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infinita libertà progettuale per le vostre applicazioni dinamiche
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STILE LIBERO
di Fiammetta Di Vilio

Si è soliti dire che il 

passato, nei suoi 

valori più solidi, 

rappresenti la 

base per realizzare il futuro. Ma 

la realtà si alimenta di elementi di 

difficile interpretazione, che fanno 

i conti con il rischio e l’inatteso, 

comportando quindi anche un 

cambiamento radicale di paradigma 

rispetto a ciò che è stato. Siamo 

nell’era digitale, light, smart, soft, 

dove informazioni e intelligenza 

artificiale sono le fondamenta di 

un nuovo modo di fare business. 

La disponibilità di una potenza 

di calcolo crescente, di nuovi 

algoritmi sempre più performanti e 

di big data a supporto, impongono 

necessariamente un mutamento 

di prospettiva: consentono, 

per esempio, di intercettare 

l’informazione relativa a ciò che 

sta per accadere, usandola per 

sviluppare e ideare prodotti e servizi 

in modalità anticipatoria. 

La carrellata di storie di innovazione 

che proponiamo in questo numero –

dalle certezze del passato alle 

certezze del futuro – non ha alcuna 

valenza predittiva, ma intende 

stimolare una riflessione sulla 

necessità di superare criticità non 

solo di natura tecnologica, ma 

anche economiche e psicologiche. 

Raccontiamo qui i diversi approcci 

di alcune industrie del comparto 

farmaceutico e cosmetico – tra idee, 

progetti, vantaggi degli utilizzatori –

per scoprire che al centro 

dell’azione imprenditoriale c’è 

sempre il pensiero di organizzazioni 

atte a durare nel tempo. E che il 

coinvolgimento del team è una 

delle leve primarie da muovere per 

dare senso a tale continuità. Per le 

imprese che hanno la volontà di 

giovarsi delle infinite potenzialità 

della digitalizzazione, gli spazi 

di sviluppo sono immensi. Ma 

assumere la prospettiva dell’altro, 

accrescendo la propria motivazione 

intrinseca nell’identificare risposte 

adeguate alle esigenze dei clienti, è 

una capacità empatica determinante 

nel cogliere nuove opportunità. 

Tutte le realtà descritte usano 

il termine “innovazione” o suoi 

sinonimi, ma ciascuna lo esprime 

in concetti diversi. È possibile 

dunque intravedere, tra le scelte 

fatte, alcune azioni che, combinate 

tra loro, hanno l’effetto di delineare 

il carattere di fondo di un’azienda, 

il suo specifico modo di essere e 

di competere: questo insieme è 

definibile come “strategico”, al 

di là delle tecnologie utilizzate 

per produrre. E così la strategia, 

declinando il posizionamento della 

società rispetto ai diversi mercati 

con i quali si misura, diventa 

strutturalmente dinamica, propensa 

ad accettare la sperimentazione 

come esperienza condivisa di nuovi 

orientamenti e riflette la fiducia 

nella possibilità di costruire un 

futuro migliore.

ALLA RICERCA 
DI UN “DOVER ESSERE”





ABB favorisce lo sviluppo delle città intelligenti grazie a tecnologie pionieristiche per un 

futuro sostenibile. Città e imprese connesse digitalmente ad ABB Ability™, insieme alla 

rapida evoluzione della mobilità elettrica, pongono le basi per la qualità della vita del 

nostro futuro.  www.abb.it

— 

Let’s write the future  

della qualità della vita nelle città digitali.
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5 Alla ricerca 
di un “dover essere”
di Fiammetta Di Vilio
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24 Licenze flessibili per 
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eterogenei
di Daniela Previtali
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di Pamela Pessina
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30 Robot, motion 
e cobot: il futuro 
dietro l’angolo
Dopo l’acquisizione di 
B&R, ABB ha messo 
a punto una serie di 
soluzioni per integrare 
i propri robot con questi 
prodotti. Ne abbiamo 
parlato con Michele 
Pedretti, Business 
Development Manager 
Local Business di ABB 
Robotics in Italia.
di Riccardo Oldani
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Non sei ancora 
entrato a far 
parte della nostra 
community online?  
Registrati su
www.tecnelab.it. 
Il 20 di ogni mese 
riceverai anche
la newsletter.

50 Taglio netto 
con il passato 
A partire dallo scorso 
febbraio gli OEM possono 
affidarsi al nuovo CNC 
nativo digitale di Siemens, 
pensato e sviluppato con 
l’obiettivo di creare una 
perfetta interazione tra 
mondo virtuale e mondo 
reale. 
di Elisa Maranzana 

CULT

56 La grande bellezza
Con 32 miliardi di euro, 
l’industria farmaceutica 
italiana è prima nella 
classifica dei produttori 
UE davanti alla Germania. 
A questo valore si 
sommano 11,7 miliardi 
di euro generati dal 
comparto cosmetico, 
che pone l’Italia tra i big 
internazionali. 
di Alberto Taddei

PRIMO PIANO

38 Una storia di successi
STILL compie 100 anni. 
Fondata ad Amburgo nel 
1920, l’azienda conta oggi 
8 stabilimenti produttivi 
e 286 sedi di vendita 
distribuite in tutto il 
mondo.
di Federica Conti

42 Un futuro in 
corrente continua
LAPP, specializzata in 
sistemi di cablaggio, 
ha fatto del revival 
della corrente continua 
un punto di partenza 
strategico per lo sviluppo 
dei propri prodotti.
di Susanna Borghetti

46 Cinque regole 
per l’azionamento 
di un AGV
Se l’AGV non deve 
guastarsi, anche la 
scelta dell’azionamento 
è essenziale. Ci sono 5 
punti chiave da ricordare, 
secondo maxon, per il 
funzionamento efficace 
di un Automated Guided 
Vehicle. Ve li presentiamo.
di Francesco Villon
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62 Eccellenza 
nel packaging 
Grazie all’integrazione 
di iQ Platform di 
Mitsubishi Electric nei 
suoi macchinari, Siropack 
Italia si è distinta in 
campo farmaceutico nella 
realizzazione di macchine 
per la serializzazione, la 
stampa e il controllo dei 
dati variabili sugli astucci 
farmaceutici.
di Francesca Ferrari

68 Al servizio della pelle
Skinius è una delle 
società di riferimento nel 
mercato dermocosmetico-
dermatologico italiano. 
Ricerca, innovazione 
e tecnologia in 
dermatologia sono i valori 
che sostengono il lavoro 
del suo team.
di Simona Recanatini

74 Nel regno 
della sterilizzazione
Player di riferimento 
mondiale per l’industria 
farmaceutica nel campo 
della sterilizzazione e dei 
processi per la produzione 
di farmaci sterili, Fedegari 
è una società italiana 
hi-tech con una spiccata 
vocazione all’innovazione.
di Simona Recanatini

82 Il profumo 
dell’innovazione
Operativa nei settori 
della profumeria selettiva 
e dello skincare & 
suncare, Angelini Beauty 
ha sfruttato (anche) 
l’innovazione tecnologica 
per poter essere 
competitiva.
di Simona Recanatini

FACTORY

90 Tecnologia 
spumeggiante
Grazie al contributo 
tecnologico di 
Mitsubishi Electric, 
Quinti ha sviluppato 
Mirror, una macchina 
compatta e innovativa 
per l’imbottigliamento 
della birra, capace di 
rispondere alle principali 
esigenze di questo 
comparto in modo 
funzionale ed economico.
di Simona Recanatini

FUTURA

96 Trasformare 
l’esperienza 
del paziente
Nato per dimostrare il 
valore che la piattaforma 
3DEXPERIENCE può 
offrire alle aziende del 
settore biomedicale, 
IASO è un sistema di 
nuova generazione per la 
somministrazione di cure 
oncologiche.
di Claire Biot

102 2020, 
c’è aria di novità
Metal Work dopo aver 
recentemente lanciato sul 
mercato diversi prodotti 
innovativi nel campo 
della meccatronica, ha 
deciso di puntare per 
il 2020 su una linea di 
prodotti fondamentale 
per l’automazione 
pneumatica: le unità di 
trattamento aria.
di Corrado Tamiozzo

OPINIONI

108 La perfetta 
integrazione
La meccatronica, sintesi 
compiuta fondata sulla 
complementarità tra 
meccanica, elettronica 
e informatica, ha 
trovato nella Digital 
Transformation un 
alleato vincente. 
Produttività, flessibilità 
e personalizzazione 
orientata al cliente sono 
i principali benefici 
che questa tecnologia 
abilitante consente di 
ottenere.
a cura di Alfredo Pennacchi

REPORT

114 Sempre più realtime
Il processo di 
globalizzazione che ha 
caratterizzato i mercati 
e le logiche di fornitura, 
siano esse B2B o B2C, 
ha reso la logistica uno 
dei comparti più critici 
e al contempo strategici 
dell’attuale panorama 
industriale.
di Alberto Taddei

118 Pronti a ripartire
Sembra che il trend 
ribassista che ha 
iniziato a manifestarsi in 
chiusura del 2018 abbia 
proseguito anche per 
buona parte del 2019, 
portando il comparto dei 
motori elettrici e degli 
azionamenti a terminare 
l’anno senza sostanziali 
sussulti.
di Alberto Taddei

122 Focus su prestazioni 
e service
Non solo performance 
in campo, ma anche 
valore aggiunto per 
il cliente. L’ampio e 
variegato mercato della 
strumentazione, se con 
un occhio guarda agli 
scopi operativi che è 
chiamato ad affrontare, 
con l’altro ammicca ai 
clienti utilizzatori in ottica 
di service. 
di Alberto Taddei

62 114

96
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126 Versatilità 
tecnologica 
nella cosmesi
È grazie alla 
professionalità di 
K.L.A.IN.robotics, 
specializzata nella 
distribuzione di robot per 
il mondo della Factory 
Automation, che è nata 
la storica partnership 
con DECA, azienda che 
progetta e costruisce 
sistemi su misura per 
l’asservimento automatico 
di linee di produzione.
di Francesca Ferrari

130 Alta protezione 
contro vapore 
e batteri
Con le telecamere CX.I, 
Baumer espande la sua 
gamma di soluzioni per 
la produzione di alimenti 
sicuri e offre gli accessori 
adatti per un portafoglio 
completo ed efficace.
di Matteo Ferronato

136  inFORMAZIONE
Un ponte tra cultura 
tecnologica, imprese, 
scuole, giovani e famiglie.
a cura della redazione

140 AUTOMATION LAB 
Eventi, innovazione, 
ricerca per le imprese di 
un mondo che cambia
a cura della redazione
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Il mondo dell’informazione, in questo momento di grandi cambiamenti, richiede una visione più ampia, innovativa e 
condivisa per promuovere talenti e scoprire complementarietà capaci di cogliere i veri fattori abilitanti la competi-
tività e lo sviluppo. Nasce con questi presupposti il Comitato Scientifico di ÈUREKA! Con la funzione di individuare 
e implementare sinergie tra ricerca e impresa, tra istituzioni e business, accademia e divulgazione. I protagonisti 
del Comitato delineano il futuro nelle diverse discipline di riferimento e ci forniscono gli orientamenti culturali per 
raccontare come si può e si deve cambiare per costruire un mondo migliore, più intelligente, più sostenibile. 
Per maggiori informazioni www.tecnelab.it

ARTURO BARONCELLI

Arturo Baroncelli, laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Pisa e la Scuola Superiore 
Sant’Anna, ha conseguito un diploma post-laurea in “Program in Executive Development” presso 
l’IMD di Losanna. Ha iniziato a operare nel campo della robotica nel 1985 e dal 1988 lavora in 
Comau, azienda in cui oggi ricopre la carica di Business Development Manager.

GIOVANNI VIRGILLI

Giovanni Virgilli, laurea magistrale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara, e successivamente Master in Business Administration 
presso la Bologna Business School. È cresciuto professionalmente presso Carpigiani – ALI Group. 
Oggi è il Responsabile della piattaforma IoT e ricopre il ruolo di ICT Manager.

ALBERTO TADDEI

Alberto Taddei, laureato in Ingegneria Elettronica, è iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia 
di Monza e Brianza e offre servizi di business consultancy in ambito di management, marketing e 

tecnica, che rivolge alle imprese operanti nel mondo delle tecnologie industriali. Più recentemente, la 
sua attività si è indirizzata all’applicazione delle tecnologie 4.0.

ETTORE STELLA

Ettore Stella, laurea in Scienze dell’Informazione, Ricercatore Senior del CNR dal 1987, è 
coordinatore della linea di ricerca “Sensing, Communication and Computational Intelligence”. 
I suoi interessi culturali trovano spazio prevalentemente negli ambiti dell’automazione 
industriale, robotica, Computer Vision, High-Performance Computing, sviluppo FPGA. 

SERGIO SAPONARA

Sergio Saponara, Ingegnere Elettronico e Dottore di Ricerca in Ingegneria della Informazione, è 
Professore di “Sistemi Elettronici per Automazione e Robotica”, “Elettronica dei Veicoli”, “Costruzioni 

Elettroniche”, “Fondamenti di Elettronica per Telecomunicazioni” presso vari corsi di laurea della 
Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa e dell’Accademia Navale di Livorno. 

CLAUDIO ROLANDI

Claudio Rolandi è Professore in SUPSI, nonché responsabile della Formazione Continua presso il 
Dipartimento di Tecnologie Innovative, gestendo sei differenti Master of Advanced Studies. Si è 
laureato in Ingegneria Nucleare al Politecnico di Milano nel 1980. È membro del Board di International 
Maintenance Association e del Comitato Scientifico di SPS Messe Frankfurt.

RICCARDO OLDANI

Riccardo Oldani, giornalista professionista, specializzato in divulgazione scientifica. Ha al suo 
attivo collaborazioni con tutte le più importanti riviste italiane del settore, come Focus, 

Le Scienze, Quark, Airone, National Geographic Italia. Scrive anche su Nóva24 (Il Sole 24 Ore) e 
su TECN’È. È direttore editoriale di WE ROBOTS e cura un suo blog sul sito di Le Science.

CECILIA LASCHI

Cecilia Laschi è Professore Ordinario di Bioingegneria Industriale all’Istituto di BioRobotica della 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Attualmente la sua ricerca riguarda principalmente la soft 
robotics, ovvero l’uso di materiali morbidi per costruire robot, settore che ha iniziato e contribuito a 
far sviluppare a livello internazionale. Svolge ricerche nell’ambito della neurorobotica.

GIAMBATTISTA GRUOSSO

Giambattista Gruosso, Professore di Elettrotecnica presso il Politecnico di Milano. I suoi principali 
interessi di ricerca riguardano la modellizzazione, simulazione e progettazione dei sistemi elettrici, 
con particolare attenzione all’automazione industriale e alla mobilità elettrica e intelligente. È un 

punto di riferimento nella consulenza sull’introduzione dell’innovazione nei processi.

GIANLUIGI FERRARI

Gianluigi Ferrari, Professore Associato di Telecomunicazioni presso l’Università di Parma. 
È stato Visiting Researcher presso USC (Los Angeles, CA, USA, 2000-2001), CMU (Pittsburgh, 
PA, USA, 2002-2004), KMITL (Bankok, Tailandia, 2007) e ULB (Bruxelles, Belgio, 2010). Dal 2006 
è coordinatore dell’IoT Lab nel Dipartimento di Ingegneria e Architettura.

GIANLUCA CENA

Gianluca Cena, laurea in Ingegneria Elettronica nel 1991 presso il Politecnico di Torino, dove consegue 
il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Informatica e dei Sistemi e dove nel 1995 prende servizio 

come Ricercatore Universitario presso il Dipartimento di Automatica e Informatica. Dal 2009 è membro 
dell’Editorial Board delle IEEE Transactions on Industrial Informatics.
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Perfetto per realizzare macchine adattive.   
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Azienda pagina sito aziendale

ABB I Copertina, 7 www.abb.it

Angelini Beauty III Copertina www.angelinibeauty.com

ASEM I Romana www.asem.it

Auma 81 www.auma.it

B&R Automation 15 www.br-automation.com

BIMU 129 www.bimu.it

CLS 95 www.cls.it

Control 133 www.control-messe.com 

ebm-papst 101 www.ebmpapst.it

EFA Automazione 61 www.efa.it

EM Power 88 www.em-power.eu

Fandis 41 www.fandis.it

Giovenzana International B.V. 27 www.giovenzana.com

Hannover Express 134 www.hannoverexpress.it

Hexagon Manufacturing Intelligence 139 www.hexagonmi.com

HMS Networks 87 www.hms-networks.com

ifm electronic 73 www.ifm.com

igus II Copertina www.igus.it

Index 80 www.indexnonwovens.com

Interel Trading 9 www.interel-trading.eu

Kabelschlepp Italia 13 www.kabelschlepp.it

Logika Control 54 www.logikacontrol.it

maxon 49 www.maxongroup.it

Megadyne 21 www.megadynegroup.com

Messe München 88 https://messe-muenchen.de

Metal Work 6 www.metalwork.it

MGM Motori Elettrici IV Copertina www.mgmrestop.com

Mini Motor 67 www.minimotor.com

P.E. Schall 133 www.schall-messen.de

Rold 113 www.rold.com

Schunk 135 www.schunk.com

Sinta 17 www.sinta.it

Speedy Block 29 www.speedyblock.com

Tecnelab 146 www.tecnelab.it

TexComputer 89 www.texcomputer.com

The Innovation Group 66 www.theinnovationgroup.it

Tiesse Robot 107 www.tiesserobot.it

Vision 11 www.visionsys.it

Vuototecnica 4 www.vuototecnica.eu

wenglor sensoric 125 www.wenglor.com

Wibu Systems 25 www.wibu.it

Winkel 23 www.winkel-srl.it



SISTEMI INTEGRATI DI AUTOMAZIONE

Soluzioni per la crescita

w w w. s i n t a . i tSINTA - Via S. Uguzzone, 5 - 20126 Mi - Tel. 02 27007238 - info@sinta.it 

Insieme. Su misura per voi.
Uomini&robot
SINTA nasce qualche decennio fa da una visione anticipatrice e competente delle nuove tecnologie.
Oggi SINTA è un importante punto di riferimento nella distribuzione di sistemi di automazione: 
robot Scara, antropomorfi (EPSON) - collaborativi (TM) - assi lineari motorizzati (IAI). La qualità 
dei prodotti e l’efficenza del servizio Sinta, si rispecchiano nella soddisfazione, a 360°, dei clienti. 

Duilio Di Cicco
Senior Area Sales Manager
società Sinta 
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cultura digitale, 
ricerca, scenari
a cura della redazione

RIFLESSIONI 
SULL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE 
Da diversi anni Michael Feindt, fisico,   ricercatore, docente 
e  Chief Scientist di Blue Yonder, società pioniera nell’ambito 
dell’Artificial Intelligence applicata ai processi di retail e sup-
ply chain (già nota come JDA Software), studia lo sviluppo e 
l’ottimizzazione di  algoritmi che danno vita alle tecnologie co-
gnitive: potenti strumenti utili non solo per offrire vantaggi alle 
aziende, ma anche per migliorare il mondo in cui viviamo. Di 
seguito una sintesi per punti di alcune sue riflessioni e previsio-
ni sull’evoluzione delle soluzioni di AI per il 2020.
1. Artificial Intelligence e causalità convergeranno per migliora-
re le strategie decisionali.
2. L’Artificial Intelligence avrà un impatto positivo nel cre-
are posti di lavoro. La richiesta di esperti in grado di pensare 
in modo quantitativo e di comprendere algoritmi matematici 
complessi è già altissima.
3. L’AI avrà un ruolo sempre più strategico.
4. L’Artificial Intelligence guiderà la sostenibilità. Sfruttando gli 
algoritmi dell’AI, le aziende possono misurare gli impatti am-
bientali e sociali, apportare automaticamente le correzioni più 
opportune e ottimizzare le iniziative a supporto della sosteni-
bilità.
5. AI e data science avranno un ruolo pervasivo sull’istruzione 
scientifica. È sempre più sentita l’esigenza di applicare la scien-
za dei dati anche ad ambiti quali medicina, energia, ricerca sul 
clima, fisica, chimica e psicologia: discipline che dovrebbero di-
ventare sempre più quantitative e data-driven.
6. L’AI andrà oltre i confini di una singola azienda. Quando l’in-
telligenza artificiale è integrata nella supply chain di un’impre-
sa infonde e rende disponibili capacità predittive avanzate, che 
guidano decisioni più consapevoli e basate su fatti. Se l’AI è in-
tegrata trasversalmente in un’organizzazione, ed estesa anche 
ai fornitori, consente di pianificare meglio le attività di tutti gli 
attori della filiera.

UN ROBOT PER 
MIGLIORARE I SERVIZI
YAPE, Your Autonomous Pony Express, è un robot in 
grado di effettuare piccoli trasporti e consegne, che 
opera grazie all’intelligenza artificiale. Sviluppato da 
YAPE s.r.l., società di e-Novia, la “Fabbrica di Imprese” 
che promuove, costituisce e sviluppa società innovative 
ad alto valore tecnologico, ha debuttato nelle aree di 
transito dell’aeroporto di Francoforte, in Germania, 
accompagnando con successo i passeggeri ai gate e 
aiutandoli a trasportare il bagaglio a mano.
 “YAPE può essere impiegato nei contesti più diversi”, 
ha dichiarato Vincenzo Russi, CEO di e-Novia. “Grazie 
alla nostra esperienza nel campo dell’intelligenza 
artificiale e della robotica – di cui YAPE è uno dei 
migliori esempi – e-Novia sta sviluppando nuove 
soluzioni per la mobilità intelligente e la consegna 
dell’ultimo miglio”, ha aggiunto Russi.

Michael Feindt, 
Chief Scientist di Blue Yonder.

Packaging sostenibile
Nestlé e l’Università Federico II di Napoli collaborano 
nell’ottica di un’adozione di nuovi packaging sostenibili. 
La collaborazione si pone tre obiettivi principali: 
identificare strategie innovative di nuovi materiali 
polimerici; la definizione di nuovi materiali eco-friendly 
di confezionamento più idonei alla conservazione di 
alimenti, al fine di preservarne proprietà organolettiche, 
nutrizionali e salutistiche; la messa a punto di processi 
produttivi già esistenti utilizzando gli attuali impianti di 
confezionamento.
La collaborazione, avviata da settembre 2019, nasce 
dall’impegno preso da Nestlé che punta a rendere il 
100% dei suoi imballaggi riciclabili o riutilizzabili entro il 
2025. In tale direzione, l’Università mette a disposizione il 
Dipartimento di Scienze Chimiche, un centro d’eccellenza 
nel campo della scienza dei polimeri, che dispone delle 
risorse e del know-how necessari per svolgere attività di 
ricerca scientifica in quest’ambito.



ROBOT MOBILE
Omron Corporation ha presentato il robot mobile 

LD-250. Con una capacità di carico utile di 250 kg, 

LD-250 è la new entry della serie LD prodotta dall’a-

zienda. Insieme a Fleet Manager, che consente di 

controllare più robot mobili con carichi diversi tramite 

un unico sistema, contribuisce a realizzare un sistema 

di trasporto autonomo dei materiali più flessibile e ot-

timizzato. Le fabbriche possono così affrontare le sfide 

legate all’aumento della produttività e della redditività 

di una produzione estremamente diversificata con la 

riduzione della forza lavoro nei Paesi industrializzati e 

l’aumento dei costi della manodopera in quelli emer-

genti. LD-250 può essere utilizzato per trasportare 

componenti automobilistici di grandi dimensioni, come 

blocchi delle trasmissioni, e materiali di imballaggio 

voluminosi, oggetti che tradizionalmente venivano mo-

vimentati dagli esseri umani per mezzo di carrelli.

UN PRIMATO
TUTTO ITALIANO
3D4STEEL, sistema di stampa 3D PBF per 
polveri d’acciaio non reattive (oltre 150 tipologie 
disponibili sul mercato), è personalizzato sulle 
esigenze produttive differenziate dei singoli 
clienti e nasce da un progetto, tutto Made in Italy, 
di Ivano Corsini, fondatore di 3D4MEC.
Corsini dal 2013 ha concentrato la sua attenzione 
sullo studio dell’Additive Manufacturing per 
sviluppare una stampante in grado di produrre 
componenti meccanici in acciaio, rendendola 
capace di ottimizzare la produzione industriale 
di lotti medio-piccoli, abbattendone i costi. La 
stampante 3D4STEEL sfrutta 5 brevetti esclusivi e 
trova applicazione nei settori del packaging, della 
meccanica e dell’automazione. “In tutte le sue 
declinazioni, l’acciaio è sicuramente il metallo 
più versatile, più economico e più reperibile 
sul mercato. Di conseguenza abbiamo posto 
particolare attenzione allo sviluppo di soluzioni 
specializzate nell’uso degli acciai, permettendo 
così comodità e praticità di produzione”, spiega 
Corsini. 
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IMPEGNO PER L’AMBIENTE
Il Gruppo ifm electronic, attivo dal 1969 nella progettazio-

ne e produzione di sensori per l’automazione industriale, 

guarda con ottimismo al futuro e alla propria mission: 

“sostenere processi produttivi capaci di gestire le risorse in 

modo efficiente, consapevole e con una profonda attenzio-

ne all’ambiente che ci circonda”, puntando a un ambizioso 

obiettivo: piantare più di 1.000 alberi nel corso dell’anno.

Nel prossimo trentennio è prevista un’ulteriore crescita 

della popolazione mondiale, ma le risorse stanno costan-

temente diminuendo: diventa sempre più importante che 

le aziende possano produrre più cibo, più medicinali, più 

mezzi di trasporto, impiegando sempre meno tempo e ri-

sorse. “Questo è ciò che ci motiva ogni giorno: dare ai nostri 

clienti gli strumenti per farlo, mantenendo la nostra terra 

vivibile e in buone condizioni per le generazioni future”, 

spiega Stefano Spreafico, Amministratore Delegato di ifm 

Italia. Tutelare l’ambiente, dunque, non solo realizzando 

tecnologie e prodotti in ottica di sviluppo ed energy saving, 

ma anche piantando alberi e sostenendo progetti e associa-

zioni che hanno l’obiettivo di apportare benefici ambienta-

li, sociali ed economici alle realtà rurali coinvolte.



E-COMMERCE REPORT 
SAP ha annunciato i risultati di “e-commerce report: Italy 2019”, 

uno studio condotto per conto di SAP da e-commerce Foundation 

e che ha monitorato lo scenario dell’e-commerce B2C in diversi 

Paesi, tra cui l’Italia. I risultati evidenziano che il fatturato gene-

rato in Italia nel 2019 è di 35,65 miliardi di euro, con un aumento 

del 2,01% rispetto al 2018. “Stiamo vivendo quella che oggi viene 

definita experience economy, dove per essere vincenti è necessa-

rio saper gestire in modo ottimale l’esperienza dei clienti su tutti 

i canali sia fisici che online, appoggiandosi a una data customer 

platform univoca per le diverse aree che compongono il journey 

di un consumatore”, ha dichiarato Ivano Fossati di SAP. “La nostra 

soluzione SAP Commerce Cloud può integrare tutti i punti di con-

tatto, sia digitali che fisici, con un cliente in un’unica piattaforma, 

che include online, mobile, negozio fisico, call center, social media 

e stampa, e che consente di offrire esperienze rilevanti e consi-

stenti con un veloce time to value”.

IL MEZZO DI TRASPORTO
PIÙ USATO AL MONDO
La terza edizione di E2 Forum Milano, evento biennale 
per la mobilità verticale e orizzontale negli edifici e nelle 
città, ha posto le basi per un progetto di networking ancor 
più efficace per il settore. L’appuntamento ha beneficiato 
della collaborazione di ANIE AssoAscensori e di ANACAM, 
Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e 
Manutenzione Ascensori. “Next Level Innovation 2020” è 
stato il suo claim. Il forum, attraverso l’area espositiva e il 
palinsesto convegnistico, ha favorito il dibattito intorno ad 
ascensori, scale mobili e Building Automation.
“Il tema della mobilità verticale e orizzontale, pur avendo un 
ruolo sempre più centrale nella svolta tecnologica e smart di 
edifici e intere città, resta ancora troppo spesso confinato in 
un ambito strettamente riservato agli addetti ai lavori. Solo 
in pochi sanno che l’ascensore è il mezzo di trasporto più 
utilizzato al mondo o che una scala mobile può trasportare 
fino a 5.000 persone all’ora. Ancor meno si sa che in Italia 
utilizziamo mediamente un ascensore 1.500 volte all’anno, 
numero destinato a crescere vertiginosamente nelle grandi 
densità urbane”, dice invece Angelo Fumagalli, Presidente 
ANIE AssoAscensori.
“Basta questa breve riflessione per comprendere quanto 
sia necessario avvicinare al mondo del trasporto verticale e 
orizzontale tutti gli attori della filiera, da chi progetta gli edifici 
a coloro che li gestiscono, dai proprietari degli immobili agli 
utilizzatori finali”, dice Fumagalli.
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Vantaggi della 
spettroscopia

laser
I controlli non distruttivi in linea e l’atmo-

sfera protettiva, l’innovativa applicazione 

della spettroscopia laser e i suoi principi 

di funzionamento, il ruolo della GDO nel 

divulgare le tecnologie e le implicazioni 

normative sono stati i temi della tavola ro-

tonda dal titolo “L’importanza delle nuove 

tecnologie nella sicurezza alimentare: la 

spettroscopia laser applicata al controllo 

qualità”, organizzata da FT System, parte 

di Antares Vision. “Investire in ricerca 

e innovazione è nel DNA di FT System. 

L’obiettivo è fornire soluzioni per garan-

tire la sicurezza alimentare lungo tutto il 

ciclo di vita del prodotto e porsi al fianco 

delle aziende agroalimentari e della GDO 

come loro partner tecnologico”, ha detto 

Fabio Forestelli, Amministratore Delega-

to dell’azienda. “Abbiamo reso possibile 

controllare, sul 100% della produzione, la 

tenuta della saldatura e la misura interna 

di ossigeno e anidride carbonica nei pro-

dotti confezionati in MAP”.



PER UN USO PIÙ
RESPONSABILE DEL WEB
In occasione del Safer Internet Day, appuntamento annuale 
organizzato a livello internazionale per promuovere un uso 
più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, 
Microsoft ha diffuso i risultati dell’edizione 2020 Digital 
Civility Index, ricerca che analizza le attitudini e le percezioni 
degli adolescenti (13-17) e degli adulti (18-74) rispetto 
all’educazione civica digitale e alla sicurezza online in 25 
paesi, Italia inclusa. Secondo lo studio, in tutto il mondo 
il web è percepito come un luogo meno civile e sicuro 
rispetto a un anno fa. “Anche quest’anno il Microsoft Digital 
Civility Index offre uno spaccato sui comportamenti che gli 
italiani hanno in relazione alle principali minacce online. 
È preoccupante constatare come in generale la situazione 
si sia aggravata sia in Italia sia a livello globale e come la 
diversità sia al giorno d’oggi ancora fonte di discriminazione 
e causa di comportamenti scorretti sul web. Tuttavia, 
ci rincuora riscontrare soprattutto tra i più giovani una 
maggiore consapevolezza di questo tipo di problematiche e 
vedere crescere la loro propensione a rivolgersi a persone 
esperte per chiedere loro aiuto”, ha dichiarato Barbara 
Cominelli, Direttore Marketing & Operations di Microsoft 
Italia.

We are a global company specialised in power transmission and material handling systems. 
Find out about our wide range of products: Timing and V-belts, special covers, fabrication on belts and custom made solutions.

Visit us at Hall 5 Stand C31

MEGADYNE
MANY SOLUTIONS 

JUST ONE PARTNER

www.megadynegroup.com | info@megadynegroup.com 

INVESTIMENTI 
PRODUTTIVI
Da diversi anni Henkel investe nello sviluppo 

del sito produttivo di Casarile, in provincia di 

Milano, con l’obiettivo di farne il più importante 

e strategico centro di competenza a livello mon-

diale nel settore delle tecnologie dei siliconi, 

delle poliammidi e delle resine epossidiche.

Oggi il sito, dopo molteplici cambiamenti 

strutturali e organizzativi, è una realtà in linea 

con i più elevati standard d’innovazione tecno-

logica, eccellenza e sostenibilità. La produzione 

può contare su un avanzato centro di Sviluppo 

Prodotto (PD), punto di riferimento mondiale 

per le rispettive competenze. Al percorso di tra-

sformazione hanno contribuito tutti coloro che 

sono coinvolti nella produzione: responsabili e 

operatori di reparto, responsabili di processo, di 

produzione, referenti Salute e Sicurezza.
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UNA CERTIFICAZIONE 

per otto prodotti
Un nuovo traguardo è stato raggiunto da AIGNEP, azien-
da di Bione, in provincia di Brescia, dedicata al settore 
fluidodinamico, che, lo scorso settembre, ha ottenuto la 
conformità alla certificazione MOCA per 8 diverse linee 
di prodotto. Tale certificazione è dedicata a tutti gli og-
getti e materiali che entrano a contatto con gli alimenti e 
che devono rispettare le norme previste dal Regolamento 
(CE) N. 1935/2004. Questo importante conseguimento ha 
permesso all’impresa di differenziarsi sui mercati di riferi-
mento, sottolineando ancora una volta la propria affidabi-
lità come marchio nel settore.

