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Fondata nel 1964 Camozzi Automation ha intrapreso un percorso evolutivo che in pochi anni ha portato l’azienda a passare da produttore
di componenti pneumatici a vero e proprio partner per la fornitura di soluzioni nel campo
dell’automazione. Investimenti continui hanno
permesso all’azienda di ampliare la propria offerta che oggi comprende, oltre a componenti e
sistemi per l’automazione industriale, tecnologie per il controllo dei fluidi liquidi e gassosi e
applicazioni dedicate all’industria dei trasporti.
Un network di 24 filiali e oltre 50 distributori
esclusivi garantiscono una presenza capillare
in tutto il mondo, per comprende al meglio le
esigenze dei clienti.
La ricerca continua e lo sviluppo tecnologico
sono alla base della strategia aziendale che,
grazie al supporto del Mechatronic Application
Research Center (MARC) e della divisione
Camozzi Digital, è in grado di combinare competenze industriali e digitali offrendo prodotti e
servizi ad alto valore aggiunto. I driver che guidano la ricerca sono legati alla miniaturizzazione, all’integrazione di componenti in soluzioni
meccatroniche intelligenti in grado di operare in
ottica 4.0 e al risparmio energetico.

19/03/18 13:22

Camozzi Automation S.p.A.
Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia (BS) - Italy
Tel. +39 030 37921
info@camozzi.com
www.camozzi.com

Founded in 1964, Camozzi Automation embarked
on an evolutionary journey that in a few years
led the company, manufacturer of pneumatic
components, to become a real partner providing
solutions in the field of automation. Continuous
investments enabled the company to enlarge its
offering that today comprises, besides components
and systems for industrial automation, technologies
for the control of liquid and gaseous fluids and
applications dedicated to the transport industry.
A network of 24 subsidiaries and more than 50
exclusive distributors guarantee a widespread
coverage all over the world, in order to fully
understand customers's needs.
Continuous research and technological
development are at the base of the corporate
strategy that, thanks to the support of the
Mechatronic Application Research Center (MARC)
and the Camozzi Digital division, is able to combine
industrial and digital expertise, offering products
and services with a high added value.
The drivers that guide research are linked to
miniaturization, to the integration of components
into smart mechatronic solutions that are able to
operate in the context of Industry 4.0 with a focus
on energy efficiency.

TrasMec

Tecnologie per la trasmissione di potenza e l’automazione

Anno Sesto - Aprile 2018 - N. 41

Pubblicazione iscritta al numero 252 del
registro di cancelleria del Tribunale di
Milano, in data 19/07/2013.
Direttore responsabile: Fernanda Vicenzi.
PubliTec S.r.l. è iscritta al Registro degli
Operatori di Comunicazione al numero
2181 (28 settembre 2001). Questa rivista
le è stata inviata tramite abbonamento. Le
comunichiamo, ai sensi del Dlgs 196/2003,
articolo 13, che i suoi dati sono da noi
custoditi con la massima cura e trattati al
fine di inviare questa rivista o altre riviste
da noi edite o per l’inoltro di proposte di
abbonamento.
Ai sensi dell’art. 7 della stessa Legge, lei
potrà rivolgersi al titolare del trattameto,
al numero 02 53578.1 chiedendo
dell’ufficio abbonamenti e diffusione, per
la consultazione dei dati, per la cessazione
dell’invio o per l’aggiornamento dei dati.
Titolare del trattamento è PubliTec S.r.l. Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano.

6 l aprile 2018

Il responsabile del trattamento dei dati
raccolti in banche dati ad uso redazionale
è il direttore responsabile a cui ci si potrà
rivolgere per i diritti previsti dal D. Lgs.
196/03.
La riproduzione totale o parziale degli articoli
e delle illustrazioni pubblicati su questa
rivista è permessa previa autorizzazione,
PubliTec non assume responsabilità per le
opinioni espresse dagli Autori degli articoli
e per i contenuti dei messaggi pubblicitari.
In Motion è di proprietà di PubliTec e di
Assiot. I contenuti che rappresentano la
linea politica, sindacale e informativa di
Assiot sono appositamente evidenziati.
© PubliTec
Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano
tel. +39 02 535781 - fax +39 02 56814579
inmotion@publitec.it - www.publiteconline.it

