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• maggiore durata degli utensili
• abbatte fumo e nebbie in lavorazione
• punto di infiammabilità di 333°C
• atossico, inodore e incolore
• biodegradabile

L‘utensile liquido aumenta
la vostra produttività.
Per una avanzata tecnologia
in dentatura.

Importatore esclusivo per l’Italia
Azienda certificata
ISO 9001:2008

www.ridix.it

0001 1

ANTRIEB

DER

Ge riebetechnik
■
■
■
■

S
ageru g
G
f
Korrosionsschutz (AL)
Hohe L istungsdichte
stand

e il
Visitat

Motorentechnik

S

e fﬁzienzklassen
Weit
gsbereich
(380-420V)
■ Auch als Brems - oder
ATEX-Variante

■
■
■
■

■
■

ik

All U g b ng
S
69K
S
Skalierbare Funktionalität

■ Affidabile ■ Flessibile ■ Globale

nostro

ITALIA

16
gio 20
g
a
m
, 24-26 030
a
m
r
a
P
tand E
S
,
3
d
Pa

il Riduttore
■
■
■

Cuscinetti rinforzati
Funzionamento silenzioso
Alta densità di potenza

il Motore
■
■
■

l‘Elettronica

Alta efﬁcienza
■ Forma costruttiva compatta
conforme agli standard internazionali
■ Facile messa in funzione
idoneo a tutte le condizioni d‘impiego ■ Funzionalità scalabili

Ampia gamma di potenze – Soluzioni complete flessibili – Sistemi ad alta efficienza

DerAntrieb.com
NORD Motoriduttori S.r.l.
Via I. Newton 22, 40017 - San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. +39 051 6870711, Fax +39 051 827749
italy@nord.com, www.nord.com
Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group

DRIVESYSTEMS

liberaadv.com

0002 1

MANY SUPPLIERS,
ONLY ONE PARTNER!
Vacuum solutions
for the
automotive industry
MaxiGrip Cups.
Developed to “bite” the most oiled steel plates, available
in many shapes and sizes, for any handling requirements.
GVMM vacuum generators.
Are true independent vacuum units that can entirely
interconnect vacuum gripping systems.
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We make available one of the widest production capability for custom gears
for heavy duty vehicles of the entire industry to enable our O.E.M. Customers to focus more on their projects.
We operate under the highest professional standards by means of our volountary decision to adopt a management model complying with the Italian
legal offense prevention act 231/2001.
We have achieved Partner-level status with many of our Customers thanks
to our outstanding performance.

How can we help you?
Contact us at www.cattini.com
ISO-TS 16949 and ISO 14001 certified - Member of ASSIOT
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0006 1

I N COPERTINA
cover

InMotion

InMotion
Tecnologie per la trasmissione di potenza e l’automazione

marzo 2016

- Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano

22

PubliTec

Dal 1973 MICROingranaggi realizza microcomponentistica meccanica ed elettromeccanica di precisione, mettendo a disposizione dei propri clienti
esperienza e professionalità, passione e competenza, accuratezza e voglia di innovare.
Lavorare quotidianamente per trovare la soluzione
a ogni tipo di richiesta - su misura del cliente o
standardizzata che sia - è diventata per l’azienda
una vera propria missione, che occupa a tempo
pieno un team di oltre trenta persone. Progettazione, quindi, ma anche prototipazione e produzione.
Oggi l’azienda può mettere al servizio dei propri clienti un know how che copre svariati settori: automazione, robotica, packaging e domotica;
medicale, navale, tessile, aeronautico e militare.
Il quartier generale di MICROingranaggi si trova a
Buccinasco, alle porte di Milano, e si estende su
un’area di 3.000 metri quadrati. Lo stabilimento,
recentemente ristrutturato, ospita gli uffici - suddivisi in direzione, ricerca e sviluppo, amministrazione e commerciale - e la produzione, costituita dai
reparti di assemblaggio, controllo qualità, imballaggio e magazzino.

Microingranaggi S.r.l.
Via del Commercio, 29
20090 Buccinasco (MI) Italy
Tel. +39 02 48401364
Fax +39 02 48403899
info@microingranaggi.it
www.microingranaggi.it

MICROingranaggi has been manufacturing high
precision micro mechanical and electro-mechanical
components since 1973, placing experience and
expertise, passion and skill, accuracy and love for
innovation at the disposal of its customers.
Working day in-day out to find a solution for every
type of request - whether standardised of tailored
to meet customer specifications - has become a
passionate mission for the company and its full-time
team of over 30 people: design and engineering, but
also prototyping and manufacturing.
Today, the company places its vast know-how at
the service of its customers, covering an endless
range of sectors: automation, robotics, packaging
and domotics, medical, naval, textile, aeronautics
and army.
MICROingranaggi’s headquarters are located in
Buccinansco, in the suburbs of Milan and occupies
an area of 3,000 square metres.
The factory was recently refurbished and houses the
offices - management, research and development,
administration and sales - and the production facility with assembly, quality control, packaging and
warehouse departments.
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igus the-chain ... Semplicemente energia in movimento ...
®

®

Gamma Gigantesca:
27 cavi Ethernet
IGUS

®

CHAINFLEX

®

... cavi Ethernet chainflex per applicazioni in movimento
®

Il cavo più economico e che funziona! Una scelta di 27 diversi cavi in sette categorie di prezzi per le più
diverse applicazioni. Disponibili senza quantitativo minimo, senza costo di taglio, da magazzino anche in 24 ore.
Con 36 mesi di garanzia. www.chainflex.it

dry-tech :
®

... cuscinetti autolubrificanti

Aumentate la tecnologia riducendo i costi: rotazioni, oscillazioni e movimenti lineari con i cuscinetti autolubrificanti igus®. Basso attrito, resistenza alla sporcizia, assenza di manutenzione per le più svariate applicazioni.

the-chain:

... semplicemente energia in movimento

Per ogni applicazione e per ogni tipologia di movimento, in tutti i settori industriali. Catene, cavi e garanzia. Dal
singolo componente al sistema completo «readychain®» pronto per l’installazione ... consegne a partire da 24h!

igus Srl
Via delle Rovedine, 4
23899 Robbiate (LC)
®

Tel. 039-5906-1
igusitalia@igus.it

plastics for longer life

®
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pneumatica

servopneuma
Sistemi

per l’automazione industriale

L

L’attuazione servopneumatica riunisce parte dei vantaggi sia dell’attuazione pneumatica,
sia dell’attuazione elettrica. Alla base dei sistemi servopneumatici vi è la tecnologia
proporzionale. Camozzi è in grado di offrire una gamma articolata di componenti che
integrano diverse tecnologie, in base all’applicazione.

NEWS

ARTICLE

di Elena Magistretti

- pneumatics

Servo Pneumatic Systems
for Industrial Automation
Servo pneumatic actuation includes advantages coming from both pneumatic actuation and electric
actuation. Servo pneumatic systems are mainly based on proportional technology. Camozzi is able to
provide a wide range of components that integrate several technologies, according to the application.
by Elena Magistretti

I

n the design and integration of industrial
systems and machines, three types of
technologies are often mentioned: pneumatic,
hydraulic or electric. In particular, as for
controlling the movement of medium or
lightweight loads, designers usually choose
between pneumatic and electro-mechanical
technologies. Generally, the former is adopted
when simple movements are required, while
the latter is preferred in case of controlled
movements, even though the precision related
to electric actuation is not required.

8 l marzo 2016

Servo pneumatic actuation:
the technological “third way”
In recent years, a “third way” also emerged,
the so-called servo pneumatic actuation,
which collects some advantages of pneumatic
actuation (medium/high power density with a
reduced cost) and some of electric actuation
(precisions and motion profile control).
The use of servo pneumatic systems enables
the positioning with precisions by a tenth of
a millimetre, reduce the use of compressed
air, reduce thermal gradients (mainly in force

control) and supply voltages of the system.
Proportional technology, on which servo
pneumatic systems are based, allows users
to adjust the pressure or flow of a pneumatic
system, so as to control actuators continuously
rather than discretely. Several technologies are
available to reach this goal: Camozzi provides
components that integrate the main ones, each
of which is suitable for a type of application.
A wide offer of components
to meet several application needs
The simplest is the use of PWM control with
traditional valves: the supply voltage is given
with pulses, whose width is proportional to
the desired output pressure/flow of the valve.
This technology can be implemented on most

PubliTec
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l “C_Electrics” : l’offerta Camozzi per l’attuazione elettrica.
l “C_Electrics” : Camozzi’s offer for electric actuation.

N

ella progettazione e integrazione di
sistemi e macchine per l’industria è
consueto pensare solamente a tre
tipologie di movimentazione: pneumatica,
idraulica ed elettrica. In particolare, nel caso di movimentazione di carichi medio/leggeri, tradizionalmente i progettisti mettono
in competizione attuazione pneumatica ed
elettromeccanica.
Generalmente viene scelta la prima nel caso si debbano effettuare movimentazioni
semplici, e la seconda nel caso di movimentazioni controllate, anche se non sono ri-

InMotion

chieste le precisioni tipiche dell’attuazione
elettrica.
L’attuazione servopneumatica:
la “terza via” tecnologica
Negli anni recenti si è affermata anche una
terza via, l’attuazione servopneumatica, che
riunisce parte dei vantaggi dell’attuazione
pneumatica (densità di potenza medio/alta,
a un costo contenuto) e parte di quelli dell’attuazione elettrica (precisioni e controllo del
profilo di moto). Attraverso l’utilizzo di sistemi servopneumatici è possibile effettuare

posizionamenti con precisioni nell’ordine del
decimo di millimetro, ridurre l’utilizzo di aria
compressa, ridurre i gradienti termici (soprattutto nel controllo in forza) e le tensioni di alimentazione del sistema.
La tecnologia proporzionale, alla base dei sistemi servopneumatici, permette di regolare
la pressione o il flusso di un sistema pneumatico, per controllare gli attuatori in modo continuo anziché discreto. Vi sono diverse tecnologie per raggiungere questo scopo: Camozzi offre componenti che integrano quelle principali,
ognuna adatta a una tipologia di applicazione.
march 2016 l 9
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pneumatica

Un’offerta articolata per rispondere
a molteplici applicazioni
La più semplice è l’utilizzo del controllo PWM
con valvole tradizionali: la tensione di alimentazione è fornita a impulsi, la cui larghezza è
proporzionale alla pressione/flusso che si
vuole ottenere in uscita della valvola. Questa
tecnologia può essere implementata sulla
maggior parte delle valvole Camozzi con un
controller esterno, ed è integrata nei regolatori di pressione K8P, ER e MX-PRO, con cui è
possibile raggiungere precisioni elevate con
tempi di risposta rapidi e bassi consumi. In
particolare, i regolatori ER e K8P si adattano
a situazioni che richiedono soluzioni compatte, con quest'ultimo alla base della serie MXl La gamma di componenti per il controllo proporzionale
Camozzi.

l Camozzi’s portfolio of proportional control components.

of Camozzi valves by an external controller. It
is also integrated into K8P, ER and MX-PRO
pressure regulators, which allow users to
achieve high precisions with quick response
time and low consumption. In particular, K8P
and ER regulators are suitable for situations
that require compact solutions.
They are at the basis of the Series MX-PRO,
a regulator that makes it possible to achieve
high flow rates and ease of assembly with
the Series MX air treatment. Some typical
applications are tension control of fabrics
or tapes, pneumatic screwdrivers, testing

10 l marzo 2016

PRO, regolatore che permette di raggiungere
portate elevate e la facilità di assemblaggio
con il trattamento aria Serie MX. Alcune applicazioni tipiche sono il controllo della tensione
di tessuti o nastri, gli avvitatori pneumatici, i
sistemi di test, il frenaggio e la saldatura.
L’azionamento diretto a solenoide sfrutta invece il principio alla base delle valvole tradizionali, opportunamente riprogettate per offrire la massima linearità tra segnale d’ingresso e pressione/flusso di uscita. Questa
tecnologia è spesso utilizzata nelle applicazioni che richiedono il controllo di portata a
un costo contenuto. In particolare, in base
alla precisione richiesta, Camozzi offre a catalogo due tipologie di elettrovalvole, la Serie
AP, utilizzata soprattutto in ambiti in cui è richiesto un controllo semplice, e la Serie CP,
utilizzabile in applicazioni che richiedono
bassa isteresi e un’alta accuratezza di rego-

systems, braking and welding.
The direct solenoid valve is based on the
principle of traditional valves, conveniently
re-designed to guarantee the highest linearity
between input signal and output pressure/
flow. This technology is often used in those
applications that require a low cost flow
control.
In particular, according to the precision
required, Camozzi’s catalogue provides two
types of proportional valves, the series AP, used
mainly wherever a simple control is needed,
and the Series CP, which can be used in those

lazione. Queste valvole sono impiegate, ad
esempio, all’interno dei sistemi di dosaggio
di gas o liquidi, nel taglio di nastri oppure nella movimentazione di turbine.
Infine, per le applicazioni che richiedono
performance elevate in termini di precisione
e dinamicità, Camozzi sfrutta una tecnologia a motore per il comando della rotazione
di una spola per ottenere la pressione o la
portata richiesta. Queste valvole, denominate LRWD (controllo del flusso) e LRPD
(controllo in pressione) permettono di raggiungere prestazioni elevate in termini di dinamicità, tempo di risposta e accuratezza.
Applicazioni tipiche sono rappresentate da
sistemi di bordatura, profilatura, pick & place, lucidatura, etichettatura e posizionamento nei sistemi di test o nelle macchine
per il packaging.
A seconda delle esigenze dei propri clienti,
Camozzi è in grado di suggerire la miglior tecnologia di attuazione, pneumatica, elettrica o
proporzionale che sia, oppure un’integrazione delle tre, con un approccio multi tecnologico. l

applications that require low hysteresis and
high adjustment precision. These valves are
used, for instance, within gas or liquid dosage
systems, tape cutting or turbine-related
applications.
Finally, as for applications requiring high
performances in terms of precision and
dynamism, Camozzi uses a motor technology
for controlling the rotation of a spool in order to
achieve the required pressure or flow.
These valves, named LRWD (flow control) and
LRPD (pressure control) allow users to achieve
high performances in terms of dynamism,
response time and accuracy. Some typical
applications are flanging, forming, pick &
place, polishing and labelling systems, as well
as positioning in testing systems or rather
packaging machines.
According to the requirements of its customers,
Camozzi is able to suggest the best actuation
technology, either pneumatic, electric or
proportional, or rather the integration of these
technologies, relying on a multi-technology
approach. l

PubliTec

0011 1

0012-0013 1

C RONACA

meccanica

Misura
e precisione nella lavorazione dei metalli

L

L’azienda monzese Elesa ha esposto a SamuMetal una selezione dei suoi
prodotti più interessanti per il settore della lavorazione dei metalli.
Tra questi figurano il sistema magnetico di misura angolare e lineare
MPI-15, in grado di facilitare e velocizzare le operazioni di taglio dei
materiali, e gli indicatori di posizione, con ampio display orientabile e un
alto grado di protezione, adatti per applicazioni soggette a frequenti lavaggi.

l MPI-15 di Elesa è il sistema magnetico completo per la
misura di spostamenti lineari e angolari.

l The MPI-15 from Elesa is the magnetic system for the

di Leonardo Albino

N

el contesto di SamuMetal, il salone
dedicato alle tecnologie e agli utensili per la lavorazione dei metalli che si
è svolto all’inizio dello scorso febbraio a Pordenone, l'azienda monzese Elesa ha presentato una selezione di prodotti pensati per i
principali settori di riferimento, in particolare
l’automazione e la meccanica.
Presso lo stand Elesa, un posto di primo piano è stato riservato a MPI-15, il sistema magnetico completo per la misura di spostamenti lineari e angolari, che viene integrato
sul macchinario facilitando e accelerando le
operazioni di taglio dei materiali. I punti di
forza di questo prodotto sono la facilità d'installazione e la precisione degli allineamenti
e dei posizionamenti, che riducono al minimo
i tempi e le procedure di lavorazione.
Il sistema di misura MPI-15 si compone di un
visualizzatore di quote con sensore di posizione magnetico integrato, abbinato alla banda magnetica M-BAND 10. Il display LCD
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multifunzionale consente una lettura chiara
dei valori, mentre i 5 tasti consentono di gestire la scelta della modalità di taglio (angolare o lineare), l’impostazione dell’unità di
misura in millimetri o pollici (modalità di taglio lineare) e gradi (modalità di taglio angolare), nonché l’impostazione della modalità
assoluta o incrementale.
A richiesta, la mascherina del visualizzatore
può essere fornita in esecuzioni speciali con
simboli grafici, marchi o diciture personalizzate, oppure il sensore magnetico con cavo
di lunghezza fino a un massimo di 20 metri.
Indicatori di posizione adatti
per l’uso in ambienti difficili
Tra le altre novità presentate da Elesa a
SamuMetal, vi era anche la gamma degli indicatori di posizione elettronici, che offrono
eccellenti prestazioni, molteplici possibilità
di programmazione dei parametri e un’ottima
leggibilità dei valori riportati, anche a distan-

measurement of linear and angular displacement

za e da diverse angolazioni.
In particolare, i due protagonisti della gamma sono i modelli DD51-E e DD52R-E, dotati
di un ampio display orientabile, rispettivamente a 5 cifre di altezza 8 mm e a 6 cifre di
altezza 12 mm.
Entrambi i dispositivi presentano una visiera
in tecnopolimero trasparente sovrastampata
alla cassa di contenimento per proteggere il
display da urti accidentali; la base e la cassa
di contenimento, realizzate in tecnopolimero
ad alta resistenza, sono unite con saldatura
a ultrasuoni, che impedisce il distacco e la
penetrazione di polvere e liquidi con un elevato grado di protezione (IP65 o IP67).
I due dispositivi sono quindi utilizzabili in applicazioni soggette a frequenti lavaggi, anche
con forti getti d’acqua. La boccola in acciaio
inox AISI 304, dotata di un diametro aumentato di 14 mm per il DD51-E e di 20 mm per
DD52R-E, assicura infine un’elevata resistenza alla corrosione. l
PubliTec
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ARTICLE

- mechanics

Measurement and
Precision in Metalworking
At SamuMetal, the Monza-based company Elesa presented a selection of
its products addressed to the metalworking sector. Among the highlights
there are the MPI-15 magnetic length and angular measuring system,
capable to make cutting operations easier and faster, and position
indicators, featuring a large, adjustable display, a high protection class
and suitable for applications that require frequent washing.
by Leonardo Albino

A

t SamuMetal, the exhibition dedicated to
tools and technology for metalworking
held at the beginning of last February in
Pordenone, the Monza-based company Elesa
put on display a selection of its products
designed for the main sectors, in particular
automation and mechanical processing.
At the Elesa booth, particular focus was on the
MPI-15 magnetic system for the measurement
of linear and angular displacement that when
integrated on machinery facilitates and reduces
operational time to a minimum. The strengths
of this product are the easy assembly and the
precise alignment and positioning.
The MPI-15 is made of an LCD multifunction
display with integrated magnetic position
sensor, combined with the magnetic band
M-BAND-10. The display enables clear reading
of values; the 5 function keys are used to
program the cutting mode (angular or linear),
the measuring unit (mm, INCH or degrees) and

the absolute/incremental mode.
On request, the mask display can be supplied
in special versions with customized graphic
symbols, marks or writing and the magnetic
sensor can be supplied with different cable
lengths to the standard executions, up to 20 m
maximum.
Position indicators suitable
in unfavourable environments
Among the other novelties presented by Elesa
at SamuMetal there are electronic position
indicators that offer excellent performance,
multiple programmable parameters and very
good readability even at distance and from
different viewing angles.
The range is composed by the new models
DD51-E and DD52R-E, featuring a wide,
adjustable display, respectively 5 digits of 8
mm height and 6 digits of 12 mm height.
Both models have a window in transparent

l I modelli DD51-E e DD52R-E, dotati di un ampio display
orientabile, fanno parte della gamma di indicatori di posizione
elettronici di Elesa.

l Models DD51-E and DD52R-E, featuring a wide, adjustable
display, are included in the range of position indicators from
Elesa.

technopolymer moulded over the case to
protect the LCD display against accidental
shocks; the base and the case are
ultrasonically welded, avoiding dust and liquid
penetration offering a high protection class
(IP65 or IP67).
For this reason the electronic position
indicators are suitable for applications requiring
frequent washing, even with water jets.
The AISI 304 stainless steel bushing with a
diemeter of 14.0 mm for DD51-E and 20.0
mm for DD52R-E, ensures a high corrosion
resistance. l
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L’aggiunta del modello SMFS-U-CM, con contatore di particelle a 8 canali dotato
di sensore di schiuma e temperatura, amplia la gamma di sistemi di filtrazione
mobile offerta da Stauff. Le unità mobili coprono ora un ampio spettro di
applicazioni: dal supporto alla manutenzione preventiva di sistemi oleodinamici
e di lubrificazione di piccola e media dimensione, fino al riempimento di questi
sistemi con olio pulito.
di Giorgia Stella

Manutenzione preventiva con la

filtrazione
mobile

I

l gruppo tedesco Stauff, che vanta oltre
50 anni di esperienza nella produzione
e costruzione di collari per fissaggio
tub, piping, componenti idraulici e relativi accessori, ha ulteriormente ottimizzato e ampliato la propria gamma di sistemi di filtrazione mobile, in termini di progettazione e prestazioni.
Il progetto delle due versioni del modello
SMFS-U per portate nominali da 60 a 110 litri/min rispettivamente, è stato migliorato
con l’aggiunta del modello SMFS-U-CM con
contatore di particelle a 8 canali dotato di
sensore di schiuma e temperatura. Il collegamento tra il contatore di particelle e il controllo della macchina, in questa versione,

l I motori elettrici trifase a elevata efficienza energetica
sono installati per azionare le pompe a ingranaggi sulle unità
mobili di filtrazione.

l Three-phase motors with high-energy efficiency are
installed to drive the gear pumps of the mobile filter units.

14 l marzo 2016
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l Il pressostato disattiva il motore prima che
sopraggiungano pressioni eccessive.

l The pressure switch deactivates the motor
before excess pressures occur.

permette di definire la classe di purezza ISO
voluta sul pannello operativo. L’apparecchiatura si spegne automaticamente una volta
raggiunto il livello desiderato.
Elementi filtranti per il corretto
funzionamento dei sistemi
Con le varianti disponibili a magazzino, le unità mobili coprono un ampio campo di applicazioni. Come utilizzo temporaneo non solo
supportano la manutenzione preventiva di sistemi oleodinamici e di lubrificazione di piccola e media dimensione, ma permettono anche il riempimento di questi sistemi con olio
pulito. Su sistemi di grandi dimensioni sono
possibili operazioni permanenti in by-pass
senza particolari problemi.
Gli elementi filtranti sostitutivi della gamma NR-630, che sono prodotti da Stauff in
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Preventive Maintenance with
Mobile Filter Systems
By adding the SMFS-U-CM series featuring an integrated 8-channel particle monitor including
an oil moisture and temperature sensor, Stauff has expanded its range of mobile filter systems.
Now, the mobile units cover quite a wide range of applications: from supporting preventive
maintenance of small and medium-sized hydraulic oil and lubricant oil systems, up to filling these
systems with fresh oil.
by Giorgia Stella

T

h e German Group Stauff, boasting over 50
years of experience in the manufacturing
and supply of pipework equipment and
hydraulic components, has further optimised
and expanded its range of mobile filter systems
with regard to design and performance.
The design of the two versions of type
SMFS-U for nominal flow rates of up to 60
and 110 litres per minute respectively was

InMotion

updated and the version SMFS-U-CM with
an integrated 8-channel particle monitor
including an oil moisture and temperature
sensor was added. The connection between
the particle counter and the machine control
on this version allows an ISO purity class to
be defined at the operating panel. The device
then automatically shuts down after this level
has been reached.

Filter elements ensure that
the systems are properly operated
With the variants now available from stock,
the mobile units cover a wide range of
applications. In temporary operation, they
not only support the preventive maintenance
of small and medium-sized hydraulic oil and
lubricant oil systems, they also allow these
to be filled with fresh oil and cleaned. On
large volume systems, permanent operation
as a bypass filter is also possible without
problems.
Replacement filter elements of the NR-630
range from Stauff - manufactured in-house
in Germany just like the actual filter units
- ensure that the systems are properly
operated and that the desired or required
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l Elemento filtrante sostituibile della gamma NR-630 con mezzo
filtrante in fibra di vetro.

l Replacement filter element of the NR-630 range with glassfibre filter media.

Germania, così come le unità filtranti, assicurano che i sistemi
operino in modo corretto e che si
raggiunga la classe richiesta di
purezza per l’olio.
Il corpo filtro è equipaggiato con
opportuni fissaggi, che permettono la sostituzione degli elementi
filtranti in modo veloce e senza
attrezzi speciali.
Componenti di elevata
qualità assicurano una
protezione ottimale
I motori elettrici trifase (3x400
VAC/50 Hz), rispettivamente con
potenza di 2,2 e 4 kilowatt, sono

installati per azionare le pompe a ingranaggi sulle unità mobili di filtrazione. In aggiunta, per essere adattati alle richieste più aggiornate dei servizi di manutenzione e agli
impieghi industriali, hanno il più elevato
grado di efficienza (classe IE2).
Per prevenire nel modo migliore eventuali
danneggiamenti ai componenti, un pressostato disattiva il motore elettrico prima che
si verifichino eccessi di pressione tra la
pompa e il corpo filtrante. Le possibili cause di un eccesso di pressione possono essere pieghe o occlusioni delle tubazioni, viscosità eccessiva del fluido o elementi filtranti molto contaminati, che non sono stati sostituiti nonostante la segnalazione
dell’indicatore differenziale integrato nel
sistema.
Per proteggere la pompa dagli effetti negativi della contaminazione grossolana, un
pre-filtro è installato sulla linea di aspirazione con rete in inox lavabile, con rating
da 200 micron. l

purity classes are achieved for the oil. The
filter housings are equipped with convenient
fold-and-twist bolts, allowing the filter
elements to be replaced quickly and without
any special tools.
High-quality components
ensure optimum protection
Three-phase motors (3x400 VAC/50 Hz), with
an output of 2.2 and 4 kilowatts respectively,
are installed to drive the gear pumps of the
mobile filter units. In addition to the output
being adapted to the requirements of modern
service and industrial maintenance tasks,
their most important feature is the high-energy
efficiency (class IE2).
To prevent damage to the components in the best
possible way, pressure switches deactivate the
motors before excess pressure occurs between
pump and filter housing. Possible causes for
excess pressure are bent or clogged lines, overly
viscous media as well as extremely contaminated
filter elements, which are not replaced despite
triggering of the differential pressure indicators,
which are integrated in all devices.

16 l marzo 2016

l Unità mobile di filtrazione SMFS-U per portata
nominale fino a 60 e 110 litri al minuto.

l Mobile filter units SMFS-U for nominal flow
rates of up to 60 and 110 litres per minute.

To ideally protect the pump against the negative
effects of coarse contamination, a washable
stainless steel mesh pre-filter with a micron
rating of 200 micrometres is additionally used
already in the suction line. l
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I sistemi modulari di misura angolare con motore torque integrato di Heidenhain
assicurano un movimento uniforme ed estremamente preciso con una unità
compatta, dall’altezza d’ingombro ridotta e dalla rigidità elevata.
Questi sistemi soddisfano i requisiti delle applicazioni metrologiche
che richiedono risoluzione e ripetibilità elevate.
di Elena Magistretti

movimento
Precisione e uniformità

nel controllo del

l I sistemi modulari di misura angolare Heidenhain con motore torque integrato realizzano un unico sistema compatto per movimenti e misure con accuratezza molto elevata.
l Angle encoder modules with integrated torque motor from Heidenhain provide drive, control and measurement with very high accuracy in one compact system.

P

er un’accuratezza di misura molto
elevata Heidenhain ha sviluppato i
sistemi modulari di misura angolare,
che combinano sistemi di misura angolari
molto accurati con cuscinetti di precisione,
e che, in termini di accuratezza e ripetibili-
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tà del posizionamento, rappresentano una
valida alternativa agli assi con cuscinetti
pneumatici.
L’integrazione di un motore torque con coppia di arresto molto ridotta costituisce la
logica evoluzione di questa soluzione. I si-

stemi modulari di misura angolare con motore integrato sono sistemi compatti, completamente armonizzati, in grado di gestire
le funzioni di movimento, guida e misurazione con una accuratezza molto elevata in
applicazioni complesse.
PubliTec
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Il motore torque consente
un movimento molto uniforme
I sistemi modulari di misura angolare Heidenhain si distinguono per l’elevata accuratezza di misura e un cuscinetto con precisione e rigidità considerevoli.
La coppia di attrito ridotta e regolare consente movimenti di rotazione uniformi.
La combinazione con un motore torque
speciale permette un controllo di movimento straordinariamente uniforme. Né coppie
di arresto di disturbo, né forze trasversali
compromettono l’elevata precisione del cuscinetto. Integrando il motore nel sistema
modulare di misura angolare è nato un sistema particolarmente compatto con altezza d'ingombro ridotta e rigidità elevata.
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Proprio per quest'ultima caratteristica,
l’accuratezza rimane invariata anche in caso di carichi variabili.
I sistemi soddisfano requisiti
elevati di ripetibilità e risoluzione
I sistemi di misura sono ottimizzati per
soddisfare pienamente i severi requisiti
delle applicazioni in campo metrologico, in
particolare la risoluzione molto elevata e
l’eccellente ripetibilità anche in presenza
di temperature di impiego variabili, mettendo così in secondo piano le elevate coppie
motore.
I sistemi modulari di misura angolare con
motore integrato riducono notevolmente i
tempi di montaggio e taratura. Invece di

numerosi particolari singoli, è disponibile
un componente altamente integrato con
caratteristiche collaudate e specifiche.
Le semplici interfacce meccaniche rendono superfluo qualsiasi processo critico di
montaggio, evitando così le complesse
operazioni di taratura e test dei singoli
componenti tra loro e in macchina.
Allo stesso tempo si garantisce il conseguimento dell’accuratezza specificata nell’applicazione.
Heidenhain è in grado di soddisfare le esigenze specifiche dei clienti con modifiche
personalizzate. Infine, la combinazione con
controllori AccurET di ETEL consente di ottenere altissime prestazioni in termini di
dinamica e stabilità di posizionamento. l

- automation

Accuracy and Smoothness
in Motion Control
Angle encoder modules with integrated drive motor from Heidenhain ensure smooth and highprecision motion control in one compact system, featuring reduced overall height and high rigidity.
These systems meet the requirements of demanding metrology applications whenever very high
resolution and repeatability represent a must.
by Elena Magistretti
Heidenhain has developed angle encoder
modules for very high measuring accuracy.
They combine highly accurate angle encoders
and high-precision bearings, and they are a
true alternative to air-bearing axes regarding
reproducible guideway accuracy. The
integration of a torque motor with a very low
detent torque is now the logical step forward
in this solution. The angle encoder modules
with integrated drive motor are compact,
perfectly matched systems to master the
tasks of motion, control and measurement
with specified high accuracy in sophisticated
applications.

accuracy and a bearing with very high guideway
accuracy and high rigidity. The low and
consistent friction torque permits steady rotary
motion. The combination with a special torque
motor enables extraordinarily smooth motion
control. Neither disruptive detent torques
nor radial forces impair the high guideway
accuracy of the bearing. By integrating the
motor component in the angle encoder module,
Heidenhain has developed a particularly
compact system with a reduced overall height
and high rigidity. It is precisely the great rigidity
of all the components that maintains the high
accuracy even under changing loads.