LA GUIDA
AUTONOMA
È REALTÀ
I trasporti pubblici con autobus senza conducente se-
gnano un grande passo avanti e un ulteriore progresso 
nello sviluppo della guida autonoma. Il paese termale 
tedesco di Bad Birnbach ha, infatti, incrementato i 
collegamenti autonomi all’interno del proprio comune, 
con la tratta che va dalla stazione ferroviaria di Leithen 
al centro città che diventa operativa. TÜV SÜD ha 
svolto, sin dal principio, un ruolo di primo piano nello 
sviluppo e nell’omologazione degli autobus senza con-
ducente. Grazie al pacchetto di servizi “AV (Automated 
Vehicle) Permit”, centro delle attività di progettazio-
ne e sviluppo, l’ente assiste i clienti di tutto il mondo 
nell’intero processo di approvazione e li supporta 
sin dalle prime fasi della pianificazione. Gli aspetti 
principali di AV Permit sono la sicurezza dei veicoli e 
la sicurezza funzionale, la cybersecurity e i requisiti 
applicabili delle leggi locali che regolano l’omologazio-
ne dei veicoli autonomi.
TÜV SÜD accompagna da sempre lo sviluppo di una 
guida altamente automatizzata. L’ente, infatti, è coin-
volto in molti di questi progetti a livello internazionale 
e collabora con oltre 40 partner dell’industria, dell’u-
niversità e delle istituzioni di tutto il mondo, lavorando 
anche su progetti comuni volti a promuovere la guida 
automatizzata e connessa.

TERMOCAMERE 
PER APPLICAZIONI 
SCIENTIFICHE
FLIR Systems Inc. ha presentato la serie di termocamere 
scientifiche FLIR A8580 da 1,3 megapixel, progettata 
per un’ampia gamma di applicazioni industriali, militari, 
scientifiche e di ricerca e sviluppo prodotti (R&D).
Le FLIR A8580 registrano immagini stabili e non sfocate 
di soggetti in rapido movimento, offrono un’ampia 
gamma di ottiche di precisione manuali e motorizzate, 
oltre alla perfetta integrazione con il nuovo software 
di analisi termica FLIR Research Studio, per fornire 
caratteristiche e prestazioni di alto livello in una 
termocamera compatta e facile da usare.
La serie A8580 comprende quattro modelli midwave e 
un modello longwave che, a fronte dei ripetuti cicli di 
raffreddamento, offre una migliore uniformità e stabilità 
rispetto ad altre telecamere LWIR simili.
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APPROCCIO MODULARE
È stata recentemente rilasciata la nuova versione del 
software uniVision 2.1 di wenglor sensoric, azienda 
tedesca leader mondiale nello sviluppo e nella 
produzione di sensori intelligenti e sistemi di visione.
I concetti in base ai quali la nuova release è stata 
sviluppata sono l’immediatezza e la flessibilità. Al pari 
di uno strumento multifunzione, uniVision offre un 
set completo di moduli specializzati che consentono 
di implementare applicazioni di elaborazione delle 
immagini con smart camera, sistemi di visione e 
sensori di profilo 2D/3D in modo universale e con la 
massima semplicità.
I tecnici R&D di wenglor sensoric hanno lavorato con 
l’obiettivo di assicurare che qualsiasi componente 
hardware utilizzato possa essere configurato 
velocemente e facilmente anche da utilizzatori finali 
senza particolari conoscenze di programmazione. 
uniVision 2.1 garantisce performance elevate 
soprattutto quando è necessario integrare in sistemi 
robotizzati e automazioni industriali la tecnologia della 
visione. 

UN CENTRO

DI ECCELLENZA

PER L’AI
Nel 2019, il mercato del cloud in Italia ammontava a 2,77 
miliardi di euro, in crescita del 18% rispetto al 2018 (Osser-
vatorio Cloud Transformation, 2019 Politecnico di Mila-
no). Il panorama dei servizi gestiti su cloud sta diventando 
dunque sempre più sofisticato e competitivo e, in questo 
scenario, si inserisce everis, Google Cloud Partner italiano, 
che decide di investire in Italia in un centro di eccellenza 
che guiderà l’innovazione in ambito AI per tutta Europa. 
L’obiettivo di everis è quello di inserire, entro i prossimi tre 
anni, 150 figure specializzate capaci di lavorare a progetti 
per un volume d’affari di 20 milioni di euro. Attraverso la 
tecnologia di Google Cloud, everis vuole aiutare le aziende 
italiane a diventare società Data Driven, fornendo stru-
menti abilitatori al business. Il risultato è una laboratorio 
intelligente, in grado di sperimentare su diversi settori, 
quali Retail, Fashion, Luxury, Manufacturing, Telco, 
Utilities e Financial Services, le tecnologie di AI al fine di 
velocizzare la trasformazione digitale delle imprese italia-
ne, passando dalla prototipazione al rilascio in produzione 
in pochissimo tempo di soluzioni quali assistenti virtuali, 
Cognitive Contact Center, trascrizione real time multilin-
gua, automatizzazione dei processi di analisi e categorizza-
zione dei documenti, In-Store Customer Profiling,  
Predictive Maintenance, riconoscimento di oggetti e 
immagini.



Per alcuni (rari) produttori di softwa-

re, il processo di creazione e ge-

stione delle licenze dei loro applicativi 

può essere relativamente semplice. Il 

loro software è progettato per esse-

re implementato solo su un sistema 

operativo specifico e distribuito a un 

bacino di utenza omogeneo. L’ap-

plicazione può essere attivata solo 

con una chiave di protezione o legata 

all’impronta digitale di una macchina 

o memorizzata nel cloud.

Per altri produttori di software, invece, 

il percorso può essere molto diver-
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LICENZE FLESSIBILI 
PER AMBIENTI 
INDUSTRIALI 
COMPLESSI 
ED ETEROGENEI
Le costanti innovazioni tecnologiche in 
atto trasformano rapidamente esigenze e 
aspettative dei clienti, rendendo la gestione 
licenze inevitabilmente più complessa che 
in passato e ponendo pertanto l’accento 
sulla dotazione di piattaforme poliedriche, 
che amministrino il ciclo di vita delle licenze 
software protette in un’ottica lungimirante.

DI DANIELA PREVITALI

so, soprattutto in ambienti industriali 

eterogenei, dove possono entrare in 

gioco diversi sistemi operativi, piatta-

forme di distribuzione e architetture 

di rete. E per complicare ulteriormen-

te le cose, i contenitori delle licenze 

possono essere una combinazione di 

hardware, software o cloud, lasciando 

la scelta all’utente finale. In questo 

scenario, i produttori hanno bisogno 

di un sistema di gestione delle licenze 

flessibile, che, da un lato, sia capace 

di farli rimanere competitivi sulla sce-

na mondiale, e, dall’altro, sia in grado 

di venire incontro a tutte le potenziali 

variabili e alle esigenze di mercato dei 

propri clienti.

Prendiamo il caso di MVTec, leader 

mondiale nella produzione di software 

sofisticati per applicazioni di visione 

artificiale. L’elaborazione industriale 

delle immagini e le tecnologie di visio-

ne artificiale stanno avanzando rapi-

damente nel mondo industriale mo-

derno. Di conseguenza, le applicazio-

ni per il software di MVTec diventano 

ogni giorno più diversificate e vanno 

ad abbracciare un’ampia gamma di 

servizi, inclusi test su PCB, semicon-

duttori o processori, posizionamento 

e allineamento di robot, monitoraggio 

delle superfici, controllo qualità di 

stampa e screening dell’ID.

Nella ricerca di un fornitore in grado 

di dotare il loro portafoglio prodotti 



di funzionalità di licenza e protezione 

altrettanto sofisticate, MVTec sapeva 

di doversi appoggiare a una tecnolo-

gia che fosse tanto versatile quanto 

la propria variegata utenza e le ap-

plicazioni ad essa dedicata. Selezio-

nando CodeMeter, la piattaforma di 

protezione e gestione licenze di Wibu-

Systems, che supporta una gamma 

completa di piattaforme, contenitori 

di licenze, tipologie di dispositivi e si-

stemi di back office, MVTec ha dappri-

ma integrato la soluzione in MERLIC, 

il suo prodotto software all-in-one, che 

consente agli utenti di realizzare rapi-

damente applicazioni di visione artifi-

ciale, senza programmazione manua-

le. La scelta è caduta su contenitori 

di licenza sia hardware personalizzati 

sia software, per proteggere le ingenti 

risorse intellettuali investite nella tec-

nologia di MVTec. Il vendor gestisce 

le licenze di MERLIC mediante Code-

Meter License Central e gli utenti le 

attivano attraverso WebDepot.

Successivamente, MVTec ha integrato 

CodeMeter anche in HALCON, il suo 

software standard, che si interfaccia 

con una vasta gamma di dispositivi 

hardware per l’acquisizione di imma-

+39 035 0667070
team@wibu.com

www.wibu.it

La corsa verso la trasformazione digitale  

è inarrestabile. Traetene il massimo 

vantaggio economico e tecnologico. 

  Proteggete le vostre  

 risorse digitali da pirateria  

 e reverse engineering

  Garantite l‘integrità dei vostri  

 endpoint da possibili manomissioni

  Implementate molteplici modelli 

    di business che rispondano  

 ai diversi mercati

Iniziate subito richiedendo  
l‘SDK di CodeMeter!
s.wibu.com/isdk

Mercato  
digitale globale

Sistemi esistenti e  
nuove installazioni

Software, firmware  
e dati sensibili

Dal cloud fino 
agli FPGA

Servitizzazione

CodeMeter – Il catalizzatore dell‘economia IIoT

gini, sistemi operativi e linguaggi di 

programmazione. Con l’integrazione 

di CodeMeter, MVTec dispone ora di 

un sistema di protezione e gestione li-

cenze unico, che supporta le numero-

se aree applicative dei suoi prodotti; 

inoltre, l’azienda e i suoi utenti bene-

ficiano della facilità legata alla centra-

lizzazione su cloud di tutte le opera-

zioni di monetizzazione del software.



Il PCW010SS, conforme alla nor-

mativa CEI EN 60204-1 (e con 

certificazioni a livello globale tra cui 

CE, cULus, CCC, EAC, RINA, IMQ), si 

applica prevalentemente ai funghi 

d’emergenza, ma può essere collo-

cato anche ai pedali d’arresto d’e-

mergenza. Al suo interno contiene 

un ulteriore contatto normalmente 

aperto, che utilizza un pistone uni-

co e monitora se il blocco di con-

tatto è ancora collegato all’opera-

tore. Il blocco di contatto automo-

nitorante interviene se il blocco di 

contatto principale si distacca dal 

fungo d’emergenza; se il contatto 

NC si apre a seguito del rilascio 

accidentale del blocco di contatto 

dalla base, oppure in caso di rot-

tura (per quanto sia un’evenienza 

improbabile) di uno dei supporti. 

In questi tre casi, il contatto apre 

il circuito, bloccando qualsiasi ulte-
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▲ Il PCW010SS rileva 
automaticamente, con l’apertura 
del circuito elettrico e il conseguente 
arresto del sistema, i casi di distacco 
dell’unità di contatto dalla base 
di aggancio o della base di aggancio 
dal dispositivo di azionamento.
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ARRESTO 
D’EMERGENZA 
SENZA RISCHI
Giovenzana International ha sviluppato un 
nuovo contatto automonitorato NO-NC-NO che 
ottimizza le prestazioni dei dispositivi d’arresto, 
annullando i rischi per operatori e impianti. 
Si tratta del PCW010SS.

DI GIUSEPPE ROTONDI

riore funzionamento del sistema a 

cui è collegato. Questo si traduce 

in un supplemento di sicurezza per 

macchine e operatori.

Il range di temperatura d’impiego 

(-25 °C / + 70 °C) e il grado di pro-

tezione IP20 (conforme EN 60529) 

ne permettono l’installazione (con-

giunta al pulsante d’arresto d’e-

mergenza) a bordo di macchine 

industriali, linee di produzione au-

tomatizzate, ascensori ad elevata 

tecnologia e velocità che operano 

anche in condizioni ambientali par-

ticolarmente gravose, garantendo 

la sicurezza e incolumità degli ope-

ratori. La durabilità meccanica ga-

rantita è di 1 milione di cicli.

Quando il fungo di emergenza non 

è operativo, il cursore, premuto 

di 2 mm, chiude i 4 contatti del 

PCW010SS. All’attivazione del fun-

go di arresto, i 2 contatti superiori 

si aprono e fermano il sistema. Se 

si verifica il distacco del contatto 

dal supporto, il cursore ritorna alla 

posizione 0, aprendo i 2 contatti 

inferiori: così si blocca il circuito e 

si previene qualsiasi situazione di 

rischio. I terminali a molla contenu-

ti nel PCW010SS sono progettati 

per l’uso con pulsanti d’emergen-

za, mentre uno specifico adattatore 

collega il bottone all’attuatore del 

blocco di contatto. 

Infine, è possibile scegliere il fun-

go d’emergenza più adatto alle 

caratteristiche dell’impianto e alle 

esigenze specifiche in una gamma 

che comprende ben 11 varianti: i 

diametri disponibili sono 30, 40 e 

60 mm.
▲ Contatto montato e fungo 
di emergenza attivato.





Enzo Miglietta, Amministratore De-

legato della filiale italiana di SKF, 

ha fatto il punto di un anno, il 2019, 

che nonostante la prudenza inizia-

le, ha confermato le aspettative del 

Gruppo svedese che in Italia ha sede 

ad Airasca, alle porte di Torino.

“Il 2019 si è dimostrato un anno soli-

do per il Gruppo SKF, un anno caratte-

rizzato da un primo semestre in linea 

con il trend di vendite di fine 2018, 

e da un rallentamento nella seconda 

parte dell’anno. Nel quarto trimestre 

le vendite hanno infatti registrato una 

flessione, ma grazie a un controllo 

dei costi oculato, la società è riuscita 

a mantenere un buon livello del pro-

fitto operativo, pari a 2.181 corone 

svedesi. Abbiamo inoltre registrato, 
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▲ “Il fatturato totale prima dei 
consolidamenti contabili si è 
assestato a 1.131 milioni di euro 
rispetto ai 1.168 milioni di euro del 
2018, con una diminuzione pari a circa 
il 3%”, dichiara Enzo Miglietta 
(a sinistra nell’immagine).
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PREVISIONI 
IN LINEA
Lo scorso febbraio, presso la prestigiosa sede 
dell’Unione Industriale di Torino, si è tenuta 
la tradizionale conferenza stampa 
di presentazione dei risultati finanziari del 
Gruppo SKF e di SKF in Italia per l’anno 2019. 

DI PAMELA PESSINA

anche nel 2019, un fatturato abbon-

dantemente superiore al miliardo di 

euro”, afferma Miglietta. “Analizzan-

do il fatturato per area, possiamo dire 

che l’area Automotive & Aerospace 

ha sostanzialmente replicato il 2018 

nonostante la flessione in ambito 
Automotive e un forte incremento 
nell’Aerospace. L’area Industrial ha 
fatto registrare una contrazione del 
2%”, prosegue l’Amministratore De-
legato. L’utile operativo, escludendo 
gli oneri straordinari, è stato di 96,7 
milioni di euro, contro un valore di 
107,8 milioni di euro del 2018.

Dall’incontro è emerso che gli inve-
stimenti di SKF sono particolarmente 
concentrati sul miglioramento tec-
nologico degli impianti produttivi. In 
Italia, per esempio, lo stabilimento 
di Cassino (FR) è stato uno dei pro-
tagonisti della trasformazione digitale 
dell’azienda. Con il progetto pilota 
Digital 2win, il sito ha posto le basi 
per il completamento della digitalizza-
zione dell’intera officina, definendo gli 
standard da esportare negli altri sta-
bilimenti del Gruppo. È stato inoltre 
completato il progetto di rinnovamen-
to del polo logistico di Airasca dove 
sono stati installati 8 nuovi traslo-
elevatori nel magazzino automatico e 
una nuova area di preparazione del-
le spedizioni a elevata automazione, 
che prevede il prelievo della merce 
con il sistema Goods to Man (G2M, 
merce all’uomo). 

 Da maggio 2019 ha iniziato a 
operare all’interno dello stabilimento 
SKF di Airasca (TO) il nuovo Life Test 

Centre, che permette di effettuare 
test su cuscinetti SKF per ottenere 

informazioni sul comportamento 
attraverso il monitoraggio e la 

raccolta di dati. 
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il futuro dietro 
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C O V E RStory

Dopo l’acquisizione nel 2017 di B&R, azienda con vaste competenze nell’ambito 

dei PLC, dei controlli di macchina e dei sistemi di trasporto e movimentazione, 

ABB ha messo a punto una serie di soluzioni per integrare i propri robot con questi 

prodotti. Progetti e applicazioni che promettono di rivoluzionare il modo in cui 

system integrator e sviluppatori progettano nuove macchine o linee di produzione, 

con funzionalità mai viste prima e grandi vantaggi per gli utilizzatori finali. 
A questo si aggiunge anche il nuovo cobot a braccio singolo YuMi Single Arm.

di Riccardo Oldani

il futuro dietro 
l’angolo

Robot,  
motion e cobot: 
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robot industriali sono macchine sempre più flessibili. Non solo 
perché sono sempre più “friendly” nei confronti dell’uomo, 
in grado di condividere con lui gli spazi di lavoro e di farsi 
programmare in modo più semplice. Ma anche perché si 
integrano sempre meglio con altri sistemi di automazione, dalle 
macchine ai sistemi di trasporto e motion. Questo, almeno, 
nell’ottica di uno dei principali player del settore, ABB, che negli 
ultimi mesi ha annunciato una serie di novità.
Tra queste non figurano soltanto nuove tipologie di robot
 e controlli, come lo SCARA IRB 910INV, l’antropomorfo
IRB 1100 o il controller OmniCore, già presentati alla fine 
del 2019, ma anche soluzioni completamente innovative che 
mirano a integrare i robot ABB con i sistemi di B&R, l’azienda 
specializzata nello sviluppo di PLC, sistemi di motion e trasporti 
intelligenti acquisita dal gruppo svizzero-svedese nel 2017.

I
Dopo l’acquisizione di B&R nel 2017, ABB ha analizzato le possibili integrazioni dei PLC
e dei sistemi di trasporto intelligente dell’azienda austriaca con i propri robot, 
definendo diverse strategie di azione.



Il costruttore di 
macchine che deve 

introdurre un robot in 
una sua soluzione in cui 

deve controllare decine di 
assi può avere la necessità di 
gestirlo attraverso il sistema 

di controllo della macchina. Per 
situazioni di questo tipo ABB e B&R 
stanno sviluppando una soluzione, 

la Machine Centric Robotics, per cui 
saranno presto disponibili nuovi robot 

senza controller.

Il FlexPicker 
di ABB è uno 
dei robot di 
pick & place più 
utilizzati dagli 
OEM, soprattutto 
nel mercato del 
Packaging. La sua 
perfetta integrazione 
con i sistemi di trasporto 
intelligente di B&R, 
ACOPOStrak e SuperTrak, 
ha portato alla realizzazione 
di macchine estremamente 
innovative e performanti nel 
packaging alimentare, farmaceutico 
o cosmetico.
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TRASPORTO 

INTELLIGENTE
ABB punta molto sulla possibilità 

di fornire un’integrazione totale 
tra i suoi robot e le soluzioni 

B&R, compresi anche i sistemi di 
trasporto intelligente SuperTrak e 

ACOPOStrak, che hanno introdotto 
un nuovo livello di flessibilità per le 
linee di movimentazione. “Abbiamo 

diverse realizzazioni funzionanti e 
soluzioni già commercializzate in cui 

robot ABB sono integrati con i sistemi 
di trasporto intelligente di B&R”, 

dice Pedretti. 
Tra queste, per esempio, il sistema 

BETEL∆4 - EVO di Ronchi, 
importante azienda italiana nel 

settore del packaging. Si tratta di una 
macchina per l’imbottigliamento 
di flaconi di detergenti di diversi 

formati, che 4 robot FlexPicker di 
ABB, guidati da un sistema di visione, 
prelevano da un nastro trasportatore 
su cui scorrono alla rinfusa e che poi 

inseriscono in un sistema di trasporto 
che li tiene bloccati in verticale per 

consentire il riempimento. Ogni 
flacone è tenuto in posizione da 

due shuttle magnetici del sistema 
ACOPOStrak di B&R, che si accostano 

automaticamente tra loro per 
bloccare saldamente il contenitore. 
Se si cambia il formato del flacone, i 

carrelli si adattano immediatamente 
alle nuove dimensioni, rendendo il 

sistema estremamente flessibile e 
rapido, con una capacità produttiva 
che raggiunge i 300 pezzi al minuto. 

“Questa soluzione”, dice Pedretti, 
“è stata possibile soltanto perché 

oggi ABB ha le competenze più 
avanzate in termini di integrazione 

tra robot, sistemi di trasporto e 
sistemi di visione, tra cui la nuova 

versione di PickMaster, un software 
che, basandosi sulle capacità di 

simulazione e sul gemello digitale, 
consente di gestire in modo ideale 

qualsiasi applicazione di picking 
casuale e di packaging guidata 

da sistemi di visione. PickMaster 
distribuisce i carichi, cioè è in grado 

di stabilire in modo ottimale, in 
presenza di più robot sulla linea, 

come ripartire e gestire le operazioni 
di pick&place di ciascuno di essi per 

ottenere la massima produttività”.
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Quando la macchina 
è al centro
Abbiamo parlato di queste innovazioni con 
Michele Pedretti, Business Development 
Manager Local Business di ABB Robotics 
in Italia. “Da quando ABB ha acquisito 
B&R abbiamo analizzato con attenzione 
l’integrazione dei rispettivi prodotti seguendo 

due differenti approcci. Quello più ambizioso, e 
anche più complesso, punta all’introduzione di 

una nuova generazione di “Machine Centric Robots”, 
pensati per i casi in cui i clienti, principalmente 
costruttori di macchine, abbiano bisogno di soluzioni 
per il controllo di numerosi assi interpolati nelle quali 
il robot è un sottoinsieme di un sistema più complesso. 
Se, per esempio, in una linea di packaging in cui 
deve controllare decine di assi, lo sviluppatore deve 
aggiungere al sistema di controllo ulteriori 4 assi per 
governare un FlexPicker ABB, può essere estremamente 
utile per lui gestire questo robot come tutti gli altri assi, 
attraverso il “cervello” B&R con cui controlla la parte di 
motion”. I nuovi Machine Centric Robot di ABB saranno 
quindi una famiglia di macchine completamente nuova, 
simili esteriormente a quelle già esistenti ma prive di 

Il costruttore di macchine che deve introdurre un robot 
in una sua soluzione in cui deve controllare decine 

di assi può avere la necessità di gestirlo attraverso il 
sistema di controllo della macchina. Per situazioni 
di questo tipo ABB e B&R stanno sviluppando una 

soluzione, la Machine Centric Robotics, per cui saranno 
presto disponibili nuovi robot senza controller.

C O V E R Story

YuMi Single Arm è 
la versione a un solo 
braccio di YuMi, il 
robot collaborativo 
di ABB. Nasce da una 
richiesta del mercato 
per un robot con 
minor “footprint” e 
installabile non solo 
sul piano ma anche a 
parete o a soffitto.
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una loro unità di controllo, perché questa sarà integrata 
all’interno del sistema di B&R. Troveranno impiego 
in quelle particolari applicazioni in cui il robot risulta 
essere un elemento interno alla macchina e non un 
blocco modulare indipendente nelle fasi di lavoro.

Abbattere le barriere
“C’è però anche un’altra esigenza”, continua Pedretti. 
“Gli sviluppatori che impiegano abitualmente robot 
ABB devono avere la possibilità di integrarli facilmente 
con i PLC di B&R, applicazioni in cui il robot è centrale 
nelle fasi di lavoro, in cui assolve un insieme di compiti 
indipendentemente dagli altri elementi della linea. Si 
tratta di un bisogno espresso da molti nostri clienti. Uno 
in particolare ci ha spinti a lavorare in questa direzione e 
ora siamo già pronti con soluzioni per il mercato. L’idea 
è sviluppare programmi per rendere estremamente 
semplici e preimpostati la comunicazione e lo scambio 
dati tra i PLC e le interfacce uomo-macchina (HMI) 
di B&R con i robot di ABB”. Strumenti, nell’ottica 
del gruppo, che si tradurranno anche in una grande 
facilità d’uso per gli utilizzatori finali, i quali, grazie alla 
possibilità di accedere a un’unica interfaccia, potranno 
non soltanto gestire la macchina, le ricette, la velocità 
o i tempi ciclo, ma anche accedere nello stesso tempo 
a schermate preconfigurate per utilizzare, modificare o 
gestire buona parte del programma del robot.

Soluzioni time saving
Pedretti entra più nei particolari. “Attraverso i PLC 
e le HMI di B&R l’operatore potrà accedere ad aree 
condivise di memoria per impostare il funzionamento 
dei robot, per esempio correggendo o modificando 

Tra le varie caratteristiche che YuMi 
Single Arm ha ereditato dalla versione 

a due bracci anche la possibilità di 
impostarlo “by touch”, cioè guidandolo 

con la mano, senza dover ricorrere a 
una complessa programmazione.
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punti del loro movimento, metterli in stop o in start, 
cambiare ciclo e svolgere, attraverso un’interfaccia 
condivisa anche con la macchina, tutte quelle 
funzioni che abitualmente richiederebbero un sistema 
a parte. Avremo quindi la possibilità di integrare un 
robot in una macchina fin dalla fase del progetto, 
o anche in un secondo tempo, in retrofitting, 
sempre mantenendo un unico punto di accesso per 
l’operatore. Potranno inoltre essere previsti livelli 
diversi di accesso alle schermate, per esempio 
solo per gli operatori o solo per i manutentori o 
tecnici specializzati”. Il grande valore aggiunto di 
questo approccio, secondo ABB, consiste nel fatto 
che i costruttori di macchine e i system integrator 
potranno ridurre notevolmente i tempi necessari a 
predisporre la comunicazione tra PLC e robot, che 
troveranno in buona parte già predisposta. “Una 
risorsa molto utile”, osserva ancora Pedretti, “in 
particolare per le aziende italiane che realizzano 
soluzioni di automazione. Imprese caratterizzate da 
grande flessibilità e da soluzioni spesso uniche e tailor 
made, per le quali sarebbe estremamente complesso 
ogni volta sviluppare dall’inizio la connessione tra PLC 
e robot”. 

Un braccio collaborativo
Un’ulteriore novità riguarda infine l’introduzione 
di una nuova versione, a un solo braccio, di YuMi, il 
robot collaborativo di ABB, uscito inizialmente nella 
versione, di aspetto umanoide, che replica molto 
fedelmente la configurazione tipicamente umana 
con un torso e due bracci. “YuMi Single Arm”, spiega 
Pedretti, “nasce anche in questo caso da una richiesta 
del mercato. La versione originaria a due bracci ha 
moltissimi vantaggi, perché lavora come una persona, 
su un piano, con un ingombro simile a quello di 
una persona. Ma nelle isole di lavoro, anche quelle 
più complesse e nei retrofitting, può essere utile 
installare un cobot in spazi estremamente ridotti. 
YuMi Single Arm risponde a questa esigenza, innanzi 
tutto perché è molto leggero, soltanto 9 kg grazie alla 
struttura in magnesio, e quindi può essere facilmente 
installato ovunque, e poi perché grazie ai 7 gradi di 
libertà può replicare i movimenti del braccio umano e 
raggiungere tutti i punti di un’area di lavoro. Infine si 
completa con le nuove unità di controllo OmniCore, 
molto compatte e potenti, e con le nuove interfacce, 
dotate di strumenti di programmazione semplificata”. 
Il robot, tra l’altro, è garantito per una ripetibilità del 
movimento sul punto con uno scarto di ± 0,02 mm. 
Esistono già numerose applicazioni di YuMi, a doppio 
braccio o “single arm”, in ambiti come l’assemblaggio, 
la cosmetica, il medicale, il settore del lusso 
e della moda.
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I nuovi robot ABB SCARA IRB 910INV (a sinistra) 
e IRB 1100, presentati alla fine del 2019. 

Si integrano con il nuovo controller compatto OmniCore.



P R I M O       P I A N O

UNA STORIA
DI SUCCESSI

STILL compie 100 anni.
Fondata ad Amburgo nel 1920, l’azienda

conta oggi 8 stabilimenti produttivi
e 286 sedi di vendita distribuite in tutto
il mondo ed è leader nella progettazione

e produzione di carrelli elevatori,
macchine da magazzino, trattori,

trasportatori e nell’offerta dei più moderni 
sistemi per la logistica integrata.

DI FEDERICA CONTI
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plasmare il futuro, dall’altro, che questo è 

solo un capitolo di una storia di successi alla 

quale si aggiungeranno ancora molte altre 

pagine.

“Siamo entusiasti di celebrare un traguardo 

importante come quello dei 100 anni di sto-

History of the Future: STILL compie 100 

anni. Un traguardo e un punto di partenza 

che non possono essere trascurati, anche 

perché quella di STILL è una storia lunga e 

ricca di successi, merito dei prodotti di al-

tissima qualità realizzati grazie all’impegno, 

all’energia e alla capacità dei propri dipen-

denti. Per festeggiare l’importante ricorren-

za, STILL ha progettato un logo celebrativo 

che coniuga il tradizionale segno grafico 

STILL con il simbolo dell’infinito. Perché 

quella di STILL è “Una storia di futuro”, come 

recita il payoff ideato dall’azienda, a signifi-

care, da un lato, che fin dalla sua fondazione 

si è distinta per la capacità di innovare e 

Nel 1945 STILL presenta 
al mercato l’EK 2000, un 
transpallet totalmente 
elettrico che, in quegli 
anni, rappresenta una vera 
rivoluzione.

STILL compie 
100 anni. 

“Comprendere 
le esigenze 

e rispondere 
alle richieste 

delle aziende 
operanti 

nella logistica 
con idee 

innovative e 
versatili è stata 
la nostra forza”.
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ria”, afferma Angelo Zanotti, Amministratore 

Delegato di STILL in Italia. “Quello di STILL 

è stato un percorso virtuoso al servizio del 

cliente. Comprendere le esigenze e risponde-

re alle richieste delle aziende operanti nella 

logistica con idee innovative e versatili è stata 

la nostra forza. Grazie allo sviluppo di prodotti 

all’avanguardia, tecnologici ed ecosostenibili, 

abbiamo rivoluzionato la storia dell’intralogi-

stica nell’ultimo secolo e anche negli anni a 

venire vogliamo essere protagonisti e artefici 

del futuro della logistica”.

NEL MINISITO DEI 100 ANNI

Per ripercorrere e dar lustro ad alcune 

delle più significative pagine della storia 

che ha portato una piccola officina a diven-

tare leader mondiale nella logistica, è stato 

sviluppato il minisito www.still.it/100, che, 

nel corso dell’anno, sarà arricchito di nuovi 

contenuti, immagini e testimonianze.

STILL fu fondata il 1° febbraio 1920 da Hans 

Still, un giovane intraprendente ventiduen-

ne che allestì una piccola azienda per la 

riparazione di motori elettrici ubicata nella 

Spaldingstrasse di Amburgo. In poco tempo 

l’attività superò qualsiasi aspettativa e la 

crescita inarrestabile portò l’azienda ad am-

pliare la propria offerta e a cambiare diversi 

siti, fino ad approdare nel distretto Billbrook, 

dove ancora oggi si trova la sede centrale. 

“Il nostro lavoro è trovare oggi le soluzioni 

per le esigenze di domani”, diceva Hans 

Still. Sin dalle prime fasi della sua storia, 

infatti, STILL si è distinta per la capacità di 

spostare in avanti le frontiere dell’innovazio-

ne. Nel 1945 propone al mercato l’EK 2000, 

un transpallet totalmente elettrico che, in 

quegli anni, rappresenta una vera rivolu-

zione. Nel 1949 viene presentato il primo 

carrello elevatore STILL, l’EGS 1000. Solo 

un anno dopo, nel 1950, l’azienda festeggia 

la prima grande commessa internazionale: 

le forze britanniche ordinano 60 camion 

elettrici STILL EXL 1500.

CRESCITA CONTINUA

Un altro anno scolpito nella storia dell’a-

zienda è il 1983, quando STILL presenta 

il primo carrello elevatore a propulsione 

ibrida. La crescita continua e l’espansione 

verso nuovi mercati spingono la società ad 

avviare un massiccio programma di investi-

menti all’alba del nuovo millennio, al fine 

di ottimizzare la struttura produttiva nella 

sede centrale e potenziare ulteriormente il 

già solido settore dei servizi. STILL diventa 

così sempre più riconoscibile sul panorama 

internazionale come “marchio premium”, 

non solo per l’ampia gamma di veicoli che 

produce, ma anche per i servizi e le soluzio-

ni di movimentazione straordinariamente 

innovative che offre. La trasformazione che 

porta l’azienda da semplice produttore a 

fornitore di soluzioni complete consente 

di conquistare una posizione dominante in 

Europa nella fornitura di sistemi di controllo 

per i processi intralogistici.

