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di Marcello Reale ed EzioZib etti

l'edizione 2017 di SPSha riscosso L'unione tra automazione e digitale hadato
unforte interesseda parte del pubblico
nche
uno slancio in più alla mnifestzione. In SPS
e i numeri Io dimostrano. Sonoinfatti oltre si è parlato di Smart Factory, di rivoluzione
33.000i visitatori che hanno percorso icorri- digitale, di Industria 4.0, di automazione
doi della fiera visitando gli stand degli espo- avanzata,di processiproduttivi innovativi.
sitori. Un numero significativo, in aumenSPSè stata anche un'occasionedi confronto
to di ben il 16% rispetto all'edizione dello tra gli operatori del settore e tra gli esposiscorsoanno. Anche gli espositori disposti sui tori e visitatori sull'andamento del mercato
62.000 mq(+ 20% rispetto al 2016)della ma- e sulle prospttiv
che la nuova rivoluzione
digitale può offrire al manifatturicro.
nifestazione sono aumentati del15% rispet
The Next Factory ha voluto raccogliere le
to al 2016, raggiungendo la quota di 738.

A

impressionidi alcuni dei principali espositori.
Tante le indicazioni emerse, che danno un
fotografia sufficientemente esaustivadi ciò
che staaccadendo nel mercato.
UN MERCATOIN GRANDEFERMEITIO
Girando nei padiglion della manifestazione
parmense, la redazione di The Next Factory
ha raccolto una serie di interessanti indicazioni sul mercato delineando quanto la rivo
luzione digitale in atto sia unastrada
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ta e quali e quante opportunità è in grado di
offrire al mondo manifatturiero.
Le valutazioni sull'andamento del mercato
sono mediamente tutte positive, a testimonianza della grande vivacità del settore
dell'automazione e del digitale.
Lo conferma Stefano Casazza di Eplan Italia.
«L'andamento del mercato è veramente positivo e le aziende sono ben disposte a investire, in particolare in soluzioni innovative.
Anche per Eplan i risultati sono soddisfacenti
e ritengo che nel breve/medio periodo la situazione continuerà a esserepositiva. li dato
e la sua gestione sono al centro dell'interesse degli utilizzatori.
Sempre più le aziende ci chiedono di integrare i dati provenienti dal CAD con i sistemi PDM e PLM aziendali e si sta notando un
sempre maggiore interesse nello scambio
dei dati con i reparti di produzione.
Questa attenzione non riguarda solo le
grandi imprese, che già da tempo si stavano
orientando sulla strada della digitalizzazione, ma anche le piccole e medie imprese italiane stanno dimostrando grande interesse
perché hanno capito che per guadagnare in
produttività e competitività è necessario lavorare e migliorare i processi di produzione.
In quest'ottica
il problema principale è
quello del personale: il risultato migliore
lo si ottiene quando Direzione generale e
Direzione tecnica condividono gli obiettivi, Il personale va quindi accompagnato in
questa strada ed Eplan con il suo personale
specializzato è in grado di seguire il cliente
'mano nella mano' in tutto il percorso».
L'effervescenza del mercato è evidenziata
anche da Guido Colombo di Nidec Corporation, Gruppo che ha acquisito recentemente
Control Techniques e Leroy-Somer,ora Nidec
Industrial Automation.
«Dal nostro punto di osservazione vediamo
un mercato attualmente molto positivo. In
particolare stiamo notando una effervescenza nel mondo dei costruttori di macchine industriali, che stanno continuando a
esportare molto il proprio prodotto. Sea ciò
si aggiunge un miglioramento sul mercato
interno direi che il risultato finale è molto
positivo. Per quanto ci riguarda notiamo in
particolare un ottimo andamento del settore packaging, printing e alimentare. Il nostro
punto di forza è quello di fornire ai costruttori una soluzione ad altissimo contenuto
tecnologico e prestazionale, in modo da

metterli nelle condizioni a loro volta di offrire al proprio cliente un prodotto di elevata
qualità. Oltre al prodotto è fondamentale il
servizio e la formazione è una parte importante. La nostra proposta è quella di fornire
una formazione personalizzata a ogni singolo cliente in funzione delle sue esigenze,
soluzione molto apprezzata dalla clientela.
Vorrei fornire alcune indicazioni sul posizionamento di Control Techniques/Leroy-Somer all'interno della nuova realtà. In parti-

tuisce una delle fasi in cui la risoluzione digitale può esaltare isuoi vantaggi. Tale cambiamento riguarderà, a nostro awiso, non
solo le grandi ma anche le piccole e medie
imprese. In quest'ottica Camozzi, per imple-