The built-in torque motor enables
extraordinarily smooth motion control
Heidenhain angle encoder modules are
characterized by their high degree of measuring

High repeatability and resolution
requirements are satisfied
The devices are optimized for the exacting
requirements of metrology applications. Their

InMotion

most important features are the very high
resolution and the excellent repeatability, even
when operating temperatures vary. High motor
torque is generally not of great importance
here.
The angle encoder modules with integrated
drive motor significantly reduce installation
and calibration times. In the place of
numerous individual components is a highly
integrated assembly with tested and specified
properties.
Simple mechanical interfaces eliminate all
critical mounting processes. The elaborate
matching of all individual components to each
other as well as to the machine environment
is no longer necessary, nor is time-consuming
testing. At the same time, it ensures that
the specified accuracy is attained in the
application.
Customer-specific modifications are
possible for perfect adaptation to individual
requirements. Particularly good performance
in dynamics and position stability is provided
by the combination with AccurET controllers
from ETEL. l
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Con la serie di inverter SK200E, Nord
Drivesystems presenta una gamma di unità
tecnologicamente avanzate all’avanguardia
nell’applicazione dell’elettronica per il
controllo distribuito degli azionamenti.
di Andrea Baty

L

a serie di inverter SK 200E è una delle
soluzioni di controllo intelligenti per
motori sincroni e a induzione di Nord
Drivesystems.
Caratterizzate da una funzione di posizionamento integrata, dall’elevata capacità di sovraccarico e da un’ampia gamma prestazionale (da 0,25 kW a 22 kW), queste unità, tecnologicamente avanzate, sono all’avanguardia nell’applicazione dell’elettronica per il
controllo distribuito degli azionamenti.
Questi inverter dimostrano una grande flessibilità soprattutto nelle installazioni su larga
scala con un concetto di automazione centralizzata: normalmente controllate via fieldbus o Industrial Ethernet, possono essere
distaccate all’istante tramite un interruttore,
ad esempio per scopi di manutenzione. Interviene quindi il PLC integrato nell’inverter,
che esegue operazioni come il posizionamento. Nel caso di un’interruzione improvvisa, e non intenzionale, della comunicazione
con un sistema di controllo di livello superiore, l’inverter SK 200E è in grado di mantenere in funzione le fasi cruciali del processo al
fine di limitare le perdite di produzione.

20 l marzo 2016

Il PLC incorporato permette di implementare
completamente nell’azionamento le applicazioni ad esso correlate, comprese le sequenze logiche, che sono normalmente gestite tramite un classico controllore di macchina.

l Adatti per applicazioni fino a 22 kW, gli inverter NORD per

Azionamenti dedicati
per applicazioni su pompe
Presso la fiera SPS IPC Drives di Norimberga,
lo scorso novembre, in una demo è stato presentato un azionamento dedicato per applicazioni su pompe. Questa unità rileva i blocchi e cerca indipendentemente di risolverli
modificando ripetutamente la velocità e la direzione del motore. Se questa azione rimuove con successo il blocco, l’azionamento ri-

prende il normale funzionamento, altrimenti
invia un messaggio di errore a un sistema di
controllo di livello superiore. Nelle applicazioni del cliente, possono essere avviate anche
misure addizionali, ad esempio sbloccando
un bypass. I visitatori sono stati invitati anche a provare un nuovo approccio e a regolare la velocità di un motoriduttore controllato
da inverter con un dispositivo mobile tramite
una connessione wireless. l

il controllo distribuito degli azionamenti possono ora essere
gestiti tramite dispositivi mobili.

l Suitable for applications up to 22 kW, NORD inverters for
distributed drive control can now also be operated via mobile
devices.
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Intelligent, Adaptive Drive Control
By introducing the SK200E frequency inverter series, Nord Drivesystems presents a range
of technologically advanced units which represent a state-of-the-art solution in the field of
electronics for distributed drive control.
by Andrea Baty

T

he SK 200E frequency inverter series,
from Nord Drivesystems, is a smart control
solution for synchronous and induction motors.
Featuring an integrated positioning function,
a very high overload capability and a broad
performance range (0.25 kW to 22 kW), these
technologically advanced units are leading the
field of electronics for distributed drive control.
They offer great flexibility especially in
large-scale installations with a centralized
automation concept: normally controlled via
fieldbus or Industrial Ethernet, they can be
instantly disconnected via a switch, e.g. for
maintenance purposes. The inverter-integrated
PLC then takes over and executes tasks like

»

positioning. In case of an unintentional,
sudden disruption of communication with a
higher-level control system, an SK 200E is
able to keep crucial process stages running in
order to limit production losses.
The built-in PLC enables drive-related
applications to be completely implemented in
the drive - including logical sequences, which
are conventionally handled by a full-fledged
machine controller.
Dedicated drives
for pump applications
At SPS/IPC/Drives, held in Nuremberg
last November, a demo exhibit showed a

dedicated drive for pump applications.
This unit detects blockages and
independently attempts to resolve them by
repeatedly changing the motor speed and
direction. If this action successfully removes
the blockage, the drive will resume normal
operation, otherwise, it will submit an error
message to a higher-level control system.
In customer applications, additional
measures can be initiated as well, e.g. by
unlocking a bypass.
Visitors were also invited to try a new
approach and adjust the speed of an invertercontrolled geared motor with a mobile device
via a wireless connection. l
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per l’esercizio fiscale 2015

Crescita del fatturato, performance positive in tutte le aree, soprattutto energia eolica e automazione
industriale: questi, in estrema sintesi, i risultati dell’esercizio fiscale 2015 di Siemens Italia comunicati nella
conferenza stampa annuale lo scorso febbraio. Nel corso dell’incontro si è parlato anche di progetti futuri e del
focus ininterrotto sull’innovazione.

L

o scorso 10 febbraio Siemens Italia ha
organizzato la tradizionale conferenza
stampa annuale per comunicare i risultati dell’esercizio fiscale 2015, che hanno visto una crescita del fatturato del 2%, un balzo in avanti nell’eolico onshore e performance più che positive per le attività legate
all’automazione industriale.
Federico Golla, Presidente e Amministratore
delegato di Siemens Italia, si è dichiarato
soddisfatto per i risultati raggiunti e fiducioso in merito alle prospettive 2016. “In questo scenario di perdurante incertezza - ha affermato - considero la crescita del fatturato
del 2% rispetto al 2014 un risultato molto
buono. Inoltre possiamo contare su un portafoglio ordini positivo che, mi auguro, si rifletterà sul prossimo fatturato.
Tutte le divisioni hanno fatto registrare una
crescita a testimonianza del fatto che abbiamo recuperato quote di mercato nei nostri
principali mercati di sbocco, dalle turbine a
gas all’industria di processo, dall’energia eolica alla mobilità urbana, dalla robotica fino
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di Silvia Crespi

al settore della diagnostica per immagini”.
Sulla crescita del business dell’automazione
industriale, Golla ha affermato: “Le realtà industriali da decenni si sforzano di essere
sempre più produttive, veloci e flessibili. In
più, con il passare del tempo continua a crescere la richiesta di prodotti sempre più personalizzati. Aiutiamo i nostri clienti a essere
più competitivi”.
Per quanto riguarda le attività legate alle
energie rinnovabili, solo nell’eolico onshore,
con la Divisione Wind Power and Renewables, la società si è aggiudicata tre impianti eolici nel Sud Italia con una capacità
totale di 130 MW.
La Divisione Energy Management ha consolidato la propria posizione nel mondo della trasmissione e distribuzione di energia elettrica, ottenendo risultati soddisfacenti. Lo
stesso si può affermare a proposito della Divisione Building Technologies, in crescita rispetto all’anno fiscale 2014, grazie al consolidamento della leadership di mercato in ambito Building Automation e impianti HVAC.

Il driver fondamentale per i prossimi
decenni sarà la digitalizzazione
La presentazione di Federico Golla è partita
dall’analisi dei megatrend: “Comprendere le
macrotendenze è fondamentale per muoversi nella giusta direzione. Dobbiamo essere
consapevoli dei cambiamenti epocali che
stiamo vivendo, che non hanno eguali nella
storia dell’umanità”.
La digitalizzazione è sicuramente in primo
piano: entro il 2020 l’universo digitale raggiungerà i 44 zettabytes, 10 volte tanto le dimensioni del 2013. Altri megatrend sono il
cambiamento demografico, con i 9,6 miliardi
di persone che popoleranno il nostro pianeta
nel 2050, e saranno concentrate soprattutto
nei Paesi emergenti; il cambiamento climatico (nel 2013 è stata registrata la più alta
concentrazione di CO2 nell’atmosfera); l’urbanizzazione (entro il 2050 il 70% della popolazione mondiale vivrà nelle città) e infine
la globalizzazione con il volume quasi raddoppiato del commercio mondiale dal 2000.
La digitalizzazione è anche l’area di sviluppo
PubliTec
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l Federico Golla, Presidente e AD di Siemens Italia.
l Federico Golla, President and CEO of Siemens Italia.

Strong Finish for Fiscal 2015
Growth in revenues and a positive performance in all areas, above all in wind power and industrial
automation: this is the briefest of summaries for Siemens Italia in 2015, as communicated in the
annual press conference in February. During the session, discussions of future projects were also
at the fore with the strongest of focuses possible on innovation.
by Silvia Crespi

O

n the 10th of February Siemens Italia held
its traditional annual press conference
in which the results for 2015 were released.
These saw a growth in revenues of 2%, a
jump in on shore wind power and a more
than positive performance in the industrial
automotive sector. Federico Golla, President
and CEO of Siemens Italia, is well satisfied with
the results and is equally full of confidence for
prospects in 2016. “In the current scenario of
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ongoing uncertainty - he explained - I see a 2%
increase in revenues on 2014 results as a good
result. Furthermore, we have a very positive
order portfolio which I am confident will be
reflected in the next balance sheet.
Growth has been registered across the
divisions, testimony to the ground we are
making up in our principal export markets,
from gas turbines to industrial processes, from
wind power to mobility, from robotics to image

diagnostics”. Concerning industrial automation
growth, Golla declared: “Industry has been
pushing for ever more productive, speedy and
flexible processes. With the passing of time,
demand for increasingly customized products is
growing. We are helping in our clients becoming
more competitive”.
Regarding the question of renewables, on shore
wind power alone, with its wind power and
renewables division, has won three contracts in
the south of Italy for a total capacity of 130 MW.
The Energy Management division has
consolidated its position in the electrical
transmission and distribution market, obtaining
highly satisfying results. The same can be said
of the Building Technologies division, up on
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scelta da Siemens come driver fondamentale
per i prossimi decenni. “Parlo di digitalizzazione - ha precisato Golla - nel senso più attuale
del termine, cioè di utilizzo dell’enorme quantità di dati prodotta e, fino a non molto tempo
fa, dissipata. L’utilizzo dei dati per creare opportunità di business è una delle sfide da affrontare e da vincere, la vera leva per aumentare le quote di mercato di Siemens. Ci attendiamo una crescita rilevante in quest’area”.
I progetti futuri, sempre
all’insegna dell’innovazione
Con Vision 2020 Siemens traccia le linee
guida per i prossimi decenni. “Abbiamo deciso - ha proseguito Golla - di concentrarci sui
nostri core business: oltre alla già citata digitalizzazione, l’elettrificazione e l’automazione, intesa nel senso tradizionale del termine,
saranno i segmenti di mercato interessati
dalla crescita più consistente”.
Con l’obiettivo di crescere in queste aree,
Siemens ha scelto un’organizzazione ancor

2014, thanks to the consolidation of its position
of leadership in the Building Automation and
HVAC market.
The key driver over coming
decades will be digitalization
Federico Golla’s presentation began with an
analysis of mega-trends “Understanding macrotrends is fundamental to be sure of moving in
the right direction. We must be conscious of the
epochal changes we are living through, changes
without equal in human history”.
Digitalization is at the fore: by 2020, the digital
universe will contain 44 zettabytes, 10 times its
size in 2013. Another giant change will occur
in demographic growth with 9.6 billion people
on the planet by 2050, mostly concentrated in
developing countries. Other crucial areas will
be climate change (2013 saw the highest ever
level of CO2 in the atmosphere); urbanization
(by 2050, 70% of the world’s population will be
urban dwellers) and finally globalization with a
doubling of global trade levels on the year 2000.
Digitalization is the growth area identified
by Siemens as a key driver over the coming
decades. “When I speak about digitalization,
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più orientata al cliente. Le aree di crescita
corrispondono alle Divisioni in cui è strutturata l’organizzazione: Power & Gas, Wind Power
& Renewables, Energy Management, Building Technologies, Mobility, Digital Factory,
Process Industries and Drives, e Health care,
che dal 1° gennaio 2015 ha una gestione separata.
Tra le priorità dell’anno in corso, oltre alla vision strategica di cui sopra, con l’ottimizzazione della presenza nei core business, Siemens Italia punta al consolidamento degli
aspetti operativi e ad accelerare la crescita a
livello generale per aumentare la redditività
dell’azienda. Sempre in tema d’innovazione
è stato creato il fondo Innovation AG, rivolto
al mondo delle start-up, con un capitale a disposizione per finanziamenti indipendenti.
Inoltre, la società continua a spingere sulla
leva dell’innovazione con l’attività dei centri
di competenza e la collaborazione con scuole professionali e Università. In primo piano
è la collaborazione con Fondazione Politecni-

- specified Golla - I do so in the most current
terms, meaning the use of huge quantities of
data, which, until recently, were simply being
wasted. Data usage leading to increased
business potential is a challenge to be faced
and conquered, the true lever in boosting
Siemens’ market share. We are expecting
significant business in this area”.
Future projects, still based
on innovation
With Vision 2020, Siemens is gearing up for the
coming decades. “We have decided - continued
Golla - to concentrate on our core business: on
top of the digitalization previously mentioned,
electrification and automation will be the
market segments with the best long term
growth potential”.
With the goal of growing in these areas,
Siemens has chosen the most client oriented
organization possible. Growth areas correspond
to the organizational divisions: Power & Gas,
Wind Power & Renewables, Energy
Management, Building Technologies, Mobility,
Digital Factory, Process Industries and Drives,
and Health care, which will have separate

l La conferenza stampa del 10 febbraio.
l Press conference of February 10th.

co di Milano, che ha visto la partecipazione
agli Osservatori dedicati alle città intelligenti,
all’energia e all’Internet delle cose.
Infine, in tema di automazione industriale,
prosegue intensamente l’attività didattica
del polo di Piacenza del Politecnico di Milano
con il TAC - Centro Tecnologico Macchine
Utensili -, dove, oltre a laboratori di simulazione e test per clienti del comparto macchine
utensili, si svolgono periodicamente anche
corsi per docenti. l

management from January 1st 2015.
Among the priorities for the current year, as
well as the strategic vision already mentioned,
with the optimization of the core business
operations, Siemens Italy will consolidate
operative management and accelerate general
growth to increase company turnover.
Speaking, once again, of innovation, the
Innovation AG fund has been created. Focused
on the world of start-ups, with capital available
for independent financing.
Furthermore, the company will continue to
promote innovation through its Competence
Centers and collaboration with vocational
schools and universities. The highest profile
partnership is that of the Milan Politecnico
university foundation, which has been
involved in workshops on smart cities, energy
management and the Internet of Things.
Finally, on the subject of industrial automation,
the intense didactic work at the Piacenza
faculty of the Milan Politecnico through the TAC
- technology centre for machine tools - where,
as well as simulation laboratories and tests for
customers in the machine tool sector, there are
also training courses for teachers. l
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what is
power?

www.sampspa.com

Our answer is very simple. Power means satisfaction of our customers’
needs through high professional skills, production capacity and quick actions
driven by our will to constantly improve.
At SAMP we have been developing and producing gear manufacturing
solutions for over 60 years.
Our Division Sampingranaggi, in particular, is a world-famous manufacturer
of high-quality spur and bevel gears, as well as customized gearboxes.
Contact us today to have more information.
•
•
•
•
•
•

Ground bevel sets
Lapped bevel sets
Ground cylindrical gears
Internal gear grinding
Timing gears
Customized gearboxes

SAMP S.p.A. • Via Saliceto, 15 • 40010 Bentivoglio (Bologna), Italy • Tel. +39 051 6319 411 • Fax +39 051 370 860 • E-mail: info@sampspa.com
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L’innovazione come leva per la

F

Fatturato in leggera crescita, situazione
ordini stabile e alta percentuale dell’export
sui ricavi: questi i risultati comunicati
da ABB Italia sull’andamento 2015, un
anno caratterizzato anche da importanti
investimenti sia in R&S, sia nell’ampliamento
dei propri stabilimenti. Nella web conference
dello scorso febbraio si è parlato anche delle
prospettive per il 2016 e della vision della
società su Industry 4.0.
di Silvia Crespi

l Mario Corsi, Amministratore
Delegato di ABB Italia.

l Mario Corsi, CEO of ABB Italia.
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L

o scorso febbraio ABB Italia ha scelto
la formula della web conference per
presentare le attività e i risultati finanziari 2015.
Il fatturato ha fatto registrare una crescita
del 3% rispetto al 2014; la situazione ordini
è rimasta sostanzialmente stabile così come
la percentuale dell’export sui ricavi (67%),
che conferma il dato dell’anno precedente.
La crisi di alcuni settori ha impattato negativamente sul fatturato, vedi il calo del mercato oil & gas, che ha avuto ripercussioni soprattutto sulla Divisione Process Automation. Hanno compensato le perdite in questo
settore altri mercati di sbocco, come l’automotive, l’industria manifatturiera, il mondo
delle infrastrutture e quello della distribuzione elettrica (Power System).
Interpellato a questo proposito, Mario Corsi,
AD di ABB Italia, ha così commentato: “La
crisi del settore oil & gas ha avuto un impat-

NEWS

to sui nuovi investimenti in termini sia di
hardware, che di software. Considerando la
situazione critica sul fronte energetico e i
contrasti nell’area medio orientale, la riapertura del mercato in Iran rappresenterà una
grande opportunità per ABB a livello globale
e, in particolare, per ABB Italia visto anche gli

ottimi rapporti avuti in passato con questo
Paese. Alcune restrizioni sono ancora in vigore, ma saremo sempre più attivi nel cogliere
tutte le opportunità che ci vengono offerte, il
tutto nel rispetto delle norme”.
Sul fronte degli ordini, ci limitiamo a segnalare l’aggiudicazione di due importanti gare per

ARTICLE

businesses & markets
l Lo Smart Lab di Dalmine è stato

Innovation as the Lever of Growth

potenziato grazie a nuovi investimenti.

l Dalmine Smart Lab has been
expanded thanks to new investments.

Revenues are showing gradual growth. Orders are stable and exports play an important role in
turnover: these are the results that ABB Italia delivered for 2015, a year that also saw heavy R&S
investment as well as money being put into expanding premises. In last February’s web-conference
prospects for 2016 were also discussed together with the company view of Industry 4.0.
by Silvia Crespi

L

ast February ABB Italia chose the webconference formula to showcase its annual
operations and 2015 balance sheet.
Revenues grew by 3% on 2014; orders
remained stable as did the influence of exports
on overall turnover (67%), confirming the
previous year’s data. The continuing crisis in
some sectors has had a negative impact on
revenues. The drop in the oil & gas market,
in particular, has had repercussions on the
Process Automation division. However, losses in
this sector were compensated by new markets
opening up, such as automotive, manufacturing,
infrastructure and energy distribution (Power
System). When quizzed on this question, Mario
Corsi, CEO of ABB Italia, said: “The oil & gas

InMotion

crisis has had an impact on new investments,
both in terms of hardware and software. Taking
the critical energy situation into consideration,
as well as the Middle East conflict, the reopening of the Iranian market represents a
wonderful opportunity for ABB on a global
level, even more so for ABB Italia, in view of the
excellent relationship that has always existed
between Italy and Iran. While certain sanctions
are still in place, we will continue to search
out every existing opportunity, while, of course,
always acting well within the limits of the law”.
In terms of orders, we are happy to report
that two big automation contracts have been
secured regarding the MOSE system in Venice.
The control system, at the heart of the contract,

will collect signals coming from 50,000
devices across the entire structure and will coordinate operations controlling the 78 barriers
according to specific necessity. Large-scale
foreign contracts have also been won; the most
important concerning the construction of the
one of the biggest clean coal power plants in
the world in South Africa.
2015 has been a big year
for investments
In 2015, ABB Italy invested 3.4% of revenues in
R&D, focusing on building automation, mobility,
robotics, energy efficiency and automation.
Energy efficiency has always been at the
core of ABB operations. When asked about
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l’automazione del MOSE di Venezia.
Il sistema di controllo distribuito, oggetto della fornitura, raccoglierà segnali provenienti
da oltre 50.000 dispositivi e coordinerà le
operazioni dell’intero sistema manovrando le
78 paratoie secondo le specifiche necessità.
Importanti commesse sono state acquisite
anche all’estero; la più importante riguarda
la fornitura per la realizzazione di quella che
sarà una delle più grandi centrali a carbone
pulito al mondo, opera che verrà realizzata in
Sudafrica.

un cavallo di battaglia per ABB. Interpellato
sull’evoluzione di questo mercato in Italia,
Mario Corsi ha così affermato: “ABB lavora
da sempre per implementare l’efficienza
energetica nei propri stabilimenti e anche
per diffonderne la conoscenza in Italia. Il
mercato italiano ha dovuto aspettare che alcune opportunità diventassero delle regole
da seguire: in altre parole, che le leggi dettate dalla UE fossero recepite anche a livello di Paese. In Italia si è data la priorità agli

edifici e agli enti pubblici; poi è stata la volta delle imprese, che sono state chiamate a
svolgere degli audit energetici nei loro impianti. Come dichiarato nel COP 21 dello
scorso dicembre, l’efficienza energetica è la
prima leva in grado di avere un rapido impatto sul miglioramento dei cambiamenti climatici che sono in atto. ABB è in possesso
delle tecnologie. Basterebbe intervenire
sui motori, sui processi produttivi e sulla
building automation per creare subito le

in Dalmine has also been expanded, and is
dedicated to experiments into research and
demos of innovative technology for smart grids.
Finally, let’s not forget that the new building
of the Ossuccio plant has been inaugurated,
which specializes in the development and
production of pressure transmitters for the
industrial sector. With its automated production
systems and many robot managed terminals,
its white room is one of the most innovative
and technologically advanced throughout the
global ABB group.
The participation at Expo 2015, as an
official sponsor, was equally full of innovative
approaches. Firstly, through the presence
of YuMi the robot in the supermarket of the
future (the ABB food & beverage sector is
enjoying strong long term growth), but EXPO
2015 brought many other big contracts to

ABB Italy in the field of electrical energy
distribution. 2016 will see the inauguration of
the new Gotthard tunnel, at 57km long, it will
greatly speed up the transport of goods by rail
from north to south Europe. ABB technology
will play a key role for the electricity supply
in the tunnel for the ventilation system, using
hundreds of medium tension components,
transformers and protection units,
guaranteeing current over all functions. It is
officially the largest ventilation system in the
world, with a 15 MW capacity at the control
system, and is entirely supplied by ABB.

Un 2015 molto attivo
sul fronte degli investimenti
Nel 2015 ABB Italia ha investito in Ricerca
& Sviluppo il 3,4% del fatturato puntando
soprattutto sui settori della building automation, della mobilità elettrica, della robotica, dell’efficienza energetica e dell’automazione. L’efficienza energetica è da sempre

the evolution of this market in Italy, Mario
Corsi confirmed: “ABB has always worked
in implementing energy efficiency in its own
plants, helping to spread the word here in
Italy. The Italian market has had to wait for
certain opportunities to become legislation: in
other words, that EU laws were recognized by
each member state. In Italy, public buildings
and institutions had priority; then private
companies, were required to carry out energy
audits on their premises. As per the COP
21 declaration from this December, energy
efficiency in the biggest factor in helping
to combat climate change. ABB has the
technology, meaning it is relatively simple
to make changes to engines, production
processes and building automation and
immediately create the conditions necessary
for a concrete and quantifiable change”.
Investment in R&S has been accompanied by
equally strong investment in ABB Italy plants.
2015 saw the launch of the works regarding
the expansion of the Testing Laboratory next
to the ABB headquarters in Bergamo. The new
“innovation hub” will give clients the chance to
come face to face with ABB developed systems
including those regarding the Internet of Things,
Services and People in industry. The SmartLab
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Prospects for 2016: focusing
on historical core business
Let’s take a look at the prospects for 2016,
again through the words of Mario Corsi: “We
look ahead to 2016 aware that the global

PubliTec

0026-0030 4

condizioni per generare un cambiamento
concreto e misurabile”.
Gli investimenti in R&S sono stati accompagnati da investimenti importanti che hanno
riguardato gli stabilimenti di ABB Italia.
Nel 2015 sono stati anche avviati i lavori per
l’ampliamento del Testing Laboratory adiacente alla nuova sede ABB di Bergamo. Il
nuovo “complesso dell’innovazione” offrirà
ai clienti l’opportunità di venire a contatto
con i sistemi sviluppati da ABB tra i quali

nuove applicazioni legate all’Internet of Things, Services and People nell’industria.
Inoltre è stato potenziato lo SmartLab di Dalmine, dedicato alla sperimentazione, alla ricerca e alla dimostrazione di tecnologie innovative per le smart grid.
Ricordiamo infine l’inaugurazione del nuovo
edificio dello stabilimento di Ossuccio, specializzato nello sviluppo e nella produzione di
trasmettitori di pressione per il settore industriale, che con i suoi sistemi di produzione

automatizzati con l’utilizzo di numerose postazioni robotizzate e la sua Camera Bianca
è oggi uno dei più innovativi e tecnologicamente avanzati del Gruppo ABB a livello mondiale.
Anche la partecipazione ad Expo 2015 quale
sponsor ufficiale è stata all’insegna dell’innovazione. In primo piano l’intervento del robot YuMi nel supermercato del futuro (la filiera del food & beverage è un’area di crescita
storica per ABB), ma EXPO 2015 ha portato
altre commesse importanti ad ABB Italia nel
campo della distribuzione elettrica.
Il 2016 sarà anche l’anno dell’inaugurazione
del nuovo Tunnel del San Gottardo, una galleria lunga 57 km che rappresenterà un canale
privilegiato per il trasporto su rotaia delle
merci dal nord al sud Europa.
La tecnologia ABB viene qui utilizzata sia per
l’approvvigionamento elettrico della galleria,
sia per il sistema di ventilazione: nel primo

l L’apertura del nuovo tunnel del San Gottardo
è programmata entro la fine del 2016.

l The new Gotthard Tunnel is expected to be
opened within the end of 2016.

context, from the economic and political points
of view, will continue to influence some of our
most crucial sectors, above all oil & gas. We will
remain focused on historically strong markets
for us like food & beverage, automotive, paper,
marine and yachting.
In line with the ABB Next Level Strategy, an
integrated portfolio of services, products and
systems will be proposed to our clients. We
will continue to support OEMs and engineering
companies that successfully manage overseas
markets and we will focus on service
operations. The contract for the MOSE is a
sign of our growing focus on large scale Italian
infrastructure projects”.
The CEO also made reference to Industry
4.0 and to the overall national context. “We
sincerely hope to see efforts in the direction
of Industry 4.0 in Italy being multiplied

InMotion

through the use of IoT in industrial contexts.
Some countries, including Germany, promote
the implementation of Industry 4.0 with
substantial investment and highly focused
governmental initiatives.
The very concept of Industry 4.0 foresees the
setting up of standardized protocols allowing
all companies to connect and exchange data.
It is, therefore, necessary to have a central
authority that defines rules. Another area
where rules are equally crucial is that of
cyber security: where huge quantities of data
are available. This is often highly confidential,
such as that of production processes,
meaning well defined rules become
paramount. ABB is able to propose specific
applications in this field, some of which are
already being successfully used in our own
production centers”.

