva, 
rispettivamente AD e Vice 
Presidente Marketing & Events 
di Messe Frankfurt Italia.

di Anna Guida

EDUCATION 
AND 
INFORMATION 
FOR 
ENTERPRISES
An exhibition of 
solutions, not just 
products: year after 
year, SPS IPC Drives 
Italia is getting 
more and more “4. 
0”. This year, the 
next industrial 
revolution will be 
the key topic of 
several initiatives 
dedicated to 
education, training 
and information 
inside the Parma 
exhibition. But is 
there an “Italian 
way” to pursue a 
strategy conceived 
by Germany to 
preserve its global 
competitiveness? 
Here’s the vision 
of Donald Wich and 
Francesca Selva, 
respectively MD 
and Vice President 
Marketing & Events 
at Messe Frankfurt 
Italia.

by Anna Guida
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SPS IPC Drives Italia, 
fiera delle tecnologie per 
l’automazione elettrica, è 
giunta quest’anno alla sua 

sesta edizione. 
SPS IPC Drives Italia, 
a review of electric 

automation technology, will 
be held for the sixth time. 
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Industry 4.0 is a strategy created by the 
German government to support the 
global competitiveness of its industry. 
Can this strategy be adapted to Italy or 
should our country (also) focus on other 
peculiar elements to stay competitive? 
We asked Donald Wich, Managing 
Director of Messe Frankfurt Italia. 
“The goal of Industrie 4.0 is to increase 
competitiveness on a global scale and 
create a technology gap to keep countries 
with low-cost labor at safe distance. It’s 
a sort of relaunch of Made in Germany 
goods. The same objectives are essential 
for the Italian manufacturing industry, 
which has shrunk by 20% in the past 
8 years. Italian entrepreneurs already 
have some specific strengths, such as 
flexibility and the capacity to customize 
products, but the implementation of 
Industry 4.0 concepts will be different, 
because the German and Italian 
industrial landscapes are totally different 
in terms of size and assets”. 

COLLABORATION AMONG 
ALL ACTORS
The digitization of all operations, 

“Messe Frankfurt Italia, 
ambasciatrice dell’Industry 4.0 

sul territorio, è in prima linea per 
dare stimoli e supporto concreti 
nell’approcciare con coraggio il 
cambiamento”, a�erma Wich.

“Messe Frankfurt Italia, 
ambassador of Industry 4.0 in 
the territory, is in the front line 

to stimulate and support a bold 
approach to change”, Wich says.

Industry 4.0 nasce come la 
strategia tedesca per man-
tenere la propria compe-
titività internazionale. Ma 
questa stessa strategia si 
adatta all’Italia oppure il no-
stro Paese dovrebbe puntare 
(anche) su altri elementi ca-
ratterizzanti per mantenere 
la propria competitività? Lo 
abbiamo chiesto a Donald 
Wich, Amministratore Dele-
gato di Messe Frankfurt Ita-
lia. “Indubbiamente l’obiet-
tivo di Industrie 4.0 è il re-
cupero della competitività 
a livello mondiale e la crea-
zione di un gap tecnologico 
tale da garantire una distan-
za con i Paesi che godono di 
mano d’opera a basso costo. 
Come dire un rilancio del 
Made in Germany. Gli stessi 
obiettivi sono fondamentali 
anche per la manifattura ita-

liana che negli ultimi 8 anni ha subito una riduzione del 20%. Anche se 
alcuni aspetti specifici, come la flessibilità e la capacità di personalizza-
re i propri prodotti, appartengono già all’imprenditoria italiana, l’im-
plementazione dei concetti di Industry 4.0 sarà diversa perché il tessuto 
industriale tedesco e italiano sono molto distanti, sia nelle dimensioni 
che nei contenuti”. 

Donald Wich

Amministratore Delegato 
di Messe Frankfurt Italia.

Managing Director of 
Messe Frankfurt Italia.
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CONCERTAZIONE 
TRA TUTTI GLI ATTORI
La digitalizzazione di tutte le attività, dalla produzione alla distribuzione, 
è il filo conduttore di Industry 4.0, ma è insufficiente senza una forte vi-
sione e una grande progettualità a livello di sistema Paese. Ecco perché in 
Germania quella di Industry 4.0 è una vera e propria politica industriale, 
che ha coinvolto e continua a coinvolgere politica, associazioni, istituti di 
ricerca, aziende. “L’approccio sistemico tedesco è quello che anche in que-
sto caso fa la differenza, il fatto che tutte le componenti siano partecipi 
del progetto non può che aiutare sia in termini di tempi che di risultati. In 
Italia questa concertazione è più faticosa ma alcuni singoli attori si stanno 
già muovendo; la speranza è che tutto il sistema risponda in tempi brevi 
per rimanere al passo con i competitor e vincere nei mercati internaziona-
li. Sicuramente Messe Frankfurt Italia, ambasciatrice dell’Industry 4.0 sul 
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PROGETTO KNOW HOW 4.0
Il Progetto Know how 4.0, coordinato dal professor Giambat-
tista Gruosso del Politecnico di Milano, prevede una serie di 
dimostrazioni, contenuti multimediali e testimonianze che fa-
ranno luce sui cinque temi tecnologici maggiormente rilevanti 
per lo sviluppo, in Italia, di soluzioni all’avanguardia: industria 
intelligente, robotica, industria digitale, IoT, sensoristica. “Una 
delle esigenze delle aziende è di sentirsi raccontare esempi 
concreti e reali di Industry 4.0, che aiutino a capire come le 
tecnologie che maneggiamo tutti i giorni possano valorizzare 
processi produttivi e prodotti”, afferma Gruosso. “Io immagino 
una fabbrica intelligente come uno stormo di uccelli, dove cia-
scun elemento è intelligente e autonomo ma allo stesso tempo 
condivide con gli altri membri del sistema la sua intelligenza, 
perché le migliori condizioni si generano nell’interazione. 
Dall’interazione dei singoli membri nascono soluzioni stupe-
facenti, ad esempio per cercare cibo o difendersi dai nemici. Il 
totale è superiore alla somma di tutte le unità”, spiega Gruosso. 
“Questo fenomeno si verifica anche nella Smart Factory. Se un 
componente è danneggiato oppure se un pezzo non funziona, 
gli altri componenti funzionali sviluppano insieme una sorta di 
metodo di autoguarigione, riconoscendo il danno, valutandone 
la misura, trovando soluzioni alternative per l’attività di pro-
duzione futura e commissionando gli interventi di manuten-
zione necessari. Questo impone un cambiamento nel modello 
organizzativo delle fabbriche, che si devono adeguare con 
l’adozione di processi fluidi, dove il flusso di informazioni 
è distribuito e non più centralizzato”.

“Le fabbriche devono 
adottare processi fluidi, 
dove il flusso di informazioni 
è distribuito e non più 
centralizzato”, a�erma 
Gruosso.
“Factories must implement 
fluid processes, where 
the information flow is 
distributed and no longer 
centralized”, Gruosso says.

from production to distribution, is the 
overarching theme of Industry 4.0, but 
it is not enough if a country lacks strong 
vision and clear plans. So, in Germany, 
Industry 4.0 has been translated into an 
industrial strategy, involving politicians, 
associations, research institutes and 
companies. “Germany’s system-oriented 
approach makes a big difference, as all 
actors play a role in the project, offering 
a contribution in terms of timing and 
results. In Italy, this kind of coordination 
is tougher, but there are individual 
entities that have started to act. We hope 
that the entire system responds quickly 
to keep up with competitors and win 
on the global markets. For sure, Messe 
Frankfurt Italia, ambassador of Industry 
4.0 in the territory, is in the front line to 
stimulate and support a bold approach to 
change”, Wich says. 

EXHIBITION 4.0
The ability to “localize” needs and 
expertise acquired in other geographies 
and economies is a distinctive skill 
of Messe Frankfurt, the world’s 
first trade fair company to pursue 
internationalization over twenty-five 
years ago. The Industry 4.0 concept and 

KNOW HOW 4.0 PROJECT
The Know How 4.0 Project, coordinated by profes-
sor Giambattista Gruosso of the Milan Polytechnic, 

is based on a set of demos, multimedia contents 
and success stories related to the top-five techno-
logical topics for the development of leading-edge 
solutions in Italy: smart industry, robotics, digital 

industry, IoT and sensors. “Companies need to 
listen to real stories and case studies about Indu-
stry 4.0, to help them understand how the tech-

nology they deal with every day can enhance their 
processes and products”, Gruosso says. “The smart 

factory is like a flock of birds, where each element 
is intelligent and independent, but at the same 

time it shares its intelligence with other members 
of the system, because the best conditions result 
from interaction. Interactions among individual 

components result into amazing solutions, for 
instance to find food or defend against enemies. 

The whole is bigger than the addition of all units”, 
Gruosso explains. “The same thing happens in 

the Smart Factory. If a components gets damaged 
or a part breaks down, the other components 

develop a sort of self-healing method, recogni-
zing the damage, estimating its impact, finding 

alternative solutions for future production tasks 
and ordering the required maintenance actions. 
This implies a change in the organization model 
of factories, which must adapt by implementing 

fluid processes, where the information flow is 
distributed and no longer centralized”.
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territorio, è in prima linea 
per dare stimoli e supporto 
concreti nell’approcciare 
con coraggio il cambia-
mento”, afferma Wich. 

UNA FIERA 
4.0
La predisposizione e decli-
nare “localmente” esigenze 
ed esperienze nate in altri 
contesti geografici ed eco-
nomici è d’altra parte una 

caratteristica distintiva di Messe Frankfurt, il primo ente fieristico al mon-
do che, ormai più di venticinque anni fa, decise di internazionalizzarsi. E 
proprio il concetto di Industry 4.0 e la sua applicazione nel nostro Paese è 
al centro di diversi eventi, organizzati quest’anno da Messe Frankfurt Ita-
lia, che vedranno il culmine in SPS Italia.
“SPS IPC Drives Italia è da sempre 4.0, una fiera di soluzioni e non solo 
prodotti”, afferma Francesca Selva, Vice President Marketing & Events di 
Messe Frankfurt Italia. “Non solo: all’interno della nostra manifestazione 
abbiamo sempre dato molto spazio a due aspetti spesso trascurati da altre 
rassegne: la formazione e l’informazione. Le aziende italiane sono affama-
te di entrambe, noi siamo riusciti a intercettare questa esigenza e a tra-
sformarla anno dopo anno in una ricca offerta di presentazioni, workshop, 
tavole rotonde, eventi – anche collaterali alla fiera – che hanno permesso 
alle imprese di incontrarsi, dialogare, integrarsi, apprendere le une dalle 
altre nuovi modi di produrre. Per l’edizione 2016 riproporremo le tavole 
rotonde legate ai settori Food&Beverage, Pharma&Beauty e Automotive, 
mentre i convegni scientifici verteranno su Progettazione Meccatronica e 
Robotica e Big Data. Abbiamo inoltre commissionato alla società di con-
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its application in Italy are the key topics 
of several events organized this year by 
Messe Frankfurt Italia, leading up to SPS 
Italia.
“SPS IPC Drives Italia has always been 
4.0, an exhibition of solutions, not 
just products”, says Francesca Selva, 
Vice President Marketing & Events at 
Messe Frankfurt Italia. “Furthermore, 
our exhibition has always paid great 
attention to two aspects normally 
overlooked by other events: education 
and information. Italian companies 
starve for both, we have identified this 
need and progressively translated it 
into a rich portfolio of presentations, 
workshops, roundtable discussions, 
events – also during the exhibition 
– helping companies meet, dialog, 
integrate, learn from each other new 
ways of producing. In 2016 we will 
replicate the panels for Food&Beverage, 
Pharma&Beauty and Automotive, while 
scientific conferences will be focused 
on Mechatronic & Robotic Design and 
Big Data. We have also commissioned a 
survey on Industry 4.0 to Roland Berger 
consulting company, to be presented 
during the exhibition in Parma”. 

ON THE SIDE OF 
COMPANIES
“The Italian manufacturing industry 
is actively focusing on the key topics 
of the new industrial revolution and 
its enabling technologies. Made in 

Francesca Selva

Vice President Marketing 
& Events, Messe 
Frankfurt Italia.

“L’intervento che le 
aziende si aspettano 
dallo Stato, nonché il 
più prezioso, riguarda 

la formazione”, a�erma 
Selva.

“What companies expect 
from the State and 

consider most valuable is 
education”, 
Selva says.
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sulenza Roland Berger una ricerca su Industry 4.0 che verrà presentata 
proprio durante la manifestazione di Parma”. 

DALLA PARTE DELLE IMPRESE
“Tutto il mondo manifatturiero italiano si sta grandemente e attivamente 
interessando ai temi chiave della nuova rivoluzione industriale e alle sue 
tecnologie abilitanti. Il Made in Italy è fortemente coinvolto in un processo 
di questo tipo e lo sviluppo tecnologico può essere una chiave anche per 
le piccole e medie imprese per aumentare la propria competitività”, con-
tinua Selva. “A livello governativo si riesce a monitorare meglio la digita-
lizzazione in generale, piuttosto che a isolare il tema delle digitalizzazione 
all’interno della fabbrica. Per esempio nel 2015 il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha incluso il concetto di Industry 4.0 all’interno del position 
paper Il mercato digitale unico: la posizione italiana. Il passo ulteriore di 
‘zoom’ sulla fabbrica in questo momento lo devono fare le imprese, e noi 
come fiera vogliamo essere di supporto alle aziende in questa attività. Per 
questo l’edizione 2016 di SPS si presenterà con la nuova area Know how 
4.0 all’interno della quale 25 grandi aziende metteranno a disposizione le 
loro competenze e le loro esperienze. Illustreranno i loro processi, più che 
i loro prodotti. Sempre per lo stesso motivo la fiera ospiterà, nel corso del 
convegno inaugurale, il terzo appuntamento dell’evento itinerante di Cisco 
IoETalks, dedicato alla fabbrica in digitale”. 

COME SI COSTRUISCONO
LE COMPETENZE
“Sicuramente le aziende non possono essere lasciate sole ad affrontare 
questo cambiamento epocale e l’esperienza tedesca dimostra che una con-
vinta collaborazione tra pubblico e privato costituisce la via maestra per 
poter raggiungere l’obiettivo. E non si tratta solo di incentivi e defiscaliz-
zazione: l’intervento che le aziende si aspettano dallo Stato, nonché il più 
prezioso, riguarda la formazione”, conclude Selva. “La conoscenza avanza-
ta dei sistemi informativi, la capacità di analisi in tempo reale di big-data 
e il sapersi muovere celermente tra sistemi ciber-fisici saranno la base per 
i lavoratori dei futuro. L’assunzione di maestranze high-skilled è la chiave 
perché la manifattura possa crescere nei prossimi 10 anni. Ma la dispo-
nibilità di lavoratori competenti passa necessariamente per una scuola e 
un’università all’altezza delle sfide poste dall’industria”. 
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Italy is strongly involved in this kind of 
process and technological development 
can be a key for the small and 
medium enterprises to increase their 
competitiveness”, Selva continues. “As 
to governments, they can better monitor 
digitization in general, rather than carry 
out research and surveys on the topic 
of factory digitization. For instance, in 
2015 the Italian Ministry of Economic 
Development included the Industry 
4.0 concept in a position paper called 
Il mercato digitale unico: la posizione 
italiana (The single digital market: the 
Italian position). The next ones to ‘zoom 
in’ on the factory are companies, and we 
want to support them. For this reason, 
the 2016 edition of SPS will feature a 
new area, Know how 4.0, where 25 big 
companies will present their expertise 
and experience. They will illustrate 
processes rather than products. For the 
same reason, during the opening event 
the exhibition will host the third edition 
of the touring event Cisco IoETalks, 
dedicated to the digital factory”. 

BUILDING EXPERTISE
“Companies cannot be left alone to 
face this historical change; the German 
example shows that collaboration 
between public and private entities is 
essential to achieve the final goal. It’s 
not just a matter of fiscal incentives and 
funding: what companies expect from 
the State and consider most valuable is 
education”, Selva concludes. “Advanced 
IT knowledge, real-time big data 
analytics, familiarity with cyber-physical 
systems will be the basic skills for 
future workers. Employing high-skilled 
staff is essential for the manufacturing 
industry to grow in the next 10 years. 
And the availability of qualified workers 
requires schools and universities up to 
the challenges offered by the industrial 
world”. 

L’assunzione di maestranze 
high-skilled è la chiave perché 
la manifattura possa crescere 

nei prossimi 10 anni.
Employing high-skilled 
sta� is essential for the 

manufacturing industry to 
grow in the next 10 years.
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TUTTO 
SI CREA, 
TUTTO SI 
CONNETTE, 
NULLA
SI DISTRUGGE

op
inio
ni
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TUTTO 
SI CREA, 
TUTTO SI 
CONNETTE, 
NULLA
SI DISTRUGGE

Se fino a ieri i domini entro 
cui inquadrare la comunicazione 
erano ben identificabili, 
definiti, oggi non è più così. 
Le informazioni, sia che 
viaggino machine to machine 
(m2m), people to people (p2p) 
o people to machine (p2m), 
si combinano e integrano 
tra loro all’interno di un 
unico ambiente partecipativo, 
con il risultato di avere 
inevitabilmente spostato 
la visione dal dominio 
all’insieme, dalle singole 
cose al tutto. È questo il 
paradigma dell’Internet of 
Everything. Lo spiega Michele 
Dalmazzoni, Collaboration and 
Business Outcomes Leader
di Cisco Italia.

di Alberto Taddei

EVERYTHING 
IS CREATED, 
EVERYTHING
IS CONNECTED, 
NOTHING IS 
DESTROYED

Until yesterday, 
the boundaries of 
communications were 
clearly identified, 
now it’s no 
longer like that. 
Information exchanged 
machine to machine 
(m2m), people to 
people (p2p) or 
people to machine 
(p2m) combines and 
integrates inside a 
unified collaboration 
environment, with the 
result of shifting 
the vision from a 
specific domain 
to the whole, from 
individual things 
to everything. This 
is the Internet of 
Everything paradigm, 
as explained by 
Michele Dalmazzoni, 
Collaboration and 
Business Outcomes 
Leader, Cisco Italia.

by Alberto Taddei
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Michele Dalmazzoni

Collaboration and 
Business Outcomes 
Leader, Cisco Italia.
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Data travelling from one machine to 
another, from one plant to another, 
from one factory network to a cloud 
infrastructure. Data travelling between 
workshop and engineering, between 
process and purchases, between 
warehouse and suppliers. And 
obviously, data travelling the opposite 
way. People. Processes. Data. Things.
“The network and the information that 
travels across it are the foundations 
onto which a customer can build 
business models, new growth areas, 
unexpected business opportunities”, 
says Michele Dalmazzoni, Collaboration 
and Business Outcomes Leader at 
Cisco Italia. “Today, connectivity 
makes the difference, because it is the 
key enabler for services. Leveraging 
the holistic potential of the Internet 
of Everything, Cisco provides added 
value to companies, with architectures, 
solutions, technology and consulting 
services”.

AN OPPORTUNITY
NOT TO BE WASTED
The stakes are high. The results of a 
recent study requested by Cisco to 
identify the state of the art and future 

I risultati di un studio commissionato 
da Cisco per comprendere gli sviluppi 

futuri del mondo delle tecnologie 
digitali indicano che il mercato dell’IoE 
genererà per le aziende un valore di 

19 trilioni di dollari entro il 2022.
The results of a study requested by 
Cisco to identify the state of the art 
and future developments of digital 

technology indicate that the IoE 
business will generate a 19 trillion dollar 

value for companies within 2022.

Dati che viaggiano tra una macchina e l’altra, tra un impianto e l’altro, da 
una rete di fabbrica a una infrastruttura cloud. Dati che viaggiano dall’of-
ficina all’ufficio tecnico, dal processo all’ufficio acquisti, dal magazzino ai 
fornitori. E ovviamente, dati che seguono il percorso inverso. Persone. Pro-
cessi. Dati. Cose.
“La rete e le informazioni che su di essa viaggiano sono paragonabili alle 
fondazioni sulle quali l’utente può costruire i propri modelli di business, 
nuove occasioni di crescita, insospettabili opportunità economiche”, affer-
ma Michele Dalmazzoni, Collaboration and Business Outcomes Leader di 
Cisco Italia. “Oggi la connettività fa la differenza, perché è solo attraverso 
di essa che si abilita il servizio. È in quest’ottica, ovvero guardando al po-
tenziale olistico di Internet of Everything, che Cisco offre valore aggiunto 
alle imprese, con architetture, soluzioni, tecnologie e servizi di consulenza”.

UN’OPPORTUNITÀ
CHE NON DEVE ANDARE SPRECATA
La partita in gioco è enorme. I risultati di un studio recentemente commis-
sionato da Cisco per comprendere lo stato dell’arte e gli sviluppi futuri del 
mondo delle tecnologie digitali indicano che il mercato dell’IoE genererà 
per le aziende un valore di 19 trilioni di dollari entro il 2022. Il numero dei 
device connessi registrerà un balzo incredibile, crescendo dai 14 miliardi di 
dispositivi on line del 2014 ai 24 miliardi previsti per il 2019. 
Per le aziende che intendono sfruttare le enormi potenzialità che la quarta 
rivoluzione industriale offre loro, gli spazi sono dunque immensi. E con ciò 
non si pensi alle sole grandi organizzazioni, bensì anche - e forse soprat-
tutto – alle decine di migliaia di PMI che, particolarmente in Italia, non 
devono lasciarsi sfuggire l’opportunità di compiere il salto.
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“Le PMI italiane fanno spesso parte di ampie filiere, quasi sempre radicate 
territorialmente e molto verticalizzate, con caratteristiche ibride tra i modelli 
industriali e artigianali”, osserva Michele Dalmazzoni. “Questa specifica ti-
pizzazione, se da un lato costituisce un punto di forza, lo stesso che ha reso 
famoso il Made in Italy in tutto il mondo, dall’altro è un punto di sfavore. 
Proporre cambiamenti o introdurre soluzioni di automazione nel processo 
core alle volte risulta complicato se non addirittura impossibile, in quanto 
queste aziende fanno del loro approccio semiartigianale un punto di eccel-
lenza su cui fare leva”. Ma se è vero che i processi tipici di un’industria che 
non può prescindere dalla componente manuale non sono così facilmente 
digitalizzabili, tutto quanto vi ruota intorno invece lo è.

GLI INASPETTATI RISVOLTI
DELLA DIGITALIZZAZIONE
“Per un’azienda che esporta manufatti in varie parti del mondo, la com-
plessità che la gestione dei vari mercati di esportazione comporta, ad esem-
pio in tema di normative, se non addirittura di varianti personalizzate che 
i singoli committenti sono soliti richiedere per rendere unico il prodotto o 
per meglio soddisfare le esigenze della specifica clientela locale costituisco-
no degli ottimi esempi dove è possibile intervenire efficacemente”, conti-
nua Dalmazzoni.
In questo senso, i benefici della gestione digitale sono incomparabili. Si 
pensi all’impiego della tecnologia di identificazione automatica in un repar-
to produttivo, con cui sarebbe possibile gestire non solo il sistema kanban 
del magazzino di produzione, ma addirittura tutta la filiera dell’approvvi-
gionamento e della lavorazione. “Pur non inficiando la parte di manuali-
tà artigianale che potrebbe continuare a contraddistinguere il prodotto in 
questione, senz’altro sarebbe possibile ottenere un miglioramento organiz-
zativo dei processi. Non solo. I benefici potrebbero essere importanti anche 
in fase di post-vendita, laddove potrebbe esserci l’esigenza di tracciare la 
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developments of digital technology 
indicate that the IoE business will 
generate a 19 trillion dollar value for 
companies within 2022. The number 
of connected devices will increase 
remarkably, from 14 billion online 
devices in 2014 to 24 billion in 2019. 
For companies who want to leverage the 
huge potential of the fourth industrial 
revolution, the scope of action is 
really wide. And don’t just think of big 
organizations, but first and foremost of 
thousands of SMBs, especially in Italy, 
that should not miss the opportunity to 
make a jump.
“Italian SMBs are often part of large 
supply chains, with local roots and 
a very vertical organization, with a 
hybrid concept between industry and 
handicraft”, Michele Dalmazzoni says. 
“These specific features are a strength 
that has supported the global success 
of Made in Italy, but also a weakness. 
Suggesting changes or introducing 
automation in the core process is 
sometimes complicated or even 
impossible, as in these companies the 
handicraft approach is an excellence to 
leverage”. Having said this, the typical 
processes of an industry that cannot do 
without a manual component may not 
be easily digitized, but everything else 
around the process can.

THE UNEXPECTED SIDE 
OF DIGITIZATION
“For a company exporting products 
all over the world, the complexity of 
managing several export markets, for 
instance in terms of standards and 
custom variants requested by customers 
to have a unique product or to meet the 
specific needs of local consumers, is an 

Gli spazi di crescita sono 
enormi per le aziende 

che intendono sfruttare le 
potenzialità che la quarta 

rivoluzione industriale o�re loro. 
For companies who want to 

leverage the huge potential of 
the fourth industrial revolution, 

the scope of action is really 
wide. 
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storia del prodotto per risalire ad eventuali cause di anomalia o di conte-
stazione da parte del cliente”. 
“La digitalizzazione dei processi, per la quale si è spesso portati a pen-
sare solamente a determinate tipologie di produzione, è in realtà un 
processo che può essere applicato trasversalmente, non solo dal pun-
to di vista delle funzioni aziendali ma anche delle applicazioni stesse”, 
prosegue Dalmazzoni. 
La digitalizzazione è insomma la tecnologia abilitante che può consentire 
alle aziende di compiere un salto di qualità, trasformando il proprio mo-
dello di business basato sul classico paradigma di prodotto in un nuovo 
approccio al mercato basato sui servizi. 

IMPEGNARSI OGGI
PER IL SUCCESSO DEL DOMANI 
Ciò che Cisco propone non è una fornitura di prodotto e nemmeno una 
consulenza fine a se stessa, ma una sfida culturale, di competenze, di mo-
delli. Che non riguarda solo la grande azienda o le grandi organizzazioni, 
ad esempio la pubblica amministrazione, ma anche e soprattutto le piccole 
e medie realtà, siano essere produttive o erogatrici di servizi.
“Quando ci avviciniamo a queste aziende è importante che il punto di 
partenza non sia mai disruptive”, sottolinea Dalmazzoni. “Ciò che propo-
niamo è un percorso, una roadmap di digitalizzazione che, presupposto 
fondamentale, parte sempre da un accurato assessment del modello di bu-
siness e dei relativi processi che lo caratterizzano”. Insomma, l’obiettivo di 
Cisco è di far comprendere come la sfida verso il modello digitale non sia 
così ardua come si crede. 
“Un esempio è la stampa 3D, che sempre più spesso le piccole e medie 
aziende hanno imparato a utilizzare per la realizzazione dei loro prototipi. 
Così come lo è stato per la carta, presto sarà la volta di alcune tipologie di 
prodotti: al manufatto fisico si sostituirà la circolazione del modello digi-

36

excellent example of an area that can be 
tackled effectively”, Dalmazzoni adds.
In this respect, the benefits of digital 
management are incomparable. Think 
about the adoption of automated 
identification in a production 
department, to handle not only the 
Kanban system of the warehouse, 
but the entire supply chain and 
processing cycle. “While the manual 
skills that characterize the product 
are left untouched, you might achieve 
significant improvements in process 
organization. Not only. The benefits 
might be relevant also in the post-sales 
phase, where it might be necessary to 
log the product history to trace back 
to possible failure causes or customer 
complaints”. 
“Process digitization is often associated 
to specific types of production only, 
but actually it is a process that can be 
applied across all corporate functions 
and across several applications”, 
Dalmazzoni explains. 
In other words, digitization is the 
enabling technology to help companies 
make a quality leap, transforming their 
business model based on the traditional 
product-centric paradigm into a new 
market approach based on services. 

COMMIT TODAY TO 
SUCCEED TOMORROW 
Cisco is not offering a product or a 
consulting service, but rather a cultural 
challenge, a new vision of expertise and 
models. This is not addressed only to 
big companies or organizations, such as 
the public administration for instance, 
but also and most of all to small 
and medium businesses, including 
manufacturers and service providers.
“When we approach these companies, 
the starting point should never be 
disruptive”, Dalmazzoni warns. 
“We present a digitization roadmap 
that always starts with an accurate 
assessment of the business models and 
related processes”. Cisco’s mission is to 
prove that the challenge of the digital 
model is not as tough as you believe. 
“An example is 3D printing, which small 
and medium businesses have learned 
to use for their prototyping needs. 

La digitalizzazione è la 
tecnologia abilitante 

che può consentire alle 
aziende di compiere un 

salto di qualità.
Digitization is the 

enabling technology to 
help companies make a 

quality leap.
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tale. E l’importante è non farsi cogliere impreparati, non solo a livello di 
azienda ma prima di tutto come Sistema Paese”, spiega Dalmazzoni. “Se 
le grandi opere infrastrutturali, ad esempio l’alta velocità o le autostrade, 
sono senz’altro indispensabili, a maggior ragione lo è l’infrastruttura digi-
tale, dalla cui disponibilità verrà a dipendere l’imminente sviluppo indu-
striale ed economico che sta bussando alla porta di tutti, grandi, medie e 
piccole aziende”.
Parimenti, Dalmazzoni pone l’accento sulla necessità di fare 
adeguata formazione su questi temi. 
“Con Cisco Networking Academy, attiva in Italia dal 1999 
e oggi supportata da ben 268 Academy, abbiamo forma-
to oltre 92.000 studenti, perché crediamo che la sfida 
del domani la si vinca anche e soprattutto formando chi 
del domani dovrà fare il proprio futuro”.
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In the past it was paper, soon a few 
product types will be replaced: physical 
products will be replaced by digital 
models. It is essential to be ready, not 
only at enterprise level, but first of all 
as a country”, Dalmazzoni says. “Big 
infrastructures like high-speed trains or 
highways are essential, but even more 
the digital infrastructure: this is the key 
enabler for the industrial and economic 
development of small, medium and 
large companies”.
Consequently, Dalmazzoni lays the 
accent on the need for effective training 
on these topics. 
“At the Cisco Networking Academy, 
launched in Italy in 1999 and now 
supported by 268 academies, we have 
trained over 92,000 students, as we 
believe that, to win the challenge of 
tomorrow, we have to train those for 
whom tomorrow is the future”.

Cisco propone una sfida 
culturale, di competenze, di 

modelli, che non riguarda solo 
la grande azienda o le grandi 
organizzazioni, ma anche e 

soprattutto le piccole e medie 
realtà.

Cisco is o�ering a cultural 
challenge, a new vision 

of expertise and models, 
addressed not only to big 

companies or organizations, but 
also and most of all to small and 

medium businesses.

La sfida verso il 
modello digitale 
non è così ardua 
come si crede.

The challenge of 
the digital model 
is not as tough as 

you think.
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Abbiamo incontrato Marco 
Spimpolo, Project Manager 
Industry 4.0 presso Omron, 
a cui abbiamo chiesto quale 
sia la visione e il relativo 
approccio dell’azienda 
giapponese nei confronti dei 
nuovi paradigmi tecnologici 
che stanno mutando il concetto 
di fabbrica flessibile.

di Federica Ronchi 

ENABLING 
INNOVATION

We met Marco 
Spimpolo, Project 
Manager Industry 4.0 
at Omron, to 
discover the Japanese 
corporation’s vision 
and approach to new 
technology paradigms 
that are changing 
the flexible factory 
concept.

by Federica Ronchi 

Back in 1970, Kazuma Tateisi, Omron 
founder, stated that interaction 
between science, technology and 
society was the driver of technological 
and social development. Forty years 
later, with the rise of Industry 4.0, his 
concepts - formulated in a period when 
relays ruled and mechatronics was 
still in the cradle - are still up to date, 
as we see a constant and progressive 
convergence of different worlds into 
an interconnected universe where 
automation suppliers on one side, 
OEMs and end customers on the other, 
are still immersed.

CHANGING 
PERSPECTIVE
“The Industry 4.0 concept can be 
considered a change of perspective 
that, to be honest, had started to 
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L’impianto che intende 
trasformarsi in fabbrica 4.0 
deve prima di tutto basarsi 

su un’infrastruttura di 
automazione che consenta la 
più e�cace gestione possibile 

già a livello di campo.
To turn into a 4.0 factory, a 
plant must first of all rely on 
an automation infrastructure 

that ensures the most e�ective 
management starting from the 

field level (shopfloor).

Già nel 1970 Kazuma Tateisi, fondatore di Omron, teorizzava la dialettica 
tra scienza, tecnologia e società come motore dello sviluppo tecnologico e 
sociale. Ebbene, ad oltre quarant’anni di distanza possiamo dire che con la 
formulazione di Industry 4.0 questi concetti, espressi in un’epoca in cui an-
cora le logiche erano di tipo relè e la meccatronica era agli albori, si stanno 
dimostrando quanto mai attuali alla luce della continua e crescente con-
vergenza tra i vari mondi che costituiscono l’universo interconnesso in cui 
fornitori di automazione da un lato, OEM dall’altro e clienti finali dall’altro 
ancora si trovano immersi.

UN CAMBIAMENTO DI PROSPETTIVA
“Il concetto di Industry 4.0 può essere interpretato come un cambio di pro-
spettiva che, se vogliamo, già aveva iniziato a farsi strada anni addietro con 
l’affermazione della disciplina meccatronica”, afferma Marco Spimpolo, 
Project Manager Industry 4.0 presso Omron. 
“Tuttavia, se guardiamo alla semantica dei due termini, ‘meccatronica’ e 
‘Industry 4.0’, non possiamo fare a meno di notare come la loro diversità 
sia profonda. La meccatronica, scienza ingegneristica che fa della visione 
integrata tra meccanica ed elettronica il suo punto cardine, attiene a un 
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dominio che è specificamente legato alla progettazione, al contrario del 
concetto di Industry 4.0, il cui scopo abbraccia invece l’intero processo 
prodotto-produzione, ovvero il sistema all’interno del quale la progettazio-
ne rappresenta una fase”.
Come in tutte le cose, la costruzione di un sistema, in questo caso una 
fabbrica 4.0, è di fondamentale importanza che parta da basi solide, da 
fondamenta ben salde e strutturate: l’impianto che intende trasformarsi 
in fabbrica 4.0 deve quindi prima di tutto basarsi su un’infrastruttura di 
automazione che consenta la più efficace gestione possibile già a livello di 
campo. “Il layer di fabbrica è il dominio su cui si focalizza Omron quale 
fornitore di soluzioni integrate di automazione che trovano applicazione 
a livello di campo”, prosegue Spimpolo. “Con la recente acquisizione di 
Adept Technology siamo ora in grado di integrare nella nostra proposta 
anche soluzioni di robotica avanzata, il che ci mette in condizione di essere 
uno dei pochissimi fornitori a disporre di un’offerta completa dal punto di 
vista della fabbrica flessibile e intelligente”.

IL PARADIGMA DELLE TRE ‘I’
Il mattone fondamentale su cui si fonda l’architettura di automazione 
Omron è la piattaforma Sysmac, i cui principi di base sono i seguenti: di-
sporre di un unico controllo per l’intero sistema di produzione, garantire 
l’interazione ottimale tra uomo e macchina, disporre di standard aperti per 
la programmazione e la comunicazione. In relazione a quest’ultimo punto 
Omron ha scelto di avvalersi dei tre principali standard di comunicazione 
che, sia pur nelle loro specificità, costituiscono una base omogenea basata su 
ethernet: I/O Link per la sensoristica, Ethercat per il motion e Ethernet/IP 
per l’interconnessione di fabbrica.
“La piattaforma Sysmac racchiude in sé i concetti delle tre ‘i’ che caratte-
rizzano l’approccio di Omron all’automazione di fabbrica: integrazione, in-
terazione e intelligenza. Di queste tre, quella più importante è forse l’inte-
grazione”, sottolinea Marco Spimpolo, che aggiunge: “Omron è tra i pochi 
fornitori di automazione capace di offrire soluzioni integrate che spaziano 
dalla sensoristica al motion, dall’HMI alla visione artificiale, dal control-
lo alla comunicazione, dalla safety alla robotica. E questo è un requisi-
to essenziale per ottenere il massimo delle prestazioni da un sistema di 
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emerge years ago with the rise 
of mechatronics”, says Marco 
Spimpolo, Project Manager Industry 
4.0 at Omron. “But if we look at 
the semantics of these two words, 
‘mechatronics’ and ‘Industry 4.0’, 
we cannot deny that they are totally 
different. Mechatronics, an engineering 
science based on an integrated vision 
of mechanical and electrical systems, 
pertains to a domain specifically 
associated to design; on the contrary, 
Industry 4.0 encompasses the entire 
product-production process, i.e. a 
system were design is just one stage”. 
Any system, in this case a 4.0 factory, 
shall be built on solid foundations: to 
turn into a 4.0 factory, a plant must 
first of all rely on an automation 
infrastructure that ensures the most 
effective management starting from 
the field level (shopfloor). “The factory 
layer is the focus domain for Omron 
as supplier of integrated automation 
solutions applied at the field level”, 
Spimpolo continues. “Following the 
recent acquisition of Adept Technology 
we can complement our offer with 
advanced robotic solutions, presenting 
ourselves as one of very few vendors 
with a complete portfolio for the smart 
and flexible factory”.

THE THREE 
‘I’ PARADIGM
The cornerstone of Omron’s 
automation architecture is Sysmac, 
a platform built on the following 
principle: have one unified control 
for the entire production system, 
ensure optimal man-machine 
interaction, provide open standards for 
programming and communication. For 
the latter, Omron decided to use the 
top three communication standards, 
which provide a consistent Ethernet-
based platform despite their respective 
peculiarities: I/O Link for sensors, 
Ethercat for motion and Ethernet/IP 

Il mattone fondamentale su 
cui si fonda l’architettura 

di automazione Omron è la 
piattaforma Sysmac.
The cornerstone of 

Omron’s automation 
architecture is the Sysmac 

platform.
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automazione”. Anche la seconda ‘i’, quella dell’interazione, è molto impor-
tante. “Le competenze, prima ancora dei prodotti, che abbiamo acquisito 
con l’integrazione nel Gruppo di Adept Technology ci hanno consentito di 
ampliare gli orizzonti su uno dei versanti che nei prossimi anni costituirà 
la nuova frontiera dell’automazione: la robotica collaborativa, un concetto 
in cui uomini e robot, in maniera completamente autonoma e coordinata, 
lavorano uno accanto all’altro svolgendo i propri compiti nello stesso am-
biente di fabbrica”.
La terza ‘i’, infine, quella relativa all’intelligenza, è tipica dei controlli più 
avanzati, ma in realtà abbraccia risvolti ben più ampi, interessando l’archi-
tettura di fabbrica in maniera trasversale e a vari livelli con l’acquisizione, 
lo storage e la successiva elaborazione dei dati raccolti dal campo che, tra-
sformati in vere e proprie informazioni, possono consentire di pianificare 
al meglio la produzione, ottimizzare i consumi energetici o gestire la manu-
tenzione secondo procedure di tipo preventivo.
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for factory interconnectivity.
“The Sysmac platform embraces the 
three ‘i’s’ that characterize Omron’s 
approach to factory automation: 
integration, interaction and 
intelligence. Among these, the most 
important is probably integration”, 
Marco Spimpolo observes, adding: 
“Omron is one of few automation 
vendors offering integrated solutions 
that range from sensors to motion, 
from HMI to machine vision, from 
control to communication, from 
safety to robotics. And this is an 
essential prerequisite to get the best 
performance from an automation 
system”. The second ‘i’, interaction, 
is equally important. “The expertise, 
even more than the products, we 
acquired with the Adept Technology 
merger helped us expand our scope 
to a domain that represents the new 
frontier of automation: collaborative 
robots, a new age where people and 
robots work side by side, with a 
fully independent and coordinated 
approach, performing their 
respective tasks in the same factory 
environment”. Finally, the third ‘i’, 
intelligence, is typical of leading-
edge controls but it actually has a 
much wider scope, encompassing the 
factory architecture crosswise and at 
different levels, with the acquisition, 
storage and subsequent processing of 
data collected from the field. These 
data, turned into real information, 
allows to plan production, optimize 
energy consumption and manage 
maintenance with a preventive 
approach.