motori elettrici. Uno dei punti strategici è
e sarà puntare sulla sinergia tra le aziende
del Gruppo, in modo da presentarsi al cliente come un fornitore di una soluzione il più
completa possibile».
Nel nostro giro tra gli stand abbiamo incontrato Dario Ferrarini, Direttore Generale del
Centro Ricerche Camozzi, che ha sottolineato come il digitale rappresenti una vera e
propria rivoluzione.
«Questa nuova rivoluzione, denominata industria 4.0, sarà il futuro per il mondo industriale e imposterà un nuovo modo di fare
ed essere impresa domani. Ma secondo noi
questo domani è molto vicino, anzi è già iniziato e riguarda per esempio problematiche
come la manutenzione predittiva che costi-

mentare una vera e propria manutenzione
predittiva, ha messoa punto degli algoritmi
che possano monitorare il funzionamento
dei nostri sensori così da offrire al cliente un
concreto valore aggiunto nel rilevamento e
gestione del dato. In quest'ottica, il nostro
interlocutore è sia l'OEM sia il cliente finale
che ha l'esigenza di conoscere con dovuto
anticipo quando è necessario effettuare una
manutenzione. In risposta a questa esigenza Camozzi realizza dei sensori che rilevano
vari dati come la vibrazione, l'accelerazione,
la pressione e altro ancora in modo tale che
un sistema evoluto possaanalizzarli e fornire al cliente un report chiaro e completo. Ma
non solo: calando nelle aziende del Gruppo
i paradigmi di Industria 4.0, abbiamo la possibilità di sperimentare e in funzione di questa esperienza diretta suggerire al meglio la
soluzione adatta a ogni cliente. E questo è
un servizio importante che possiamo offrire
al mercato».
Anche Giuseppe Centola, della Datalogic,
conferma l'andamento in crescita del mercatodigital in Italia.
«Il mercato del digital in Italia è in netta
crescita, sollecitato dal trend dettato dall'Industria 4.0 e dalla smart manufacturing. In
questo ambito come produttori di sensori,

Stefano Casazza, Epk<n Italia

Guido Colombo, Nidec Corporotion

colare, Control Techniques è vista all'interno
del Gruppo come l'azienda di riferimento
della parte elettronica a bassa tensione per
la Divisione di Nidec denominata ACIM(Appliance, Commercial and lndustrial Motors)
specializzata nella costruzione e vendita di
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Dario Perrann

Cea tra R ercle Camozzi

lettori di codici a barre e prodotti per la sicurezza tutti interconnessi tra loro siamo particolarmente sollecitati a dare una risposta
al mercato. In particolare troviamo notevole
interesse nel mondo dell'automotive, dell'elettronica, ma anche nel settore del packaging che per l'Italia è molto importante.
Nello specifico Datalogic ha tra i suoi interlocutori principali gli OEM, cioè icostruttori
di macchine con i quali instauriamo anche
contratti di lungo periodo, ma anche con i
system integrator con i quali affrontiamo
spesso progetti specifici e molto diversi tra
loro fornendo prodotti specifici e soluzioni
a hoc. La nostra forza e flessibilità sono date
da un'ampia gamma di prodotti, nella quale i nostri clienti possono individuare quello
più adatto alle loro esigenze. In particolare,
vorrei sottolineare che i nostri prodotti possono essereintegrati su vari sistemi attuando in modo concreto il concetto di interconnettività che contraddistingue Industria 4.0.
Tutto ciò oltre a interessare le grandi imprese sta coinvolgendo, anche grazie agli sgravi fiscali messi in atto dal Governo, anche le
piccole e medie aziende italiane soprattutto
in ambito produzione e magazzino. A tutti
questi clienti forniamo un servizio di assistenza tecnica e formazione per supportarli
nelle loro scelte e attività».
Sulla stessa lunghezza d'onda Roberto Tesia
e Fabio Rosso,della BaIIuff, che evidenziano
una crescita inaspettata di ordini.
«L'andamento dei primi mesi del 2017 ève-

Giuseppe Cen lola, Dotalogic

ramente positivo, con un livello di entrata
ordini inaspettato su tutte le aree dell'automazione e su tutte le aree geografiche del
Paese.Che questo andamento sia trainato se
non in toto ma certamente in buona parte
dal Piano Industria 4.0 del Governo è indubbia. E anche qui in SPSquesto andamento
è ampiamente confermato dalle visite che
abbiamo avuto nel nastro stand. L'aspettativa è che quella che sta accadendo sia l'inizio di un trend positiva che passa protrarsi
nel tempo. Per rispondere a questa trend
Balluff ha presentato in SPSil suo concetto