A new set up to take advantage
of market synergies
From January this year, ABB Italy will be
organized over 4 divisions, rather than 5, as was
previously the case: Electrification Products;
Process Automation; Discrete Automation and
Motion and Power Grids. This will increase
the opportunity to take advantage of market
synergy. The new divisions will better reflect
the specific dynamics of end markets, on one
side, energy and automation, for the network of
clients in electrical transmission, on the other
hand, energy and automation for industrial
plant, transport and infrastructure clients. In
particular, the Power Grids division is the world
leader in energy solutions for clients using a
sole electricity provider. The new Electrification
Products division is also important, supplying
its clients with a wide-ranging service for low
and medium tension requirements, covering the
entire market thanks to a closely-knit network of
channel partners. l

march 2016 l 29

C ronaca

imprese & mercati

L’Amministratore Delegato si è espresso
anche in merito a Industry 4.0 e alla situazione nel nostro Pease. “Il nostro augurio è
che in Italia si moltiplichino gli sforzi in direzione di Industry 4.0 attraverso l’utilizzo
dell’IoT nei contesti industriali. Alcuni Paesi,
la Germania per esempio, promuovono l’implementazione di Industry 4.0 con investimenti importanti e programmi governativi
mirati. Il concetto stesso di Industry 4.0
prevede l’impostazione di standard comuni
per far sì che le diverse società che devono
connettersi e scambiare dati abbiano dei
protocolli omogenei. È quindi necessario un
ente centrale che definisca delle regole. La
stessa necessità di regole riguarda anche
l’aspetto della cyber security: nel momento
in cui sono messe a disposizione grandi
quantità di dati, anche sensibili, riguardanti
i processi produttivi, è necessario definire
regole precise. ABB è pronta a proporre al
mercato applicazioni concrete, alcune delle
quali già utilizzate con successo nei nostri
stessi impianti produttivi”.

l Il robot YuMi nel
supermercato del futuro
ad EXPO 2015: la filiera
del food & beverage
è un’area di crescita
storica per ABB.

l Yumi the robot in
the supermarket of
the future at EXPO
2015: the ABB food
& beverage sector is
enjoying strong long
term growth.

caso con centinaia di prodotti di media tensione, trasformatori e unità di protezione che
garantiscono l’alimentazione elettrica delle
varie funzionalità; nel secondo caso, per
quello che sarà il sistema di ventilazione più
grande al mondo, con una potenza di oltre
15 MW, il sistema di comando è fornito completamente da ABB.
Le prospettive per il 2016:
focus sui settori storici
Veniamo alle prospettive per il 2016, ancora con le parole di Mario Corsi: “Affrontiamo
il 2016 nella consapevolezza che la situazione globale, dal punto di vista economico
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e politico, continuerà a influenzare settori
per noi cruciali, primo fra tutti ancora l’oil &
gas. Manterremo il nostro focus sui mercati
per noi storici quali il food & beverage, l’automotive, il cartario, la marina e lo yatching.
In linea con la ABB Next Level Strategy, proporremo sempre più ai clienti finali di questi
settori il nostro portafoglio integrato di prodotti, sistemi e di service. Continueremo a sostenere gli OEM e le società di engineering
che presidiano con successo i mercati esteri e punteremo all’attività di service. La
commessa per il MOSE è un segno del nostro crescente focus sui grandi progetti infrastrutturali del mercato italiano”.

Una nuova organizzazione per
sfruttare le sinergie di mercato
A partire dal gennaio di quest’anno ABB Italia avrà una nuova organizzazione articolata
su 4 divisioni rispetto alle 5 precedenti:
Electrification Products; Process Automation; Discrete Automation and Motion e
Power Grids. Ciò permetterà di sfruttare in
modo ottimale le sinergie sul mercato.
Le nuove Divisioni, infatti, meglio riflettono
le dinamiche specifiche sui mercati finali:
da un lato energia e automazione per la rete
rivolte ai clienti della trasmissione dell’energia elettrica, dall’altro energia e automazione per gli impianti rivolti ai clienti dell’industria, trasporti e infrastrutture.
In particolare, la Divisione Power Grids è al
primo posto al mondo per le soluzioni
nell’ambito dell’energia per i clienti delle reti elettriche fornite da un’unica organizzazione. Importante è anche la nuova divisione
Electrification Products, in grado di fornire
ai clienti un’ampia offerta per bassa e media tensione coprendo il mercato in modo
capillare grazie alla fitta rete di channel partners. l
PubliTec
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Gruppi assemblati FRL
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MIX

COM UN ICA ZION E

-

M I

TRE DIVERSE CONNESSIONI
GRAZIE AL KIT DI BOCCOLE

Massima flessibilità in dimensioni compatte
I nuovi componenti per il trattamento aria della Serie MD sono stati realizzati per rispondere
alle esigenze di un mercato che necessita di prodotti modulari, leggeri, dalle dimensioni contenute,
dalle elevate prestazioni e con flessibilità di connessione e orientamento. Le varie funzioni possono
essere connesse tra loro tramite delle boccole intermedie di giunzione. Grazie alla soluzione adottata
per la connessione pneumatica, è possibile equipaggiare lo stesso elemento con boccole intercambiabili,
disponibili in diverse misure, che possono essere filettate o integrate con raccordo super-rapido.

Camozzi
Air that moves the world

Ampia gamma
di componenti modulari
Grande flessibilità
di connessione
e orientamento
Filtri con visori
di intasamento
Sistema
antimanomissione
Differenti tipologie
di filtraggio

A Camozzi Group Company

www.camozzi.com
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Abbattuti i costi operativi della gru impilatrice grazie ai cuscinetti
L’elevata affidabilità è uno dei requisiti prioritari per le gru impilatrici utilizzate nei
sistemi di stoccaggio e prelievo automatizzati. In questo campo i fermi sono da evitare in assoluto poiché provocano interruzioni del flusso di materiale che si ripercuotono sulle linee di produzione.
NSK è stata contattata per risolvere il problema di un magazzino alle prese con guasti prematuri dei cuscinetti volventi delle sue gru impilatrici su binari, che rappresentano una parte vitale della funzione logistica della struttura. Complessivamente,
era stato necessario sostituire 40 unità nell’arco di cinque anni, con conseguenti
onerosi fermi impianto per le riparazioni.
Attraverso il programma AIP (Added Value Programme), NSK ha valutato i cuscinetti
difettosi, così come le condizioni ambientali dell’applicazione. L’analisi ha rivelato che la lubrificazione insufficiente e il precarico radiale erano
le cause primarie di usura dei cuscinetti volventi. Grazie alla capacità di sostenere carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, NSK ha proposto l’installazione di cuscinetti a sfere a contatti obliqui a doppia corona, pre-lubrificati con tenute striscianti e caratterizzati da un gioco radiale incrementato di classe C3. Le tenute striscianti RSR, realizzate in gomma nitrilica, rinforzate attraverso un lamierino in acciaio integrato nella
tenuta, sono una delle caratteristiche principali di questi cuscinetti. Le guarnizioni sono state progettate per offrire protezione contro l’ingresso
di contaminazione solida riducendo di conseguenza l’usura e il consumo delle superfici delle piste e delle sfere. Tra i vantaggi addizionali vi sono le ridotte vibrazioni e il minore rischio di scarsa lubrificazione.
Dopo il periodo di prova durato un anno, nessuno dei cuscinetti montati sulle otto ruote si è rotto.
Nell’ambito del processo AIP, NSK ha fornito istruzioni per l’installazione e creato una procedura di montaggio per la corretta applicazione dei
cuscinetti volventi, con conseguente formazione del personale del cliente. Con ogni progetto AIP è inclusa una precisa valutazione dei costi e benefici. Per il magazzino, il calcolo è stato semplice: 58.000 euro di risparmio annuo.

Significant reduction of operating costs on
a stacker crane thanks to new bearings
High availability is one of the primary criteria for stacker cranes deployed in automated storage
and retrieval systems. Downtime due to breakdowns is unacceptable as material flow becomes
interrupted, which in turn means production lines or customers are left waiting for items.
NSK was contacted by a warehouse facing premature failures of wheel bearings on its rail-guided
stacker cranes, which are a vital part of the facility’s logistics function. In total, 40 units had to be
replaced within a five year period which led to costly downtime and repairs.
Operating within the AIP (Added Value Programme) NSK engineers were able to assess the
faulty bearings along with the environmental conditions of the application. The analysis revealed
that insufficient lubrication and radial preload were the primary causes of wear on the wheel
bearings. Thanks to their ability to sustain radial and axial loads in both directions, NSK proposed
the installation of lubricated, sealed for life double-row angular contact ball bearings featuring C3
class increased radial clearance. Nitrile rubber RSR seals with an integral vulcanised steel plate are a principal attribute of these innovative
bearings. The seals are designed to deliver market-leading protection against the ingress of dirt and subsequently reduce wear and tear on
the raceways and ball surfaces. Additional benefits include reduced vibration and lower risk of insufficient lubrication.
To demonstrate the practice behind the theory, field tests were conducted by NSK engineers. Over a one year period, the tests showed that
no bearings have failed across any of the eight wheels to which they were fitted.
As a further part of the AIP process, NSK engineers amended the installation instructions and created a mounting procedure for the correct
fitting of the wheel bearing units, with customer staff trained accordingly.
A precise assessment of costs and benefits is included with every AIP project. For the warehouse, the calculation proved simple: a total
€ 58,000 is now being saved every year.
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Controllori per test aerospaziali
L’Industrial Group di Moog ha fornito alla Gulfstream Aerospace Corporation controllori per i test aerospaziali nel suo laboratorio di collaudo situato
a Savannah, Georgia, al fine di effettuare prove statiche e a fatica sui business jet G500 e G600.
Le soluzioni Moog comprendono un software e un controllore hardware per
testare e analizzare lo stato d’usura delle ali, della fusoliera e dell’impennaggio dei veivoli, oltre ai componenti come flap, equilibratori e stabilizzatori orizzontali. Gulfstream sarà in grado di simulare il ciclo di vita dei componenti mantenendo integri gli esemplari di collaudo.
Gulfstream ha acquistato da Moog molti controllori per i test aerospaziali a
500 canali, che possono essere configurati in sistemi multipli per effettuare e analizzare i test di certificazione dell’aereo.
Durante la prova statica, Gulfstream sta utilizzando i sistemi Moog per sottoporre il veivolo al 150% del suo limite di carico, in conformità a quanto
previsto dalle norme FAA. La prova a fatica, invece, testa la vita del progetto dell’aereo prima che entri in servizio.

Risultati positivi per l’esercizio 2015
Per SKF Industrie S.p.A, società del Gruppo SKF, il 2015 è stato un anno
a due velocità: più brillante nella prima metà e più cauto nella seconda.
Il fatturato 2015 ha fatto registrare una crescita del 4,5% rispetto al
2014, riportando l’azienda oltre la soglia dei 900 milioni di euro che
aveva caratterizzato gli anni precedenti al 2009. L’utile operativo, escludendo gli oneri straordinari, è stato di 87,3 milioni di euro, mentre il
margine operativo ha raggiunto il 9,6%. I costi non ricorrenti, pari a un
importo di circa 21 milioni di euro, hanno riguardato gli oneri legati agli
andamenti dei tassi di cambio, la pulizia di alcune poste di bilancio e il
programma di riorganizzazione aziendale. I primi
riscontri positivi di questa riorganizzazione sono
attesi a partire da quest’anno.
“L’andamento positivo del fatturato sul mercato interno - ha affermato Ezio Miglietta, Amministratore
delegato SKF Industrie S.p.A (nell’immagine) - ha
contraddistinto tutte le nostre principali aree di
mercato e in particolare il settore Automotive che
ha fatto registrare una crescita superiore al 15,7%
rispetto al 2014. Il settore Industrial ha mostrato
buoni segnali di ripresa e ha chiuso l’anno con un
fatturato in aumento del 2,8 % mentre è stato del
13,3 % l’incremento della parte Specialty.
Le vendite sul mercato estero hanno visto una leggera riduzione dei volumi, ampiamente compensata da un netto miglioramento del mix di prodotto.”
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Positive results for 2015
For SKF Industries S.p.A., part of SKF Group, 2015 was a two-speed
year: more brilliant in the first half and more cautious in the second.
Turnover in 2015 recorded a 4.5% growth compared with 2014,
bringing the company over the 900 million Euro threshold that
characterized the years prior to 2009. The operating profit, excluding
extraordinary charges, was 87.3 million Euro, while the operating
margin reached 9.6%. Non-recurring costs amounted to about 21
million Euro and involved charges related to developments in exchange
rates, cleanliness of some balance sheet items
and the corporate restructuring program. The first
positive results of this restructuring are expected
from this year.
“A positive sales trend in the domestic market
- said Ezio Miglietta, Managing Director SKF
Industrie SpA (in the picture) - characterized all
our main market areas and in particular the
automotive sector, which recorded a growth
of more than 15.7% compared with 2014.
The Industrial sector showed positive signs of
recovery and ended the year with sales up by
2.8%, while the Specialty part recorded a 13.3%
increase. Sales in foreign markets saw a slight
decline in volumes, which was more than offset
by a significant improvement in product mix.”
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Aerospace Test Controllers
The Industrial Group of Moog Inc. (NYSE: MOG.A and MOG.B) has
delivered Aerospace Test Controller systems for the Gulfstream Aerospace
Corporation’s Structural Test Lab in Savannah, Ga., to run static and fatigue
tests on the G500 and G600 business aircraft.
The control systems include software and controller hardware for applying
and analyzing wear and tear on an aircraft’s wings, fuselage, empennage
and components such as flaps, elevators, and horizontal stabilizers. In
the span of several years, Gulfstream can simulate the lifetime of the
components while keeping the test specimen safe.
Gulfstream has purchased several 500-channel Aerospace Test Controllers
from Moog that can be configured into multiple systems, for performing and
analyzing aircraft certification tests.
During static testing, Gulfstream is using the Moog Aerospace Test Controller
to apply 150 percent of the aircraft’s limit loads to meet a variety of FAA
requirements. The fatigue tests put the aircraft’s design life on the test
specimen before the aircraft enters service.
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Prosegue l’impegno per la formazione professionale dei giovani
Dallo scorso ottobre Sew-Eurodrive è impegnata
con l‘Università Cattaneo di Castellanza - LIUC nel progetto relativo alla quarta edizione del Master di secondo livello in Meccatronica & Management - MEMA.
Il Master ha, come obiettivo principale, la preparazione dei giovani ingegneri all’inserimento in
aziende di automazione, combinando una preparazione tecnica specifica con competenze manageriali e abilità comportamentali. Le lezioni sono tenute da docenti universitari e da specialisti del
settore provenienti dalle diverse realtà che sponche hanno conseguito il diploma di laurea di 2° livello entro il 31 dicembre 2015.
sorizzano l’iniziativa.
Il percorso si rivolge a giovani laureati in ingegneDa ottobre a dicembre 2015 Sew-Eurodrive ha
ria meccanica, industriale, fisica, elettronica, eletsvolto 20 ore di docenza in università, trattando
argomenti quali la sicurezza funzionale e la sua
trica, biomedica, aeronautica e dell’automazione

implementazione nelle macchine automatiche e la
progettazione meccatronica di un portale cartesiano a tre assi. Ai nove studenti del master è stata
offerta la possibilità di svolgere esercizi di dimensionamento su alcuni casi reali e di lavorare sui
PLC. Nel mese di gennaio 2016 ha poi avuto luogo un’ultima giornata di lezione direttamente in
azienda: un laboratorio sull’utilizzo dei tool SEW
per movimentare un portale cartesiano a tre assi
ha avvicinato i ragazzi a una macchina Pick & Place, verificando sul campo quanto appreso in teoria. Da febbraio a luglio 2016 gli studenti affronteranno 700 ore di stage e realizzeranno un progetto aziendale insieme agli specialisti del campo,
affinando doti di team working, fondamentali nel
mondo del lavoro.

The commitment to professional training for the next generation goes on
functional safety and its implementation in automatic machinery and
Sew-Eurodrive, together with the Cattaneo di Castellanza University
the mechatronic design of a three axis Cartesian gantry.
– LIUC, has been participating in the 4th edition of the second level
The new Masters students have had the opportunity to do scaled
masters in Mechatronics & Management – MEMA since last October.
practice on real case studies working on PLC. In January 2016,
The Masters’ main goal is to get young engineers ready for work
the final day of in company training took place: a workshop on the
in automation companies, combining specific technical expertise
usage of SEW tools in moving a three axis Cartesian gantry, which
with managerial and behavioral competences. The course is held by
brought students into contact with Pick & Place machinery, a practical
university professors and specialists coming from the companies
experience that tested the theoretical knowledge they had picked
that sponsor the project. It is ideal for young mechanical engineering,
up. From February to July 2016, the students will enjoy 700 hours of
industrial, physics, electronics, electrics, bio-medical, aeronautics
work placements and will create a company-based project together
and automation graduates who have a higher-level degree as of 31st
with experts from the field, fine-tuning the skills of team working, a
December 2015. From October to December 2015 Sew-Eurodrive
fundamental quality in the workplace.
delivered 20 hours of university teaching, covering subjects like

Risultati record grazie alle innovazioni
Con un fatturato annuo di 130 milioni di euro, BOGE può
guardare all’anno passato con soddisfazione. In particolare il compressore High Speed Turbo ha avuto un riscontro notevole in occasione della sua anteprima mondiale alla fiera di Hannover. A coronamento vi è stato il
conferimento del premio innovazione per la tecnologia
High Speed Turbo di nuova concezione. Il premio viene assegnato per le più importanti innovazioni tecnologiche. Anche i risultati di BOGE Italia sono in linea con il successo economico del
Gruppo. Nell’immagine i responsabili commerciali BOGE Thorsten Meier (sinistra) e Wolf D. Meier-Scheuven.
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Record breaking results thanks
to the innovations
With a turnover of 130 million Euros, BOGE, the
German manufacturer of compressors, can be
well satisfield with 2015 results. In particular, the
new compressor “High Speed Turbo” had a great
response on the occasion of its world premiere at
the Hanover Fair. On top of this the company was awarded with the innovation
prize for the High Speed Turbo technology. The award takes into account the
innovative technological characteristics of products. The results of BOGE Italy
are in line with the economic success of the Group. In the picture: BOGE sales
managers Thorsten Meier (left) and Wolf D. Meier-Scheuven.
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Convegno “Il Venerdì dell’Ingranaggio”
Si è svolta lo scorso 12 febbraio presso la casa editrice Tecniche Nuove,
a Milano, una nuova edizione de “Il Venerdì dell’Ingranaggio”, un workshop
aperto a tutti gli operatori del comparto ingranaggi e sistemi di trasmissione che si prefigge di fornire informazioni sui più recenti sviluppi nella progettazione e costruzione degli ingranaggi.
L’iniziativa è stata coordinata dal professor Carlo Gorla, il quale, dopo aver
aperto i lavori, ha curato il primo intervento, che ha consentito di fare il
punto sulle più recenti conferenze internazionali legate al mondo degli ingranaggi: in particolare, l’AGMA 2015 Fall Technical Meeting di Detroit
(USA) e la VDI International Conference on Gears 2015, svoltasi nei pressi di Monaco di Baviera.
Tra i principali temi di dibattito rilevati nel corso di questi eventi ci sono il
micropitting, l’utilizzo di acciai innovativi per la realizzazione di ingranaggi,
gli ingranaggi in plastica e i temi legati a Industry 4.0, all’efficienza energetica e al bilancio termico.
L’ing. Edoardo Conrado, anch’egli del Politecnico di Milano, ha invece concentrato il suo intervento proprio sul fenomeno del micropitting, una forma
di danneggiamento degli ingranaggi che provoca una modifica di profilo
non voluta della dentatura. Oltre a fornire una panoramica tecnica sul fenomeno, che spesso precede il pitting, un livello di usura più grave, si è
parlato dei diversi metodi di calcolo sperimentati, e sui quali attualmente
è acceso il dibattito, in Europa e negli USA.

L’ultimo intervento, a cura dell’ing. Francesco Rosa dell’AddMe.Lab (Politecnico di Milano), ha trattato le possibilità d’utilizzo delle tecnologie additive nella produzione degli ingranaggi, mettendo in risalto possibili vantaggi e svantaggi delle tecnologie attualmente disponibili e illustrando alcuni esempi provenienti dal mondo industriale.

“Il Venerdì dell’Ingranaggio” Workshop
A new edition of the workshop “Il Venerdì dell’Ingranaggio” took
place last 12th February at Tecniche Nuove headquarters, in
Milan. Addressed to all the operators working in the field of
gears and transmission systems, the workshop aims to provide
information over the latest developments in gear design and
manufacturing.
The initiative was coordinated by professor Carlo Gorla, who
welcomed the participants and held the first speech, focused
on the latest international conferences related to the gear
sector: in detail, the AGMA 2015 Fall Technical Meeting in
Detroit (US) and the VDI International Conference of Gears
2015, which took place near Munich.
Among the main issues that emerged at these events are the
micropitting, the use of innovative steels in gear manufacturing, plastic gears and the issues related to Industry 4.0, energy efficiency
and thermal balance. Eng. Edoardo Conrado from Politecnico di Milano focused his speech right on the micropitting, a kind of wear
on gears that implies an unwanted change of the tooth profile. Besides providing a technical overview of the phenomenon, which
often anticipates the so-called pitting, a more serious wear degree, the speaker talked about the several calculation methods tested
and discussed in Europe and the US.
The last speech, held by eng. Francesco Rosa from AddMe.Lab (Politecnico di Milano) dealt with the possible use of additive
technologies in gear manufacturing, highlighting the advantages and disadvantages of the technologies currently available, also
showing some examples from the industrial world.
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Le ultime tendenze nel campo delle
macchine per costruzioni
Le ultime novità in fatto di prodotti, processi e soluzioni sono il punto focale di
ogni fiera. Ciò vale sicuramente anche per Bauma. La prossima edizione della
più importante fiera mondiale per macchine da cantiere, macchine per costruzioni e macchine da miniera, la trentunesima, andrà in onda dall’11 al 17 Aprile 2016 a Monaco di Baviera. Ecco, in sintesi, le tendenze emergenti in termini di sviluppo e innovazioni tecnologiche in questo campo.
Uno dei requisiti di mercato ricorrenti per le macchine per costruzioni di ogni
tipo è l’efficienza, un requisito imprescindibile anche in caso di volumi d’ingombro ridotti. Inoltre, dalle moderne macchine per costruzioni ci si attende
un contributo sempre più importante nell’ottica di accelerare i processi di produzione. Questa è la ragione per cui entrano in gioco i controlli automatici integrati a livello di fabbrica, sempre più diffusi su un numero crescente di macchine per costruzioni.
Il comfort è un’altra istanza sempre più pressante. Per gli operatori, il controllo automatico si traduce, infatti, anche in un maggior livello di comfort.
Il comfort dell’operatore all’interno della cabina di guida e il controllo sul processo che ne deriva, è sempre più al centro dell’attenzione dei costruttori di
macchine per costruzioni.

The latest trends in construction
machinery
New products, processes and solutions
are at the heart of every trade fair. This
is especially true of bauma. The coming
edition of the world’s leading trade fair for construction machinery,
building material machines, mining machines, construction vehicles
and construction equipment - the 31st - will take place from April 11
to 17, 2016 in Munich. Here are the emerging trends in terms of
advancements and innovations in construction machinery.
One of the current market requirements for the most diverse
types of construction machinery is efficiency, to be obtained even
in small spaces. Moreover there is a continuing expectation for
modern construction machinery to help speed up production
processes on construction sites. This is where automatic controls
integrated at the factory, which are finding their way into increasing
numbers of construction machines, come into play.
Comfort is another major issue. For drivers, automatic controls
also mean increased comfort. In general, working comfort in the
cab and the process awareness resulting from it are increasingly
becoming the focus of attention for construction machinery
manufacturers.
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A confronto sul Web-marketing nel primo Learning Event
Martedì 23 febbraio 2016 si è svolto presso l’Istituto Piero Pirelli a Milano il primo
Learning Event di Web@live - il marketing indispensabile, dal titolo TECONETWORK:
chi sale si salva! L’evento, organizzato da Libera adv e promosso da ASSIOT, ANIE Automazione e ASSOFLUID, ha confermato l’importanza del web marketing per le imprese. Fabrizio Cattaneo (segretario di ASSIOT) ha guidato gli interventi di Patrizia Dolfin
(Web content manager di Web@live), Giorgio Ferrandino (direttore generale di Sew-Eurodrive Italia), Assunta Galbiati (Financial Manager di Galbiati Group), Nicola Bianconcini (fondatore di Kdos), Veronica Mariani (amministratore delegato di Premiaweb) e
Stefano Image (direttore di Carraro After Sales & Spare Parts). La prima parte della
Tavola Rotonda, nella quale si è discusso sul perché oggi essere on-line è indispensabile e sugli strumenti più efficaci per fare business sul web. A seguire i relatori si
sono confrontati su come il web possa essere utilizzato in forma collaborativa. La terza parte della tavola rotonda si è focalizzata sui vantaggi di “strumenti” come TECONETWORK, la community dedicata ai protagonisti del mondo della meccatronica per
l’automazione e la trasmissione di potenza. Notevole l’interesse da parte del pubblico che, ponendosi in linea con il tema della giornata, ha interagito via Twitter. Su webalive.us si possono trovare
video e informazioni sul prossimo appuntamento.

Acquisizione nel campo dei giunti idraulici
VOSS Fluid ha operato un'operazione strategica acquisendo tutte le quote
dell’azienda italiana Larga. Con questo passo, il produttore di raccordi per tubi
rigidi tedesco integra il suo programma di prodotti con altri componenti idraulici. Al contempo, l’azienda aumenta le sue capacità produttive per il mercato globale. Gli elementi di collegamento tra VOSS Fluid e Larga sono la loro esperienza decennale nella tecnologia dei giunti idraulici e un forte orientamento al
cliente, principi fondamentali della filosofia aziendale. L’impresa a conduzione
familiare italiana Larga dispone di impianti di produzione situati a circa 30 km
a nord di Milano e opera sul mercato già dal 1954. Oltre a raccordi per tubi ri-

Company facing web-marketing
in the first Learning Event
Last February 23rd the first Learning event of Web@live titled
“TECONETWORK: chi sale si salva” took place at the Istituto Piero
Pirelli in Milan. The event, organized by Libera adv and promoted
by ASSIOT, ANIE Automazione and ASSOFLUID, confirmed the
importance of web marketing for all enterprises. Fabrizio
Cattaneo (ASSIOT’s secretary) moderated the meeting that saw
the participation of Patrizia Dolfin (Web content manager at
Web@live), Giorgio Ferrandino (General Manager Sew-Eurodrive
Italia), Assunta Galbiati (Financial Manager Galbiati Group),
Nicola Bianconcini (Kedos founder), Veronica Mariani (CEO
Premiaweb) and Stefano Image (General Manager Carraro After
Sales & Spare Parts). The first part of the roundtable dealt
with the importance, for a company, to be on-line and with the
most effective tools to do business on the web. Then speakers
exchange views on the collaborative use of the web. The third
part of the roundtable focused on the benefits offered by “tools”
such as TECONETWORK, the community that comprises the major
players in the world of mechatronics for automation and power
transmission. The meeting aroused the interest of the audience
that was offered the opportunity to interact via Twitter. For videos
and infos about the next event: webalive.us.

gidi, il produttore si è specializzato su diversi raccordi per tubi flessibili, coprendo così tutte le applicazioni idrauliche comuni. Una vera eccellenza nel suo assortimento sono i raccordi per tubi flessibili con sicurezza interlock. Grazie
all’integrazione delle soluzioni Larga, VOSS Fluid amplia il suo portafoglio e la
gamma di servizi mirata di componenti idraulici coordinati per i suoi clienti. In
questo contesto, i raccordi per tubi flessibili risultano un utile complemento ai
componenti già disponibili nel circuito idraulico. Nel suo speciale orientamento
al cliente, VOSS Fluid e Larga garantiscono un impiego a lungo termine dei loro
componenti grazie all’elevata protezione anticorrosione in zinco e nichel.

Acquisition in the field of tube connections
VOSS Fluid all shares of the Italian market
of Milan and has been active on the market
since 1954. Along with tube connections, the
competitor LARGA. The German quality
manufacturer of tube connections is taking
manufacturer specialized in hose fittings that
this step to supplement its product range
cover all conventional hydraulic applications.
with additional hydraulic components. At the
One special highlight in the assortment is
same time the company is also increasing
hose fittings with tear-off protection. With
the integration of the Larga solutions, VOSS
its manufacturing capacities for the global
market. The elements that link VOSS Fluid and
Fluid is developing its product portfolio
Larga are decades of experience in hydraulic
and specifically expanding the range of
services for matched hydraulic components
connection technology and a similar customerfocused corporate philosophy.
for its customers. Against this background
The Italian family-managed company LARGA has hose fittings are a sensible supplement to
production plants about 30 kilometers north
the components already available in the
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hydraulic circuit. With their especial customer
orientation, VOSS Fluid and Larga guarantee
long-term use of their components through a
high degree of zinc-nickel corrosion protection.
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IN QUELLO CHE FACCIAMO
CI METTIAMO IL CUORE
G&B COMUNICAZIONE - Milano

Il primo amore non si scorda mai, per questo da più di trent’anni
ci occupiamo di trattamenti termici in vuoto.
Una passione che ci ha portati a utilizzare sempre le tecnologie e gli impianti più all’avanguardia,
per soddisfare ogni richiesta dei nostri clienti: in termini di proprietà meccaniche ed estetiche.
Fino ad arrivare all’azzeramento dei tempi d’attesa.
Seguendo il cuore siamo passati dalla Formula Uno all’aeronautica,
dal biomed all’industria alimentare, rafforzando la presenza nei settori più innovativi
dell’industria italiana. Gettando il cuore oltre l’ostacolo abbiamo realizzato un laboratorio
metallurgico, dove personale altamente qualificato offre un valido supporto alla produzione
e un’approfondita failure analysis. Controlli di qualità intermedi e di fine processo garantiscono
tracciabilità e certificazioni di prodotto, nazionali e internazionali.
E per essere sempre vicini ai nostri clienti, un servizio di logistica che copre tutto il Nord Italia.
A chi ha reso possibile tutto questo diciamo: “grazie di cuore”.

I nostri interventi:
• Tempra in vuoto
• Indurimento per precipitazione
• Solubilizzazione
• Indurimento superficiale
• Saldobrasatura
• Nitrurazione ionica
• Rivestimenti PVD
• Certificazioni e controlli

Trattamenti termici in vuoto

VACUUM SPA
Via M. Pagano 10
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. 02 94.43.451
Fax 02 44.56.654
vacuum@vacuum.it
www.vacuum.it
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Progettare
oleodinamica

blocchi oleodinamici con rapidità e affidabilità

C

COEM, azienda specializzata nel campo delle soluzioni oleodinamiche, utilizza Manifold
Designer per la progettazione dei blocchi idraulici, centrando un duplice obiettivo: la
riduzione dei tempi di progettazione e il rischio di errori. La collaborazione con la società
Progetti, fornitrice del software, si è rivelata proficua anche in termini di flessibilità
e servizio offerto.
di Silvia Crespi

l Assieme 3D del blocco valvole.
l 3D assembly drawing of manifold.
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ata nel 1993 a Zanica, in provincia di Bergamo, come azienda specializzata nel campo della connessione oleodinamica, COEM si è evoluta nel corso
degli anni introducendo progressivamente una gamma
completa di componenti e accessori per l’oleodinamica, fino a diventare un system integrator.
Grazie alla presenza in azienda di un ufficio tecnico, la società è oggi in grado di sviluppare internamente l’intera ingegneria dei sistemi oleodinamici, dalla progettazione fino
all’installazione presso la sede del cliente, quando richiesto, e all’assistenza post-vendita.
Ampia è anche la gamma dei servizi offerti: dall’interconnecting piping, ai programmi di manutenzione dedicati, che
comprendono la fornitura delle parti di ricambio, attività di
monitoraggio e diagnostica fino al revamping e alla formazione tecnica.
COEM si pone quindi sul mercato come un partner globale
per le applicazioni oleodinamiche seguendo il cliente lungo l’intero ciclo di vita del prodotto: dallo sviluppo dell’ingegneria fino all’assistenza post-vendita.
I settori ai quali l’azienda si rivolge con le proprie soluzioni
sono diversi. In primo piano vi è sicuramente il settore metallurgico, ma altri settori meritano di essere citati: compressori, sollevamento, macchine agricole e movimento

terra, macchine utensili, oil&gas, fino al settore dei trasporti con le applicazioni rivolte alle applicazioni navali e
all’automotive.
L'export rappresenta il 40% del fatturato di COEM. Il mercato americano è tra i principali mercati di sbocco; una
start-up è operativa a Houston (Texas) dal settembre
2015. “I segnali provenienti dal mercato statunitense sono molto incoraggianti - spiega Melissa Maver del Reparto
Vendite -. Si tratta di un mercato caratterizzato da una
grande flessibilità e da un approccio sicuramente friendly
nel fare business”.
Un software specifico per la
progettazione dei blocchi idraulici
Gli impianti oleodinamici presentano diversi livelli di complessità a seconda della tecnologia insita nelle varie applicazioni. Per esempio la siderurgia, uno dei principali campi
d’impiego degli impianti COEM, è un settore che richiede
un elevato livello di affidabilità.
“Per la progettazione degli impianti - esordisce Claudio Tresoldi - titolare dell’azienda, utilizziamo due strumenti: Autodesk Inventor, per la progettazione a livello generale
dell’impianto, e Manifold Designer, un software specifico
per la progettazione dei blocchi oleodinamici”.