Direzione Editoriale
Fabrizio Garnero - tel. +39 02 53578309
f.garnero@publitec.it
Redazione
Silvia Crespi - tel. +39 02 53578208
s.crespi@publitec.it
Fabrizio Dalle Nogare - tel. +39 02 53578305
f.dallenogare@publitec.it
Hanno collaborato a questo fascicolo:
Michael May, Stefano Scuratti
Produzione, impaginazione e pubblicità
Rosangela Polli - tel. +39 02 53578202
r.polli@publitec.it
Ufficio Abbonamenti
Irene Barozzi - tel. +39 02 53578204
abbonamenti@publitec.it
Il costo dell’abbonamento annuale è di
Euro 62,00 per l’Italia e di Euro 120,00 per
l’estero. Prezzo copia Euro 2,60.
Arretrati Euro 5,20

Segreteria vendite
Giusi Quartino - tel. +39 02 53578205
g.quartino@publitec.it
Agenti di vendita
Riccardo Arlati, Marino Barozzi,
Giorgio Casotto, Marco Fumagalli,
Gianpietro Scanagatti
Comitato Tecnico
Tomaso Carraro
Alessandro Bagni
Loris Chierici
Andrea Carluccio
Fabrizio Cattaneo
Marco Ferrara
Marco Vecchio
Stampa
Grafica FBM (Gorgonzola - MI)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORIA DI SETTORE

PubliTec

Connessi col futuro
La perfetta connettività inizia con
l’automazione elettrica di Festo

Volete una connettività libera e coerente?
State cercando soluzioni sostenibili e compatibili?
Noi colleghiamo il presente al futuro

Connettività meccanica
Crea in modo semplice il tuo sistema cartesiano.
I nuovi assi a cinghia e a vite ELGC uniti alla mini slitta EGSC combinate in un sistema cartesiano senza piastre di
accoppiamento, sono la soluzione perfetta per il mondo dell’electronic light assembly e desktop application.
L’estrema semplicità di questi prodotti garantisce al soluzione giusta anche per assemblaggio, testing, controllo
qualità, manipolazione per tutti i settori industriali.
Per saperne di più visita la pagina www.festo.it/ea

Seguici su:

PRESE DI SICUREZZA CON PULSANTE
Presa di sicurezza conforme alle norme
ISO 4414 & EN 983 con pulsante di rilascio
contro le sconnessioni accidentali.

EXCELLENT SOLUTIONS
IN FLUIDTECHNOLOGY

Ghiera protettiva metallica con alta
resistenza ad acqua, vernici e grasso.
Connettore orientabile.
Disponibile ed intercambiabile con i profili
UNI-ISO 6150 B-12 & UNI-ISO 6150 C-10.

www.aignep.com
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lineari
Precisione e flessibilità con gli assi

C

Con lunghezze di corsa fino a

l Gli assi di posizionamento lineare serie ATX di Aerotech.
l Aerotech’s ATX series linear positioning stages.

250 mm, cuscinetti a rulli incrociati
anti-creep, e un encoder lineare
opzionale montato al centro per il
feedback diretto della posizione, le
caratteristiche e opzioni degli assi
di posizionamento lineare serie
ATX di Aerotech ne consentono
l’agevole integrazione nelle
macchine più grandi così come
l’uso come assi di posizionamento
stand-alone.
di Andrea Baty

G

li assi lineari serie ATX di Aerotech
combinano le prestazioni di un posizionatore con cuscinetti a rulli incrociati di elevata precisione con la praticità e
la semplicità di un azionamento con viti a
sfere.
Le elevate prestazioni di motion, unite alla
varietà di opzioni e caratteristiche avanzate
rendono la serie ATX la scelta ottimale nel
caso di applicazioni di fascia alta che richiedono prestazioni elevate.