di Industria 4.0 e i prodotti abilitanti da noi
realizzati. Quindi si parla di Io-Link e sistemi
di identificazione. Camunque, la strategia
Balluff è quella di suppartare il cliente sul
fronte hardware con saluzioni interconnesse a 360° sempre più in alto nella piramide
dell'automazione di fabbrica. Inoltre, puntiamo alla collaborazione con aziende che
realizzano soluzioni complementari a livello
di software, Il nostro compito è raccogliere
il dato, per gli altri è quello di analizzarlo.
Da evidenziare che BalIuff si rivolge con strategie diverse sia al costruttare di macchine
sia all'utilizzatore finale e il rapporto con
quest'ultimo, seppure più complesso, sta
dando interessanti risultati. Balluff si impegna anche a educare il cliente sul fatto che
Industria 4.0 non è determinata dal prodotto ma dalla strategia di integrazione dello
stesso all'interno del processo produttivo di
un'azienda».
Positiva la valutazione sul mercato anche da
parte di Paolo Pitzurra di ABB.
«L'andamento del mercato è attualmente
positivo con piani di investimento sia da
parte degli utilizzatori finali che dei costruttori di macchine, che in Italia rappresentano
il nostro mercato di riferimento. ABB si sta
fortemente impegnando sul fronte Industry
4.0: neI nostro stand presentiamo ABB Ability, a nostra offerta per il digitale integrata
che si estende dal singolo componente fino
al claud con prodotti, sistemi,soluzioni e servizi. In quest'ottica abbiamo mostrata tutti i
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Da sinistra, Fabio Rosso e Roberto Tesio, Baiiuff
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nostri prodotti, dai convertitori di frequenza ai motori elettrici, dalla robotica fino ai
prodotti di bassa tensione: per ciascuno di
questi elementi abbiamo individuato le soluzioni che possono rispondere alle domande che quotidianamente ci vengono sottoposte dalla clientela in merito a Industria 4.0.
In particolare, la possibilità di monitorare in
modo costante i dati di funzionamento di
questi componenti e quindi favorire l'ottimizzazione del processo produttivo è uno
dei nostri principali obiettivi e risposte alle
esigenze della clientela. Abbiamo inoltre in-

Tutta questa azione è utile anche per Rittal,
che riesce a cogliere in modo puntuale le esigenze del mercato e quindi può preparare
in modo più adeguato le risposte tecnologiche e applicative».
Anche per Ivano Toffoletti di SDProget Industrial Software la crescita del mercato è
significativa.
«Sono almeno quattro gli anni di crescita
continua del mercato per la nostra azienda
dopo il periodo nero della crisi. Ritengo che
anche nel prossimo anno si manterrà Io stesso trend di crescita, per poi diminuire leg-

trodotto attività di manutenzione predittiva
in modo da eliminare fermi macchina molto
gravosi in impianti che lavorano 24 ore su
24. Tutto ciò interessa non solo la grande impresa,che ha iniziato questo processocertamente prima, ma anche la piccola e media
azienda si sta attrezzando velocemente per

germente e stabilizzarsi negli anni successivi.
Quello che sto notando è una difficoltà da
parte dei clienti a cogliere l'importanza della
formazione tecnologica, che se ben sfruttata permette di usare al meglio il prodotto e
trarne i maggiori benefici. È quindi importante fare cultura e formazione. Dal punto
di vista applicativo il nostro prodotto è adatto per svariati settori di applicazione, dalla
piccola e media fino alla grande industria.
Sicuramente oggi il packaging e l'alimentare sono due settori di sbocco molto importanti per la nostra azienda. L'automotive è
un settore per noi in espansione, visto che
siamo nel capitolato di FCA».
Andrea Maffioli di Siemens evidenzia cosa
significa per Siemens oggi Factory Automation.
«Factory Automation per Siemens oggi non
vuole dire solo hardware ma anche softwaree soluzioni complete. Il mercato in questo

momento, e i numeri lo testimoniano, sta
attraversando un periodo molto positivo.
Laspinta delle agevolazioni fiscali sta dando un significativo contributo. Sono molte
le imprese che stanno pensando a progetti
di riorganizzazione delle proprie imprese o
alla realizzazione di nuove unità produttive
e riteniamo che questo porterà a significativi investimenti nel prossimo futuro. Da notare che ognuno di questi progetti ha alla
base l'interconnessione delle macchine, una
diagnostica di manutenzione predittiva, la
raccolta di un numero significativo di dati,
l'utilizzo del cloud. Tutto ciò abbinato a una
continua formazione delle persone alla cultura digitale, in modo che siano preparate
al cambiamento radicale in atto. Indubbiamente stiamo vivendo una fase impegnativa
e preparatoria a un cambiamento già iniziato e che raccoglierà isuoi frutti nel prossimo
futuro. Da questa fase non sono escluse le
piccole e medie imprese, in molti casile più
aperte ai cambiamenti, tra le quali anche i
costruttori di macchine e impianti che nella
loro concretezza stanno cercando soluzioni
più intelligenti che possanofavorire sia la realizzazione dell'impianto stesso in ottica 4.0,
sia l'utilizzo innovativo per il cliente finale».
Abbiamo incontrato presso Io stand di Gefran Renzo Privitera, che ci ha dato una fotografia realistica del mercato.
«Il mercato è indubbiamente positivo. Vediamo un incremento dei fatturati che a
nostro avviso sono un po' trascinati dalle