APPLICATIONS - hydraulics

Fast and Reliable Designing
of Hydraulic Blocks
COEM, a company specialized in hydraulic solutions, uses Manifold Designer to design hydraulic
blocks, thus achieving its twofold objective: reducing design time as well as any risk of error.
The partnership with Progetti, the software vendor, has proved fruitful also in terms of flexibility and
services offered.
by Silvia Crespi

F

ounded in 1993 in Zanica, in the
province of Bergamo, as a company
specialized in the field of hydraulic fittings,
COEM has evolved over years, gradually
releasing a comprehensive range of hydraulic
components and accessories and becoming a
system integrator.
Thanks to its technical office, the company
is now able to internally develop the entire
engineering of hydraulic systems, from design
up to installation at the customer’s site, when

InMotion

needed, and after-sales support.
The range of services offered by the company
is just as wide, from interconnecting piping
to dedicated maintenance programs, which
include the supply of spare parts, monitoring
and diagnostics activities, up to revamping
and technical training.
Therefore, COEM stands in the market as
a global partner in the field of hydraulic
applications, thus supporting customers over
the entire product lifecycle: from engineering

development up to after-sales support.
The company’s solutions are addressed
to several sectors; first of all, there is the
metallurgical sector, but others should
also be mentioned: compressors, lifting,
agricultural and earth moving machines,
machine tools, oil&gas, up to the transport
sector with applications for the shipbuilding
and automotive industries.
Exports account for 40% of COEM’s turnover.
The USA are one of the main end market;
a start-up has been operating in Houston
(Texas) since September 2015. “The US
market signals are very encouraging explains Melissa Maver from the Sales
Division -. This market is featured by great
flexibility and surely a friendly approach to
business”.
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Il blocco idraulico, vero cuore dell’impianto, presenta un
elevato valore intrinseco in termini sia economici che
tecnologici. Sul blocco vengono infatti montati tutti i
componenti che gestiscono l’olio in pressione utilizzato
per realizzare i vari movimenti all’interno dell’impianto
stesso. È una parte fondamentale dell’impianto, analogamente alla sorgente della potenza, cioè le pompe che
generano la pressione. L’olio in pressione scorre all’interno di un sistema di canali, la cui corretta progettazione è fondamentale. “Con la progettazione tradizionale spiega Tresoldi - non era possibile realizzare i canali in
tempi brevi e in modo affidabile e soprattutto verificare
la corretta configurazione e i relativi spessori minimi di
sicurezza, obiettivo centrato pienamente da Manifold
Designer”.

l Un banco valvole per raddrizzatrice idraulica realizzato da COEM.
l A valve stand for hydraulic straightening machine manufactured by COEM.

A software tailored for the
design of hydraulic blocks
Hydraulic plants have different level of
complexity according to the technology
entailed in the various applications.
The iron and steel industry, for example,
one of the main field of application of COEM
plants, requires a high reliability level.
“For plant design - says Claudio Tresoldi, the
company owner - we use two tools: Autodesk
Inventor, for general plant design, and
Manifold Designer, software developed for the
design of hydraulic blocks”.
The hydraulic block, which is the true heart
of the plant, has a high inner value both in
economic and technological terms. Indeed,
all the components that handle the oil
under pressure used to perform the various
movements within the plant are mounted on
the block. It is an essential part of the plant,
as well as the power source, that is the pumps
that generate pressure. The oil flows in a
channel system, the proper design of which is
extremely important. “With traditional design explains Mr Tresoldi - it was impossible to make
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L’utente opera in un ambiente
aperto e famigliare
Manifold Designer condivide l’ambiente di progettazione di
Autodesk Inventor, un prodotto diffuso a livello mondiale
con un linguaggio aperto e accessibile a tutti gli utenti.
Grazie alla filosofia comune, l’operatore risulta agevolato
sia nella formazione che nell’utilizzo.
Il software consente di fare verifiche in 3D, offrendo una

l Blocco valvole con canali colorati in fase di progettazione.
l Manifold with colored channels during design.
channels rapidly and reliably. Namely it was
impossible to check the proper configuration
and the related minimum safety thicknesses, a
goal that Manifold Designer has fully achieved”.

The user works in an
open and friendly environment
Manifold Designer shares the design
environment of Autodesk Inventor, a
globally-known product with an open and
accessible language. Thanks to this
common philosophy, the operator is
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“fotografia” dettagliata dell’oggetto finale che può essere
trasmessa al cliente per una verifica preliminare, in un’ottica di condivisione. Consente inoltre di simulare la funzionalità dell’impianto, riducendo drasticamente le possibilità di errore. Una volta progettato il blocco e fatte tutte le
verifiche necessarie, il software realizza il piano di fabbricazione, cioè trasmette tutti i dati (caratteristiche, quote e
così via) per l’esecuzione. Si tratta quindi di un processo
completo.
Anche la standardizzazione è un aspetto importante: attacchi e sedi delle valvole, uscite e così via rispettano gli
standard internazionali che sono già inseriti in una libreria
all’interno del software; è sufficiente, quindi, richiamare
elementi pre-impostati e pre-standardizzati e importarli nel
blocco. Non dovendo ridisegnare il blocco ogni volta dall’inizio, si riduce ulteriormente la possibilità di errore anche

in caso di blocchi particolarmente complessi. La possibilità di snellire la progettazione e, soprattutto, di verificare i
vari passaggi si è rivelata molto utile.
La progettazione eseguita internamente
ha portato anche alla riduzione dei costi
COEM utilizza Manifold Designer da qualche anno. L’inserimento del software all’interno dell’azienda ha portato anche a una riduzione dei costi. Il blocco idraulico è,
infatti, un componente critico, dal valore elevato. Il suo
dimensionamento corretto; la riduzione dell’ingombro in
base all’applicazione, e la possibilità di adattarlo senza
difficoltà ai vincoli di progettazione è fondamentale.
La collaborazione con la società Progetti si è rivelata
vantaggiosa anche in termini di velocità nelle risposte,
di flessibilità e di servizio. l

l Blocco valvole con
canali colorati in fase
di progettazione.

l Manifold with
colored channels
during design.

supported both in training and use.
The software allows for 3D tests, thus
offering a detailed “picture” of the final
object, which can be sent to the customer
for a prior check, in a sharing perspective.
It also allows you to simulate the plant
functionality, thus drastically reducing any
risk of error. Once the block is designed and
all the necessary checks were carried out,
the software creates the manufacturing plan
by sending all data (features, shares and so
on) for execution.
So, it is a comprehensive process.
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Standardization is another important factor:
valve connections and seats, outlets and
so on are compliant with the international
standards already entered in a software
library; thus, you only need to recall pre-set
and pre-standardised elements and import
them in the block.
Since you don’t have to design a new block
multiple times, the risk of error is further
decreased also in case of particularly
complex blocks. The possibility to streamline
design and, especially, to check every step
has proved very useful.

In-house design
also led to cost reduction
COEM has been using Manifold Designer for
a few years now. The in-house installation
of the software has also led to a cost
reduction. Indeed, the hydraulic block is a
very critical, high-value component. Being
able to dimension it properly, reducing its
size according to the application, and easily
adjust it to the customer’s design constraints
is essential. The partnership with the Progetti
company has proved convenient also in terms
of fast responses, flexibility, and services. l
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Nel mondo del lavoro la collaborazione è fondamentale: è un concetto che i
team leader devono recepire se l’obiettivo è la crescita dell’organizzazione in
cui operano. Lo stesso vale per le associazioni industriali: fare squadra è il
modo migliore per creare utili sinergie e ottenere maggiore rappresentatività,
soprattutto nel caso in cui una stessa azienda fa parte di più associazioni in

forza:
quanto l’attività coinvolge diverse tecnologie.

di Andrea Scanavini

L’unione fa la

un proverbio vincente

S

i è soliti dire che i proverbi rappresentano la
saggezza dei popoli. Ma a tanti sarà capitato di
constatare che a volte si contraddicono… “Chi
fa da sé fa per tre”… “L’unione fa la forza”… Sono
“conflitti di interessi” che si ritrovano in ogni aspetto
della vita, sia privata che professionale. C’è chi preferisce studiare da solo e chi preferisce il lavoro di gruppo; ci sono tennisti che preferiscono il singolo e altri
che preferiscono giocare in doppio…
Probabilmente, poichè i proverbi rappresentano la saggezza dei popoli, sono giusti entrambi. Forse però, per
essere più obiettivi, occorre considerare le singole circostanze o, allargando l’orizzonte, lo “Zeitgeist”, una
fantastica parola composta tedesca che si traduce con
“spirito del tempo”, il cui semplice significato è che ciò
che era valido ieri può non esserlo più oggi o domani.
Un dualismo presente anche
nel mondo del lavoro
Nel mondo del lavoro esiste lo stesso dualismo: c’è
chi preferisce svolgere determinate attività in solitario,

46 l marzo 2016

e chi, al contrario, preferisce far parte di un team.
Ci sono imprenditori, forti accentratori, che svolgono in
prima persona compiti che potrebbero far svolgere, a
minor costo, a semplici collaboratori; altri invece che
spingono sul lavoro di squadra e sulle sinergie che ne
possono scaturire; altri vedono la propria azienda come “l’ombelico del mondo”; altri ancora credono fortemente nella collaborazione fra aziende (le reti aziendali ne sono un esempio) soprattutto nei casi in cui per
motivi strategici occorre raggiungere determinate masse critiche o offrire vantaggi di filiera.
In qualunque azienda o in qualunque situazione in cui
si trovino a lavorare insieme più persone, ci sono momenti in cui è più vantaggioso far da sé e altri in cui si
deve assolutamente ricorrere al lavoro di squadra.
Forse oggi si sta un po’ esagerando con la scusa del “team working” (quante riunioni interne si fanno ogni settimana?). È sicuramente giusto confrontarsi per condividere
delle decisioni, ma a volte lo si fa per scaricare responsabilità personali. Spesso l’esito di una riunione è solo quello di convocarne un’altra per discutere le stesse cose…
PubliTec
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Strength in Numbers: a Winning Proverb
In the world of work, collaboration is fundamental: a concept that team leaders must embrace
if company growth is the goal. The same is true in industrial associations: teamwork is the best way
to create synergy and gain in representative influence. This is true, above all, if a company is member
of more than one association as its activity involves several technologies.

I

t is often said that proverbs show
a people’s wisdom. However, it is
also equally often the case that they are
contradictory… “If you want something doing
well, do it yourself”… “strength in numbers”…
are “conflicting opinions” that can be found
in many aspects of life, both private and
professional. Some prefer studying alone,
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others in a group; there are tennis players
who prefer singles, while others thrive in the
doubles arena… As proverbs do indeed show
a population’s wisdom, both sides of the coin
are true. Maybe, to be even more objective,
individual circumstances should be taken
into account, opening our horizons to include
the “Zeitgeist”, directly taken from German

by Andrea Scanavini
meaning “the spirit of the times”, and can be
simply translated as “what was valid yesterday,
may not be so today or tomorrow.
This duopoly is equally
true in the workplace
The same goes for the world of work: some
prefer to carry out tasks alone, some as part
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Il potere di aggregazione del gruppo
e i vantaggi che ne scaturiscono
Che cosa succede a livello imprenditoriale? Vale ancora il famoso detto “piccolo è bello”? Sicuramente sì,
se le condizioni (dimensioni, mercato di riferimento,
ecc.) lo consentono: ma quando è evidente che per affrontare determinate sfide occorre una certa massa
critica, perché insistere nel proprio “ego” e non pensare che esistono alternative per crescere, anche se insieme ad altri?
Lo stesso vale per le associazioni industriali: nel corso
degli anni sono nati numerosi organismi, ognuno dei
quali aveva le sue giuste ragioni per “far da sé”.
Tuttavia oggi alcuni di questi, per ragioni economiche
e/o di rappresentatività, stanno valutando la possibilità di fare squadra. Accade anche che una stessa azienda sia costretta a far parte di più associazioni in quanto l’attività coinvolge diverse tecnologie. È il modo migliore per creare utili sinergie e ottenere maggiore rappresentatività.
Una cosa è certa: un gruppo può disporre di una forza
aggregante molto superiore rispetto a quella di un singolo individuo.
Nel mondo del lavoro la collaborazione è fondamentale

of a team. Some entrepreneurs do themselves
what they could easily delegate to others,
saving money in the process! Others promote
the ethic of teamwork and the synergy that
this can lead to; others still consider their
company as the “umbelical cord”; while others
see collaboration among companies as key
(company networks being a good example)
above all in situations where reaching a
particular critical mass or supply chain
advantages become strategically important.
In any company or indeed, situation where
people are working together, there are
moments when working alone will bear fruit
and others where teamwork is indispensable.
It may even be the case that the modern
epoch has witnessed an excess of “team
working” (how many internal meetings
are being held each week?). While it is
undoubtedly right that sharing in the lead up
to decision making can help, it can equally be
an attempt to pass the buck of responsibility
to others.
The result of a meeting is often to call another
to talk about the same subject…
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e questo è un concetto che i team leader devono recepire nel momento in cui hanno la tentazione di sovrapporre il loro interesse personale a quello del team.
Alcuni imprenditori, invece di capire la forza e l’importanza del “lavorare insieme” danno retta all’istinto tipicamente italiano di seguire il proprio individualismo e
il proprio tornaconto.
È un problema culturale tipicamente italiano che, più
che in passato, potrebbe rivelarsi una forte e pericolosa debolezza.
Spesso si sente parlare di “sistema Paese”. Ognuno
di noi, dal semplice impiegato al grande imprenditore,
dal sindacalista al politico, dovrebbe fare un esame di
coscienza e chiedersi: quanto ho fatto io veramente
per il mio Paese e per la comunità in cui agisco? Forse
ho pensato più a me stesso e alla piccola realtà che
rappresento? Solo con la consapevolezza e l’onestà è
possibile sciogliere il dubbio e capire che “l’unione fa
la forza” è il proverbio vincente. l

(Andrea Scanavini è Head of Business Development presso
Somaschini S.p.A. e Amministratore Delegato di Somaschini
North America).

The force of teamwork and the
advantages this brings
What is happening at entrepreneurial level?
Does the famous “small is beautiful” saying
still ring true? For sure, when the conditions
(size, market place etc.) permit it.
However, when it becomes clear that certain
challenges require a bigger critical mass,
why be blinded by “ego” and refuse to take
alternatives into consideration, including
working together?
The same is true in industrial associations:
over the years, numerous bodies have come
into being, each of which had their reasons
to “go it alone”. Some of these, whether it
be for financial or influential reasons, are
considering the option of working within
a team. It has been the case that a single
company can be a member of more than
one association when their business involves
diverse technology. This is the best way to
establish synergy and increase influence.
One thing is for sure: there is strength in
numbers.
Collaboration is crucial in the workplace, this

must be understood by team leaders where
personal interest risks overwhelming the work
of the whole.
Other entrepreneurs have not fully embraced
the importance of “working together” and
tend to follow that typically Italian instinct
of individualism and self-interest. This, is a
historical problem that could have dangerous
future consequences.
We often hear about “A national system”.
Each one of us, from employees to top
business people, from the trade union
representative to the politician, needs to be
honest with themselves and ask “What have
I done for my country and my community?
Have I looked after myself rather than that
which surrounds me?” It is only through
conscience and honesty that doubt can
be removed and we can understand that
“strength in numbers” is indeed, the winning
proverb. l
(Andrea Scanavini is Head of Business
Development at Somaschini S.p.A. and CEO
at Somaschini North America).
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Seco Italia, centro
di eccellenza per la
produzione di inserti
ed utensili per la
lavorazione degli
ingranaggi, dispone
di un’unità produttiva
moderna ed offre
un servizio in loco di
supporto ai clienti.

I coltelli circolari Seco
ad inserti bi-taglienti in
metallo duro consentono
velocità di taglio e durate
superiori, garantendo
reattività, flessibilità
e tempi di consegna
più brevi, senza alcun
investimento in nuove
macchine.

Seco offre soluzioni di
pre-rettifica (con o senza
protuberanza) e, per
qualità fino a IT9, anche
soluzioni di finitura.
Sono disponibili
qualità di metallo duro
personalizzate in funzione
della lavorazione.

WWW.SECOTOOLS.COM
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Passag
generazionale: un percorso di successo

I

In un contesto aziendale, il passaggio generazionale può trasformarsi da
minaccia in opportunità. In questo percorso l’imprenditore e i suoi familiari si
confrontano, in un processo strutturato, sulle soluzioni che possono favorire
l’affiancamento dell’imprenditore stesso da parte della nuova generazione, lo
sviluppo delle competenze e la qualità delle relazioni.
di Giuseppe Dolcetti, Guido Faraggiana ed Emanuele Giangreco

I

l passaggio del testimone nelle imprese familiari è
più complesso che nelle altre aziende, e spesso l’imprenditore, se potesse, lo rinvierebbe volentieri.
Infatti, il successo non consegue automaticamente dal fatto che i figli affianchino l’imprenditore in posizioni apicali
dopo aver maturato una certa esperienza dentro e/o fuori
l’azienda. Sono necessari anche un adeguato sviluppo
delle competenze della nuova generazione (tecniche, gestionali, di leadership ecc.), l’adattamento del management cresciuto intorno all’imprenditore senior, eventualmente anche con l’ingresso di nuove figure manageriali, e
la coesione tra familiari (fratelli, cugini ecc.) operativi in
azienda, così come tra soci (maggioranza vs. minoranza;
operativi vs. non operativi).
Definire gli ambiti e i limiti
della famiglia e dell’impresa
Si tratta di questioni che necessitano di essere curate nei
comportamenti quotidiani in un processo che dura anni.
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Per questo motivo, da un lato, è opportuno programmare
un percorso per realizzare il passaggio generazionale e,
dall’altro, è necessario essere pronti a continui aggiustamenti per risolvere tempestivamente eventuali problemi.
La complessità è aumentata dal fatto che gli interventi necessari nell’interesse dell’impresa spesso sono in conflitto con quelli di (alcuni) familiari.
Invece, l’imprenditore è spinto dal desiderio di soddisfare
entrambi. L’imprenditore, infatti, guarda alla famiglia e
all’impresa come entità di pari dignità che spesso si confondono, e fatica a definire sia gli ambiti di ciascuna - e
quindi i casi in cui si sovrappongono - sia i rispettivi limiti.
Nelle situazioni più critiche, può accadere che si adottino
scelte fortemente sbilanciate sulla prospettiva familiare
che pregiudicano gravemente quella aziendale. A titolo
esemplificativo, si pensi all’inadeguata valorizzazione del
management esterno alla famiglia per problemi di narcisismo delle nuove leve; a politiche dei dividendi contrarie
agli interessi della società per favorire i soci; a sistemi di
PubliTec
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Family Business Succession:
How to Follow the Right Path
In a business activity, family succession can turn from threat into opportunity following a path
whereby the entrepreneur and his relatives debate in a structured process on solutions that can
promote the step up of the new generation alongside the entrepreneur, skills development and
quality of relationships.
by Giuseppe Dolcetti, Guido Faraggiana and Emanuele Giangreco

P

assing of the baton in family business is
more complex than in other companies,
and often entrepreneurs would willingly
postpone it.
In fact, success does not automatically
follow the taking of top positions by the
offspring alongside the entrepreneur after
gaining some experience in and/or outside
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the company. Also needed are: an adequate
development of the next generation skills
(technical, management, leadership, etc.);
adaptation of the old management line to
the newcomer and maybe the entry of new
managers; cohesion between family members
working in the company (brothers, cousins,
etc.) as well as between shareholders

(majority vs. minority, operating vs. nonoperating in the company).
Determining the scope and the
limits of both family and business
All these are issues to pay attention to in
everyday behaviour in a process that can take
years. For this reason, on the one hand, it is
appropriate to plan a road map to realize the
generational shift and, on the other hand, one
must be prepared to continuous adjustments to
deal promptly with any intervening issues. The
complexity is increased because the actions
necessary for business reasons often conflict
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governance che accentuano i rischi di stallo decisionale
per mancanza di visione e leadership.
Accademici e consulenti di tutto il mondo si sono dedicati
molto a sviluppare best practice per superare i problemi
che tipicamente ostacolano la continuità dell’impresa familiare (trasferimento delle partecipazioni e composizione
del consiglio di amministrazione; ingresso e carriera dei
familiari in azienda; risoluzione dei conflitti ecc.). Ciò nono-

l Protagonisti della continuità dell’impresa familiare sono l’imprenditore e i suoi familiari,
che influenzano profondamente sia le difficoltà che le soluzioni.

l The leading actors of the family business continuity are the entrepreneur and his relatives,
who profoundly affect the difficulties as well as the solutions.

stante, le soluzioni non sembrano essere applicabili a tutti gli imprenditori con eguale successo. Vediamo, nei prossimi paragrafi, quali possono essere i principali motivi e i
rimedi.
L’utilità di un aiuto che sia
estraneo alla famiglia
Protagonisti della continuità dell’impresa familiare sono
l’imprenditore e i suoi familiari, che influenzano profondamente sia le difficoltà che le soluzioni. Tuttavia, la famiglia
fatica a superare efficacemente le criticità al proprio interno senza avvalersi dell’aiuto di un affiancamento esterno,
di solito un manager chiave dell’azienda o un consulente.
Il manager autorevole ha il vantaggio di conoscere nel profondo l’azienda e le persone, ma anche alcuni inconvenienti, quali l’essere spesso percepito come di parte e la
mancanza di specifiche competenze. Il consulente specializzato nella continuità dell’impresa familiare dovrebbe colmare proprio questi inconvenienti, in particolare quando si
tratta di un team di consulenti che abbia sia le competenze organizzative, legali e fiscali idonee per aumentare le
possibili soluzioni alternative, sia le competenze umane e
relazionali per gestire e facilitare il dialogo tra i familiari.
I principali ostacoli conseguenti
alla scelta di un approccio legale
Di solito, tuttavia, prevale una visione legale per risolvere i
problemi e, quindi, gli strumenti utilizzati spesso si risolvo-

with (some or all) family members’ interests.
In most cases instead, the entrepreneur
is driven by the desire to satisfy both,
business and family. As a matter of fact, the
entrepreneur in most cases looks at the family
and the company as entities of equal dignity.
Confusion can then arise and he struggles to
determine both the scope and the limits of
each: frequent are therefore the cases where
they overlap or one must prevail over the
other and a difficult choice must be made. In
critical situations it can occur that a decision
strongly unbalanced is taken in favour of the
family significantly undermining the business.
As an example, let us think of inadequate
use of management external to the family
due to narcissism of the new generation;
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dividend policies contrary to the interests
of the company for family members benefit;
governance systems that accentuate the risk
of deadlock for lack of vision and leadership,
and so on.
Academics and consultants from all around
the world have devoted much attention to the
development of best practices to overcome the
problems that typically hinder the continuity
of family businesses (transfer of shares and
composition of the board, entry and career
of family members in the company, conflict
resolution, etc.). Nevertheless, the solutions
do not appear to be applicable to all family
businesses with equal success. In the next
paragraphs we look at the main reasons and
remedies.

A useful help may come
from outside the family
The leading actors of the family business
continuity are the entrepreneur and his
relatives: they profoundly affect the difficulties
as well as the solutions with their role,
personality and relations. However, the family
struggles to effectively overcome the critical
issues internally without the help of an external
support, usually a key manager of the company
or a consultant.
The respected and authoritative manager
has the advantage of knowing in depth the
company and the people, but also some
drawbacks, such as being often perceived
biased and maybe with a lack of specific
expertise. The specialist consultant in family
business continuity should properly fill these
drawbacks. A new way to overcome them is to
work with an experienced team of consultants
who have a wider range of professional skills
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no in pochi e significativi atti formali (per esempio, il trasferimento delle partecipazioni, la stipula di un patto parasociale, la costituzione di una holding ecc.) in cui dominano
considerazioni successorie e fiscali.
Per giungere a un accordo legale efficace e duraturo occorre preliminarmente stimolare la razionalità di obiettivi e
comportamenti dei protagonisti, nonché migliorare la qualità delle relazioni tra loro. Infatti, le principali difficoltà da
affrontare sono il divario di aspettative e la diffidenza tra i
soggetti coinvolti.
In questi casi, spesso è opportuno un confronto preliminare franco e aperto tra i familiari sugli ambiti e sui limiti in
cui si vuole che la famiglia prevalga sull’impresa e viceversa, tenendo conto della molteplicità delle persone coinvolte, delle specificità (anagrafiche, psicologiche, culturali,
economiche ecc.) di ciascuna e della realtà aziendale (dimensione, settore, internazionalizzazione ecc.).
Un approccio pragmatico e integrato
per agevolare il processo
Il consulente sa dove e perché tipicamente si manifestano
diversità e diffidenze, e come astrattamente mettervi mano. Ma è un’illusione pensare che il consulente possa
“consegnare” una facile soluzione “da manuale”; deve
piuttosto calarsi nella specifica realtà aziendale e stimolare - senza imporre - soluzioni adeguate per quella precisa
realtà: il consulente non conosce in anticipo quali decisioni e quali comportamenti saranno concretamente adottati

such as organizational, managerial, legal,
and fiscal ones coupled with the human and
relational skills to manage and facilitate
dialogue among family members.
The main obstacles generated
by the choice of a legal approach
Usually, however, it prevails a legal vision
directed to formally solve problems and,
therefore, the tools that are used often
are few significant legal acts (e.g. transfer
of shares, entering into a shareholders’
agreement, establishment of a holding
company, etc.) dominated by inheritance and
tax considerations.
In order to reach an effective and lasting legal
agreement it is first necessary to stimulate
the rationality of goals and behaviours of the
leading actors as well as improve the quality
of relations between them. In fact, the main
problems to be addressed are the gaps in
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dai protagonisti e in quali tempi. Il consulente agevola il
processo, in quanto sa quali domande sollevare e come
stimolare il reciproco ascolto tra i protagonisti e perché conosce le possibili opzioni da proporre.
Anche in questo ruolo soft, comunque, il consulente fatica
a essere accettato da tutte le persone coinvolte, poiché
queste temono di affrontare apertamente temi delicati
senza conoscerne in anticipo l’esito.
La diffidenza iniziale reciproca tra familiari e nei confronti
del consulente viene generalmente superata con la decisione di avviare un processo su un oggetto circoscritto e
con l’intesa che questo può essere interrotto in qualsiasi
momento.
Un percorso graduale e
condiviso tra i vari attori
Progetti ambiziosi in cui la famiglia cerca di affrontare tutte
le criticità in un unico contesto possono non dare i frutti
sperati. Spesso le discussioni si disperdono su troppi argomenti (vision aziendale, ruolo/carriera e retribuzione dei
familiari, governance societaria ecc.), le persone faticano
a concentrarsi su specifici obiettivi e i risultati sono poco
concreti.
Per questo motivo, si consiglia di affrontare singole criticità una alla volta, per poi passare a quella successiva. L’esperienza maturata e l’entusiasmo per il successo raggiunto su un argomento rafforzano l’impegno a promuovere il confronto su altri argomenti più critici.

expectations and distrust between the parties
involved.
In these cases, it is often desirable a frank
and open preliminary debate between family
members on the extent to which the family
should prevail on the business and vice versa.
In any case, the kind of people involved, the
specificity of each (age, psychological, cultural,
economic, etc.) and the characteristics of the
company (size, industry, internationalization,
etc.) should be taken into account.
A pragmatic and integrated
approach to make process
run smoothly
The consultant knows where and why typically
differences and mistrust show up, and how to
intervene in theory. However, it is an illusion
to think that the consultant can “deliver”
standard solutions; he/she should rather
immerse him/herself in the specific company

and stimulate - not impose - appropriate
solutions for any specific situation: the
consultant does not know in advance which
decisions and behaviours will be actually
adopted by the leading actors and when. The
consultant can facilitate the process because
he knows which questions to raise and how to
activate mutual listening between the people;
he also knows the possible options to be
proposed.
Even in this soft role, however, the consultant
struggles to be accepted by the people
involved because, as they are afraid to openly
address sensitive issues without knowing the
outcome.
The initial mutual mistrust between the
family members and against the consultant
is generally overcome by a decision to
experiment a process on a circumscribed
subject with the understanding that it can be
interrupted at any time.
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l Il successo del
passaggio generazionale
non consegue
automaticamente
dal fatto che i figli
affianchino l’imprenditore
nelle posizioni apicali
dell’azienda.

l The success of family
succession does not
automatically follow the
taking of top positions by
the offspring alongside
the entrepreneur.

Almeno nelle prime esperienze, è preferibile iniziare condividendo un primo argomento “facile” su cui cominciare a
lavorare insieme: imprenditore, familiari, consulente. Un
argomento, insomma, con poche interrelazioni con altri argomenti, con impatto e portata limitati e sui quali le diversità di vedute sono circoscritte. Occorre concordare un calendario di incontri, attività, parametri da monitorare.
Nei casi di successo, la famiglia dopo qualche tempo (circa 1 anno) acquisisce le competenze, l’esperienza, la fiducia e i risultati che la inducono a continuare da sola sull’argomento affrontato, senza l’affiancamento continuativo
del consulente che viene chiamato con minore periodicità
per monitorare il processo oppure per ripetere l’affiancamento su un nuovo argomento.