FOCUS ON NEW 
TECHNOLOGY DIFFERS 
BY INDUSTRY
“The Italian SMB arena is articulated 
and fascinating, as it entails unique 
concepts related to enterprising and 
manufacturing: creativity, sensitivity, 
flexibility, quality are all features 
that have contributed to the global 
success of the Made in Italy brand. 
The average small size of Italian SMBs, 
while ensuring flexibility and quick 
reaction, is a drawback when you have 

Marco Spimpolo

Project Manager 
Industry 4.0 at 

Omron.

Le realtà produttive del settore 
farmaceutico, rigorosamente normato, 
devono ottemperare a precise regole 
che solo con l’automazione più spinta 

possono essere certe di rispettare.
The pharmaceutical industry is 

strictly regulated and, as a result, 
manufacturers must comply with 

specific regulations and they can do 
it only with advanced automation.
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L’ATTENZIONE AL NUOVO
È FUNZIONE DEL SETTORE
“Il mondo costituito dalle nostre PMI è articolato e bellissimo, in quanto 
racchiude in sé dei concetti unici di imprenditoria e produzione: creatività, 
sensibilità, flessibilità, qualità sono tutte caratteristiche che hanno fatto del 
Made in Italy un brand universalmente riconosciuto. Le dimensioni me-
diamente ridotte delle PMI italiane, se consentono di conferire flessibilità 
e immediatezza, sono però un limite quando ci si confronta con realtà ben 
più strutturate. Il limite è quindi quello di non riuscire a fare massa critica, 
a condividere una direzione comune verso la quale muoversi in maniera 
coordinata e sinergica”. La questione è ben nota e oltre a ciò si devono an-
che considerare, come fa notare Spimpolo, altri fattori legati ai mercati in 
cui le aziende operano.
“L’attenzione rivolta alle tecnologie di automazione più innovative si dimo-
stra piuttosto frastagliata anche in funzione dei settori. Quello farmaceuti-
co, ad esempio, è rigorosamente normato e ciò fa si che, indipendentemen-
te dalle loro dimensioni, le realtà produttive siano costrette ad ottemperare 
a precise regole che solo con l’automazione più spinta possono essere sicure 
di rispettare. Lo stesso dicasi per il settore alimentare, anche se in tal caso 
la situazione è più a macchia di leopardo”. Su tutto, comunque, vi è una 
certezza. Per un produttore, sia esso di manufatti o di macchine e sistemi 
per produrre, la necessità oggi è quella di disporre, oltre che di un’automa-
zione efficiente, di dati a ‘valore aggiunto’, cioè di vere e proprie informa-
zioni, quale requisito fondamentale per il corretto governo dei processi e 
la loro gestione lungo tutto il life-cycle, con uno sguardo sempre attento al 
concetto di Total Cost of Ownership (TCO) della macchina. Punto cardine 
del processo d’acquisizione è il trasferimento dei dati raccolti dal campo 
e la loro organizzazione nei sistemi informativi ad alto livello in funzione 
del loro utilizzo. La soluzione Omron è basata sul collegamento diretto al 
database SQL attraverso il machine controller NJ. L’offerta Omron, pur 
partendo dal campo, sta quindi evolvendo: la piattaforma Sysmac, infatti, 
garantisce l’accesso a tutti i dati della macchina e dei dispositivi collegati in 
modo trasparente, consentendo la gestione dei dati attraverso una connes-
sione diretta a Database SQL.
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to face bigger competitors. The limit is 
that they cannot expand their “critical 
mass” and share the same destination 
with a coordinated and synergic 
approach. This is a well-known issue, 
and furthermore, we have to consider 
other factors related to the markets 
where companies operate, as Spimpolo 
suggests. “The focus on the most 
innovative automation technology is 
quite different from one industry to 
another. The pharmaceutical industry, 
for instance, is strictly regulated; as 
a result, independently of their size, 
manufacturers must comply with 
specific regulations and they can do it 
only with advanced automation. The 
same is true for food and beverage, 
although the situation in this industry 
is more variegated”.
But one thing is sure. Any 
manufacturer producing goods or 
machinery needs to have efficient 
automation as value-added data, i.e. 
real information; this is an essential 
prerequisite to control and manage 
processes throughout the lifecycle, with 
an eye to the Total Cost of Ownership 
(TCO) of equipment.
The core of data acquisition processes 
is the transfer of data collected from 
the field and their organization in high-
level IT systems according to their final 
use. Omron’s solution is based on a 
direct connection to SQL databases via 
the NJ machine controller.
So, the Omron offer started from 
the field and is now developing: the 
Sysmac platform provides transparent 
access to all the data of a machine and 
connected devices, allowing to manage 
information via a direct connection to 
SQL database.

Per un produttore, di manufatti o di 
macchine e sistemi per produrre, la 

necessità oggi è quella di disporre, oltre 
che di un’automazione e�ciente, di dati 
a ‘valore aggiunto’, cioè di vere e proprie 

informazioni, quale requisito fondamentale 
per il corretto governo dei processi.
Any manufacturer producing goods 
or machinery needs to have e�cient 
automation as value-added data, i.e. 
real information; this is an essential 
prerequisite to control and manage 

processes e�ectively.
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Soluzioni integrate,
intelligenti e interattive
SPS Italia 2016 - Padiglione 2, stand K026-L026

Partner

Omron Electronics si presenta all’edizione  di

SPS Italia con un allestimento rinnovato nella veste

e un’offerta organizzata su tre aree tematiche.

Integrazione, intelligenza e interattività saranno

infatti i tre assi attorno ai quali si organizzerà la

nostra presenza ad SPS, la fiera ormai conclamata

come punto di riferimento e piattaforma di

confronto dell’automazione industriale in Italia.

Integrazione - la fabbrica connessa: come collegare 

l’automazione delle macchine al sistema IT aziendale.

Intelligenza - la Smart Factory: raccogliere e utilizzare 

i dati relativi ai dispositivi, ai processi produttivi e alla 

qualità dei prodotti.

Interattività - la fabbrica collaborativa: migliorare 

l’interazione uomo-macchina. La nostra evoluzione 

tecnologica è finalizzata alla costruzione di nuove 

relazioni tra le persone e le macchine, attraverso 

l’adattamento della macchina al partner umano.

Vieni a scoprire il futuro dell’automazione digitale!

Omron Electronics SpA

 Tel. 02 32681

 info.it@eu.omron.com

industrial.omron.it
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VIRTUALIZZARE, 
ANALIZZARE, 
INTEGRARE

Le imprese industriali sono 
oggi chiamate ad affrontare 
profondi mutamenti nel mondo 
della produzione e dei processi 
che la governano. Come ci 
spiega Filippo Giannini, 
Direttore del Business Segment 
Macchine Utensili di Siemens 
Italia, i benefici della 
digitalizzazione, nonché i 
nuovi paradigmi correlati alle 
tecnologie di comunicazione, 
stanno rivoluzionando 
il tradizionale modello 
organizzativo dei processi.

di Angela Verzolla

VIRTUALIZE, 
ANALYZE, 
INTEGRATE

Industrial companies 
have to face deep 
changes in the 
manufacturing and 
in the corresponding 
control processes. 
As explained by 
Filippo Giannini, 
head of Machine Tools 
Business Segment 
at Siemens Italia, 
the benefits of 
digitization and the 
new paradigms related 
to communication 
technology are 
revolutionizing the 
conventional process 
organization model.

by Angela Verzolla
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Filippo Giannini

Direttore del Business 
Segment Macchine 

Utensili di Siemens Italia. 
Head of Machine Tools 

Business Segment, 
Siemens Italia.
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La sfida delle nuove piattaforme “digital” pone le aziende di fronte a 
nuove e concrete opportunità e perfino a nuovi modelli di business; 
fondamentale sarà la modalità con cui le aziende adatteranno i propri 
processi interni per sfruttarne a pieno e correttamente tutte le po-
tenzialità. Si pensi, ad esempio, alla questione Big Data. Varie fonti 
concordano nell’indicare che entro il 2025 saranno collegati in IoT 
(Internet of Things) tra i 30 e i 50 miliardi di oggetti, tra cui una gran-
dissima parte saranno macchine, impianti e alcuni manufatti stessi 
(CPS: Cyber Phisical Systems), che saranno in grado di comunicare, 
scambiare informazioni e interagire in tempo reale. È facile compren-
dere l’enorme potenziale di tutto ciò, ma forse lo è meno capire come 
la vera sfida sia quella di trasformare questo universo di zero-uno in 
smart data, ovvero in informazioni strutturate, in contenuto a valore 
aggiunto.
È questo uno dei fronti caldi su cui si giocherà la sfida di Industry 4.0 
e per la quale Siemens, da tempo, è scesa in campo con le idee molto 
chiare.

I BENEFICI DELL’INTEGRAZIONE
“Il focus di Siemens è rivolto da un lato alla proposta di soluzioni 
modulari per facilitare l’evoluzione delle piccole-medie imprese nel 
contesto tipico di Industry 4.0, dall’altro alla digitalizzazione di gran-
di stabilimenti grazie alla Digital Enterprise Software Suite”, afferma 
Filippo Giannini, Direttore del Business Segment Macchine Utensili 
di Siemens Italia. Da queste prime parole, ben si comprende quante 
siano le opportunità che Industry 4.0 offre alle aziende, indipenden-
temente dalle loro dimensioni o dal mercato a cui si rivolgono con i 
loro prodotti.
“Digital Enterprise Software Suite è essenzialmente una piattaforma 
completa di prodotti soluzioni, servizi integrati e competenze lungo 
l’intero ciclo di vita del prodotto, dall’idea dello stesso alla progetta-
zione, dalla pianificazione dei processi produttivi alla loro ingegneriz-
zazione, che interessano tutta la catena del valore aggiunto impattan-
do in maniera rilevante su qualità, flessibilità, produttività, time-to-
market e ottimizzazione delle risorse”, precisa Giannini.
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The challenge of new “digital” 
platforms is putting companies before 
new tangible opportunities and new 
business models. As a result, companies 
must find the best way to adapt their 
internal processes in order to leverage 
the full potential. Take Big Data, for 
instance. According to several sources, 
by 2025 there will be 30 to 50 billion 
objects connected to the IoT (Internet 
of Things), most of them machines, 
plants and even some products (CPS: 
Cyber Phisical Systems), with the ability 
to communicate, exchange information 
and interact in real time. It’s easy to 
guess the huge potential of this world, 
but maybe it’s harder to understand 
that the real challenge is turning this 
flow of “zeros and ones” into smart data, 
i.e. structured information, value-added 
contents. This is one of the keys to face 
the Industry 4.0 challenge, and Siemens 
has been facing it for some time with a 
clear vision.

THE BENEFITS
OF INTEGRATION
“Siemens has a dual focus: on one 
hand, a portfolio of modular solutions 
to support the evolution of  SMEs 

In ambito manifatturiero 
la digitalizzazione 

deve essere combinata 
con piattaforme di 

automazione e CNC 
potenti e flessibili.
In manufacturing, 

digitization must be 
combined with powerful 
and flexible automation 

and CNC platforms.
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L’integrazione è quindi uno dei concetti chiave su cui fare leva. In 
ambito manifatturiero, ad esempio, per garantire un vantaggio com-
petitivo, la digitalizzazione deve necessariamente essere combinata 
con piattaforme di automazione e CNC potenti e flessibili, in grado 
di gestire diverse tecnologie di lavorazione - siano esse ad esempio di 
asportazione o di deformazione oppure additive, come la stampa 3D o 
l’additive manufacturing - ovviamente, con un’adeguata competenza 
nell’integrare le conoscenze specifiche di ciascuna tecnologia o dei di-
versi mercati di sbocco.
Presso il Centro Tecnologico Applicativo (TAC) di Piacenza, Siemens 
ha creato un ambiente assimilabile ad una Smart Factory dove è pos-
sibile apprezzare soluzioni innovative correlate alla digitalizzazione 
grazie alla presenza nel sito di un portafoglio modulare che tiene in 
considerazione le diverse esigenze sia di grandi realtà industriali sia 
delle PMI.

VIRTUALE, REPLICA
PERFETTA DEL MONDO REALE
Alla digitalizzazione viene spesso associato il concetto di simbiosi tra 
mondo reale e mondo virtuale, che rappresenta uno dei requisiti fon-
damentali della quarta rivoluzione industriale. “Con il termine mondo 
virtuale si intende la miglior rappresentazione digitale possibile non 
solo dei prodotti, ma anche delle macchine, dei loro controlli, degli 
impianti produttivi nella loro globalità, nonché dei processi, dei servi-
zi e della filiera che fa loro capo”, spiega Filippo Giannini, che precisa: 
“La tecnica della virtualizzazione consente in sostanza di creare dei 
gemelli digitali di oggetti e processi, che interagiscono tra loro se-
guendo le stesse identiche logiche del mondo reale”. “In questo conte-
sto - prosegue Giannini - diviene molto più facile progettare e simula-
re prodotti e processi, ottimizzarli, valutare gli effetti di una modifica. 
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(Small Medium Enterprises) in 
the typical context of Industry 4.0, 
on the other, the digitization of 
large factories through the Digital 
Enterprise Software Suite”, says 
Filippo Giannini, head of the Machine 
Tools Business Segment at Siemens 
Italia. These words clearly illustrate 
the opportunities that the Industry 4.0 
offers to companies, independently of 
their size or the destination market of 
their products.
“Digital Enterprise Software Suite 
is a complete platform of products, 
solutions, integrated services and 
expertise spanning the entire product 
lifecycle, from concept to design, 
from production process planning to 
engineering, involving the whole value 
chain and significantly impacting 
quality, flexibility, productivity, time-
to-market and resource optimization”, 
Giannini says.
Therefore, integration is a key concept 
to be leverage. In manufacturing, 
for instance, to ensure a competitive 
edge, digitization must be necessarily 
combined with powerful and 
flexible automation and CNC 
platforms, capable of managing 
different machining methods 
(metal cutting, metal forming or 
additive manufacturing like 3D 
printing), obviously with adequate 
skills to integrate the specific 
know-how of each technology or 
different destination markets. At the 
Technology Application Center (TAC) 
in Piacenza, Siemens have created an 
environment that simulates a Smart 
Factory, where you can evaluate 
innovative solutions for digitization, 
using a modular portfolio that takes 
into account the different needs of 
large industrial companies and SMEs.

Sono molte le opportunità che 
Industry 4.0 o�re alle aziende, 
indipendentemente dalle loro 

dimensioni o dal mercato a cui si 
rivolgono.

Industry 4.0 o�ers several 
opportunities to companies, 

independently of their size or 
destination market.
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Il prodotto e la stessa linea dalla quale uscirà possono essere simulati 
ancor prima di esistere realmente. Ciò permette di parallelizzare le at-
tività di engineering - per esempio progettazione meccanica, elettrica, 
pneumatica, di automazione - risparmiando sulle fasi di prototipazio-
ne, esecuzione dei test e tuning dell’impianto”.
Ben si comprende come i vantaggi siano duplici. Da un lato, infatti, 
nel caso dei costruttori di macchine e impianti, è possibile sviluppa-
re soluzioni in modo più efficace, ovvero più rapido e flessibile. Un 
costruttore può ad esempio collaborare con un cliente che desideri 
incrementare il tempo ciclo sulla macchina in relazione ad alcune 
particolari lavorazioni, o valutare il miglior modo di gestire la logisti-
ca produttiva (per esempio carico del grezzo e scarico del lavorato). 
Dall’altro lato, l’end-user riesce a godere dei benefici di un lead-time 
sempre più snello, poiché l’integrazione dei processi consente di ri-
durre i tempi di messa a punto e allestimento della linea, offrendo 
concreti vantaggi in termini di capacità di utilizzo degli impianti e di 
time-to-market.

UN NUOVO MONDO
SENZA LIMITI DI SCOPO
Se i progettisti, in base ai propri dati di progettazione, possono 
realizzare un’esatta replica virtuale della macchina e dei processi che 
governano la produzione, per gli operatori di macchina il punto foca-
le è costituito dalla catena di processo integrata CAD/CAM-CNC, che 
per Siemens ha ovviamente il nome di NX & Sinumerik. Anche in que-
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VIRTUAL, 
A PERFECT COPY 
OF THE REAL WORLD
Digitization is often associated to 
the concept of synergy between real 
world and virtual world, which is an 
essential prerequisite of the fourth 
industrial revolution. “Virtual world 
refers to the best possible digital 
representation not only of products, 
but also of machines, control, entire 
production plants, processes, services 
and the related supply chain”, 
explains Filippo Giannini, adding: 
“Virtualization basically refers to the 
creation of digital twins of objects and 
processes, which interact mutually 
with the same mechanisms found 
in the real world”. “In this context - 
Giannini continues - it is much easier 
to design and simulate products and 
processes, optimize them, evaluate 
the impact of a change. The product 
and the line where it comes from can 
be simulated even before they exist. 
This allows to parallelize engineering 

La vera sfida sarà trasformare 
l’universo di zero-uno in smart 

data, ovvero in informazioni 
strutturate, in contenuto a 

valore aggiunto.
The real challenge is turning 
this flow of “zeros and ones” 

into smart data, i.e. structured 
information, value-added 

contents.
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sto caso, le tecniche di virtualizzazione, se correttamente utilizzate, si 
dimostrano essenziali. Il modello virtuale della macchina può infatti 
essere usato per la preparazione del lavoro, poiché tale modello, esat-
ta replica della realtà, permette di controllare che i programmi del 
CN siano esenti da collisioni o che la sintassi non presenti errori, così 
come di verificare il tempo di lavorazione pezzo.
“Le nuove frontiere che la digitalizzazione e la comunicazione hanno 
spalancato consentono di attuare azioni correttive, gestire deviazioni, 
identificare miglioramenti a livello di sviluppo del prodotto, di produ-
zione e della relativa supply chain, garantendo una sempre maggiore 
ottimizzazione dei processi”, afferma Filippo Giannini, che conclude: 
“Nuove opportunità si stanno inoltre dischiudendo in merito ad altre 
attività, come il remote service e la manutenzione preventiva o predit-
tiva e i Data Analytics, per cui Siemens è in grado di offrire soluzioni e 
servizi cloud based innovativi”.
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activities (for instance mechanical, 
electrical, pneumatic and automation 
design), saving on prototyping, testing 
and tuning”.
The benefits are clearly twofold. 
On one side, machinery and plant 
manufacturers (OEMs) can develop 
solutions more effectively, faster 
and more flexibly. An OEM can 
collaborate with a customer who 
wants to improve machine cycle time 
for specific operations, or identify the 
best approach for production logistics 
(for instance, raw material loading 
and machined parts unloading). 
On the other, end users enjoy the 
benefits of leaner lead time, as process 
integration reduces the tuning and 
setup time for production lines, 
offering real benefits in terms of plant 
capacity and time-to-market.

A NEW WORLD WITH 
UNLIMITED SCOPE
While designers can tap their design 
data to create an exact virtual copy 
of machinery and process that 
govern production, for machine 
operators the focus is the integrated 
CAD/CAM-CNC process chain, 
which Siemens obviously refers to 
as NX & Sinumerik. Also in this 
case, virtualization techniques, if 
properly used, prove to be essential. 
A virtual machine model can be 
used to prepare a factory job, as this 
model, being an exact replication of 
the real thing, allows to check that 
NC programs have no collisions 
or program syntax has no errors, 
as well as to check workpiece 
machining cycle time. “The new 
frontiers opened up by digitization 
and communication allow to deploy 
corrective actions, handle deviations, 
identify possible improvements at 
product development, production and 
supply chain level, while achieving 
progressive process optimization”, 
says Filippo Giannini, who concludes: 
“New opportunities are also emerging 
in other fields, such as remote 
service, preventive and predictive 
maintenance, and data analytics, for 
which Siemens can offer innovative 
cloud-based services and solutions”.
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È necessario che oggi 
l’approccio progettuale 
faccia dell’integrazione tra 
meccanica, elettrica, fluidica, 
elettronica e quadristica 
il proprio cardine. Stefano 
Casazza, Country Manager di 
Eplan Italia, ci spiega a 
quali insidiose trappole i 
costruttori di macchine vanno 
spesso incontro, pensando che 
per fare buona progettazione 
possa bastare solamente un 
sistema CAD.

di Alberto Taddei

WELL 
DESIGNED 
IS HALF DONE

Today, the design 
approach should 
be based on the 
integration of 
mechanical and 
electrical parts, 
fluidics, electronics 
and switchgear. 
Stefano Casazza, 
Country Manager 
of Eplan Italia, 
reveals the traps 
for machinery 
manufacturers who 
think that all you 
need for effective 
design is a CAD 
package.

by Alberto Taddei
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Stefano Casazza

Country Manager, 
Eplan Italia.
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Even before you think about the 
product, if you want to be competitive 
you have to ponder on processes and 
understand how to control them. 
This is clear to machinery and plant 
manufacturers, who are confronted 
with market demand every day, facing 
the challenges of Industry 4.0 and 
its paradigms that have opened up 
the doors to a new supply concept, 
consisting of few parts (even one single 
piece) with high levels of flexibility and 
customization. “A process-oriented 
approach is essential”, says Stefano 
Casazza, Country Manager of Eplan 
Italia. “If the new target to pursue is 
a high-performance product, made 
to measure while highly flexible, it is 
not conceivable for an engineering 
department to approach the design, and 
then the production, of a machine using 
the same methods and tools of the past”.

THE BATTLE 
ZONE IS GREY
Let’s take a step back. We are seeing the 
convergence of two approaches that, 
until few years ago, were contrasting: 
the standardization philosophy on one 
side, and customization at all costs on 
the other. 
“Today there is no such black-and-

Una buona pratica 
progettuale rappresenta la 
base imprescindibile per 

raggiungere gli obiettivi della 
gestione ottimale del prodotto 
lungo tutto il suo ciclo di vita.

Good engineering practices are 
the starting point to achieve 
the goals of optimal product 
management throughout its 

lifecycle.

Con Eplan Platform il progettista struttura 
il suo modello partendo dal database 

delle informazioni d’impianto. Solo 
successivamente il sistema genera 
la grafica, consentendo, con tale 

metodologia, di beneficiare di tutti i 
vantaggi o�erti dalla tecnica parametrica.

With Eplan Platform, the designer 
builds the model starting from the 

plant information database. Later on, 
the system generates the drawing, not 
the other way round, an approach that 
delivers all the benefits of parametric 

technology.

Essere competitivi oggi significa, prima ancora che pensare al prodotto, 
riflettere bene sui processi e comprendere come governarli. Ne sanno 
qualcosa i costruttori di macchine e impianti, che ogni giorno si trovano a 
combattere con le esigenze del mercato fronteggiando le sfide lanciate da 
Industry 4.0, i cui paradigmi hanno dischiuso le porte a un nuovo concetto 
di fornitura basato su pochi pezzi (al limite anche un unico particolare) con 
elevate caratteristiche di flessibilità e personalizzazione.
“Ragionare in un’ottica di processo è fondamentale”, esordisce Stefano 
Casazza, Country Manager di Eplan Italia. “Se la nuova logica da soddisfa-
re è quella del prodotto performante, fatto a misura di specifica esigenza 
ma allo stesso tempo altamente flessibile, è impensabile che l’ufficio tec-
nico approcci la progettazione, e quindi la produzione, di una macchina 
utilizzando le stesse metodologie e gli stessi strumenti figli di una visione 
oramai passata”.

LA “BATTLE ZONE” OGGI È GRIGIA
Ma facciamo un piccolo passo indietro. Oggi stiamo assistendo alla conver-
genza di due approcci che fino a qualche anno fa potevano dirsi fortemente 
contrapposti: quello basato sulla filosofia dello standard e quello incentra-
to sulla personalizzazione a tutti i costi. 
“Una così netta separazione tra bianco e nero oggi in realtà non esiste più, 
tant’è che il campo di battaglia entro cui i fornitori si trovano a scontrarsi è 
in realtà rappresentato da una zona grigia, dove a spuntarla non sarà altri 
che il più bravo, nonché più veloce, a trovare il giusto compromesso tra 
qualità, prestazioni, flessibilità e convenienza”, precisa Casazza.
“Queste considerazioni non possono inoltre prescindere da tutta una serie 
di altri fattori che devono essere considerati in fase progettuale, il cui im-
patto, spesso sottovalutato, può invece rivelarsi drammatico lungo il ciclo 
di vita del prodotto: si pensi alle attività manutentive, agli interventi post-
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vendita, se non addirittura agli aspetti più strettamente legati all’eventuale 
ampliamento e/o aggiornamento dell’impianto mirati ad estenderne le ca-
pacità funzionali o la sua riconfigurabilità”.
Ben si comprende come ciò debba necessariamente portare i costruttori 
ad ampliare i propri orizzonti, spostando il punto di vista dal prodotto al 
processo, dalla singola lavorazione al sistema produttivo. E inevitabilmen-
te alla progettazione, poiché una buona pratica progettuale rappresenta la 
base imprescindibile per raggiungere gli obiettivi della gestione ottimale 
del prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita.

NON SI VIVE (E PROGETTA)
DI SOLO CAD MECCANICO
Se sulla parte meccanica oggi i sistemi CAD 3D possono essere considerati 
delle commodity, tanto che oramai alcune pratiche ingegneristiche sono da 
considerarsi non solo consolidate, ma addirittura indispensabili – vedi la 
modellizzazione parametrica, l’analisi cinematica, la verifica delle collisio-
ni, l’interfacciamento a sistemi CAM, PLM… – per quanto riguarda la parte 
impiantistica (elettrica e fluidica) così proprio non è. E il punto critico è che 
oggi l’approccio alla progettazione deve seguire schemi sempre più orien-
tati all’integrazione, derivanti da un’impostazione di tipo meccatronico.
“In un concetto sintetico, potremmo dire che oggi è sempre più forte la 
necessità di integrare la distinta base elettrica con quella meccanica. Ciò 
per essere non solo più efficienti in fase di progettazione, ma anche in tutte 
quelle attività che, dalla progettazione, vengono pesantemente impattate: 
si pensi alla produzione e all’aggiornamento della documentazione, alle at-
tività di montaggio e test, o ai già citati interventi di manutenzione”.
A questo riguardo, l’esperienza ci dice che nella progettazione di una mac-
china l’impiantistica, sia da quadro che on-board, continua a rappresen-
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white distinction anymore, the battle 
zone where suppliers clash has turned 
grey: the winner can only be the best 
and fastest to find the best tradeoff of 
quality, performance, flexibility and 
cost-effectiveness”, Casazza says.
“You also have to take into account a 
number of factors in the design phase, 
whose impact is often underestimated 
but can actually prove dramatic across 
the entire lifecycle of a product: think 
about maintenance, post-sales or even 
activities related to possible plant 
expansion and/or upgrades to extend 
its capabilities or configurability”.
As you will understand, this necessarily 
drives manufacturers to expand 
their horizons, shifting the focus 
from product to process, from single 
operations to the entire production 
system. And inevitably to design, as 
good engineering practices are the 
starting point to achieve the goals 
of optimal product management 
throughout its lifecycle.

YOU DON’T LIVE 
(AND DESIGN) BY 
MECHANICAL CAD ALONE
While 3D CAD systems have become 
a commodity for mechanical design, 
to the extent that some engineering 
practices are not just established but 
even essential (such as parametric 
modeling, kinematic analysis, collision 
checking, CAM/PLM interfacing...), this 
is not really true for electric and fluid 
systems. The key issue is that today the 

L’approccio alla progettazione 
deve seguire schemi sempre 
più orientati all’integrazione, 
derivanti da un’impostazione 

di tipo meccatronico.
The design approach should 

be increasingly oriented 
to integration, based on a 

mechatronic vision.

I costruttori di macchine 
e impianti devono saper 

spostare il loro punto di vista 
dal prodotto al processo, dalla 
singola lavorazione al sistema 

produttivo.
Manufacturers must shift their 
focus from product to process, 
from single operations to the 

entire production system.
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tare una seria criticità, nonché uno dei costi occulti più importanti che un 
costruttore si trova di norma a fronteggiare. I motivi sono i più svariati 
ma, quasi sempre, sono riconducibili a interventi correttivi che vengono 
apportati ‘al volo’ sul campo senza il corrispondente aggiornamento della 
documentazione di progetto, se non addirittura a inconvenienti di natura 
progettuale vera e propria, come ad esempio la comparsa di interferenze 
elettromagnetiche o di eccessivo riscaldamento dei componenti.

È L’INFORMAZIONE CHE GENERA
LA GRAFICA, NON VICEVERSA
A differenza della parte meccanica, quella elettrica o fluidica, se modifi-
cata in corso d’opera, sortisce ripercussioni decisamente pesanti a livello 
progettuale, con impatti a cascata lungo tutta la catena impiantistica: mor-
settiere, collegamenti, numerazioni, instradamento cavi... Se l’approccio è 
basato sulla progettazione grafica, nel caso di un progetto particolarmente 
complesso i guai si fanno oltremodo seri, costringendo il progettista a in-
tervenire pesantemente in una moltitudine di schemi.
“La soluzione offerta da Eplan ovvia a tutti questi inconvenienti in modo 
tanto semplice quanto naturale”, sottolinea Casazza. “Con Eplan Platform, 
il progettista struttura il suo modello partendo dal database delle infor-
mazioni d’impianto, specificando quali componenti, collegamenti, morset-
tiere, quadri, alloggiamenti, cavi, percorsi di instradamento sia necessario 
utilizzare e configurare. È solo successivamente che il sistema genera la 
grafica, non il contrario, consentendo quindi con tale approccio di benefi-
ciare di tutti i vantaggi offerti dalla tecnica parametrica”.
Insomma, Eplan ribalta le modalità di porsi di fronte alla normale pro-
gettazione impiantistica, associando a questi vantaggi anche quelli di un 
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design approach should be increasingly 
oriented to integration, based on a 
mechatronic vision.
“Shortly stated, we might say that 
there is a stronger and stronger need 
to integrate the electric BOM and the 
mechanical BOM. This translates into 
increased efficiency not only in design, 
but also in all tasks that are heavily 
impacted by design: the creation and 
updating of documentation, assembly 
and testing activities, or maintenance 
tasks”. Experience tells that, when 
designing a machine, in-cabinet and 
on-board systems are critical elements 
and represent one of the biggest hidden 
costs that a manufacturer has to deal 
with. The reasons are many, normally 
related to correction actions made 
on-the-fly without correspondingly 
updating project documentation, or 
even design inconveniences such as 
the occurrence of electromagnetic 
interference or component overheating.

INFORMATION GENERATES 
GRAPHICS, NOT THE 
OTHER WAY ROUND
Unlike mechanical engineering, 
any modification of the electrical or 
fluidic system “on the go” has serious 
consequences on the design, with an 

EPLAN Experience –
Your Gateway 
to Greater Efficiency
The new era in engineering has started

EPLAN Software & Service srl 
Via A. Grandi, 21 - 20090 Vimodrone (MI) - Tel. +39.022504812 
www.eplan.it - www.eplanexperience.it - info@eplan.it

Lo scambio di dati coerenti 
aumenta la qualità del 

progetto e accelera l’intero 
processo ingegneristico su 

base sostenibile.
The exchange of consistent 

data improves design quality 
and accelerates the whole 
engineering process on a 

sustainable basis.

La rappresentazione 
semplificata delle interfacce di 
comunicazione con i sistemi 

PLC rende la documentazione 
e la gestione di PLC più chiara 

e più semplice.
Simplified representation of 
communication interfaces 

with PLC systems makes PLC 
documentation 

and management clearer 
and simpler.
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nuovo modo di concepire la progettazione del quadro che, nello specifico, 
fa della tecnica tridimensionale il suo punto di forza per consentire di effet-
tuare analisi termiche, verifiche di interferenza, ottimizzazione del layout 
componenti, instradamento ottimale delle canaline passacavo, arrivando 
perfino alla generazione delle dime di foratura e della distinta base dei 
componenti da montare.
“Ben si comprende come questo approccio consenta non solo di ottimizza-
re la parte progettuale elettrica e fluidica, di fatto rendendola integrata con 
il resto del progetto, ma di ottenere notevoli vantaggi lungo tutto il ciclo di 
vita della macchina”. Che in tal modo può effettivamente dirsi nata da una 
vera e propria metodologia di tipo meccatronico.
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“La nostra proposta consente 
non solo di ottimizzare la parte 

progettuale elettrica e fluidica, di 
fatto rendendola integrata con il 

resto del progetto, ma di ottenere 
notevoli vantaggi lungo tutto il 

ciclo di vita della macchina”.
“Our approach allows not only to 
optimize electric and fluid design, 

integrating it with the rest of 
the project, but also to achieve 

significant benefits throughout the 
machine lifecycle”.

impact along the entire chain: terminal 
boxes, connectors, numbering, cable 
routing... If the approach is based on 
graphical design, troubles get serious 
with very complex projects, as the 
designer has to carry out extensive 
modifications to several diagrams.
“The solution by Eplan solves all these 
challenges with a simple and natural 
approach”, Casazza says. “With Eplan 
Platform, the designer builds the model 
starting from the plant information 
database, specifying which components, 
connectors, terminal boxes, cabinets, 
enclosures, cables and routes must 
be used and configured. Later on, the 
system generates the drawing, not the 
other way round, an approach that 
delivers all the benefits of parametric 
technology”.
So, Eplan reverse the approach to 
conventional design, associating 
these benefits to a new concept of 
switchgear design, where 3D technology 
becomes the key strength to perform 
thermal analysis, interference checks, 
component layout optimization, 
efficient routing of cable conduits, up to 
the generation of drilling patterns and 
the assembly BOM.
“This approach clearly allows not only 
to optimize electric and fluid design, 
integrating it with the rest of the project, 
but also to achieve significant benefits 
throughout the machine lifecycle”. In 
this way, you can really say that the 
machine has been born from a really 
mechatronic method.
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System Lab è una struttura 
di STMicroelectronics che 
ha il compito di indagare 
sugli sviluppi futuri 
dell’automazione per ipotizzare 
nuovi dispositivi elettronici 
da realizzare oppure per 
trovare utilizzi innovativi 
di quelli già in produzione. 
Abbiamo incontrato Nunzio 
Abbate, General Manager System 
Lab & SPG, Industrial & Power 
Group di STMicroelectronics, 
per capire come si immagina la 
fabbrica del futuro da questo 
osservatorio privilegiato.

di Riccardo Oldani

NEW 
INTELLIGENCE
IN THE
FACTORY

System Lab is a 
STMicroelectronics 
unit that 
investigates the 
future developments 
of automation 
to imagine new 
electronic devices or 
to find innovative 
applications for 
those already in 
production. We met 
Nunzio Abbate, 
General Manager 
System Lab & 
SPG, Industrial 
& Power Group at 
STMicroelectronics, 
to discover how 
they are imagining 
the future factory 
in this advanced 
observatory.

by Riccardo Oldani
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Nunzio Abbate

General Manager 
System Lab & 
SPG, Industrial 
& Power Group, 

STMicroelectronics.
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Una fabbrica fatta di sensori, governata dalla matematica degli algo-
ritmi e guidata da un’intelligenza distribuita. È così che si immaginano 
il futuro del manufacturing gli esperti di STMicroelectronics, uno dei 
leader mondiali dei semiconduttori e produttore di componenti elet-
tronici, come sensori, dispositivi radio e di potenza, microcontrollori, 
transistor e MEMS (sistemi micro-elettromeccanici), che trovano sem-
pre più spazio nell’Industry 4.0. Per anticipare le future applicazioni di 
questi dispositivi, il Gruppo ha creato System Lab, che ha sede a Cata-
nia e riunisce un pool di cervelli per immaginare futuri scenari e solu-
zioni: un osservatorio privilegiato sulla fabbrica del futuro. TECN’È ha 
incontrato Nunzio Abbate, General Manager System Lab & SPG, In-
dustrial & Power Group di STMicroelectronics, per avere qualche idea 
sulla visione dell’azienda in quest’ambito.

L’INDISPENSABILE AUTOMAZIONE
“Ormai sono sempre più numerosi i processi che non si possono più 
eseguire manualmente e richiedono un’elevata automazione. Per esem-
pio tutti quelli che richiedono precisioni submicrometriche, indispen-
sabili per la produzione di tutti i dispositivi elettronici. Ma questo vale 
anche per settori, come quello dei macchinari specializzati e della mec-
catronica, in cui l’Italia è molto forte”, spiega Abbate. “La spinta verso 
l’automazione impone un cambiamento del concetto di sito produttivo. 
Storicamente la fabbrica è sempre stata una struttura molto centraliz-
zata, con celle di lavoro controllate dall’alto da un CAM, un sistema di 
automazione che supervisiona tutte le macchine in funzione e le gover-
na in base a un preciso programma di produzione. La miniaturizzazione 
sempre più spinta di sensori, dispositivi elettronici, processori ad alta 
velocità sta portando ad una nuova idea, quella di fabbrica distribuita, 
organizzata in aree in cui si possono svolgere localmente una serie di 
processi non solo di produzione, ma anche di autodiagnosi o di cambio 
tipo. C’è insomma una maggiore autonomia a livello del field, cioè di 
campo di lavoro”. 
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A factory made of sensors, controlled 
by algorithms and driven by 
distributed intelligence. This is the 
future of manufacturing as seen by 
the experts of STMicroelectronics, a 
global leader in semiconductors and 
producer of electronic components 
including sensors, radio and power 
devices, microcontrollers, transistors 
and MEMS (micro electromechanical 
systems), which are spreading across 
the Industry 4.0. To anticipate future 
applications of these devices, the 
Group has created System Lab, based 
in Catania, a pool of brains to imagine 
future scenarios and solutions: an 
advanced observatory for the factory 
of the future. TECN’È met Nunzio 
Abbate, General Manager System Lab 
& SPG, Industrial & Power Group at 
STMicroelectronics, to get a glimpse 
of the company’s vision in this 
domain.

