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DINAMICHE 
D’INNOVAZIONE

5

E cco per voi la prima edizione dell’OSSERVATORIO 2019 di ÈUREKA!.  
È un’iniziativa speciale, che uscirà una volta all’anno, per fare il punto  

sul settore dell’automazione industriale e di processo e sui suoi protagonisti.

Gli obiettivi del progetto, la cui denominazione indica e sottolinea l’orizzonte 
temporale della pubblicazione, consistono in primo luogo nell’offrire 
un panorama dei cambiamenti di business in atto e successivamente 
nell’individuazione delle modalità di orientarsi negli scenari prospettati.

La rete Internet è entrata all’interno dei processi di fabbrica e, per facilitare una 
vera transizione delle realtà manifatturiere verso la smart factory, l’utilizzo di 
macchinari di ultima generazione è certamente un fattore abilitante, grazie alla 
possibilità di interconnettere le componenti fisiche e digitali della produzione, 
di incrementare i livelli di monitoraggio, di efficienza e flessibilità, creando 
quegli spazi cyberfisici alla base della quarta rivoluzione industriale. E non 
solo. Nella gestione del cambiamento per la leadership e per nuovi modelli 
organizzativi si rende indispensabile un mix di competenze diversificate, perché 
la trasformazione digitale passa anche da un nuovo approccio alla dimensione 
umana, con impatti inevitabili sulla comunicazione e il knowledge management.

Non abbiamo dunque ancora metabolizzato completamente i concetti di 
quell’innovazione multipla tanto necessaria all’industria, che già i pionieri del 
mercato si stanno proiettando nel mondo dell’intelligenza artificiale, dei processi 
che si autoregolano, della collaborazione uomo-macchina. Per questa ragione 
riteniamo importante proporre regolarmente una fotografia delle principali 
traiettorie dell’evoluzione tecnologica, tentando di suggerire spunti di riflessione 
per migliorare la produttività dei processi interni e il livello di competitività nei 
comparti di riferimento. Nella consapevolezza che non esistono ricette magiche 
né soluzioni generali a uno scenario ampiamente diversificato di problemi. 

Buona lettura.
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Il nostro team si confronta quotidianamente con l’impegno al servizio del cliente per fornire nel minor tempo 
possibile soluzioni tecniche adeguate all’applicazione presentata, l’impegno di un servizio commerciale e 
logistico che permette al cliente una scelta agile e sicura del componente e del sistema migliore.
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L’automazione è sempre 
ricca di sorprese
di PROF. GIAMBATTISTA GRUOSSO
Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria.
giambattista.gruosso@polimi.it

TENDENZE TECNOLOGICHE
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automazione industriale sta viven-
do negli ultimi anni un periodo di 
costante attenzione. Sono tantis-
sime le novità che vengono propo-
ste, soprattutto in relazione ad altri 
domini tecnologici. Digitale, roboti-
ca, intelligenza artificiale, macchine 
collaborative sono alcuni dei temi 
che stanno diventando complemen-
tari all’automazione, riaffermando 
sempre di più l’importanza di saper 
combinare e integrare le tecnologie, 
anche provenienti da mondi diversi.
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NUOVE FRONTIERE
DI SVILUPPO
I produttori di macchine automatiche 
e i fornitori di sistemi meccatronici in 
generale questo lo hanno ben chiaro, 
così come sono consapevoli di ave-
re un ruolo di “primi abilitatori” dei 
nuovi modelli di business. Quello che 
emerge dai nostri studi è che la col-
laborazione tra costruttori di sistemi 
meccatronici insieme alle tecnologie 
dell’automazione e del digitale sta 
portando a dei risultati prometten-
ti. Ma, anche se in misura diversa, le 
tecnologie dell’automazione avanza-
ta trovano casa in tutte le dimensioni 
di impresa, con aumento anche delle 
startup che si occupano di innovazio-
ne nel manifatturiero.
Automazione avanzata, robotica col-
laborativa, strumenti digitali per l’ana-
lisi dei dati e l’intelligenza artificiale, 
sistemi di visione rappresentano le 
principali tecnologie che attirano l’at-
tenzione e gli investimenti, in setto-
ri che vanno ben oltre il tradizionale 
manifatturiero. Tra le nuove frontie-
re dell’impiego della meccatronica vi 
sono l’Agri-Food, il Life-Science e il 

settore dell’energia e dei trasporti, che 
sono visti dalle aziende da noi intervi-
state come lo scenario di riferimento 
per i prossimi anni.

FOCUS SULLE
COMPETENZE
Non va poi dimenticata la sfida delle 
competenze. Le aziende intervistate 
sono consapevoli dei limiti presenti 
nell’attuazione della rivoluzione 4.0 
dovuti all’assenza di skill adegua-
ti, ma anche dovuti alla difficoltà di 
creare dei team di lavoro assortiti tra 
competenze già presenti in azienda e 
competenze di nuova introduzione. Il 
tema dell’upskilling è riconosciuto da 

tutti come la sfida da affiancare agli 
investimenti.
Non a caso Formazione, Condivisione 
delle competenze e Tecnologia sono 
voci riconosciute dalle aziende inter-
vistate come un trinomio da affronta-
re in modo equilibrato.
Il mondo dell’automazione è fonda-
mentalmente rivolto all’introduzione 
di tecnologie avanzate e sente sem-
pre di più il bisogno di lavorare sulla 
filiera e sulle competenze. La prima è 
fondamentale perché se non esistono 
fornitori 4.0 e clienti 4.0 molti degli 
sforzi di innovazione non trovano un 
ecosistema fertile e pertanto sono de-
stinati a rimanere degli accessori di 

“l tema dell’upskilling 
è riconosciuto da 

tutti come la sfida 
da affiancare agli 
investimenti. Non 

a caso Formazione, 
Condivisione delle 

competenze e 
Tecnologia sono voci 

riconosciute dalle 
aziende intervistate 
come un trinomio da 
affrontare in modo 

equilibrato.

”

“Quello che emerge dai nostri studi è che 
la collaborazione tra costruttori di sistemi 

meccatronici insieme alle tecnologie 
dell’automazione e del digitale sta portando

a dei risultati promettenti.

”
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lusso, ma con poca utilità. Le seconde 
sono invece fondamentali nei processi 
interni per gestire e progettare l’in-
novazione, ma anche nei fornitori e 
nei clienti per poter utilizzare queste 
tecnologie al massimo delle loro pos-
sibilità.

PAROLA D’ORDINE
“INVESTIRE”
In tema di investimenti in attrezzature 
emerge una situazione di constante at-
tenzione da parte delle aziende. Tra tut-
te, le imprese molto grandi negli ultimi 
anni fanno da traino agli investimenti: è 
infatti quest’ultima tipologia di organiz-
zazione il mercato di riferimento delle 
aziende che si occupano di macchinari e 
di servizi per l’automazione.
Cresce sempre di più la spesa in ricerca 
e sviluppo verso l’innovazione di pro-
cesso, che rappresenta la spina dorsale 
dell’automazione, e la parte più signi-
ficativa degli investimenti avviene in 
questo contesto per uso interno, per 
i propri processi ed efficienze, piutto-
sto che per i propri prodotti. Mentre 
le richieste di prodotti intelligenti e 
smart sono molto alte per i prodotti 
destinati all’export o commissionati 
da grandi imprese, ma sono basse per 
il mercato interno. Ma tutto ciò non 
rallenta l’innovazione, che utilizza le 
nuove tecnologie per spingere prodot-

ti e processi migliori, con un grande 
sforzo di sensibilizzazione da mettere 
in atto nei confronti dei propri clienti.

STRATEGIE 4.0
L’automazione oggi rappresenta di fat-
to l’insieme delle tecnologie abilitanti 
delle lavorazioni e dei processi eccel-
lenti, con forti contaminazioni da parte 
delle tecnologie digitali. Gli utilizzatori 
vedono in queste tecnologie una forte 

opportunità per il rilancio della com-
petitività sia per lo sviluppo di prodotti 
nuovi, ma soprattutto per l’implemen-
tazione di produzioni efficienti e ad 
alta redditività.
Particolarmente interessante è il livello 
d’implementazione della strategia 4.0. 
Le aziende ne riconoscono pienamen-
te i vantaggi e l’impatto sui mercati di 
riferimento. In modo particolare, ci si 
sofferma sulla dimensione di processo; 

ancora molto deve essere fatto in tema 
d’innovazione di prodotto. Le imprese 
lamentano una difficoltà implementa-
tiva che molto spesso procede per ten-
tativi, con fallimenti e insuccessi che 
rendono complesso percorrere questa 
strada e chiedono ai fornitori d’au-
tomazione maggior supporto nell’in-
tegrazione di tecnologie, e all’intera 
filiera più integrazione tra fornitore, 
produttore e cliente.
Insomma, quello che emerge dalle no-
stre ricerche è che l’Italia delle imprese 
dell’automazione ha imparato molto in 
fatto di Industria 4.0 ma è ben conscia 
delle difficoltà implementative e delle 
azioni necessarie a livello di sistema.

“L’automazione oggi rappresenta di fatto l’insieme 
delle tecnologie abilitanti delle lavorazioni e dei 
processi eccellenti, con forti contaminazioni da 

parte delle tecnologie digitali.

”
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Mi occorre qualcuno che mi aiuti a capire
come ottenere le informazioni giuste
senza inutili complicazioni.

“
“

I controllori per l'ottimizzazione dei risultati di Emerson, come il PACSystems RX3i CPL410,
vi permettono di prendere le decisioni giuste perché forniscono informazioni in tempo reale
combinate con l'analisi avanzata dei dati catturati a bordo delle vostre macchine.  Le nostre
soluzioni di controllo di ultima generazione incorporano sicurezza, protezione e a�dabilità che vi
aiutano ad ottenere maggiori performance operative senza inutili preoccupazioni. Lavorate con
esperti che possono aiutarvi a determinare successi, generare opportunità e migliorare risultati
portandovi all'avanguardia dell'Industria 4.0.

Rivolgetevi ad esperti di controllo delle macchine che possono aiutarvi a trovare la soluzione che
state cercando. Visitate Emerson.com o scrivete a ContactUs@Emerson.com per saperne di più.

Controllori per l'Ottimizzazione dei
Risultati ai vertici dell'Industria 4.0.  

The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. ©2019 Emerson Electric Co.
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È tempo
di attese

SCENARI

Il 2019 non è stato un anno brillante per 
le tecnologie di automazione industriale. 
La spinta degli incentivi governativi 
si è affievolita e la situazione di crisi 
internazionale che sta attanagliando anche 
le economie forti come quella tedesca sta 
contribuendo al rallentamento generale. 
Le previsioni di chiusura parlano di un lieve 
ridimensionamento, mentre le prospettive per 
il 2020 lasciano spazio a qualche incertezza.

DI ALBERTO TADDEI
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L a crisi tedesca, il rallentamento della cre-
scita cinese, i dazi USA, la situazione 
di instabilità geopolitica mediorientale, 
l’incertezza sulla proroga e sull’orizzon-

te temporale degli incentivi governativi legati al 
piano industria 4.0. Quest’anno sono state dav-
vero molte le incognite a pesare sul comparto 
dell’automazione industriale che, dopo una cre-
scita consecutiva che dura da ben sei anni, si 
appresta a chiudere il 2019 in lieve ribasso. Sono 
queste le previsioni più attendibili sulla prossima 
evoluzione del comparto rappresentato da ANIE 
Automazione, l’associazione che, all’interno della 
federazione ANIE, con i suoi oltre 100 associati 
rappresenta il punto di riferimento nazionale per 
le imprese fornitrici di tecnologie per l’automazio-
ne di fabbrica, di processo e delle reti.

Automazione e macchine, 
analogie speculari
Se nel 2018 l’industria italiana fornitrice di tecno-
logie per l’automazione aveva confermato il trend 
che l’aveva vista nei cinque anni precedenti cre-
scere a un ritmo medio annuo pari al 7,5%, il 2019 
si profila di tutt’altro tenore.
Già i consuntivi del primo semestre avevano dato 
una chiara conferma della brusca inversione di 
tendenza iniziata a fine 2018: a giugno, il confron-
to rispetto all’analogo periodo dell’anno prece-
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dente non lasciava dubbi, con un chiaro -3% com-
plessivo.
Sebbene il mercato nella seconda parte dell’anno si 
sia parzialmente ripreso, le previsioni di fine anno 
non lasciano spazio a grandi scenari di recupero: si 
prevede infatti una chiusura prossima alla stabilità 
se non, con più probabilità, in terreno lievemente 
negativo.
Questo andamento riflette le stime di Federmac-
chine, la federazione delle aziende meccaniche che, 
con oltre 5.000 imprese e 200.000 addetti, rag-
gruppa i principali ambiti produttivi che fanno rife-
rimento a macchinari e impianti industriali. La netta 
frenata del mercato domestico, accompagnata dal 
progressivo rallentamento di alcuni mercati esteri, 
lascia pensare che il comparto - tra i più importanti 
serbatoi di sbocco per le tecnologie di automazio-

“Quest’anno sono state davvero 
molte le incognite a pesare sul 

comparto dell’automazione 
industriale che, dopo una crescita 
consecutiva che dura da ben sei 

anni, si appresta a chiudere il 2019 
in lieve ribasso. 

”
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ne - possa chiudere il 2019 all’insegna della crescita 
zero, se non anch’essa in terreno lievemente nega-
tivo.
Se si pensa che i principali mercati europei in cui 
le tecnologie italiane per l’automazione industriale 
trovano sbocco sono Germania, Francia e Spagna, 
che insieme incidono per circa un terzo dell’export, 
ben si comprende come la complicata situazione in 
cui attualmente si trova l’Europa lasci qualche dub-
bio anche per il 2020. 

Tiene bene
il software industriale
Provando a scendere un poco più in profondità, 
ovvero prendendo in esame i singoli comparti che 
compongono l’universo 
tecnologico dell’automa-
zione, i preconsuntivi di 
fine anno portano a dire 
che chi probabilmente è ri-
uscito a mantenersi stabile, 
evitando pericolose oscil-
lazioni percentuali al ribas-
so, è il comparto afferente 
al mondo dei controllori 
(PLC, PAC, RTU...) e delle 
relative periferie I/O. Ben 
inteso, stiamo parlando di 
crescita zero, che tuttavia 
è sempre molto meglio dei 
cali sull’ordine del 5-6% 
medio che, praticamente 
per tutti gli altri comparti, ci si attende entro la fine 
dell’anno.
In controtendenza a questa situazione, tuttavia, il 
comparto relativo al software industriale dovrebbe 
chiudere l’anno in terreno positivo. Elemento cen-
trale in quello che potremmo definire il tipico mo-

dello dello smart manufacturing, il software ha as-
sunto un ruolo di primo piano che, a buona ragione, 
è stato supportato dalla crescente diffusione delle 
tecnologie di comunicazione IoT, virtualizzazione e 
monitoraggio e controllo avanzato, anche tramite i 
dispositivi di tipo mobile che sono sempre più im-
piegati per la gestione efficiente della fabbrica.

Il ruolo degli incentivi
Come accennato in apertura di articolo, il 2020 non 
è attualmente visto come anno foriero di grandi po-
tenzialità. Per quanto riguarda il mercato interno, il 
riferimento è al piano degli incentivi, che proprio in 
questi giorni il governo si sta apprestando a discu-
tere in vista della manovra economica di fine anno.
Nel 2019, e già a partire da fine 2018, il piano Impre-

sa 4.0 sembra aver esauri-
to la sua iniziale efficacia. 
È tuttavia fuori discussione 
che il risultato di sostan-
ziale tenuta che il compar-
to dell’automazione indu-
striale si sta apprestando a 
raggiungere quest’anno sia 
senz’altro dovuto agli in-
centivi governativi legati a 
super e iperammortamen-
to, senza i quali - con tutta 
probabilità - gli ultimi mesi 
si sarebbero potuti chiude-
re con un passivo piuttosto 
preoccupante anche intor-
no ai 5-6 punti percentuali.

L’esperienza del triennio 2017-19 porta infatti a dire 
che una buona parte della crescita degli anni passati 
è da attribuirsi al piano delle incentivazioni che le va-
rie leggi di bilancio hanno messo in campo e senza le 
quali i risultati sarebbero stati sì positivi, ma decisa-
mente più contenuti.
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“L’esperienza del triennio 2017-19 
porta infatti a dire che una buona 

parte della crescita degli anni 
passati è da attribuirsi al piano 
delle incentivazioni che le varie 
leggi di bilancio hanno messo

in campo. 

”
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SISTEMI DI VISIONE

CONTROLLO VISIVO
E DEEP LEARNING

DI PROF. REMO SALA
Dipartimento di Meccanica.

Remo.Sala@polimi.It
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principale novità nel panorama dei sistemi di 
elaborazione di immagine industriali è sicura-
mente la disponibilità di librerie software di 
“machine learning” che permettono di imple-
mentare applicazioni di controllo visivo “sem-
plicemente” a partire da un numero molto 
elevato di immagini che riprendono oggetti 
conformi e non conformi.

APPROCCIO ALGORITMICO
Le basi teoriche di queste tecniche di apprendimento automati-
co sono state sviluppate a partire dagli anni ’60, ma solo da po-
chi anni la disponibilità di un hardware estremamente potente 
e a costi contenuti ne ha permesso una proficua introduzione 
nella realtà industriale.
Per chiarire le differenze tra le tecniche algorit-
miche e quelle di machine learning immaginia-
mo di dover riconoscere in una serie di immagi-
ni due oggetti diversi: ad esempio un cerchio e 
un quadrato. Immaginiamo anche di strutturare 
l’ambiente in modo che l’estrazione della figura 
geometrica dallo sfondo sia banale: l’oggetto 
nero e lo sfondo bianco. Consideriamo anche 
l’ulteriore ipotesi che il cerchio e il quadrato si-
ano sempre completamente all’interno della im-
magine, senza mai arrivare sul bordo. 
L’approccio algoritmico tradizionale prevede che 
un esperto definisca il parametro che permette 
di classificare i due oggetti e il valore di soglia 
di tale parametro che permette di discriminare il 
cerchio dal quadrato.
Nel nostro semplice esempio l’algoritmo potrebbe 
essere quello sotto riportato:

PASSO 1
Estrarre il baricentro dell’oggetto;
PASSO 2 
Calcolare per ogni punto del contorno
la sua distanza dal baricentro;
PASSO 3
Se le distanze così ottenute sono tutte 
uguali l’oggetto è un cerchio, se tali 
distanze variano tra un valore minimo ed 
uno massimo l’oggetto sarà un quadrato.
Il Passo 3 merita un commento. Nel mondo reale il concetto di 
uguaglianza non esiste, quindi sia i punti del cerchio che quelli 
del quadrato avranno un valore minimo e un valore massimo; 
nel cerchio la differenza sarà una quantità piccola, nel quadrato 
una quantità più importante. Per discriminare le due classi di 
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“L’approccio algoritmico tradizionale 
prevede che un esperto definisca 

il parametro che permette di 
classificare i due oggetti e il valore 

di soglia di tale parametro che 
permette di discriminare il cerchio 

dal quadrato.

”

La
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oggetti bisognerà quindi fissare un valore di soglia: se la diffe-
renza tra la distanza massima e quella minima è inferiore a tale 
valore l’oggetto sarà un cerchio, se superiore un quadrato.
Questo significa che nell’approccio algoritmico classico l’esper-
to umano definisce sia il parametro di classificazione (distanza 
dei punti del contorno dal baricentro) sia la soglia che permette 
di discriminare le due classi.