A step-by-step path, shared
among the players
Ambitious projects in which the family has
tried to address all the critical issues in one
context have not yielded the expected results.
Often discussions were dispersed on too many
topics (e.g. corporate vision, role/career and
remuneration of family members, corporate
governance, etc.) and the participants were not
able to focus on specific goals: the results have
usually been poor and not practical at all.
For this reason, it is advisable to address
specific critical issues one at a time and then
move on to the next. The experience and
enthusiasm for the success achieved on a topic
reinforce the commitment to address some
more critical matters.
At least for the first few experiences, it is
preferable to start by sharing an “easy” topic on
which to begin to work together: entrepreneur,
relatives, consultant. In other words, a topic
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Principi e valori guidano
la scelta di soluzioni e strumenti
Così facendo, la scelta delle soluzioni e degli strumenti
che materialmente servono per risolvere i problemi diventa quasi spontanea, in quanto conseguenza diretta di
principi e valori condivisi, o quantomeno reciprocamente
rispettati.
La famiglia di volta in volta ritaglia sulla propria unicità
imprenditoriale le migliori soluzioni concretamente praticabili in considerazione dei molteplici fattori in gioco, che
si differenziano in ciascuna situazione e quindi impediscono la semplice replica di best practices sviluppate in
altre imprese.
Le soluzioni adottate spesso comportano interventi umani, organizzativi, legali e societari apparentemente semplici, e ciò nonostante efficaci. Inoltre, la comune consapevolezza dei principi che hanno ispirato le scelte adottate ne facilita il cambiamento nel caso in cui queste risultino inadeguate o lo diventino successivamente per il sopravvenire di mutamenti.
Questo modo di procedere trasforma la discontinuità che
caratterizza il passaggio generazionale da minaccia (in
particolare, per perdita di competenze e crisi di leadership) in opportunità (soprattutto in termini di innovazione
e di rinnovamento strategico) a beneficio sia delle performance aziendali sia delle persone. l
(Gli autori fanno parte del team di Corporate Family Advisory)

with few relationships with other matters, with
limited scope and impact and featured by a
limited diversity of views. Then, with success
and the consequent trust, it’s possible and
necessary to agree on a schedule of meetings,
activities, parameters to be monitored, etc.
In case of a successful process, after some
time (about 1 year) the family acquires the
skills, experience, confidence and results that
encourage the family itself to continue alone
on the subject, without the ongoing help of
the consultant that will be called with less
frequency to monitor the process or to give
some help onto new topics.
Principles and values lead the
choice of solutions and tools
By carrying out such a process, the choice of
specific solutions and tools becomes almost as
a direct result of shared, or at least mutually
respected, principles and values. As an effect,

the family works out unique and practicable
solutions in consideration of the multiple
factors at stake, which differ in each situation,
thus preventing the simple replication of best
practices developed in other companies. The
solutions often involve human, organizational,
legal and corporate interventions, apparently
simple, and yet effective. In addition, the
common awareness of the principles that
inspired the choices made facilitates their
change in case they are, or may become later
on, unsuitable for the flow of events.
This approach turns the discontinuity that
characterizes the family business succession from
a threat (loss of skills and leadership crisis) into
an opportunity (especially in terms of innovation
and strategic renewal) for the benefit of both the
company’s performance and the people. l
(The authors belong to the Corporate Family
Advisory team)
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Il distretto finanziario di Città del Messico, la capitale dello Stato
americano, una metropoli da oltre 20 milioni di abitanti.

The financial district of Mexico City, the capital city of the American
country that counts around 20 million inhabitants.

Internazionale

Gli analisti parlano di una crescita del 2,8% del prodotto
interno lordo nel 2016. Forte anche di dati come questo,
il Messico punta a riaffermare il suo ruolo di primo piano
nello scacchiere economico mondiale, proponendosi come
un punto di riferimento a livello globale per la fabbrica
tecnologicamente avanzata. In particolare l’ambito automotive
e, più in generale, il settore dell’automazione industriale
possono diventare opportunità di investimento per le aziende
italiane.
a cura di Stefano Scuratti

P

resentare i dati macroeconomici della nazione, definire l’importanza del mercato al di là dei confini politici, chiarire le dinamiche in atto del settore automotive con esempi specifici, identificare nella politica commerciale del Messico la vera svolta del successo e della
crescita del paese e definire il paese stesso come un hub
mondiale per la fabbrica tecnologicamente avanzata, non
solo per il settore auto motive, sono tra i principali obiettivi di questo approfondimento sul Messico. Un paese, come vedremo, dal quale non si può essere assenti per definizione: questo dimostrano le dinamiche di sviluppo di lungo termine e il messaggio di fine anno dell’Ambasciata d’Italia a Città del Messico.
Un paese di primo piano nello
scenario economico mondiale
Con oltre 119 milioni di abitanti e un PIL di circa 1.300 miliardi di dollari nel 2014, il Messico è membro dell’OCSE e
del G20 e può essere considerato una delle prime 10 economie mondiali. Secondo i dati dell’International Monetary
Fund, il trend di crescita del PIL si attesta nel 2014 al
2,1%, nel 2015 al 2,3% e per il 2016 le previsioni parlano
di una crescita del 2,8%. Nello stesso triennio si registra il
tasso di disoccupazione più basso in tutto il continente
Americano, passando dal 4,8% al 4%.
Secondo Alexander Klemm, Senior Economist presso il
Western Hemisphere Department dell’International Monetary Fund (IMF), la crescita del Messico è accompagnata
da un’inflazione vicina al target di governo del 3%, con banche liquide e la cui redditività giustifica tassi di capitalizzamarch 2016 l 57
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zione ben superiori ai requisiti di legge. Il tasso di deficit
fiscale, importante per mantenere alto l’interesse di futuri
investitori nel Paese, dovrebbe passare dall’attuale 4,1%
al 2,5% del PIL.
Tali numeri, soprattutto se analizzati in un contesto internazionale di rilevante volatilità nel prezzo delle materie prime, valute e rendimenti dei titoli di stato, dimostrano non
tanto l’operatività produttiva, quanto la capacità gestionale del governo messicano nel dirigere un’economia fortemente esposta ai mercati esteri, come dimostrano i risultati commerciali ottenuti negli ultimi anni nella creazione
dell’Alleanza del Pacifico.
Parte integrante di un mercato che
supera i 500 milioni di consumatori
Secondo le pubblicazioni di Pro Mexico, Agenzia Governativa d’Investimento e Commercio, il Messico ha raggiunto
importanti risultati commerciali con la firma di accordi reciproci per la promozione e protezione d’investimenti con
33 nazioni, accordi di libero scambio con 45 paesi e 9 accordi con ALADI (Latin-American Integration Association),
l’associazione latino-americana per l’integrazione. Inoltre,
il Messico è membro dell’Alleanza del Pacifico, nata nel

2012 per creare un mercato comune con Colombia, Perù
e Cile. Queste economie rappresentano circa il 55% delle
esportazioni e il 30% del PIL del continente.
Oltre all’eliminazione del 90% dei dazi sulle merci, l’Alleanza ha raggiunto significativi risultati quali l’annullamento
del visto per i propri cittadini o la promozione di scambi per
imprenditori e studenti per stimolare innovazione e l’apertura in comune di ambasciate e delegazioni commerciali in
Africa e Asia. Il Messico è quindi parte integrante di un
mercato di circa 208 milioni di consumatori a cui si aggiungono i circa 350 milioni di residenti di Stati Uniti e Canada,
grazie al NAFTA (North American Free Trade Agreement),
l’accordo nordamericano per il libero scambio.
Queste dinamiche indicano la capacità di governare un
sempre maggiore numero di trattati commerciali internazionali, le basi che consentono di identificare il Messico
non solamente come un hub dell’automotive, quanto come un hub di fabbrica a livello internazionale.
Le basi per attirare un sempre crescente flusso di investimenti diretti esteri nel paese sono la capacità gestionale
della classe dirigente e la stabilità politica del paese stesso, elementi in grado di coniugare crescita, inflazione, un
invidiabile tasso di disoccupazione del 4%, la costruzione
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Mexico as a Hub for the International Factory
According to the analysts, the GDP in Mexico is supposed to grow by 2.8% in 2016. Relying
also on these data, Mexico aims to strengthen its role as a major country in the world economic
scenario, then acting as a global benchmark for the technologically advanced factory. Especially
the automotive sector and, more broadly, the field of industrial automation may become investment
opportunities for Italian companies.
by Stefano Scuratti

T

his article about Mexico aims to present
the macroeconomic data of the nation,
define the importance of the market beyond the
political boundaries, clarify the dynamics involved
in the automotive sector with specific examples,
identify in the commercial policy of Mexico the
real turning point of the success and growth of
the country and, finally, define the country itself
as a global hub for the technologically advanced
factory, not only for the automotive sector. A
country, in short, from which you can not be
absent by definition, as shown by the dynamics
of long-term development and the New Year
message of the Italian Embassy in Mexico City.
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A country with a major role
in the world economic scenario
With over 119 million inhabitants and a GDP
of 1,300 billion dollars in 2014, Mexico is a
member of the OECD and the G20 and can be
considered one of the top 10 world economies.
According to the International Monetary Fund,
the growth trend in GDP amounted to 2.1%
in 2014, 2.3% in 2015 and, for 2016, the
growth forecast is 2.8%. In the same threeyear period the country registers the lowest
unemployment rate in the entire American
continent, passing from 4.8% to 4%. According
to Alexander Klemm, Senior Economist at

the Western Hemisphere Department of the
International Monetary Fund (IMF), the growth
of Mexico is accompanied by inflation close
to the government target of 3%, banks with
strong liquidity and whose profitability justifies
capitalization rates well above the legal
requirements. The rate of fiscal deficit, which
is important in order to keep the interest of
prospective investors in the country, should
pass from 4.1% to 2.5% of the GDP.
These numbers, especially if analyzed in an
international context of significant volatility
in the price of commodities, currencies and
yields on government bonds, are useful not
only to show the production efficiency, but
also to underline the management capacity
of the Mexican government in directing an
economy highly exposed to foreign markets, as
demonstrated by the business results achieved
in recent years in the creation of the Pacific
Alliance.
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di un mercato importante di libero scambio e i risultati del
sistema universitario messicano.
L’aerospace messicano
si conferma in forte crescita
L’automotive è “solamente” un importante esempio per le
aziende che si occupano di automazione, ma, come precedentemente sottolineato, il Messico deve essere considerato una fabbrica di qualità per diversi settori. Lo dimostrano le dinamiche del settore aerospace, con un tasso di
crescita del 16,5% nel 2014 rispetto all’anno precedente,
abbinato a un prodotto di circa 6,3 miliardi di dollari nel paese nordamericano.
Il Messico si attesta come la quarta destinazione mondiale
per investimenti di produzione nel settore aerospace dopo
Cina, India e Stati Uniti. I centri produttivi de La Baja California e Chihuahua - ciascuno con un capitale umano di circa
30.000 studenti nelle Facoltà di Ingegneria ed esportazioni
annue rispettivamente di circa 1,8 e 1 miliardo di dollari sono esempi di fabbrica del futuro per produzione di alto valore aggiunto ed elevato apporto tecnologico. Inoltre, la presenza di General Electrics da oltre 119 anni dimostra quanto possano essere stabili le relazioni con il paese.

La riflessione che accompagna tali esempi di qualità è la
seguente: se si possono produrre componenti per i settori
automotive e aerospace, settori che prevedono certificazioni di prodotto ai massimi livelli qualitativi, quale limite
produttivo potrà in futuro caratterizzare il Messico?

l Nel gennaio 2015, le esportazioni nel settore aerospaziale hanno raggiunto i 467,9 milioni di dollari e le importazioni i 376,7
milioni, per una bilancia commerciale favorevole di 91,3 milioni di dollari.

l In January 2015, exports in the aerospace sector amounted to 467.9 million dollars, while imports reached 376.7 million
dollars, for a favorable balance of 91.3 million dollars.

Part of a market with more than
500 million consumers
According to the publications of Pro Mexico,
a Government Agency of Investment and
Commerce, Mexico has achieved significant
business results with the signing of agreements
for the promotion and reciprocal protection

InMotion

of investments with 33 countries, free
trade agreements with 45 countries and 9
agreements with the ALADI (Latin-American
Integration Association). Moreover, Mexico is
a member of the Pacific Alliance, established
in 2012 to create a common market with
Colombia, Peru and Chile. These economies

account for about 55% of exports and 30% of
the GDP of the continent.
In addition to the elimination of 90% of the
duties on goods, the Alliance has achieved
significant results such as the cancellation of
visas for its citizens, the promotion of exchange
for entrepreneurs and students to stimulate
innovation and the opening of embassies in
common and trade delegations in Africa and
Asia. Mexico is thus part of a market of around
208 million consumers in addition to the 350
million residents of the US and Canada, thanks
to the NAFTA (North American Free Trade
Agreement). These dynamics indicate the ability
to govern a growing number of international
trade agreements, the foundations that help
identify Mexico not only as an automotive
hub, but as a global factory hub. The basis
for attracting an increasing flow of foreign
direct investments in the country stands in the
management capacity of the ruling class and
the political stability of the country itself, all
elements able to combine growth, inflation, an
enviable unemployment rate of about 4%, the
construction of a major market of free trade and
the results of the university system in Mexico.
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In crescita l’interscambio con l’Italia
Alessandro Busacca (nella foto), ambasciatore italiano in Messico, riassume in questo testo la situazione delle relazioni tra Italia e Messico,
caratterizzate da un periodo di particolare dinamismo in diversi settori, in
primo luogo quello economico-commerciale.
“Negli ultimi anni, l’interscambio è progressivamente cresciuto, attestandosi a oltre 4,2 miliardi di euro nel 2014, trainato soprattutto dalle nostre
esportazioni, cresciute ancora del 14,6% nei primi otto mesi del 2015 e
costituite per la maggior parte da macchinari e beni industriali intermedi.
Al tempo stesso, continua a consolidarsi la presenza delle imprese italiane in Messico: la Segreteria dell’Economia messicana conta oltre 1.600
imprese con capitale italiano nel Paese e, tra queste, ve ne sono almeno
350 con investimenti produttivi.
L’incremento della presenza italiana è coinciso, da un lato, con una sempre maggiore attenzione per il Messico da parte delle istituzioni italiane
(negli ultimi anni si sono succedute numerose visite ad alto livello tra cui,
da ultimo, quella del Presidente messicano Enrique Peña
Nieto in Italia lo scorso giugno) e, dall’altro, con un contesto
economico locale favorevole. Mi riferisco in particolare alle
riforme economiche portate avanti dal Governo messicano
in ambito energetico, delle telecomunicazioni e fiscale, che
hanno ulteriormente aperto il mercato agli investitori stranieri, favorendo una maggiore concorrenza e competitività.
Tra gli ultimi investimenti italiani, si possono citare il caso

del Gruppo Manni, produttore di pannelli isolanti per le costruzioni, a
Guanajuato; il caso di Enel Green Power, che è presente nel Paese con 3
centrali idroelettriche, 2 parchi eolici attivi e 3 in costruzione e l’ingresso
di ENI nel mercato dell’oil & gas messicano.
Tra i settori che registrano i maggiori tassi di crescita, vi è l’industria automobilistica, dove il Messico si propone quale punto di riferimento nel continente americano, essendo divenuto l’anno scorso il primo produttore di
autoveicoli in America Latina, superando il Brasile. Tra i punti di forza che
presenta il Messico vi sono un’efficiente capacità di produzione, grazie anche alla presenza di distretti industriali, la competitività della manodopera
messicana, la marcata apertura al commercio internazionale e la posizione
geografica strategica del Paese.
Questi fattori hanno spinto numerose aziende internazionali a scommettere
sul Messico, così come un numero crescente di aziende italiane, soprattutto
per quanto riguarda il comparto degli autoricambi. Tra queste, solo per citarne alcune, ricordo Brembo, Brovedani Reme, Clerprem,
Comau, Magneti Marelli, Olsa e Pirelli. Insomma, si
tratta di un settore che presenta prospettive particolarmente incoraggianti e con indubbie opportunità per
gli investitori italiani, grazie anche al generale apprezzamento per il know-how e la tecnologia italiana, oltre
che alle relazioni di simpatia e amicizia che uniscono
Italia e Messico”.

A growing exchange with Italy
Alessandro Busacca (photo), the Italian Ambassador in
Mexico, summarizes here the current relations between
Italy and Mexico, which are going through a period of great dynamism in
several sectors, primarily the economic and commercial ones. “In recent
years, trade has gradually increased, reaching more than 4.2 billion euro
in 2014, driven mainly by our exports, which grew again by 14.6% in the
first eight months of 2015, and mainly based on machinery and industrial
intermediate goods.
At the same time, the presence of Italian companies in Mexico continues
to be strengthened: the Mexican Secretariat of Economy has counted more
than 1,600 companies with Italian capital in the country and, among these,
there are at least 350 with productive investments.
The increase of the Italian presence coincided, on one hand, with a growing
attention on Mexico by the Italian institutions (several high-level meetings
have been organized in recent years, including the most recent visit of
the Mexican President Enrique Peña Nieto in Italy last June) and with a
favourable local business environment. I refer in particular to the economic
reforms carried out by the Mexican government in several sectors such as
energy, telecommunications and taxes, which further opened the market
to foreign investors, leading to greater competition and competitiveness.
Among the latest Italian investments, I can mention the case of Manni
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Group, which produces insulation panels for buildings,
in Guanajuato; or rather the case of Enel Green
Power, which is present in the country with 3 hydroelectric power plants,
2 wind farms and 3 more wind farms under construction and the entry of
ENI in the Mexican oil & gas market. Among the sectors with the highest
growth rates is the automotive industry, where Mexico acts as a reference
point in the Americas by becoming the first vehicle manufacturer in Latin
America,surpassing Brazil last year.
Mexico is featured by several strengths, such as an efficient production
capacity thanks to the presence of industrial clusters, the competitiveness
of the Mexican labour force, the marked openness to international trade
and the country strategic geographical position. These factors have
prompted many international companies to bet on Mexico, as well as a
growing number of Italian companies, especially the ones dealing with the
auto parts sector.
Among these, to name a few, I remember Brembo, Brovedani Reme,
Clerprem, Comau, Magneti Marelli, Olsa and Pirelli.
In short, it is a sector that has particularly encouraging prospects and
with undoubted opportunities for Italian investors, thanks to the general
appreciation of the know-how and Italian technology, as well as the
relations of sympathy and friendship between our countries”.
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Relazioni economico-commerciali
solide tra il Messico e l’Italia
Il dati del Ministero degli Affari Esteri definiscono le relazioni
economico-commerciali tra Italia e Messico come solide. La
bilancia commerciale bilaterale è strutturalmente in attivo
per il nostro paese (+1,8 miliardi di euro nel 2014) e tradizionalmente - un dato importante da sottolineare per il settore della meccatronica - circa il 75% delle importazioni italiane è rappresentato da macchinari e beni industriali intermedi. Per quanto riguarda gli investimenti diretti esteri, il
locale Ministero dell’Economia ha registrato la presenza
stabile in Messico di oltre 1.400 imprese italiane, che si
concentrano nelle aree metropolitane di Città del Messico e
di Monterrey, nell’area industriale di Querétaro (200 km a
nord della capitale) e nel “distretto calzaturiero” di Leon,
nello Stato di Guanajuato.
Investimenti destinati a crescere
nei prossimi cinque anni
Si prospettano crescenti investimenti diretti esteri in Messico nel quinquennio 2016-2020, tali da rendere la presenza di un’unità commerciale o produttiva nel paese strategicamente importante per seguire i processi di crescita descritti nell’articolo. I successi del Messico - quali crescita
del PIL, disoccupazione in calo, capacità di attrarre investi-

The aerospace industry in Mexico
keeps on growing significantly
The automotive industry is “only” an important
example to be returned to companies dealing
with automation. As previously noted, Mexico
must be considered a quality manufacturer in
several sectors. This is proven by the dynamics
of the aerospace industry, with a growth rate
of 16.5% in 2014 over the previous year,
combined with a production of about 6.3 billion
dollars in the North American country.
Mexico stands as the fourth world destination
for investments in the production of aerospace
industry after China, India and the United
States. The production centres of La Baja
California and Chihuahua - each with a human
capital of about 30,000 students in the Faculty
of Engineering and annual exports of about 1.8
billion and 1 billion respectively - are examples
of the factory of the future for the production of
high added value and high technological value.
In addition, the presence of General Electric in
Mexico for over 119 years shows how much
stable relations with the country can be.
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menti diretti esteri e gestire le dinamiche di volatilità dei
mercati valutari e del mercato petrolifero come un esempio
di capacità gestionale e non meramente produttiva, nonché a riconoscere in essa le basi per una crescita futura
del Paese come hub per la Fabbrica Internazionale a elevato valore aggiunto - dovrebbero, quindi, essere considerati.
Tali dinamiche dovrebbero a maggior ragione essere sottolineate dal momento che le esportazioni italiane annue raggiungono un totale di circa 3 miliardi di euro, di cui il 75% è
tradizionalmente costituito da macchinari industriali. l

l L’andamento
dell’industria aerospaziale
messicana negli anni
dal 2006 al 2015
considerando anche i
singoli settori produttivi.

l The trend of the
Mexican aerospace
industry in the years
2006-2015, also
considering the single

(Stefano Scuratti, Galileo Business Consulting)

The reflection that accompanies these examples
of quality is as follows: if you can produce
components for the automotive and aerospace
sectors, which provide product certifications at
the highest quality levels, which production limit
might characterize Mexico in the future?
Strong economic-commercial
relations between Italy and Mexico
The data of the Ministry of Foreign Affairs define
the economic-commercial relations between Italy
and Mexico as solid. The bilateral trade balance
is structurally profitable for Italy (1.8 billion
euro in 2014) and traditionally - an important
factor to point out to the field of mechatronics about 75% of Italian imports is represented by
machinery and industrial goods. As for foreign
direct investment, the local Ministry of Economy
reported the stable presence in Mexico of over
1,400 Italian enterprises, which are concentrated
in the metropolitan areas of Mexico City and
Monterrey, the industrial area of Queretaro
(200 km north of the capital) and the “footwear
district” of Leon, in the state of Guanajuato.

activities.

The investments are supposed
to grow in the next five years
Mexico is supposed to experience increasing
foreign direct investments in the period 20162020 to such an extent that the presence of a
business or production unit in the country will
be strategically important to follow the growth
processes described in this article.
Mexico successful features - such as GDP
growth, falling unemployment, ability to attract
foreign direct investment and manage the
dynamics of volatility in currency and oil
markets as an example of management and
not merely production-capabilty, to recognize
in it the foundation for future growth of the
country as a hub for the International Factory
with high added value - should, therefore, be
considered.
These trends should be highlighted as the
Italian annual exports reached a total of around
3 billion euro, 75% of which is traditionally
made up by industrial machinery. l
(Stefano Scuratti, Galileo Business Consulting)
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Software personalizzabile
per gli ingranaggi
Il software KISSsoft può essere personalizzato per far fronte alle esigenze
aziendali (banca dati, protocolli e finestre dei risultati, lista degli utensili e
interfaccia). Per esempio, in caso di liste materiali troppo lunghe, è possibile nascondere i materiali da non visualizzare. Se si è progettata una dentatura ma non si ha a disposizione l’utensile adatto, è possibile definire
l’elenco frese in un file di testo per elaborare i dimensionamenti in modo
più coerente. Se nei protocolli standard ci sono troppe informazioni o mancano alcuni parametri e si preferisce lavorare con le tabelle, KISSsoft permette di adattare i protocolli standard o addirittura di creare protocolli speciali interamente definiti dall’utente. Se si lavora spesso con Excel, e con
le macro, utilizzando l’interfaccia COM è possibile richiamare KISSsoft da
programmi esterni, inserire dati automaticamente, avviare calcoli e visualizzare i risultati, il tutto senza la necessità di visualizzare l’interfaccia.

Risparmiare energia con l’app
Con Energy Savings Advisor, Emerson presenta
un’app fruibile sui dispositivi mobili, che offre alle
aziende la possibilità di risparmiare energia nelle loro applicazioni, adottando sistemi di azionamento
ad alte prestazioni.
Molto intuitiva, precisa e interattiva, l’app Energy Savings Advisor stima
e valuta rapidamente il valore dei potenziali risparmi ottenibili in un’applicazione motorizzata, adottando le soluzioni di pilotaggio a elevata efficienza di Emerson, sia a velocità fissa che a velocità variabile, utilizzando motori asincroni o motori sincroni a magneti permanenti. Oltre alle caratteristiche proprie del motore o al contributo garantito dall’azionamento,
Energy Savings Advisor tiene conto di tutte le caratteristiche dell’applicazione motorizzata, dal motore fino alla catena di trasmissione del moto,
nonché dei sistemi di regolazione meccanici ed elettronici presenti. In
modo molto semplice e nel giro di pochi minuti, Energy Savings Advisor
esegue una simulazione confrontando il comportamento delle apparecchiature esistenti secondo diversi scenari di utilizzo personalizzabili, da
cui viene ricavata un’analisi particolareggiata che suggerisce le potenzialità delle varie tecniche di ottimizzazione dei consumi. I risparmi ottenibili sono calcolati immediatamente e sintetizzati in forma grafica. Viene
compilato un report completo riportante i dati dettagliati della simulazione, che può anche essere inviato via e-mail.
Tramite l’app Energy Savings Advisor i risultati della simulazione possono essere inviati agli esperti di Emerson per suggerire l’adozione di un
approccio globale all’ottimizzazione dei consumi energetici per un singolo dispositivo o di un intero processo produttivo, suggerendo l’utilizzo dei
sistemi di azionamento più adatti a ogni specifica applicazione. Disponibile in diverse lingue e ottimizzata per la maggior parte dei dispositivi mobili, come smartphone e tablet, l’app Energy Savings Advisor può essere
scaricata gratuitamente dal sito dell’azienda.
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Customizable software
for gear design
In KISSsoft, you can design databases,
report templates, lists of cutters, display of results, and even customize
the user interface in accordance with your individual needs and corporate
standards. Here are a few examples. If your material list is too long, you can
turn on and hide data base entries. If you have designed a tooth geometry,
but you do not have any suitable tool for it, you can define your list of
cutters in a text file and bring more consistency in your calculations. If you
are missing entries in the standard reports or if they are too extensive,
KISSsoft offers you the possibility to adapt standard reports or even to
create completely customized special reports. Finally, if you often work
with Excel and you like writing macros, with the COM interface you can
access KISSsoft from external programs, automatically enter data, launch
calculations and output results, and all this is possible in the background.

Energy savings app
With Energy Savings Advisor Emerson presents a mobile app that helps
businesses promote Energy savings in their applications, by adotping high
performance drive solutions. Highly intuitive, precise and interactive, the
Energy Savings Advisor app can be used to estimate and quickly assess
the value of potential savings on a motorised application by implementing
Emerson’s high-efficiency drive solutions, whether its fixed or variable
speed ranges, using either induction or permanent magnet synchronous
technology. In addition to the motor on its own or the contribution made
by a variable speed drive, the Energy Savings Advisor takes account of the
motorised application in its entirety, from the motor to the transmission,
including the mechanical or electronic regulation system. Very easily and
in a matter of minutes, the Energy Savings Advisor runs simulations and
compares the existing equipment according to different custom scenarios
in order to obtain the most relevant analysis and meet a need for energy
optimization. The potential savings for the application concerned are
immediately calculated and displayed in the form of a graphic overview.
A complete report showing a breakdown of the simulation and results
obtained can then be sent by e-mail. The Energy Savings Advisor can also
be used to transmit the result of a simulation directly to Emerson’s energy
optimization experts for more in-depth analysis. They can then suggest
adopting a global Energy optimization approach for a device or a process
by choosing the best-performing drive system for the given application.
Emerson’s specialists can help businesses identify the best possible options
depending on their goals in terms of return on investment or total cost of
use, thus contributing to improving the performance of the investments
made. Available in several languages and optimized for the majority of
mobile devices such as smartphones and tablets, the Energy Savings
Advisor can be downloaded free of charge from the company’s website.
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HANNOVER EXPRESS
L’unico volo DIRETTO
dall’Italia ad Hannover.
L’UNICA POSSIBILITÀ di visitare
la fiera per 8 ore in un solo giorno
la soluzione ideale
per risparmiare
tempo e denaro
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Martedì 26 aprile
da Bergamo Orio al Serio

Il pacchetto Hannover Express prevede
tutto quanto necessario per arrivare in fiera
rapidamente e senza pensieri. La partenza è prevista
alle ore 7.30 da Bergamo e, all’arrivo ad Hannover, pullman
privati conducono direttamente in Fiera: l’ingresso
ai padiglioni è immediato grazie alla tessera precedentemente
fornita. Alle ore 18 circa nuovo trasferimento all’aeroporto ed imbarco
sul volo per Bergamo. L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.
Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni
dai visitatori e dagli espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Quote di partecipazione per persona: 730 € + IVA

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Tel. 02 53578213
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it
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Pompa di lubrificazione
La pompa SUMO II, di Dropsa, migliorata nelle sue prestazioni, garantisce una maggiore sicurezza nell’ambiente di lavoro, grazie al riduttore non più a contatto
con il lubrificante del serbatoio, e una migliore affidabilità per la lubrificazione degli impianti.
L’utilizzo di pompanti di nuova generazione permettono
di operare ad alte pressioni, rendendo la SUMO II ancora più affidabile soprattutto in ambienti disagevoli o su
impianti di grandi dimensioni.
La maggiore versatilità è ottenuta grazie all’ampliamento della
gamma d’invertitori con l’elettrovalvola 4/3 centri chiusi, che va
ad aggiungersi alle valvole elettromagnetiche, elettropneumatiche e idrauliche. Abbinata al sistema di lubrificazione Linea Doppia di Dropsa, rappresenta la soluzione ideale per impianti all’interno di acciaierie, cartiere, officine siderurgiche, gru e attrezzature da carico.
Infine, grazie al sistema ‘Quick Swap’, entrambi i moduli pompanti, posizionati sul frontale della pompa, possono essere rapidamente sostituiti. Inoltre, non sono necessari interventi sulle
tubazioni e collegamenti riducendo in pratica a zero il tempo di
fermo durante la manutenzione.