ESSENTIAL 
AUTOMATION
“An increasing number of processes 
cannot be executed manually and 
require high automation. For instance, 
any application requiring sub-micron 
accuracy for the production of 

Il centro direzionale di 
STMicroelectronics a 

Catania, dove ha sede il 
System Lab.

STMicroelectronics 
headquarters in 

Catania, where the 
System Lab is located.
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COME CAMBIA
IL CONTROLLO DI FABBRICA
Questi sistemi non devono più essere supervisionati a livello centrale, 
ma possono godere di una maggiore libertà operativa, aumentando il 
livello e la quantità di informazioni locali. “Se, per esempio, si hanno, 
in un impianto, 100 isole di produzione tutte uguali, allora è possibile 
raccogliere tutti i dati che provengono da ciascuna di esse, elaborarli 
con algoritmi predittivi e individuare dei pattern, delle ricorrenze. Per 
esempio si può scoprire che a una determinata ora di funzionamento gli 
utensili delle macchine tendono a rompersi. Ciò diventa fondamentale 
per programmare interventi di manutenzione e, in definitiva, tutto il 
funzionamento dello stabilimento”, afferma Nunzio Abbate.
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electronic devices. This also applies 
to other industries, such as special 
machines and mechatronics, where 
Italy is very strong”, Abbate says. “The 
drive to automation calls for a change 
in the concept of the manufacturing 
site itself. The factory has always 
been a centralized organization, 
with working cells driven by a CAM 
upstream, an automation system 
to supervise all machines and 
control them according to a specific 
production plan. The progressive 
miniaturization of sensors, electronic 
devices and high-speed processors is 
leading to a new concept, a distributed 
factory divided into areas where a 
number of processes can be carried 
out, not only manufacturing, but 
also self-diagnostics or product 
changeover. There is an increasing 
level of independence in the field, i.e. 
in the working area”. 

FACTORY CONTROL
IS CHANGING
These systems no longer need to be 
supervised centrally, instead they 
can enjoy greater operating freedom, 
increasing the level and quantity of 
local information. “For instance, in a 
plant with 100 identical production 
islands, you can collect data from each 
of them, process them with predictive 
algorithms and identify patterns and 
recurrent occurrences. For instance, 
you might find out that, after a given 
period of time, tools tend to fail. 
This is essential to plan maintenance 
actions, and ultimately to schedule 
the operation of the entire factory”, 
Nunzio Abbate says.

L’interno di una baia di di�usione nello 
stabilimento M5 di STMicroelectronics 

a Catania. Qui avviene una delle 
più delicate fasi di lavorazione dei 
dispositivi con tecnologia al silicio 

prodotti dall’azienda.
Inside a di�usion bay in the M5 factory 
of STMicroelectronics in Catania. This 

is one of the most critical stages in 
the production of devices using silicon 

technology.
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VERSO IL DOMINIO
DEI CONTROLLI DISTRIBUITI
Andiamo allora verso il dominio dei controlli distribuiti? “Sì, anche per-
ché la loro applicazione può andare oltre l’impianto e riguardare le sin-
gole macchine. Prendiamo per esempio un robot. Un tempo gli inverter 
che controllavano l’efficienza dei singoli motori elettrici che governano 
i giunti erano tutti concentrati in un cabinet esterno. Noi siamo stati tra 
i primi, già dal 2008, in un progetto di ricerca condotto da Comau, a 
miniaturizzare le schede a inverter e collocarle direttamente sul robot, 
eliminando tutto il passaggio di cavi da cabinet alla macchina. Ora si sta 
andando oltre. Non solo miniaturizzando i robot e moltiplicando il loro 
numero in fabbrica. Ma anche introducendo nuovi dispositivi miniatu-
rizzati, per esempio sensori, da mettere a bordo di robot o di macchine 
al posto di altri dispositivi più ingombranti e costosi, nell’ottica di una 
semplificazione che porta anche a ottimizzare le prestazioni”.

SPERIMENTAZIONI INNOVATIVE
“Faccio un altro esempio innovativo”, prosegue Abbate. “In ST stiamo 
sperimentando un nuovo metodo per il cosiddetto ‘positioning’ di un 
braccio robotico, cioè per controllare i movimenti del braccio stesso e 
ottimizzarne le traiettorie. Oggi questa funzione viene svolta da dispo-
sitivi elettromeccanici decisamente costosi, encoder o resolver, in grado 
di rilevare il movimento angolare dei giunti del braccio e di tradurlo in 
segnali elettrici e, quindi, in informazione. Al posto degli encoder stia-
mo valutando l’utilizzo di sensori inerziali MEMS, disposti sul braccio 
robotico, che funzionano in modo decisamente diverso. Non si tratterà 
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DISTRIBUTED 
CONTROLS WILL RULE
So, are we going towards an age 
where distributed controls rule? 
“Yes, because their application can 
go beyond the plant and involve 
individual machines. Let’s take a 
robot, for instance. In the past, the 
inverters that controlled the efficiency 
of the electric motors that drive joints 
were all gathered in an external 
enclosure. We were among the first, 
in a research project guided by Comau 
back in 2008, to miniaturize inverter 
boards and place them directly on the 
robot, eliminating all cables from the 
cabinet to the machine. Now we are 
going further, not only miniaturizing 
robots and increasing their population 
in the factory, but also introducing 
new miniature devices, such as 
sensors, installed on board of 
robots or machines to replace more 
cumbersome and more expensive 
devices, aiming for simplification that 
will optimize performance as a result”.

Un dettaglio ingrandito delle 
geometrie di un giroscopio 
MEMS. STMicroelectronics 

è leader nella produzione di 
dispositivi di questo tipo.
A magnified detail of the 
geometries of a MEMS 

gyroscope. STMicroelectronics 
is a leader in the production of 

this type of devices.
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più, infatti, di pilotare i giunti del robot per raggiungere la posizione 
spaziale desiderata del braccio leggendo, dagli encoder/resolver, i rife-
rimenti angolari relativi ai singoli motori elettrici. Al contrario, attra-
verso i MEMS si segue il movimento del robot, per leggere i suoi sposta-
menti reali nello spazio e correggerli istantaneamente man mano che 
questi avvengono, aggiustando all’istante la traiettoria. È più o meno lo 
stesso approccio che applichiamo noi quando muoviamo un braccio per 
afferrare qualcosa, in modo del tutto istintivo. Conosciamo il punto di 
partenza, sappiamo dove vogliamo arrivare e attuiamo il movimento”. 
“Applicando questa filosofia il movimento risulta più ‘naturale’, ma an-
che più breve ed efficiente rispetto a quello tradizionale, quindi con un 
minor consumo energetico. Grazie all’utilizzo di centinaia di sensori a 
basso costo distribuiti sui bracci robotici possiamo così applicare il con-
cetto di sistema di controllo distribuito anche alle singole macchine. In 
termini matematici, per la robotica significa operare dallo spazio dei 
giunti allo spazio di lavoro”, conclude Nunzio Abbate.
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INNOVATIVE 
EXPERIMENTS
“I’ll give you another innovative 
example”, Abbate adds. “At ST, we are 
testing a new method for the so-called 
‘positioning’ of a robotic arm, i.e. to 
control the arm’s movements and 
optimize trajectories. This function 
is currently performed by expensive 
electromechanical devices, encoders 
or resolvers, which can detect the 
angular motion of arm joints and 
convert it into electric signals, and 
then into information. Instead of 
encoders, we are considering MEMS 
inertial sensors, applied to the robotic 
arm, that work in a different way. 
It’s no longer a matter of driving the 
robot’s joints to achieve the desired 
position in space, reading the angular 
references of each electric motor 
through encoders/resolvers. On 
the contrary, the robot’s motion is 
monitored through MEMS, detecting 
its real moves in space and adjusting 
them in real time as they occur, thus 
correcting the trajectory instantly. 
This is more or less what we do when 
we move an arm to seize something, 
with a fully instinctive action. We 
know the starting point, we know 
where we want to reach, and we adjust 
the movement”. 
“Applying this approach, the 
movement is more ‘natural’, as 
well as shorter and more efficient 
than conventional motion, so it 
also reduces energy consumption. 
Using hundreds of low-cost sensors 
distributed on the robotic arms, we 
can apply the distributed control 
system concept even to single 
machines. In mathematical terms, 
this means that robots change their 
operating mode from the space of 
joints to the working space” Nunzio 
Abbate concludes.

Una scheda STM32Nucleo. Si tratta di una board 
di sviluppo pensata da STMicroelectronics per 
prototipazioni veloci di applicazioni integrate, a 

beneficio di maker, startupper e piccole imprese.
A STM32Nucleo board. It’s a development board 

created by STMicroelectronics for the rapid 
prototyping of integrated applications, addressed 

to makers, startuppers and small businesses.
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PRIMA 
I PROCESSI,
POI LA 
TECNOLOGIA

op
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Ripensare i processi. 
È questo il punto zero 
da cui è necessario partire 
per ragionare in ottica 
Industry 4.0. Certo, la 
tecnologia gioca la sua parte, 
ma solo successivamente. Così 
ci spiega Marino Crippa, 
project leader Industry 4.0 
presso Bosch Rexroth S.p.A.

di Alberto Taddei

PROCESSES 
FIRST, 
THEN 
TECHNOLOGY

Rethinking processes. 
This is the starting 
point for a correct 
approach to the 
Industry 4.0. Sure, 
technology plays a 
role, but only later. 
This is what Marino 
Crippa, Project 
Leader Industry 4.0 
at Bosch Rexroth 
S.p.A., explained.

by Alberto Taddei

One of the world’s biggest end users, 
or we should say THE biggest. This 
key strength was the starting point 
for Bosch Rexroth’s approach to the 
opportunities offered by Industry 4.0, 
with paradigms applied first of all in 
the company’s factories around the 
world. “To tackle and solve a problem, 
the first thing you need to do is think 
about the originating cause. And in 
most cases, the cause is related to 
changing market needs”, says Marino 
Crippa, Project Leader Industry 4.0 at 
Bosch Rexroth Italia.
“Today, for a user of production 
systems, and therefore automation, 
the paradigm has shifted radically, 
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Ing. Marino Crippa

Project Leader Industry 4.0, 
Bosch Rexroth Italia. 
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Uno dei maggiori end-user del mondo, se non forse il più grande. È a 
partire da questo punto di forza che si è progressivamente strutturato 
l’approccio di Bosch Rexroth al mondo delle opportunità offerte da In-
dustry 4.0, i cui paradigmi hanno trovato campo di applicazione prima 
di tutto nei suoi stabilimenti sparsi per il mondo. “Per affrontare e risol-
vere un problema, ciò che si rende necessario è prima di tutto pensare 
alla causa che l’ha generato. E nella stragrande maggioranza dei casi, la 
causa è da ricondurre alle mutate esigenze del mercato”, esordisce Ma-
rino Crippa, Project Leader Industry 4.0 di Bosch Rexroth Italia.
“Oggi, per un utilizzatore di sistemi per produrre, e quindi di automa-
zione, il paradigma è radicalmente mutato, poiché si è passati dal con-
cetto di fornitura standard a quello di fornitura personalizzata. È chiaro 
come ciò comporti, da parte dell’end-user, la necessità di disporre di 
linee di produzione altamente flessibili, addirittura riconfigurabili, ca-
paci di gestire lotti unitari”. E non solo. La velocità del processo decisio-
nale che deve guidare la flessibilità produttiva introduce un altro tema 
di fondamentale importanza legato alla disponibilità di informazioni 
consistenti e tempestive a cui il sistema, cioè l’organizzazione produt-
tiva, deve accedere alle volte addirittura in tempo reale: parliamo degli 
smart data e delle infrastrutture software e di comunicazione di cui una 
fabbrica “intelligente” oggi non può assolutamente fare a meno.

L’INDISPENSABILE RUOLO
DI SOFTWARE E COMUNICAZIONE
“A differenza di qualche anno fa, sono oggi a disposizione una serie di 
tecnologie, provenienti dai mondi IT e consumer, che possono oramai 
definirsi sufficientemente mature e robuste da poter essere fatte con-
vergere in ambito di applicazioni industrial. Ciò ha comportato radicali 
cambiamenti di approccio, come ad esempio nella progettazione delle 
macchine, le cui funzionalità critiche sono oramai sempre più determi-
nate dalle prestazioni software”, afferma Marino Crippa. Progettazione 
del prodotto, progettazione del processo, automazione, simulazione, 
gestione della produzione, qualità, manutenzione... Per gestire in modo 
integrato dati e processi, la necessità, come ben si comprende, è dispor-
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from standard to custom supplies. 
For the end user, this obviously 
makes it necessary to have very 
flexible manufacturing lines, even 
reconfigurable and capable of 
handling individual batches”. And 
not only. The required speed of 
decision-making to drive production 
flexibility introduces another key 
topic related to the availability of 
consistent and timely information, 
accessible to the system, i.e. the 
manufacturing organization, in real 
time. We are referring to smart data 
and the software and communication 
infrastructures a “smart” factory 
cannot do without.

THE ESSENTIAL ROLE 
OF SOFTWARE AND 
COMMUNICATIONS
“Unlike few years ago, today we 
have a spectrum of technology from 
the IT and consumer space that are 
mature and strong enough to be 
transferred to industrial applications. 
This has brought about radically new 
approaches, for instance in machinery 
design, where critical functions 
are increasingly driven by software 
performance”, Marino Crippa states.
Product design, process design, 
automation, simulation, production 
management, quality, maintenance... 

Nell’approccio di Bosch 
Rexroth i paradigmi di 

Industry 4.0 hanno trovato 
applicazione prima di tutto 
nei suoi stabilimenti sparsi 

per il mondo.
Bosch Rexroth have 
applied Industry 4.0 
parameters to their 

own factories around 
the world first.
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re di una piattaforma open, che attraverso protocolli e metodologie di 
interfacciamento standard consenta ai vari tasselli della fabbrica, ora-
mai sempre più smart e sempre più software, di comporsi tra loro per 
rendere il sistema un unicum intelligente.
“L’approccio di Rexroth è basato sulla fornitura di una open architectu-
re, grazie alla quale è possibile integrare non solo la componentistica di 
automazione Bosch, ma anche quella di eventuali terze parti che già si 
trovasse presente sull’impianto o che, per qualsiasi altro motivo, neces-
sitasse di essere integrata”, prosegue Crippa. 
“L’utilizzo di una dorsale di comunicazione real-time basata su Sercos, 
ma che può integrare qualsiasi comunicazione di tipo industrial ether-
net, nonché l’accessibilità al firmware dei nostri controlli attraverso 
interfacce standard come OPC UA, garantiscono il massimo livello di 
flessibilità”. L’apertura su cui si fonda l’infrastruttura Rexroth non solo 
consente di inserire varianti con funzioni personalizzate, ma anche di 
interfacciarsi ai livelli superiori dell’architettura di fabbrica, integran-
do tool di simulazione commerciale, ad esempio Mathlab o Simulink, 
sistemi di prototipazione rapida, di gestione della produzione o di ma-
nutenzione predittiva.

PMI, PENSARE IN GRANDE
MA INIZIARE PER GRADI
Il tessuto produttivo italiano, basato sul modello PMI, nonostante le 
note debolezze strutturali ha sempre dimostrato, e lo sta ancora facen-
do, una grande vitalità nel ripensare ai processi produttivi e ai modelli 
di business con cui proporsi sul mercato. “In ogni singola realtà produt-
tiva esiste un senz’altro un ciclo di lavorazione o un sia pur piccolo pro-
cesso che inevitabilmente rappresenta una criticità a cui porre attenzio-
ne”, sottolinea Marino Crippa. “Per migliorarlo, a conti fatti, potrebbe 
anche servire molto poco: ad esempio un server dedicato, un’identifi-
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To manage data and processes in an 
integrated way, you need - as you 
can easily guess - an open platform 
that, through standard protocols and 
interfaces, can bring together the 
different tiles of a factory, increasingly 
smart and software-based, to create a 
single unified intelligent system.
“The Rexroth approach is based on 
an open architecture, which allows 
to integrate not only the automation 
components by Bosch, but also any 
third-party device that is already 
installed in the plant or, for any 
reason, needs to be integrated”, 
Crippa adds. 
“Using a Sercos-based real-time 
communication backbone which can 
integrate any industrial Ethernet 
communication, as well as access to 
the firmware of our control through 
standard interfaces like OPC UA, 
ensure the highest levels of flexibility”. 
The openness of the Rexroth 
infrastructure allows not only to insert 
variants with customer functionalities, 
but also to interface to the higher 
levels of the factory architecture, 
integrating sales simulation tools, for 
instance Matlab or Simulink, rapid 
prototyping, production management 
or predictive maintenance systems.

SMB: THINK BIG BUT 
START GRADUALLY
The Italian industry built on the 
SMB model, despite its longstanding 
structural weaknesses, is strongly 
committed to re-thinking production 
processes and business models 
to approach the market. “In each 
manufacturing organization there 

La velocità del processo 
decisionale che deve guidare 

la flessibilità produttiva 
introduce un altro tema di 

fondamentale importanza: la 
disponibilità di informazioni 

consistenti e tempestive.
The required speed of 

decision-making to drive 
production flexibility 

introduces another key topic: 
the availability of consistent 

and timely information.
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cazione RFID e un hot spot wifi”. Il punto qual è? Comprendere che 
l’investimento, prima ancora che essere valutato sulla base della sua 
natura tecnica, deve essere ragionato dal punto di vista organizzativo, 
metodologico. “Si potrebbe scoprire che, ad esempio, un semplice tag 
inserito nel prodotto che attraversa le linee di lavorazione potrebbe 
offrire vantaggi in termini di riduzione delle scorte o di rescheduling 
della produzione in caso di imprevisti o urgenze, così come, rilevando 
i dati operativi della macchina, capire se sia ora di intervenire con una 
manutenzione mirata”. Come dimostra l’esperienza fatta direttamente 
da Bosch in alcuni suoi stabilimenti, gli indicatori di successo a seguito 
di interventi in produzione non sono infatti legati alla tecnologia, ma 
sempre al processo: il livello di riduzione delle scorte, il lead-time , la 
flessibilità nella gestione dei lotti… Industry 4.0 non deve quindi asso-
lutamente spaventare nessuna PMI. E per non farsi spaventare, l’ap-
proccio migliore è proprio quello dello step by step.
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must be a processing cycle or even 
a small process that is critical and 
requires attention”, Marino Crippa 
says. “Improving it, all in all, might 
even take very little: for instance, 
a dedicated serve, RFID and a 
wifi hotspot”. What’s the point? 
You have to understand that an 
investment, before evaluating its 
technical nature, should be analyzed 
in terms of organization and method. 
“For instance, you might find out 
that a simple tag attached to the 
product as it flows through the 
production lines might offer benefits 
in terms of stock reduction or 
production rescheduling in case of 
inconveniences or urgent requests; 
or, by collecting operating data 
from the machine, you might notice 
it is time you carried out some 
maintenance”. As witnessed by 
Bosch’s own experience in some of 
their factories, the success factors 
following action in productions are 
not related to technology, but rather 
to process: stock level reduction, 
lead time, batch management 
flexibility... So, no SMB should be 
scared by the Industry 4.0. And 
to avoid being scared, the best 
approach is step by step.

Per gestire in modo integrato 
dati e processi, la necessità 

è disporre di una piattaforma 
open che consenta ai vari 
tasselli della fabbrica di 

comporsi tra loro.
To manage data and 

processes in an integrated 
way, you need an open 

platform that brings together 
the di�erent tiles of the 

factory mosaic.

Una fabbrica “intelligente” 
oggi non può fare a meno 

degli smart data e delle 
infrastrutture software e di 

comunicazione.
Today, a “smart” factory 
cannot do without smart 

data and software 
and communication 

infrastructures.
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L’Industry 4.0 sta rivoluzionando il mondo della produzione connettendo il mondo virtuale 
a quello reale delle macchine. L’esperienza, sia come utilizzatore nei nostri stabilimenti sia 
come fornitore di tecnologie di azionamento e controllo intelligenti, ci permette di sviluppare 
e migliorare continuamente le nostre soluzioni Industry 4.0. I primi risultati lo confermano. 
Maggiore produttività e migliore efficienza nell’interazione tra uomo e macchina.  
Questo dimostra che l’Industry 4.0 può diventare una realtà anche nella vostra azienda.
Qualunque sia la vostra richiesta di movimentazione, noi siamo in grado di soddisfarla.

Bosch Rexroth S.p.A.
www.boschrexroth.it

We’re in.

Your 
move?

La produzione del futuro  
è Industry 4.0
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Tutte le aziende manifatturiere 
cercano di accorciare i tempi 
di sviluppo, e per la prima 
volta il prodotto non viene 
perso di vista dopo la vendita. 
PTC offre una piattaforma di 
applicazioni per migliorare la 
qualità, abbassare i costi, 
aumentare l’efficienza: creare 
cioè la fabbrica intelligente.

di Giancarlo Giannangeli

EXTENDING 
THE PRODUCT 
LIFECYCLE

All manufacturing 
companies are 
committed to 
squeezing development 
time, and for the 
first time products 
are not abandoned 
after being sold. 
PTC offers a platform 
of applications to 
improve quality, 
reduce costs and 
increase efficiency: 
in other words, 
create the smart 
factory.

by Giancarlo Giannangeli
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Nell’ambiente di fabbrica 
convenzionale l’integrazione 

tra le varie aree è ancora 
faticosa. Industry 4.0 mira a 
utilizzare nuove tecnologie 
per collegare tutte le fasi.
In a conventional factory, 
integrating di�erent areas 
is still a tough challenge: 

Industry 4.0 leverages new 
technology to connect all 

phases.
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In a conventional factory, integrating 
different areas is still a tough 
challenge: several software applications 
are available in each phase, but 
distributed on different layers. 
Furthermore, hardware and software 
are heterogeneous, especially when a 
manufacturer has several sites around 
the world. Industry 4.0 leverages new 
technology to connect all phases.
A company strongly committed in this 
field is PTC. Besides basic processes 
from the early days of engineering IT 
(CAD, CAM, CAE), today the American 
corporation offers much more modular 
applications. Their purpose is to help 
users speed up ROI, implementing and 
leveraging unprecedented production 
flexibility.

FIGHTING 
HETEROGENEITY
Mario Casoni, Business Development 
Director at PTC, explains that the 
organization has been operating 
two divisions for some time already: 

PTC ha iniziato da 
tempo a rinnovare 

la propria o�erta per 
adeguarla alla fabbrica 

del futuro. 
PTC has already 

started to renew its 
portfolio to adapt it to 

the future factory. 

Nell’ambiente di fabbrica convenzionale l’integrazione tra le varie aree 
è ancora faticosa; varie applicazioni software sono disponibili per ogni 
fase, ma a strati. Per non parlare dell’eterogeneità dell’hardware e del 
software, specialmente quando un’azienda manifatturiera possiede nu-
merosi stabilimenti sparsi nel mondo. Industry 4.0 mira a utilizzare 
nuove tecnologie per collegare tutte le fasi.
Un’azienda particolarmente impegnata in questo campo è PTC. La so-
cietà americana, accanto ai processi di base proposti nei primi decenni 
dell’informatica tecnica (CAD, CAM, CAE), oggi affianca applicazioni 
molto più modulari. Intende aiutare gli utenti nell’ottenere un ritorno 
dell’investimento molto più veloce, mettendo in opera e sfruttando una 
flessibilità produttiva mai vista prima.

COMBATTERE L’ETEROGENEITÀ
Mario Casoni, Business Development Director di PTC, sottolinea come 
l’azienda già da tempo operi secondo due divisioni: “La Business Ap-
plication è dedicata al mestiere tradizionale che ruota attorno al CAD 
meccanico con tutti gli altri prodotti integrati, mentre la Technology 
Platform fornisce tecnologie necessarie per sviluppare applicazioni, per 
gestire gli oggetti connessi che inviano dati e ricevono comandi. I pro-
dotti arrivano a livello linea con automatismi prima inesistenti: nella 
produzione di un ferro da stiro, per esempio, ogni modifica (per esem-
pio, un nuovo manico più ergonomico) non comporta più ambiguità ed 
errori, perché l’operatore in linea troverà sempre il componente giusto 
al posto giusto. È la propagazione automatica dell’effettività delle mo-
difiche. Si pensi al serraggio di un bullone: la chiave ‘intelligente’ è in 
grado di comunicare all’operatore il corretto valore, per esempio con 
una luce verde, ma anche di inviare conferme sull’operazione esegui-
ta. Il responsabile di produzione può essere sicuro che l’intero ciclo di 
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assemblaggio è stato eseguito secondo le specifiche perché ha ricevuto 
informazioni univoche in tal senso, provenienti non da rassicurazioni 
più o meno convinte dell’addetto, ma da sensori imparziali”.
Gli operatori hanno riscontri immediati, utilissimi in montaggi criti-
ci, nelle verifiche, nelle problematiche di qualità e di manutenzione. Si 
possono scoprire difetti fin da subito, si può risalire più velocemente 
alle reali cause di eventuali problemi. L’IoT consente anche (o meglio, 
impone) di stabilire un nuovo livello di integrazione con i fornitori. 

I PRODOTTI INTELLIGENTI
Accanto ai produttori di sensoristica e apparati di comunicazione o ai 
fornitori di software tradizionali, PTC ha iniziato da tempo a rinnovare 
la propria offerta per adeguarla alla fabbrica del futuro. Il suo portafo-
glio di tecnologie comprende ormai applicazioni di realtà aumentata, 
meccanismi per raccogliere e analizzare dati provenienti da sensori, 
modi di integrare le informazioni in arrivo da altri sistemi, strumenti 
per gestire il prototipo digitale. 
L’azienda negli ultimi anni ha investito somme ingenti per acquisire 
società che le permettessero di inglobare all’interno della propria tec-
nologia una nuova piattaforma proprio per la gestione dell’Internet 
delle cose: “Intorno a questo mondo stanno ruotando investimenti gi-
ganteschi. L’onda di innovazione tecnologica mossa dall’IoT porterà 
alla generazione di un valore economico di molti miliardi di dollari nei 
prossimi anni. In una ipotetica classifica, è posizionato ben al di sopra 
della stampa 3D: questo nuovo mondo cambierà i paradigmi del settore 
industriale e già oggi sta diventando reale”, continua Casoni.
Il basso costo dell’elettronica, la sua incredibile miniaturizzazione, 
l’enorme potenza elaborativa e la relativa facilità di scrittura di linee 
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“Business Application is dedicated to 
traditional activity revolving around 
mechanical CAD and other related 
products, while Technology Platform 
offers the necessary technology to 
develop applications and manage the 
connected items that send data and 
receive commands. Products reach the 
line area with automatic procedures 
that did not exist before: when you 
make electric irons, for instance, each 
modification (such as a new ergonomic 
handle) does not cause any ambiguity 
or error, because the line operator 
will always find the right component 
in the right place. This results from 
the automatic propagation of effective 
modifications. Consider when you 
tighten a bolt: a ‘smart’ wrench can alert 
the operator when the correct torque 
has been reached, for instance with a 
green light, or send information about 
the executed operation. The production 
manager is confident that the entire 
assembly cycle has been carried out 
to specifications, because he has been 
notified accordingly, not by a more 
or less reassuring employee, but by 
impartial sensors”.
Operators get immediate feedback, very 
useful in critical assemblies, checks, 
quality and maintenance issues. Flaws 
can be identified immediately, you 
can trace back quickly to actual failure 
roots. IoT also allows (or better, forces) 
to define a new level of integration with 
suppliers. 

Il suo portafoglio di tecnologie 
comprende ormai applicazioni 

di realtà aumentata, meccanismi 
per raccogliere e analizzare dati 
provenienti da sensori, modi di 

integrare le informazioni in arrivo da 
altri sistemi, strumenti per gestire il 

prototipo digitale. 
PTC’s technology portfolio now 

included augmented reality 
applications, mechanisms to collect 
and analyze sensor data, methods 
to integrate information from other 

systems, tools to manage the digital 
prototype. 
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di codice ha portato alla diffusione di software, sensori, controlli auto-
matici, azioni di feedback. Queste caratteristiche sono capaci di trasfor-
mare il prodotto da puro pezzo meccanico in un oggetto “intelligente” 
guidato da funzionalità indirizzate dal software.

MODELLO FISICO E VIRTUALE
La prototipazione digitale si sta evolvendo oggi nel “digital twin”, un 
concetto che porta la tradizionale rappresentazione 3D di un prodotto 
in una nuova realtà in cui modello fisico e virtuale convergono: un ruolo 
importante è qui affidato all’Internet delle cose e alla rapida crescita dei 
prodotti connessi. Contrariamente ai tradizionali modelli CAD utilizzati 
nella prototipazione virtuale fino ad oggi, PTC vede il “gemello digitale” 
come una rappresentazione “uno-a-uno” di un prodotto fisico già pre-
sente nel mondo reale. 
L’idea chiave è in questa connessione, come spiega Casoni: “Il prototipo 
che agisce nel mondo reale è dotato di sensori, raccoglie dati, colleziona 
informazioni sull’uso del prototipo o prodotto stesso. Questi ‘big data’ 
tornano indietro e vanno a popolare alcune caratteristiche del modello 
virtuale, per confrontare, validare, migliorare. Questa capacità di verifi-
care il comportamento di un prodotto in tempo reale, in base all’uso sul 
campo, può far emergere tematiche inaspettate che magari i progettisti 
non avevano mai neppure immaginato. Elaborando in maniera intelli-
gente i dati si possono ottenere deduzioni e analisi in un tempo enor-
memente inferiore a quello finora necessario, oppure scoprire compor-
tamenti anomali. Per esempio, un ammortizzatore d’auto raccoglie e 
invia dati sulla strada percorsa, sul tipo di fondo stradale incontrato, 
sulle sollecitazioni cui viene sottoposto. La sua intelligenza permette di 
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SMART PRODUCTS
Next to sensor and communication 
device manufacturers or traditional 
software vendors, PTC has started to 
renew its portfolio to adapt it to the 
future factory. Its technology portfolio 
now included augmented reality 
applications, mechanisms to collect 
and analyze sensor data, methods 
to integrate information from other 
systems, tools to manage the digital 
prototype. In recent years the company 
has invested significant money to 
acquire companies that could help them 
integrate their technology with a new 
platform for the Internet of Things: 
“Huge investments are being made in 
this world. The technology innovation 
wave driven by the IoT will generate 
a value of several billion dollar in the 
coming years. If we should make a 
ranking, it would be largely above 3D 
printing: this new world is going to 
shift the paradigm of the industrial 
sector and it is already becoming real”, 
Casoni continues. Low cost electronics, 
miniaturization, huge computing 
power and the easy compilation of code 
lines have promoted the diffusion of 
software, sensors, automatic controls 
and feedback. These elements can 
transform a product from a mere 
mechanical part into a “smart” 
object controlled by software-driven 
functionality.

PHYSICAL
AND VIRTUAL MODEL
Digital prototyping is now developing 
into a “digital twin”, a concept 
that projects the traditional 3D 
representation of a product into a 
new reality where physical and virtual 
models merge. Here, a key role is played 
by the Internet of Things and the rapid 
growth of connected products. Unlike 
traditional CAD models used for virtual 
prototyping so far, PTC sees the digital 
twin as a “full scale” reproduction of a 
physical prototype that already exists 
in the real world. The key concept lies 
in this connection, as Casoni explains. 
“The prototype in the real world is 
equipped with sensors, collects data 
and acquires information about 

Mario Casoni

Business Development 
Director, PTC.
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scoprire, poniamo, che il componente si è rotto percorrendo una strada 
sterrata piena di buche a 100 km/h, mentre il comportamento era del 
tutto normale nell’uso su strada”.  
Le simulazioni più o meno accurate sul funzionamento dei prodotti 
sono state sempre eseguite negli ultimi anni, ma si tratta spesso di rap-
presentazioni troppo idealizzate, basate per la maggior parte su ipote-
si, piuttosto che su dati desunti dalle condizioni di funzionamento nel 
mondo reale. Ma occorre saper leggere questi flussi enormi; ecco quindi 
la necessità di software evoluti in grado di analizzare, gestire, ammini-
strare, garantire la sicurezza. Le aziende possono trarre indicazioni di 
valore strategico se il software è capace di identificare intelligentemente 
l’andamento delle informazioni.
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the use of the prototype or product 
itself. Such ‘big data’ come back and 
populate some attributes of the virtual 
model, for comparison, validation and 
improvement purposes. This capacity to 
check the behavior of a product in real 
time, based on its field application, can 
reveal unexpected issues that designers 
maybe had not even imagined. Smart 
data analytics can offer results and 
insights much faster than it has 
been possible so far, or help identify 
abnormal patterns. For instance, a 
car shock absorber collects and sends 
data about the road, the type of terrain, 
the stress it is experiencing. Its smart 
features allow to understand, for 
instance, that a component has broken 
down while driving on rough terrain 
at 100 km/h, while its behavior was 
completely normal on a paved road”.  
More or less accurate simulations of 
product operation have always been 
executed in recent years, but they 
were often just rough sketches, based 
on hypothesis and approximation, 
rather than data collected in real-world 
conditions. However, we must be able 
to interpret such huge volumes of data: 
to do this, we need advanced software 
to analyze, manage, administer and 
ensure safety. Companies can make 
strategic deductions if the software can 
identify trends and patterns in the flow 
of information. 

Gli operatori hanno 
riscontri immediati, 

utilissimi in montaggi 
critici, nelle verifiche, nelle 
problematiche di qualità e 

di manutenzione. 
Operators get immediate 
feedback, very useful in 

critical assemblies, checks, 
quality and maintenance 

issues. 

L’IoT consente di 
stabilire un nuovo livello 

di integrazione con i 
fornitori. 

IoT allows to define a 
new level of integration 

with suppliers. 
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a cura di Umberto Leoni 

by Umberto Leoni

PROTAGONISTI DELL’INNOVAZIONE
Per festeggiare il settantesimo anniversario del Gruppo e i 
vent’anni di successo in Italia, SICK quest’anno raddoppia 
la propria presenza in SPS Italia con due stand, uno dedi-
cato alle novità di prodotto e un altro all’interno dell’area 
“Know-how 4.0”. Quest’ultimo punto espositivo testimonia 
l’impegno e l’interesse dell’azienda verso la Smart Factory 
e nasce dalla collaborazione con SEW-Eurodrive, con cui 
l’azienda collabora da tempo per realizzare sistemi di au-
tomazione ad alto contenuto tecnologico capaci di rendere 
�essibile la produzione e di rispondere alle richieste di tra-
sparenza e controllo ad ogni livello della supply chain. Nel 
nuovo spazio di SPS, SICK parlerà delle potenzialità delle 
sue soluzioni per l’industria del futuro, chiamata a creare, in 
ambito produttivo, una rete tra macchinari e sistemi IT glo-
bali, �no al Cloud. Protagonisti del domani saranno quindi 
tutti quei prodotti capaci di organizzare i processi e i �ussi 
di produzione sulla base dei dati raccolti, quali tecnologie 
laser, microcamere, fotocellule, sistemi RFID capaci di la-
vorare in rete, di comunicare tra loro e riportare risultati in 
modo continuo e su un’unica piattaforma, spesso integran-
dosi in sistemi già esistenti. La vasta gamma di sensori e 
soluzioni di SICK risulta ideale per il monitoraggio dei pro-
cessi, controllo qualità, produzione �essibile e tracciabilità 
del prodotto. Inoltre gli Smart Sensors possono analizzare 
già nel sensore i dati acquisiti ed elaborarli.

Portare il livello PLC su cloud: questo quanto promette l’innovativa tec-
nologia PROFIcloud, protagonista nell’area Know How 4.0 della pros-
sima edizione di SPS IPC DRIVES Italia grazie a Phoenix Contact e 
Robox. Un robot mostrerà come un’automazione �essibile sia in grado 
di passare rapidamente da una produzione di massa alla lavorazione 
di lotti unitari, senza sprechi di tempo, proprio come teorizzato da 
Industry 4.0. Il sistema riceverà input estemporanei dai visitatori che, 
interagendo con un apposito terminale, lanceranno delle “ricette di la-
vorazione” prioritarie ed unitarie, che verranno eseguite interrompen-
do la produzione standard, simbolicamente rappresentata dal riordino 
di oggetti disposti in modo casuale. La comunicazione tra terminale di 
input e robot avverrà tramite PROFIcloud, l’innovativa tecnologia che, 
portando PROFINET su cloud, sempli�ca notevolmente la realizzazione 
di architetture di automazione distribuita e rende possibile replicare a 
livello di PLC quanto �nora possibile solo a livello di ERP centrale. In 
campo industriale, questa tecnologia apre la via verso una rete azien-
dale globale, in cui chi gestisce la programmazione dei PLC vede le 
singole stazioni dislocate in tutto il mondo, connesse tramite VPN si-
cure, come se fossero presenti in un unico network locale. Essendo a 
tutti gli effetti condiviso tra le diverse stazioni, qualsiasi intervento sul 
PLC avviene unicamente all’interno del cloud, con un ulteriore vantag-
gio in termini di contenimento dei costi di manutenzione, dato che non 
si rende più necessario replicare più volte in remoto la programmazio-
ne e la parametrizzazione dei dispositivi. Diventa così possibile gestire 
via cloud anche la diagnostica e il settaggio dei parametri operativi 
�no a livello di dispositivo singolo, senza ricorrere a formule di tele-
assistenza, grazie all’impiego di opportuni protocolli, come IO Link.

Smart Sensors di SICK.
Smart Sensors by SICK.

NETWORK 
INDUSTRIALI 
A COPERTURA 
GLOBALE 
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DOMANI È ADESSO
Oltre un quarto delle aziende di tutto il mondo ha già adot-
tato una soluzione Machine-to-Machine e i risultati sono 
tangibili. Ecco perché Vodafone sta concentrando ener-
gie e investimenti proprio in questa direzione. Ne hanno 
parlato Erik Brenneis e Manlio Costantini in conferenza 
stampa a Milano. L’Internet of Things, inteso come ecosi-
stema di oggetti interconnessi grazie alle nuove tecnolo-
gie che si stanno affermando sempre più, è il presente: 
oltre il 25% delle aziende di tutto il mondo ha già adottato 
una soluzione Machine-to-Machine (M2M). Questo il mes-
saggio lanciato da Vodafone, uno dei maggiori gruppi di 
telecomunicazioni al mondo, in occasione dell’evento du-
rante il quale Erik Brenneis, Machine-to-Machine Director 
del Gruppo, e Manlio Costantini, Direttore Divisione Enter-
prise di Vodafone Italia, hanno mostrato alcune delle so-
luzioni realizzate dall’azienda in ambito IoT e presentato i 
risultati del terzo Vodafone M2M Barometer Report 2015, 
ricerca condotta a livello globale sul mercato Machine-to-
Machine.
L’era del M2M è veramente arrivata in tutto il mondo. Un 
mondo in cui è l’Europa a registrare il tasso di crescita 
più elevato, l’Asia una maggiore penetrazione, mentre gli 
Stati Uniti si contraddistinguono come la regione mag-
giormente in grado di monetizzare, registrando nel 41% 
dei casi un ROI in soli sei mesi.