APPROCCIO MACHINE LEARNING
La classificazione dei cerchi e dei quadrati può essere sviluppata 
anche con un approccio “machine learning”: in pratica si pren-
deranno delle immagini contenenti ognuna o un cerchio o un 
quadrato e si calcolerà per ognuna la differenza tra la distanza 
massima e la distanza minima dei punti del baricentro. Questo 
dato, unitamente alla classificazione dell’oggetto come cerchio 
o quadrato verrà inviato a un classificatore che, in automatico, 
solitamente utilizzando metodi statistici, definirà il valore di so-
glia che discrimina la classe dei cerchi dalla classe dei quadrati.
Questo significa che nell’approccio machine learning l’esperto 
umano definisce solo il parametro di classificazione (distanza 
dei punti del contorno dal baricentro), mentre il valore della so-
glia che permette di discriminare le due classi viene definito in 
automatico.

APPROCCIO DEEP LEARNING
La classificazione sopra descritta può essere realizzata anche 
con un approccio “deep learning”: si prende una rete CNN 
(Convolutional Neural Network) preaddestrata a riconoscere 
forme e la si addestra a riconoscere cerchi e quadrati in modo 
specifico. In primo luogo, bisogna acquisire un numero impor-
tante di immagini, ciascuna delle quali contiene un singolo cer-

chio o un singolo quadrato ben evidente rispetto allo 
sfondo. Queste immagini devono essere acquisite in 
modo da rappresentare tutti i possibili scenari plausi-
bili in termine di posizione e orientazione dei due og-
getti, tenendo conto di tutte le ragionevoli variazioni 
delle condizioni ambientali che possono presentarsi 
dove il sistema verrà installato.
Da ognuna delle immagini sarà quindi necessario ri-
tagliare con una maschera di dimensioni costanti il 
cerchio o il quadrato in essa contenuto; le sotto im-
magini così ottenute sono quelle che verranno uti-
lizzate per addestrare la rete. L’addestramento della 
rete, semplificando la procedura reale, avviene fa-
cendo analizzare alla rete la singola immagine e in-
formandola sul risultato atteso (cerchio o quadrato 
in funzione dell’oggetto contenuto nella immagine).
Questo significa che nell’approccio deep learning l’e-
sperto umano si limita a fornire al sistema un nume-
ro opportuno, molto elevato, di immagini classificate, 

lasciando che sia il sistema a definire il parametro di classifica-
zione e il valore della soglia che permette di discriminare le due 
classi.

“Nel machine learning l’esperto 
umano definisce solo il 

parametro di classificazione 
(distanza dei punti del contorno 
dal baricentro), mentre il valore 

della soglia che permette di 
discriminare le due classi viene 

definito in automatico.

”
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APPLICARE LA TECNICA
DI VOLTA IN VOLTA PIÙ EFFICACE
Chiarito che un problema di visione può essere affrontato e ri-
solto con tecniche diverse, è importante applicare, in funzio-
ne dello specifico ambito applicativo, la tecnica più efficace. In 
base a quanto detto risulterà ad esempio chiaro che, 
dovendo discriminare cerchi e quadrati, la soluzione 
più efficace è l’approccio algoritmico classico.
Generalizzando il discorso, tutte le volte in cui è evi-
dente il parametro di classificazione ed è altrettanto 
semplice definire la soglia di classificazione, la solu-
zione algoritmica tradizionale risulta sempre vincente.
In modo complementare l’approccio “deep learning” 
deve essere utilizzato esclusivamente quando non 
sono evidenti i parametri di classificazione e risulta dif-
ficile definire la soglia per separare gli oggetti in cerchi 
e in quadrati.
Il problema di visione che trae i maggiori vantaggi 
dall’utilizzo del deep learning è sicuramente il control-
lo visivo, operazione con la quale un operatore attri-
buisce un oggetto, semplicemente osservandolo, alla 
classe dei conformi piuttosto che a quella dei non con-
formi.
Quindi gli sviluppatori dispongono oggi di uno strumento mol-
to potente per affrontare e risolvere questa specifica problema-
tica, spesso impossibile da affrontare con le tecniche algoritmi-
che in quanto è impossibile codificare in un modo deterministi-
co il processo decisionale umane. Va tuttavia sottolineato che 
il deep learning è uno strumento potente ma che va sempre 
aiutato mettendo in pratica tutte le best practice necessarie per 
realizzare un sistema di visione efficace. Eccole:

Dettagliata definizione delle specifiche;
Dialogo costruttivo tra utente e 
integratore;
Illuminazione ambientale costante 
e finalizzata a esaltare i dettagli da 
analizzare.
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“Chiarito che un problema di visione 
può essere affrontato e risolto 

con tecniche diverse, è importante 
applicare, in funzione dello 

specifico ambito applicativo,
la tecnica più efficace.

”
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ROBOTICA

Il mondo
dei robot
Il mercato degli automi utilizzati in ambito 
industriale ha registrato negli ultimi anni una 
forte crescita, nonostante le difficoltà dei 
settori auto ed elettronico, che ne assorbono 
il maggior numero, e l’instabilità economica 
generata dalla guerra commerciale tra Cina 
e USA. I sistemi installati nel mondo nel 2018 
sono stati oltre 422.000, di cui circa 9.200 
in Italia.

DI RICCARDO OLDANI

030_034_Robotica_OssEureka.indd   30 02/12/19   17:05



31

030_034_Robotica_OssEureka.indd   31 02/12/19   17:05



32

Crescita elevata
e inattesa
Queste innovazioni, e il concorrere delle tec-
nologie abilitanti dell’industria 4.0, hanno 
determinato un cambiamento di scenario 
nel mercato, che negli ultimi anni è cresciu-
to in modo esponenziale. Secondo i dati più 
aggiornati della IFR (International Federa-
tion of Robotics, la federazione internazio-
nale dei produttori di robot), nel 2018 le 
installazioni globali di robot industriali sono 
ammontate a 422.271 unità, con una cre-
scita del 6% rispetto all’anno precedente. Il 
valore stimato è di 50 miliardi di dollari. “Un 
risultato sorprendente”, ha commentato la 
IFR nel suo Executive Summary dell’anno, 
“soprattutto perché le principali industrie 
di destinazione, l’Automotive e l’elettroni-
ca, hanno avuto un anno difficile e perché 
due dei principali Paesi di destinazione dei 
robot, la Cina e gli USA, si sono distinte ne-
gativamente in una guerra commerciale che 

In tutto, nel mondo, sono 2.439.543. Stiamo parlan-
do del numero complessivo di robot industriali fun-
zionanti nel pianeta. Una “popolazione” 
poco più grande rispetto a quella che 
vive nella città metropolitana di Milano 
eppure capace di trasformare profonda-
mente non soltanto alcuni settori indu-
striale, come l’Automotive e l’elettronico, 
ma anche di rivoluzionare il rapporto, da 
sempre problematico e conflittuale, tra 
uomo e lavoro. La “rivoluzione” roboti-
ca, in realtà, è iniziata alla fine degli anni 

Cinquanta, quando la Unimation, la società fondata dallo 
scienziato e imprenditore americano Joseph Engelberger, 
installò il suo primo robot, l’Unimate, in un impianto di 
produzione di automobili della General Motors.
Per anni confinati a pochi settori produttivi, come quello 
della produzione di veicoli, appunto, o all’industria pesan-
te, soltanto nell’ultimo decennio i robot hanno cominciato 
a interessare anche comparti e, soprattutto, a diventare 
accessibili anche a imprese di dimensioni medie e piccole, 
e non soltanto ai grandi gruppi industriali. Dal 2008, con l’avvento dei 
cosiddetti robot collaborativi, o cobot, è anche cambiato il loro modo 
di rapportarsi all’uomo: le macchine intelligenti, ora, grazie a questo 
nuovo concetto, possono anche condividere gli spazi di lavoro con le 
persone, mentre un tempo erano confinate in celle chiuse.
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“Dal 2008, con l’avvento dei 
cosiddetti robot collaborativi, o 

cobot, è anche cambiato il loro modo 
di rapportarsi all’uomo: le macchine 

intelligenti, ora, grazie a questo 
nuovo concetto, possono anche 

condividere gli spazi di lavoro con 
le persone, mentre un tempo erano 

confinate in celle chiuse.

”

Installazioni annue di robot industriali.
Dati IFR, Fonte World Robotics 2019.
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“Secondo i dati più aggiornati della IFR, 
International Federation of Robotics,

la federazione internazionale dei produttori 
di robot, nel 2018 le installazioni globali

di robot industriali sono ammontate
a 422.271 unità, con una crescita del 6% 

rispetto all’anno precedente. 

”
ha diffuso incertezza in tutta l’economia 
globale”.
L’industria dell’auto resta comunque il prin-
cipale utilizzatore di robot industriali, con 
il 30% delle installazioni totali, seguita dal 
settore elettrico ed elettronico (25%), da 
quello metallurgico e dei macchinari (10%), 
dal comparto plastico e chimico (5%) e dal 
Food & Beverage (3%). Il 19% delle instal-
lazioni sfugge però a statistiche accurate, e 
non se ne conosce il settore finale.

Una progressione 
inarrestabile
Le dimensioni della crescita balzano ancor 
più all’occhio se si considerano le serie di 
dati dell’ultimo quinquennio. Dal 2013 al 
2018 le installazioni sono cresciute con una 
media annua del 19%. Tra il 2005 e il 2008, 
quindi immediatamente prima della crisi 
economica mondiale, le installazioni si era-
no attestate intorno alle 115.000 unità l’an-
no. Dopo il crollo del 2009, con soli 60.000 
robot industriali installati, si è assistito a un 
decollo dell’industria: 120.000 installazioni 
nel 2010; 254.000 nel 2015; 300.000 nel 
2016. Fino al 2017, anno in cui è stata su-
perata la soglia dei 400.000 robot industriali 
installati in un anno.

Suddivisione geografica
Quali sono le aree che hanno beneficiato di più di questa crescita? 
Innanzitutto, occorre dire che il 74% delle unità consegnate è concen-
trato in 5 Paesi: Cina, Giappone, Stati Uniti, Corea del Sud e Germania. 
A livello di macroaree è l’Asia a fare da traino con oltre 283.000 sistemi 
robotici consegnati, appena l’1% in più rispetto al 2017 ma con una 
quota del 67% del mercato globale.

Numero di robot industriali installati nell’in-
dustria manifatturiera.
Dati IFR, Fonte World Robotics 2017.
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“In dieci anni (2008-2018) il numero 
di robot presenti negli stabilimenti 

produttivi italiani è aumentato
del 7,3% medio annuo, ma è 

“nell’ultimo periodo che la domanda 
interna ha registrato l’incremento 

maggiore”, segnala UCIMU.

”

Cina e Corea del Sud hanno fatto registrare una stasi, compensata 
dalla forte crescita del Giappone (55.240 unità, +21%). L’Europa nel 
complesso ha incrementato il suo parco macchine del 14% rispetto 
all’anno precedente. Dopo la Germania, quinto mercato del mondo, si 
schiera l’Italia, con 8.500 robot installati secondo IFR (ma molti di più, 
in realtà, secondo i calcoli senz’altro più precisi di SIRI, l’associazione 
dei produttori italiani). Dopo i 75.560 robot venduti in Europa arriva-
no i circa 55.212 collocati nel continente americano (Nord, Centro e 
Sud), che ha registrato un incremento del 20%.

La situazione italiana
Il quadro della situazione in Italia si desume, invece, dai dati forniti 
congiuntamente da SIRI e da UCIMU - Sistemi per produrre in occa-
sione della fiera Lamiera dello scorso maggio.
Nella Penisola il 2018 ha segnato il record di robot installati nelle 
fabbriche. Rispetto agli 8.500 conteggiati da IFR SIRI calcola inve-
ce 9.237 unità, in crescita dell’11,5% rispetto 
al 2017. In dieci anni (2008-2018) il numero 
di robot presenti negli stabilimenti produttivi 
italiani è aumentato del 7,3% medio annuo, 
ma è “nell’ultimo periodo che la domanda 
interna ha registrato l’incremento maggiore”, 
segnala UCIMU. L’85% di questa domanda è 
stato soddisfatto dalle importazioni (+10,8%). 
La produzione italiana lo scorso anno ha rag-
giunto le 3.460 unità (+28,7% sul 2017) e 
l’export è cresciuto del 39,7% (2.042 unità). La 
manipolazione si conferma il principale cam-
po di applicazione, con il 76% delle macchi-
ne installate nel Paese, seguita dalla saldatura 
(10%), in crescita dell’8,1% rispetto all’anno 
precedente.
Molto più complesso stabilire l’apporto di 
system integrator e sviluppatori di sistemi accessori, come sistemi di 
presa specializzati, sistemi di visione e sicurezza abbinati a sistemi 
robotici. Le aziende italiane che operano in questi campi sicuramente 
primeggiano nel mondo, data la grande specializzazione che hanno 
acquisito in settori specifici come il Packaging, il Food, il trattamento 
delle superfici, la logistica e l’intralogistica.

Collaborativi
e di servizio
Un settore in forte crescita è quello dei ro-
bot collaborativi, di cui però l’IFR non ha 
ancora effettuato un conteggio preciso a 
livello globale. Le prime statistiche ufficiali 
riguardanti questo tipo di automi da par-
te della federazione dovrebbero riguardare 
l’anno 2019, e uscire quindi nel 2020. Se-
condo un’indagine preliminare, però, al mo-
mento a questa categoria si ascriverebbe il 
4% dei sistemi venduti complessivamente 
nel mondo (14.000 unità nel 2018). 
IFR analizza invece il mercato dei robot di 
servizio per applicazioni professionali, nei 
quali sicuramente i cobot possono essere 

c o m p r e s i . 
Parliamo qui 
di macchine 
destinate a 
lavorare in-
sieme con 
l’uomo in di-
versi settori, 
dai veicoli a 
guida auto-
noma im-
piegati nella 
logistica ai 
sistemi chi-
rurgici, alle 
m a c c h i n e 
intell igenti 

usate per manutenzione o ispezione, come 
per esempio i droni. Il mercato di questo 
comparto vale, secondo IFR, 271.000 unità, 
il 61% in più di quelle vendute nel 2017, 
per un valore complessivo di 9,2 miliardi di 
dollari.
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MECCATRONICA

L’EVOLUZIONE
DELLA MECCATRONICA
Il mondo della meccatronica e 
dell’assemblaggio in Italia visto con gli 
occhi di Massimo Vacchini, Direttore di 
AIdAM, associazione di riferimento per 
questo settore, che ha da poco festeggiato 
20 anni di attività.

DI SIMONA RECANATINI
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I l comparto della mec-
catronica, affascinante 
fusione tra meccanica, 
elettronica e informatica, 

sta vivendo un periodo posi-
tivo e stimolante. Le aziende, 
oggi, sono diventate più con-
sapevoli di come l’innovazio-
ne dei propri processi e dei 
propri prodotti sia l’elemento 
alla base della competitività. 
E la meccatronica, combinata 
con le nuove tecnologie, rap-
presenta il perno attorno al 
quale ruota tutto il processo 
di trasformazione lanciato da 
Industria 4.0 e dagli incenti-
vi ad essa connessi. AIdAM, 
l’Associazione Italiana di Auto-
mazione Meccatronica, è nata 
proprio per rappresentare l’in-
novativo comparto industriale 
della meccatronica sul territo-
rio italiano. “Come sappiamo 
esistono altre realtà associa-
tive che si occupano di auto-
mazione industriale ma non 
nello specifico di automazione 
meccatronica. Oggi AIdAM è 
l’Associazione di riferimento 
per questo settore. Contiamo 
attualmente 74 associati che 
credono nella cooperazione 
per fare crescere professio-
nalmente e culturalmente 
il comparto in cui operano”, 
sottolinea Massimo Vacchini, 
Direttore di AIdAM. 

UN MONDO
IN TRASFORMAZIONE
AIdAM ha festeggiato proprio 
di recente i 20 anni di attività: 
è stata fondata nel 1999 (ini-
zialmente era AIdA, Associa-
zione Italiana di Assemblag-
gio) su iniziativa di alcuni tra 
i personaggi più lungimiranti 
e all’avanguardia del settore. 
Per allargare il proprio raggio 
di azione e meglio adattarsi a 
un mondo industriale in conti-
nua trasformazione, nel 2011 è 

diventata AIdAM. “Nei 20 anni 
di storia associativa abbiamo 
avuto 200 iscritti. Nel corso 
del tempo alcuni hanno chiu-
so, altri hanno cambiato attivi-
tà. Per quel che riguarda la si-
tuazione odierna del mercato, 
posso affermare che è molto 
positiva: dopo un freno tra 
aprile e luglio 2019 si è ripreso 
a lavorare con prospettive a 
lungo periodo. Al momento ci 
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Massimo Vacchini è 
Direttore di AIdAM, 
Associazione italiana 
di automazione 
meccatronica.

AIdAM ha festeggiato proprio di recente i 20 anni 
di attività: è stata fondata nel 1999. Inizialmente 
era AIdA, Associazione Italiana di Assemblaggio, e 
nel 2011 è diventata AIdAM.
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sono aziende del nostro com-
parto che hanno contratti fir-
mati per consegne a dicembre 
2020. In alcuni casi si è tornati 
a ordini che provengono più 
dall’estero che dall’Italia ma 
anche il mercato interno sta 
regalando soddisfazioni. L’u-
nico comparto che registra 
un fermo è quello dell’Auto-
motive”, spiega il Direttore. E 
a livello internazionale? “Sul 
fronte internazionale le nostra 
aziende sono seconde a pari 
merito con i tedeschi, al primo 
posto svetta il Giappone”, ag-
giunge Vacchini.
Da osservatore privilegiato, 
AIdAM è in grado di traccia-
re un quadro fedele di quali 
siano i tratti distintivi delle 
aziende italiane di questo 
comparto così particolare. 
“Sicuramente le aziende ita-
liane della meccatronica sono 
caratterizzate dalla capacità di 
risolvere i problemi produttivi 
dei clienti dando un supporto 
alla progettazione del pro-
dotto, creando flessibilità alle 
macchine. E questo succede, 
a volte, anche se non viene 
richiesta espressamente dal 
cliente. Le nostre aziende si di-
stinguono sul mercato anche 
per la capacità di offrire un 
servizio post-vendita attento e 
tempestivo: in molti casi sono 

un vero e proprio partner nel 
processo produttivo più che 
un semplice fornitore di mac-
chinari. E questo rappresenta 
un plus strategico e di gran-
dissima importanza”, evidenzia 
Massimo Vacchini. Creatività, 
flessibilità (anche mentale), 
velocità nell’elaborare solu-
zioni innovative per ciascuna 
specifica esigenza del merca-
to: sono dunque questi i moti-
vi che posizionano il comparto 
italiano della meccatronica 
sotto i riflettori, esaltandolo 
come brillante punto di rife-
rimento della scena interna-
zionale. Non va dimenticato 
che competitività e qualità 
rappresentano comunque gli 
elementi primari per il settore 
meccatronico poiché l’applica-
zione di tecnologie nuove e la 
costante innovazione si sono 

“Il mercato, in generale, 
sta mutando. Oggetti e 
valori che sembravano 

inossidabili sono 
cambiati. Ovviamente 

anche il settore 
della meccatronica 
dovrà adattarsi alle 

nuove abitudini 
generalizzate”.
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rivelati e si rivelano tuttora 
basilari per produrre macchine 
sempre più performanti.