A queste attività STILL affianca oggi servizi di 

consulenza erogati da appositi team esperti in 

intralogistica: in questo modo, è possibile dare 

le giuste risposte alle sempre crescenti esi-

genze della logistica integrata. Nascono così 

soluzioni e progetti totalmente customizzati 

che vanno oltre il semplice carrello elevato-

re, integrandolo con software di magazzino, 

scaffalature, automazione, progetti di lean 

production e asservimento linee.

Anche in Italia STILL registra numeri in 

costante crescita, grazie anche alla soli-

da e capillare rete di vendita e assistenza 

presente sul territorio, composta da 7 filiali 

dirette, oltre 60 tra concessionari e partner, 

950 tecnici di assistenza e oltre 170 funzio-

nari commerciali.

UN PARTNER 
AFFIDABILE
Da produttore a forni-

tore e poi da fornitore 

a partner: quella di 

STILL è una storia in 

continua evoluzione 

che si caratterizza per 

il costante impegno 

in ricerca e sviluppo, 

finalizzato a defini-

re nuovi e sempre 

più alti standard di 

efficienza energetica, 

sicurezza ed ergono-

mia dei prodotti. Una 

ricerca che si sostan-

zia nell’impiego dei 

materiali di qualità 

elevata e nell’at-

tenzione al rispetto 

dell’ambiente, del 

luogo di lavoro e della 

persona, che sono alla 

base della proposta 

di un’ampia gamma 

di oltre 60 prodotti 

sempre più ricca di 

propulsioni alternati-

ve, come la tecnologia 

ibrida, le batterie agli 

ioni di litio e le celle a 

combustibile.

Una delle ultime soluzioni 
STILL è neXXt fleet, portale 
web innovativo e potente 
per l’ottimizzazione delle 
flotte di veicoli industriali.



GRUPPI FILTRO SERIE FF 

Offrono un’efficace soluzione di raffreddamento  

dei quadri elettrici con aria ambiente filtrata

• Montaggio a clip, senza l’ausilio di utensili, per lamiere  

   da 1 a 3,7mm di spessore

• Sistema di connessione ad innesto rapido

• Apertura a scorrimento del coperchio per un’agevole sostituzione  

   del panno

• Versioni opzionali IP55, UL Type 3R a EMC

• Cuffia di protezione AISI 304 Type 4X

Seguici su:
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UN FUTURO 
IN CORRENTE 
CONTINUA 

L’innovazione è frutto delle idee e dei bisogni dei 
consumatori che determinano il successo di una o 
di un’altra tecnologia. Se però una tecnica è stata 
superata, non è detto che non possa riproporsi 

anche in futuro. Lo sa bene LAPP, specializzata in 
sistemi di cablaggio, che ha fatto del revival 

della corrente continua un punto 
di partenza strategico per lo sviluppo 

dei propri prodotti.

DI SUSANNA BORGHETTI
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l’impresa conta a livello mondiale 4.200 

dipendenti, 18 siti produttivi e oltre 40 filiali 

commerciali, per un fatturato di oltre 

1 milione di euro (dati 2017-2018). 

Lo scorso 28 gennaio, in occasione dell’e-

vento Rivoluzione Energetica: il futuro 

dell’industria è in corrente continua?, tenu-

tosi al Palazzo dei Giureconsulti a Milano 

e sponsorizzato da LAPP Italia, filiale 

locale del Gruppo LAPP, specializzata nella 

distribuzione di cavi, connettori e accessori 

per l’automazione - hanno dibattuto sul 

tema Roberto Pomari, Managing Director 

di LAPP Italia, che ha aperto il convegno, 

Giambattista Gruosso, Professore Associa-

to del Dipartimento di Elettronica, Infor-

mazione e Bioingegneria del Politecnico 

di Milano e, fra gli altri, Marco Vecchio, 

Segretario di ANIE Automazione, Georg 

Stawowy, CTO di LAPP Holding, Gaetano 

Grasso, Head of Product Management and 

Marketing di LAPP.

alla moda all’interior design, dalla cucina 

alla tecnologia, il ritorno alla ribalta di 

oggetti e tecniche caduti in disuso si veri-

fica ciclicamente in ogni campo. Avviene 

persino nell’industria, dove si è da poco 

riacceso il dibattito sul valore delle reti in 

corrente continua (c.c.) in sostituzione a 

quella alternata (c.a.) per un approvvigio-

namento energetico più efficiente. Fra i 

principali sostenitori delle reti in c.c. spicca 

LAPP, realtà che unisce la forza dinamica 

di un Gruppo internazionale con la solidità 

di una conduzione familiare. Nata nel 1959, 

D

Da sinistra: Gaetano Grasso, Head of Product Management & Marketing 
di LAPP Italia; Roberto Pomari, Managing Director di LAPP Italia; 
Marco Vecchio, Segretario di ANIE Automazione; 
Georg Stawowy, Presidente e CTO di LAPP Holding AG; 
Prof. Giambattista Gruosso del Dipartimento di Elettronica, 
Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano.

Dopo anni di esclusività 
della c.a., stanno tornando 
in auge le reti in corrente 
continua a causa dei cambi 
di paradigma resi necessari 
dalla transizione verso 
Industria 4.0.
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Giambattista Gruosso ha ricordato che “a 

volte riscoprire tecnologie non nuove può 

essere sorprendente: è il caso, per esem-

pio, del palmare che, al momento della sua 

nascita, permetteva di fare diverse opera-

zioni ma non aveva capacità di calcolo, né 

alcuna infrastruttura di telecomunicazione 

o applicazioni. Qualche anno dopo, però, 

a partire da questo oggetto dimenticato è 

nato lo smartphone, che ha cambiato le 

nostre vite”. Lo stesso sta accadendo con 

le reti in c.c. Dopo anni di esclusività della 

c.a., stanno infatti tornando in auge a causa 

dei cambi di paradigma resi necessari dalla 

transizione verso Industria 4.0. “La cor-

rente continua”, spiega Gruosso, “funziona 

con due conduttori e per questo rende più 

facile il cablaggio, a differenza della cor-

rente alternata che in ambito industriale 

funziona invece con 3 o 4 conduttori.

Oggi, fra i molti modi di fare innovazio-

ne, uno particolarmente importante è la 

riduzione dei consumi, l’efficientamento 

energetico dei macchinari”. L’adozione di 

un sistema in c.c. permetterebbe dunque 

un risparmio sensibile nelle infrastrutture 

altamente energivore. 

DA EDISON A INDUSTRIA 4.0

A differenza del palmare, però, la c.c. ha 

origini molto meno recenti, come ha infatti 

ricordato Georg Stawowy, Presidente e CTO 

di LAPP Holding AG. “La c.c. fu utilizzata da 

Thomas Edison nella sua prima centrale 

elettrica inaugurata nel 1882. Incaricato 

proprio da Edison di costruire una dina-

mo per la centrale, lo scienziato Nikola 

Tesla sviluppò il suo progetto usando la 

corrente alternata. Dopo la rottura con 

Edison, Tesla ha portato avanti la sua idea 

al fianco di Georg Westinghouse, fermo 

sostenitore della corrente alternata che, 

al tempo, portava più vantaggi rispetto alla 

c.c.”. Oggi, però, a 86 anni dalla morte di 

Edison, la corrente continua sta avendo 

la sua rivalsa sull’alternata. Sono sempre 

Georg Stawowy ha 
raccontato anche la 
storia della “Guerra delle 
correnti” avvenuta più di 
un secolo fa tra Thomas 
Edison, sostenitore 
della c.c, e Nikola Tesla, 
favorevole all’uso della c.a.

Lo sviluppo 
di cavi per 
applicazioni in 
c.c. non è una 
novità per LAPP. 
Tra i prodotti 
realizzati in 
quest’ambito 
segnaliamo 
ÖLFLEX DC 100.

UN’EXPERTISE CONSOLIDATA
Da qualche tempo, LAPP sta effettuando studi in collaborazione con le 

università per la realizzazione di cavi in materiale plastico isolante, in 

grado di resistere alle tensioni permanenti della c.c.

Lo sviluppo di cavi per applicazioni in c.c. non è però una novità per 

l’azienda. Anzi, si tratta di una produzione già consolidata e addirittura 

pionieristica. Tra i prodotti LAPP più importanti nel campo ricordiamo 

il cavo ÖLFLEX DC 100, con nuovi codici colore dei conduttori confor-

mi alla versione aggiornata al 2018 della norma DIN EN 60445 (VDE 

0197):2018-02; ÖLFLEX DC SERVO 700 per applicazioni fisse; ÖLFLEX 

DC CHAIN 800 in TPE per applicazioni mobili e, per i partner industriali, 

un cavo ibrido che riunisce in un’unica guaina isolante tutte le funzioni 

per il comando di un motore.

Degne di nota anche la linea ÖLFLEX SOLAR di cavi per la distribuzione 

di energia negli impianti fotovoltaici e LAPP HELIX, famiglia di sistemi 

per la ricarica di veicoli ibridi e elettrici. 



più numerose, infatti, le applicazioni della 

c.c. a livello mondiale, così come i progetti 

pilota atti alla dimostrazione del potenziale 

di quest’ultima anche nell’industria. “L’Ita-

lia consuma circa 321 TWh”, ha dichiarato 

Stawowy. “Se riuscissimo a migliorare 

l’efficienza del 10%, potremmo emettere 

34,4 milioni di tonnellate di CO2 in meno 

ogni anno, e 23,6 milioni di tonnellate di 

NOx.”. A tal proposito, ha ricordato il  

DC-Industrie2, uno dei più grandi proget-

ti di ricerca in Germania, con Mercedes 

impegnata con ‘Factory 56’ di Sindelfingen, 

una smart factory 4.0 alimentata da una 

grid in c.c., mentre BMW e Audi hanno 

in cantiere piani simili, come pure Bosch 

Rexroth, alcuni istituti di ricerca e, natu-

ralmente, LAPP. Perché tra le possibilità di 

migliorare l’efficienza c’è proprio quella di 

creare microgrid in c.c. da fonti rinnovabili.

UN’ALTERNATIVA PROFICUA

Ma quali sono, nella pratica, i vantaggi che 

le reti in c.c. porterebbero all’industria in 

termini di risparmio energetico? Ad elen-

carli ci ha pensato Gaetano Grasso, Head 

of Product Management & Marketing di 

LAPP Italia. “Quando si parla di transizione 

energetica”, spiega il manager, “si pensa 

subito al passaggio alle fonti rinnovabili. 

Poco si pensa, invece, al risparmio ener-

getico, per il quale l’industria giocherebbe 

un ruolo chiave. Oggi il 42% del consumo 

netto di elettricità in Italia lo si ha nell’in-

dustria. Ciò corrisponde a circa 135 TWh 

l’anno. Di questi quasi il 70% è ascrivibile 

ai motori elettrici, solitamente alimentati 

in c.a. Se utilizzassimo motori a risparmio 

energetico, oppure regolassimo il numero 

di giri, otterremmo già dei buoni risultati. 

Anche i convertitori di frequenza consuma-

no però energia, in quanto questi lavorano 

in c.c. prodotta mediante raddrizzamento 

della c.a., provocando inutili perdite da 

conversione e un inquinamento della linea 

generato dalle cosiddette ‘armoniche’. La 

soluzione è quindi alimentare direttamente 

i motori in c.c. a 380 V, anziché utilizzare un 

raddrizzatore per ogni convertitore. Tra i 

maggiori vantaggi dell’utilizzo di reti in c.c. 

spiccherebbero la riduzione delle perdite di 

conversione, una maggiore stabilità della 

rete, un risparmio a livello di componenti 

e di spazio, una pronta integrazione con le 

fonti decentralizzate di energia rinnovabile 

e, per finire, il recupero di energia tramite 

utilizzo di energia frenante o accumulo in 

batterie. Qui si aprono interessanti pro-

spettive nella gestione dei robot in fab-

brica. L’elevata percentuale di energia di 

recupero fornita dai robot industriali può 

essere reimmessa nel sistema”.

Non sono quindi pochi i potenziali benefici 

di questa tecnologia, tanto “datata” quanto 

sorprendentemente idonea ai nuovi bisogni 

di risparmio energetico di un mondo che 

cambia ma che, a volte, deve tornare sui 

suoi passi per poter progredire.

45

Roberto Pomari, 
Managing 
Director di LAPP 
Italia, ha aperto 
il convegno 
“Rivoluzione 
Energetica: 
il futuro 
dell’industria 
è in corrente 
continua?”.

Gaetano Grasso 
ha spiegato 
perché l’uso 
della c.c 
nell’industria 
sarebbe oggi 
più vantaggioso 
rispetto a quello 
della c.a.
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CINQUE REGOLE 
PER L’AZIONAMENTO 

DI UN AGV
Se l’AGV non deve guastarsi, anche la scelta 

dell’azionamento è essenziale. Ci sono 5 punti 
chiave da ricordare, secondo maxon, 

per il funzionamento efficace di un Automated 
Guided Vehicle. Ve li presentiamo.

DI FRANCESCO VILLON
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2. PUNTARE 
SULLA FACILITÀ DI UTILIZZO
I robot sono stati progettati sostanzial-

mente per aiutare gli esseri umani e la 

motorizzazione degli AGV non fa eccezio-

ne. Gli azionamenti compatti IDX di maxon 

presentano come standard tutte le opzioni 

di collegamento possibili e sono adattabili 

alle necessità più svariate. Quando sono 

collegati funzionano immediatamente, 

perché vengono consegnati preconfigura-

ti. Si tratta di soluzioni plug & play.

Quando si ordina un motore IDX, infatti, 

è possibile definire, con pochi clic, tutti 

i parametri necessari nel configuratore 

online di maxon: la modalità di comunica-

zione del prodotto, i cavi, l’elettronica, la 

potenza, la dotazione o meno di un freno... 

In questo modo il motore richiesto è deli-

neato sulla base di specifiche richieste e 

viene consegnato già pronto all’uso.

I motori con l’elettronica integrata posso-

no essere gestiti a distanza perché sono 

connessi a una rete. I bus di comunicazio-

ne utilizzati sono in grado di comunicare 

sia con i protocolli EtherCAT che CANopen 

e presto anche con le reti IoT. I robot 

possono quindi essere programmati da 

computer e controllati da remoto, cosic-

ché la loro manutenzione si semplifica 

notevolmente. Ciò significa poter inter-

venire contemporaneamente su un intero 

parco di AGV, ad esempio per eseguire la 

diagnosi o effettuare gli aggiornamenti. 

1. SCEGLIERE 
AZIONAMENTI COMPATTI
La compattezza è un fattore importante 

nella gestione dei magazzini. Nel mondo 

dell’e-commerce, le richieste degli acqui-

renti sono sempre più esigenti e la conse-

gna entro 24 ore sta diventando la norma. 

Stando così le cose, i magazzini non 

possono più essere lontani dalle principali 

aree di consegna. Ma il prezzo degli edifici 

nei centri urbani non è lo stesso delle 

periferie, pertanto le aziende di logistica 

optano sempre più per i magazzini verti-

cali. Ciò significa che necessitano di robot 

ergonomici, in grado di spostarsi vertical-

mente e raggiungere le altezze richieste. 

Il problema, però, è che è difficile, se non 

impossibile, disporre di un AGV compatto 

se il motore è ingombrante, pertanto è 

essenziale scegliere, a questo fine, un 

azionamento compatto. Deve essere pos-

sibile installare gli azionamenti in spazi 

minimi, dato che a volte sono integrati in 

carrelli preesistenti. Un ingombro ridotto 

è pertanto uno degli aspetti cruciali delle 

applicazioni nel settore logistico. 

Quando si ordina un motore 
IDX è possibile definire, con 
pochi clic, tutti i parametri 
necessari nel configuratore 
online di maxon.

L’ingombro ridotto è uno degli 
aspetti cruciali per le applicazioni 

nel settore logistico.
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3. OPTARE 
PER LA CONSEGNA RAPIDA
Oggi la tempestività delle consegne è 

essenziale e viene data per scontata. 

maxon conosce bene le sfide nel settore 

degli AGV e garantisce la consegna di una 

soluzione IDX in 19 giorni.

5. DARE PRIORITÀ 
ALLA SICUREZZA
Gli AGV vengono utilizzati non solo in 

aree vicine agli operatori e al personale, 

ma anche ad altri AGV, pertanto è indi-

spensabile mantenere un’interazione 

uomo/macchina sicura, adottando tutti gli 

accorgimenti del caso. I robot dispongono 

di sensori ottici e di movimento e sono 

quindi in grado di rilevare la presenza 

di esseri umani, evitando ogni rischio di 

collisione. Questo approccio orientato 

alla sicurezza si applica anche all’aziona-

mento. Per evitare, ad esempio, qualsiasi 

pericolo derivante dal surriscaldamen-

to, gli IDX dispongono di due sensori di 

temperatura integrati: uno all’interno del 

motore e uno all’interno dell’elettronica. 

In caso di problemi, il motore viene im-

mediatamente messo in sicurezza, prima 

che si surriscaldi l’intero alloggiamento. 

L’azionamento di un AGV è una delle sfide 

tecniche fondamentali da affrontare. Per 

fronteggiarla, maxon ha progettato IDX, 

un motore compatto con prestazioni assai 

elevate, pur rimanendo nella fascia di 

prezzo di mercato.

I requisiti di 
azionamento 
variano a 
seconda 
dell’applicazione: 
ecco perché 
è essenziale 
disporre di 
una soluzione 
modulare di 
base.

4. PROGETTARE SECONDO 
IL PRINCIPIO 
DELLA MODULARITÀ
Non tutti gli AGV svolgono le stesse fun-

zioni. Alcuni devono trasportare pesi di 

una o più tonnellate, mentre altri portano 

carichi di circa 100 kg; alcuni si sposta-

no in linea retta, altri dispongono di una 

funzione di sterzo integrata, altri ancora 

devono sollevare carichi.

Per questo motivo i requisiti di aziona-

mento variano a seconda dell’applicazio-

ne: ecco perché è essenziale disporre di 

una soluzione modulare di base. Bisogna 

quindi scegliere il tipo di motore, la po-

tenza nominale, l’elettronica, il collega-

mento, il tipo di comunicazione, la classe 

di protezione del motore e la necessità o 

meno di un freno o di un encoder. Tutti pa-

rametri facilmente configurabili online - 

come abbiamo detto - per un prodotto con 

i requisiti desiderati. Indipendentemente 

dal modo in cui viene impiegato il veicolo, 

è così possibile di disporre della soluzione 

di azionamento più adeguata.



Precision Drive Systems

Chiaramente deve essere 

una soluzione maxon
Affidatevi alla nostra esperienza nelle soluzioni di comando per le più moderne 

tipologie di azionamento per apparecchi, macchine e impianti. I nostri prodotti 

permettono di risolvere in modo economico ed efficiente compiti complessi 

come il posizionamento multiasse altamente dinamico o la sincronizzazione. 

industriautomobilistica.maxongroup.it
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TAGLIO NETTO 

CON IL PASSATO 
Sinumerik ONE ha da poco fatto il suo 
debutto ufficiale sul mercato italiano. 

A partire dallo scorso febbraio gli OEM possono 
affidarsi al nuovo CNC nativo digitale di Siemens, 
pensato e sviluppato con l’obiettivo di creare una 
perfetta interazione tra mondo virtuale e mondo 

reale. Aumento della produttività fino al 25%, 
riduzione del time-to-market fino al 30% e

della messa in servizio fino al 50% sono 
solo alcuni dei vantaggi.

DI ELISA MARANZANA 
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Siemens ha fatto il suo debutto ufficiale 

sul mercato italiano, diventando di fatto 

alla portata di tutti gli OEM.

PERCHÉ SINUMERIK ONE
Sinumerik ONE, partiamo dal nome, 

che già di per sé la dice lunga. “Un solo 

approccio per tutta la catena del valore”, 

spiega Lorenzo Capodiferro, Business 

Developer di Siemens Italia, in occasio-

ne della tappa di Piacenza del tour di 

maggio 2019, quindi poco meno di un 

anno fa, Siemens presentava in anteprima 

assoluta presso il suo centro di ricerca 

di Erlangen, in Germania, una soluzio-

ne così innovativa che avrebbe stravolto 

completamente il modo di progettare una 

macchina utensile. Quella soluzione si 

chiamava, e si chiama tuttora, Sinumerik 

ONE ed era il primo CNC nativo digitale, 

pensato e sviluppato con l’obiettivo di 

creare una perfetta interazione tra mondo 

virtuale e mondo reale, così da migliorare 

le prestazioni delle macchine utensili e, al 

tempo stesso, ridurre significativamente il 

time-to-market.

A quella prima presentazione di Erlangen 

seguì un progetto pilota che coinvolse 

quattro imprese, quattro noti produttori di 

macchine utensili – Ghiringhelli, Breton, 

CB Ferrari e Pama – che per primi decise-

ro di accettare la sfida e iniziare a lavo-

rare con Sinumerik ONE e che rimasero 

impressionati dalle performance ottenute. 

Performance che, per molti aspetti, supe-

rarono le loro aspettative.

Finalmente il nuovo e tanto atteso CNC di 

“Sinumerik ONE è un 
controllo fisico dotato 

nativamente di un 
gemello digitale, ed è 

proprio il Digital Twin la 
vera innovazione”, spiega 

Paolo Trezzi, Business 
Development Manager 

di Siemens Italia.
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presentazione del nuovo CNC. “Una sola 

piattaforma per gestire tutte le tecnologie 

a oggi esistenti (quindi tornitura, fresatu-

ra, additive manufacturing, robotica e via 

dicendo). Ma anche un unico controllo sia 

per la parte virtuale sia per quella reale, 

con tutti i vantaggi che ne conseguono. E 

ancora: un solo tool per tutte le fasi del 

processo digitale, a partire dalla proget-

tazione del prodotto fino alla sua messa in 

servizio; oltre che un’unica base per tutti i 

mercati: è un prodotto flessibile, scalabile 

e compatibile con tutti i settori produttivi 

delle macchine utensili. Un solo sistema, 

infine, per accelerare la crescita e portare 

a nuove opportunità di business”.

L’INNOVAZIONE 

DEL DIGITAL TWIN

Ma come funziona esattamente 

Sinumerik ONE? “Sinumerik ONE è un 

controllo fisico dotato nativamente di un 

gemello digitale, ed è proprio il Digital 

Sinumerik ONE, ancora più performante
E se il Digital Twin è la più grande innovazione di Sinumerik ONE facendo guadagnare a Siemens ancora una volta la 

fama di azienda all’avanguardia in tema di digitalizzazione, non sono da meno tutte le caratteristiche tecniche imple-

mentate nella nuova versione del CNC. Caratteristiche che, già di per sé, lo rendono molto più performante rispetto alle 

versioni precedenti.

Partiamo dall’hardware decisamente più potente, grazie alla presenza di quattro unità di elaborazione che consentono 

di compiere più operazioni in un dato periodo di tempo, a cui si aggiunge il nuovo PLC Simatic S7-1500F, che si propone 

con performance dieci volte superiori rispetto a quello precedente. Un capitolo a parte spetta poi al tool di ingegnerizza-

zione TIA Portal – ambiente unico per configurare PLC, superficie operativa, integrare la parte di CAD elettrico e realiz-

zare la parte di safety – e che consente di migliorare efficienza e flessibilità.

Siemens ha infine voluto lavorare su alcune delle funzionalità già esistenti. È il caso, per esempio, di Run MyRobot per 

l’automazione integrata di macchine utensili e robot, che oggi coinvolge anche Stäubli e MABI, che vanno ad aggiunger-

si a KUKA Robotics e COMAU.

Nell’ambito della fresatura degli stampi – altro esempio particolarmente emblematico – Siemens ha affiancato alla 

funzione “TopSurface”, implementata qualche anno fa per migliorare la superficie dello stampo, la funzione “TopSpeed”, 

al fine di aumentare le prestazioni anche in termini di velocità.

Sinumerik ONE fa guadagnare a Siemens 
ancora una volta la fama di azienda 
all’avanguardia in tema di digitalizzazione.



Twin la vera innovazione”, risponde Paolo 

Trezzi, Business Development Manager 

di Siemens Italia. “Avere a disposizione il 

gemello digitale di un CNC permette agli 

OEM di testare la macchina appena pro-

gettata e apportare eventuali modifiche 

prima di averla realizzata concretamen-

te”. Al tempo stesso vendere all’utilizzato-

re finale anche la macchina virtuale, e non 

solo quella reale, consente a quest’ultimo 

di verificare se quello che sta acquistando 

è esattamente ciò di cui ha bisogno, senza 

far lievitare i costi nel caso si rendessero 

necessarie delle modifiche.

“Grazie a Sinumerik ONE, quindi, la mac-

china utensile potrà essere ideata, po-

tranno esserne simulati i comportamenti 

e, se necessario, potrà essere modificato 

tutto ciò che non è rispondente all’idea 

iniziale o alle esigenze del cliente a cui è 

destinata. Solo infine – quando tutto sarà 

stato definito alla perfezione – la macchi-

na potrà essere costruita”, spiega Trezzi.

Qualche dato: questo nuovo approccio 

alla progettazione consente di aumentare 

la produttività fino al 25% e di ridurre il 

time-to-market fino al 30%, a cui si ag-

giunge una tempistica di messa in servizio 

della macchina inferiore fino al 50% gra-

zie ai moderni strumenti di engineering 

che permettono di ottenere notevoli risul-

tati in termini di efficienza e flessibilità. 
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L’hardware di Sinumerik ONE 
è decisamente più potente, grazie alla 
presenza di quattro unità di elaborazione.

Nell’ambito della fresatura 
degli stampi Siemens ha 

implementato la nuova 
funzione “TopSpeed” per 
aumentare le prestazioni 

in termini di velocità.
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Con 32 miliardi di euro, l’industria farmaceutica italiana è prima nella clas-
sifica dei produttori UE davanti alla Germania. A questo valore si sommano 
11,7 miliardi di euro generati dal comparto cosmetico, che pone l’Italia tra 
i big internazionali. Nonostante le incertezze globali, nei prossimi anni si pre-
vede un’ulteriore crescita, che nel biennio 2020-21 dovrebbe portare complessiva-
mente la nostra industria del farmaco e della cosmetica a crescere su livelli del 2%. 

DI ALBERTO TADDEI

LA GRANDE

BELLEZZA
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Con 32 miliardi di 
euro di produzione 
l’Italia è leader 
dell’Unione Europea 
immediatamente 
davanti alla Germania.

Viviamo di più, viviamo meglio, vivia-
mo più sani. Certo, le problematiche in 
ambito di welfare e salute non manca-
no, ma è un dato innegabile che negli 
ultimi 50 anni in Italia la mortalità sia 
nettamente diminuita, con un’aspet-
tativa di vita che è cresciuta in media 
di 1 mese ogni 5.
Tutto ciò è senz’altro merito dei far-
maci, settore in cui l’Italia primeggia 
nella classifica dei produttori UE e che 
costituisce un’eccellenza industriale 
assoluta, certificata anche dal recente 
rapporto Prometeia - Intesa San Paolo. 
Nonostante le incertezze del momen-
to a livello nazionale e, soprattutto, 
internazionale (vista la forte propen-
sione all’export del comparto), nel 
rapporto si legge che, a differenza di 
altri settori manifatturieri, la farma-
ceutica italiana viene stimata ancora 
in progressione, con un +2,2% di cre-
scita media annua nel biennio 2020-
21 a prezzi costanti. Ciò in funzione 
soprattutto del percorso di sviluppo 
che l’industria nazionale del Phar-
ma ha sostenuto, con investimenti in 
nuova e ampliata capacità produttiva 
finalizzata proprio a sostenere la leva 
delle esportazioni. 

PRIMI NELLA 

PRODUZIONE 

CONTO TERZI
Con 32 miliardi di euro di produzione 
l’Italia è leader dell’Unione Europea 
immediatamente davanti alla Germa-
nia. Le due principali leve che hanno 

Il “manifesto” per il 2030 
Prendendo in considerazione tutti gli investimenti effettuati, non solo in R&D ma anche in 
tecnologie manifatturiere e capacità produttiva, nel 2018 l’industria farmaceutica italiana 
ha sostenuto una spesa pari a 3 miliardi di euro, che ha generato un valore aggiunto 
diretto e indiretto pari a 17,5 miliardi di euro. Come dire: quasi 6 euro di ritorno in valore 
su 3 investiti.
Sulla base di questi importanti dati, Farmidustria sta predisponendo un piano di lavoro per 
sostenere il prossimo decennio dell’industria farmaceutica. Ciò prendendo spunto anche 
dalle linee strategiche che sono emerse dal recente studio “Pharma Manufacturing 2030”, 
realizzato da The European House- Ambrosetti insieme a Sanofi, Dompé e Altran.
Gli obiettivi specifici che lo studio, scaturito in un “Manifesto”, ha messo a fuoco sono 
tre: proseguire sulla strada degli investimenti in ricerca e sviluppo d’eccellenza per le 
biotecnologie e le terapie avanzate; fare sistema al fine di creare un vero e proprio hub 
industriale farmaceutico 4.0; sviluppare un ecosistema di servizi integrati con il paziente 
al centro. Ciò identificando quattro aree prioritarie di intervento: la prima incentrata sulla 
valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano, la seconda sulle buone prassi di ricerca e 
innovazione, la terza sulle tecnologie di Digital Transformation, la quarta sulle partnership 
volte a fare sistema.
Tra le altre proposte che sono scaturite vi è quella di istituire presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri un referente unico per il settore, in modo da poter garantire un co-
ordinamento unico che metta in contatto le aziende e i vari Ministeri (Sviluppo Economico, 
Salute, Ricerca e Lavoro) al fine di poter finalmente elaborare in modo condiviso e consi-
stente dei piani quinquennali di sviluppo strategico. Speriamo che questa sia davvero la 
volta buona per pensare a misure strutturali concrete e non ad azioni con data di scadenza 
ravvicinata e che necessitano di essere rinnovate di anno in anno.
n



sostenuto la crescita dell’industria 
farmaceutica nazionale sono l’export 
da un lato e gli investimenti in innova-
zione dall’altro. Negli ultimi 10 anni, le 
esportazioni del farmaco italiano sono 
crescite addirittura del +117%, mentre 
gli investimenti in R&S sono cresciuti 
del 35% nell’ultimo quinquennio, se-
guiti a ruota da altrettanti investimen-
ti in innovazione dei processi produt-
tivi. 
Ciò ha permesso alle imprese farma-
ceutiche di aumentare progressiva-
mente non solo la propria capacità 
produttiva, ma anche la qualità della 
produzione, tanto da aver sdoganato il 

marchio “Made in Italy” quale sinoni-
mo di eccellenza qualitativa anche in 
questo comparto.
Ciò ha permesso al nostro Paese di di-
ventare leader in Europa anche della 
produzione conto terzi, un modo di 
produrre che, anche se poco indaga-
to in quanto l’attenzione si focalizza 
inevitabilmente sulle grandi multi-
nazionali, vede coinvolte una schiera 
di piccole e medie imprese dal gran-
de rilievo tecnologico, scientifico e di 
capitale umano. A questo proposito 
è significativa l’indagine che è stata 
presentata lo scorso mese di ottobre 
da Symbola e Farmindustria, l’asso-
ciazione confindustriale che riunisce 
le imprese del farmaco, volta a fare il 
punto sulla produzione conto terzi in 
Italia.
L’indagine ha posto in luce come, fatta 
100 la produzione conto terzi in Italia 
di tutto il manifatturiero, quella dedi-
cata al farmaceutico rappresenti un 
totale pari al 6,4%, con i terzisti che in 
questo settore si distinguono per un 
orientamento spiccatamente interna-
zionale. Le loro vendite estere sono 
pari a ben il 67,6%, contro, ad esem-
pio, il 14% dei conto terzisti dell’ab-
bigliamento, tradizionale punta di 
diamante del nostro export, le cui pro-
duzioni pesano il doppio in termini 
percentuali (13,3% vs 6,4%).

PRIMI NELLA UE, 
SECONDI IN EUROPA
A certificare l’eccellenza italiana è 
anche l’ultimo rapporto rilasciato lo 
scorso anno dalla EFPIA, la Federazio-
ne Europea dell’Industria Farmaceu-
tica. Il rapporto “The Pharmaceutical 
Industry in Figures – Key Data 2019” è 
molto interessante, perché offre molti 
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2000 2010 2017 2018

Produzione  127.504  199.400  250.868  260.000 

Export  90.935  276.357  396.036  410.000 

Import  68.841  204.824  294.632  305.000 

Saldo commerciale  22.094  71.533  101.404  105.000 

Spesa per R&S  17.849  27.920  35.318  36.500 

Valori in milioni di Euro

Totale addetti 554.186 670.088 760.795 765.000

Addetti R&S 88.397 117.035 114.655 115.000

Valori in unità

L’INDUSTRIA EUROPEA DEL FARMACO.
Fonte EFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations.

PRODUZIONE 
FARMACEUTICA 
IN EUROPA (2018). 

Dati espressi in milioni di Euro. 

Fonte EFPIA – European Federation of 

Pharmaceutical Industries and Associations.