TOMORROW IS TODAY
More than one out of four companies around the world have 
already adopted a Machine-to-Machine solution with tangible 
bene�ts. For this reason Vodafone is focusing efforts and 
investments in this area. This was the topic of discussion for 
Erik Brenneis and Manlio Costantini during a press conference 
in Milan. The Internet of Things, meaning an ecosystem of 
objects interconnected through the use of fast-spreading 
technology, is the present: over 25% of companies around 
the world have already adopted a Machine-to-Machine solution 
(M2M). This is the message launched by Vodafone, one of 
the world’s biggest carriers, at an event where Erik Brenneis, 
Machine-to-Machine Director of the Group, and Manlio 
Costantini, Enterprise Division Director of Vodafone Italia, 
illustrated some solutions in the IoT space and the results of 
Vodafone’s third M2M Barometer Report 2015, a global survey 
in the Machine-to-Machine market.
The M2M age has really begun all over the world. In this world, 
Europe is achieving the highest growth rates, Asia has deeper 
penetration, while the United States seem to be the best at 
cashing in, achieving ROI within six months in 41% of cases.

(Elisa Maranzana) 

INNOVATION 
PROTAGONISTS
To celebrate the Group’s sixtieth anniversary and twenty 
years of success in Italy, SICK is attending SPS Italia 
with two stands, one to showcase new products and 
one inside the “Know-how 4.0” area. The latter area, 
showing the company’s commitment to  and interest in 
the Smart Factory, is a joint initiative with SEW-Eurodrive, 
an established partner of SICK for automation projects 
with high-tech features that make production more �exible 
and meet transparency and control needs across the 
entire supply chain. In this new booth at SPS, SICK will 
illustrate the potential of their solutions for the industry 
of the future, designed to create a network of machinery 
and global IT systems, up to Cloud, in the manufacturing 
area. The protagonists of tomorrow will be products that 
can organize processes and production �ows based on 
collected data, such as laser technology, micro cameras, 
light cells, networked RFID systems that communicate with 
each other and notify results on a continuous basis and a 
uni�ed platform, often integrating with existing systems. 
SICK’s wide range of sensors and solutions is ideal for 
process monitoring, quality control, �exible manufacturing 
and product traceability requirements. In addition, Smart 
Sensors can also analyze and process acquired information 
while it is still in the sensor.

WORLDWIDE
INDUSTRIAL NETWORKS 
Move the PLC layer to the cloud: this is the promise of the 
innovative technology PROFIcloud, presented by Phoenix 
Contact and Robox in the Know How 4.0 area at the upcoming 
SPS IPC DRIVES Italia exhibition. A robot will show how �exible 
automation can rapidly switch from mass production to individual 
batches, without any waste of time, according to the Industry 4.0 
concept. The system will receive occasion inputs from visitors: 
via a dedicated panel, they will launch prioritized and uni�ed 
“processing recipes” that will be executed interrupting standard 
production, the latter consisting of a process that sorts out 
random items. Communication between input panel and robot 
occurs via PROFIcloud, an innovative technology that brings 
PROFINET to the cloud to simplify the creation of distributed 
automation architectures and replicate at the PLC layer the 
capabilities so far available only at ERP level. In the industrial 
domain, this technology is paving the way to a global enterprise 
network where those in charge for PLC programming can see all 
the stations distributed around the world, connected via secure 
VPNs, as if they were all included in a uni�ed local network. As 
everything is shared across all stations, any action on a PLC 
exclusively occurs in the cloud, with further bene�ts in terms 
of maintenance cost reduction, as it is no longer necessary to 
replicate device programming and parameterization remotely 
several times. In this way, you can also manage diagnostics 
and parameter setting via cloud down to the level of individual 
devices, without needing remote service options, through the use 
of suitable protocols like IO Link.

076_081_Next_SupIndustry_T4_6.indd   77 11/04/16   11.16



78

Entro il 2018 le vendite annuali di robot industriali arriveranno a 
circa 400.000 unità, con volumi quasi raddoppiati rispetto ai livelli 
attuali, secondo le ultime previsioni della International Federation 
of Robotics (IFR). Le industrie automobilistica, elettronica ed elet-
trotecnica sono i principali utilizzatori, con una quota di mercato 
del 64%. Con la crescente digitalizzazione, robotica e automazione 
diventeranno tecnologie chiave per le fabbriche intelligenti del futu-
ro. Un esempio è l’avvento della collaborazione diretta, senza più 
barriere, fra uomini e robot. Sono questi i risultati di una recente 
indagine di mercato condotta da AUTOMATICA - il principale salone 
internazionale di automazione e meccatronica in programma il 21-
24 giugno prossimi a Monaco di Baviera - e dall’associazione VDMA 
Robotics + Automation. 
L’Italia vanta una solida posizione come secondo mercato europeo 
per la robotica. Nel 2014 sono stati installati oltre 6.200 robot in-
dustriali, con un incremento del 32% rispetto all’anno precedente, 
posizionando il Paese al settimo posto della classi�ca mondiale 
per installazioni. Dal 2010 al 2014 la crescita annua media è stata 
dell’8%. Nel 2014 l’Italia era al sesto posto per numero di robot 
industriali, con una popolazione di 59.800 unità. Il tasso di robotiz-
zazione nel nostro Paese è elevato anche in rapporto alle dimensioni 
dell’industria manifatturiera: sono 155 i robot presenti ogni 10.000 
addetti. Con questa densità, l’Italia si colloca fra le prime dieci nazio-
ni al mondo. Con previsioni di tassi di crescita annui delle installazio-
ni di robot fra il 5% e il 10% �no al 2018, il nostro Paese manterrà 
la propria posizione di grande utilizzatore di robot.

SAPER LEGGERE I DATI 
La capacità di marcare e leggere i dati è la condizione es-
senziale per approdare a una fabbrica intelligente in cui 
macchine, prodotti e sistemi siano collegati lungo la catena 
del valore. Secondo Datalogic le tecnologie AutoID, in par-
ticolare Barcode e RFID, sono alla base delle applicazioni 
dell’Internet of Things e della comunicazione tra macchina e 
macchina (M2M) nel Manufacturing 
di quarta generazione ed estendo-
no la tracciabilità dei processi e 
degli oggetti �sici �no all’utente �-
nale. L’applicazione dell’Internet of 
Things all’interno della produzione 
industriale svolge un ruolo chiave 
in Industry 4.0. In questa trasforma-
zione epocale macchine, prodotti e 
sistemi saranno collegati lungo la 
catena del valore al di là della sin-
gola impresa: questi sistemi con-
nessi, de�niti anche come Sistemi 
Ciber-Fisici, potranno interagire tra loro, analizzare i dati per 
prevedere dif�coltà o errori, autocon�gurarsi per adattarsi 
ai cambiamenti. La raccolta e l’analisi dei “big data” renderà 
i processi più veloci, �essibili ed ef�cienti. Datalogic – uno 
dei principali produttori mondiali di lettori di codici a bar-
re, mobile computer, sensori, sistemi di visione, sistemi di 
marcatura laser per una vasta gamma di applicazioni rivolte 
ai settori Factory Automation, retail, trasporti e logistica, e 
anche in ambito Healthcare – ritiene che l’AutoID rivesta un 
ruolo chiave nell’IoT e nella comunicazione M2M, necessarie 
per rendere più �essibili ed ef�cienti i processi dell’azienda 
manifatturiera. 

CAN YOU READ DATA? 
The ability to stamp and read data is essential to implement 
a smart factory where machines, products and systems are 
connected across the entire value chain. According to Datalogic, 
AutoID technology, especially barcodes e RFID, are essential for 
the Internet of Things and machine-to-machine communications 
(M2M) in fourth-generation manufacturing, extending the 
traceability of processes and physical items to end users. The 

application of the Internet of Things 
to industrial manufacturing is a key 
element for Industry 4.0. As a result 
of this momentous transformation, 
products and systems will be 
connected across the value chain 
beyond the individual enterprise: these 
connected systems, called Cyber-
Physical Systems, can interact with 
each other, analyze data to anticipate 
issues and errors, self-con�gure to 
adapt to changes. The collection 
and analysis of big data will increase 
the speed, �exibility and ef�ciency 
of operations. Datalogic – a global 
leader in barcode readers, mobile 
computers, sensors, vision systems, 
laser marking systems for a wide range 
of applications in factory automation, 
retail, transportation and logistics, 
as well as in healthcare – believe that 
AutoID plays a key role in IoT and 
M2M communications, increasing the 
�exibility and ef�ciency of operations in 
manufacturing enterprises. 

ROBOTICA + AUTOMAZIONE = FUTURO

Soluzione di 
lettura con 3 
lettori imager 
2D Matrix 410 
per magazzino 
automatizzato da 
farmacia.
A solution based 
on 3 2D Matrix 
410 imagers for 
an automated 
warehouse in the 
pharmaceutical 
industry.

next
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By 2018 annual global sales of industrial robots will grow to approximately 
400,000 units – almost doubling in volume – according to the latest 
forecasts of the International Federation of Robotics (IFR). The automotive 
and electrical/electronic industries are the leading users with a market 
share of 64%. In view of the digitization of industry, robotics and 
automation is becoming a key technology for the smart factories of 
the future. An example is the direct human-robot collaboration which is 
currently experiencing a breakthrough. These are the results of a current 
market analysis of the world’s biggest exhibition for automation and 
mechatronics AUTOMATICA (next 21-24 June in Munich) and of the VDMA 
Robotics + Automation Association.
Italy has a strong position in robotics as the second biggest market in 
Europe. In 2014, the country newly installed more than 6,200 industrial 
robots – a plus of plus of 32% compared to the year before, representing 
number 7 in the global ranking of 2014 robot installations. The longer 
term view of the period between 2010 and 2014 also saw average annual 
growth of 8%. Italy had the 6th biggest population of industrial robots 
in 2014 – an operational stock of 59,800 units. Robotization in Italy is 
also high when viewed relative to the size of the country’s manufacturing 
sector: 155 robots are used per 10,000 employees in the industry sector. 
With this value, Italy is among the top ten nations with the highest robot 
density. Given the predicted further annual growth rates of industrial robot 
installations in the range of 5 to 10% until 2018, Italy is likely to defend its 
position as a major robot using country.

UN IMPEGNO 
CONCRETO
Industry 4.0 è parte della strategia high-tech di me-
dio termine del governo tedesco, in cui le tecnologie 
informatiche e dell’automazione si uniscono in un in-
treccio sinergico da cui traggono vantaggi reciproci. 
L’obiettivo �nale è l’ottenimento di una “fabbrica in-
telligente”, caratterizzata da un elevato livello di �es-
sibilità, versatilità, impiego ef�ciente delle risorse, 
elevata ergonomia degli impianti e anche un’ottimale 
integrazione di clienti e partner nella catena logistica 
a creazione di valore aggiunto. Susanne Kunschert, 
Managing Partner di Pilz, è stata personalmente no-
minata, dal governo tedesco nel 2010, come rap-
presentante per le piccole e medie imprese presso 
Research Alliance. 
Research Alliance è l’innovativo gruppo consigliare 
del governo federale in merito all’attuazione e allo 
sviluppo della strategia high-tech di medio periodo. 
Come membro del gruppo di promotori per la sicu-
rezza, Pilz ha indirizzato l’attenzione verso una prote-
zione ef�cace delle reti di comunicazione e lo svilup-
po di tecnologie innovative per la Safety e Security. 
Per le aree di interesse individuate, Research Alliance 
ha sviluppato iniziative all’interno di gruppi di lavoro 
mirati: uno dei più importanti è Industry 4.0. Pilz ha 
sostenuto attivamente il lavoro dell’iniziativa Industry 
4.0 in diversi progetti sotto l’egida delle associazioni 
di categoria BITKOM, ZVEI e VDMA. La società è sta-
ta anche coinvolta nello sviluppo di raccomandazioni 
per l’implementazione delle strategie future. 

ROBOTICS + AUTOMATION = FUTURE

TANGIBLE CONTRIBUTION
Industry 4.0 is part of the medium-term high-tech strategy by the German 
government, where IT and automation technology merge into a synergetic 
entity that offers mutual bene�ts. The �nal goal is to create a “smart factory” 
featuring high levels of �exibility, versatility, ef�cient use of resources, 
ergonomic plants and tight integration of customers and partners into 
the value-added logistic chain. Susanne Kunschert, Managing Partner of 
Pilz, was personally appointed to the Research Alliance by the German 
government in 2010, as the representative for small and medium-sized 
enterprises. 
The Research Alliance is the central, innovative policy body advising the 
Federal Government on the implementation and development of the high-tech 
strategy. As a member of the safety promoters’ group, Pilz is concerned 
with effective protection for communication networks and the development 
of Germany as a leading market for safety and security technology. Where 
requirement areas were identi�ed, the Research Alliance has developed 
initiatives within working groups: one of the most important is Industry 4.0. 
Pilz has actively supported the work of the newly founded Industry 4. 0 
in various projects under the umbrella of the trade associations BITKOM, 
ZVEI and VDMA. The company has also been involved in developing 

La continuità nello sviluppo e 
l’indipendenza dell’azienda stessa 
sono garantite dalla famiglia Pilz. 
Renate Pilz (al centro nella foto), 

insieme alla �glia Susanne Kunschert 
e al �glio Thomas Pilz si occupano 

della gestione di un’impresa 
presente in tutto il mondo.

Continuity in business growth 
and independence are 

guaranteed by the Pilz family. 
Renate Pilz (in the middle), with 

her daughter Susanne Kunschert 
and son Thomas Pilz, runs a 

company with global operations.
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AUMENTARE L’EFFICIENZA
E RIDURRE I COSTI? SI PUÒ
Le priorità nel settore della costruzione dei quadri elettrici di comando sono det-
tate da questa semplice formula: aumentare l’ef�cienza e l’innovazione e ridurre 
i costi. Con l’avvicendarsi di Industry 4.0 e la diffusione di un approccio mecca-
tronico alla progettazione e produzione, i dati end-to-end sono oggi l’elemento 
chiave per raggiungere questi obiettivi in qualsiasi processo automatizzato. La 
possibilità di gestire un prototipo virtuale, e un �usso di lavoro digitale che colle-
ga tra loro tutte le fasi del processo senza soluzione di continuità, stabilisce la 
base dell’ef�cienza e dell’ef�cacia - dalla progettazione �no alla produzione auto-
matizzata e oltre. Questa consapevolezza è alla base della stretta collaborazione 
sviluppata negli scorsi anni tra Rittal e le altre società del Friedhelm Loh Group, 
destinata a offrire una proposta coordinata che combina progettazione, soluzioni 
di sistema e automazione. Le soluzioni software sviluppate da Eplan permettono 
di dialogare in modo �uido con i sistemi del cliente e gestire in modo ef�ciente 
tutte le fasi produttive, dalla progettazione �no all’approvvigionamento. La pro-
posta Rittal, offre articoli già perfettamente codi�cati in tali software e provvisti 
di tutti i dati tecnici digitali utili a rendere �uido ed ef�cace il loro impiego nelle 
linee di produzione. La creazione della nuova Business Unit “Rittal Automation 
Systems” (RAS) completa gli sforzi dell’azienda a supporto di Industry 4.0, of-
frendo uno strumento per gestire la totale integrazione dei processi di lavorazio-
ne dei quadri elettrici �no anche alla personalizzazione degli stessi. “RAS” offre 
soluzioni di automazione �essibili e scalabili in base alle esigenze, il contesto 
operativo e le dimensioni del progetto: dagli utensili manuali �no ai centri lavoro 
completamente automatizzati. 

INCREASE EFFICIENCY
AND CUT COSTS? YES, WE CAN
Priorities in panel building and switchgear construction are driven by a simple 
formula: increase ef�ciency and innovation while reducing costs. As the Industry 
4.0 and a mechatronic approach to design and manufacturing advance, end-to-end 
data are becoming a key element to pursue these goals in any automated process. 
The possibility to manage a virtual prototype and a digital work�ow connecting all 
process stages seamlessly is the starting point for ef�ciency and effectiveness, from 
design up to automated production, and beyond. Such awareness is the foundation 
of close collaboration developed in recent years between Rittal and other Friedhelm 
Loh Group companies, in order to offer a coordinated portfolio of design, system 
solutions and automation. Eplan software solutions allow to interact smoothly with 
the customer’s systems and to manage all production stages ef�ciently, from design 
to provisioning. Rittal offers items that are coded inside this software and include 
all useful technical data in digital format, as required to ensure their smooth and 
ef�cient use in production lines. The new Business Unit “Rittal Automation Systems” 
(RAS) supports the company’s efforts in the Industry 4.0 domain, providing a tool 
to manage the total integration of switchgear machining processes, including 
their customization. “RAS” 
offers �exible and scalable 
automation solutions based 
on requirements, operating 
context and project size: 
from manual tools to fully 
automated machining centers. 

OPPORTUNITÀ
DA NON PERDERE
L’ubiquità dei dispositivi connessi e la cre-
scente rilevanza di Internet delle Cose darà 
un enorme slancio al mercato dei test e del-
le misure, in particolare al segmento dei test 
delle comunicazioni. Uno dei principali fattori 
trainanti di questo segmento sarà la ricerca 
e sviluppo nell’ambito delle reti di comunica-
zione mobile 5G e la loro implementazione 
entro il 2020. Anche gli eventi sportivi globa-
li, la creazione di città intelligenti e l’impegno 
verso Industry 4.0 creeranno opportunità per i 
controlli non distruttivi (NDT) e il monitoraggio 
delle condizioni.

Un’analisi di Frost & Sullivan, intitolata “2025 
Vision for the Global Test and Measurement In-
dustry”, rileva che i test delle comunicazioni 
rappresenteranno il segmento più rilevante e 
in più rapida crescita del settore dei test e 
delle misure, con entrate che raggiungeranno 
i 25 miliardi di dollari entro il 2025. Lo stu-
dio riguarda i segmenti di mercato relativi a 
test elettronici generici, acquisizione dati, test 
delle comunicazioni, controlli non distruttivi, 
monitoraggio delle condizioni e metrologia di-
mensionale.

AN OPPORTUNITY
NOT TO BE MISSED
The ubiquity of connected devices and the rising 
relevance of the Internet of Things will provide a 
huge boost to the test & measurement market, 
speci�cally, the communication testing segment. 
One of the most signi�cant drivers of this segment 
will be the research and development of 5G mobile 
communication networks, and their subsequent 
deployment by 2020. Global sporting events, the 
establishment of smart cities and drive for Industry 
4.0 will also create opportunities for NDT (non-
destructive testing) and condition monitoring.

New analysis from Frost & Sullivan, “2025 
Vision for the Global Test and Measurement 
Industry”, �nds that communication testing will 
be the biggest and fastest growing segment of 
the test and measurement industry, with revenues 
touching $25 billion by 2025. The study covers the 
market segments of general purpose electronic 
testing, data acquisition, communication testing, 
non-destructive testing, condition monitoring and 
dimensional metrology.

next

La creazione della nuova 
Business Unit “Rittal 
Automation Systems” 
completa gli sforzi 
dell’azienda a supporto 
di Industry 4.0.
The new Business Unit 
“Rittal Automation 
Systems” supports the 
company’s efforts in 
the Industry 
4.0 domain.

076_081_Next_SupIndustry_T4_6.indd   80 11/04/16   11.17



8181

DALLE PAROLE
AI FATTI
Rockwell Automation è una Connected Enterprise. 
Mentre nel mondo sono in corso dibattiti su come ap-
procci e tecnologie di produzione intelligenti stiano 
mettendo le aziende nelle condizioni di bene�ciare 
del potenziale offerto da Industry 4.0, Rockwell Au-
tomation raggiunge un nuovo risultato di signi�cativo 
valore. Come molte aziende industriali, anche Rock-
well Automation ha considerato di poter aumentare 
ulteriormente la propria competitività apportando dei 
cambiamenti e traendo il massimo vantaggio dalle 
tecnologie disponibili e oggi è una Connected En-
terprise a tutti gli effetti. Questo nuovo approccio 
alla produzione, che include un sistema di informa-
zione globale e standardizzato, interessa nove siti, 
dall’Asia al Nord America �no all’Europa e, entro la 
�ne del 2016, verrà esteso al 95% degli impianti pro-
duttivi di Rockwell Automation. Grazie alla convergen-
za tra Information Technology (IT) e Operation Tech-
nology (OT) e tra l’ambito produttivo e tutto il resto 
dell’azienda, Rockwell Automation ha ottimizzato le 
proprie performance aziendali, gli impianti e la rete 
di fornitura oltre ad aumentare l’agilità del proprio 
business. A cinque anni dall’avvio del piano, Rock-
well Automation riscontra risultati positivi che sono 
destinati a crescere e che includono riduzione degli 
inventari, l’aumento del 96% di consegne puntuali, il 
miglioramento del livello di servizio ai clienti e della 
qualità, oltre a un incremento annuo del 4-5% della 
produttività. In qualità di azienda globale, Rockwell 
Automation comprende e condivide le stesse s�de 
dei propri clienti e sulla base della propria esperien-
za diretta è perfettamente in grado di supportarli al 
meglio nell’attuazione dei principi di Smart Manufac-
turing e Industry 4.0.

CONTINUOUS 
EVOLUTION
Schneider Electric’s future vision of automation 
and machinery can be summed up with one word: 
connectivity. In recent years, the company has 
developed its offer into an end-to-end response to the 
needs of those who want to leverage the full potential 
of the Industrial Internet of Things and “operating 
intelligence”: in other words, new capabilities arising 
from the availability of devices that can transform 
data into complex decision-making information readily 
available in real time. Industry 4.0 is an evolution, not 
a revolution: a process of integration between digital 
and operating technology, requiring an open and 

standards-based approach, where cybersecurity 
is becoming more and more critical. In a 
context where the industry can adopt a truly 
holistic approach to manufacturing and business 
management, Schneider Electric leverages 
the synergy among all its specializing entities 
to provide all it takes to build a smart factory, 
from physical datacenter infrastructure to power 
management solutions, from increased ef�ciency 
to plant and building management architectures. 

FROM WORDS TO FACTS
Rockwell Automation is a Connected Enterprise. As the worlds 
discusses how smart manufacturing approaches and technology are 
enabling companies to bene�t from the potential of Industry 4.0, 
Rockwell Automation has achieved a new signi�cant result. Like many 
industrial companies, also Rockwell Automation has focused on increased 
competitiveness through strategic changes and the full exploitation of 
currently available technology, becoming a real Connected Enterprise. 
This new approach to production, including a global standard IT system, 
involves nine sites, in Asia, North America and Europe, until 2016, 
will be extended to 95% of Rockwell Automation’s factories. Through 
the convergence of information technologies (IT) with operational 
technologies (OT), as well as the manufacturing area and the rest of the 
enterprise, Rockwell Automation has optimized its business performance, 
plants and supply chain, besides increasing business agility. Five years 
since launching the plan, Rockwell Automation is achieving positive results 
that will further improve, including reduced inventory, 96% increase of 
on-time deliveries, improved customer service and quality levels, as 
well as 4-5% annual increase in productivity. As a global corporation, 
Rockwell Automation understand and share the same challenges of their 
customers, and based on their direct experience, they can support them 
in the implementation of Smart Manufacturing and Industry 4.0 principles.

EVOLUZIONE CONTINUA
Schneider Electric ha una visione del futuro dell’automazione e delle 
macchine che si riassume in un termine: connettività. Negli ultimi anni 
l’azienda ha trasformato la sua offerta in una risposta che copre end-to-
ed le esigenze di chi intende sfruttare il potenziale dell’Industrial Internet 
of Things e della “intelligenza operativa”: ovvero la nuova capacità che 
nasce dalla disponibilità di strumenti che permettono di trasformare i 
dati in informazioni decisionali complesse e subito disponibili, in tempo 
reale. Industry 4.0 è un percorso di evoluzione, non di rivoluzione: un 
percorso fatto di integrazione fra tecnologie digitali e operative, in cui è 
fondamentale un approccio aperto e basato su standard ed in cui è sem-
pre più importante la questione della cybersecurity. In un contesto in cui 
l’industria può adottare una visione real-
mente olistica della gestione produttiva e 
di business, Schneider Electric offre inol-
tre, grazie alle sinergie fra le sue diverse 
specializzazioni, tutto ciò che consente 
di costruire la fabbrica intelligente, dalle 
infrastrutture �siche per i centri dati alle 
soluzioni per gestire l’energia e ottenere 
più ef�cienza, �no alle architetture di ge-
stione degli impianti e degli edi�ci. 
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Industry 4.0 è un mantra ripetuto in ogni consesso in cui si parli 

di automazione industriale e di futuro del manufacturing. Ma 

quanto si adatta alla realtà produttiva italiana? “I modelli produt-

tivi esteri sono assai diversi dai nostri”, dice Giambattista Gruos-

so, professore del Dipartimento di Elettronica, Informazione e 

Bioingegneria del Politecnico di Milano e attento studioso delle 

dinamiche di rinnovamento del mondo industriale. “Se altrove 

le aziende articolano la produzione su più stabilimenti e utilizza-

no decine, se non centinaia di macchine, da noi la situazione è 

molto di�erente. Questo non vuol dire che i concetti di Industry 

4.0 non siano validi per le nostre imprese, o che le tecnologie 

abilitanti, come automazione, robotica, Internet of Things, di-

gitalizzazione, non siano utili al loro processo di innovazione. 

Significa solo che la strada italiana verso la Smart Factory avrà 

necessariamente caratteristiche particolari ed esclusive. Anzi, 

non possiamo neanche parlare di una via italiana a Industry 

4.0, ma piuttosto regionale o, ancora meglio, territoriale. Ogni 

distretto produttivo nella penisola ha prerogative diverse”.

focus

LA VOCE 
DI CHI PRODUCE

In quale misura le nuove 
tecnologie per la Smart Factory 
si possono sposare con la realtà 

produttiva italiana? Se n’è parlato 
in una tavola rotonda a Pescara, 
organizzata da Messe Frankfurt 

in preparazione alla fiera SPS IPC 
Drives Italia di Parma, 

in cui principali produttori di 
sistemi per l’automazione 

hanno incontrato alcune imprese 
hi-tech abruzzesi.

DI RICCARDO OLDANI
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THE VOICE OF 
MANUFACTURERS
How can new technology for the 
Smart Factory be combined with 
the Italian industrial landscape? 
This was the topic of a roundtable 
discussion in Pescara, organized 
by Messe Frankfurt in view of the 
SPS IPC Drives Italia exhibition in 
Parma, where leading automation 
companies met a few high-tech 
business based in Abruzzo.

Industry 4.0 is a mantra you hear in any meeting about industrial 
automation and the future of manufacturing. But how does it 
fit into the Italian manufacturing landscape? “The models in 
other countries are very di�erent from ours”, says Giambattista 
Gruosso, professor at the Department of Electronics, 
Information Technology and Bioengineering at Politecnico di 
Milano, an expert of new trends in the industrial world. “While 
foreign companies leverage several production sites and tens, 
or even hundreds of machines, the situation in Italy is very 
di�erent. This does not mean that Industry 4.0 concepts are 
not applicable to our enterprises, or that enabling technology 
like automation, robotics, Industry of Things, digitization are 
not useful for their innovation process. It only means that the 
Italian way to the Smart Factory will have peculiar and exclusive 
features. And maybe, we cannot even talk about an Italian way: 
it will be regional, or even local. Each district in the peninsula 
has di�erent peculiarities”.

A STRATEGY TO KNOW
Gruosso explained these concepts to TECN’È, media partner of 
the event, after the meeting in Pescara at the end of February, 
organized by Messe Frankfurt Italia in preparation of SPS IPC 
Drives Italia, the popular exhibition of automation technology 
scheduled in Parma from 24 to 26 May. The Milan Politecnico 

BY RICCARDO OLDANI
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UNA STRATEGIA PER CONOSCERE
Gruosso ha esplicitato questi concetti a noi di TECN’È, media 

partner dell’iniziativa, a margine dell’a�ollato evento organizza-

to a Pescara, a fine febbraio, da Messe Frankfurt Italia in prepa-

razione della prossima edizione di SPS IPC Drives Italia, la nota 

fiera sulle tecnologie per l’automazione in programma dal 24 

al 26 maggio a Parma. Il docente del Politecnico milanese fa 

anche parte, insieme a una quarantina di insegnanti ed esperti 

del settore, del comitato scientifico della fiera, che fornisce agli 

organizzatori alcune linee di indirizzo insieme a un panel di 

25 aziende sviluppatrici di tecnologie per Industry 4.0. Messe 

Frankfurt, in e�etti, si è assunta il compito, secondo un concet-

to di promozione fieristica innovativo e probabilmente unico 

in Italia, di sondare il mercato italiano per capire il potenziale di 

penetrazione di queste nuove tecnologie e impostare, di con-

seguenza, anche i contenuti della fiera stessa.

PROTAGONISTI ABRUZZESI
L’incontro di Pescara rientra nell’ottica di questa strategia, che 

prevede l’organizzazione di incontri ed eventi in tutta Italia. Si 

è trattato di una tavola rotonda, dal titolo “Know how 4.0, un 

confronto tra fornitori e utilizzatori di automazione industriale 

sul territorio imprenditoriale del Centro Italia”. Il suo momento 

centrale è consistito in 5 presentazioni di altrettante aziende 

del territorio che hanno descritto il loro modo di intendere e di 

applicare Industry 4.0. In particolare, si è trattato di De Cecco, 

il noto produttore di pasta alimentare, il Gruppo farmaceutico 

La tavola rotonda
“Know how 4.0, un confronto 
tra fornitori e utilizzatori di 
automazione industriale sul 

territorio imprenditoriale 
del Centro Italia”. 

The roundtable discussion
“Know how 4.0, a discussion 

between industrial automation 
suppliers and users in the business 

territory of Central Italy”. 
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professor is also a member (together with about forty 
colleagues and industry experts) of the scientific committee of 
the exhibition; the committee provides organizers with general 
directions in collaboration with a panel of 25 companies that 
develop technology for the Industry 4.0. As a matter of fact, 
Messe Frankfurt has launched an innovative fair promotion 
concept, probably unique in Italy, taking up the challenge 
to investigate the Italian market to evaluate the penetration 
potential of new technology, and consequently identify the 
contents of their own exhibition.

LEADERS IN ABRUZZO
The Pescara meeting fits into this strategy, with the organization 
of meetings and events all over Italy. It was a roundtable 
discussion titled “Know how 4.0, a discussion between industrial 
automation suppliers and users in the business territory of 
Central Italy”. The highlights were 5 presentations by local 
companies which illustrated their vision and application of 
Industry 4.0. They were De Cecco, the popular pasta brand, 
the pharmaceutical company Dompé, Fameccanica, a leader in 
the production of baby nappies, ladies pads and adult diapers, 
Gelco, a candy maker part of Perfetti Group, and Vision Device, 
a machine vision developer.

MEETING FOR BUSINESS
The event was a success beyond expectations, with over 200 
participants. “The idea to organize this event – says Francesca 
Selva, Vice President Marketing & Events at Messe Frankfurt 
Italia – came from the companies that make up the Advisory 
Panel of SPS IPC Drives Italia, as they are always looking 
for opportunities to meet the end users of their technology, 
to understand their needs and exchange experiences. This 
meeting aroused much curiosity and I must say the business 
community in Abruzzo has revealed its flair for technology; 
maybe this is not very apparent, also for the low profile that 
these companies prefer to keep, but they have a high level 
of technological excellence”. With such a positive feedback, 
Messe Frankfurt is considering to replicate the Pescara meeting 
and add similar events in the coming years.

CREATING CULTURE
Looking beyond excellence, there is still much work to do to 
promote the potential of Industry 4.0 among the companies 
of Central Italy, and to implement infrastructures and services 
(especially large bandwidth connectivity) that support the 
digitization of these companies. These concepts were 
illustrated by Silvano Pagliuca of Confindustria Chieti e Pescara, 
who opened the meeting. And Giambattista Gruosso repeated 
it. “In our survey of mechatronic expertise in Italy, carried 
out in collaboration with Messe Frankfurt and presented last 
December, we noticed that even companies from districts in the 
North of Italy, such as Brescia, Verona and Mantua, operating 
in high-tech sectors, still have an incomplete knowledge of 
Industry 4.0 and its potential impact”. So, it will take hard work 
to spread a new culture of automation among Italian companies, 
wherever they are located. Events like the meeting in Pescara 
respond to this need.

TECN’È, presente con oltre 200 copie, era media 
partner dell’incontro di Pescara su Industry 4.0.

TECN’È distributed over 200 copies as media 
partner of the Pescara meeting about Industry 4.0.
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Dompé, Fameccanica, leader nella produzione di macchinari 

per l’industria di pannolini, assorbenti e pannoloni e poi, an-

cora, Gelco, produttore di caramelle che fa capo al gruppo 

Perfetti, e Vision Device, sviluppatore di soluzioni per la visione 

artificiale.

INCONTRARSI PER FARE BUSINESS
Hanno presenziato oltre 200 persone, decretando un succes-

so oltre le attese. “Lo stimolo a creare questo evento – dice 

Francesca Selva, Vice President Marketing & Events di Messe 

Frankfurt Italia - ci è stato dato proprio dalle aziende che com-

pongono l’Advisory Panel di SPS IPC Drives Italia e che cercano 

occasioni per incontrare gli utilizzatori finali delle loro tecnolo-

gie per capire i loro bisogni e confrontarsi con le loro esperien-

ze. C’era quindi grande curiosità per questo incontro e devo 

dire che la realtà imprenditoriale abruzzese ha rivelato un lato 

tecnologico, magari non è evidente, anche per il basso profilo 

che spesso le aziende del territorio amano tenere, ma che in 

realtà è di alto livello e di assoluta eccellenza”. Vista la risposta, 

Messe Frankfurt ipotizza di dare una continuità all’incontro pe-

scarese e di farlo seguire nei prossimi anni da eventi simili.

CREARE CULTURA
Ciò non toglie che, al di là delle singole eccellenze, ci sia molto 

da fare per mettere le imprese del Centro Italia nella condizio-

ne di conoscere le potenzialità di Industry 4.0 e di avvalersi di 

infrastrutture e servizi, in particolare della banda larga, che con-

sentano un’e�ciente digitalizzazione delle imprese stesse. Lo 

ha sottolineato Silvano Pagliuca, di Confindustria Chieti e Pe-

scara, intervenuto in apertura dei lavori. E lo ha ribadito Giam-

battista Gruosso. “Nel nostro Osservatorio sulle competenze 

meccatroniche in Italia, realizzato sempre in collaborazione con 

Messe Frankfurt e presentato lo scorso dicembre, abbiamo 

visto che anche le aziende di distretti del Nord, come Brescia, 

Verona e Mantova, attive in un settore altamente tecnologico, 

hanno ancora una conoscenza incompleta di Industry 4.0 e 

delle potenzialità del suo impatto”. C’è molto lavoro da fare, in-

somma, per di�ondere una nuova cultura dell’automazione tra 

le imprese italiane, dovunque esse operino. Eventi come quello 

di Pescara rispondono proprio a questa esigenza.
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È opinione di molti osservatori che il mondo della produ-

zione si trovi oggi alla soglia di un cambiamento profondo 

che può assumere i caratteri di una nuova rivoluzione in-

dustriale, la quale prevede la stretta integrazione delle tec-

nologie digitali nei processi industriali manifatturieri, modi-

ficando radicalmente prodotti e processi. “Alla base di que-

sto nuovo mondo produttivo – indicato con il paradigma 

‘fabbrica innovativa’, ‘smart industry’, ‘advanced manufactu-

ring’ o ‘industria 4.0’ – si rintraccia una rottura tecnologica 

caratterizzata dalla fusione tra mondo reale degli impianti 

industriali e mondo virtuale della cosiddetta ‘Internet of 

Things’. Lo sviluppo dell’industria sarà fortemente condizio-

nato dall’impiego di tecnologie digitali e sistemi di visione 

integrati in grado di interagire con il processo produttivo”, 

spiega Marco Diani, Presidente e co-fondatore di iMAGE S, 

azienda di Mariano Comense che da oltre vent’anni distri-

buisce sul mercato italiano componenti e soluzioni per la 

realizzazione di sistemi di imaging destinati a diversi mer-

cati (industriale, medicale e scientifico). 

focus

LA VISIONE 
NELL’INDUSTRIA 4.0

Secondo Marco Diani, 
Presidente e co-fondatore 

di iMAGE S, “lo sviluppo 
dell’industria sarà fortemente 

condizionato dall’impiego di 
tecnologie digitali e sistemi di 

visione integrati 
in grado di interagire con il 

processo produttivo”.

DI SIMONA BALDONI
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THE VISION 
OF INDUSTRY 4.0
According to Marco Diani, 
president and co-founder 
of iMAGE S, “industrial 
development will be 
characterized by 
the use of digital technology 
and integrated vision systems 
that can interact with the 
production process”.

Several industry opinion leaders agree that today the 
manufacturing world is facing a radical change that can result 
into a new industrial revolution, where the tight integration 
of digital technology with manufacturing operations will 
radically change products and processes. “This new 
manufacturing world – called ‘innovative factory’, ‘smart 
industry’, ‘advanced manufacturing’, ‘Industry 4.0’ – results 
from a disruptive change brought about by the fusion 
between the real world of industrial facilities and the virtual 
world of the ‘Internet of Things’. Industrial development 
will be characterized by the use of digital technology 
and integrated vision systems that can interact with the 
production process”, explains Marco Diani, President and 
co-founder of iMAGE S, based in Mariano Comense, for over 
twenty years in the business of components and solutions 
for imaging systems designed for several markets (industry, 
medical and life science). 