Paolo Pitzurra, ABB

Edqardo Porta, Ritta!

seguire gli ultimi trend dettati da Industria
4.0 e rimanere competitiva in un mercato
molto complesso e concorrenziale».
Interviene nella discussione Edgardo Porta
di Rittal, che evidenzia la dinamicità attuale
del mercato.
«In questo frangente il mercato è molto
effervescente, anche trascinato da questo
clima di evoluzione tecnologica digitale in
atto. In secondo luogo le agevolazioni fiscali messein atto dal Governo stanno dando
un'ulteriore spinta all'attività di implementazione degli impianti. Un mercato quindi
in fermento, che continuerà a esserloanche
a breve e medio termine. Un mercato che
dovrà essereguardato con estremo interesse
anche nel futuro da parte delle istituzioni,
magari con strumenti strutturali, perché
su queste tecnologie digitali si gioca buona parte del futuro delle nostre imprese
manifatturiere. In questo contesto Rittal,
oltre alla qualità del proprio prodotto, ha
adottato la strategia di entrare in rapporto
stretto con i propri clienti, capirne le esigenze e strutturare la soluzione adeguata per
risolverle. Tutto ciò per aiutare il cliente ad
aumentare la sua competitività sul mercato
e per preparargli un piano di investimento
in tecnologia digitale che sia rispondente al
Piano Industria 4.0 del Governo. Rittal non
si ferma qui ma fa anche cultura e formazione, fornendo alle imprese e ai suoi tecnici
informazioni utili sul tema della digitalizzazione e sul Piano Industria 4.0, azione molto
importante e apprezzata dai nostri clienti.
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iniziative governative. Il piano del Governo
ha anche l'obiettivo di velocizzare un cambiamento necessario all'interno delle nostre
imprese per renderle competitive a livello
internazionale. Gefran già da oltre un anno
si è strutturata per realizzare nuovi prodotti,
tutti con le caratteristiche richieste da Industria 4.0. Il percorso non è certamente con
cluso, stiamo lavorando sui nostri prodotti
per renderli sempre più adatti alle nuove sfide digitali in modo tale da essere,come sempre, vicini alle esigenze dei nostri clienti che
sono principalmente i costruttori di impianti.
Gefran opera su svariati settori applicativi
ma i focus principali riguardano impianti
per materie plastiche, forni per trattamento termico, lift e impianti siderurgici. Stiamo
notando un buon andamento nel settore
delle materie plastiche. Ai costruttori stiamo fornendo i nostri sensori e la nostra
strumentazione con quelle caratteristiche
che consentono alle macchine di rientrare
nelle specifiche di connettività e monitoraggio preventivo di Industria 4.0. Ma il nostro
impegno non si limita al prodotto e garantiamo formazione ai tecnici dei nostri clienti
per prepararli all'utilizzo dei nostri prodotti e un service sempre più sofisticato, che
permetta di verificare e gestire da remoto
i dati raccolti da sensori e strumentazione
attraverso l'interconnessione con tablet e
smartphone».
Continuiamo il nostro giro di interviste con
Antonio Parodi della Festo, che sottolinea
quanto la connessione sia argomento di
grande attualità.
«Dal mercato rileviamo sul fronte tecnologico la richiesta di prodotti che abbiano
una grande capacità di connessione. Connessione che sia semplice, la più automatica
possibile e prodotti che possano connettersi
con la rete di controllo aziendale. In ultima
analisi, la sintesi del concetto di Industria 4.0
messo in atto in Germania. Realtà che si sta

-
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Ivano Toffoletti, SDProget

Andrea Mafholi Siemens

sviluppando anche in Italia e stiamo notando con piacere che le iniziative del Governo
sull'iperammortamento stanno stimolando
le aziende verso l'argomento Industria 4.0
e stanno favorendo gli investimenti sia dei
costruttori di macchine industriali ma anche da parte degli utilizzatori finali, sia le

vendita per costruire al nostro interno una
competenza su tutto ciò che riguarda Industria 4.0, in modo da essere preparati a rispondere alle esigenze sempre più pressanti
del mercato,>.
B&R,come sottolinea Nicoletta Ghironi, affronta l'universo digitalizzazione sia sotto

grandi che le piccole e medie aziende, che
vedono in questa iniziativa non solo un be
neficio fiscale ma dei vantaggi significativi
nella gestione di un'area di produzione. In
questo contesto ci sono due settori che sono
in prima fila: l'alimentare/packaging e l'automotive. Comunque, il costruttore di mac-

