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Noi emergiamo grazie all’evoluzione 
ed al valore dei nostri prodotti
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Sps/Ipc/Drives Italia è la � e-
ra sorella di Sps/Ipc/Drives 

di Norimberga, che da oltre 
20 anni è la manifestazione di 
riferimento dell’automazione 
industriale in Germania e in 
Europa. 
La speci� cità di questo evento 
con il focus sull’o� erta di so-
luzioni e non solo di prodotti, 
ne hanno decretato il successo 
presso i tecnici dei costruttori 
di macchine e degli utilizzato-
ri � nali di tutto il mondo. Sps/
Ipc/Drives Italia è speculare 
alla manifestazione tedesca 
ma si rivolge al solo mercato 
italiano. 
L’Italia infatti, con oltre 4 
miliardi di euro, è il secondo 
mercato in Europa, dopo la 
Germania, per l’automazione 
industriale. E l’automazione 
industriale è uno dei pochi 
settori ancora in crescita e 
quindi in assoluta contro-
tendenza con l’andamento 
dell’economia nazionale. Da 
qui, la necessità di o� rire 
un’occasione d’incontro e con-
fronto per tutti gli operatori 
del settore. 
Il mercato dell’automazione è 
cresciuto sia nel 2010 sia nel 
2011 nell’ordine del 20 per 
cento all’anno. Si tratta di un 

settore trainante che, grazie 
all’elevato contenuto d’inno-
vazione, riesce ad essere vin-
cente anche in un contesto 
as� ttico e in contrazione. 
La scelta di Parma deriva dal-
la centralità strategica sia dal 
punto di vista geogra� co, sia 
soprattutto dal punto di vi-
sta industriale di questa cit-
tà. Oltre il 70 per cento delle 
aziende italiane si trovano 
nell’arco di 200 km da Parma 
e, se a questo aggiungiamo 
la facilità d’accesso, il nuovo 
padiglione � eristico, i costi 
nettamente più competitivi, 

ben si comprende la validità 
della scelta di questa location. 
La � era copre l’intera gamma 
dei prodotti dell’automazione. 
Queste le categorie merceolo-
giche presenti: “azionamenti” 
(sistemi e componenti), “com-
ponenti elettromeccanici e 
dispositivi periferici”, “tecno-
logia sensoristica e sensori”, 
“tecnologia di controllo”, “Pc 
industriali - Ipc”, “so� ware in-
dustriale”, “dispositivi elettro-
meccanici e digitali”, “disposi-
tivi di commutazione in bassa 
tensione”, “dispositivi d’inter-
faccia uomo-macchina”, “co-
municazione industriale”, 
“formazione e consulenza”. 
Non mancano gli spazi dedi-
cati all’editoria specializzata e 
alle associazioni di categoria.
Un’area espositiva di oltre 
34.000 metri quadrati e più di 
400 espositori, comprenden-
ti tutti gli attori del settore, 
rappresentano un 30 per cen-
to in più rispetto alla prima 
edizione: un risultato parti-
colarmente positivo, quello 
dell’edizione 2012, dunque, sia 
in termini assoluti sia relativa-
mente al contesto economico 
attuale. L’appuntamento è nel 
quartiere � eristico di Parma 
dal 22 al 24 maggio.

  ■ FOCUS / Al via la “tre giorni” dedicata interamente al settore 

Automazione industriale sotto i rifl ettori
Sps/Ipc/Drives Italia è la � era di riferimento nel nostro 
paese. Appuntamento a Parma dal 22 al 24 maggio

Tante le novità per l’edizione 2012 di Sps/
Ipc/Drives Italia, tra cui l’accordo con Sie-

mens per creare un “Emission free event”, ov-
vero la possibilità di azzerare completamente 
la generazione di CO2 conseguente ai consu-
mi connessi all’appuntamento italiano, siano 
essi conseguenti ai consumi energetici degli 
stand, ai trasporti per raggiungere la � era e 
a qualunque attività che generi emissione di 
anidride carbonica. Il computo totale di CO2 
emessa sarà completamente compensato con 

la  piantumazione di un’area nel nostro Paese 
a cura di Siemens. Confermato inoltre il ricco 
e innovativo programma dei convegni scien-
ti� ci, che tratteranno tematiche di attualità e 
rilevanza scienti� ca, in testa: “Automazione 
nella sicurezza - Safety e Security” (martedì 
22 maggio), “L’e�  cienza in azienda, dalla pro-
gettazione alla business intelligence” (mercole-
dì 23 maggio), “Network communication, la 
rete come strumento di interfaccia e controllo 
nell’industria” (giovedì 24 maggio).

Francesca Selva, exhibition 
director Sps/Ipc/Drives Italia

Emission free e innovazione



Eventi
Lunedì 30 aprile 20122 sps/IpC/DRIVEs ITALIA - AnTEpRImA

Sede operativa:  
Via Carlo Pisacane, 1 
20016 Pero - Milano 

Attività editoriale a cura de: stampatori:
ll Sole 24 Ore S.p.A. 
Via Busto Arsizio, 36  
20151 Milano;
Il Sole 24 Ore S.p.A.  
Via Tiburtina Valeria; Km 
68,7 - 67061 Carsoli (Aq);
Società Editrice Arena 
S.p.A. - Via Torricelli,14 -  
37060 Caselle di 
Sommacampagna - (Vr);

Stampa Quotidiana S.r.l - 
Via Galileo Galilei, 280/A 
40059 Località Fossatone 
- Medicina - (Bo);
Centro Stampa Editoriale 
S.r.l. - Via Del Lavoro, 18  
- 36040 Grisignano di 
Zocco - (Vi);
Centro Stampa Quotidiani 
S.p.A. - Via dell’Industria, 52 
- 25030 Erbusco - (Bs);

Registrazione Tribunale  
di Milano numero 208  
del 21 marzo 2005

DIN NEWSLETTER
Settimanale - Anno 5 - Numero 14 
Lunedì 30 Aprile 2012 

Direttore responsabile: Donatella Treu

TERRITORIO  |  IsTITUZIOnI  |  ImpREsE

E  enti

Il magazzino è sempre ben fornito

La sede dell’azienda

Roberto Gallingani, general manager di Elettrotek Kabel

I clienti della società 
sono di fascia medio 

alta, in quanto richiedono 
standard qualitativi

molto elevati

Elettrotek Kabel sviluppa e promuove sempre prodotti 
nuovi. Cavi elettrici aventi normative internazionali, 

come lo standard Ul/Csa per il mercato americano, Gost per 
la Russia e il Ccc per la Cina. Oltre al settore dell’automa-
zione, l’azienda è specializzata anche nei settori navale, of-
fshore, portuale, spaziale e nelle energie rinnovabili. Questo 
ha permesso ai partner del gruppo di acquisire nuove fette 
di mercato, aumentando le proprie possibilità di offerta e, di 
conseguenza, anche il proprio know how. 
Uno degli ultimi progetti è stato il completamento della gam-
ma Flexidrum per la movimentazione in catena portacavi, 
con la serie Flexidrum TD210 / T210 / T210C / TD210C TP, 
ul/csa consigliati per movimentazioni spinte. 
Per quanto riguarda i cavi di controllo ul/csa (Gaalflex Con-
trol), la nuova serie di prodotti è Tray Cables. Tra i suoi pro-
dotti di punta troviamo Gaalflex Tray 600 e Gaalflex Tray 
600 R, che hanno permesso a molti clienti un abbassamento 
dei costi degli impianti con un conseguente aumento di com-
petitività.

La forza di Elettrotek 
Kabel consiste nella 

qualità dei propri pro-
dotti e nella preparazione 
tecnica dei suoi collabora-
tori, quindi nel supporto 
che essi sanno dare ai 
clienti grazie ad una ca-
pillare rete commerciale 
in grado di adempiere an-
che alle implementazioni 
più impegnative.
L’azienda emiliana - oggi 
presente con proprie sedi 
in diversi paesi del mon-
do - inoltre produce cavi 
speciali con minimi di 
allestimento da 100 me-
tri, garantendo consegne 
rapidissime (Speed pro-
duction), fino al record di 
10 giorni.
Elettrotek Kabel dispone, 
infine, di un grande cen-
tro di stock a Reggio Emi-
lia, con oltre diecimila ca-
vi elettrici diversi, per un 
valore di circa 6 milioni di 
euro, in grado di interve-
nire sui prodotti richiesti, 
di tagliare, confezionare 
e spedire in 24/48 ore in 
tutto il territorio nazio-
nale.

I prodotti di punta 

Speed production
■■■ ELETTROTEK KABEL / Il distributore di cavi speciali oggi vende in 45 paesi 

Ogni imprenditore ha il 
suo modo di “leggere” il 

mercato e di scegliere la stra-
tegia di vendita più consona 
alla propria azienda. La storia 
di Roberto Gallingani non fa 
eccezione. Nel 2001 fonda la 
Elettrotek Kabel, avviandola 
inizialmente come ditta per la 
distribuzione di cavi elettrici 
per applicazioni speciali in 
diversi settori, in particolare 
nell’automazione industriale. 
Negli anni è arrivato a for-
mare un network di filiali e 
consociate che oggi vende in 
45 paesi nel mondo e ha sedi 
dalla Svizzera agli Stati Uniti 
e sviluppa un volume di affari 
di quasi trenta milioni di euro 
(2011). In tutto questo tempo, 
il suo marchio di fabbrica, la 
sua strategia è stata una e una 
sola: “qualità, costi quel che 
costi”.
La qualità dei prodotti Elet-
trotek Kabel è garantita gra-
zie al produttore tedesco con 
cui l’avventura è cominciata 
nel lontano 2001, con il qua-
le produce i cavi speciali per 
posa mobile, una tipologia 
che chi è del settore conosce 
bene, ma che si può tradurre 
semplicemente dicendo che si 
tratta di quei cavi che servono 
a equipaggiare impianti dove 
il cavo stesso durante la sua 
vita è in movimento: si pensi 
alle gru portuali, alla roboti-

Mantenere alta la qualità per crescere
Questa strategia richiede anche servizi eccellenti e una continua formazione del personale di vendita

ca nell’impiantistica di pro-
duzione, alle macchine per 
l’estrazione mineraria, tutti 
settori non casualmente cita-
ti, dal momento che Elettro-
tek Kabel è fornitore proprio 
di questo tipo di clientela, 
a cui aggiungiamo anche le 
aziende siderurgiche, le piat-
taforme petrolifere, centrali 
elettriche, dighe, raffinerie e, 
a partire dal 2010, il settore 
dell’energia rinnovabile.
Quest’anno, per la prima vol-
ta, Elettrotek Kabel partecipe-
rà come espositore (stand D 
052) alla fiera Sps/Ipc/Drives 
Italia 2012, che si terrà dal 22 
al 24 maggio a Parma. La fie-
ra è dedicata al settore dell’au-
tomazione industriale, e 
quest’anno sarà integrata con 
3 progetti speciali: System 
Integrator on demand (per 
rendere visibile anche l’aspet-
to applicativo dei prodotti 
esposti è prevista un’area de-
dicata ai system integrator, fi-
gura chiave nell’automazione 
industriale e trait d’union tra 
il produttore e l’utilizzatore fi-
nale), CertiSearch (area dedi-
cata agli approfondimenti su 
normative e regolamentazio-
ni di settore) e Linking Uni-
versity (la fiera come luogo di 
incontro diretto tra mondo 
accademico e azienda). 
Elettrotek Kabel ha deciso di 
portare in fiera solo prodotti 

dedicati all’automazione in-
dustriale, facendo di fatto una 
selezione rispetto ai molti set-
tori che il gruppo è in grado 
di fornire e supportare con i 
propri prodotti, ma dedican-
dosi di fatto al proprio core 
business.
Tornando al motto che da 
sempre delinea il cammino 
imprenditoriale di Rober-
to Gallingani, troviamo che 
anche in questi anni di crisi 
la scelta di mantenere alta la 
qualità dei prodotti permette 
all’azienda di crescere, o quan-
to meno di limitare i danni e 
mantenere - per usare un pa-
ragone marinaresco - la barra 
dritta. Abbiamo chiesto al ti-
tolare e fondatore dell’azienda 
di Reggio Emilia di spiegarci 
meglio quale sia la sua ricetta. 
“Produrre e vendere prodotti 
qualitativamente superiori 
implica spesso la necessità 
di fare scelte drastiche, che 
sono anche rischiose dal mo-
mento che passano anche per 
l’individuazione dei ‘buoni’ 
clienti a scapito dei ‘cattivi’ 
clienti”, spiega il general ma-
nager. E aggiunge: “Spesso 
ho un atteggiamento duro 
nei confronti di quei clienti 
che vorrebbero dilazionare i 
pagamenti su tempi superiori 
ai 60 giorni, senza tener conto 
del fatto che i miei costi per 
le materie prime o per pagare 
i miei fornitori sono invece 
immediati, e lo stesso faccio 
con chi non è puntuale con 
i pagamenti pattuiti. E arri-
vo praticamente a escludere 
questa tipologia di clienti 
dal mio portafoglio”. Questo 

modus operandi, davvero 
quasi inedito sul mercato, ha 
generato per Elettrotek Kabel 
la fama di essere un’azienda 
“determinata” nelle negozia-
zioni, ma il tempo gli ha dato 
ragione, e ora chi si rivolge a 
loro conosce le caratteristi-
che fondamentali del grup-
po e del suo management, e 
si appresta a discutere della 
qualità dei prodotti prima 
che del prezzo, e della loro 
affidabilità. L’esempio che ci 
porta Gallingani è quasi di-
sarmante nella sua semplici-
tà, ma spiega molto bene la 
strategia di Elettrotek Kabel: 
“Se un’azienda ha appena ac-
quistato una macchina costo-
sa, difficilmente vorrà imple-
mentare cavi speciali - come 
quelli di movimentazione - di 
scarso valore, con il rischio 
che la macchina possa avere 
presto dei problemi. Questi 
sono i casi in cui di solito noi 
veniamo chiamati, dove l’affi-
dabilità dei prodotti è ciò che 
conta”.
Si tratta essenzialmente di 
posizionarsi sulla giusta fa-
scia di mercato, in relazione 
alle proprie competenze e ca-
pacità. 
Elettrotek Kabel ha scelto la 
fascia medio alta, dove da una 
parte si rinuncia forse ai gros-
si volumi, ma prodotti ad alto 
valore tecnologico.
Va da sé che tutto questo de-
ve essere supportato da una 
rete di servizi eccellenti, e da 