PRESENTE E FUTURO
Come dicevamo, oggi più che 
mai ci troviamo di fronte a un 
mercato in continua trasfor-
mazione. E come sta evolven-
do, dunque, il mondo della 
meccatronica? Quali sono le 
previsioni per il prossimo fu-
turo? “Il mercato, in generale, 
sta mutando. Oggetti e valori 
che sembravano inossidabili 
sono cambiati. Ovviamente 
anche il settore della mecca-
tronica dovrà adattarsi alle 
nuove abitudini generalizzate. 
Le macchine di assemblaggio, 
in un futuro non troppo lonta-
no, dovranno entrare nel mon-
do del noleggio. Le macchine 
per la produzione industriale 
non si compreranno più: si 
noleggeranno, si pagheranno 
mentre producono, con un 
chiaro vantaggio economico 
per i clienti che potranno quin-
di pensare a più soluzioni con-
temporaneamente. Certo le 
nostre aziende non sono anco-
ra pronte ad affrontare questo 
scenario totalmente nuovo ma 
dovranno strutturarsi per af-
frontare questa ennesima evo-
luzione del mercato che porte-
rà sicuramente, ne siamo con-
vinti, rivoluzioni produttive, 
finanziarie e societarie”, spiega 
il Direttore di AIdAM. “Gli sce-
nari di sviluppo sono moltepli-
ci. Un ambito che ha già dato, 
e potrà dare ancora parecchio, 
è senza dubbio l’adeguamento 
delle industrie al 4.0. Cito poi 
l’attenzione delle nazioni così 
dette ‘di bassa qualità produt-
tiva’ che potranno migliorare 
e crescere. E l’Automotive do-
vrà presto decidere su quale 
linea produttiva orientarsi per 
l’alimentazione delle auto. Per 
quel che riguarda gli scenari 
di sviluppo, segnalo che il 
noleggio delle macchine non 
potrà che cambiare drastica-
mente il concetto di produzio-

ne, così come l’ampliamento 
di impiego dell’automazione 
in settori fino ad ora inesplo-
rati, che invece si orienteranno 
all’automazione produttiva. 
Ecco, il comparto dovrà farsi 
trovare pronto ad affrontare 
al meglio i nuovi possibili 

mercati, che rappresentano 
indubbiamente nuove op-
portunità di business. In tutti 
gli scenari di sviluppo, però, 
indistintamente, serve rapida 
innovazione perché il futuro 
non aspetta, corre…”, conclude 
Massimo Vacchini. 

Creatività, flessibilità, velocità nell’elaborare 
soluzioni innovative per ciascuna specifica esigenza 
del mercato: sono questi i motivi che posizionano il 
comparto italiano della meccatronica sotto i riflettori, 
esaltandolo come brillante punto di riferimento della 
scena internazionale.

“Le macchine per la produzione industriale non si 
compreranno più: si noleggeranno, si pagheranno 
mentre producono, con un chiaro vantaggio 
economico per i clienti che potranno quindi pensare 
a più soluzioni contemporaneamente”, è questo uno 
degli scenari di sviluppo del comparto secondo il 
Direttore di AIdAM.

40
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a  c u r a  d e l l a  r e d a z i o n e

Abbiamo selezionato, riassumendoli,
i 20 report pubblicati da ÈUREKA! nel 
corso del 2019. Vogliamo proporvi un 
panorama complessivo dedicato agli 

orientamenti della domanda del settore, 
con l’obiettivo di delineare le linee 

guida e gli sviluppi futuri delle diverse 
specializzazioni e discipline del mondo 

dell’automazione industriale e di processo.
Scenari globali, mercati, investimenti 
e soprattutto spunti di riflessione per 

un nuovo modo di guardare al domani. 
Per ogni approfondimento sui singoli 

argomenti vi rimandiamo a
www.tecnelab.it.

R E P O R T

UN ANNO
D’AUTOMAZIONE
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s PC INDUSTRIALI s

SEMBRANO UGUALI, 
MA NON LO SONO
Trainato dai fattori tecnologici di ultima generazione e dai 
modelli sempre più pervasivi legati a Industria 4.0, quello 
dei PC industriali è un mercato in continua crescita. Anche 
se, come sempre, è difficile stimare con sufficiente preci-
sione il valore complessivo del mercato - e il balletto delle 
cifre quindi si spreca - tutte le principali società di ricerche 
sono concordi nell’affermare che il CAGR dei prossimi anni 
sarà molto interessante e si attesterà in una forchetta 
compresa tra il 7% e il 10%. Così, gli analisti prevedono che 
dagli attuali 4 miliardi e spiccioli, valore su cui il mercato 
dovrebbe essersi assestato a fine 2018, si dovrebbe pas-
sare ai 6,5 miliardi di dollari entro il 2023 e agli 8,7 miliardi 
di dollari entro il 2025 (fonti: Research & Markets e TMR). 
Certo, queste cifre rappresentano una frazione nei confron-
ti del mercato mondiale dei PC tradizionali, valutato in ben 
375 miliardi di euro per oltre 256 milioni di unità vendute. 
È tuttavia un fatto che questi dati potrebbero anche essere 
sottovalutati, in quanto ormai molte delle architetture 
PLC/PAC di cui si avvale il mondo dell’automazione indu-
striale, nonché i vari dispositivi dedicati che i produttori 
offrono (ad esempio in ambito di T&M, controllo qualità, 
motion control, DAQ…), essendo implementati su architet-
ture PC-based, possono essere considerati a tutti gli effetti 
dei veri e propri PC industriali.

s TEST & MEASUREMENT s

La misura del futuro
Non saranno solo le telecomunicazioni 
con lo sviluppo del 5G e la crescente pe-
netrazione delle tecnologie wireless a 
sostenere il comparto del T&M. Nei pros-
simi anni i dispositivi di prova e misura 
dei parametri elettrici troveranno negli 
stanziamenti a favore della difesa e negli 
investimenti del settore aeronautico un 
terreno particolarmente fertile su cui cre-
scere a doppia cifra.
ATE (Automatic Test Equipment), appa-
recchiature per il test di sistemi RF (Radio 
Frequenza), MW (Microonde) e digitali, 
multimetri e tester da campo, sistemi spe-
cifici per l’acquisizione dati in ambito elet-
trico. Secondo le stime di Frost & Sullivan, 
il mercato globale relativo alle tecnologie 
di misura appena citate, nel 2017 avrebbe 
totalizzato un giro d’affari prossimo agli 11 
miliardi di dollari. E ciò grazie soprattutto 
ai sistemi più tradizionali, ovvero gli ATE, 
i sistemi DAQ e i multimetri. I sistemi RF 
e MW hanno fatto registrare risultati più 
che positivi ed entro i prossimi 3 anni do-
vrebbero costituire uno degli elementi di 
traino del mercato, stimato in forte cresci-
ta: 18,78 miliardi di dollari entro il 2022. 

s ACQUISIZIONE DATI s

NECESSARI PER L’INDUSTRIA, VITALI PER L’AMBIENTE 
L’aumento dei consumi, con la conseguente crescita della produzione mondiale, spingerà nei prossimi anni le ven-
dite dei sistemi DAQ. E non sarà solo il manifatturiero il fattore trainante: più consumi uguale a maggiore impatto 
ambientale. Così, i sistemi di acquisizione e monitoraggio in continuo delle emissioni registreranno, secondo le 
stime delle società di ricerche, un tasso di crescita molto sostenuto e l’IoT e il Cloud saranno le nuove tecnologie 
su cui puntare. Stando a Transparency Market Research (TMR) il mercato dei sistemi di monitoraggio delle emis-
sioni dovrebbe riservare un CAGR del 7,5% da qui al 2025. L’attrattività di questo mercato, che negli ultimi anni 
a causa delle problematiche legate ai cambiamenti climatici si è fatto davvero molto caldo, è testimoniata anche 
dalla presenza sempre più nutrita di aziende medie e medio-piccole specializzate che, a fianco dei nomi di spicco, 
contribuiscono a rendere molto frammentato questo mercato in espansione.
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s STRUMENTAZIONE s

Le magnifiche sette
Per tutti si chiama SI e sta per Sistema Internazionale delle uni-
tà di misura. Se volessimo definirlo con una metafora, il SI è il 
sommo custode delle sette grandezze fondamentali che caratte-
rizzano il nostro mondo fisico, il depositario dei riferimenti di mi-
sura immutabili mediante i quali, anche avvalendoci di strumenti 
opportunamente tarati - altresì detti campioni di riferimento se-
condari - possiamo misurare tutto ciò che ci circonda: la massa 
espressa in chilogrammi (kg), la lunghezza espressa in metri (m), 
il tempo espresso in secondi (s), l’intensità della corrente espressa 
in ampere (A), la temperatura espressa in kelvin (K), la quantità di 
sostanza espressa in moli (mol), l’intensità luminosità espressa in 
candele (cd).
È stata quasi una rivoluzione copernicana quella dello scorso 20 
maggio con l’entrata in vigore delle nuove sette definizioni delle 
altrettante unità di misura di cui si compone il SI. Il cambio di 
paradigma è stato radicale. Le nuove grandezze fanno riferimento 
a costanti fisiche, come la carica dell’elettrone o il numero di Avo-
gadro, eliminando tutte le incertezze legate all’impiego di oggetti 
o alle proprietà della materia. 

s MONITORAGGIO 
AMBIENTALE s

PREVENIRE 
È MEGLIO
Le tecnologie che ruotano attorno 
al mondo dell’Internet of Things e 
dell’ubiquitous computing, ovvero la 
capacità nativa degli oggetti di ela-
borare le informazioni interagendo 
adattivamente con chi li utilizza, ha 
trovato nel monitoraggio ambientale 
un terreno molto fertile in cui attec-
chire. Negli ultimi anni le tecniche 
di conservazione ambientale hanno 
registrato un balzo generazionale e 
sono in rapida espansione grazie a un 
cospicuo numero di tecnologie che, 
oltre che consolidate, sono accessibili 
a costi contenuti: dall’RFID al WSN 
(Wireless Sensor Network), dal 4G al 
satellitare. I benefici sono lampanti: la 
disponibilità di sensori e reti a basso 
costo rende le applicazioni decisa-
mente più sostenibili, offrendo la pos-
sibilità di effettuare analisi, e quindi di 
intervenire, in modo molto efficace e 
mirato.

s RETI DI FABBRICA s

A QUALCUNO  
PIACE WIRELESS
I dati di ANIE Automazione confermano il buon momento 
dell’Industrial Networking, che negli ultimi anni ha registrato 
tassi di sviluppo sostenuti. A crescere notevolmente è anche 
il wireless, sempre più utilizzato per le sue caratteristiche di 
flessibilità operativa. Tra i protocolli di messaggistica, MQTT è 
il re indiscusso.
Connect or die. Nella sua immediata essenzialità la lingua 
inglese rende bene il concetto. La mole di dati che ciascuna 
macchina, ciascuna linea, ciascun impianto nella sua generali-
tà produce durante il suo funzionamento necessita di essere 
supportata da un’infrastruttura capace di offrire servizi di 
connettività veloci ed efficienti. Disporre di una rete affidabile 
e soprattutto aperta ad accogliere ulteriori espansioni è, per 
una fabbrica, un’esigenza fondamentale quanto la corrente 
elettrica che serve a far muovere i suoi impianti. E i trend in 
atto lo dimostrano chiaramente. Research and Markets stima 
che il mercato mondiale delle soluzioni di networking indu-
striale potrebbe passare dai 9,18 miliardi di dollari del 2017 ai 
23,84 miliardi di dollari nel 2022, con una crescita annua com-
posta addirittura del 21%.
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s LOGISTICA s

DA CENTRO DI COSTO  
A FATTORE COMPETITIVO
Il comparto della logistica sta attraversando una fase di fermento. 
I volumi movimentati sono in aumento e la terziarizzazione cresce. 
Secondo l’Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Mila-
no, nel biennio 2017-2018 si sono registrate a livello internazionale 
40 importanti operazioni di Merge & Acquisition. A emergere nel 
prossimo futuro saranno le aziende che sapranno sfruttare al me-
glio il vantaggio competitivo offerto dalle nuove tecnologie digitali, 
in primis IoT, Cloud e Big Data. I paradigmi che la ventata innova-
tiva di Industria 4.0 ha portato con sé, tesi a correlare il mondo 
fisico con sistemi digitali sempre più efficienti, precisi ed evoluti, 
si stanno dimostrando un’eccezionale opportunità per la logistica: 
d’altronde, lo stesso concetto di Smart Factory non può prescinde-
re da quello di Smart Logistic.

s VALVOLE E ATTUATORI s

UNA VALVOLA
SU TRE È MADE IN ITALY
Che la meccanica italiana sia apprezzata in tutto il mondo è un fatto 
risaputo. Pochi sanno però che al suo interno vi sono delle nicchie 
di assoluta eccellenza: la produzione di valvole, attuatori e compo-
nentistica destinata alle applicazioni Oil & Gas è una di queste. Nel 
mondo, una valvola su dieci è Made in Italy, in Europa addirittura 
una su tre. Siamo davanti alla Germania, ma molto dietro alla Cina 
che, come ovvio, sta facendo la parte del leone anche grazie alla 
politica commerciale instaurata con Medio Oriente e Africa. Un’area 
dove l’Italia si muove molto bene e che nei prossimi anni dovrebbe 
riservare buone prospettive. Le 290 aziende nazionali che presidiano 
il settore con 11.000 addetti complessivi si concentrano per il 77% in 
Lombardia, in prevalenza nelle provincie di Milano, Bergamo, Brescia 
e Lecco. Addirittura, il 90% della produzione può idealmente essere 
racchiuso in un cerchio con raggio di 100 km a partire da Bergamo.

s DIGITAL TRANSFORMATION s

TANTO IoT, CLOUD E ANALITYCS
Secondo l’Osservatorio Industria 4.0 del Politecnico di Milano, nel 2018 il mercato legato alle principali tecnolo-
gie abilitanti è cresciuto del 30% rispetto al 2017. 
Analizzando i dati che il Polimi ha raccolto da un campione rappresentativo di quasi 300 realtà, emerge che la 
tecnologia sulla quale le aziende hanno maggiormente investito è l’Industrial IoT, per un totale di circa 1,4 miliardi 
di euro. Non poteva essere altrimenti, visto che la connettività rappresenta la base su cui qualsiasi progetto di 
digital transformation deve necessariamente basarsi: senza la capacità di estrarre i dati dal campo e di portarli a 
disposizione dei sistemi di livello superiore non può compiersi la transizione verso i nuovi modelli organizzativi 
digital-driven.
A seguire, le altre due tecnologie sulle quali si sono maggiormente concentrati gli investimenti sono risultate 
l’Industrial Analytics, circa mezzo miliardo di euro, e il Cloud, con 200 milioni. Tali investimenti hanno riguardato 
trasversalmente un po’ tutti gli ambiti aziendali - dalla gestione del ciclo di vita del prodotto (sviluppo, progetta-
zione, industrializzazione ecc.) alla logistica (supply chain sia fisica che finanziaria) alla produzione (processi, ma-
nutenzione, qualità, sicurezza...), nonché i differenti settori industriali, con una prevalenza spiccata per il mondo 
manifatturiero tipicamente di qualità.

s SENSORI & SISTEMI s

E meno male  
che ci sono…
Chi osa dire che nella catena del 
valore di una qualsiasi applicazione 
il sensore costituisca l’elemento 
meno critico, scagli la prima pietra. 
Nulla di più errato. Ciò non solo 
alla luce di quanto IoT, ubiquitous 
computing e nuove tecnologie ci 
insegnano, e lo sa bene chi opera 
nell’industria, ma anche a seguito 
dei recenti fatti di cronaca che hanno 
posto in luce quanto i sensori siano 
indispensabili per garantire qualcosa 
che non avremmo mai pensato di 
mettere in dubbio: la sicurezza delle 
infrastrutture di trasporto. Il tragico 
crollo del ponte Morandi avvenuto 
a Genova è un esempio di quanto 
appena detto. Il monitoraggio della 
stabilità strutturale delle grandi 
costruzioni - ponti, viadotti, dighe…- 
è un ambito applicativo cruciale in cui 
la moderna sensoristica ha senz’altro 
molto da dire. Stiamo vivendo 
un’epoca di grandi trasformazioni, in 
cui le tecnologie basate sui modelli 
cyber fisici, che integrano il mondo 
reale con quello digitale, stanno 
avendo un effetto disruptive in molti 
ambiti della nostra vita quotidiana 
e professionale. L’IoT ci ha aperto 
un modo nuovo di concepire la 
comunicazione. Gli algoritmi 
sempre più raffinati di analisi, 
simulazione e previsione ci offrono 
una sponda incredibile a supporto 
delle decisioni.
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s TRATTAMENTO ACQUE s

MAGGIOR TUTELA  
DELLE RISORSE IDRICHE
Lo scorso 6 giugno la Commissione europea ha pub-
blicato l’ultimo rapporto European Bathing Water 
Quality, che contiene i risultati sullo stato di salute 
delle acque di balneazione di tutti i 28 Stati membri 
dell’Unione Europea. Se l’Italia vanta un’eccellente 
qualità delle acque balneabili, la stessa cosa non 
può dirsi per le acque superficiali. Un osservatorio 
del Politecnico di Milano mette in luce come il 2018 
e il 2019 siano stati anni di grande investimento 
in ambito di Water Treatment, ma anche come le 
risorse effettivamente utilizzate siano state solo il 
35% e i progetti conclusi il 5%.

s MOTORI E AZIONAMENTI s

SCENARI IN AZIONE
I segnali di rallentamento rilevati nella seconda 
metà del 2018 sono proseguiti, ma il mercato tiene 
ancora e dovrebbe permettere al comparto degli 
azionamenti e dei motori di mettere a segno un’al-
tra annata positiva. In ambito di soluzioni bordo 
macchina, le cause del rallentamento sono iniziate 
a comparire anche a seguito di precisi segnali che 
taluni specifici settori hanno cominciato a lanciare 
proprio verso la metà dello scorso anno: il legno, il 
metallo e la ceramica, tanto per fare un esempio, 
pur continuando a mantenere un outlook positivo 
per il secondo semestre, hanno iniziato a manife-
stare segnali di incertezza, con evidenti ripercus-
sioni sulla filiera dell’automazione e, quindi, anche 
degli azionamenti. Al contrario altri settori, come il 
Packaging e il Food & Beverage, hanno proseguito 
il loro positivo trend di crescita, seguendo quella 
logica anticiclica che, solitamente, vede questi due 
ambiti mantenere le proprie posizioni anche in pe-
riodi economici particolarmente critici. 
A livello di consumo industriale, i mercati del 
Packaging, della movimentazione e intralogisti-
ca, del tabacco e dell’alimentare sono visti quali 
fattori trainanti per il futuro dei motori. È quanto 
emerge dalle previsioni di alcune tra le più note 
società di ricerche, tra cui IHS Markit, che prevede 
una crescita annua percentuale composta per gli 
azionamenti di oltre il 7% entro il 2022.

s TELECONTROLLO s

Un mercato  
dalle buone prospettive
Con l’avvento di Internet e dei paradigmi basati sull’IoT 
potremmo dire che tutto, o quasi, oggi è telecontrollato: 
impianti produttivi, centrali energetiche, acquedotti, 
infrastrutture. Perfino la nostra salute, trend in atto 
che potrebbe svilupparsi al punto tale da diventare 
uno dei prossimi motori di sviluppo delle tecnologie di 
telecontrollo basate sull’Internet delle cose.
Nella sua accezione più generale, il telecontrollo 
rappresenta forse l’ambito tecnico che, nel mondo 
dell’automazione, dimostra di incarnare maggiormente 
la convergenza IT-OT: cos’è automazione e cos’è 
ICT? Del resto, la fase di transizione tecnologica che 
stiamo vivendo ha reso i confini tra i due mondi della 
produzione e delle infrastrutture gestionali sempre 
più evanescenti, al punto tale che oggi chi decide di 
investire in tecnologia non ragiona più in termini di 
asset hardware e/o software, bensì di sistemi integrati 
finalizzati a supportare, o potenziare, i processi di 
Digital Transformation.
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s LASER E FOTONICA s 

