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Beyond precision.

Limited space availability, extreme precision when it comes to power transmissions,
low noise output, exact movements, low weight and excellent reliability: these are the
challenges tackled by our engineers every day to respond to your most demanding tasks.
Since 1973 we have been manufacturing high-quality spur and bevel gears, as well as
gearboxes for different applications, including aerospace, robotics and textile machinery.
Our total in-house production ensures a total quality control of every component at each
step of the production process, while meeting the most stringent environmental standards.
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Campioni mondiali di
funzionamento
silenzioso: Motori
elettrici con i nostri
cuscinetti.

Cuscinetti FAG radiali
rigidi a sfere Generation C

Cuscinetti FAG radiali rigidi a sfere Generation C – I migliori componenti per le migliori applicazioni. Il nostro cuscinetto
FAG radiale rigido a sfere Generation C è stato progettato per rispondere alle richieste più esigenti – le vostre. Perché oggi
ha una maggiore efficienza energetica, funziona più silenziosamente, genera minore attrito ed ha una maggiore durata
di esercizio. Cosa che lo rende adatto all’impiego nei motori elettrici, negli elettrodomestici, negli strumenti elettrici
e nelle motociclette. Ma non è necessario pagare un sovrapprezzo per ottenere questa qualità premium. I nostri nuovi
processi produttivi ci consentono di offrirvi i volumi di produzione più elevati a livello mondiale, con un ottimo rapporto
costi / benefici.
Scoprite di più sul nostro sito www.FAG-GenerationC.com
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Il panno più resistente
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Una storia di passione e alta ingegneria
O+P rappresenta oggi una delle aziende più all’avanguar-
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ferta di soluzioni personalizzate e dalla capillarità del ser-
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dia nel mondo delle attrezzature per la preparazione delle
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condotte oleodinamiche, un obiettivo conquistato in poco
più di trent’anni grazie all’impegno e alla passione per il

A History of Passion and Advanced Engineering
O+P is currently one of the most advanced companies
in the hydraulic hoses preparation equipment industry.
A goal achieved in slightly more than thirty years thanks
to the commitment and passion of its work force.
A passionate endeavour based on customised solutions
and capillarity of the service, which have been the driving

vizio, che hanno guidato l’impresa verso un’evoluzione

forces behind a tireless strive towards development in the

continua nel panorama internazionale del settore.

international landscape of the industry.

La sua storia ha origine nell’area industriale di Brescia,

Its history began in the industrial area of Brescia, the

dove oggi ha sede, fino a svilupparsi con successo in

current location of the head offices, before successfully
PEOPLE, PASSION
& SOLUTIONS

tutto il mondo, arrivando oltreconfine con l’apertura di tre
filiali estere negli USA, a Shanghai e più recentemente in

spreading out to all corners of the globe, opening three
branches abroad in the USA, Shanghai and more recently
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in India, where O+P is having great success.

Di grande importanza anche la presenza di O+P alle fiere

At O+P great importance is placed in attending trade

più prestigiose del settore quali IFPE 2017, tenutasi a Las

shows, such as IFPE 2017, held in Las Vegas from 7th

Vegas dal 7 all’11 marzo, e Hannover Messe, la vetrina

to 11th March and Hannover Messe, the German show

tedesca a cui l’azienda ha partecipato dal 24 al 28 aprile.

casing event the Company attended from 24th to 28th April.

Tra gli appuntamenti più importanti dei prossimi mesi, la

The most important upcoming events include PTC ASIA

partecipazione a PTC ASIA ( Shanghai, 31 ottobre-3 no-

(Shanghai, 31st-3rd November) and EXCON (Bangalore,

vembre) e ad EXCON (Bangalore, 12-16 dicembre).

12th-16th December).

Uno sviluppo costante che vede l’inserimento di sempre

O+P Hydraulic Hose &

A constant growth based on introducing increasingly

nuove macchine sia per la lavorazione del tubo flessibile,

Tubing Processing Equipment S.r.l.

new machines for machining both flexible hoses and

sia di quello rigido. Ne sono chiari esempi la Tubomatic

Via del Serpente, 97

rigid tubes. These machines include Tubomatic V250ES,

V250ES, adatta alla pressatura di tubo industriale fino a

25131 Brescia (BS) Italy

suitable for crimping industrial hoses with capacity up to

10” e tubi oleodinamici fino a 3” 6 spirali, e la Unispeed

Tel. +39 030 3580401

10” and hydraulic hoses up to 3” 6 spirals and Unispeed

USFL01ES per il premontaggio degli anelli DIN2353 e la

Fax +39 030 3580838

USFL01ES for the pre-assembly of the DIN2353 rings

svasatura a 37° in grado di riconoscere automaticamente

info@op-srl.it

and 37° flaring capable of automatically recognising the

gli utensili di lavoro montati e di regolare automaticamen-

www.op-srl.it

mounted machining tools and automatically regulating the

te la pressione.

www.fluidmecworld.com

pressure.
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Pneumax eccellenza italiana
Affidabilità
Performance

Soluzioni per la Tecnologia del vuoto

Ricerca
Innovazione

DA 40 ANNI, TECNOLOGIA & INNOVAZIONE NELL’AUTOMAZIONE PNEUMATICA
il valore del made in italy

www.pneumaxspa.com
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automazione

Una soluzione

all-in-one
per l’automazione

l MOVI-C®, la
soluzione modulare
all-in-one di
SEW-EURODRIVE.

l MOVI-C®, the
all-in-one modular
automation solution
from SEW-EURODRIVE.

M

MOVI-C® è la piattaforma modulare per l’automazione che
SEW-EURODRIVE ha presentato alle ultime fiere di settore. Composta
da quattro moduli che possono essere combinati in base alle esigenze,
consente la digitalizzazione dell’elettromeccanica e la connettività di
tutti i componenti del sistema. Il tutto gestito da un unico software.
di Silvia Crespi

8 l giugno 2017

C

on MOVI-C® SEW-EURODRIVE ha presentato a SPS IPC DRIVES Italia una
soluzione modulare all-in-one per l’automazione composta da quattro moduli
(software di ingegnerizzazione, tecnologia di
controllo, tecnologia degli inverter e tecnologia di azionamento), che possono essere
combinati in modo tale da soddisfare le molteplici esigenze degli utilizzatori.
La soluzione rappresenta una risposta valida
sia per l’implementazione di applicazioni
PubliTec
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l Il software di ingegnerizzazione è uno dei
quattro moduli della soluzione MOVI-C®.

l The engineering software is one of four
modules in the MOVI-C® solution.

standardizzate multi-asse o a singolo asse,
sia nel caso di applicazioni particolarmente
complesse nelle aree del motion control e
dell’automazione.
L’intento della casa tedesca è quello di offrire una piattaforma completa (dai componenti di motion control ai drive), semplice da

NEW

ARTICLE

- automation

An All-In-One Solution for Automation
MOVI-C® is the modular automation system that SEW-EURODRIVE presented at the latest industry
exhibitions. Consisting of four modules that can be combined to meet customers’ needs, it allows
electromechanics to be digitized while enhancing the connectivity of all system components. All
managed by a single software.

W

ith MOVI-C®, SEW-EURODRIVE
presented at SPS IPC DRIVES Italia
an all-in-one modular automation solution
consisting of four modules (engineering
software, control technology, inverter
technology and drive technology), which
can be combined to meet multiple needs.
The solution is a valid response both for
the implementation of standardized multior single-axis applications, as well as for
particularly complex applications in the motion
control and automation sectors.
The goal of the German company is to
offer a complete platform (from motion
control components to drives), easy to use
(with pre-defined application packages),
safe (Safe Torque Off or STO on all drives),
efficient (energy recovery via DC bus,
regenerative mode and stand-by mode)
platform that enhances the digitalization of
electromechanics and the connectivity of all
system components. All managed by a single
software.
“It is a connected modular system that
allows real-time communication at all levels
of intelligence and connectivity in all the

InMotion

factory areas”, said Marketing Manager
Giosuè Cavallaro. “A true ‘smart’ platform,
in short, which goes well beyond traditional
communication”.
At the booth, visitors could see a packaging
machine, equipped with the MOVI-C® platform
developed in seven thematic islands.
One of these was devoted specifically to the
MOVISUITE® engineering software, which
offers faster commissioning, operation
and diagnostics. In addition to standard
programming, the software modules make
it possible to greatly reduce complexity
by allowing complex kinematics to be
implemented from simple parameterization.
Back to MOVI-C®: another advantage is its endto-end applicability. The automation solution,
with its modules, can be used both vertically,
from controller to gearbox, and horizontally
through all electronic products. All through a
single software suite.
Focus was also on the service package. An
area of the booth was dedicated to CDS or
Complete Drive Service, the SEW-EURODRIVE
modular service package to support
production and maintenance activities.

An example of Smart Logistics:
The AGV Transfer shuttle
SEW-EURODRIVE was also present in the
Know-How 4.0 area, with a new AGV transfer
Shuttle.
Contrary to that presented last year at the
same event, in this case the AGV shuttle
is equipped with contactless power supply
technology and supercapacitator Energy
Buffer module.
Suitable for small warehouses, with a
maximum load of 500 kg, in line with the new
logistics requirements, the new solution is
particularly flexible. It is based on a mobile
unit that can move independently of the
different levels of the automatic warehouse
thanks to a lift.
The lift allows picking and placement of boxes
containing packages that the user can freely
select via specific touchscreens and an AGV
shuttle that coordinates with the Transfer
Shuttle for picking up and delivering the
product.
The heart of the system integrates mechanical
and electronic components into a complete
package that consists of Logistic Controller,
HMI, drives, gear motors and a non-contact
inductive power supply system.
The solution is also equipped with safety
devices needed to ensure the safety of people
who can operate in the AGV area. l
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l SEW-EURODRIVE era presente anche nell’area
Know-How 4.0, con un nuovo Transfer Shuttle con AGV.

l SEW-EURODRIVE was also present in the KnowHow 4.0 area, with a new AGV Shuttle Transfer.

re sfruttata dagli utilizzatori sia verticalmente, dal controllore al riduttore, sia orizzontalmente attraverso tutti i prodotti elettronici. E
il tutto con un’unica suite software.
In fiera, focus anche sul pacchetto di servizi.
Un’area dello stand era, infatti, dedicata al
CDS o Complete Drive Service, il pacchetto di
servizi modulari di SEW-EURODRIVE a supporto delle attività di produzione e manutenzione.

l CDS o Complete
Drive Service, il
pacchetto di servizi
modulari di SEWEURODRIVE a
supporto delle attività
di produzione e
manutenzione.

l CDS or Complete
Drive Service, the SEWEURODRIVE modular
service package to
support production and
maintenance activities.

usare (grazie ai pacchetti applicativi predefiniti), sicura (Safe Torque Off o STO presente
su tutti gli azionamenti) efficiente (recupero
energetico tramite DC bus, modalità rigenerativa e stand-by mode) che consenta la digitalizzazione dell’elettromeccanica e la connettività di tutti i componenti del sistema. Il
tutto gestito da un unico software.
“Si tratta - ha spiegato Giosuè Cavallaro,
Marketing Manager - di un sistema modulare connesso che consente una comunicazione in tempo reale a tutti i livelli di intelligenza e una connettività in tutti gli ambiti di
fabbrica. Una vera piattaforma “smart”, insomma, che va ben oltre la comunicazione
tradizionale”.
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Presso lo stand i visitatori hanno potuto toccare con mano una macchina confezionatrice, equipaggiata con la piattaforma MOVI-C®
sviluppata in sette isole tematiche.
Una di queste era dedicata proprio al software di ingegnerizzazione MOVISUITE®, in
grado di offrire messa in servizio, funzionamento e diagnostica più veloci. Oltre alla programmazione standard, i moduli del software
consentono di ridurre notevolmente la complessità permettendo di implementare cinematiche complesse a partire da una semplice parametrizzazione.
Ma torniamo a MOVI-C®: un altro vantaggio è
la sua applicabilità end-to-end. La soluzione
di automazione, con i suoi moduli, può esse-

Un esempio di Smart Logistics:
il Transfer shuttle con AGV
SEW-EURODRIVE era presente anche nell’area Know-How 4.0, con un nuovo transfer
Shuttle con AGV. Contrariamente a quella
presentata l’anno scorso alla stessa manifestazione, in questo caso la navetta AGV è dotata di tecnologia di alimentazione contactless e modulo Energy Buffer a supercapacitor.
Indicata per magazzini di piccola taglia, con
500 kg di carico massimo, in linea con le
nuove esigenze della logistica, la nuova soluzione si presenta particolarmente flessibile. Si basa su una unità mobile in grado di
muoversi in modo indipendente sui diversi
livelli del magazzino automatico grazie a un
elevatore che permette il prelievo e il posizionamento di cassette contenenti confezioni che l’utente può liberamente selezionare
tramite appositi touchscreen e di una navetta AGV che si coordina con il Transfer Shuttle per la presa e la consegna del prodotto.
Il cuore del sistema integra i componenti
meccanici ed elettronici in un pacchetto
completo che si compone di Logistic Controller, HMI, azionamenti, motoriduttori e di
un sistema di alimentazione induttivo senza
contatto.
La soluzione è altresì dotata di dispositivi di
sicurezza necessari a garantire l’incolumità
delle persone che possono operare nell’area di azione dell’AGV. l
PubliTec
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Azionamenti per motori Stepper

Serie DRCS

Gli azionamenti Serie DRCS possono controllare motori Stepper a 2 fasi con avanzamento

Funzione programmabile con software
di configurazione QSet Camozzi
Retroazionabile con encoder
incrementale

MIX

COM UN ICA ZION E

-

MI

Azionamenti full digital in taglia unica
con sistema bluetooth ed NFC integrato
a micro stepping e sono in grado di calcolare la naturale frequenza di risonanza dei motori
ed ottimizzare il funzionamento. L’uso della tecnologia micro stepping (fino a 1/128 di step)
ha permesso di avere una corrente quasi sinusoidale riducendo sensibilmente la risonanza
naturale del motore stesso. La disponibilità di 8 input permette la realizzazione di una tabella
di 256 comandi, per ognuno dei quali è possibile impostare posizione, velocità, accelerazione
e decelerazione. Gli azionamenti Serie DRCS sono stati muniti di protocollo seriale CANopen
CiA301 e CiA402 attraverso il quale è possibile eseguire comandi per il controllo del moto
ed integrazione per il monitoraggio dello stato dell’azionamento. Grazie ad un innovativo sistema
che sfrutta la tecnologia NFC è possibile estrarre dati di fabbrica e dati statistici relativi all’impiego
dell’azionamento, parametri ormai fondamentali per poter approcciare l’industria 4.0.

Camozzi
Innovazione continua

Auto compensazione
256 posizioni programmabili
(controllo di velocità e posizione)
Configurazione via cavo attraverso
USB 2.0 wireless attraverso
protocollo bluetooth BL-BLE
Controllabile in frequenza
(step e direzione), digitale I/O
e protocollo seriale CANopen

A Camozzi Group Company

www.camozzi.com
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cuscine
meccanica

Ampliata la gamma di

radiali rigidi a sfere
l I cuscinetti FAG
radiali rigidi a sfere
Generation C di
Schaeffler.

l FAG Generation
C deep groove
ball bearings from
Schaeffler.

C

Caratteristiche del prodotto migliorate, un nuovo sistema logistico e un ottimo rapporto prezzo-prestazioni
rendono ancora più interessanti i cuscinetti radiali rigidi a sfere FAG Generation C di Schaeffler.
Si tratta di prodotti adatti a un ampio ventaglio di applicazioni, tra cui motori elettrici, elettrodomestici,
pompe e ventilatori, elettroutensili e veicoli a due ruote.

E

levati investimenti in una nuova capacità produttiva e logistica e ottimizzazione delle caratteristiche del
prodotto sono i prerequisiti che hanno consentito a Schaeffler di ampliare l’offerta di
cuscinetti volventi standard con i cuscinet-

12 l giugno 2017

di Leonardo Albino
ti FAG radiali rigidi a sfere Generation C.
Nei prossimi mesi, infatti, Schaeffler metterà progressivamente in funzione nuove linee di produzione nella sede di Yinchuan,
in Cina, e raddoppierà la propria capacità
per le corrispondenti serie dei cuscinetti

FAG radiali rigidi a sfere.
I campi di applicazione più importanti per i
cuscinetti FAG radiali rigidi a sfere Generation C sono i motori elettrici e gli elettrodomestici, pompe e ventilatori, elettroutensili
e veicoli a due ruote.
PubliTec
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Costantemente migliorate le
caratteristiche dei cuscinetti
Le caratteristiche dei cuscinetti FAG radiali rigidi a sfere Generation C, con forte presenza
sul mercato già dal 2008, sono state costantemente migliorate. In particolare, sono state sviluppate due nuove soluzioni di tenuta,
mentre minore perdita di grasso e migliore

NEWS

ARTICLE

l In caratteristiche tecniche importanti, come riduzione al minimo dell’attrito e del rumore, i cuscinetti radiali
rigidi a sfere di Schaeffler si dimostrano assolutamente competitivi.

l Schaeffler’s standard deep grove ball bearings are a benchmark when it comes to relevant technical
characteristics, such as minimizing friction or noise.

- mechanics

A Broader Range of Deep Groove Ball Bearings
Improved product characteristics, a new logistics concept, and optimum value for money make
Schaeffler’s deep groove ball bearings even more interesting. These products are suitable for quite a
broad range of applications, such as electric motors, household appliances, pumps and fans, electric
power tools and two-wheel vehicles.

H

igher investments in new production and
logistics capacities as well as improved
product characteristics are the requirements
that allowed Schaeffler to expand its standard
rolling bearing business with FAG Generation C
deep groove ball bearings.
In the months to come, Schaeffler will
gradually put new production lines into
operation at its location in Yinchuan, China,
and double its capacity in the respective highvolume product series of FAG deep groove ball
bearings.
Electric motors, household appliances, pumps
and fans, electric power tools, and two-wheel
vehicles are the fields of application in which
FAG Generation C deep groove ball bearings
are most commonly used.

InMotion

Bearings features subject to
continuous improvement
Ever since FAG Generation C deep groove ball
bearings were successfully established on the
market in 2008, their product characteristics
have been subject to continuous improvement.
In particular, two new sealing concepts have
been developed, while less grease loss and
better protection against contamination
extend the grease operating life and, thus, the
bearing’s operating life.
The new Z-type dust shield with its innovative
labyrinth seal helps to reduce the egress of
grease by 20%, and prevents contamination by
30% in comparison with the previous design.
The patented ELS lip seal, which is optionally
available, provides maximum sealing action

at low friction and is particularly suitable
for alternating axial loads, such as in wheel
bearings in motorcycles. The improved sealing
action, without any additional friction loss,
is due to the innovative lip shape that is
perfectly matched to the ring recess. What is
more, the recesses that have been shifted to
the interior of the bearing significantly improve
the bearing’s robustness during handling, for
example during mounting.
The high-quality of the balls and the noiseoptimized cage mean that FAG Generation C
deep groove ball bearings run significantly
more quietly than conventional deep groove
ball bearings. In addition, optimized osculation
reduces friction. These characteristics can
be attributed to the numerous optimizations
to raceway parameters with regard to
roundness, waviness, roughness, and tighter
manufacturing tolerances. Reduced friction
also means lower energy costs during
operation.
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Tutti i vantaggi su due ruote

All the advantages on two wheels

I motocicli sono i principali mezzi di trasporto in mercati emergenti come
quelli del Sud-Est Asiatico o dell’India per quanto riguarda la mobilità urbana
ed extraurbana. In queste zone, le condizioni della strada e quelle ambientali
sono difficili, con i cuscinetti spesso esposti all’acqua e alle contaminazioni.
Tutto ciò si traduce in possibili danni ai cuscinetti e intervalli di manutenzione
più brevi, con costi più alti per l’utilizzatore finale.
Per questa ragione, Honda era alla ricerca di un cuscinetto con proprietà ottimizzate per condizioni difficili. L’utilizzo dei cuscinetti radiali rigidi a sfere FAG
Generation C di Schaeffler ha consentito a Honda di ottenere miglioramenti
significativi in termini di efficienza energetica. Soprattutto a velocità di rotazione elevate, la coppia di attrito è ridotta, generando un miglioramento nel
consumo di carburante dei motocicli.
Un’altra caratteristica fondamentale del nuovo cuscinetto a sfera sta nella sua intercambiabilità con le
tipologie standard in riferimento allo spazio richiesto
per l’installazione. Nel corso del progetto, Schaeffler
ha anche fatto adattamenti specifici in relazione alle
necessità di Honda. Di conseguenza, oltre 2 milioni di
motocicli e scooter Honda in tutto il mondo, specialmente nel Sud-Est Asiatico e in Europa, sono equipaggiati con cuscinetti a sfere FAG Generation C.

Motorcycles are the predominant means of transport in emerging
markets such as South East Asia and India for both urban and
interurban mobility. Road conditions and the environment are
challenging in such areas. This means that the bearings are often
exposed to severe contamination and water. All this can result in early
bearing failures and shorter service intervals, which means higher cost
of ownership for the end user. For this reason, Honda was looking for
a bearing whose properties were optimized for these harsh operating
conditions. By using Schaeffler’s FAG Generation C wheel bearings,
Honda was able to realize substantial energy efficiency improvements.
Especially at higher rotating speeds, the frictional torque is reduced,
leading to improved fuel efficiency of motorcycles.
A further vital characteristic of the new wheel
bearing is its interchangeability with standard types
with respect to the required installation space.
During the project, Schaeffler also made specific
adaptations in response to Honda needs. As a
result, more than two million Honda motorcycles
and scooters worldwide, especially in South East
Asia and Europe, have now been equipped with a
wheel bearing solution of FAG Generation C.

protezione da infiltrazioni prolungano la durata di utilizzo del grasso e, quindi, la vita di
esercizio del cuscinetto.
Il nuovo schermo di protezione Z con la sua
innovativa guarnizione a labirinto riduce del
20% la fuoriuscita di grasso e del 30% l’infiltrazione di polvere rispetto al design precedente. La guarnizione a labbro ELS brevettata offre la massima azione di tenuta con basso attrito, in particolare in presenza di carichi
assiali variabili come quelli che si verificano,
ad esempio, nei cuscinetti ruota delle motociclette. La migliore azione di tenuta, a parità
di attrito, risulta dall’innovativa guarnizione a
labirinto la cui forma è perfettamente corri-

spondente alla scanalatura dell’anello. Le
scanalature sono state spostate all’interno
del cuscinetto e ciò lo rende notevolmente
più robusto quando viene maneggiato, ad
esempio durante il montaggio.
L’elevata qualità delle sfere e una gabbia a rumorosità ottimizzata rendono i cuscinetti FAG
radiali rigidi a sfere Generation C nettamente
più silenziosi dei cuscinetti radiali rigidi a sfere tradizionali. L’osculazione ottimizzata riduce inoltre l’attrito. A queste caratteristiche
contribuiscono anche le numerose ottimizzazioni dei parametri della pista di rotolamento
riguardanti rotondità, ondulazione e rugosità,
come pure le ridotte tolleranze di lavorazione.

Minore attrito significa, inoltre, minori costi
energetici durante il funzionamento.

Highly automated
production lines
Schaeffler’s new production concept at the
Yinchuan plant is entirely focused on the
specific requirements of the high-volume
business. This comprises an outstanding level
of quality, availability, and cost-effectiveness.
The highly automated production lines
are optimally designed for these types of

bearings and any variations, so that setup
operations and downtimes can be reduced to
a minimum.
Schaeffler also puts a special focus on
cleanliness in the production process. For this
reason, several automated washing stations
that prevent even the slightest contamination
of the products have been integrated into the
production lines. At the same time, highly-

skilled employees and several automated
100% inspection facilities ensure that the
highest quality standards are met. Just like the
plants in Caldas (Portugal) and Savli (India),
where deep groove ball bearing products have
been produced for several years, the plant in
Yinchuan has been certified according to the
highest ISO quality standards for the industrial
and automotive sectors. l
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Linee di produzione ad alto
tasso di automazione
Il nuovo concetto di produzione applicato da
Schaeffler nello stabilimento di Yinchuan è
completamente orientato verso gli specifici requisiti di un’attività ad alto volume di produzione. Questo significa il massimo in termini di
qualità, disponibilità ed economicità. Le linee
di produzione altamente automatizzate sono
state progettate in maniera ottimale per i tipi
di cuscinetti e le loro varianti, in modo da poter ridurre al minimo le procedure di attrez-
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l Gli stabilimenti di produzione dei cuscinetti FAG radiali
rigidi a sfere soddisfano i più stringenti standard di qualità.

l Production plants that manufacture FAG Generation C
deep groove ball bearings are certified according to the
highest ISO quality standards.

zaggio e i tempi di fermo macchina. Inoltre,
Schaeffler attribuisce la massima importanza
alla pulizia del processo di produzione: nelle
linee di produzione sono perciò integrate più
stazioni di lavaggio automatizzate che impediscono persino la minima contaminazione dei
prodotti. Allo stesso tempo, l’elevata specializzazione dei collaboratori e le molteplici attrezzature di collaudo automatizzate al 100%
assicurano il rispetto dei più elevati standard
di qualità. Lo stabilimento di Yinchuan è certificato secondo i più elevati requisiti di qualità
del settore industriale e automobilistico, così
come gli stabilimenti di Caldas (Portogallo) e
Savli (India), che già da molti anni realizzano
cuscinetti radiali rigidi a sfere. l

Get Ready to Manufacture!
● Output of 3D models for further processing with CAD or
CAM software
● Freely deﬁnable topological modiﬁcations
(crowning and proﬁle crowning, angle corrections, tip
and root relief etc.)
● Skin models of gears for verifying the contact lines in
every meshing position
● Measuring topology with measurement grid
● VH check at the simulation stage
KISSsoft AG
Ing. Ivan Saltini
Tel. +39 335 34 14 36
saltini_kisssoft@hotmail.it

● And many more …
Ask for a free test version of KISSsoft under
www.KISSsoft.AG
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L’automazione spinge il

del manifatturiero italiano

l Nell’incontro di
apertura di SPS IPC
DRIVES Italia sono stati
divulgati i dati di settore.

l During the opening
meeting of SPS
IPC DRIVES Italia

N

performance data were
disclosed.

Nel corso dell’incontro di apertura di SPS IPC DRIVES Italia sono stati divulgati i dati dell’industria italiana
dell’automazione di fabbrica e di processo. La tendenza al rialzo dell’ultimo triennio è stata confermata
dall’incremento del 4% rispetto al 2016, grazie alla crescita della domanda interna.

16 l giugno 2017

di Alma Castiglioni
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L’

industria italiana dell’automazione
manifatturiera e di processo ha
chiuso il 2016 con un fatturato
complessivo di 4,3 miliardi di euro e un incremento del 4% rispetto all’anno precedente, in linea con le tendenze al rialzo registrate nel triennio precedente.
L’industria italiana fornitrice di tecnologie per
l’automazione, non solo ha già pienamente
recuperato, ma anche superato - di oltre dieci punti percentuali - i livelli del volume d’affari espressi nel periodo pre-crisi. L’andamento registrato nel 2016 ha beneficiato del
positivo contributo sia del canale estero sia
della domanda interna.
A differenza delle tendenze evidenziate negli anni precedenti, nel 2016 la domanda in-

l La settima edizione di SPS IPC DRIVES Italia
si è svolta a Parma nel mese di maggio.

l The seventh edition of SPS IPC DRIVES Italia
took place in Parma last May.
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The Relaunch of Italian Manufacturing
is Supported by Automation
During the opening conference of SPS/IPC/Drives Italia, a series of data about the performance
of the Italian manufacturing and process automation industries were disclosed. Recent growth, as
experienced over the previous three years, was confirmed with a healthy +4% in 2016 mostly due to
internal demand.
The Italian manufacturing and process
automation industry closed 2016 with a
turnover of €4.3 billion, up 4% on the
previous year, growth figures that had been
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constant over the previous three year period.
This sector has not only completely
recuperated its pre-recession volume of sales,
but has exceeded it by 10%. 2016’s figures

benefitted not only from strong exports, but
also good domestic market performance.
This strong domestic market demand has
also been helped by state subsidies in the
purchase of capital goods. Unquestionably,
industrial automation is being boosted by
the increased focus on innovative solutions
making the arrival of Industry 4.0 exactly the
right context in which to renew manufacturing
processes.
Exports remain, of course, an essential growth
component, with 2016 showing an increase
of 2.2%. Europe confirmed continued strong
demand, making up almost 60% of the sector’s
exports. The countries enjoying the biggest
influx of Made in Italy technology were Germany
and Spain. Looking outside the EU, it is possible
to see how the general period of instability is
influencing demand across different continents.
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terna ha fornito un contributo alla crescita
del settore determinante rispetto a quello
offerto dai mercati esteri. Su questo andamento si è riflessa positivamente anche la
presenza di strumenti mirati agevolanti per
gli acquisti di beni strumentali. Più in generale, la domanda lungo la filiera di tecnologie per l’automazione industriale si conferma trainata dalla crescente attenzione del
mercato verso soluzioni innovative. In questo contesto svolge un ruolo centrale il percorso di rinnovamento dei processi manifatturieri sostenuto dallo sviluppo del nuovo
paradigma Industria 4.0.
Il canale estero mantiene un ruolo importante per la crescita del comparto. Guardando alle esportazioni dirette, nel 2016 le vendite estere di tecnologie per l’automazione
industriale hanno mostrato un incremento
su base annua del 2,2%. Su questo andamento si è riflessa positivamente la tenuta
della domanda europea, area che assorbe
in aggregato quasi il 60% delle esportazioni
del comparto. Fra i mercati europei che hanno espresso una maggiore ricettività all’offerta tecnologica del Made in Italy si annoverano Germania e Spagna. Guardando invece ai mercati extra europei, in corso d’an-

no sono emersi andamenti differenziati fra
le diverse aree geografiche, risentendo
dell’elevata instabilità dello scenario.
Segnali di miglioramento anche
dallo scenario internazionale
Dopo una fase di debolezza, fra la fine del
2016 e la prima metà del 2017 sono emersi nello scenario internazionale segnali di
miglioramento, incentivati dalla riattivazione
degli scambi globali e dalla crescita dei livelli produttivi. In particolare, nei primi mesi
del 2017 indicazioni di recupero hanno interessato importanti mercati emergenti che
l’anno precedente avevano mostrato un rallentamento. In un contesto che mantiene
elevate incognite, questo elemento potrebbe riflettersi in misura rilevante sulla domanda rivolta all’industria manifatturiera
italiana, fornendo nuova linfa alle esportazioni delle principali filiere del Made in Italy
fra cui quella metalmeccanica.
L’avvio di un nuovo ciclo internazionale di
acquisti di macchinari e impianti potrebbe
svolgere un ruolo centrale in questo percorso. L’accelerazione della ripresa nel mercato interno e, in particolare, il consolidamento del ciclo degli investimenti, gioca altresì

un ruolo rilevante per lo sviluppo dei settori
manifatturieri più avanzati.
Ampie attese sono legate al Piano Nazionale Industria 4.0 a sostegno alla domanda di
tecnologie innovative. Attese di tenuta caratterizzano anche la componente degli investimenti in mezzi di trasporto che nell’ultimo biennio aveva fornito un contributo trainante alla crescita.
Queste tendenze potranno riflettersi positivamente sull’andamento dell’industria italiana dell’Automazione nel consolidato ruolo di portatrice di innovazione nei processi e
nelle reti. l

Signs of recovery on the
international front as well
After a period of weakness, the end of
2016 and the first half of 2017 have seen
encouraging signs of international growth, with
global trade picking up again and production
levels also rising.
Over the first months of 2017, these shoots
of optimism have also been felt in some
important emerging markets that had
previously been slowing.