Lubrication pump
The SUMO II pump from Dropsa has
improved performance, provides greater
safety in the workplace (thanks to
the gear reducer not in contact with
lubricant in the reservoir) and improved
reliability for lubrication systems.
The new generation of pumping
elements permits working at high pressures for long time, making SUMO II
ideal for use in challenging applications and big systems.
The pump is more adaptable thanks to the upgrade of the range of inverters
with the solenoid 4/3 closed centres which are in addition to the solenoid,
electro-pneumatic and hydraulic valve inverters.
Simple and reliable, SUMO II, combined with the Dual Line lubricating system
from Dropsa, is ideal for installations in steel industry, pulp & paper, cement
works, steel plant, large cranes and loading equipment.
Thanks to the ‘Quick Swap’ system, both pumping modules can be quickly
replaced from the front mounting of the pump.
No pipe work needs to be disrupted meaning near-zero downtime during
maintenance.

Indicatore di livello visivo miniaturizzato
La serie di indicatori di livello LV/M della F.lli Giacomello è stata migliorata al fine di
potenziarne le possibilità di applicazione attraverso l’utilizzo di nuovi materiali.
Il principio utilizzato è quello dei vasi comunicanti: il liquido proveniente dal serbatoio a cui l’indicatore di livello è applicato, per mezzo di viti cave attraversa il tubo
trasparente, rivelandone il preciso punto raggiunto all’interno del serbatoio.
La serie dei LV/M si presenta con diverse opzioni: interassi 76, 127, 254 mm (±1),
intercambiabili con la maggior parte dei livelli visivi in commercio; differenti materiali utilizzati per il tubo trasparente, le testate e gli O-ring; versione in acciaio inox
AISI 316 nelle parti metalliche a contatto con il liquido. L’utilizzo di questo materiale, permette di moltiplicare le possibilità di impiego dei livelli LV/M, rendendoli adatti alle più svariate tipologie di ambienti: alimentare, chimico, farmaceutico, oleodinamico, nautico e così via. Gli LV/M presentano inoltre interessanti vantaggi tecnici: indicazione costante e
continua del livello del liquido;
protezione contro gli urti mediante un profilo ad “U” in alluminio anodizzato; luce utile eccellente in rapporto all’interasse; possibilità di correggere
piccoli difetti d’esecuzione e
piccoli errori d’ortogonalità.
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Miniature visual level indicator
The LV/M range of visual levels from F.lli Giacomello has been
improved thus enhancing the possibilities for application
through the use of new materials.
The principle used is that of communicating vessels: the liquid
coming from the tank to which the level indicator is applied, by
means of hollow screws through the transparent tube, revealing
the precise point reached within the tank .
The series of LV/M comes with various options: spacings
76, 127, 254 mm (±1), interchangeable with the majority of
visual levels in commerce; different materials used for the
transparent tube, cylinder heads and O- ring; version in AISI
316 stainless steel metal parts in contact with the liquid.
The use of this material, allows to multiply the possibilities of
employment levels LV/M, making them suitable for many types
of environments: food, chemical, pharmaceutical, hydraulic,
marine and so on.
The LV/M range features interesting technical advantages
too: constant and continuous indication of the liquid level;
protection from bumps by using a profile “U” in anodized
aluminum; light super useful in relation to the wheelbase;
possibility to correct small defects of execution distance and
small errors in squareness.
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Il materiale per cuscinetti che
sopporta condizioni estreme
iglidur X è il materiale prodotto da igus per
le applicazioni sottoposte a temperature
molto elevate, molto rigide e, in generale,
per condizioni estreme. È stato progettato
in modo specifico per ambienti difficili, ad
esempio temperature operative da -100 a
+250°C, anche in funzionamento continuo
e in presenza di agenti chimici aggressivi.
La resistenza agli agenti chimici di iglidur X lo rende ideale, ad esempio, per le pompe di
alimentazione carburante. Nel passato, è accaduto che altri cuscinetti, ad esempio quelli rivestiti in PTFE, abbiano contaminato il carburante e danneggiato gli alberi. Ora, i cuscinetti in iglidur X aumentano la durata utile delle pompe.
Una delle applicazioni più interessanti di iglidur X è stato “Porton Man”, un robot utilizzato per il collaudo degli indumenti protettivi per la Difesa britannica. Questo progetto è stato presentato durante l’edizione 2015 del concorso manus per le applicazioni con cuscinetti in plastica. I resistentissimi cuscinetti in iglidur X hanno sopportato agenti chimici,
biologici e radioattivi, e sono stati applicati in tutte le giunture del robot utilizzato per il
collaudo degli indumenti protettivi.
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Plain bearing material outstanding extreme
working conditions
Iglidur X, from igus, can be used in applications featuring
extremely low, or high, temperatures, and harsh operating
conditions in more general terms.
It has been developed by igus for extremely difficult
environments. These include extreme operating
temperatures, from -100 to +250°C, even in continuous
operation and with aggressive chemicals.
The chemical resistance of iglidur X makes it ideal for
use in, inter alia, fuel pumps. Traditionally other plain
bearings such as PTFE-coated bearings have at times
contaminated the fuel and damaged the shafts. Now
the iglidur X bearing ensures a longer service life of the
pump. One of the most extraordinary areas of application
of iglidur X was in the “Porton Man”, a robot used for
testing protective clothing in the British defence industry.
This was among the submissions for the 2015 manus
competition for exciting bearings applications. The rugged
iglidur X bearings that withstand the stress of chemical,
biological or radioactive materials are applied in all joints
of the robot being used for testing the protective clothing.
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VAL.CO srl • 20014 S. Ilario di Nerviano
Via Rovereto 9/11 • Telefono +39 0331 535920 • Fax +39 0331 535442
Internet: www.valco.it • E-mail: valco@valco.it
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Abbigliamento da lavoro personalizzabile
Mewa, fornitore tedesco di abbigliamento da lavoro in FullService, non
offre solo un servizio completo di fornitura, ritiro, e restituzione al
cliente degli indumenti dopo averli lavati, controllati ed eventualmente riparati o sostituiti. L’azienda ha anche previsto un servizio, denominato Servizio Loghi e Ricami, basato sull’importanza della corporate identity, che permette di personalizzare gli indumenti da lavoro con
il logo dei clienti. Su giacche, magliette, pantaloni o camici si possono applicare o ricamare il logo dell’azienda e i nomi dei dipendenti.
Anche in questo caso, Mewa offre la sua consulenza sulle diverse
possibilità di personalizzazione, a disposizione dei clienti di numerosissimi settori, incluso l’ambito industriale.
Uno dei compiti del FullService Mewa è, dunque, garantire un look uniforme, pulito e curato, che trasmetta un’immagine di coerenza con i
valori aziendali. I tessuti resistenti e i tagli confortevoli delle
linee di abbigliamento da lavoro
e protettivo Mewa rendono gli
indumenti pratici e comodi da
indossare: un particolare molto
importante perché i lavoratori li
indossino volentieri, senza sentirsi appesantiti o impacciati
nei movimenti.

Customized workwear
Mewa, the German provider of workwear in Full Service,
does not only offer a complete service of supply, pick up and
return of clothes to the customer after washing, checking
and, possibly, fixing or replacing them. The company has
also promoted a service, named Embroidery and Emblem
service, based on the importance of a concept like corporate
identity, which allows for the customization of work clothes
with the customer’s logo. In fact, the company logo or even
the employee’s name can be applied or embroidered on
jackets, t-shirts, trousers or rather gowns. Also in this case,
Mewa gives advice on the several customization options
available for customers which operate in a broad range
of sectors, including industry. Therefore, one of Mewa Full
Service aims is to ensure a uniform, clean and well-finished
appearance, capable to spread an image that is consistent
with a company’s values. The resistant tissues, as well as the
comfort style of Mewa workwear, make clothes handy and
comfortable to be worn: this is indeed an important detail, as
the workers can wear them gladly, without feeling awkward
during their working activities.
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Cremagliera termoplastica
L’ultima generazione di cremagliere e pignoni di Nexen Group Inc. offre nuove opportunità nel settore
del controllo del moto. Alternativa
alle cremagliere tradizionali in metallo, la nuova cremegliera garantisce elevata resistenza alla corrosione, richiede
poca manutenzione, fornisce accuratezza e capacità di carico medie a un prezzo relativamente basso.
La cremagliera in esecuzione versa è ideale in molti sistemi di prelievo, di marcatura e sistemi automatici con struttura a portale, così come nei nastri trasportatori e
router CNC, usati tipicamente per il taglio di legname, materiali compositi e plastica
che possono generare grandi volumi di trucioli che possono interferire con la lubrificazione della cremagliera in acciaio. Realizzata in polimero autolubrificante, la cremagliera è in grado di lavorare a velocità di regime con un lubrificante aggiuntivo.
Resiste facilmente ai lavaggi, al funzionamento in esterno anche in presenza di aria
salmastra e, in generale, a condizioni d’impiego gravose (ambienti contaminati, camere bianche e per produzione di alimentari e prodotti farmaceutici e così via).
La cremagliera in esecuzione versa garantisce un gioco inferiore a 3,2 micrometri
(µm) e un’accuratezza di posizionamento di ± 580 µm, a seconda del pignone selezionato. Può essere utilizzata con qualsiasi pignone Nexen e supporta carichi da
500 a 1.200 Newton, a seconda della taglia del pignone. I valori di velocità dei pignoni e delle cramegliere termoplastiche variano da 480 a 750 giri/min e 2 m/s.

Thermoplastic rack
Nexen Group’s latest generation of rack and pinion gears provides new
opportunities in precision motion control. An alternative to traditional
metal racks, the new thermoplastic Versa Rack delivers high corrosion
resistance and durability, low maintenance requirements, medium
accuracy and load-carrying capacity at a relatively low cost point.
The Versa Rack is ideal for many picking, part-marking and gantry-based
automation systems as well as conveyers and CNC routers typically
used for cutting wood, composites and plastic, which can generate
large volumes of chips that can interfere with the lubrication of steel
racks. Made of self-lubricating polymer, the Versa Rack is able to run
at full speed without additional lubrication. It can easily withstand
washdown, outdoors operation even in coastal climates with salty air,
and other challenges, making it an economical option for usage in dirty
environments, clean rooms, and food and pharmaceutical production.
The Versa Rack features backlash less than 3.2 micrometers (µm) and
positional accuracy of +/- 580 µm, depending on the pinion selected. It
can be used with any of Nexen’s pinions – lowest costs can be obtained
with Nexen’s Value Pinion while higher performance is available with any
of Nexen’s premium pinions. The Versa Rack withstands loads of 500
to 1,200 Newtons depending on pinion size. The speed rating of value
pinions and thermoplastic racks is 480 to 750 rpms and 2 m/s.
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l Il Salone Industrial Automation, insieme al
Salone Energy, occuperanno la maggior parte della
superficie espositiva di Hannover Messe 2016.

l The Fairs Industrial Automation and Energy
event will occupy most of Hannover Messe 2016
floor-space.

Il punto d’incontro per la

Integrated
Industry
di Silvia Crespi

I

Il mix tecnologico resta il tema caratterizzante di Hannover Messe. Non a caso il motto dell’edizione 2016
è “Integrated Industry: Discover Solutions”, un motto che molte aziende espositrici si impegneranno a fare
proprio con la presentazione di soluzioni pratiche. L’elemento dominante sarà la digitalizzazione, non solo
in campo industriale con Industria 4.0, ma anche in campo energetico, con le smart grid.
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L

o scorso febbraio si è tenuta a Milano, presso l’Hotel Four Seasons, la conferenza stampa di presentazione di Hannover Messe 2016, in programma dal
25 al 29 Aprile. Sono intervenuti Marc Siemering, Senior
Vice President di Hannover Messe, Gunther Koschnick, Direttore dell’Associazione di categoria dell’Automazione
presso la ZVEI (l’Associazione dell’Industria Elettrotecnica
tedesca), oltre a due esponenti della società E.T.A. S.p.A.
che ha offerto la propria testimonianza in qualità di espositore storico di Hannover Messe. L’azienda italiana, produttore leader di quadri elettrici per l’automazione industriale e la distribuzione di energia, è presente alla manifestazione dal lontano 1988.

Se il mix tecnologico si ripropone come l’elemento caratterizzante di Hannover Messe, il tema trainante dell’edizione
2016 sarà la digitalizzazione e, più precisamente, la digitalizzazione che trasforma la produzione in un’ottica di Integrated Industry.
Nei settori Automazione ed Energia, in primo piano nell’offerta 2016 di Hannover Messe, l’integrazione si traduce in
Industry 4.0, in campo industriale e nelle Smart Grid, in
campo energetico. Soluzioni come l’approvvigionamento
energetico decentrato e le smart grid dipendono, infatti,
dall’integrazione ininterrotta tra tecnologia dell’informazione e tecnologia delle reti.
“Secondo un recente studio - ha affermato Gunther Koschnick nel corso della conferenza stampa - l’industria tede-

Tre macrotendenze
nel mondo industriale
Presentando l’edizione 2016 di Hannover Messe, Marc
Siemering ha parlato di tre tendenze in atto nel mondo industriale: la crescente re-industrializzazione; i grandi cambiamenti strutturali che interesseranno i sistemi energetici
e la diffusione della digitalizzazione nell’industria.

SPECIAL

REPORT

The Meeting Place for
Integrated Industry
What really sums up Hannover Messe is its technological mix. It is no coincidence that 2016’s
edition has the title “Integrated Industry: Discover Solutions”, a motto that many companies showing
at the event will use as their leitmotiv in the presentation of practical solutions for the future.
Digitalization will be the over-riding theme, not only in terms of Industry 4.0 in the industrial field,
but also in that of energy, with the arrival of smart grids.
by Silvia Crespi

I

n February, at the Four Seasons Hotel,
Milan, the press conference for the
presentation of Hannover Messe 2016
was held with the event being scheduled
from the 25th to the 29th April. Among those
introducing the event were Marc Siemering,
Senior Vice President of Hannover Messe,
Gunther Koschnick, Director of automation at
ZVEI (The German Electrical and Electronic
Manufacturers’ Association), as well as two
members of E.T.A. S.p.A., who have many years
of experience showing at Hannover Messe.
This Italian company, a leading manufacturer
of enclosures for industrial automation and

InMotion

energy distribution has been showing at the
event since 1988.
Three macro-trends
in the industrial world
Presenting the 2016 edition of Hannover
Messe, Marc Siemering spoke about three
trends in progress in the industrial world:
growing re-industrialization, structural changes
in energy systems and the spread of industrial
digitalization.
As we have said, it will be the mix of technology
that crystalizes Hannover Messe, but the
engine of the 2016 edition will be digitalization,

l Marc Siemering, Senior Vice President di Hannover
Messe durante la conferenza stampa di Milano.

l Marc Siemering, Senior Vice President of Hannover
Messe during the Press Conference in Milan.

and more specifically, how this will lead to
production in Integrated Industry.
In energy automation sectors, integration of
Industry 4.0 will be at the forefront of Hannover
Messe 2016, for industry itself, in Smart Grids
in the energy field. Solutions like de-centralized
energy supply and smart grids depend, in fact,
on an uniterrupted integration of information
technology and network technology.
“According to a recent study - said Gunther
Koschnick during the press conference German industry is investing €40 billion per
year in digital applications.”
Koschnik also presented a few figures regarding
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sca sta investendo 40 miliardi di euro all’anno in applicazioni digitali”.
Koschnik ha anche fornito qualche cifra sull’andamento
dell’industria tedesca dell’elettrotecnica, che in Germania
occupa 852.000 addetti e che vede il 40% del fatturato
2014 (pari a 170 miliardi di euro) legato a novità. A un
mercato domestico sostanzialmente stabile, rispondono
bene le esportazioni, in aumento. Buone sono anche le
prospettive dei costruttori per i prossimi 6 mesi.

l Il Presidente Barack Obama è atteso all’inaugurazione Hannover Messe 2016.
l President Barack Obama is expected at the inauguration of Hannover Messe 2016.

the performance of German electrical and
electronic industry, which employs 852,000
people and whose revenues are made up, for
40% of 2014’s total (equal to €170 billion), by
innovative solutions. With an internal market
characterized by stability, exports are enjoying
good growth. The construction sector is also
optimistic for the next 6 months.
Factory Automation and Energy:
the keys of the 2016 edition
Let’s get to some numbers for the 2016 edition:
5,000 exhibitors coming from 70 different
countries are arriving, 200,000 visitors, mostly
in the manufacturing sector.
As far as Italy’s presence is concerned, it
occupies third place for booked up surface
area, after Germany and China, and fifth place
for number of exhibitors present (500).
The conference aspect is also of increasing
importance at Hannover Messe; this is
confirmed by the great number of presentations
being held over the five-day event (at least
1,000).
The exhibition floor-space will mainly be
occupied by the Fairs Factory Automation and
Energy. However, Pavilion 2, hosting Research
& Technology, is sure to be well visited: this will
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Factory Automation ed Energy
in primo piano nell’edizione 2016
E veniamo ai numeri dell’edizione 2016: sono attesi 5.000
espositori provenienti da 70 diversi Paesi, e 200.000 visitatori, la maggior parte dei quali sono esponenti dell’industria manifatturiera.
Per quanto riguarda la presenza italiana, siamo al terzo posto dopo Cina e Germania in termini di superficie occupata
e al quinto in termini di numero di espositori (500).
Anche l’aspetto convegnistico è sempre più importante ad
Hannover; lo conferma l’elevato numero di presentazioni

be an international research focused platform
featuring a strong presence from the US, this
year’s partner country.
This year’s partner country is the
world’s biggest economic power
The partner country for 2016 is the USA.
President Barack Obama is expected to be at
the inauguration together with Angela Merkel.
250 US companies will be present: a sizable
number which can only augur well for future
European investment in the US. For those
interested in setting up a company in the US
or investing in the country, there is a Pavilion
dedicated to just that, number 3.
A special area has also been reserved for
the Industrial Internet Consortium (IIC), a US
founded group that operates at a global level to
promote the adoption of the Industrial Internet
of Things (IIoT).
While the watchword in German industry is
Industry 4.0, in the US it is Industrial Internet.
Hannover Messe therefore represents a great
chance to compare the visions of smart
manufacturing in Europe, America and, of
course, Asia.
President Obama has declared his intention
to empower US industry. The modernization of

l L’Hannover Messe Preview Conference si è tenuta il
27 gennaio ad Hannover.

l The Hannover Messe Preview Conference was held
on January 27th in Hannover.

the industrial sector and the digital integration
of production plants are going ahead at full
steam. The presence of the US at the Hannover
Messe will focus on efficiency and energy
production, advanced production technologies,
intelligent processes and, as previously
mentioned, on launching and consolidating
trans-Atlantic business partnerships. l
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l TITAN the ROBOT è stata un’attrazione del Salone espositivo Factory Automation della
scorsa edizione.

l TITAN the ROBOT was one of the attractions at last year’s edition of Factory Automation.

(almeno un migliaio) che si susseguiranno nei cinque giorni della manifestazione.
La superficie espositiva sarà in gran parte occupata dai
Saloni Automazione Industriale ed Energy. Ma anche il Padiglione 2, dedicato alla Ricerca e all’innovazione attirerà
sicuramente molto interesse: una piattaforma internazionale focalizzata sulla ricerca che vedrà una forte presenza
degli Stati Uniti, il Paese Partner dell’edizione 2016.
Il Paese Partner di quest’anno è la
maggiore potenza economica mondiale
Paese Partner dell’edizione 2016 sono gli USA. Il Presidente Barack Obama è atteso all’inaugurazione insieme
alla cancelliera Angela Merkel. Saranno presenti 250
aziende statunitensi: un numero importante che non potrà
che favorire le opportunità di investimento delle aziende
europee negli USA. A chi desidera stabilire un’attività negli
USA o investire nel Paese, è dedicato un Padiglione specifico, il numero 3.
Un’area speciale sarà riservata anche all’Industrial Internet
Consortium (IIC), un gruppo fondato negli USA che opera a
livello globale per promuovere l’adozione dell’Industrial Internet of Things (IIoT), l’Internet industriale delle Cose.
Se la parola d’ordine del mondo industriale tedesco è Industria 4.0, negli Stati Uniti è Industrial Internet. Hannover
Messe rappresenterà quindi un’interessante opportunità
per mettere a confronto la visione di smart manufacturing
in Europa, America e, naturalmente, anche Asia.
Il Presidente Obama si è posto l’obiettivo di potenziare l’industria statunitense. La modernizzazione del settore industriale e l’integrazione digitale degli impianti di produzione
stanno procedendo a pieno ritmo. La presenza degli USA
all’Hannover Messe sarà focalizzata su temi quali efficienza e produzione energetica, tecnologie di produzione avanzate, tecnologie intelligenti oltre, come già accennato,
all’avviamento, o al consolidamento, di partnership con le
economie transatlantiche. l
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I risultati dell’indagine congiunturale condotta da ASSIOT e ASSOFLUID nei rispettivi settori sulla chiusura del
2015 e le previsioni per la prima metà del 2016 mostrano un sostanziale consolidamento nelle trasmissioni
meccaniche e una certa stabilità nel Fluid Power, seppur con tendenze molto diverse tra pneumatica e
oleodinamica. Di tutto questo, dello stato di salute della manifattura italiana e del trend globale nell’OffHighway si è parlato nel corso della Giornata Economica 2016 di Ferrara.
di Fabrizio Dalle Nogare

A

lcuni tra i maggiori protagonisti nazionali nel settore della trasmissione di potenza si sono ritrovati lo
scorso 5 febbraio per la Giornata Economica
2016, organizzata da ASSIOT e ASSOFLUID. L’evento di
presentazione delle indagini congiunturali, condotte dalle
due associazioni per fotografare lo stato di salute dei rispettivi comparti, si è tenuto non lontano dal centro storico medievale di Ferrara, tutelato dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità, a riprova della centralità del territorio
emiliano nello scenario manifatturiero italiano.
Focus della Giornata Economica 2016 è stato il settore
cosiddetto “Off-Highway”, rappresentato dalle macchine
agricole e movimento terra, tra gli sbocchi principali sia
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dei produttori di organi di trasmissione e ingranaggi,
sia dei costruttori che operano nei settori pneumatico
e oleodinamico.
Non sarà un anno facile, il 2016: per questo motivo, occorre valorizzare il ruolo delle associazioni nella creazione di
momenti d’incontro tra comparti e clienti, con l’obiettivo di
sfruttare al massimo il clima di propensione all’investimento che la cosiddetta quarta rivoluzione industriale sta
generando. Questo, in estrema sintesi, il messaggio con
cui i padroni di casa - Tomaso Carraro, Presidente ASSIOT,
e Domenico Di Monte, Presidente ASSOFLUID - hanno
aperto i lavori, dopo i saluti dell’assessore al Bilancio del
Comune di Ferrara, Luca Vaccari.
PubliTec
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l Un momento della Giornata Economica
organizzata da ASSIOT e ASSOFLUID.

A Full Check-up of the Power
Transmission Sector
The results of the economic survey conducted by ASSIOT and ASSOFLUID as for their respective
sectors over the end of 2015 and the first half of 2016 show a significant stabilization of mechanical
transmissions and some stability in the Fluid Power sector, even though with quite different trends as
for pneumatics and hydraulics. The Economic Day 2016 held in Ferrara was focused on these issues,
as well as the current situation of the Italian manufacturing sector and the global trends of the
Off-Highway industry.
by Fabrizio Dalle Nogare

S

ome of the major Italian players in the
power transmission sector gathered
together last February 5th at the Economic
Day 2016, organized by ASSIOT and
ASSOFLUID.
The event, aimed at presenting the economic
surveys conducted by the two associations in
order to portray the current situation of the
respective sectors, was held not far away from
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the medieval old town centre of Ferrara, a
Unesco World Heritage site.
Once again, the Emilia Romagna region
proved itself to be a key area of the Italian
manufacturing industry.
The Economic Day 2016 was mainly
focused on the so-called Off-Highway sector,
that is to say agricultural machinery and
construction equipment, which is one of

l A frame of the Economic Day organized
by ASSIOT and ASSOFLUID.

the major end markets for both gear and
transmission parts manufacturers, as well
as manufacturers in the pneumatics and
hydraulic sectors.
2016 is not supposed to be an easy year:
that’s why it is important to enhance the
role of associations and favour meeting
opportunities between companies and
customers, with the aim to take full
advantage of the propensity to invest due to
the so-called fourth industrial revolution.
In short, this was the message of the two
hosts - Tomaso Carraro, President of ASSIOT,
and Domenico Di Monte, President of
ASSOFLUID - who opened the conference,
following the welcome speech given by Luca
Vaccari, city of Ferrara councillor budget.
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Uno sguardo alle tendenze
dell’Off-Highway nel mondo
Introdotto dal ferrarese Andrea Scanavini, Presidente della
Commissione Economica ASSIOT e moderatore della Giornata, il primo approfondimento è stato condotto da David
Phillips, Managing Director di Off-Highway Research, società di consulenza specializzata in ricerca e analisi nel
campo delle macchine agricole e movimento terra, che ha
preso in esame le tendenze nelle diverse aree geografiche
del mondo. “Le oscillazioni del prezzo del petrolio, le incertezze politiche e l’instabilità generata dai conflitti globali
rendono sempre più difficile fare previsioni”, ha spiegato
Phillips, sottolineando il ruolo chiave di mercati come quelli nordamericano e cinese, per i quali è ragionevole prevedere una leggera crescita nei prossimi anni. La Cina, in
particolare, reduce da un crollo in termini di vendite dopo
la rapida risalita culminata nel 2011, potrebbe essere interessata da una leggera risalita, rallentata comunque dal
calo della domanda e dalla necessità di smaltire uno stock
imponente di prodotti.
Un paese su cui puntare con decisione, secondo le previsioni, è l’India, in grande crescita in termini di vendite, anche per via dei significativi investimenti governativi nei settori minerario e delle infrastrutture, e in procinto di diventare un importante esportatore.

Più tortuosa appare la strada che ha di fronte a sé l’Europa, le cui vendite crescono molto lentamente e non si avvicinano ai livelli pre-crisi. L’incidenza del mercato italiano
sul totale di quello europeo potrebbe aumentare nei prossimi 3 anni, recuperando in parte il terreno perso nel periodo 2007-2014.
In generale, prezzo del petrolio, propensione governativa
agli investimenti e andamento della moneta nazionale sono i principali elementi da considerare per fare delle previsioni il più possibile attendibili.
Ridurre i costi e integrare le tecnologie:
la strada giusta per la manifattura italiana
Nella doppia veste di Presidente di Comer Industries e Presidente di Federmeccanica, la Federazione Sindacale Industria Metalmeccanica Italiana, Fabio Storchi ha parlato delle tendenze del mercato della meccanica agricola e della
situazione dell’industria italiana, individuando azioni e ambiti su cui concentrare l’azione, anche a livello strategico,
per recuperare terreno e sfruttare appieno le eccellenze.
“Il 2014 è stato il primo anno di calo consistente nella
meccanica agricola”, ha detto Storchi. “Un calo che dovrebbe arrestarsi, secondo le previsioni per il prossimo futuro”. Quanto all’industria manifatturiera italiana, le fluttuazioni del mercato e il livello sempre più alto di competi-

l Andrea Scanavini, Presidente della Commissione
Economica ASSIOT, ha moderato la conferenza.

l Andrea Scanavini, President of ASSIOT Economic
Commission, moderated the conference.

An overview on global
Off-Highway trends
Introduced by the Ferrara-born Andrea
Scanavini, President of ASSIOT Economic
Commission and moderator of the Day,
the first speech was held by David Phillips,
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Managing Director at Off-Highway Research,
a management consultancy specializing in
research and analysis in the field of agricultural
machinery and construction equipment,
who talked about trends in several regions
in the world. “Oscillation of oil price, political

uncertainties and the instability generated by
global conflicts make forecasts more and more
difficult”, said Mr Phillips, thus emphasizing
the key role of markets such as North America
and China. These are indeed supposed to
experience a slight increase in the next few
years. China, in particular, which experienced
a serious fall in sales after the huge growth
culminated in 2011, may begin to grow again,
despite the fall of demand and the need to
clear out a huge stock of products.
According to forecasts, India will indeed
experience a strong growth in terms of sales,
also due to significant government investments
in mining and infrastructures. This is supposed
to make India quite a huge exporter.
Europe has a long and winding road ahead.
Sales grow very slowly and will not reach precrisis levels. The Italian market share on the
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l Fabrizio Cattaneo,
segretario ASSIOT.

l Fabrizio Cattaneo,
Head of Secretariat at
ASSIOT.

overall European one is likely to increase in the
next 3 years, partly recovering from the fall of
the 2007-2014 period.
Generally speaking, oil price, government
propensity to invest and national currency
trends are the main factors to be considered
to provide quite reliable forecasts.
Reducing costs and integrating
technologies: the right path for
Italy’s manufacturing
Fabio Storchi, President of Comer Industries
as well as President of Federmeccanica,
the Italian Federation of Metallurgical and
Mechanical Trade Unions, held a speech
about trends in the agricultural machinery
market and the situation of the Italian
industry. He also highlighted possible actions
and fields to focus on strategically in order to
enhance excellencies.
“In 2014 we had a significant fall in
agricultural mechanics”, said Mr Storchi.
“This fall should stop, according to forecasts
for the near future”.

InMotion

As for Italy’s manufacturing industry,
market fluctuations and the growing global
competition are important challenges for
the entire sector, which should count on
the integration of different technologies
and, above all, reduce production costs to
be more competitive. “The prices get lower,
then it is important to reduce manufacturing
costs: in the latest years, Italy increased by
35% labour cost per unit, while Germany or
Great Britain managed to lower it”, added the
president of Federmeccanica.
Efficiency and sustainability, internationalization, quality, Industry 4.0 (which, according
to Mr Storchi, results basically in “supplying
the customer at best”) are the major issues,
along with the centrality of people and their
skills.
“We could detect 3 major actions to revive the
Italian industry: promoting structural reforms
to trigger confidence; releasing resources
for new investments on infrastructures and
favouring the connection between school and
labour market”, said Mr Storchi in the end.