TECNOLOGIE 
PERVASIVE E 
TRASVERSALI
Invisibile, impalpabile, inimmaginabile. 
Il fotone, unità elementare di energia, 
sta alla base di molti degli ultimi e più 
avanzati progressi tecnologici che hanno 
caratterizzato moltissimi settori, dalle te-
lecomunicazioni all’energia, dalla difesa 
al medicale. Nei prossimi anni l’industria 
della fotonica è prevista in robusta cre-
scita. La sfida per le economie tradizio-
nali sarà quella di riuscire a contrastare il 
peso sempre maggiore della Cina che, in 
poco tempo, ha rivoluzionato lo scenario 
produttivo mondiale. Secondo le stime di 
Photonics21, il mercato globale nel 2015 
(ultimi dati disponibili, n.d.r.) ha gene-
rato un giro d’affari complessivo di 447 
miliardi di euro, con una crescita annua 
composta del 6,2% nel quinquennio di 
riferimento. Questi dati trovano confer-
ma presso altre fonti, tra cui Stratistics 
MRC, secondo cui il mercato mondiale 
nel 2017 si è attestato a 548 miliardi di 
dollari - equivalenti più o meno 480 mi-
liardi di euro - e Grand View Research, le 
cui stime sono leggermente più alte, ma 
assolutamente in linea come ordine di 
grandezza complessivo. Ciò che è molto 
interessante è il tasso di crescita soste-
nuto che caratterizzerà i prossimi anni: 
tutti le fonti sono concordi e, mediando 
i valori dichiarati, non è azzardato ipotiz-
zare un CAGR entro il 2024 pari al 7-8%.

s MECCATRONICA s

ALLEARSI CON IL DIGITALE
La meccatronica ha trovato nella Digital Transformation il suo 
alleato vincente. Sono state proprio le tecnologie digitali a dare 
forma compiuta alla disciplina meccatronica, che ora può avva-
lersi di tutta la potenzialità delle tecnologie abilitanti. Uno stu-
dio del Politecnico di Milano evidenzia come l’effetto combinato 
delle tecnologie digitali e degli incentivi 4.0 abbia permesso 
alle imprese meccatroniche di migliorare la propria competiti-
vità. Grazie alla simulazione digitale e al virtual commissioning 
è oggi possibile non solo ottimizzare le fasi progettuali mecca-
troniche, ma emulare il sistema nella sua interezza, validandolo 
prima di procedere alla messa in produzione del prototipo fisi-
co, al quale il software, successivamente, grazie alle moderne 
tecniche basate sull’intelligenza artificiale o gli Analytics, è in 
grado di apportare ulteriore valore al fine di minimizzare gli 
scarti di produzione, massimizzare gli indici di efficienza, fare 
predictive maintenance.

s MOTION CONTROL s

Idee in movimento
Ondata innovativa a parte, che le tecnologie abilitanti hanno 
apportato al mondo delle applicazioni nei più svariati settori, 
le novità che nell’ultimo quinquennio hanno caratterizzato 
l’evoluzione del Motion Control sono senza dubbio tra le più 
interessanti nel panorama dell’automazione industriale.
Oltre all’impiego sempre più massiccio di standard aperti 
e integrabili, il Motion ha tratto sinergia dalle crescenti 
performance delle reti di comunicazione industriale e 
dal nuovo approccio offerto dall’IoT. Ciò ha permesso di 
ripensare le architetture di Motion Control svincolate dal 
classico approccio PLC centrico, o comunque centralizzato, 
nonché fisicamente legato alle tradizionali catene 
cinematiche. Dal punto di vista economico, l’incertezza del 
primo semestre del 2019 lascia alcune nuvole all’orizzonte, 
nonostante la chiusura positiva dell’anno precedente.

s HOME & BUILDING AUTOMATION s

Sempre più connessi
La Building Automation cresce a un ritmo contenuto, non così la Home Automation, la cosiddetta domotica, 
che vola a doppia cifra. L’IoT è il fattore di sviluppo che traina il comparto, insieme alle interfacce vocali 
che, se troveranno una reale e concreta affermazione, potranno forse tracciare la strada su cui si muoverà la 
prossima evoluzione delle tecnologie HMI.
Il 4.0 non è più una sola prerogativa di industrie e imprese, ma anche degli edifici, delle infrastrutture 
costruite. L’impiego delle nuove tecnologie, come quelle relative all’interconnessione e alla comunicazione 
IoT, sta rivoluzionando il concetto di Building e aprendo la porta allo sviluppo di soluzioni e servizi 
innovativi. Ciò essenzialmente grazie alla capacità di gestire in modo integrato l’enorme quantità di dati 
che, se opportunamente raccolti ed elaborati, possono dare un valore aggiunto molto elevato: a utente da 
un lato e immobile dall’altro. Tuttavia, la propensione a gestire il Building in modo integrato, così come la 
consapevolezza di ciò che questo può portare a livello di benefici - ad esempio in termini di efficientamento 
energetico - non sono ancora così evolute e l’approccio che ancora viene seguito dai costruttori, nonché dai 
gestori delle infrastrutture, è quello di vedere le singole utenze (acqua, illuminazione, HVAC, sicurezza...) in 
modo disgiunto e come domini tra loro separati. 
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s UPS s 

Continuità e sicurezza garantite
Le previsioni di chiusura d’anno non prevedono un 2019 esaltante per il comparto degli UPS che, invece, anche 
grazie alla crescente domanda trainata soprattutto dai Data Center e dalle telecomunicazioni, dovrebbero 
essere positive per l’Europa. Negli USA sono invece il farmaceutico e l’Healthcare a sostenere la domanda, 
che nel Far East è capitanata dalla Cina e dalle crescenti esigenze delle utenze private e delle aziende che 
necessitano di elettricità stabile.
Quello dei gruppi di continuità è un comparto che, come ha sottolineato Enrico Pensini - Presidente del Gruppo 
UPS in seno ad ANIE Automazione, in cui confluiscono le principali aziende del settore - è stato lambito solo 
marginalmente dai recenti incentivi del Piano Impresa 4.0. Il settore, dunque, a differenza di molti altri, non 
ha fruito dei benefici, sia diretti che indiretti, che invece hanno sostenuto la crescita di molti altri comparti 
dell’elettronica. Tuttavia, secondo i dati della società di ricerche Technavio, il prossimo triennio dovrebbe 
caratterizzarsi per un tasso annuo di crescita medio prossimo al 10% a livello globale. Anche secondo i dati 
raccolti e analizzati da MRF il mercato mondiale degli UPS crescerà ulteriormente nel prossimo triennio a una 
media annua dell’8,3%.

s MANUTENZIONE s

ANCORA POCHE  
LE APPLICAZIONI
Tra le politiche manutentive che più impattano positiva-
mente sul TCO e, di conseguenza, sul bilancio aziendale, vi 
sono quelle basate sulle tecniche predittive. La diffusione 
di strumenti software particolarmente evoluti, che sfrutta-
no algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale, 
associati alla possibilità di raccogliere l’enorme quantità di 
dati che macchine e impianti generano durante il loro fun-
zionamento, offre l’opportunità ai reparti tecnici di riuscire 
a prevedere in che modo gli asset evolveranno in termini di 
probabili derive e guasti. Incrociando tutti i principali para-
metri operativi e analizzando la mole dei dati provenienti 
dal campo, i sistemi di Predictive Maintenance 
sono in grado di assistere l’utilizzatore, suggerendo 
quando, dove e come intervenire per mantenere sempre 
in piena efficienza l’impianto stesso, minimizzando, e al 
limite azzerando, i tempi di fermo. Ma fare manutenzione 
predittiva non è cosa banale. L’attività mostra tutta la ti-
pica complessità del “sistema” e, in quanto tale, nasconde 
innumerevoli insidie in cui è possibile incappare in termini 
sia organizzativi che, a maggior ragione, di spesa. È questo 
forse il motivo principale per cui, ad oggi, nonostante se 
ne parli moltissimo, di vera e propria manutenzione predit-
tiva non sono poi così tante le applicazioni in essere.

s MICROELETTRONICA s

DOPO LE NUBI  
TORNA IL SERENO
Oltre ad essere uno dei comparti a più elevato 
valore aggiunto e alto tasso di investimenti in 
ricerca e sviluppo, l’elettronica costituisce un 
importante indicatore dello stato di salute di 
una buona parte dell’industria manifatturiera. 
L’importanza dell’elettronica e microelettronica 
è tale anche perché si tratta di un settore stret-
tamente correlato all’andamento di numerosi 
altri comparti e, quindi, è anticipatore delle 
tendenze future di molti mercati: Automotive, 
strumentazione, beni strumentali, apparec-
chiature medicali, piccoli e grandi elettrodome-
stici e molto altro ancora.
Dopo un 2018 all’insegna della crescita, per 
l’elettronica il 2019 è un anno fiacco. Per la mi-
croelettronica in particolare si potrebbe anche 
parlare di vera e propria stangata, consideran-
do che le previsioni del WSTS, l’istituto statisti-
co internazionale sui semiconduttori, prevede 
un 2019 con il segno meno un po’ su tutti i 
fronti. Per il 2020, invece, il WSTS parla di un 
parziale recupero, portando di nuovo il sereno 
a un settore che ha ancora molto da esprimere 
in termini di potenzialità e tecnologia. 
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I dispositivi di PATLITE sono disponibili in innumerevoli configurazioni per adattarsi alle vostre specifiche esigenze. Il centro R&D 
progetta soluzioni innovative, ad alto contenuto tecnologico e di facile installazione, garantendo costantemente un’elevata qualità.
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PROTAGONISTI 
DELL’AUTOMAZIONE

IDEE, PROCESSI, PRODOTTI
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ABB Italia new.abb.com/it
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Continuando una storia d’innovazione 
lunga più di 130 anni, oggi ABB sta 
scrivendo il futuro della digitalizzazio-

ne industriale con due chiari obiettivi: portare 
l’elettricità da qualsiasi impianto di genera-
zione a ogni utenza e realizzare l’automazione 
nei processi industriali dalle materie prime ai 
prodotti finiti.
In campo energetico, l’offerta di soluzioni ABB 
copre l’intera filiera energetica (produzione, 
trasmissione, distribuzione, automazione, siste-
mi e dispositivi in bassa tensione per applica-
zioni industriali, civili e nel terziario). Particolari 
competenze sono presenti nel settore delle 
energie rinnovabili e nelle soluzioni innovative 
per il controllo remoto di infrastrutture critiche, 
tra le quali quelle energetiche.
Grazie a soluzioni all’avanguardia e integrabili, 
ABB sta scrivendo oggi il futuro delle smart 
cities, rendendo sempre più intelligenti, auto-
sufficienti e sostenibili edifici, industrie, città e 
mobilità. In questo contesto il progetto “casa 
aumentata” rappresenta per ABB una propo-
sta completa, un innovativo sistema scalabile, 
flessibile e modulare, in grado di rispondere ai 
bisogni di comfort, sicurezza ed energia di chi 
la vive.

La sostenibilità nel comparto dei trasporti è 
fondamentale nella lotta contro i cambiamenti 
climatici, poiché gli autoveicoli, i treni, le navi 
e gli aeromobili alimentati con combustibili 
fossili sono responsabili di circa un quarto del 
consumo dell’energia mondiale e di circa la 
stessa quantità di emissioni di anidride carbo-
nica a livello globale.
Nell’ambito della mobilità elettrica, ABB vanta 
una competenza ineguagliata in soluzioni di 
elettrificazione e ricarica per veicoli elettrici, 
con più di 10.500 stazioni di ricarica rapida in-
stallate in tutto il mondo. Come partner princi-
pale di ABB Formula E, la classe di motorsport 
internazionale FIA con vetture interamente 
elettriche, ABB sta spingendo i confini della 
mobilità elettrica per contribuire a un futuro 
sostenibile.
Per tutte le esigenze d’automazione delle 
principali industrie di processo e manifattu-
riere, ABB è concentrata sulla trasformazione 
digitale, che consente di produrre di più - o 
meglio - consumando di meno, senza sprechi e 
riducendo impatti ambientali e costi. Da più di 
quattro decenni in prima linea nel settore delle 
tecnologie digitali, l’azienda è leader nell’abili-
tazione e connessione digitale di apparecchia-

ABB è un leader 
tecnologico 

pionieristico che 
lavora, nel campo 

dell’energia e 
dell’automazione, 
a stretto contatto 

con clienti di utility, 
industrie, trasporto e 

infrastrutture in  
oltre 100 Paesi.

PIONIERI 
TECNOLOGICI 
DELL’ENERGIA E 
DELL’AUTOMAZIONE

ABB FormulaE è il campionato mondiale automobilistico 
dedicato alle vetture da corsa elettriche.
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ture e sistemi industriali, con una base installata 
di oltre 70.000 sistemi di controllo che collegano 
tra loro 70 milioni di dispositivi.
ABB Italia sta attuando un processo di trasfor-
mazione digitale in linea con il nuovo modello di 
Industria 4.0, agendo sui propri processi produt-
tivi negli stabilimenti italiani, nello sviluppo di 
nuove competenze digitali e di soluzioni dedica-
te ai propri clienti. ABB Italia è candidata, con i 
suoi stabilimenti di Dalmine, Santa Palomba e 
Frosinone, tra i quattro Lighthouse Plant per il 
suo impegno nel digitale. Il progetto, promosso 
dal MISE, è inserito nel Piano Impresa 4.0.
L’impegno di ABB Italia nella trasformazione 
digitale è testimoniato anche dall’approccio 
di dialogo innovativo con i propri clienti. Sul 
territorio nazionale è presente una rete di cinque 
Customer Experience Center, veri e propri luoghi 
di collaborazione tra ABB e i propri stakeholder, 
che aprono nuove strade di co-creazione e open 
innovation. Presso i Centri di Dalmine, Vittuone, 
Bergamo, Genova e Ossuccio, i visitatori vengo-
no coinvolti nell’offerta digitale ABB AbilityTM con 
la possibilità di approfondire le soluzioni alle 
loro necessità produttive attraverso esperienze 
sempre più digitali per mezzo di realtà virtuale e 
aumentata, test, workshop dedicati, spazi di co-
progettazione e molto altro ancora.
Tra i prodotti di punta nell’ambito dell’automa-
zione industriale, spicca la gamma di robot in-
dustriali e collaborativi di ABB. YuMi® è il primo 
robot realmente collaborativo, che è in grado di 
lavorare fianco a fianco dell’uomo e svolgere le 

sue stesse attività, garantendo al tempo stesso 
la sicurezza del personale circostante.
Nel 2018, il 3,2% del fatturato di ABB Italia è 
stato investito in R&D: aree di maggiore focaliz-
zazione sono la mobilità sostenibile, le energie 
rinnovabili, le smart grid e l’efficienza energeti-
ca, oltre a intelligenza artificiale, tecnologie 5G e 
la robotica applicata.

53

YuMi® lavora fianco a fianco dell’uomo e svolge le sue stesse 
attività in piena sicurezza.

ABB Ability Collaborative Operations Center.
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 ASEM www.asem.it
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QUARANT’ANNI 
D’INNOVAZIONE

UNIQO HMI, piattaforma di visualizzazione FULL OPC UA.

Nata con l’ambizione di applicare la tec-
nologia emergente dei microprocessori 
nell’automazione industriale, tra gli anni 

’80 e ’90 ASEM diventa l’unica azienda italiana, 
oltre alla grande Olivetti, a progettare e produrre 
PC e server, con una quota di mercato pari al 6%. 
Grazie all’esperienza accumulata, ASEM inizia poi 
a progettare PC industriali. Dopo aver raggiunto, 
nella prima metà degli anni 2000, la leadership 
in Italia in questo comparto, specializza la propria 
attività in segmenti di mercato a maggior valore 
aggiunto.
Protagonista nazionale della rivoluzione di Indust-
ry 4.0, è ora una delle pochissime medie aziende 
europee, se non l’unica, in grado di 
dominare in proprio tutte le tecnolo-
gie digitali, driver del cambiamento 
in corso. Dalle piattaforme hardware 
x86 (PC) e ARM ai sistemi operativi 
più diffusi, dalle tecnologie software 
e di comunicazione più avanzate per 
lo sviluppo di proprie piattaforme 
di HMI e di teleassistenza all’acqui-
sizione dati dal field (Industrial IoT) 
e loro archiviazione e gestione su 
database basati su Cloud, senza tra-
scurare la conoscenza di piattaforme 
di SoftPLC e SoftMotion. Il completo 
dominio dei processi di progettazio-
ne e produzione garantisce continui-
tà, stabilità, qualità lungo ciclo di vita 
dei prodotti e capacità di supporto 
post-vendita, caratteristiche fonda-

mentali per i clienti dell’automazione industriale.
Dal 2007 la sequenza di investimenti - prima con 
Premium HMI, poi con UBIQUITY e l’accordo con 
3S Smart Software Solutions GmbH per la piatta-
forma di SoftPLC e il SoftMotion CODESYS - 
è stata incalzante, ma il successo ha premiato 
rischi e sforzi: nel 2013-2014 ASEM affronta il più 
importante investimento pluriennale della sua 
storia con lo sviluppo di UNIQO HMI, l’innovati-
va piattaforma software di visualizzazione FULL 
OPC UA, basata su tecnologie cross-platform. Un 
percorso “UNIQO”, quello di ASEM, che celebra 
40 anni di innovazione Made in Italy.

ASEM, che celebra 
quest’anno i 40 anni 

della sua fondazione,
è protagonista 
dell’evoluzione 

delle tecnologie 
informatiche e 

digitali, maturando 
un patrimonio di 
competenze, non 

solo come produttore 
di PC industriali 
ma come player 

specializzato nella 
produzione di sistemi 

digitali integrati.

Le linee SMT presso uno stabilimento produttivo ASEM.
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Bosch Rexroth  www.boschrexroth.com/it/it/

56

LA SFIDA DELLA 
FLESSIBILITÀ

L’Innovation Lab & Customer Center presso la sede di Cernusco sul Naviglio.

I clienti traggono profitto dalle risorse e dalla 
forza innovativa di un attore globale, struttu-
re flessibili e una comprensione delle esigen-

ze locali.
Oltre 32.000 dipendenti lavorano come un team 
mondiale per sviluppare soluzioni sicure, efficien-
ti, intelligenti e ad alte prestazioni per le seguenti 
aree di business: Factory Automation, Mobile 
Applications e Machinery Applications 
and Engineering. Con il suo portfolio di tecnolo-
gie integrabili e connesse, un service globale e 
digitale, Bosch Rexroth è il partner di fiducia per 
i costruttori di macchine e gli 
end-user. L’azienda sviluppa, 
produce e commercializza 
componenti e soluzioni di 
sistema in oltre 80 Paesi e nel 
2018 il Gruppo ha generato un 
fatturato di 6,2 miliardi di euro.
Presente in Italia da più 
di 60 anni con sede 
a Cernusco sul Naviglio (MI), 
Bosch Rexroth S.p.A. 
è una realtà consolidata nel 
contesto industriale italiano 
e, con la sua rete commercia-
le, può vantare di un’intera 
copertura nazionale, grazie 
anche agli oltre 50 distributori 
autorizzati. 
Bosch Rexroth nel 2016 ha in-
vestito nella realizzazione di un 
“Innovation Lab & Customer 

Center” presso la sede di Cernusco sul Naviglio. 
Una struttura creata per favorire la nascita di 
nuove esperienze, idee e progetti sotto il segno 
dell’Industry 4.0 e The Factory of Future.
L’Innovation Lab & Customer Center è la location 
ideale per condividere know-how con clienti e 
partner, usufruire di training basati sulle soluzioni 
tecnologiche più innovative, testare e sperimen-
tare la fabbrica del futuro con la collaborazione 
dei tecnici di Bosch Rexroth. Tanta tecnologia ma 
anche uno spazio per alimentare networking e 
confronto tra le imprese più dinamiche.