Austria  2.712 

Belgio  10.768 

Bulgaria  121 

Croazia  585 

Cipro  180 

Rep. Ceca  n.a. 

Danimarca  14.391 

Estonia  n.a. 

Finlandia  1.766 

Francia  21.900 

Germania  30.555 

Grecia  954 

Ungheria  3.044 

Islanda  89 

Irlanda  19.305 

Italia  31.200 

Lettonia  157 

Lituania  n.a. 

Malta  n.a. 

Olanda  6.180 

Norvegia  1.072 

Polonia  3.172 

Portogallo  1.694 

Romania  655 

Russia  5.052 

Slovacchia  356 

Slovenia  2.083 

Spagna  15.199 

Svezia  7.686 

Svizzera  44.944 

Turchia  4.439 

UK  20.609 
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la Francia, che nel 2018 è cresciuta 
del +3,3%, la Germania, cresciuta del 
+7,3%, e gli Stati Uniti, che hanno com-
piuto un balzo del +20,2%. Secondo 
gli ultimi dati certi disponibili, ovvero 
quelli del 2018, queste tre destinazioni 
hanno rappresentato da sole oltre il 
30% delle esportazioni, per un totale 
di quasi 1,4 miliardi di euro. Non sono 
solo gli Stati Uniti, comunque, a rap-
presentare la destinazione in crescita 
a doppia cifra. Paesi quali Hong Kong 
(+23,6%), Cina (+13,8%) e Canada 
(+17,4%), pur rimanendo piuttosto in-
dietro nella classifica basata sui valori 
assoluti, mostrano un trend di cresci-
ta molto interessante per il futuro del 
comparto.
Per quanto riguarda i consumi inter-
ni, il 2019 dovrebbe chiudere con una 
crescita dell’1,9%, attestandosi a 10 
miliardi e mezzo di euro. A sostene-
re lo sviluppo l’e-commerce (+22%), 
i consumi presso i drudgstore della 
GDO (+1,5%), che rappresenta il 41% 
delle vendite totali, e le profumerie 
(+1,2%). Per quanto riguarda gli altri 
canali, tengono le erboristerie (+1,8%), 
mentre prosegue il trend negativo del 
door-to-door (-2%). Centri estetici e sa-
loni di acconciatura, pur dimostrando 
una dinamica contrapposta (+0,5% i 
primi, -1% i secondi) bilanciano la si-
tuazione dei consumi a livello di eser-
cizi commerciali rivolti alla cura della 
persona.

spunti di riflessione, in quanto analiz-
za la produzione complessiva a livello 
continentale e non aggregata a livello 
di UE-28. Secondo EFPIA, il comparto 
europeo gode sostanzialmente di buo-
na salute e si distingue grazie soprat-
tutto a un ottimo livello di investimen-
ti in attività di ricerca e sviluppo. 
Il valore complessivo della produzio-
ne nel 2018 ha raggiunto i 260 miliar-
di di euro, mantenendo inalterato il 
secondo posto dell’Europa dietro al 
Nord America che, tuttavia, ha lieve-
mente incrementato il suo divario. 
Secondo i dati di EFPIA, l’industria 
mondiale del farmaco è pari a 845,2 
miliardi di Euro e l’Europa pesa per 
una quota del 23,2%, dietro a quella 
del Nord America pari al 48.9%. Sem-
pre secondo lo stesso rapporto, pren-
dendo in esame i dati Eurostat del 
2018, l’industria farmaceutica e bio-
tecnologica si è dimostrata il settore 
manifatturiero con il più alto livello di 

valore aggiunto prodotto per addetto, 
confermando anche una elevata in-
tensità di investimenti in R&S che in 
Italia, secondo EFPIA, ha raggiunto il 
4,3% del fatturato prodotto.
È interessante notare come la ricerca, 
che riguarda l’Europa continentale in 
sé, collochi al primo posto in Europa 
per produzione di farmaci la Svizzera, 
con un controvalore di quasi 45 mi-
liardi di Euro. A seguire l’Italia con 32 
miliardi di euro, primo paese dell’UE 
davanti alla Germania (31 miliardi 
di euro), alla Francia (22 miliardi di 
euro) e all’UK (21 miliardi di euro). 

COSMETICA, 
POSITIVI I 
PRECONSUNTIVI 
Secondo i dati di Cosmetica Italia, l’as-
sociazione di Confindustria che riuni-
sce le imprese nazionali operanti in 
ambito cosmetico, il giro d’affari delle 
imprese nazionali del settore nel 2019 
viene stimato in circa di circa 11,7 
miliardi di euro, con una crescita del 
+2,8% sull’anno precedente.
Nonostante le incertezze diffuse a li-
vello globale, a sostenere la crescita 
sono state in gran parte le esportazio-
ni, stimate in discreta crescita (+4,5%) 
per un valore prossimo ai 5 miliardi 
di euro.
I principali mercati di sbocco a cui 
la cosmetica italiana si rivolge sono 

Nord America (USA e Canada)  413.320 48,9%

Europa  196.095 23,2%

Africa, Asia, Australia  144.535 17,1%

Giappone  62.547 7,4%

America Latina  28.738 3,4%

TOTALE  845.235 

1998 2018

Super e Iper 35 18

SSS-Drug 0 14

monomarca 0 4

Altri canali GDO 8 5

GDO 43 41

Profumeria 26 20

Farmacia 14 19

Erboristeria 0 4

Porta a porta e corrispondenza 8 5

e-commerce 0 3

Acconciatura professionale 7 6

Centri estetici 2 2

TOTALE 100 100

PRODUZIONE 
FARMACEUTICA 

MONDIALE. 
Dati espressi in milioni di Euro. 

Fonte EFPIA – European 

Federation of Pharmaceutical 

Industries and Associations.

EVOLUZIONE DEI 
CANALI DISTRIBUTIVI 
IN AMBITO COSMETICO 
(% FATTO 100 IL 
MERCATO COSMETICO 
IN ITALIA). 
Fonte Cosmetica Italia.
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Grazie all’integrazione di iQ Platform di Mitsubishi Electric nei suoi 
macchinari, Siropack Italia si è distinta in campo farmaceutico nella 
realizzazione di macchine per la serializzazione, la stampa e il control-
lo dei dati variabili sugli astucci farmaceutici (Track & Trace), insieme 
al sistema per l’applicazione del sigillo di antimanomissione (Tamper 
Evident) su entrambi i lembi apribili dell’astuccio.

di Francesca Ferrari

ECCELLENZA
NEL PACKAGING 
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Il Motion Control di 
Mitsubishi Electric, 
integrato in iQ Platform,
è l’intelligenza tecnologica 
che controlla la famiglia 
servo MR-J4.

Ricerca e innovazione. Questa la ricet-
ta che ha portato Siropack Italia s.r.l. 
a ricoprire un ruolo di primo piano, 
a livello internazionale, nel settore 
del packaging e dell’allestimento per 
vaschette. L’azienda romagnola, nata 
nel 2001, ha puntato fin da subito 
alla qualità e sostenibilità dei propri 
prodotti: macchine e software rivolti 
al panorama agroalimentare e far-
maceutico. La forte spinta innovativa 
che caratterizza il marchio Siropack 
ha presto catturato l’apprezzamento 
delle maggiori aziende del settore a 
livello mondiale, dando vita a fruttuo-
se collaborazioni nel corso degli anni. 
Grazie all’integrazione di iQ Platform 
di Mitsubishi Electric nei suoi mac-
chinari, Siropack Italia si è distinta in 
campo farmaceutico nella realizzazio-
ne di macchine per la serializzazione, 
la stampa e il controllo dei dati varia-
bili sugli astucci farmaceutici (Track 
& Trace), insieme al sistema per l’ap-
plicazione del sigillo di antimanomis-

sione (Tamper Evident) su entrambi 
i lembi apribili dell’astuccio. La com-
binazione del know-how applicativo 
di Siropack, unito alle caratteristiche 
avanzate di iQ Platform, garantisce 
all’utente finale massima affidabilità 
e performance elevate. 

IL MOTION 
CONTROL SYSTEM
Il Motion Control di Mitsubishi Electric, 
integrato in iQ Platform, è l’intelli-
genza tecnologica che controlla la fa-
miglia servo MR-J4. La connessione 

LA SEMPLICITÀ DI 
INTERFACCIAMENTO 
TRA LE SOLUZIONI 
MITSUBISHI 
ELECTRIC E IL 
“MONDO PC” HA 
CONTRIBUITO ALLA 
REALIZZAZIONE 
DELLA MACCHINA 
SBT (SERIALIZZATORE 
+ BOLLINATRICE + 
TAMPER EVIDENT 
S60) DI SIROPACK, 
CON CONTROLLO 
COMPLETO DI 
TUTTI I DISPOSITIVI 
INSTALLATI.

GRAZIE ALL’INTEGRAZIONE DI IQ PLATFORM 
DI MITSUBISHI ELECTRIC, TUTTE LE FASI DI 
LAVORAZIONE DELLA MACCHINA POSSONO 
ESSERE REALIZZATE CON UNA VELOCITÀ 
MASSIMA PARI A 350 PEZZI AL MINUTO.
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tra servo e Motion è in fibra ottica 
tramite il Motion bus SSCNET III/H, 
che garantisce alta velocità di comu-
nicazione, precisione estrema e totale 
immunità ai disturbi elettrici. I ser-
vomotori, tutti con protezione IP65 / 
IP67, implementano le ultime tecnolo-
gie di costruzione e integrano di serie 
un encoder assoluto da 22 bit (oltre 4 
milioni impulsi/giro).

SOLUZIONE 
COMPLETA
La semplicità d’interfacciamento tra 
le soluzioni Mitsubishi Electric e il 
“Mondo PC” ha contribuito alla re-
alizzazione della macchina SBT (Se-
rializzatore + Bollinatrice + Tamper 
Evident S60), con controllo completo di 
tutti i dispositivi installati, tra cui mar-
catore inkjet, etichettatrice e sistemi di 
visione, attraverso la sola e unica inter-
faccia software: il SiroMarKontrol.

UNA MACCHINA 
COMPATTA, 
VELOCE E FLESSIBILE
L’avanzata tecnologia delle soluzioni 
Mitsubishi Electric, sia in termini di 
performance che in termini di sicu-
rezza, e il know-how di Siropack Italia 
nella progettazione e produzione del-

rienza, progetta e realizza macchine 
automatiche nel settore del packaging 
ed è in grado di esaudire le esigenze 
del cliente grazie a un team specializ-
zato che offre soluzioni innovative. 
L’elevato know-how delle due azien-
de offre, quindi, massima garanzia di 
qualità e competenza.

le macchine garantiscono massima 
compattezza, velocità ed elevata fles-
sibilità.
La macchina SBT S60, con i suoi 
1.400 mm di lunghezza, svolge nume-
rose operazioni: stampa astucci con 
serializzazione su tre lati; controllo 
OCR/OCV di tutti i dati stampati; eti-
chettatura/ bollinatura sul lato supe-
riore; controllo presenza e posizione 
etichetta applicata tramite sistema di 
visione; applicazione di etichette per 
Tamper Evident e relativo controllo; 
scarto.
Grazie all’integrazione di iQ Platform 
di Mitsubishi Electric, tutte le fasi di 
lavorazione possono essere realizzate 
con una velocità massima pari a 350 
pezzi al minuto.
La macchina si adatta a qualsiasi 
linea, essendo priva di lato fisso. È 
inoltre predisposta a essere integrata 
con aggregatore e controllore di linea 
(livello 3) di Siropack per la serializ-
zazione.

PARTNERSHIP 
DI VALORE
Mitsubishi Electric è riconosciuta 
come leader mondiale per la forni-
tura di soluzioni con un’elevata affi-
dabilità da oltre 90 anni. Inoltre l’a-
zienda vanta un servizio di assistenza 
globale grazie all’istituzione di centri 
di supporto in tutto il mondo.
Siropack, con oltre 15 anni di espe-

GLI INVERTER FR-
D700 DI MITSUBISHI 
ELECTRIC OFFRONO 
SEMPLICITÀ E 
SICUREZZA D’USO, 
DIMENSIONI 
COMPATTE E 
PRESTAZIONI 
ELEVATE.

LA COMBINAZIONE 
DEL KNOW-HOW 

APPLICATIVO 
DI SIROPACK, 
UNITO ALLE 

CARATTERISTICHE 
AVANZATE DI 
IQ PLATFORM 

DI MITSUBISHI 
ELECTRIC, 

GARANTISCE 
ALL’UTENTE 

FINALE MASSIMA 
AFFIDABILITÀ E 
PERFORMANCE 

ELEVATE.

LA SERIE GOT2000 
DI MITSUBISHI 

ELECTRIC OFFRE 
UN SISTEMA DI 

INTERFACCIA 
INNOVATIVO PER 

IL MONITORAGGIO 
DELLO STATO DI 

DISPOSITIVI E 
IMPIANTI.
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Azienda 100% Made in Italy fondata nel 2008 dalla dottoressa 
Mariagrazia Boniardi, Skinius oggi è una delle società di riferimento 
nel mercato dermocosmetico-dermatologico italiano. Ricerca, inno-
vazione e tecnologia in dermatologia sono i valori che sostengono il la-
voro del team Skinius, che porta avanti le sue operazioni di produzione 
secondo rigide procedure certificate e scegliendo la sostenibilità come 
valore.

di Simona Recanatini

AL SERVIZIO
DELLA PELLE
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“La fabbricazione dei 
nostri prodotti è svolta in 
maniera completamente
automatizzata in modo 
da eliminare i rischi di 
cross contamination”

“Quello che c’è di più profondo 
nell’essere umano è la pelle”, soste-
neva il poeta francese Paul Valery. Un 
concetto che è molto caro a Skinius 
(dall’inglese skin, pelle, e dal latino 
ius, diritto), il marchio dermatologico 
100% Made in Italy nato nel 2008 per 
rispondere alle esigenze della pelle 
sensibile in cerca di performanti for-
mulazioni antiaging. L’azienda si fon-
da sulla solida esperienza scientifica e 
imprenditoriale della sua fondatrice, 
la dottoressa Mariagrazia Boniardi: 
il suo passato di studi da biologa e la 
sua conseguente attenzione per il be-
nessere complessivo dell’organismo, 
si sono rivelati fondamentali nel dare 
vita al cuore dell’innovazione del 
team di ricerca Skinius, che si avvale 
della consulenza dei più autorevoli 
dermatologi e cosmetologi.

SCIENZA ED 
EMOZIONE
Ricerca, innovazione e tecnologia 
in dermatologia sono i valori che da 
sempre sostengono il lavoro del team 
Skinius. I suoi ricercatori da anni 
studiano con passione formulazioni 
innovative, efficaci e ad alta tollerabi-
lità per prendersi cura di sé e del pro-
prio benessere, coniugando scienza 
ed emozione nella creazione di una 
gamma di prodotti essenziali e multi-
funzionali. Ogni linea è caratterizza-
ta da complessi attivi esclusivi, la cui 
efficacia è saldamente supportata da 
studi pubblicati su importanti riviste 
scientifiche internazionali: Alukina 
(brevetto internazionale), Fospidina, 
Alusil e i nuovi Plusolina e Glixina. 
Un’altra innovazione del team di ri-

SKINIUS È UN’AZIENDA 100% MADE IN 
ITALY FONDATA NEL 2008. OGGI È UNA 
REALTÀ DI RIFERIMENTO NEL MERCATO 
DERMOCOSMETICO-DERMATOLOGICO ITALIANO. 

RICERCA, INNOVAZIONE E TECNOLOGIA 
IN DERMATOLOGIA SONO I VALORI CHE 
SOSTENGONO IL LAVORO DEL TEAM SKINIUS, 
CHE PORTA AVANTI LA PRODUZIONE SECONDO 
RIGIDE PROCEDURE CERTIFICATE.
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cerca Skinius è il trattamento Booster 
In&Out, che abbina l’azione del der-
mocosmetico a un sistema d’integra-
zione alimentare, permettendo di agi-
re contro i segni dell’età su due fronti: 
dall’interno e dall’esterno. I numerosi 
riconoscimenti dal mondo scientifico 
e la fedeltà dei consumatori hanno 
portato Skinius da un piccolo home-
office milanese a diventare una delle 
aziende di riferimento nel mercato 
dermocosmetico-dermatologico ita-
liano.

QUALITÀ A 360 GRADI
“Al momento siamo più di 35 persone 
tra dipendenti e collaboratori spe-
cializzati: la nostra cultura aziendale 
promuove l’instaurarsi di un legame 
con i nostri interlocutori per infon-
dere (e diffondere) la vision e creare 
un ambiente di lavoro stimolante e 
accogliente. Il nostro staff è orientato 
al risultato, attivo, sempre aggiorna-
to e fedele all’azienda: ne è prova un 
turnover tendente allo zero”, esordi-
sce Mariagrazia Boniardi, biologa e 
fondatrice di Skinius. “Anche i nostri 
partner produttivi sono un’estensione 
dell’azienda; tutti i terzisti sono stati 
scelti in base ad alti standard qualita-
tivi e sono tutti vicini alla nostra sede 
centrale per poter supervisionare tut-
ti i processi produttivi e le filiere. La 
logistica è parte integrante del nostro 
quotidiano: gestiamo direttamente 
gli ordini, dal confezionamento fino 
alla consegna al corriere”, aggiunge la 
fondatrice di Skinius.

L’INNOVAZIONE 
COME VALORE
Qualità, rigore scientifico e passio-
ne per la dermatologia sono i segreti 

SKINIUS RISPETTA 
LA BELLEZZA DELLA 
NATURA IN TUTTE 

LE SUE FORME 
RISERVANDO UNA 

PARTICOLARE 
ATTENZIONE ALLA 

SCELTA DELLE 
MATERIE PRIME E 

DEI MATERIALI PER 
IL PACKAGING E GLI 
IMBALLI DEI PROPRI 

PRODOTTI.

dell’azienda italiana, che fa delle #cel-
lulefelici la sua missione. Per perse-
guire questo obiettivo Skinius si è af-
fidata fin dall’inizio delle sue attività 
all’innovazione. “L’operato dell’area 
Ricerca e Sviluppo è al centro dell’e-
voluzione del business aziendale. Le 
nostre parole chiave sono: qualità e 
sicurezza, efficacia, innovazione, pia-
nificazione. Nello sviluppo delle for-
mule ci avvaliamo della consulenza di 
importanti ricercatori, dermatologi e 
cosmetologi, sempre nel rispetto della 
pelle e dell’ambiente in cui viviamo”, 
spiega la dottoressa. Nell’operato di 
Skinius, come è facile intuire, l’auto-
mazione industriale e la digitalizza-
zione giocano un ruolo determinante. 
“La fabbricazione dei nostri prodotti 
è svolta in maniera completamente 
automatizzata in modo da eliminare 
i rischi di cross contamination, i loca-
li sono separati gli uni dagli altri e le 
operazioni di produzione si svolgono 
secondo rigide procedure certificate.
I nostri centri di produzione, soprat-
tutto i più grandi, sono tutti certificati 
e seguono programmi di investimen-
to, d’intesa con le branch di Confindu-

L’AZIENDA SI FONDA 
SULLA SOLIDA 
ESPERIENZA 
SCIENTIFICA E 
IMPRENDITORIALE 
DELLA SUA 
FONDATRICE, 
LA DOTTORESSA 
MARIAGRAZIA 
BONIARDI.

stria, anche a livello di Industry 4.0”, 
spiega Mariagrazia Boniardi. 

LA TECNOLOGIA? 
UNA COSTANTE
Come è facile da intuire, in un’azien-
da come Skinius la tecnologia è di 
supporto in tutte le fasi delle attivi-
tà, dalla ricerca alla produzione. “La 
tecnologia ci supporta prima di tutto 
nella scelta dei materiali prediligen-
do, per esempio, materiali di imballo 
air less e facilmente separabili per la 
raccolta differenziata o materiali ri-
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ciclabili come la carta. Aggiungo che 
la tecnologia di scale up dei nostri 
laboratori (ovvero condurre le prove 
in piccoli reattori che hanno la stessa 
conformazione costruttiva dei reatto-
ri di produzione) permette di ripro-
durre, in ‘piccolo’, ciò che poi avverrà 
nelle fasi di produzione in grande. 
Inoltre, il già citato flacone air less, 
nato per preservare dall’ossidazione, 
si è rilevato un fantastico imballaggio 
green in quanto completamente divi-
sibile per la raccolta differenziata. Un 
altro esempio può essere l’adozione di 
fosfolipidi i quali, oltre a essere affini 
ai lipidi cellulari, fungono da carrier 
(cioè da trasporto) di sostanze attive 
negli strati cutanei profondi”, prose-
gue la fondatrice di Skinius, a dimo-
strazione di quanto innovazione e 
tecnologia dialoghino costantemente 
nelle attività dell’azienda milanese.

TRA SOSTENIBILITÀ 
E COMPETITIVITÀ
Skinius ha tra i suoi elementi distintivi 
anche la sostenibilità. Per il decennale 

dell’azienda, ad esempio, era stato scel-
to di “festeggiare” con l’introduzione 
sul mercato del nuovo packaging idea-
to senza plastificare la carta delle con-
fezioni, proprio per essere più vicini 
all’ambiente. Il team Skinius, del resto, 
rispetta la bellezza della natura in tutte 
le sue forme riservando una particola-
re attenzione proprio alla scelta delle 
materie prime e dei materiali per il 
packaging e gli imballi dei propri pro-
dotti. La carta impiegata per le shopper 
e le confezioni, per esempio, è certifica-
ta FSC per la corretta gestione forestale 
e la tracciabilità dei prodotti derivati. 
Flaconi disassemblabili e quindi facil-
mente smaltibili conservano in modo 
ottimale i principi attivi contenuti nelle 
formulazioni, confermando l’impegno 
Skinius per un mondo ecosostenibile. Il 
senso di tutto questo lavoro è nelle pa-
role della fondatrice dell’azienda. “Sia-
mo una società 100% Made in Italy, con 
solide radici familiari e capitali soltanto 
italiani, che crede nella ricerca italiana. 
Siamo indipendenti, non facciamo capo 
a strutture nazionali o multinaziona-
li che cercano integrazioni verticali o 
economie di scala, quindi non abbiamo 
conflitti d’interesse”, conclude Maria-
grazia Boniardi.

A PROPOSITO DI 
SOSTENIBILITÀ, 
IL FLACONE AIR 
LESS, NATO PER 
PRESERVARE 
DALL’OSSIDAZIONE, 
È ANCHE UN OTTIMO 
IMBALLAGGIO 
GREEN IN QUANTO 
COMPLETAMENTE 
DIVISIBILE PER 
LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA. 

“LA LOGISTICA È 
PARTE INTEGRANTE 
DEL NOSTRO 
QUOTIDIANO: 
GESTIAMO 
DIRETTAMENTE 
GLI ORDINI, DAL 
CONFEZIONAMENTO 
FINO ALLA CONSEGNA 
AL CORRIERE”, 
SPIEGA MARIAGRAZIA 
BONIARDI.





Player di riferimento mondiale per l’industria farmaceutica nel campo 
della sterilizzazione e dei processi per la produzione di farmaci steri-
li, Fedegari è una società italiana hi-tech con una spiccata vocazione 
all’innovazione, grazie anche agli investimenti in Industria 4.0. 

di Simona Recanatini

ECCELLENZA
DELLA STERILIZZAZIONE
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Per conoscere la storia
di Fedegari, dobbiamo
tornare al 1953 quando
a Pavia i due fratelli
Fortunato e Gianpiero
Fedegari fondano
un’impresa a conduzione
familiare dedita alla
costruzione di manufatti
in lamiera.

Analizzando il panorama industriale 
italiano, salta subito all’occhio come il 
nostro Paese sia ricco di storie di suc-
cesso nate per volontà di famiglie lun-
gimiranti, che nel secolo scorso hanno 
fondato aziende che in diversi ambiti, 
dall’alimentare alla meccanica, han-
no contribuito in modo esemplare a 
rendere grande il Made in Italy. Quel-
lo che accomuna tutte queste aziende 
è l’aver creduto fin da subito nell’uti-
lizzo della tecnologia e nella costante 
innovazione dei processi produttivi. 
È il caso di Fedegari, azienda che da 
oltre 65 anni fornisce al mercato far-
maceutico macchine di processo dalle 
prestazioni ancora oggi ineguagliate.
Per conoscere la storia di Fedega-
ri, dobbiamo tornare al 1953 quan-
do a Pavia i due fratelli Fortunato e 
Gianpiero Fedegari fondano un’im-
presa a conduzione familiare dedita 
alla costruzione di manufatti in lamie-
ra. Nel corso degli anni l’azienda si 
specializza nella produzione di auto-
clavi di sterilizzazione per l’industria 
farmaceutica fino a diventare un rife-
rimento globale nella progettazione e 
fabbricazione di macchine e sistemi 
per la produzione di farmaci sterili.

ALTA 
PERSONALIZZAZIONE
Nel corso degli anni Fedegari Group 
ha sviluppato un modello di business 
unico e distintivo basato sulla volon-
tà da parte del Gruppo di garantire 
al mercato le massime prestazioni 
di affidabilità ed efficienza. Driver 
principali di questo modello di busi-
ness sono l’approccio tailor-made e 
il controllo dell’intera filiera produt-

FEDEGARI DA OLTRE 65 ANNI GARANTISCE
AL MERCATO FARMACEUTICO MACCHINARI 
DAGLI STANDARD QUALITATIVI TRA
I PIÙ ALTI DEL MONDO.

Oltre “la bottega artigiana”
La crescita costante di Fedegari è frutto di un’incessante innovazione tecnologica e del 

conseguente adeguamento delle infrastrutture, che da bottega artigiana l’ha portata a 

diventare un orgoglio del nostro Made in Italy. La Famiglia Fedegari è tutt’oggi alla guida 

della società, con la seconda generazione: Giuseppe e Paolo Fedegari ne sono rispettiva-

mente Presidente e Amministratore Delegato.

Pensate che attualmente l’azienda è presente su scala globale in 100 Paesi, con sedi in 

Svizzera, Germania, USA, Singapore, Cina, Russia, e India. Come accennavamo, Fedegari 

Group è oggi un player mondiale per l’industria farmaceutica nel campo della sterilizza-

zione e delle soluzioni per il controllo della contaminazione, progettando e realizzando su 

misura i più sofisticati e innovativi sistemi integrati di sterilizzazione, di depirogenazione, 

unità di bio-/decontaminazione, impianti di lavaggio, sistemi di carico e scarico robotiz-

zati. Si propone come un partner di riferimento per l’industria farmaceutica e i laboratori 

scientifici. Tra i numerosi clienti che si sono affidati a Fedegari sul mercato nazionale e 

internazionale spiccano grandi gruppi come Glaxo Smith Kline, Sanofi, Pfizer, Novartis e 

Merck Sharp & Dohme oltre a realtà presenti sul territorio italiano come BSP Pharma-

ceuticals e Alfasigma che riconoscono all’azienda pavese l’affidabilità dei macchinari in 

termini di sicurezza e di prestazioni, la vocazione alla relazione di fiducia col cliente e la 

spinta costante all’innovazione tecnologica. 

n

tiva, che hanno permesso all’azienda 
di passare in 10 anni da 30 milioni 
di fatturato a oltre 78 milioni (il 90% 
del quale proveniente dall’estero) e 
da 200 dipendenti a quasi 550, di cui 

40 ingegneri impegnati nella proget-
tazione e 10 nel dipartimento R&D, 
con investimenti di circa 10 milioni di 
euro negli ultimi due anni.
Fedegari produce macchinari e si-
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stemi integrati su commessa, con un 
alto livello di personalizzazione sia 
in termini di processo che di dimen-
sioni e caratteristiche. Ogni macchina 
richiede un tempo di progettazione e 
realizzazione che va dai 6 ai 18 mesi 
durante i quali i clienti prendono par-
te attiva al processo produttivo in una 
dinamica di dialogo continuo. Ogni 
anno nella sede di Albuzzano (PV) 
vengono realizzati oltre 200 tra mac-
chinari e impianti che, nella fase fina-
le, vengono sottoposti a un processo 
di validazione, il Factory Acceptance 
Test (FAT), durante il quale clienti da 
tutto il mondo vengono ospitati negli 
stabilimenti Fedegari per verificare 
la qualità dei macchinari prodotti e il 
loro corretto funzionamento. 

TECNOLOGIA 
AL SERVIZIO 
DELL’INDUSTRIA 4.0 
Fedegari Group ha sviluppato un 
processo produttivo che si basa sul 

NEL CORSO DEGLI 
ANNI L’AZIENDA 
SI SPECIALIZZA 

NELLA PRODUZIONE 
DI AUTOCLAVI DI 

STERILIZZAZIONE 
PER L’INDUSTRIA 
FARMACEUTICA 

FINO A DIVENTARE 
UN RIFERIMENTO 

GLOBALE NEL 
SETTORE. 

controllo dell’intera filiera e sull’e-
strema verticalizzazione dell’azienda: 
infatti, concepisce e realizza “artigia-
nalmente” ogni singolo componente 
dei macchinari all’interno dei propri 
stabilimenti e li assembla in modo 
autonomo, senza intervento di terzi. 
L’obiettivo è quello di controllare la 
tecnologia in modo da ottenere dalle 
macchine il massimo delle prestazio-
ni e innovare costantemente i propri 
sistemi. L’azienda ha sviluppato in-
ternamente l’attuale controllore di 
processo Thema4, capace di gestire 
tutte le macchine industriali prodot-
te dal Gruppo, garantendo una totale 
integrazione tra di loro. Negli anni 

NEGLI ANNI 
L’AZIENDA È 

DIVENTATA UN 
BENCHMARK DI 
RIFERIMENTO 

TECNOLOGICO PER 
TUTTO IL SETTORE 
DEL LIFE SCIENCE, 
ANCHE GRAZIE AI 

FORTI INVESTIMENTI 
IN INDUSTRIA 4.0. 

La collaborazione con l’Istituto Mario Negri
Gli impianti di sterilizzazione del gruppo Fedegari sono destinati ai settori biofarmaceu-
tico e alimentare. Si tratta di una gamma di prodotti che vanno dalle piccole macchine 
per applicazioni di laboratorio fino a impianti completamente automatizzati e ad alta 
produttività. Tra i tanti clienti che si sono affidati a Fedegari, troviamo anche il prestigioso 
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri per la ricerca farmacologica, organiz-
zazione di ricerca biomedica senza fini di lucro strutturata in quattro centri di ricerca in 
Italia (Milano, Bergamo, Ranica e Chieti) e una fondazione negli Stati Uniti, che impiega 
circa mille persone, soprattutto ricercatori. I principali campi di attività dell’Istituto sono 
la lotta contro il cancro, le malattie nervose e mentali, le malattie cardiovascolari e re-
nali, le malattie rare e gli effetti tossici di contaminanti ambientali. L’Istituto Mario Negri 
e Fedegari collaborano da decenni e nel 2007 Fedegari ha fornito due macchine speciali 
in grado di lavare, sterilizzare/decontaminare ed asciugare le gabbie degli animali di 
laboratorio per lo sviluppo dei farmaci.
Questo è un esempio di come la capacità di sviluppare soluzioni personalizzate al di fuori 
degli schemi convenzionali permetta di realizzare impianti molto più efficienti ed affida-
bili. Le caratteristiche intrinseche dell’autoclave hanno permesso di ottenere prestazioni 
di processo che con una lavatrice convenzionale sarebbero stati impensabili. Esperienze 
come questa sono poi state applicate ad altri progetti in diverse parti del mondo con 
risultati altrettanto soddisfacenti. 
n
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Fedegari è diventata un benchmark 
di riferimento tecnologico per tutto il 
settore del Life Science, anche grazie 
ai forti investimenti in Industria 4.0. 
In particolare, l’azienda sta mettendo 
a punto sistemi basati su Cloud, con la 
creazione di infrastrutture tecnologi-
che capaci di raccogliere e analizzare 
dati. Internet of Things viene applica-
ta a sensori capaci di captare possibili 
variazioni alle funzionalità dei siste-

mi, mentre la Realtà Aumentata assi-
ste gli utilizzatori nello svolgimento 
della manutenzione. 

EFFICIENZA 
PRODUTTIVA
Simbolico dell’impegno di Fedega-
ri nell’Industria 4.0 è lo sviluppo di 
un dispositivo per la manutenzione 
predittiva delle macchine: il sistema 
mediante Cloud monitora l’utilizzo 

dei singoli materiali e ne scala la vita 
utile residua, permettendo anche il 
controllo da remoto dei singoli com-
ponenti. “Il livello di complessità e 
automazione delle nostre macchine 
si sta spingendo verso soluzioni tec-
nologicamente sempre più comples-
se che prevedono l’interazione con 
il mondo esterno tramite l’impiego 
di sensori e dispositivi meccatro-
nici”, spiegano in Fedegari. “La no-

FEDEGARI GROUP 
HA SVILUPPATO 
UN PROCESSO 
PRODUTTIVO 
CHE SI BASA SUL 
CONTROLLO 
DELL’INTERA FILIERA 
E SULL’ESTREMA 
VERTICALIZZAZIONE 
DELL’AZIENDA: 
CONCEPISCE 
E REALIZZA 
“ARTIGIANALMENTE” 
OGNI SINGOLO 
COMPONENTE DEI 
MACCHINARI.