tecnici preparati. Supporto 
che non manca alla Elettro-
tek Kabel, dove la formazio-
ne del personale di vendita è 
molto seguita e include una 
preparazione sia commer-
ciale sia tecnica di alto livel-
lo. E un servizio di consegna 
superiore alla media. “Senza 

la capacità di fornire i clienti 
in tempi brevissimi - grazie 
al nostro magazzino sempre 
ben fornito e alla produttivi-
tà veloce - non avremmo mai 
potuto approcciare il mercato 
americano, una delle nostre 
ultime conquiste”, conclude 
Gallingani.
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Organizzato da Messe 
Frankfurt, Sps/Ipc/Dri-

ves Italia 2012 è un evento 
“solution to users”, che guar-
da al futuro per continuare 
a migliorare e in cui sono 
messi a disposizione del vi-
sitatore tutti i prodotti e le 
soluzioni più all’avanguardia 
del settore. 
Numerose le iniziative che 
coinvolgeranno i protagoni-

sti dell’edizione 2012 e che 
permetteranno di realizza-
re un contatto diretto tra i 
principali attori del mondo 
dell’automazione industriale. 
Infatti, oltre alla presenza di 
fornitori, produttori, stampa 
tecnica, associazioni di cate-
goria, gli operatori potranno 
contare sulla presenza di so-
cietà di formazione-consu-
lenza, system integrator, enti 

di certificazione e università. 
E proprio in questa ottica di 
specializzazione e di integra-
zione di know-how vanno 
anche i tre “Progetti Specia-
li”: CertiSearch, System Inte-
grator on demand e Linking 
University.
“CertiSearch” è un’area in-
teramente dedicata a enti di 
ricerca, enti di certificazio-
ne e società di consulenza 

nell’ambito normativo: tut-
te figure chiave, insomma, 
per lo sviluppo del mercato 
dell’automazione. La finalità 
è la valorizzazione della ricer-
ca per l’innovazione e della 
certificazione per garantire 
la compatibilità dei prodotti 
con le direttive internaziona-
li. In quest’ottica, da un lato 
gli enti di ricerca e gli spin-off 
presenteranno progetti, tec-
nologie e prospettive future; 
dall’altro gli enti di certifica-
zione offriranno una panora-
mica completa e aggiornata 
delle direttive e normative in-
ternazionali e delle modalità 
di certificazione dei prodotti 
e dei macchinari. Tra i par-
tecipanti: Cei (Comitato elet-
tronico italiano) di Milano, 
il Consorzio Liam di Vigno-
la (Modena), il Ctai Srl Tüv 
Rheinland Milano, Festo Cte 
di Assago (Milano), Intertek 
Italia Srl di Gessate (Milano), 
Istituto Superiore Mario Bo-
ella di Torino, Material Con-
nexion di Milano, Pilz Italia 
di Novedrate (Como), Sike 
(Milano), Solving Efeso Srl 
(Milano), Tüv Italia.
“System Integrator on de-
mand” è, invece, l’area esposi-
tiva riservata agli integratori, 

■■■ MESSE FRANKFURT ITALIA / “Solution to users” per rispondere alle reali esigenze del settore

Certificazione, ricerca e system integrator

ovvero a quelle società che 
operano da trait d’union tra 
i fornitori di prodotti e tec-
nologie e gli utilizzatori fina-
li. Saranno presenti oltre 30 
società che operano a stretto 
contatto con i principali espo-
sitori di Sps/Ipc/Drives Italia 
e che porteranno in fiera la 
loro competenza applicativa. 
Il system integrator è una fi-
gura chiave in un mercato 
così complesso e dinamico 
come quello dell’automazio-
ne industriale; per questo, 
l’area permetterà al visitatore 
di “toccare con mano” le ap-
plicazioni più significative e 
all’avanguardia dei principali 
settori industriali.
L’area “Linking University” 
è dedicata alle università ita-
liane che parteciperanno con 
una dozzina di facoltà di In-
gegneria per presentare lo sta-

to dell’arte della ricerca in Ita-
lia e per promuovere progetti 
congiunti imprese-università. 
È la naturale vocazione di 
Sps/Ipc/Drives Italia a por-
si come un evento “solution 
to users” che porta il mon-
do universitario ad avere un 
ruolo significativo all’interno 
dell’appuntamento parmense, 
uscendo dalle logiche di fiera 
di prodotto per rispondere 
alla necessità del mercato di 
incontrare soluzioni concre-
te. La ricerca e l’innovazione 
diventano dunque tassello 
complementare di un evento 
di rilievo come Sps per il set-
tore dell’automazione indu-
striale, nel cui ambito proprio 
il mondo accademico gioca 
un ruolo fondamentale. 
Progetti, programmi, prodot-
ti e prototipi: per le diverse 
facoltà coinvolte, Sps diventa 
una piattaforma d’incontro e 
di mutua conoscenza che mi-
ra a convogliare allo stesso ta-
volo i rappresentanti dell’uni-
versità e quelli dell’industria. 
Le realtà formative coinvolte 
in Linking University 2012 
sono: Associazione Italiana 
Gmee (Gruppo misure elet-
triche ed elettroniche) di Mi-
lano, Università degli studi di 
Udine, Università degli studi 
di Brescia, Università degli 
studi di Parma, Politecnico 
di Milano, Università Carlo 
Cattaneo - Liuc Castellanza, 
Università degli studi di Bo-
logna, Università degli studi 
dell’Aquila, Università degli 
studi di Genova, Università 
degli studi di Modena e Reg-
gio Emilia.

Ecco i cardini dei tre “Progetti Speciali” di Sps/Ipc/Drives Italia 2012

Incontro del Comitato scientifico di Sps/Ipc/Drives Italia, il 7 marzo scorso

Donald Wich, 
a.d. Messe Frankfurt Italia

bechoffmezza.indd   1 2-04-2012   17:52:31
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èuna delle due aziende in 
Europa capace di pro-

durre cavi di trasmissioni 
dati resistenti al fuoco “Lan-
fire e Datafire”, grazie alla 
forza di una ricerca conti-
nua sviluppata all’interno 
dei propri laboratori, dove 
operano costantemente die-
ci tecnici su un totale di 90 
dipendenti. Una forza in-
dubbia e un valore aggiunto 
raro in un’azienda dedita alla 
produzione di cavi in rame 
di qualità per automazione 
industriale, per trasmissione 
dati settore industriale, per 

elettronica, per audio-video 
e telecomunicazione.
Sono solo due delle caratte-
ristiche peculiari che con-
traddistinguono Ceam Cavi 
Speciali, l’impresa nata 41 
anni fa a Monselice (Pd) su 
iniziativa della famiglia che 
ancora ne conserva la pro-
prietà e la gestione. “L’azien-
da sin dai primi passi ha 
avuto un’attenzione parti-
colare per i mercati esteri, 
dove ora realizza il 50% dei 
suoi 20 milioni di fatturato, 
avendo come interlocutori i 
maggiori player europei del 

settore”, spiega il presidente 
Franco Magon. Un processo 
che non è stato vissuto co-
me una semplice dedizione 
all’export, ma come una vera 
e propria attività di interna-
zionalizzazione, tanto che 
oggi l’azienda, dopo aver at-
tivato dieci anni fa una mini 
delocalizzazione in Romania 
per la produzione destinata 
a quel mercato, ragiona in 
termini di rete d’aziende per 
aggredire i mercati più pro-
mettenti, ma molto lontani 
geograficamente. “Sono ad 
uno stadio avanzato gli stu-

di relativi ai mercati del Sud 
America e del Far East – pro-
segue Franco Magon – dalle 
cui conclusioni dipenderà la 
scelta su quale area concen-
trare la nostra attenzione, 
puntando ad agire con part-
ner industriali a noi comple-
mentari”. 
E le teste d’ariete su cui Ce-
am Cavi Speciali scommet-
te per il proprio futuro e 
per una dimensione sempre 
più internazionale sono i 
prodotti che l’azienda re-
alizza per tre settori e con 
cui sarà presente a Sps, il 

■■■ CEAM CAVI / Ogni anno reinveste il 15% del fatturato in ricerca, iniziative commerciali e di comunicazione

Cavi in rame di qualità per diversi settori
salone delle tecnologie per 
l’automazione industriale 
in programma a Parma dal 
22 al 24 maggio: cavi per la 
trasmissione dati in ambito 
industriale per applicazio-
ni fisse e dinamiche; cavi 
resistenti al fuoco per i set-
tori legati all’ambiente (per 
esempio per gli impianti del-
le energie rinnovabili), alla 
sicurezza e alla trasmissione 
dati. La connotazione inno-
vativa di questi ultimi è me-
glio evidenziata da qualche 
esempio. “I cavi attraverso 
cui si alimentano i monitor 
accanto ai letti dei pazienti 
in ospedale o le telecamere 
all’interno di un ascensore, 
solo per citare alcuni casi – 
illustra il presidente –, se c’è 
un incendio devono garan-
tire l’invio corretto dei dati 
per un certo lasso di tempo, 
quello necessario allo sgom-
bero”. Considerazioni che 
sembrano ovvie, ma che solo 
la continua ricerca e speri-
mentazione nei laboratori di 
Ceam hanno consentito di 
raggiungere l’obiettivo. Essi 
infatti hanno una dotazione 

tale da consentire prove elet-
triche, trasmissive, meccani-
che, di durata, di resistenza 
al fuoco e all’incendio, prove 
dinamiche, flessibili e torsio-
nali. Grazie ai test che vi si 
eseguono, Ceam è in grado 
di rilasciare proprie certifi-
cazioni per la garanzia dei 
suoi prodotti.
“Investire per crescere”, del 
resto, è sempre stato il mot-
to di quest’azienda che ogni 
anno reinveste il 15% del vo-
lume d’affari nello sviluppo 
di nuove soluzioni tecnolo-
giche, in iniziative commer-
ciali, nella comunicazione, 
nel miglioramento dei ser-
vizi, poiché tutta l’attività 
è rivolta alla soddisfazione 
delle aziende che operano 
nei settori industriali, civili e 
dei servizi. 
Fanno parte della conti-
nua tensione al meglio le 
certificazioni che Ceam ha 
acquisito. Tutti i suoi cavi 
speciali sono realizzati in 
ottemperanza alle più rigo-
rose disposizioni internazio-
nali, quali Imq, Har, Vde Ul 
recognized, Ul listed, Csa; 
innumerevoli ed importan-
ti sono le certificazioni di 
prodotto, quali  ad esempio 
Profibus, oltre alla Iso 2001 
che l’azienda si è vista con-
fermare solo pochi mesi fa 
con il massimo del punteg-
gio. “A riprova che – conclu-
de Magon – Ceam applica ed 
estende a tutte le procedure 
e le fasi operative gli eleva-
ti standard qualitativi che 
contraddistinguono i nostri 
prodotti”.

Un’azienda nata 41 anni fa a Monselice ha dimostrato attenzione particolare per i 
mercati esteri; in fiera presenterà cavi per la trasmissione dati e quelli resistenti al fuoco 

Carlo Magon, 
amministratore 

delegato di 
Ceam Cavi 

Speciali

Tutti i cavi speciali
sono realizzati

in ottemperanza
alle più rigorose 

disposizioni internazionali

EMERSON. CONSIDER IT SOLVED.

Come parte del gruppo Emerson, Control Techniques è costruttore leader 
nella tecnologia di controllo di motori e conversione di potenza. 

La vasta gamma comprende convertitori in CA e in CC, servo, sistemi 
completi di automazione e conversione di potenza (da 0.25 kW a 1.9 MW)

leader mondiale nella tecnologia di 
controllo motori e conversione di 

Potenza

CONTROL TECHNIQUES

Per maggiori informazioni visita 
www.controltechniques.com



Una gamma amplissima 
di carpenterie in acciaio 

inox per quadri elettrici, di-
sponibile ad essere persona-
lizzata secondo le speci� che 
esigenze dei clienti destinate 
alle industrie di molteplici set-
tori: impiantistico, alimentare, 
beverage, chimico e petrolchi-
mico, farmaceutico, cosmeti-
co, telecomunicazioni e ferro-
viario. 
È questo il core business di Mp 
Gamma, l’azienda fondata nel 
1997 da  imprenditori emilia-
ni che già allora avevano alle 
spalle una più che decennale 
esperienza nel settore della la-
vorazione della lamiera ed in 
particolare dell’acciaio inos-
sidabile. Il solido patrimonio 
di conoscenze, professionalità 

e capacità progettuali su cui è 
stata costruita ha consentito 
all’impresa di accreditarsi sem-
pre più per la propria qualità, 
tanto da essere oggi una delle 
più signi� cative realtà produt-
tive di carpenterie in acciaio 
inossidabile all’interno del pa-
norama nazionale ed europeo.
“Il mercato ci sta dando ra-
gione” conferma il direttore 
commerciale Aristide Chie-
rici, segno inequivocabile del 
ritorno che stanno avendo gli 
importanti investimenti e� et-
tuati. “In particolare - spiega -
abbiamo attivato impianti di 
saldatura robotizzata ed una 
linea integrata di punzonatu-
ra-pannellatura”. Una strategia 
che ha consentito di dare im-
pulso all’export e di fabbricare 

prodotti omologati secondo le 
più restrittive normative inter-
nazionali. L’azienda,  inoltre, 
produce con grado di protezio-
ne Ip66 certi� cata Tüv. Tutti i 
materiali utilizzati sono di cer-
ti� cata provenienza europea. 
Elementi che hanno consenti-
to a Mp Gamma di diventare 
un’azienda leader, contraddi-
stinguendosi per una qualità a 
360 gradi. Fattore fondamen-
tale per la competitività, an-
che l’estrema � essibilità di Mp 
Gamma, che si traduce in un 
servizio puntuale per i clienti. 
“La capacità progettuale del 
nostro u�  cio tecnico - prose-
gue il direttore Chierici - è di 
supporto anche per i nostri 
interlocutori, per sviluppare la 
soluzione che meglio s’attaglia 
alle necessità”.
Mp Gamma, che lavora una 
media di 600 tonnellate di ac-
ciaio l’anno, sarà presente alla 
� era Sps di Parma, dopo esse-
re stata ad Anuga Food Tec di 
Colonia.