In un mercato in cui i 
cicli di produzione e 

sviluppo sono sempre 
più brevi, le aziende 

manifatturiere richiedono 
maggiore flessibilità 

e velocità. Come 
fornitore di tecnologie di 
azionamento e controllo, 

tra i principali nel mondo, 
Bosch Rexroth 

è pronta a raccogliere 
queste sfide. 

Presente in Italia da più di 60 anni con sede a Cernusco sul Naviglio (MI), 
Bosch Rexroth S.p.A. è una realtà consolidata nel contesto industriale italiano.
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Leader mondiale nella produzione di ventila-
tori e motori, ebm-papst ha sede in Germa-
nia ed è stata fondata nel 1963 da Gerhard 

Sturm e Hans-Ziehl con la ragione sociale 
Elektrobau Mulfingen GmbH & Co. KG (ebm). Nel 
1992 l’azienda PAPST Motoren GmbH è diventata 
parte del Gruppo e cinque anni dopo è stata acqui-
sita anche la società Alcatel SEL AG di Landshut. 
È nel 1999 che le tre aziende vengono rinominate 
con un unico nome: ebm-papst. Nel 2010 l’azienda 
introduce il simbolo GreenTech in aggiunta al logo 
aziendale, rappresentando così al meglio la sua 
filosofia “green” in termini di efficienza energetica 
e sostenibilità ambientale.
Il fatturato del Gruppo, nel 2018, raggiunge la cifra 
record di 2 miliardi di euro. Attualmente ebm-papst 
comprende 28 siti produttivi e 41 filiali in tutto il 
mondo per un totale di oltre 15.000 collaboratori.
Attiva dal 1978, la filiale italiana ha sede a 
Mozzate (Como): oggi conta 95 dipendenti e opera 
su un’area di 30.000 m2 tra uffici, aree di produzio-
ne e magazzino. Nel corso degli anni, il potenzia-
mento della struttura tecnico-commerciale offre ai 
clienti un servizio sempre migliore. Nella progetta-
zione delle macchine, la scelta dei componenti da 
usare è cruciale per la buona riuscita del progetto: 
i tecnici dell’azienda sono in grado di offrire un 

prezioso supporto già in questa fase e una buona 
parte dei prodotti proposti da ebm-papst è proprio 
frutto di soluzioni customizzate, sviluppate sulla 
base delle esigenze di ciascun cliente.
Il Gruppo ebm-papst si sta focalizzando princi-
palmente sui motori, con applicazioni nel settore 
dell’automazione, intralogistica, controllo accessi e 
tecnologia medicale. L’azienda propone servomoto-
ri dimensionati sui Simatic Micro-Drive di Siemens: 
questo le ha permesso di presentare delle soluzioni 
IP54 come motore diretto e come motoriduttore. 
I prodotti dedicati a Siemens sono equipaggiati 
con encoder magnetici specifici, che rappresentano 
per l’azienda la prima generazione di servomotori 
compatti, aggressivi e potenti. Nonostante i buo-
ni risultati ottenuti nella ventilazione, in costante 
crescita, la parte di drives e motori si rivela un asset 
sempre più strategico per ebm-papst. Oggi il moto-
re deve essere sempre più intelligente, autonomo 
e sicuro nell’utilizzo: la collaborazione con Siemens 
assicura la dotazione di uscite di safety certificate 
e anche del protocollo PROFINET con PROFIsafe, 
strategico per i produttori di macchine (la grande 
maggioranza delle aziende italiane), che esportano 
in tutto il mondo e con la necessità di poter contare 
su prodotti costruiti interamente in Europa.
La gamma di prodotti, in costante evoluzione, 

Fondata nel 1963  
in Germania,  

ebm-papst è 
leader mondiale 

nella produzione di 
ventilatori e motori. 
Nonostante i buoni 

risultati ottenuti 
nel settore della 
ventilazione, in 

costante crescita, 
la parte di drives e 

motori sta diventando 
un asset sempre 

più strategico per 
l’azienda.

FOCUS 
SUI MOTORI

La filiale italiana di ebm-papst ha sede a Mozzate in provincia di Como.
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comprende motori brushless 24 e 48 V DC, con ro-
tore sia esterno sia interno, dalle dimensioni estre-
mamente compatte, con diametri 42, 63 e 80 mm e 
potenze utili da 5 a 754 W ebm-papst fornisce anche 
riduttori epicicloidali e ortogonali, comple-
tamente reversibili, con coppia nominale da 
2,8 fino a 150 Nm e, dove possibile, driver 
integrato per il controllo in velocità, coppia 
e posizione e protocollo CANOpen. 
Oltre alla gamma consolidata di motori e 
motoriduttori, ebm-papst produce venti-
latori assiali, centrifughi, tangenziali, gas 
blower, ventilatori compatti che vengono 
impiegati in svariate applicazioni, ovunque 
ci sia la necessità di movimentare l’aria, 
toccando diversi macrosettori, quali: refri-
gerazione e condizionamento (ventilatori e 
accessori per l’utilizzo in unità di trattamen-
to aria, ventilazione domestica e industria-
le…); riscaldamento (ventilatori e accessori 
per l’utilizzo all’interno di stufe a legna/
pellet, caldaie a gas/pellet, pompe di calore, 
forni…); Automotive e ferroviario (ventila-
tori per il raffreddamento dell’elettronica, la 
climatizzazione, motori per l’azionamento 

delle porte dei treni, di pompe e attuatori…); macchi-
nari e telecomunicazioni (componenti per raffredda-
mento delle cabine di controllo, lettini abbronzanti, 
elettronica di potenza, tecnologia laser e medica…).
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FOCUS 
SUI MOTORI

Servomotori dimensionati sui Simatic Micro-Drive di Siemens.

Il Gruppo ebm-papst si sta focalizzando fortemente sui motori.
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SPECIALISTI 
DELL’INDUSTRIAL 
COMMUNICATION

Franco Andrighetti, Founder & Managing Director (a sinistra), 
e Gianfranco Abela, Managing Director di EFA Automazione.

Connettività IIoT, piattaforme software per il 
data collection, la supervisione e l’integra-
zione OT-IT, soluzioni hardware e software 

per l’interfacciamento e l’integrazione dei più 
svariati protocolli di comunicazione, prodotti per 
la teleassistenza, service professionale e molto 
altro. Punto di riferimento nazionale per system 
integrator e OEM che cercano un partner tecno-
logico competente, EFA Automazione dispone 
di quanto serve per integrare le tecnologie di 
comunicazione in uso nelle aziende. Ciò consen-
te di implementare progetti di digital transfor-
mation in modo rapido, efficace ed economico, 
grazie alla possibilità di creare un ambiente 
interconnesso indipendente dall’hardware, capa-
ce di sfruttare le moderne 
tecnologie cloud e aperto 
a qualsiasi tipo di piatta-
forma, compresi gli attuali 
smart device.
Distribuita in Italia da EFA 
Automazione, la piattaforma 
Ignition, con la nuova rele-
ase 8 che include il modulo 
Perspective dedicato al 
mobile, è tra le soluzioni sof-
tware più innovative attual-
mente presenti sul mercato 
industriale e funge da hub 
di collegamento per tutte le 
applicazioni in ambito indu-
striale, come SCADA-HMI, 
IIOT, MES, ERP e Cloud.

Altro prodotto di punta nell’offerta 
di EFA Automazione è KepServerEX, il softwa-
re middleware di comunicazione sviluppato da 
Kepware, azienda del gruppo PTC, che consente 
di gestire i dati indipendentemente dal protocollo 
utilizzato e che, pertanto, è congeniale alla realiz-
zazione di applicazioni IIoT. 
Tra le numerose soluzioni proposte da EFA figu-
rano i prodotti di connettività HMS Networks a 
marchio Ewon, come Flexy 205, il gateway IIoT 
concepito per raccogliere e trasmettere i dati 
macchina all’interno delle reti di fabbrica e per ri-
spondere efficacemente alle richieste dei costrut-
tori di macchine che necessitano di ricevere dati 
da remoto.

È decisamente ampio  
il pacchetto delle 

soluzioni offerte da  
EFA Automazione, 

che da oltre 30 anni 
opera nell’ambito 
dell’automazione 

industriale con prodotti, 
soluzioni e know-how 

dedicati alla connettività 
per la convergenza  
tra i mondi IT e OT.

Il modulo Perspective in dotazione a Ignition 8 rivoluziona 
il concetto di supervisory control gestito da mobile.
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Focalizzata sui mercati internazionali, Eurotech, 
ubicata ad Amaro (UD), offre ai clienti gli 
strumenti per innovare e sostenere il proprio 

business, consentendo loro di sviluppare soluzioni 
su scala globale grazie al supporto delle sedi opera-
tive in Europa, Nord America e Giappone.
L’approccio al pervasive computing dell’azienda 
combina la miniaturizzazione dei dispositivi intel-
ligenti, la diffusione nel “mondo reale” (edifici, 
dispositivi indossabili, ambiente) e la loro connes-
sione e comunicazione grazie alla Rete, al Cloud e 
all’Internet of  Things.
Industry 4.0, l’intelligenza artificiale e la robotica 
collaborativa stanno creando nuove opportunità per 
l’innovazione, specialmente nell’Edge Computing. 
La richiesta di computer embedded ad alte pre-
stazioni sarà sempre più sostenuta, così come la 
possibilità di connetterli al Cloud con l’ausilio di 
piattaforme software per l’IoT.
Everyware Cloud, la piattaforma di integrazione IoT 
di Eurotech per l’industrial IoT, vanta un modello 
di sviluppo basato su standard aperti, che diventa 
uno standard di fatto al momento della sua ado-
zione. Inoltre, grazie al know-how nello sviluppo 
di HPC (High Performance Computer), è una delle 
poche aziende in grado di produrre sistemi HPEC 
(High Performance Embedded Computer) compatti 

e robusti. Le tecnologie IoT utilizzate nell’ambito 
dell’automazione industriale hanno portato un’on-
data di cambiamenti molto profondi nel modo di 
fare e pensare il business, trasformando i siti pro-
duttivi in fabbriche connesse o “fabbriche 4.0”. 
Mentre l’automazione ha permesso alle macchine 
di agire da sole, rispondendo a determinati input, 
l’Industrial IoT le ha dotate di sensori e dispositivi 
in grado di comunicare informazioni in real time in 
tutto il mondo, efficientando i processi e incremen-
tando le performance. Grazie ai sensori, le mac-
chine sono in grado, ad esempio, di identificare 
anomalie o guasti in autonomia: essendo connesse 
con il resto dei sistemi e con gli operatori, possono 
comunicare da remoto queste informazioni, preve-
nendo fermi macchina e consentendo risparmi sui 
costi di manutenzione.
Oggi le aziende iniziano ad adottare soluzioni di 
smart manufacturing che prevedono l’utilizzo di 
sistemi di Edge Computing per risolvere le criticità 
direttamente sul campo, lasciando al Cloud e ai 
data center il compito di elaborare i dati in una fase 
successiva. 
L’Edge Computing porta capacità di calcolo diretta-
mente a bordo macchina per rendere i processi più 
intelligenti e autonomi, sfruttando i dati provenienti 
dal data center o raccolti direttamente alla fonte: 

Innovatrice e 
pioniera nel campo 

dei prodotti e del 
software embedded 
da oltre venticinque 

anni, Eurotech è 
riconosciuta come 

leader globale e 
fornitore di soluzioni 

end-to-end semplici e 
pronte all’uso.

PAROLA 
D’ORDINE? 
EDGE 
COMPUTING

La sede di Eurotech ad Amaro, in provincia di Udine.
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questo permette una risposta più rapida in caso di 
necessità, favorendo anche un sistema più flessibile 
di risposta ai problemi.
Grazie alle sue tecnologie hardware e software per 
l’Edge e il Cloud computing, Eurotech ha da sem-
pre permesso l’integrazione delle applicazioni che 
utilizzano i dati lato IT (Information Technology) con 
i processi che generano i dati lato OT (Operational 
Technology). 
I Multi-service IoT Edge Gateway hanno diverse 
interfacce per permettere la connessione con senso-
ri, PLC, SCADA, HMI e altri dispositivi sul campo per 
raccogliere i dati, che possono essere elaborati in 
locale o inviati al server centrale. Gli Edge Gateway 
di Eurotech consentono sia di sfruttare le tecnologie 
IoT e Cloud, sia di automatizzare i processi produt-
tivi, portando la capacità di calcolo sul campo. Ma 
le tecnologie di Edge Computing di Eurotech non 
si fermano qui: l’azienda di Amaro produce infatti 
sistemi Edge Server per portare le capacità di calcolo 
del data center sul campo, alla fonte dei dati. Questi 
computer (o super-computer) diventano dei nodi 
all’interno di un’infrastruttura di rete OT e sono in 

grado di abilitare applicazioni di intelligenza arti-
ficiale sul campo e di comunicare con il Cloud e i 
data center per scambiare dati. Così la fabbrica 4.0 si 
trasforma in fabbrica autonoma. 

I Multi-service IoT Edge Gateway uniscono i benefici del Cloud 
e dell’Edge Computing.
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PAROLA 
D’ORDINE? 
EDGE 
COMPUTING

L’infrastruttura Everyware IoT consente una gestione Edge-to-Cloud di dati e dispositivi connessi.
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VICINI PER FARE
LA DIFFERENZA

L’interno del sito produttivo di Fandis.

Nata nel 1985 e situata a Borgo Ticino, 
in provincia di Novara, Fandis è una 
realtà produttiva moderna dedicata 

allo sviluppo di soluzioni per la gestione della 
temperatura in ambito industriale. In origine, 
l’azienda si è proposta al mercato italiano come 
distributore di ventilatori compatti, per poi 
trasformarsi in un’industria guidata dal deside-
rio di posizionarsi solidamente in uno scenario 
altamente competitivo. Per raggiungere questi 
obiettivi, Fandis ha potenziato la propria unità 
tecnica e produttiva 
al fine di progettare 
e produrre soluzioni 
dedicate al thermal 
management nei set-
tori dell’automazione 
industriale, elettroni-
ca, condizionamen-
to, riscaldamento e 
refrigerazione.
I sistemi Fandis di 
ventilazione, raffred-
damento, riscalda-
mento e controllo/
regolazione della 
temperatura rappre-
sentano una scelta 
di equipaggiamento 
affidabile, utile a pre-
servare le condizioni 
di funzionamento 
ottimali in diversi 

ambiti applicativi e, soprattutto, nei quadri elet-
trici di comando o a bordo macchina.
Da sempre Fandis cerca di migliorarsi: il ri-
sultato è la certificazione dell’intero processo 
produttivo e di ricerca secondo la norma UNI 
EN ISO 9001:2015. Infine, il forte orientamento 
al cliente rende questa azienda un punto di ri-
ferimento per chiunque cerchi soluzioni tecni-
camente valide e un approccio consulenziale in 
grado di interpretare le richieste di un mercato 
sempre più esigente.

Fandis, punto di 
riferimento internazionale 

per i sistemi di 
gestione e controllo 
della temperatura in 

applicazioni industriali, 
per differenziarsi sul 
mercato, assiste da 

vicino la propria clientela, 
offrendo soluzioni mirate.

La sede di Fandis si trova a Borgo Ticino, in provincia di Novara.
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Cerchi una soluzione di ventilazione per quadri elettrici  
con applicazioni outdoor? 

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

• resistenza all’acqua, alla formazione di ghiaccio  
   e ad agenti inquinanti
• plastiche resistenti al deterioramento atmosferico,  
   anche se esposti a radiazioni solari dirette
• protezione standard IP55

Soluzioni outdoor 
per la filtrazione 
dell’aria

Seguici su:

adv_Eureka.indd   1 13/11/19   14:30
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INGEGNERI PER 
LA PRODUTTIVITÀ

Bionic Workplace presentato a SPS IPC DRIVES 2019.

Festo è presente a livello globale con 61 
aziende consociate, ed è sinonimo di 
innovazione nell’automazione industriale 

e di processo, dal singolo prodotto fino alla 
soluzione pronta all’installazione, con circa 
100 nuovi prodotti lanciati ogni anno. 
Investe il 9% del fatturato in ricerca 
e sviluppo, depositando oltre 2.900 brevetti in 
tutto il mondo.
Festo Italia nasce nel 1956, come prima sede 
estera della società, dando inizio al processo 
di internazionalizzazione e contribuendo all’af-
fermarsi dello sviluppo industriale durante il 
primo dopoguerra grazie a una tecnologia sem-
plice e sempre più efficiente.
I circa 200 dipendenti e una 
consolidata rete di distribu-
tori autorizzati sostengono 
con successo la missione del 
Gruppo: “Festo è all’avan-
guardia dell’automazione 
industriale. Lavoriamo con i 
nostri clienti per accrescere la 
loro produttività. Abbiniamo 
il nostro sapere alla passione 
per il dettaglio, non perdendo 
mai di vista il quadro genera-
le. Incoraggiamo una crescita 
sostenibile in un mondo in 
movimento”.
Fiore all’occhiello della sede 
italiana è l’Application Center,
un ambiente esclusivo a 

disposizione del cliente: uno spazio tecnologi-
co funzionale suddiviso in 4 aree applicative e 
dotato di propria aula training, dove verificare 
soluzioni, testare e simulare applicazioni reali.
L’Application Center Festo è un laboratorio 
anche per i System Integrator che qui affian-
cano il personale tecnico Festo qualificato per 
lo studio e lo sviluppo di sistemi avanzati di 
movimentazione e manipolazione.
Ad Assago è anche operativa Festo C.T.E. s.r.l., 
la società del Gruppo Festo che si occupa 
di consulenza e formazione nell’organizzazio-
ne e gestione industriale, nonché nel campo 
dell’Education.

Sicurezza, efficienza e 
competenza: su queste 

colonne si fonda il 
successo di Festo 

da oltre sessant’anni. 
Presente in tutto il 

mondo con 61 aziende 
consociate, Festo è 

sinonimo di innovazione 
nell’automazione 

industriale e di processo.