KEEPING UP TO DATE
“In view of current changes, it is essential to keep up with 
the latest developments of leading-edge technology, also 
in the machine vision business. For this reason, at iMAGE S 
we organize events where the machine vision community 
can meet for update and confrontation purposes, helping 

BY SIMONA BALDONI
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L’IMPORTANZA DI AGGIORNARSI
“Alla luce degli importanti cambiamenti in atto, è oggi 

estremamente importante mantenersi informati sulle 

tecnologie più recenti e all’avanguardia, anche nel set-

tore dei sistemi di visione. Per questo noi di iMAGE S 

riteniamo fondamentale organizzare momenti di aggior-

namento e confronto reciproco, che permettano alle 

aziende di non rimanere indietro e di restare competiti-

ve sul mercato, perfezionando costantemente le proprie 

tecnologie con l’obiettivo di ottimizzare i processi indu-

striali”, aggiunge Marco Diani. “Il grande successo ot-

tenuto dagli iMAGE S Tech Days 2016 testimonia come 

questo aspetto sia stato compreso dagli operatori del 

settore, che hanno dimostrato grande interesse e parte-

cipazione”.

Proprio sul rapporto tra industria 4.0 e nuove tecnologie 

per la visione l’azienda lombarda ha organizzato, infatti, 

gli “iMAGE S Tech Days 2016”, un evento in due tappe 

che si è svolto il primo marzo al Kilometro Rosso di Ber-

gamo e il due marzo all’Opificio Golinelli di Bologna, in 

collaborazione con T3LAB. L’evento ha coinvolto i rap-

presentanti di alcuni dei principali marchi distribuiti da 

iMAGE S in Italia (Autovimation, MVTec Software, Silicon 

Software, Teledyne Dalsa, Raytrix, LMI Technologies, Au-

tomation Technology, Imago Tec), che hanno approfon-

dito le diverse tematiche legate alla tecnologia applicata 

alla visione, presentando le loro soluzioni più innovative. 

A dimostrazione del reale valore di questo tipo di inizia-

tive, gli iMAGE S Tech Days hanno riscosso un grande 

successo di pubblico, registrando 95 partecipanti alla 

data bergamasca e 135 a quella bolognese.

Gli iMAGE S Tech Days 2016 sono stati un’occasione 
d’incontro con i rappresentanti di alcuni dei marchi 

distribuiti da iMAGE S in Italia e un’opportunità di 
aggiornamento sulle ultime novità del settore.

The iMAGE S Tech Days 2016 offered the opportunity 
to meet representatives of several brands distributed 
in Italy by iMAGE S and to get an update on the latest 

industry news.
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them keep up with the progress of technology and remain 
competitive, by constantly enhancing their technology in 
order to optimize industrial operations”, Marco Diani adds. 
“The great success of iMAGE S Tech Days 2016 indicates that 
these concepts are clear to industry operators, who have 
shown strong interest and participation”.
The relationship between Industry 4.0 and new machine 
vision technology was the key topic of “iMAGE S Tech Days 
2016”, an event in two stages: on March 1 at Kilometro 
Rosso in Bergamo, on March 2 at Opificio Golinelli in 
Bologna, in collaboration with T3LAB. The event featured 
the representatives of several brands distributed in Italy by 
iMAGE S (Autovimation, MVTec Software, Silicon Software, 
Teledyne Dalsa, Raytrix, LMI Technologies, Automation 
Technology, Imago Tec), who provided an overview of vision-
related topics, presenting their most innovative solutions. 
The tangible value of such initiatives has been confirmed by 
iMAGE S Tech Days, with a large audience of 95 people in 
Bergamo and 135 in Bologna.

LEADING-EDGE TECHNOLOGY
iMAGE S has recently introduced a few new products in their 
machine vision portfolio. LMI Technologies’ newest Gocator 
3109 3D ultra-compact body snapshot sensor is designed 
for assembly line builders who need to perform robot-
mounted and fixed frame inline 3D scanning and inspection 
of stationary targets.
Teledyne DALSA’s Genie Nano is a family of cameras 
o�ering excellent performance/price ratio, with GigE Vision® 
interface. The series combines industry-leading CMOS image 
sensors, including the Sony Pregius and On Semiconductor’s 
Python, with a fully optimized camera platform to deliver high 
frame rates and powerful features faster, stronger, smaller, 
and cheaper.
The Ensenso N30 and N35 stereo 3D cameras from IDS 
work according to the “projected texture stereo vision” 
principle. Each model has two integrated CMOS sensors and 
a projector that casts a random point pattern onto the object 
to be captured. The key advantage of the pattern is that it 
also works in multi-camera mode and can capture images 
of surfaces that have virtually no texture at all. Ensenso N30 
and N35 o�er IP65/67 protection for applications in harsh 
environments. The N35 model is additionally equipped with 
the FlexView projector, which doubles the 3D point cloud 
resolution to deliver sharper edges, finer details and more 
reliable 3D data.

Compatto e leggero, il sensore intelligente 3D Gocator 
3109 di LMI Technologies effettua scansioni ad alta 
risoluzione e alta velocità. 
Compact and lightweight, LMI Technologies’ 
Gocator 3109 3D smart sensor scans objects at high 
resolution and high speed. 

Con la tecnologia brevettata TurboDrive™ di 
Teledyne DALSA, le telecamere Genie Nano sono 

in grado di raggiungere velocità di trasferimento 
dei dati che possono arrivare fino al 50% in più 

rispetto ai valori GigE Vision standard.
Genie Nano cameras include patent-pending 

TurboDrive™ technology, delivering high speed 
data transfers exceeding the GigE limit up to 2X 

faster than standard GigE Vision speeds.
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TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA
iMAGE S ha recentemente introdotto alcune novità nella 

propria gamma di soluzioni per la visione industriale. Il 

nuovo sensore intelligente ultracompatto 3D Gocator 

3109 di LMI Technologies è destinato ai costruttori di 

linee di assemblaggio che devono e�ettuare ispezioni 

tridimensionali in linea su oggetti statici, montando il 

sensore su un robot o un supporto fisso.

Le Genie Nano di Teledyne DALSA sono telecamere 

performanti con un alto rapporto prestazioni/prezzo, 

di facile utilizzo, con interfaccia GigE Vision®. Questa 

famiglia di telecamere unisce i sensori CMOS più avan-

zati del settore, fra cui Pregius di Sony e Python di On 

Semiconductor, a una telecamera ottimizzata per velo-

cità (frame rate) elevate con funzionalità potenti in una 

custodia compatta e robusta, oltre ad integrare funzioni 

smart per semplificarne l’utilizzo.

Le telecamere stereo 3D Ensenso N30 e N35 di IDS 

operano secondo il principio della “stereovisione con 

proiezione di un pattern casuale”. Ciascun modello ha 

due sensori CMOS integrati e un proiettore che genera 

una trama di punti casuale sull’oggetto da acquisire, 

mettendo in evidenza strutture invisibili o solo parzial-

mente visibili, anche in sistemi multicamera. Ensen-

so N30 e N35 soddisfano i requisiti della protezione 

IP65/67 per applicazioni in condizioni ambientali gravo-

se. Il modello N35 o�re, inoltre, il proiettore FlexView, 

che raddoppia la risoluzione della nuvola di punti 3D 

restituendo contorni più definiti, dettagli più fini e dati 

3D più a�dabili.

Le telecamere stereo 3D di IDS Ensenso N30 e N35 
sono progettate specificamente per applicazioni 
in condizioni ambientali gravose, caratterizzate 
da velocità (frame rate) elevate e qualità dei dati 
ulteriormente migliorata.
IDS’ Ensenso N30 and N35 3D stereo cameras are 
specifically designed for applications in harsh 
environments, offering high speed (frame rates) 
and even better data quality.
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Take it, connect it, run it and experience
a new kind of linear motion:
constant and optimal
control of position,
speed and force
during the
handling.

AM2 is
the new born inside

the whole MecVel range,
perfect for the latest generation of

brushless or stepper motors, dedicated
to automation, from different kinds of industrial

fields to robotics, but also defence and food industry.

MecVel
makes motion
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Engagement in the most different fields
Electric system: essential connections, power only when required,
reliable control, no pumps, valves and pipes, excluding the risk of oil
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Efficiency, flexibility and innovation: each product is designed to
improve every single movement
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La crescente convergenza tra i mondi dell’IT e dell’automazio-

ne sta aprendo le porte verso nuovi impensabili sviluppi, che 

già ora stanno consentendo di raggiungere importanti risultati 

in termini di prestazioni e integrazione: tanto verticale verso i 

sistemi di livello superiore, quanto orizzontale a livello di cam-

po. L’obiettivo è di consentire al “sistema fabbrica” di sfruttare al 

meglio ciò che la tecnologia può oggi o�rire in termini di comu-

nicazione e intelligenza, al fine di rispondere alle esigenze pro-

duttive in maniera sempre più flessibile, e�ciente e sostenibile: 

è questa, in sintesi, la filosofia di Industry 4.0. 

In uno scenario di questo tipo, è la tecnologia di controllo 

a giocare un ruolo determinante, così come la disponibilità 

di protocolli di comunicazione robusti e che garantiscano 

i più ampi scenari di apertura possibili. Per questo motivo, 

il PC-based Control rappresenta la piattaforma che meglio 

si presta a implementare i concetti chiave di Industry 4.0, 

quale tecnologia abilitante capace di combinare in maniera 

sinergica gli standard del mondo IT con quelli del mondo 

automation.

focus

PRONTI PER LA
SMART FACTORY

Fabbriche intelligenti in grado 
di autopianificare la produzione 

in funzione del prodotto 
richiesto. Impianti, macchine, 

moduli che comunicano tra 
loro in maniera trasparente e 

indipendente dal luogo fisico e 
dalle loro funzionalità. Il concetto 

di Industry 4.0 è destinato 
a cambiare radicalmente il 

tradizionale modo di intendere 
l’automazione di fabbrica. 

Questo lo scenario dove un nuovo 
concetto di Open Automation si fa 
strada grazie al PC-based Control 

quale piattaforma abilitante.

DI LUIGI ORTESE
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READY FOR THE 
SMART FACTORY
Smart factories that can self-
plan production according to 
the requested product. Plants, 
machinery, modules that 
communicate with each other 
transparently and independently 
of their physical location and 
functionalities. The Industry 4.0 
concept is posed to revolutionize 
the traditional concept of factory 
automation. In this scenario, a 
new concept of Open Automation 
is emerging, using PC-based 
Control as its enabling platform.

The convergence of information and automation technologies 
is at the core of new developments which are already 
helping achieve significant results in terms of performance 
and integration: both vertically towards higher level systems, 
and horizontally at field level. The purpose is to allow the 
“factory system” to leverage what technology has to o�er in 
terms of communication and intelligence, in order to meet 
production requirements in an increasingly flexible, e�cient 
and sustainable way. This is, very shortly stated, the Industry 
4.0 philosophy. 
In such a scenario, control technology plays a key role, 
together with the availability of reliable communication 
protocols that o�er the best possible level of openness. For 
this reason, PC-based Control is the most suitable platform 
to implement the key concepts of Industry 4.0, as enabling 
technology that synergistically combines IT and automation 
standards.

KEYWORD: PC CONTROL
This is the foundation Beckho� has always believed in, 
building its o�er onto it. The availability of PC architectures, 
combined with communication protocols such as ADS 
(Automation Device Specification), EAP EtherCAT Automation 
Protocol and the services of OPC UA (OPC Unified 

BY LUIGI ORTESE
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PAROLA D’ORDINE: PC CONTROL
È questa, da sempre, la base su cui Beckho� ha creduto 

e costruito la propria o�erta. La disponibilità di architet-

ture PC, unitamente all’utilizzo di protocolli di comunica-

zione come ADS (Automation Device Specification), EAP 

EtherCAT Automation Protocol e i servizi o�erti dalle spe-

cifiche OPC UA (OPC Unified Architecture), consentono 

di o�rire tutto quanto serve per implementare soluzioni di 

controllo capaci di rispondere operativamente non solo 

alle specifiche esigenze dei vari settori applicativi, ma di 

integrarsi in maniera totale nell’architettura di fabbrica.

Il PC Control o�re l’importante vantaggio di essere legato 

alla disponibilità di tecnologie che, oltre ad essere con-

solidate e durevoli nel tempo, consentendo di abbattere 

drasticamente i costi sull’intero ciclo di vita del sistema, 

o�rono la massima scalabilità in termini di software, CPU 

e terminali bus, caratteristiche queste che le rendono 

perfettamente adattabili a qualsiasi tipo di soluzione: dal-

le automazioni più semplici fino al controllo dei più grandi 

impianti produttivi.

La filosofia Beckho� è quella di abbracciare, partendo 

dall’architettura PC based, tutte le risorse e i servizi che 

oggi il mondo IT o�re: database di ultima generazione 

(Big Data), server e infrastrutture di comunicazione che 

rendano pienamente disponibili tutte le opportunità che 

Internet può oggi o�rire, ad esempio in ambito di servizi 

web-based (come quelli forniti via cloud) oppure secondo 

la logica di IoT, il cui concetto presuppone che, sulla base 

di un approccio object oriented, tutti i sistemi, sottosiste-

mi, moduli o prodotti che siano, comunichino in maniera 

trasparente l’uno con l’altro.

In un simile scenario, le varie componenti di un processo, 

come ad esempio può esserlo un sistema pick-and-place 

Il PC-based Control rappresenta 
la piattaforma che meglio si 

presta ad implementare i concetti 
chiave di Industry 4.0 e della 

Smart Factory.
PC-based Control is the most 

suitable platform to implement 
the key concepts of the 

Industry 4.0 and Smart Factory.

TwinCAT IoT supporta protocolli standard per la 
comunicazione Cloud e per l’invio di notifiche push a 
dispositivi intelligenti.
TwinCAT IoT supports standard protocols for cloud 
communication and push notifications to smart 
devices.
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Architecture) specifications, users have all the resources they 
need to implement control solutions that can not only meet 
the specific operating requirements of di�erent application 
industries, but also fully integrate into the factory architecture.
PC Control o�ers the key benefit of being related to the 
availability of technology that, besides being established and 
enduring, with a consequent reduction of costs across their 
lifecycle, o�er the highest scalability in terms of software, CPU 
and bus terminals, thus being perfectly suitable for any kind 
of solution: from simple automation up to the control of large 
manufacturing plants.
The Beckho� approach starts from a PC-based architecture 
to embrace all the resources and services currently o�ered 
by the IT world: next-generation databases (Big Data), 
communication servers and infrastructure that provide access 
to all the opportunities o�ered by the Internet, for instance 
in the area of web-based services (delivered over the cloud) 
or according to an IoT logic, where the concept implies that, 
with an object-oriented approach, all systems, subsystems, 
modules or products communicate seamlessly with each other.
In a similar scenario, all the components of a process, such 
as a pick-and-place robot based on Beckho� XTS (eXtended 
Transport System) technology, or even the PC-based control 
itself, become Internet users, seamlessly communicating 
with each other independently of the physical location of 
information, which can be accessible via cloud services, for 
instance.
In this kind of control architecture, the “cloud” is the repository 
of information about process status, energy consumption, 
specific production requirements, line configurations or the 
status of an XTS pick-and-place station; it is the location 
where all these data are stored, analyzed and made available 
to operators through more and more advanced human-
machine interfaces, which allow to handle information and 
communications with increasing intuitiveness, speed and 
e�ectiveness. 

FREE (AND SMART) CONFIGURATION
It’s a modular mechatronic drive system, developed leveraging 
the performance of EtherCAT communication and the huge 
potential of PC-based control; now, in view of Industry 4.0 
typical concepts, it has found an ideal role as a system that 
fully, and brilliantly, meets the demand of e�ciency, flexibility 
and sustainability. It’s XTS (eXtended Transport System), an 
innovative handling system (a “product mover”) developed 
by Beckho�, whose features open up new and really amazing 
application opportunities.
The success of XTS is built on the Beckho� platform: a 
modular linear motor, one or more movers, a configurable 
mechanical guide, a PC-based control (TwinCAT software and 
industrial PC), e�cient standard communication (EtherCAT) 
and total openness to di�erent factory levels, also via the Web 
(communication and services).

Beckhoff ha sviluppato il nuovo prodotto 
Industrie 4.0 TwinCAT Analytics, che consente 
la completa analisi online e offline di dati delle 

macchine e della produzione.
Beckhoff has developed Industrie 4.0 TwinCAT 
Analytics, a new product for online and offline 

analytics of machinery and production data.

Una stazione pick-and-Place di XTS – eXtended 
transport System, sistema di azionamento 
meccatronico componibile che, grazie alle potenzialità 
del PC based Control, trova la sua ideale applicazione 
per rispondere agli obiettivi di efficienza, flessibilità e 
sostenibilità tipici di Industry 4.0.
A pick-and-place XTS – eXtended transport System 
station, a modular mechatronic drive system that, 
leveraging the potential of PC-based Control, is ideal 
to meet the demand of efficiency, flexibility and 
sustainability typical of the Industry 4.0.
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basato su tecnologia Beckho� XTS (eXtended Transport 

System), ma addirittura lo stesso sistema di controllo PC-

based, divengono utenti Internet, comunicando tra loro in 

maniera trasparente e indipendente dal luogo fisico in cui 

si trovano le informazioni, che possono essere accessibi-

li, ad esempio, mediante servizi di cloud.

In una simile architettura di controllo la “nuvola” è dun-

que il luogo dove si trovano le informazioni sullo stato 

del processo, i consumi energetici, le specifiche richieste 

di produzione, le configurazioni di linea o lo stato di una 

stazione pick-and-place XTS; insomma, è il luogo dove 

tutti questi dati vengono immagazzinati, analizzati e poi 

resi disponibili all’operatore attraverso strumenti di in-

terfacciamento uomo macchina sempre più evoluti, che 

consentono di gestire informazioni e comunicazioni in 

maniera sempre più intuitiva, rapida ed e�cace. 

LIBERTÀ (E INTELLIGENZA)
DI CONFIGURAZIONE
Un sistema di azionamento meccatronico componibile, 

il cui sviluppo è stato reso possibile grazie alle presta-

zioni o�erte dalla comunicazione EtherCAT e a tutte le 

potenzialità del PC based Control e che ora, alla luce 

dei concetti tipici di Industry 4.0, ha trovato la sua ideale 

collocazione quale sistema capace di rispondere piena-

mente, e soprattutto intelligentemente, agli obiettivi di 

e�cienza, flessibilità e sostenibilità. Stiamo parlando di 

XTS (eXtended Transport System), l’innovativo sistema di 

movimentazione messo a punto da Beckho�, le cui ca-

ratteristiche dischiudono nuovi e a dir poco sorprendenti 

scenari applicativi.

La base vincente di XTS è il “sistema” Beckho�: un moto-

re lineare modulare, uno o più mover (carrelli), una guida 

meccanica configurabile, un controllo PC based (software 

TwinCAT e PC Industriale), una comunicazione e�ciente 

e standard (EtherCAT) e la completa apertura verso i vari 

livelli di fabbrica anche attraverso il mondo web (comuni-

cazione e servizi).

Dimostrazione tecnologica di una 
Smart Factory dove il PC-based 

Control risulta ancora una volta 
fondamentale in una rete di 

produzione intelligente secondo il 
concetto di Industry 4.0.

A Smart Factory demo where 
PC-based Control plays a key 

role inside a smart production 
network based on the Industry 4.0 

concept.
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“I principali protagonisti mondiali della robotica industriale 

sono estremamente attivi”, dice Arturo Baroncelli, Business 

Development Manager della Divisione Robotics di Comau, 

“specialmente in Giappone e in Cina, ma sono convinto 

che l’anno in corso si rivelerà di grande innovazione per 

tutto il settore. Lo vedremo senz’altro ad Automatica”, in 

programma dal 21 al 24 giugno prossimi a Monaco di Ba-

viera, in Germania.

“Anche Comau presenterà importanti novità in quell’occa-

sione – confida –, ma per il momento non posso anticipare 

di che cosa si tratterà”. Nel frattempo, però, Comau, pre-

sente in 17 Paesi con oltre 12.500 dipendenti, 5 Innovation 

Center e 33 location, ha da poco rinnovato, nella sede 

centrale di Grugliasco, alle porte di Torino, il sito produttivo 

italiano dove avviene l’assemblaggio dei robot. Una rior-

ganizzazione che ha comportato la creazione di un nuovo 

spazio per i test sui prototipi per rispondere alla trasforma-

zione dei prodotti Comau, visibile esteticamente per il pas-

saggio dall’abituale colore rosso acceso a una livrea più 

focus

DOVE NASCONO 
I ROBOT

Il 2016 è foriero di grandi novità 
nel settore della robotica. 

Ne parla Arturo Baroncelli, 
Business Development Manager 

della Divisione Robotics di Comau, 
che sta rinnovando la propria 
gamma di macchine e anche il 

sito produttivo di Grugliasco, nei 
pressi di Torino. Abbiamo parlato 

con lui delle tendenze e degli 
sviluppi che immagina 

per il prossimo futuro anche in 
ottica Industry 4.0.

DI RICCARDO OLDANI
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WHERE ROBOTS 
ARE BORN
Great news in the robotic industry 
are announced in 2016. We talked 
about it with Arturo Baroncelli, 
Business Development Manager 
of Comau’s Robotics Division, which 
is renovating its product portfolio 
and the factory in Grugliasco, near 
Turin. He told us about the trends 
and developments he sees in the 
near future, also in relation 
to Industry 4.0.

“The global players of industrial robotics are very active”, says 
Arturo Baroncelli, Business Development Manager, Robotics 
Division, Comau, “especially in Japan and China, but I believe 
that this year will bring great innovation in our industry. We will 
see at Automatica”, from 21 to 24 June in Munich, Germany.
“Also Comau is introducing big news on that occasion – he 
anticipates –, but now I cannot reveal what it’s all about”. In 
the meantime, Comau, with operations in 17 countries, 12,500 
employees, 5 Innovation Centers and 33 locations, has just 
renovated the Italian factory where robots are assembled, in 
the Grugliasco headquarters near Turin. Such reorganization 
included the creation of a new area for prototype testing 
to support the transformation of Comau products, visually 
represented by the transition from the traditional bright red 
to a more high-tech dress, in black and metal grey; but of 
course, the changes are much more extensive, with lighter and 
faster machines that can collaborate with humans also in non-
structured environments.

ORGANIZED WORK
The site is larger and cleaner, with plenty of space where work 
is executed tidily and silently. “Our robots are still assembled 
with manual processes, because the typical cycle time of an 
assembly line cannot compare with the automotive industry: 

BY RICCARDO OLDANI
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hi-tech, nera e grigio-metallizzato, ma che in realtà è molto 

più profonda e va verso macchine sempre più leggere, 

veloci e capaci di cooperare con l’uomo anche in ambienti 

destrutturati.

LAVORO ORGANIZZATO
Il sito è molto ampio e pulito, gli spazi generosi e al suo 

interno il lavoro procede in modo ordinato e silenzioso. 

“L’assemblaggio dei nostri robot è per ora in gran parte 

manuale, perché il tempo-ciclo tipico di una nostra linea di 

montaggio non è ancora paragonabile a quelli del settore 

automotive: un’automatizzazione totale non avrebbe alcun 

senso economico, per quanto sia assolutamente fattibile 

dal punto di vista tecnologico”. Accanto all’area di assem-

blaggio c’è poi quella di test, dove avviene quello che 

Baroncelli definisce lo “sposalizio combinato” tra robot e 

sistemi di controllo. “È qui che queste due parti essenziali 

di un sistema robotico si incontrano per la prima volta e 

si ‘conoscono’. Facciamo girare le macchine qualche ora, 

giusto per verificare che non vi siano problemi costruttivi, 

cosa che non si verifica praticamente mai. Poi i dati raccolti 

vengono identificati sotto un numero di codice unico e uni-

voco, che viene salvato nel nostro server centrale. Se tra 

qualche anno avessimo necessità di controllare lo stato di 

servizio della macchina saremmo in grado di andare a ri-

vedere tutta la storia del robot a partire dal momento della 

fase di test”.

RIVOLUZIONE OPPURE NO?
E qui entriamo in un ambito, quello della gestione e inter-

pretazione dei dati, che tocca molto da vicino i concetti 

introdotti con Industry 4.0. Qual è la sua posizione a ri-

guardo? “Vi sono diverse opinioni sul tema e in questo 

momento preferisco dichiarare una sospensione di giudi-

Il robot Racer 3 di Comau, presentato lo scorso 
autunno, è stato il primo della serie di macchine, di 

prossima uscita, che rispondono a una nuova idea di 
prodotto per la casa torinese, destinata a lavorare 

più a stretto contatto con l’uomo.
Robot Racer 3 by Comau, launched last autumn, was 

the first exemplar of an upcoming series of machines 
that introduce a new concept from the Turin 

company, a robot that can work close to humans.

Arturo Baroncelli, 
Business Development Manager, Comau Robotics. 
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total automation would not make sense from a financial point of 
view, although it is feasible in terms of technology”. Next to the 
assembly area you find the testing department, where robots 
and control systems “get married”, as Baroncelli says. “Here, the 
two essential parts of a robotic system meet for the first time 
and get to know each other. We let the machines run for a few 
hours, just to make sure that there is no manufacturing issue: no 
problem ever happens. Then, collected information is identified 
with a unique code, which is stored in our central server. Should 
we need to check the machine service status a few years from 
now, we would be able to trace back to the robot’s entire life 
from its test”.

REVOLUTION OR NOT?
The domain of data management and interpretation is very 
close to the concepts of Industry 4.0. What’s your opinion in 
this respect? “There are di�erent opinions on this topic and I 
prefer to suspend my judgment for the time being”, Baroncelli 
says. “We are closely monitoring all developments and we don’t 
refrain from using all available technology to develop a number 
of solutions (process traceability in production on automated 
lines, remote control), both for preventive maintenance and for 
remote service purposes. However, these are implementations 
of technology that has been available for some time and cannot 
be associated to a new industrial revolution. I would rather 
consider them the result of the massive introduction of IT into 
businesses, which occurred a long time ago”. 

FUTURE DIRECTIONS
What about future applications? “I see much potential in 
systems using RFID or smart tags attached to components 
that go through the production flow, so that each part can be 
immediately recognized by machines and robots, properly 
assembled on the corresponding item, with a very flexible 
process that does not require a complex hardware and software 
infrastructure, made up of complicated workpiece handling 
lines and logistics; I really believe that, using Internet of Things 
technology combined with classical robotic systems (vision and 
sensors), you can design systems that are more cost-e�ective, 
reliable and flexible from a mechanical standpoint”. This 
solution might bring us closer to some myths of automation, 
such as disassembling or demanufacturing. “For instance”, 
Arturo Baroncelli concludes, “image a product provided with 
an RFID tag containing all information about when and how 
it was assembled, and maybe even instruction to download 
disassembling instructions from the cloud, so that the robots 
can execute the process automatically. For a revolution in 
manufacturing, I believe this kind of solutions is necessary”. 

Amico è il prototipo di robot collaborativo 
presentato da Comau alla EMO di Milano. 

Sul torso è previsto il montaggio di due robot 
Racer3 con la funzione di braccia.

Amico is the collaborative robot prototype 
presented by Comau at EMO in Milano. On its 
“chest”, two Racer3 robots will be assembled, 

acting as arms.
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zio”, dice Baroncelli. “Noi in ogni caso osserviamo tutte le 

evoluzioni a riguardo e non abbiamo problemi ad utilizzare 

le tecnologie disponibili per sviluppare tutta una serie di 

soluzioni, (tracciabilità dei processi in produzione su linea 

automatica, controllo remoto), sia a scopo di manutenzio-

ne preventiva che di assistenza a distanza. Ma si tratta di 

implementazioni di tecnologie già disponibili da tempo, 

che non necessariamente devono essere ascritte a una 

nuova rivoluzione industriale. Piuttosto le vedo come figlie 

dell’informatizzazione delle imprese che è avvenuta già da 

tempo”. 

ORIENTAMENTI FUTURI
E per quanto riguarda le applicazioni future? “Vedrei un 

grande potenziale in sistemi che prevedano l’applicazione 

di RFID o etichette intelligenti sulle componenti che entra-

no nel flusso produttivo, in maniera tale che ogni pezzo 

possa essere immediatamente riconosciuto da macchine e 

robot, montato in maniera corretta sul prodotto corrispon-

dente, in un processo estremamente flessibile che però 

non richieda al tempo stesso un’infrastruttura hardware e 

software complessa, composta da linee di movimentazio-

ne dei pezzi e da una logistica complicate; sono sicuro che 

utilizzando le tecnologie collegate all’Internet of Things 

combinate a quelle classiche della robotica (visione e sen-

sori) si possano anche progettare sistemi meccanicamente 

più economici, a�dabili e flessibili”. Una soluzione che ren-

derebbe forse anche possibile approcciare alcune chimere 

dell’automazione, come il disassemblaggio o il demanufac-

turing. “Pensate ad esempio”, conclude Arturo Baroncelli, 

“a un prodotto che abbia una sua etichetta RFID con tutti i 

riferimenti di quando e come è stato assemblato e magari 

le indicazioni per scaricare dal Cloud le istruzioni di smon-

taggio che i robot potrebbero eseguire automaticamente. 

Credo che la vera rivoluzione del manifatturiero possa pas-

sare solo attraverso soluzioni di questo tipo”. 

Racer999 è un robot antropomorfo a 6 assi, con 
uno sbraccio di 999 mm e un payload di 7 kg, 

estendibili a 10. Dotato di tecnologia RoboSafe è in 
grado di variare la velocità, fino a fermarsi, nel 

caso in cui un operaio si avvicini.
Racer999 is a 6-axis anthropomorphous robot 

with 999 mm reach and 7 kg payload, expandable 
to 10. Equipped with RoboSafe technology, it can 

adjust its speed, down to zero, when a human 
worker is approaching.

Lo Smart NJ130 2.05 PTWA è un nuovo robot Comau 
con payload elevato, fino a 130 kg, e area di azione 

compatta, con 2.050 mm di sbraccio.
Smart NJ130 2.05 PTWA is a new Comau robot with 

high payload up to 130 kg and compact footprint 
with 2,050 mm reach.

Il robot Smart NJ60 di Comau è utilizzato, tra 
le altre cose, per il controllo dimensionale delle 

scocche, mansione in cui è impiegato nello 
stabilimento FCA di Melfi grazie all’impiego di una 

testa ottica QFP, dotata di un sensore di luce bianca 
che scatta fotografie tridimensionali di 500 mm di 

lato con l’ausilio di 3 obiettivi.
Robot Smart NJ60 by Comau is employed, among 

other tasks, to check the dimensions of car bodies. 
This is its application in FCA’s Melzi factory, where 

a QFP optical head equipped with white light 
sensor captures 500-mm-long 3D snapshots using 

three lenses.
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Il frigorifero di casa, le scarpe ai nostri piedi, il volante 

della nostra auto, sono miniere di dati che possono es-

sere estratti e analizzati per dedurne informazioni strate-

giche. Se nel 2000 appena un quarto dell’informazione 

prodotta nel mondo finiva su supporto digitale, oggi, 

soltanto quindici anni dopo, la quota è salita al 98%. In 

alcuni casi è saltato anche il supporto fisico: musica e film 

vengono fruiti direttamente dalla rete e risiedono chissà 

dove, sono “liquidi”. 

Chi guarda film o ascolta musica riproduce numeri, tanti 

numeri, solo numeri. Quasi tutto finisce on-line in questa 

forma: immagini, suoni, documenti, film. Inoltre, per la 

prima volta nella storia dell’uomo, siamo diventati ‘misura-

bili’. Volumi enormi di numeri vengono prodotti a velocità 

molto più elevata rispetto al passato. I dati sono sempre 

più eterogenei, diversi cioè dalle fonti tradizionali; i loro 

valori cambiano molto velocemente e abbiamo ragione-

vole certezza della loro attendibilità.

focus

UN MONDO DI 
NUMERI

In casa, in ufficio, in viaggio. 
Basta guardarsi intorno: già oggi 

molti oggetti sono collegati a 
Internet e milioni, miliardi 

di apparecchiature e sensori lo 
saranno sempre di più in futuro. 

Se ne prevedono 25 miliardi già 
entro il 2020…

DI GIANCARLO GIANNANGELI
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A WORLD 
OF DIGITS
At home, in the office, on the 
road. Just look around and 
you’ll see that several objects 
are already connected to the 
Internet, and millions or billions 
of devices and sensors will add in 
the future. 25 billion are expected 
by 2020...

The fridge at home, the shoes on your feet, the wheel of 
your car, they are all mines of data that can be extracted 
and analyzed to get strategic insights. While in 2000 only 
one-fourth of all information generated globally ended up on 
digital media, after just fifteen years the share has risen to 
98%. In some cases, the physical substrate has completely 
disappeared: music and movies are accessed directly over 
the web and they are “located” who knows where, they are 
“liquid”. When you watch a film or listen to a song, all you 
get is a stream of digits... Only figures. Almost everything 
goes online in digital form: pictures, sound, documents, 
movies. And, for the first time in mankind’s history, we have 
come “measurable”. Huge volumes of data are generated at 
much higher speeds than in the past. Data are increasingly 
heterogeneous, i.e. di�erent from conventional sources: 
their values change very rapidly and we can be reasonably 
confident about their reliability.

WHAT’S THE VALUE OF DATA?
The first to guess the value of data were the people of 
Facebook, Google, Amazon, Alibaba (all from the United 
States, except the latter, a Chinese company...). In this case, 
the purpose is maybe not so noble, namely tracing consumer 
behavior to sell them tailored products. After all, today you 

BY GIANCARLO GIANNANGELI
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QUANTO FRUTTANO QUESTI DATI?
I primi a intuirne l’importanza sono stati i signori di Face-

book, Google, Amazon, Alibaba (tranne l’ultimo, cinese, 

sono tutti negli Stati Uniti…): l’obiettivo, in questo caso 

forse non dei più nobili, è tracciare il comportamento dei 

consumatori per venderci prodotti fatti su misura. D’al-

tronde oggi non c’è più bisogno nemmeno di compilare 

moduli, il nostro semplice spostamento determina la pro-

duzione di una buona mole di dati. 

Che dire sull’attivazione delle funzioni del microfono sullo 

smartphone? Gli operatori possono ascoltare tutto: se 

uno parla con la propria moglie di un mal di pancia, appe-

na andiamo su Internet ci viene proposta una pubblicità 

per qualche rimedio medicinale... Magari sullo smartpho-

ne quando stiamo passando in strada vicino a una far-

macia: è la realtà “aumentata”. E chi parla con l’amante, 

L’Internet of Things darà 
una notevole spinta all’era 

dell’“industria integrata”.
The Internet of Things is 

projecting us into the age of the 
“integrated industry”.

Già oggi si comunica con gli 
elettrodomestici da remoto.
We can already communicate with our 
household appliances remotely.
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don’t even need to fill in a form: wherever you go, whatever 
you do, a significant volume of data is generated. And 
what about the microphone of your smartphone? Telecom 
companies can listen to everything: if you complain about 
stomachache with your wide, as soon as you go online you get 
an ad for a medicine... Or a notification on your smartphone as 
you pass by a chemistry shop: it’s called “augmented” reality. 
And what kind of shopping advice will you get when you talk 
to your lover? The Big Brother figured out by Orwell in the late 
Forties is here, maybe a bit late, but nonetheless pervasive.

WEB OPPORTUNITIES
Such intrusion is not just a threat, but also an opportunity. In 
healthcare, for instance, a central repository of data about 
prescriptions and illnesses helps better understand, optimize, 
speed up, even cut expenses. Thousands of clinical files from 
many hospitals around the world can provide statistics to 
prescribe a more e�ective treatment to a patient, based on 
previous records. A similar application has been developed in 
California, by an Italian...

COMPETITIVE BENEFITS IN SPORTS
Figures are a competitive factor in any field. In football, for 
instance, Germany was the first team to prepare for a match by 
analyzing the data of previous matches. The German selection 
analyzed over 60 million figures for each match, pushing 
the borders of training, devising new playing strategies that 
can be updated in real time according to the performance of 
each player. The manager can decide with more confidence 
when a player should be substituted or how to manage tactics 
according to the physical conditions of his athletes. Wearable 
technology allows to combine simple statistics with physical 
e�ort, showing acceleration, impacts, falls, excessive muscle 
strain. Are you still wondering Germany won the latest world 
championships?

CLOUD AND IOT, THE NEW FRONTIERS
It’s the kingdom of information technology: all figures are 
leveraged to take more e�ective decisions as quickly as 
possible. But their volume is huge, no human brain could ever 
handle them, even across several years. For this purpose, 
the most popular software houses are developing multiple 
applications in order to support instant and accurate analysis. 
Many of them have turned this into a key strength, devoting 
resources and brains to the Cloud and IoT domains. Consider 
that in the next twenty years we are going to see more 
changes in the industrial world than in the past two thousand...

L’utilizzo intelligente delle 
informazioni costituisce un 
vantaggio competitivo in ogni 
campo. Anche nello sport.
The smart use of information 
provides a competitive edge in 
any field. Also in sports.

La digitalizzazione è il trend che identifica il nuovo 
modo di produrre del XXI secolo.
Digitization is the trend that distinguishes the new 
way of manufacturing in the 21st century.
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quali suggerimenti per gli acquisti riceverà? Il Grande 

Fratello, immaginato da Orwell alla fine degli anni ’40, 

è all’opera con un po’ di ritardo, ma non è meno per-

vasivo.

LE OPPORTUNITÀ DELLA RETE
Questa intrusione, tuttavia, non è solo minaccia, ma 

anche opportunità. In campo sanitario, per esempio, 

la possibilità di raccogliere centralmente i dati su pre-

scrizioni e tipologie di malattie, permette di compren-

dere meglio, ottimizzare, velocizzare, ridurre la spesa, 

perfino. Migliaia di cartelle cliniche provenienti da tanti 

ospedali nel mondo possono fornire statistiche per 

prescrivere la cura migliore per un paziente basandosi 

sulle analogie con casi precedenti. Un’applicazione di 

questo genere è stata realizzata in California, da un 

italiano...

VANTAGGIO COMPETITIVO 
ANCHE NELLO SPORT
I numeri diventeranno un vantaggio competitivo in ogni 

campo. Nel calcio, per esempio, la Germania è stata la 

prima squadra al mondo nel preparare le proprie par-

tite sulla base dei dati raccolti durante gli incontri. La 

nazionale tedesca ha analizzato oltre 60 milioni di nu-

meri per ogni partita, stabilendo nuove frontiere nell’al-

lenamento, mettendo a punto nuove strategie di gioco, 

aggiornabili in tempo reale secondo il rendimento di 

un giocatore: l’allenatore può decidere con maggiore 

cognizione di causa quando e�ettuare un cambio, o 

come condurre la tattica a seconda delle condizioni 

fisiche degli atleti. La tecnologia indossabile consente 

di unire le semplici statistiche con lo sforzo fisico, evi-

denziando accelerazioni, contatti, cadute, eccessive 

sollecitazioni sui muscoli. Sarà un caso che la Germa-

nia abbia vinto l’ultimo campionato mondiale?

CLOUD E IOT, LE NUOVE FRONTIERE
È il regno dell’informatizzazione: tutti i numeri sono 

finalizzati ad attuare decisioni più e�caci nel più breve 

tempo possibile. Ma la loro mole è gigantesca, nessu-

na mente umana potrebbe mai elaborarli, anche aven-

do a disposizione anni interi. 