NEGLI SCORSI ANNI, FEDEGARI HA SVILUPPATO CON DIVERSI CLIENTI
DEI SISTEMI INTEGRATI CHIAVI IN MANO PER LA STERILIZZAZIONE. 
QUESTE SOLUZIONI, COMPLETAMENTE ROBOTIZZATE, HANNO 
CONTRIBUITO AD AUMENTARE L’EFFICIENZA PRODUTTIVA DEGLI 
IMPIANTI IN CUI SONO STATE INSTALLATE.
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stra sfida per il 4.0, in sostanza, si 
svolge su due fronti: uno interno, 
che riguarda le sfide di una produ-
zione su commessa, l’altro rivolto al 
prodotto che realizziamo, che deve 
permettere ai clienti di produrre a 
condizioni più competitive”, aggiun-
gono. Negli scorsi anni, Fedegari ha 
sviluppato con diversi clienti dei si-
stemi integrati chiavi in mano per 
la sterilizzazione. Queste soluzioni, 
completamente robotizzate, hanno 
contribuito ad aumentare l’efficien-
za produttiva degli impianti in cui 
sono state installate, riducendo i ri-
schi legati all’intervento degli opera-
tori umani.

L’ISTITUTO MARIO 
NEGRI E FEDEGARI 
COLLABORANO DA 
DECENNI E NEL 
2007 FEDEGARI HA 
FORNITO DUE LAVA-
STERILIZZATRICI 
FOWS PER LA 
STRUTTURA DI 
RICERCA DI BERGAMO. 
LA STORICA 
COLLABORAZIONE 
CON L’ISTITUTO 
MARIO NEGRI HA 
CONSENTITO DI 
METTERE A PUNTO 
UN APPROCCIO 
INNOVATIVO
AI PROCESSI 
DI LAVAGGIO, 
ASSICURANDO 
PRESTAZIONI 
EFFICIENTI E 
RIPETITIVE. 

FORMAZIONE E R&D
Da sempre Fedegari fa della formazio-
ne un elemento di valore per la pro-
pria realtà aziendale. Organizza corsi 
di formazione, e non solo per i propri 
clienti, con l’obiettivo di permettere 
loro lo sfruttamento dei macchinari 
al massimo delle potenzialità e garan-
tire una gestione quanto più autono-
ma possibile delle macchine, anche 
in chiave manutentiva. Fiore all’oc-
chiello dell’azienda sono i due Tech 
Center: il primo, di 3.500 m2 nell’He-
adquarter di Albuzzano, è dotato di 
laboratori R&D e di un auditorium 
per la formazione. Il secondo è stato 
inaugurato nel 2015 a Sellersville, in 

Pennsylvania: è uno spazio di inno-
vazione, formazione e ricerca che ha 
previsto un investimento di circa 2,5 
milioni di euro tra struttura e macchi-
nari installati attualmente in fase di 
espansione. Qui, in oltre 900 m2, acca-
demici e tecnici lavorano allo svilup-
po di soluzioni innovative nel campo 
della sterilizzazione, un luogo unico 
nel panorama dell’industria farma-
ceutica mondiale.

Fedegari e Aboca per un processo più green
Fedegari, di recente, ha chiuso un accordo con Aboca, azienda toscana leader nell’innova-

zione terapeutica a base di complessi molecolari naturali, che sviluppa e produce prodot-

ti innovativi efficaci e sicuri per la salute e il benessere delle persone. Aboca è oggi tra i 

principali marchi che sviluppa e produce prodotti fitoterapici, al 100% naturali e biologici. 

L’azienda impiega più di 1.500 dipendenti con un fatturato di oltre 215 milioni e vendite 

in più 14 paesi. Il progetto ha portato alla produzione di un sistema innovativo sul fronte 

del lavaggio con una tecnologia di processo che sfrutta il vapore per ridurre l’utilizzo di 

detergenti. In effetti, il sistema di lavaggio prodotto da Fedegari è in linea con l’estrema 

attenzione che Aboca riserva al tema della sostenibilità. L’utilizzo del vapore, infatti, 

permette un notevole risparmio di acqua e di energia elettrica: grazie alle sue proprietà 

emollienti e sgrassanti, oltretutto, elimina la necessità dell’utilizzo di agenti chimici nel 

lavaggio industriale, con un vantaggio anche sull’abbattimento dei costi di produzione, 

oltre a eliminare l’impatto ambientale.

n
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Operativa nei settori della profumeria selettiva e dello skincare & sun-
care, Angelini Beauty, business unit del Gruppo Angelini, ha sfruttato 
(anche) l’innovazione tecnologica per poter essere competitiva e po-
ter perseguire la sua mission principale: far sognare il consumatore 
attraverso la magia e l’unicità dei propri prodotti.

di Simona Recanatini

IL PROFUMO
DELL’INNOVAZIONE
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 È sempre la famiglia 
Angelini che da più 
di 100 anni guida 
l’evoluzione del 
gruppo, con uno stile 
imprenditoriale tipico 
del capitalismo familiare 
italiano. 

Inizia nel lontano 1919, ad Ancona, 
quando Francesco Angelini avvia la 
propria attività, rilevando una far-
macia, la storia di uno dei gruppi 
industriali più importanti d’Italia. 
Tappa dopo tappa, superando anche 
i bombardamenti del 1943, l’azienda 
è cresciuta in modo esponenziale fino 
a diventare un gruppo internazionale 
leader nell’area salute e benessere nei 
settori farmaceutico e del largo consu-
mo. È sempre la famiglia Angelini che 
da più di 100 anni guida l’evoluzione 
del gruppo, con uno stile imprendito-
riale tipico del capitalismo familiare 
italiano. Oggi il Gruppo Angelini rap-
presenta una realtà industriale solida 
e articolata, che impiega circa 6.000 
persone e opera in cinque settori di 
business: farmaceutico, cura della 
persona e igiene della casa e dei tessu-
ti, macchinari per l’industria dei pro-
dotti assorbenti, profumeria e dermo-
cosmesi, vitivinicolo. Una strategia di 
investimenti mirata alla crescita, l’im-
pegno costante in R&S, una profonda 
conoscenza dei mercati e dei segmen-
ti di business rendono Angelini una 
delle realtà italiane di eccellenza nei 
singoli comparti in cui opera. Come 
dimostra Angelini Beauty, business 
unit del Gruppo, operativa nei setto-
ri della profumeria selettiva e dello 
skincare & suncare, sia con marchi di 
proprietà che attraverso contratti di 
licenza del settore Moda. Basata a Mi-
lano, Angelini Beauty nasce nel 2013 

Gestire con efficacia una supply chain complessa 
Una delle sfide di Angelini Beauty è quella di disporre della visibilità strategica neces-
saria per posizionare al meglio la propria offerta e rispondere alle istanze della propria 
clientela a livello globale. Per vincerla, Angelini Beauty ha scelto Blue Yonder come part-
ner tecnologico con l’obiettivo di ottenere una chiara visibilità sugli schemi che guidano 
l’accuratezza della domanda, grazie a  processi di demand planning innovativi. Prima di 
scegliere le soluzioni Blue Yonder, Angelini Beauty si affidava a fogli di calcolo manuali 
basati su Excel e sul sistema ERP ma sentiva crescere il bisogno di una soluzione che 
avesse la capacità di centralizzare e sincronizzare la gestione della domanda e incremen-
tare l’accuratezza delle previsioni di vendita. Inoltre, Angelini Beauty avvertiva l’esigenza 
di gestire le variazioni della domanda sempre più complesse, sia a livello locale e stagio-
nale durante i cicli di vendita, e di disporre di maggiori informazioni per i prodotti a ciclo 
breve, per il lancio di nuovi prodotti e per la gestione di schemi di domanda eterogenei. 
Con l’obiettivo di affrontare con successo questo variegato insieme di complessità, Ange-
lini Beauty ha scelto Blue Yonder per la previsione e l’accuratezza della domanda di tutte 
le tipologie di prodotti, tenendo conto di diversi fattori quali: ciclo di vita, stagionalità, 
volumi di vendita, tendenze, ricorrenza a catalogo o estemporaneità dettata da circo-
stanze ed eventi specifici. L’obiettivo dell’azienda è quello di disporre, per ogni singolo 
prodotto, di un piano di gestione della domanda il più possibile accurato, completo e agile. 
Blue Yoinder aiuta Angelini Beauty a rispondere rapidamente ai cambiamenti della domanda 
- dall’introduzione di nuovi prodotti fino alla fine del ciclo di vita degli stessi – per garantire 
ai propri clienti livelli di soddisfazione elevati. Inoltre, a sfruttare in maniera ottimale i flussi 
storici, algoritmi di previsione, informazioni promozionali e dati, migliorando l’accuratezza 
delle previsioni, con il risultato di ridurre al minimo i costi e l’esaurimento delle scorte. E an-
cora, a classificare i prodotti in base ai modelli di domanda, applicare l’algoritmo di previsione 
statistica appropriato e assegnare automaticamente i livelli e le impostazioni dei parametri in 
base all’andamento della domanda del prodotto. Infine, a differenziare la domanda influenza-
ta da fattori esterni (come effetti sui prezzi e promozioni) dallo storico della domanda, fornen-
do le basi per previsioni più complete e accurate.
n
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con l’acquisizione della società ITF, 
fondata nel 2002, rafforzando così la 
precedente acquisizione di Idesa Par-
fums, fondata nel 1936 a Barcellona, 
avvenuta invece nel 2010. Proprio 
l’integrazione e il consolidamento di 

entrambe le aziende hanno permesso 
di gettare le basi per la costruzione di 
un prestigioso portafoglio di marchi 
e ha garantito uno sviluppo continuo 
delle attività in ambito internaziona-
le.

LA MAGIA 
DEI PRODOTTI
Far sognare il consumatore attraverso 
la magia e l’unicità dei propri prodot-
ti è la mission principale di Angelini 
Beauty, che si occupa della creazione, 
dello sviluppo e della distribuzione in-
ternazionale delle linee di profumo di 
Trussardi, Laura Biagiotti, Gianfranco 
Ferré, Blumarine, Mandarina Duck, 
Angel Schlesser, Armand Basi, e di 
skincare & suncare di Anne Möller. 
Distribuisce inoltre, in Spagna, i brand 
Versace e Moschino, e in Germania 
Ferragamo, Filorga, Le Couvent des 
Minimes e Comodynes. Creatività, ri-
gore, passione, responsabilità sono al-
cuni dei valori che contraddistinguo-
no Angelini Beauty che, nel rispetto 
costante dell’identità e unicità di cia-
scun brand, crea fragranze e prodotti 
per la cura e la protezione della pelle, 
riservando grande attenzione anche 
al design e alla comunicazione, colla-
borando con i maggiori talenti inter-
nazionali del settore. La business unit 
Angelini Beauty è presente con filiali 
proprie in mercati strategici quali Ita-

ANGELINI BEAUTY SI OCCUPA DELLA 
CREAZIONE, SVILUPPO E DISTRIBUZIONE 
INTERNAZIONALE DELLE LINEE DI PROFUMO 
DI TRUSSARDI, LAURA BIAGIOTTI, GIANFRANCO 
FERRÉ, BLUMARINE, MANDARINA DUCK, 
ANGEL SCHLESSER, ARMAND BASI, 
E DI SKINCARE & SUNCARE DI ANNE MÖLLER.

UNA DELLE SFIDE DI 
ANGELINI BEAUTY È 

QUELLA DI DISPORRE 
DELLA VISIBILITÀ 

STRATEGICA 
NECESSARIA PER 

POSIZIONARE 
AL MEGLIO LA 

PROPRIA OFFERTA E 
RISPONDERE ALLE 

ISTANZE DELLA 
PROPRIA CLIENTELA A 

LIVELLO GLOBALE. 

NELLE ATTIVITÀ DI 
ANGELINI BEAUTY, 
SONO MOLTI GLI 
ESEMPI IN CUI LA 
TECNOLOGIA E 
L’INNOVAZIONE 
GIOCANO UN RUOLO 
DETERMINANTE IN 
AMBITO PRODUTTIVO. 

lia, Germania, Spagna, Austria e Sviz-
zera ed è gestita da professionisti del 
settore con un’equipe formata da 200 
dipendenti, che respira e trasmette ec-
cellenza made in Italy con una forte 
componente di innovazione. “All’in-
terno della Supply Chain di Angeli-
ni Beauty il team di R&D ricopre un 
ruolo talmente focale e angolare che, 
per poter meglio definirne contorni 
e tratteggiarne le specialità, abbiamo 
pensato di rinominarlo team innova-
tion”, spiega ad ÈUREKA! Raimondo 
Loffredo, Product & Supply Chain 
Director di Angelini Beauty. “Spesso 
sono solo definizioni ma, si sa, queste 
sono la somma delle capacità di tutti 
e, soprattutto, declinano in maniera 
chiara le necessità aziendali. Non ci 
limitiamo ad annoverare tra i nostri 
collaboratori specialisti di packaging 
o ottimi formulatori, ma anche perso-
ne capaci di soddisfare e, perché no, 
anticipare le richieste del marketing, 
cercando di spingere la creatività del 
gruppo oltre ogni limite”, aggiunge 
Raimondo Loffredo.
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INVESTIRE IN NUOVE 

SOLUZIONI PER 

ESSERE COMPETITIVI
Ed è proprio qui che la tecnologia si in-
serisce in modo determinante. “Le tec-
nologie ci aiutano in modo indiretto. 
Lavorando esclusivamente con terze 
parti per noi non solo è interessante 
scoprire ma anche lasciare che altri 
scoprano con noi, per noi e su nostra 
spinta. Da una parte è bello lasciarsi 
corteggiare, dall’altra, invece, abbia-
mo imparato a portare a bordo i forni-
tori stessi facendo loro capire, in ottica 
di partnership, quanto potesse essere 
win win investire in nuove soluzioni 
per poter essere competitivi, entrambi 
sui rispettivi mercati. La tecnologia, 
dunque, non solo permette di spin-
gere il prodotto verso nuove soglie di 
fantasia e realizzazione ma diventa, 
nel nostro caso specifico, ricchezza 
nella creazione e nella gestione di un 
rapporto con altre parti”, racconta il 
Product & Supply Chain Director di 
Angelini Beauty. “Possiamo portare 
come esempio la realizzazione del 
nuovo progetto del brand Mandarina 
Duck, chiamato The Duckers: si tratta 
di una bottiglia con collo decentrato 
che rendeva molto difficile la fase di 
stampaggio. Ebbene, il dipartimento 
Ricerca & Sviluppo ha lavorato fian-
co a fianco con il fornitore riuscendo 
non solo a realizzare quanto sperato, 
ma anche con un risultato eccezionale 
per quel che concerne sostenibilità e 
ambiente. Nel caso specifico, un fla-
cone con un peso di vetro ridotto che 
non intacca il lato estetico del prodotto 
stesso. Su un progetto del brand Laura 
Biagiotti, invece, stiamo mettendo a 
punto un decoro composto da vernici 
ad acqua tale da essere simile a una 

metallizzazione. Come detto in prece-
denza, non possedendo stabilimenti di 
produzione non siamo direttamente 
impattati dall’evolversi dell’industria. 
Questo tema, tuttavia, ci rende molto 
esigenti nei confronti dei nostri part-
ner dai quali ci aspettiamo innova-
zione, al fine di poter ridurre i tempi 
di sviluppo con costi più contenuti e, 
soprattutto, con un minor impatto am-
bientale”, prosegue Loffredo.

L’INNOVAZIONE 

TECNOLOGIA…

IN UN FLACONE
Nelle attività di Angelini Beauty, sono 
parecchi gli esempi in cui la tecnolo-
gia e l’innovazione giocano un ruolo 
determinante in ambito produttivo. 
“Uno su tutti? Forever di Laura Bia-
giotti. Il flacone è una perfetta sintesi 
di come la tecnologia e l’innovazione 

siano determinanti in ambito produt-
tivo. Dalla forma alla sua colorazione. 
Ogni particolare deve la sua perfetta 
riuscita all’innovazione tecnologica. 
Sarebbe stato impensabile un risulta-
to simile fino a pochi anni fa. Solo con 
accurate prove e idee apparentemen-
te impossibili...siamo riusciti a ottene-
re un tale successo”, spiega il manager 
di Angelini Beauty. “Spingere le nostre 
capacità ad affrontare un processo di 
sviluppo nella maniera più snella e 
veloce possibile rappresenta una del-
le chiavi della nostra competitività. E, 
nel passaggio alla produzione, unire 
queste caratteristiche a costi sempre 
più vantaggiosi. I mercati sono tal-
mente veloci che guardando in avan-
ti, quasi, si osserva il passato. Questo 
non ce lo possiamo permettere. L’in-
dustrializzazione deve tenere il passo 
di reparti Marketing, e Innovazione 
sempre più prolifici. Le necessità e le 
voglie del consumatore cambiano in 
continuazione e bisogna essere in gra-
do non solo di prevederle ma anche, 
e soprattutto, di poterle soddisfare pri-
ma che si esauriscano soppiantate da 
altre…”, conclude Raimondo Loffredo.

DAL CONCEPT 
ALLA MESSA IN 
PRODUZIONE, 
FOREVER DI 
LAURA BIAGIOTTI 
È UNA PERFETTA 
RISPOSTA DI COME 
LA TECNOLOGIA E 
L’INNOVAZIONE SIANO 
DETERMINANTI IN 
AMBITO PRODUTTIVO.

L’ICONICO FLACONE 
DI RIFLESSO BLUE 
VIBE LIMITED 
EDITION DI 
TRUSSARDI PARFUMS 
È STATO DISEGNATO 
DAL PLURIPREMIATO 
ARCHITETTO 
CARLO COLOMBO: 
LA SUPERFICIE A 
COSTE DEL VETRO 
RICORDA 
IL RADIATORE 
DEI MOTORI.
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rutto di un processo pro-
duttivo naturale che si tra-

manda, immutato, da 6.000 anni, 
la birra è sempre stata una grande 
protagonista delle abitudini ali-
mentari di quasi tutti i popoli. Be-
vendo una bionda o una rossa, vi 
è mai capitato di pensare a quanta 
tecnologia si nasconde dietro quel-
la schiuma e quelle bollicine? Oggi 
i birrifici adottano avanzate tecni-
che di automazione in tutti gli sta-
di della produzione, compresa la 
delicata fase di imbottigliamento. 
È qui che entra in gioco un’azien-
da del calibro di Quinti, importante 
realtà che progetta, produce e com-
mercializza macchinari nel settore 
dell’enologia, dell’olio, dell’aceto 
e della birra. Nel catalogo Quinti 
sono presenti tappatori semiauto-
matici e monoblocchi di imbotti-
gliamento automatici, ma grazie 
alla vasta gamma di accessori è 
possibile comporre le macchine in 
base alle specifiche esigenze del 
cliente, realizzando così prodotti 

TECNOLOGIA
SPUMEGGIANTE

F
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Grazie al determinante contributo tecnologico di Mitsubishi Electric, Quinti s.r.l. ha sviluppato 
Mirror, una macchina compatta e innovativa per l’imbottigliamento della birra, capace di 
rispondere alle principali esigenze di questo comparto in modo funzionale ed economico.

DI SIMONA RECANATINI

che vanno oltre la “semplice” ope-

razione di riempimento e tappatu-

ra come la capsulatura, l’etichetta-

tura, e così via.

“Quinti, basata a Marciano della 

Chiana, in provincia di Arezzo, è 

nata nel 1840 come bottega arti-

giana nel settore della meccanica”, 

esordisce Pierangelo Innocenti, 

Amministratore Delegato di Quin-

ti. “Poiché è dal 1870 che l’azienda 

si dedica al comparto alimentare, ci 

è venuto naturale continuare ope-

rare in questo ambito, soprattutto 

nel settore dell’imbottigliamento, 

che ha esigenze molto particolari. 

La nostra impresa ha sempre avuto 

un occhio di riguardo per le certi-

ficazioni. Per fare un esempio, in 

Quinti non c’è un particolare in al-

luminio che non venga anodizzato 

La Mirror 882 di Quinti 
ospita un PLC compatto, 
affidabile e potente, di nuova 
generazione, della famiglia 
iQ-F (FX5U) di Mitsubishi 
Electric.
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quando invece molti altri costruttori 

spesso non fanno nemmeno tratta-

menti superficiali. Questo ci ha age-

volato rispetto alle restrittive certi-

ficazioni richieste dalle aziende del 

comparto alimentare per avere la 

sicurezza di lavorare con materiali 

che possono essere messi a contatto 

con gli alimenti”, spiega Innocenti.

Core Business? L’imbottigliamento
Da circa 15 anni Quinti è attiva nel settore dell’imbottigliamento, che attualmente 

rappresenta il suo core business. “Abbiamo iniziato con il vino, poi con l’olio e con 

la birra per arrivare all’imbottigliamento isobarico. Le Easy Line sono le prime 

linee con le quali siamo partiti: oggi è possibile comporre le macchine in base 

a specifiche esigenze, partendo dalla bottiglia nuda per arrivare a una bottiglia 

riempita, tappata e vestita con etichetta, collarino, stampa di data e lotto, con la 

garanzia di un riempimento fatto a regola d’arte anche per quanto riguarda l’uti-

lizzo di azoto e argon e per tutto quello che richiede un controllo della qualità nel 

processo dell’imbottigliamento”, spiegano in Quinti. Le macchine realizzate dal 

costruttore toscano, che siano per l’olio, per il vino o per la birra, sono altamente 

performanti e utili per tutte quelle piccole realtà che desiderano avere una linea di 

imbottigliamento che garantisca un pro-

dotto finito.

Una grande
innovazione
Per quel che riguarda il mondo della bir-

ra, il cliente finale di Quinti è sempre sta-

to il piccolo birrificio o quello un po’ più 

grande, che produce molta birra, ne pone 

la maggior parte dei fusti e ne imbottiglia 

il resto. Ma grazie a Mirror 882, la mac-

china presentata di recente a Simei 2019, 

lo scenario cambia.

Si tratta della prima macchina imbotti-

gliatrice compatta e innovativa per birra, 

che, grazie alle soluzioni tecnologiche 

adottate, è oggetto di deposito di brevet-

to in Italia. “La macchina si chiama Mir-

ror (specchio) perché le bottiglie posso-

no entrare da entrambi i lati: necessita 

di motori brushless e di PLC per gestire 

tutte le funzioni di cui dispone. Contiene 

Collaborazione 
vincente
Oggi aiutare i birrifici o le cantine 
a snellire tutta la procedura di 
imbottigliamento è importante 
e rende molto più empatico il 
rapporto che il mastro birraio o 
il vignaiolo riesce ad avere con 
la macchina imbottigliatrice. 
“Grazie alla tecnologia è possibile 
semplificare il lavoro degli artigiani 
del vino e della birra. La filosofia 
con la quale abbiamo da sempre 
progettato le nostre macchine, di 
cui la Mirror 882 rappresenta la 
punta di diamante, è quella di farci 
carico noi, in fase di progettazione, 
di tutte le eventuali problematiche, 
per facilitarne l’utilizzo. La relazione 
con i clienti è fondamentale per 
capire le loro esigenze: il vignaiolo e 
il ‘birraiolo’ devono concentrarsi sul 
loro lavoro e avere meno problemi 
possibili in fase di imbottigliamento. 
La collaborazione tecnologica con 
Mitsubishi Electric rappresenta per 
noi la concretizzazione di un sogno: 
avevamo in mente un prodotto 
come la Mirror e facendo tesoro 
di tutta l’esperienza fatta con 
una macchina lineare con nastro 
e unendola a tutta la tecnologia 
che ci ha messo a disposizione 
Mitsubishi Electric, tra cui 
brushless con encoder assoluti e 
il PLC FX5U compatto e potente, 
siamo riusciti a condensare tutto 
in una macchina innovativa, snella, 
intuitiva e… anche molto bella! 
Mitsubishi Electric è un partner 
che ci garantisce l’affidabilità, oggi 
e negli anni a venire, ma anche 
la possibilità di poter scegliere 
tra una vastissima varietà di 
prodotti”, spiega l’Amministratore 
Delegato di Quinti. L’affidabilità dei 
servoamplificatori e servomotori 
ad alte prestazioni della serie 
MR-JE di Mitsubishi Electric, in 
aggiunta, abbina la collaudata 
affidabilità con una risposta ad alta 
frequenza e un design a risparmio 
energetico, offrendo le prestazioni 
migliori nella classe con facilità di 
installazione di tecnologie avanzate 
di regolazione One-Touch.
La tecnologia di Mitsubishi Electric, 
dunque, è stata messa al servizio 
della realizzazione di un desiderio di 
Quinti e della loro voglia di innovare, 
frutto di anni di esperienza sul 
campo. La Mirror porta realmente 
qualcosa di nuovo sul mercato e 
rappresenta per l’azienda toscana 
il vero passo avanti verso un nuovo 
target di clienti. 

Sulla Mirror sono montati 5 
azionamenti della famiglia 

MR-JE-C e motori brushless 
con encoder assoluto con 

risoluzione a 17 bit.

Quinti progetta, produce e 
commercializza macchinari 

nel settore dell’enologia, 
dell’olio, dell’aceto e della 

birra.
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due domande di brevetto per il sistema di trasporto: infatti, può arrivare a fare 

1.600/1.700 bottiglie da 0,33 ml all’ora, assecondando così le esigenze di birrifici 

medi che necessitano di imbottigliare per poi vendere i propri prodotti”, spiega 

Innocenti. 

L’incontro con Mitsubishi Electric 

La Mirror 882, che racchiude tutto il know-how tecnico di Quinti nel comparto ali-

mentare, condensa tutti i desideri tecnologici dell’azienda toscana. Un know-how 

che si è sposato al momento giusto con la tecnologia e la competenza di Mitsu-

bishi Electric, tra i leader a livello mondiale nella produzione di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche. “Questo progetto si è potuto materializzare grazie alla 

grande competenza tecnologica di Mitsubishi Electric, alla quale va riconosciuto 

gran parte del merito per averci permesso di realizzare una macchina altamente 

automatizzata, che può compiere molte delle operazioni che oggi si fanno ma-

nualmente”, affermano in Quinti. “Eravamo alla ricerca di un partner tecnologico 

in grado di fornirci tutti gli elementi di cui avevamo bisogno per alzare l’asticella 

dal punto di vista tecnologico e la scelta è ricaduta su Mitsubishi Electric: insieme 

abbiamo portato avanti questa macchina, che era il nostro sogno. Quando nasce la 

necessità di sviluppare un progetto complesso come questo, avere la possibilità di 

dialogare con un unico attore per tutti i componenti necessari ha rappresentato 

per noi un bel vantaggio. Mitsubishi Electric ci supporta in primis per la parte 

teorica, ci sostiene durante la fase di programmazione ed è presente anche dopo 

per la parte di formazione del personale”, prosegue Innocenti.

Il cuore del progetto
Per realizzare la Mirror, Quinti ha usato componenti già esistenti che però sono 

stati inquadrati in maniera innovativa. “Per esempio, la coclea centrale in genere 

trasporta le bottiglie solamente da una parte. Noi abbiamo avuto l’idea di usarla 

come sistema di trasporto ambivalente, sfruttandola da entrambe le parti: con il 

doppio canale, nello stesso spazio, si producono il doppio delle bottiglie che con 

uno solo. Per muovere la coclea centrale e quella della tappatura abbiamo usato 

dei motori brushless che hanno bisogno di azionamenti, di essere programmati e 

di essere integrati in un unico programma, che è quello del PLC, che deve essere 

facile e gestibile in maniera intuitiva dal cliente. I motori brushless sono stati im-

piegati anche per fare la sciacquatura, scegliendo di usare cinghie invece delle ca-

La Mirror 882 di Quinti, 
macchina imbottigliatrice 
compatta e innovativa per 
birra, grazie alle soluzioni 
tecnologiche adottate è 
oggetto di deposito di due 
brevetti in Italia.

La Mirror 882 racchiude tutto 
il know-how tecnico di Quinti 
nel comparto alimentare.
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tene. Il brushless, insieme agli encoder assoluti, è necessario per le fermate inter-

medie e per variare le altezze: istruendo il motore non si è costretti a posizionare 

i sensori, che a lungo andare potrebbero creare problemi”, spiegano in Quinti. La 

scelta del PLC è ricaduta su un PLC compatto, affidabile e potente, di nuova ge-

nerazione, della famiglia iQ-F (FX5U) di Mitsubishi Electric: la compattezza del 

prodotto, infatti, ha permesso di realizzare un’applicazione molto performante e 

potente in uno spazio ridotto. 

FX5U consente agli utilizza-

tori lo sviluppo di sistemi di 

automazione più complessi, 

nonché applicazioni di po-

tenza superiore senza dover 

ricorrere a una famiglia di 

PLC più grande e costosa. La 

programmazione, con il me-

desimo software GX Works 

usato anche per gli altri con-

trollori Mitsubishi Electric, 

permette la flessibilità e la 

scalabilità necessarie.

Tutti i “segreti” 
della Mirror 882
La Mirror 882 di Quinti è governata 
dal PLC compatto, affidabile e 
potente, di nuova generazione, della 
famiglia iQ-F (FX5U): la compattezza 
del prodotto ha permesso di 
realizzare un’applicazione molto 
performante e potente in uno 
spazio ridotto. Anche il quadro 
della macchina è ridotto e contiene 
oltre al PLC FX5U, 5 azionamenti 
della famiglia MR-JE-C e 3 
inverter della serie FR-E700. Tutti 
i movimenti della macchina sono 
sincronizzati dal PLC attraverso 
la rete CC-Link IE Field Basic su 
base Ethernet integrata in tutti 
i componenti utilizzati. Un’unica 
rete Ethernet che consente una 
configurazione plug and play nella 
quale il PLC gestisce il movimento 
di tutti i motori. Tutti i servomotori 
di Mitsubishi Electric utilizzati 
sulla Mirror montano di serie un 
encoder assoluto con risoluzione 
a 17 bit per garantire la massima 
accuratezza e la ripetibilità dei 
movimenti anche a grande velocità, 
caratteristiche che fanno della 
Mirror una macchina altamente 
performante e molto apprezzata 
dai clienti finali. Sulla Mirror 882 
è presente, infine, un pannello 
operatore della famiglia GOT2000, 
il GT2107, che permette di ottenere 
una rappresentazione grafica 
della macchina molto intuitiva per 
l’operatore. Grazie alla perfetta 
integrazione del pannello GT2107 
con la soluzione di automazione di 
Mitsubishi Electric, il cliente ha a 
disposizione schermate contenenti 
lo stato di salute dei componenti 
di automazione, grazie alle funzioni 
di manutenzione predittiva 
integrate; il tutto visualizzabile 
anche da remoto su un dispositivo 
mobile, quali tablet o smartphone. 
Oltre a sfruttare le funzionalità 
avanzate del pannello, la rete 
Ethernet di macchina consente 
un facile accesso da remoto per 
teleassistenza, garantendo al 
cliente finale sempre il massimo 
supporto. Per riassumere, il 
contributo Mitsubishi Electric ha 
permesso di arrivare a un aumento 
della produzione, della precisione 
e della velocità della Mirror 882 
grazie a un controllo del movimento 
avanzato e semplice da usare.

Il pannello operatore GT2107 
da 7” Widescreen consente 
una perfetta visualizzazione 

grafica della macchina, 
aggiunge funzionalità di 

manutenzione predittiva e 
permette l’accesso da remoto 

all’impianto.

“Questo progetto si è potuto materializzare grazie alla grande 
competenza tecnologica di Mitsubishi Electric, alla quale va 
riconosciuto parte del merito per averci permesso di realizzare 
una macchina altamente automatizzata”, afferma Pierangelo 
Innocenti di Quinti.



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

Soluzioni Intelligenti 
per l'Automazione della Logistica

Se cerchi l’innovazione per la logistica aziendale ci hai trovato: CLS è il 
system integrator che offre soluzioni automatizzate all’avanguardia, servizi 
di qualità e consulenza professionale per l’efficienza e la sicurezza del 
magazzino e del movimento delle merci. Offriamo novità di prodotto legate 
all’automazione e alla digitalizzazione dei processi manutentivi in grado di 
anticipare le esigenze del mercato.L’innovazione siamo noi. www.cls.it

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

Cercaci sui social
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Per anni il settore della sanità 
e della salute ha dovuto fare 

affidamento su lunghi periodi di 
test, lentezza nello sviluppo dei 

prodotti e controlli clinici costosi: 
servivano anni o persino decenni 

per portare sul mercato nuove 
cure e nuovi dispositivi. L’avvento 

di servizi in cloud, robotica, 
automazione, virtualizzazione e 
stampa 3D ha aperto le porte a 
cure più innovative e sistemi di 

somministrazione realizzati con 
uno sviluppo sostenibile e una 

maggiore collaborazione lungo la 
catena del valore. 

di Claire Biot, Life Sciences Industry VP, 

Dassault Systèmes

TRASFORMARE 

L’ESPERIENZA 

DEL PAZIENTE
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mondo che ci circonda è in rapida evoluzione. In tutti i 
settori, nei lavori che svolgiamo e nelle tecnologie che uti-
lizziamo, le aziende sono in continua trasformazione per 
definire nuovi standard e superare le aspettative dei con-
sumatori. Che si tratti di auto, prodotti di largo consumo 
o sanità, la fame di innovazione e nuove tecnologie è più 
forte che mai. 
Il contributo del settore privato alla sanità pubblica, so-
stenuto dalla crescente domanda dei consumatori e dalla 
richiesta di proporre modalità più efficaci per salvare vite 

umane, sta migliorando la cura dei pazienti 
sia nel breve che nel lungo termine. Con la 
continua evoluzione della tecnologia e delle 
richieste dei pazienti, assisteremo a una cre-
scente diffusione di soluzioni personalizzate, 
rivolte a una comunità più ampia di pazienti, 
che sfocerà in una nuova era della medicina 
e delle terapie. 