InMotion

Prestazioni di motion superiori
Caratterizzata da cuscinetti a rulli incrociati
anti-creep e da una vite a sfere rettificata con
passo finissimo, la serie ATX vanta eccellenti
prestazioni geometriche e un errore angolare
di movimento minimo. Con una corsa nominale fino a 250 mm, questi assi lineari consentono step incrementali ridottissimi e una stabilità di posizionamento superiore rispetto ad
altri assi con vite a ricircolo di sfere. Ciò rende
la serie ATX ideale per molte applicazioni con

requisiti di elevata precisione come il posizionamento verticale di sensori e telecamere, la
messa a fuoco di ottiche, le applicazioni di misura e manipolazione all’interno di linee.
Opzione con encoder
lineare integrato
Gli assi ATX offrono, come opzione, un encoder lineare integrato montato al centro per
fornire una misura della posizione diretta sul
carrello mobile dell’asse. Gli effetti tipici del
april 2018 l 11
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gioco comunemente associati agli azionamenti a vite sono eliminati utilizzando l’encoder lineare come dispositivo di feedback della posizione. Le applicazioni che richiedono
le massime prestazioni di precisione del punto di lavoro traggono grandi benefici dall’encoder lineare diretto. Sono disponibili opzioni
con segnali d’uscita incrementale (1 Vpp e
TTL digitale) o assoluto.
Flessibilità di progettazione
e integrazione
La serie ATX è stata progettata con una varietà di caratteristiche e opzioni che ne consentono la facile integrazione in sottosistemi
o macchine più grandi, o l’uso come asse di

News

posizionamento stand-alone.
Gli assi possono essere montati su tavole ottiche con misure sia metriche che imperiali.
Anche l’interfaccia di fissaggio del carrello
mobile, molto versatile, consente il montaggio di altri assi di posizionamento e dispositivi. Sono disponibili servomotori brushless e
slotless, con o senza freno di stazionamento, oltre a motori passo- passo.
Inoltre la serie ATX può essere dotata di un
kit opzionale per il rinvio del comando motore per ridurre la lunghezza complessiva
dell’asse. Ciò è utile, in particolare, nelle applicazioni con assi verticali dove lo spazio è
limitato. L’asse può essere offerto anche in
versioni per vuoto o camere bianche.

Un’opzione speciale
per mitigare gli errori termici
Le variazioni di temperatura e gli effetti termici sono le cause di errore più deleterie nelle
macchine di precisione e gli azionamenti a
vite ne sono particolarmente suscettibili.
Tutti gli assi della serie ATX sono disponibili
con l’esclusiva opzione ThermoComp® di
Aerotech, una soluzione integrata per la compensazione degli errori termici che fornisce
posizionamenti accurati e affidabili anche in
caso di fluttuazioni della temperatura. L’opzione protegge l’asse dagli effetti di tali variazioni, e dal surriscaldamento dovuto all’attrito, garantendo stabilità nel processo anche
in condizioni ambientali estreme. l

article

Precision and Flexibility with the Linear Stages
With travel lengths to 250 mm, anti-creep crossed-roller bearings, plus an optional center-mounted
linear encoder for direct position feedback, the versatile features and options of Aerotech’s ATX series
linear positioning stages enable convenient integration into larger machines or use as stand-alone
positioning axes.
by Andrea Baty

A

erotech’s ATX series linear positioning
stages combine the performance
capabilities of a high-precision crossed-rollerbearing positioner with the convenience and
simplicity of a ball-screw drive mechanism.
Outstanding motion performance and a variety
of advanced options and features make the
ATX series an excellent choice for use in
high-performance applications.
Superior Motion Performance
Featuring anti-creep crossed-roller bearings
and a precision-ground, fine-pitch ball-screw,
the ATX series boasts excellent geometric
performance and minimal angular error
motion. With up to 250 mm of nominal
travel, these linear stages offer superior
minimum incremental step size and in-position
stability compared to other stages that utilize
recirculating ball bearings. This makes the
ATX series ideal for many high-precision
tasks such as vertical positioning of sensors
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and cameras, optics focusing, and beamline
measurement and manipulation applications.
Integrated linear encoder option
ATX stages offer an integral center-mounted
linear encoder to provide direct position
measurement at the stage’s moving carriage.
The typical effects of backlash commonly
associated with screw drives are virtually
eliminated when using the linear encoder
as a position feedback device. Applications
that require exacting work-point performance
benefit greatly from the direct linear encoder.
Options are available with either incremental
(1 Vpp and digital TTL) or absolute output signals.
Design and integration flexibility
The ATX series is designed with a variety of
standard features and options allowing them
to be easily integrated into a larger subsystem
or machine, or to serve as a stand-alone
positioning axis. They mount to both metric and