ASSIOT: a sowing year
waiting for reaping the harvest
The main part of the Economic Day was
dedicated to the presentation of the results of
the economic survey, conducted by ASSIOT and
ASSOFLUID over a representative sample of the
sectors. The survey was focused on the end of
2015 and the first half of 2016 and took into
consideration some key topics, such as general
trends, exports and domestic market; product
families; markets in other countries; end sectors;
production capacity and human resources.
Fabrizio Cattaneo, Head of Secretariat at ASSIOT,
and Marco Ferrara, Director at ASSOFLUID,
reported on the results. As for ASSIOT, the survey
suggests the idea that 2015 was a year of
stabilization: the sector turnover was basically
stable, as well as exports (between 0 and -0.5%)
and deliveries (between 0 and +1%). These,
however, do not keep up with imports, increased
by 6.7% according to ISTAT data. The beginning
of 2016 promises a “+ sign” for all these
three fields, as well as for all product families,
especially bearings and linear systems.
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tività sono sfide importanti per tutto il comparto, che deve
contare sulla fusione e l’integrazione di tecnologie diverse
e, soprattutto, mirare a ridurre i costi di produzione per ritrovare competitività. “I prezzi sul mercato diminuiscono,
quindi bisogna intervenire sui costi di produzione: negli ultimi anni l’Italia ha registrato un aumento del 35% del costo del lavoro per unità di prodotto, a fronte di un calo in
paesi come la Germania e la Gran Bretagna”, ha aggiunto
il presidente di Federmeccanica.
Efficienza e sostenibilità energetica, internazionalizzazione, qualità, Industry 4.0 (che si traduce essenzialmente,
secondo Storchi, nel “servire al meglio il cliente”) sono i
temi su cui puntare, insieme alla centralità delle persone
e delle loro competenze.
“Possiamo individuare 3 azioni fondamentali per il rilancio
dell’industria italiana: promuovere riforme strutturali per
far crescere la fiducia; liberare le risorse per nuovi investimenti infrastrutturali e favorire il più possibile il collegamento tra scuola e lavoro”, ha concluso Storchi.
ASSIOT: un anno di semina
in attesa di “cogliere i frutti”
La parte centrale della Giornata Economica è stata quindi
dedicata alla presentazione dei risultati delle indagini congiunturali, condotte da ASSIOT e ASSOFLUID su un cam-

pione di aziende rappresentative dei rispettivi settori. L’indagine si concentrava, in particolare, sulla chiusura del
2015 e sulle previsioni per i primi sei mesi del 2016 e
prendeva in considerazione alcuni macro argomenti, quali
andamento generale, export e mercato interno; famiglie di
prodotto; mercati paesi; settori utilizzatori; capacità produttiva e risorse umane. A presentare i risultati sono stati
Fabrizio Cattaneo, segretario ASSIOT, e Marco Ferrara, direttore ASSOFLUID.
Per quanto riguarda ASSIOT, dall’indagine è emerso che il
2015 è stato un anno di consolidamento: il fatturato del
settore è rimasto sostanzialmente stabile, così come
l’export (tra 0 e -0,5%) e le consegne (tra 0 e +1%), che
tuttavia non tengono il passo dell’import, in aumento del
6,7% secondo i dati ISTAT.
L’inizio del 2016 promette il “segno +” in tutti e tre gli ambiti, così come per tutte le tipologie di prodotto, in particolare cuscinetti e sistemi lineari. Le risposte delle aziende
coinvolte nell’indagine indicano un andamento negativo
per le esportazioni nel 2015, mentre il 2016 sembra dare
indicazioni più positive.
L’analisi dei settori di sbocco mostra, infine, il buono stato
di salute per automotive, ferroviario, beni strumentali e
trattamento acque e rifiuti e un trend negativo associato ai
settori navale, siderurgico e mining.

l L’andamento delle vendite di macchine movimento terra
a livello globale nel periodo 2000-2019.
Fonte: Off-Highway Research.

l Global sales of construction equipment in 2000-2019.
Source: Off-Highway Research.

The answers given by the companies that took
part in the survey show a negative trend for
exports in 2015, while the current year shows a
more positive trend. Finally, the analysis of end
sectors shows a positive trend for automotive,
railway, capital goods and water/waste
treatment and a negative trend for shipbuilding,
steel industry and mining.
ASSOFLUID: an overall stability with
different trends in the two sectors
The results of the survey in the Fluid Power
sector, disclosed by ASSOFLUID, show quite
different trends in 2015 in pneumatics and
hydraulics. The first sector recorded a positive
performance (+3.4%), while the other one is
characterized by quite negative results (-1.4%).
These data are confirmed by forecasts for
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l Marco Ferrara, direttore ASSOFLUID.
l Marco Ferrara, Director at ASSOFLUID.

ASSOFLUID: all’insegna della stabilità
con andamento diverso nei due comparti
I risultati dell’indagine nel settore Fluid Power, diffusi da
ASSOFLUID, mostrano nel 2015 un andamento parecchio diverso per pneumatica e oleodinamica, con performance positive (+3,4%) per la prima e sostanzialmente
negative (-1,4%) per la seconda: dati confermati dalle
previsioni 2016 e dovuti a un netto calo registrato nel
settore oleodinamico nell’ultimo trimestre dell’anno appena concluso. Produzione, consegne ed export fanno

registrare un lievissimo decremento su base annua
(tra -0,2% e -0,3%), con le
previsioni per il 2016 vicine allo 0 come media tra
oleodinamica e pneumatica. Allargando lo sguardo
oltre l’Italia, il 2015 è stato
un anno difficile per quasi
tutti i principali mercati, fatta eccezione per la Turchia, mentre il 2016 potrebbe essere caratterizzato dalla ripresa della Germania.
Non c’è molta differenza riguardo l’andamento dei principali settori utilizzatori tra il 2015 e le previsioni per il
2016: è stabile quello delle macchine da imballaggio e
confezionamento, mentre crescono le macchine agricole e movimento terra, le macchine utensili e di lavorazione del legno. Un certo ottimismo, infine, mostrano le
previsioni in termini di investimenti e numero di occupati in Italia. l

l L’andamento delle vendite nel settore Off-Highway
nelle principali macro regioni a livello globale.
Fonte: Off-Highway Research.

l Sales trends in the Off-Highway sector for the
main global regions. Source: Off-Highway Research.

2016 and are due to a significant decrease in
the hydraulic field in the last quarter of 2015.
Production, deliveries and exports recorded
a slight decrease on a yearly basis (between
-0.2% and -0.3%), while forecasts for 2016 are
close to 0 as an average of pneumatics and
hydraulics. Looking at foreign countries, 2015
was quite a difficult year for nearly all the major
markets, except Turkey, while 2016 is likely to
be characterized by Germany’s recovery.
Trends in 2015 and forecasts for 2016 in
relation to the main end sectors are not much
different: the packaging sector is quite stable,
while agricultural machinery and construction
equipment, machine tools and woodworking
machinery are slightly growing. Finally,
forecasts for investments and human resources
in Italy show some optimism. l
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Sono molti i vantaggi legati alla manutenzione predittiva, o condition monitoring:
minimizza i possibili fermi macchina, agevola l’abbattimento dei costi di
manutenzione e aumenta la sicurezza dell’utilizzatore dell’impianto. Nell’ambito
di un progetto legato proprio al condition monitoring, l’azienda vicentina Ecor
Research ha sviluppato un banco prova con l’obiettivo di analizzare, attraverso
l’acquisizione dei dati, la vita di una cinghia utilizzata in un impianto industriale
del settore alimentare, e di testarne le caratteristiche meccaniche.

di Fabrizio Dalle Nogare

Banco prova per la manutenzione

predittiva
delle cinghie

E

cor Research, azienda vicentina che opera da 40 anni nell’ambito dei processi di saldatura speciale e
nella progettazione e produzione di componenti critici per l’industria alimentare, della meccanica avanzata e
dell’aerospazio e difesa, ha sviluppato internamente un
progetto legato al condition monitoring.
Grazie a un team esperto di 30 ingegneri meccanici e meccatronici, Ecor Research sta accrescendo importanti competenze tecnico-specialistiche nell’ambito dell’ingegneria
dell’affidabilità, una disciplina che comprende l’applicazione di conoscenze scientifiche a un componente o sistema
complesso allo scopo di assicurare il suo funzionamento
senza alcun guasto per un periodo indicato nelle condizioni ambientali previste.
In particolare, questi studi consentono di stabilire la vita di
un prodotto, prevedere e prevenire le rotture possibili nonché ottimizzare il costo di sviluppo del prodotto stesso.
In collaborazione con il dipartimento di ingegneria industriale dell’Università di Padova e con l’azienda statunitense National Instruments, nome di riferimento mondiale nel
settore della strumentazione hardware e software per l’automazione industriale, dell’acquisizione di dati e della progettazione grafica di sistemi, l’azienda veneta ha sviluppa-
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to, nell’ambito di un progetto di tesi della durata di 10 mesi, una competenza strutturata riguardante la manutenzione predittiva. Quest’ultima è un tipo di manutenzione preventiva effettuata in seguito all’individuazione di uno o più
parametri che vengono misurati ed estrapolati utilizzando
appropriati modelli matematici allo scopo di individuare il
tempo residuo prima del guasto. Tale competenza, che necessita di conoscenze specialistiche in ambito meccanico
ed elettronico, è potenzialmente applicabile a molteplici
settori, tra cui quello del confezionamento alimentare,
dell’imbottigliamento e del food processing.
Un sistema per analizzare e testare
la meccanica di una cinghia
Precisamente, il condition monitoring, o manutenzione predittiva, consiste in una sottosezione di un impianto che
controlla e verifica come lo stesso stia funzionando, segnalando anticipatamente l’eventuale guasto e il punto di
rottura.
È stato, dunque, progettato un banco prova (in inglese test
rig), vale a dire un macchinario in grado di riprodurre le funzioni di sistemi meccanici complessi. Questo viene realizzato appositamente per testare specifici componenti, al
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fine di capire se questi soddisfano determinati requisiti
meccanici di resistenza.
L’obiettivo, quindi, è stato analizzare, attraverso un’opportuna acquisizione dei dati, la vita di una cinghia utilizzata
in un impianto industriale del settore alimentare, e testarne le caratteristiche meccaniche.
Per raggiungere questo obiettivo, l’attività si è svolta dalla
progettazione meccanica-elettrica del banco prova sino a
quella riguardante l’automazione, per poi concludersi con
la fase finale di acquisizione e analisi dei dati, utile a capire, in determinate condizioni di stress meccanico-termico,
quale sia la tipologia di componente migliore da utilizzare
e da affidare al cliente.
I diversi vantaggi conseguenti
alla manutenzione predittiva
In ogni sistema produttivo, le macchine hanno un ciclo di
vita che prevede periodi di corretto funzionamento e periodi in cui non sono operative, determinando l’arresto totale
o parziale della produzione, con conseguenze più o meno
gravi a seconda del tipo di impianto (produzione continua
o a lotti).
Un aspetto importante della manutenzione è la sua dimensione economica: basti pensare ai costi di riparazione e di
fermo macchina. Un periodo di guasto rappresenta un
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Test Rig for Predictive Maintenance of Belts
Several advantages are related to predictive maintenance, or rather condition monitoring: it allows
machine downtimes to be reducing to a minimum; it helps reduce maintenance costs and, finally, it
increases the safety of users. Within a project concerning condition monitoring, the Veneto-based
company Ecor Research developed a test rig with the aim to analyse, through the data acquired, the
life of a belt used in the food industry and to test its mechanical characteristics.
by Fabrizio Dalle Nogare

E

cor Research, a company based in the
Vicenza area and working for 40 years
in special welding processes and in the
design and production of critical components
for the food industry, advanced mechanical
engineering and aerospace and defence
industries, is currently developing an in-house
project concerning condition monitoring.
Through its team of 30 engineers specialising
in mechanical engineering and mechatronics,
the company is gaining extensive specialised
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technical know-how in the field of reliability
engineering. It is a discipline that applies
scientific knowledge to a component or a
complex system with the aim of ensuring its
fault-free operation over a given period at the
specified ambient conditions.
Specifically, these studies allow determining
the service life of a product, forecasting and
preventing possible failures and optimising
product development costs.
Ecor Research, in collaboration with the

Industrial Engineering Department of the
University of Padua and with the US company
National Instruments, world benchmark in
hardware e software instruments for industrial
automation, data acquisition and system
graphic design, has gained a structured body
of expertise in predictive maintenance as
part of a thesis project lasting 10 months.
The latter is a type of preventive maintenance
that is carried out based on one or more
parameters.
These are measured and extrapolated using
appropriate mathematical models to identify
the time left before failure.
This competence that requires specialised
mechanical and electronic expertise can be
potentially applied to many sectors, among
which food packaging, bottling and food
processing.
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l L’ingegneria dell’affidabilità si basa sull’applicazione di conoscenze
scientifiche a un componente o sistema complesso allo scopo di assicurare il
suo funzionamento senza alcun guasto per un periodo indicato nelle condizioni
ambientali previste.

l Reliability engineering applies scientific knowledge to a component or a
complex system with the aim of ensuring its fault-free operation over a given
period at given ambient conditions.

danno considerevole per l’azienda, in quanto si trova a dover affrontare spese straordinarie al fine di riportare il sistema allo stato di funzionamento ottimale.
La manutenzione predittiva, dunque, consente di ottenere
numerosi vantaggi: minimizza i possibili fermi macchina,
agevola l’abbattimento dei costi di manutenzione e, infine,
aumenta la sicurezza dell’utilizzatore dell’impianto.

The system checks the mechanical
characteristics of the belt
Specifically, condition monitoring or predictive
maintenance consists in a subsection of a
system that controls and checks how it is
working, signalling any failure and breaking
point in advance.
A test rig has been designed for the purpose.
It is a piece of equipment that is able to
reproduce the functions of complex mechanical
systems. It is built expressly to test specific
components and to understand whether given
mechanical resistance requirements are met.
The aim was therefore to analyse, through
the data acquired, the life of a belt used in an
industrial plant in the food industry and to test
its mechanical characteristics.
In order to reach the objective, the activities
spanned from the mechanical and electrical
design of the test rig to the design of the
automation and were completed with the final
data collection and analysis stage.
These are instrumental to understanding
the best component to use and provide the
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Il progetto del banco prova rispetta
la configurazione della cinghia
L’obiettivo di un approccio affidabilistico alla progettazione e produzione è ottimizzare i sistemi processo e prodotto mediante attività di modellazione, simulazione virtuale, testing a banco ed elaborazione dei dati in chiave
statistica. Nell’ingegneria dell’affidabilità si aggiunge
una fase intermedia, rispetto all’ingegneria tradizionale,
che prevede una simulazione prima dell’introduzione del
componente nell’ambiente di lavoro reale. Nel dettaglio,
l’approccio di Ecor Research prevede tre possibilità: la simulazione virtuale dei modelli, una simulazione fisica
con la messa in opera di test specifici, l’analisi e caratterizzazione dei componenti da un punto di vista meccanico, metallografico e dell’ingegneria delle superfici.
Il banco prova dell’applicazione oggetto di studio è stato

customer, considering the specific mechanical
and thermal stress conditions.
The numerous advantages
of predictive maintenance
In any production system, machines have a
life cycle that provide for periods of correct
operation and periods in which they are out
of order, resulting in total or partial production
stops with more or less serious consequences
depending on the type of system (continuous or
batch production).
One important aspect of maintenance is its
economic dimension. Just think of the cost of
repair and machine downtime. A failure results
in considerable damage for a company, as
it needs to shoulder extraordinary expenses
to restore optimal operation of the system.
Therefore, predictive maintenance has
numerous advantages: first, it allows
reducing possible machine downtime
to a minimum; second, it helps reduce
maintenance costs; and finally it increases
the safety of users.

The design of the test rig meets
the configuration of the belt
The goal of a reliability-based approach to design
and production is to optimise processing and
production systems by means of modelling,
virtual simulation, test rigs and statistical data
processing. In reliability engineering there is an
intermediate stage with respect to conventional
engineering, providing for simulation before
the introduction of a component in the real
work environment. In detail, Ecor Research’s
approach provides three options: virtual
simulation of models, physical simulation with
the execution of specific tests, and/or analysis
and characterisation from a mechanical,
metallographic and surface engineering
perspective. The test rig for this application was
designed respecting faithfully the configuration
of the belt in the machine and the sensors
were added without altering the moving
masses to preserve the typical dynamics of the
system. The belt is subjected to reciprocating
movement with a sharp reversal of travel about
every second. The control program makes the
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progettato rispettando fedelmente la configurazione della cinghia in macchina, e i sensori sono stati aggiunti
senza modificare le masse in movimento per conservare
la dinamica propria del sistema.
La cinghia è sottoposta a movimento alternativo con brusca inversione di marcia con periodicità di circa un secondo. Il programma di controllo crea lo scorrimento del
pattino, che viene parzialmente sostituito con una cella
di carico, mantenendo la stessa massa mobile del sistema in macchina.
La brusca inversione di marcia comporta picchi di forza di
trazione sulla cinghia e corrispondenti picchi di coppia
del motore. Lo scorrimento del pattino comporta oscillazioni della cinghia di frequenza e di ampiezza variabile
nel tempo, dovuti alla variazione della lunghezza libera
dei tratti di cinghia connessi alla cella di carico inserita a
sistema.
Il cambiamento della frequenza di oscillazione provoca
una variabilità della tensione della cinghia nei tratti a lunghezza fissa. Il funzionamento ciclico causa uno spettro
di oscillazioni variabili dei tratti di cinghia che sono rilevati dalle due celle di carico, diventando quindi le misure
principali di studio del processo. Il motore di trascinamento coincide con quello utilizzato in macchina, come
pure il PLC e il software di controllo del movimento.

Due diverse celle di carico
misurano la forza dinamica
Per misurare la forza dinamica cui è sottoposta la cinghia durante il funzionamento, sono state inserite due
celle di carico di diversa tecnologia.
La prima è la cella di carico di tipo estensimetrica a
ponte di Wheatstone resistivo che, anche se realizzata
per misure stazionarie, consente di misurare le oscillazioni bidirezionali (trazione e compressione) della cinghia fino a circa 300 Hz, sufficienti per rilevare le frequenze fondamentali di oscillazione dei tratti tesi della

l Analisi dei segni e
dei parametri acquisiti
dal banco prova.

l Signs and parameter
analysis acquired from
the test rig.

l Nello schema, i diversi tipi di manutenzione, tra cui quella
predittiva, sulla base degli studi condotti da Ecor Research per
la riduzione di costi e fermi macchina.

l Scheme of different maintenance types, among them
predictive maintenance, studied by Ecor Research for cost
and downtime reduction.

variation of the free length of the belt sections
connected to the load cell included in the
system. The change of oscillation frequency
causes a variability of the belt tension in
the fixed length sections. Cyclical operation
generates a spectrum of variable oscillations
in the belt sections, which are detected by the
two load cells, hence providing the main study
quantities of the process. The drive motor is the
same as that used in the machine, as well as
the PLC and movement control software.

slider slide; the latter is partially replaced with
a load cell while keeping the same mobile
mass of the system in the machine.
The sudden reversal of travel involves peaks of
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traction force on the belt and corresponding
peaks of motor torque. The movement of the
slider entails belt oscillations at a frequency
and amplitude that vary in time due to the

Two different load cells
measure the dynamic force
In order to measure the dynamic force
exerted on the belt during operation, two load
cells of different technology were included.
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put, 51.2 kS/s, 2 Canali, 24 bit), ideale per queste applicazioni.
L’elaborazione dei dati è avvenuta per mezzo di un Compact cRIO NI-9075 su un’infrastruttura centralizzata
ispirata a InsightCM, che replica i dati grezzi acquisiti
sul Technical Data Cloud di Ecor Research. L’analisi è
stata poi condotta con strumenti di analisi dati (DIAdem), strumenti di gestione degli esperimenti (DOE) e di
Ingegneria dell’affidabilità (Weibull).

l Il sistema
automatico sviluppato
per il calcolo del trend
nel corso del tempo per
i parametri acquisiti.

l The automatic
system for calculation
of the trend over
time for the acquired
parameters.

cinghia stessa, oltre a fornire il valore di tensione della
cinghia da fermo, consentendo la precisa taratura iniziale del sistema.
La seconda cella di carico, di tipo piezoelettrico, fornisce variazioni di carico con banda passante più ampia
della cella di carico in posizione 1, dando visibilità sulle
componenti ondulatorie ad alta frequenza della tensione della cinghia in funzionamento.
I due sensori sono stati acquisiti mediante il modulo
NI-9218 (Dynamic Universal Simultaneous Analog In-

l Il quartier generale e sito produttivo di Ecor Research a
Schio, in provincia di Vicenza.

l Ecor Research head office and production plant in Schio,
in the province of Vicenza.

One is a strain gauge type with resistive
Wheatstone bridge. Though designed for
stationary measurements, it allows measuring
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Allungare la vita del componente
senza penalizzare le prestazioni di moto
L’utilizzo integrato degli strumenti hardware e software
forniti da National instruments ha consentito la gestione strutturata del progetto di condition monitoring. L’analisi dei dati eseguita con DIAdem è entrata nel dettaglio del sistema per capire l’influenza dei parametri di
progetto sulle prestazioni e sull’affidabilità della cinghia. Lo studio delle correlazioni tra le grandezze misurate ha permesso di rilevare una dimensione già acquisita nel sistema di controllo a PLC (la coppia motrice)
come indicatore del degrado della cinghia. Altre analisi
hanno sollecitato ulteriori esperimenti di progetto (riduzione della massa della cinghia, modifica delle leggi di
moto) per allungare la vita del componente riducendo le
sollecitazioni senza penalizzare le prestazioni di moto. l

the bi-directional oscillations (traction and
compression) of the belt up to about 300 Hz,
which is sufficient to detect the fundamental
oscillation frequencies of the tensioned belt
segments, in addition to providing the tension
value of the belt at rest, thus providing for the
precise initial calibration of the system.
The other load cell is of the piezoelectric type
and provides load variations, with a passband
much broader than the load cell in position 1,
thus capturing the high-frequency undulatory
components of belt tension during operation.
These two sensors were acquired using
the NI-9218 module (Dynamic Universal
Simultaneous Analog Input, 51.2kS/s, 2
channels, 24 bits), which is ideal for these
applications.
Data processing was carried out by means
of a Compact NI cRIO-9075 on a centralised
infrastructure inspired by InsightCM, which
replicates the raw data collected on the
Ecor Research Technical Data Cloud. The
analysis was then carried out with data

analysis instruments (DIAdem), experiment
management tools (DOE) and reliability
engineering instruments (Weibull).
Lengthening component life without
affecting motion performance
The integrated use of NI hardware and
software tools enabled the structured
management of the condition monitoring
project. The data analysis performed with
DIAdem allowed us to study the system in
detail and understand the influence of the
design parameters on the performance and
reliability of the belt. The study of correlations
between the measured quantities allowed us
to identify a quantity already acquired in the
PLC control system (drive torque) as a belt
wear indicator. Other analyses have led to
other project experiments (reduction of the
belt mass, change of the laws of motion) to
lengthen the life of the component reducing
the stress without adversely affecting the
motion performance. l
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L A PAROLA A...

we invite to speak...

Tomaso Carraro,

Rivoluzione e

tempo, oltre l'ultimo atto

Dopo cento anni dalla prima ipotesi sull’esistenza delle onde gravitazionali,
immaginate nel 1916 da Albert Einstein, nei giorni scorsi la comunità scientifica ha annunciato che queste sono state effettivamente osservate.
Come disse l’astronauta Neil Armstrong quando mise il primo piede sulla luna: “un gigantesco passo per l’umanità”. Risulta difficile valutare quali benefici “pratici” la scoperta odierna comporterà per tutti noi, anche perché non
sempre le grandi invenzioni sono “benefiche”; si pensi, ad esempio, alla fissione nucleare che fu alla base dell’invenzione della bomba atomica. Ma, soprattutto, ciascuna “rivoluzione scientifica” ha bisogno di trovare applicabilità
nel concreto, oltre a un ritorno pratico.
Ovviamente non è certo compito di questa rivista analizzare opportunità, rischi e ricadute di questa importante scoperta, né sta al sottoscritto farlo.
L’insegnamento che mi preme invece trarre da questa incredibile novità è legato ai concetti di “rivoluzione” e “tempo”. Fin dai tempi antichi i grandi scienziati, i pensatori, gli artisti, perfino i politici, sono sempre stati dei “rivoluzionari”, ovvero persone che non si accontentavano del “quieto vivere” che ciò che
conosciamo ci offre, ma che cercavano invece delle spiegazioni evolutive per
offrire delle alternative al presente. La figura stessa di Gesù Cristo, al di là degli aspetti spirituali e teologici che sono patrimonio di ognuno di noi, credenti
e non, è quella di un rivoluzionario. Per guardare decisamente altrove e fare
un esempio riconducile alla fine degli anni ’90, la Motorola era leader assoluto nel campo della telefonia mobile, sembrava un colosso indistruttibile, mentre nello stesso periodo la Apple era un produttore di computer dalle alterne
fortune: Steve Jobs allora ebbe l’idea di rivoluzionare il mercato della telefonia
e intuì che il cellulare non doveva essere un semplice strumento di comunicazione vocale ma un vero e proprio computer che ognuno di noi potesse portare nel taschino della camicia. Oggi Apple è la più grande azienda al mondo e
la Motorola non esiste più, e forse tra 20 anni anche Apple sarà un ricordo per
appassionati di oggetti vintage.
Il concetto di “tempo” è legato a quello di rivoluzione. Pur essendo in qualche
modo un elemento astratto – perché in fondo una convenzione – il tempo nel
concetto che ne ha la nostra civiltà è in continuo avanzamento e non si torna
indietro. Solitamente dopo la rivoluzione c’è la restaurazione, e nella percezione comune cercare di restaurare un passato che non può tornare rappresen-

Revolution and

Tomaso Carraro,
President of Assiot

ta una passo indietro per l’umanità.
Se il pensiero di chi osteggiava le teorie di Einstein avesse prevalso oggi, le
onde gravitazionali non sarebbero mai state osservate; se chi finanziava la
Apple di Jobs non avesse capito l’idea dello smartphone, oggi non avremmo
tutti il nostro minicomputer in tasca, o più probabilmente la Apple non esisterebbe e un’altra azienda avrebbe inventato un oggetto simile, godendone ora
i benefici. Il tempo avanza inesorabilmente e fermarlo, o peggio cercare di tornare indietro, non è dunque possibile.
In questi 6 anni di mia presidenza ASSIOT abbiamo provato, assieme all’intero staff e a molti soci, a “rivoluzionare” la nostra associazione, e in alcuni punti ci siamo riusciti, verso una rappresentanza moderna con l’obiettivo di creare un polo dove tutta la filiera tecnologica della meccatronica - non solo meccanica - fosse rappresentata. In minima parte, è vero, non ci siamo riusciti,
ma ciò non vuol dire che il tempo debba essere fermato e che sia necessario
tornare indietro. Bisognerà piuttosto trovare nuovi modi e alleanze per riuscire a compiere il percorso che la stragrande maggioranza delle nostre aziende
ritiene fondamentale. Magari non solo creando una rappresentanza italiana
della meccatronica, ma estendendo l’orizzonte a livello europeo.
Oppure la conseguenza sarà quella descritta nello straordinario monologo di
Jaques in “Come vi piace” da Shakespeare, dove la parabola umana viene paragonata a sette atti teatrali; in particolare, negli ultimi due, l’uomo ritorna alla fanciullezza e alla morte, il tempo che si ferma e che torna indietro:
… la sesta età ti trasforma
in un debole pantalone in ciabatte,
le lenti al naso ed una borsa al fianco,
calzoni d’un tempo ancora conservati,
un mondo, un mondo troppo largo per le sue gambe rinsecchite,
e la voce, da maschio, di nuovo ridotta
al falsetto infantile: striduli fischi
dal suono incrinato; l’ultima scena, infine,
a conclusione di questa varia strana storia,
è una seconda infanzia, puro oblio,
senza denti, occhi, gusto, senza niente.

Time, Beyond the Last Act

A hundred years after the first hypothesis of
the existence of gravitational waves, the 1916
discovery by Albert Einstein, the scientific
community has recently announced that
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these waves have finally been observed.
As the astronaut Neil Armstrong said when
touching down on the moon: “One giant leap
for mankind”. It is difficult to quantify what

practical benefits today’s discovery will have
for us all, bearing in mind that not all great
inventions lead to “benefits”; an example being
(continues)
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Giornata Tecnica “Think Green
Act Tech Day”
nuclear fission, which led to the invention
of the atomic bomb. But, above all, every
“Scientific revolution” must be linked to
usefulness in the real world, as well as having
a practical return.
It is clearly not the job of this magazine, nor of
the person writing, to analyze the opportunities
and risks that can follow this important
discovery. The teaching that I see coming from
this huge revelation is that of the concepts of
“revolution” and “time”. Since ancient times,
great scientists, thinkers, artists and even
politicians have been “revolutionaries”, people
who would not stand for “the quiet life”, the
repetitive routine, instead they searched
out advanced explanations to engender
alternatives to the present condition.
Jesus Christ himself, regardless of his spiritual
and theological beliefs, which have become
part of our global heritage, for believers and
non, was a true revolutionary. Looking to a
decidedly different case study, at the end of
the 90s, Motorola was the absolute leader
in mobile communication, an indestructible
giant, while, in the same years, Apple was a
manufacturer of computers with some highs
but also plenty of lows behind them. Steve
Jobs had a revolutionary idea: that the mobile
phone was not simply a device with which to
communicate, but a fully functioning computer
that each one of us could carry in a shirt
pocket. Today, Apple is the biggest company
in the world and Motorola has gone out of
business, it may well be that twenty years from
now, Apple will be nothing more than a vintage
brand for enthusiasts.
The concept of “time” is inexorably linked
to that of revolutions. While itself being of
rather abstract identity – after all, it is nothing
more than a convention, time is something
that never stops, always moves forward and
never looks back. Usually restoration follows
a revolution, and in our communal minds,
trying to restore the past is akin to a step
backwards for humanity. If those wanting to
contradict Einstein’s theories had won the
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day, gravitational waves would never have
been observed; if those who financed Jobs’
Apple, had not understood the potential of
the smartphone, we would not have our minicomputers in our pockets today, or, maybe,
even more likely, Apple would not exist at
all with another company having invented
something similar, and enjoying the fruits of
their labor. Time moves on, trying to stop it or
worse still, going back, is not an option.
During the 6 years of my ASSIOT presidency,
together with the entire team and many
partner members, we have tried to
“revolutionize” our association. In some areas,
we have succeeded, with a modern set up
and the objective of creating a hub where the
entire mechatronic technology world – and
not only mechanics – is represented. Maybe in
some ways we haven’t quite managed to get
there, but this still doesn’t mean we should
turn back time. Better to look for new solutions
and partnerships to really achieve the goals
that the vast majority of our members believe
are fundamental for the future. Very possibly
not only obtaining a voice for the Italian
market, but rather, creating an association with
European might.
If not, the consequences will be those of the
extraordinary monologue recited by Jaques
in Shakespeare’s “As you like it”, where the
human arc is compared to the seven acts of a
play; especially, the final pair, man returns to
childhood and finally death, time standing still
and in the end, going backwards:
… the sixth age shifts
Into the lean and slippered pantaloon,
With spectacles on nose and pouch on side;
His youthful hose, well saved, a world too wide
For his shrunk shank, and his big manly voice,
Turning again toward childish treble, pipes
And whistles in his sound. Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is second childishness and mere oblivion,
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans
everything.