Una svolta nell’assistenza 

sanitaria
Oggi i pazienti cercano cure avanzate, mirate 
alle loro esigenze specifiche e somministrate 
nei modi e nei luoghi per loro più comodi. 
Sono più informati sulle opzioni di cura e si 
presentano con un ricco bagaglio di dati per-
sonali e la volontà di condividerli in cambio 
della migliore esperienza possibile. Per gesti-
re la maggiore complessità e guidare questa 
svolta nelle cure mediche, il mondo della 

sanità ha bisogno di partner per innovare in modo colla-
borativo e sostenibile, realizzando la trasformazione della 
catena del valore. Sviluppare cure mediche non è mai stato 
facile, veloce o economico, e i costi di un errore possono 
essere gravosi. Esistono però modi per ridurre costi, rischi 
e time-to-market. Vediamo sempre più organizzazioni sa-
nitarie pubbliche e private puntare su piattaforme virtuali 
intuitive per ridurre i tempi per la commercializzazione di 
dispositivi, farmaci e cure mediche.

Il

MODELLAZIONE DEGLI 
ANTICORPI CON BIOVIA.
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Le piattaforme di progettazione 3D e virtualizzazione 
offrono gli strumenti collaborativi necessari per condivi-
dere in modo fluido le informazioni lungo tutte le fasi di 
sviluppo, premessa fondamentale per fornire il miglior pro-
dotto possibile. Queste piattaforme aiutano a individuare 
e ridurre errori di progettazione e difetti di fabbricazione, 
così come gli effetti collaterali avversi, portando esiti mi-
gliori per il paziente. Grazie a processi più rapidi di ricerca, 
sviluppo prodotti e produzione personalizzata, i team di ri-
cerca medica possono mettere a disposizione dei pazienti 
terapie in grado di migliorare la qualità della vita, in tempi 
più rapidi che in passato.
Dassault Systèmes è un partner importante per molte re-
altà in ambito sanitario in tutto il mondo e contribuisce ad 
accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni più intelligenti, 
superando i limiti tradizionali dei test fisici. La piattaforma 
3DEXPERIENCE è concepita per riunire tutti gli attori 
coinvolti, e facilitare la collaborazione dalla progettazione, 
allo sviluppo e all’implementazione di prodotti e disposi-
tivi medicali. La gestione di prodotti, dispositivi e terapie 
in ambienti virtuali apre nuove prospettive e nuove strade, 
offrendo a scienziati e ingegneri una visione a 360 gradi di 
produzione e commercializzazione.

CREARE UNA ROADMAP 
PER IL FUTURO

Il futuro della sanità è la personaliz-
zazione. Il futuro è adesso. I consu-
matori chiedono esperienze di cura 
personalizzate più innovative e più 

sicure. Le tradizionali terapie reattive, 
uguali per tutti, non sono più suffi-
cienti. Le cure personalizzate e pre-

ventive che apportano valore aggiun-
to stanno diventando la norma. L’im-
pegno per trasformare la catena del 
valore è fondamentale per le aziende 

che vogliono restare al passo. 
La tecnologia ovviamente è essen-

ziale per realizzare tutto questo. L’ar-
rivo di nuove tecnologie e di nuove 
infrastrutture, come la telemedicina, 
i pazienti virtuali e la collaborazione 
ultraconnessa favorisce rapporti più 

stretti fra tutti gli attori. Emergeranno 
applicazioni sempre più evolute in 

grado di sfruttare pienamente il po-
tenziale di queste terapie futuristiche.

Creare e somministrare una cura a 
costi sostenibili a una popolazione 

costituita da una sola persona non è 
una sfida semplice. Una piattaforma 
di virtualizzazione che abbatte ogni 

barriera consentirà di “mirare” le cure 
al singolo individuo, somministran-

dole dove e quando serve. In questo 
modo si coinvolge ulteriormente il 
paziente nel processo terapeutico 
che lo riguarda. Alla fine, questo 

approccio contribuirà a generare ma-
croefficienze nella sanità, favorendo 
un uso più accorto di tutte le risorse. 
L’impegno a questa svolta nella cura 
dei pazienti garantirà in futuro mag-
giore attenzione alle cure innovative 
richieste da pazienti moderni in un 

mondo moderno.

COMPLESSO RU(H)2 (DIFOSFINA) 
(DIAMMINA) MODELLATO CON BIOVIA 
MATERIALS STUDIO QMERA.



>F U T U R A

100

Innovazione 
sostenibile in pratica 
Il progetto IASO, che porta il 
nome della dea greca della gua-
rigione, è un esempio di come 
gli strumenti di innovazione 
sostenibile e di collaborazione 
possano mettere i pazienti al 
centro dell’innovazione nelle 
cure mediche. Nato per dimo-
strare il valore che la piattafor-
ma 3DEXPERIENCE può offrire 
alle aziende del settore biomedi-
cale, IASO è un sistema di nuova 
generazione per la sommini-
strazione di cure oncologiche. 
L’iniettore high-tech, indossabile 
(e ad alta capacità), raccoglie i 
dati del paziente, dalla frequenza 
cardiaca all’andamento del son-
no, fino alle abitudini alimentari. 
Raccogliendo i dati reali del pa-
ziente, questo tipo di dispositivi 
può determinare la reazione del 
paziente a una terapia specifica, 
avvisarlo quando deve prendere 
una medicina e, nel caso di ma-
lattie croniche, raccogliere persi-
no informazioni su un’eventuale 
recidiva, in modo che il paziente 
possa essere trattato urgente-
mente per limitare l’avanzamento 
della malattia. Procedendo passo 
dopo passo verso la realizzazione 
di un’esperienza che “cambia le 
regole del gioco” per il paziente, 
le aziende capiranno immediata-
mente perché questo è il futuro 
della medicina.
Per i pazienti che vivono in zone 
geografiche dove è difficile avere 
accesso a una clinica, le cure a 
domicilio offrono enormi bene-

fici. Nelle aree urbane, dove i pazienti aspettano a volte 
diverse settimane per una visita con un medico, queste 
soluzioni avanzate riducono la necessità di recarsi presso 
una clinica o un pronto soccorso. Il dispositivo può agevo-
lare l’autodiagnosi, consentendo agli specialisti di sfruttare 
appieno il potenziale della telemedicina.
IASO è stato realizzato grazie alla piattaforma virtuale col-
laborativa di Dassault Systèmes. Creare nuovi dispositivi 
in modalità virtuale dà la possibilità di testare e adattare 
continuamente nuove idee e innovazioni. In questo modo 
si promuove la sostenibilità dell’innovazione, alleviando gli 
oneri per la sanità pubblica grazie all’individuazione più 
rapida di nuove terapie, e si riducono gli spostamenti dei 
collaboratori, perché tutti i progetti e le modifiche sono di-
gitali e quindi facilmente accessibili. 

THE LIVING HEART: 
UTILIZZO DELLA 
SIMULAZIONE AVANZATA 
PER LA REALIZZAZIONE 
DI DISPOSITIVI 
CARDIOVASCOLARI E DI 
TRATTAMENTI CLINICI SICURI 
ED EFFICACI.

LA PIATTAFORMA 3DEXPERIENCE ALL’OPERA: 
MODELLO DIGITALE DEL CUORE UMANO.
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Per Metal Work
il 2020 è l’anno
del “trattamento 
dell’aria compressa”.
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2020,
c’è aria
di novità
Metal Work S.p.A., azienda italiana leader nella 

progettazione, realizzazione e distribuzione di componenti 

per automazione industriale, dopo aver recentemente 

lanciato sul mercato diversi prodotti innovativi nel campo 

della meccatronica, ha deciso di puntare per il 2020 su 

una linea di prodotto fondamentale per l’automazione 

pneumatica: le unità di trattamento aria.

di CORRADO TAMIOZZO,
R&D Manager Metal Work S.p.A.
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Perché il trattamento dell’aria compressa è così importante? 
Com’è noto, l’aria compressa è una fonte di energia molto dif-
fusa nelle applicazioni industriali; le ragioni principali sono 
la semplicità e praticità di utilizzo, la pulizia, la sicurezza, 
l’affidabilità e la facilità di trasporto. Ma l’aria compressa, 
così come viene prodotta dai compressori industriali, non è 
di utilizzo immediato: è necessario appunto che venga prima 
“trattata” in maniera opportuna. 

UN PROCEDIMENTO ACCURATO
All’ingresso di ogni macchina o impianto, ad esempio, è con-
sigliabile predisporre un “interruttore pneumatico”, comu-
nemente detto V3V che, in caso di bisogno, dà la possibilità di 
interrompere manualmente o con comando elettrico il flusso 
di aria dal compressore e di mettere contemporaneamente a 
scarico il circuito a valle, eliminando in tal modo la presenza 
di energia pneumatica nell’impianto.
Altro elemento basilare è il gruppo di filtrazione, che serve a 
“pulire” l’aria in ingresso: infatti, l’aria che arriva dalla rete 
può contenere particelle solide che, se non opportunamente 
filtrate, potrebbero danneggiare le guarnizioni dei compo-
nenti pneumatici oppure occludere i micropassaggi interni 
di alcuni elementi.

Syntesi®, gruppo 
modulare di ultima 
generazione in 
continua espansione.
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Il sistema di filtraggio
Per tale ragione è necessario disporre un buon sistema di fil-
traggio a monte dell’impianto, funzione che è ben espletata 
dai componenti conosciuti come “filtro”. I filtri ben progettati 
sono in grado anche di separare la condensa di acqua pre-
sente nell’aria compressa, convogliandola in una valvola di 
scarico.
Risulta altresì importante ridurre il grado di umidità presen-
te nel flusso di aria compressa: l’acqua presente infatti tende 
ad ossidare le superfici metalliche e, in caso di bassa tempe-
ratura, formare il ghiaccio che ostruisce i passaggi. La funzio-
ne di deumidificazione viene svolta dagli “essiccatori”.
Infine, il flusso di aria proveniente dal compressore contiene 
spesso degli olii industriali che tendono ad asportare i lubri-
ficanti nobili presenti nei componenti pneumatici e, in taluni 
casi, a far rigonfiare le guarnizioni. In questi casi si rende 
necessario l’utilizzo di un “depuratore” con filtro a coalescen-
za. Ricordiamo che a tale riguardo, lo standard ISO 8573-1 
definisce il grado di purezza dell’aria identificando con tre 
cifre distinte la presenza di particelle solide, umidità e con-
centrazione di olio.

Regolare la pressione
Altro elemento basilare dei Gruppi di Trattamento dell’aria è 
il “regolatore” di pressione. La pressione di linea tende infatti 
a fluttuare in funzione dei fattori di contemporaneità di uti-
lizzo: a parità di compressore, quando vengono utilizzati più 
carichi contemporaneamente, la pressione a ciascun utilizzo 

I gruppi Metal Work,
una gamma completa
I Gruppi Trattamento Aria che Metal Work ha 
sviluppato negli anni rappresentano un’estesa gamma 
di prodotti con soluzioni sempre innovative, che 
spesso “hanno fatto scuola”, tanto che hanno visto 
diversi tentativi di imitazione.
È difficile elencare tutta la gamma in poche righe e 
rimandiamo perciò al sito www.metalwork.it per i 
dettagli tecnici dei singoli prodotti, riportando qui di 
seguito solo un breve excursus della gamma.
A tale scopo non possiamo che partire dalla 
Serie Bit, composta da una linea di componenti 
in tecnopolimero, compatti ed economici, per la 
regolazione e filtrazione delocalizzata di piccoli 
dispositivi. Disponibile con filetti da 1/8” ed ¼”, 
per portate fino a 600 Nl/min, il Bit presenta le 
principali funzioni (regolatore, filtro, filtro-regolatore, 
depuratore, lubrificatore e presa aria). È disponibile 
anche una serie dedicata alla gestione dell’acqua, 
realizzata con materiali certificati.
Salendo di dimensione troviamo la Serie Syntesi®, 
disponibile nelle taglie 1 e 2 con bussole metalliche 
filettate intercambiabili nelle dimensioni che vanno 
da 1/8” fino ad 1” e per portate fino a 7.600 Nl/min. 
Syntesi® è una gamma completa, modulare e flessibile, 
che comprende V3V, regolatori (singolo o in batteria), 
filtri-regolatori, depuratori, filtri a carboni attivi, 
avviatori progressivi, pressostati, lubrificatori, prese 
aria e valvole di sicurezza. Si tratta di una famiglia in 
continua crescita (a cui si sono aggiunti recentemente 
i “regolatori pilotati”, e altre novità sono previste nel 
corso dell’anno), che ha visto aumentare negli anni il 
numero dei propri estimatori.
Ricordiamo poi la Serie Skillair, un evergreen della 
gamma, con portate fino a 20.000 Nl/min e che presenta 
anche funzioni quali l’essiccatore o il lubrificatore con 
caricamento automatico di minimo livello.
La Serie New Deal, realizzata principalmente in 
metallo, è dedicata ad applicazioni Heavy Duty. 
Con filetti che vanno da ¼” fino ad 1” e portate che 
raggiungono i 4.500 Nl/min, ND viene utilizzato in tutte 
le applicazioni gravose che richiedono una struttura 
particolarmente robusta.
Infine, il gruppo integrato ONE, che raccoglie in un 
monoblocco in tecnopolimero le principali funzioni 
di un Gruppo di Trattamento Aria: dalla V3V, al filtro, 
dal lubrificatore al pressostato. Tutte le funzioni sono 
accessibili dal lato utente, facilitando l’inserimento 
del prodotto all’interno di un pannello in lamiera. ONE 
è disponibile anche nella versione con funzione di 
messa a scarico di sicurezza.
L’excursus si esaurisce con una nota sul “regolatore 
a grande scarico”, particolarmente sensibile e 
normalmente utilizzato per le regolazioni manuali 
di precisione, e sulla vasta gamma di regolatori di 
pressione elettronici della Serie Regtronic. Questi 
ultimi consentono una regolazione molto precisa della 
pressione, da tastiera o tramite comando remoto, con 
filetti da M5 a 2” e per portate fino a 20.000 Nl/min.

Il Gruppo Integrato ONE 
raccoglie tutte le principali 
funzioni in un unico modulo.
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tende a scendere; viceversa, quando alcune macchine o im-
pianti vengono spenti, la pressione di rete tende a salire. Al 
fine di avere una pressione pressoché costante sugli utilizzi 
(che vuol dire forze costanti sugli organi meccanici) è neces-
sario utilizzare il regolatore di pressione che, per l’appunto, 
garantisce un valore di pressione costante sull’impianto a 
valle, nonostante le variazioni del monte.
Il regolatore serve anche per avere valori di pressione ridot-
ta nei punti dell’impianto dove la pressione comunemente 
impostata (nominalmente 6,3 bar circa) sia eccessiva: in tal 
modo, riducendo la pressione allo stretto necessario, si ridu-
ce anche il consumo energetico. In questi casi il regolatore 
espleta la funzione di vero e proprio economizzatore.
Ma cosa succederebbe se, all’inizio della giornata, con tutti 
gli attuatori vuoti, venisse immessa la pressione di 6,3 bar in 
tutta la macchina? 
Probabilmente molti attuatori eseguirebbero la prima corsa 
con una velocità eccessiva, rischiando di danneggiare gli or-
gani meccanici da essi movimentati.
Per tale ragione si utilizza l’“avviatore progressivo” che per-
mette, in fase di avvio dell’impianto, di fornire agli attuatori 
una pressione che cresce gradualmente, fino al raggiungi-
mento del valore di regime.

Il lubrificatore
Infine, l’ultimo componente significativo della famiglia dei 
Gruppi di Trattamento dell’Aria è il “lubrificatore”: si tratta 
in questo caso di un elemento in grado di introdurre a valle 
piccole quantità di olio lubrificante, compatibile con i dispo-
sitivi pneumatici. Tale elemento non viene sempre utilizzato, 
anche perché gli attuatori pneumatici di qualità contengono 
grasso appositamente studiati per il lavoro specifico e l’olio 
del lubrificatore tende ad asportarlo. Per tale ragione il lu-
brificatore, quando è presente, deve lavorare con continuità.

Importanti novità nel 
trattamento dell’aria
Metal Work non si ferma mai e ha in serbo per il 2020 

molte novità nel campo del trattamento dell’aria. Ha 

infatti recentemente presentato la nuova gamma 

di regolatori elettronici di pressione, alimentabili 

con tensione da 12 a 24 VDC, con nuove funzioni 

diagnostiche e precisione digitale aumentata. La 

gamma è controllabile mediante segnale analogico

(0-10 VDC, 4-20 mA) oppure mediante interfaccia IO-Link.

Nel corso dell’anno è previsto anche il rilascio di una 

nuova e completa gamma di misuratori elettronici di 

portata (flussimetri), per un range che va da poche 

decine fino a diverse migliaia di Nl/min, utilizzabili 

per il dosaggio preciso del flusso d’aria e per il 

monitoraggio dei consumi. Ma la strada di Metal Work 

per l’innovazione non termina qui. Stay tuned.

La gamma di regolatori 
di pressione elettronici 
serie Regtronic.
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AI e strategie 
di business
La meccatronica, sintesi compiuta fondata sulla comple-

mentarità tra meccanica, elettronica e informatica, ha 

trovato nella Digital Transformation un alleato vincente. 

Produttività, flessibilità e personalizzazione orientata al 

cliente sono i principali benefici che questa tecnologia 

abilitante consente di ottenere. Quali le evoluzioni per il 

prossimo futuro? Ce ne parlano alcuni specialisti.

a cura di Alfredo Pennacchi

MECCATRONICA
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PC
Paolo Conca,
Operations Manager Robotics & Discrete 
Automation di ABB Italia

TECNOLOGIA E 
COMPETENZE
Il contesto industriale è molto 

dinamico e in forte e continua 

evoluzione, con un avvicendamen-

to rapido di nuove tecnologie che 

impattano sullo scenario e sulle 

competenze richieste. Da sempre 

le competenze nell’ambito della 

meccatronica e della robotica sono 

interdisciplinari, con una richiesta 

di conoscenze di meccanica e di 

elettronica, sia hardware relativa 

alla componentistica, sia software 

relativa alla programmazione. L’e-

voluzione tecnologica degli ultimi 

anni ha visto un forte sviluppo di 

nuove tecnologie come sensori-

stica, visione industriale, Intelli-

genza Artificiale, Deep Learning, 

Big Data, IoT e, di conseguenza, 

la necessità per gli operatori di 

approfondire e consolidare le loro 

competenze in questi ambiti. La 

tendenza nella meccatronica e nella 

robotica è quella di sviluppare sem-

pre più l’autonomia e la flessibilità 

delle macchine. Come ABB intra-

vediamo un futuro nel quale i robot 

diventeranno sempre più intelli-

genti e, grazie a capacità di autoap-

prendimento, gestione di Big Data 

e IoT, diventeranno sempre più 

interconnessi e saranno in grado di 

gestire e arricchire il loro know-

how applicativo, trovando da soli i 

programmi migliori, monitorando 

la loro attività e autoprogramman-

dosi di conseguenza. Tutto questo 

si tradurrà nella necessità per gli 

addetti ai lavori di acquisire nuove 

competenze.

Parallelamente a questa evoluzione 

il mercato pone sfide crescenti in 

termini di flessibilità per rispon-

dere alle richieste di personaliz-

zazione di massa dei consumatori. 

La produzione in “lotto uno” è un 

obiettivo ormai comune a molte 

realtà dell’industria manifatturiera 

e le tecnologie legate alla Digital 

Transformation rendono i robot 

sempre più adatti a dare la giu-

sta risposta a queste esigenze. La 

flessibilità è ulteriormente esaltata 

dalla capacità dei robot moderni di 

svolgere mansioni negli ambienti 

più diversi. Recentemente abbiamo 

realizzato un impianto di saldatura 

con robot dotati di sistemi di visio-

ne che, riconoscendo ogni singolo 

oggetto e prelevando i componenti 

necessari, effettuano operazioni 

di saldatura a “lotto uno”, cioè su 

misura per ogni singolo pezzo. La 

robotica combinata con la sensori-

stica, la facilità di programmazione 

e la piena collaborazione uomo-

macchina è destinata ad affermarsi 

come soluzione privilegiata in con-

testi dove la personalizzazione e la 

flessibilità sono requisiti chiave.

Le applicazioni collaborative sono 

un altro sviluppo strettamente le-

gato alla flessibilità: i robot possono 

diventare ancora più flessibili nel 

momento in cui cadono le barriere 

della separazione fisica fra uomo e 

macchina nell’ambiente di lavoro. 

Con i cobot e, in generale, con tutti 

i robot collaborativi, il concetto di 

segregazione diventa obsoleto e 

si aprono nuove prospettive e, so-

prattutto, nuovi modelli di business 

come la servitization. In un futuro 

secondo noi non troppo lontano, 

l’azienda manifatturiera potrà af-

fittare uno o più robot con le stesse 

modalità con cui oggi si acquista 

manodopera interinale.

CM Carlo Mariani,

Application Manager di Bosch Rexroth

OBIETTIVO
 FLESSIBILITÀ
Se l’obiettivo ultimo della “fab-

brica del futuro” è raggiungere 

il massimo livello di flessibilità, 

questo deve essere supportato da 

un robusto approccio lean, dall’uti-

lizzo consapevole dei dati generati 

e da una infrastruttura tecnologica 

abilitante.

L’introduzione del 5G sarà la vera 

O P I N I O N I
MECCATRONICA

PAOLO CONCA

CARLO MARIANI

“LA TENDENZA NELLA MECCATRONICA 
E NELLA ROBOTICA È QUELLA DI 
SVILUPPARE SEMPRE PIÙ L’AUTONOMIA E 
LA FLESSIBILITÀ DELLE MACCHINE. COME 
ABB INTRAVEDIAMO UN FUTURO NEL 
QUALE I ROBOT DIVENTERANNO SEMPRE 
PIÙ INTELLIGENTI E INTERCONNESSI .”
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svolta e offrirà all’industria la pos-

sibilità di gestire la comunicazione 

su base wireless con affidabilità e 

prestazioni analoghe a quella cabla-

ta. Questo pilastro deve poi essere 

abbinato ad architetture aperte, che 

consentano l’interoperabilità tra 

macchine diverse, il facile accesso 

ai dati e la loro immediata fruibi-

lità. 

I primi scenari abilitanti sono 

rappresentati dalla possibilità 

di monitoraggio e gestione della 

produzione grazie a una più estesa 

comunicazione machine-to-machi-

ne. I dati raccolti, oltre a migliorare 

l’efficienza di processo, abilite-

ranno il supporto dell’intelligenza 

artificiale in contesti industriali. 

Un’area che potrà da subito sfrutta-

re i vantaggi del 5G sarà ad esempio 

quella dell’intralogistica, con una 

più estesa interazione dei veicoli 

a guida autonoma con il contesto 

operativo. Il sistema di traspor-

to autonomo AGV ActiveShuttle 

di Bosch Rexroth è la soluzione 

perfetta per soddisfare le esigenze 

future dell’intralogistica 4.0.

Un’integrazione perfetta di mec-

canica, elettronica e informatica è 

rappresentata, invece, dallo Smart 

Function Kit, il nostro nuovo 

pacchetto meccatronico ideale 

per le applicazioni di pressatura e 

piantaggio semplice, ready to use 

SEBASTIAN BICELLI

e sempre aggiornato con i dati di 

processo. Il kit per servopresse è 

modulare e comprende i compo-

nenti meccanici, elettronici e il 

relativo software, semplificando e 

accelerando la selezione e la con-

figurazione dei prodotti, oltre alla 

messa in servizio.

SB
Sebastian Bicelli,
Strategic Marketing Manager
di Camozzi Automation

VIRTUALIZZAZIO-

NE E INTELLIGEN-

ZA ARTIFICIALE
Gli studi e le ricerche sull’integra-

zione tra meccanica, elettronica e 

informatica si sono spesso focalizzati 

sulla parte “hard” delle tecnologie, 

con l’obiettivo di sviluppare sistemi 

intelligenti programmabili e ricon-

figurabili, nonché di comunicare 

all’esterno il proprio stato di funzio-

namento. La strada del futuro è già 

stata imboccata, e si articolerà in due 

direzioni.

La prima sarà la virtualizzazione dei 

sistemi, la costruzione di veri gemelli 

digitali sui quali sarà possibile effet-

tuare esperimenti e simulazioni, sia 

in fase di sviluppo che nella fase di 

funzionamento, entrando nell’intimo 

del sistema. Ciò permetterà sia di 

prevenire danni e malfunzionamenti, 

sia di apprendere come il sistema 

viene utilizzato, così da migliorane le 

caratteristiche e le performance nel 

tempo.

L’intelligenza è ciò che manca alle tre 

discipline, ed è la seconda direzio-

ne futura. Meccanica, elettronica 

e informatica sono come gli arti, i 

muscoli e i nervi. Manca il cervello, 

rappresentato dall’intelligenza arti-

ficiale, che piano piano sta uscendo 

dai laboratori per essere adottata 

all’interno di sistemi industriali, 

con l’obiettivo di rendere i processi 

decisionali autonomi, efficienti e di 

conseguenza ancora più rapidi. Non 

solo, questi sistemi esperti saranno 

anche in grado di imparare dalla 

propria esperienza migliorando le 

prestazioni future.

GC Giosuè Cavallaro,
Marketing Manager di SEW-EURODRIVE Italia

SISTEMI CONNES-

SI E MODULARI
La sensorizzazione e relativa digitaliz-

zazione delle tecnologie meccatroni-

che, combinata a interfacce software 

per la visualizzazione dei dati e il 

controllo da remoto, permettono 

di avere, in tempo reale e ovunque 

“L’INTRODUZIONE 
DEL 5G SARÀ LA 
VERA SVOLTA 
E OFFRIRÀ 
ALL’INDUSTRIA 
LA POSSIBILITÀ 
DI GESTIRE LA 
COMUNICAZIONE 
SU BASE WIRELESS 
CON AFFIDABILITÀ 
E PRESTAZIONI 
ANALOGHE A 
QUELLA CABLATA.”

“MECCANICA, ELETTRONICA E 
INFORMATICA SONO COME GLI ARTI, I 
MUSCOLI E I NERVI. MANCA IL CERVELLO, 
RAPPRESENTATO DALL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE, CHE PIANO PIANO STA 
USCENDO DAI LABORATORI PER ESSERE 
ADOTTATA ALL’INTERNO DI SISTEMI 
INDUSTRIALI.”
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ci si trovi, un monitoraggio di tutte 
le fasi produttive. Questa “datafica-
tion” delle tecnologie meccatroniche 
richiede, però, lo sviluppo di nuove 
conoscenze. Se i termini “Real-Time” 
e “Everywhere” fanno intuire i van-
taggi della connettività in fabbrica 
(flessibilità e possibilità di persona-
lizzazione, oltre che dei riduzione di 
tempi e costi di engineering, sviluppo 
e manutenzione), emerge anche il bi-
sogno di nuove competenze affinché 
quei vantaggi siano ottenibili: i dati 
raccolti devono essere contestualiz-
zati in ambito applicativo, le architet-
ture di computing devono evolvere 
per consentire l’accesso ai dati giusti, 
quando servono e su processi a 
effettivo valore aggiunto per i clienti 
e preservando, al tempo stesso, le 
risorse energetiche. Fondamentali 
quindi le competenze per l’analisi 
dei dati, per estrarre informazioni 
rilevanti da sistemi di automazione 
più agili e integrati con processi e 
movimentazioni all’interno della 
fabbrica, con l’obiettivo di ottenere 
con maggiore rapidità una più ampia 
gamma di prodotti personalizzati, a 
basso impatto ambientale, ma anche 
per implementare concetti di ma-
nutenzione predittiva. Le interfacce 
di visualizzazione diventano così 
strumenti la cui implementazione 
e gestione richiedono competenze 
specifiche di settore e di applicazioni 
di macchina. I sistemi meccatronici 
connessi e modulari potranno così, in 

futuro e grazie a una rinnovata sag-
gezza dell’uomo, alimentare quell’in-
telligenza artificiale che agevolerà la 
gestione di così tanti dati.

SB Simone Bassani,
COO di WITTENSTEIN Italia

ACCESSO PIÙ SEM-
PLICE AI SERVIZI
L’evoluzione, in futuro, dovrà tener 
conto sempre di più di due aspetti: i 
materiali e i componenti. Da un lato 
giocano, infatti, un ruolo chiave la ri-
cerca e la scoperta di materiali nuovi, 
dall’altro l’integrazione di compo-
nenti intelligenti, in grado di miglio-
rare l’interazione con le macchine 
automatiche. Miglioramento inteso 
sia come bontà di controllo, che 
come semplicità di utilizzo anche da 
parte degli operatori più generalisti.
La customizzazione di massa dovrà 
essere gestibile con altissima qualità, 
ovvero scarti minimi e ottima super-
visione del processo. Grazie all’uti-
lizzo della componentistica di ultima 

generazione tutti i produttori, anche 
piccoli e medi, potranno qualificarsi 
maggiormente a livello internazio-
nale e guadagnare in competitività. 
È il concetto alla base dell’Industria 
4.0 e che, senz’altro, ha ancora grandi 
potenzialità di ammodernamento del 
parco macchine produttive in Italia.
Più in particolare, oltre all’incremen-
to delle prestazioni, si potranno acce-
lerare non solo i processi pre-vendita, 
di design e progettazione virtuali, ma 
anche quelli post-vendita, con identi-
ficazione in tempo reale delle proble-
matiche e verifica delle caratteristi-
che del componente installato anche 
da parte dell’utilizzatore finale. Ciò si 
tradurrà in un accesso più semplice 
e veloce ai servizi che iniziano ad 
essere offerti in numero crescente 
da parte dei costruttori e sui quali si 
giocherà la competizione nei prossi-
mi anni per potersi differenziare.

O P I N I O N I
MECCATRONICA

GIOSUÈ CAVALLARO

SIMONE BASSANI

“LE INTERFACCE DI VISUALIZZAZIONE 
DIVENTANO COSÌ STRUMENTI LA 
CUI IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE 
RICHIEDONO COMPETENZE SPECIFICHE 
DI SETTORE E DI APPLICAZIONI DI 
MACCHINA.”

“GRAZIE 
ALL’UTILIZZO DELLA 
COMPONENTISTICA 
DI ULTIMA 
GENERAZIONE 
TUTTI I 
PRODUTTORI, 
ANCHE PICCOLI E 
MEDI, POTRANNO 
QUALIFICARSI 
MAGGIORMENTE 
A LIVELLO 
INTERNAZIONALE 
E GUADAGNARE IN 
COMPETITIVITÀ.”
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Rold SmartFab “Live” a MECSPE: PAD.6 STAND I50 ROLD - Via della Merlata, 1
20014 Nerviano (MI) 
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La piattaforma digitale 

SmartFab comunica i dati

e gli allarmi in Real time,

su tablet, display touch 

screen e smartwatch.

Rold SmartFab è la piattaforma 

“ready to use” nata da ROLD, 

azienda manifatturiera, per 

consentire a tutti il più ampio 

accesso a Industria 4.0 con costi 

contenuti. SmartFab è ideale 

per quelle aziende con processi 

in serie e con output elevati di 

produzione che consente al 

management di controllare con 

frequenza lo stato di attività 

delle singole risorse produttive 

e di individuare le soluzioni per 

aumentare significativamente 

i volumi a parità di tempo.
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I
l processo di globalizzazione che ha 
caratterizzato i mercati e le logiche di 
fornitura, siano esse B2B o B2C, ha reso 
la logistica uno dei comparti più critici 
e al contempo strategici dell’attuale 
panorama industriale.
Che la logistica sia un comparto 
nevralgico, imprescindibile, è fuori 
discussione: l’economia industriale per 

crescere non può fare a meno 
di poggiare i propri scambi 
su un’impalcatura robusta 
e performante, condizione 
fondamentale per sostenere 
il commercio, quindi la 
produzione industriale e, di 
conseguenza, lo sviluppo.
Del resto, anche l’ultimo 
World Economic Forum, 
svoltosi a Davos lo scorso 
mese di gennaio, ha 
sottolineato, anche in 
relazione ai crescenti aspetti 
di sostenibilità ambientale, il 
ruolo cruciale che la logistica 
oggi ha assunto, dedicando 
proprio a supply chain e 
trasporti un gruppo di lavoro 
permanente.
La grande strategicità del 
settore logistico è dimostrata 
anche dalle innumerevoli 

sfide che lo stanno interessando e che 
sono di varia natura: tecnologiche, 
sociali, geopolitiche e, ultimamente, 
ambientali.