In what is, however, still a highly volatile
period, these factors could have positive
repercussions on demand for Italian
manufacturing bringing much needed vitality
to exports across the most important Made In
Italy industrial sectors.
The beginning of a new cycle of international
machinery purchasing could take centre stage
in this dynamic. The acceleration in demand
across the domestic market, backed up by a
strong investment plan, will be two key points

in the development of the most technologically
advanced manufacturing sectors.
The Industry 4.0 National Plan has been billed
as a boost to innovative technologies and
the weight of expectation is high as it is with
expected transportation investment, a sector
that has buoyed the entire branch recently.
These are all trends that can have a positive
impact on Italian automated industry and
help to consolidate its role as a conveyor of
innovation in processes and networks. l
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l La prossima edizione di SPS IPC DRIVES Italia avrà
luogo dal 22 al 24 maggio 2018.

l The next edition of SPS IPC DRIVES Italia will take
place from 22nd to 24th May 2018.
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elettro-idrostatica innovativa

M

Moog ha sviluppato un sistema
di attuazione elettro-idrostatica
che riunisce, in un sistema
compatto, i benefici delle
tecnologie elettromeccanica
ed elettroidraulica.
Questa tecnologia permette di
incrementare i livelli di produttività,
grazie alla notevole riduzione dei
fermi macchina e all’aumento
dell’efficienza energetica.

E

ra la novità più attesa in casa Moog,
presentata a SPS IPC Drives Italia a
Parma: un sistema di trasmissione
ibrido (EAS) in grado di coniugare i principali
punti di forza della tecnologia elettroidraulica
- robustezza e affidabilità, disponibilità
dell’opzione “fail safe”, assenza di giochi
meccanici, ideale per le alte forze - con quelli
della tecnologia elettromeccanica, ovvero
elevata efficienza, pulizia, basse emissioni di
rumore, assenza di centrale idraulica e semplicità di installazione e collaudo.
Una soluzione in grado di assicurare benefici
sia ai costruttori di macchine, sia agli utilizzatori finali, in virtù della perfetta integrazione
con i sistemi esistenti, ai quali si uniscono
l’eliminazione di componenti pneumatici e
idraulici ausiliari, la diminuzione dei consumi
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di Elena Magistretti

e una manutenzione più rapida e semplice.
L’attuazione elettro-idrostatica permette di
incrementare i livelli di produttività, grazie alla notevole riduzione dei fermi macchina e
all’aumento dell’efficienza energetica.
L’unità motore-pompa
è il cuore del sistema
Cuore del sistema di attuazione è l’unità motore-pompa che favorisce l’implementazione
di un sistema di trasmissione decentralizzato ed elimina la necessità di centraline idrauliche e tubazioni complesse, riducendo così
l’ingombro degli impianti. Dal design compatto, il prodotto si caratterizza per una particolare interfaccia che permette la diretta connessione ai cilindri idraulici, riducendo il fabbisogno di spazi aggiuntivi su ogni asse.

Progettata per soddisfare le esigenze di
OEM, integratori di sistemi e utilizzatori finali,
che sempre più ricercano prodotti più puliti,
energeticamente efficienti, l’unità di Moog si
distingue anche per la sua semplicità di installazione e collaudo, e permette la diretta
connessione ai cilindri idraulici, diminuendo
il numero dei componenti ausiliari richiesti.
Permette, inoltre, di ridurre il rischio di guasti
e di perdite d’olio, favorendo inoltre la diminuzione dei costi delle manutenzioni periodiche e del Total Cost of Ownership (TCO).
Tra i settori dove trova impiego segnaliamo il
metal forming, l’industria pesante e lo stampaggio a iniezione, la pressofusione, le turbine a gas e a vapore e il controllo del passo
nelle turbine eoliche.
L’unità pompa-motore elettro-idrostatica è dijune 2017 l 19
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l Il sistema di attuazione elettro-idrostatica presso lo
stand Moog a SPS/IPC/Drives Italia.

l The electrohydrostatic actuation system showcased
at Moog’s booth at SPS/IPC/Drives Italia.

sponibile sia come prodotto singolo, sia come soluzione integrata: il sistema di attuazione elettro-idrostatica EAS combina, infatti,
l’unità motore-pompa elettro-idrostatica con
qualsiasi componente aggiuntivo di cui abbia
bisogno il cliente, come azionamenti, controllori, collettori o cilindri. Tutti i componenti sono prodotti da Moog nel rispetto dei più severi standard di affidabilità e qualità.
Presentati in fiera anche
attuatori lineari e azionamenti
In fiera Moog ha presentato anche gli attuatori lineari elettro-compatti multi-purpose
MEMA (Multipurpose Electro-Mechanical linear Actuator), che nascono dalla sinergia tra
i servomotori brushless, i servoazionamenti
Moog e la tecnologia delle viti a ricircolo di
sfere e rulli satelliti. Perfettamente integrabili con i Servodrive Moog, consentono
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un’ottimizzazione delle prestazioni delle
macchine. Tra i principali benefici degli attuatori MEMA si evidenziano la massima
precisione, per un più accurato controllo
del moto, basse inerzie al fine di ottenere
maggiori accelerazioni e silenziosità rispetto ai sistemi idraulici tradizionali. Infine, la
notevole capacità di sovraccarico dei motori assicura elevate accelerazioni e decelerazioni, a garanzia di alte dinamiche e di un

migliore tempo di ciclo. Sono stati inoltre
presentati gli azionamenti a bordo motore
e a bordo macchina DI2020 e DR2020,
che completano la gamma degli ultracompatti DS2020 e DM2020 rispettivamente
singolo e multiasse, così come le nuove taglie di servomotori Fastact serie H, progettati per applicazioni dove viene privilegiata
l’erogazione di valori intermedi di coppia rispetto a valori di picco. l

- mechanics

New Generation Electrohydrostatic
Actuation System
Moog’s electrohydrostatic actuation system combines the benefits of both electromechanical
and electrohydraulic actuation technologies in a compact design. This technology enhances
productivity thanks to the reduction of idle times and the increase in energy efficiency.
by Elena Magistretti

M

oog’s new generation Electrohydrostatic
Actuation System (EAS) was among the
novelties launched at SPS IPC Drives Italia: an
innovative new approach to machine motion
control because it combines the benefits of
both electromechanical and electrohydraulic
actuation technologies.
The system offers the energy efficiency and low
noise commonly found in electromechanical
actuation and robust and reliable control
ideal for high forces that is provided with

20 l giugno 2017

electrohydraulic actuation. As a decentralized
motion control system, the EAS eliminates
the need for a hydraulic power unit (HPU) and
complex piping providing a smaller overall
machine input and reducing the total cost of
ownership.
The EAS has been developed to meet the
needs of OEMs, system integrators and endusers, who seek cleaner and more energy
efficient machines, easier installation and
commissioning, smooth integration with existing

systems and cost-effective maintenance.
This technology enhances productivity thanks
to the reduction of idle times and the increase
in energy efficiency.
The pump unit is at the heart
of the actuation system
The Moog EPU is at the heart of
electrohydrostatic actuation and helps
enable the deployment of a decentralized
drive system. This eliminates the need for
a hydraulic power unit and complex piping
thereby reducing the overall machine
footprint.
The compact product design features a
unique interface that enables direct mounting
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on to a cylinder thereby minimizing the requirement
of additional space on each axis.
The Moog EPU has been developed to meet the
needs of original equipment manufacturers (OEMs),
system integrators and end-users, who increasingly
seek cleaner and energy efficient products without
compromising on the requirement for high forces.
The EPU is designed for easy installation and
commissioning and can be mounted directly on to a
cylinder, thereby reducing the number of components
required.
The self-contained units have reduced chances of
leakage and breakdown and help lower ongoing
maintenance costs and the total cost of ownership
(TCO).
The new electrohydrostatic pump unit can be used for
a wide range of applications such as metal-forming,
heavy industry, injection molding and die-casting, gas
and steam turbines and wind turbine pitch control.
The electrohydrostatic pump unit is available either
as a stand-alone product or as an entire system,
called the Electro-hydrostatic Actuation System (EAS).
The EAS combines the electrohydrostatic pump unit
and any optional parts a customer might need, such
as drives, controllers, manifolds, or cylinders. All
components are Moog products that meet the highest
standards of reliability and quality.
Electromechanical linear actuators
and drives were also on show
Moog’s Electromechanical linear Actuators (EMA) were
also showcased at SPS IPC Drives Italia. Designed
with Moog’s permanent magnet synchronous servo
motors and ball screws and planetary roller screws,
these products are matched with Moog Servo Drives
to ensure optimized machine performance. The main
advantages of these actuators include: high precision
for more accurate control of movements, low inertia
to obtain superior acceleration, and reduced noise
when compared to traditional hydraulic systems.
Moog also introduced a decentralized
electromechanical solution, the DI2020 and
DR2020 servo motors with on-board electronics and
decentralized servo drives. These products complete
the range of the compact DS2020 and DM2020,
single and multi-axis servo drives. On display
were also the new sizes of the Fastact H Series
servomotors which are designed for applications
where the output of intermediate torque values is
preferred to peak values. l
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Meccanizzazione agricola ad alta connettività
La connettività sarà il main theme di quest’anno ad Agritechnica
nella sezione “Systems & Components”, la fiera specialistica di sistemi, moduli, componenti e accessori per il settore della meccanizzazione agricola.
La risposta alla fondamentale domanda “Dove ci porterà l’interazione uomo-macchina?” va cercata nello sviluppo della meccatronica, il risultato della sinergia tra diverse discipline dove sistemi
meccanici, elettrici, elettronici e informatici interagiscono tra loro
con lo scopo di automatizzare i sistemi di produzione per semplificare il lavoro umano. Proprio grazie a sinergie e connettività, le tecnologie meccatroniche rivestono un ruolo fondamentale nella moderna concezione di Smart Factory.
Da HMI a HCI
“L’interazione uomo-macchina sta cambiando”, racconta Alberto
Rocchi, Electronic Design Manager di Walvoil, tra i principali produttori mondiali di valvole oleodinamiche e sistemi meccatronici
completi per il mercato delle applicazioni mobili.
“Tutto è cominciato con il controllo manuale, dove l’operatore controllava tutte le operazioni. Poi è arrivata l’automazione e l’operatore ha dovuto avviare sequenze (per lo più) di azioni ripetitive. La
‘superficie di comunicazione’ standardizzata e univoca tra uomo e
macchine era composta da pulsante, pedali, manopole e display”.
Negli ultimi anni, qualcosa è cambiato. “Con l’avvento delle macchine autonome e semiautonome il rapporto si sta evolvendo da
interfaccia uomo-macchina (HMI, Human Machine Interface) a interazione computer-uomo (HCI, Human Computer Interaction). L’operatore stabilisce gli obiettivi e lascia il completamento dell’attività
alla macchina; allo stesso tempo, l’operatore deve monitorare e
intervenire in caso di eventi imprevisti”.
Nel futuro, insomma, c’è sempre più la connettività. “L’operatore
dovrebbe avere un’interfaccia ‘adattabile’, per eseguire facilmente il passaggio da controllo manuale all’automazione, fino alle
operazioni autonome.
Un concetto di interfaccia modale sembra essere la soluzione più adatta, insieme a elementi di interazione ‘programmabile’. La sfida è quella di creare percorsi di interazione flessibile senza
introdurre elementi di ambiguità e fonti di
confusione”, prosegue Alberto Rocchi.
“Un’ulteriore area di ricerca è relativa al
senso del tatto e la sua quantità fisica:
la forza. In molti componenti sono state
integrate, infatti, la capacità del tatto, la
sensazione e cosa trasmette la capacità
tattile”.
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High-connectivity for mechanized agriculture
Connectivity will be the main theme at this year’s Agritechnica, in the
section called “Systems & Components”, the specialized trade show
for systems, modules, components and accessories for mechanized
agriculture.
The answer to the key question: “Where will man-machine interaction
go?” should be sought in the development of mechatronics, the result
of the synergy between different disciplines based on the interaction of
mechanical, electrical, electronic and IT systems in order to automate
production systems and simplify human labour. Thanks to synergies and
connectivity, mechatronic technologies play a key role in the modern
concept of Smart Factory.
From HMI to HCI
“Man-machine interaction is changing”, says Alberto Rocchi, Electronic
Design Manager at Walvoil, one of the leading manufacturers of hydraulic
valves and mechatronic systems for the mobile application market.
“Everything started with manual control, with the operator in control of
all the operations. The introduction of automation allowed the operator
to start sequences (mostly) of recurring actions. The standardized and
univocal ‘communication surface’ between man and machine was made of
button, pedals, knobs and displays”.
In recent years, something has changed. “With the introduction of
autonomous and semiautonomous machines, the relationship is evolving
from Human Machine Interface (HMI) to Human-Computer Interaction
(HCI). The operator sets the targets and lets the machine carry out the
task; at the same time, the operator monitors and intervenes in case of
unforeseen events”.
To sum up, connectivity will be more and more important in the future.
“The operator should have an ‘adaptable’ interface to easily switch from
manual control to automation, up to autonomous operations.
The concept of modal interface seems to be the most suitable solution,
along with ‘programmable’ interaction elements. The challenge is to
create flexible interaction
paths without introducing any
possible ambiguity or sources
of confusion”, adds Alberto
Rocchi. “Another research
area is about the sense of
touch and its physical quantity:
force. In several components,
the sense of touch, the
perception and what tactile
capacity may transmit have
been integrated”.
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Forum Meccatronica ad Ancona
Il 26 settembre 2017 presso la Mole Vanvitelliana di Ancona si
terrà la quarta edizione del Forum Meccatronica “Tecnologie abilitanti per la digitalizzazione 4.0 dell’industria”.
Il Piano Nazionale Industria 4.0 ha creato grandi aspettative nel
settore manifatturiero, agevolando il rilancio degli investimenti
delle imprese in beni strumentali e in tecnologie per la digitalizzazione dei processi produttivi. Gli investimenti in macchinari, attrezzature e software
rivestono un’importanza strategica per l’accrescimento della dotazione tecnologica
delle aziende: si tratta, infatti, della voce più significativa di spesa per l’innovazione.
Un’importante opportunità, quindi, per rinsaldare la propensione a innovare delle imprese italiane, così da generare un effetto moltiplicatore positivo sul sistema Paese,
incrementando produttività e competitività internazionale.
Il punto di arrivo è ambizioso e implica un processo di trasformazione che deve essere necessariamente accompagnato da una progettazione dell’intero sistema secondo
accurati criteri di integrazione.
Con queste premesse si rinnova l’appuntamento con il Forum Meccatronica, mostra-convegno ideata dal Gruppo Meccatronica di ANIE Automazione e realizzata in collaborazione con Messe Frankfurt Italia.
Le più importanti aziende fornitrici di prodotti e soluzioni per l’automazione industriale
presenteranno approfondimenti sui più recenti sviluppi tecnologici in ambito motion
control, robotica, software industriale, impiantistica, con una particolare attenzione alla progettazione meccatronica e alle soluzioni che concorrono alla digitalizzazione 4.0
dell’industria. Fornitori di soluzioni e prodotti avranno l’occasione di incontrare i costruttori di macchine, gli integratori di sistemi e gli utilizzatori finali per discutere delle
più innovative soluzioni tecnologiche presenti sul mercato.

In crescita la filiera del packaging
La fotografia che emerge dall’Osservatorio Ipack-Ima, lo studio congiunturale realizzato su base semestrale su un campione di aziende
operative lungo tutta la filiera del processing e packaging (costruttori
di macchine e business community), è quella di un settore industriale
in buona salute e con ampi margini di crescita.
L’indagine, partita dall’analisi dei risultati ottenuti nel secondo semestre 2016 (crescita fino al 5%) per la maggioranza delle imprese, ha
preso poi in esame le aspettative sul semestre in corso da parte degli operatori della filiera. La maggioranza delle imprese del campione valuta positivamente i primi sei mesi
dell’anno, con previsioni di crescita e sviluppo del proprio business. In generale l’export
si è rivelato il motore trainante delle vendite,
ma nei primi sei mesi del 2017 si stimano
crescite maggiori sul mercato domestico grazie soprattutto alle misure dell’iper-ammortamento sull’acquisto di beni strumentali varate dal Governo italiano.

24 l giugno 2017

Forum Meccatronica in Ancona
On September 26th 2017 at the Mole
Vanvitelliana in Ancona, the fourth edition of
Forum Meccatronica (Mechatronics Forum)
titled “The technology necessary for Industry 4.0
digitalization” will be held.
The Industry 4.0 national plan has created great
expectations in the manufacturing sector, with
investment in digital systems having taken off
thanks to financial incentives set up by the state.
Investment in machinery, equipment and software
are of strategic importance when a company
wishes to innovate. This is an occasion, therefore, to
create a virtuous circle of factors, increasing international
competitiveness and productivity. The ambition is lofty
indeed, foreseeing a complete transformation and redesign of the national system in order to integrate new
technologies.
For these reasons, Forum Meccatronica takes on even
greater significance, organized by the Gruppo Meccatronica
di ANIE Automazione in collaboration with Messe Frankfurt
Italy.
The biggest providers of industrial automation products and
solutions will be present showing the latest developments
in motion control, robotics, industrial software and device
technology, paying special attention to mechatronic design
and solutions for Industry 4.0 digitalization. Solution and
product suppliers will be offered the opportunity to meet
machinery constructors, system integrators and end users
to discuss the latest technological solutions on the market.

Packaging: a growing industry
The picture that emerges from the Ipack-Ima Monitor, the six-monthly
economic study conducted over a sample of companies operating across
the entire processing and packaging industry (machinery manufacturers and
business communities), is that of an industrial sector in good health and
with wide growth margins. The study began by analysing the results achieved
in the second half of 2016 (most companies recorded growth of up to 5%),
then went on to examine industry players’
expectations for the current half year period.
Most of the companies in the sample gave a
positive assessment of the first six months of the
year, with growth forecasts for their businesses.
In general exports proved to be the driving force
behind sales, but the first six months of 2017
are estimated to have seen higher growth in
the domestic market, mainly due to the hyperdepreciation on the purchase of capital goods
decided by the Italian Government.
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NSK Italia vince il premio
“Company to Watch”
NSK Italia è stata insignita dell’ambito premio “Company to
Watch”. Il prestigioso riconoscimento, istituito da Cerved,
viene assegnato ai vincitori sulla base di analisi quantitative
e valutazioni qualitative formulate dagli analisti di settore di
Databank.
Le candidate al premio “Company to Watch” sono società
che si distinguono rispetto ai propri concorrenti e al mercato di riferimento, sia per performance economico-finanziarie,
sia per modalità di esecuzione del business. Grazie a un’analisi comparata dei risultati degli operatori di settore, gli
esperti Databank esprimono una valutazione relativa all’ambito di azione dell’azienda, integrando aspetti quali-quantitativi.
Il premio 2016 è stato conferito a NSK Italia, riconoscendo alla filiale italiana del Gruppo giapponese la posizione di leadership nel
mercato dei cuscinetti volventi.
Secondo gli analisti, sono stati molti i fattori chiave che hanno decretato il successo di NSK. Questi includono gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, orientati a migliorare sempre di più le prestazioni dei cuscinetti, nonché l’elevata qualità dei prodotti e la capacità di personalizzazione in base alle esigenze espresse dai clienti.
Altri aspetti rilevanti hanno riguardato le sinergie di vendita nell’intera gamma di prodotti e il servizio diretto e il supporto fornito ai
grandi clienti OEM. Nell’immagine, l’amministratore delegato di
NSK Italia, Elio Uslenghi (a destra), riceve il premio.

NSK Italy wins ‘Company
to Watch’ award
NSK Italy has been successful
in its bid to win the coveted
‘Company to Watch’ award. The
Company to Watch Award is
organised by Cerved, a leading
information provider in Italy and
one of the major rating agencies
in Europe, with winners judged
against their financial results and
business performance.
To become a recipient of the ‘Company to Watch’ award, quantity and quality
evaluations are made by Databank industry analysts to highlight companies that
stand out from their competitors. By analysing and comparing the results of award
entrants, Databank experts can provide an assessment of their performance.
The 2016 award was bestowed on NSK Italy, recognising the leadership of the
Japanese company’s Italian branch in the rolling bearing market. According to the
analysts, there were many key factors for NSK’s success. These included planned
and structured R&D investments to improve bearing performance, and high
product quality and customisation in line with specific customer requirements.
Further impressive attributes were sales synergies across the entire product range,
and direct service and support for large accounts and OEMs.
NSK Italy’s Managing Director Elio Uslenghi (pictured right), receives the Award.

Scopri gli innumerevoli vantaggi
Ciclo di vita eccezionalmente lungo
Grazie a una maggiore resistenza
degli alberi e dei cuscinetti a sfere

Ultra-igienico
Grazie al grado di protezione
IP69k per tutte le varianti

Coppia elevata e basso rumore
Grazie a uno stabile riduttore
epicicloidale

Nuova generazione di mototamburi Interroll
Modulari, robusti e ultra-igienici
Gli innovativi mototamburi Interroll sono azionamenti indispensabili per nastri trasportatori
ovunque nel mondo. Oltre alle svariate applicazioni nel material handling, questi
mototamburi sono ampiamente utilizzati nelle industrie dell’imballaggio, del comparto
alimentare, nonché per trasportatori di bagagli negli aeroporti.
Maggiori informazioni sulla nuova generazione di mototamburi: interroll.it

Disponibilità globale
Grazie alla presenza in tutto il mondo,
assistenza e pezzi di ricambio ovunque
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Filtro gasolio per vetture in aftermarket
UFI Filters, azienda specializzata nella fornitura di tecnologie legate alla
filtrazione dei fluidi, annuncia l’introduzione di un importante ricambio in
aftermarket. Si tratta di una cartuccia per filtro gasolio destinata a vetture molto diffuse dei due brand coreani Hyundai e Kia, appartenenti entrambi a Hyundai Motor Group. Il nuovo filtro (codice UFI 24.123.00, codice SOFIMA S 4123 NR) va a ricoprire importanti applicazioni, che spaziano dalla Hyundai i20 alla Hyundai Tucson, dalla Kia Venga alla Kia
Sportage. L’offerta in aftermarket del nuovo filtro è frutto della stretta
partnership che il Gruppo UFI ha sviluppato negli ultimi anni con Hyundai
Motor Group. Essere presenti in aftermarket è la logica conseguenza della collaborazione instaurata con il gruppo UFI, che ha all’attivo sei differenti progetti di filtrazione gasolio che, attualmente, ricoprono per intero
le gamme Hyundai e Kia. L’azienda di Nogarole Rocca, infatti, è riuscita a
conquistare l’importante Gruppo coreano grazie a un innovativo media filtrante in grado di assicurare efficienza di filtrazione e separazione acqua
tali da consentirle di subentrare in fornitura a un importante competitor
globale. La produzione di tutta la gamma destinata al mercato europeo,
inoltre, ha luogo nel moderno stabilimento UFI di Ostrava (Repubblica Ceca). Plant, quest’ultimo, ad alta automatizzazione, con macchine di ultima generazione e situato, oltretutto, in prossimità dello stabilimento della casa costruttrice stessa.
Il media filtrante del filtro offerto oggi in aftermarket si distingue per un
efficace sistema a doppio stadio di filtrazione: una prima barriera è costituita da un media a base di cellulosa, mentre la seconda è composta da
una rete idrofobica per l’eliminazione delle particelle d’acqua residue.

Sistema di pignoni a rulli in acciaio inox
Nexen Group introduce una versione in acciaio inox del proprio sistema di pignoni a rulli di precisione (RPS) brevettato. Il sistema
Nexen RPS garantisce sempre due denti del pignone simultaneamente a contatto con la cremagliera, in modo da garantire un’accuratezza superiore e assenza di gioco in qualsiasi lunghezza. Il sistema è in acciaio inox, che lo rende estremamente resiste alla corrosione. Nexen RPS rappresenta un’alternativa durevole ai sistemi di
trasmissione tradizionali. Inoltre, richiede poca manutenzione rispetto alle tecnologie con cremagliere e pignoni, con vite a ricircolo
di sfere, cinghia dentata.
Il sistema RPS utilizza cuscinetti a rullini in grado di supportare i rulli che si innestano sui denti della cremagliera. Questo elimina la frizione da slittamento che è presente in molti altri sistemi di controllo del moto e incrementa l’efficienza ad oltre il 99%. Questa elevata
efficienza riduce l’attrito, il calore e l’usura assicurando una lunga
vita operativa, fino a 60 milioni di rivoluzioni del pignone o fino a 36
milioni di metri.
Tra le caratteristiche distintive segnaliamo anche le elevate velocità
fino a 11 m/s (36 ft/sec), maggiore accuratezza fino a ±50 µm misurati su metro e non cumulabili, gioco zero e lunghezza illimitata.

26 l giugno 2017

Diesel filter for cars in aftermarket
UFI Filters, company specialised in fluid
filtration technologies, announces the
introduction of an important new aftermarket
replacement part. This diesel fuel filter
cartridge is designed for a wide range of
the most popular cars from leading Korean
manufacturers Hyundai and Kia, both of which
are part of the Hyundai Motor Group. The new
filter (code UFI 24.123.00, SOFIMA code S
4123 NR) covers a host of important applications, from the Hyundai i20
and Tucson to the Kia Venga and Sportage.
The aftermarket range of this new filter is the result of the close
partnership that UFI Group has developed over recent years with
Hyundai Motor Group. Establishing a strong presence in the aftermarket
sector is the logical next step for UFI Group, which is already involved
in six different OE diesel filtration projects covering the entire Hyundai
and Kia ranges. The Nogarole Rocca-based company has succeeded in
winning business from the leading Korean Group thanks to an innovative
filtration media that provides superb filtration and water separation
performance. The entire range of filters destined for the European
market is produced in the modern UFI facility in Ostrava (Czech
Republic). This plant is highly automated, using the latest-generation
machinery, and is located near the Hyundai Motor Group plant.
The filtration media used in aftermarket applications is distinguished
by its highly effective dualstage filtration system: a first barrier is made
from a cellulose-based material, with a second made from hydrophobic
mesh to remove any residual water particles.

Stainless steel roller pinion system
Nexen Group introduces a stainless steel version of its patented precision
roller pinion system RPS. The Nexen RPS engages two teeth simultaneously
to achieve superior accuracy with zero backlash at any length. The system
is in stainless steel, that makes it extremely corrosion resistant. Nexen’s
RPS is a long-term alternative to traditional drive systems; furthermore, it
provides a low maintenance, durable alternative to rack and pinion, ball
screw and belt drive technology. The RPS system uses needle bearings to
support the rollers that engage the teeth. This eliminates the sliding friction
found in many other motion control systems, leading to an efficiency
greater than 99 percent. This high efficiency means little is lost to friction,
heat, and wear, providing a long life of 60 million pinion revolutions or up
to 36 million meters. Further key
features include high speeds of
up to 11 m/s (36 ft/sec), superior
accuracy of ± 50 µm, zero backlash,
and unlimited length, with custom
lengths and modular components
available.
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Motoinverter per compressori
La regolazione della portata di un compressore avviene
spesso attraverso un funzionamento “load/no load” che
non sfrutta il risparmio conseguente al principio fisico per
cui la potenza assorbita varia con il cubo della portata richiesta dall’utente.
Con il moto-inverter brevettato da Motive “Neo-WiFi”, si
imposta la pressione richiesta e la velocità del motore varia automaticamente in proporzione alla portata richiesta.
Per esempio, con una portata media richiesta inferiore anche di un mero
20% rispetto al massimo, si può avere un risparmio energetico di circa 40%.
In un sistema “load/no load”, avremmo invece un consumo tra l’80% e il
90% della potenza massima (anche durante la fase di “no load”, il motore
gira a vuoto e consuma).
Neo-WiFi permette anche una partenza soft, diminuisce le correnti di spunto, diminuisce la rumorosità e le sollecitazioni meccaniche. Inoltre, semplifica il disegno del compressore e la sua installazione, perché elimina la necessità del sistema ad avviamento diretto o di tipo stella/triangolo; elimina
sistemi di protezione del motore come interruttori magnetotermici; infine riduce il volume del serbatoio dell’aria dell’80% grazie al fatto che la pressione rimane perfettamente stabile al valore desiderato. NEO-WiFi è stato progettato all’insegna della semplicità di montaggio (senza cavi né armadi) e di
regolazione della pressione (un display a led che mostra il valore bar scelto). È dotato di tastiera estraibile e remotabile wireless con grado di protezione IP67, che può essere posizionata ovunque, fino a 20 m di distanza. Il
software è sviluppato per impiego specifico sui compressori.

Drive motor for compressors
In traditional compressors the flow rate is
controlled by a “load/no load” working mode. This
is a waste of power, that doesn’t leverage the
cubic saving that can be generated by the phisycal
principle for which the absorbed power changes
with the cube of the motor speed, which is directly
proportional to the needed flow rate. Motive
developed and patented a drive-motor named NEO-WiFi that allow users
to simply set the pressure in order to obtain the automatic variation of
motor speed. For instance, if the average flow rate requested is 20%
less than the max compressor capacity, you can get a power saving of
about 40%. Compared to the load-no load the saving is around 80-90%,
because also when the motor is no loading, it is running and absorbing
power. Here are the other advantages offered by NEO-WiFi: energy saving
thanks to the soft start; a simpler compressor design which doesn’t
need cabinet, motor control relay, motor overload protection automatic
switch or PLC anymore; no more need for motor protection systems;
80% reduction of the air tank volume thanks to the fact that pressure
is kept constant at the pre-set value. NEO-WiFi has been designed
for a very easy installation (without the need for cables or cabinets)
and pressure setting (a led display shows the set pressure value). Is
is equipped with an extractable and remotable wireless keypad, up to
20mt distance. Software has been specifically designed for compressors.

MEGALINEAR GW
The Steel Soul System
MEGALINEAR GW è la cinghia in poliuretano termoplastico
progettata e idonea per applicazioni con carichi pesanti.
Le sue prestazioni sono ottenute grazie all’alta resistenza
del profilo dentato, degli speciali cavi in acciaio zincato
ed al poliuretano di ultima generazione.
MEGALINEAR GW garantisce ottime performance
sia sotto carico costante ed elevato che in condizioni
di picco dello stesso.
Principali applicazioni
• Sistemi automatizzati di stoccaggio e movimentazione
• Sollevatori
• Movimentazione verticale per veicoli

www.megadynegroup.com

POWERING GLOBAL INDUSTRY
POWERING GLOBAL INDUSTRY
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Una gamma aggiornata per il Motion control
RS Components presenta una serie di soluzioni di motion
control di ultima generazione che offrono manutenzione,
prestazioni e sostenibilità migliorate. L’offerta tecnologica
comprende prodotti realizzati dalle principali aziende del
settore, tra cui Festo, Danfoss, Omron, Phoenix Contact, Schneider
Electric e ifm. Il trasporto è l’attività che trae maggiori vantaggi: l’aggiornamento delle soluzioni di trasporto può offrire vantaggi immediati e
tangibili in termini di resa, consumo di energia e durata a lungo termine.
Tra le soluzioni figura l’aggiunta di un hardware più intelligente. Un
esempio è rappresentato dagli alimentatori QUINT4 di Phoenix Contact,
che utilizzano la comunicazione a corto raggio NFC per caricare le impostazioni definite dall’utente da PC o laptop e via app per smartphone e
tablet. L’utente può configurare il QUINT4 per monitorare la corrente
c.c., la potenza o la tensione in tempo reale mediante un’uscita analogica da 4-20 mA. Questa intelligenza in senso lato può anche migliorare
l’accesso a tutta l’azienda connessa usando soluzioni e funzionalità basate sull’IoT.
Il tema dell’efficienza energetica può essere affrontato utilizzando motori più efficienti, come quelli in c.a. IE3 a marchio TECO Westinghouse,
oppure azionamenti/inverter a velocità variabile per controllare l’uscita
del motore in modo più intelligente. Tra i prodotti degni di nota figura il
nuovo inverter VLT FC 280 di Danfoss che può essere facilmente installato a posteriori, in sostituzione del noto VLT 2800.
RS offre numerosi prodotti e servizi anche per la manutenzione predittiva, tra cui i sensori di vibrazioni elettronici di ifm, utilizzabili per il monitoraggio delle vibrazioni dei motori e dei cuscinetti al fine di individuare
condizioni operative critiche e prevenire eventuali guasti.
Infine RS ha ampliato l’offerta di prodotti Festo, inserendo a catalogo
400 nuovi articoli che vanno ad aggiungersi ai 1200 già presenti.