English optical tables and feature a versatile
customer mounting interface on the moving
carriage to which other positioning stages or
equipment can be mounted.
Brushless, slotless servomotors, with or without
a holding brake, as well as stepper motors
are available. The ATX series can be equipped
with an optional motor foldback kit in order to
reduce the overall length of the stage. This is
particularly useful in vertical-axis applications
where space is limited. Vacuum- and
cleanroom-compatible variants are also offered.
A special feature is provided
to mitigate thermal errors
Temperature changes and thermal effects are
often the most detrimental sources of error
in precision machines, and screw drives are
particularly susceptible. All ATX-series stages are
available with Aerotech’s ThermoComp® feature,
an integrated temperature compensation
solution that delivers accurate and dependable
positioning performance in the presence of
thermal disturbances. It protects the stage from
the effects of variable-temperature environments
and friction-induced self-heating, ultimately
providing stability to the user’s process even in
extreme industrial environments. l

PubliTec

IN QUELLO CHE FACCIAMO
CI METTIAMO IL CUORE
G&B COMUNICAZIONE - Milano

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

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

Trattamenti termici in vuoto

VACUUM SPA
Via M. Pagano 10
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. 02 94.43.451
Fax 02 44.56.654
vacuum@vacuum.it
www.vacuum.it
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aeronautico
Uno stabilimento del futuro per il settore

I

Il progetto Take Off di NTN-SNR
ha portato all’estensione e alla
modernizzazione dell’unità
produttiva francese di Argonay,
interamente dedicata alla
produzione di cuscinetti per il
settore aeronautico. L’unità
produttiva, all’avanguardia,
soddisfa i requisiti degli ultimi,
importanti contratti firmati.
di Elena Magistretti

A

nnunciato l’anno scorso durante il
salone dell’aeronautica del Bourget,
Francia, il progetto d’investimento di
27 milioni di euro del programma NTN-SNR
“Take off” ha consentito l’estensione, per un
totale di 4.000 m2, e la modernizzazione
dell’unità produttiva francese di Argonay, interamente dedicata alla produzione di cuscinetti per il settore aeronautico.
Questo nuovo e modernissimo stabilimento
sta già producendo i primi pezzi per soddisfare gli ordini emessi nell’ambito degli importanti contratti firmati per la fornitura di cuscinetti sui motori LEAP di CFM International
(joint-venture di GE e SNECMA, gruppo Safran), GTF di Pratt & Whitney e Trent 1000 e
7000 di Rolls Royce.
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Uno stabilimento del futuro
per i motori del presente
Con questo progetto, NTN-SNR propone uno
stabilimento all’avanguardia in termini di tecnologia e produttività, per soddisfare i requisiti di qualità e i volumi degli ordini generati
dai nuovi contratti firmati.
Quasi il 70% degli investimenti è dedicato a
macchinari per trattamenti termici (cementazione, trattamento sotto vuoto e nitrurazione), rettifica, lavorazione complessa, una
nuova tecnologia di rottura per la produzione
di rulli, metrologia, automazione di determinati processi e controlli non distruttivi.
Il metodo Lean è stato applicato all’ottimizzazione delle gamme, alla progettazione delle linee e all’ergonomia delle postazioni di la-

l Il reparto Ricerca & Sviluppo dello stabilimento di Argonay.
l The R&D Department of the Argonay production unit.

voro con, ad esempio, la valutazione fisica e
cognitiva delle postazioni di lavoro in fase di
progettazione.
Questa organizzazione, insieme alla formazione approfondita dei dipendenti, consente
di ridurre di un quarto il tempo di passaggio
dei pezzi in produzione per sostenere gli aumenti delle cadenze di produzione che saranno imposti dai nuovi programmi.
Un altro aspetto essenziale nel soddisfare i
requisiti di questi mercati è la completa tracciabilità dei pezzi prodotti, assicurata da un
pilotaggio informatico MES.
PubliTec

Infine, per garantire la migliore stabilità meccanica dei pezzi durante la produzione, la nuova costruzione soddisfa i severi vincoli termici, che non autorizzano variazioni superiori a
1°C per ora su una superficie di 3.800 m2.

l Cuscinetti NTN-SNR montati sui motori
LEAP di CFM International.

l NTN-SNR bearings for CFM International
LEAP engines.