UN CAPOVOLGIMENTO DI FRONTE
Secondo l’ultima ricerca condotta da 
Allied Market Research, il mercato 
globale della logistica è in continua 
espansione e continua a crescere a 
un tasso annuale pari al 3,5%, che la 

Identificare nel suo complesso la logistica oggi 

è alquanto difficile: la complessità dei processi 

di supply chain, il ruolo delle tecnologie, i 

modelli organizzativi aziendali in costante 

aggiornamento e l’impatto giocato dall’industria 

dei trasporti hanno trasformato la logistica 

in una disciplina complessa e specialistica. 

E anche in costante evoluzione: e-commerce 

docet. Dai modelli d’integrazione a monte e a 

valle si potrebbe in un futuro prossimo passare 

a quelli tipici della community, portando il 

comparto a virare verso il concetto di sharing 

logistics.

DI ALBERTO TADDEI

Il mercato globale della logistica. 
Dati rielaborati dall’autore su fonte Transparency Market Research, 2018.
Dati espressi in miliardi di dollari.

Asia Pacifico  2.970 

Nord America  1.950 

Europa  1.460 

Medio Oriente e Africa  1.070 

Sud America  860 Forecast 2026

TOTALE  8.310  -----> CAGR 7,4% (2018-2026) ----->  14.710 
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dovrebbe portare a raggiungere la soglia 
dei 12,3 miliardi di dollari entro il 2022. 
Anche Transparency Market Research, 
pur stimando il mercato in modo più 
cauto, prevede una crescita costante del 
comparto fino al 2026 con CAGR pari al 
7,4%.
Il motore trainante di questa crescita 
è da ricondursi, dal punto di vista 
squisitamente geo-economico, 
all’impetuosa avanzata della Cina, che 
negli ultimi anni è stata particolarmente 
attiva nel guadagnare nuovi e importanti 
spazi a livello di logistica mondiale. 
Ciò in funzione del suo crescente peso 
sull’export globale, che in vent’anni è 
quadruplicato passando dal 4% al 16%, 
e del suo impegno nel sostenere - 
anche con forti spinte governative - il 
posizionamento delle sue merci e dei suoi 

interscambi nel contesto di apparente 
difficoltà in cui le economie occidentali 
(ci riferiamo a USA ed Europa) si stanno 
muovendo. 
Basti pensare alla recente - e tutt’ora 
in corso - guerra sui dazi aperta dal 
Presidente degli Stati Uniti, nazione le 
cui esportazioni mondiali, fino all’epoca 
dell’economia tradizionale, valevano il 
20% e che oggi, invece, si attestano al 
9%. E che dire dell’impatto che l’uscita 
della Gran Bretagna genererà a livello di 
Unione Europea? Le incertezze sul futuro 
del commercio internazionale generate 
dai recenti disequilibri venutisi a creare 
a livello geopolitico non potranno non 
impattare sui processi di supply chain 
e di gestione dei trasporti a livello 
globale. Il che significa che nei prossimi 
anni assisteremo a un ulteriore riassetto 
dei processi di logistica a livello macro 
che, progressivamente, genereranno 
altre ricadute a livello micro, a loro 
volta con impatto a livello tecnologico, 
organizzativo e gestionale sulle singole 
economie nazionali.

IL FATTORE E-COMMERCE
Tra gli elementi che hanno sostenuto la 
globalizzazione, e forse più di ogni altro 
ha contribuito a mutare la faccia della 
supply chain così come l’abbiamo sempre 
intesa, vi è l’e-commerce. L’impetuosa 
ascesa del commercio elettronico 
è stata senza dubbio sostenuta da 
specifici elementi demografici a cui è da 
ricollegare in modo diretto l’accessibilità, 
pressoché trasversale a tutte le fasce 
sociali, delle tecnologie di comunicazione 
digitale. 
Ma si pensi all’impatto che l’e-commerce 
ha ancora da generare: la popolazione 
mondiale è prevista in costante crescita 
nel prossimo ventennio, l’urbanizzazione 

2004  1,60 

2005  2,10 

2006  3,30 

2007  4,90 

2008  6,40 

2009  10,00 

2010  14,40 

2011  19,00 

2012  21,10 

2013  22,30 

2014  24,20 

2015  28,80 

2016  31,70 

2017  35,10 

2018  41,50 

2019  46,10 
(previsione)

Il mercato 
dell’e-commerce 
in Italia. 
Dati in miliardi di Euro. Fonte 
Casaleggio e Associati, 2019.



e, quindi, l’accesso a livelli di servizio 
sempre maggiori sono anch’essi in forte 
aumento, la produzione agricola, così 
come quella industriale, per far fronte 
ai nuovi fabbisogni dovrà adeguarsi di 
conseguenza, con un incremento nello 
scambio delle merci in generale.
Secondo i più accreditati istituti di ricerca 
nazionali e internazionali, il mercato 
mondiale dell’e-commerce oggi si colloca 
in una forchetta compresa tra i 5 e i 
6 triliardi di dollari, ma è destinato a 
crescere ancora a ritmi molto sostenuti. 
Anche in Italia l’e-commerce continua a 
crescere e nel 2019, nonostante ciascun 
istituto di ricerca fornisca dati diversi, può 
essere stimato con buona approssimazione 
intorno ai 46 miliardi di euro, con una 
crescita del 10% sui 41,5 miliardi di euro 
del 2018 (fonte Casaleggio Associati).
È chiaro che sul fronte delle tecnologie, 
l’affermazione del commercio elettronico 
in corrispondenza con la crescita delle 
aspettative da parte dei consumatori, 
sta accelerando l’adozione di soluzioni 
funzionali alla gestione sempre più 
efficace dei magazzini, così come dei 
trasporti, delle flotte degli automezzi e di 
riflesso, dei processi che stanno a monte, 
ovvero i processi produttivi delle aziende 
manifatturiere.
Insomma, le attese di crescita della 
logistica potrebbero rivelarsi una ottima 
opportunità per tutte le tecnologie 
di automazione che, sull’onda lunga 
dell’integrazione dei processi, potrebbe 
riflettersi positivamente anche sui 
principali ambiti manifatturieri.

VERSO IL MODELLO 
DI SHARING LOGISTICS?
Nonostante ancora poco si sappia 
dell’e-commerce B2B (i dati forniti dai 

vari osservatori di mercato si riferiscono 
praticamente in toto agli scambi B2C), 
è innegabile che questo trend si stia 
pian piano facendosi strada anche 
in ambito di forniture industriali. Già 
da qualche anno, per far fronte alle 
richieste di forniture sempre più rapide 
e puntuali da parte dei clienti, molte 
aziende operanti soprattutto nella 
meccanica e nel comparto elettrotecnico-
elettronico hanno ridisegnato la propria 
organizzazione logistica, puntando su 
centri di distribuzione centralizzati a 
livello internazionale e, nel contempo, 
su specifici accordi con i propri fornitori 
strategici per gestire produzioni sempre 
più calibrate sulle reali esigenze del 
mercato e in linea con le sue aspettative.
È chiaro come la nuova logistica, 
per essere efficiente, necessiti di una 
stretta integrazione con i processi sia 
a monte che a valle. Da un lato, per le 
aziende diviene indispensabile disporre 
di informazioni puntuali e tempestive 
su livelli di scorte ed evoluzione della 
domanda, al fine di far fronte a una 
corretta pianificazione della produzione, 
alla gestione dei processi produttivi e 
alla migliore organizzazione del lavoro 
finalizzata a soddisfare i bisogni attesi. 
Dall’altro, è necessario, per l’appunto, 
soddisfare i fabbisogni dei propri 
clienti in modo sempre più completo, 
offrendo una customer experience non 
solo in linea con i livelli di tempistica 
e di service attesi, ma il più possibile 
personalizzata in funzione del cliente.
Appare evidente come le nuove 
tecnologie siano il fattore determinante 
per abilitare l’integrazione tra i vari 
stakeholder lungo la filiera. A questo 
proposito, un fatto interessante è legato 
al passaggio che sta iniziando ad 
avvenire da forme di relazione verticale 
fornitore-cliente a schemi di integrazione 
orizzontale e/o diagonale tra due o 
più player concorrenti che insistono su 
mercati analoghi o confinanti. Il settore 
della logistica sta, in buona sostanza, 
evolvendo ulteriormente il proprio 
modello di business.
Se per tutti i comparti dell’industria e dei 
servizi la tecnologia è divenuto oramai 
un fattore decisivo per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissi, forse per la 
logistica lo diventerà progressivamente 
anche la possibilità di affrontare il 
mercato in un ottica di community, 
secondo uno schema di sharing logistics, 
dove la convergenza tra IT e OT sarà 
agevolata dal fattore aggregativo.
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Ranking 2007 Ranking 2018 PORTO NAZIONE TEU x 1000 *

 1  1 Rotterdam NL  14.513 

 3  2 Antwerp BE  11.100 

 2  3 Hamburg DE  8.730 

 4  4 Bremenhaver DE  5.467 

 8  5 Valencia ES  5.104 

 -  6 Piraeus EL  4.908 

 6  7 Algeciras ES  4.772 

 7  8 Felixstowe UK  4.161 

 10  9 Barcelona ES  3.423 

 12  10 Marsaxlokk MT  3.310 

 9  11 Le Havre FR  2.884 

 14  12 Genova IT  2.609 

 5  13 Gioia Tauro IT  2.301 

 13  14 Southampton UK  1.995 

 -  15 Gdnask PL  1.949 

totale  77.226 

Top 3  34.343 
* TEU x 1000 (Twenty-Foot Equivalent Unit, Volume standard per trasporto in container)

I primi 15 porti europei 
per container movimentati 
(anno 2018). 
Ranking a confronto 
2007 - 2018. 
Fonte Port Economics.
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È ancora presto per tirare le somme del 
2019, ma sembra che il trend ribassista 
che ha iniziato a manifestarsi in chiusura 
del 2018 abbia proseguito anche per 
buona parte dello scorso anno, portando 
il comparto dei motori elettrici e degli 
azionamenti a terminare l’anno senza 

sostanziali sussulti.
In questo senso, l’altalenante 
andamento dei principali 
settori industriali non ha certo 
giocato un ruolo favorevole al 
comparto degli azionamenti, 
che trovano nei costruttori 
di macchine uno dei loro 
principali mercati di sbocco. 
Già nel 2018 settori molto 
importanti, quali quelli del 
legno, del metallo e della 
ceramica, avevano iniziato 
a manifestare segnali di 
rallentamento, con riflessi 
sulla catena della fornitura 
che si sono propagati anche 
per buona parte del 2019. 
La stessa Federmacchine, 
l’associazione nazionale 
che riunisce i costruttori 
di macchinari e sistemi 
per produrre, dopo un 
2018 da vero record con 
punte di crescita a doppia 

cifra, stima un 2019 pressoché fermo 
e un 2020 di transizione. Anche 
Federtec, l’associazione che riunisce 
i costruttori dei componenti e sistemi 
per la trasmissione di potenza, tra 

Dopo un 2019 sostanzialmente fermo, anche 

se non ancora ufficialmente certificato, il 

sentiment sul 2020 che prevale tra gli operatori 

del comparto industriale è quello di un anno di 

transizione. La stessa situazione la si riscontra 

anche a livello globale, complice la frenata 

delle grandi economie, in primis quella cinese. 

Eppure, sono ancora molte le opportunità 

su cui il mercato dei motori elettrici e degli 

azionamenti può contare. Due su tutte: la fame 

di efficienza energetica da parte dell’industria, 

la crescente domanda di elettrificazione del 

mercato automobilistico.

DI ALBERTO TADDEI

Motori elettrici: 
mercato globale 
per tipologia di 
applicazione.
Dati espressi in milioni 
di USD. Rielaborazione 
dell’autore su dati Allied 
Market Research.

2017 2025 Crescita stimata

Industria - Macchine e impianti € 39.113,14 € 50.868,07 30% 

Motorizzazioni per veicoli elettrici € 28.520,00 € 45.781,27 61% 

Applicazioni HVAC € 10.593,14 € 15.260,42 44% 

Aeronautica e trasporti € 7.333,71 € 9.325,81 27% 

Elettrodomestici € 6.518,86 € 8.478,01 30% 

Altre applicazioni commerciali € 4.889,14 € 6.782,41 39% 

€ 96.968,00 € 136.496,00 
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cui numerose aziende che operano 
proprio nel comparto degli azionamenti 
elettrici, nel corso della tradizionale 
giornata economica svoltasi il novembre 
scorso, ha evidenziato un sostanziale 
rallentamento, che in maniera diffusa 
ha impattato sui principali indicatori 
economici del comparto.
A livello globale la situazione può dirsi 
analoga. IHS Markit, società di ricerche 
statunitense, in un recente rapporto 
ha annunciato che a livello mondiale 
il mercato dei motori elettrici e delle 
relative apparecchiature elettroniche 
di controllo nel 2019 si è lievemente 
contratto. Ciò principalmente a seguito 
del rallentamento che l’economia 
mondiale, soprattutto cinese, ha 
registrato.

EFFICIENZA ENERGETICA, C’È 
ANCORA MOLTO DA FARE
Una problematica che viene forse dai 
più sottovalutata o, in alcuni casi, che 
probabilmente non è nemmeno nota 
agli utilizzatori finali che acquistano 
macchine, impianti e, in generale, 
automazioni produttive è quella della 
conformità alle normative europee a cui 
devono sottostare motori e azionamenti. 
Secondo il CEMEP, l’Associazione 
Europea dei Costruttori di Macchine 
Elettriche ed Elettronica di Potenza 
a cui aderisce anche ANIE, un tema 
fondamentale è quello della sorveglianza 
del mercato. Vediamo di comprendere 
meglio questo concetto.

In Italia, secondo le statistiche 
rilasciate dal gestore energetico e dalle 
principali associazioni legate al mondo 
della generazione e trasmissione di 
energia, si stima che quasi due terzi 
dei consumi di energia elettrica nel 
settore industriale sia dovuto proprio 
all’impiego di motori elettrici. Questi 
ultimi costituiscono infatti la principale 
fonte di trasmissione del movimento, 
essendo impiegati pressoché ovunque 
per i più disparati scopi: automatismi, 
macchine, impianti, logistica, HVAC... 
Nonostante i positivi sforzi compiuti a 
livello di Commissione Europea, che ha 
progressivamente introdotto requisiti 
tecnici sempre più stringenti per i 
costruttori di motori elettrici, i margini 
di efficientamento - e di conseguenza 

Mercato europeo 
dell’automazione 

di processo e 
strumentazione in 
ambito Oil & Gas.

Valori espressi in miliardi di dollari. 
Dati rielaborati dall’autore su fonte 

Inkwood Research.

AUTOMOTIVE, 
OPPORTUNITÀ
DA SFRUTTARE
Una delle frontiere alle 
quali i costruttori di 
motori elettrici stanno 
guardando con un 
interesse sempre crescente 
è quella della mobilità 
elettrica. Dopo aver 
superato, anche se non 
del tutto, i problemi legati 
all’accumulo di energia 
nelle batterie, l’auto 
elettrica sta registrando 
un vero e proprio boom di 
vendite: il 2019 ha infatti 
proseguito la positiva scia 
del 2018, con numeri in 
costante aumento.
Secondo alcune società 
di ricerca, tra cui Mordor 
Intelligence, il mercato 
dei motori elettrici per il 
settore automobilistico 
è tra i più promettenti 
in assoluto e sarà 
caratterizzato, a livello 
globale nel quinquennio 
2020-2025, da una 
crescita composta annua 
pari al 15%.
Il principale mercato 
di sbocco sarà quello 
asiatico, in particolare 
la Cina, dove lo scorso 
anno si sono registrate 
vendite di veicoli elettrici 
per 1,26 milioni di unità. 
Le politiche governative 
giocheranno un ruolo 
fondamentale: si pensi 
ad esempio all’annuncio 

2017 2021

Motori c.c .tradizionali 12.200 13.900

Motori c.c. brushless 11.800 15.300

Motori passo-passo 1.800 2.300

Altri motori a.c. 2.400 3.100

Motori per trazione 19.00 9.800



di competitività dell’industria degli 
azionamenti - rimangono ancora molto 
elevati.
Il regolamento Ecodesign, ad esempio, 
ha imposto che dal 1 gennaio 2017 
i motori - e conseguentemente la loro 
adozione nelle macchine e negli 
impianti aventi carattere di novità -
con potenza nominale tra 0,75 e 
375 kW debbano soddisfare il livello 
di efficienza IE3, il più elevato. 
Alternativamente, è ancora possibile 
acquistare e utilizzare motori elettrici 
in efficienza IE2, a patto che essi siano 
dotati di un inverter. 
Nel 2018 CEMEP stimava che 
per i motori di taglia più piccola, 
precisamente fino a 7,5 kW, il mercato 
fosse composto ancora per l’84% 
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da motori in classe di efficienza 
IE2, mentre per i motori di potenza 
maggiore questa percentuale si 
attestasse al 64%. Fin qui nulla di 
apparentemente critico. Tuttavia, 
l’assenza di un organo di sorveglianza 
non rende possibile stabilire in modo 
chiaro e univoco se l’adozione di questi 
motori sia effettivamente conforme al 
regolamento Ecodesign, ovvero se i 
motori che equipaggiano gli impianti 
o le macchine vendute dal 2017 in 
poi siano correttamente equipaggiati 
di inverter. Per di più, le importazioni 
effettuate dall’industria europea vedono 
una cospicua presenza di prodotti non 
conformi alla normativa vigente, a 
danno quindi della competitività delle 
imprese domestiche. Tali prodotti sono 
provenienti spesso da aree in cui le 
regolamentazioni non sono allo stesso 
livello nostro domestico o, diciamo così, 
dove da parte dei costruttori non vi è 
una particolare attenzione a soddisfare 
appieno i requisiti di efficienza 
energetica europei.
Da ciò si comprende come il risparmio 
potenzialmente ottenibile dall’utilizzo di 
motori ad elevata efficienza sia ancora 
molto ampio, così come i margini di 
crescita per tutti i player che operano in 
questo settore. Secondo ANIE Energia, 
se tutti i motori elettrici installati a 
livello industriale appartenessero 
alla classe di efficienza IE3, il 
risparmio annuo di energia elettrica 
ammonterebbe a circa 7 TWh.

dato dalla municipalità 
di Pechino, che ha 
annunciato un piano volto 
a sostenere la transizione 
verso l’elettrico dell’intera 
flotta di taxi cittadini.
La crescita della mobilità 
elettrica favorirà in 
primo luogo i costruttori 
di motori in tecnologia 
c.a., a cui il mercato 
sembra essersi orientato 
in virtù delle migliori 
caratteristiche di efficienza 
e leggerezza che essi 
vantano rispetto ai motori 
in c.c.
Visto in ottica 
complessiva, le 
opportunità per i 
costruttori di motori 
elettrici vanno comunque 
ben oltre gli aspetti tipici 
del Powertrain. Secondo 
IHS Markit, a livello 
globale il mercato dei 
motori elettrici destinati 
ad altri usi automobilistici 
diversi dalla trazione è 
in aumento grazie alla 
crescita delle vendite 
nel segmento SUV, le 
cui autovetture sono 
equipaggiate in media 
con un numero di motori 
elettrici superiore alle 
altre vetture. IHS Markit 
prevede che a livello 
globale la domanda di 
tali motori elettrici, sia 
c.a. che c.c., raggiungerà 
quota 34,6 miliardi di 
dollari.

Motori elettrici 
per l’industria dei 
trasporti elettrici. 
Previsioni di crescita 
2020-2025 per
area geografica.
Rielaborazione 
dell’autore su dati Mordor 
Intelligence.
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L e principali fonti di mercato concordano 
nell’attribuire al mercato globale 
dell’automazione e della strumentazione 
di processo un valore di poco superiore 
ai 70 miliardi di dollari. La stima in 
realtà è piuttosto difficile da effettuare 
in quanto, sotto l’ampio ombrello del 

termine strumentazione, 
confluiscono una serie di 
tecnologie e apparecchiature 
anche molto diverse tra 
loro: da quelle tipicamente 
elettroniche, a quelle 
fotoniche, fino a quelle 
più semplici di tipo 
elettromeccanico.
Il dato di fatto certo è che, 
comunque, il mercato della 
strumentazione è in salute 
e ha anche delle buone 
prospettive davanti a sé. 
Stiamo parlando a livello 
globale, non specifico, in 
quanto è opportuno fare dei 
precisi distinguo a seconda 
dei settori di applicazione e 
delle aree geografiche. 

Secondo gli analisti, nel prossimi 
cinque anni sono parecchi i fattori che 
dovrebbero portare il mercato a crescere, 
stimando il suo passaggio dai 71,4 
miliardi di dollari del 2019 fino a quota 
95 miliardi di dollari nel 2024, con un 
incremento percentuale annuo del 6%. 
Tali fattori sono fondamentalmente legati 
alla crescente importanza dell’efficienza 
energetica da un lato e delle tecnologie 
digitali dall’altro.

Non solo performance in campo, ma anche 

valore aggiunto per il cliente. L’ampio e 

variegato mercato della strumentazione, se con 

un occhio guarda agli scopi operativi che 

è chiamato ad affrontare, con l’altro ammicca ai 

clienti utilizzatori in ottica di service. 

L’IoT è senz’altro la tecnologia disruptive che 

ha cambiato il profilo di questo comparto, che 

potrebbe (forse) una volta per tutte sdoganare 

le potenzialità della realtà aumentata, ancora 

latenti dietro diffidenze e ostacoli culturali.

DI ALBERTO TADDEI

NORD AMERICA EUROPA APAC RESTO DEL MONDO TOTALE

2018 19 15,8 20,5 12,9 68,2
2019* 19,8 16,5 21,9 13,2  71,4 
2020 21 17,5 23,2 14,0  75,7 
2021 22,5 18,5 24,6 14,6  80,2 
2022 23 19,5 26,1 16,4  85,0 
2023 24 21 27,6 17,5  90,1 
2024 25 23 30 17,5  95,5 

* previsione

Mercato mondiale 
dell’automazione e 
strumentazione di processo. 
Valori espressi 
in miliardi di dollari. 
Dati rielaborati dall’autore su fonte MCAA 
(The Measurement, Control & Automation 
Association, ISA, Markets & Markets.

5G E FIBRA OTTICA, 
NICCHIA DI OPPORTUNITÀ
Gli investimenti in 
infrastrutture telecom 
di nuova generazione 
finalizzate a supportare 
la prossima introduzione 
del 5G rappresentano 
una concreta opportunità 
per i fornitori di 
strumentazione. Secondo 
un recente rapporto 
di Frost & Sullivan a 
beneficiare in maggior 
misura nei prossimi anni 
sarà lo specifico comparto 
delle apparecchiature 
di analisi e test delle 
fibre ottiche, destinato a 
crescere dai 781,3 milioni 
di dollari del 2018 agli 
oltre 1,3 miliardi di dollari 
nel 2025. 
La transizione delle 
funzionalità T&M dal 
4G al 5G non sarà 
però così semplice, non 
solo dal punto di vista 
tecnologico, ma anche 
della preparazione e 
formazione dei tecnici. 
Si tratta infatti di un vero 
e proprio balzo evolutivo 
che, oltre a impattare in 
senso fisico sulla tipologia 
e modalità di utilizzo 
di apparecchiature e 
strumenti, porta con 
sé una necessità di 
aggiornamento dell’intero 
ecosistema. Basti solo 
pensare che, al momento, 
non esistono ancora 
standard completamente 
normati, il che se da un 
lato può offrire ampi 
margini ai vari fornitori 
di poter differenziare la 
propria offerta, dall’altro 
costituisce un ostacolo 
di non banale impatto 
nell’impostazione delle 
strategie di lungo termine.
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PHARMA, FOOD, OIL & GAS, 
OTTIME PROSPETTIVE PER L’ASIA
Il segmento che beneficerà della maggiore 
crescita nei prossimi anni è quello della 
strumentazione da campo. Quest’ultima 
gioca un ruolo di primaria importanza nel 
rilevare tutte quelle misure che, in ottica IIoT, 
si rivelano di fondamentale importanza per 
gestire al meglio i processi: ovvero per fare 
efficienza e ottimizzare le risorse disponibili.
Secondo uno studio condotto da Markets 
& Markets Research, il farmaceutico sarà 
il settore di applicazione che genererà la 
maggiore domanda, in virtù non solo delle 
stringenti normative a cui questo comparto 
deve ottemperare - e lo può fare solamente 
con strumentazione efficiente e smart -, ma 
anche della competizione tra i vari player 
globali che, con riferimento ai mercati in cui 
operano, tra cui quelli emergenti, ancora 
parzialmente inesplorati, spingerà gli 
investimenti.
Anche - ma non solo - per questa ragione, 
l’area APAC (Asia Pacifico) è la regione 
a cui gli analisti guardano in termini di 
maggiore dinamica. Oltre all’incremento 
degli investimenti in ambito farmaceutico, 
la crescita sostenuta che l’Asia dovrebbe 

registrare nei prossimi anni 
in termini di strumentazione 
di processo è legata agli 
sviluppi infrastrutturali attesi 
nel settore energetico. 
Questo processo è spinto 
da un lato dalla crescente 
domanda di elettricità 
a livello sia privato che 
aziendale, dall’altro 
dall’attenzione che i governi 
stanno ponendo a fattori 
quali la sostenibilità e 
l’affidabilità delle forniture. 
Anche le dinamiche dei 
comparti Food e Oil & 
Gas si dimostreranno 
interessanti. Ciò a seguito 
dell’urbanizzazione (e 
industrializzazione) ancora 
in crescita, che trainerà 
la domanda primaria di 
prodotti petroliferi e quella 
più commodity legata ai 
beni alimentari.

HARDWARE E SOFTWARE, 
MA ANCHE SERVICE
Al pari di una marea che si è via via 
alzata, la pervasività delle tecnologie 
digitali ha investito il mondo industriale 
cambiandone profondamente le modalità 
organizzative e operative: in questo 
scenario di transizione, la strumentazione 
non è certo rimasta immune da alcuni 
profondi mutamenti. Non vi è dubbio 
che i vantaggi delle tecnologie digitali, 
intese nel più ampio senso del termine in 
ottica IIoT e Big Data Analitycs, hanno 
a volte radicalmente cambiato il volto 
della tradizionale strumentazione. Ciò è 
testimoniato anche dal fatto che i fornitori 
negli ultimi anni hanno rinnovato e 
praticamente continuato ad aggiornare la 
propria offerta, al fine di renderla conforme 
ai nuovi paradigmi della smart industry. 
Tant’è che la gran parte delle domande 
brevettuali presentate dai fornitori nel corso 
degli ultimi due anni riguardano proprio il 
campo dell’IoT e della diagnostica digitale 
(fonte: ABB Measurement & Analytics).
Il focus del business legato alla 
strumentazione si è inoltre spostato dalle 
sole prestazioni “in campo” al service, 
il che ha portato i fornitori a sostenere 
importanti investimenti per sviluppare 
tool software da un lato e modalità 
organizzative dall’altro in ottica di maggior 
servizio al cliente, ovvero di valore 
aggiunto.
Su questa scia, uno dei filoni che 
prossimamente potrebbe iniziare ad 
affacciarsi concretamente è quello 
della realtà aumentata (AR, Augmented 
Reality). Questa tecnologia, supportata 
dalla gestione avanzata di modelli 
digitali, i digital twin, dalla crescente 
disponibilità di dispositivi wearable e dalla 
comunicazione ormai pervasiva e a basso 
costo, potrebbe trovare un interessante e 
finalmente concreto sbocco in ambito di 
manutenzione. 
Ciò potrebbe anche rappresentare un 
fattore guida per lo sviluppo dei cosiddetti 
sistemi di “Smart Prediction Maintenance 
(SPM)”, che a tutt’oggi, a dire il vero, sono 
molto presenti in letteratura ma poco sul 
campo.

RUSSIA GERMANIA FRANCIA UK ITALIA ROE

2016 1,55 0,2 0,18 0,15 0,11 0,45

2017 1,62 0,2 0,19 0,15 0,12 0,48

2018 1,7 0,21 0,19 0,16 0,13 0,5

2019 1,8 0,22 0,2 0,17 0,14 0,52

2020 1,95 0,23 0,2 0,19 0,14 0,59

2021 2 0,26 0,21 0,2 0,14 0,62

2022 2,15 0,28 0,21 0,21 0,15 0,68

2023 2,22 0,3 0,21 0,21 0,15 0,69

2024 2,25 0,3 0,25 0,21 0,15 0,7

2025 2,6 0,31 0,26 0,22 0,15 0,7

2026 2,65 0,32 0,26 0,23 0,16 0,71

Mercato europeo 
dell’automazione 

di processo e 
strumentazione in 
ambito Oil & Gas. 
Valori espressi in 

miliardi di dollari. 
Dati rielaborati dall’autore su 

fonte Inkwood Research.

AUTOMATION 
INSTRUMENTATION 
SUMMIT
Il 17 e 18 giugno 
prossimi si terrà la terza 
edizione di Automation 
Instrumentation Summit, 
evento patrocinato 
da AIS, ISA Italy, ISA 
Emea. L’edizione 2020 si 
svolgerà a Milano presso 
le strutture WOW Spazio 
Fumetto, area creativa 
parte della ex fabbrica 
dei prodotti dolciari 
Motta.
Per maggiori informazioni: 
www.aisisa.it
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APPLICAZIONI

VERSATILITÀ 
TECNOLOGICA 
NELLA COSMESI
È grazie alla professionalità del servizio tecnico di K.L.A.IN.robotics, 
specializzata nella distribuzione di robot per il mondo della
Factory Automation, che è nata la storica partnership con DECA,
azienda di Lecco che progetta e costruisce sistemi su misura per 
l’asservimento automatico di linee di produzione. Insieme da quasi
10 anni nella progettazione e realizzazione di vibratori industriali
e sistemi di asservimento, operano con efficienza 
anche nel packaging cosmetico.

DI FRANCESCA FERRARI

ROBOTICA 
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La consulenza e il servizio tecnico di 
K.L.A.IN.robotics, azienda bresciana 
specializzata nella distribuzione di 
robot per il mondo della Factory 
Automation e componenti di Mec-
catronica, sono il motore per creare 
partnership solide e durature. Ne 
è testimonianza la collaborazione 
nata nel 2010 con DECA, azienda lec-
chese specializzata nella produzione 
di vibratori industriali e sistemi di 
asservimento che, grazie al suppor-
to, all’attenzione e alla disponibilità 
del team di K.L.A.IN.robotics, è oggi 
in grado di realizzare impianti alta-
mente performanti, affidabili e a mi-
sura di richiesta. Versatilità, quindi, 
nel creare macchinari che possano 
operare con efficienza su articoli 
differenti e particolari, cambiando 
rapidamente i formati dei prodotti 
da processare e, allo stesso tempo, 
nella capacità di servire i più svaria-
ti settori, da quello della cosmetica 
fino all’Automotive.

PARTNER 
NELLA VISIONE
“La nostra collaborazione con 
K.L.A.IN.robotics è iniziata nel 2010, 
quando abbiamo realizzato i nostri 
primi impianti con sistemi di visio-
ne. Da allora di strada ne abbiamo 
fatta molta e finora questa part-
nership ci ha dato risultati positivi 
sotto ogni aspetto: dalla qualità delle 
soluzioni proposte, alla disponibilità 
dell’assistenza tecnica e progettua-
le, fino alla rapidità del servizio”, 
afferma Andrea De Capitani, Ammi-
nistratore unico di DECA. “La nostra 
volontà è quella di soddisfare le più 
particolari e complesse richieste 
dei clienti, affrontare le difficoltà e 
riuscire a spingerci oltre, laddove gli 
altri faticano ad arrivare. Con l’aiuto 
di K.L.A.IN.robotics possiamo dire 
di aver centrato l’obiettivo”, prose-
gue De Capitani.
Una collaborazione che non si fon-
da, dunque, unicamente sulla distri-
buzione di robot e componenti di 
meccatronica da parte di K.L.A.IN.
robotics, ma va ben oltre, verso il 
supporto e la consulenza tecnica, 
riuscendo così a selezionare e pro-
porre i prodotti più vantaggiosi ed 
efficienti.

SOLUZIONI 
COORDINATE
Frutto di tutto questa filosofia 
è Robhofeed, il macchinario di 
asservimento robotizzato, realiz-
zato da DECA con il contributo di 
K.L.A.I.N.robotics, per Sorini & 
Migliavacca, leader a livello inter-
nazionale nella produzione di pen-
nelli e applicatori per il packaging 
cosmetico. Ubicato a Garbagnate 
Milanese (MI), il sito produttivo 

Robhofeed è il 
macchinario di 

asservimento 
robotizzato 

realizzato 
per Sorini & 
Migliavacca, 

leader a livello 
internazionale 

nella 
produzione 
di pennelli e 

applicatori 
per il settore 

packaging 
cosmetico.