Nuova serie di cilindri
I cilindri SAI di Airtac sono la versione alleggerita degli SE, cilindro ISO
15552, un prodotto che si colloca in una fascia intermedia in termini
di prezzo con la famiglia degli SE e SI.
La famiglia SAI è immediatamente identificabile con il concetto di
semplicità di montaggio dei sensori finecorsa grazie alle cave sul corpo; prodotta presso ATC Italia, è disponibile dall’alesaggio 32 all’alesaggio 200 mm.
In un’ottica di miglioramento dell’offerta al cliente in termini di riduzione di costi e tempi di produzione, ATC svilupperà solo due serie di cilindri ISO, SE e SAI, organizzando le proprie scorte di magazzino di
conseguenza.
Questa ottimizzazione porterà entro breve la dismissione della commercializzazione dei prodotti della famiglia SI che, seppur rimanendo
nella gamma dei prodotti Airtac, sarà fornibile solo su richiesta e non
più gestito a magazzino.

28 l giugno 2017

Motion control upgrades
RS Components offers everything
engineers need to design, develop
and deploy world-class motion control
solutions. Technological offerings include
products from many of the world’s leading
motion control companies, including
Festo, Danfoss, Omron, Phoenix Contact,
Schneider Electric and ifm.
One application that is gaining from a
contemporary motion control approach is conveying. Forming the main
arterial link in multiple industries and applications, including production
lines, packaging and filling machines, and warehouses and storage
solutions, the upgrade of conveying solutions can offer immediate
and tangible benefits in terms of throughput, energy usage and longterm service life. Upgrade options include the addition of newer, more
intelligent hardware, such as QUINT4 power supply units from Phoenix
Contact. These use near-field communication to allow the upload of userdefined settings from a PC or laptop; plus there is an app for mobile and
tablet devices. Users also configure QUINT4 to monitor DC current, power,
or voltage in real-time via a 4-20 mA analogue output. This intelligence,
in a broader sense, can also improve access to the wider connected
enterprise, using IoT-based solutions and capabilities. Energy efficiency
can be tackled through the use of higher-efficiency motors, such as
the IE3 AC motor range from TECO Westinghouse, or the deployment of
variable-speed drives/inverters to control motor output more intelligently.
Products of note include the new VLT FC 280 from Danfoss, which can
be easily retrofitted to replace the popular VLT 2800. RS also provides
multiple products and services to support predictive maintenance
regimens, such as electronic vibration sensors from ifm. These can be
used to monitor motor and bearing vibrations in order to identify critical
operating states before failures occur.
RS has also extended its stock from Festo, with the addition of 400 new
products on top of the initial 1,200 products.

A new series of cylinders
Airtac’s SAI cylinders are the lighter version of SE, ISO 15552 cylinders. In terms
of cost, this product lays in the middle between SE and SI families.
SAI family is featured by the easy assembly of limit switches thanks to its hollow
body; manufactured at ATC Italia, the product is available with bore ranging
from 32 to 200 mm. Aiming to improve the offer addressed to customers,
also reducing production time and cost, ATC will develop only two series of ISO
cylinders, SE and SAI, organizing
accordingly its stock. Such an
optimization will shortly lead to
stop selling products of the SI
family, which, although still part
of Airtac product range, will only
be available upon request.
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Azionamento compatto per
le industrie pesanti
Bonfiglioli ha presentato, per la prima
volta sul mercato italiano a SPS IPC
Drives Italia, il drive Active Cube 7 con
potenze fino a 200 kW con il raffreddamento ad acqua. Gli azionamenti ACU
7 sono disponibili per una tensione di
alimentazione 400 V e presentano elevati livelli di densità di potenza: 2
kW/dm3 per la versione 160 kW e 2,5
kW/dm3 per versione 200 kW raffreddata ad acqua. I miglioramenti apportati agli ACU 7 li rendono particolarmente adatti a settori industriali quali: la movimentazione materiali, l’industria mineraria, lavorazione della canna da zucchero, trattamento acque
pulite e acque reflue, costruzioni stradali e lavorazione materie plastiche. Oltre alle già note caratteristiche della famiglia Active Cube, gli inverter ACU 7
di Bonfiglioli offrono opzioni di controllo aggiuntive quali funzioni PLC con 32
blocchi e 16 variabili e la possibilità di acquisire segnali da diversi sensori di
feedback. Oltre a ciò sono disponibili un’ampia gamma di ingressi e uscite
analogiche e digitali, canali dedicati all’acquisizione di segnali di temperatura
come PTC, PT100 o KTY. Gli inverter ACU 7 sono accessoriabili con una ampia gamma di moduli di comunicazione per interfacciarsi attraverso i protocolli di comunicazione standard come Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, VABus/TCP
e CANopen. La funzione di sicurezza “Safe Torque Off” (STO) è integrata e di
serie. Il nuovo e altamente performante ACU 7 rappresenta un punto di riferimento per molte applicazioni che richiedono alta potenza, elevata flessibilità,
comunicazione aperta e spazi di montaggio ristretti.

Compact drive for heavy-duty industries
Bonfiglioli introduced for the first time at SPS IPC Drives Italia the
drive controller Active Cube 7 with an improved power range of
160 or 200 kW with water cooling. The drives are available for 400
Volt supply voltage. The compact ACU 7 converters in the 160 kW
version have a high-power density of 2 kW/dm³. The 200 kW watercooled version of the new ACU 7 drives achieves the extra ordinary
power-density value of 2.5 kW/dm3. The improved ACU 7 drives
are particularly suitable to medium and heavy-duty industries such
as material handling, mining, sugar, water and waste water, road
construction, and plastics. Besides the known features, Bonfiglioli’s
new ACU 7 inverter solutions offer further options such as control
features with 32 PLC function blocks and 16 variables, as well as
several feedback sensors. On top of this, there is a wide range of
digital and analog outputs and inputs inclusive of PTC, PT100 or KTY
temperature sensors. The standard communication protocol portfolio
like Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, VABus/TCP and CANopen are also
available in the ACU 7 inverters. The safety function “Safe Torque Off”
comes along as an integrated and standard feature too. For many
applications, the new and more effective ACU 7 drives represent a
benchmark in the high-power range, characterized by flexibility, open
communication and the smallest required assembly space.
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Tecnologie del

una buona annata

I

I dati definitivi forniti da Acimall
confermano un buon 2016 per
le tecnologie del legno. Una
situazione favorevole sostenuta
non solo dalla forte propensione
all’export, ma anche dal
consolidamento della domanda
nazionale. Anche le previsioni
per il 2017 sono ottimiste, grazie
anche ai provvedimenti governativi
in tema di Industria 4.0.
di Elena Magistretti

I

l 2016 si è chiuso in modo positivo per il comparto
delle macchine e accessori per la lavorazione del legno. I dati definitivi elaborati dall’Ufficio studi di
Acimall, l’associazione dei costruttori italiani, relativi allo
scorso anno confermano non solo le previsioni, ma anche
e soprattutto l’atmosfera decisamente positiva che si respira nel settore delle tecnologie per il legno.
La produzione si è attestata a 2.057 milioni di euro, il
10,4% in più rispetto ai 1.864 del 2015. Il dato percentuale è confrontabile con quello registrato nel 2015 rispetto
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al 2014, quando si arrivò all’11,7%; un biennio, dunque, di
crescita a due cifre.
I dati resi disponibili da Istat consentono di tirare le somme anche a proposito di import ed export: nel 2016 le vendite oltre confine sono state pari a 1.495 milioni di euro, il
5,8% in più sul 2015, anno nel quale l’export era cresciuto
di un più robusto 12,7% rispetto al 2014. Lo scorso anno
è stato decisamente positivo anche e soprattutto per il
mercato interno che - grazie agli incentivi e agli interventi
pubblici a favore dell’industria e, più in generale, dei conPubliTec
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sumi - si è attestato a 562 milioni di euro, ben il 24,8% in
più delle vendite totalizzate sul mercato nazionale nei dodici mesi precedenti.
Dario Corbetta, direttore di Acimall, ha parlato di una situazione molto favorevole, sostenuta non solo dalla forte propensione all’export, ma anche dal consolidamento della
domanda nazionale, più propensa a investire in beni strumentali. Il clima favorevole è confermato anche dalle importazioni, pari a 181 milioni di euro, il 19,4% in più rispetto al 2015.
Anche le previsioni per il 2017 fanno ben sperare. Il mercato interno dovrebbe beneficiare dai provvedimenti in tema “Industria 4.0” che il governo ha inserito nella Legge
di bilancio. Chiare, in tal senso, le indicazioni sul 2017
emerse dalle analisi dell’Ufficio studi dell’associazione
confindustriale: il mercato italiano potrebbe crescere di un
ulteriore 20%, attestandosi oltre la soglia dei 700 milioni
di euro. In crescita anche la produzione, che si prevede
possa raggiungere i 2,2 miliardi di euro (+10% rispetto al
2016) con un export a 1,6 miliardi (+ 6%).

l Il 2016 si è chiuso in modo positivo per il comparto delle macchine e accessori per la lavorazione del legno.
l The year 2016 closed positively for the Italian woodworking industries.

ECONOMY

Woodworking Technology: a Good Year
Final figures supplied by Acimall confirm a good 2016 for wookworking technologies. This favourable
market situation is not only supported by the strong export propensity, but also by an expansion of
the domestic demand. 2017 forecasts are optimistic and the Italian market is expected to get an
additional boost from the “Industria 4.0” plan launched by the government.

T

he year 2016 closed positively for the
Italian woodworking industries: the final
figures processed by the Studies Office of
Acimall - the Italian woodworking technology
manufacturers’ association - for last year are
aligned with forecasts, and most of all reflect
the positive atmosphere of the wood technology
industry.
Production amounted to 2,057 million euro,
10.4 percent more than 1,864 in 2015. Such
percent variation is similar to 2015 versus
2014, when the variation was 11.7 percent; so,
two years of double-digit growth.
The figures provided by the Italian statistics
institute Istat allow to draw a final balance
of import and export: in 2016, sales abroad
amounted to 1,495 million euro, 5.8 percent
more than in 2015, when export had grown
much stronger by 12.7 percent versus 2014.
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End-of-year figures indicate that last year
was largely positive, most and foremost for
the domestic market which - driven by fiscal
incentives and public support to the industry
and, in general, to consumption - reached 562
million euro, 24.8 percent more than total sales
in the previous twelve months.
According to Dario Corbetta, Acimall director,
the favorable market situation is not supported
only by our strong export propensity, but also by
an expansion of domestic demand and higher
propensity to invest in instrumental goods. Such
trend is confirmed by import achieving 181
million euro, 19,4 percent more than in 2015.
2017 forecasts are encouraging too. The
Italian market is lively and it is expected to
get an additional boost from the “Industria
4.0” plan launched by the government. In this
respect, the Studies office of the Confindustria

member association indicates specific figures
for 2017: the Italian market might grow by
another 20 percent, passing the 700 million
euro threshold. Also production is expanding,
with an expected value of 2.2 billion euro (plus
10 percent compared to 2016) and 1.6 million
export (plus 6 percent).
Export markets and data for Italian
manufacturing in the EU
2016 has been a more than satisfying year for
exports. Italian companies have shown great
exporting nous with 75% of sales through
foreign clients.
The biggest market has always been, and
remains, the European Union: €729 million
with a 52% market share are the figures
coming out of 2016, showing growth of 8%
on the previous year. Countries like France,
Germany and Belgium have remained stable.
Poland has experienced strong expansion, with
local buyers exploiting EU subsidies together
with Italian companies creating strong links
with the Polish market in general.
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l Il 2016 è stato decisamente soddisfacente anche per
quanto riguarda le esportazioni.

l 2016 has been a more than satisfying year for exports.

Dati e mercati di sbocco dell’export italiano
nell’ambito dell’Unione Europea
Il 2016 è stato decisamente soddisfacente anche per
quanto riguarda le esportazioni.
Le aziende italiane hanno una forte propensione
all’export (circa il 75% delle vendite è realizzato all’estero).
La destinazione preferenziale è storicamente l’Unione
Europea: 729 milioni di euro e il 52% di share sono i numeri del 2016, che evidenzia un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. Tengono i mercati maturi come
Francia, Germania e Belgio.
La Polonia conferma un trend fortemente in crescita; gli
acquirenti locali hanno sfruttato al meglio i finanziamenti
della UE e contemporaneamente molte aziende italiane
hanno avviato processi di internazionalizzazione strutturali nel mercato polacco.
Merita una menzione particolare anche la Spagna, tra i
Paesi più penalizzati durante gli anni della crisi con una
perdita di circa il 60%. Negli ultimi due anni le imprese
italiane hanno ritrovato terreno fertile, come dimostrano

l Woodworking
machines and
accessories - 2016
Final figures.

Spain is also noteworthy, having been one
of the worst affected markets during the
recession losing around 60% of its value. Over
the last two years, this market has really picked
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up again as machinery exports for a total of
€53 million in 2016 shows.
The other surprise for the year was,
unquestionably, the UK. Following the Brexit

vote, in a climate of general instability, Italian
manufacturers still sold over €100 million of
machinery, a situation that may be difficult to
repeat in 2017, but for sure will be watched
closely.
Bringing the analysis of the EU to a close are
Croatia and Slovenia, important markets which
together with other Balkan states like SerbiaMontenegro and Bosnia Erzegovina, have
reached a combined total value of €38 million.
Ease of access, absence of trade barriers
and cultural similarities mean Italy enjoys a
competitive advantage here when compared to
Germany or China.
Moving outside the EU, Russia requires
individual attention due to the political tensions
and international sanctions that are still very
much the order of the day. The devaluation
of the Ruble and difficulty in accessing credit
are both stumbling blocks to trade. 2016’s
figures are testament to this with overall trade
standing at €34 million, up 8% on the previous
year, but when compared to pre-crisis levels of

PubliTec

0030-0034 4

i 53 milioni di macchinari esportati nel 2016. L’altra “sorpresa” dell’anno in analisi è sicuramente il Regno Unito.
Con l’effetto Brexit e l’incertezza del mercato valutario
nei prossimi anni, i costruttori italiani nel 2016 hanno
venduto oltre 100 milioni di euro di prodotti. Analizzando
la serie storica ci troviamo di fronte a un picco che difficilmente potrà essere ripetuto con costanza nei prossimi
anni. La situazione è sicuramente da monitorare nella
prima parte del 2017.
Per completare l’analisi dell’UE, Croazia e Slovenia sono
mercati importanti; con la Serbia-Montenegro e la Bosnia
Erzegovina, il valore dell’area balcanica, in termini di merce esportata, raggiungerebbe il valore di 38 milioni di euro. La facilità di accesso, l’assenza di barriere all’entrata
e l’attinenza culturale permettono alle industrie italiane
di godere di un vantaggio competitivo rispetto a paesi come la Germania e la Cina.
Passando all’area Extra Ue, la Russia merita un discorso
a sé per via delle tensioni politiche, le sanzioni internazionali, la svalutazione del rublo e la difficoltà dell’accesso al credito che creano una situazione molto difficile. Lo
dimostra il risultato realizzato nel 2016: 34 milioni, seppur con una variazione positiva dell’8%, rappresenta una
performance deludente se paragonata ai valori pre-crisi
che toccarono anche i 100 milioni di euro. In questo scenario va valutato molto bene il discorso del mercato del

over €100 million, clearly far from recovery. The
“black market” needs to be closely analyzed in
this context, it is without doubt on the up as a
means of bypassing sanctions. This makes a
true evaluation of the Russian market a tricky
thing to establish.
Finally, Turkey, another country with a more
than rocky political panorama. 2016 closed,
however, with Italian exports at €40 million.
Italian export markets
outside the EU
As far as the African continent is concerned
(total share of 2.8%), it must be recognized
that North African markets, traditionally
important for Italian industry, are experiencing
a prolonged economic crisis whose end is
difficult to predict. Morocco and Algeria are
currently the two most stable areas in which to
do business.
North America is a very different beast, right
now it is top of the tree for Italian exports,
totalling €150 million. Over the last three
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l Macchine e utensili lavorazione legno - Consuntivo 2016.

“nero”. Per evitare le sanzioni si stima che questa particolare nicchia sia aumentata fortemente negli ultimi anni. Questo fatto, se verificato, creerebbe problemi nella

years, the USA has been booming in terms
of its demand for wood working technology.
Internationalization has many faces whether
it be through export or joint-ventures, or the
opening of local branches. On the back of this
success in the US, Canada has also grown
20%, reaching €24 million of exports.
South America has shown the exact opposite
of these encouraging statistics. Brazil, which
has always been the reference point for the
continent, is down by 70%, with the annual
total of €11.6 million being the lowest on
record. Argentina, another market performing
poorly over recent years, remained stable on
2015 figures.
Let’s turn to oriental markets. The Middle East
achieved total sales of €49 million for a share
of 3.5%. The biggest markets being the UAE
and Israel with respective values of €14.7 and
€12.8 million.
China is still the most important market in
terms of overall growth. 2016 saw sales rise
by 33.3% although a question mark remains

over its ability to open up internationally due
to strong domestic market protection. Italian
technology exports here stood at €67 million.
India has also shown promising figures, €24
million in sales with 40% growth, even though
2017 remains an uncertain year, only time will
tell whether these figures can be sustained.
The absence of a tried and tested partner,
the low level competence of users of hi-tech
devices and extremely flexible demand based
on price point are all historical problems for
the Asian sub-continent. Good results have
been registered elsewhere in South East Asia:
Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and
Vietnam have a combined turnover of €40
million with a slight increase on 2015.
Finishing with Oceania, this is a market which
generally runs parallel with the Australian one.
While this may be the most geographically
distant continent, Italian companies are heavily
involved in promoting themselves here. 2016
saw Italian machinery exports pass the €30
million mark, almost double 2015’s results. l
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l Due immagini
relative alla lavorazione
del legno.

l Two images of
woodworking.

reale valutazione del mercato russo. Infine la Turchia, Paese che sta vivendo una fase politica molto turbolenta. Nel
2016 le aziende italiane hanno esportato comunque macchine per oltre 40 milioni di euro.
Le esportazioni delle aziende
italiane verso i Paesi extra UE
Per quanto riguarda il continente africano (share totale
del 2,8%), va detto che i mercati nordafricani, storicamente profittevoli per l’industria italiana, stanno attraver-
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sando una crisi di cui è difficile vedere la conclusione.
Marocco e Algeria sono al momento i contesti più stabili
per realizzare business.
Un contesto completamente diverso è quello del mercato
del Nord America, attualmente il primo al mondo con oltre 150 milioni di euro. Negli ultimi tre anni gli Usa hanno
vissuto un vero e proprio boom per quanto riguarda il
comparto delle tecnologie per la lavorazione del legno. I
processi di internazionalizzazione sono svariati,
dall’export alle joint-ventures, passando per l’apertura di
filiali commerciali. Sulla scia degli Stati Uniti, il Canada
ha guadagnato venti punti percentuali, realizzando 24 milioni di euro.
D’altro canto il Sud America sta attraversando il momento peggiore. Il Brasile, che rappresenta storicamente il
primo mercato continentale, perde oltre 70 punti percentuale raggiungendo il minimo storico di 11,6 milioni di euro. L’Argentina, altro mercato poco performante specialmente negli ultimi anni, è rimasto sostanzialmente stabile rispetto al 2015.
E veniamo ai mercati orientali. Il Medio Oriente ha acquistato macchinari per 49 milioni di euro con uno share pari al 3,5%. I primi due mercati sono gli Emirati Arabi Uniti
e Israele, rispettivamente con un valore di 14,7 e 12,8
milioni di euro.
La Cina rimane sicuramente il Paese più importante. L’area ha evidenziato una crescita molto interessante nel
2016 pari al 33,3%. L’incognita rimane il processo di internazionalizzazione, ostacolato dalla forte concorrenza
della produzione locale che agisce sul mercato interno.
Le imprese italiane hanno esportato tecnologie per un
valore pari a 67 milioni di euro.
Anche l’India registra un risultato importante. 24 milioni
di euro e una variazione positiva di oltre 40 punti percentuale sono numeri ragguardevoli su cui, però, grava l’incertezza della conferma per il 2017.
La mancanza di un partner efficace, la scarsa preparazione degli utilizzatori alle tecnologie avanzate e l’elevata
flessibilità della domanda alla leva del prezzo sono i problemi storici del subcontinente asiatico. Buoni risultati
sono stati registrati dai Paesi del Sud Est Asiatico: Indonesia, Malesia, Singapore, Tailandia e Vietnam hanno realizzato complessivamente 40 milioni di euro, in leggero
aumento rispetto al 2015.
Concludiamo con l’Oceania che, sostanzialmente, coincide con il mercato australiano. Nonostante la distanza geografica importante, l’interesse delle aziende italiane è
in crescendo e i processi di internazionalizzazione sono
estremamente attivi. Nel 2016 sono state esportate
macchine italiane per un valore superiore ai 30 milioni di
euro, quasi il doppio del 2015. l
PubliTec
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L 'INTERVISTA

PMI

Digitalizzazione,

e internazionalizzazione

A

Abbiamo incontrato Fabrizio Scovenna, Country Director Rockwell Automation Italia, nuovo Presidente
di ANIE Automazione. Digitalizzazione, PMI, internazionalizzazione e collaborazione con le altre associazioni
di categoria sono i temi al centro del suo piano programmatico. In particolare, l’Associazione intende svolgere
un ruolo di guida in tema di Industria 4.0, soprattutto a supporto delle piccole e medie imprese.
di Silvia Crespi e Fabrizio Dalle Nogare

D

allo scorso maggio, Fabrizio Scovenna è il nuovo
Presidente di ANIE Automazione. Come ha accolto
la nomina? E quali saranno i primi passi del suo
percorso?
È stato, di fatto, il mio predecessore, Giuliano Busetto,
oggi Presidente della Federazione ANIE, a propormi come
suo successore per una carica che richiede, oltre a competenze e responsabilità, anche tempo e passione: proposta che ha avuto il consenso dell’intero Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Penso sicuramente di proseguire lungo il percorso tracciato da Busetto. In particolare, vorrei continuare l’azione
di proselitismo che l’Associazione sta portando avanti
con l’obiettivo di far crescere sempre più il numero di associati, oggi intorno al centinaio. In Italia le aziende che
operano in questo settore sono ben di più, e tante sono
PMI; a queste sarà rivolta un’attenzione particolare.
Desideriamo aumentare il numero degli associati sia nel
campo della Factory Automation, dove comunque abbiamo già molti dei nomi più importanti, sia nel campo della
Process Automation: l’azione di proselitismo riguarderà
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quindi maggiormente queste ultime aziende. Inoltre, stiamo lanciando il nuovo Gruppo Software, un’idea concepita qualche mese fa insieme a Giuliano Busetto. Il nuovo
Gruppo ha già un Presidente, nella figura di Fabio Massimo Marchetti, della società VAR Sirio Industria. Infine
stiamo tentando di coinvolgere, come associati esterni,
aziende non appartenenti in senso stretto al comparto
automazione, come Microsoft, SAP e così via.
Ci saranno dei cambiamenti nella struttura dell’Associazione?
Abbiamo nominato tre Vice Presidenti alla testa di tre
Gruppi di lavoro, con l’obiettivo di coinvolgere più figure
possibile nelle attività dell’Associazione distribuendo le
responsabilità tra diversi soggetti e sfruttandone quindi
le capacità e l’esperienza.
Il primo Gruppo è proprio focalizzato sulle PMI ed è guidato da Maria Chiara Franceschetti, della società Gefran,
un’importante realtà italiana. A conferma dell’attenzione
per l’italianità, Maria Chiara sarà coadiuvata da Mario Colombo di ESA Elettronica, un’altra realtà italiana. Il GrupPubliTec
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l Fabrizio Scovenna, Presidente di ANIE Automazione.
l Fabrizio Scovenna, ANIE Automazione President.

Digitalization, SMEs
and International Outlooks
We met up with Fabrizio Scovenna, Country Director of Rockwell Automation Italia and new president
of ANIE Automazione. Digitalization, SMEs, an international vision and inter-association collaboration
are the keystones of his programme. Above all, the association intends to be a guiding light toward
Industry 4.0, supporting, as its first priority, small and medium sized companies.

F

abrizio Scovenna has been president of
ANIE Automazione since May. How did
you react to your nomination? What will your
first steps as president be?
In fact, it was my predecessor, Giuliano
Busetto, now president of Federazione ANIE,
who proposed this role to me, a position which
requires competence and responsibility as well
as investment of time and passion: fortunately

InMotion

it was a proposal supported by the entire
board of association members.
I intend to follow in the footsteps of Busetto.
In particular, I wish to continue expanding the
number of associate members, today around
100, while the number of companies operating
in this sector are, of course, many more.
Many of these companies are SMEs, who will
be receiving special attention from us.

We want to see more members both in the
Factory Automation field, where we can
already count on the presence of many of the
biggest names and in Process Automation: we
will be recruiting new members from this area.
We are also launching the brand new Group
software, conceived a few months ago
together with Giuliano Busetto.
The Group already has a president in
Fabio Massimo Marchetti, from VAR
Sirio Industries. Finally, we also intend
to get companies from outside the strict
automation process sector involved, names
like Microsoft, SAP etc.
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l Secondo Fabrizio
Scovenna, “le
associazioni possono
giocare un ruolo
fondamentale nella
creazione e nel
consolidamento del
tanto auspicato sistema
Paese”.

l According to
Fabrizio Scovenna,
“associations can
play a fundamental
role in creating and
consolidating the
much vaunted national
system”.

po aiuterà le PMI, che spesso non sono a conoscenza
delle opportunità che il networking può offrire, nel loro
percorso di crescita e valorizzazione, nell’approccio ai
mercati internazionali, nella partecipazione a collettive
organizzate da ANIE durante eventi internazionali, non so-

Will there be changes to the association’s
structure?
We have nominated three vice presidents
to head up the three working groups, with
the aim of sharing responsibilities across as
many figures as possible meaning the vast
professional experience we have can be
exploited to the full.
The first group will focus on SMEs and
will be led by Maria Chiara Franceschetti,
from the Italian company Gefran. She will
be assisted by Mario Colombo from ESA
Electronics, another leading Italian firm.
This group will be helping SMEs to get the
most out of networking, something not
always exploited to the maximum. This will
aid companies in approaching international
markets, participating in ANIE delegations at
international events, not only at fairs and in
accessing European Union funding.
Collaborations with universities can also
be fruitful in such circumstances, and ANIE
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lo fieristici, nonché all’accesso ai fondi della Comunità
europea.
Anche la collaborazione con le Università può portare
vantaggi da questo punto di vista. Tra gli obiettivi di
ANIE Automazione vi è quello di trasmettere al mondo

will be helping to communicate the type of
professional figures required by Industry 4.0
to the academic world: these will be multidisciplinary and versatile profiles for sure. This
will also be essential for SMEs.
Plenty of attention to SMEs, for sure, the backbone
of Italian industry, as we know. What will the other
two working groups be focusing on?
The second group - led by Massimo Merli, from
Schneider Electric - is focusing on digitalization.
The group mission will be in helping the
associates to understand how best to approach
Industry 4.0. If the “evangelical” phase has
finished, now it’s time for implementation. The
4.0 section of the ANIE website is an essential
tool in guiding this.
System creation is the third group’s challenge,
led by Antonio De Bellis, from ABB. Here, a
network of associates will be created, as has
been done between ANIE Automazione and end
user associations, in other words, machinery

constructors. Getting to know the other
associations and understanding which services
can be modified, used and exchanged. It’s a
question of cultural experience, which will cost
little but could well make huge strides.
Last but not least, the job of statistics and
legislative guides will certainly be continued, a
service that a technical/scientific association
like ANIE Automazione cannot be without.
The same thing goes for the Forums Meccatronica and Telecontrollo, organized in
collaboration with Messe Frankfurt Italy - in
whose fairs we participate under the banner
SPS IPC Drives Italia.
How can associate members get actively
involved in association life? And how can they
be stimulated to do so?
It is always interesting to get more companies
on board, especially SMEs, at the core of
Italian industry. I believe the association must
strengthen their efforts to ensure associates
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accademico informazioni su ciò che potrebbe servire alle nuove figure professionali richieste dall’Industria 4.0:
competenze interdisciplinari e poliedriche. Riteniamo
che anche questo sia un contributo importante per le
PMI.
Grande attenzione verso le PMI, insomma, che sono l’ossatura dell’industria italiana. Di cosa si occuperanno gli
altri due Gruppi di lavoro individuati?
Il secondo Gruppo - guidato da Massimo Merli, di
Schneider Electric - è focalizzato sulla digitalizzazione.
La mission del Gruppo sarà aiutare gli associati a capire in che modo possono affiancare le aziende clienti
che intendono approcciare il piano Industria 4.0. Se la
fase di “evangelizzazione” è stata conclusa, è ora di
passare alla fase implementativa. Lo sportello 4.0, oggi
presente nel sito di ANIE, è proprio un importante strumento di aiuto alle imprese.
Fare sistema è la mission del terzo Gruppo, guidato da
Antonio De Bellis, di ABB. Ci proponiamo di creare un
network tra gli stessi associati, così come tra ANIE
Automazione e le associazioni di categoria degli end-user, ovvero i costruttori di macchine dei vari mercati di
sbocco. Conoscere le altre associazioni e capire quali
servizi potrebbero essere mutuati e utilizzati: uno
“scambio culturale di esperienze” che costa poco ma
può servire a tanto.

fully understand the benefits deriving from
membership. Communicating our added value,
with clear documenting of the work that has
been carried out.
In the presentation of sectorial data, you
spoke about the strong positioning of Italian
companies in terms of digital investment…
According to the data from the economic
development ministry, Italy is the second most
attractive country in which to make the digital
investment necessary for Industry 4.0. Further
work needs to be done on making companies
aware of the advantages investment in this field
will bring.
Further studies (source: Price Waterhouse)
show that a significant number of firms
face this concept only to gain access to
financing subsidies. While this approach is
understandable, it is by no means long sighted.
Digitalizing production increases efficiency, cuts
costs and makes companies leaner: the way
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“

In Italia sono molte le aziende che
operano nel nostro settore, e tante sono
PMI; a queste sarà rivolta un’attenzione
particolare.