Carpenterie in acciaio inox
Mp Gamma si distingue per una vasta o� erta 
che può essere personalizzata secondo le esigenze
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Sul � nire degli anni Settan-
ta, a Bologna prospera una 

serie di aziende specializzate 
nella produzione di macchine 
automatiche per il confezio-
namento e l’imballaggio. La 
competizione per conquistare 
nuovi mercati è sempre più 
serrata e la ricerca di una qua-
lità sempre più alta si fa un’esi-
genza ancora più impellente.
Anche la complessità del-
le macchine aumenta e, nel 
frattempo, il progresso tec-
nologico consente prestazioni 
sempre più elevate, grazie a 
nuovi componenti elettrici ed 
elettronici. In questo clima, 
si creano i presupposti per la 
nascita di società che fornisca-
no servizi legati al mondo del 
packaging e della costruzione 
di macchine automatiche. Ed 
è così che nel 1979 nasce Iema 
(Impianti Elettrici Macchi-
ne Automatiche) ad opera di 
Renzo Ferrari.
“Il nostro prodotto - a� erma 
Ferrari, amministratore unico 
di Iema - è rivolto a tutte quel-
le aziende che, disponendo di 
un parco macchine ampio e 
variegato, non solo vogliono 
mantenere in perfetta e�  cien-
za il reparto produttivo, ma 
anche apportare modi� che ai 

loro sistemi, per migliorare la 
produttività stessa delle mac-
chine”.
Iema opera ponendo la me-
desima cura nello sviluppo 
dell’intero progetto, sia che 
si tratti di un prototipo sia 
di una macchina standard. Il 
progetto dell’impianto elet-
trico avviene con l’ausilio dei 
principali strumenti Cad pre-
senti sul mercato, dopo un at-
tento studio del capitolato for-
nito dal cliente o scegliendo i 
materiali in base alle esigenze 
di velocità e � essibilità della 
macchina.
Allo stesso modo, il progetto 
del so� ware parte dallo stu-
dio delle speci� che fornite dal 
cliente e dai materiali scelti, 
proseguendo con l’imple-
mentazione, il collaudo e la 
validazione � no alla messa in 
produzione presso lo stabili-
mento del cliente � nale, per 
una completa “customer sati-
sfaction”.
La conoscenza dei Plc, dei 
servoazionamenti e dei pan-
nelli operatore più di� usi sul 
mercato, unita alle compe-
tenze inerenti lo standard di 
programmazione Iec 61131-3 
e alla preparazione tecnica de-
gli ingegneri che sviluppano 

le applicazioni, consente di 
arrivare rapidamente alla fase 
di collaudo e validazione del 
so� ware. 
“Oggi Iema è una realtà con-
solidata - precisa Ferrari -, che 
può fornire il massimo livello 
di competenze nell’a�  ancare 
qualsiasi costruttore di mac-
chine automatiche durante lo 
sviluppo di un prodotto alta-
mente tecnologico e perfor-
mante. Ed è proprio per non 
perdere questo spirito d’inno-
vazione e competenza tecnica 
che l’azienda ha incremen-
tato l’organico, puntando ad 
assunzioni mirate di giovani 
neolaureati, formando e cre-
ando il giusto spirito di colla-
borazione e competenza senza 
perdere mai di vista la qualità 

di processo che il mercato e 
l’azienda esigono”. 
Già dal 2000 questa ricerca 
della qualità ha portato Iema a 
ottenere dal Sincert la certi� -
cazione Uni En Iso9001. Men-
tre, per far fronte alla compe-
tizione tra mercato europeo 
e americano, ha conseguito 
la certi� cazione Ul508A, che 
ha permesso all’azienda di 
proporsi come collaborato-
re competente, assicurando 
al cliente un prodotto di alta 
qualità riconosciuto in tutto il 
mondo.
“Negli anni - prosegue Ferrari 
- le competenze si sono sem-
pre più sviluppate e i rappor-
ti con i clienti sono diventati 
collaborazioni più che servi-
zi”. Nel 2008, il gruppo Ima, 

  ■ IEMA / La realtà bolognese opera nell’ambito degli impianti elettrici ed elettronici di macchine automatiche

Servizi per migliorare la produttività 

già cliente storico dell’azienda, 
decida di entrare a far parte 
della società, scegliendo Iema 
come partner privilegiato per 
lo sviluppo della parte elettri-
ca ed elettronica delle proprie 
macchine. Questa importante 
partnership dà nuovo impulso 
all’azienda e i numeri crescono 
� no a raggiungere la situazio-
ne attuale, che vede attivi oltre 
85 dipendenti. “A questi - sot-
tolinea Ferrari -, si aggiunge 
un’estesa rete di collaboratori, 
che ha permesso di creare un 
team di persone quali� cate in 
ogni ramo d’azienda, a partire 
dalla progettazione elettrica 
ed elettronica � no al collau-
do � nale presso il cliente. 
Nel 2011 Iema ha aperto una 
nuova sede (Epsol) a Ozza-

no Emilia che ha permesso 
all’azienda di migliorare la 
competitività dei servizi nelle 
zone che vanno dalla stessa 
Ozzano alla Romagna. 
Il cammino intrapreso da 
più di 30 anni prosegue non 
solo con Ima, ma anche con 
altre importanti realtà del-
la “Packaging Valley” quali 
Corazza, Gima, Gd, Tmc, 
Marposs e tante altre aziende 
che a�  dano a Iema la costru-
zione del loro successo. “La 
nostra arma vincente - con-
clude Ferrari - è di riuscire a 
stabilire una collaborazione 
che va al di là del semplice 
servizio, corredandola con 
un know-how tecnico che ci 
consente di a� rontare sem-
pre nuove s� de”.

L’arma vincente della società è puntare su una completa customer satisfaction

Renzo 
Ferrari,

amministratore 
unico di Iema 
Sotto: la sede
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Con la nuova linea di con-
trollori programmabili 

di sicurezza Mosaic, che si ag-
giunge alla ormai consolidata 
gamma di barriere fotoelet-
triche e sensori di sicurezza, 
messa a punto in 50 anni di 
esperienza, ReeR si presen-
ta alla prossima Sps 2012 di 
Parma. 
La società di Torino, princi-
pale produttore italiano di 
sensori optoelettronici e con-
trollori di sicurezza, nonché 
uno dei primi in Europa, è 
infatti pronta a offrire ai co-
struttori della meccanica le 
nuove soluzioni tecniche rese 
indispensabili dalle normati-
ve sulla sicurezza in vigore da 
quest’anno. Dai produttori di 
macchine utensili e dell’auto-
motive, fino a quelli della ro-
botica, della palettizzazione, e 
di molti altri settori, a tutti i 
suoi clienti la ReeR è in gra-
do di proporre la soluzione 
più specifica per la protezione 
antinfortunistica di ogni ap-
plicazione industriale.
“Numerosi e importanti cam-
biamenti normativi sulla si-
curezza macchine sono stati 
introdotti a partire dal 2010  
- spiega Luciano Bersanetti, 
direttore commerciale di Re-

eR Spa -. Ci riferiamo soprat-
tutto all’importante famiglia 
di norme facente capo alla Iso 
13849 e alla Iec 62061. Vari 
concetti statistici derivanti 
dalla sicurezza di processo, 
tutti più o meno facenti capo 
al concetto di probabilità di 
guasto pericoloso, vengono 
in tal modo incorporati nella 
sicurezza macchine e danno 
luogo a nuove classificazio-
ni dei sistemi di controllo di 
sicurezza delle macchine e 
dei dispositivi di protezione. 
Parliamo dei Pl (Performan-
ce level, in ambito Iso) e dei 
Sil (Safety integrity level, in 
ambito Iec). Pl e Sil sostitui-
scono i concetto di categoria 
descritto nella ‘vecchia’ En 
954-1, non più utilizzabile a 
partire dal 2012”.
Proprio per agevolare le 
aziende nella realizzazione di 
macchine conformi ai nuovi 
requisiti di sicurezza, la ReeR 
propone Mosaic, la nuova li-
nea di controllori di sicurez-
za modulari e configurabili, 
che unisce la facilità d’uso ai 
massimi livelli di protezione 
previsti  nell’ambito della si-
curezza macchine.
Molteplici caratteristiche ren-
dono Mosaic innovativo, a 

partire dall’interfaccia grafica 
di configurazione, versatile 
e inaspettatamente semplice 
da usare, in quanto basata su 

finestre “drag and drop” e non 
su linguaggi di programma-
zione, fino all’estrema modu-
larità e compattezza nell’har-

■■■ REER / La società di Torino è una realtà di spicco nella produzione di sensori optoelettronici e controlli di sicurezza

Protezioni antinfortunistiche di qualità
dware. Una rivoluzione nella 
progettazione della parte di 
sicurezza potenzialmente di 
ogni futuro quadro elettrico.
“Mosaic è un controllore di 
sicurezza modulare e configu-
rabile - sottolinea Bersanetti - 
che consente di centralizzare 
tutto il sistema di controllo 
di sicurezza di una macchina 
o di un impianto in un solo 
componente modulare. 
A Mosaic possono essere col-
legati sensori e comandi di si-
curezza, dai sensori optoelet-
tronici, come le barriere, gli 
scanner o le fotocellule, agli 
interruttori meccanici, ai tap-
peti sensibili, ai pulsanti di ar-
resto di emergenza, i comandi 
bi-manuali, gli encoder e così 
via, concentrandone la gestio-
ne su un dispositivo flessibile 
ed espandibile. Inoltre, grazie 
al modulo Mct è possibile 
decentrare parte del sistema 
in quadri remotati lontani 
dall’unita master M1”.
Il tutto permette di raggiun-
gere in modo coerente e ra-
pido gli obiettivi di sicurez-
za posti dalle nuove norme, 
difficili da conseguire con le 
vecchie tecnologie elettro-
meccaniche.
Molti, infatti, i vantaggi pre-

sentati da Mosaic rispetto ai 
circuiti di sicurezza costruiti 
con componenti tradizionali, 
come i moduli di sicurezza a 
relè. Mosaic riduce il nume-
ro di componenti e quindi 
l’ingombro e la quantità dei 
cablaggi e velocizza i tempi di 
costruzione del quadro elet-
trico. Fornisce inoltre la con-
figurazione logica necessaria 
attraverso un’unica, semplice 
programmazione software, 
facilmente modificabile dal 
progettista della macchina. 
Permette la realizzazione di 
sistemi di sicurezza resistenti 
ai tentativi di manomissione 
e semplifica la manutenzio-
ne della macchina grazie alla 
scheda di memoria Mcm, che 
consente di trasferire il pro-
gramma di configurazione in 
un nuovo Mosaic con poche 
semplici operazioni.
I visitatori di Sps Parma che 
si soffermeranno nello stand 
ReeR potranno inoltre vedere 
dal vivo le molteplici soluzio-
ni applicative risolte con i vari 
modelli di barriere di sicurez-
za, da quelle più standard fino 
ai modelli dedicati alla pale-
tizzazione, all’uso nel Food 
& Beverage, alle applicazioni 
outdoor, e a molte altre. 

I prodotti sono realizzati secondo le più diffuse normative internazionali, come Iso 13849 e Iec 62061

Controllore 
programmabile 
di sicurezza 
Mosaic

Barriera di 
sicurezza
di tipo 4 

integrata e 
compatta

Mosaic unisce la facilità 
d’uso ai massimi livelli 
di protezione previsti
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La produzione Technai 
è strutturato per gestire 

tutte le fasi di costruzione 
dei motori e per affrontare  

soluzioni personalizzate

La piattaforma ArchestrA 
è un’architettura 

completa per i software 
d’automazione e gestione 

delle informazioni

“Dall’idea alla certifica-
zione delle prestazio-

ni del prototipo”: è la sintesi 
che racchiude l’attività di 
Technai Team. Nata nel 1993 
come società di ingegneria e 
servizi che ha puntato sullo 
sviluppo della tecnologia Di-
rect Drive per gli assi rotativi 
evolvendosi  fino a divenire 
l’attuale  costruttore che van-
ta oltre 6 mila motori/sistemi 
operativi su macchine in tut-
to il mondo. 
Se la “macchina utensile”  è 
stato il primo settore di ri-
ferimento per lo sviluppo 
delle proprie proposte, oggi 
Technai Team ha ampliato il 
suo raggio d’azione grazie al 
know how che le consente di 
implementare la tecnologia 
Direct Drive in sistemi ap-
plicativi d’automazione per 
una molteplicità di setto-
ri: il packaging, la stampa 
Flexo e Converting, la nau-
tica, l’industria alimentare e 
farmaceutica. Ed è questa la 
carta d’identità che l’azienda 
porterà a Sps, il salone delle 
tecnologie per l’automazione 
che si terrà a Parma dal 22 al 
24 maggio. 
Negli anni 90 i motori lineari 
furono al centro del dibattito, 

considerati tecnica di fron-
tiera ed evento che avrebbe 
rivoluzionato il settore. Tech-
nai Team colse allora l’oppor-
tunità di progresso introdot-
ta dall’elettronica digitale per 
pilotare i motori lineari (Di-
rect Drive Lineari) e prose-
guire, pioneristicamente allo 
sviluppo e all’integrazione di 
concrete soluzioni nell’equi-
valente tecnologia applicata 
agli assi rotativi (Direct Drive 
Rotary). Seppe vedere lonta-
no, poiché ora questa tecno-
logia è considerata “il riferi-
mento” per l’automazione in 
generale.  
La tecnologia Direct Drive 
Rotary, infatti, oltre che mi-
gliorare le prestazioni dina-
miche, riduce e semplifica la 
meccanica nelle trasmissioni, 
a vantaggio dell’affidabilità, 
della durata e della qualità 
che viene mantenuta inalte-
rata nel tempo.
Elemento strategico di Tech-
nai Team è la forte struttura 
di ingegneria dedicata alla 
gestione dei progetti applica-
tivi. Analisi delle specifiche, 
progettazione preliminare ed 
esecutiva meccanica ed elet-
tromagnetica, costruzione e 
certificazione funzionale del 