Ecco quindi le molteplici applicazioni delle più note 

software house, studiate proprio per favorire analisi 

istantanee e puntuali; molte ne hanno fatto un vero e 

proprio punto di forza, dedicando risorse e intelligenze 

al mondo Cloud e IoT. Perché nei prossimi vent’anni 

probabilmente avverranno più trasformazioni nel mon-

do industriale che negli ultimi duemila…
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Una delle esigenze chiave dei processi produttivi di oggi, 

forse la più importante, è la flessibilità. In ogni settore le 

commesse sono sempre più ridotte nei quantitativi e sem-

pre più di�erenziate per quanto riguarda le varianti diver-

se: dalla produzione di massa, di tanti pezzi tutti uguali, si 

è passati alla manifattura personalizzata. Un problema che 

impone ai produttori di macchinari di fornire ai loro clienti 

strumenti sempre più flessibili, e�cienti, modulari. A loro 

volta, produttori e sviluppatori di sistemi per l’automazione 

devono tenere conto di queste esigenze e fornire agli svi-

luppatori di macchine soluzioni che risolvono le necessità 

di base, come la movimentazione, i controlli, l’e�cienza 

energetica, per fare in modo che le risorse si concentrino 

sullo sviluppo della macchina.

SVILUPPO IN 5 FASI
“È un lavoro di squadra – dice Sergio Vellante, Managing 

Director di Lenze Italia e Regional Manager South Europe 

Lenze – che impone a tutti i protagonisti del mondo indu-

focus

UNIAMO
 LE FORZE 

PER COSTRUIRE 
COMPETENZE

Progettare nuove soluzioni per 
l’automazione richiede un lavoro 
di squadra che deve coinvolgere 
fornitori di sistemi, sviluppatori 

di macchine e utenti finali. 
Questa è la visione di Lenze, che 

alla prossima Hannover Messe 
presenta nuove soluzioni e servizi 

pensati proprio in quest’ottica.

DI ALESSANDRO VELLA
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JOINT EFFORT 
TO BUILD 
EXPERTISE
To design new automation 
solutions, teamwork is required 
involving system suppliers, 
equipment designers and end 
users. This is Lenze’s vision, 
introducing new solutions 
and services at the upcoming 
Hannover Messe.

A key requirement of modern manufacturing operations, 
probably the most important one, is flexibility. In all industries, 
order volumes are getting smaller and smaller, and the number 
of variants is increasing: mass production with many identical 
pieces has been replaced by custom manufacturing. This 
transition has forced equipment manufacturers to provide 
their customers with more and more flexible, e�cient and 
modular tools. In their turn, manufacturers and developers of 
automation systems must take such requirements into account 
and provide machinery designers with solutions to solve their 
basic needs, such as motion, control and energy e�ciency, so 
that all resources can be focused on the development of the 
machine.

5-STEP DEVELOPMENT
“It’s a matter of teamwork – says Sergio Vellante, Managing 
Director at Lenze Italia and Regional Manager South Europe 
Lenze – which requires all actors, including suppliers, our 
OEM customers and their end users, to think smart. How? 
Adopting a method that represents the foundation of Industry 
4.0 according to our vision and can be summed up in five easy 
steps: identify the ‘morphology’ of an idea starting from user 
requirements; develop it collaboratively, figuring out the most 
suitable technical solutions; commission and test it, and finally 

BY ALESSANDRO VELLA
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striale, noi fornitori, i nostri clienti 

costruttori di macchine e gli utiliz-

zatori finali, di pensare in maniera 

intelligente. Come? Secondo una 

metodologia che sta alla base di 

quello che per noi è Industry 4.0 e 

che si riassume in 5 semplici punti: 

capire insieme quale sia la ‘mor-

fologia’ dell’idea, partendo dalle 

esigenze dell’utilizzatore; sviluppar-

la in cooperazione, immaginando 

quali possano essere le soluzioni 

tecniche più idonee; realizzarla, 

metterla in funzione, testarla ed 

infine assicurarne la produttività e 

l’e�cienza”. Vellante è intervenuto 

su questo tema in occasione della 

tavola rotonda organizzata da Messe Frankfurt a Pescara 

su “Know-how 4.0: un confronto tra fornitori e utilizzatori 

di automazione industriale sul territorio imprenditoriale 

del Centro Italia”. Un evento ‘preparatorio’ ai diversi ap-

profondimenti dominanti delle manifestazioni fieristiche di 

Hannover Messe, SPS IPC Drives Italia, Automatica, in cui 

si è compiutamente dato il via ad un movimento di idee, 

propedeutico di quel “lavoro di squadra” tanto auspicato 

dal Managing Director di Lenze.

SOLUZIONI MODULARI
La tavola rotonda di Pescara ha consentito di conoscere 

alcuni concreti casi applicativi di importanti aziende del 

Centro Italia che richiedono soluzioni particolari e mirate. 

Una strada, quella della personalizzazione, che il Gruppo 

internazionale Lenze sta perseguendo con convinzione 

da tempo, come dimostrano anche le numerose novità 

presentate in questo primo scorcio del 2016, alcune delle 

quali sono proposte a partire da Hannover Messe, in pro-

gramma nella città anseatica dal 25 al 29 aprile.

Di particolare interesse è Easy Product Finder, 

servizio online pensato da Lenze per i suoi 

clienti costruttori e sviluppatori e che consen-

te, in pochi click, di identificare il prodotto 

giusto per un’applicazione. Tutto ciò sen-

za la necessità di avere una conoscen-

za approfondita dei prodotti Lenze, che 

sono numerosissimi e concepiti secondo 

un concetto di scalabilità. Che cosa signi-

fica operativamente? “Per noi ‘scalabilità’ 

vuol dire fornire al nostro cliente il prodot-

to che gli serve in quel preciso momento, 

ma con l’accortezza che possa essere 

Sergio Vellante
Managing Director of Lenze Italia 

and Regional Manager South 
Europe Lenze.

Dalla produzione di massa, di tanti pezzi tutti uguali, 
si è passati oggi alla manifattura personalizzata, con 
esigenze di automazione molto diverse rispetto al 
passato. La fabbrica interconnessa ed intelligente è 
già una realtà grazie alle soluzioni modulari Lenze.
Mass production with many identical pieces has 
been replaced by custom manufacturing, responding 
to very different automation needs compared to 
the past. The interconnected and smart factory has 
become a reality with Lenze’s modular solutions.
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ensure its productivity and e�ciency”. Vellante discussed 
this topic at the roundtable discussion “Know how 4.0, a 
discussion between industrial automation suppliers and users 
in the business territory of Central Italy”, organized by Messe 
Frankfurt in Pescara. This event was organized in preparation 
of several upcoming exhibitions, including Hannover Messe, 
SPS IPC Drives Italia and Automatica, and it triggered a flow of 
ideas to support the teamwork approach promoted by Lenze’s 
Managing Director.

MODULAR SOLUTIONS
The meeting in Pescara presented some case studies of 
major companies based in Central Italy and requiring peculiar 
and targeted solutions. Lenze has been pursuing the road to 
customization for a long time with strong determination, as 
witnessed by several news launched in early 2016, some of 
them displayed at Hannover Messe, in the Hanseatic city from 
April 25 to 29.
An interesting o�er is Easy Product Finder, an online service 
from Lenze to help manufacturers and developers find the 
right product for an application in few clicks. All of this without 
requiring in-depth knowledge of Lenze products, which are 
many and based on a scalable concept. What does it mean in 
practice? “For us ‘scalability’ means providing each customer 
with the product he needs exactly at that moment, plus 
the possibility that it can be integrated and interact with a 
wide range of other products, also at a later stage”, so as to 
enhance or repurpose a machine or a line, Vellante explains.

THE PLUS OF ENERGY EFFICIENCY
Lenze’s strategy for maximum scalability is based on the 
development of modular, standardized, easy-to-reuse 
elements, cutting testing time and errors. The range of 
modules also includes solutions for the energy e�ciency of 
the manufacturing system. At Hannover Messe, the Group 
is introducing a new regenerative model in two versions, 
with 12/24 kW and 26/48 kW power ratings. The peculiarity 
is represented by separate energy supply and recycling 
paths, with two lines that can be designed individually and 
sized to plant requirements. The module can recover the 
braking energy developed by applications such as lifting. In 
many cases, the electric power to feed lifting equipment is 
converted into kinetic or potential energy, which during the 
braking phase is dissipated as heat generated by a resistor. 
Lenze’s solution avoids such waste and recycles braking 
energy as electric energy to reuse it immediately or store it 
into a capacitor module for short-term reuse.

SAFER NETWORKS
Another key concept of Lenze’s vision of automation 4.0 is the 
generation, analysis and processing of huge volumes of data 
associated to a product across all production stages, in order 
to provide machinery with instructions on how to handle the 
product itself. Vellante calls this “flexibility 4.0: the machine 
no longer decides which operations must be executed; 
the product itself tells the machine how it should be built”. 
Such approach to manufacturing operations management 
requires that machines, instead of being programmed, are 
parameterized to respond promptly to di�erent needs. This 
generates a huge flow of data for production control, which 
can be transferred via network or over the cloud for remote 
control, provided they are intrinsically secure. At Hannover 
Messe, Lenze is presenting a new solution for this purpose, 
ensuring the total security of incoming and outgoing data 
which are then analyzed to support process management.

Modulo rigenerativo Lenze in due versioni, con 
potenze da 12/24 kW e 26/48 kW.

Lenze’s regenerative module in two versions, with 
12/24 kW and 26/48 kW power ratings.

Easy Product Finder, il nuovo arrivato tra i potenti tool 
di engineering Lenze, è un servizio online pensato da 
Lenze per costruttori e sviluppatori e che consente, in 
pochi click, di identificare il prodotto giusto per ogni 
applicazione.
Easy Product Finder, the latest addition to Lenze’s 
powerful engineering tools, is an online service from 
Lenze to manufacturers and developers to help them 
identify the right product for each application with 
few clicks.
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integrato e possa colloquiare, anche successivamente, con 

tutta una gamma di altri prodotti”, che potranno tornare utili 

in fase di potenziamento o riqualificazione della macchina 

o della linea stessa, spiega Vellante.

IL PLUS DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
La strategia di Lenze per consentire la massima scalabilità 

si basa sullo sviluppo di elementi modulari, standardizzati, 

facilmente riutilizzabili, riducendo tempi di test e probabili-

tà di errore. Tra i vari moduli esistono anche quelli pensati 

per l’e�cienza energetica del sistema di produzione. Alla 

Hannover Messe il Gruppo presenta infatti un nuovo mo-

dulo rigenerativo in due versioni, con potenze da 12/24 kW 

e 26/48 kW. La particolarità consiste nel separare i percorsi 

di alimentazione e di recupero dell’energia, divisi su due 

linee che possono essere progettate individualmente e 

dimensionate secondo le esigenze dell’impianto. Il modulo 

permette di recuperare l’energia di frenatura sviluppata da 

applicazioni come quelle, per esempio, di sollevamento. In 

molti casi l’energia elettrica che alimenta i dispositivi di sol-

levamento viene convertita in energia cinetica o potenziale 

che poi, nella fase di frenatura, si dissipa sotto forma di ca-

lore sviluppato da una resistenza di frenatura. La soluzione 

di Lenze consente di evitare questo spreco e permette di 

rimettere in rete di nuovo l’energia di frenatura sotto forma 

di energia elettrica, per poterla riutilizzare o accumulare in 

un modulo condensatore per un riutilizzo a breve termine.

RETI PIÙ SICURE
Un altro aspetto fondamentale nella concezione di auto-

mazione Lenze in ottica 4.0 è la produzione, l’analisi e il 

trattamento di grandi quantità di dati che accompagnano 

lo stesso manufatto nelle diverse fasi, fornendo alle mac-

chine le istruzioni su come quest’ultimo debba essere 

lavorato. Si tratta di ciò che Vellante definisce in sintesi 

“flessibilità 4.0: non è più la macchina che decide quali 

operazioni compiere, ma è il prodotto che indica alla mac-

china stessa come deve essere costruito”. La gestione 

della produzione in questi termini richiede che le macchi-

ne, più che essere programmate, devono essere parame-

trizzate in modo tale da saper rispondere con prontezza 

a diverse esigenze. Ciò comporta anche un gran flusso di 

dati per il controllo della produzione, che possono girare 

in rete o tramite cloud per un controllo in remoto, ma che 

devono anche essere intrinsecamente sicuri. Ad Hanno-

ver Messe Lenze presenta una nuova soluzione orientata 

proprio a questo scopo, per garantire la totale security dei 

dati in ingresso e in uscita dalle macchine e destinati poi 

ad essere analizzati per fornire nuovi strumenti di gestione 

del processo.

“Flessibilità 4.0” secondo Lenze: non è più la 
macchina che decide quali operazioni eseguire, 
ma è il prodotto stesso che indica alla macchina 
come quest’ultimo deve essere costruito.
“Flessibilità 4.0” according to Lenze: the machine 
no longer decides which operations must be 
executed; the product itself tells the machine how 
it should be built.

Ad Hannover Messe Lenze presenta una nuova 
soluzione orientata a garantire la totale security 

dei dati in ingresso e in uscita dalle macchine e 
destinati ad essere analizzati per fornire nuovi 

strumenti di gestione del processo.
At Hannover Messe, Lenze is presenting a new 
solution designed to ensure the total security 

of incoming and outgoing data, which are then 
analyzed to support process management.
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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
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La fabbrica interconnessa ed 
intelligente è già una realtà.
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Rete mesh wireless.
Affidabilità wired.

Le famiglie di prodotti LTC®5800 e LTP®5900 Dust Networks di Linear Technology sono reti WSN (wireless sensor network) 
embedded che presentano i consumi di potenza più bassi e la massima affidabilità. I sensori possono quindi essere posizionati 
esattamente dove servono, grazie ad installazioni “stacca e attacca” a basso costo, garantendo un’elevata flessibilità. Le famiglie 
LTC5800 (system-on-chip) e LTP5900 (modulo PCB) SmartMesh® altamente integrate rappresentano i prodotti per reti di sensori 
wireless conformi alla specifica IEEE 802.15.4e a più bassa potenza disponibili sul mercato.

  Caratteristiche

• I nodi di routing presentano un   
 consumo medio di corrente inferiore  
 a 50µA
• Affidabilità superiore al 99,999%   
 persino negli ambienti RF più difficili
• Soluzione mesh wireless completa – 
 nessuno sviluppo di stack di rete   
 richiesto
• Gestione della rete e caratteristiche  
 di sicurezza certificate NIST
• Due famiglie conformi agli standard: 
 SmartMesh IP (6LoWPAN) e   
 SmartMesh WirelessHART (IEC62591)

Famiglie LTC5800 e LTP5900
ad alta integrazione

 Info e Starter Kit

www.linear.com/dust
Tel.: +39-039-596 50 80
Fax: +39-039-596 50 90

Linear Technology Italy Srl     +39-039-5965080 Arrow Electronics    +39-02-661251

Ogni nodo può funzionare con batterie per oltre 10 anni
e con un’affidabilità superiore al 99,999%

www.linear.com/starterkits
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Per prendere parte all’evento è necessario effettuare la 
registrazione gratuita presso il sito dell’organizzatore  
della Fiera. Tale registrazione darà libero accesso in Fiera.
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Attraverso il sito dell’evento www.ioetalks.it  
che rimanda direttamente al portale della Fiera.
Con il proprio smartphone leggendo il QR Code
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tecnologie per l’automazione, 
Fiere di Parma - 24.05.2016
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De Cecco ha avviato un importante 
progetto di automazione del proprio 

impianto molitorio di Fara San Martino, 
in provincia di Chieti, in cui fa largo uso di 

strumenti dell’Industry 4.0: sensori, controllo in 
rete dei flussi produttivi, gestione dei dati, 
che si traducono in un processo altamente 

qualitativo, gestito con la massima precisione 
e tracciabile in tutte le sue fasi.

DI GIOVANNI INVERNIZZI
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I
n che modo le soluzioni Industry 4.0 possono 
migliorare attività produttive tradizionali come 
quelle dell’industria alimentare, tanto di�use 
e tanto importanti in Italia? Una dimostrazione 
è quanto ha fatto De Cecco, l’importante 

marchio della pasta, nel suo sito produt-
tivo di Fara San Martino, in provincia 
di Chieti, ai piedi della Maiella. 
L’interessante case history 
è stata presentata a Pe-
scara, a fine febbraio, in 
occasione della tavola 
rotonda “Know how 4.0, 
un confronto tra fornitori e 
utilizzatori di automazione 
industriale sul territorio im-
prenditoriale del Centro Ita-
lia”, organizzata da Messe 
Frankfurt Italia. A illustrarla 
è stato Giovanni Consalvi, 
coordinatore tecnico degli 
impianti di De Cecco.

FLUSSO LINEARE
“Produciamo pasta in Italia in due 
impianti, a Fara e Ortona”, ha spiegato Con-
salvi, “con una capacità di 7.400 q al giorno e circa 
600 persone direttamente impiegate, che salgono 
a quasi 1.000 considerando i servizi e l’indotto. L’im-
pianto ai piedi della Maiella si trova in una zona dif-
ficile dal punto di vista logistico, ed è stato ampliato 
progressivamente secondo una precisa logica, che 

ci consente di avere un flusso di processo lineare, 
dall’ingresso delle materie prime al loro insilaggio, 
passando poi per la macinazione, la separazione 

dei vari tipi di prodotti e sottoprodotti e il loro 
stoccaggio, la pastificazione fino alla loro spe-

dizione”. L’impianto produce semola e pasta, 
esclusivamente per il marchio De Cecco. 

Tutta la struttura sta attraversando ora 
un processo di automazione, che 

riguarda tutte le fasi della produ-
zione. Nel 2015 sono comple-

tamente stati automatizzati 
i processi di stoccaggio 

grano, pulitura e macina-
zione.

UN GRANDE 
PROGETTO

De Cecco lavora con pre-
cise specifiche ed esigenze di 

qualità, che comportano all’inizio 
la realizzazione di precise miscele 

di grani di diversa provenienza e, suc-
cessivamente, l’estrazione di semola in 

percentuale che non supera il 65%. Il rima-
nente prende la forma di altri tipi di prodotto che 

l’azienda non utilizza e che vende a clienti esterni. 
Questa precisa necessità produttiva, nonché quello 
di avere costantemente sotto controllo tutte le fasi 
del processo, ha determinato anche le specifiche di 
tutta l’automazione del processo. Questo lavoro è 
stato a�dato ad un’azienda italiana leader nel settore 
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Il sito produttivo De Cecco di 
Fara San Martino, in provincia 
di Chieti, ai piedi della Maiella.
The production site in Fara San 
Martino, near Chieti and the 
Maiella mountains. 
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How can Industry 4.0 solutions 
improve conventional 
production activities, for 

instance in the food industry, so popular 
and so important in Italy? An example 
comes from De Cecco, a major pasta 
brand, and their Fara San Martino 
production site near Chieti and the 
Maiella mountains. This interesting case 
history was presented in Pescara, at 
the end of February, at the roundtable 
discussion “Know how 4.0, a discussion 
between industrial automation suppliers 
and users in the business territory of 
Central Italy”, organized by Messe 
Frankfurt Italia. The speaker was 
Giovanni Consalvi, technical coordinator 
of De Cecco plants.

LINEAR FLOW
“We make pasta in two sites, 
Fara and Ortona”, Consalvi explained, 

When wheat is ground 
in a smart factory
De Cecco has launched a major automation project in their mill in Fara San Martino, 
near Chieti, where Industry 4.0 technology is largely used: sensors, 
over-the-net control of production flows, data management, all resulting into a  
high-quality process managed with great accuracy and traceable across all stages.
BY GIOVANNI INVERNIZZI
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L’impianto produce semola e pasta, 
esclusivamente per il marchio De Cecco. 
The mill produces semolina and pasta 
exclusively for De Cecco. 

Tutta la struttura sta attraversando 
ora un processo di automazione, che 

riguarda tutte le fasi della produzione. 
The entire facility is now 

being automated, involving 
all production stages.
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della macinazione, la ASB Automation di Padova. 
L’intervento ha previsto un investimento complessivo 
pari a 1,1 milioni di euro.

CONTROLLO VISIVO
Si tratta di una semplice soluzione, ma nel contempo 
complessa, che consente agli operatori, attraverso 
schermate intuitive, di avere sott’occhio tutte le fasi 
della produzione e di governarle con la massima 
precisione. Prendiamo ad esempio la parte di arri-
vo e ricevimento delle materie prime. “Abbiamo tre 
gruppi di silos, per una capacità complessiva di stoc-
caggio pari a 700.000 q di grano, che equivalgono 
a tre mesi di attività degli stabilimenti pasta”, spiega 
Consalvi. “Dopo le fasi di prepulitura e stoccaggio, 
anch’esse supervisionate dal sistema di automazio-
ne, il grano in arrivo, proveniente da varie regioni 
del mondo, viene avviato alle celle di conservazione, 
una diversa per ogni partita. L’operatore può control-
lare visivamente il livello di riempimento della cella 
e accedere ai dati di ogni singolo scarico di camion, 
oltre 50 ogni giorno”. Ogni carico viene analizzato 
per controllare le caratteristiche qualitative del gra-
no, verificare se rispondono alle rigide specifiche 

imposte da De Cecco ai suoi fornitori e consentire 
poi al mastro mugnaio di formulare il mix che viene 
avviato alla macinatura.

RIPETIBILITÀ TOTALE
Tutti i dati delle analisi sono tenuti in memoria dal 
sistema e consentono di risalire a ogni singola par-
tita anche dal prodotto finito, per un controllo totale 
della qualità. Il processo che porta alla composizione 
della miscela di grano è controllato tramite softwa-
re, in maniera da garantire la totale ripetibilità della 
“ricetta” e consentire a De Cecco di ottenere la mas-
sima uniformità del prodotto nel tempo. “Ogni cella 
di stoccaggio”,  spiega ancora Consalvi, “è dotata 
di dosatori elettronici che consentono di estrarre 
e comporre le miscele di grano secondo la nostra 
qualità. Da una prima miscela ne produciamo poi 
una seconda, con una serie di cicli automatici, finché 
abbiamo il grano adatto per la macinazione”. A valle 
della macinazione anche le semole prodotte vengo-
no miscelate prima della loro pastificazione.

NUOVE PROFESSIONALITÀ
Il grano viene poi pulito, passando attraverso varie 
fasi di lavorazione, tutte controllate dal sistema e 
visualizzate dall’operatore su schermate che riprodu-
cono schematicamente il processo, anche attraverso 
l’uso di controlli che evidenziano le fasi di lavora-
zione o eventuali problemi. Tutti i flussi di prodotto, 
così come altri parametri fondamentali per la qualità, 
vengono tenuti sotto controllo in questa fase della 
lavorazione. Per esempio, macchine a cernita ottica 
individuano eventuali difetti dei singoli chicchi, per 
esempio macchioline, e li scartano. Altre macchine 
decorticatrici “sbucciano” il chicco di grano togliendo 
la parte più esterna.
Anche le fasi successive sono controllate e supervi-
sionate dal sistema di automazione e visualizzate per 
gli operatori.
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De Cecco lavora con precise speci�che 
ed esigenze di qualità, che comportano 
all’inizio la realizzazione di precise 
miscele di grani di diversa provenienza e, 
successivamente, l’estrazione di semola in 
percentuale che non supera il 65%.

De Cecco complies with strict 
speci�cations and quality requirements, 
starting from accurate mixtures of wheat 
from different origins and then extracting 
semolina by not more than 65%. 

L’intervento di automazione 
del processo ha previsto un 

investimento complessivo pari a 
1,1 milioni di euro.

The process automation 
operation requested a total 

investment of 1.1 million euro.
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“with 740 ton daily capacity and about 
600 direct employees and almost 1,000 
people involved if you consider service 
and the supply chain. The factory at 
the foot of the Maiella massif lies is a 
di�cult logistic location and has been 
progressively expanded according to a 
concept that maintains a linear process 
flow, from raw material reception to 
their storage in silos, moving on to 
grinding, separation of products and 
by-products and subsequent storage, 
pasta production up to shipment”. 
The mill produces semolina and 
pasta exclusively for De Cecco. The 
entire facility is now being automated, 
involving all production stages. In 2015, 
wheat storage, cleaning and grinding 
operations were completely automated.

A BIG PROJECT
De Cecco complies with strict 
specifications and quality requirements, 
starting from accurate mixtures of wheat 
from di�erent origins and then extracting 
semolina by not more than 65%. The 
remaining substance is transformed 
into other products that are not used by 
the company itself, but sold to external 
customers. These special production 
needs and the necessity to keep all 
process steps constantly under control 
have guided the definition of process 
automation specifications. This task has 
been entrusted to an Italian leader in 
the grinding industry, ASB Automation in 
Padua. The operation requested a total 
investment of 1.1 million euro.

VISUAL CONTROL
The solution is simple and complex 
at the same time, providing operators 

with intuitive displays to monitor all 
production stages and control them very 
accurately. Let’s take the raw material 
incoming area, for instance. “We have 
three groups of silos with a total storage 
capacity of 70,000 tons of wheat, 
covering three months of production in 
the pasta factories”, Consalvi explains. 
“After preliminary cleaning and storage, 
also supervised by the automation 
system, incoming wheat from di�erent 
world regions is transferred to the 
storage cells, one for each batch. The 
operator can check the cell filling level 
visually and retrieve data about the load 
of each truck, over 50 per day”. Each 
load is analyzed to check the quality 
features of wheat, their compliance with 
De Cecco’s strict specifications to their 
suppliers, and to enable the master 
miller to prepare the mixture to be sent 
to grinding.

TOTAL REPEATABILITY
All analysis data are stored in the system 
to trace back every single batch from 
the finished product, to guarantee total 
quality control. The process leading to 
the decomposition of the grain mixture 
is controlled by software, in order to 
ensure the total repeatability of the 
“recipe” and allow De Cecco to get a 
fully consistent product over time. “Each 
storage cell”, Consalvi says, “is equipped 
with electronic sensors to extract and 
create wheat mixtures according to our 
quality standards. From the first mixture 
we get a second one, and so on with a 
series of automatic cycles, until we obtain 
the suitable wheat for grinding”. After 
grinding, also semolina is mixed before 
being processed into pasta.

NEW SKILLS
The wheat is finally cleaned, again 
flowing through di�erent stages, all 
controlled by the automation system 
and viewed by the operator on displays 
that represent the process; there are 
also specific controls to handle the 
process stages and possible issues. 
All product flows, as well as other 
parameters essential for quality, are 
kept under control in this phase. For 
instance, optical sorting machines 
identify possible flaws, e.g. tiny spots, 
on individual grains of wheat, and 
discard them. Huskers “peel” the wheat 
grain removing the outer shell. Also the 
subsequent stages are controlled and 
supervised by the automation 
system and monitored by 
the operators.
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Questa soluzione, semplice ma nel 
contempo complessa, consente agli 
operatori, attraverso schermate intuitive, 
di avere sott’occhio tutte le fasi della 
produzione e di governarle con la 
massima precisione. 
The solution is simple and complex 
at the same time, providing operators 
with intuitive displays to monitor all 
production stages and control them very 
accurately. 
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Vision Device è una piccola 
realtà del Chietino che sviluppa 

sistemi di visione artificiale per grandi 
clienti e applicazioni a vari settori produttivi. 

Ha recentemente realizzato un’inedita soluzione 
che unisce le idee della smart factory al marketing, 
dimostrando così l’e�cacia, anche a fini gestionali,

 di concetti normalmente applicati al controllo 
della produzione e della qualità.

DI ALESSANDRO VELLA
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I
sistemi di visione artificiale stanno diventando 
sempre più importanti nella smart factory, dove 
rappresentano un’applicazione esemplare del 
concetto di raccolta ed elaborazione di Big Data 
attraverso l’IoT, l’Internet delle cose. Queste solu-

zioni si basano sull’utilizzo di videocamere che, oppor-
tunamente integrate, riescono a lavorare in condizioni 
di luce e operative complesse, riprendendo immagini 
ad alta velocità, elaborandole e inviandole a un server 
in cui, attraverso algoritmi, vengono processate per ri-
cavare i dati di interesse. Nella maggior parte dei casi 
si tratta di informazioni sul corretto funzionamento del-
le macchine, sull’usura degli utensili ma, soprattutto, 
sulla qualità del prodotto finale.

APPLICAZIONI SPECIALI
In Italia operano molti integratori che, utilizzando 
prodotti hi-tech disponibili sul mercato, realizzano 
sistemi di questo tipo. Uno di questi è Vision Device 
di Torrevecchia Teatina, in provincia di Chieti, una 
realtà che opera in questo settore fin dal 1988. Tra i 
dispositivi realizzati, spiccano, per esempio, un siste-
ma di controllo di qualità di pannolini o assorbenti, 
denominato DiaperCheck, realizzato per molti co-
struttori di macchine, e una soluzione, utilizzata dalle 
Cartiere di Fabriano, per il controllo della carta-valori 
per la stampa delle banconote in euro, che verifica il 
corretto posizionamento degli elementi anti-contraf-
fazione, come i fili di sicurezza, la filigrana e la banda 
ologrammata.

“Ma i comparti per cui sviluppiamo soluzioni sono 
molti”, dice il Direttore Commerciale di Vision Device, 
Antonio Barbone. “Dall’automotive al farmaceutico 
le imprese manifatturiere fanno sempre più ricorso 
a questi sistemi, che devono essere precisissimi e 
rapidi. Per esempio noi produciamo soluzioni per il 
controllo delle materie prime in grado di e�ettuare 
verifiche con una velocità di 1.000 m/min con l’impie-
go di telecamere lineari”.

LA GESTIONE DEI CONCORSI
Quello che emerge dal mercato è, spiega Barbone, 
“l’esigenza di controlli basati sulla visione artificiale 
sempre più specializzati e specifici. Uno di questi, 
sviluppato di recente e denominato Code in Bag, 
è stato pensato per una richiesta molto particolare: 
consentire alle aziende la gestione sicura ed e�cien-
te della tracciabilità delle confezioni, utilizzandola 
ad esempio per concorsi a premi legati a prodotti di 
consumo”. Nell’industria alimentare, ma anche in altri 
settori, è sempre più frequente la consuetudine di 
proporre concorsi a premi alla clientela che consisto-
no, in sostanza, nell’abbinare un codice unico a ogni 
singola confezione. Il codice può essere abbinato 
a un premio e l’acquirente, per verificare la vincita, 
deve comunicarlo all’azienda che verifica l’eventuale 
vincita. Questa operazione può avvenire secondo 
varie modalità, telefonica o via Internet attraverso 
siti dedicati, e corrisponde anche, per l’azienda, a un 
importante momento di raccolta dei dati della propria 
clientela, utili per finalità di marketing.
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Il processo di stampa delle banconote in 
euro, in cui un sistema di visione arti�ciale 
Vision Device controlla la posizione degli 
elementi anticontraffazione.
In the printing process of euro banknotes, 
a Vision Device machine vision system 
check the position of security features.

Una schermata di controllo del sistema 
DiaperCheck di Vision Device, per il controllo 

qualità nella produzione di pannolini e 
assorbenti.

A control screenshot of DiaperCheck by Vision 
Device, a vision system for quality control in the 

production of diapers and ladies pads.
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Machine vision systems are 
increasingly important in the 
smart factory, where they 

represent a reference model for the 
collection and processing of Big Data 
over the IoT, the Internet of Things. 
These solutions are based on video 
cameras that, if properly implemented, 
can work in di�cult lighting and 
environmental conditions, capturing 
images at high speed, processing 
and sending them to a server where 
relevant information is extracted by 
means of specific algorithms. Such 
information is mostly related to proper 
machine operation, tool wear and, 
most of all, final product quality.

SPECIAL APPLICATIONS
In Italy, there are plenty of integrators 
who use high-tech products available 
on the market to build this kind 

of systems. One of them is Vision 
Device from Torrevecchia Teatina, 
near Chieti, active in this business 
since 1988. Their application portfolio 
includes, for instance, a quality control 
system for diapers and ladies pads 
called DiaperCheck, supplied to 
several equipment manufacturers, 
and a solution deployed by Cartiere 
di Fabriano paper mills to check 
the special paper used to print euro 
banknotes, checking the correct 
position of anti-counterfeiting features 
such as security threads, watermarks 
and holograms.
“We develop solutions for several 
industries”, says Antonio Barbone, 
sales manager at Vision Device. 
“From automotive to pharmaceuticals, 
manufacturers increasingly rely 
on vision systems, which must be 
extremely accurate and fast. For 

instance, we make raw material 
control solutions that achieve rates of 
1,000 m/min using line cameras”.

PRIZE MARKETING
As Barbone explains, the market is 
requesting “more and more specific 
controls based on machine vision. A 
recent development is called Code in 
Bag and responds to a very specific 
request: enabling companies to 
manage package traceability very 
reliably and e�ciently, for instance 
for prize marketing in consumer 
goods”. In the food industry and 
in other sectors, more and more 
often companies o�er prizes to their 
consumers which are basically related 
to a unique code associated to each 
package. The code can be associated 
to a prize and the consumer must 
notify the code to the manufacturer 

THE CONTROL ALPHABET
Vision Device is a small company based in the Chieti area that develops machine 
vision systems for big customers and applications in several industries. 
They have recently engineered a solution that combines smart factory and 
marketing, proving that concepts normally applied to production and quality 
control can also be e�ective for business management.
BY ALESSANDRO VELLA
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PRECISIONE E TRASPARENZA
“È fondamentale – spiega Barbone – in concorsi di 
questo tipo, che non si verifichino errori di duplica-
zione di un codice e, soprattutto, nell’assegnazione 
del codice ai premi. Per l’azienda deve essere sem-
pre possibile e facile controllare la corrispondenza 
ed erogare i premi in modo trasparente”. La soluzione 
sviluppata da Vision Device per questo problema, in 
collaborazione con la startup innovativa Big Data s.r.l., 
è un sistema, il Code in Bag appunto, che gestisce in 

modo automatico la generazione dei codici numeri-
ci, il salvataggio sul database dell’azienda, l’invio ai 
fornitori, che possono anche essere molti e distribuiti 
sul territorio, la stampa, il controllo e la conferma con 
la lettura e ritrasmissione al database aziendale per 
realizzare l’abbinamento univoco tra il codice e la 
confezione.

UN MECCANISMO INFALLIBILE
“Normalmente – spiega Barbone – questa procedura 
è gestita con sistemi manuali: i codici vengono inviati 
agli stampatori via email o ftp e non c’è un controllo 
e�ettivo che poi vengano realmente stampati sulle 
confezioni. La nostra soluzione ovvia a questo pro-
blema, eliminando ogni dubbio. Ma consente anche 
una verifica della stampa attraverso un sistema di 
visione artificiale ad alta velocità che, anche in condi-
zioni di�cili, acquisisce i codici stampati, li interpreta 
e comunica al server che li aveva generati l’e�ettiva 
e corretta stampa”. Si crea quindi una connessione 
diretta tra l’azienda promotrice del concorso e i suoi 
fornitori di confezioni, che trasferisce i codici da 
stampare attraverso una connessione di rete e appli-
ca i concetti dell’Internet delle cose e della digitaliz-
zazione a funzioni di marketing.
Un’applicazione molto nuova e moderna di Industry 
4.0. “Ovviamente – dice Barbone – abbiamo pensato 
anche a possibili criticità, quali ad esempio, il rischio 
che manchi la connessione di rete, risolto grazie a 
un sistema di bu�ering che evita la simultaneità tra la 
trasmissione dei codici e la loro stampa. La soluzione 
consente anche di bilanciare il carico dello stampa-
tore e garantisce la certezza del salvataggio dei dati 
sul database, fondamentale per il controllo e la verifi-
ca finale da parte dell’azienda”.
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Una schermata che evidenzia la posizione 
corretta della �ligrana, del �lo di sicurezza e 
della banda ologrammata sulla carta-valore 
per le banconote.
A screenshot showing the correct position of 
watermark, security thread and hologram in a 
security paper for banknotes.

Lo schema illustra la rete su cui si articola 
il sistema Code in Bag di Vision Device, che 
fa ampio uso di tecnologie Cloud e IoT.
The diagram illustrates the concept of Code 
in Bag by Vision Device, which leverages 
Cloud and IoT technology.
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to run for the prize. The code can 
be notified in di�erent ways, on the 
phone or through dedicated websites, 
providing the company with a great 
opportunity to collect consumer 
information for marketing purposes.

ACCURATE AND 
TRANSPARENT
“For this kind of prize marketing – 
Barbone explains – it is essential to 
avoid duplicating a code, and most of 
all, ensure the correct association of 
code and prize. It must be easy for the 
company to check which prize matches 
which code, and deliver the prize 
correctly”. The solution developed 
by Vision Device in collaboration 
with the innovative startup Big Data 
s.r.l. is Code in Bag, a system that 
automatically manages numerical 
code generation, code storage into 
the database, notification to suppliers 
(there can be many of them all over the 
national territory), printing, checking 
and confirming by reading and re-

transmitting the code to the database 
to check the unique association 
between code and packaging.

A MECHANISM 
THAT NEVER FAILS
“This procedure is normally handled 
manually – Barbone says –: the codes 
are sent to printing companies by 
e-mail or via ftp and no one really 
checks that they are printed on the 
packages. Our solution solves this 
issue and eliminates any doubt. It 
also allows to check the printed code 
by means of a high-speed machine 
vision system that, even in harsh 
conditions, captures the printed 
codes, ‘understands’ them and notifies 
to the server that they have been 
actually printed”. So, this method 
creates a direct link between the prize 
marketing company and its packaging 

supplier, who transfers the codes over 
a network connection and applies 
IoT and digital concepts to marketing 
functions.
A brand new and modern application 
of the Industry 4.0. “We have 
considered possible issues – Barbone 
says –, such as the risk of connectivity 
failure, which we have solved with a 
bu�er that introduces a time lapse 
between code transmission and their 
printing. This solutions also allows 
to balance the printer’s workload 
and ensures the storage of data 
into the database, which is essential 
for the final check by the 
manufacturing company”.
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I dispositivi in rete nel sistema Code 
in Bag per la veri�ca dei codici 
impressi sulle confezioni per la 
partecipazione a concorsi a premi.
Networked devices of Code in Bag to 
check the codes printed on packages 
to participate in prize competitions.

Una schermata di controllo mostra la 
correttezza della lettura di un codice 
stampato su una confezione.
A control screenshot shows that the code 
printed on a package is correct.
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Dassault Systèmes, azienda leader 
a livello mondiale nelle tecnologie 

di realtà virtuale, simulazione in 3D e software 
per la progettazione e la gestione del ciclo di vita 
del prodotto, ha organizzato un evento dedicato 

all’evoluzione dei processi in ambito produttivo a cui hanno 
preso parte clienti del calibro di Alstom e L’Oréal, 

all’avanguardia nell’implementazione del processo di 
trasformazione in fabbrica digitale grazie anche 

alle possibilità o�erte dalla piattaforma 3DEXPERIENCE.