Last but not least, sicuramente continueremo a portare
avanti il lavoro legato alle statistiche e alle guide normative, che è la parte tecnica/divulgativa/scientifica che
un’associazione come ANIE Automazione non può permettersi di tralasciare. Lo stesso vale per i Forum - Meccatronica e Telecontrollo, organizzati con la collaborazione di Messe Frankfurt Italia - e per le fiere alle quali partecipiamo, come SPS IPC Drives Italia.
In che modo si possono coinvolgere le aziende associate
a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione? Come stimolarle, in concreto?
Sarebbe interessante e bello coinvolgere ancora di più le
aziende, specialmente le PMI, così centrali nel contesto
italiano. Credo che l’Associazione debba fare uno sforzo
ancora maggiore per far capire agli associati e ai potenziali soci quali sono i benefici che possono derivare dalla
partecipazione alla vita associativa, compatibilmente con
le esigenze di ognuno. Occorre comunicare, insomma,

to approach the market is changing and I hope
business people appreciate this.
Identifying your goal and investment plan
are key questions. One of Industry 4.0 great
advantages is its modularity, production can be
digitalized in small steps. Without a strategy,
however, no progress at all can be made.
For SMEs, it all depends on the entrepreneur:
if they understand the added value of this
investment, and have a mid to long term
vision, now is the time to implement and stay
competitive. Especially as financial support is
there for the taking…
During your career, you’ve been involved with
Artificial Intelligence (AI). How important is this
aspect in the context of industrial automation?
AI was my degree thesis at the end of the 80s,
and it hasn’t stopped fascinating me ever since.
Today we still have the confirmation that the
human element is the key factor despite the
enormous progress made by machines.

Looking above and beyond your position as
association president, how important are
relationships with the other Federazione ANIE
members, or indeed, other associations in the
manufacturing world?
We will continue exchanging experience and
ideas with the other 12 Federazione ANIE
associations and not only in the context of
our regular council meetings.
Outside the ANIE family, we also wish to
approach other associations with open arms
- Assiot and Assofluid for example, with whom
we share the InMotion magazine project –
such partnerships cannot fail to create added
value for our collective associates.
I am convinced that our associations can
play a crucial role in the creation and
consolidation of the “national system”.
Working together is an excellent way to
ensure Italian companies maintain their
competitive advantage in the global
perspective. l
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“

Abbiamo nominato tre Vice
Presidenti alla testa di tre Gruppi di
lavoro, con l’obiettivo di coinvolgere più
figure possibili nelle attività
dell’Associazione.

Per quanto riguarda le PMI, dipende molto dagli imprenditori: se comprendono il valore aggiunto di questi investimenti e hanno una visione nel medio-lungo termine è il
momento di investire per non essere tagliati fuori dal
contesto globale. E in questo momento gli incentivi sono
davvero tanti…

qual è il valore aggiunto dell’Associazione, fornendo informazioni e rendiconti rispetto alle attività portate
avanti.

Nel corso della sua carriera si è occupato anche di intelligenza artificiale. Quanto è importante, oggi, questo aspetto nel contesto dell’automazione industriale?
L’intelligenza artificiale, argomento su cui ho scritto una
tesi a fine anni ’80, è un tema particolarmente attuale
che continua ancora oggi ad affascinarmi e che conferma, a mio modo di vedere, che il ruolo dell’essere umano
è ancora fondamentale nonostante gli enormi progressi
fatti dalle macchine.

Nell’incontro di presentazione dei dati del comparto lei ha
parlato di un buon posizionamento delle aziende italiane
in termini di investimenti in digitalizzazione…
Secondo i dati diffusi dal Ministero dello Sviluppo Economico, siamo il secondo Paese più attrattivo per gli investimenti nel digitale, necessari in tempo di Industria 4.0.
Occorre però che le aziende capiscano davvero qual è il
vantaggio che possono trarre dagli investimenti in questo
campo.
Altre indagini (fonte: Price Waterhouse) ci dicono, però,
che una significativa percentuale di aziende intende investire in soluzioni di Industria 4.0 principalmente per accedere agli incentivi fiscali. Pur essendo una motivazione
valida e comprensibile, non è certamente la più lungimirante. Digitalizzare la produzione significa aumentare il
livello di efficienza, ridurre i costi e rendere le aziende più
snelle: sta cambiando il modello di approccio al mercato
e spero che gli imprenditori lo capiscano.
L’obiettivo e la strategia alla base dell’investimento sono
essenziali per ottenere il massimo risultato possibile per
l’azienda. Inoltre, uno dei grandi vantaggi di Industria 4.0
è la sua modularità: si può digitalizzare la produzione anche a piccoli passi, in modo graduale. Se manca la strategia, però, è difficile perseguire questa strada.

Guardando oltre l’Associazione di cui è Presidente, quanto
sono importanti oggi i rapporti con le altre realtà della Federazione ANIE, o con altre associazioni che rappresentano la filiera produttiva?
Con le altre 12 associazioni della Federazione ANIE vogliamo condividere contatti e idee perché crediamo che
lo scambio debba continuare anche al di fuori degli incontri periodici nel contesto del Consiglio Generale. Intendiamo contribuire a creare dei momenti e dei tavoli di confronto, per non limitarci a condividere soltanto l’aspetto
procedurale.
Al di fuori della Federazione ANIE, massima apertura verso le altre associazioni - per esempio ASSIOT o ASSOFLUID,
con cui condividiamo il progetto della rivista InMotion con le quali è possibile fare sistema e promuovere iniziative che diano maggior valore aggiunto alle aziende associate.
Sono convinto che le associazioni possano giocare un ruolo fondamentale nella creazione e nel consolidamento del
tanto auspicato “sistema Paese”. Ritengo pertanto che
una maggiore collaborazione e una crescita delle azioni sinergiche tra i vari rappresentanti di categoria possano contribuire ad aiutare le aziende italiane a mantenere il proprio vantaggio competitivo nel panorama globale. l

l Appassionato di intelligenza artificiale, Fabrizio Scovenna è Country Director di Rockwell Automation Italia.
l Passionate about AI, Fabrizio Scovenna is Country Director of Rockwell Automation Italia.
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Da oggi la tua
produzione di
ingranaggi per il
segmento Agriculture
& Truck è più semplice
con il nuovo creatore
brevettato.
Facilita la gestione dei
tuoi utensili e dimentica
le riaffilature.

Sfrutta la maggiore
versatilità producendo
profili differenti con la sola
e semplice sostituzione
dell’inserto. Puoi creare
protuberanze e/o semitopping con qualità fino
a IT8, per lavorazioni di
finitura o pre-rettifica.
Soluzione consigliata per
moduli M3,55-M6.

Avrai reattività, flessibilità
e tempi di consegna
più brevi con inserti bitaglienti, che consentono
velocità di taglio e durate
superiori.
Puoi inoltre
avvantaggiarti di
qualità di metallo duro
personalizzate per le tue
lavorazioni.
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Pneumatica

C

Con il Festo Motion Terminal, è stata sviluppata una piattaforma programmabile per un’automazione flessibile
e adattativa con pneumatica digitalizzata: un esempio di fusione tra meccanica, elettronica e software che
ha trasformato un prodotto pneumatico in un autentico componente Industry 4.0. A Parma, presso l’area
Know-how 4.0, era allestita anche la demo di un sistema ad assi interpolati che rappresentava l’interazione
tra processo, sistemi di business intelligence e smart phone.
di Silvia Crespi

C

on il Festo Motion Terminal, presentato sia all’Hannover Messe, sia a SPS/IPC/Drives Italia, Festo ha
abbinato hardware e software per realizzare una
valvola digitale, ovvero una valvola le cui funzioni possono
essere programmate e controllate con App via Web.
Il Festo Motion Terminal riunisce le funzioni di oltre 50 singoli componenti e rende possibile la realizzazione di una
piattaforma flessibile che combina meccanica, elettronica,
tecnica di comando e software.
Attraverso le App è possibile modificare le varie funzioni in

l Il Festo Motion Terminal VTEM.
l VTEM Festo Motion Terminal.
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base alle necessità. Infatti, nel momento in cui il sistema
deve essere adattato alle esigenze del cliente, grazie alla
piattaforma programmabile, il progettista meccanico non è
più costretto a eseguire complicate modifiche di hardware
sui singoli componenti in quanto le nuove funzioni possono
essere programmate in modo rapido e intuitivo sul Festo
Motion Terminal. Si ottiene così un sensibile risparmio di
tempo. Il cliente inoltre non si deve più preoccupare oggi di
come si potrà evolvere la macchina domani, perché le nuove funzioni sono implementabili a posteriore via software.
I sensori integrati nel sistema rilevano i dati operativi in
tempo reale fornendo un quadro dei processi in atto. La
documentazione virtuale della produzione segnala usure
critiche o parametri anomali. Eventuali guasti sono così resi visibili e rimediabili.
Infine, la funzionalità digitalizzata è programmata in modo
invisibile ed è protetta in una “black box”; non è riconoscibile dall’esterno assicurando così un alto grado di protezione della proprietà intellettuale.
Massima semplicità di uso,
efficienza e sostenibilità
In fase di sviluppo del software, è stata attribuita una grande importanza alla semplicità di utilizzo. L’utilizzatore può
accedere direttamente al dispositivo via Web. Le diverse
App possono essere configurate attraverso il browser oppure in modo tradizionale dal controllo macchina. Le modifiche agli ordini di produzione possono essere programmate con le App durante il funzionamento, senza necessità di
riconfigurazione. Il processo variabile e il tempo ciclo consentono una produzione flessibile fino a lotti di produzione
di un solo pezzo, per esempio per riempire pacchetti di diPubliTec
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digitalizzata

FOCUS 4.0

l Il Festo Motion Terminal è un esempio di tecnologia abilitante per Industry 4.0.
l Festo Motion Terminal is an example of enabling technology for Industry 4.0.

Digitalised Pneumatics
With the Festo Motion Terminal, Festo had developed a programmable platform with digitalised
pneumatics: this technological breakthrough was achieved by merging mechanics, electronics and
software, thus turning a pneumatic product into an Industry 4.0 product. Within the Know-how 4.0
area at SPS/IPC/Drives Italia Festo also showcased the demo of a coordinated system representing
the interconnection between process, business intelligence systems and smart-phones.

W

ith the Festo Motion Terminal, exhibited
as a world premiere at the Hanover
Messe as well as at SPS IPC Drives Italia,
Festo has combined hardware and software to
produce a digital valve, the functions of which
can be programmed and controlled through
Apps via Web.
A wide variety of valve functions can now be
programmed and addressed via apps.
The Festo Motion Terminal combines the

InMotion

functions of over 50 individual components:
this greatly simplifies the engineering process
and enables numerous hardware components
to be dispensed with.
The new platform combines mechanics,
electronics, control engineering and software.
With a choice of various motion apps, clients
have the possibility of both registering the
condition of their systems in real time and
of modifying their functions, thereby flexibly

adapting to the demands of their customers.
When a system is to be adapted to customer's
wishes, with the programmable platform the
mechanical engineer no longer needs to
carry out intricate hardware modifications
for a large number of individual components.
New functions are rapidly and intuitively
programmed on the Festo Motion Terminal.
Customer doesn't have to worry of future
machine evolutions as the new functions can
be implemented via software afterwards.
The integrated sensors supply operational
data in real time and give insights into the
internal processes of the system. The virtual
production documentation issues warnings in
cases of critical wear or divergent parameters.
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l La demo della
piattaforma motion
esposta nell’area
Know-how 4.0 di
SPS IPC Drives Italia.

l The demo of the
Motion platform
exhibited in the
Know-how 4.0 area at
SPS IPC Drives Italia.

verse grandezze con un unico sistema.
Le App per l’efficienza energetica delle applicazioni pneumatiche permettono di ridurre sensibilmente il consumo di
energia e, a seconda delle applicazioni, anche le valvole
piezoelettriche consentono un risparmio fino al 99% rispetto alla elettrovalvole convenzionali.
Una App diagnostica permette il rilevamento delle perdite,
con potenziali risparmi fino al 70%.
Grazie alla programmabilità delle sue funzioni, il Festo Motion Terminal può essere implementato anche dopo l’acquisto e gli impianti di produzione potranno essere sempre aggiornati, oltre ad avere una durata maggiore.
Il Festo Motion Terminal garantisce molte opportunità alle
aziende che vogliono adeguare la loro produzione alla Industry 4.0. Festo ha realizzato due nuove linee di montaggio dedicate per rispondere all’elevata domanda di questo
prodotto.
La demo nell’area Industria 4.0:
dal sistema pneumatico al cloud
Festo era presente nell’area Know-how 4.0 a SPS IPC
Drives Italia con la demo di un’installazione: una piattaforma motion con assi interpolati per l’esecuzione, mediante
sistema gantry, di un disegno su sabbia.
L’installazione ha mostrato la capacità di una macchina di

Disturbances in the complex processes are
made visible and readily comprehensible. The
digitalised functionality is invisibly programmed
and protected in a “black box”, rather than
being exposed in visible hardware elements
- this ensures a high degree of protection for
intellectual property.
Focus on user-friendliness,
efficiency and sustainability
In the development of the software, great
importance was attached to user-friendliness.
The user can directly access the device via Web.
The various motion apps can be configured
either using the browser or in the customary
way via machine control. Modifications to
production orders can be programmed by app
during regular operation without the need for
reconfiguration. Variable process and cycle
times allow flexible production down to lot size
1, for instance for filling packages of different
sizes in the one system. Apps for the energyefficient operation of pneumatic applications
significantly reduce energy consumption, and
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dialogare con altre realtà industriali, quindi con altri PLC o
con i sistemi ERP che gestiscono l’intero impianto produttivo. Un esempio che rappresenta l’integrazione tra processo e sistemi di business intelligence.
“L’installazione - ci ha spiegato Stefano Landi - può essere comandata sia in modo tradizionale, quindi attraverso
gli HMI della macchina stessa, sia da dispositivi di diversa natura. Per esempio con un qualsiasi dispositivo mobile, attraverso un QR code, è possibile accedere direttamente alla macchina, dialogare con essa e controllarne
le funzioni.
Mentre esegue l’applicazione, la macchina dialoga con sistemi gestionali (ERP) di diverso livello tramite il protocollo
OPC-UA; i parametri di funzionamento (manovre, velocità,
tempi ciclo, consumi e così via) vengono comunicati in
tempo reale permettendo l’elaborazione, per esempio, di
statistiche predittive della manutenzione necessaria alla
macchina”. l

depending on application the piezo valves also
bring about energy savings of up to 99 per
cent in comparison with conventional solenoid
valves. A diagnosis app is also provided for the
location of leakages. Savings in compressed air
consumption of up to 70 per cent are likewise
possible as compared with standard operation.
Thanks to its programmability the functions
of the Festo Motion Terminal can be extended
even after purchase, and production facilities
remain state-of-the-art at all times. This ensures
longer system lifetimes.
The Festo Motion Terminal is a door-opener
and enabler for companies that now want to
make their production fit for Industry 4.0. Festo
has established two entirely new dedicated
assembly lines to accommodate the expected
high demand for this product.
The demo in the Know-how 4.0
area: from the pneumatic system
to the Cloud
Festo was present in the Know-how 4.0
area at SPS IPC Drives Italia with the demo

of a Motion platform for the production of
a drawing on sand, by means of a Gantry
system. This system was a perfect example of
a machine capacity to communicate with other
industrial devices, either the PLCs of other
machines or with ERP systems controlling
the entire production plant: in other words
the interconnection between process and
business intelligence systems.
“The system - Stefano Landi explained - can
be controlled either in the traditional way, that
is through the HMIs of the machine itself, or
from devices of different kinds. For instance,
from a mobile device through a QR code,
you will have direct access to the machine,
communicate with it and control its functions.
While carrying out the tasks it is meant for,
the machine communicates with ERP, systems
at different levels though the OPC-UA protocol.
Working parameters (such as movements,
speed, cycle times, consumptions and so on...)
are supplied in real times thus allowing, for
instance, predictive maintenance statistics to
be processed. l
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elettro-idrostatica e unisce i vantaggi delle tecnologie
elettroidraulica ed elettromeccanica.
L’unità è autonoma e assicura un elevato livello di efficienza
energetica e pulizia ambientale.
Il sistema di trasmissione decentralizzato elimina la necessità
di centraline idrauliche e di tubazioni complesse.
La particolare interfaccia permette la diretta connessione
al cilindro idraulico, riducendo i costi di manutenzione periodica
e del Total Cost of Ownership (TCO).
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I NCONTRI

IoT
I cuscinetti: punto

ideale della macchina

N

Nel corso del Technical Press
Day organizzato a Londra agli
inizi di giugno, SKF ha toccato
diversi temi, riuniti sotto
l’ombrello della “digitalizzazione”:
sviluppo prodotto, produzione,
manutenzione, logistica e i
nuovi modelli di business che
la digitalizzazione consente al
gruppo svedese di mettere in
atto. Tra questi i Performance
Based Contracts, cioè i contratti
basati sulle prestazioni.
di Silvia Crespi

l Victoria Van Camp, CTO e President, Innovation & Business
Development, ha introdotto il tema digitalizzazione.

l Victoria Van Camp, CTO and President, Innovation &
Business Development, introduced the theme of digitalization.
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“L

et’s Talk Digitalization”: questo il titolo della
Giornata Tecnica riservata alla stampa internazionale organizzata da SKF l’8 giugno scorso a Londra. Nel corso dell’incontro sono stati trattati diversi temi per illustrare ciò che la multinazionale svedese
sta già facendo per adattarsi alla nuova “era industriale”
e sono stati presentati gli highlights in termini di sviluppo
prodotto, applicazioni e materiali.
È stata Victoria Van Camp, CTO e President, Innovation &
Business Development, ad aprire i lavori della giornata e a
fornire un quadro delle attività di SKF nel campo della digitalizzazione che tocca oggi tutti gli aspetti: dallo sviluppo
prodotto, al manufacturing, alla logistica, alla manutenzione, ai servizi.
“Se consideriamo una macchina - ha affermato Van Camp
- il cuscinetto rappresenta un punto IoT ideale. SKF produce 2 miliardi di cuscinetti l’anno e dal 1986 ha installato
almeno 2 milioni di sensori. Da decenni ci occupiamo di
condition monitoring e di analisi predittive delle prestazioni, ma questo oggi non basta più. Sia noi che i nostri clienti ci troviamo di fronte a nuove sfide. I modelli di transazione commerciale tradizionali non valgono più: oggi non vendiamo un cuscinetto, bensì un sistema rotante affidabile
che include: cuscinetto, servizio, monitoraggio, IoT e lubri-

SPECIAL

ficazione. Questo approccio implica un cambiamento del
modello di business e del rapporto che SKF instaura con i
propri clienti”.
Questo concetto è alla base, per esempio, dei cosiddetti
performance-based contracts, cioè i contratti basati sulle
prestazioni: l’azienda fornitrice si assume la responsabilità del buon funzionamento dell’impianto del cliente. La
parte hardware, ovvero il cuscinetto, è solo una parte della
fornitura che comprende un pacchetto di servizi che include manutenzione predittiva, lubrificazione e così via.
Nel corso della sua presentazione, la Van Kamp ha riportato un esempio concreto di questo nuovo modello di business. Con la Zinkgruvan Mining, una miniera svedese,
SKF ha stipulato un contratto RFL (Rotation for Life) della

l Luc Graux,
Presidente Bearing
Operations, ha parlato
di Smart Manufacturing.

l Luc Graux, President
Bearing Operations,
spoke about Smart
Manufacturing.

REPORT

Bearings: the Ideal IoT Point for Machinery
Several themes connected with digitalization were dealt with in the course of the Technical Pres Day
held in London at the beginning of June: product development, manufacturing, maintenance, logistics
and new business models. The Performance Based Contracts are among these.

“L

et’s talk Digitalization” was the title
of the Technical Press Day organized
by SKF on June 8th in London. During the day
several themes were discussed in order to
present what the Swedish Group is already
doing to adapt to the new industrial era as
well as the highlights in terms of product
developments, customer applications and
materials.
Victoria Van Camp, CTO and President
Innovation and Business development, was
the first speaker to present an overall view of
SKFs activities in the field of digitalization, an
“umbrella” covering all aspects: from product
development to manufacturing, logistics,
manitennace and services.

InMotion

“If we consider a machine - Von Camp
said - bearings are the ideal IoT point. SKF
manufacturers 2 billion bearings per year and
some 2 million sensors have been installed
SINCE 1986. We have been active in condition
monitoring and performance forecasting since
1986 but today this is not enough. We and
our customers are facing new challenges. The
traditional business transactions are gradually
being replaced by new models: today we no
longer sell a bearing, but a reliable rotation
system including bearing, service, monitoring,
IoT and lubrication. This approach implies a
change of the business model and of the way in
which we serve our customers”.
The performance-based contracts are

an example of the new approach. SKF is
responsible for ensuring the customer’s
operations remain efficient. The hardware,
that is the bearing, is only a part of a package
including monitoring, predictive maintenance,
lubrication and so on.
Victoria Van Camp mentioned a case study
connected with the new business model. SKF
agreed a five-year ‘Rotation For Life’ contract
with Zinkgruvan Mining of Sweden. SKF will
carry out remote monitoring of four mills at a
Zinkgruvan enrichment plant. The company will
then pay SKF a fee - based on whether it meets
its productivity targets.
This arrangement relies on digitalization
technologies working in synchronisation. In one
element of the contract, monitoring data from
a conveyor belt is gathered automatically - with
no human intervention - and an SKF specialist
analyses the deviations if necessary, while a
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Produzione di cuscinetti a rulli sferici digitalizzata
Lo scorso aprile SKF ha inaugurato a Goteborg un processo produttivo
digitale completamente automatizzato per la produzione di cuscinetti a
rulli sferici. La nuova unità è la prima di questo genere nel gruppo SKF
ed è la prima tappa del programma di manufacturing technology di nuova
generazione che verrà replicato in altri stabilimenti del Gruppo. L’obiettivo
è quello di utilizzare la capacità produttiva in modo ancora più efficiente.
All’interno della nuova unità produttiva, grazie all’aiuto della tecnologia
digitale, l’intera catena del valore nel processo produttivo è connessa,
dall’ingresso dei componenti in fabbrica fino alla consegna del prodotto
finito al cliente. La nuova unità permetterà di ridurre i tempi di consegna
e di migliorare la flessibilità e l’efficienza degli impianti di produzione.
Nello stabilimento di Goteborg vengono prodotti oltre 1 milione di cuscinetti l’anno, la maggior parte dei quali viene esportata. Questi cuscinetti
sono rivolti, in particolar modo, all’industria pesante: parliamo di miniere,
lavorazione dell’acciaio, lavorazione della carta, turbine eoliche, riduttori
per treni, ventilatori e pompe.

distributed lubrication system keeps the line
running at optimum efficiency.
A global approach
to smart manufacturing
The new business models provide customers
with a number of benefits. SKF has already
developed platforms to help customers gather
and interpret data coming from a variety of
sources, including smartphones or tablets.
The ‘connectivity’ of the data runs in all
directions, and can be used in many ways. At
its simplest, it connects a sensor to a remote
diagnostics centre. However, the data - on the
health of a bearing, for instance - can be fed
right back to the design stage, and used to
help redesign a better product.
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Digitized manufacturing of spherical roller bearings

A completely new, fully-automated and digital production process in
Gothenburg, adapted for the manufacture of spherical roller bearings, was
inaugurated the last month of April. The new production unit is the first
of this type to be put into operations within the SKF Group and is part
of a programme of next generation manufacturing technology within the
company, aiming at increasing the efficiency of the manufacturing capacity.
With the help of digital technology, the entire value chain in the production
process is connected, from the inflow of input components to the delivery
of the product to the end user. In addition, the new production unit will
open up new possibilities to reduce lead times and to improve flexibility
and efficiency in our production.
Over a million bearings per year are manufactured in the Gothenburg
facility. The majority of these are exported. The products are used in heavy
industry, such as mining, steelworks, paper machines, wind turbines, train
gearboxes, fans and pumps.

Digitalization can also offer a great
contribution in reacting with agility to
customers’ specific needs in terms of both
product customization and small volume
batches.
Increased digitalization has also begun
to allow more customised manufacturing.
Because it can cut machine re-setting times
close to zero, there are fewer restrictions to
making customised products. Flexibility is
increased all along the manufacturing process,
to be able to produce “on demand”.
Lux Graux, President, Bearing Operations,
explained this concept and spoke about a
flexiibility that is delivered in two ways. “First,
there is “vertical” flexibility - he explains provided by machines that can switch

automatically between different products
without the need to stop production for
manual tool changes, adjustments and
checks. That involves a high degree of
automation, for example using robots to
exchange tools and other components.
Then there is “horizontal” flexibility, which is
about achieving seamless connectivity across
the organization. “That’s about ensuring that
the processes used by every part of the
organization - supply chain, procurement,
manufacturing - are integrated all around
the world so they work as a system and
operate using a single communication
platform. In other words this is, for SKF,
the meaning of Smart Manufacturing
Transformation. l
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l SKF Insight®: il cuscinetto sensorizzato è “solo” un elemento del nuovo modello
di business.

l SKF Insight®: the sensorized bearing is “just” an element of the new business
model.

durata di cinque anni. SKF si occupa del condition monitoring di quattro impianti del sito di Zinkgruvan. Il cliente corrisponde SKF un canone solo se gli obiettivi di produttività
previsti vengono raggiunti.
Questo tipo di contratto sfrutta le potenzialità delle tecnologie digitali. Per esempio, i dati di un nastro trasportatore
possono essere raccolti automaticamente, senza alcun intervento umano, e inviati a un tecnico SKF che li analizza
e valuta gli eventuali scostamenti, mentre un sistema di
lubrificazione distribuito agisce di conseguenza perché
l’impianto funzioni ai più alti livelli efficienza.
Un approccio globale all’insegna
dello smart manufacturing
I benefici resi disponibili ai clienti grazie al nuovo modello
di business sono molteplici. SKF ha sviluppato piattaforme in grado di aiutare i clienti a raccogliere e interpretare
dati provenienti da una varietà di fonti, anche utilizzando
dispositivi quali smartphone o tablet.
La connettività dei dati “viaggia” in tutte le direzioni e può
essere utilizzata in molti modi. Prendendo come esempio
il caso più semplice, può collegare un sensore a un centro
di diagnostica remoto. Ma i dati che riguardano la salute
del cuscinetto possono rivelarsi utili se ripercorrono il percorso a ritroso, fino alla fase di progettazione del cuscinetto stesso, aiutando così il progettista così a ridisegnare un
prodotto migliore.
La digitalizzazione viene in aiuto anche nel reagire con agilità alle richieste dei clienti, sia in termini di customizzazazione, sia in termini di piccoli volumi. Consente, infatti, di
migliorare la flessibilità lungo l’intero flusso del processo
produttivo, per arrivare a produrre “on demand”.
Luc Graux, Presidente Bearing Operations ha ben illustrato
questo concetto, parlando di flessibilità in due direzioni:
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l “Se consideriamo una macchina - ha affermato Van Camp - il cuscinetto rappresenta un punto IoT ideale”.
l “If we consider a machine, bearings are the ideal IoT point”, said Van Camp.

verticale grazie a macchine in grado di passare da un prodotto all’altro senza bisogno di interrompere la produzione
per cambi utensile, aggiustamenti e controlli (il che presuppone un alto livello di automazione), e orizzontale, grazie alla connettività attraverso l’intera organizzazione. “Ciò
significa - ha spiegato Graux - che i processi svolti in reparti diversi della stessa organizzazione (supply chain, approvvigionamento, produzione e così via) sono integrati a livello
globale in modo da funzionare come un unico sistema che
opera utilizzando un’unica piattaforma di comunicazione”.
In sostanza è ciò che SKF intende con Smart Manufacturing Transformation.
La giornata tecnica riservata alla stampa ha offerto molti
altri argomenti d’interesse, che verranno approfonditi nei
prossimi numeri. l

l “Let’s Talk
Digitalization”:
questo il titolo della
Giornata Tecnica SKF
riservata alla stampa
internazionale.

l “Let’s talk
Digitalization” was the
title of the Technical
Press Day organized
by SKF.
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plancia
La meccatronica in

di comando

L

La business unit Marine Propulsion Systems del Gruppo ZF realizza trasmissioni, elettronica, timoneria e
ingranaggeria per ogni tipo di natante. In occasione di un Welcome Day organizzato da ASSIOT e ASSOFLUID
abbiamo visitato il Training Center di Arco e toccato con mano l’evoluzione dei sistemi di trasmissione
e controllo del moto sulle imbarcazioni da diporto.

l Particolare di un
gruppo timoneria in test
presso lo stabilimento
di Arco.

l Detail of a
wheelhouse under
testing at the Arco
plant.

di Fabrizio Dalle Nogare

L

a zona dell’Alto Garda - dove si trova la città di Arco,
in provincia di Trento - è nota soprattutto per il turismo e la possibilità di praticare sport in un paesaggio di grande bellezza. Partecipando a un Welcome Day organizzato lo scorso marzo da ASSIOT e ASSOFLUID allo
scopo di introdurre una delle molte eccellenze industriali
presenti sul territorio italiano abbiamo potuto scoprire che
proprio a due passi dalle acque del ventoso lago di Garda
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si trova un Training Center che ha una relazione non tanto
velata proprio con l’acqua, di lago o di mare che sia.
Due stabilimenti produttivi
dai numeri importanti
Ad Arco si trova, infatti, uno dei due poli italiani della business unit Marine Propulsion Systems del Gruppo ZF, colosso tedesco con sede a Friedrichshafen, fondato oltre
100 anni fa e oggi tra i primissimi fornitori globali di componentistica per il settore automotive. Un settore che rimane sì il core business del Gruppo, ma che è affiancato
da altre significative specializzazioni.
In una di queste - quella della produzione di trasmissioni,
elettronica, timoneria e ingranaggeria destinate praticamente a ogni tipo di natante - proprio l’Italia gioca un ruolo di primo piano, con i due stabilimenti, a Padova e ad
Arco, che oltre a essere interdipendenti sono caratterizzati da numeri importanti. Per citarne alcuni, uno spazio
produttivo complessivo di oltre 86.000 m2, di cui quasi
20.000 m2 al coperto, destinati alla produzione di trasmissioni, sistemi di propulsione, sistemi di controllo e
componenti “sciolti” non solo per imbarcazioni da diporto ma, almeno per quanto riguarda lo stabilimento di Padova, anche per imbarcazioni commerciali.
PubliTec
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In totale, quasi 400 persone lavorano nelle sedi italiane
di ZF Marine.
“L’ufficio tecnico si trova a Padova per le trasmissioni tradizionali, mentre nello stabilimento di Arco, dove si trova
anche il service, risiede lo sviluppo della meccatronica”,
afferma Federico Decio, Operational Manager di entrambi

SPECIAL

gli stabilimenti. “La sede di Arco è stata acquisita nel
1995 e negli ultimi anni abbiamo lavorato all’integrazione
dei due siti: questo ci ha consentito di fare degli investimenti e di dotare il Training Center di un’area dedicata
all’organizzazione di convegni, ai servizi e alle iniziative di
formazione”.

REPORT

l Il Training Center ZF Marine di Arco, in provincia di Trento.
l The ZF Marine’s Training Center in Arco, in the province

Mechatronics in the Pilot House

of Trento.