Per il prossimo 23 marzo, ASSIOT
e ASSOFLUID hanno organizzato
la giornata tecnica “Think Green Act Tech Day”
presso il Polo della Meccatronica di Rovereto
(TN), gentilmente ospitata dalla Bonfiglioli Riduttori SpA.
La giornata sarà dedicata alla presentazione dei
processi, dei prodotti e, più in generale, delle
tecnologie disponibili nel settore per rendere più
efficiente l’utilizzo delle risorse e dell’energia.
Le più importanti aziende del settore, presenteranno prodotti e processi ecosostenibili.

Technical Day “Think Green
Act Tech Day”
The technical day “Think Green Act Tech Day”,
organized by ASSIOT and ASSOFLUID, will
be held on March 23rd at the Mechatronics
Research Centre in Rovereto (TN), kindly
hosted by Bonfiglioli Riduttori SpA.
The technical day will be dedicated to the
presentation of processes, products and,
more generally, technologies aimed at
making resource and energy consumption
more efficient. Major companies of the sector
will introduce eco-friendly products and
processes.
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Percorsi info-formativi
Il 6 , 3 e 20 aprile 2016, si terrà il corso “La lavorazione degli
ingranaggi cilindrici”. Il corso, rivolto in particolare ai progettisti e operatori di produzione del settore meccanico, ha carattere di
base ed è rivolto a tutti coloro che intendono approfondire le conoscenze sulle tecnologie di lavorazione degli ingranaggi, in modo da acquisire elementi aggiuntivi ed aggiornati da utilizzare nell’ambito della
loro attività. Il carattere del corso è eminentemente pratico applicativo. Ogni tema sarà trattato quindi con un gran numero di esempi applicativi, limitando la trattazione teorica a quanto è strettamente indispensabile. La formazione ASSIOT propone i corsi secondo il calendario suggerito ma viene offerta la possibilità di organizzarli presso la
sede aziendale, venendo incontro alle esigenze logistiche e di calendario delle singole Aziende.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il sito www.
assiot.it alla pagina “corsi” o contattare la segreteria organizzativa
Assist MP Srl alla mail assistmp@assiot.it o tel. 02 2441 2930.

Info-training courses
The “Cylindrical gears processing” course will take place on April
3rd, 6th and 20th. Particularly suited to designers and production
operators in the mechanical sector, the basic course is addressed
to whoever aims to get a better knowledge about gear processing,
so as to learn additional and up-to-date elements to be used in
their everyday work.
The course is mainly practical. Each topic will be discussed with
the help of several case studies. Theoretical teaching will then be
limited to what is strictly necessary.
Remember that while ASSIOT has a scheduled training
programme, it is also possible to organize training courses at your
company HQ, meaning all logistic and timing requirements are
entirely catered for.
For further information and registrations, go to www.assiot.
it at the “Training Courses” page or contact the Assist MP Srl
secretary’s office at assistmp@assiot.it or call 02 2441 2930.
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L’operations Excellence
Porche

Il video della Giornata Economica
è on line

Il 29 e 30 marzo,
una delegazione
composta da Aziende Associate
ASSIOT e ASSOFLUID, visiterà gli
stabilimenti Porsche di Stoccarda.
Alla visita farà seguito un workshop sul tema dell’Operational
Excellence Porsche.
Nell’occasione il gruppo visiterà
anche il Museo Mercedes: un'opportunità unica per fare networking tra le aziende del comparto.
Per informazioni e programmi delle iniziative:
ASSIOT Tel. 02 2441 2930
ASSOFLUID Tel. 02 29010411

Sul
canale
ASSIOTTUBE
(all’indirizzo https://www.youtube.com/user/AssiotTube oppure cliccando ASSIOTTUBE su qualsiasi motore di ricerca), è stato pubblicato il video della Giornata Economica di inizio anno, tenutasi lo
scorso 5 febbraio a Ferrara.

Porsche Operational
Excellence

The video of the Economic Day
is on line

On March 29th and 30th, a
group of ASSIOT and ASSOFLUID
member companies will visit the
Porsche factories in Stuttgart.
The visit will be followed by a
workshop focused on Porsche
Operational Excellence.
The group will also visit the
Mercedes Museum.
The event is supposed to favour
networking among companies of
the field.
For further information and the
event schedule:
ASSIOT, phone:
+39 02 2441 2930;
ASSOFLUID, phone:
+39 02 2901 0411.

The video of the Economic Day, held on
February 5th in Ferrara, is available at the
YouTube channel ASSIOTTUBE
(go to http://www.youtube.com/user/
AssiotTube or type ASSIOTTUBE on any
web search engine).
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NR di NISOLI
O.M. OLEODINAMICA
O.M.F.B. HYDRAULIC COMPONENTS
ODE
OFFICINE MECCANICHE CIOCCA
OILCOMP
OILGEAR TOWLER
OLEO MECCANICA INDUSTRIALE
COMPONENTI
OLEOBI
OLEODINAMICA 2MP
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L A PAROLA A...

we invite to speak...

La partecipazione, fulcro
dell'attività associativa
Il primo semestre del 2016 rappresenta per ASSOFLUID un periodo che sintetizza in modo chiaro e trasparente obiettivi e scopi dell’associazione. Questo
in virtù di tutte le attività organizzate che spaziano dalla partecipazione a convegni che hanno come oggetto l’analisi del mondo del fluid power: il convegno
“Power Drive Innovation” organizzato in occasione del MecSpe a Parma; il convegno “Meccatronica e Industria 4.0 - L’evoluzione di servizi e soluzioni dal
mondo del controllo del movimento e della potenza fluida” che si terrà sempre a Parma nel corso dell’SPS e molti altri in programma nel corso di eventi
o manifestazioni come l’MC4 ecc., l’organizzazione di giornate tecnico economiche che vedono spesso ASSOFLUID collaborare con altre associazioni, in
particolare ASSIOT e ANIE Automazione.
L’ormai consolidato format “Assofluid incontra…” ci ha visto in Marchesini
Group per parlare insieme ai padroni di casa e ad altre realtà importanti del
settore del packaging come G.D del gruppo Coesia e naturalmente all’associazione UCIMA, a Maggio ci vedrà in Agritalia per fare lo stesso approfondendo i trend commerciali e tecnologici del settore della trattoristica grazie anche
alla presenza di Federunacoma.
A questo tipo di eventi si affiancano tutta una serie di incontri tematici che
spaziano dal “web-marketing”, alla giornata presso il Polo della Meccatronica
di Rovereto per affrontare temi legati all’innovazione e al risparmio energetico,
sino alla visita in Porsche, prevista per fine Marzo. Numerosi anche gli appuntamenti legati alla formazione, sia tecnica sia gestionale, un tema che rappresenta uno dei principali obiettivi da sviluppare per l’Associazione.
Il calendario disponibile sul sito associativo è davvero ricchissimo; il primo semestre vedrà anche la concretizzazione di una collaborazione importante instaurata per la prima volta con la fiera SPS di Parma, alla quale ne seguiran-

Domenico Di Monte,
Presidente Assofluid
Domenico Di Monte,
President of Assofluid

no altre con altrettanto importanti fiere settoriali. A questo proposito vorrei
sottolineare la posizione dell’Associazione in merito alla partecipazione alle
fiere. La convinzione del Consiglio Direttivo è che non sia l’associazione a dover indicare ai soci le fiere di riferimento per il settore, ma valga esattamente
il contrario: la scelta o comunque la volontà delle aziende associate di partecipare a un evento poiché ritenuto strategicamente importante e rappresentativo, costituisce l’indicazione per l’associazione che deve lavorare per aggiungere il più possibile valore e rappresentatività alla partecipazione alla fiera stessa. Questo significa operare su più fronti e con interlocutori che
possano permettere di aumentare la visibilità del comparto e i vantaggi dei
soci facendo “sistema”.
Questo lavoro può tradursi, ad esempio, nella realizzazione di un’area collettiva o nella ricerca di accordi che portino vantaggi economici e visibilità
ai soci, o ancora nella realizzazione di aree, eventi o attività di comunicazione dedicate. Da qui la volontà di collaborare con più organizzatori di fiere, senza esclusive, per garantire rappresentatività del settore sia in fiere
dedicate a “tecnologie” trasversali a più settori (automazione ecc), sia fiere verticali, dedicate a settori specifici dove il fluid power trova spazio in
applicazioni specifiche (movimento terra, agricoltura, packaging, ecc).
Siamo fermamente convinti che sia necessario lavorare per garantire in
tutti i contesti possibili la massima visibilità e autorevolezza al settore. È
evidente che questo elenco non è altro che un invito alla partecipazione
attiva di tutti i soci alle varie attività programmate e al confronto continuo
per poterne organizzare molte altre, perché alla base del fare sistema vi è
la volontà di lavorare insieme per crescere e questo è un primo fondamentale passo in quella direzione.

Active Participation, the Beating Heart of Any Association
The first semester of 2016 represents a
period that accurately sums up the goals and
reach that Assofluid sets itself. This is due to
the variety of up-coming events such as the
participation to conventions focused on fluid
power (the convention “Power Drive Innovation”
organized by MecSpe in Parma; the convention
“Mechatronics and Industry 4.0 – the evolution
in services and solutions from the movement
control and fluid power sectors” which will
be held in Parma during the SPS with much
more to the programme, like the MC4 event);

InMotion

the Technical and the Economic Days in
which Assofluid often collaborates with other
associations like ASSIOT and ANIE Automazione.
The well established “Assofluid meets…” which
took place at Marchesini Group headquarters
was a good opportunity to exchange views
with our host as well as with some of the
major players in the packaging sector such
as G.D (part of Coesia group) and the Italian
Association UCIMA.
In May ASSOFLUID will be hosted by Agritecnica
to discuss, with the same in depth approach,

commercial and technological trends in the
tractor sector, featuring the presence of
Federunacoma. At this type of event, there are
a series of themed meetings which range from
“web-marketing”, at the Rovereto mechatronic
hub, where the question of innovation and
energy saving will be discussed, to the visit to
Porsche, planned for the end of March. There
are a number of training appointments also in
the pipeline. These will be both technical as
well as managerial, one of the most important
(continues)
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Potenza fluida: preconsuntivo 2015
areas the association wishes to develop.
The calendar of events, visible at the
association website, is indeed rich, especially
as the first semester will see the confirmation
of an important partnership that has been set
up for the first time with the SPS exhibition in
Parma. Others are set to follow with many well
known exhibition organizations. Speaking of
this, I would like to underline the association’s
position as regards exhibition participation.
The Executive Board believes that it is not the
association that should be responsible for
informing members on the key trade fairs, but
the exact opposite: a company wishing to be
present at a fair it believes to be strategically
important, gives the association the indication
that it needs to be working on adding as
much representative value to that event as
possible. Meaning, working on varied fronts
with partners capable of increasing member
visibility and advantage through the creation of
a “system”.
This job could be translated, for example, into
the creation of a pavilion area or searching
out strategic agreements that go on to give
members economic value and added visibility,
or in the setting up of dedicated events and
communication. This is where the desire to
work together with various exhibition centres,
without the need of exclusivity, to guarantee
a high level of presence in fairs focusing on
both transversal “technology” across sectors
(automation etc.), as well as vertical fairs
dedicated to specific sectors where fluid power
will find precise applicative requests (earth
movement, agriculture, packaging etc) comes
from. We are entirely convinced that the best
possible visibility and authority of voice must be
guaranteed in all pertinent sectors. Clearly, this
discussion is nothing other than an invitation
to all to actively participate in the scheduled
events and to be vociferous in requesting
whatever else needs to be organized. At the
grassroots, there is the wish to work as a team
and to grow as a team. Here is the first step in
that direction.
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In base ai risultati emersi dall’Indagine Congiunturale condotta da ASSOFLUID riferita all’anno 2015 rispetto al 2014, il settore del Fluid Power in Italia chiude l’anno appena passato con
segnali contrastanti, registrando indici positivi per il comparto pneumatico e negativi per quello oleoidraulico, che portano ad avere una crescita del mercato interno (+1,8%) e una lieve flessione per la
produzione nazionale (-0,3%).
Da segnalare che la pneumatica registra variazioni positive su tutte le voci oggetto d’indagine, sia per
il fatturato che per gli ordini, mentre l’oleoidraulica presenta segni negativi eccetto che per il fatturato dell’import (+0,6%).
Analizzando i due settori, si evidenzia per l’oleodinamica, in termini di fatturato, il dato negativo sia
del mercato nazionale (-1,6%) che della produzione (-1,4%); per la pneumatica tali variazioni risultano
essere invece positive (mercato +8,5%; produzione +3,4%).
Anche la situazione del portafoglio ordini evidenzia il medesimo trend del fatturato sia per il mercato
nazionale (-4,8% per l’oleoidraulica e +8,5% per la pneumatica) sia per la produzione (oleoidraulica
-2,1%, pneumatica +4,0%).
In termini di valore assoluto, il mercato nazionale della potenza fluida nel 2015 si è dunque attestato a 1,9 miliardi di euro, mentre la produzione a quasi 3 miliardi, con la voce export a 1,9 miliardi di
euro e una bilancia commerciale in attivo per oltre 1 miliardo di euro.
OLEOIDRAULICA/
HYDRAULICS

Variazione % Fatturato
Variation % Turnover

Variazione % Ordini
Variation % Orders

Italia/Italy

- 2,8%

- 5,1%

Export/Export

- 0,6%

- 0,5%

Import/Import

+ 0,6%

- 4,1%

Mercato nazionale/
Domestic Market

- 1,6%

- 4,8%

Produzione nazionale/
Domestic production

- 1,4%

- 2,1%

Variazione % Fatturato
Variation % Turnover

Variazione % Ordini
Variation % Orders

PNEUMATICA/
PNEUMATICS
Italia/Italy

+ 7,1%

+ 7,8%

Export/Export

+ 0,8%

+ 1,3%

Import/Import

+ 9,6%

+ 9,0%

Mercato nazionale/
Domestic Market

+ 8,5%

+ 8,5%

Produzione nazionale/

+ 3,4%

+ 4,0 %

Fluid Power: 2015
preliminary results

According to the results of the
Survey conducted by ASSOFLUID
Domestic production
as for year 2015 compared to
2014, the Fluid Power sector in Italy shows some contrasting signs as for the end of last year.
Quite positive results from the pneumatic field, while the hydraulic one is characterized by
quite negative figures. These show a growth of domestic market (+1.8%) and a slight decrease
of domestic production (-0.3%).
Pneumatics record positive results over all the items, either turnover or orders, while
hydraulics show negative signs except for import turnover (+0.6%).
The analysis of both sectors shows the negative result of hydraulics over both domestic
market (-1.6%) and production (-1.4%); on the other hand, results concerning pneumatics are
quite positive (market: +8.5%; production: +3.4%).
The order portfolio situation also shows the same turnover trend for both domestic market
(-4.8% for hydraulics; +8.5% for pneumatics) and production (-2.1% for hydraulics; +4.0% for
pneumatics).
The absolute value of the fluid power national market in 2015 was 1.9 billion euro, while
production reached almost 3 billion euro; exports reached 1.9 billion euro and the trade
balance was favourable for more than 1 billion euro.
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8a edizione del Master Universitario in Oleodinamica
Un’importante e gradita conferma, concernente la
formazione specialistica del personale, attende gli
operatori del settore anche per quest’anno: l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con
Imamoter-CNR, con il supporto organizzativo della Fondazione Democenter-Sipe e con il patrocinio di ASSOFLUID e FederUnacoma, ripropone per l’anno accademico 2015/2016
il Master Universitario di II livello in Oleodinamica - Fluid
Power, giunto all’ottava edizione. Il Master si propone di formare una figura professionale con elevate conoscenze e
competenze tecnico/specialistiche inerenti la progettazione,
sperimentazione, ricerca e sviluppo di macchine, componenti e sistemi oleodinamici per la trasmissione di potenza via
fluido con particolare attenzione all’utilizzo dell’elettronica.
Il Master, inoltre, punta a formare la figura del responsabile
di progettazione e sperimentazione, ricerca & sviluppo, responsabile di prodotto, con compiti di pianificazione e controllo delle attività progettuali, sperimentali e di ricerca & sviluppo e/o di coordinamento funzionale delle risorse produttive. Potrà, inoltre, ricoprire il ruolo di application engineering,
di assistenza tecnica post-vendita e di tecnico-commerciale. Le lezioni si svolgeranno da aprile 2016 a ottobre 2016; il tirocinio formativo presso le aziende si terrà da ottobre/novembre 2016 a gennaio 2017. Il Master si conclu-

derà con la discussione della tesi nel mese di febbraio 2017.
L’attività formativa in aula sarà svolta a Modena, presso le
strutture didattiche della facoltà di Ingegneria. Saranno programmate lezioni in aula o attività di laboratorio presso altre
strutture dedicate dell’Università di Modena e Reggio Emilia
e di Imamoter-CNR a Ferrara. Il tirocinio formativo si svolgerà
presso le aziende coinvolte nel sostegno del Master.
Il Master si articola in 1.500 ore complessive, di cui 323 dedicate alle lezioni frontali in aula, 152 ore di laboratorio e didattica alternativa, 450 ore da riservare allo studio individuale, 500 ore di stage presso le aziende e 75 ore previste per
la predisposizione della tesi finale.
L’iscrizione al Master è aperta a tutti i possessori della laurea in Ingegneria specialistica, magistrale o vecchio ordinamento, e prevede un numero minimo di 10 e un numero massimo di 20 studenti.
Informazioni di carattere didattico possono essere richieste al direttore del Master, prof. ing. Massimo Borghi (tel.
059/2056145; massimo.borghi@unimore.it). Per informazioni di carattere organizzativo si prega di far riferimento a Fondazione Democenter-Sipe, dr.ssa Silvia Barbi (tel.
059/2058153; s.barbi@fondazionedemocenter.it).
L’indirizzo web di riferimento è www.masterfluidpower.altervista.org.

Master’s Degree in Hydraulics, 8th edition
Once again this year, an important and welcome confirmation concerning
specialized staff training awaits the industry operators: the University
of Modena and Reggio Emilia, in partnership with Imamoter-CNR, with
the support of Fondazione Democenter-Sipe and under the patronage of
ASSOFLUID and FederUnacoma, presents again the Master’s Degree in
Hydraulics - Fluid Power, now in its eighth edition, for the academic year
2015/2016.
The Master aims to train professionals with high technical/specialist
knowledge and skills related to design, testing, research and
development of machinery, hydraulic components and systems for fluid
power transmission with special attention to the use of electronics.
The Master also aims to train the person in charge of design and testing,
research & development, the product manager, with responsibility
for the planning and control of project, experimental and research &
development activities and/or functional coordination of productive
resources. This person may also act as application engineer, after-sales
and technical-commercial support.
Classes will take place from April 2016 to October 2016; an internship at
companies will be held from October/November 2016 to January 2017.
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The Master will end with the discussion of the final dissertation in the
month of February 2017.
Classroom training will be held in Modena, at the teaching facilities of the
Faculty of Engineering. Classes and laboratory activities will be scheduled
at other dedicated facilities of the University of Modena and Reggio
Emilia and Imamoter-CNR in Ferrara. The internship will take place at
companies supporting the Master.
The Master includes a total of 1,500 hours, 323 of which are classroom
lectures, 152 hours of laboratory and alternative teaching, 450 hours for
individual study, 500 hours of internship at companies and 75 hours for
the preparation of the finale dissertation.
Enrolment to the Master is open to anyone having an advanced degree
in Engineering, new or old order, and provides for a minimum of 10
students and a maximum of 20.
Educational information may be requested from the Master’s
director, Prof. Eng. Massimo Borghi (phone: +39/059/2056145;
massimo.borghi@unimore.it). For organizational information please
refer to Fondazione Democenter-Sipe, Mrs. Silvia Barbi (phone:
+39/059/2058153; s.barbi@fondazionedemocenter.it).
The reference web address is www.masterfluidpower.altervista.org.
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Il riferimento italiano
per l’automazione industriale
e di processo

GEWISS
GTEC EUROPE

3W POWER
A.T.I.
ABB - POWER SYSTEMS DIVISION
ABB - ABB SACE DIVISION
ANSALDO ENERGIA
AUTEC
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WORKS ITALIA
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PILZ ITALIA
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SAIRA ELECTRONICS
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WIT ITALIA
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WONDERWARE ITALIA
YOKOGAWA ITALIA
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Il valore

dell'uomo 4.0

Una nuova rivoluzione industriale è alle porte. Se ne odono i passi. Bussa
forte, e non chiederà il permesso per entrare nelle aziende italiane.
Ma affinché questo cambiamento, che si annuncia epocale, possa avere
una applicazione reale e fruttuosa, occorre che l’uomo compia la sua parte.
All’interno di alcune aziende particolarmente innovative la tendenza è già in
atto. Le tecnologie, gli standard e le tecniche, che stanno prendendo piede,
andranno a supportare una potente trasformazione.
Per tutte le altre aziende, che ancora devono metabolizzare la metamorfosi,
occorrerà partire dall’uomo.
Cosa c’entra l’uomo?
Parlando di Industria 4.0, alcune parole chiave sono ormai diventate un tormentone: smart factory, big data, Industrial Internet of Things, safe robotics…
Tutte queste tecnologie abilitanti consentiranno di connettere e sfruttare
ogni singola parte degli impianti. Dal singolo sensore intelligente al tablet
online, ogni dispositivo connesso metterà a disposizione le proprie funzioni,
informazioni e intelligenza. Questo è un passo aggiuntivo rispetto alla classica interazione uomo-macchina e permetterà, se opportunamente orchestrato, di fare un salto in termini di efficienza, qualità e sicurezza.
Il punto cruciale è proprio il “se opportunamente orchestrato”: non dobbiamo mai scordarci, infatti, che l’asset più importante in un’azienda è - e rimarrà sempre - il fattore umano e che ogni cambiamento nasce da uomini e
donne illuminati.
Le persone nei ruoli chiave delle aziende, pur non essendo dei tecnici, dovranno leggere le opportunità di queste nuove tecnologie e dovranno identificare un terreno di scambio con i colleghi degli altri dipartimenti per sfruttarle al meglio.

The Value of

Managing Board

Proprio come i dispositivi, così anche le persone dovranno mettere in gioco
le loro funzioni, informazioni e intelligenza, ognuno secondo la propria specializzazione. Per creare una fabbrica intelligente serve una visione innovativa e persone in grado di cooperare a un livello nuovo.
Questo comporterà l’adozione di nuove metodologie e nuove procedure; ma
soprattutto diventeranno più frastagliati i confini di competenza tra un responsabile IT, un direttore tecnico, di produzione, della logistica e amministrativo. Tutte le funzioni dovranno essere indissolubilmente più interconnesse e interdipendenti, così come lo sono le informazioni che gestiranno.
I dati provenienti da ogni singolo elemento degli impianti saranno aggregati,
interpretati e presentati - grazie alle tecnologie IT e Web - a tutte le funzioni
aziendali, per ciò che compete loro per ruolo e necessità operative.
Dall’operaio al direttore generale, dal magazziniere al responsabile acquisti,
dall’operatore di macchina al manutentore, dal responsabile qualità alla forza vendite, dall’energy manager al direttore della produzione, tutti avranno
un corretto accesso alle informazioni utili, laddove servono e quando servono, per svolgere al meglio il proprio lavoro.
Noi tecnici dell’automazione avremo, in questo momento storico, l’occasione
di contribuire a disegnare un mondo in cui l’uomo avrà un ruolo essenziale.
Insieme a questo merito abbiamo, però, anche una grande responsabilità:
dobbiamo essere in grado di semplificare e trasmettere alle altre figure
aziendali i vantaggi che deriveranno dalla collaborazione e da una gestione
multidisciplinare dell’azienda.
Se riusciremo a rendere i concetti intuitivi per le altre persone, i comportamenti virtuosi che porteranno grande beneficio in azienda diventeranno…
automatici.

Man 4.0

A new industrial revolution is upon us. Its
footsteps are heard. It knocks strong, and
will not ask for permission to enter the Italian
companies.
But in order that this epoch making change can
have a real and fruitful application, man should
do his part.
The trend is already underway in some
particularly innovative companies. Technologies,
standards and techniques, which are spreading,
will go to support a powerful transformation.
For all other companies, that have yet to

InMotion

Luca Galluzzi,
ANIE Automazione

metabolize the metamorphosis, it will be
necessary starting from the man.
Why man?
Talking about Industry 4.0, some keywords have
become of common use: smart factory, big
data, industrial internet of things, safe robotics,
etc.
All of these enabling technologies allow you
to connect and use every single part of the
plants. From the smart single sensor to the
online tablet, each connected device will
make available its functions, information and

intelligence. This is an additional step compared
to the classic man-machine interaction and, if
properly orchestrated, it will allow to make the
leap in efficiency, quality and safety.
The crucial point is “if properly orchestrated”:
we must never forget, in fact, that the most
important asset in a company is - and will be
- the human factor and that all changes come
from enlightened men and women.
People with key roles in the companies,
though not technicians, will have to realize the
(continues)
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opportunities of the new technologies and,
in order to use them at the best, will have to
identify an exchange area with colleagues in
other departments.
Just like devices, people will have to make
the best use of their functions, information
and intelligence, according to their own
specialization. The creation of a smart factory
requires an innovative vision and people able
to cooperate to a new level.
This will involve the adoption of new
methods and procedures; but above all the
competence boundaries - among managers
of different areas in the companies - will
become more jagged. All functions will have
to be inextricably more interconnected and
interdependent, so as the information to
manage.
Data from each item of the plant will be
aggregated, presented and interpreted thanks to IT and Web technologies - to all
business functions, for what that is under
their responsibility depending on position and
operational needs.
From the workman to the general manager,
from the warehouseman to the purchasing
manager, from the machine operator to
the maintenance technician, from the
quality manager to the sales force, from the
energy manager to the production director,
everyone will have a proper access to useful
information, where and when necessary, in
order to perform the work at the best.
At this historic moment, automation
technicians will have the opportunity to
help shape a world in which man will cover
an essential role. However, they have also
a great responsibility: they must be able to
simplify and convey to others colleagues the
benefits to be derived from collaborative
and multidisciplinary management of the
company. When these concepts become
intuitive for all workers, virtuous behaviours that bring greatly benefit to the company - will
be automatic.
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Lavorare nell’Industria 4.0: le nuove
competenze richieste dall’automazione industriale
Quali sono le skill richieste oggi dal settore
dell’automazione industriale a un laureando/neolaureato in Ingegneria? Che cosa si intende
per Industria 4.0 e quali sono o saranno le sue ricadute sul mondo del lavoro? A queste e altre domande si è cercato di rispondere durante l’incontro “Lavorare nell’Industria 4.0” organizzato da ANIE Automazione in collaborazione con il Prof. Paolo Rocco,
Presidente del corso di laurea in Ingegneria dell’automazione, e con il Career Service del Politecnico di
Milano lo scorso 29 gennaio nell’Aula Magna dell’ateneo meneghino. Partendo dal punto di vista
dell’Associazione, si è cercato di fornire ai numerosi studenti presenti in aula una descrizione puntuale ed esaustiva del settore dell’automazione nei
comparti manifatturiero e di processo che oggi offrono molteplici sbocchi professionali. Si pensi infatti che secondo i dati del Career Service il 65%
degli Ingegneri dell’automazione, elettronici e meccanici trova lavoro entro due mesi dalla laurea. L’evoluzione verso la nuova rivoluzione dell’Industria
4.0 sta avendo e avrà sempre più in futuro forti ri-

cadute sul mondo del lavoro a iniziare dalle nuove
competenze che le aziende richiedono ai giovani
neo laureati: “Servono competenze informatiche e
tecnologiche – spiega Giambattista Gruosso, Professore Associato, Dipartimento di Elettronica, Informazioni e Bioingegneria – attitudine al problem
solving, formazione tecnica di base e competenze
matematiche”. Ma, secondo Giuliano Busetto, Presidente di ANIE Automazione, serve anche un nuovo approccio degli studenti verso il mondo del lavoro con l’apprendimento di nuove skill. L’evento è
stato valorizzato anche dalle testimonianze dirette
di fornitori di tecnologie e utilizzatori delle soluzioni
di automazione (Automata Spa del Gruppo Cannon
e Lavazza Spa) e dall’esperienza di chi ha intrapreso recentemente la carriera lavorativa nel settore.

Working for Industry 4.0: the new
skills required by industrial automation
What are the skills required today from industrial automation to a graduating student / recent
graduate in engineering? What means Industry 4.0 and what its impacts on the world of work?
We tried to answer to these and other questions during the panel discussion “Working for Industry
4.0” organized by ANIE Automazione in collaboration with Prof. Paolo Rocco, President of the degree
course in Automation Engineering, and the Career Service of Politecnico di Milano last January 29
in the auditorium of the University. Starting from the Association’s point of view we tried to provide
to the many students in attendance a detailed and comprehensive description of the manufacturing
and process automation field that today offers multiple career opportunities. In fact according to data
of the Career Service 65% of automation, electronics and mechanical engineers finds employment
within two months of graduation. The evolution towards the new Industry 4.0 revolution is having
and will have more and more strong repercussions on the future world of work, starting from the
new skills that companies expect from the young recent graduates: “We need IT and technological
competency - explained Giambattista Gruosso, Associate Professor, Department of Electronics,
Information and Bioengineering - a new aptitude to problem solving, basic technical training and
math skills”. But, according to Giuliano Busetto - President of ANIE Automazione, students should
approach work in a new way and with new skills. The event was enriched also by the presence of
technology providers and automation solutions users (Automata Spa of Cannon Group and Lavazza
Spa) and by the experience of those who have recently embarked on the career in the sector.
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