Festo progetta e realizza interventi su misura 
(on the job) attuati sulla base di esigenze specifiche.
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La filosofia di Giovenzana si basa sui princi-
pi fondamentali della gestione aziendale: 
dinamismo e soddisfazione delle esigenze 

dell’operatore nell’interazione uomo-macchina. 
Questi principi, grazie all’esperienza e alla profes-
sionalità del proprio personale, garantiscono lo 
sviluppo e la crescita dell’impresa. 
Nel corso del 2019 molte sono le novità registra-
te in casa Giovenzana, supportate da un nuovo 
dialogo con il mercato: la realizzazione di una 
nuova sala convegni e di un nuovo magazzino 
automatizzato; il rinnovamento degli allestimenti 
fieristici e l’ampliamento di un’unità produttiva in 
Ungheria.
In un’ottica di ampliamento aziendale, nella sede 
produttiva italiana è stata allestita una nuova sala 
convegni: si tratta di una chiara rappresentazione 
della forte volontà di comunicazione e connessio-
ne che sfonda i confini e agevola il dialogo. 
La nuova sala conferenze è completamente infor-
matizzata e dotata di tecnologia all’avanguardia: 
è una vera e propria “finestra sul mondo” che 
collega l’azienda con i clienti, i fornitori e con 
tutti gli uffici commerciali, produttivi e logistici di 
Giovenzana su territorio nazionale, comunitario e 
internazionale.
Ma la grande novità è rappresentata soprattutto 

dall’introduzione del nuovo magazzino automati-
co. La nuova infrastruttura, infatti, fulcro dell’am-
pliamento della sede produttiva italiana, velo-
cizza i flussi in prelievo e spedizione rendendoli 
operazioni automatizzate. Tutto questo significa 
eliminazione degli errori e un’elevata riduzione 
dei rischi operatore, un notevole risparmio di 
spazio a terra e, soprattutto, un maggior control-
lo nel prelievo dei prodotti. Il nuovo magazzino 
automatizzato è il cuore pulsante dell’azienda, 
gestisce movimentazioni frequenti e consentirà 
un netto miglioramento a livello di efficienza e 
stoccaggio merci.
Ma non basta. Il 2019 si è aperto con l’idea di un 
rinnovamento teso alla modernità anche nella 
comunicazione aziendale. Una nuova linea di 
progettazione degli allestimenti fieristici, minimal 
e asciutta nel design ma dal forte impatto croma-
tico, evidenzia che anche la comunicazione può 
diventare tecnologica, grazie all’introduzione di 
esperienze interattive e immersive che rendono 
il visitatore una presenza attiva all’interno degli 
stand. Si tratta di una proposta coerente e con-
tinuativa che ha caratterizzato la comunicazione 
fieristica Giovenzana in tutto il mondo.
Last but not least, la nuova unità produttiva in 
Ungheria. Giovenzana International B.V. è consa-

Con oltre 60 anni di 
storia alle spalle e la 
terza generazione al 
timone dell’azienda, 

Giovenzana 
International B.V. 

continua la scia del 
proprio successo 

seguendo un 
obiettivo molto 

chiaro: “produrre 
un prodotto di 

qualità” nei settori 
dell’automazione, 

ATEX e IECEx, lift e 
sollevamento.

QUANDO 
DINAMISMO 
FA RIMA  
CON SUCCESSO

L’ampliamento della sede produttiva italiana di Giovenzana International B.V. 
è stato caratterizzato principalmente dall’introduzione 
del nuovo magazzino automatico.
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pevole che la vicinanza territoriale garantisce una 
risposta rapida ed efficiente alle differenti neces-
sità dei clienti. Nel corso degli anni la mission 
aziendale è stata quella di un’apertura graduale e 
continua in un’ottica di forte internazionalizzazio-
ne. Per questo motivo nel 2002 inaugura la prima 
unità produttiva in Ungheria, di circa 2.800 m2, 
destinata alla produzione e assemblaggio della 
componentistica del settore dell’automazione in-
dustriale. Nel 2018 l’unità storica ungherese è stata 
dotata di due nuove linee di automazione per la 
produzione degli elementi di contatto PCW, cuori 
pulsanti di tutte le pulsantiere di manutenzione 
dell’azienda. A giugno 2018 è stata inaugurata la 
seconda unità produttiva, che si occupa principal-
mente dell’assemblaggio della componentistica 
per gli ascensori.
Infine, il concetto ricorrente di “Connecting People”, 
claim internazionale che esprime l’essenza di un 
dialogo proficuo di Giovenzana con il mercato. 
“L’idea è stata quella di creare un punto d’incontro 
con i clienti del settore ascensoristico e di pro-

muovere all’estero l’eccellenza attenta alle nuove 
normative internazionali. Molti gli eventi svolti 
durante l’anno in quest’ottica: Istanbul, Mosca e 
San Paolo, in Brasile” ci dicono in azienda.

69

QUANDO 
DINAMISMO 
FA RIMA  
CON SUCCESSO

Nel 2019 Giovenzana ha adottato una nuova linea di progettazione degli allestimenti fieristici, minimal e asciutta nel design 
ma dal forte impatto cromatico.

L’automazione industriale è uno dei macrosettori 
nei quali è impegnata l’azienda.
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OBIETTIVO: 
CONNETTIVITÀ 
REAL-TIME

Le soluzioni per la connettività industriale e l’IIoT di HMS.

La connettività è il principale punto di forza 
di HMS Networks, che negli ultimi trent’anni 
ha supportato i clienti nell’utilizzo dei primi 

protocolli seriali e nell’introduzione di Ethernet/
Internet in ambito industriale e del suo utilizzo per 
la teleassistenza e il telecontrollo. 
Dal 1988 HMS sviluppa e produce soluzioni per le 
comunicazioni industriali e per l’IIoT con i marchi 
Anybus®, Ixxat® ed Ewon®. Con sede a Halmstad, in 
Svezia, il Gruppo ha filiali e centri di assistenza in 
16 Paesi ed è dotato di un’ampia rete di distribu-
tori e partner. Quotato al NASDAQ OMX di Stoc-
colma, HMS conta 600 dipendenti e, nel 2018, ha 
raggiunto un fatturato di 130 milioni di euro.
Con il marchio Anybus, HMS offre soluzioni di 
connettività per le comunicazioni industriali e per 
l’IIoT, rispondendo a diverse esigenze aziendali. 
Anybus Edge, per esempio, è un’innovativa solu-
zione end-to-end pensata per la comunicazione 
tra OT e IT: offre un edge altamente intelligente 
e una connettività Cloud versatile ai dispositivi 
industriali, colma il divario tra fabbrica e Cloud 
e permette di realizzare l’IIoT in modo semplice 
e sicuro, indipendentemente dall’applicazione. 
Inoltre, con la famiglia Anybus X-Gateway e le 
soluzioni embedded Anybus CompactCom per 
Ethernet sono supportati i protocolli IoT di OPC 
UA e MQTT.
Ewon Flexy per OPC UA, nuovo gateway fles-
sibile per l’IIoT e router per l’accesso remoto, 
è progettato per i costruttori di macchine che 
desiderano rilevare e analizzare automaticamente 
i dati delle proprie macchine.

Con una vasta gamma di prodotti connessi in tut-
to il mondo, l’azienda ambisce ad essere partner 
dei costruttori, delle aziende manifatturiere e dei 
System Integrator che scelgono d’implementare 
l’IoT nei loro progetti.

HMS, acronimo 
di Hardware Meets 

Software, è un’azienda 
tecnologica che si occupa 

di trasportare i dati in 
modo sicuro e facile dal 

Factory Floor al Cloud 
e sviluppa soluzioni 

pensando anche alle 
necessità future dei 

clienti. Suo punto di forza 
è la vasta gamma di 

prodotti connessi.

Il Gateway Anybus Edge collega diverse reti industriali al cloud.
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Anybus CompactCom
Connettività multi-protocollo 
per fieldbus e reti Ethernet   
industriali con il supporto a 
MQTT e OPC UA

Ewon Flexy
Router industriale M2M  
e gateway di gestione  
dati per il monitoraggio 
delle prestazioni e per la 
manutenzione predittiva

Ixxat CAN@net NT
Gateway per sistemi basati su CAN 
con il supporto a MQTT

Gateway, Router ed interfacce multirete  
con connettività cloud integrata 

Pronti per l’industria  
di domani

Maggiori informazioni su www.hms-networks.com

Anybus  
gateway IT/OT
Gateway IIOT – .NET per  
connettere i protocolli  
PROFIBUS, PROFINET,  
EtherCAT e EtherNet/IP

HMS Industrial Networks s.r.l.
V.le Colleoni, 15 (Palazzo Orione, 2) 
20864 - Agrate Brianza  (MB)

+39 039 5966227 · it-sales@hms-networks.com 
www.anybus.com · www.ixxat.com · www.ewon.biz

IIoT
ready
Industrial Internet of Things

HMS provides

solutions

IIoT
read

y
Industrial Internet of Things
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ESPERTI IN 
MACHINE VISION 
E TRACCIABILITÀ

IDPLUS, azienda di Seregno (MB), propone sistemi avanzati 
di visione e di tracciabilità.

A zienda particolarmente dinamica e intra-
prendente, IDPLUS in pochi anni è riuscita 
a mettersi in luce come uno dei principali 

partner fornitori di sistemi, soluzioni e assistenza 
per telecamere Cognex.
La sua struttura è formata da personale giova-
ne, motivato e pronto a mettersi in gioco in un 
ambito, la visione industriale, nel quale lo studio 
costante di diverse discipline è necessario per 
poter proporre soluzioni al passo con la tecnolo-
gia ed è fondamentale per soddisfare pienamente 
le richieste sempre più sofisticate dei clienti.
In un breve periodo IDPLUS è stata capace di 
vendere e supportare l’installazione di oltre 
500 sistemi di lettura Cognex Dataman e di mon-
tare più di 200 smart camera Cognex serie 
InSight in tutto il territorio italiano e anche 
all’estero; tutto ciò affiancando con cura i diversi 
clienti, ovvero costruttori di macchine e end user.
IDPLUS propone soluzioni di ispezione e iden-
tificazione dedicati alla produzione industriale, 
partendo da sensori per applicazioni di presenza/
assenza o lettura di codici 1D/2D, fino alle più 
complesse applicazioni di ispezione, quali 
OCV/OCR e guida robot, che possono sfruttare 
qualsiasi tecnologia di visione attuale: camere 
matriciali, lineari, 3D o profilatori. “Offriamo idee, 
strumenti e soluzioni integrate di identificazione, 
tracciabilità e visione artificiale in grado di mi-
gliorare l’efficienza dei processi produttivi auto-
matizzati”, ci dicono in azienda. Il raggiungimento 
di quest’ultimo obiettivo ha come conseguenza, 
in ogni applicazione, la riduzione dei costi,

il miglioramento della qualità produttiva e la cre-
scita dei margini di profitto.
“Le nostre applicazioni sono sempre completate 
da corsi di formazione e assistenza post-vendita 
sia onsite che in remoto oltre alla possibilità di 
verificare la funzionalità delle nostre proposte 
con la formula Try&Buy”.

IDPLUS è una società 
ideata da specialisti che 

vantano un’esperienza 
trentennale nel settore 
dell’automazione e, in 

particolare, della visione 
industriale. Automation 

Solution Provider  
di Cognex, l’azienda di 
Seregno (MB) propone 

soluzioni di ispezione  
e identificazione dedicati 

alla produzione.

IDPLUS è Automation Solution Provider di Cognex e può 
sviluppare studi di fattibilità nel proprio laboratorio.

072_Card_IDPLUS_OssEUREKA.indd   72 02/12/19   17:09



Senza titolo-1   1 25/11/2019   10:51:14



iMAGE S  www.imagesspa.it

74

PROTAGONISTI 
DELLA VISIONE 
INDUSTRIALE

Il magazzino automatico della nuova sede di iMAGE S a Mariano Comense (CO).

Nel corso degli anni, iMAGE S ha progres-
sivamente ampliato il proprio portafoglio 
prodotti per poter offrire ai clienti la più 

ampia scelta possibile, fornendo la soluzione di 
visione più adatta a ogni specifica applicazione. 
L’azienda lombarda si pone 
come punto di riferimento per 
la realizzazione di soluzioni di 
visione complete, proponen-
dosi ai clienti come fornitore 
unico di tutti i componenti e 
i servizi necessari: hardwa-
re per l’acquisizione delle 
immagini (telecamere, frame 
grabber o frame processor), 
cavi di collegamento standard 
e dedicati, librerie software 
per l’elaborazione delle imma-
gini complete di tutti i tool 
necessari, illuminatori speciali 
(laser e LED), ottiche e filtri, 
custodie e accessori, suppor-
to tecnico, test, assistenza e 
corsi dedicati. Ultimamente, 
al portafoglio iMAGE S sono 
stati aggiunti anche i Lidar.
La stessa attenzione che 
l’azienda pone nella ricerca di 
prodotti sempre più perfor-
manti, e con un alto rapporto 
prestazioni/prezzo, è dedicata 

anche alla selezione del proprio team: ha creato 
un gruppo di personale esperto, con elevata com-
petenza tecnica e commerciale.
Dalla fine del 2018, l’azienda fa parte del Gruppo 
NEXT IMAGING, piattaforma per la distribuzio-

ne di componenti e servizi 
nell’ambito dei sistemi di 
visione che guarda anche 
all’estero.
Dalla sua fondazione a oggi, 
iMAGE S ha sempre creduto 
nell’importanza di promuo-
vere e diffondere la “cultura 
della visione”. A questo scopo 
organizza periodicamente se-
minari e open house, oltre a 
collaborare sia con il mondo 
universitario, tramite la spon-
sorizzazione di borse di stu-
dio, la realizzazione di stage e 
tesi e l’offerta di consulenze e 
prodotti di visione, sia con le 
associazioni di settore italia-
ne e internazionali: 
è membro della European 
Machine Vision Association 
(EMVA), dell’Associazione 
Italiana di Automazione 
Meccatronica (AIdAM) 
e della Automated Imaging 
Association (AIA).

Nata a Mariano Comense 
nel 1994 dall’idea dei 

fondatori Marco Diani, 
Paolo Longoni  

e Milena Longoni, 
iMAGE S 

si propone sul 
mercato italiano come 
principale distributore 

di componenti per la 
realizzazione di sistemi 

di image processing, 
selezionati per risolvere 

problematiche di 
visione in diversi settori: 

industriale, medicale 
e scientifico.

I fondatori di iMAGE S: da sinistra, 
Marco Diani, Milena Longoni e Paolo Longoni.
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QUALITÀ, 
AFFIDABILITÀ 
E INTEGRAZIONE

Il valore aggiunto offerto da Mitsubishi Electric è dato dal fatto che ogni 
singolo prodotto è progettato, sviluppato e realizzato dall’azienda stessa.

A lle soluzioni per l’automazione industria-
le come i PLC, Servo e Motion Control, 
Robot, Inverter, CNC e HMI, si affiancano 

quelle per il processo, dai tool di engineering e 
supervisione MAPS Genesis 64 al DCS 
(Distributed Control System) PMSX Pro. Senza 
tralasciare soluzioni EDGE come il MELIPC con 
funzioni analitycs e di intelligenza artificiale. 
L’azienda offre inoltre un’ampia gamma di pro-
dotti di elettromeccanica nel campo della bassa 
e della media tensione.
Il valore aggiunto offerto da 
Mitsubishi Electric è dato dal fatto 
che ogni singolo prodotto, compresi 
i suoi componenti interni, è pro-
gettato, sviluppato e realizzato da 
Mitsubishi Electric stessa, garanten-
do in questo modo un alto grado di 
qualità, affidabilità e integrazione tra 
i vari prodotti.
Grazie all’eccellenza del supporto 
tecnico e di post-vendita, la divisio-
ne Factory Automation della filiale 
italiana è attiva come “Factory 
Automation Centre”, un network 
mondiale composto da 31 centri di 
eccellenza, permettendo ai clienti 
dell’area South EMEA di ricevere un 
supporto per la proposta di sistemi, 
la consultazione tecnica e la forma-
zione sulle soluzioni 
Mitsubishi Electric. In tale ottica è 
a disposizione un’area altamente 

tecnologica, la Demo & Training Room, 
che offre ai visitatori una panoramica 
delle soluzioni avanzate e totalmente integrate 
di Mitsubishi Electric. 
L’area ospita inoltre il progetto di formazione 
AcadeMy, realizzato con il supporto di docen-
ti professionisti con elevata esperienza nel 
settore, che offre training specializzati a clienti, 
partner, studenti di istituti superiori e facoltà 
universitarie ad indirizzo tecnologico.

Con quasi 100 anni 
di esperienza nella 

fornitura di prodotti 
di alta tecnologia, 

Mitsubishi Electric 
è leader mondiale nel 

campo dell’automazione 
industriale, del processo 
e del controllo numerico, 

con un’offerta completa 
che va dai singoli prodotti 

a soluzioni integrate 
globali per ogni tipologia 

di applicazione.

Mitsubishi Electric è leader mondiale nel campo dell’automazione 
industriale, del processo e del controllo numerico.
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Soluzioni per il Packaging

É incredibile quello che riusciamo a fare!

it3a.mitsubishielectric.com

Le soluzioni integrate di Mitsubishi Electric per il Packaging 

sono una combinazione di innovazione tecnologica, precisione, 

velocità ed efficienza energetica. Sviluppate per il confezionamento, 

l’etichettatura, inscatolamento e pallettizzazione, garantiscono massima 

flessibilità, affidabilità e riduzione dei costi di manutenzione.

La qualità e le performance delle nostre soluzioni assicurano 

un reale incremento della produttività.
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SOLUZIONI 
INTEGRATE

OMRON ha circa 36.000 addetti in tutto il mondo 
e offre prodotti e servizi in oltre 117 Paesi.

OMRON Corporation è uno dei leader 
mondiali nel campo dell’automazione e il 
suo lavoro si basa sulla tecnologia chiave 

“Sensing & Control + Think”. Opera in svariati 
settori, tra cui quelli dell’automazione industriale, 
della componentistica elettronica, dell’elettroni-
ca automobilistica, dei sistemi per infrastrutture 
sociali e delle soluzioni per l’assistenza sanitaria 
e l’ambiente.
Costituita nel 1933, ha circa 36.000 addetti in 
tutto il mondo e offre prodotti e servizi in oltre 
117 Paesi. Nel settore dell’automazione industria-
le, OMRON supporta l’innovazione del comparto 
manifatturiero proponendo tecnologie di automa-
zione avanzate e una vasta linea di componenti 
e attrezzature di controllo: dai sensori di visione 
e altri dispositivi di ingresso ai vari controller 
e dispositivi di uscita, quali servomotori, e una 
vasta gamma di dispositivi di sicurezza e robot 
industriali.
Attraverso la combinazione di questi dispositivi 
tramite software, ha sviluppato una grande varie-
tà di soluzioni di automazione esclusive e ad alta 
efficienza per i produttori di tutto il mondo. Sulla 
base delle proprie tecnologie avanzate e della 
gamma completa di dispositivi, OMRON ha defi-
nito un concetto strategico denominato “Innova-
tive Automation”, composto da tre tipi di innova-
zioni o “i”, ossia soluzioni “integrate” (evoluzione 
del controllo), “intelligenti” (sviluppo dell’intelli-
genza per mezzo dell’ICT) e “interattive” (nuova 
armonizzazione tra le persone e le macchine).
In particolare, l’aggiunta di robot nella linea di 

produzione deve garantire che il personale possa 
interagire in tutta sicurezza con i robot stessi. Ciò 
che rende questi ultimi veramente “intelligenti” 
è la programmazione avanzata necessaria per 
consentire ai robot di prendere decisioni. Si tratta 
di algoritmi molto complessi che permettono 
al robot di identificare cosa sta “vedendo” e di 
sapere cosa fare in ogni possibile scenario.
OMRON è ora impegnata nell’inserimento dell’in-
novazione all’interno dei siti di produzione attra-
verso la materializzazione di questo concetto.

Omron Industrial 
Automation è uno 

dei principali produttori 
di componenti e sistemi 

tecnologicamente 
all’avanguardia per 

l’automazione industriale, 
nonché fornitore di 

servizi di consulenza per 
ogni tipo di applicazione.