The ZF Group’s Marine Propulsion Systems business unit manufactures transmissions, electronics,
wheelhouses and gears for every type of boat. On a Welcome Day organized by ASSIOT and
ASSOFLUID, we visited the Arco Training Center and saw with our own eyes the evolution of motion
transmission and control systems on pleasure boats.

unit. The Group, a German industrial giant
based in Friedrichshafen, was founded over
100 years ago and today is one of the world’s
main automotive component suppliers. A sector
that remains the core business of the Group,
but is complemented by other significant
specializations. In one of these - the production
of transmissions, electronics, wheelhouses and
gears for almost every kind of boat - Italy plays
a prominent role with the two plants, in Padua
and Arco, which, besides being interdependent,
are characterized by significant figures. To
name a few, there is a total production space

The Upper Garda area, where the city of Arco is
located, in the province of Trento, is especially
known for tourism and the opportunity to do
sports in a beautiful landscape. By attending a
Welcome Day organized last March by ASSIOT
and ASSOFLUID in order to present one of
the many industrial excellences on the Italian
territory, we have discovered that - just a few
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steps from the waters of the windy Garda Lake
- there is a Training Center that has a close
connection with water, whether it is lake or sea.
Two production plants
with significant figures
Arco is one of the two Italian poles of the ZF
Group’s Marine Propulsion Systems business
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l Trasmissioni,
sistemi di propulsione
e di controllo per
imbarcazioni da diporto
sono i prodotti ZF
realizzati ad Arco.

l Transmissions,
propulsion and control
systems for pleasure
boats are the ZF
products made at Arco.

of over 86,000 square meters, of which nearly
20,000 of indoor space, for the production
of transmissions, propulsion systems, control
systems and “loose” components, not only for
pleasure boats but, as for the Padua plant, also
for commercial vessels. Overall, almost 400
people work in the ZF Marine’s Italian offices.
“The technical office is located in Padua
for traditional transmissions, while the
development of mechatronics takes place in
the Arco plant, where service is also based”,
says Federico Decio, Operational Manager at
both plants. “Arco’s headquarters were acquired
in 1995 and in recent years we have worked
at the integration of the two sites: this has
allowed us to invest and provide the Training
Center with an area dedicated to conferences,
services and training initiatives”.
Currently, much of the volumes are generated
by the production of wheelhouses for sailboats,
control systems and outdoor applications for
outboard engines.
A rigorous reorganization
in the name of efficiency
In search of maximum efficiency, the
production departments of the Arco ZF Marine
plant have undergone a rigorous reorganization,
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which has made it possible to free up a
production space of 1,500 square meters.
“With a work begun in 2014 and still ongoing,
we have redesigned our production methods
with the aim of unifying our standards at a
company level”, says Production Manager
Stefano Canello. “In simple terms, we’ve gone
from batch-organized production to a cellorganized production, that is, production units
made up of a mix of new and used machines
where robotic automation and operator-led
machining could coexist”.
The first results already show an increase in
efficiency, currently calculated at a rate of 6%.
Managing the transition from
mechanics to mechatronics
The company, in short, is living a moment of
change, which affects not only the company’s
organization, but involves the heart of
products made in the Padua and Arco sites,
namely technology. Also in the field of boat
transmissions - and in pleasure crafts, in
particular - the combination of mechanics
and electronics is upsetting the traditional
parameters, starting with the design phase.
So much so, today, in the engineering offices,
there are more mechatronics specialists than

mechanical engineers.
“ZF Marine manufactures the entire
transmission and control system for pleasure
boats - confirms Fabrizio Zanardi -, promoting
the evolution towards mechatronic systems
in the strict sense. The transmission, in short,
is no longer controlled by a set of mechanical
components, but it is part of a system that
integrates electronics and computing. The latter
is essential for processing signals and data”.
What are the concrete benefits that can lead
to the adoption of mechatronics in this field?
“An electronic control system allows you, for
example, to optimize a possible about turn
to ensure that the stop space is appropriate.
Even a sudden stop or a U-turn would not
cause friction damage, which may occur in
mechanical transmissions”, adds Mr Zanardi.
The trend for pleasure boating of the future,
in short, is to reduce connecting cables as
much as possible, until their eradication. “The
manufacturers’ goal is called easy boating
- explains Federico Decio - and it would
make it easier to drive a boat. Obviously, the
boat control would be entrusted to a series
of electronic solutions designed to ensure
maximum safety. That is, in short, the scenario
that technological innovation can open up”. l
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Attualmente, la gran parte dei volumi è generata dalla produzione di timoneria per le barche a vela, dai sistemi di
controllo e dalla realizzazione di applicazioni outdoor per i
motori fuori bordo.
Una rigorosa riorganizzazione
nel nome dell’efficienza
Alla ricerca della massima efficienza, i reparti produttivi
dello stabilimento ZF Marine di Arco sono stati sottoposti
a una rigorosa riorganizzazione, che ha consentito di liberare uno spazio produttivo di 1.500 m2.
“Con un lavoro iniziato nel 2014 e tuttora in corso, abbiamo ripensato le nostre modalità di produzione con l’intento di uniformare i nostri standard a livello di azienda”, racconta il Production Manager Stefano Canello. “Semplificando, siamo passati da una produzione organizzata per
lotti (batch) a una produzione organizzata per celle (cell),
cioè unità produttive costituite da un mix di macchine nuove e usate in cui potessero convivere automazioni robotizzate e lavorazioni affidate agli operatori”.
I primi risultati mostrano già un aumento dell’efficienza,
calcolato al momento con una percentuale del 6%.
Gestire la transizione dalla
meccanica alla meccatronica
L’azienda, insomma, vive un momento di cambiamento,
che non riguarda soltanto l’aspetto organizzativo, ma tocca il cuore dei prodotti realizzati nei siti di Padova e Arco,
vale a dire la tecnologia. Anche nell’ambito delle trasmissioni per imbarcazioni - e in quelle da diporto, in particolare - la commistione tra meccanica ed elettronica sta
sconvolgendo i parametri tradizionali, a partire dalla fase
di progettazione. Tant’è che, oggi, all’interno degli uffici
tecnici gli specialisti di meccatronica sono più numerosi
degli ingegneri meccanici.
“ZF Marine realizza l’intero sistema di trasmissione e controllo per le imbarcazioni da diporto - conferma Fabrizio Zanardi, Loose Gear Business Manager di ZF -, promuovendo
l’evoluzione verso sistemi meccatronici in senso stretto.
La trasmissione, insomma, non è più controllata soltanto
da un insieme di componenti meccanici ma è parte di un
sistema che integra elettronica e informatica, quest’ultima
essenziale per elaborare i segnali e i dati”.
Quali sono i vantaggi concreti che può portare l’adozione
della meccatronica in questo ambito? “Un sistema di comando elettronico permette, per esempio, di ottimizzare
un’eventuale inversione per far sì che lo spazio di arresto
sia consono. Anche un arresto improvviso o un’inversione di marcia non provocherebbero danni alla frizione,
possibili invece nelle trasmissioni meccaniche”, aggiunge Zanardi.
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l Il reparto produttivo del sito trentino di ZF Marine.
l The production department of ZF Marine site in Trentino.

Il trend per la nautica da diporto del futuro, insomma, è
quello di ridurre il più possibile, fino a eliminare del tutto,
i cavi di collegamento. “L’obiettivo dei costruttori del settore si chiama easy boating - spiega Federico Decio - e
renderebbe più semplice pilotare un’imbarcazione. Ovviamente il controllo sarebbe affidato a una serie di soluzioni elettroniche volte ad assicurare comunque la massima
sicurezza. È questo, insomma, lo scenario che l’innovazione tecnologica può schiudere”. l

l Il Production Manager
Stefano Canello durante
l’incontro organizzato da
ASSIOT e ASSOFLUID.

l Production Manager
Stefano Canello during
the meeting organized by
ASSIOT and ASSOFLUID.
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disegno
Una fabbrica per i cuscinetti su

l Cuscinetti di spalla di laminatoio a freddo prima fase di
ricondizionamento (nell'immagine Alessandro Fumi, Technical Manager).

l Cold-rolling mill shoulder bearings, prior to the revamping (pictured,
Alessandro Fumi, Technical Manager).

L

La produzione speciale è la mission della Faro Industriale, costruttore piacentino di cuscinetti radiali, assiali
e ralle. La società vanta una forte specializzazione in alcuni mercati, anche di nicchia, tra cui l’handling, le
macchine per cartone ondulato e la siderurgia, dove è presente anche con l’attività di revamping.
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C

i piace usare il termine “fabbrica” parlando della
FARO Industriale, proprio perché dà l’idea del “fare”. E il saper fare, cioè il know-how, è proprio la
mission di questa impresa di Calendasco, nel piacentino,
che vanta oltre trentacinque anni di esperienza nel campo
dei cuscinetti radiali, assiali e ralle fino ai 6.000 mm di
diametro esterno.
L’iter parte dalla progettazione, affidata a un ufficio tecnico strutturato e in possesso di una lunga esperienza nel
campo, e prosegue internamente con le lavorazioni di rettifica, l’assemblaggio e il controllo qualità.

cuscinetti standard, soprattutto nell’area asiatica”.
Le nicchie di mercato dove Faro è presente con un alto grado di specializzazione sono, in primo luogo, la siderurgia,
quindi il settore delle macchine utensili, l’oil & gas, l’handling, oltre ad applicazioni decisamente particolari come
gli impianti ondulatori per il cartone.
“In queste applicazioni - prosegue Fumi - è richiesto un li-

Un forte know-how
in mercati di nicchia
Fin dalle origini l’azienda si specializza come costruttore di
cuscinetti speciali. “L’orientamento verso la produzione
speciale - esordisce Alessandro Fumi, Technical Manager
- è stata fin dalle origini una scelta strategica. Abbiamo
scelto di indirizzarci verso nicchie di mercato dove non temiamo la concorrenza dei grossi brand e in queste nicchie
abbiamo acquisito un know-how molto forte. Il nostro ruolo
è quello di dialogare con le aziende che necessitano di cuscinetti non standardizzati e di contribuire al miglioramento della loro produzione. Una scelta che si è rivelata vincente, anche considerando il moltiplicarsi di produttori di

SPECIAL

REPORT

l Anelli interni per cuscinetti di spalla di laminatoio a freddo.
l Inner rings for cold-rolling mill shoulder bearings.

A Factory for Tailored Bearings
Special production is the mission of Faro Industriale, a Piacenza-based manufacturer of radial, axial
and slewing bearings. The company boosts a strong specialization in some markets, also niche ones,
including handling, corrugated board machinery and iron and steel. In the last sector, the company
also carries out revamping activities.

W

e’d rather use the word “factory” to
talk about FARO Industriale, as it gives
the idea of “making”. The actual meaning
of “know-how” is indeed the mission of the
company located in Calendasco, in the province
of Piacenza, boosting more than 35 years
of experience in the field of radial, axial and
slewing bearings up to 6,000 mm in outer
diameter.
The manufacturing process starts from the
design stage, carried out by a structured and
experienced engineering department, followed
by grinding and assembly operations, as well as
quality control.

InMotion

A strong know-how in niche markets
Since the beginning, the company has been
specializing in special bearing manufacturing.
“Our focus on special production - says the
company’s Technical Manager, Alessandro
Fumi - has always been a strategic choice. We
decided to address niche markets that are
not affected by the competition with larger
companies. We have gained a strong know-how
in these niches. Our role is to establish a close
relationship with companies in search of nonstandard bearings and give our contribution
to the improvement of their production. Such
a choice has proven itself successful, also

considering that several standard bearing
manufacturers are emerging, mainly in Asia”.
Iron and steel industry, machine tools, oil &
gas, handling, as well as specific applications
such as corrugated board machinery, are the
market niches in which Faro applies its high
level of specialization.
“In these applications - continues Mr Fumi
- top-notch quality is required, along with
a series of certificates, normally required
by the customers, referred to materials,
standards, traceability and so on. These types
of bearings are often manufactured in quite
small batches, upon commissioned order,
which Faro exports for around 50%”.
Special bearings and revamping
service in iron and steel
The iron and steel industry is the first
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l Anelli esterni di
cuscinetto a rulli
cilindrici per motore
ferroviario.

l Roller bearing outer
rings for railway engine.

l Anelli esterni temprati per cuscinetti
di spalla di laminatoio a freddo.

l Tempered outer rings for cold-rolling
mill shoulder bearings.

vello qualitativo di fascia alta, non solo, ma anche tutta
una serie di certificazioni, riferite a materiali, normative,
tracciabilità e così via. Si tratta di requisiti ormai abitualmente richiesti dai committenti. Spesso queste tipologie
di cuscinetti vengono prodotti in piccoli lotti, su commessa, che Faro esporta per il 50%”.
Cuscinetti speciali e servizio di
revamping in campo siderurgico
La siderurgia è il primo campo d’impiego per l’azienda.
Faro Industriale fornisce cuscinetti per laminatoi sia a freddo che a caldo e per spianatura. Le applicazioni nelle acciaierie richiedono un’affidabilità che difficilmente può essere soddisfatta.
Un’attività importante nel campo dei laminatoi a freddo è

application field for the company. Faro
Industriale provides bearings for either cold
or hot mills and for flattening. Steel mill
applications require a level of reliability that is
quite difficult to meet.
An important activity in the field of cold
mills is revamping, which has allowed the
company to have long-lasting relationships
with its customers. Particularly, a special
type of bearing, namely a “counter-roller”,
is mounted in Sendzimir mills. This bearing
pushes and keeps the rollers straight. It is quite
a sophisticated application, which requires
micron accuracy. Indeed, a possible eccentricity
may affect the push on rollers.
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The revamping service involves disassembling
and cleaning of worn-out bearings,
damage analysis and repair cost definition;
grinding of the outer ring outer surface;
possible replacement of damaged internal
components; mounting and new selection of
section height.
“Considered the large number of bearings
- continues Mr Fumi -, revamping is so
economically convenient for the customer
that we have been pushing it in recent years
even on an European and non-European scale.
In Italy, we collaborate with the major steel
players, who rely on us after experiencing a
performance increase on their plants”.

Bearings for corrugated board
machinery: a niche application
As mentioned above, a niche where Faro
has gained quite a strong know-how is
that of corrugated board machinery. “Such
an application is very specific - says Mr
Fumi - as cylindrical roller bearings for
supporting corrugated cylinders mounted
on these machines need to work at very
high temperatures, with targeted thermal
treatments and lubricants. Over the years,
we have gained a lot of experience in this
field and today we are able to meet the
requirements, in terms of both spare parts
supply and assistance, of the major world
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l La vista aerea dello stabilimento Faro Industriale.
l The aerial view of Faro Industriale premises.

rappresentata dal revamping che ha consentito all’azienda, anche negli anni di crisi, di fidelizzare i clienti. In particolare, nei laminatoi Sendzimir è montato un particolare
tipo di cuscinetto, chiamato controrullo, che spinge e mantiene rettilinei i rulli di laminazione. Si tratta di un’applicazione particolare, piuttosto sofisticata, che richiede una
precisione nell’ordine dei micron. Un’eventuale eccentrici-

tà si ripercuote, infatti, sulla spinta sui rulli.
Il servizio di revamping prevede lo smontaggio e la pulizia
dei cuscinetti usurati, l’analisi dei danni e la definizione
dei costi di riparazione; la rettifica del manto esterno
dell’anello esterno; l’eventuale sostituzione dei componenti interni danneggiati; il montaggio e la nuova selezionatura dell’altezza di sezione.
“Visto l’elevato numero di cuscinetti in gioco - prosegue
Fumi -, l’attività di revamping si rivela anche così economicamente vantaggiosa per il cliente che la stiamo spingendo in questi ultimi anni anche a livello europeo ed extraeu-

l Cuscinetti
asso-radiali di
precisione.

l Precision
axial-radial
bearings.
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l Banco di taratura
ULM Rubin 800.

l ULM Rubin 800

ropeo. In Italia collaboriamo con i maggiori player nel campo dell’acciaio che si affidano a noi dopo aver constatato
l’incremento di performance ottenuto sui loro impianti”.

calibration bench.

Cuscinetti per ondulatori cartone:
un’applicazione di nicchia
Come già accennato, una nicchia dove Faro ha acquisito
un forte know-how è quella degli impianti ondulatori per il
cartone. “L’applicazione è decisamente particolare - spiega Fumi - in quanto i cuscinetti a rulli cilindrici per il supporto dei cilindri ondulatori montati su queste macchine devono lavorare a temperature molto elevate, con trattamenti
termici particolari e lubrificanti mirati. Nel corso degli anni
abbiamo acquisito una grande esperienza in questo campo e siamo oggi in grado di soddisfare le esigenze, in termini sia di fornitura di ricambi, sia di assistenza, ai maggiori costruttori di impianti di questo tipo a livello mondiale.
Questi impianti hanno una vita utile molto lunga; di conseguenza le quantità in gioco sono relativamente modeste.
La manutenzione è legata al deterioramento non tanto del

manufacturers of this type of equipment.
These plants have a very long service life;
consequently, quantities are quite small.
Maintenance is not so much related to
the bearing wear, but rather to the wear
of the cylinder on which two bearings with
special operational features are mounted.
Maintenance is based on dismantling the
two shaped cylinders that are then grinded,
whenever possible. As the cost of the bearing
is much lower than the cost of machining,
once identified and tested a given supplier,
companies do not usually leave it to search
for another supplier”.
Along with special production, FARO meets
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cuscinetto, ma del cilindro su quale vengono montati due
cuscinetti con caratteristiche esecutive speciali. L’intervento di manutenzione prevede lo smontaggio dei due cilindri sagomati che vengono, laddove è possibile, rettificati. Essendo il costo del cuscinetto irrisorio rispetto al costo
della lavorazione, una volta individuato e fidelizzato un determinato fornitore, difficilmente le aziende lo lasciano a
favore di un altro”.
Parallelamente alla produzione speciale, FARO va incontro
alle esigenze dei clienti anche in caso di ordinativi urgenti
di prodotti standard. Una scorta di materia prima in tubi e
barre è sempre pronta per essere in grado di soddisfare il
cliente con ridotti tempi di consegna. In questi casi l’azienda si rivela competitiva anche nei confronti dei grossi
brand, proprio in virtù del servizio offerto.
Il controllo qualità
è il fiore all’occhiello
Parlando di produzione speciale, realizzata sovente anche
in piccoli lotti, il controllo qualità è fondamentale. Nel corso
degli anni la società si è attrezzata di una sala prove che
comprende, oltre a strumentazione allo stato dell’arte (sono ben 1200 gli strumenti di misura presenti), una macchina in grado di controllare e tarare tutte le attrezzature di misura presenti. Dovendo eseguire misurazioni nell’ordine dei
micron, la precisione e la perfetta taratura di tutte le apparecchiature è fondamentale. “Abbiamo una piccola presunzione - conclude Fumi: produrre con un livello qualitativo assolutamente paritario con i maggiori brand mondiali. Con
alcuni di loro collaboriamo fattivamente per la realizzazione
di componenti particolarmente sofisticati, il che ci ha permesso di crescere ulteriormente nelle nostre competenze,
non solo legate al prodotto, ma anche al processo produttivo, alla collaborazione con fornitori qualificati e così via”. l

the needs of customers even in the case of
urgent orders of standard products. A stock
of raw material in tubes and bars is always
available to provide the customer with quick
delivery times. Thanks to the service offered,
the company can compete with bigger
brands.
Quality control is the flagship
Speaking of special production, which is
often possible also in small batches, quality
control is of paramount importance. Over
the years, the company has built a test
room that includes, in addition to state-ofthe-art equipment (it has 1,200 measuring

instruments), a machine capable of
controlling and calibrating all the measuring
equipment.
The need to perform micron measurements,
accuracy and perfect calibration of all the
equipment is crucial. “We presume - says Mr
Fumi - to produce with a quality that is no
worse compared to the world’s major brands.
We actually collaborate with some of them to
manufacture very sophisticated components.
This has allowed us to grow further in
our expertise, which is related not only to
products, but also to production processes,
partnership with qualified suppliers and
so on”. l
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acceler
Dalla Motor Valley l’ispirazione per

www.assiot.it

www.assofluid.it

la ripresa

I

In occasione delle assemblee
annuali, lo scorso 14 giugno
ASSIOT e ASSOFLUID hanno
promosso una giornata scandita
da dibattiti e momenti di
networking, che si è svolta nel
cuore della Motor Valley italiana
tra il Museo Casa Enzo Ferrari
e l’Autodromo di Modena. Qui,
l’espressione “scendere in
pista” ha assunto un significato
tutt’altro che metaforico…

l Il Museo Casa Enzo
Ferrari è stata la location
dell'evento ASSIOT/
ASSOFLUID.

l The Museo Casa
Enzo Ferrari was the
location of the ASSIOT/
ASSOFLUID event.

di Silvia Crespi e Fabrizio Dalle Nogare

S

e provassimo a “spogliare” un’automobile, ci renderemmo conto immediatamente di quanto siano
fondamentali, per il suo funzionamento, i componenti per la trasmissione e il controllo della potenza. Che
siano ingranaggi, cuscinetti, sistemi idraulici o altro ancora, ci troviamo di fronte a tutti gli effetti al cuore pulsante
dell’automobile. Se, poi, parliamo di auto di alta gamma o
da corsa, prestazioni e affidabilità di tali oggetti diventano,
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se possibile, ancora più importanti.
Il “problema” di questi componenti è che - proprio come i
muscoli nel corpo umano - essendo “nascosti” all’interno
di sistemi più grandi rischiano di non vedere riconosciuta
la loro assoluta importanza. Allo stesso modo, la portata
di un settore produttivo, quello della trasmissione di potenza meccanica e fluida, che genera ogni anno un fatturato complessivo di circa 10 miliardi di euro in Italia, rischia
PubliTec
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are
di essere trascurata. Anche per questa ragione - per mettere in risalto, cioè, la rilevanza di un’industria che rappresenta un’eccellenza italiana - ASSIOT e ASSOFLUID hanno
organizzato lo scorso 14 giugno, a margine della celebrazione delle assemblee annuali, una giornata a metà tra business ed emozioni forti, riassunta dall’eloquente titolo
“Insieme per accelerare la ripresa”.
“Coopetition”: la parola
d’ordine della giornata
Partendo, per una volta, dalla fine e non dall’inizio dell’evento, i rappresentanti delle aziende associate sono potuti scendere - letteralmente - in pista per la prima edizione

SPECIAL

dell’InMotion Grand Prix, reso possibile dal contributo degli
sponsor (Bodycote, Bonfiglioli Riduttori, Camozzi, Carraro,
Cattini & Figlio, KISSsoft, Samp Ingranaggi e la nostra rivista). Prima della cena informale che ha chiuso la giornata,
infatti, presso l’Autodromo di Modena c’è stato spazio per
un giro di pista lanciato e cronometrato al fianco di piloti
professionisti ad altissimo tasso di adrenalina, insieme ad
altre attività per virtuosi dell’auto.
Una modalità divertente e rilassata per favorire networking, scambi di idee e conoscenza tra chi opera quotidianamente nel settore e crede nell’apporto delle associazioni di categoria. “Coopetition” è il termine creato alla
ricerca di una sintesi efficace tra due parole inglesi molto

REPORT

l I partecipanti all’InMotion Grand Prix hanno potuto
assaporare l’emozione dell’alta velocità in pista.

The Motor Valley Gives Inspiration
to Accelerate Growth
At their annual assemblies, on June 14th, ASSIOT and ASSOFLUID promoted a day marked by debates
and networking moments. This took place at the heart of the Italian Motor Valley between the Enzo
Ferrari Museum and the Modena Autodrome. Here, the expression “getting on track” has taken on a
meaning that is not just metaphorical...

I

f we tried to “stripe” a car, we’d immediately
realize how fundamental the power
transmission and control components are for
its operation. Whether they are gears, bearings,
hydraulic systems or anything else, we are
facing the car beating heart. Then, if we talk
about high-end or racing cars, performance
and reliability become, if possible, even more
important.

InMotion

The “problem” of these components is that just like muscles in the human body - being
“hidden” within larger systems, their importance
may not be recognized. Likewise, the scope
of a production sector, that of mechanical
and fluid power transmission, which annually
generates a total turnover of about 10 billion
Euro in Italy, is likely to be neglected. For this
reason - to emphasize the importance of an

l The InMotion Grand Prix participants were able to
enjoy the thrill of high speed on track.

industry that represents the Italian excellence
- on June 14, ASSIOT and ASSOFLUID, on the
sidelines of their annual assemblies, organized
a day that mixed business and strong emotions,
summarized by the title “Together to accelerate
growth”.
“Coopetition”: the keyword
of the day
Starting from the end and not from the start
of the event, representatives of the affiliated
companies were able to literally get on track for
the first edition of the InMotion Grand Prix, made
possible by the sponsors (Bodycote, Bonfiglioli
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l E’ ora di pranzo!
l It’s time for lunch!

utilizzate nel mondo del business attuale, cioè “cooperation” e “competition”. La valenza simbolica dell’iniziativa
è evidente: solo unendo le forze e superando le riduttive
logiche di concorrenza tra aziende che operano nello
stesso ambito si può davvero fare rete e affrontare in modo efficace la competizione, oggi come non mai globale.
Una tavola rotonda per riflettere
sulle sfide da affrontare
Nel pomeriggio, prima del trasferimento all’autodromo,
ASSIOT e ASSOFLUID hanno promosso una tavola rotonda, a cui hanno preso parte esperti e protagonisti del settore della trasmissione di potenza per riflettere sulle nuove sfide e opportunità, non solo tecnologiche, che il prossimo futuro prospetta. L’evento si è svolto nelle sale del
Museo Casa Enzo Ferrari di Modena, giusto per non perdere di vista il filo conduttore della giornata, rappresentato da velocità ed eccellenze italiane. L’esposizione delle

Riduttori, Camozzi, Carraro, Cattini & Figlio,
KISSsoft, Samp Ingranaggi and our magazine).
Before the informal dinner that closed the day,
at the Modena Autodrome there was room for a
very adrenalinic lap next to professional drivers,
along with other activities for car masters. A fun
and relaxing way to foster networking, exchange
of ideas and knowledge among those who work
in the industry every day and believe in the
support of associations. “Coopetition” is the
word created in search of an effective synthesis
between two English words that are very used in
the current business world, namely “cooperation”
and “competition”. The symbolic value of the
initiative is obvious: by joining forces and
overcoming the reductive logic of competition
between companies operating in the same field,
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l I protagonisti della tavola rotonda del pomeriggio.
l The protagonists of the afternoon round table.

splendide auto che hanno fatto la storia della Casa di
Maranello ha, dunque, fatto da contorno anche fisicamente alla tavola rotonda, moderata dal segretario di
ASSIOT, Fabrizio Cattaneo, che ha dettato i temi in agenda: le opportunità offerte dall’integrazione delle tecnologie, gli sviluppi dell’Industria 4.0 e l’apporto che può dare l’additive manufacturing alla produzione di componenti
per la trasmissione di movimento e potenza.
Parlando di meccatronica, un tema presente ormai da anni nel contesto italiano, è stato sottolineato come stia
portando a un cambiamento non solo del componente in
sé, ma anche del processo. Più che la tecnologia - che ri-

one can really network and face competition
effectively, which, today, is more global than ever.
A round table to reflect
on the challenges to be faced
In the afternoon, ASSIOT and ASSOFLUID
promoted a round table, which was attended
by experts and protagonists in the power
transmission industry, to reflect on the
new challenges and opportunities, not just
technological, that the near future prospects.
The event took place in the halls of the Enzo
Ferrari Museum in Modena, just in case you
missed the leitmotiv of the day, represented by
Italian speed and excellence.
The exhibition of the wonderful cars that
have made the history of the Maranello

Company, therefore, was the backdrop of
the round table, moderated by ASSIOT’s
secretary, Fabrizio Cattaneo, who set
the agenda: the opportunities offered by
technology integration, the developments of
Industry 4.0 and the contribution that additive
manufacturing can give to the production
of components for motion and power
transmission.
Speaking of mechatronics, a topic that has
been present for years in the Italian context, it
was emphasized that it is leading to a change
not only in the component itself, but also in
the process. More than technology - which is
certainly important - the key will be the ability
to have a good strategy at company level and
to choose the right people. Collaboration with
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mane certamente importante - la chiave di volta sarà la
capacità di avere, a livello di azienda, una corretta strategia e di scegliere le persone giuste.
La collaborazione con università e istituti di ricerca sarà
sempre più importante.
“Non ci può essere Industria 4.0 senza coinvolgere tutti gli
elementi della filiera logistico-produttiva”, ha detto il presidente ASSOFLUID, Domenico Di Monte, sottolineando le
peculiarità di una visione italiana di fabbrica intelligente.
Di certo, l’interconnessione dei sistemi produttivi, pensata
per aumentare l’efficienza, incrementa la vulnerabilità dal
punto di vista della sicurezza informatica, come ha mostrato chiaramente l’intervento di Simone Scanavini, eForhum
Cisco Instructor, che insieme agli esperti della società di
consulenza Shielder ha simulato un attacco hacker al sistema di controllo di un impianto eolico. Per ridurre i rischi
occorre mettere in atto delle best practices e sottoporre il
sistema informatico a test di sicurezza.
Cosa fare per “rimettere la chiesa
al centro del villaggio”
Una “finestra sul futuro” è stata definita la tecnologia additiva applicata alla produzione di componenti per la trasmissione di movimento e potenza. Una tecnologia che,
molto probabilmente, affiancherà quella tradizionale ma
che presuppone un’apertura mentale riassunta nella frase
ad effetto “pensare additivo”. Esistono già realtà attrezzate per la produzione di componenti in additivo, specialmente per quanto riguarda prototipi e piccoli lotti che garantiscono vantaggi in termini sia economici che funzionali.
Un’altra finestra su un settore importante, quello eolico,
l’ha aperta l’intervento di Bernhard Telgmann, Executive

universities and research institutes will be
increasingly important.
“There can be no Industry 4.0 without involving
all the elements of the logistics-production
chain”, said ASSOFLUID President Domenico
Di Monte, pointing out the peculiarities of
the Italian perspective on smart factory.
Certainly, the interconnection of production
systems, designed to increase efficiency,
increases vulnerability from a computer
security standpoint, as clearly demonstrated by
Simone Scanavini, eForhum Cisco Instructor,
who, together with experts from the Shielder
consulting company, simulated a hacker attack
on the control system of a wind plant. To reduce
the risks, it is necessary to adopt best practices
and test the computer for security.

InMotion

l Durante la cena sono stati consegnati gli attestati di partecipazione all’InMotion Grand prix.
l InMotion Grand prix attendance certificates were handed out at dinner.

Vice Presidenti Product & Technology di Senvion, che ha
sottolineato come l’eolico sia un business con ampi margini di crescita, specialmente in Italia, dove l’obiettivo è coprire, entro il 2020, il 15% del fabbisogno energetico proprio sfruttando il vento, a fronte del 7% attuale. Il contributo dei componenti per la trasmissione della potenza è molto importante.
La tavola rotonda si è chiusa con il breve ma significativo
discorso di Gabriele Del Torchio, già alla guida di alcune
eccellenze assolute del made in Italy (Ducati su tutte),

What to do to “put the church
back into the village”
The additive technology applied to the
production of components for motion and
power transmission was defined a “window to
the future”. A technology that will most likely
complement the traditional one but supposes
an openness of spirit, summarized by the
phrase “additive thinking”. Companies equipped
for the production of additive components
already exists, especially for prototypes and
small batches that guarantee both economic
and functional benefits.
Another window on an important sector, wind,
was opened by Bernhard Telgmann, Senvion’s
Executive Vice President Product & Technology,
who stressed that the wind sector is a business

with broad room for growth, especially in Italy,
where the goal is to cover, by 2020, 15% of
energy demand by using the wind, compared
to the current 7%. The contribution of power
transmission components is very important.
The round table ended with a brief but
significant speech by Gabriele Del Torchio,
who was already at the head of some Made in
Italy’s excellences (Ducati above all). He used
a French phrase, which translates as “put the
church back into the village”, meaning that, in
Italy, industry must necessarily become central
in the economic policy.
The assemblies reiterated
the importance of networking
During the morning, the annual assemblies
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La prima edizione dell’InMotion GP

The first edition of the InMotion GP

Chi ha trascorso la serata del 14 giugno all’Autodromo di
Modena di certo ha rinsaldato - o ha stretto, a seconda dei
casi - un rapporto intenso con la velocità.
Due erano le auto da corsa a disposizione dei partecipanti alla prima edizione dell’InMotion Grand Prix: una Ferrari
F458 Challenge rossa fiammante da 570 cavalli destinata
alle competizioni dei clienti del Cavallino Rampante e due
KTM X-BOW, veicoli biposto con abitacolo aperto, concentrato
di potenza e leggerezza. Al fianco di un pilota professionista, i
2.007 metri dell’autodromo sono stati percorsi in poco più di
un minuto nel cosiddetto “hot lap”, il giro lanciato cronometrato. Il miglior tempo è stato registrato da Antonio Magnacca
di Bodycote.
Non solo velocità pura: tra le altre attività organizzate presso
l’autodromo anche il simulatore di un gran premio e un percorso abilità alla guida di un’auto che prevedeva uno slalom
tra gli ostacoli posti sul tracciato e si concludeva con una
frenata su asfalto bagnato. Ha riscosso grande successo anche il “car soccer”, cioè la possibilità di calciare un rigore
utilizzando due speciali “scarpine” agganciate con dei carrelli
al posteriore di un’auto. In pochi sono
riusciti a segnare un gol, ma molti si
sono divertiti a cercare di controllare
le sbandate, fortunatamente a bassa
velocità.