Nuovi mercati, nuovi
programmi per l’innovazione
Con la firma dei suoi contratti per equipaggiare i motori di cui sopra, NTN-SNR consolida il rapporto di lunga data con Airbus Helicopters, in quanto è stata scelta per sviluppare i cuscinetti di trasmissione dell’eli-

News

cottero X6, prossimo sostituto
del Super-Puma. NTN-SNR mira
inoltre all’importante mercato di
manutenzione e riparazione dei cuscinetti del motore LEAP, implementando i processi che le consentiranno di
ottenere la certificazione cliente.

article

A Cutting-Edge Factory for the Aeronautical Sector
NTN-SNR “Take-off” project led to the extension and the modernization of the French production
unit of Argonay, entirely dedicated to the production of bearings for the aeronautical sector. The
new plant can meet quality and volume requirements of the orders generated by the newly signed
contracts.

A

nnounced last year during the
International Air Show in Le Bourget,
France, the investment project of 27 million
euro in the NTN-SNR “Take off” program
concerned the extension, for a total of 4.000
m2, and the modernization of the French
production unit of Argonay, entirely dedicated to
the production of bearings for the aeronautical
sector. This new cutting-edge plant is already
producing parts to meet orders placed under
the major contracts signed for the supply of
bearings for CFMI LEAP engines (joint-venture
between GE and SNECMA and Safran Group)
Pratt and Whitney GTF engines and Rolls Royce
Trent 1000 and 7000 engines.
Tomorrow’s plant
for today’s engines
With this project, NTN-SNR proposes a
factory at the cutting-edge of technology and
productivity, to meet the quality requirements
and the volume of orders generated by the
newly signed contracts. Almost 70% of the
investments are dedicated to heat treatment
machinery (casehardening, vacuum treatment
and nitriding), grinding, complex machining, a
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new breaking technology for rollers production,
metrology, automation of certain processes and
non-destructive controls. The Lean method has
been applied to the optimization of the ranges,
the design of the lines and the workstations’
ergonomics with, for example, both physical
and cognitive workstations’ evaluation during
the design phase. This approach, together with
advanced employees’ training, reduces by one
quarter the throughput’s time of parts under
production to support the increased production
rates imposed by the new programs.
Another major aspect in satisfying the
requirements of these markets is the complete
traceability of the parts produced, ensured
by a computer-driven MES. Finally, in order to
guarantee the best mechanical stability of the
parts during the production, the new building
complies with strict thermal constraints, which
do not authorize variations above 1°C per hour
on an area of 3.800 m2.
New markets, new
innovation programs
By signing the new contracts NTN-SNR has
secured its long-standing relationship with

Airbus Helicopters for the future, as it has
been selected to develop the transmission
bearings for the X6 helicopter, next substitute
of the Super Puma. NTN-SNR also aims to
the important market for maintenance and
repair of LEAP engine bearings, implementing
the processes that will enable it to obtain the
customer certification. NTN-SNR has been
involved in this market for 25 years through its
work on the bearings for the CFM56 engine.
Uninterrupted investments
in the aeronautical sector
NTN-SNR has always been heavily investing
in innovation, particularly in the aeronautical
sector. One of the new research axes is
powder metallurgy. This new technology is very
promising with a view to obtain steel capable of
supporting more important loads with the same
dimensions, thanks to greater hardness and
improved fatigue resistance.
Recent investments concerned the purchase
of robots, best in class machines for grinding,
complex machining and heat treatment,
implementation of a MES (Manufacturing
Execution System) and the Lean method,
and ergonomic workstations. Finally, the
engineering excellence of NTN-SNR allows it
to be associated with major aeronautical and
space programs, such as the European Ariane V
launcher and the CFM56 turbo-reactor. l
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l Cuscinetti
NTN-SNR montati
sui motori LEAP di
CFM International.

l Il nuovo stabilimento di Argonay è interamente dedicato alla produzione di cuscinetti per il settore aeronautico.
l The new Argonay plant is entirely dedicated to the production of bearings for the aeronautical sector.

l NTN-SNR bearings for

NTN-SNR è riconosciuta su questo mercato
da 25 anni attraverso il proprio lavoro sui
cuscinetti del motore CFM56.

per rettifica, lavorazioni complesse e trattamenti termici, allestimento di un MES (Manufacturing Execution System), metodo Lean e postazioni ergonomiche. Inoltre l’eccellenza dell’ingegneria NTN-SNR le permette
di essere associata ai grandi programmi aeronautici e spaziali, come il missile europeo
Ariane V e il turbo-reattore CFM56. l

Proseguono gli investimenti
in campo aeronautico
Da
sempre NTN-SNR investe 1nell’innovazioAtc InMotion Aprile Giugno.pdf
07/02/18
11:55
ne nel settore aeronautico.