Sviluppo di software per 
l’automazione industriale 

in tutti i settori, con un obiet-
tivo ben preciso: essere di sup-
porto alle aziende per produr-
re meglio non rinunciando al 
proprio personale, ma fornen-
do le soluzioni informatiche 
che consentano a tutti i livelli 
aziendali un’informazione re-
al time per velocizzare ed ot-
timizzare tempi e modi delle 
attività industriali. Attività, 
inoltre, non viste in modo seg-
mentato, ma come parte di un 
sistema interconnesso, qual è 
un’azienda. 
Sono queste le peculiarità 
che hanno reso Wonderware, 
brand di Invensys Operations 
Management, leader globa-
le di mercato nel settore dei 
software per la gestione del-
le attività industriali a tutto 
campo, dal food & beverage, 
all’industria discreta e dei se-
milavorati al farmaceutico, 
solo per fare qualche esem-
pio. Le architetture software 
di Wonderware permettono 
di ottenere una significativa 
riduzione dei costi, grazie alla 
progettazione, realizzazione, 
sviluppo e mantenimento di 
applicazioni sicure e standar-
dizzate per le attività mani-

fatturiere e le infrastrutture. 
Uno scenario che potrà essere 
conosciuto da vicino in occa-
sione di Sps/Ipc/Drives Italia, 
il salone dell’automazione in-
dustriale che si terrà a Parma 
dal 22 al 24 maggio.
“Le nostre soluzioni - sottoli-
nea il direttore commerciale, 
Raffaele Cefalo - sono in grado 
di sincronizzare la produzione 

e le attività industriali con gli 
obiettivi di business, ottenen-
do la velocità e la flessibilità 
necessarie per conseguire una 
profittabilità costante”.
Aspetti su cui gli imprenditori 
italiani si sono fatti particolar-
mente attenti in questi ultimi 
anni, spinti da una crisi che 
motiva a cercare le modalità 
per continuare ad essere com-

prototipo del sistema, sono 
tutte attività che l’azienda of-
fre a supporto di ogni proget-
to di applicazione. Il reparto 
di produzione, poi, è struttu-
rato per gestire tutte le fasi di 
costruzione dei motori e per 
affrontare una vasta gamma 
di soluzioni “a catalogo” e 
personalizzate.
Risultati raggiunti attraverso 

petitivi puntando su qualità e 
controllo dei costi. Lo dimo-
stra del resto l’andamento di 
Wonderware, il cui anno fisca-
le si è chiuso in netta crescita. 
“Siamo convinti che automa-
tizzare i processi non signifi-
chi privarsi della risorsa più 
importante che un’azienda 
ha, ovvero le persone, ma che 
occorra dar loro gli strumenti 

■■■ TECHNAI TEAM / Al centro dell’offerta di motori Torque, la tecnologia Direct Drive Rotary

■■■ WONDERWARE / Brand di Invensys Operations Management, opera nel settore dei software per la gestione delle attività produttive

Soluzioni innovative per l’automazione

Come velocizzare la produzione industriale

importanti investimenti vol-
ti a creare un’organizzazione 
interna solida e capace di cre-
scere in maniera equilibrata, 
supportata da una struttura 
informatica d’avanguardia: 
pianificazione della produ-
zione e procedure di control-
lo qualità sono integrate nel 
processo di prodotto. 
“È con questi connotati che 

per rendere di più - evidenzia 
Cefalo -. Crediamo inoltre 
che, nell’ottica dell’automazio-
ne, sia strategico un approccio 
olistico all’impresa, piuttosto 
che concentrarsi sulle singole 
isole produttive”. Per produrre 
di più e meglio, cioè, occorre 
conoscere in tempo reale ogni 
comparto e le relative interdi-
pendenze: dalla gestione della 
qualità delle materie prime, 
all’andamento delle linee pro-
duttive, dal magazzino alle 
caratteristiche del prodotto 
finito. “Solo così è possibi-
le adottare quella flessibilità 
intelligente che consente di 
adattare la produzione alle ri-
chieste ‘elastiche’ dei mercati”, 
prosegue Cefalo, evidenzian-
do come sia fondamentale per 
questo modo di operare “po-

un’azienda come la nostra - 
spiega il direttore commer-
ciale Paolo Colombo -, dopo 
aver chiuso il 2011 recupe-
rando il livello di fatturato 
pre-crisi del 2009, quest’anno 
punta, con realismo, ad incre-
mentare il proprio fatturato 
con percentuali a due cifre”, 
tanto che l’azienda sta assu-
mendo personale.  Le vendite 
sono distribuite equamente 
sul mercato domestico e su 
quello estero, dove l’opera-
tività di Technai Team spa-
zia dall’Europa (Germania, 
Francia, Svizzera, Repubblica 
Ceca…) a Taiwan e Cina, dal 
Giappone agli Usa. 
Molteplici i fattori che ren-
dono vincente la proposta 
dell’azienda, anche nel con-
fronto con competitor di 
grandi dimensioni. “Innan-
zitutto il nostro know how e 
la nostra capacità propositi-
va in relazione allo sviluppo 
di nuovi sistemi - prosegue 
il direttore commerciale -. 
Inoltre, la reale qualità/affi-
dabilità  e, non ultimo, il ri-
dotto tempo di consegna che 
siamo in grado di  proporre”.
Technai Team è riuscita così 
nei suoi quasi 20 anni d’atti-
vità a realizzare compiuta-
mente quanto il suo nome 
in greco significa: tecnica ed 
arte. “Gli artisti - conclude 
Colombo - sono anche tec-
nici e i tecnici sono anche 
artisti, perché il loro fare, in 
entrambi i casi, comporta un 
metodo, implica una cono-
scenza pratica e teorica, una 
partecipazione consapevole a 
ciò che si fa”.

ter decidere avendo a disposi-
zione informazioni in tempo 
reale e non solo dati storici”.
Dalle parole ai fatti, un esem-
pio concreto delle soluzioni 
Wonderware lo dà la piatta-
forma “ArchestrA”, che uti-
lizza in ambiente industriale 
la tecnologia Microsoft.Net. 
“È un’architettura completa 
per i software d’automazione 
e gestione delle informazioni 
- spiega il direttore commer-
ciale -, progettata per inte-
grarsi con sistemi proprietari 
e prolungarne il ciclo di vita, 
facendo leva sui più aggiornati 
standard industriali e sulle più 
recenti tecnologie software”. Il 
risultato è un’architettura ser-
vice-oriented, che offre tutte 
le funzionalità necessarie alle 
infrastrutture manifatturiere 
e industriali. Innumerevoli i 
vantaggi di tale piattaforma, 
tra cui “l’assoluta scalabilità 
- sottolinea il manager -: può 
essere utilizzata per il control-
lo di una piccola macchina 
fino ad integrare le linee di 
produzione e i diversi siti pro-
duttivi di un’azienda”. All’inse-
gna del “pensare globale e agi-
re locale”, Wonderware conta 
su un ampio ecosistema di 
partner distribuito sul territo-
rio nazionale che utilizzano la 
tecnologia Wonderware nello 
sviluppo delle soluzioni più 
consone ai processi che deb-
bono gestire in ogni specifica 
azienda. I clienti finali posso-
no così contare sul trinomio 
di forti competenze verticali, 
un supporto localizzato e tutta 
la flessibilità della tecnologia 
Wonderware.

Elemento strategico della società, la forte struttura di ingegneria dedicata alla gestione dei progetti applicativi

Le soluzioni della società consentono di ottenere una significativa riduzione dei costi, grazie ad applicazioni sicure

Motore Torque 
serie MK-C
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La collaborazione prosegue 
dal 1994, ed è grazie a que-

sta partnership che, da quasi 
vent’anni, ZF Italia Srl si occu-
pa anche di meccatronica.
La filiale italiana della mul-
tinazionale tedesca ZF Frie-
drichshafen Ag (fondata nel 
1915 dal conte Zeppelin e 
leader mondiale nei sistemi 
di trasmissione nei settori au-
tomotive, marino, ferroviario, 
aeronautico e dell’automazio-
ne industriale) lavora infatti in 
stretta sinergia con il gruppo 
Yaskawa, tra i più grandi pro-
duttori componenti per auto-
mazione e robot, con quartier 
generale europeo a Eschborn 
(Germania) e oltre 200mila 
robot installati in tutti i conti-
nenti.
ZF Italia è responsabile della 
vendita e assistenza dei pro-
dotti ZF su tutto il territorio 
italiano, prodotti che coprono 
tre aree principali di business: 
automotive (cambi meccani-
ci, automatici e automatizzati, 
assali, prese di forza, frizio-

Meccatronica, un know-how consolidato
La società in quest’ambito ha una gamma di prodotti che copre la quasi totalità delle applicazioni

All’avanguardia dell’automazione anche in Italia 
Il mondo Yaskawa a disposizione dei costruttori di macchine italiani. Il gruppo in fiera a Parma con 
soluzioni hi-tech in movimento

Anche quest’anno Yaskawa - tra i maggiori produttori di 
robot industriali al mondo - è rappresentata a Parma, in 

occasione di Sps/Ipc/Drives Italia, dal 22 al 24 maggio, presso 
il padiglione 2 (stand D026). Al centro della scena, soluzioni 
di automazione integrate nel settore dei sistemi lineari con 
robot sincronizzati così come con un avanguardistico know-
how di settore.
Gli utenti si aspettano brevi tempi di ciclo, lunga durata, fun-
zionamento con poca manutenzione, elevata disponibilità e 
contemporaneamente la massima funzionalità. Yaskawa tiene 
conto di tutte queste esigenze ed è per questo che, presso il 
proprio stand, mette a disposizione del pubblico le sue com-
petenze e le più importanti informazioni sulle nuove tenden-
ze tecnologie. 
Dal vivo, inoltre, sarà mostrato un sistema di movimentazio-
ne completo, una soluzione di automazione high-speed “Top 
Motion” con sistemi di controllo e di azionamento integrati 
di robot che lavorano sincronizzati fino alle soluzioni di con-
fezionamento.
Nel panorama internazionale, i costruttori di macchine italia-
ni hanno un ruolo importante. Da qui la scelta strategica di 
Yaskawa di essere presente con maggior efficacia nel mercato 
del Belpaese.
Oggi le macchine ad alto rendimento non sono realizzabi-
li senza gli efficienti motori, controller Motion, unità line-
ari, convertitori di frequenza, sistemi di controllo/comando 

e robot. E una delle poche aziende che offre questo ampio 
spettro di prodotti è Yaskawa Europe, con sede a Eschborn 
(Germania). 
Fino ad ora la tecnica di azionamento e di controllo è sta-

ta distribuita in Italia con il label Omron-Yaskawa. Quello 
che però molti costruttori di macchine e utenti non sanno è 
che queste tecnologie provenivano direttamente dalla Yaska-
wa, solo che la distribuzione avveniva attraverso Omron. Il 
paradigma dall’anno scorso è cambiato e, alle soglie del suo 
centenario, Yaskawa ha deciso di offrire anche in Italia vie di 
informazioni brevi e dirette, nonché la migliore consulenza 
possibile.
Così, oggi è presente sul territorio nazionale con persone di 
riferimento competenti. Gli esperti ingegneri per le applica-
zioni negli uffici di Torino e Milano garantiscono la più forte 
vicinanza al cliente possibile e mettono a disposizione la loro 
conoscenza su tutto quello che riguarda le più moderne tec-
niche di automazione. 
Gli apparecchi e i sistemi sono disponibili presso l’azienda 
partner di Yaskawa da lunga data: ZF Italia Srl. E, dal maggio 
1994, Yaskawa Motoman - il settore Robotics di Yaskawa - è 
rappresentata a Torino con una filiale.
Per i differenti settori c’è un know-how integrato (come ad 
esempio nell’ambito delle tecnoche di imballaggio) al fine di 
assicurare soluzioni complessive di alta qualità ma anche una 
automazione energeticamente efficiente ed economica.
Lo spettro di prestazioni comprende lo sviluppo, la costru-
zione, l’installazione pronta per l’uso, il software adattato in-
dividualmente, la messa in funzione e il supporto in tutto il 
mondo, anche dopo la messa in funzione. Tutti i componenti 
sono progettati e prodotti in proprio e quindi accordati, gli 
uni con gli altri, in maniera ottimale. 
Anche in Italia esiste una rete di distribuzione capillare costi-
tuita da specialisti come sales engineer, partner e distributori; 
la tecnologia adesso è disponibile direttamente per il costrut-
tore di macchine e per l’industria e non più solo ed esclusiva-
mente attraverso un partner esclusivo di distribuzione.

Prima Electro e 
Yaskawa insieme 

nella nuova 
linea “Osai 

Opencontrol”

Prima Electro e Ya-
skawa hanno siglato 

un accordo di collabora-
zione strategica di no-
tevole importanza per 
il mercato del controllo 
numerico.
In forza di questa part-
nership, Prima Electro 
ha scelto per la sua nuo-
va linea di Cnc “Osai 
Opencontrol” i motori 
e gli azionamenti della 
serie Sigma-5 SD di Ya-
skawa, collegata tramite 
bus di campo Mechatro-
link III. 
Grazie a questo agre-
ement, gli utilizzatori 
potranno acquistare 
direttamente da Pri-
ma Electro il pacchetto 
completo che raccoglie 
le migliori tecnologie 
messe a punto dalle due 
aziende.
Si combinano così  la 
scalabilità in termi-
ni di funzionalità e di 
prestazioni della nuova 
famiglia di cnc “Osai” 
abbinata a performan-
ce, affidabilità, qualità 
e ricchezza di funzioni 
che contraddistinguono 
i prodotti Yaskawa. 
La nuova linea di pro-
dotti “Opencontrol” 
sarà commercializza-
ta da Prima Electro, 
mentre le due socie-
tà collaboreranno per
il supporto after-sales 
grazie alle loro reti in-
ternazionali di service.