Those who spent the evening of June 14 at the Modena
Autodrome certainly refreshed - or started, as the case may
be - an intense relationship with speed. Two racing cars
were available to the participants of the first edition of the
InMotion Grand Prix: a 570 horsepower Red Ferrari F458
Challenge for the “Prancing Horse” customers’ competitions
and two KTM X-BOWs, two-seaters with open cockpit, a
combination of power and lightness.
Next to a professional driver, the 2,007 meters of the
autodrome were run in just over a minute in the so-called
“hot lap”, the timed fast lap.
The best time was set by Antonio Magnacca from Bodycote.
Not only pure speed: among the other activities organized
at the autodrome, there was also a grand prix simulator
and a driving ability track that included slaloming between
obstacles on the track and ended with a braking on watered
track.
The so-called “car soccer” was also a great success, i.e. the
possibility of kicking a penalty using two special “shoes”
attached to carriages at the back of a car.
Few people managed
to score a goal, but
many had fun trying to
control skids, fortunately
at low speeds.

of the two associations were celebrated. As
confirmed by Tomaso Carraro, President of
ASSIOT, the forecasts for the sector show that
2017 could be characterized by an increase
in production of about 5%, up on 2016, which
was basically a year of consolidation. Certainly,
Carraro said, “the road to an ever stronger
integration with ASSOFLUID is what we want
to pursue”.
The ASSOFLUID assembly also opened with
President Domenico Di Monte’s report. He
reiterated the industry positive moment,
confirming the growth of both sectors,
pneumatics and hydraulics. Growth also
affects the association activity, thanks to
the new organization that involves both the
structure (with the formation of three working
groups, pneumatics, hydraulics and electrical
actuation) and content and services.
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President Di Monte emphasized the concept
of “team”, distinguishing it from “group”. If
the leitmotiv of the 2016 meeting was selfconfidence (it should not be forgotten that
ASSOFLUID and ASSIOT account for a quarter
of Federmacchine’s turnover), motivation
(i.e. the will to work for a common purpose)
and action (to do the things you already do
even better), this year’s assembly focused on
the evolution of this concept over the next
three years. Julio Velasco’s words were also
used as a starting point to emphasize this
evolution: “A group is made up of people who
are together. A team is made up of people who
act consciously and with specific roles. And
everyone’s role in the team is decisive”.
One of the Association’s goals for 2017 is to
work to “systematically provide added value
services”, to use the President’s words.

Networking will increasingly be at the
center of the mission; collaboration with
other associations, trade fairs, as well as
universities and standard-setting bodies, will
be further encouraged.
The assembly was also the occasion for
appointing the Association’s Board of
Directors; it was decided to increase the
number of members, and all the nine
candidates have become part of the board
for the 2017-2021 four-year period: Loris
Chierici (Walvoil); Angelo Colombo (Elettrotec);
Domenico Di Monte (Camozzi); Paolo
Mambretti (Verzolla); Gabriele Manno (Festo);
Paolo Marzocchi (Marzocchi Pompe); Paolo
Mastrorilli (Parker Hannifin Italy); Emanuele
Morandi (Pneumax); Luca Riva (Duplomatic
Oleodinamica). Domenico Di Monte was reelected to the presidency. l
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l Antonio Magnacca (Bodycote) è stato premiato per il giro più veloce in pista.
l Antonio Magnacca, from Bodycote was awarded for the fastest lap.

che è ricorso a un detto francese traducibile come “Rimettere la chiesa al centro del villaggio” per dire che, in
Italia, l’industria deve necessariamente tornare a essere
centrale nella politica economica.
Le assemblee hanno ribadito
l’importanza del networking
Nel corso della mattinata sono state celebrate le assemblee annuali delle due associazioni. Come confermato da
Tomaso Carraro, presidente di ASSIOT, le previsioni riguardanti il settore degli organi di trasmissione mostrano che
il 2017 potrebbe essere caratterizzato da un incremento
della produzione di circa il 5%, in aumento sul 2016 che è
stato sostanzialmente un anno di consolidamento. Di certo, ha detto Carraro, “la strada di una sempre più forte integrazione con ASSOFLUID è quella che desideriamo perseguire”.
Anche l’assemblea ASSOFLUID si è aperta con la relazione del presidente, Domenico Di Monte, che ha ribadito il
periodo positivo che sta attraversando il settore, con la
conferma della crescita di entrambi i comparti, pneumatica e oleoidraulica. Una crescita che riguarda anche l’attività dell’associazione, grazie alla nuova organizzazione che
tocca sia la struttura (con la formazione di tre gruppi di lavoro, pneumatica, oleoidraulica e attuazione elettrica), sia
i contenuti, sia i servizi.
Il presidente ha sottolineato il concetto di “squadra” distinguendolo da quello di “gruppo”. Se il fil rouge dell’as-
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semblea 2016 era stato all’insegna della consapevolezza
dei propri mezzi (non va dimenticato che ASSOFLUID e ASSIOT rappresentano un quarto del fatturato di Federmacchine), della motivazione (cioè la volontà di collaborare per
uno scopo comune) e dell’azione (per far ancor meglio ciò
che già si fa), l’assemblea di quest’anno ha puntato sull’evoluzione di questo concetto nel prossimo triennio. Anche
le parole di Julio Velasco sono state prese come spunto
per sottolineare questa evoluzione: “Un Gruppo è formato
da persone che stanno insieme. Una squadra è formata
da persone che agiscono in modo consapevole e con ruoli
stabiliti. E il ruolo di ognuno all’interno della squadra è determinante”.
Tra gli obiettivi che l’Associazione si prefigge per il 2017 vi
è, quindi, quello di lavorare a 360° per fornire, per usare le
parole del Presidente, “Servizi a valore aggiunto in modo
sistematico”.
L’attività di networking sarà sempre più al centro della mission; verrà incentivata ancor più la collaborazione con le
altre associazioni, con gli enti fieristici, così come con le
università e gli enti di normazione.
L’assemblea è stata anche l’occasione per la nomina del
Consiglio Direttivo dell’Associazione; è stato deciso di aumentare il numero di consiglieri, inserendo nel consiglio
tutti e nove i candidati che si sono presentati: Loris Chierici (Walvoil); Angelo Colombo (Elettrotec); Domenico Di
Monte (Camozzi); Paolo Mambretti (Verzolla); Gabriele
Manno (Festo); Paolo Marzocchi (Marzocchi Pompe); Paolo
Mastrorilli (Parker Hannifin Italy); Emanuele Morandi (Pneumax); Luca Riva (Duplomatic Oleodinamica). Saranno affiancati, per il quadriennio 2017-2021, da Domenico Di
Monte, rieletto alla presidenza. l

l I nove nuovi
consiglieri di
ASSOFLUID
applaudono il
presidente Di Monte
confermato per il
secondo mandato.

l The nine new
ASSOFLUID board
members applaud
President Di Monte,
who was confirmed for
the second term.

june 2017 l 65

0066-0069 1

S OLUZIONI

componenti idraulici

Stampa 3D
per il settore idraulico

A

Aidro Hydraulics ha introdotto la tecnologia di stampa 3D a metallo per produrre componenti e sistemi
idraulici. I test hanno dimostrato che i prodotti stampati con l’additive manufacturing sono assolutamente
paragonabili ai prodotti fabbricati in modo tradizionale in termini di resistenza alla pressione, porosità,
densità e proprietà meccaniche, assimilabili a quelle del metallo da barra.
di Alma Castiglioni

G

li ambiti dove oggi la stampa 3D, o additive manufacturing, è maggiormente applicata sono il
dentale/medicale e il settore dei beni di lusso,
ma questa tecnologia si sta diffondendo anche nei settori industriali più all’avanguardia, tra cui l’aerospaziale,
l’automobilistico e l’oil & gas.
Le aziende che operano in altri settori temporeggiano, in attesa di vedere gli sviluppi di questa tecnologia, o iniziano le
prime sperimentazioni con la produzione additiva. Nel settore oleodinamico, supportata da un’esperienza ultra trentennale, Aidro Hydraulics si è mossa per prima. L’azienda
di Taino, in provincia di Varese, ha iniziato a produrre componenti idraulici stampati in 3D a metallo in alternativa ai
metodi di produzione tradizionali, al fine di soddisfare particolari esigenze dei clienti.
Tecnologie di produzione
a confronto
Tipicamente la produzione di componenti idraulici parte da
un pezzo in metallo, da barra o da fusione; successivamente la parte viene lavorata in CNC per raggiungere la
forma desiderata. D’altro canto, la produzione additiva
parte dal materiale metallico in polvere che viene fuso in
strati ultra sottili e sequenziali, utilizzando un laser ad alta
potenza. Strato dopo strato viene prodotto l’oggetto tridi-
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mensionale. Aidro impiega la tecnologia di additive manufacturing definita come “fusione a letto di polvere di metallo”, per realizzare prodotti idraulici stampati in 3D.
Questa nuova tecnologia offre molti vantaggi, come l’elevato grado di personalizzazione, la possibilità di realizzare geometrie complesse e forme più leggere, e time-tomarket molto breve.
Aidro sta sfruttando tali potenzialità per offrire ai suoi clienti un’alternativa alla produzione idraulica tradizionale. Partendo dalla progettazione o dalla ri-progettazione di soluzioni idrauliche da stampare in 3D, Aidro realizza rapidamente
i prototipi; dopo le opportune analisi e i test, l’oggetto può
essere riprodotto con l’Additive Manufacturing in caso di
piccole serie o con metodi tradizionali per grandi volumi. I
test effettuati da Aidro hanno dimostrato che i prodotti
stampati in 3D sono assolutamente paragonabili ai prodotti fabbricati in maniera tradizionale in termini di resistenza
alla pressione, porosità e densità. Inoltre, le proprietà meccaniche sono assimilabili a quelle del metallo da barra.
I vantaggi della stampa 3D rispetto
alla prototipazione tradizionale
Nel caso della prototipazione, la stampa 3D consente un
più rapido sviluppo dei progetti, grazie al breve tempo di
fabbricazione (pochi giorni). Inoltre, il costo di un prototipo
PubliTec
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stampato in 3D può essere molto inferiore a quello della
prototipazione tramite stampi per fusione o delle lavorazioni tradizionali di oggetti complessi, che richiedono grossi
volumi per essere redditizie.
Inoltre, l’additive manufacturing consente di stampare
prototipi idraulici di diverse forme all’interno di un singolo lotto di produzione.
L’azienda ritiene che, sfruttando questi vantaggi, molti progetti rimasti chiusi in un cassetto, per i limiti della prototipazione tradizionale, avranno ora maggiori possibilità di realizzazione.

FOCUS

ON

Tra i prodotti stampati in 3D,
un manifold dal progetto innovativo
Accanto alla gamma di prodotti oleodinamici tradizionali,
Aidro produce quindi soluzioni stampate in 3D. Un esempio rappresentativo è il blocco idraulico per il controllo del
cilindro ad azione singola. Questo manifold stampato in
3D dimostra come un oggetto tradizionale possa essere
virtualmente reinventato usando un approccio alla progettazione diverso e innovativo: le valvole sono installate ove
necessario e sono quindi collegate con canali dalle forme
libere. Inoltre, i canali interni del blocco sono ottimizzati

- hydraulic components

l Blocco valvola idraulico stampato
in 3D a metallo da Aidro Hydraulics.

3D Printing for the Hydraulic
Sector
Aidro Hydraulics is introducing the 3D printing technology based on metal powder bed fusion for
the production of hydraulic systems and parts. Tests have demonstrated that 3D printed parts are
definitely comparable to traditionally manufactured components in terms of pressure resistance,
density and mechanical properties.

A

dditive manufacturing or 3D printing is
commonly used in specific fields (e.g.
dental, medical, luxury goods and so on).
Today this technology finds more and more
applications in advanced industrial sectors
such as aerospace, automotive and oil&gas.
In other fields, companies are playing for
time, while waiting for further developments
or carrying out a few experiments on additive
manufacturing.
In the hydraulic sector, metal 3D printing
has been launched by Aidro Hydraulics, a
family-run company based in the north italian
province of Varese.

InMotion

By taking advantage of a deep expertise
in hydraulics, the Taino based company
started the production of metal 3D printed
hydraulic components as an alternative to the
traditional production methods, in order to
meet the specific needs of its customers.
A comparison between different
production technologies
The traditional manufacturing of hydraulic
components starts from metal bar or mold
casting; the piece is then is milled with a CNC
machine to reach the desired shape. Instead,
with the additive manufacturing technology,

l 3D printed hydraulic valve block
from Aidro Hydraulics.

production starts from loose material, which is
then shaped into a 3D geometry.
Aidro introduced additive manufacturing
based on metal powder bed fusion technology,
using fine metallic powders as material. Metal
powder particles are melted using a high
power laser in sequential ultra-thin layers, thus
creating functional 3D hydraulic products.
This new technology offers many benefits such
as a high degree of customization, complex
geometries, a reduction in weight and short
lead times. Aidro is now exploiting these
potentialities in order to offer his customers
an alternative to the traditional hydraulics
manufacturing. Starting from the design or
re-design of a hydraulic component to be 3D
printed, Aidro quickly produces a 3D printed
prototype. After the test phase, the final
hydraulic parts can be produced by additive
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componenti idraulici

l Le valvole a fetta per la riduzione della pressione prodotte da Aidro con l’Additive Manufacturing.

l Un corpo valvola ridisegnato, in cui il materiale è stato rimosso dove

Qui il corpo valvola mantiene le pareti esterne come nel prodotto tradizionale, ma è cavo.

non necessario.

l 3D printed stackable directly operated pressure reducing valves. The valve body features the external

l A redesigned valve body: where not necessary, the material has been

walls as the traditional product, but it is hollow.

removed.

per migliorare il flusso e risparmiare spazio, mentre il rischio di perdite viene eliminato, in quanto non sono più
necessarie perforazioni ausiliarie e tappi.
Oltre a questi innovativi blocchi idraulici stampati in 3D,
Aidro ha progettato o riprogettato numerosi altri prodotti
idraulici come, ad esempio, le valvole a fetta per la riduzione della pressione. Il corpo di questa valvola è stato ridisegnato per essere stampato in 3D al fine di avere un oggetto più leggero. Infatti, l’additive manufacturing consente di ridurre notevolmente il consumo di materiale utilizzato per la produzione. Nel primo esempio, il corpo valvola

manufacturing in case of small series or by
traditional methods in case of big volumes.
The tests carried out by Aidro demonstrate
that 3D printed products are definitely
comparable to the traditionally manufactured
products in terms of pressure resistance,
mechanical properties, porosity and density.
The advantages of 3D printing
compared to traditional prototyping
In case of prototyping, 3D printing allows
projects to be developed faster than ever,
thanks to the short production time (a matter
of days). Moreover, the cost of a 3D printed
prototype is much lower than prototyping
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mantiene le pareti esterne come nel prodotto tradizionale,
ma è cavo; la conseguente riduzione di peso è del 40%. Il
secondo esempio è un corpo valvola ridisegnato, in cui il
materiale è stato rimosso dove non necessario; la riduzione del peso finale, in questo caso, è del 60%.
Il corpo valvola è stato stampato 3D in acciaio inossidabile e le prove di pressione eseguite da Aidro hanno dato gli stessi risultati delle valvole tradizionali in acciaio
zincato.
Un altro esempio delle possibilità offerte dall’additive
manufacturing sono i cursori idraulici che Aidro ha ripro-

casting mold or traditional machining, which
require big volumes to be cost effective.
Moreover, additive manufacturing allows
hydraulic prototypes of different shapes to be
printed within a single production batch.
By taking advantage of what above, Aidro
believes that many projects, still unrealized
due to the limitations of the traditional
prototyping technology, will now have more
chances of being realized.
A hydraulic block is a good
example of 3D printing
Beside its traditional products’ range, Aidro
is now producing hydraulic components by

additive manufacturing. One of the most
successful examples is the 3D printed
hydraulic valve block for single-action
cylinder control. This 3D printed hydraulic
manifold demonstrates how a traditional
solution can be virtually re-invented by using
a different and innovative design approach:
you can simply install the necessary valves
and connect them as desired. The internal
channels of the valve block are optimized to
enhance flow and save space, while the risk
of leakages is eliminated, as auxiliary drillings
are no longer needed.
Aidro has designed and re-designed other
hydraulic components, such as the stackable
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l Da dx a sx:
fabbricazione
tradizionale;
componente cavo
(riduzione di peso del
40%); componente
“ridisegnato” (riduzione
di peso del 60%).

l From right to
left: traditional
manufacturing; 3D
printed “hollow” valve

l Con l’additive manufacturing Aidro ha riprogettato i

(40% less weight); 3D

cursori idraulici con fori dalle forme nuove, quadrati e ovali.

printed “redesigned”

l By adopting additive manufacturing, Aidro has

valve (60% less weight).

redesigned the hydraulic spools, with new holes shapes,
either oval or square.

gettato con fori dalle forme nuove, cioè quadrati e ovali.
Queste forme non sono realizzabili con i metodi tradizionali, in particolare con le lavorazioni in CNC, mentre la
produzione additiva permette di realizzare forme geometricamente complesse. L’intenzione è sfruttare le nuove
forme dei fori per aumentare l’area di passaggio dell’olio all’interno del cursore e quindi ridurre i cali di pressione. Inoltre, sfruttando la possibilità di creare forme
complesse, il cursore di Aidro consolida più componenti
in un unico pezzo stampato 3D. Questo semplifica il processo di assemblaggio e riduce i tempi di produzione.

directly operated pressure reducing valves.
The body of these valves has been redesigned
to be 3D printed in order to obtain a reduction
in weight, thanks to the less consumption of
material.
In the first step, the valve body features the
external walls such as the traditional product,
but it is hollow: weight saving is 40%. The
second example is a redesigned valve body, in
which the material has been removed where
not necessary: the final weight has been
reduced by 60%.
The stainless steel valve body has been 3D
printed; the pressure tests have demonstrated
the same results as the traditionally
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È possibile utilizzare materiali non
comuni in campo oleodinamico
L’additive manufacturing consente di utilizzare una maggiore varietà di materiali, quali l’acciaio inossidabile che
offre un alto grado di resistenza alla corrosione, l’alluminio noto per la leggerezza e l’acciaio Maraging che possiede caratteristiche di forza e resistenza superiori mantenendo la malleabilità. Inoltre, anche altri materiali che
generalmente non sono così comuni in oleodinamica, come titanio o Inconel, ora possono essere presi in considerazione per stampare parti idrauliche in 3D. l

manufactured zinc-plated steel valves.
Additive manufacturing was also used for
the production of hydraulic spools, which
have been redesigned by Aidro with new
hole shapes, either oval or square. These
shapes cannot be obtained by traditional
manufacturing, in particularly with CNC
machining. With the new holes forms, Aidro
is now offering more space for the passage
of oil inside the spool, thus allowing lower
pressure drops. Therefore, the new design
offers a higher performance. Moreover, with
the ability to build complex geometries, Aidro
has consolidated more components into one
piece and the 3D printed spool is one single

part. Manufacturing process is then simplified
and assembly time reduced.
A broader range of “uncommon”
materials can be used
Additive manufacturing allows Aidro to use a
broader range of materials, such as stainless
steel with a high corrosion resistance,
lightweight Aluminum as well as Maraging
steel which features superior strength,
toughness and malleability at the same time.
Moreover, other metals such as Titanium or
Inconel, that are not so common in hydraulics,
can be now evaluated as 3D printed material
for hydraulic parts. l
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Stozzatura, brocciatura o

V

Vengono qui messe a confronto le tecnologie più conosciute
per l’esecuzione della dentatura interna di una corona di
riduttore epicicloidale, evidenziando i vantaggi e gli svantaggi
per ognuna di esse in termini di utensile, attrezzamento, tempi
ciclo, qualità e costi.
di Piercarlo Bossetto

O

gniqualvolta si presenta una richiesta d’offerta
per l’esecuzione di un elemento con dentatura interna, come ad esempio una corona di riduttore
epicicloidale, la prima domanda che ci si pone è sicuramente quale tecnologia scegliere per essere competitivi e
offrire, nello stesso tempo, qualità e flessibilità al cliente.
Soddisfare tutte queste richieste non è sempre cosa facile
e immediata.
Forse perché non si hanno a disposizione tutte le tecnologie che oggi il mercato offre, oppure perché non se ne ha
una conoscenza approfondita. Tuttavia, in mercato sempre
più globalizzato, è fondamentale rimanere al passo con i
tempi per non perdere le opportunità…

Focus sull’utensile: il coltello
Consideriamo innanzitutto quel che è necessario per eseguire la lavorazione, a prescindere dall’impianto e dalla
tecnologia scelta, di cui tratteremo più avanti: l’utensile.
Confrontiamo i coltelli Fellows tradizionali e i coltelli utilizzati con la tecnologia Power Skiving (che per brevità chiameremo PS). È evidente che il costo di un coltello per PS
non reggerà il confronto con il più tradizionale coltello Fellows. Infatti, mentre quest’ultimo è normalmente prodotto
in materiali super rapidi, sinterizzati, come i noti ASP30,
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ASP60 e il più recente S390, i coltelli per PS sono costruiti in metallo duro, come G50 –-G70 ben più costoso, così
come più costoso sarà il processo di costruzione. Per dare
un’idea della disparità di costi, un coltello per PS può costare anche il triplo di un normale coltello Fellows. I rivestimenti eseguiti dopo ogni affilatura, invece, non incidono in
modo diverso sul costo del processo, in quanto sono gli
stessi (Alcrona, Altensa o altro…). Ciò che incide, invece,
è la frequenza con la quale tale operazione viene eseguita,
la quale dipende, a sua volta, dalla frequenza con cui vengono sostituiti i coltelli per essere riaffilati e successivamente ricoperti.
Per evitare confusione, ipotizziamo di confrontare due corone costruite con lo stesso materiale (da cementazione e
tempra), con dentatura identica e con la stessa fascia. Se
dovessimo confrontare una corona identica, ma costruita
con materiale da bonifica e nitrurata o temprata a induzione, non otterremmo gli stessi risultati in termini di durata
utensile per via della diversa tenacità del materiale, e
quindi confronteremmo dati non omogenei. Ipotizziamo
dunque una corona in acciaio da cementazione, con la
stessa dentatura e la stessa fascia da dentare. Utilizzando un coltello tradizionale Fellows, possiamo ipotizzare
una durata media di 20 pezzi per affilatura, mentre utilizzando un coltello per PS la durata media, da “nuovi” sarebbe di circa 40 pezzi per affilatura. È stato precisato “da
nuovi“ perché capita che dopo le affilature non sempre si
raggiungano gli stessi risultati. Questo è un problema già
conosciuto dai costruttori dei coltelli PS che si stanno adoperando per una rapida ed efficace soluzione del problema. Ben diverso è, per il medesimo argomento, il discorso
per l’utensile broccia. Infatti, in tal caso si può parlare di
una produzione di un maggior numero di pezzi per affilatura e ciò grazie alla configurazione dell’utensile stesso; ben
diverso, però, è il tempo e quindi il costo sia dell’affilatura,
sia della ricopertura.
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Skiving?
Qualche informazione
sulla brocciatura
Occorre dire che non tutte le corone a profilo dentato interno possono essere brocciate. Ad oggi, almeno in Italia, il
diametro esterno massimo brocciabile è di 580 mm per
una fascia massima di 350 mm. Il costo iniziale dell’utensile, per le dimensioni più grandi, può raggiungere, o addirittura superare gli 80.000 Euro. Non sono molti coloro disposti ad affrontare questo tipo di investimento, soprattutto se si considera che la broccia, per sua natura, è un
utensile di forma; nel caso di modifiche, sia del materiale

di costruzione del pezzo (passando per esempio da una
corona cementata a una bonificata e nitrurata), sia della
dimensione sulla dentatura, molto probabilmente la stessa broccia più essere utilizzata. In poche parole, la soluzione brocciatura per l’esecuzione di profili dentati di rotolamento è indicata solo nel caso di riduttori con una vita
molto lunga, in applicazioni su svariate gamme di prodotto, nel caso di produzioni molto consistenti, nel caso in cui
la dentatura può essere utilizzata in diversi allestimenti o,
infine, nel caso in cui si possa prevedere una partecipazione del cliente all’investimento. Quindi, dal punto di vista

TECHNOLOGY

Shaping, Broaching or Power Skiving?
Here are compared the best known technologies for manufacturing the internal teeth of an internal
ring gear, highlighting the pros and cons for each of them in terms of tool, tooling, cycle time, quality
and cost.

W

henever an offer request is made for
manufacturing a piece with internal
teeth, such as a internal ring gear, the first
question to ask yourself is certainly what
technology to choose to be competitive and, at
the same time, offer the customer quality and
flexibility. Meeting all these requirements is not
always easy and immediate. Perhaps because
you do not have all the technologies that the
market offers today, or because you do not
have a detailed knowledge of them. However, in
an increasingly globalized market, it is crucial
to keep up with the times and don’t miss any
opportunities ...

InMotion

Focus on the tool:
the shapers
Let’s first consider what you need to carry out
the process, regardless of the system and the
technology you choose, which will be discussed
later: the tool.
Let’s compare traditional Fellows shapers and
the shapers used with Power Skiving technology
(named PS in the following). It is obvious that
the cost of a shaper for PS will not compete
with the more traditional Fellows shaper. In fact,
while the latter is normally produced in superfast sintered materials, such as the well-known
ASP30, ASP60 and the latest S390, PS shapers

are made of hard metal, such as G50-G70,
which is much more expensive, as well as more
expensive will be the manufacturing process.
To give an idea of the different cost, the price
of a PS shaper may be three times higher than
a normal Fellows shaper. On the other hand,
the coatings performed after sharpening and
grinding do not affect the process cost, as they
are the same (Alcrona, Altensa or others ...).
A key factor, however, is the frequency with
which this operation is performed, which, in
turn, depends on the frequency with which
the shapers are replaced to be reground and
subsequently coated.
To avoid confusion, let’s assume to compare
two internal ring gears made of the same
material (by hardening and quenching), with
identical teeth and with the toothed length.
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l Dentatrice a coltello
tradizionale.

l Traditional hobbing
machine.

utensile, sicuramente la brocciatura non è la soluzione più
consigliata.
In termini di approvvigionamento, il coltello Fellows tradizionale la spunta rispetto alle altre due soluzioni. Infatti il
tempo medio di consegna si aggira intorno alle otto settimane; sedici settimane sono necessarie per un coltello
PS, mentre per una broccia Full Form ci vogliono almeno
24 settimane, dopo aver definito in precedenza le quote di
esecuzione.
La qualità in uscita
per ogni tecnologia
Un altro aspetto da non sottovalutare è la qualità in uscita
per ogni tecnologia. Va precisato che, nel caso di esecuzione con coltello Fellows, molto dipende dalla macchina utilizzata. Utilizzando una macchina di tipo tradizionale, in
buono stato, il raggiungimento di una Classe DIN 8-9 può
essere considerato soddisfacente. Purtroppo questo livello qualitativo è ottenuto dopo il taglio della dentatura, ma
peggiorerà ulteriormente dopo il trattamento termico finale

If we were to compare a ring gear that is
identical but built with tempered material
and nitrided or induction-hardened, we would
not get the same results in terms of tool life
due to the different tenacity of the material,
so we would compare non-homogenous data.
Therefore, let’s assume a ring gear made of
hardening steel, with the same teeth and
the same toothed length. Using a traditional
Fellows shaper, we can assume an average
life of 20 pieces per grinding, while using a
PS shaper the average life of “new” shapers
would be about 40 pieces per sharpening. We
said “new” because you do not always achieve
the same results after grinding. This problem
is already known by suppliers of PS cutter
who are working on a quick and effective
solution. On the same subject, the broach is
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l Dentatura eseguita in Power Skiving.
l Teeth created with Power Skiving.

fino alla Classe DIN 10 se non oltre. E questo non sempre
è accettato dal cliente in quanto potrebbe pregiudicare il
buon funzionamento, e la vita, del riduttore.
Diverso è il discorso se lo stesso pezzo viene eseguito con
una macchina per PS. In questo caso è possibile raggiungere livelli di Qualità di Classe DIN 5-6 senza grandi problemi, grazie alla possibilità di eseguire la dentatura in diverse passate (fino a 9). Viene così ridotto il deterioramento
precoce del filo tagliente del coltello e viene meglio curato
lo stato superficiale del dente raggiungendo un valore di
Ra prossimo allo 0,6-0,8, mentre per l’esecuzione più tradizionale di coltello Fellows, e anche di brocciatura, il valore si attesta intorno a una Ra 1,6-2,0.
In tema di qualità, va anche detto che con la tecnologia PS
è possibile eseguire modifiche, di profilo e/o elica, una conicità di elica, una diversa bombatura sia di elica che di

a very different case. In this case, you can
manufacture a greater number of pieces per
sharpening, due to the tool setting itself;
however, the time and then the cost of both
sharpening and coating are quite different.
What to know about broaching
It is to be said that not all internal toothed
crowns can be broached. To date, at least in
Italy, the maximum external diameter to be
broached is 580 mm for a maximum toothed
length of 350 mm. The initial cost of the tool,
for larger sizes, can reach or even exceed
80,000 euro. Not many people are willing to
deal with this type of investment, especially if
one considers that the broach, by its nature,
is a shape tool; in case of modifications,
both of the workpiece construction material

(for example, changing from a hardened
ring gear to a quenched and nitrided crown),
and the size on the teeth, it is likely that the
same broach can be used. In a nutshell, the
broaching solution for generating toothed
rolling profiles is indicated only in the case of
gearboxes with a very long life, in applications
on a variety of product ranges, in the case
of very large productions, if the teeth can be
used in different ring gear or, finally, if you
can expect a customer’s participation in the
investment. So, from the tool perspective,
broaching is certainly not the most
recommended solution.
In terms of supply, the traditional Fellows cutter
beats the other two solutions. In fact, the
average delivery time is around eight weeks;
sixteen weeks are required for a PS hob, while a
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l Coltello per taglio

l Coltelli Fellows

Power Skiving.

tradizionali.

l Power Skiving

l Traditional Fellows

shaper.

shapers.

profilo (anche solo su un fianco dente), il che può aiutare
il progettista a risolvere alcuni problemi progettuali.
Inoltre il processo PS, grazie al CN, consente di eseguire
dentature interne sia diritte che elicoidali senza bisogno di
acquistare la guida elicoidale, che comporta comunque un
costo non trascurabile.
Lo stesso discorso vale per le dentature esterne, sia diritte
che elicoidali. Queste ultime, però, dovranno essere valutate
di caso in caso. Infatti, per via della posizione inclinata del
coltello, qualsiasi spallamento potrebbe essere di ostacolo e
potrebbe precludere l’utilizzo di questa tecnologia (cosa che
normalmente succede anche per il taglio con creatore).
Le diverse soluzioni di
attrezzamento macchina
In merito all’attrezzamento, sicuramente i costi sono a favore della brocciatura. In genere si tratta, infatti, di prevedere un semplice appoggio o un contenitore nel caso di corone con sezioni ridotte che possono provocare polmonamenti durante la brocciatura, compensata dal costo utensili. Per quanto riguarda invece la lavorazione a coltello Fellows, il problema maggiore è rappresentato dalla necessità
di non deformare la corona nella fase di bloccaggio. Occorre quindi evitare chiusure tradizionali a tre punti in quanto
la deformazione che potrebbe prodursi in fase di bloccag-

Full Form broach takes at least 24 weeks, after
having previously defined the production rates.
The output quality
for each technology
Another aspect that should not be
underestimated is the output quality for each
technology. It should be pointed out that, if
you use a Fellows cutter, much depends on
the machine you use. When using a traditional
machine in good condition, achieving a DIN
8-9 class can be considered satisfactory.
Unfortunately, this quality level is obtained after
cutting the teeth, but it will further deteriorate
after the final heat treatment up to DIN 10
class, if not even more. This is not always
accepted by the customer, as it may affect the
gearbox good functioning and life.