DI CAROLINA SARPI
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S
i è tenuto lo scorso 9 marzo presso il Mu-
seo dell’Industria e del Lavoro di Sesto San 
Giovanni l’evento “Smart Manufacturing 
– Produzione e trasformazione digitale” 
organizzato da Dassault Systèmes. Sono 

intervenuti speaker appartenenti a istituti di ricerca 
come il Politecnico di Milano, l’Università di Modena 
e Reggio Emilia, il CRIT (Centro Ricerche Innovazione 
Tecnologica) e rappresentanti di aziende quali Alstom 
e L’Oréal, che hanno spiegato come hanno a�rontato 
la trasformazione dei loro processi e quali sono stati i 
risultati conseguiti nel loro mercato.

COLLABORAZIONE TOTALE
Dassault Systèmes ha aperto i lavori presentando la 
piattaforma 3DEXPERIENCE creata per supportare la 
continuità digitale, l’aumento della flessibilità in ambito 
produttivo e la collaborazione totale tra ingegneria, pro-
duzione, marketing e logistica. 
“La digitalizzazione dei processi industriali è già in 
atto. Tuttavia, gli investimenti finora e�ettuati restano 
contenuti rispetto alla digitalizzazione di altre funzioni 
aziendali, ad esempio l’ingegneria e l’amministrazione 
finanziaria. Ora la produzione si sta facendo largo e 
sembra poter determinare una maggiore distribuzione 
della ricchezza su scala mondiale”, ha a�ermato Guido 
Porro, Managing Director Euromed di Dassault Systè-
mes. “Questa evoluzione ha implicazioni rilevanti per 
il mondo industriale. La fabbrica digitale rende infatti 
possibile un nuovo approccio: i processi industriali pos-
sono essere facilmente connessi, personalizzati e mo-
dificati in maniera dinamica su una rete di imprese in-
dustriali. Questa strategia, definita ‘Manufacturing as a 
Service’ o MaaS, cioè ‘produzione come servizio’, o�re 
alle aziende la possibilità di rispondere velocemente a 
variazioni della domanda o delle condizioni di mercato. 
Le imprese industriali possono così restare ‘connesse’ 

ai loro clienti, fornendo loro valore lungo tutto il ciclo di 
vita di un prodotto ed estendendo quindi il loro impatto 
dai prodotti in senso stretto ai servizi a supporto dei 
prodotti stessi. Se realizzati con un approccio MaaS, 
prodotti e servizi possono essere configurati e perso-
nalizzati più facilmente: i processi industriali possono 
essere analizzati automaticamente e combinati fra loro 
per generare opportunità di collaborazione a valore 
aggiunto”. 

DIGITAL TWIN, TRA VIRTUALE E REALE
In questo contesto la produzione deve essere ne-
cessariamente agile. Protagonista è il Digital Twin, 
ovvero la rappresentazione virtuale di un oggetto, 
che sta incidendo in maniera profonda nelle modalità 
del processo produttivo aiutando le macchine in una 
produzione sempre più ottimizzata e mirata e portan-
do a un abbattimento dei costi e del time-to-market. 
Grazie alla creazione di un mondo virtuale che coglie 
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L'evento "Smart Manufacturing - 
Produzione e trasformazione digitale", 
organizzato da Dassault Systèmes.
Last March Dassault Systèmes hosted 
an event called "Smart Manufacturing - 
Production and digital transformation".

Dassault Systèmes ha aperto i 
lavori presentando la piattaforma 

3DEXPERIENCE creata per 
supportare la continuità digitale.

Dassault Systèmes opened 
the agenda introducing the 

3DEXPERIENCE platform created 
to support digital continuity.

132_137_applicazioni9_Dassault_SupIndustry_T4_6.indd   134 08/04/16   14.51



Last March 9, at the MIL Museum 
in Sesto San Giovanni, near 
Milan, Dassault Systèmes 

hosted an event called “Smart 
Manufacturing – Production and 
digital transformation”. On stage 
there were speakers from academic 
institutions like the Milan Polytechnic, 
the University of Modena and 
Reggio Emilia, CRIT (Technological 
Innovation Research Center) and 
representatives of Alstom and L’Oréal, 
who explained how they have faced 
the transformation of processes and 
the results achieved in the respective 
markets.

TOTAL COLLABORATION
Dassault Systèmes opened 
the agenda introducing the 
3DEXPERIENCE platform created 
to support digital continuity, 
increased flexibility in production and 
collaboration between engineering, 
production, marketing and logistics. 
“The digitization of industrial 
processes is under way. However, 

investments have been so far limited 
compared to the IT transformation of 
other functions, such as engineering 
and finance. Now production is 
coming up and seems posed to 
o�er a better distribution of wealth 
on a global scale”, said Guido 
Porro, Managing Director Euromed 
of Dassault Systèmes. “This trend 
has a significant impact on the 
industrial domain. The digital factory 
actually o�ers a new approach: 
industrial processes can be easily 
connected, customized and modified 
dynamically across a network of 
industrial enterprises. This strategy, 
called ‘Manufacturing as a Service’ 
or MaaS, enables companies to 
respond promptly to the evolution of 
demand or market conditions. In this 
way, industrial companies can ‘stay 
connected’ to their customers, o�ering 
them added value across the entire 
lifecycle of a product and extending 
their impact from products only to 
product-related services. With a MaaS 
approach, products and services can 

be configured and customized more 
easily: industrial processes can be 
analyzed and combined automatically 
with each other to generate value-
added collaboration opportunities”. 

DIGITAL TWIN, BETWEEN 
VIRTUAL AND REAL
In such a context, production must 
be necessarily agile. The core 
element is the Digital Twin, the virtual 
representation of an object that is 
radically changing the production 
process by enabling machinery 
and equipment to execute more 
optimized and targeted operations 
and by slashing costs and time-to-
market. Creating a virtual model that 
encapsulates all the complexities 
of the real world, it becomes easier 
to view and test complex systems, 
to the benefit of manufacturers and 
consumers alike. A key element of 
Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE 
platform is actually the connection 
between the virtual sphere and the 
real world. 

DIGITAL CONTINUITY 
IS A REALITY
Dassault Systèmes, global leader in virtual reality, 3D simulation, design and 
lifecycle management software, has organized an event about the evolution  
of manufacturing operations, featuring the customer stories of Alstom and L’Oréal, 
both at the leading edge of factory transformation through the capabilities  
of the 3DEXPERIENCE platform.
BY CAROLINA SARPI
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Con l’introduzione di DELMIA e della tecnologia 
Dassault Systèmes il sito produttivo di Alstom 

a Savigliano, in provincia di Cuneo, è riuscito a 
ridurre del 50% il time-to-market.

By implementing DELMIA and Dassault Systèmes’ 
technology in their Savigliano site near Cuneo, 

Alstom has cut time-to-market by 50%.
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tutte le complessità del mondo reale in maniera auto-
matica, visualizzare e testare sistemi complessi diventa 
più semplice, a vantaggio sia del produttore che del 
consumatore. Elemento essenziale della piattaforma 
3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes è proprio la con-
nessione tra il mondo virtuale e quello reale. 

LA RIVOLUZIONE DIGITALE DI ALSTOM
Per raggiungere l’e�cienza operativa, è necessario che 
progettazione, produzione, distribuzione, persone e 
processi siano tutti reciprocamente in armonia. Il portfo-
lio DELMIA consente di realizzare una trasformazione 
delle attività operative. Con DELMIA è infatti possibile 
progettare e testare prodotti in un ambiente di produ-
zione simulato e al termine pianificare, produrre e gesti-
re in modo e�ciente tutte le risorse, dal personale alla 
produzione fino alla consegna al cliente.
Basato sulla piattaforma 3DEXPERIENCE, 
DELMIA consente a tutte le parti coinvolte 
nelle attività operative, indipenden-
temente dal livello di esperien-
za, di far parte di una singo-
la community nella quale 
tutti i membri e tutte le rela-
tive risorse collaborano agli 
stessi obiettivi condivisi di 
eccellenza operativa.
Un esempio ben riuscito 
di digitalizzazione del pro-
cesso produttivo è quello di 
Alstom, azienda globale che 
produce materiale rotabile – 
da metropolitane a tram, fino 
all’alta velocità. Con
l’introduzione di DELMIA e 
della tecnologia Dassault 
Systèmes il sito produttivo di 
Savigliano, in provincia di Cuneo, è riuscito a 
ridurre del 50% il time-to-market, portando il tempo 
di produzione di un treno a soli 12 mesi, come ha illu-
strato Luigi Lugaro, PLM Corporate Project Manager di 
Alstom. “Grazie alle possibilità o�erte dalla piattaforma 
3DEXPERIENCE siamo riusciti a operare nel nostro sta-
bilimento una transizione verso un ambiente paperless, 
incrementando visibilità, controllo e sincronizzazione 
delle operazioni di fabbrica con un conseguente au-
mento dell’e�cienza globale, della qualità prodotto e 
della collaborazione fra ingegneria e produzione”.

L’ORÉAL: TRACCIABILITÀ 
E ARMONIZZAZIONE
L’Oréal, azienda leader nel settore dei cosmetici con 41 
stabilimenti nel mondo, ha presentato la propria espe-
rienza relativa ai temi della produzione, conseguendo il 
miglioramento continuo dei processi di tracciabilità dei 
prodotti e della governance dei requisiti di conformità.

Il primo gruppo cosmetico del mondo ha intrapreso 
anni fa un ambizioso progetto per rinnovare com-
pletamente il sistema software di gestione integrata 
delle attività di tutti i suoi siti mondiali. Per ottenere 
benefici reali e tangibili, la multinazionale ha deciso 
di implementare un unico sistema IT che integra con-
temporaneamente due piattaforme software, ERP e 
MES, rivolgendosi a Sap e Apriso. “Ci eravamo accorti 
che il nostro sistema di gestione della produzione era 
troppo eterogeneo e ormai datato e, quindi, sempre 
meno adeguato alla nostra politica di crescita e ai nostri 
standard di qualità elevata”, ha spiegato Liana Masero, 
Information Systems Competence Center Director di 
L’Oréal Operations. “Questa consapevolezza ci indusse 
a pensare ad un progetto di rinnovamento: ci serviva 

un sistema capace di gestire la produzione on de-
mand e sostenere una supply chain complessa 

e geograficamente molto estesa”. Il progetto 
iniziò nel 2005 con l’implementazione del 

gestionale Sap; successivamente furono 
installati i moduli di FlexNet, la soluzio-

ne MES di Apriso.  
Sin dalle prime fasi, il desiderio 

più forte fu quello di unificare i 
processi in tutti i siti mondiali 

e, allo stesso tempo, di 
operare in modo con-
forme alle normative 
di qualità e ambiente 

e alle esigenze locali 
di ogni sede. “Per noi era 

fondamentale gestire impianti 
e processi con flessibilità e con lo 

stesso livello elevato di qualità in ogni 
sito, standardizzando qualità, processi 

e pianificazioni, indipendentemente dalla 
zona nella quale si trova l’impianto o si svolge il 

processo”, ha spiegato Masero. “Apriso nel nostro 
caso ha funzionato come acceleratore digitale. Le 

soluzioni di Apriso consentono di sincronizzare le reti di 
produzione globali, o�rendo visibilità e controllo in tem-
po reale sui processi svolti presso stabilimenti e fornito-
ri. Queste soluzioni  definiscono un insieme comune di 
standard operativi che possono essere gestiti nella loro 
interezza, su scala globale, al tempo stesso migliorando 
continuamente le prestazioni e  rispondendo alle richie-
ste del mercato e dei clienti locali”. 
Grazie all’acquisizione di Apriso, leader nella fornitura 
di soluzioni software per l’industria manifatturiera, Das-
sault Systèmes ha arricchito le funzionalità della piat-
taforma 3D EXPERIENCE per la gestione delle attività 
manifatturiere. Attraverso l’integrazione di queste solu-
zioni, i clienti possono oggi avere una visione globale 
delle loro attività, dall’idea alla progettazione, dalla pro-
duzione alla disponibilità dei prodotti per i consumatori 
in tutto il mondo.
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ALSTOM’S DIGITAL 
REVOLUTION
To achieve operating e�ciency, 
design, production, distribution, people 
and processes must be in harmony. 
The DELMIA portfolio can transform 
manufacturing operations. With DELMIA 
you can design and test products within 
a simulated production environment, 
and then plan, produce and manage 
all resources e�ciently, from sta� to 
production, up to final delivery to the 
customer.
Powered by the 3DEXPERIENCE 
platform, DELMIA gathers all parties 
involved in operating activities, 
independently of their level of 
experience, into a unified community 
where all members and the related 
resources collaborate to pursue the 
same goals of operating excellence.
A model of digital manufacturing can be 
found at Alstom, a global manufacturer 
of rail vehicles, from metro trains to 
trams, up to high-speed trains. By 
implementing DELMIA and Dassault 
Systèmes’ technology in their Savigliano 
site near Cuneo, the company has cut 
time-to-market by 50%, shortening the 
lead time of a train to just 12 months, 
as illustrated by Luigi Lugaro, PLM 
Corporate Project Manager at Alstom. 
“Leveraging the capabilities of the 
3DEXPERIENCE platform, we have 
transformed our factory into a paperless 
environment, increasing visibility, 
control and synchronization of factory 
operations with a resulting increase of 
global e�ciency, product quality and 
collaboration between engineering and 
production”.

L’ORÉAL: TRACEABILITY 
AND HARMONIZATION
L’Oréal, a cosmetic industry leader 
with 41 facilities around the world, 
presented their experience in 
production, where they implemented a 
method to constantly improve product 
traceability processes and conformity 
requirements governance.
A few years ago, the world’s number 
one cosmetic group undertook 
an ambitious project to upgrade 
their IT systems for the integrated 
management of all global sites. 
To achieve tangible benefits, the 
corporation decided to implement a 
unified IT solution that integrates two 
software platforms, ERP and MES, 
selecting Sap and Apriso (now part of 
Dassault Systèmes). “We realized that 
our production management system 
was excessively heterogeneous and 
obsolete, lagging behind our growth 
strategy and high quality standards”, 
said Liana Masero, Information 
Systems Competence Center Director 
at L’Oréal Operations. “We started 

considering an upgrade project: we 
needed a system to handle production 
on-demand and to support a complex 
and geographically extended supply 
chain. The project began in 2005 
with the implementation of the Sap 
software. Later on, they installed 
FlexNet, the MES modules by Apriso.  
From the very start, the key goal was 
to unify the operations of all global 
sites, while working in compliance 
with the quality and environmental 
standards and local requirements of 
each site. “For us, it was essential to 
manage plants and processes with 
flexibility and consistently high levels 
of quality across all sites, standardizing 
quality, processes and planning, 
independently of the location 
of a plant or a process”, Masero 
explained. “In our company, Apriso 
acted as digital accelerator. Apriso 
solutions allow to synchronize global 
manufacturing networks, o�ering 
real-time visibility and control over 
the business processes performed by 
plants and suppliers. These solutions 
establish a common set of operational 
standards that can be managed 
holistically, on a global basis, while 
continuously improving and meeting 
local market and customer needs”.
By acquiring Apriso, a leader 
in software solutions for the 
manufacturing industry, Dassault 
Systèmes has enriched the 
global manufacturing operations 
management capabilities of the 
3DEXPERIENCE platform. By 
integrating these solutions with the 
3DEXPERIENCE platform, customers 
will have a comprehensive view of 
their business, from idea to design, 
to production and global product 
availability for consumers worldwide. 
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L’Oréal ha intrapreso anni fa un ambizioso 
progetto per rinnovare completamente il 

sistema software di gestione integrata 
delle attività di tutti i suoi siti mondiali. 

A few years ago, L’Oréal undertook an 
ambitious project to upgrade their IT 

systems for the integrated management of 
all global sites.

L’Oréal ha deciso di implementare un unico 
sistema IT che integra contemporaneamente 
due piattaforme software, ERP e MES, 
rivolgendosi a Sap e Apriso.
L’Oréal decided to implement a uni�ed 
IT solution that integrates two software 
platforms, ERP and MES, selecting Sap 
and Apriso (now part of Dassault Systèmes).
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Nelle discussioni con ingegneri di processo 
e gestori d’impianti, si parla sempre più spesso 

di “miniaturizzazione”, “funzionamento intuitivo”, 
“compatibilità” o “ottimizzazione prezzo-prestazioni”. 

Parole d’ordine con implicazioni positive per il cliente, che sono 
state a lungo discusse nell’ambito dell’elettronica di consumo e della 

tecnologia delle comunicazioni. È quindi possibile trovare parallelismi 
tra la strumentazione di processo e dispositivi consumer come gli 
smartphone o le chiavette USB e considerare questi ultimi come 

trendsetter tecnologici per l’industria di processo.

DI JENS BAAR, Product Manager, Temperature Transmitters
Electrical Temperature Measurement WIKA
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R
ispetto al rapido sviluppo nell’elet-
tronica di consumo, l’industria di 
processo e quella dei costruttori 
di macchine sono piuttosto pigre 
per quanto riguarda l’innovazione. 

In un primo momento questo può sembrare 
un aspetto negativo, ma non è detto che sia 
proprio così. Di fronte a requisiti complessi e 
considerando i sistemi e gli impianti esistenti 
che stanno ancora funzionando correttamen-
te, entrambe le industrie mettono maggiore 
enfasi sulle tecnologie collaudate. Questo è 
particolarmente vero per i dispositivi che sono 
utilizzati in grandi quantità nei processi di 
produzione o che non sono considerati come 
dispositivi moderni. La di�coltà nella proget-
tazione concettuale e nello sviluppo di nuovi 
prodotti per queste industrie risiede nel ten-
tativo di conciliare i “requisiti del XXI secolo” 
con quelli specifici di settore: sicurezza, pre-
cisione, ma anche la ‘retrocompatibilità’ (cioè 
la compatibilità con i sistemi esistenti) che è 
un aspetto molto importante, ma raramente 
è menzionato in modo esplicito. Inoltre, è 
spesso necessario considerare attentamente i 
parametri di omologazione dei prodotti. Senza 
le certificazioni e approvazioni specifiche del 
mercato, la porta di accesso ad alcuni settori 
industriali rimane chiusa.

CAMBIAMENTO EPOCALE
Il cambiamento che l’industria di processo 
e i costruttori di macchine hanno messo in 
atto negli ultimi anni può essere compreso tramite 
l’esempio riguardante le nuove sonde di tempe-
ratura WIKA modello TR33/34, strumenti dalle 
dimensioni ridotte e con un trasmettitore digitale 
integrato. La parola chiave è “standardizzazione”: 
nell’industria di processo, il segnale standard 
4-20 mA delle TR33/34 è ora ampiamente utilizza-
to. Questo ha provocato un ripensamento anche 
nel mercato dei costruttori di macchine, dove per 
ragioni storiche il segnale 0-10 V era più di�uso. 
Il segnale 4-20 mA con i suoi vantaggi, come la 
connessione a due fili e alimentazione sugli stessi 
conduttori del segnale (loop di corrente), sta di-
ventando sempre più di�uso e accettato dai tecni-
ci dei costruttori di macchine.
Così come sta avvenendo nel mondo dell’elettroni-
ca di consumo, la miniaturizzazione dei dispositivi 
non deve, da qualsiasi punto di vista, avvenire a 
spese delle prestazioni e delle funzionalità. Ciò 
che si desidera è, di fatto, l’opposto. Prendiamo 
ad esempio la TR33/34: una termoresistenza con 
una custodia avente diametro 19 mm, un sensore 

integrato e l’uscita 
4-20 mA non trovereb-
be quasi certamente 
un’ampia di�usione. 
Per questo motivo, al-
cune innovazioni sono 
state integrate nello 
strumento, come il 
concetto di protezione 

EMC (disturbi elettromagnetici) con due cir-
cuiti stampati separati. La scheda principale 
con i circuiti di misura - i componenti di pro-
tezione Ex e il microprocessore - è separata 
dalla scheda EMC. La sonda di temperatura 
dispone quindi della miglior protezione pos-
sibile contro le interferenze elettromagneti-
che. Ancora più importante è un’altra carat-
teristica dei circuiti stampati: nonostante lo 
spazio minimo, è stato possibile sistemare i 
componenti elettronici in un modo conforme 
alle norme sulla protezione dalle esplosioni. 
In questo modo, la TR34 è disponibile con la 
certificazione ATEX.

IL RUOLO DEL SOFTWARE
Al fine di sfruttare appieno i vantaggi del 
trasmettitore digitale integrato, è necessa-
rio un software di configurazione dedicato. 
L’industria di processo si sta orientando in 
misura crescente verso un modello tipico 
dell’elettronica di consumo. Programmi 
come il “WIKAsoft_TT” devono essere libe-
ramente scaricabili dal web (in qualsiasi mo-

mento e sempre nella versione più recente) e il loro 
utilizzo deve essere il più semplice possibile, utiliz-
zando un’interfaccia utente dal design gradevole e 
dal funzionamento intuitivo.
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Termoresistenze 
TR33/34.
Resistance 
thermometers 
TR33/34.

Software “WIKAsoft_TT”.
“WIKAsoft_TT”.
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Comparing an oil tanker to 
a hydrofoil: As against the 
rapid pace of development 

in the field of “consumer electronics”, 
the process and machine-building 
industries are rather sluggish with 
innovation. At first, this may sound 
negative, but this is not the case. In 
the face of the complex requirements, 
and also with an eye on the existing 
systems and installations which are 
still working properly, both industries 
put greater emphasis on proven 
technology. This is particularly true 
for devices that are used in large 
quantities in production or which do 
not need be seen as high-end.
The di�culty in the conceptual 
design and the development of new 
products for these industries lies in 
amalgamating “requirements of the 
21st century”, mentioned initially, with 
the sector-specific characteristics: 
safety, accuracy, but also backward 
compatibility – a very important aspect 
that, since it is self-evident, is rarely 
mentioned explicitly. In addition, 
the integration of approval-related 
parameters must be considered. 
Without the appropriate certificates or 
market-specific approvals, the door to 
these specific industry sectors remains 
closed. 

MOMENTOUS CHANGES
The change process that the process 
and the machine-building industries 
have put into place in recent years 
with respect to equipment for plant 
technology can be understood with 
the example of the new TR33/34 
resistance thermometer from WIKA – a 
compact instrument with an integrated 
digital transmitter. 
Keyword ‘standardisation’: in the 
process industry, the standard 4-20 mA 
signal, with which the TR33/34 works, 
is now widely used. This acceptance 
also leads to a rethink in machine 
building, where for historical reasons 
the 0-10 V output plays a greater 
role. The 4-20 mA signal with its 
various advantages, such as two-wire 
connection and power supply for the 
end device over the signal circuit 
(loop-powered), is becoming more and 
more accepted here.
As with consumer electronics, 
the miniaturisation of devices or 
components must not, under any 
circumstances, be at the expense of 
performance or functionality. What 
is wanted is, in fact, the opposite. To 
stick with the example of the TR33/34: 
A miniature thermometer with a 
19 mm housing, integrated sensor 
and a 4-20 mA output would still, 
on its own, not constitute su�cient 

basis for being widely used. For this 
reason, some innovations have been 
incorporated in the instrument, such 
as an EMC concept with two separate 
printed circuit boards. The main board, 
containing the measurement circuit, 
the Ex-relevant components and 
the microprocessor, is separate 
from an EMC board. The 
thermometer therefore 
has the best 
possible 

CONSUMER 
ELECTRONICS 
AS A TRENDSETTER
In discussions with process engineers and plant 
operators, the talk is increasingly of “miniaturisation”, 
“intuitive operation”, “compatibility” or “price-
performance optimisation”. Buzzwords with positive 
implications for the customer which have long 
been discussed within consumer electronics and 
communications technology. With products for industrial 
processes, it is therefore often possible to find parallels 
to these ‘end-user’ devices – the mobile phone or the 
USB stick as technological trendsetters for the process 
industry. 
DI JENS BAAR. Product Manager, Temperature Transmitters

Electrical Temperature Measurement WIKA
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STRUMENTAZIONE 
AVANZATA
Per quanto riguarda l’usabilità, 
nell’industria di processo esistono 
ancora numerose interfacce di 
comunicazione diverse. Tuttavia, 
grazie alla semplicità 
di funzionamento e alla 
possibilità d’uso anche 
in mobilità, l’interfac-
cia USB è sempre più 
utilizzata. Allo stesso 
modo, i produttori stan-
no equipaggiando la 
loro strumentazione elettronica con questo standard 
di comunicazione. I modelli TR33/34 possono quindi 
essere facilmente e velocemente configurati con 
qualsiasi computer attraverso l’unità di programma-
zione PU448. 
La volontà di ottenere un’ottimizzazione del rapporto 
prezzo/prestazioni si nota anche nella progettazione 
della strumentazione, non solo nella sua funzionalità. 
Un indicatore di questa tendenza è lo spostamento 
nella preferenza del tipo di connessione elettrica: il 
connettore angolare DIN EN 175301-803 è sempre 
meno utilizzato in favore del connettore circolare 
M12. Le principali motivazioni sono piuttosto ovvie: 
montaggio senza necessità di attrezzi, rilevante ri-
sparmio di spazio ed elevata flessibilità. I connettori 
M12 sono robusti e, con l’ampia gamma di esecuzioni 
e materiali, possono essere utilizzati in quasi ogni 
applicazione.
La combinazione delle ridotte dimensioni dello stru-
mento e del connettore M12 riduce sensibilmente lo 
spazio richiesto per il punto di misura. Lo strumento 
può quindi essere perfettamente integrato in qual-
siasi impianto e, grazie alle sue ridotte dimensioni, è 
anche molto resistente alle vibrazioni.
Tuttavia la maggior parte degli impianti, anche recen-
ti, sono ancora equipaggiati con connettori angolari 
ai quali strumenti come la TR33/34 non possono 
essere collegati direttamente. WIKA ha sviluppato 
quindi un adattatore universale per le proprie sonde 
di temperatura miniaturizzate, in modo che possano 
essere utilizzate in qualsiasi tipo d’installazione.
In questo modo, è garantita la retrocompatibilità sen-
za la necessità di nessuna spesa o sforzo aggiuntivo 
che, allo stesso tempo, rinforza la tendenza in atto 
nell’industria di processo: l’economicità dei processi 
di produzione.
Sebbene i requisiti di base della strumentazione di 
misura siano gli stessi, la richiesta che proviene dagli 
operatori punta chiaramente in un’unica direzione: 
più funzioni in un singolo dispositivo.
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protection against electromagnetic interference. 
Far more important for the scope of use is another 

characteristic of the PCB design: In spite of the 
minimum space, the electronic components were 
able to be arranged in an explosion-protection 
compliant way. Thus, the TR34 features an ATEX 
approval.

THE ROLE OF SOFTWARE
In order to fully exploit the benefits of an integrated 
digital transmitter, dedicated configuration software is 
required. With the requirements associated with this, the 
process industry is also orientating itself to an increasing 
extent to the consumer electronics model. Programs 
such as “WIKAsoft_TT” should be available to download 
(at all times in the latest release) and working with 
them should be made as easy as possible through the 
appealing design of the user interface and their intuitive 
operation. 

ADVANCED INSTRUMENTATION
Speaking of usability, there are still a wide diversity of 
interfaces in the process industry. However, through its 
ease of operation and mobility, USB is increasingly on 
the rise. Similarly, suppliers are equipping their electronic 
instrumentation with this communication standard. Thus, 
the TR33/34 can be configured easily and quickly with 
any computer through the PU448 programming unit, its 
status queried and possible errors discovered.
The will for price-performance optimisation becomes 
noticeable in the design of the instruments, not just 
in their functionality. An indicator of this is the shift in 
electrical connection preference: away from the angular 
connector per DIN EN 175301-803, towards the M12 
circular connector. The main reasons for this are obvious: 
tool-free assembly, significant space saving in the design 
and high flexibility. The M12 connectors are robust and, 
with a range of di�erent designs and materials, they can 
be used in almost any application. 
A combination of small size and M12 connector 
significantly reduces the space required for the 
measuring point. The measuring instrument can be 
incorporated perfectly into any plant construction and 
with its small dimensions it is also very vibration resistant.
It can however, also be shown with the M12 connector 
that backward compatibility is wider than the 
compatibility of di�erent levels of hardware or software. 
Many plants, even new ones, are still equipped with 
angular connectors to which instruments like the 
TR33/34 cannot “dock” directly. Therefore, WIKA has 
developed something new for the market; a universal 
adapter for its miniature thermometers, so they can be 
fitted or retrofitted to any kind of installation.
Thus, backward compatibility is realised without any 
additional expense or e�ort, which, in turn, supports 
a di�erent driving force for progressive change in the 
process industry: the economisation of production 
processes. Although the basic requirements for 
measuring instruments remain the same, the demand 
from the users points us clearly in one direction: more 
functions in a single device.

Adattatore 
M12 / DIN.

M12 connector.
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Far more important for the scope of use is another 

THE ROLE OF SOFTWARE
In order to fully exploit the benefits of an integrated 
digital transmitter, dedicated configuration software is 
required. With the requirements associated with this, the 
process industry is also orientating itself to an increasing 
extent to the consumer electronics model. Programs 
such as “WIKAsoft_TT” should be available to download 
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PRESTAZIONI DI PRIMA CLASSE PER OGNI APPLICAZIONE

I requisiti delle applicazioni industriali sono impegnativi e diversifi cati.
Non importa quali siano i parametri, le normative o le direttive della vostra 
applicazione: noi off riamo sempre la migliore soluzione. Oltre alla nostra ampia
gamma di prodotti, progettiamo e sviluppiamo sempre nuovi prodotti e 
combinazioni di strumenti. Potete sempre contare sulla nostra esperienza e 
competenza. www.wika.it

SEMPLICEMENTE
VERSATILE
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Una nuova linea di confezionamento 
per caramelle consente alla Gelco, società del gruppo 

Perfetti Van Melle con sede nel Teramano, di sperimentare 
nuove strategie di marketing. È attrezzata con un sistema di 

visione artificiale ad alta velocità per individuare la posizione 
dei pezzi e da robot pick & place che li posizionano nel modo 

ideale per realizzare il packaging voluto.

DI ALESSANDRO VELLA
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G
elco è un’importante azienda dolciaria, 
di proprietà del gruppo Perfetti Van 
Melle, che ha sede a Castelnuovo 
Vomano, in provincia di Teramo, e si 
è specializzata nella produzione di 

caramelle confezionate in monoporzione. 
Sono prodotti, come il famoso Goleador, 
il Ciuccio Frutta o Lupo Alberto, che 
tutti gli italiani conoscono per 
averli comprati al bar o in 
tabaccheria. L’azienda poi 
ha anche un ampio cata-
logo di prodotti in busta o 
in scatola, perlopiù di cara-
melle gommose, rotelle di 
liquirizia e simili.
Alla tavola rotonda pesca-
rese dello scorso febbraio, 
organizzata da Messe Fran-
kfurt e dedicata al “Know 
how 4.0” e alla sua penetra-
zione nella realtà produttiva 
del Centro Italia, l’impresa 
ha illustrato la strada che sta 
percorrendo verso un’automazione 
della produzione sempre più supportata 

da sistemi intelligenti, che diventano un’arma in più 
anche dal punto di vista del marketing.

NUMERI IMPORTANTI
“L’azienda ha iniziato la sua attività negli anni Ottan-
ta – ha spiegato Luigi Luzi, Maintenance Manager 
di Gelco, alla platea pescarese – con una crescita 
continua che ha portato, nel 1987, all’acquisizione 
da parte del gruppo Perfetti. Nel 1990 abbiamo rad-
doppiato le dimensioni dello stabilimento, portato a 
7.000 m2, aggiungendo all’attività di estrusione delle 
caramelle anche una linea di stampaggio. Il nostro 
punto di forza è il confezionamento di caramelle sin-
gole: se pensate che ne produciamo 18.000 tonnel-
late l’anno e che ogni singolo pezzo pesa 4 grammi, 
stiamo parlando di miliardi di caramelle confezio-
nate”. Per raggiungere questi livelli di produzione 
l’azienda ha dovuto curare con molta attenzione le 
tecnologie e i macchinari. “Nel 2005 ci siamo dotati 
di una nuova linea di estrusione con una produttività 
fino a 3.500 tonnellate anno – ha aggiunto Luzi – e 
di imbustatrici continue che lavorano a una velocità 
massima di 160 pezzi al minuto. Un potenziamento 
resosi necessario per le caramelle a marchio Fruit-
tella, che Gelco ha iniziato a produrre proprio in quel 
periodo”. L’azienda poi ha completamente rinnovato 
la propria palazzina servizi, concepita secondo criteri 
moderni e improntati al risparmio energetico. Oggi 
l’azienda conta 265 dipendenti e un fatturato intorno 
ai 52 milioni di euro.

IL PROGETTO POPS
Attualmente Gelco ha avviato un nuovo progetto 

che, basandosi su tecnologie caratteristiche mu-
tuate da Industry 4.0, intende rivoluzionare il 

confezionamento delle singole caramelle, 
rendendo non soltanto più e�cace la 

produzione, ma aprendo la strada an-
che a nuove strategie di marketing. 

“Lo abbiamo chiamato – ha detto 
Luzi – Progetto Pops, e nasce 

per assecondare una pro-
duzione che oggi vede a 

catalogo 300 tipologie 
diverse, con la neces-
sità di studiare incarti 

e presentazioni sempre 
nuove. Pops è una nuova 

caramella gommosa, che ri-
corda nella forma un lecca-lecca 

e che, per esigenze di marketing 
deve essere confezionata tenendo 

tutti i pezzi orientati nello stesso verso”. 
Abitualmente, non solo nella produzione delle 

caramelle ma nell’industria dolciaria in generale, 
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La linea di movimentazione 
del Goleador, uno dei prodotti 
più noti di Gelco, verso il 
confezionamento.
The conveyor that takes 
Goleador, one of Gelco’s 
best sellers, towards the 
packaging area.
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Gelco is a major confectionery 
business, owned by Perfetti 
Van Melle group, based in 

Castelnuovo Vomano, near Teramo, 
and specializing in the production of 
individually packaged candies. Their 
products, including Goleador, Ciuccio 
Frutta and Lupo Alberto, are very 
popular in Italy: everyone has bought 
them sometime! The company also 
o�ers a rich catalog of products in 
bags or boxes, mostly gummy candies, 
liquorice rolls and others.
At the roundtable discussion 
organized last February in Pescara 
by Messe Frankfurt and dedicated to 
“Know How 4.0” and its di�usion in 

Central Italy, the company illustrated 
their roadmap to production 
increasingly supported by smart 
systems, a value-added resource also 
for marketing.

SIGNIFICANT FIGURES
“The company started business in 
the Eighties – explained Luigi Luzi, 
Maintenance Manager at Gelco, 
addressing the audience in Pescara – 
achieving consistent growth until 
1987, when it was acquired by Perfetti 
Group. In 1990 we doubled the size of 
our factory up to 7,000 square meters, 
complementing candy extrusion with 
a molding line. Our key strength is 

the packaging of loose candies: just 
think that we produce 18,000 tons 
annually and that each piece weighs 
4 grams, so that’s billions of packaged 
candies”. To attain such production 
volumes, the company had to focus 
on technology and equipment with 
great dedication. “In 2005 we installed 
a new extrusion line with up to 3,500 
ton/year capacity – Luzi added – and 
continuous bagging lines running at 
speeds up to 160 pieces per minute. 
This upgrade was necessary for the 
Fruittella brand candies, which we 
began to produce in that period”. Then 
the company completely renovated its 
service building, designed according 

SWEET VISION
A new packaging line for candies is o�ering Gelco, a Perfetti Van Melle group 
company based in the Teramo area, the opportunity to test new marketing strategies. 
The line is equipped with a high-speed machine vision system to identify the position 
of parts and with pick-and-place robots to adjust their position according to the 
desired packaging.
BY ALESSANDRO VELLA

147

Linea di produzione dei Mini Rok, estrusi di 
liquirizia confezionati da Gelco in buste da 
2 kg. Il singolo pezzo pesa 4 g.
The production line for Mini Rok, extruded 
liquorice candies packaged in 2 kg bags. 
Each candy weights 4 g.
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il prodotto finito, destinato al confezionamento, 
viene raccolto in una ‘vasca polmone’ da cui viene 
poi fatto defluire su una linea a nastro sulla quale 
l’allineamento avviene attraverso sistemi mecca-
nici. “I Pops però hanno una forma asimmetrica 
– ha spiegato Luzi – che ha richiesto una 
soluzione completamente diversa: la 
nuova linea ha sempre una vasca 
polmone, ma il prodotto poi, 
dopo essere stato collo-
cato sul nastro traspor-
tatore, passa sotto una 
telecamera che lo ‘legge’, 
ne controlla le caratteristi-
che, stabilisce se i pezzi 
sono conformi. A questo 
punto 4 speciali robot 
pick & place, istruiti dalla 
telecamera che ‘dice’ loro 
come è posizionato sul na-
stro, prelevano il prodotto 
e lo posizionano sulla cate-
na di confezionamento con 
l’orientamento voluto, pronto 
per essere confezionato. Oppure, 
se ha difetti, lo collocano tra gli scarti”.

NUOVE POTENZIALITÀ
In questa configurazione la linea di produzione 
consente di realizzare lavorazioni impossibili con 

altri impianti. “Il sistema – dice Luzi – confeziona 
600.000 pezzi al giorno e ha, per esempio, la ca-
pacità di capire se una caramella di tipologia diver-

sa a quella in produzione finisce sul nastro. Non 
solo, consente di realizzare confezioni spe-

ciali in cui uniamo, per esempio, tre diverse 
caramelle in un solo packaging. Una so-

luzione molto utile per le esigenze del 
marketing.

Possiamo anche e�ettuare cambi-
tipo velocissimi, rendendo 

molto più flessibile la produ-
zione. La linea è in grado 

di gestire la lavorazione 
di 6 diversi tipi di 
prodotto. Il controllo 
ottico consente di 

eliminare tutti i pezzi 
difettosi”. Ora però si sta 

pensando ad un ulteriore 
modo di sfruttare questa inno-

vativa linea di produzione “addi-
rittura selezionando le caramelle per 

colore – spiega ancora Luzi – per confe-
zionarle in modo di�erenziato, con incarti 

intonati al singolo prodotto”. Si tratta davvero 
di una frontiera tecnologica per il settore, finora 

mai raggiunta o sperimentata sul mercato, che 
pone i sistemi di produzione di Gelco all’avanguar-
dia nel mondo.
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Il sito produttivo di Gelco 
a Castelnuovo Vomano, 
in provincia di Teramo.
Gelco’s manufacturing site 
in Castelnuovo Vomano, 
near Teramo.
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to modern concepts and energy 
saving principles. Today the company 
has 265 employees and a turnover 
close to 52 million euro.