l'aspetto strategico, sia di prodotto.
«B&R considera la manifattura intelligente
un argomento che richiede prima di tutto
una visione strategica, che presuppone la
collaborazione con importanti Gruppi internazionali per stabilire standard di inter comunicazione, come I'OPC UA e le TSN,che
sono alla base della raccolta, distribuzione
e fruizione dei dati. A livello di prodotto la
filosofia di integrazione che da sempre ci
caratterizza abilita in modo naturale l'interconnessione e la conseguente disponibilità di informazioni utili al miglioramento

chine all'interno della filiera Industria 4.0 ha
un ruolo cardine che acquisendo il meglio
della tecnologia presente sul mercato realiz
za il vestito su misura per il proprio cliente.
A fronte di questa fotografia del settore le
risposte di Festoseguono due direttrici principali. La prima legata a investimenti signif icativi in Ricercae Sviluppo e la seconda alla
formazione del nostro personale tecnico e di

INDUSTRIA 4.0 SARÀ IL FUTURO
E IMPOSTERÀ UN NUOVO MODO
DI FARE ED ESSEREIMPRESA DOMANI

dei processi, portando quella competitività
promossa dal piano Calenda. Negli ultimi
decenni B&R ha sviluppato un'architettura
completa che comprende dispositivi ad alta
efficienza con algoritmi di controllo sofisticati, interfacce grafiche evolute, intuitive,
facili da usare e manutenere, strumenti
software in grado di azionare, controllare e
analizzare ogni parte di un impianto, oltre
ad abbracciare e integrare qualunque tipo
di dispositivo hardware, robot e sistemi di
trasporto intelligenti inclusi, estendendo
inoltre le proprie funzionalità verso applicazioni esterne, servizi e cloud. Com'è
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RerìzoPrivitera, CeIran

le? Grazie a un unico ambiente di sviluppo,
dove viene gestito ogni aspetto dell'automazione, tutte le informazioni provenienti
dai dispositivi in campo sono sempre disponibili e, grazie allo sfruttamento delle
tecnologie web, sono fruibili ovunque nel
mondo, su qualunque dispositivo di visualizzazione e nella forma più utile a ciascun
operatore. Abbiamo sviluppato tali tecnologie per consentire a noi, in prima persona,
di migliorarci: nella nostra fabbrica, che è
anche il quartier generale dell'azienda, tutto è interconnesso, dalla ricerca e sviluppo
all'approwigionamento
dei materiali, dalla
produzione sulle diverse linee alla logistica
automatizzata, con l'obiettivo di fornire al
cliente anche il pezzo unico e personalizzato. Non mi stupisce che il mercato italiano,
fatto di grandi Gruppi quanto di aziende
medio -piccole, trovi interessanti e sostenibili
le nostre proposte, tutte modulari e scalabili.
Gli investimenti possonoesserefatti a piccoli
passi,secondo le proprie disponibilità finanziarie, implementando in fasi successive un
piano di digitalizzazione aziendale che permetta di restare competitivi sul mercato globale. Di particolare importanza, e assoluta
responsabilità di noi fornitori di tecnologie,
è anche la salvaguardia degli investimenti
già sostenuti. Grazie alle tecnologie B&R i
macchinari esistenti, anche se obsoleti, possono essere interconnessi e resi \smart\ senza doverli sostituire e senza modificarli, con
una spesa alla portata di ogni tasca. B&R in

questo contesto di trasformazione ha esteso
il piano diformazione interna permanente,
partecipa alle attività educative realizzate
dalle associazioni di categoria e collabora
con enti certificatori. Tale formazione è poi
messa al servizio anche ai nostri clienti, in
modo da renderli consapevoli e aiutarli nelle
grandi trasformazioni in atto<>.
Secondo Matteo Bambini di National lnstruments il mercato del digitale sta nascendo e
sviluppandosi in Italia.
«A nostro awiso il mercato del digitale, e in
particolare dell'Industrial Internet of Things
(IloT), sta nascendo e si sta concretizzando
anche in Italia. Qualche anno fa National
Instruments aveva iniziato a parlare di IloT
ma solo oggi, dopo un'importante semina,
si inizia a vedere un vero e proprio interesse
verso questi argomenti anche con interlocutori preparati e funzioni aziendali dedicate.
Questo significa che si è verificato un cambiamento di mentalità da parte delle imprese sull'argomento del digitale. Imprese
che cambiano il proprio modello di business
e cominciano concretamente a chiederci
come è possibile implementare certe tecnologie legate a Industria 4.0 e passareda una
fornitura di componenti a una fornitura di
servizi. Tutto ciò nasce dall'integrazione di
queste tecnologie dell'Internet delle Cose
applicate al mondo industriale. Proprio per
questo motivo National Instruments punta
molto sul concetto di Industrial loT con soluzioni che raccolgono dati in modo