Partnership 
per il mercato Cnc

■■■ ZF ITALIA / Rappresenta la storica multinazionale tedesca, fondata dal conte Zeppelin, e opera in partnership con il gruppo Yaskawa

ni, ammortizzatori e sistemi 
sterzanti per auto e veicoli in-
dustriali), automazione indu-
striale (cambi a due velocità 
per macchine utensili, ridutto-
ri epicicloidali e angolari, freni 
a isteresi) e settore marino (in-
vertitori, eliche a passo variabi-
le fino alle innovative eliche di 
superficie). 
Ma, dalla prima metà degli an-
ni Novanta, l’azienda con base 
ad Assago (Milano) è in grado 
di offrire anche un servizio 
globale, che spazia dal sup-
porto applicativo pre-vendita 
all’assistenza al cliente finale 
per la messa in servizio, dai 
corsi personalizzati al labora-
torio di test, simulazione e ri-
parazione con un consolidato 
know-how nella meccatronica, 
nella meccanica, 
nell’elettronica e 
nella software en-
gineering.
Un magazzino cen-
trale e una rete di 
distribuzione capil-
lare garantiscono 

un elevatissimo livello di servi-
zio al cliente con disponibilità 
immediata della maggior parte 
dei componenti.  ZF Italia ha 
una lunghissima tradizione 
nel settore delle macchine a 
controllo numerico, ma negli 
anni i settori applicativi si sono 

sempre più diversificati sino 
a coprire oggi la quasi totalità 
delle applicazioni, grazie an-
che ad una gamma di prodotti 
meccatronici in costante cre-
scita e aggiornamento. Attual-
mente la gamma di soluzioni 
proposte comprende inverter 

fino a 800 kW; servosistemi 
fino a 350Nm; motori linea-
ri e motori coppia; riduttori 
epicicloidali e cambi; freni ad 
isteresi; motion controller; 
Plc e Hmi; sistemi di visione; 
sistemi di raffreddamento per 
automazione.

A destra:
un riduttore 

epicicloidale della 
serie PG.

Sotto:
integrazione
tra robotica
e Motion & 

Control 

Lo stand della società

Il dirigibile Zeppelin in volo su Friedrichshafen
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L’edizione 2012 di Sps, 
Ipc, Drives Italia,  la fiera 

delle tecnologie per l’auto-
mazione elettrica che si terrà 
a Parma presso il quartiere 
fieristico dal 22 al 24 maggio 
di quest’anno, si annuncia 
già come un successo anche 
maggiore dell’anno prece-
dente: “Al 20 febbraio 2012 
- si legge su un comunicato 
stampa di marzo - il numero 
degli espositori iscritti aveva 
superato quota 352, con oltre 
34mila mq di spazio previsto 
per la manifestazione, ovve-
ro un 22% in più rispetto al 
risultato finale dello scorso 
anno”. All’interno dell’area 
dedicata al settore elettro-
meccanico ci saranno anche 
i fratelli Ranieri e Simona 
Capasso, titolari insieme alla 
madre del Nuovo Mollificio 
Campano, azienda familiare 
rigorosamente e orgoglio-
samente stanziata in Cam-
pania. Simona Capasso è 
responsabile del marketing 
e dell’ufficio commerciale, 
il fratello Ranieri è direttore 
generale, mentre la madre è 
tutt’ora amministratore unico 
della società che fu fonda-
ta dal marito nel 1985 e che 
grazie a lei si è trasformata e 

ingrandita negli anni 90, pas-
sando - dopo l’attivazione di 
un nuovo stabilimento - a un 
organico che oggi conta 29 
dipendenti.  
Il Nuovo Mollificio Campa-
no progetta e produce molle 
per uso industriale, come dal 
nome si intuisce facilmente. 
Più in particolare, la produ-
zione riguarda tranciati e fili 
sagomati in acciai e leghe 
speciali, con una particola-
re specializzazione in molle 
per segmenti raschiaolio. Per 
tutti i prodotti i dirigenti e il 
personale seguono l’intero 
ciclo produttivo, partendo 
dalla stessa progettazione e 
arrivando fino alla consegna 
e implementazione. Questo 
significa che il Mollificio of-
fre un servizio con valore ag-
giunto, cioè capace di affian-
care il cliente fin dall’analisi 
iniziale di quelle che sono le 
sue esigenze, accompagnan-
dolo in tutte le fasi che, alla 
fine, possono sfociare nella 
produzione di un singolo 
prototipo come in una vera e 
propria produzione in serie. 
“Questa è ciò che si chiama 
flessibilità - spiega Simona 
Capasso - e negli anni ci sia-
mo resi conto che è proprio la 

principale capacità che ci vie-
ne richiesta dai clienti”.    
Quest’anno il Nuovo Molli-
ficio Campano partecipa alla 
fiera per la prima volta, ma 
dietro a questa scelta c’è un 
disegno preciso che risponde 
a una esigenza e a una volon-
tà di crescita ed espansione 
che verrà perseguita per tut-
to il 2012 e, se i risultati la 
supporteranno, anche per 
gli anni a venire. “L’azienda 
è in costante crescita, e fare 
impresa nel territorio della 
nostra regione non è facile; 
per questo, quando si è coro-
nati da buoni risultati, come 
nel nostro caso, si riceve una 
grande spinta e voglia di con-
tinuare a migliorarsi”, conti-
nua Simona Capasso. 
In fiera verranno presentati 
i campioni di tutte le fami-
glie di prodotto, allo scopo 
di tessere relazioni proficue 
con potenziali nuovi clienti 
in ogni ambito di interesse 
aziendale. D’altro canto, la 
forza dell’azienda è proprio 
l’estrema specializzazione del 
prodotto, che va dalle già ci-
tate molle per segmenti ra-
schiaolio (distribuite a clienti 
dell’automotive) passando 
per le molle sagomate a na-

stro, le bobine in rame smal-
tato, i fili sagomati, le molle a 
trazione, a compressione e a 
torsione.
Nel passaggio da azienda ar-
tigianale a media impresa, e 
soprattutto con l’acquisizione 
nel management della nuova 
generazione (i due figli), il 
Mollificio della famiglia Ca-
passo ha intrapreso negli ul-
timi anni diverse trasforma-
zioni che ora contribuiscono 
a fare della società un punto 
di riferimento nel proprio 
settore. In primo luogo la 
propensione all’innovazio-
ne, scaturita dalla volontà e 
dall’impegno del figlio Ra-
nieri. In secondo luogo, l’im-
plementazione della qualità 
che ha portato tutti i processi 
aziendali a un livello oggi in-
dispensabile per fare fronte 
alle esigenze di un mercato 
sempre più attento alla capa-
cità di garantire, nei tempi di 
consegna stabiliti, il top della 
qualità dei prodotti. Due ca-
ratteristiche, quella dell’inno-
vazione e quella del controllo 
della qualità, che sono indi-
spensabili anche per far fron-
te alla crisi in corso, in attesa 
di tempi migliori per tutto il 
mercato italiano ed europeo.

■■■ NUOVO MOLLIFICIO CAMPANO / Progettazione e produzione di molle per uso industriale

Estrema specializzazione del prodotto
La seconda generazione ha scommesso su innovazione e controllo della qualità

Innovazione, ricerca e stru-
mentazione hi-tech con-

traddistinguono la SerTech 
Elettronica in ogni fase del 
processo produttivo.
Dal 1987 la SerTech Elet-
tronica opera nel campo 
dell’automazione industriale 
progettando e realizzando 
apparecchiature elettromec-
caniche ed elettroniche per 
l’automazione industriale.
L’azienda, che dispone di un 
sistema di qualità certificato 
Iso9001 dal 1998, è struttu-
rata per fornire alla propria 
clientela un servizio di elevata 
qualità, proponendosi come 
partner per qualunque azien-
da che abbia la necessità di 

completare i propri prodotti 
con impianti ed apparecchia-
ture di elevata affidabilità.
Non solo qualità, ma anche 
assistenza al cliente, dove la 
SerTech Elettronica, con sem-
pre più successo, soddisfa le 
mutevoli esigenze specifiche 
di una domanda sempre più 
tecnologicamente esigente in 
relazione alle diverse perfor-
mance produttive.
SerTech Elettronica ha sede 
in Molina di Malo, in un re-
cente fabbricato, situato nelle 
immediate vicinanze del ca-
sello autostradale di “Thiene-
Schio”,  studiato appositamen-
te per soddisfare le necessità 
operative dell’azienda.

I principali prodotti/servizi 
offerti da SerTech Elettronica 
riguardano la progettazione 
elettrica per impianti di au-
tomazione, il cablaggio degli 
armadi elettrici, la realizza-
zione di software Plc e Cnc, la 
realizzazione di applicativi di 
supervisione, con possibilità 
di forniture “chiavi in mano” 
completate dall’installazione 
a bordo macchina e dall’av-
viamento degli impianti.
Inoltre, vengono progettate 
e realizzate apparecchiature 

elettroniche dedicate. Vengo-
no, grazie alla forte innova-
zione, abitualmente utilizzate 
apparecchiature con confi-
gurazioni altamente spinte e 
dotate di funzioni avanzate 
quali, il controllo multiasse 
(in particolar modo per la 
robotica ed il confeziona-
mento), la termoregolazione, 
la gestione in Bus di campo, 
la supervisione, la gestione 
remota ed ogni altra funzione 
tecnologicamente all’avan-
guardia. 

■■■ SERTECH ELETTRONICA / Dal 1987 opera nell’ambito dell’automazione industriale

Apparecchiature con funzioni avanzate
Grazie all’esperienza acquisita 
nel corso degli anni, la Ser-
Tech Elettronica è in grado 
di soddisfare le più svariate 
esigenze della clientela, sia 
per impianti di piccola taglia, 
sia per impianti di elevata 
complessità, a prezzi sempre 
competitivi. SerTech Elettro-
nica vanta, infatti, accordi di 
fornitura diretta con i prin-
cipali produttori di materiale 
elettrico/elettronico.
Tutti i prodotti, una volta 
ultimati, vengono testati in-
ternamente con l’utilizzo di 
sofisticate apparecchiature, al 
fine di soddisfare le vigenti 
normative.
L’azienda ha saputo svilup-
pare sensibilmente anche il 
settore della supervisione 

d’impianto, un ambito che 
riveste una crescente impor-
tanza in ambito industriale. È 
infatti, in grado di realizzare, 
in modo completamente au-
tonomo, qualsiasi software 
di supervisione seguendo le 
specifiche esigenze del cliente 
e personalizzandolo comple-
tamente, fino ad arrivare, per 
esempio, alla costruzione di 
nuovi driver per la comuni-
cazione con particolari Plc o 
con qualsiasi altro strumento 
di proprietà del cliente.
SerTech Elettronica mette a 
disposizione dei clienti la sua 
pluriennale esperienza anche 
per progettare apparecchia-
ture e schede elettroniche 
dedicate (custom) con le più 
innovative tecnologie presen-
ti sul mercato ed in grado di 
risolvere anche le problema-
tiche più particolari, laddove 
il Plc o le altre apparecchia-
ture da commercio, per costi 
eccessivi o per limiti tecnici, 
non possono essere applicate. 
L’azienda dispone, inoltre, di 
una serie di “prodotti stan-
dard” che, grazie alla loro 
architettura modulare ed alla 
facilità di programmazione, 
possono essere adattati alle 
specifiche esigenze di ogni 
singola applicazione; questo 
permette l’abbattimento dei 
costi di progettazione ed il 
conseguente utilizzo di questi 
sistemi anche per applicazio-
ni per le quali non sono previ-
sti grossi lotti di produzione. 
Le apparecchiature elettroni-
che vengono progettate e rea-
lizzate dalla controllata Kblue 
Srl che ha sede in Zanè (VI).

La società è in grado di soddisfare, anche con personalizzazioni, le diverse esigenze della clientela

Alcuni prodotti
dell’offerta del Nuovo 
Mollificio Campano

Il nuovo stabilimento

Quadri di impianti elettrici

Tutti i prodotti, una 
volta ultimati, vengono 

testati internamente con 
l’utilizzo di sofisticate 

apparecchiature
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Ha chiuso in positivo il 
2011, registrando in-

crementi a doppia cifra per 
tutti i principali indicatori 
economici. Ma il quadro in-
ternazionale, ancora parti-
colarmente instabile, mette 
a rischio il prosieguo della 
tendenza sul 2012. Questo è 
quanto emerso dal precon-
suntivo elaborato dal Centro 
studi & cultura di impresa di 
Ucimu - Sistemi per produr-
re, l’associazione che riunisce 
le industrie italiane costrut-
trici di macchine utensili, 
robot e automazione.
Nel 2011, la produzione ita-
liana del settore è cresciuta 
a 5.019 milioni di euro, se-
gnando un incremento del 
19,6% rispetto all’anno pre-
cedente. Il risultato è stato 
determinato dall’ottima per-
formance delle esportazioni 
che, aumentate del 29,3%, 
hanno raggiunto quota 3.367 
milioni di euro. 
Cina, Germania, Stati Uniti, 
Brasile, Francia, India, Rus-
sia, Turchia, Polonia e Spa-
gna i paesi di destinazione 
dell’export italiano di mac-
chine utensili, nei primi otto 
mesi dell’anno, con un vero 
“testa-a-testa” tra Germa-

nia e Cina per la leadership 
della classifica delle aree di 
sbocco.
Differente è stato invece l’an-
damento del mercato dome-
stico. Il consumo, pur in cre-
scita dell’11,9%, si è attestato 
a 2.761 milioni di euro, va-
lore che denota la debolezza 
della domanda espressa dagli 
utilizzatori italiani. Il mode-
sto incremento della doman-
da interna si riflette nella ti-
mida ripresa delle consegne 
dei costruttori sul mercato 
interno, mentre più marcato 
si è rivelato l’incremento del-
le importazioni (+26,7%).
Gli indicatori conferma-
no dunque la capacità dei 
costruttori di mantenere il 
presidio del mercato inter-
no pur intensificando, in 
modo deciso, l’attività oltre 
confine. E le previsioni per 
quest’anno se da un lato evi-
denziano una “crescita ral-
lentata”, dall’altro vogliono 
che, per contrastare la debo-
lezza della domanda interna, 
i costruttori italiani intensi-
fichino ancor più l’attività di 
export incrementando ulte-
riormente la quota di produ-
zione destinata oltre confine, 
che potrà arrivare al 68%. 