THE POPS PROJECT
Gelco has now undertaken a new 
project that, based on technology 
inspired to Industry 4.0, aims at 
revolutionizing the packaging of loose 
candies, to increase the e�ciency of 
manufacturing and to pave the way 
to new marketing strategies. “We call 
it Pops Project – Luzi said – and it 
is conceived to support production 
for a catalog that features 300 
di�erent product types, hence the 
need to create ever new packages 
and presentations. Pops is a new 
gummy candy, similar to a lollipop, 
and for marketing reasons it must be 
packaged with all pieces oriented in 
the same way”. Normally, not only in 
candy production but in confectionery 
in general, the finished product 

ready for packaging is collected in a 
‘bu�er box’ from which it flows onto 
a belt conveyor where it is rotated 
and aligned by means of mechanical 
devices. “However, the Pops are 
asymmetric in shape – Luzi explained – 
so we needed a totally di�erent 
solution: the line is still equipped with 
a bu�er, but once place on the belt 
conveyor, the product runs under a 
camera that ‘reads’ it, captures its 
features and checks the compliance 
of each piece. Then, four special 
pick-and-place robots, instructed 
by the camera about the position 
of each piece, pick the product and 
place it onto the packaging line in 
the requested direction, ready to be 
packaged. If any defect is detected, it 
is discarded”.

NEW POTENTIAL
With this configuration, the production 
line can handle operations that would 
be impossible with other plants. “The 

system wraps 600,000 pieces each 
day – Luzi says – and, for instance, it 
can detect a di�erent type of candy 
that might fall on the conveyor while 
another type is being processed. 
Furthermore, it can handle special 
packages where we combine three 
di�erent candies in one pack, for 
instance. This solution is very e�ective 
for marketing. We can carry out 
fast product changeovers, making 
production much more flexible. The 
line can handle up to 6 di�erent 
product types. Optical control allows 
to eliminate all defective pieces”. Now 
they are considering a new way of 
leveraging this innovative production 
line, “selecting candies by color – Luzi 
anticipates – to wrap them up in paper 
matching the color of each product”. 
This is really a new technological 
frontier in confectionery, so far 
unexplored and never tested, putting 
Gelco’s production systems at the 
leading edge on a global scale.
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Gelco ha avviato un nuovo progetto che, 
basandosi su tecnologie caratteristiche 
mutuate da Industry 4.0, intende non solo 
rendere più ef�cace la produzione, ma 
aprire la strada a innovative strategie di 
marketing.
Gelco has undertaken a new project that, 
based on technology inspired to Industry 
4.0, aims at increasing the ef�ciency of 
manufacturing and paving the way to new 
marketing strategies.
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Fameccanica Group è leader 
mondiale nel settore delle macchine

per produrre articoli igienici assorbenti 
usa-e-getta. Progetta, sviluppa, costruisce e installa 

impianti di grandi dimensioni e su misura, che realizza 
facendo ricorso a sistemi cyber-fisici per la raccolta ed 

elaborazione di Smart Data, soluzioni di IoT, realtà virtuale 
e aumentata per la gestione e manutenzione e tool di 

progettazione rapida. Una strategia Industry 4.0 per mantenere 
il vantaggio tecnologico sui concorrenti e rispondere in modo 

proattivo alle diverse necessità dei clienti.

DI GIOVANNI INVERNIZZI
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U
na delle eccellenze del manufacturing 
italiano è la produzione di macchinari 
per settori industriali particolari, che 
richiedono soluzioni ad hoc e strumenti 
che, nella maggior parte dei casi sono 

pezzi unici. Le aziende che presidiano questo ambi-
to sono tante e distribuite in diverse regioni d’Italia. 
Il Gruppo Fameccanica può essere, a buon diritto, 
considerato una delle realtà più importanti di questo 
tipo. È infatti leader mondiale, con una quota intorno 
25% del mercato globale, di macchinari per la produ-
zione di pannolini per bambini, pannoloni per anziani 
e assorbenti per signore. Ma realizza anche soluzioni 
per il packaging di prodotti per l’igiene personale, 

per esempio imbottigliatrici per shampoo. “Si tratta 
di macchinari che spesso raggiungono dimensioni 
ragguardevoli, fino a 50 o 60 m di lunghezza”, dice 
Oronzo Lucia, Automation & Control e Design 
Services Manager del Gruppo, presentando l’orienta-
mento di Fameccanica nei confronti della filosofia di 
Industry 4.0.

L’IMPORTANZA DELLA DIGITALIZZAZIONE
“Da tempo – spiega l’esperto – ci siamo indirizza-
ti verso un approccio meccatronico, in cui le parti 
meccaniche delle nostre macchine si integrano con 
l’elettronica e con il software. Questa svolta, insieme 
ad un attento lavoro sui materiali impiegati, ci ha 
portato a migliorare enormemente le prestazioni dei 
nostri prodotti. Ora stiamo procedendo oltre, verso lo 
sviluppo di sistemi cyber-fisici, o CPS, implementati 
sulle nostre macchine per consentire la produzione, 
raccolta e successiva elaborazione di dati. Più che 
Big Data, come si ama definirli ora, preferiamo chia-
marli Smart Data, cioè dati intelligenti, selezionati e 
gestibili, che ci servono, per esempio, per testare e 
valutare le prestazioni dei nostri macchinari, e�ettua-
re la manutenzione, anche programmata o preventi-
va e organizzare la fornitura di parti di ricambio. Ma 
che sono utili soprattutto ai nostri clienti per seguire 
il processo produttivo e gestire le macchine stes-
se nel migliore nei modi”. Si tratta di soluzioni che 
richiedono una connessione alla rete e che quindi 
hanno la necessità di infrastrutture come la banda 
larga, che “servono come il pane”, ad aziende alta-
mente tecnologiche come Fameccanica, per con-
servare il loro ruolo leader sul mercato. Ecco, allora, 
che diventa fondamentale il ruolo delle istituzioni nel 
capire queste necessità e favorire l’implementazione 
di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo.
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Uno dei macchinari prodotti 
da Fameccanica è la FIX P5X 
ad alta velocità. È lunga 65 m.
A machine developed by 
Fameccanica is the high-
speed model FIX P5X. It is 65 
meter long.

Il dettaglio di una linea di 
imbottigliamento per �aconi 
di shampoo prodotta da 
Fameccanica.
The detail of a bottling line 
for shampoo manufactured 
by Fameccanica.
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An excellence of Italian 
manufacturing is the 
production of machinery for 

specific industries that require ad-hoc 
solutions and tools, mostly unique 
pieces. Companies in this industry 
are many and distributed all over 
Italy. Fameccanica Group can be duly 
considered one of the most important 
actors in this category. It is a global 
leader with approximately a 25% share 
of the global market of machinery 
for the production of baby nappies, 
adult diapers and ladies pads. They 
also provide packaging solutions for 
personal hygiene products, such as 
shampoo bottling machines. “These 
machines are often huge, up to 50 or 
60 meter long”, says Oronzo Lucia, 
Automation & Control and Design 
Services Manager of the group, as he 

CREATIVE EVOLUTION
Fameccanica Group is a global leader in production machinery for disposable hygienic 
absorbent items. They design, develop, build and install large and tailor-made plants, 
leveraging cyber-physical systems for smart data collection and processing, IoT 
solutions, virtual and augmented reality for the management and maintenance of 
rapid development tools. An Industry 4.0 strategy to keep a technological edge on 
competitors and proactively respond to diverse customer needs.
BY GIOVANNI INVERNIZZI
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Il dettaglio di una sezione di macchinario 
elaborata con i sistemi di realtà 
aumentata utilizzati dall’azienda sia in 
fase di progettazione che per realizzare 
video-tutorial per impartire istruzioni e 
proporre schede dettaglio di parti su cui è 
necessario intervenire periodicamente per 
manutenzione.
The detail of a machinery section 
developed using augmented reality both 
during design and for the production of 
video tutorials that give instructions and 
display detailed speci�cations of the parts 
subjected to periodical maintenance.

La macchina FNL P15 ha una 
velocità di produzione 

di 1.500 pezzi/min.
Machine FNL P15 has a 

manufacturing rate 
of 1,500 pcs/min.
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VIRTUAL ROOM
“Tra le soluzioni Industry 4.0 adottate da Fameccani-
ca spiccano tecnologie di realtà virtuale che consen-
tono di simulare nella nostra Virtual Room, in dimen-
sioni reali e in 3D, lo sviluppo delle macchine prima 
che ne venga avviata la produzione, in modo da ri-
scontrare, anche insieme al cliente, l’accessibilità, gli 
spazi occupati e a disposizione per gli operatori, la 
funzionalità generale e l’ergonomia”. “È fondamenta-
le per noi – spiega ancora Lucia – che la progettazio-
ne avvenga in collaborazione con i clienti, a partire 
dall’individuazione dei punti di sviluppo, e l’impiego 
di sistemi informatici e digitali diventa assolutamente 
necessario a questo scopo”.

REALTÀ AUMENTATA, IOT E CLOUD
Fameccanica fa anche largo impiego di soluzioni 
di realtà aumentata che, attraverso video tutorial, 
consentono, su monitor presenti sulla macchina o 
su tablet, di impartire istruzioni e proporre schede 
dettaglio di parti su cui è necessario intervenire 
periodicamente per manutenzione. Questo tipo di 
istruzioni possono andare a vantaggio sia dei tecni-
ci di Fameccanica sia degli utilizzatori finali, e sono 
state elaborate con una grafica di comprensione 
universale, che consentono di risolvere il problema 
della lingua, visto che le macchine del Gruppo sono 
installate in tutto il mondo.
“A questo – ha aggiunto Lucia – si aggiunge anche 

un importante ricorso all’IoT (Internet of Things) e 
al Cloud, sia per l’elaborazione e controllo dei dati 
produttivi, raccolti sulla macchina, sia per la gestio-
ne dei ricambi. Grazie a questi sistemi possiamo 
incrociare i dati di funzionamento di macchine simili 
installate in varie zone del mondo per incrociarli e 
individuare ricorrenze che ci consentono di pro-
grammare meglio la manutenzione e prolungare la 
vita delle macchine, eliminando i fermi di produzio-
ne”. Ma i video sono importanti anche per illustrare 
le soluzioni di sicurezza sulle macchine, per sostitu-
ire parti necessarie a un cambio-tipo di produzione 
e per cambiare settaggi.

INNOVAZIONI DI PROCESSO
Il progresso dell’azienda verso la digitalizzazione e 
l’Industry 4.0 non riguarda soltanto i prodotti ma an-
che i processi. “Per esempio – dice ancora Lucia – 
abbiamo sviluppato tool che ci consentono di pro-
gettare nuovi prodotti in modo modulare e in tempi 
molto rapidi, anche per adattarci a richieste dell’ul-
timo momento, persino dopo l’acquisizione della 
commessa, come avviene sempre più di frequente. 
Sono innovazioni che ci hanno consentito di ridurre 
in modo drastico i tempi di progettazione”. Inoltre 
l’azienda si è dotata di una stampante 3D per parti 
non-metalliche, utile non soltanto nello sviluppo della 
macchina stessa ma anche per la produzione rapida 
di parti di ricambio. Mentre la produzione si serve in 
modo sempre più di�uso di robot per l’automazione 
dei processi. 
L’integrazione di tecnologie evolute, esperienza, ca-
pitale umano, e di una strategia sempre orientata al 
cliente, ha permesso alla società italiana di scalare 
velocemente il mercato e di posizionarsi come lea-
der indiscusso del settore.

CPW, una soluzione per 
confezionare �no 

a 50 sacchetti per pannolini
 al minuto.

CPW, a solution to package up 
to 50 diaper bags per minute.
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La macchina per pannolini 
per bambini FA-X P10 ha una 
velocità di produzione 
di 1.000 pezzi/min.
The baby nappies machine 
FNL P10 has a manufacturing 
rate of 1,000 pcs/min.
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illustrates Fameccanica’s approach to 
the Industry 4.0 philosophy.

THE IMPORTANCE 
OF DIGITIZATION
“For some time now – the expert 
explains – we have been adopting 
a mechatronic approach, where the 
mechanical parts of our machines 
integrate with electronics and software. 
This turn, combined with an accurate 
work on materials, has helped us 
improve our product performance 
massively. We are now moving forward 
towards the development of cyber-
physical systems (CPS), implemented in 
our machines to enable the production, 
collection and processing of data. 
Rather than Big Data, we prefer to call 
it Smart Data, i.e. intelligent, selected 
and manageable information which 
can be used to test and evaluate the 
performance of our machines, carry 
out maintenance (including planned 
and preventive maintenance), and 
schedule the supply of spare parts. But 
most of all, these data are useful for our 
customers to monitor the production 
process and manage machines in the 
best possible way”. These solutions 
require network connectivity and 
therefore need infrastructures like large 
bandwidth, “as vital as bread” for high-
tech companies like Fameccanica to 
preserve their market leading position. 
As a result, institutions play a key role to 
understand such needs and support the 
implementation of infrastructures that 
are essential for business development.

VIRTUAL ROOM
“Industry 4.0 solutions adopted by 
Fameccanica include virtual reality 
technology that can simulate a 
machine in a virtual room before you 
start manufacturing it. It’s a full-scale 
3D simulation that allows to check, 
together with the customer, accessibility, 
footprint, working areas, functionality 
and ergonomics”. “For us – Lucia adds – 
it is essential to design in collaboration 
with customers, starting from the 
identification of development areas; in 
this respect, the use of IT and digital 
systems is absolutely necessary”.

AUGMENTED REALITY, 
IOT AND CLOUD
Fameccanica also extensively employs 
augmented reality: through video 

tutorials, these solutions allow to give 
instructions and to display detailed 
specifications of the parts subjected 
to periodical maintenance, on screens 
installed on the machine or via tablets. 
Such instructions can be addressed 
both to Fameccanica engineers and to 
end users; they are based on a universal 
graphic language that solves all 
language and translation issues, as the 
group installs machines all around the 
world. “Furthermore – Lucia adds – we 
leverage the IoT (Internet of Things) and 
the Cloud both to process and control 
production data collected from the 
machine, and to manage spare parts. 
With these systems we can cross-check 
the operating data of similar machines 
installed in di�erent regions, to identify 
recurrent patterns that help improve 
maintenance planning and extend 
machine life, eliminating production 
downtime”. Videos are also important 
to illustrate machinery safety, to 
replace specific parts when you switch 
production, and to change settings.

PROCESS INNOVATION
The company is making progress 
towards digitization and Industry 4.0 not 
only for products, but also for processes. 
“For instance – Lucia says – we have 
developed tools to design new products 
with a modular approach and very short 
cycle time, so that we can respond to 
last-minute requests, even after order 
acquisition, which occurs more and 
more often. Such innovation has helped 
us cut design lead time significantly”. 
The company has installed a 3D printer 
for non-metal parts that supports the 
development of the machine as well 
as the rapid manufacturing of spare 
parts. At the same time, manufacturing 
increasingly relies on robots for process 
automation. 
The integration of leading-edge 
technology, experience, human 
resources and customer-oriented 
strategy have enabled the Italian 
company to climb the market 
pyramid quickly and establish itself as 
undisputed industry leader.
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Macchina Fameccanica modello FLS.
Fameccanica machine model FLS.

Modello FIX P5X di Fameccanica.
Model FIX P5X by Fameccanica.

150_155_applicazioni3_Fameccanica_SupIndustry_T4_6.indd   155 07/04/16   12.12



156

L’efficienza del team di analisti è critica per il 
successo di ogni azienda. A volte i data scientist 
di oggi ricordano i cowboy di una volta: anche loro 
possono essere pieni di risorse, determinati e in 
definitiva produttivi, ma possono anche mancare 
di una visione a lungo termine. Se le loro doti e 
personalità non vengono riconosciute e gestite 
nel migliore dei modi, il reparto di un’azienda che 
si occupa dei processi analitici può ritrovarsi in un 
Far West, con il rischio che i “processi cowboy” 
affondino l’azienda intera. Come rendere operative, 
in modo efficiente, le soluzioni analitiche nei 
processi di produzione?

DI SCOTT LANGFELDT - Senior Analytic Consultant - Teradata 

COWBOY 
PROCESSES AND 
DATA SCIENTISTS
Sometimes, today’s data  
scientists are not much  
different than yesterday’s 
cowboys. They also can be 
resourceful, determined, 
and ultimately productive, 
but also may lack a longer 
term vision. If their talents 
and personalities are not 
recognized, embraced and 
managed, your analytic 
organization could also 
turn into the wild-wild 
west, drowning in cowboy 
processes. How can you 
effectively operationalize 
analytic solutions into 
production processes?

BY SCOTT LANGFELDT, 
Senior Analytic Consultant, Teradata
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I “PROCESSI COWBOY” 
E I DATA SCIENTIST
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I cowboy hanno la fama di 
andare dritto al sodo per risol-
vere le questioni, spesso senza 
curarsi delle conseguenze. 
Lo stereotipo del cowboy è 
un uomo pieno di risorse, de-
terminato e in ultima analisi 
produttivo, anche se spesso la 
mancanza di una visione a lun-
go termine che li caratterizza 
è causa di conseguenze spia-
cevoli e indesiderate.  Se non li 
si riconosce e non li si gestisce 
in tempo, si rischia di ritrovarsi 
nel Far West. 
A volte i data scientist di oggi 
ricordano i cowboy di una vol-
ta: anche loro possono essere 
pieni di risorse, determinati 
e in definitiva produttivi, ma 
possono anche mancare di una 
visione a lungo termine. Se 
le loro doti e personalità non 
vengono riconosciute e gestite 
nel migliore dei modi, il repar-
to di un’azienda che si 
occupa dei proces-
si analitici può 
ritrovarsi in un 
Far West, con 
il rischio che 
i “processi 
cowboy” 
affondino 
l’azienda in-
tera. 
Mi spiego me-
glio. Molti anni fa, 
quando le compagnie di 
e-commerce che personalizza-
vano il sito web si contavano 
sulle dita di una mano, il mio 
team analitico sviluppò un 
miglioramento significativo nel 
modo di visualizzare i prodotti 
sui siti web. Invece di imple-
mentare immediatamente 
questa funzione in produzione 
–  cosa che avrebbe richiesto 
un imponente investimento 
IT – decidemmo di sviluppare 
un prototipo, testarlo e fare 
una stima dei vantaggi prima 
di renderlo effettivamente 
operativo. I risultati furono 

sorprendenti: milioni di dollari 
di maggiori entrate e quindi di 
utile.
Nell’incontro con i dirigenti 
l’entusiasmo era palpabile, 
fino a quando… Il reparto IT 
dichiarò: “Dalle nostre stime 
saranno necessari sei mesi pri-
ma di poter rendere operativo 
tutto il processo. Quale inizia-
tiva volete che eliminiamo per 
migliorare la roadmap?”. Il pre-
sidente dell’azienda replicò: 
“Non possiamo permetterci di 
eliminarne nessuna”, e guar-
dandomi dritto negli occhi mi 
chiese: “Scott, puoi mantenere 
l’attuale operatività fino a 
che non troviamo spazio nella 
roadmap?”. Con milioni di dol-
lari in gioco cosa avrei potuto 
rispondere se non: “Certamen-
te!”. 
Alcuni anni dopo il mio team 
continuava ogni giorno ad 

eseguire manualmente il 
processo di analisi. 

Stava andando tut-
to bene. Avevamo 

fatto verifiche, 
apportato mi-
glioramenti e 
documentato 
tutto il processo 

per assicurarci 
che fosse eseguito 

quotidianamente. 
Stavamo facendo quel-

lo che l’IT sa fare meglio, ma 
al contempo non lo stavamo 
facendo per niente. E non c’era 
alcuna intenzione di rendere 
operativo questo processo.
Spesso il top management di 
un’azienda prova frustrazio-
ne per il fatto che i prototipi 
realizzati dai loro team di ana-
listi non possono essere resi 
operativi in tempi brevi. Tempi 
di sviluppo troppo lunghi risul-
tano inconcepibili per chi non 
fa parte del reparto IT. Dopo-
tutto i dati ci sono e il codice 
funziona... Tutto ciò che serve 
è qualcuno che implementi il 

Cowboys have a reputation of getting 
stuff done, often regardless of the 
consequences. One of my favorite 
tough-guy western actors is Clint 
Eastwood. You never got in his way, or 
crossed him.
Cowboys are stereotypically 
resourceful, determined, and ultimately 
productive, but may lack a longer 
term vision resulting in undesirable 
consequences. If not recognized, 
embraced and managed, you end up 
with the Wild West. Sometimes, today’s 
data scientists are not much different 
than yesterday’s cowboys. They also 
can be resourceful, determined, and 
ultimately productive, but also may 
lack a longer term vision. If their talents 
and personalities are not recognized, 
embraced and managed, your analytic 
organization could also turn into the 
wild-wild west, drowning in cowboy 
processes.
Let me explain. Many years ago, when 
website personalization was being 
used by a handful of ecommerce 
companies, my analytic team developed 
a substantial improvement to the 
way products were displayed on 
a website. Instead of immediately 
implementing this function in a 
production environment (which would 
have required massive IT investment), 
we decided to prototype it, test it 
and estimate the actual upside first. 
The results were astounding, many 
millions of dollars straight to the top 
and bottom-line. In a meeting with 
senior executives, there was palpable 
excitement, until… IT said, “We 
estimate this will take about 6 months 
to operationalize. Which of these 
critical initiatives do you want taken 
off the roadmap to accommodate that 
timeline?”.
The company president responded 
“We can’t delay any of these.” Looking 
straight at me he asked,“Scott, can you 
continue to execute this until we find 
space on the roadmap?”.
With millions of dollars at stake, what 
else could I say other than: “Of course!”
Fast-forward a few years, and my team 
was still manually running the analytic 
process daily. Everything was working 
fine. We had implemented checks, 
versioning and documentation of the 
process to ensure it would continue to 
be executed daily. We were doing what 
IT is great at, but definitely weren’t 

I “processi 
cowboy” consentono 

all’azienda una 
maggiore agilità ma, 
se non propriamente 
monitorati, possono 
trasformarsi in un 

grande rischio.
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tutto in un ambiente di produ-
zione garantendo gestione e 
monitoraggio. Quanto può es-
sere difficile? E la frustrazione 
dei manager aumenta quando 
all’IT servono settimane, o 
addirittura mesi, per effettua-
re quelle modifiche – anche 
minime – che si rendano ne-
cessarie.
Cosa causa questi colli di bot-
tiglia? Esistono alcune cause 
specifiche, tra cui i processi di 
sviluppo obsoleti: questo ac-
cade quando tutti i processi di 
analisi vengono implementati 
rispettando gli standard IT 
tradizionali, seguendo quindi 
un approccio estrema-
mente dettagliato, 
metodico e che 
richiede molto 
tempo. I pro-
cessi analitici 
richiedono 
un’agilità 
decisamente 
maggiore. Altre 
possibili cause 
sono SLA (Service 
Level Agreement) 
errati: in questo caso a un pro-
getto vengono assegnati livelli 
di servizio rigorosi che coin-
volgono i tempi di inattività o 
le prestazioni; il processo deve 
per forza di cose essere estre-
mamente affidabile e in questo 
modo vengono a mancare la 
flessibilità e l’agilità richieste 
dall’azienda per quel progetto. 
O ancora team di analisti iso-
lati: questo si verifica quando 
le tecnologie analitiche sono 
talmente specializzate che fra 
le risorse IT non ci sono ele-
menti capaci di comprendere 
e realizzare i processi di ana-
lisi in modo efficace. Un’altra 
possibile causa è un’analisi dei 
requisiti poco accurata: la defi-
nizione e l’elencazione dei re-
quisiti può essere un compito 
noioso per un analista esperto. 
Spesso questa importante 

attività viene svolta senza una 
visione su come evolverà il 
processo a lungo termine. Infi-
ne, anche gli ambienti produt-
tivi senza tecnologia analitica 
giocano la loro parte: quando 
la tecnologia analitica non esi-
ste nell’ambiente produttivo, il 
codice prototipo del processo 
analitico deve essere comple-
tamente riscritto.
Questa mancanza di agilità 
costringe le aziende a cercare 
delle alternative. I team di 
analisti possiedono gran parte 
di queste competenze, e sono 
in grado di lavorare con estre-
ma agilità. Quindi perché non 

lasciare che siano gli 
stessi analisti a pro-

gettare e mettere 
in pratica tutto 

il processo? Io 
li chiamo “pro-
cessi cowboy”. 
Sono incarichi 

o compiti di 
analisi regolari, 

ben definiti e cri-
tici per il business 

dell’azienda, spesso 
basati su prototipi Proof of 
Concept e quindi incompleti. 
Lavorano in un ambiente ana-
litico (quindi non produttivo) 
che è in attesa delle risorse IT 
e dell’assegnazione di priorità, 
oppure che non figura tra le 
priorità del reparto IT in quan-
to l’azienda ritiene che servi-
rebbe troppo tempo per 
un’ implementazione che ri-
spetti tutti gli standard.
I team di analisti, e principal-
mente i data scientist, sono 
particolarmente efficienti nel 
creare questi “processi cow-
boy”. Pur non essendo la scel-
ta ideale, questi tipi di pro-
cesso consentono all’azienda 
una maggiore agilità ma, se 
non propriamente monitorati, 
possono trasformarsi in un 
grande rischio. 

doing it as well. And there was no plan 
to properly operationalize this process. 
Business teams are often frustrated that 
the prototypes built by their analytic 
teams cannot be operationalized 
quickly. To a non-IT resource the long 
development time does not make 
sense. After all, the data exists, they 
have working code… All they need is 
someone to implement this logic in a 
production environment with proper 
monitoring and governance. How 
hard can that be? And, the frustration 
is magnified when adjustments (even 
minor) have to be made to the logic, 
IT still requires many weeks or even 
months to make those changes.
So, what causes these types of 
bottlenecks? Well, there are a 
few specific causes, including: 
antiquated development processes (IT 
implementing every analytic process 
with traditional IT standards, which 
often is a detailed, methodical, and 
time-consuming approach. Analytic 
processes require much more agility); 
misguided SLAs (business requiring 
strict SLA’s around downtime or 
performance, which requires the 
process be built with ironclad 
reliability, eliminating the flexibility and 
agility truly required by the business); 
isolated analytic teams (the analytic 
technologies are so specialized, that 
there are no IT resources available 
that can understand and implement 
the analytical processes effectively); 
poor requirements (to an analytic 
professional, writing requirements 
can be a tedious task. And, often these 
are done without a long-term view 
on how the process will evolve); no 
productionalized analytic technology 
(analytic technology does not exist in 
the production environment, requiring 
analytic process prototype code to be 
completely rewritten).
This lack of agility forces the business 
to look for alternatives. Analytic teams 
have many of these skills, and can work 
in a very agile way. So why not have the 
analytic team create and execute this 
business process?
I call these “cowboy processes,” 
which are regular, business critical, 
well-defined analytical tasks or jobs 
(often based on a Proof of Concept 
prototype) running on an analytical 
(i.e. “non-production”) system that 
ether is: waiting for IT resources and 
prioritization or not on the IT queue 
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L’azienda può 
anche decidere di 
accettare i rischi 
legati ai processi 
cowboy, ma deve 

essere consapevole 
di quali siano.
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QUALI SONO 
I VANTAGGI 
DEI PROCESSI 
COWBOY?
I team di analisti sono alta-
mente preparati per scavare 
a fondo in enormi quantità di 
dati in modo rapido ed effi-
ciente. I loro strumenti sono 
progettati per estrarre i dati 
da diverse fonti, mescolarli e 
produrre una risposta. Inoltre, 
vista la loro profonda cono-
scenza delle complicate for-
mule matematiche utilizzate 
per la creazione degli algorit-
mi, risulta loro relativamente 
semplice implementare questi 
processi in ambienti non pro-
duttivi.
Tutto questo si traduce in tre 
particolari vantaggi caratte-
ristici dei processi cowboy. 
Il primo, la realizzazione im-
mediata: una volta messo a 
punto e testato il prototipo, 

nel momento in cui i manager 
dell’azienda decidono di at-
tivare il processo, gli analisti 
devono solamente eseguire il 
prototipo su più larga scala. A 
meno che i volumi di dati su-
perino i limiti di capacità dello 
strumento analitico, questo 
procedimento è generalmente 
di facile implementazione. Il 
secondo, l’agilità, ovvero l’abi-
lità di adattare rapidamente 
la logica del processo: dal 
momento che questo codice 
non lavora in un ambiente 
“produttivo”, solitamente gli 
analisti non hanno problemi 
ad effettuare le necessarie re-
golazioni,  i “test”, ed eseguire 
effettivamente il processo. 
Il terzo, l’implementazione 
di applicazioni analitiche più 
piccole e specifiche: il livello di 
investimento necessario per 
sviluppare i processi cowboy 
- molto inferiore rispetto a 
quello richiesto per lo sviluppo 
tradizionale - permette di de-

as the business expects it would take 
too long. Analytic teams, specifically 
data scientists, are very efficient at 
creating these cowboy processes. 
While not ideal, they are allow the 
business additional agility, but if not 
intentionally monitored they could 
become a large organizational risk.

WHAT ARE 
THE BENEFITS 
OF COWBOY
PROCESSES?
Analytic teams are uniquely trained 
to plow through data quickly and 
efficiently. Their tools are designed to 
extract data from many sources, shuffle 
it together and spit out an answer. And 
since they have first-hand knowledge 
of the complex math used in the 
algorithms and formulas, it is relatively 
simple for them to execute these in 
a no production way. This results in 
three substantial benefits of cowboy 
processes. The first one is immediate 
implementation: once the prototype has 

Teradata, azienda focalizzata 
sulle soluzioni per l’analisi 
dei big data e sulle applica-

zioni per il marketing, aiuta le 
aziende ad estrarre più valore 

dai dati.
Teradata, a company focused on 
big data analytic solutions and 

integrated marketing 
applications, helps companies 

get more value from data.
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stinare le risorse analitiche ad 
applicazioni molto più mirate e 
specializzate. 

I PROCESSI 
COWBOY SONO 
UN PROBLEMA?
Quando parlo con il manage-
ment di aziende (le più varie), 
una domanda che mi capita di 
sentire spesso è: “I processi 
cowboy sono un problema?”. 
Lo possono essere se non si sa 
rispondere in modo adeguato 
a queste domande:
1. Siete al corrente di quanti/
quali  siano i processi aziendali 
critici la cui esecuzione dipen-
de dal team di analisti? In caso 
non lo sappiate è necessario 
fare un inventario. Potreste 
avere molte vulnerabilità su 
questo punto.

been completed, impact has been tested 
and the executive team desires a rollout, 
the analytic team simply needs to 
execute the prototype at scale. Unless 
the volumes are beyond the capabilities 
of the analytic tool, this is usually simple 
to do. The second one is agility: abilty 
to adjust logic quickly - since this code 
is not “production,” it is usually very 
simple for the analytic team to adjust 
and “test” and implement the process. 
The last one is the implementation of 
smaller analytic initiatives – since the 
investment required to develop cowboy 
processes is so much shorter than 
traditional development, it allows for 
analytics to be applied to much more 
targeted and specialized applications.

ARE COWBOY 
PROCESSES 
A PROBLEM?
When I talk with business executives, 
they ask the obvious question: “Are 
cowboy processes a problem?” They can 
be if you can’t adequately answer the 
following questions:
1. Do you know how many/what 
business critical processes are 
dependent on the analytic team for 
execution? If not, you need to take an 
inventory. You could have massive 
exposure here.
2. What percentage of your analytic 
team’s time is being spent on these 
processes? Are there other things they 
could be doing that would provide 
more value to the organization? What 
would happen if you lost 10 percent, 
20 percent or 50 percent of your 
team – would the cowboy processes 
dominate their time, keeping them from 
innovating?
3. What would happen if these 
processes were not executed? Would 
anyone notice? Who? Would there be 
a business impact? The processes that 
create the most exposure should be 
prioritized high to operationalize.
4. Do you know if these processes can 
only be executed by a single individual? 
If so, there needs to be a deliberate 
attempt to cross-train and document 
the process to reduce the risk of that 
person leaving. 
5. Is the organization aware (business, 
IT, executives,) where the jobs are 
executed?
Maybe the organization is willing to 
accept the above risks with cowboy 
processes, but there needs to be 

“Art of Analytics” di Teradata 
presenta visualizzazioni di 

dati come opere d’arte. 
Qui, “Connected Networks” 

di Yasmeen Ahmad. 
Teradata’s “Art of Analytics” 
gallery presents data visuali-
zations as works of art. Here, 

Yasmeen Ahmad’s visualization 
“Connected Networks”.

2. In che percentuale il tempo 
del vostro team di analisti 
viene impiegato per questi 
processi? Ci sono altre attività 
a cui potrebbero dedicarsi 
per generare più valore per 
l’azienda? Se doveste perdere 
il 10, 20, o anche il 50% del 
vostro team, i processi cowboy 
occuperebbero tutto il tempo 
degli analisti impedendogli 
così di innovare?
3. Se questi processi non fos-
sero più eseguiti, se ne accor-
gerebbe qualcuno? Chi? Quale 
sarebbe l’impatto sull’azienda? 
Rendere operativi i processi 
che mettono a rischio l’azienda 
dovrebbe essere in cima alla 
lista delle priorità.
4. Sapete se questi processi 
possono essere eseguiti sola-
mente da una persona? Se la 
risposta è si, allora è assoluta-
mente necessaria un’attività 
di formazione incrociata e di 
documentazione del processo 
per ridurre al minimo il rischio 
a cui l’azienda sarebbe esposta 
perdendo quella persona.
5. L’azienda è consapevole – 
team aziendali, IT, dirigenti 
– degli ambienti in cui questi 
processi sono eseguiti? 
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L’azienda può anche decidere 
di accettare i rischi legati ai 
processi cowboy, ma deve 
essere consapevole di quali 
siano questi rischi. Idealmente 
i processi cowboy non do-
vrebbero esistere. In pratica 
le aziende non possono farne 
a meno in assenza di un’infra-
struttura che permetta loro di 
implementare rapidamente le 
soluzioni analitiche in ambien-
ti produttivi (si parla di ore o 
giorni, non settimane o mesi), 
con la supervisione del reparto 
IT e il controllo delle logiche di 
processo e l’implementazione 
da parte dei responsabili delle 
diverse attività e degli analisti.

COME 
PREVENIRLI?
Una volta che il processo cow-
boy è in atto, è difficile giustifi-
care che l’IT lo renda operativo 
– infatti non c’è un ritor-
no finanziario pre-
cisamente quan-
tificabile nel 
passare questi 
processi all’IT 
una volta ope-
rativi, ma so-
lamente una 
riduzione del 
rischio difficile 
da misurare. Biso-
gna riconoscere che 
non tutti i processi cow-
boy andrebbero resi operativi. 
In caso non fossero fondamen-
tali per l’azienda (per esempio 
quando non comportano un 
impatto finanziario apprez-
zabile se dovessero esserci 
fallimenti ripetuti) o non fos-
sero semplici da realizzare (ri-
chiedendo quindi un massiccio 
investimento IT per essere 
reso operativo), allora le risor-
se necessarie potrebbero non 
essere giustificabili.
Per farla breve, il management 
aziendale e l’IT devono con-

frontarsi riguardo alla possi-
bilità di implementare o meno 
questi processi prima che il 
prototipo venga sviluppato. 
Deve esserci un accordo sulle 
azioni e sugli sforzi che porte-
ranno a produrre dei potenzia-
li risultati. Tre fattori dovreb-
bero guidare tale decisione: la 
soglia dei vantaggi finanziari, 
basata sui risultati ottenuti 
dai test “what if” effettuati 
sul prototipo; il costo di resa 
operativa del prototipo: un 
preventivo di massima dei 
costi dello sviluppo IT basato 
sulle indicazioni fornite dal 
team di analisti dei requisiti di 
alto livello (è importante che 
questi requisiti includano la 
capacità di modificare e adat-
tare le regole di processo in 
un breve lasso d tempo – ore o 
giorni, non settimane o mesi; 
allo stesso tempo il reparto IT 
ha il compito di comunicare 

quando un processo è 
troppo dispendioso 

per essere imple-
mentato, elimi-

nando così dalle 
priorità azien-
dali processi 
troppo impe-

gnativi in ter-
mini di tempo, 

rischio e denaro); 
l’impegno e i rischi 

legati all’esecuzione 
manuale: quale percentuale di 
utilizzo delle risorse del team 
di analisti è necessaria per il 
mantenimento e l’esecuzione 
del processo? E quanto è cri-
tico poterlo eseguire in modo 
affidabile?
L’efficienza del team di analisti 
è critica per il successo di ogni 
azienda. Le loro doti di cowboy 
dovrebbero essere gestite e 
sfruttate al meglio, altrimenti 
il rischio è che l‘azienda si 
ritrovi in un Far West fuori 
controllo.

awareness of those risks. Ideally 
Cowboy Processes shouldn’t exist. 
But this is not practical without 
an infrastructure that allows 
analytic solutions to be very rapidly 
implemented (hours or days, not 
weeks or months) in production with 
IT providing oversight and the control 
of the logic and implementation being 
driven and owned by the business and 
analytic teams.

HOW CAN I 
PREVENT COWBOY 
PROCESSES?
Once a cowboy process is running, 
it is very difficult to justify having IT 
operationalize it – after all, there is no 
measurable financial “upside” in passing 
it over to IT once these processes are 
running, only a difficult-to-quantify 
reduction in risk. You need to recognize 
that not every cowboy process should 
be operationalized. If it is not critical 
to the business (e.g. not much revenue 
exposure if it periodically fails) or 
it is simple to execute (and would 
require a substantial IT investment to 
operationalize), then it might not justify 
the resources to needed.
At the core of it, operationalizing 
conversations with IT and senior 
executives need to happen before the 
prototype is developed. There needs 
to be an agreement on the lift that will 
result in which potential actions. Three 
factors should determine the action: 
financial upside thresholds – based on 
“what if” results from the prototype 
testing; cost to operationalize – back 
of the envelope IT development 
estimates based on analytic team input 
of high-level requirements. (Note these 
requirements must include the ability to 
adjust the rules in a matter of hours or 
days, not weeks or months. At the same 
time, IT has to communicate what would 
and would not be costly to implement, 
resulting in a deprioritization of very 
difficult/costly process); effort and risk 
to manually execute – How much of 
analytic team resources will be required 
to maintain and execute this process, 
and how critical is it to ensure this is 
executed reliably?
The efficiency of your analytic team is 
critical to your business success. Their 
cowboy skills should be embraced and 
managed; otherwise you could find your 
organization living out of control in the 
Wild West.
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per il successo 
di ogni azienda.
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