nuo e grazie a un monitoraggio costante di
questi dati attuare un approccio diverso alla
manutenzione di tipo predittivo, soluzione
che ottimizza il processo produttivo, riduce i
fermi macchina e in ultima analisi aumenta
la produttività di un impianto. Al centro di
questo processo c'è il sensore, che raccoglie
il dato, e il sistema di monitoraggio e controllo embedded, che è il core business di
National lnstruments. Però non ci fermiamo
qui, ma attraverso il nostro sistema siamo in
grado di digitalizzare il dato analogico, elaborarlo e analizzarlo per estrarre informazioni utili per il miglioramento del processo
produttivo, e fornire al mondo IT un dato
già preelaborato e più facile da utilizzare e
gestire. Quest'ultimo fattore, che noi chiamiamo
rappresenta un
vantaggio notevole e molto concreto per
l'utilizzatore finale, sia per la grande sia per
la piccola e media impresa».
Anche per Riccardo Bastero di Danfoss l'evoluzione digitale rappresenta un'ottima
opportunità.
«Stiamo vivendo una grande trasformazione in ambito industriale e tutti si stanno
orientando per rispondere con soluzioni
adeguate alle tecnologie legate a Industria
4.0. Anche Danfoss sta operando concretamente in questo ambito con prodotti che
sono interconnessi e possono essere gestiti
totalmente da remoto. In SPSDanfoss ha
lanciato DrivePro, un servizio formato da
8 pacchetti di service di assistenza dedicati
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alla clientela. Attraverso questa proposta è
possibile configurare in modo personalizzato il servizio di service al singolo cliente.
Abbiamo poi un portafoglio prodotti molto
esteso e completo anche grazie all'acquisizione dell'azienda Vacon awenuta nel 2015.
In particolare gli inverter Vacon si sposano
con l'ambiente industriale di processo, mentre gli inverter Danfoss sono rivolti all'automazione. Questo connubio consente di
fornire al cliente una soluzione integrata e
completa. SPSè stata l'occasione per presentare una serie di nuovi prodotti tutti nell'ottica di Industria 4.0, che hanno avuto un
significativo riscontro da parte dei visitatori.
E proprio dalla tipologia di visitatori al nostro stand abbiamo notato che questa rivoluzione digitale abbraccia sia le grandi, sia
le piccole e medie imprese che devono puntare su una sempre maggiore efficienza del
proprio processo produttivo».
Per Roberto Falaschi di Phoenix Contact, il
trend della digitalizzazione è una strada
tracciata.
«Ormai possiamo affermare che la strada
della digitalizzazione è tracciata. Oggi tutti
parlano di Industria 4.0, è un trend dichiarato nel quale anche Phoenix Contact si sta
impegnando pesantemente già da tempo.
Come fornitori di tecnologie abilitanti ne
disponiamo di diverse tra le nove identif i-cate dal Piano Calenda: la nostra azienda è
attiva nel campo dell'Industrial Networking,
nell'Industrial Cyber Security, nell'offerta di
servizi Cloud professionali e recentemente
anche nelle tecnologie additive grazie all'acquisizione della tedesca Protiq. Phoenix Contact si sta inoltre impegnando ad accrescere
l'integrazione orizzontale con il mercato,