InMotion

gio, rimarrebbe inalterata sulla dentatura senza possibilità
di ridurla o rimuoverla in seguito. Vi sono due vie per risolvere questo problema: studiare un bloccaggio a più punti
(anche a 12), per mediare l’errore, oppure optare per un
pre-centraggio esterno e un bloccaggio frontale (non sempre possibile). In ogni caso tutte le soluzioni sono onerose,
e ciò vale anche per il Power Skiving. In questo caso, infatti, si ricorre al bloccaggio cilindrico sull’intera circonferenza
evita sì il problema deformazioni, ma è comunque una soluzione onerosa in termini di costi. Inoltre non è possibile
riutilizzare la stessa pinza di bloccaggio per pezzi con diversi diametri, se non in un range ridotto, per cui occorre ipotizzare che per ogni corona occorrerà una pinza nuova e dimensioni molto diverse anche del corpo pinza, il che si traduce in costi superiori ai 10.000 euro.
Una via da seguire è quella di mantenere, nei limiti del
possibile, il grezzo e il tornito con la stessa dimensione di
diametro esterno prima della dentatura per poi ricondizionare alla dimensione richiesta questo diametro mediante
una semplice operazione di tornitura che potrebbe essere
eseguita indifferentemente prima o anche dopo il trattamento termico finale. Infatti, il diametro esterno di tali corone, normalmente, non incide sul buon funzionamento
del riduttore.
Per quanto riguarda, infine, i tempi di lavorazione, se nella

The situation is different if the same piece is
manufactured using a PS machine. In this case,
it is possible to reach DIN 5-6 quality levels
without major problems, due to the possibility
of generating the teeth more times (up to 9).
This reduces the premature deterioration of the
cutting edge of the cutter and the surface state
of the tooth is better maintained at a Ra value
close to 0.6-0.8, while for the more traditional
Fellows cutter, and also broaching, the value
stands around 1.6-2.0 Ra.
In terms of quality, it should also be said that
with the PS technology it is possible to make
profile and/or helix modifications, a helix cone,
a different helix and profile crowning (even
on one side of the tooth), which can help the
designer solve some design problems.
In addition, the PS process, thanks to the CN,

enables both straight and helical internal
teeth without needing to purchase the helical
guide, which has a considerable cost. The
same applies to external teeth, both straight
and helical. The latter, however, will have to be
assessed case by case. In fact, because of the
inclined position of the cutter, any shoulder may
be a hindrance and preclude the use of this
technology (which is also the case with gear
hobbing).
The different machine
tooling solutions
With regard to tooling, the costs are surely in
favour of broaching. In fact, it is a matter of
providing a simple support or a container in
the case of ring gear with reduced sections
that may cause pressure roundness during
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l Applicazione testa

l Power Skiving su

Power Skiving su

corona dentatura

tornio CN.

interna.

l Power skiving head

l Power skiving

application on CN lathe.

on internal toothed
crown.

brocciatura si può parlare di pochi minuti, confrontando le
altre due soluzioni il processo PS è sicuramente più vantaggioso. Infatti il rapporto tra dentatura a coltello tradizionale e la versione PS gioca a favore di quest’ultima in proporzione di circa 5:1 o anche oltre.
In conclusione…
Concludiamo con un breve accenno alle macchine. Oggi
esiste una vasta scelta di applicazioni PS, dalla macchina
singola per l’esecuzione di dentatura, all’applicazione PS
su centri di lavoro che consentono di eseguire, oltre alle
dentature, esterne e/o interne, diritte e/o elicoidali, scanalati di più ridotte dimensioni, anche altre operazioni che
un tempo venivano svolte da più macchine operatrici in
modo sequenziale a discapito delle tempistiche di produzione e, soprattutto, della qualità.
Possiamo quindi affermare che la tecnologia Power Ski-

broaching, which is compensated by the cost
of tools. As for Fellows cutter, the main problem
is the need to not introduce distortion on the
ring gear in the locking phase. It is therefore
necessary to avoid traditional three-point locks
as the distortion that may occur during the
locking process would remain the same on
the teeth without the possibility of reducing or
removing it later. There are two ways to solve
this problem: studying a multi-point lock (even
12), to mediate the error, or opt for an external
pre-centering and a frontal lock (which is not
always possible). In any case, all solutions
are expensive, and this also applies to Power
Skiving. In this case, the use of a cylindrical
lock on the entire circumference prevents
the deformation problem, but this is a more
expensive solution. Also, it is not possible to
reuse the same locking clamp for pieces with
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l Simulazione di ingranaggi a doppia dentatura eseguita con Power Skiving.
l Simulation of double-toothed gears manufactured with Power Skiving.

ving è preferibile per produzioni di lotti piccoli e medi, per
la migliore qualità ottenuta, per la migliore tempistica di
produzione e infine per l’aspetto costo. l

different diameters, if not at a reduced range.
So, it is necessary to assume that, for each ring
gear, a new clamp will be required, as well as
very different clamp body sizes, which results in
a cost of more than 10,000 euro.
One way to follow is to keep, as far as
possible, the rough and the turned piece
with the same external diameter size before
PS operation reworks this diameter to the
required dimension by means of a simple
turning operation that may be performed
before or even after the final heat treatment.
Normally, the external diameter of these ring
gears does not affect the smooth operation of
the gearbox.
Finally, as regards processing time, if broaching
takes a few minutes, comparing the other two
solutions the PS process is definitely more
profitable. In fact, the ratio between traditional

hobbing and the PS version is in favour of the
latter by about 5:1 or even more.
In conclusion…
We end this article by briefly talking about
machines. Today, there is a wide choice of
PS applications, from the single machine for
cutting to the PS application on work centers
that allow you to perform, in addition to
external and/or internal, straight and/or helical
teeth, smaller splines, other operations that
were once carried out sequentially by different
machines. This encreases the lead time and,
above all, the quality.
We can therefore say that the Power Skiving
technology is preferable for the production of
small and medium-sized batches, for the best
quality obtained, for the best production timing
and, finally, for costs. l
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• Alte prestazioni e compattezza: 830NI/min in soli
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EXCELLENT SOLUTIONS
IN FLUIDTECHNOLOGY

• Installazione e messa in servizio rapida e flessibile.
• Tempi di commutazione veloci. Utilizzo in
pressione e vuoto.
• Modulo IP67. Corpo e spola in metallo.
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T ECNOLOGIA

motori

Alto standard di efficienza per i

S

Si stima che, attualmente, circa i due terzi dei
consumi di energia elettrica totali nel settore
industriale siano imputabili ai motori elettrici e
ai sistemi di azionamento. È facile comprendere,
dunque, il potenziale di risparmio energetico che
può garantire l’utilizzo di motori più efficienti.
Quale sarà lo scenario del prossimo futuro, in
una strada tracciata su innovazione, eccellenza
tecnologica e rispetto dell’ambiente?
di Gianluca Stanic

I

cambiamenti climatici, l’esaurimento delle risorse
naturali e il continuo aumento dei costi energetici
hanno reso necessarie varie azioni per limitare i consumi, ovvero per innalzare l’efficienza energetica.
Indagini condotte in Europa, ma estendibili su scala globale, confermano che i potenziali risparmi su sistemi
elettricamente azionati fanno capo per il 60% a ottimizzazioni del sistema meccanico, per il 30% a ottimizzazioni
del punto di lavoro rispetto alla velocità e, per il 10%,
all’impiego di motori ad alto rendimento. Inoltre, si stima
che circa i due terzi dei consumi di energia elettrica totali nel settore industriale siano imputabili ai motori elettrici e ai sistemi di azionamento; il potenziale di risparmio
energetico derivante dall’utilizzo di motori più efficienti è
quindi molto elevato.
Su questa base, in Europa, un regolamento CE (640/2009,
ora UE 4/2014) già dal 2009 definisce per legge i valori
minimi di efficienza energetica per i motori asincroni trifase (in bassa tensione fino a 1000 V, da 0,75 fino a 375
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l Un’immagine del reparto di montaggio motori elettrici nello
stabilimento produttivo di Electro Adda a Beverate di Brivio, LC.

l Electro Adda medium-large motors final assembly area in
Beverate di Brivio, LC Italy.

kW (da 1 a 500 HP) da 2 a 6 p, per funzionamento continuo; condizioni ambientali fino a 4.000 m, temperature
ambiente da -30 a +60°C, fluido primario di raffreddamento (ove previsto) da 0°C a 32°C. Regole analoghe sono
state adottate in quasi tutto il mondo.
Il ritorno dell’investimento
è nell’ordine dei due anni
Gradualmente, l’asta dell’efficienza energetica si è alzata
per consentire a costruttori e utilizzatori un adeguamento:
ad oggi (per motori immessi sul mercato dopo il 1° gennaio 2017) è obbligatorio l’impiego di motori in classe di efficienza IE3. È concesso l’uso di motori in classe inferiore
PubliTec

0076-0079 2

elettrici
IE2 posto che questi siano comandati a velocità variabile
da un variatore di frequenza.
Per traguardare l’elevata efficienza di un motore asincrono
trifase è necessario intervenire sul progetto, sui materiali
a basse perdite (vedi Tabella 1) e sul metodo di prova attraverso rilievi in alta classe di accuratezza (vedi norme
IEC 60034-30 e IEC 60034-2-1).
Indagini condotte dalla ZVEI, l’associazione tedesca che
riunisce i costruttori del settore elettrico ed elettronico,
confermano che nel ciclo di vita di un motore elettrico il costo dominante è quello dell’energia. Inoltre - in termini generali, nel campo di applicazione oggetto del decreto - è
dimostrabile che il ritorno dell’investimento medio per acquisto/sostituzione di motori con prodotti non energivori è
dell’ordine di un paio di anni (vedi box “Esempio pratico”).
Tale dato è molto importante da evidenziare, perché pur-

TECHNOLOGY

l Motore elettrico di grandi dimensioni in fase
di costruzione presso Electro Adda.

High Efficiency Standard
for Electric Motors

l Manufacturing activity on a large electric motor.

Statistics confirm that approximately 2/3 of energy consumption is due to electric motors and drive
systems. It is therefore easy to get the potential energy saving by adopting high efficiency motors.
Being the path paved by innovation, technological excellence and respect for the environment, the
question is: which will be the future scenario?

CE 640/2009, now UE 4/2014 to indicate the
Minimum Energy Performance Requirements
of low voltage three phase induction motors
(supply less than 1000 V, 0.75 to 375 kW (1 to
500 HP), 2-4 and 6 poles for continuous duty.
Applicable to altitude up to 4000 m, ambient
temp -30 to +60°C, primary cooling fluid (when
any) 0°C to +32°C). Equivalent rules are in
effect in almost the rest of the world.

C

limate changes, reduction of natural
resources and energy cost increase
required several actions to limit consumption,
hence to increase energy efficiency.
Analysis conducted in Europe - but valid
on a worldwide scale - confirm that savings on
electrical systems can be granted in the reason
of 60% by mechanical optimization, 30% by

InMotion

proper tuning of the operating point vs speed
and 10% by use of energy efficient motors.
In addition to that, it is estimated that 2/3 of
energy consumption are related to motors/
electric drive systems. The potential saving
given by high efficiency motors is therefore
extremely promising. Based on that, in 2009
the European Parliament released the directive

Average payback in two years
On a step-by-step basis, the efficiency levels
increased to allow manufacturers to meet
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Esempio pratico

Case Study

Situazione precedente: H 225 37 kW 4 poli 400 V IE1
da rete

Previous configuration: motor frame size 225 37 kW 4 poles
400 V IE1 grid supply

Situazione attuale: motore IE4
Intercambiabile meccanicamente
Rendimento garantito a carichi ridotti
Collaudato e certificato in sala prove

Current configuration: IE4 motor
Mechanically interchangeable
Certified efficiency levels (at reduced load too)
Verified in test bay

Progetto: Gara Pubblica
Premiante l’efficienza energetica (da 4/4 a 1/4 carico)
Garanzie sulle prestazioni (incluso PF)

Project: Governmental
Performance indicator tuned to efficiency levels (from 100% to
25% load)
Guaranteed performance (Power Factor included)

l Esempi di motori
elettrici super premium,
o IE4.

Risultati: Payback in 6 mesi (8000 h/anno @ ¾ carico)
assumendo un costo energia 0.192 €/kWh

l Super premium/IE4

Results: Payback in 6 months (run time 8000 h/year @ ¾ load)
energy cost 0.192 €/kWh

motor in operation.

troppo i driver decisionali che spingono a effettuare interventi di efficienza energetica sono, nella maggior parte dei
casi, dovuti a obsolescenza, e solo in minor quota alla ricerca di una riduzione dei consumi energetici indipendentemente dall’obsolescenza del macchinario. In questo caso, far conoscere questi dati agli energy manager delle
aziende è molto importante, al fine di stimolarli a effettuare interventi volontari di efficientamento energetico
In un database i costruttori in
linea con i requisiti di efficienza
Tuttavia - al di là delle indicazioni cartacee, dichiarazioni e
targature - la raccomandazione per garantire l’utilizzatore
finale è accertare la reale conformità del prodotto.
Ad esempio, in Italia ANIE ed Enea hanno pubblicato un
sito internet (motorielettrici.enea.it) in cui sono elencati
in un database i costruttori che, a valle di test, dichiarano
la conformità della macchina rispetto ai requisiti energe-

the requirements: as of now (namely motors
distributed to the market from January 1st 2017)
it is compulsory the use of IE3 efficiency level
motors. The use of IE2 efficiency class motors
is permitted only in combination with a variable
speed drive. To comply with the specified
efficiency level it is necessary to take actions on
design, materials (see Table 1) and test method
conducted with high accuracy instruments (ref.
IEC6003430 and IEC 60034-2-1 standards).
Investigations conducted by ZVEI - the German
Association of electrical and electronic
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manufacturers - confirm that dominant cost in
motor life cycle is energy usage.
Furthermore - in general and average terms
- the payback time of high efficiency motor is
in the range of two years (see “Case Study”
box). It is essential to highlight this piece
of information because the major driver for
efficiency increase is not energy saving but
obsolescence of existing equipment.
Companies’ energy managers should be
reported on savings/payback to promote on a
voluntary basis energy efficiency investments.

Database of manufacturers
compliant with efficiency levels
Yet - on top of self-declarations, nameplates
or similar - the user is recommended to
verify the compliance of the product with the
requirements.
As an example, Italian associations ANIE
and Enea have posted on line a web site
(motorielettrici.enea.it) to collect manufacturers
capable to provide test evidence of compliance
with efficiency requirements. This is made on a
voluntary basis; in Europe, market surveillance
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Motori elettrici da 11 kW/11 kW electric motor

IE1 - Kg/kW

l Previsioni di mercato relative ai diversi tipi di motori elettrici.
l Electric motor market outlook/efficiency class.

tici. Si tratta però solo di una pubblicazione volontaria;
molto resta da fare in ambito europeo per quanta riguarda la sorveglianza del mercato. Sicuramente la certificazione del rendimento di un ente terzo qualificato - non
strettamente necessaria, ma condotta su base volontaria - è la migliore evidenza dell’assoluta qualità del prodotto. Ad esempio, l’Arabia Saudita ha disposto un accreditamento obbligatorio dei prodotti (SASO) quale precondizione per l’importazione.
Infine, un cenno al futuro - già in pectore nell’impianto
normativo - nel quale si elencano i motori super premium, cioè IE4, e i rendimenti di sistema. Alcune aziende sono già pronte, altre lo saranno, in una strada tracciata su innovazione, eccellenza tecnologica e rispetto
dell’ambiente.
Una family company dallo sguardo globale
Nata nel 1948 a Lecco e cresciuta mantenendo la sua
identità di family company, Electro Adda è una realtà riconosciuta, emblema del made in Italy nel settore dei motori
elettrici.
L’azienda, fondata da Luigi e Antonio Riva, in quasi 70 anni di storia ha sviluppato un’approfondita competenza tec-

remains as a fact an open item.
Third party accreditation of efficiency
performance - not mandatory but conducted on
a voluntary basis - should be the best evidence
of product compliance. As an example, the
kingdom of Saudi Arabia introduced compulsory
product certification as precondition to clear
customs (SASO). Finally, few words on future,
actually disciplined in applicable standards,
which will ask for super premium motors (IE4
efficiency levels) and system efficiency. Some
players are ready, others will be on a path

InMotion

IE2 - Kg/kW

IE3 - Kg/kW

Acciaio Elettrico
Electrical steel

3,60

4,80

6,50

Altri acciai
Steel

0,95

1,00

1,10

Ghisa
Cast Iron

1,30

1,30

1,30

Alluminio
Aluminium

0,90

1,00

1,10

Rame
Copper

0,64

0,90

1,32

Materiale Isolante
Insulating material

0,02

0,02

0,04

Materiale da Imballaggio
Packing material

0,90

0,90

0,90

Resina di impregnazione
Impregnating Varnish/Resin

0,10

0,15

0,25

Vernice
Paint

0,05

0,05

0,10

nica e ha accumulato un prezioso patrimonio di esperienze, qualificandosi come una vera e propria autorità in materia di motori.
La conoscenza del prodotto e delle sue applicazioni in ogni
settore è un valore coltivato, giorno dopo giorno, anche
grazie alla collaborazione con università e centri di ricerca
e riconosciuto sui mercati internazionali. l

l Tabella 1.
Composizione dei
materiali nelle diverse
tipologie di motori
elettrici da 11 kW.

l Table 1.
Material breakdown
relevant to 11 kW

(Gianluca Stanic è Technical Sales Director di Electro Adda)

paved by innovation, technological excellence
and respect to the environment.
A family company with
an international vision
Established in 1948 in Lecco, Electro Adda
has developed by keeping the family company
identity: recognized authority in the motor sector
and made in Italy. The company - founded by
twins Antonio and Luigi Riva - in almost 70
years of history has accumulated a precious
wealth of experiences, qualifying itself as a true

electric motor.

competence body in the field of motors, as a
reference point for leading companies in Europe
and in the rest of the world.
The consolidated knowledge of the product
and its applications throughout the sectors
is a value which gets richer day by day, being
cultivated in cooperation with universities
and research centres and rewarded by the
international markets. l
(Gianluca Stanic, Electro Adda Technical Sales
Director)
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L A PAROLA A...

we invite to speak...

Antonio Maccaferri,

Investire in

Consiglio Direttivo Assiot

innovazione

Antonio Maccaferri,
Assiot Managing Board

Desidero innanzitutto ringraziare Alessandro Somaschini, Membro del Consi-

in Cina sarà trainato senza dubbio dall’automazione e dalla robotica. Negli

glio Direttivo Assiot, per l’invito a occuparmi di questa rubrica per il numero di

ultimi anni, infatti, la mancanza di manodopera specializzata e l’aumento

giugno di InMotion. Ho letto con particolare interesse le sue osservazioni e i

del costo del lavoro hanno portato a una crescente richiesta di robot e, in

suoi spunti di riflessione, poiché coincidono in gran parte con la mia visione

generale, di processi automatizzati, trainati principalmente dall’industria

fiduciosa e ottimistica del futuro.

elettronica. Il progetto di avanzamento tecnologico cinese è sicuramente di

Come ricordato da Alessandro, il Gruppo SAMP si è sviluppato gradualmente

grande interesse per noi, poiché punta a qualità, produttività e sostenibilità

nei suoi oltre 80 anni di storia, fino a diventare un esempio di verticalizzazione

economica sempre più elevate.

aziendale. Dalle macchine per lavorare il filo, infatti, si è passati alla produzione

Altrettanto positivo, e all’insegna dell’Industria 4.0, era il clima che si respira-

degli ingranaggi per farle muovere, e di conseguenza agli utensili e alle macchi-

va alla Hannover Messe, dove - in un quartiere espositivo al gran completo - i

ne utensili per la lavorazione di ruote dentate. Questo ci permette di avere una

visitatori hanno potuto toccare con mano cosa succede quando la robotica

prospettiva davvero completa sul settore degli ingranaggi e, più in generale,

industriale incontra l’intelligenza artificiale, quando macchine intelligenti co-

degli organi di trasmissione.

municano tra di loro, scambiandosi conoscenze e assolvendo autonomamen-

Recentemente ho avuto l’opportunità di visitare due delle principali fiere in-

te le proprie funzioni, in un contesto di manutenzione predittiva e di fabbrica

ternazionali del settore: CIMT, Pechino e Hannover Messe, alle quali abbiamo

onnisciente.

partecipato rispettivamente come Samputensili e come Sampingranaggi.

L’Industria 4.0 è una sfida per le nuove generazioni e per le imprese, ma è

La CIMT ha confermato e corroborato la mia impressione di crescita econo-

anche una grande opportunità per spingere a investire in innovazione, rima-

mica e di importante ripresa degli investimenti in Cina. Nel primo trimestre

nendo sempre aperti al cambiamento e alla sperimentazione di nuove idee.

del 2017, infatti, il PIL cinese ha registrato + 6,9%, un dato che ha superato,

È quindi con piacere che “passo la palla” all’Ing. Diego Spini, Amministratore

addirittura, le aspettative del governo. Uno dei settori più interessanti per

Delegato di DMG MORI ITALIA, che senza dubbio potrà raccontarci nel prossi-

l’economia, anche in relazione al piano Made in China 2025, è lo sviluppo

mo numero di InMotion quali importanti innovazioni ci attendono nel settore

di intelligent manufacturing e la produzione automatica. Il futuro del mercato

delle macchine utensili.

Investing in

Innovation

I would like to begin by expressing my gratitude to

Hannover Messe, where we were participating with

The climate at the Hannover Messe, especially

Alessandro Somaschini, Assiot board member, for

Samputensili and Sampingranaggi gearing respectively.

concerning Industry 4.0, was equally positive - in a

having invited me to be part of this month’s edition.

CIMT confirmed my impression of growth and

packed exhibitor area - it was possible to get hands

I read his recent words on these pages with great

investment in China. In the first quarter of 2017, in

on with industrial robotics coming face to face with

interest as many of his opinions reflect my own

fact, Chinese GDP hit + 6.9%, a figure beyond even

artificial intelligence, when intelligent machinery

optimistic and confident vision of the future.

the expectations of the Chinese government. One of

communicates, exchanges information and solves

As Alessandro reminded us, the SAMP group has

their most interesting plans, which coincides with the

problems autonomously with predictive maintenance.

gradually grown over its 80 year existence to have

Made in China 2025 project, is the development of

Industry 4.0 is a challenge for the new generation

become, today, a real example of the vertical

intelligent manufacturing and automatic production.

coming through and for companies themselves, but

company. From the machinery to work cables, we

China’s industrial future will undoubtedly be shaped by

also a great opportunity to push investment in

have moved to the production of the gearing to make

robotics and automation. Over recent years, the lack of

innovation, staying open to new ideas and the doors

the cables move and so to machine tools that make

a specialized labour force and increases in the cost of

that change can open.

gears work to perfection. This means we now have a

wages have made demand for robotic and automated

It is, therefore, with great pleasure that I pass the

complete overview of the gearing sector and, more

processes explode, mostly in the electronics industry.

reins to Diego Spini, DMG MORI Italy CEO, who will

generally speaking, the transmission sector too.

This leap in Chinese technological advances is of great

give us plenty of insight into the innovations coming

Recently, I was lucky enough to visit two of this sector’s

interest to us as it will focus on ever higher quality,

up in the machine tool sector in the next edition of

biggest international trade fairs: CIMT, Beijing and

productivity and sustainability.

InMotion.

InMotion
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N OTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI
news from the associations

Dati di Commercio Estero
L’indagine statistica ASSIOT
sui Dati di Commercio Estero è costruita sulla base delle rilevazioni ufficiali ISTAT e della classificazione doganale dei prodotti a 8 cifre
(Nomenclatura Combinata).
Nella prima tabella, i dati di commercio estero sono stati raggruppati per
continente ma, in alcuni casi particolari, è stata effettuata anche una divisione in aree geografiche rilevanti.
Nella seconda tabella, l’industria dei
Sistemi di Trasmissione Movimento
e Potenza è stata divisa nelle quattro grandi famiglie di prodotto: Trasmissioni Meccaniche, Ingranaggi,
Cuscinetti e Parti di Cuscinetti, Altri
Elementi di Trasmissione.
Per ogni voce sono presentate prima
le esportazioni per area, fornendo il
valore in euro, la variazione del valore rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, la quantità in
kilogrammi, la variazione della quantità e, infine, il valore al kilogrammo
con la rispettiva variazione.
Gli stessi dati sono poi forniti per
le importazioni.
In ottemperanza alle direttive dell’Unione Europea, ISTAT provvede alla
rettifica dei dati di commercio estero
nel corso dell’anno, per cui i valori
diffusi nei mesi precedenti possono
subire delle revisioni, generalmente
di modesta entità.
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Foreign trade data
ASSIOT survey on foreign trade
data is made out of both official
ISTAT data and 8-digit customs
duties of the products (Combined
Nomenclature). In the first chart,
foreign trade data are gathered
according to the continent and,
in some special cases, a further
division into relevant geographical
areas is presented.
In the second chart, Motion and
Power Transmission Systems
industry was split into 4 groups
of products: Mechanical
Transmissions, Gears, Bearings/
Parts of Bearing, Other
Transmission Elements.
For each item, the exports per area
are presented, providing the value
in euro, the variation of this value
compared to the same period of
the previous year, the quantity in
kg, the variation of quantity and,
finally, the value per kg with the
resulting variation. The same data
are provided as for imports.
In compliance with EU guidelines,
ISTAT looks after the adjustments
of foreign trade data during the
year. For this reason, the figures
released in the previous months
might slightly change.

InMotion
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N OTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI
news from the associations

Corso di formazione “La Lavorazione Degli Ingranaggi Cilindrici” Milano, 3/10/17 ottobre 2017
Diretto dall’ing. Guido Salentino, il corso
pensato per i progettisti e gli operatori di
produzione del settore, ha carattere di base e si rivolge a tutti coloro che intendono approfondire le
conoscenze sulle tecnologie di lavorazione degli
ingranaggi, in modo da acquisire elementi aggiuntivi e aggiornati da utilizzare nell’ambito della loro
attività.
L’approccio è decisamente di tipo pratico/applicativo.
Ogni tema sarà trattato con un gran numero di
esempi applicativi, limitando la trattazione teorica
a quanto è strettamente indispensabile.
Questi gli argomenti trattati:
•Gli ingranaggi come organi per la trasmissione
del moto
•Tipologia degli ingranaggi
•Materiali più comunemente utilizzati nella costruzione degli ingranaggi
•Controlli e verifiche dopo il trattamento termico
•Macchine per la lavorazione degli ingranaggi cilindrici

•L’utensile creatore
•Materiali impiegati per la costruzione dei creatori
•Il rivestimento dei creatori
•Profilo di riferimento del creatore
•Le precisioni costruttive dei creatori
•Dimensioni e caratteristiche del creatore
•La dentatrice a creatore
•Correlazione tra i movimenti della macchina
(dentatrice) e l’utensile
•La dentatura con utensile creatore
•Il coltello circolare
•Materiali impiegati per la costruzione dei coltelli
circolari
•Il rivestimento dei coltelli circolari
•La dentatrice a coltello circolare
•Correlazione tra i movimenti della macchina
(dentatrice) e l’utensile
•La dentatura con il coltello circolare
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Prosegue l’attività congiunta ASSIOT/ASSOFLUID con l’incontro
del 5 luglio, presso la società BIESSE di Pesaro,
che vedrà protagonisti i player del 'Woodworking
Machinery’, con lo scopo di approfondire, attraverso il confronto con i principali attori dei settori utilizzatori, i trend che caratterizzeranno lo sviluppo tecnologico nel comparto della meccatronica per la trasmissione di potenza e
l’automazione.
Nello specifico, all’appuntamento dedicato al mondo dei costruttori di macchine per la lavorazione
del legno, saranno presenti, oltre ai rappresentanti
di BIESSE, che ospiterà l’incontro, il Direttore di
ACIMALL - Associazione Costruttori Italiani Macchine ed Accessori per la lavorazione del legno.
Per info: assiot@assiot.it - assofluid@assofluid.it.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria
organizzativa Assist MP Srl alla mail
assistmp@assiot.it o tel. 02 2441 2930.

Training Course “Cylindrical Gear Manufacturing” Milan, October 3/10/17, 2017
Directed by Guido Salentino, this basic course
for designers and industry operators is aimed
at everyone who wants to increase their
knowledge of gear manufacturing technologies
in order to acquire additional and up-to-date
information to be used within their business.
The approach is definitely practical/applicative.
Each topic will be discussed using many
application examples, limiting the theoretical
discussion to what is strictly necessary.
These are the topics:
• Gears as motion transmission organs
• Gear type
• Most commonly used materials in gear
manufacturing
• Tests after heat treatment
• Machines for cylindrical gear machining
• The hob

ASSIOT e ASSOFLUID incontrano
i protagonisti delle macchine per
la lavorazione del legno

• Materials used for hob manufacturing
• Hob coating
• Hob reference profile
• Hob constructive precision
• Hob sizes and features
• The gear hobber
• Correlation between the (hobbing) machine
movements and the tool
• Hobbing
• The circular cutter
• Materials used for circular cutter
manufacturing
• Circular cutter coating
• Gear cutting machine
• Correlation between the (cutting) machine
movements and the tool
• Gear cutting
For more information assistmp@assiot.it call 02 2441 2930.

ASSIOT and ASSOFLUID meet
the protagonists of woodworking
machinery
The ASSIOT/ASSOFLUID joint activity
continues with the July 5th meeting at BIESSE,
Pesaro, which will feature the players of
Woodworking Machinery, with the aim of
analysing, by discussing with key players
in the user sectors, the trends that will
characterize the technological development
in the mechatronics sector for power
transmission and automation.
Specifically, in addition to representatives
from BIESSE, which will host the meeting, the
Director of ACIMALL - Italian Woodworking
Machinery and Accessory Manufacturers
Association - will attend the event dedicated
to the world of woodworking machinery
manufacturers.
For info: assiot@assiot.it - assofluid@assofluid.it.
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I lavori della Commissione
Comunicazione
Dopo il successo delle precedenti riunioni, in cui sono stati definiti i punti di forza
dell’Industria Italiana dei Sistemi di Trasmissione Movimento e Potenza e sono stati individuati
gli strumenti per comunicarli in maniera efficace
e i target a cui rivolgersi, nel prossimo incontro,
in programma per il 13 luglio, verranno discussi i
risultati del sondaggio inviato alle Aziende Associate e verrà proseguito il piano di comunicazione al fine di valorizzare il settore. L’incontro è
aperto ai responsabili marketing e comunicazione di tutte le Aziende associate.