Nel quarto trimestre 2011 
in particolare, l’indice degli 
ordini di macchine utensili 
ha segnato un calo del 12,4% 

■■■ INDICATORI / I costruttori italiani rivolgono la propria offerta di alta tecnologia a forte customizzazione all’estero

Ottima performance dell’export, timido l’interno

rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente, 
per un valore assoluto pari 
a 95,1, comunque tra i più 

alti registrati negli ultimi 
tre anni. Ma, nonostante il 
rallentamento evidenziato 
in chiusura d’anno, l’indice 

Utensili, robot e automazione: il comparto chiude il 2011 in positivo e prevede un 2012 sempre più oltre confine 

medio degli ordini raccolti 
dai costruttori italiani nel 
2011 registra un incremento 
del 12,8% rispetto al 2010, 
per un valore assoluto pari a 
93, il più alto messo a segno 
nell’ultimo triennio. 
“Non crediamo che il rallen-
tamento registrato in questo 
ultimo trimestre sia preludio 
a una nuova fase di difficol-
tà. Al contrario - sottolinea 
Giancarlo Losma presidente 
Ucimu - un dato su tutti di-
mostra il livello di operativi-
tà che caratterizza le imprese 
del settore: l’indice di capaci-
tà produttiva che, nel quarto 
trimestre dell’anno, ha sfio-
rato quota 80%”.
“La seconda considerazio-
ne - ha aggiunto - è relativa 
all’ampliarsi del divario tra i 
risultati raccolti dai costrut-
tori presso gli utilizzatori 
italiani e stranieri. La conti-
nua e ormai cronica riduzio-
ne degli ordini raccolti sul 
mercato interno non è diret-
tamente collegabile al ridi-
mensionamento del consu-
mo domestico, che in parte 
ha semplicemente mutato le 
proprie esigenze, preferendo 
prodotti standard e di fascia 
media. 
Da qui la decisione dei co-
struttori di rivolgere la pro-
pria offerta di alta tecnolo-
gia a forte customizzazion, 
all’estero, ove i margini sono 
più premianti, a fronte però 
di un necessario incremen-
to della attività di ricerca e 
innovazione indispensabile 
per mantenere il passo dei 
concorrenti stranieri.
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“Mimesis” significa imi-
tazione della natura, 

la natura che da sempre evolve, 
ottimizza e perfeziona; e pro-
prio a questi principi si ispira 
Mimesis, società modenese di 
ingegneria e R&D, che opera 
nel campo della fluidodinami-
ca e dell’energia.
“Mimesis - spiega Paolo Le-
voni, amministratore della so-
cietà - nasce come Spin-off del 
Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Civile dell’Univer-
sità di Modena con l’obiettivo di 
convogliare le competenze del 
gruppo di ricerca di fisica tec-
nica in un servizio di consulen-
za avanzata orientato a imprese 
ed enti pubblici, promuovendo 
il trasferimento tecnologico tra 
il mondo accademico e quello 
industriale”. In linea con questi 
scopi, la società unisce le com-
petenze della fisica tecnica in-
dustriale, civile,  dell’energetica 
e dell’ingegneria ambientale.
Mimesis è strutturata in due di-
visioni: Fluid dynamics e Ener-
gy. Mimesis Fluid dynamics 
offre servizi di consulenza nel 

La società è strutturata in due divisioni: Fluid dynamics e Energy

Questo l’obiettivo dell’azienda che si occupa di automazione degli azionamenti

Fluidodinamica ed energia
nel segno della natura

Meno costi, più produttività

campo della fluidodinamica 
e della termo-fluidodinamica 
indirizzati ai più svariati setto-
ri industriali, quali i trasporti 
(automotive, nautico, aeronau-
tico), biomedicale, oleodina-
mico e idraulico, ceramico e, in 
generale, a tutti quegli ambiti 
che hanno a che fare con il mo-
to dei fluidi o con problemi di 
scambio termico. 
Su commessa del Geie-Tmb 
(Gruppo Europeo di Interes-
se Economico Traforo Monte 
Bianco), attualmente Mimesis 
sta lavorando all’interno del 
traforo del Monte Bianco, per 
il rilievo, lo studio e l’ottimiz-
zazione dei sistemi di ventila-
zione e aerazione del tunnel. 
“Siamo in grado di formulare 
una visione generale del pro-
blema e di scomporlo nei suoi 
aspetti più critici, per arrivare a 
concepire e sviluppare soluzio-
ni specifiche, spesso innovative 
e che talvolta conducono a so-
luzioni brevettuali o prototi-
pali - precisano Diego Angeli, 
responsabile R&D e Marco Ca-
vazzuti, responsabile divisione 

fluidodinamica di Mimesis -. 
Questo perché disponiamo di 
competenze interdisciplinari 
altamente qualificate e dei più 
avanzati strumenti di analisi, di 
simulazione fisico-matematica, 
di ottimizzazione numerica 
e delle più moderne tecniche 
sperimentali di rilievo”.
La divisione Mimesis Ener-
gy è attiva nel campo della 
produzione e della gestione 

■■■ MIMESIS / Spin-off dell’Università di Modena, collega imprese e mondo accademico

■■■ SEw-EurodrIvE / Due miliardi di euro di fatturato e 14mila lavoratori in tutto il mondo

dell’energia. Offre servizi di 
progettazione, direzione la-
vori e collaudo di impianti a 
fonti rinnovabili, di diagno-
si energetiche e di sviluppo 
di soluzioni per il risparmio 
energetico negli edifici e nei 
processi industriali. Inoltre, 
offre la propria consulenza per 
la caratterizzazione di compo-
nenti, la verifica delle effettive 
prestazioni di sistemi energeti-
ci, attraverso analisi strumen-
tali in laboratorio e sul campo, 
e servizi di due diligence per 

investitori privati e istituzio-
ni bancarie. Mimesis Energy 
inoltre estende la propria at-
tività alle Pubbliche Ammi-
nistrazioni e agli Enti Locali 
“Mimesis offre servizi di pia-
nificazione e programmazione 
energetica - spiega Paolo Ferri, 
responsabile divisione energia 
di Mimesis - come l’elaborazio-
ne del bilancio delle emissioni 
di CO2, la definizione di poli-
tiche di intervento, la modifica 
degli strumenti urbanistici in 
chiave energetica, il monito-
raggio real time dei consumi di 
edifici e illuminazione pubbli-
ca attraverso sensori di propria 
concezione, la creazione di 
campagne di comunicazione e 
sensibilizzazione”.
Un tema ora particolarmente 
attuale è la mobilità sostenibile: 
“Pur provenendo da un terri-
torio che ha scritto la storia di 
bielle e pistoni - precisa Ales-
sandro Scorcioni, responsabile 
progetti mobilità di Mimesis, 
uno dei maggiori esperti eu-
ropei di veicoli elettrici - rite-
niamo che una macchina il cui 
rendimento urbano non supera 
il 10% non sia più compatibile 
con il costo del combustibile e 

T.A.L.P.A. (Tunnel Aerolab for Longitudinal Profile 
Acquisition) durante una sessione di misura all’interno del 
traforo del Monte Bianco

Studio numerico-
sperimentale di un 
radiatore Formula 1: 
confronto fra rilievi 
termografici e simulazione 
numerica al calcolatore

Studio numerico di deriva da imbarcazione a vela da 
competizione

con i livelli di inquinamento at-
tuali. Mimesis crede nella mo-
bilità elettrica e siamo convinti 
che i tempi, oltre che tecnica-
mente, siano anche cultural-
mente maturi per una rivolu-
zione della mobilità urbana”. 
Oltre alla concezione e alla pro-
gettazione di veicoli elettrici 
e di kit di trasformazione per 
veicoli convenzionali, Mime-
sis sta lavorando allo sviluppo 
applicazioni per smartphone 
(principalmente su piattaforma 
Apple e Android), per forni-
re servizi agli operatori che si 
stanno affacciando sul mercato 
dell’auto elettrica.

Un fatturato di due miliar-
di di euro, e 14mila tra 

specialisti, impiegati e colla-
boratori che gestiscono clienti 
in tutto il mondo. Questi sono 
i numeri di Sew-Eurodrive, 
azienda tra i leader di mercato 
nell’automazione degli azio-
namenti.
Presente da più di 80 anni nei 
settori internazionali dell’im-
piantistica e dell’ingegneria, 
dall’industria alimentare e 
delle bevande all’automoti-
ve, passando per i materiali 
da costruzione per l’edilizia, 
la logistica, gli aeroporti e i 

porti, e ancora le industrie 
del legno, dei metalli e del-
la chimica, Sew-Eurodrive 
è consapevole del fatto che 
gli impianti di produzione 
complessi rappresentano un 
investimento importante per 
i propri clienti e per gli ope-
ratori finali del sistema, e che 
gli stessi preferiscano avere 
un unico riferimento nel lun-
go periodo relativamente alla 
tecnologia scelta.
Per questo le priorità assolute 
che guidano l’offerta del grup-
po tedesco sono l’affidabilità, 
la disponibilità e l’efficienza 

dei prodotti e delle soluzio-
ni. In Italia, Sew-Eurodrive è 
presente dal 1969, e oggi può 
contare su uno stabilimento a 
Solaro (Mi), dove sono situati 
gli uffici direzionali, il magaz-
zino e il centro di montaggio, 
e sulle filiali di Milano, Bolo-
gna, Torino, Verona, Caserta. 
La struttura commerciale agi-
sce su tutto il territorio nazio-
nale ed è in grado di proporre 
soluzioni specifiche e soprat-
tutto su misura, dal momen-
to che viene offerto anche un 
supporto tecnico pre e post 
vendita mirato ed efficiente, 

sia in sede sia presso il cliente. 
Il tutto a vantaggio di un con-
cetto oggi fondamentale nella 
vendita, quello dell’ottimizza-
zione delle soluzioni applica-
tive, insieme alla tempestività 
nelle consegne.
Il concetto di modularità, alla 
base dei prodotti Sew-Euro-
drive, è la scelta strategica che 
permette all’azienda di sod-
disfare le diverse specifiche 
esigenze dei clienti, grazie a 
un numero davvero elevato di 
soluzioni di azionamento per-
sonalizzate. Inoltre, la gam-
ma produttiva comprende, 

oltre ai motoriduttori, anche 
l’elettronica dedicata, poi-
ché l’esperienza ha insegnato 
negli anni che i risultati otti-
mali si possano raggiungere 
solamente con una tecnica di 
controllo e di regolazione per-
fettamente adatte agli aziona-
menti implementati. 
Sew-Eurodrive partecipa 
quest’anno alla Fiera Sps/Ipc/
Drives Italia, presso il pad. 2 
(stand G 050). In questa occa-
sione sarà possibile vedere “al 
lavoro” i prodotti, e conoscere 
direttamente le ultime tecno-
logie sviluppate dai ricercatori 
del gruppo.
All’interno dell’area Decen-
tralizzati, saranno esposti i 
sistemi di azionamento mo-
dulari, flessibili ed economici: 
l’installazione decentralizzata, 
supportando qualsiasi sistema 
bus, compresi i più recenti 
Ethernet e Profinet, permette 
di ridurre significativamente i 
tempi di cablaggio di motori, 
sensori e attuatori in campo. 
Qui sarà possibile scegliere 
tra la famiglia di unità de-
centralizzate Movifit (avvia-
tori, inverter, distributori di 
campo), l’unità da campo 
dalle dimensioni compatte e 
dalle molteplici funzionalità 
di controllo integrabili Movi-
pro Sdc/Adc, il motoriduttore 
con inverter di frequenza in-
tegrato Movimot (ancora più 
completo nella versione D), 
il motoriduttore con funzione 
di comando, commutazione 
e protezione integrata Movi-
Switch e il sistema per il tra-
sferimento di energia senza 
contatto Movitrans (affida-

bile e non soggetto a usura). 
Nell’area effiDrive saranno 
ubicate le soluzioni per il ri-
sparmio energetico: prodotti 
e sistemi pensati per ridurre 
sensibilmente il Total Cost of 
Ownership dei clienti. Qui le 
punte di diamante sono Mo-
vigear (sistema meccatronico 
con un risparmio energetico 
fino al 50%) e il nuovissimo 
motore Drc dall’elevata effi-
cienza energetica (IE4) con 
inverter integrato.
Presso l’area Servo Drive Sy-
stem si troveranno dalle appli-
cazioni a singolo asse, a quelle 
multiasse, fino alle sequenze 
sincronizzate di processo. 
Mentre all’interno dell’area 
Motion Solution Sew-Euro-
drive presenterà un portafo-
glio completo di componenti 
per il controllo di automazio-
ne delle macchine: qui, alla 
gamma Movi-Plc, nelle ver-
sioni Basic e Advanced, si 
aggiunge Movi-Plc Power, il 
nuovo prodotto nella classe 
dei controllori programma-
bili basati sul protocollo Iec 
61131-3.
In questo periodo difficile per 
l’industria in tutto il mondo, 
la strada tracciata da Sew-
Eurodrive racchiude in sé un 
forte stimolo e un contributo 
per la ripresa economica.
Si domanda, infatti, il colosso 
tedesco: “Tra riduzione dei 
costi e incremento della pro-
duttività, perché si dovrebbe 
operare una scelta?”. Il senso 
è che entrambe le soluzioni 
possono essere perseguite. E 
con questo obiettivo si propo-
ne come partner ideale.  