adottando una più spinta digitalizzazione
dei processi dell'intera filiera aziendale per
abilitare l'interazione diretta con i clienti.
Guardando al mercato, le grandi aziende
sono più preparate mentre le PMI fanno
ancora un po' fatica, forse per le minori capacità finanziarie e i più ridotti investimenti
in R&D, a comprendere le opportunità e i
rischi derivanti dall'attuazione di certe tecnologie. Èquindi necessariofare cultura proprio verso la PMI italiana e Phoenix Contact
è impegnata su questo fronte già da tempo.
Nonostante ciò, tengo a sottolineare che in
Italia esistono diversi costruttori di macchine anche di medie dimensioni che stanno
lavorando molto sulla digitalizzazione per
fornire ai propri clienti soluzioni in linea con
Industria 4.0, a testimonianza del ruolo d'ec-
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cellenza dei nostri costruttori di macchine in
questa rivoluzione digitale in atto)).
Anche per Roberto Motta di Rockwell Automation il mercato della digitalizzazione in
Italia è in fermento.
«Notiamo un notevole interesse da parte
del mercato sugli argomenti legati a Industria 4.0 e alla digitalizzazione, ma non c'è
ancora nelle imprese una chiara concezione
di come attuare i concetti di Industria 4.0
nelle proprie unità produttive. Oggi i benefici derivanti dalla digitalizzazione sono
ben chiari alla maggioranza; la domanda
più frequente è invece come implementare
questi concetti e le tecnologie abilitanti. Per
esserechiari e semplici nello spiegare come
implementare i concetti di Industria 4.0 è
necessario partire dai 5 punti del Piano Calenda che se rispettati consentono l'accesso
all'iperammortamento.
Si parla di macchine e quindi prima di tutto deve esserci un
PLC,deve essere munita di HMI, la macchina
deve essere rispondente alle norme sulla sicurezza. Questi 3 punti tutti li hanno, mentre i successividue sono quelli che fanno la
differenza. Il primo è la connettività delle
macchinetra loroecon il resto dell'azienda.
In questo ambito Rockwell è in grado di fornire al cliente delle soluzioni chiavi in mano.
L'altro punto è quello della connettività remota e su questo fronte Rockwell presenterà a breve il suo prodotto Analitycs composto da una parte di Cloud, da una parte di
gateway, da una parte di software di analisi,
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tre caratteristiche che consentono di attuare concretamente una connettività remota
e potere rilevare a distanza tutte le informazioni più importanti sul funzionamento
della macchina. Sul fronte applicativo non
vedo solo la grande impresa ma anche la
medio -piccola, che spesso grazie alla f lessibilità decisionale del titolare è pronta a scelte più rapide e concrete rispetto alla grande
azienda. Quindi vedo una buona possibilità
di implementazione di queste tecnologie
proprio nelle PMI».
Positiva la valutazione sulla manifestazione
da parte di Paola Zanchetta della Schneider
Electric. «Èstata un'edizione che ci ha dato
grandi soddisfazioni: è certamente l'appuntamento di riferimento per l'automazione
industriale. L'accelerazione sui temi della digitalizzazione favorita dal lancio del Piano
Industria 4.0 ha portato una straordinaria
affluenza nel nostro stand, che era incentrato sulla proposta di
Piano
Industria 4.0
e sulla presentazione
delle innovazioni di piattaforma abilitate
daIl'lloT come EcoStruxure for lndustry. In
alcuni momenti non ci si riusciva nemmeno
ad awicinarsi all'area dedicata ai prodotti
a causa della folla! Sul fonte del mercato
siamo certamente ottimisti. I nostri numeri
parlano chiaro: in pochi mesi abbiamo iniziato a lavorare su circa 100 progetti legati
a smart manufacturing e Industria 4.0. Eravamo pronti: la nostra azienda ha iniziato
a parlare di digitale nel 97, quando presen-
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tammo la prima piattaforma
basata su Ethernet. Vediamo un
grande fermento favorito dagli incentivi ma
non solo, siamo certi che le aziende quando
avranno sperimentato i grandi vantaggi e la
possibilità di modernizzare il businessche il
digitale offre continueranno ad andare in
questa direzione anche nel medio termine.
Vorrei inoltre sottolineare che formazione
e servizio sono due parole chiave per noi
da sempre e a fronte della trasformazione
digitale nel settore manifatturiero non le
abbiamo certo abbandonate. Formazione
è anche creare eventi sul territorio come
i nostri Smart Manufacturing
Innovation
Day,che hanno coinvolto centinaia di OEM
e utenti finali; il servizio è parte integrante della nostra proposta, i nostri esperti in
Smart Manufacturing formano con il cliente
o il costruttore di macchina un team che collabora strettamente per realizzare al meglio
i progetti e garantiamo naturalmente servizi
a supporto costantemente disponibili».
Opinioni positive su SPSanche da parte di
Sergio Villa della igus.
«Molto positivamente, SPSsi staconfermando come una delle manifestazionifieristiche
di riferimento dell'automazione e non solo
industriale. La presenza di tutti gli operatori principali del settore spesso con stand
di grande impatto ha attirato un numero
elevato e qualificato di visitatori. Una delle
fiere migliori in Italia degli ultimi anni, positiva anche la scelta di concentrare l'evento