The work of the Communication
Commission
Following the success of previous meetings
where the strengths of the Italian Industry of
Motion and Power Transmission Systems were
defined, together with the tools for effectively
communicating them and the targets to be
addressed, in the forthcoming meeting on
July 13, the results of the survey submitted to
associated companies will be discussed and
the communication plan for enhancing the
sector will be continued. The meeting is open
to marketing and communication managers of
all associated companies.

InMotion

Un incontro fortuito fra meccanica e moda
(Un pensiero del Vice Presidente Onorario di ASSIOT, Andrea Scanavini)
Non è certo una stanza di ospedale il luogo più adatto per un incontro di questo genere…, ma è
capitato. Durante un mio recente ricovero ospedaliero ho condiviso la stanza con un personaggio
di spicco nel mondo della moda: Vito Artioli, il maggior stilista e produttore italiano di scarpe di
lusso da uomo. Non posso certo dire di ricoprire un ruolo simile nel mondo della meccanica, per
quanto possa essere conosciuto nel settore degli ingranaggi e della trasmissione meccanica. Tra
di noi è nata una sincera amicizia e abbiamo avuto modo di scambiarci molte opinioni sul mondo
economico e politico, che spesso coincidevano nonostante l’appartenenza a due mondi diversi
per certi aspetti, ma molto simili per altri. Moda e meccanica rappresentano due dei più importanti settori trainanti dell’economia e, soprattutto, dell’export italiano. Due settori composti da
aziende medio-piccole, per lo più nate e/o sviluppate nella seconda metà del ‘900 e che oggi cercano di sopravvivere nonostante le note difficoltà del sistema Italia, arrivando spesso, e purtroppo, a essere vendute a gruppi stranieri perdendo quelle caratteristiche tipiche dell’imprenditore
italiano che le ha create: inventiva, flessibilità, coraggio, orgoglio, eccetera.
Oggi tutto è diventato più difficile per svariate ragioni, tra cui l’insipienza, la mancanza di visione
e, soprattutto, di senso del servizio alla comunità del mondo politico italiano. In quei giorni di vita
in comune soffrivamo, quindi, non solo per i nostri guai di salute, ma anche per quelli che affliggono il nostro Paese fino a immaginare possibili soluzioni.
Con i nostri rispettivi interventi chirurgici, eseguiti da mani esperte e conclusisi positivamente, i
nostri problemi sono stati risolti come potrebbero essere risolti quelli della nostra Italia: l’ostacolo maggiore è trovare le “mani esperte”…

A lucky meeting between mechanics and fashion
(the thoughts of ASSIOT honorary Vice President, Andrea Scanavini)
A hospital room is by no means the ideal place for such a meeting…, but, nonetheless, it
happened. During a recent brief hospitalization, I found myself sharing a room with one of
fashion’s most prominent figures: Vito Artioli, the greatest designer and producer of Italian
luxury men’s shoes. While I am well known in the mechanical sector, I cannot pretend to
such a title in our field! However, a friendship was born between us and we were able to
swap opinions on a whole range of subjects from business to politics, with plenty of ideas in
common despite coming from two very different businesses, which we then found may not
be so different after all. Fashion and mechanics are two sectors driving the Italian economy,
above all, Italian exports. Two sectors made up of SMEs, created in the second half of the
20th century and now striving to stay in business despite the well known difficulties of doing
business in Italy. Companies which are often, sadly, sold to multinationals, thereby, losing
their Italian entrepreneurship: innovative, flexible, courageous, proud etc.
Today the challenges are steeper than ever, partly due to inexperience and lack of vision
but above all to political inertia. Looking back on those days in hospital, we both suffered
physically but also communally for the problems affecting our country.
Thanks to the hands of the experts in charge of our respective operations, our problems
were quickly resolved, as could be those of the nation, where the main stumbling block is
finding the “expert hands” to guide us.
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Assofluid, per la tutela e la promozione del settore oleoidraulico e pneumatico
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L A PAROLA A...

we invite to speak...

Domenico Di Monte,

Da gruppo a

squadra

Senza dubbio la prima cosa da fare a valle della conferma quale presidente di ASSOFLUID, avvenuta nell’assemblea del 14 giugno, è ringraziare tutti coloro che hanno lavorato nel corso degli ultimi tre anni
contribuendo alla crescita dell’Associazione, in primis i consiglieri e
la segreteria, ma anche tutti i soci e i partner che hanno dimostrato
interesse e partecipazione verso le attività associative.
All’inizio del mandato avevamo focalizzato l’attenzione sulla necessità di lavorare da un lato per creare “strutture” che permettessero
all’associazione di fornire servizi ai soci in modo efficiente e di rappresentare e promuovere il settore al meglio, e dall’altro di realizzare
“contenuti” relativi a formazione, statistiche, eventi e attività di vario
genere sempre con gli stessi obiettivi di crescita.
In tale direzione sono andate, ad esempio, la creazione della società
AFL Servizi, di tool come la piattaforma web per la raccolta informatizzata dei dati di settore, il sito e, non ultimo, la realizzazione dei nuovi uffici, decisamente più rappresentativi, che verranno inaugurati il
mese prossimo.
Per quanto riguarda i contenuti, basti pensare al percorso intrapreso
con “ASSOFLUID Incontra...”, al consolidamento di partnership con i
principali enti fieristici internazionali, a quelle con le università, a partire dal Politecnico di Milano, che ci hanno permesso, ad esempio, di
realizzare analisi sui settori del packaging e delle macchine agricole,
sino alle dispense applicative e alla crescita esponenziale del programma formativo CETOP, che ha portato a redigere accordi con enti
come il MIUR e Assoform. Molto lavoro è stato speso per ampliare il
network delle collaborazioni con altre Associazioni, in primis i cugini
di Assiot che ormai rappresentano il partner principale con cui condividere obiettivi e strategie di crescita, per dar voce a un macro settore, quello della “potenza fluida e trasmissioni di potenza” che - è bene ricordarselo sempre - con circa 10 miliardi di euro costituisce un

From a Group to a
Following my election as ASSOFLUID
president, on 14th June, the first thing i’d
like to do is to thank all those who have
worked tirelessly over the last three years
to help the association grow, starting from
the board members and secretary and
not forgetting the partners and members
helping to support association operations.
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Presidente Assofluid
Domenico Di Monte,
President of Assofluid

quarto del fatturato dell’industria dei beni strumentali, rappresentata
in Italia da Federmacchine.
Questa breve sintesi rappresenta il punto di partenza per quella che
sarà la vera sfida dei prossimi quattro anni: passare da Associazione
vista come gruppo di realtà accomunate da una “unità di intenti” a
una vera e propria squadra.
Come ho sottolineato più volte durante l’assemblea, è necessario
comprendere la sostanziale differenza tra gruppo e squadra. Credo che
anche in questo caso la metafora sportiva aiuti a concretizzare tali concetti. Ciò che caratterizza la squadra a discapito del gruppo è la presenza di tre elementi imprescindibili: un obiettivo chiaro e condiviso, dei
ruoli e una strategia/metodo di gioco.
Vorrei riprendere le parole di Julio Velasco, che in uno dei suoi interventi (pubblicato su Youtube e che vi invito a vedere) ha spiegato come meglio non si potrebbe questa differenza: non basta che le persone “tirino” dalla stessa parte, come potrebbero fare i partecipanti a
una gara di tiro alla fune. Una vera squadra, oltre a un obiettivo (tirare dalla stessa parte) ha “ruoli” definiti e chiari per tutti i componenti
che, in relazione alla “strategia” condivisa, sanno come comportarsi
in ogni situazione, positiva o negativa che sia.
La partecipazione dei soci alla definizione del “metodo di gioco” e
dunque delle “strategie” associative è fondamentale per la crescita
del settore e la modalità con cui questa partecipazione si concretizza
dipende indissolubilmente dal ruolo di ogni singolo associato (produttore, distributore, partner, ente, associazione, etc.). In questo momento fortunatamente positivo per il settore, come dimostrano i dati
relativi al primo trimestre 2017, e di “ristrutturazione” dei modelli di
business in virtù dei nuovi paradigmi dell’Industria 4.0, fare squadra
è una necessità che, a mio avviso, rappresenta una grande, grandissima opportunità. Sfruttiamola.

Team
Our mandate initially focused on the
need to create a “structure” which would
allow the association to efficiently provide
members with services and promote our
sector in the best way possible. “Content”
has also been a priority of ours, this
includes training, statistical data and events
which all equally help the association to

grow. Concrete examples of this can be
seen in the creation of the AFL services
company, tools such as the website for
collecting digital data, and, last but not
least, the brand new office space which will
be opened next month.
In terms of content, a great example is
(continues)
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Riconferma alla presidenza dell’Associazione
we invite to speak...
continues from previous page

the ASSOFLUID meets…. section of the magazine
but also the partnerships created with international
trade fairs and universities, starting with Milan’s
Politecnico which has helped to produce research
projects on questions like packaging and agricultural
machinery.
The CETOP training programme has also been
greatly expanded which has led to agreements with
MIUR education ministry and Assoform. Much work
has been done to amplify collaborations with other
associations, starting with our cousins at Assiot who
are now the main partners with whom we share
objectives and strategies for growth in the macrosector of “fluid and transmission power”. Let’s not
forget, that this sector accounts for €10 billion and a
quarter of all capital goods industry in Italy.
This summary is the starting point for the challenge
of the coming four years. A challenge where we
aim to move from a group with common interests
to a team with shared intent. To achieve this, is it
necessary to grasp the difference between a group
and a team. The sports analogy is at the fore once
more, a team has three essential elements: a shared
objective, roles and a game plan.
To quote Julio Velasco, in a recent interview (which I
recommend watching on Youtube), there is no better
way to define the situation than this: that everyone
pulls in the same direction is not enough, this is not
a tug of war.
A real team, as well as an objective, has clearly
defined roles for each component, a shared strategy
and the confidence to manage every context,
whether that be positive or negative.
Member participation in the definition of the “game
plan” is crucial, and the way this aspect develops
is specifically connected to the role each single
member plays (producer, distributor, partner,
authority, association etc.).
In this positive period for our sector, as 1st quarter
2017 data clearly shows, together with the new
business paradigm requested by the arrival of
Industry 4.0, the building of a team is a necessity
which, in my view, represents an enormous
opportunity, let’s take advantage of it!
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Domenico Di Monte (Camozzi Spa), in occasione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci ASSOFLUID, svoltasi il 14 giugno a Modena presso il Museo
Casa Enzo Ferrari, è stato riconfermato Presidente ASSOFLUID - Associazione Italiana dei Costruttori ed Operatori del Settore Oleoidraulico e Pneumatico - per il
quadriennio 2017-2021.
Contestualmente è stato eletto anche il nuovo Consiglio Direttivo, che risulta così
composto: Domenico Di Monte (Presidente) - Camozzi Spa; Amadio Bolzani (Presidente Onorario); Loris Chierici - Walvoil Spa; Angelo Colombo - Elettrotec Srl; Paolo Mambretti - Verzolla Sas; Gabriele Manno - Festo Spa; Paolo Marzocchi - Marzocchi Pompe Spa; Paolo Mastrorilli - Parker
Hannifin Italy Srl; Emanuele Morandi - Pneumax Spa; Luca Riva Duplomatic Oleodinamica Spa.

Association Presidency reconfirmed
Domenico Di Monte (Camozzi Spa), on the occasion
of the ASSOFLUID Ordinary Assembly, held on June 14
in Modena at the Enzo Ferrari Museum, was reconfirmed
as President of ASSOFLUID - Italian Association of
Manufacturing and Trading Companies in Fluid Power
Equipment - for 2017-2021.
At the same time, the new Board of Directors was elected
as follows: Domenico Di Monte (President) - Camozzi
Spa; Amadio Bolzani (Honorary President); Loris Chierici
- Walvoil Spa; Angelo Colombo - Elettrotec Srl; Paolo
Mambretti - Verzolla Sas; Gabriele Manno - Festo Spa;
Paolo Marzocchi - Marzocchi Pompe Spa; Paolo Mastrorilli
- Parker Hannifin Italy Srl; Emanuele Morandi - Pneumax
Spa; Luca Riva - Duplomatic Oleodinamica Spa.
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Premio Tesi di Laurea
Durante l’Assemblea Ordinaria ASSOFLUID, svoltasi il 14 giugno a
Modena, sono state premiate le Tesi di Laurea vincitrici del Bando di
Concorso emanato dall’Associazione e giunto alla ventitreesima edizione.
Destinatari di questo concorso sono tutti i neolaureati e laureandi in discipline sia tecniche che economico/commerciali, la cui tesi riguardi il settore della potenza fluida.
Tra tutte le tesi ricevute, per un totale di otto, provenienti da diverse sedi universitarie italiane, un’apposita commissione formata da esperti di aziende
associate, dopo attenta analisi e valutazione, ha premiato le quattro ritenute
più meritevoli:
• Ing. Francesco Napolitano (Università degli Studi di Napoli Federico II) per
la tesi: Modeling noise sources and propagation in external gear pumps
Relatore: Prof. Adolfo Senatore
Motivazione: Per il contributo teso a individuare metodologie di analisi e soluzioni innovative su questo complesso fenomeno, volte all’ottimizzazione dei
prodotti oleoidraulici e alla riduzione dell’impatto ambientale degli stessi.
• Ing. Alessandro Nocentini (Università degli Studi di Firenze) per la tesi: Modellazione di un sistema elettro-idraulico “pump controlled” e sua implementazione su un veicolo con recupero dell’energia cinetica in frenatura (KERS)

Relatori: Prof. Benedetto Allotta, Prof. Luca Pugi
Motivazione: Ottimo esempio di studio e implementazione reale della meccatronica applicata all’attualissimo tema dell’energy saving e del contenimento
delle emissioni inquinanti in ambito urbano, tra l’altro con applicazione innovativa.
• Ing. Mirko Pastori (Università degli Studi di Parma) per la tesi: Attività di
condition monitoring applicata ad una pompa a pistoni assiali
Relatore: Prof. Paolo Casoli
Motivazione: Per il contributo volto ad aumentare la conoscenza tecnica su
un tema abilitante a creare prodotti meccatronici integrati intelligenti, in grado di effettuare diagnosti predittiva secondo le esigenze dell’Industria 4.0.
Lavoro di frontiera utile ad impostare in condizioni di impiego il controllo del
degrado tribologico di un componente critico come la pompa.
• Ing. Andrea Picari (Politecnico di Torino) per la tesi: Studio numerico-sperimentale di boccola di guida stelo per attuatori lineari
Relatore: Prof. Luigi Mazza
Motivazione: Per l’avanzamento tecnico sviluppato in ambito di ottimizzazione
ed efficienza di sistemi pneumatici, riguardante un tema attuale e di ampia
valenza, con uno studio teorico e sperimentale completo.

Graduation Thesis Award
The winning theses of the twenty-third edition of the contest held by
ASSOFLUID were awarded during the Association Ordinary Assembly,
which took place on June 14 in Modena.
The contest was addressed to all undergraduates and graduates in both
technical and economic/commercial disciplines, whose thesis concerns
the fluid power sector.
Of all the theses submitted, for a total of eight, coming from various
Italian universities, a special commission composed by experts of
associated companies, after careful analysis and evaluation, has
awarded the four most meritorious:
• Eng. Francesco Napolitano (University of Naples Federico II) for thesis:
Modeling noise sources and propagation in external gear pumps
Supervisor: Prof. Adolfo Senatore
Reason: For the contribution to identifying analysis methodologies and
innovative solutions for this complex phenomenon, aimed at optimizing
hydraulic products and reducing their environmental impact.
• Eng. Alessandro Nocentini (University of Florence) for thesis: Modeling
a “pump controlled” electro-hydraulic system and its implementation
on a vehicle with kinetic energy recovery system (KERS)
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Supervisors: Prof. Benedetto Allotta, Prof. Luca Pugi
Reason: A good example of study and real implementation of
mechatronics applied to the current issue of energy saving and reduction
of pollutant emissions in urban areas, what’s more, with innovative
application.
• Eng. Mirko Pastori (University of Parma) for thesis: Condition
monitoring activity applied to an axial piston pump
Supervisor: Prof. Paolo Casoli
Reason: For the contribution to increasing technical knowledge on a
topic enabling the creation of smart integrated mechatronic products,
capable of performing predictive diagnostics according to Industry 4.0
requirements. A pioneering work useful to set in use conditions the
tribological degradation control of a critical component such as the pump.
• Eng. Andrea Picari (Polytechnic University of Turin) for thesis:
Numerical-experimental study of a guide sleeve for linear actuators
Supervisor: Prof. Luigi Mazza
Reason: For the technical evolution developed in the field of pneumatic
system optimization and efficiency, covering a current and wide-ranging
issue, with a thorough theoretical and experimental study.
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Il settore della potenza fluida nel primo trimestre 2017
In base ai dati raccolti è possibile presentare i risultati dell’indagine congiunturale
trimestrale riferita ai primi 3 mesi del 2017 rispetto al medesimo periodo del 2016.
Il settore del Fluid Power in Italia inizia il 2017
con segnali positivi sia per il settore oleoidraulico che per quello pneumatico.

evidenziano export +15,8%, produzione nazionale +11,5%, mercato nazionale +2,5%, import
+ 1,0%.
Ancora migliore appare la situazione del portafoglio ordini con Export +36%, Produzione nazionale +33,9%, Mercato nazionale +24,6%, Import +15,3% e consegne interne pari +29,9%.

Oleoidraulica
Per quanto riguarda il fatturato, i risultati appaiono positivi per tutte le voci (Export, Import,
Mercato nazionale e Produzione).
Nello specifico, in termini di fatturato gli indici

Pneumatica
Il comparto della pneumatica chiude il primo trimestre del 2017 con buone performance sia per
ciò che riguarda il consumo interno di prodotti del
settore che per l’andamento della Produzione.

OLEOIDRAULICA
HYDRAULICS

% fatturato
% turnover

% ordini
% orders

Italia/Italy

+ 3,3 %

+ 29,9 %

Export/Export

+ 15,8 %

+ 36,0 %

Import/Import

+ 1,0%

+ 15,3 %

Mercato nazionale
Domestic Market

+ 2,5%

+ 24,6 %

Produzione nazionale
Domestic Production

+ 11,5%

+ 33,9 %

PNEUMATICA
PNEUMATICS

% fatturato
% turnover

% ordini
% orders

Italia/Italy

+ 13,0 %

+ 12,5 %

Export/Export

+ 14,1 %

+ 10,0 %

Import/Import

+10,6 %

+ 9,1 %

Mercato nazionale
Domestic Market

+ 11,7 %

+ 10,6 %

Produzione nazionale
Domestic Production

+ 13,6 %

+ 11,1 %

The Fluid Power sector in the first three months of 2017
According to the data collected, the results
of the quarterly economic survey about
the first quarter of 2017 compared to
the same period of the previous year are
available.
The Fluid Power industry in Italy is showing
quite positive figures for both sectors:
pneumatics and hydraulics.
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Hydraulics
As for the turnover, results are good for
exports, imports, domestic market and
production.
Here are the details: export +15.8%;
production +11.5%; domestic market +2.5%,
import +1.0%.
The trend of the orders portfolio is even

Osserviamo nel dettaglio le variazioni intervenute in questo primo quarto dell’anno: per il fatturato si va dal +14,1% della voce Export al
+10,6% dell’Import, con Mercato nazionale al
+11,7% e Produzione nazionale al +13,6%.
Positivo anche l’andamento ordini, dove le migliori performance evidenziano un +11,1% per
la Produzione nazionale e un + 12,5% per le
consegne interne .
Positivi anche Export, che registra una variazione di +10,0% e Import che si attesta a +9,1%.
In virtù dei risultati emersi in questa prima rilevazione del 2017, si può ipotizzare per i prossimi mesi una sostanziale tenuta per il comparto
oleoidraulico che nel breve periodo pare comunque destinato a rallentare leggermente, e una
situazione di ulteriore crescita per il settore
pneumatico.

better: export +36%, production +33,9%,
domestic market +24,6%, import +15,3%
and domestic deliveries +29,9%.
Pneumatics
The first quarter of 2017 for the pneumatic
field is featured by good performances for
either domestic product consumption or
production trend.
The variations for the first quarter of the year
are the following: as turnover, the results
show +14.1% for Exports and +10.6% for
Imports; +11.7% for the Domestic market
and +13.6% for domestic production.
The orders portfolio is also good with the
best performances offered by Domestic
production (+11.1%) and domestic deliveries
(+12.5%).
The results that emerged from this 2017
survey seem to suggest that the hydraulic
sector might slow down a bit while
pneumatics are expected to grow even further.
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Il riferimento italiano
per l’automazione industriale
e di processo

3W POWER
A.T.I.
ABB - ELECTRIFICATION
PRODUCT DIVISION
ABB - INDUSTRIAL AUTOMATION
DIVISION - POWER GENERATION LBU

ADVANTECH EUROPE BV
ALLEANTIA
ANSALDO ENERGIA
AUTEC

GEFRAN
GEOCART
GEWISS
GTEC EUROPE
HEIDENHAIN ITALIANA
HONEYWELL
IDEA
I.D.&A.
INTESIS

B&R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
BALLUFF AUTOMATION
BECKHOFF AUTOMATION
BONFIGLIOLI RIDUTTORI
BORRI
BOSCH REXROTH

KEB ITALIA
LACROIX SOFREL
LAPP ITALIA
LENZE ITALIA
LEVER
LOGIKA CONTROL

CALVI SISTEMI
DANFOSS
DELTA ENERGY SYSTEMS (ITALY)
DKC EUROPE
DUCATI ENERGIA
E.T.A.
E.T.G.
EATON INDUSTRIES (ITALY)
ELETTRONICA SANTERNO
ELETTROPIEMME
ENDRESS+HAUSER ITALIA
EPLAN SOFTWARE & SERVICE
ESA ELETTRONICA
FAMAS SYSTEM
FANDIS
FESTO
FINCANTIERI SI
FRABA GMBH
FRIEM

M.D. MICRO DETECTORS
META SYSTEM
MICROTEC
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
MOTOVARIO
NATIONAL INSTRUMENTS ITALY
NIDEC ASI
NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION
ITALY
ODE
OLTREBASE
OMNICON
OMRON ELECTRONICS
PANASONIC ELECTRIC
WORKS ITALIA
PARKER HANNIFIN ITALY
PCVUE
PHOENIX CONTACT
PHOENIX MECANO
PILZ ITALIA

PNEUMAX
POWERTRONIX
PRISMA IMPIANTI
REEL
REER
RITTAL
ROCKWELL AUTOMATION
RPS - RIELLO UPS
S.D.I. AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
SAIA BURGESS CONTROLS ITALIA
SAIRA ELECTRONICS
SCHNEIDER ELECTRIC
SCHUNK INTEC
SDPROGET INDUSTRIAL SOFTWARE
SELTA
SEW EURODRIVE
SICK
SICON
SIECAB
SIEL
SIEMENS
SODI SCIENTIFICA
SP ELECTRIC
TDE MACNO
TECNOWARE
TELESTAR
TELETECNICA
TEX COMPUTER
TURCK BANNER
VAR SIRIO INDUSTRIA
VERTIV
VIPA ITALIA
WEIDMÜLLER
WIT ITALIA
WITTENSTEIN
WONDERWARE ITALIA
YOKOGAWA ITALIA

www.anieautomazione.it
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L A PAROLA A...

we invite to speak...

Edgardo Porta,
Comitato Direttivo di
ANIE Automazione

Potenza della

digitalizzazione

Mi piace immaginare un ambiente produttivo come un laboratorio,
dove i nostri ingegneri lavorano insieme ai clienti per sviluppare
nuove soluzioni, partendo da un progetto digitale e controllando
ogni passo della realizzazione visualizzandolo su un tablet, eliminando qualsiasi possibilità di errore.
Non è semplice visione, ma solo un esempio delle potenzialità offerte dalla digitalizzazione in tutte le fasi del processo produttivo:
dalla progettazione all’ordine; dalla costruzione fino all’utilizzo del
prodotto.
La digitalizzazione è spesso associata al mondo dell’Information
Technology, ma non si considera il vero sforzo delle aziende provenienti dal mondo elettrico ed elettronico, dotate di una sostanziale
capacità di innovazione e fortemente orientate al futuro.
Quando le aziende pianificano le proprie strategie di sviluppo orientandole al “digitale”, valorizzano l’intera catena del valore velocizzando i processi legati alle nuove idee, ai nuovi prodotti e alla rapidità di posizionamento degli stessi sul mercato.

The Power of

Managing Board

Secondo un recente studio di mercato, le imprese del comparto
elettrico, unitamente all’industria automobilistica, sono in cima alla
classifica per gli investimenti effettuati in R&S, superando percentualmente i comparti del chimico e del farmaceutico, notoriamente
molto attivi in innovazione tecnologica.
In un mondo globalizzato e digitale quale il nostro, il reinvestimento
degli utili assume importanza assoluta, in quanto nessuno ha in tasca la soluzione globale per le sfide poste da Industria 4.0. Le
aziende hanno bisogno di sviluppare una nuova cultura che permetta loro di imparare anche dagli errori.
Il futuro, visto dai piani di sviluppo quinquennali dei colossi dell’economia mondiale quali Stati Uniti e Cina, stabilisce che il 60% della futura crescita economica sarà generata dai progressi fatti in
ambito scientifico e tecnologico dove la digitalizzazione gioca un
ruolo fondamentale. Le politiche governative dovranno concentrarsi
su questi aspetti portando le imprese a sviluppare soluzioni creative adatte ai loro bisogni.

Digitalization

I like to imagine a production
environment as a lab where our
engineers work with customers to
develop new solutions, starting from
a digital project and controlling every
step of the creation, displaying it on
a tablet, eliminating any possibility
of error.
It is not a simple vision but just an
example of the potential offered
by digitalization at all stages of the
production process: from design to
order, from construction to product
use.
When companies plan their “digital”
development strategies, they value

InMotion

Edgardo Porta,
ANIE Automazione

the entire value chain by speeding
up processes related to new ideas,
new products, and their rapid
positioning on the market.
According to a recent market study,
electricity companies and the
automotive industry are at the top
of the ranking for R&D investment,
surpassing the chemistry and
pharmaceutical sectors, notoriously
active in technological innovation.
In a globalized and digital world
such as ours, reinvestment of
profits is of utmost importance
since no one has in his pocket the
global solution to the challenges

posed by Industry 4.0. Companies
need to develop a new culture that
allows them to learn from mistakes
as well.
The future, as seen in the
development plans of world economy
giants for the next five years, such as
the United States and China, states
that 60% of future economic growth
will be generated by developments
in science and technology, where
digitalization plays a key role.
Government policies will have to
focus on these aspects, leading
businesses to develop creative
solutions that suit their needs.

june 2017 l 93

0093-0094 2

N OTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI
news from the associations

Le nuove pubblicazioni di ANIE Automazione: l’Osservatorio dell’Industria Italiana
dell’Automazione e la Guida per il Networking Industriale
Presentato dal Presidente di ANIE Automazione, Fabrizio Scovenna,
in occasione dell’evento “Industrial e Digital Transformation. Sinergie e contaminazioni tra Automazione e Information Technology”, svoltosi
il 23 maggio scorso all’interno della fiera SPS IPC Drives Italia, il nuovo
Osservatorio dell’Industria Italiana dell’Automazione 2017 contiene le testimonianze dei principali attori del mondo dell’automazione sull’andamento economico del comparto di competenza e sull’impatto della digitalizzazione e delle misure previste dal “Piano nazionale Industria 4.0 20172020” nei mercati di riferimento.
Il documento, redatto da ANIE Automazione e disponibile in formato digitale, comprende anche un corposo inserto con i dati del settore che traccia un quadro delle tendenze di mercato registrate dal 2016 fino ai primi
mesi dell’anno in corso, con previsioni sull’andamento complessivo del
2017.
Quest’anno il Focus dell’Osservatorio è dedicato alla Cyber Security che,
nell’ambito delle reti industriali di produzione, si occupa della prevenzione
di accessi illegali, quindi non autorizzati, o di interferenze nello specifico e
previsto funzionamento di un sistema di comando e controllo per l’automazione industriale.
Durante la fiera di Parma, ANIE Automazione ha presentato anche la nuova Guida per il Networking Industriale, pubblicazione tecnica che vuole offrire al lettore una panoramica sullo stato dell’arte delle tecnologie che

concorrono all’infrastruttura di rete per la comunicazione industriale.
Il volume è organizzato in due sezioni: una prettamente tecnologica e una
dedicata alla presentazione di casi applicativi dei principali fornitori di tecnologie di comunicazione in ambito industriale che consentono di comprendere meglio i benefici che derivano dalla scelta di determinate soluzioni. Il lettore che approccia per la prima volta il tema può quindi trovare
in questa Guida indicazioni utili ad
apprendere rapidamente i principi
fondamentali della tecnologia e delle sue possibili applicazioni per la
gestione della produzione e dei processi aziendali in un’ottica 4.0.

New ANIE Automazione publications: Report on Italian Industrial Automation
and Guide on Industrial Networking
Introduced by ANIE Automazione President, Fabrizio
Scovenna, during the event entitled “Industrial and
Digital Transformation. Synergies and contaminations
between Automation and IT” held last 23rd May at
SPS IPC Drives Italia fair, the Report 2017 on the
Italian Industrial Automation contains the opinions
of the automation world main actors on the market
trends, digitalization, and impact of measures
included in Italian I4.0 Plan on specific markets.
The volume, drafted by ANIE Automazione and
available in digital format, also includes an insert on
sector data that draws a picture of market trends
from 2016 up to the first months of the current
year with forecasts on the overall trend of 2017.
Focus of this edition’s Report is on Cyber Security,
dealing, in the industrial field, with the prevention of
unauthorized accesses or interference in the specific
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and anticipated operation of a command and control
system for industrial automation.
During the fair in Parma, ANIE Automazione also
presented the new Guide on Industrial Networking,
a technical publication that provides an overview
on the state of the art of those technologies which
are part of the network infrastructure for industrial
communication.
The volume is organized in two sections: the former
is purely technological, while the latter is dedicated
to the presentation of case stories by the leading
industrial communications technology providers.
The reader approaching the theme for the first
time can find guidelines that help him quickly learn
the main principles of technology and their
possible applications in the business management
in 4.0 key.
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Invitiamo ad aderire alla

29ª CAMPAGNA NAZIONALE

QUALITÀ E INNOVAZIONE

Perchè aderire

nell’ambito della 23ª Settimana Europea della Qualità 6-12 Novembre 2017

... per testimoniare il ruolo strategico
di Qualità e Innovazione
a beneficio del Sistema Paese.

?

1. Per promuovere la cultura della Qualità
2. Per aprire una “vetrina di innovatori”
3. Per avere visibilità nella Campagna

tel. 02.39605295 fax 02.39605212
relazioni.esterne@galganogroup.it

4. Per interagire nel circuito web dedicato

www.galganogroup.com

5. Per partecipare, ospiti Galgano, agli Eventi organizzati
6. Per diffondere e promuovere il proprio impegno
7. Per avere sconti sulla Formazione
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