Sulla base delle proprie tecnologie avanzate e della gamma 
completa di dispositivi, OMRON ha definito un concetto 
strategico: “Innovative Automation”.
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Uomo e macchina in perfetta armonia.
Le produzioni fl essibili del futuro.
Sistemi di automazione industriale intelligenti, integrati e interattivi

Come si può rendere più efficiente la produzio-
ne con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e della 
robotica? 
Cosa devono fare le aziende per restare competiti-
ve e, allo stesso tempo, migliorare la sicurezza e la 
qualità? 

Grazie al concetto innovative-Automation! Omron 
defi nisce le nuove soluzioni di robotica collaborativa, 
automazione integrata e produzione fl essibile per la 
fabbrica del futuro e sull’interazione innovativa tra 
esseri umani e macchine.

Per maggiori informazioni:

+39 02 32681

info.it@eu.omron.com

industrial.omron.it
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Era il 1947 quando la giapponese PATLITE 
ha iniziato a produrre le prime luci 
rotanti. Da allora ha rapidamente imple-

mentato il proprio portfolio: grazie agli ingenti 
investimenti in R&D, i suoi ingegneri vantano 
una lunga esperienza nello sviluppo di prodotti 
innovativi ad alto contenuto tecnologico e di 
qualità ma con un occhio di riguardo nel forni-
re soluzioni flessibili e di facile installazione. 
L’azienda è attiva nel comparto dell’automa-
zione industriale, dalle macchine utensili alle 
macchine per il processo e il confezionamento 
fino alla logistica. Tra i suoi best seller c’è la 
Serie LR, linea di torrette di segnalazioni mo-
dulari che si distingue per il design e le inno-
vative caratteristiche tecnologiche: è resistente 
all’acqua e alla polvere, grazie alla superficie 
esterna liscia e senza interruzioni e al modu-
lo sonoro con alloggiamento completamente 
chiuso. Al cablaggio semplificato e per colori, 
che da sempre contraddistingue i dispositivi di 
PATLITE, si aggiunge la morsettiera a connetto-
re estraibile che permette una rapida e sem-
plice installazione. La torretta di segnalazione 
multicolore LA6 presenta una funzionalità 
smart che rende visibili a distanza informazioni 
finora disponibili solo sul pannello operato-

re: la sequenza “Tempo di produzione”, per 
esempio, permette di segnalare la durata di un 
processo produttivo di una macchina automa-
tizzata. La Serie NE-A è invece ideale per una 
segnalazione a distanza ravvicinata, utile so-
prattutto per postazioni manuali o applicazioni 
Pick-To-Light (PTL). 
Per il comparto manifatturiero PATLITE ha pro-
gettato una soluzione pratica ed economica per 
il monitoraggio da remoto dello stato della pro-
duzione, per l’acquisizione di dati e per il calco-
lo dell’efficienza totale dell’impianto (OEE).
La Serie WD è composta da trasmettitori appli-
cati alle torrette di segnalazioni che invia-
no i cambiamenti di stato, tramite tecnologia 
wireless, verso un ricevitore connesso a un 
computer. Consente la visualizzazione grafica 
dello stato real-time dei processi e delle loro 
causali di fermo e invia automaticamente noti-
fiche via email. La versione PRO permette una 
comunicazione bidirezionale e, grazie all’in-
terfaccia seriale RS-232, consente di collegare 
lettori di codici a barre e RFID. Una soluzione 
per adeguare l’impianto produttivo, composto 
da macchine diverse e postazioni manuali, 
all’Industria 4.0.
PATLITE non offre solo un ampio assortimento 

La corretta 
segnalazione risulta 

utile in ambiti 
civili, commerciali 

e industriali per 
ricordare visivamente 

o acusticamente 
informazioni di 

notevole importanza 
per gli operatori.  

È questo il campo in 
cui opera PATLITE, 

partner di fiducia per 
rendere i processi 

più efficienti e 
gli ambienti più 

confortevoli e sicuri.

L’IMPORTANZA  
DI SEGNALARE

Monocolore, multicolore, sensore tattile o con interfaccia IO-Link. La serie di 
lampade di segnalazione NE-A si adatta facilmente a numerose applicazioni.
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di dispositivi di segnalazione visiva e acustica 
anche con certificazione ATEX, ma una gamma 
di soluzioni di illuminazione a LED che rispon-
dono alle necessità di industrie diversificate per 
tipologia e produzione, anche per quelle più 
esigenti (alimentare e farmaceutico).
La segnalazione è sempre più necessaria anche 
nella smart city, nelle comunità in cui i palazzi e 
le infrastrutture sono costantemente connesse. 
Le soluzioni Network di PATLITE sono semplici 
da installare e integrare all’infrastruttura di rete 
esistente grazie alle interfacce Wireless, LAN, 
USB, PoE e Cloud tramite piattaforma Microsoft 
Azure. Monitorano apparecchiature locali o re-
mote, come per esempio impianti di videosorve-
glianza, sale server e dispositivi per il controllo 
degli accessi.
Le soluzioni di PATLITE riportano le più impor-
tanti certificazioni e omologazioni internazionali, 
un valore aggiunto per i clienti, che hanno la 
garanzia di aver scelto prodotti e materiali sicuri 
e affidabili. Attualmente l’azienda ha sei filiali 
dirette nel mondo (Stati Uniti, Germania, Singa-
pore, Cina, Korea, Taiwan): dal 2009 si è svilup-
pata in tutta Europa, anche in termini di numero 
di addetti, con l’obiettivo di soddisfare ancora 
più efficacemente i bisogni degli utilizzatori nella 
fase preliminare, nell’individuare la soluzione 
più adatta alla specifica esigenza, e nel post 
vendita. 
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L’IMPORTANZA  
DI SEGNALARE

La Serie WD permette il monitoraggio da remoto dello stato della produzione, l’acquisizione di dati e il calcolo dell’efficienza 
totale dell’impianto (OEE).

La torretta di segnalazione multicolore LA6 permette di 
visualizzare a distanza informazioni finora disponibili solo 
sul pannello operatore.
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Progea è l’unica realtà italiana attiva sul 
mercato internazionale dei produttori di 
piattaforme software per l’automazione. I 

prodotti software Progea sono installati da più 
di 25 anni in oltre 130.000 applicazioni in tutto 
il mondo, a testimonianza di qualità, affidabili-
tà e innovazione. L’azienda attualmente conta 
circa 40 dipendenti, dislocati a livello globale. 
Oltre alla sede centrale di Modena, Progea 
vanta un sito operativo a Legnano (MI), l’ufficio 
tecnico Progea Technik a Chiusa (BZ), la sede 
tedesca Progea Deutschland GmbH ubicata a 
VS-Villingen (Stoccarda), la sede di Balerna 
(Svizzera) e la sede americana Progea North 
America Corp. nel Wisconsin. Le attività del 
team di Ricerca e Sviluppo sono accreditate e 
sono compatibili con il Sistema Qualità certifi-
cato UNI EN ISO 9001:2015.
Progea è riconosciuta per la professionalità e 
l’innovazione nei prodotti software, considerati 
un punto di riferimento per migliorare la pro-
duttività, ridurre i costi operativi e ottimizzare 
l’operatività in ogni settore nel campo dell’au-
tomazione, dal comparto automobilistico 
all’automazione degli edifici, dal manifatturiero 
al farmaceutico, dall’energia all’Oil&Gas, dalle 
infrastrutture al trattamento acqua e acque re-

Progea da 28 anni 
è attiva sul mercato 

mondiale come 
leader nel software di 
supervisione SCADA 

per l’automazione. 
L’azienda italiana ha il 

proprio headquarter 
a Modena e conta 

circa 40 dipendenti 
dislocati in diverse 

sedi nel mondo 
(Germania, Stati 
Uniti, Svizzera).

SOFTWARE  
MADE IN ITALY

Progea da 28 anni è attiva sul mercato mondiale come leader 
nel software di supervisione SCADA per l’automazione. 

Innovators in
SCADA/HMI

Grazie a Pro.Lean© potrete acquisire tutti i dati di produzione e calcolare gli indici di performances (KPI, OEE), individuare e misurare tutti 
i fermi di produzione (Downtime).
Pro.Lean© è la soluzione soware di lean manufacturing e plant intelligence che sfrutta la ventennale esperienza di Progea nei soware 
per l’automazione industriale, nata per migliorare la produttività, ridurre le perdite e incrementare i profitti.

Movicon Pro.Lean, la soluzione semplice per eliminare le inefficienze

Movicon.NExT può offrire apertura e integrazione 
finora inimmaginabili nel mondo dell’automazione.
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flue, per arrivare fino ai servizi. Uno dei punti di 
forza dell’azienda è certamente l’affiatamento del 
gruppo di lavoro, che opera con la prospettiva di 
migliorare continuamente i prodotti, ricercando 
perfezione e nuove idee. Il suo fiore all’occhiel-
lo sono i servizi, dal commerciale al supporto 
tecnico, in grado di rispondere alle specifiche 
esigenze dei clienti in tempi brevissimi. Progea, 
infatti, guadagna quote di mercato non solo 
grazie alla qualità dei propri prodotti, ma anche 
grazie all’alto livello del supporto e dei servizi 
che è in grado di offrire: un aspetto essenziale 
nella fornitura di software.
Progea da un paio d’anni propone alla clientela 
un prodotto completamente rivoluzionato: 
Movicon.NExT, la soluzione software per ogni 
esigenza di impresa. 
Si tratta di una piattaforma sviluppata con 
tecnologie di ultima generazione che abbattono 

le frontiere che hanno sempre limitato i vecchi 
software SCADA. La volontà dell’azienda è stata 
infatti quella di andare oltre queste limitazioni 
per soddisfare le esigenze di clienti che richiedo-
no sempre più spesso software aperti all’intera-
zione. 
Movicon.NExT è una vera e propria suite di 
prodotti che comprende vari moduli, come 
ProEnergy, ProLean, Connext, che si occupano 
di efficienza energetica, efficienza produttiva e 
connettività. Inoltre, la grafica di Movicon.NExT, 
all’avanguardia e accattivante, sviluppata con 
tecnologie avanzate (per esempio, WPF e XAML), 
consente a chi utilizza il prodotto una piena 
apertura verso lo sviluppo esterno per l’importa-
zione di simboli nello SCADA. 
Basato su Automation Platform.NExT, è l’archi-
tettura software pensata da Progea per costituire 
la base dei moderni sistemi di automazione.

SOFTWARE  
MADE IN ITALY

Innovators in
SCADA/HMI

Grazie a Pro.Lean© potrete acquisire tutti i dati di produzione e calcolare gli indici di performances (KPI, OEE), individuare e misurare tutti 
i fermi di produzione (Downtime).
Pro.Lean© è la soluzione soware di lean manufacturing e plant intelligence che sfrutta la ventennale esperienza di Progea nei soware 
per l’automazione industriale, nata per migliorare la produttività, ridurre le perdite e incrementare i profitti.

Movicon Pro.Lean, la soluzione semplice per eliminare le inefficienze
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Con sede a Cinisello Balsamo (MI),  
R+W Italia è la filiale italiana di R+W, 
multinazionale tedesca leader nella 

produzione di giunti di precisione per automa-
zione meccanica e limitatori di coppia a sfere 
di precisione. Entrambe le aziende fanno parte 
del Gruppo Poppe & Potthoff. Grazie alla loca-
lizzazione strategica delle proprie filiali e agli 
accordi di collaborazione con i più grandi  
Gruppi di distribuzione mondiale, R+W garanti-
sce assistenza tecnica puntuale e una diffusio-
ne capillare dei propri prodotti. 
R+W Italia nasce nel 2008 con l’obiettivo di 
fornire un supporto tecnico e commerciale alle 
aziende italiane che producono macchine e im-
pianti per automazione industriale. Forte della 
propria esperienza e della competenza tecnica 
del personale qualificato, si propone sul merca-
to come partner ideale per la fornitura di giunti 
e limitatori di coppia standard e “speciali”, svi-
luppati su specifica richiesta del cliente.
R+W produce giunti d’accoppiamento per 
alberi in rotazione a gioco zero dedicati alla 
meccanica di precisione. L’ampia gamma pro-
dotti comprende soluzioni per tutte le esigenze. 
L’offerta include un vasto assortimento di giunti 
torsionalmente rigidi, come i giunti a soffietto 

metallico, gli alberi di trasmissione, i giunti 
lamellari e i limitatori di coppia. L’azienda pro-
duce inoltre giunti torsionalmente elastici con 
anello elastomerico smorzante e giunti metalli-
ci a denti bombati per coppie elevate.
Le soluzioni R+W sono rivolte ai produttori 
di macchine utensili, per il packaging, per la 
trasformazione della carta e la lavorazione 
di legno, marmo e vetro. I giunti R+W trova-
no applicazione in estrusori e impianti per la 
lavorazione della gomma e della plastica, negli 
impianti siderurgici, nei banchi prova, nella 
robotica e meccatronica di precisione e nel 
settore delle energie rinnovabili.
R+W è sinonimo di affidabilità e durata: le 
aziende che la scelgono sono consapevoli 
del fatto che stanno impiegando componenti 
di alta qualità, accuratamente testati prima 
dell’introduzione sul mercato. Chi acquista 
un prodotto R+W entra in contatto con una 
struttura tecnica e commerciale altamente 
specializzata e forte del know-how acquisito in 
oltre 30 anni di attività. Il valore aggiunto è la 
competenza del personale tecnico: forte di una 
lunga esperienza nei più svariati settori, R+W è 
in grado di analizzare e studiare con il cliente la 
migliore soluzione tecnica, sviluppando anche 

Nata con l’obiettivo 
di offrire supporto 

tecnico-commerciale 
alle aziende 

che producono 
macchine e impianti 

per automazione 
industriale, la filiale 
italiana di R+W è il 
partner ideale per la 
fornitura di giunti e 
limitatori di coppia 

standard e “speciali”.

IL GIUNTO 
IDEALE PER OGNI 
APPLICAZIONE

L’ampia gamma prodotti R+W comprende soluzioni per tutte le esigenze.
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soluzioni speciali. Una struttura aziendale fles-
sibile e la preparazione completa del personale 
permettono di fornire proposte ad hoc in tempi 
rapidi.
Oltre alla certezza di identificare i componenti 
più adatti alle proprie esigenze, chi si rivolge 
a R+W Italia può contare anche su una vasta 

gamma di servizi a disposizione del progettista, 
a partire dalle consulenze tecniche gratuite, 
software gratuito per realizzare disegni CAD 
in 2D e 3D dei giunti da inserire nei progetti, 
software di dimensionamento per identificare 
il giunto adatto, un’app in realtà aumentata per 
visionare in 3D i giunti e le loro applicazioni e un 

nuovo manuale tecnico interat-
tivo, scaricabile in formato pdf, 
per scegliere l’accoppiamento 
cinematico ottimale.
R+W Italia si propone come 
partner ideale per la fornitura di 
giunti, alberi di trasmissione e 
limitatori di coppia standard e 
speciali, sviluppati su specifica 
richiesta del cliente. Flessibilità 
e competenza permettono di 
fornire consulenza e preventivi 
in tempi rapidi con la certezza di 
identificare il giunto ideale per 
ogni applicazione fra una 
gamma di soluzioni costante-
mente aggiornata e sempre 
all’avanguardia.
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IL GIUNTO 
IDEALE PER OGNI 
APPLICAZIONE

R+W produce giunti d’accoppiamento per alberi in rotazione a gioco zero 
dedicati alla meccanica di precisione.

L’affidabilità della produzione R+W dà al cliente la sicurezza di 
una soluzione in grado di soddisfare le esigenze più stringenti 
e di una qualità che dura nel tempo.
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TRASFORMAZIONE 
DIGITALE

Una panoramica dell’Innovation Hub di Stezzano (BG) dedicato a EcoStruxure.

Con EcoStruxure™, Schneider Electric ha crea-
to una piattaforma capace di supportare l’in-
novazione dei mercati chiave in cui il Gruppo 

opera: automazione, data center, energia e infrastrut-
ture ed edifici. Sfruttando tecnologie consolidate 
quali IoT, Cloud, sensoristica, e tecnologie emergenti 
quali l’intelligenza artificiale o la realtà aumentata, 
oggi nascono soluzioni nuove con cui vincere le 
sfide della digital economy. EcoStruxure™, infatti,
nelle sue diverse declinazioni pensate per i vari 
mercati e settori verticali, e con una gamma sempre 
più ampia di software e servizi 
associati, permette di innovare 
e diventare più competitivi. È 
una rivoluzione che permette 
di realizzare reti di distribuzione 
dell’energia, automazione, data 
center, infrastrutture, edifici, 
città aumentando la redditività, 
la produttività e l’efficienza. È 
una rivoluzione sicura, perché 
la connettività è accompagnata 
da un’estrema attenzione alla 
cybersecurity, realizzata con una 
proposta end-to-end che applica 
le migliori pratiche a tutti i livelli: 
dai componenti alle piattaforme 
Cloud. Ed è una rivoluzione so-
stenibile, perché fatta di soluzioni 
concepite per ridurre l’impatto 
ambientale, le emissioni di gas 
serra e favorire la realizzazione di 
modelli di economia circolare.

In Italia Schneider Electric è presente con una sede 
centrale a Stezzano (BG) e 15 tra sedi commerciali e 
produttive. Sono in Italia ben tre centri di eccellenza 
globali: il centro di eccellenza per le tecnologie di 
packaging presso la sede di Bologna, quello dedi-
cato all’illuminazione di emergenza presso Pieve 
di Cento (BO), l’Innovation Hub dedicato al retail 
presso Eliwell di Alpago (BL) e quello dedicato a 
EcoStruxure™ a Stezzano (BG). Nel nostro Paese il 
Gruppo ha circa 3.000 dipendenti. 

Schneider Electric 
è un Gruppo con più di 

180 anni di storia che 
oggi opera in oltre  

100 Paesi per 
accompagnare 

aziende di tutti i settori 
in un percorso di 

digitalizzazione, che 
consente di coniugare 
crescita e sostenibilità, 
facendo leva su un uso 
efficiente e intelligente 

dell’energia.

La sede principale di Schneider Electric a Stezzano (BG).
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PER LA DIGITAL 
ENTERPRISE

In collaborazione con partner e clienti, Siemens DI guida la trasformazione 
digitale nelle industrie manifatturiere e di processo.

La nuova struttura organizzativa, definita da 
Siemens AG secondo Vision 2020+, ha visto 
la formazione dell’Operating Company 

Digital Industries (DI), leader nell’automazione e 
nella digitalizzazione. In collaborazione con part-
ner e clienti, DI guida la trasformazione digitale 
nelle industrie manifatturiere e di processo. Con 
il suo portfolio Digital Enterprise, fornisce alle 
aziende di qualsiasi dimensione e settore prodot-
ti, soluzioni e servizi - hardware e software - per 
integrare e digitalizzare l’intera catena del valore. 
Ottimizzato per le esigenze di ogni settore, il port-
folio di DI supporta i clienti nelle loro esigenze di 
maggiore produttività e flessibilità.
DI innova costantemente il 
proprio portfolio con tecnologie 
all’avanguardia, ha il proprio 
Head Quarter mondiale a No-
rimberga, in Germania, e conta 
circa 76.000 collaboratori a 
livello internazionale. 
Siemens DI, infine, si compone 
di cinque Business Unit focaliz-
zate su soluzioni per la Digital 
Enterprise e mercati verticali:
1) Factory Automation: offerta 
integrata per l’industria discre-
ta, con soluzioni per macchine 
automatiche, per la logistica e 
magazzini automatici;
2) Motion Control: sistemi e 
servizi per il controllo della 
movimentazione di macchine 

utensili e di impianti di produzione;
3) Process Automation: sistemi hardware e 
software per il controllo distribuito e l’ingegneriz-
zazione di impianti nell’industria di processo oltre 
a reti di comunicazione industriale;
4) Software: portfolio di soluzioni software 
per creare, validare e gestire prodotti e processi 
lungo l’intero ciclo di vita – CAD (progettazione 
assistita da PC) e CAM (fabbricazione 
assistita da PC);
5) Customer Services: attività di service integrato 
lungo l’intero ciclo di vita della produzione, servi-
zi digitali, Predictive Maintenenance.