in tre giorni. Parlando di mercato gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione
che sono una voce centrale e imprescindibile del bilancio igus, sono da almeno due
anni orientati allo sviluppo di prodotti intelligenti
alcuni già in fase
di test su alcune applicazioni presso i nostri
clienti, Il mercato digitale è già una realtà in
progresso. Altri due argomenti importanti
sono formazione e servizio. Laformazione è
un'attività continua e indispensabile per crescere e progredire. Ed è rivolta in particolare
anche alla nostra rete di vendita composta
da 27 tecnici commerciali presenti sul territorio. Coniugare attitudine alla vendita con
una spiccata base tecnica è il mix ideale del
commerciale \perfetto\, Il servizio significa
tante cose; sintetizzando: un'attenzione
maniaca alle esigenze dei clienti a maggior
ragione nell'Industry 4.0».
Soddisfazione su SPS raccolta anche allo
stand della SMC, dove abbiamo incontrato
Walter Severgnini.
«Anche questa edizione di SPSha soddisfatto in pieno le nostre aspettative. In linea con
le precedenti edizioni che hanno visto un
crescendo di visitatori ed espositori, anche
quest'anno abbiamo riscontrato una discreta affluenza, in particolare in mattinata.
Inoltre, l'aumento del numero dei padiglioni
ha consentito di diluire i visitatori evitando i
picchi di affollamento allo stand che in alcuni momenti delle giornate si sono verificati
negli anni scorsi. Oltre all'aspetto numerico
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(oltre 500 contatti) va sottolineato anche il
fatto che nella gran parte dei casisi tratta di
visitatori interessati e qualificati alla ricerca
di nuovi prodotti e soluzioni.
In merito al mercato, il processo di integrazione fra diverse tecnologie quali la meccanica e l'elettronica è in corso da parecchi
anni, tanto da definire una nuova categoria merceologica denominata meccatronica. Anche in ambito di componentistica
pneumatica sono parecchi i prodotti
e il passaggio dall'analogico al
digitale offre ancora notevoli spunti per
ripensare agli attuali prodotti così come a
crearne di completamente nuovi. L'evoluzione tecnologica generata dall'loT fa intravedere uno sviluppo del mercato grazie
all'introduzione
sul mercato di prodotti
digitalizzati per la trasformazione verso la
Fabbrica Intelligente. Vorrei inoltre sottolineare che questo rapido cambiamento in
atto richiede uno sforzo da parte dei fornitori per assecondare i clienti alla ricerca d

partner e non semplice fornitore di componenti)>.
Concludiamo questo giro di valutazioni con
Andrea Bianchi della Heidenhain Italiana.
«SPSha confermato di essere /a manifestazione per il settore dell'automazione.
Da anni Heidenhain Italiana ètra membri
di spicco dell'Advisory Panel che, insieme
a Messe Frankfurt, traccia le linee guida
della manifestazione e, di anno in anno,
propone iniziative sui temi di maggiore
interesse. Rispetto alle edizioni precedenti
abbiamo registrato un numero crescente di

soluzioni innovative.
La scelta SMC ormai da qualche anno è di
investire oltre che sui prodotti anche sulla
struttura commercale di supporto.
A tale proposito sono stati inseriti oltre 90
giovani ingegneri che, opportunamente
formati, possano trasferire il know how
sul prodotto assicurando nel contempo un
servizio di supporto tecnico-commerciale in
tempi rapidi e con la necessaria competenza. Questo per proporsi sempre più come

visite e contatti qualificati al nostro stand,
quest'anno arricchito da un'ampia gamma
di prodotti di altre società di Heidenhain
Group; è da notare che l'iniziativa
all'interno della zona
nected
Know How 4.0 ha riscosso un interesse oltre
le aspettative. Nel valutare l'andamento del
mercato vorrei sottolineare che \digitale\
richiede sostanzialmente \connettività\.
Latecnologia di misura e controllo Heidenhain è già pronta da anni per il mercato digitale; per questo i nostri encoder offrono
diverse interfacce per rispondere alle esigenze di connettività e anche i nostri TNC
sono collegabili alle reti con la nostra interfaccia DNC da 15 anni. Tanto è vero che
alcune aziende lungimiranti già applicano
con successo le nostre soluzioni software,
che hanno dato vita a catene di processo
efficienti. L'attuale mercato italiano vive
una fase di apertura che coinvolge anche
le PMI, con la loro forte specificità e specializzazione. In tutte le applicazioni, indipendentemente dalla dimensione dell'azienda,
dei
le funzioni di
controlli numerici Heidenhain si sono confermate la soluzione ideale per la gestione digitale e universale delle commesse.
Parlando di lndustry 4.0 non si possono dimenticare formazione e servizio, due argomenti chiave. Per Heidenhain letecnologie
sono al servizio dell'operatore al quale, in
ultima istanza, rimane la responsabilità del
risultato nel rispetto delle normative. Con
lndustry 4.0 e nel nostro caso Connected
Machining
l'operatore può ampliare la
propria responsabilità per raggiungere gli
obiettivi. Per questo formazione e servizio
rimangono due aspetti chiave per un'azienda, sicuramente potenziati e resi ancora più
fruibi li dai nuovi sistemi ma non sostituibili
dai sistemi elettronici. Sul fronte della formazione cito, per esempio, la possibilità di
-

-

Andrea Thanch Heidenhain

seguire webinar tenuti dai nostr specialisti
e software come HIT, sempre più diffuso
anche nelle scuole italiane per integrare
quanto svolto dal docente.
Sul fronte del servizio vorrei ricordare, per
esempio, che proprio per favorire l'evoluzione verso una manifattura 4.0 è stato
creato il team dedicato
grazie aII'help line è a disposizione
per rispondere alle domande riguardo il
collegamento ITdi prodotti Heidenhain con
interfaccia dati».
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