Movi-PLC Power: prodotto di 
punta presentato  
da Sew-Eurodrive alla fiera 
Sps/Ipc/Drives Italia   

Gamma di 
prodotti
del gruppo 
Sew-Eurodrive 
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“Sono disperatamente alla ricerca dei vostri 
(ambiti e introvabili) laureati, ovviamente 

con un profilo brillante...”. Così inizia una lettera 
di ricerca di personale inviata da un’impresa del 
territorio al professor Claudio Melchiorri, presi-
dente del corso di laurea in ingegneria dell’auto-
mazione dell’Università di Bologna. In un mer-

cato del lavoro sempre 
più avaro di opportu-
nità e sbocchi profes-
sionali, questo tipo di 
formazione tecnica 
è molto richiesto. La 
presenza dell’auto-
mazione nei diversi 
campi della produ-
zione industriale e dei 
servizi è sempre più 
rilevante e si prevede 
che questa tendenza 
proseguirà nel futuro, 
data la crescente ri-

chiesta di tecnologia da parte della società. 
“Nel campo dell’automazione, l’Emilia Romagna 
- sottolinea il professor Melchiorri - è un polo di 
rilevanza mondiale capace di offrire ottimi livel-
li occupazionali. La Regione è nota a livello in-
ternazionale come la packaging valley per l’alta 
specializzazione e l’importanza economica del 
settore delle macchine automatiche per l’impac-
chettamento, ambito in cui l’automazione ha un 
ruolo determinante”. 
Infatti, in Emilia Romagna si trovano alcune 
centinaia di imprese specializzate nella progetta-
zione e realizzazione di macchine per il confezio-
namento dei prodotti dell’industria alimentare, 

farmaceutica, cosmetica, chimica e del tabacco. 
Numerose tra queste aziende sono vere e proprie 
leader mondiali nei rispettivi settori e detengo-
no rilevanti quote del mercato internazionale di 
macchine automatiche. 
Secondo le stime di Ucima (Unione costruttori 
macchine automatiche per il confezionamento e 
l’imballaggio), la Regione genera il 70% del fat-
turato nazionale del settore, con una produzione 
pari a circa 2,5 miliardi di euro, e l’80% di que-
sto valore viene esportato all’estero. In Emilia 
Romagna si trova il 45% delle imprese di confe-
zionamento e packaging e il 65% degli addetti al 
comparto. 
Tra le tante, hanno sede in regione aziende quali 
l’Ima, la GD, la TetraPak, il gruppo Sacmi e molti 
altri leader mondiali nel settore delle macchine 
automatiche. 
Esprimono ugualmente una forte richiesta di 
automazione anche industrie del comparto mec-
canico, elettromeccanico, motoristico, l’industria 
automobilistica, alimentare e tessile. Sempre in 
Regione si trovano alcuni grandi marchi dell’in-
dustria italiana conosciuti in tutto il mondo, co-
me Ducati, Ferrari, Maserati, Magneti Marelli, 
Case New Holland, Barilla e molti altri.
Tra i fattori che hanno determinato il successo 
delle aziende dell’Emilia Romagna si possono 
individuare l’elevato contenuto tecnologico dei 
prodotti, l’innovazione e gli investimenti per la 
ricerca e lo sviluppo, una rete di numerose piccole 
aziende artigianali con elevatissime competenze 
tecniche, l’attenzione data da molti anni a questo 
settore industriale dalla Regione e l’ottima prepa-
razione e qualificazione dei tecnici e degli inge-
gneri operanti nel settore.

Dall’industria di processo 
al terziario, dai trasporti 

all’agricoltura e alla produzio-
ne di energia, dalle esplora-
zioni spaziale e sottomarina 
alla medicina e all’healthcare 
passando per l’entertainment e 
la domotica: non si può fare a 
meno dei sistemi di automazio-
ne. Oggi l’automazione contri-
buisce a rendere più efficienti e 
avanzati i processi produttivi, 
a migliorare le prestazioni dei 
prodotti e in generale le con-
dizioni di lavoro quasi in ogni 
comparto della produzione 
industriale. Per far fronte alla 
domanda sempre crescente del 
mercato dell’automazione, il 

Proposto dal 2002 un corso di studio in Ingegneria dell’automazione

L’Università per creare robot
A Bologna è già una realtà

Deis - dipartimento di Elettro-
nica Informatica e Sistemistica 
dell’Università di Bologna - ha 
attivato dal 2002 un corso di 
laurea in Ingegneria dell’auto-
mazione. “Obiettivo - spiega il 
professor Claudio Melchiorri, 
presidente del corso di laurea 
- è quello di formare figure 
professionali con una solida 
preparazione in grado di rico-
prire ruoli tecnici di gestione e 
di progettazione. Il progetto e 
la realizzazione di un sistema 
di automazione richiedono 
competenze in diversi ambiti 
tecnologici, come l’automati-
ca, l’elettronica e l’informatica, 
così come una buona prepa-

razione di base in discipline 
ingegneristiche tradizionali, 
come la meccanica o le mac-
chine elettriche. Si tratta di una 
formazione accademica molto 
richiesta da aziende interessate 
alla realizzazione di sistemi au-
tomatici e robotici, di processi 
e impianti per l’automazione 
dove si devono integrare com-
ponenti informatici, apparati 
di misura, trasmissione, attua-
zione e controllo. L’ingegnere 
dell’automazione deve quin-
di avere ottime conoscenze 
interdisciplinari nei settori 
dell’automatica, meccanica, 
informatica, elettronica ed elet-
trotecnica per potere ideare, 
progettare, realizzare e gestire 
complessi sistemi di automa-
zione per macchine, impianti e 
servizi”. Perché scegliere Inge-
gneria dell’automazione? “è un 
settore molto innovativo e sti-
molante - sottolinea il professor 
Melchiorri - capace di offrire 
ampio spazio ad attività crea-
tive e di progettazione; fornisce 
una preparazione interdiscipli-

■■■ DEIS / Dipartimento di Elettronica Informatica e Sistemistica 

Emilia Romagna, polo mondiale per l’automazione
Nella Regione si trovano centinaia di imprese specializzate nella realizzazione 
e progettazione. Il settore è rilevante anche dal punto di vista economico

Oltre alla didattica, i docenti e 
i ricercatori dell’Università di 

Bologna svolgono un’intensa attivi-
tà di ricerca partecipando a progetti 
internazionali, nazionali e regiona-
li. è il caso dei Tecnopoli, finanzia-
ti dalla Regione Emilia Romagna 
nell’ambito del Programma opera-
tivo regionale del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (Por-Fesr) 2007-
2013, che prevede la realizzazione 
di sette centri interdipartimentali 
di ricerca industriale. Uno di questi, 
dedicato alla meccanica avanzata 
e ai materiali, il Ciri–Mam, copre 
un ampio spettro di competenze che 
vanno dall’automazione alla mecca-
nica delle macchine, dalle tecnologie 
produttive ai materiali, dalla nauti-
ca alla tossicologia. Al suo interno è 
attiva l’unità operativa “Automazio-
ne Robotica e Meccatronica”, fonda-
ta dal professor Claudio Bonivento. 

Le attività, sviluppate in collabo-
razione con importanti aziende re-
gionali, riguardano principalmente 
la robotica per i servizi e l’industria 
(attività seguita dal professor Clau-
dio Melchiorri), il software ed i si-
stemi embedded per la gestione e 
controllo di macchine automatiche 
ad elevate prestazioni (professor 
Eugenio Faldella), le tecniche per 
la diagnosi automatica di sistemi 

per l’automazione (dottor Andrea 
Paoli), l’automotive (professor Carlo 
Rossi), la conversione di energia da 
fonti rinnovabili (professori Dome-
nico Casadei e Claudio Rossi).
Altri progetti, supportati dall’UE, 
nei settori dell’automazione e della 
robotica sono Dexmart, che punta 
allo sviluppo di sistemi autonomi di 
manipolazione robotica in ambiti 
di servizio e supporto all’uomo, Tri-
dent e Airobots, che sono focalizzati 
invece su applicazioni robotiche di 
ispezione e monitoraggio sottoma-
rino e aereo. 
Sempre in corso sono Medrob, per 
la realizzazione di un sistema ro-
botico per il trattamento della la-
birintolitiasi e Cesar che si propone 
di sviluppare una piattaforma di 
riferimento per il progetto di siste-

nare in un settore in continua 
espansione, in cui il numero di 
validi tecnici è ancora ridotto 
rispetto alle esigenze”. Il corso 
di studio in Ingegneria dell’au-
tomazione, con il Progetto Al-
maTong, offre la possibilità agli 
studenti di ottenere, sia nel per-
corso triennale che in quello 
magistrale, un doppio titolo di 
laurea. Oltre ai titoli di studio 
bolognesi, si possono conse-
guire il Bachelor e il Master of 

Airobot: un robot autonomo volante per sorveglianza e ispezione 
di strutture e impianti (professor Lorenzo Marconi)

Ricerca, aumentano i progetti internazionali 
basati su automazione e robotica
Le attività riguardano anche il software e i sistemi embed-
ded per macchine ad elevate prestazioni

mi critici, dal punto di vista della 
sicurezza, nei domini automotive, 
aerospaziale, ferroviario e dell’auto-

mazione industriale, con particola-
re riferimento all’interazione sicura 
uomo-robot.

Science (BSc/MSc) in Automa-
tion Engineering da parte della 
Tongji University di Shanghai, 
Cina, ateneo di eccellenza in 
questo comparto. Gli studenti 
interessati svolgono il secondo 
anno di studio a Shanghai, con 
lezioni in lingua inglese, e han-
no il vantaggio di ottenere i due 
titoli di laurea, validi in Europa 
e in Cina. Al livello magistrale, 
è inoltre possibile seguire un 
curriculum internazionale, in-

teramente in inglese, svolto tut-
to a Bologna. Il numero degli 
iscritti a Ingegneria dell’auto-
mazione è in costante crescita 
e nell’anno accademico 2011-
2012 hanno scelto questo corso 
di laurea 116 studenti. 

Mani robotiche sviluppate all’Università di Bologna 
(professor Gabriele Vassura)

Il robot MedRob, per la cura della labirintolitiasi 
(professor Gabriele Vassura)
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La facoltà di Ingegneria 
dall’Università di Pavia, ne-

gli ultimi anni, si è sempre piaz-
zata ai primi posti nelle diverse 
classifiche redatte dai maggiori 
quotidiani. Questo successo di-
pende dalla qualità della ricerca 
e della didattica e da alcune pe-
culiarità pavesi: più di duemila 
alloggi all’interno di 16 collegi 
ospitati in una città a misura di 
studente, la recente costruzione, 
proprio attorno alla facoltà di 
Ingegneria, di nuove residenze, 
piscine, palestre e altre strut-

ture sportive, la disponibilità 
di accesso WiFi gratuito negli 
edifici universitari e in diverse 
zone della città fanno di Pavia 
un esempio di campus uni-
versitario. Nel campo dell’Ict e 
dell’Ingegneria industriale chi 
studia a Pavia gode dei vantaggi 
di una città dalla plurisecolare 
vocazione universitaria e di un 
contesto universitario impron-
tato all’interdisciplinarietà. Il 
Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e dell’Informazione 
contribuisce alla didattica delle 

lauree triennali in Ingegneria 
Industriale, Elettronica e Infor-
matica e in Bioingegneria e delle 
lauree magistrali in Ingegneria 
Elettrica, Elettronica, Informa-
tica e in Bioingegneria. “For-
miamo laureati con una solida 
preparazione di base e con com-
petenze applicative acquisite fre-
quentando laboratori attrezzati 
con le più moderne tecnologie”, 
spiega il direttore del Diparti-
mento, Paolo Arcioni. “L’inse-
rimento dei nostri docenti in 
attività di ricerca internazionale 

- prosegue - ha consentito di for-
mare una fitta rete di collabora-
zioni tra il nostro dipartimento 
ed imprese, enti di ricerca e altre 
importanti realtà accademiche, 
di cui beneficiano i nostri laure-
andi”. Molte tesi di laurea sono 
svolte all’estero presso i partner 
di queste collaborazioni, anche 
nell’ambito di progetti di ricer-
ca europei e dei programmi di 
mobilità studentesca Erasmus 
ed Erasmus Placement. Le colla-
borazioni riguardano numerosi 
ambiti, che vanno dalla microe-

■■■ UNIVERSITÀ DI PAVIA / Oltre duemila alloggi a disposizione in una città a misura di studente 

Qualità della ricerca e della didattica
lettronica ai sistemi di telecomu-
nicazione e di telerilevamento, 
dalla fotonica alla sensoristica, 
dall’automazione alla domoti-
ca, dalla robotica ai sistemi di 
visione artificiale, dall’analisi e 
gestione dei processi informatici 
aziendali all’informatica medi-
ca ed alla bioinformatica, dalla 
strumentazione elettromedicale 
all’ingegneria dei tessuti biolo-
gici, dalla gestione delle risorse 
energetiche ai sistemi a recu-
pero di energia e di impiego di 
fonti energetiche alternative. 
Tra i numerosi partner, grandi 
aziende come Eni, Whirlpool, 
STMicroelectronics, Marvell, 
Micron, Infineon Technologies, 
GlaxoSmithKline, Magneti 
Marelli, Ferrari, Aprilia, Selex 
Galileo, Vodafone, Cobham, 
enti di ricerca come l’Agenzia 
Spaziale Europea (Esa) e la sua 
omologa Italiana (Asi), l’Infn e il 
Cern, enti di standardizzazione 

(Spec), istituzioni pubbliche nel 
campo della sanità e prestigiose 
realtà accademiche quali le Uni-
versità di Harvard, Stanford e 
Berkeley e l’Epfl di Losanna. “Ad 
essi si aggiungono molte picco-
le e medie imprese operanti sul 
territorio - sottolinea Arcioni 
-, che si rivolgono ai ricercatori 
del Dipartimento per gli studi 
di fattibilità, ingegnerizzazione 
e caratterizzazione necessari 
alla buona riuscita dei loro pro-
getti industriali in diversi cam-
pi dell’Itc, della bioingegneria, 
dell’elettronica circuitale, dell’in-
formatica, della robotica e degli 
azionamenti”. Negli ultimi anni, 
per iniziativa di docenti sono 
nati diversi spin-off universitari, 
per sviluppare prodotti ad alta 
tecnologia, e un laboratorio di 
ricerca e sviluppo congiunto 
con STMicroelectronics, in cui 
lavorano 40 persone di cui circa 
20 dipendenti STM - in massi-
ma parte ex-studenti - ed altret-
tanti tra borsisti, PhD e docenti. 
Dal prossimo anno accademico, 
aggiunge Lalo Magni, docente 
di Automatica, “l’offerta forma-
tiva nel settore Itc sarà ancora 
più avanzata”, grazie all’attivazio-
ne in lingua inglese della laurea 
magistrale in Computer Engi-
neering (curricula Industrial 
Automation, Multimedia and 
Computer Science e Systems 
and Service Engineering) e della 
laurea magistrale in Electronics 
Engineering, (curriculum Inte-
grated Microsystems).  Nell’area 
informatica sono già attivi ac-
cordi con tre università cinesi 
(Harbin, Tonji e Chengdu) che 
consentono di conseguire la 
doppia laurea.