Siemens è una 
multinazionale che si 

distingue per eccellenza 
ingegneristica da 

oltre 170 anni. È attiva 
in tutto il mondo, 

concentrandosi nelle 
aree della produzione 

e distribuzione di 
energia, infrastrutture 
intelligenti per edifici 

e sistemi energetici 
distribuiti, automazione 

e digitalizzazione 
nell’industria di processo 

e manifatturiera.

Siemens DI innova costantemente il proprio portfolio con tecnologie all’avanguardia.
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Realizza ora la tua
trasformazione digitale
La digitalizzazione sta cambiando tutti i modelli
di business esistenti. È arrivato il momento
di sfruttarne al massimo i benefici per aumentare
la competitività, ridurre il time-to-market
e migliorare flessibilità, qualità ed efficienza,
il tutto nel rispetto dei massimi criteri di safety,
security e cyber-security.
Siemens Digital Industries è il partner ideale
per la trasformazione digitale delle imprese
manifatturiere italiane, grazie alla capacità
unica di integrare hardware, software e tecnologie
all’avanguardia, come già avviene
nel Centro Tecnologico Applicativo di Piacenza (TAC),
vera smart factory dove poter comprendere i benefici
della digitalizzazione nel mondo manifatturiero.
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IL CLIENTE 
AL CENTRO 

Ricerca e sviluppo continui garantiscono la produzione 
di tecnologie sempre innovative ed efficienti.

SMC Italia, consociata di SMC Corporation, 
multinazionale giapponese quotata alla 
borsa di Tokyo, ha ereditato da quest’ultima 

la struttura commerciale e un’impostazione forte-
mente orientata alla soddisfazione del cliente.
Presente in Italia dal 1977, l’azienda ha la propria 
sede centrale a Carugate, in provincia di Milano, 
mentre uno stabilimento produttivo è situato a 
Carsoli (AQ).
Trattandosi di una realtà dalla forte impostazione 
commerciale, la rete di vendita diretta e indiret-
ta è il vero patrimonio dell’azienda in termini 
di esperienza e know-how, collegando in modo 
naturale l’affidabilità e la qualità dei 
componenti a un servizio di assistenza 
pre e post vendita capillare sul suolo 
nazionale: il giusto mix tra le capacità 
di un’azienda di derivazione multina-
zionale e quelle tipiche di una realtà 
italiana, flessibile e vicina all’utente 
finale con un’offerta tecnologica sem-
pre all’avanguardia, unita a un servi-
zio impeccabile.
SMC Italia non si propone alle aziende 
clienti solo come fornitrice di prodotti 
e servizi, ma come vero e proprio 
partner. L’azienda ha maturato un’e-
sperienza significativa in numerosi 
settori specifici, ognuno con le proprie 
peculiarità: Automotive, elettronica, 
Life Science, alimentare, medicale, 
macchine utensili. Un team di inge-
gneri distribuiti su base mondiale 

studia e progetta applicazioni innovative, che 
guardano all’efficienza energetica e al risparmio.
Il catalogo di SMC vanta oggi numeri di assolu-
to rispetto: tra i 12.000 prodotti base e le oltre 
700.000 varianti è possibile scegliere la soluzione 
più idonea per il trattamento dell’aria, la stru-
mentazione più efficace, valvole e attuatori con 
particolarità specifiche… Lo sviluppo tecnologico 
costante, l’efficienza nella produzione e distribu-
zione, la formazione continua sono i presupposti 
sui quali si basa l’attenzione e la vicinanza al 
cliente in tutti i processi produttivi, per garantire 
sempre le migliori soluzioni.

Ricerca continua, 
formazione, vicinanza 

al cliente, soluzioni 
mirate e personalizzate 

sono alcuni dei plus 
che rendono SMC un 

Gruppo di riferimento 
nella produzione di 

componenti pneumatici 
ed elettronici per 

l’automazione industriale.

L’unità produttiva di Carsoli lavora all’individuazione, 
progettazione e ingegnerizzazione di prodotti e soluzioni speciali.
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Creare, innovare, crescere.
Dal 1959 SMC è innovazione continua nel settore dei componenti pneumatici per l’automazione 
industriale. Con 12.000 prodotti base e più di 700.000 varianti, dal trattamento aria alla stru-
mentazione, alle valvole e attuatori, offre soluzioni d’avanguardia per l’industria Automobilistica, 
Elettronica, Alimentare, Machinery e Life Science. Lo sviluppo tecnologico costante, l’efficienza 
nella produzione e nella distribuzione, la formazione continua, sono i presupposti sui quali si basa 
la nostra attenzione al cliente, per garantire sempre le migliori soluzioni in tutti i processi produttivi.

www.smcitalia.it
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UN PARTNER 
AFFIDABILE

Turck Banner offre alla clientela una gamma di prodotti completa.

Turck Banner è una joint venture paritetica 
tra la tedesca Hans Turck GmbH & Co. KG 
e la statunitense Banner Engineering Corp. 

Sia il socio tedesco sia quello nordamericano 
sono leader nella produzione di sistemi, prodotti 
e soluzioni per il mondo dell’automazione indu-
striale e di molte attività produttive verticali. In 
particolare, mentre la Hans Turck è leader nella 
produzione di sensori di prossimità induttivi e ca-
pacitivi, di connettori, cavi, sistemi bus e sistemi 
RFID, la Banner Engineering è specializzata nella 
produzione di fotocellule, sensori ad ultrasuoni, 
prodotti ottici per la sicurezza, sistemi di visione 
e sistemi wireless. Ventitré anni fa i 
due colossi industriali dell’automa-
zione decidono di costituire insieme 
una società in Italia, per dimostrare al 
mercato, non solo locale, la comple-
mentarietà della propria offerta e la 
straordinarietà delle soluzioni possibili 
grazie alla collaborazione di due porta-
fogli prodotti ampi e qualitativamente 
elevati.
I clienti di Turck Banner Italia, utenti fi-
nali e OEM che operano in svariati set-
tori industriali, entrano in partnership 
con l’azienda per infinite applicazioni; 
per citarne alcune: nel campo automo-
bilistico, della logistica, del confezio-
namento, del controllo di processo e 
nella sicurezza per le macchine.
La struttura di Turck Banner Italia, 
recentemente ridisegnata, oltre a 

coprire tutte le necessità legate alla vendita, offre 
un consistente ed esperto servizio di sviluppo, 
manutenzione, formazione e assistenza, oltre a 
garantire supporto per l’analisi delle applicazioni 
direttamente a fianco della clientela.
Turck Banner Italia è anche direttamente coinvol-
ta da system integrator e sviluppa insieme a loro 
applicazioni particolari e ad alto livello tecnologi-
co. L’azienda sta conquistando un ruolo di sem-
pre maggior rilievo nel panorama dell’industria 
e dell’automazione italiano, soprattutto dopo la 
riorganizzazione strutturale avviata poco meno di 
due anni fa.

Dal sistema di 
illuminazione macchina  

al sistema di I/O 
distribuito per arrivare 

alla sensoristica,  
Turck Banner offre 

alla clientela una gamma 
di prodotti completa, che 

soddisfa le esigenze di 
innumerevoli applicazioni 

all’avanguardia  
nel mondo 

dell’automazione 
industriale.

Turck Banner Italia è anche direttamente coinvolta da system integrator e 
sviluppa insieme a loro applicazioni ad alto livello tecnologico.
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Il partner tecnologico 
per Industry 4.0

Turck Banner Italia. Soluzioni innovative, prodotti 
di alta gamma, servizio effi ciente. Tutto per essere 
un vero partner tecnologico per Industry 4.0.

www.turckbanner.it Info: +39 02 90364291
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PROMESSE 
MANTENUTE

VISION realizza sistemi automatici di misura e controllo per i processi produttivi.

“V ISION assicura una gestione della 
produzione Just in Time”, come spiega 
Nicola Lo Russo, Amministratore 

Unico di VISION: “I nostri sistemi di visione per-
mettono, oltre al controllo autonomo dei difetti, 
l’adeguamento alla produzione per supportare la 
fluttuazione della domanda con tempi di setup 
ridotti. Garantire continuità alla 
produzione in funzione della do-
manda, insieme all’identificazione 
della difettosità, significa garantire 
una migliore qualità, che si traduce 
in maggiori affidabilità e sicurezza e 
quindi diminuzione dei costi ovvero 
maggiore competitività”.
Gli ambiti di applicazione spaziano 
da ispezioni di componenti 2D e 3D 
all’assemblaggio di prodotti in li-
nea, a sistemi di guida robot che si 
occupano di rintracciamento, smi-
stamento e identificazione di singoli 
componenti su nastri in movimen-
to. Grazie all’introduzione delle più 
recenti innovazioni tecnologiche in 
ambito sistemi di visione, intelli-
genza artificiale, data management 
e robotica collaborativa, l’azienda è 
in grado di presidiare con compe-
tenze multisettoriali differenti domi-
ni applicativi, aspetto, quest’ultimo, 
che consente a VISION di essere il 
partner di riferimento in molti setto-
ri specifici.

“La richiesta di maggiore qualità, efficienza e ri-
duzione dei costi in ogni settore della produzione 
industriale non ha limiti”, spiega Lo Russo, “così 
come le nostre soluzioni e il nostro impegno ver-
so la perfezione”.
“Il sistema di visione, come sistema integrato 
che gestisce anche dispostivi come robot e laser, 

è senza dubbio ‘un 
servizio’ che fa la 
differenza all’interno 
della fabbrica 4.0 e 
VISION in questo 
si dimostra all’a-
vanguardia come 
system integrator, in 
grado d’identificare 
tutte le componenti 
hardware necessarie 
alla realizzazione di 
ogni singolo sistema 
e nello sviluppare, 
migliorare e ma-
nutenere in casa il 
software applicativo. 
Siamo in grado di 
intervenire in tutte 
le fasi del progetto, 
dalla prototipazione 
alla realizzazione e 
alla manutenzione 
dei sistemi in eserci-
zio”, conclude 
Lo Russo.

Migliorare qualità ed 
efficienza dei processi 

produttivi, ovvero 
produrre quello che 
serve, nel momento 
in cui serve con zero 

difetti: questa è la 
promessa di VISION, 
dinamica realtà italiana 

che, da oltre 30 anni, 
progetta, realizza, installa 

e manutiene sistemi 
automatici di misura 
e controllo per ogni 

processo produttivo, per 
una garanzia di qualità sul 

100% della produzione.

Nicola Lo Russo, Amministratore Unico di VISION.
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Nella sua missione di fornire la tecnolo-
gia più sicura e versatile nel panorama 
internazionale, WIBU-SYSTEMS ha 

sviluppato una suite di soluzioni hardware e 
software, caratterizzata dal supporto multipiat-
taforma e dall’interoperabilità di elementi sicu-
ri per la protezione dell’integrità delle risorse 
digitali, del know-how tecnico e della proprietà 
intellettuale da pirateria, reverse engineering, 
manomissioni e attacchi informatici. Nell’era 
dell’Industria 4.0, i progettisti di sistemi em-
bedded sono chiamati a un approccio olistico 
verso la sicurezza informatica e a partecipare 
attivamente alla rivisitazione del modello di 
commercializzazione, in modo da generare 
profitti su scala globale, mediante una gestione 
flessibile delle relazioni con i clienti, che ben si 
adatti alle mutevoli necessità dei singoli mer-
cati. CodeMeter, tecnologia di punta di  
WIBU-SYSTEMS, crittografa software, firmware 
e dati sensibili con algoritmi e metodi altamen-
te sofisticati. Le licenze generate sono archivia-
te in elementi sicuri, che includono contenitori 
hardware portatili (chiavi di protezione USB - 
anche con connettori di tipo C e memoria di 
massa di tipo MLC e pSLC - schede di memo-
ria sicure, ASIC, TPM), contenitori software 

vincolati all’impronta digitale del dispositivo 
endpoint e contenitori cloud.
CodeMeter è disponibile per PC, sistemi mobile, 
embedded, PLC e microcontrollori. La sua sem-
plice integrazione con i processi di back-office 
preesistenti (piattaforme ERP, CRM, 
e-commerce) è un ulteriore elemento chiave 
per incrementare le prestazioni operative e 
ridurre i costi logistici.
Oltre a metodi di crittografia all’avanguardia 
per Windows, Linux, Android, macOS, .NET, 
Java e il mondo embedded, CodeMeter offre 
soluzioni specifiche agli utenti di CODESYS, 
Studio 5000 Logix Designer e il Portale TIA per 
la protezione del codice sorgente e per una ge-
stione completa del ciclo di vita delle licenze. 
I costruttori di macchine, che desiderano con-
cedere in licenza un numero crescente di fun-
zionalità attraverso i controller, possono fare 
affidamento sui medesimi strumenti che rice-
vono dai fornitori di PLC e mettere a punto una 
solida protezione degli eseguibili, sfruttando i 
contenitori hardware ricevuti con il dispositivo.
Difendere l’integrità delle comunicazioni 
M2M basate su protocollo OPC UA è vitale: 
CodeMeter Certificate Vault fornisce un’identità 
sicura alle macchine. 

In qualità di 
leader tecnologico 

innovativo  
nella gestione  

del ciclo di vita  
delle licenze software, 

WIBU-SYSTEMS 
propone all’industria 

moderna soluzioni 
innovative per 
fronteggiare le 

questioni legate alla 
sicurezza.

LA GARANZIA 
DELLA 
SICUREZZA

CodeMeter crittografa software, firmware e dati sensibili con algoritmi 
e metodi altamente sofisticati.
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Questo modulo della tecnologia CodeMeter 
distribuisce certificati PKCS#11 supportati da 
Microsoft CNG o dall’API OpenSSL, attraverso 
strumenti e processi già in uso per la gestione 
delle licenze software. Le chiavi private sono 
memorizzate nel chip smart card a bordo degli 
elementi hardware sicuri esistenti e possono 
essere utilizzate per tutte le operazioni che si 
avvalgano dei meccanismi forti di autenticazione 
(firma digitale e crittografia).
In termini di protezione dei dati, saranno poi da 
salvaguardare quelli di configurazione così come 
gli applicativi sottostanti, che utilizzano tali 
impostazioni e generano ulteriori dati. Se da un 
lato è necessario potersi affidare a macchinari 
la cui integrità digitale sia certa, dall’altro 
i dati stessi, come blueprint 3D o settaggi di 
macchine per taglio laser, diventano oggetto 
di monetizzazione.
In ambito industriale, va inoltre notato che i 
fornitori di PLC si avvalgono spesso di un colle-
gamento al cloud, tramite gateway, per vendere 
e distribuire servizi di analisi e manutenzione 
predittiva. Con il nuovo CodeMeter Cloud, si può 
integrare nell’infrastruttura esistente la capacità 
di commercializzare i servizi mediante licenza e 
impostare diverse metriche (il numero dei dispo-

sitivi, il pagamento a consumo…). Tuttavia, sono 
ancora molti gli scenari in cui una costante con-
nettività delle apparecchiature in fabbrica non è 
presente o è addirittura sconsigliabile. Per i PLC 
che non sono connessi a Internet, il processo di 
consegna e aggiornamento delle licenze è stato 
semplificato con l’ausilio di CodeMeter License 
Central, che offre specifiche modalità di trasferi-
mento delle licenze ai dispositivi sul campo.
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Daniela Previtali, 
Global Marketing Director WIBU-SYSTEMS AG.

CodeMeter è disponibile per PC, sistemi mobile, embedded, PLC, microcontrollori.
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ABB 52 www.abb.it
AIdAM 36 www.aidam.it 
ANIE 18 https://anie.it
ANIE Automazione 45 https://anieautomazione.anie.it
ASEM 54, 55 www.asem.it
Bosch Rexroth 56, 57 www.boschrexroth.it
CLS 23 www.cls.it
Duplomatic Motion Solutions 41 www.duplomatic.com
ebm-papst 58 www.ebmpapst.it
Elsap 7 www.elsap.it
EFA Automazione 60, 61 www.efa.it
Emerson 17 www.emerson.com
Eurotech 62 www.eurotech.com
Fandis 64, 65 www.fandis.it
Festo 66, 67 www.festo.com
Frost & Sullivan 44 ww2.frost.com
Giovenzana International B.V. 68 www.giovenzana.com
HMS Networks 70, 71 www.hms-networks.com
IDPLUS 72, 73 www.idplus.it
IFR InternationalFederation of Robotics 30 https://ifr.org
IHS Markit 47 https://ihsmarkit.com
iMAGE S 74, 75 www.imagesspa.it
Kabelschlepp Italia 11 www.kabelschlepp.it
Messe Frankfurt Italia 6 www.messefrankfurt.it
Metal Work 9 www.metalwork.it
Mitsubishi Electric 76, 77 it3a.mitsubishielectric.com
Nidec Control Techniques 4 www.controltechniques.com
Omron 78, 79 industrial.omron.it
PATLITE 50, 80 www.patlite.it
Politecnico di Milano 46 www.polimi.it
Progea 82, 83 www.progea.com
R+W 35, 84 www.rw-italia.it
Research and Markets 44 www.researchandmarkets.com
Rittal I Romana www.rittal.it
Schneider Electric 86, 87 www.schneider-electric.it
Siemens 88, 89 www.siemens.it
Sinta II Copertina www.sinta.it
SIRI 30 www.robosiri.it
SMC Italia 90, 91 www.smcitalia.it
SPS Italia 6 www.spsitalia.it
TMR 44 www.transparencymarketresearch.com
Turck Banner 92, 93 www.turckbanner.it
UCIMU-Sistemi per Produrre 30 www.ucimu.it
Vision 94, 95 www.visionsys.it
We Robots III Copertina www.tecnelab.it
wenglor sensoric 29 www.wenglor.com
Wibu Systems IV Copertina, 96 www.wibu.it
WSTS 49 www.wsts.org

098_Aziende_OssEUREKA.indd   98 03/12/19   11:42



adv verticale 
di WE ROBOTS

C O M I N G  S O O N

ADVWR_210x285.indd   16 08/10/19   11:43



 +39 035 0667070
team@wibu.com

www.wibu.it

Pensa a CodeMeter! 
L‘unica soluzione che supporta:

 ■  Una serie di contenitori per licenze hardware, software e cloud senza precedenti
 ■  Piattaforme office e industriali, ivi incluse le architetture x86, ARM e PPC
 ■  Computer, dispositivi mobile, sistemi embedded, PLC e microcontrollori
 ■  Una semplice integrazione nei processi di back office (ERP, CRM, e-commerce)  

Stai pensando a una gestione 
versatile delle licenze software?

L‘interoperabilità 4D è la chiave di 
volta per un business di successo in 
un mercato globale e digitale.

Non aspettare oltre! 
Proteggi il tuo know-how  
 digitale adesso
 www.wibu.com/isdk
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