Al servizio 
della Factory 
Automation
Fondata nel 1999 a Brescia, K.L.A.IN.
robotics è un’azienda specializzata 
nella distribuzione di robot per il 
mondo della Factory Automation 
e componenti di Meccatronica. 
Focalizzata sul mercato italiano e della 
Svizzera italiana, K.L.A.IN.robotics 
oggi conta tre diverse sedi aziendali 
e 16 collaboratori, raggiungendo 
un volume di affari superiore ai 7 
milioni di euro. L’alto profilo tecnico 
dell’azienda, il personale qualificato e 
costantemente aggiornato, l’accurata 
e attenta selezione dei marchi e 
dei prodotti gestiti e l’attenzione 
alle evoluzioni del settore sono 
i punti di forza che hanno reso 
K.L.A.IN.robotics il partner ideale 
per System Integrator specializzati, 
operanti nella realizzazione di 
linee di assemblaggio, di macchine 
speciali e nell’asservimento di 
macchine operatrici in svariati settori. 
L’azienda è impegnata infine anche 
sul fronte dell’Active Service, sia 
attraverso Training di Formazione 
dedicati all’utilizzo dei prodotti di 
Meccatronica, sia tramite attività di 
assistenza e supporto ai clienti, in 
fase di scelta e sviluppo dei progetti 
e di start-up di prodotti già installati, 
oltre alla verifica di tempi ciclo con 
simulazioni nell’ambiente di sviluppo 
software.

Robot SCARA 
Denso per una presa 
pezzi non orientata.
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offre quindi soluzioni di presa pezzi 
non orientata, eliminando eventuali 
incastri o fermi macchina, grazie 
all’utilizzo di robot antropomorfi 
o SCARA, guidati da un sistema di 
visione in grado di coordinare per-
fettamente la presa robotizzata.
In particolare lo SCARA DENSO in 
questione è un robot a 4 assi della 
serie HS, con payload 5 Kg e sbrac-
cio 550 mm, con Z 200 mm.
Il robot permette di realizzare pick 
and place molto rapidi e, allo stesso 
tempo, estremamente precisi. Inol-
tre, piccolo e compatto, occupa po-
chissimo spazio e, di conseguenza, 
assicura ingombri limitati.
Una collaborazione proficua e già 
consolidata nel tempo quella tra 
K.L.A.IN.robotics e DECA, che, lavo-
rando in sinergia anche all’interno 
di open day e fiere, hanno unito le 
proprie esperienze fino a trovare 
soluzioni performanti e a misura di 
esigenza.

di quest’ultima ospita macchinari 
tecnologicamente avanzati. Nel 
campo del packaging per la cosmesi, 
l’applicatore riveste una funzione 
fondamentale: rappresenta infatti 
“il motore” del prodotto finito, costi-
tuendo il punto di unione tra forma, 
packaging nel suo complesso e con-
tenuto, ovvero il liquido cosmetico 
(smalto per unghie, lip gloss, prodot-
to per labbra o per occhi).
In particolare, l’impianto Robhofeed 
è in grado di processare prodotti che 
non potrebbero esserlo con sistemi 
tradizionali, offrendo una versati-
lità molto più ampia su particolari 
molto diversi tra loro, garantendo 
la possibilità di avere un cambio di 
formato istantaneo, gestibile e pro-
grammabile da pannello. Robhofeed 

Robhofeed assicura una versatilità 
molto ampia su particolari diversi 
tra loro, garantendo la possibilità 

di un cambio di formato istantaneo, 
gestibile e programmabile.

Robhofeed è il 
risultato di una 
collaborazione 
proficua e 
consolidata nel 
tempo tra K.L.A.IN.
robotics e DECA.
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APPLICAZIONI

ALTA PROTEZIONE
CONTRO VAPORE E BATTERI
Le ispezioni in aree altamente sensibili dell’industria Food & Beverage 
e farmaceutica richiedono componenti robusti, capaci di resistere a 
detergenti aggressivi. Ma non sono molte le telecamere adatte a queste 
specifiche applicazioni. La serie CX.I di Baumer, invece - grazie alla 
protezione dell’obiettivo brevettata e alla custodia modulare che eleva
la protezione delle telecamere stesse ai gradi IP 65, IP 67 o IP 69K in men 
che non si dica - assicura un elevato livello di flessibilità.
di Matteo Ferronato*

*Vision Technologies and Advanced Sensors Product Marketing Manager di Baumer Italia
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Aziende che lavorano nell’indu-
stria Food & Beverage e in quella 
farmaceutica spesso utilizzano 
telecamere industriali per indivi-
duare e separare i prodotti difetto-
si. Nell’industria farmaceutica, ad 
esempio, le telecamere forniscono 
immagini ad alta risoluzione per 
garantire che i blister contengano 
esattamente il numero di pillole 
che dovrebbero. Non tutte le tele-
camere sono adatte a compiti d’i-
spezione come questi a causa dei 
processi di pulizia che si effettua-
no a ogni cambio di produzione. 
Per eliminare qualsiasi potenziale 
sporco residuo e carica batterica, 
le squadre di pulizia si avvalgono 
di detergenti aggressivi, vapore e 
alta pressione. Le telecamere indu-
striali devono quindi essere dotate 
di speciali protezioni per resistere 
a tutto questo per molti anni. Alcu-
ni costruttori vendono solo la tele-
camera e limitano l’alloggiamento 
all’essenziale, o raccomandano 
alloggiamenti di terze parti che 
sono spesso poco flessibili. Baumer 
adotta, invece, un approccio diver-
so. Con le telecamere CX.I, Baumer 
espande la sua gamma di soluzioni 
per la produzione di alimenti sicu-
ri e offre gli accessori adatti per un 
portafoglio completo ed efficace.

PROTEZIONE 
DELLA 
FOTOCAMERA E 
DELL’OBIETTIVO
Le telecamere CX.I, che dispongo-
no di sensori da 1,3 a 12 megapixel 
e frame rate elevati, in generale, 
hanno una finitura superficiale 
anodizzata che è in grado di re-
sistere ad agenti chimicamente 
aggressivi. Tuttavia, anche le lenti 

ne dell’obiettivo è disponibile con 
vetro acrilico e vetro di sicurezza 
stratificato, costituito da silicato 
di alluminio rinforzato chimica-
mente. Quest’ultima versione offre 
un’elevata protezione contro i 
graffi, urti e frantumazione, per-
mettendo di resistere anche ai pro-
cessi di pulizia meccanica.

SISTEMA 
MODULARE PER
IP 65/67 E IP 69K
Le custodie IP 65/67 sono state 
sviluppate secondo le linee guida 
EHEDG. Mentre lo sporco e gli 

richiedono la giusta protezione 
quando si utilizzano detergenti di 
questo tipo.
Per questo Baumer ha sviluppato 
un sistema modulare di protezione 
delle lenti brevettato, disponibile 
in due diametri con filettature M47 
o M62, che può essere utilizzato 
direttamente sulla maggior parte 
delle lenti. Tale sistema è collegato 
alla telecamera utilizzando una 
flangia di adattamento e, grazie 
agli anelli di prolunga, si possono 
proteggere le lenti più lunghe. L’in-
stallazione richiede solo due viti, 
rendendo la telecamera pronta per 
l’uso in pochi minuti. La protezio-

Grazie alla protezione dell’obiettivo 
brevettata e alla custodia modulare, 
telecamere con lenti di varie lunghezze 
e diametri possono essere protette 
rapidamente.
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data e guarnizioni robuste per ali-
menti, è particolarmente adatta per 
applicazioni nel settore alimentare 
che coinvolgono olio e grasso.
Baumer sa quanto sia importante 
fornire protezione anche all’inter-
no della telecamera. Per questo 
motivo ha fatto in modo che le 
telecamere CX.I possano resistere 
a vibrazioni fino a 10 g e urti fino 
a 100 g. Le versioni standard di 
queste telecamere sono in grado di 
gestire un range di temperature da 
0 °C a 65 °C, il che significa che 
sono ideali per applicazioni dove 
vengono lavorati alimenti refrige-
rati, ma possono essere installate 
anche vicino a zone calde come i 
forni, ad esempio. I modelli con un 
range di temperature esteso da
-40 °C a +70 °C sono invece adatti per 
la lavorazione di alimenti surgelati.

agenti patogeni non sono in grado 
di attaccare la superficie liscia, il 
liquido di pulizia scorre via libe-
ramente. Grazie alla superficie 
anodizzata, possono resistere a 
cicli di pulizia altamente aggres-
sivi con prodotti chimici, quali il 
perossido di idrogeno, utilizzato 
per combattere i batteri nel settore 
farmaceutico. Una guarnizione 
assicura che la classe di protezione 
sia mantenuta anche in prossimità 
dei connettori M12. Inoltre, Baumer 
offre anche la versione in acciaio 
inossidabile conforme alle norme 
EHEDG, con design lavabile per ap-
plicazioni a contatto con il processo, 
nella “splash zone”. È protetta dalla 
polvere e dall’acqua ad alta pres-
sione ed è in classe IP 69K. Con una 
rugosità superficiale di meno di 
0,8 μm, una superficie elettroluci-

Le custodie IP 
65/67 sono state 

sviluppate secondo 
le linee guida 

EHEDG. Grazie 
alla superficie 

anodizzata, possono 
resistere a cicli di 
pulizia altamente 

aggressivi con 
prodotti chimici.

Baumer propone 
anche la versione in 
acciaio inossidabile 

conforme alle norme 
EHEDG. È protetta 
da polvere e acqua 

ad alta pressione ed 
è in classe IP 69K.
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HANNOVER EXPRESS

Martedì 21 Aprile 2020
da Bergamo-Orio Al SerioVolo speciale  

in esclusiva

Il pacchetto Hannover Express prevede 
tutto quanto necessario per arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri. 

La partenza è prevista alle ore 7.30 da Orio al Serio e, all’arrivo ad Hannover, 
pullman privati conducono direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni 

è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita. 
Alle ore 18.30 circa nuovo trasferimento all’aeroporto  

ed imbarco sul volo per Orio al Serio. 
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.

Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni 
dai visitatori e dagli espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Cell. 338 699 8116
E-mail: hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it

L’unico volo DIRETTO
dall’Italia ad Hannover.

L’UNICA POSSIBILITÀ di visitare

la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale

per risparmiare tempo e denaro

OPEN FACTORY segnala ai propri lettori la tariffa speciale ridotta di 650 Euro + IVA

per persona per le prenotazioni confermate entro il 1° marzo 2020.
Dopo tale data la quota è di 750 Euro + IVA
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i n F O R M A Z I O N E
UN PONTE TRA CULTURA TECNOLOGICA, IMPRESE, SCUOLE, GIOVANI E FAMIGLIE

a cura della redazione
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C
RUI, Conferenza dei Rettori 
delle Università Italiane, e IBM 
hanno siglato un accordo trien-

nale per consentire alle università 
italiane l’accesso a servizi innovativi 
che consentiranno la realizzazione 
di nuove applicazioni cognitive a fini 
educativi, analitici e di ricerca.
Intelligenza artificiale e Data 
Analytics, alla base dell’accordo 
CRUI e IBM, saranno resi disponibili, 
attraverso il public Cloud di IBM, per 
sviluppare progetti di ricerca, cre-
are prototipi e soluzioni a supporto 
di ricercatori e docenti. Queste tec-
nologie consentiranno agli atenei di 
modernizzare le proprie applicazio-
ni, valorizzare il proprio patrimonio 
informativo e creare nuove forme di 
interazione con studenti e partner.
La trasformazione digitale è di cre-
scente importanza anche nel settore 
della formazione, poiché un numero 
sempre maggiore di studenti richie-
de di poter interagire in modalità 

digitale con la propria università. 
Così come docenti e operatori sono 
alla ricerca di soluzioni tecnologiche 
che consentano loro di raggiungere 
gli studenti in modo più immediato 
e personalizzato.
Inoltre, la collaborazione con CRUI 
permetterà a IBM di supportare gli 
atenei italiani nella progettazione 
e nello sviluppo di corsi formati-
vi su intelligenza artificiale e Data 
Analytics, con lo scopo di allineare i 
profili professionali alle esigenze del 
mercato del lavoro.
“Il ruolo delle università nella tra-
sformazione digitale del nostro Pae-
se è cruciale dal punto di vista tanto 
della pianificazione, quanto della 
sua implementazione ai livelli più 
alti”, afferma Lucio D’Alessandro, 
Vicepresidente di CRUI. “Un ruolo 
quindi duplice. Da una parte, infat-
ti, ogni passo avanti della tecnologia 
richiede considerazioni etiche e una 
cauta capacità di indirizzo. Concet-

to ancora più stringente nel caso 
dell’intelligenza artificiale; dall’altra, 
le università hanno la responsabilità 
di monitorare le esigenze del merca-
to del lavoro per fornire ai loro stu-
denti le competenze necessarie per 
soddisfarle. Proprio per questo CRUI 
promuove accordi, come quello con 
IBM, con partner tecnologici deside-
rosi di gettare le fondamenta di un 
futuro più giusto, specialmente per 
le nuove generazioni”.
“Con il cloud pubblico IBM, le uni-
versità potranno accedere a tecno-
logie innovative, come l’AI, per svi-
luppare servizi e corsi di formazione 
sempre più in linea con le esigenze 
del mercato del lavoro. L’innovazio-
ne, infatti, non può portare benefici 
a tutti noi senza un adeguato capita-
le umano e un ruolo di primo piano. 
Tutto questo a vantaggio della com-
petitività del nostro Paese”, dichiara 
Francesco Stronati, Vicepresidente 
del Settore Pubblico IBM Italia.

ATENEI 
E TRASFORMAZIONE DIGITALE



Molte scuole oggi inseriscono nelle proprie attività didattiche 
percorsi in cui è presente la robotica. È il caso del nuovo 
indirizzo “Liceo di Scienze Applicate in ambito Biomedicale” 
dell’IIS Enzo Ferrari di Susa, in provincia di Torino, presentato 
il 2 dicembre scorso con una cerimonia di apertura, alla quale 
ha partecipato anche K.L.A.IN.robotics, specializzata nella 
distribuzione di robot per il mondo della Factory Automation e 
componenti di meccatronica. Dalla passione del titolare 
Fabio Greco per l’insegnamento della robotica agli 
studenti, l’azienda propone al mondo scolastico modelli 
di robot industriali, tecnologie reali e attuali. Al nuovo 
liceo scientifico verranno forniti, infatti, i robot di F&P 
Robotics, specializzati anche per il settore dell’Healthcare: 
un’adeguata strumentazione per i laboratori didattici, utile 
all’apprendimento delle nuove tecnologie aziendali, ideale per 
agevolare i giovani che desiderano entrare fin da subito nel 
mondo lavorativo.
La missione di K.L.A.IN.robotics Educational – divisione 
aziendale che si occupa del mondo scuola, proponendo 
robot industriali e collaborativi, mobile robot e componenti di 
meccatronica – è trasferire agli allievi competenze tecniche 
spendibili, nella robotica industriale abbinata ai processi 
produttivi.
K.L.A.IN.robotics Educational si è recentemente aggiudicata 
un bando per la fornitura di quattro robot DENSO VS087 
anche all’Università di Algeri, con l’obiettivo di formare giovani 
programmatori, supportando alcuni progetti di K.L.A.IN.
robotics in collaborazione con aziende italiane che operano in 
Algeria, e nel Maghreb più in generale.
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SEW-EURODRIVE, che si distingue per le tecnologie avanzate e per le soluzioni 
innovative introdotte nei diversi ambiti dell’automazione industriale, della 
logistica e dei processi di produzione dei principali comparti industriali, 
collabora con diversi istituti di istruzione.
Uno dei maggiori driver di sviluppo economico e industriale è conferito dalla 
capacità di integrare conoscenze teoriche approfondite e dall’esperienza 
derivante dall’approccio pratico sul campo, per stimolare la creazione di 
modelli di business innovativi e soluzioni sempre più performanti e sostenibili. 
Consapevole di questa realtà, SEW-EURODRIVE ha scelto il bacino di talenti 
del progetto “Master of Science in Innovation and Technology Management” 
dell’Università Cattolica di Milano per instaurare un percorso di crescita 
condiviso.
Oltre agli insegnamenti tradizionalmente svolti in aula, questa collaborazione 
prevede la possibilità per gli studenti di visitare lo stabilimento 
SEW-EURODRIVE, dove possono conoscere l’organizzazione e i processi 
produttivi dell’azienda e dello stabilimento di assemblaggio, seguendo anche 
delle lezioni presso la sede stessa. Gli allievi più meritevoli godono anche 
dell’opportunità di seguire un lab, assistiti da un tutor di SEW-EURODRIVE che 
mette al loro servizio la sua esperienza; è stato inoltre pianificato un periodo di 
stage all’interno del Dipartimento Marketing.
Sempre orientata al futuro, SEW-EURODRIVE progetta di perfezionare le proprie 
partnership con le università puntando a sancire accordi stabili e continuativi, 
che garantiscano sia agli alunni che all’impresa di mantenere una continuità 
nelle esperienze di collaborazione. Così facendo gli stagisti potranno sviluppare 
competenze solide e lavorativamente spendibili e l’impresa avrà l’occasione 
di conoscere approfonditamente il singolo individuo, potendone coltivare al 
massimo le potenzialità.

per crescere 
insieme

UN MASTER 
IN AREA 

“MANAGEMENT” 



Honeywell e l’University of Technology di Eindhoven (TU/e) hanno 
recentemente completato una serie d’interventi all’avanguardia nell’Atlas 
Building, con l’obiettivo di ridurre di circa l’80% le emissioni di gas serra 
derivanti dalle operazioni dell’università e di generare un risparmio 
energetico fino al 60% nell’illuminazione. Per quanto concerne il clima, 
l’aspetto, la luce, la qualità dell’aria e l’acustica, l’edificio ha ottenuto il più 
alto punteggio BREEAM, diventando uno degli edifici per la formazione 
maggiormente sostenibili al mondo e uno dei tre edifici più sostenibili nei 
Paesi Bassi.
Honeywell ha installato una tecnologia per il Building Control, 
contribuendo a raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico e 
trasformando l’edificio in un “laboratorio vivente”. Il sistema di Building 
Management di Honeywell permette di monitorare e controllare da un 
singolo punto i sistemi HVAC, l’illuminazione, la gestione dell’energia e 
incorpora i controlli del chiller e del dispersore di calore con acqua di 
mare. Honeywell utilizza il Business Intelligence Model per raccogliere dati 
e presentare i risultati in modo comprensibile al Facility manager della 
TU/e tramite un’app. L’edificio offre 4.000 posti per studenti, organizzazioni 
studentesche e laboratori di ricerca, con spazi tipicamente multifunzionali 
che possono essere utilizzati e condivisi in modo flessibile. 

FORMAZIONE E SOSTENIBILITÀ
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LA GIORNATA 
DELLA 

TECNOLOGIA 
Il 29 ottobre scorso, ELESA ha aperto le porte a 25 studenti 

dell’I.T.I. “P. Hensemberger” di Monza in occasione della prima 
edizione della “Giornata della tecnologia”, organizzata da 

Assolombarda, un nuovo format di orientamento che si inserisce 
nel più ampio ciclo di eventi “Orientagiovani” di Assolombarda. 
L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle diverse manifestazioni 

create per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci.
Dalla “Giornata della tecnologia” è nato un incontro tra ELESA e 
gli studenti delle scuole superiori che ha permesso di stimolare 

un approccio di apertura alle opportunità fornite dalle tecnologie 
e all’innovazione; sensibilizzare le nuove generazioni sulla natura 

e la portata di cambiamenti in atto nell’economia industriale, 
nonché su uno scenario delle professioni in continua evoluzione, 

basato su nuove competenze; orientare i ragazzi e le ragazze 
verso l’educazione tecnologica, matematica e digitale, anche in 

un’ottica di proseguimento dei percorsi di studio STEM a livello di 
formazione terziaria, contribuendo alla promozione di un contesto 

favorevole all’impresa, nell’ambito di un processo culturale di 
legittimazione del ruolo delle aziende e del loro impegno a favore 

della crescita economica e del benessere sociale.
Per ELESA la “Giornata della tecnologia” ha rappresentato una 

nuova occasione di condivisione con i giovani del proprio impegno 
nella diffusione della cultura d’impresa e dell’innovazione. 

L’overview sull’azienda, con i suoi numeri e le dimensioni 
internazionali, unitamente alla presentazione dedicata al servizio 

di vendita online, recentemente introdotto; la visita all’ufficio 
tecnico, al nuovissimo centro produzione stampi IRCS, con le 
sue più avanzate tecnologie e automazioni, e al nuovo centro 

logistico automatizzato hanno offerto ai 25 studenti di meccanica, 
meccatronica ed energia l’opportunità di vedere da vicino una 

realtà produttiva e di conoscere l’impegno e il talento che in 
ELESA vengono custoditi e promossi ogni giorno.



PLACE IMAGE 

HERE

|  Visita hexagonmi.com

MECSPE | 18-20 Giugno | Parma

Massima efficienza,  
Controllo totale
HxGN SFx | Asset Management

HxGN SFx | Asset Management: la disponibilità, le prestazioni e l‘efficienza dei tuoi 

sistemi di controllo dimensionale in tutti gli stabilimenti locali e remoti riassunti un’unica 

applicazione, per valutare, gestire e ottimizzare le risorse della qualità.

Solo da Hexagon



140

A U T O M A T I O N L A B

a cura della redazione

EVENTI, INNOVAZIONE, RICERCA PER LE IMPRESE
DI UN MONDO CHE CAMBIA

avvento di Industria 

4.0 ha introdotto 

notevoli cambiamenti 

nella realtà 

manifatturiera; con essa, anche il 

mondo della misura sta vivendo 

importanti trasformazioni per 

adattarsi e rispondere alle esigenze 

dei nuovi modelli produttivi. Le 

misure di temperatura e vibrazione 

forniscono i parametri principali 

per descrivere lo stato delle 

macchine. Misurazioni a contatto 

e ad infrarosso della temperatura 

sono fondamentali per assicurare 

sicurezza e affidabilità dei 
macchinari, e grazie alle immagini 

termiche i tecnici identificano 
rapidamente eventuali problemi. Le 

misure di vibrazione, dal canto loro, 

sono il metodo più diffuso per il 

monitoraggio degli stati. Dice Marco 

Tarabini, professore associato e 

docente di Misure Meccaniche e 

Termiche presso il Politecnico di 

Milano: “L’industria 4.0, con i suoi 

modelli che fanno perno su sensori 

wireless, machine learning e analisi 

cloud-based, fa da volano per il 

potenziale sviluppo di sistemi di 

NUOVI ORIENTAMENTI 
METROLOGICI

l’

misura basati sulla misurazione di 

vibrazioni”.

Oggi, in molte applicazioni, sistemi 

IoT basati su griglie (array) di 

termometri e accelerometri MEMS 

connessi tramite interfacce digitali 

o in modalità wireless al cloud, 

tendono a rimpiazzare i sistemi 

di monitoraggio convenzionali 

che prevedono misure puntuali 

di temperatura e un limitato 

numero di sensori di vibrazione 

con uscita analogica. Questa 

tendenza, inevitabilmente, modifica 
l’approccio della metrologia 

industriale aprendo a nuove e 

interessanti sfide.
n  INDIVIDUARE

L’APPROCCIO PIÙ ADATTO

Un obiettivo comune (la misura), 

ma due diversi approcci: quello 

classico, basato su poche misure 

puntuali, riferibili e accurate 

contro quello basato su misure 

diffuse, non riferibili e di qualità 

inferiore. Come stabilire quale 

dei due approcci sia il più adatto? 

Così risponde Tarabini: “Siamo di 

fronte ad un nuovo paradigma. 

Dal punto di vista del metrologo, il 

problema non si pone: se la misura 

non è riferibile, allora la misura 

non esiste. Da un punto di vista più 

pragmatico, che spesso è quello di 

chi progetta sistemi di raccolta dati 

basati su sensori a basso costo, un 

grande numero di sensori mette 

a disposizione un’immensa dose 

di informazioni che fornisce una 

conoscenza generale del processo 

o del prodotto. Sul piano pratico, si 

dovrà capire come le misure non 



riferibili potranno generare valore 

aggiunto integrandosi con il sistema 

di qualità”.

n  SUPPORTARE LA RICERCA 

DI SOLUZIONI ALTERNATIVE

Gli enti normatori dovranno 

riflettere su come la diffusione 
di misure a basso costo potrà 

modificare procedure ormai 
consolidate nel tempo. “Faccio 

un esempio che ben chiarisce il 

problema: la ISO 2631 definisce i 
livelli di vibrazione cui l’operatore 

può essere esposto senza incorrere 

in problemi di salute. La norma 

prevede di valutare la vibrazione 

con un accelerometro (quindi, 

misura puntuale) per 20 min, 

posizionato all’interfaccia tra la 

superficie che vibra e l’operatore. 
Quei 20 min sono sufficienti, ad 
oggi, per dare una valutazione. 

Abbiamo condotto un test 

inserendo quattro accelerometri 

MEMS nelle calzature, misurando 

le vibrazioni durante tutta la 

giornata lavorativa e ottenendo 

un riferimento più esaustivo, 

che tiene conto di numerosi 

parametri aggiuntivi. Oggi siamo 

disposti a barattare la differenza 

di accuratezza del sensore di 

qualità inferiore sapendo che 

descrive la situazione giornaliera 

in modo più realistico? Il nuovo 

paradigma di Industria 4.0 chiama 

inevitabilmente alla ricerca di 

soluzioni alternative che vanno 

discusse e condivise per rendere 

fruibile a tutti la parte applicativa 

della metrologia. Ogni intervento 

è importante: se non si fa ricerca 

sulla metrologia di base, anche 

quella a livello industriale si 

ferma”. E viceversa.

(Claudia Pirotta)

DOVEQUANDOPERCHÉ
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16 aprile 
BARI 

Tavola Rotonda 
“Smart Production: l’integrazione meccatronica 
per una produzione connessa, flessibile ed 
efficiente”

26-28 maggio 
PARMA

SPS Italia, 
Smart Production Solutions

INSIEME PER L’ACADEMY IoT
La prima Academy IoT è stata inaugurata lo scorso 
5 febbraio a Torino. Il percorso formativo ha lo 
scopo di preparare gli ingegneri al lavoro di domani 
sia guardando all’innovazione tecnologica sia alle 
competenze digitali necessarie e ai nuovi modi di 
lavorare. Sostenuta da Vodafone Italia, l’Academy 
IoT vede il coinvolgimento di 30 studenti, selezionati 
sulle oltre 150 richieste pervenute. Per circa sei mesi, 
i ragazzi saranno seguiti da un team, coordinato dal 
professor Massimo Violante del Politecnico di Torino, e 
da esperti di Vodafone Italia, in un percorso formativo 
che prevede l’alternanza di lezioni tradizionali, seminari 
e momenti progettuali per la realizzazione di soluzioni 
applicative in alcuni ambiti 
dell’Internet of Things, come 
Smart City, mobilità, sanità e 
automazione industriale.
“L’avvio dell’Academy 
in collaborazione con 
Vodafone Italia”, sostiene 
il Rettore del Politecnico 
di Torino, Guido Saracco, 
“rappresenta un passo 
importante per confermare 
il ruolo del nostro ateneo 
come piattaforma che mette 
insieme a sistema università 
e aziende per formare 

ingegneri con competenze indispensabili per rispondere 
alle sfide del presente, che saranno un prerequisito 
essenziale per guidare la trasformazione digitale che la 
società civile e le imprese stanno già affrontando”.
“Nel mondo abbiamo 94 milioni di oggetti connessi, 
11 milioni solo in Italia, e l’Internet of Things è uno degli 
elementi portanti della quarta rivoluzione industriale”, 
dichiara Giorgio Migliarina, Direttore Vodafone 
Business Italia. “L’IoT permette di migliorare efficienza 
dei processi produttivi, di sviluppare nuovi modelli di 
business, di monitorare tutta la catena della supply chain 
migliorando la relazione con il cliente finale”.
“Le nuove tecnologie di connettività e convergenza 

come il 5G accelerano la 
piena realizzazione dell’IoT, 
ridisegnando profondamente 
tutte le filiere industriali e 
di servizio. Con la Vodafone 
IoT Academy vogliamo che 
gli studenti apprendano le 
competenze digitali e gli 
strumenti per giocare un 
ruolo da protagonisti nel 
percorso di trasformazione 
digitale che aziende e 
Pubblica Amministrazione 
stanno affrontando”, dice 
Migliarina.
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L’universo dei clienti e dei partner di Stratasys che 
beneficiano di Rail Industry Solution attualmente 
include Angel Trains, Bombardier Transportation, 
Chiltern Railways, DB ESG e Siemens Mobility.
Blueprint, società di consulenza in materia di 
fabbricazione additiva di Stratasys, ha stimato che per 
un importante servizio pendolari statunitense il costo 
giornaliero di un treno fuori servizio ascende a 18.000 
euro e spesso è una sola parte, che normalmente costa 
meno di 100 euro, a impedirne il funzionamento. A 
complicare ulteriormente la situazione si aggiunge il 
fatto che i treni hanno una vita utile media di 35 - 45 
anni, rendendo difficile il reperimento dei pezzi di 
ricambio. Con l’adozione della fabbricazione additiva, 
gli operatori del settore ferroviario possono ottenere 
le parti di cui hanno bisogno in uno o due giorni, 
indipendentemente dall’unicità del pezzo o dall’anno 
di produzione del vagone, riducendo notevolmente 
i tempi di manutenzione in cantiere e abbassando 
drasticamente i costi.
“Settore dopo settore, continuiamo a vedere come 
le imprese scoprono che la fabbricazione additiva 
migliora il servizio clienti e razionalizza i costi 
di manutenzione e di esercizio, supportando la 
progettazione di prodotti più leggeri e durevoli”, ha 
dichiarato Andreas Langfeld, Presidente di Stratasys 
per l’area EMEA. “E il settore ferroviario non fa 
eccezione”.

FORMAZIONE NEL PHARMA
Dopo il successo dell’edizione 
2019, Fedegari, player mondiale 
per l’industria farmaceutica, 
ha ospitato nuovamente il 
corso di riferimento a livello 
internazionale per le tecnologie 
di sterilizzazione. L’evento si è 
svolto dal 18 al 20 febbraio in 
collaborazione con Parenteral 
Drug Association (PDA), 
principale fornitore globale di 
scienza, tecnologia, informazione 
normativa e formazione per 
la comunità farmaceutica e 
biofarmaceutica.
Nel Fedegari Tech Center di 
Albuzzano, in provincia di Pavia, 
una delegazione di ricercatori, 

ingegneri e tecnici provenienti da 
diversi Paesi si è incontrata per 
discutere le loro sfide di business 
con esperti della sterilizzazione 
e del controllo della 
contaminazione. Partendo da 
una panoramica di tutti i metodi 
di sterilizzazione, i partecipanti 
hanno avuto l’opportunità di 
approfondire gli aspetti della 
sterilizzazione a calore umido e 
della validazione del processo. 
Fedegari riceve ogni anno clienti 
e partner da oltre 80 nazioni 
per la realizzazione di training, 
ricerca, visite commerciali 
e collaudo delle macchine 
vendute. PDA, fondata nel 1946, 

è un’associazione internazionale 
senza fini di lucro, formata 
da 10.000 scienziati e da altri 
membri dediti allo sviluppo 
di prodotti farmaceutici e di 
prodotti a essi connessi, alla 
loro manifattura, al controllo 
della qualità e alla loro 
regolamentazione. La missione 
dell’associazione consiste 
nell’aiutare l’avanzamento 
della tecnologia farmaceutica 
promuovendo la formazione 
professionale sulla base di 
informazioni tecniche pratiche e 
scientificamente accurate per il 
settore e le agenzie addette alla 
regolamentazione.

FOCALIZZATI 
SULL’APPLICAZIONE
Specialista di metrologia nel senso più stretto e 
sviluppando strumenti e sensori per la misura, 
Renishaw gode di un punto di vista privilegiato rispetto 
alle esigenze degli utilizzatori perché può esaminare 
i processi con l’attenzione di chi sa mettere in atto le 
strategie necessarie per raccogliere, in tempi brevi 
e nel modo più efficace possibile, le informazioni 
utili del ciclo produttivo. Evidenzia Roberto Rivetti, 
Amministratore Delegato di Renishaw S.p.A: “Chi 
produce, punta ad immettere sul mercato un buon 
prodotto nel più breve tempo possibile. Flessibilità, 
produttività ed efficienza sono le chiavi per conseguire 
questo obiettivo e servono strumenti in grado di 
rilevare poche misure, ma buone, distribuite nei punti 
nodali del ciclo produttivo”. Tecnologia, strumenti, 
software, analisi dei dati attuali e dello storico…
tutto ciò che viene in aiuto a una buona metrologia 
va portato nel processo, pur con i dovuti distinguo. 

Come sottolinea 
il manager, 
infatti, “avere a 
disposizione troppe 
informazioni a 
volte può essere 
controproducente, 
perché può 
far perdere di 
vista l’obiettivo 
finale. Quindi il 
concetto generale 
di raccolta delle 
informazioni va 
concepito in base 
all’applicazione 
specifica, usando 
idonei sensori 
e applicando 
procedure 
finalizzate allo 
scopo desiderato”.

LA PRODUZIONE 
ADDITTIVA MIGLIORA 
I SERVIZI

Foto © Bombardier Transportation
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