Uno dei nuovi assi di ricerca è quello della
metallurgia delle polveri, una tecnologia
molto promettente per ottenere acciai in
grado di sostenere carichi più importanti
con lo stesso ingombro, grazie a una maggiore durezza e una migliore resistenza a fatica. Investimenti recenti hanno riguardato
l’acquisto di robot, macchine “best in class”

CFM International LEAP engines.

Visit us at :
Hall 10, Stand C20 - D19
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Le informazioni sulle prestazioni della macchina?
Si trovano sul

P

Per poter analizzare in modo davvero

efficiente le prestazioni di una macchina,
agli OEM sono richieste competenze
digitali sempre più specifiche. Proprio
per consentire ai produttori industriali
di collegare competenze che sono al di
fuori del loro ambiente di produzione,
Rockwell Automation ha sviluppato
FactoryTalk Analytics for Machines
cloud, una piattaforma che fornisce un
accesso intuitivo alle informazioni sulla
macchina.

di Sebastiano Mainarda

InMotion

C

oordinando dati provenienti da sorgenti diverse e da applicazioni di machine learning, l’Industrial Internet of
Things (IIoT) ha incrementato la disponibilità di informazioni in tutta l’azienda. Tuttavia,
quando coloro che hanno accesso a tali informazioni non sono degli esperti, la potenza di questi nuovi strumenti IIoT per il miglioramento delle prestazioni della macchi-

na viene mitigata e le potenti informazioni
sulla macchina restano praticamente inutilizzate.
Migliorare le prestazioni delle
macchine “intelligenti”
Al fine di permettere ai produttori industriali
di collegare competenze che sono al di fuori
del loro ambiente di produzione, Rockwell
april 2018 l 17
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l Le informazioni in tempo reale sulle prestazioni
sono visualizzate su schermate di facile navigazione.

Machine Performance Analytics
to Be Found in the Cloud

l Real-time performance insights are displayed in

In order to analyse efficiently machine performances, OEMs need increasingly specific digitali skills.
To better connect industrial producers with expertise outside their production environment, Rockwell
Automation offers the FactoryTalk Analytics for Machines cloud, a platform that provides intuitive
access to machine information.
by Sebastiano Mainarda

A primary display shows a global map
indicating every machine at all customer
sites the OEM has subscribed to the service.
In addition to the display is summary
information on machine status and recent OEE
performance. A simple search function then
allows service engineers to filter by specific end
users, locations or machine types for further
analysis.

T

he Industrial Internet of Things (IIoT) has
increased the availability of information
throughout the enterprise by orchestrating data
from multiple sources and applying machinelearning applications. But the power of new
IIoT tools to improve machine performance is
limited when those with access to information
are not experts on the machine, leaving
powerful machine information untapped.
Making smart machines
perform better
To better connect industrial producers with
expertise outside their production environment,
Rockwell Automation offers the FactoryTalk
Analytics for Machines cloud for OEMs.
Cloud-enabled analytics provide machine data
organized in intuitive dashboards that pull from
machines deployed across the globe.
By bringing the expertise of OEMs into a
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producer’s ecosystem, smart machines perform
better, and critical process anomalies can
be quickly resolved. Cloud-based machine
analytics give OEMs real-time and historical
insights into how their equipment is operating
from anywhere, so they can collaborate with
customers to help reduce downtime.
An example comes from
IIoT-enabled packaging machines
An IIoT-enabled packaging machine from
Cama Group showcases the value of increased
collaboration to both OEMs and end users. The
machine offers independent cart technology
for fast changeovers, while the FactoryTalk
Analytics for Machines cloud relays critical KPI
data to the cloud.
Real-time performance insights are displayed to
Cama Group service engineers in five, easy-tonavigate screens.

easy-to-navigate screens.