La facoltà di Ingegneria forma laureati con una solida preparazione e competenze pratiche

A sinistra 
un’immagine
del campus 
esterno,
a destra una 
lezione
in laboratorio

Un’unica piattaforma che 
utilizza un ambiente co-

mune di programmazione e di 
configurazione delle applica-
zioni, indipendentemente dal 
tipo di applicazione da gestire 
o dalla complessità della mac-
china da costruire. Rockwell 
Automation, leader mondiale 
nella fornitura di soluzioni 
per l’automazione, per il con-
trollo e per l’It, che aiutano i 
produttori a ottenere vantaggi 
competitivi nel loro business 
in modo sostenibile, ha este-
so il proprio portafoglio “In-
tegrated Architecture” anche 
alle applicazioni “midrange”, 
arricchendolo di  una serie di 
controllori scalabili Pac, per 
permettere agli utenti di stan-
dardizzare le applicazioni su 
un’unica piattaforma di con-
trollo, scalabile ed economi-
camente vantaggiosa, avendo 
a disposizione funzionalità 
altamente prestazionali, come 
la maggior potenza dei pro-
cessori, l’utilizzo di Cip mo-
tion integrato su EtherNet/
Ip, la sicurezza integrata, la 
connettività EtherNet/IP e gli 
strumenti di sviluppo riutiliz-
zabili.  “Con la nuova propo-
sta midrange - spiega Fabrizio 
Scovenna, country director 

italian region di Rockwell Au-
tomation (la multinazionale 
ha sede a Milwaukee, Wiscon-
sin, Usa,  impiega circa 21mi-
la dipendenti e serve clienti in 
più di 80 paesi) -  intendiamo 
affermarci come interlocuto-
re preferenziale anche nelle 
applicazioni di fascia media 
e come fornitore di una so-
luzione che garantisca flessi-
bilità, modularità e notevole 
risparmio in termini di tempi 
e costi nello sviluppo, nello 
start-up e nel funzionamento 
della macchina, quindi con 
vantaggi sia per l’Oem che per 
l’utente finale”. Con l’Archi-

tettura Integrata di Rockwell 
Automation per le applica-
zioni midrange, i costruttori 
riducono costi e complessità 
delle loro macchine e di-
spongono di un’offerta più 
competitiva e scalabile con 
soluzioni di controllo avan-
zate, caratterizzate da presta-
zioni e funzionalità di solito 
normalmente presenti solo 
nei sistemi di fascia alta. In 
questo modo, anche gli utenti 
finali possono standardizzare 
e adottare un’unica e comune 
tecnologia, riducendo così 
il rischio di perdere la com-
petenza tecnica necessaria al 

supporto delle  piattaforme di 
controllo, in caso di alternan-
za del personale. “Per essere 
vincenti - prosegue Scovenna 
- è importante comprendere i 
reali bisogni dei nostri clienti 
e individuare ciò che può ren-
derli più competitivi: è questa 
comprensione che porta un 
fornitore ad essere ricono-
sciuto come partner ideale e 
a differenziarsi sul mercato. 
Altri elementi che ci consen-
tono di differenziarci sono le 
competenze tecniche specifi-
che delle nostre persone e del 
selezionato gruppo di distri-
butori che ci supporta, la no-

■■■ ROCKWELL AUTOMATION / La società offre soluzioni per l’automazione, il controllo e l’It

Come ridurre costi e complessità 

tevole riduzione dei costi di 
integrazione dei sistemi che 
offriamo, insieme con l’incre-
mento dell’efficienza operati-
va della macchina e il rispar-
mio ottenuto non solo nei 
costi iniziali, ma sull’intero 
ciclo di vita della macchina”.  
Le architetture tradizionali 
utilizzano infrastrutture di 
controllo separate per le va-
rie discipline come sicurezza, 
motion e controllo di proces-
so: l’Architettura Integrata di 
Rockwell Automation, con le 
sue soluzioni midrange, avan-
zate e scalabili, offre ai co-
struttori di macchine la pos-
sibilità di disporre di un’unica 
piattaforma che utilizza un 
ambiente comune di pro-
grammazione e di configura-
zione indipendentemente dal 
tipo di applicazione da gestire 

o dalla complessità della mac-
china da costruire. “Molti co-
struttori - aggiunge il country 
director di Rockwell Automa-
tion - stanno sperimentando 
che la standardizzazione aiu-
ta a migliorare sensibilmente 
la flessibilità di progettazione, 
permettendo di ampliare o ri-
dimensionare rapidamente il 
sistema di controllo oppure 
di adattarlo a varie applica-
zioni per soddisfare una se-
rie di bisogni e reagire alla 
variabilità della domanda di 
mercato”. Al centro dell’avan-
zata soluzione midrange di 
Rockwell Automation ci so-
no le tre nuove piattaforme 
Allen-Bradley, CompactLo-
gix, Programmable Automa-
tion Controller (Pac), L1, L2 
e L3, che utilizzano lo stesso 
ambiente di configurazione, 
di networking e di visualiz-
zazione di sistemi basati su 
ControlLogix. Oltre ad una 
gamma completa di prodotti 
per l’automazione, Rockwell 
Automation offre anche una 
serie di prodotti e strumen-
ti meccatronici; completano 
l’offerta midrange una serie  
di strumenti e servizi che 
aiutano gli utenti a sfruttare 
appieno il potenziale della 
propria  installazione. “Pre-
stazioni, scalabilità, integra-
zione del motion control e 
massima attenzione ai costi 
sono gli elementi principali 
che hanno portato a questa 
estensione dell’offerta - con-
clude Scovenna -. Gli utenti 
dispongono ora di una mag-
giore flessibilità per soddisfa-
re i bisogni futuri”.

Architettura Integrata è la proposta più avanzata per le applicazioni midrange

Fabrizio Scovenna, country 
director italian region

Piattaforma di controllo macchine compatta
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Introducendo Smart Energy
Ora il monitoraggio dei consumi di energia elettrica è più intelligente che mai. 
ARTICS Smart Energy, il sistema di Power Management sviluppato da Ansaldo Sistemi Industriali permette di individuare e gestire i consumi di
energia elettrica all’interno del vostro impianto. Questo sistema - basato sul know-how e l’esperienza nella realizzazione di sistemi di automazione
e controllo per impianti industriali energy intensive quali siderurgia, gomma e plastica, carta - è stato studiato appositamente per offrire all’utente
la possibilità di avere un sistema perfettamente integrato con i sistemi di controllo già esistenti nell’impianto. 
ARTICS Smart Energy fornisce agli operatori tutte le informazioni necessarie per permettere un’analisi puntuale della situazione dell’impianto 
(o della zona controllata), al fine di una corretta gestione energetica ed un miglioramento in termini di efficienza e risparmio energetico.
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Fondata nel 1976 per inizia-
tiva di Roberto Bottacini 

e Giuseppe Beretta, la società 
Pneumax ha conquistato in bre-
ve tempo una posizione di pri-
mo piano nel panorama mon-
diale della componentistica per 
l’automazione pneumatica. È 
infatti cresciuta in termini di 
fatturato, dimensioni e orga-
nizzazione fino a diventare un 
gruppo internazionale, con la 

creazione di aziende e società 
commerciali e produttive che ne 
assicurano una presenza diretta 
su tutti i principali mercati. La 
holding controlla 19 società (16 
commerciali e 3 produttive) con 
oltre 500 persone; in Europa si 
contano 13 filiali, oltre alla pre-
senza di altre società in India, 
Cina e Singapore; è di recente 
costituzione PneumaxBrasile. 
L’opera d’in ternazionalizzazio-

ne intrapresa ha avuto un’evo-
luzione costante, consentendo 
anche, di riflesso, una maggiore 
penetrazione sul mercato ita-
liano, che rimane il più impor-
tante. Negli stabilimenti di Lu-
rano (Bergamo), che occupano 
40.500 m2 coperti su una super-
ficie totale di oltre 94.000 m2, 
sono operative macchine a con-
trollo numerico di ultima gene-
razione, che consentono di co-

Recentemente presentato sui mercati, Pneuflu-
id è un programma intuitivo per il disegno di 

schemi pneumatici con una libreria completa di 
simboli integrata al database del catalogo Pneu-
max. Consente ai progettisti di portare nel disegno 
i simboli dalla libreria, disegnare in modo veloce 
gli schemi tecnici, produrre automaticamente la 
distinta dei materiali impiegati e compilare il carti-
glio. È inoltre possibile associare ogni simbolo a un 
articolo del catalogo Pneumax integrato, inserire 
la distinta base nel disegno, stampare o esportare 
il disegno in formato Dxf. In sintesi, gli importanti 
vantaggi di Pneufluid sono costituiti da: facilità 
e immediatezza per realizzare schemi pneuma-
tici professionali in pochi minuti; disponibilità di 
un’ampia libreria di simboli, comprendente tutti 

i simboli grafici più comuni, disegnati secondo 
la normativa Iso 1219-1; la presenza del databa-
se degli articoli Pneumax, con tutto il catalogo a 
disposizione e una veloce interfaccia di ricerca per 
caratteristiche; l’inclusione di schemi pneumatici 
professionali, diagrammi completi di cartiglio, di-
stinta base nei formati fogli più comuni; compa-
tibilità e condivisione, per cui i documenti sono 
condivisibili con tutti i sistemi Cad, tramite il for-
mato Dxf. Pneufluid è disponibile gratuitamente: 
con la registrazione si accede agli aggiornamenti 
del programma, agli ampliamenti  delle librerie 
simboli e al forum di supporto tecnico; all’avvio del 
programma viene richiesto l’inserimento del codice 
di licenza, è però possibile usare subito il program-
ma e registrarlo in un secondo tempo.

Pneufluid. Il software gratuito per schemi veloci e professionali 

■■■ Pneumax / Dal 1976 tecnologie per l’automazione pneumatica. Una holding che controlla 19 società e impiega oltre 500 persone

Innovazione da primato in tutto il mondo 

struire, con estrema flessibilità 
e precisione, tutti i componenti 
per le linee di assemblaggio. In 
linea con le aspettative dei mer-
cati, il servizio che Pneumax 
garantisce ai clienti è eccellen-

te: si basa su collaborazione, 
competenza e flessibilità ed è 
supportato da magazzini ben 
forniti, tecnici capaci, prodotti 
di qualità e a elevate prestazioni. 
Le scelte e le strategie aziendali 

sono da sempre rivolte al futuro, 
agli investimenti e alle  politiche 
produttive che ‘fanno la diffe-
renza’ in un mercato altamente 
competitivo come quello della 
pneumatica. Pneumax perse-
gue infatti la ‘qualità totale’, im-
plementando il conseguimento 
delle certificazioni (Iso 9001-
14001-18001), la valorizzazione 
della forza-lavoro composta da 
oltre 330 addetti e, naturalmen-
te, il miglioramento del livello 
tecnologico e della capacità 
produttiva. Emblema di questa 
mission è l’ufficio ricerca e svi-
luppo, vero motore dell’innova-
zione in Pneumax: un’unità che, 
attraverso sofisticati sistemi di 
progettazione e prototipazione, 
ha il compito di tradurre in real-
tà, in poco tempo e con grande 
affidabilità, le molteplici esi-
genze della clientela, realizzan-
do prodotti tecnologicamente 
avanzati e costruttivamente 
innovativi. Pneumax propone 
una gamma prodotti ampia e 
tecnologicamente avanzata, in 
grado di soddisfare le applica-
zioni più impegnative. Valvole 
ed elettrovalvole, cilindri nor-
malizzati e non, Frl e raccordi, 
elettronica e sistemi seriali, at-
tuatori elettrici, componenti per 
la manipolazione, accessori e 
infine didattica. Una gamma di 
prodotti in continua evoluzio-
ne, progettata e realizzata con i 
migliori software e attrezzature 
disponibili sul mercato. La va-
rietà della produzione risponde 
alle necessità di ogni settore in-
dustriale, che richiede versatili-
tà, affidabilità e ampie possibili-
tà di scelta per ottimizzare costi 
e prestazioni.

Filosofia della “qualità totale” e prodotti in continua evoluzione per le necessità di ogni settore industriale

In alto: la sede 
della società.

A destra:
la gamma
di prodotti
Pneumax 
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YOUR SOLUTION PARTNER.
Il costruttore leader mondiale di inverter, servo-
azionamenti, motori lineari, sistemi di controllo 
macchine e robot industriali – ready for operation.
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