The system requires minimal
setup from the OEM
At the machine level, OEMs can also view
information about machine states, top events,
production counts, cycle time attainment,
and custom process variables and counters
for the last three months on pre-configured
dashboards and drill-down screens.
The system requires minimal setup from the
OEM, and can be deployed and fully functional
in a matter of minutes. A subscription-based
model allows OEMs maximum flexibility and
low, predictable costs.
The FactoryTalk Analytics for Machines cloud is
part of a larger ecosystem of analytics offerings
from Rockwell Automation. l
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Automation ha sviluppato FactoryTalk Analytics for Machines cloud per gli Original
Equipment Manufacturer.
Il sistema di analisi abilitato al cloud fornisce
dati macchina, provenienti da macchine distribuite in tutto il mondo, organizzati in dashboard intuitivi. Il fatto di portare all’interno
dell’ecosistema di un produttore la competenza degli OEM permette di migliorare le
prestazioni delle macchine intelligenti e di risolvere rapidamente le anomalie critiche del
processo. La possibilità di avere in cloud le
analisi delle macchine consente inoltre agli
OEM di accedere da qualsiasi luogo a informazioni storiche e in tempo reale sul funzionamento delle loro apparecchiature, e quindi
di poter collaborare con i clienti per aiutarli a
ridurre i fermo macchina.
L’esempio delle confezionatrici
abilitate alle tecnologie IIoT
Una confezionatrice di Cama Group abilitata alle tecnologie IIoT è la dimostrazione

del valore che deriva dalla maggiore collaborazione, sia per gli OEM che per gli end
user. La macchina offre una tecnologia di
movimentazione a carrelli indipendente per
cambi rapidi, mentre FactoryTalk Analytics
for Machines cloud registra nel cloud i dati
dei KPI critici. Le informazioni in tempo reale sulle prestazioni vengono visualizzate
dagli ingegneri del servizio di assistenza di
Cama Group su cinque schermate di facile
navigazione.
Il display principale mostra una mappa globale che localizza tutte le macchine collocate presso i diversi siti dei clienti che hanno
sottoscritto il servizio dell’OEM. Sono inoltre disponibili informazioni di riepilogo sullo
stato della macchina e sulle prestazioni
Overall Equipment Effectivess (OEE, o efficienza generale dell’impianto) più recenti.
Attraverso una semplice funzione di ricerca,
i tecnici dell’assistenza possono filtrare
specifici utenti finali, luoghi o tipologie di
macchine per effettuare ulteriori analisi.

All’OEM è richiesta una
configurazione minima
A livello di macchina o impianto, i costruttori possono anche visualizzare, su dashboard preconfigurati e schermate drill-down,
informazioni sullo stato, sugli eventi principali, i conteggi delle produzioni, i tempi ciclo, le variabili processo personalizzate e i
contatori relativi agli ultimi tre mesi di funzionamento dell’impianto.
Il sistema di cui si parla richiede una configurazione minima da parte dell’OEM e può
essere implementato e perfettamente funzionante in pochi minuti.
Un modello basato su abbonamento consente agli Original Equipment Manufacturer
la massima flessibilità e costi contenuti e
prevedibili.
FactoryTalk Analytics for Machines cloud fa
parte di un più ampio ecosistema di offerte di analisi che Rockwell Automation ha
sviluppato e sta continuando a espandere
nel tempo. l

KISSsoft Cylindrical Gears
● Tooth root stresses by 2D FEM
● Comparison of diﬀerent tooth root shapes
● Calculation of root stresses for cylindrical gears
with straight or helical teeth
● Evaluation available also for non-standard gears
(e.g. asymmetric gears)
KISSsoft AG
A Gleason Company
Ing. Ivan Saltini
Tel. +39 335 34 14 36
saltini_kisssoft@hotmail.it
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Ask for a free test version of KISSsoft under
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“Casa”
Inaugurata la nuova

L

Lo scorso 22 marzo Siemens ha
aperto le porte della sua nuova
“casa”, uno smart building per

oltre 1.000 collaboratori (1.800
nell’intera area): un esempio
virtuoso di smart grid con una
gestione efficiente di tutti i vettori
energetici. L’edificio è inserito
in un piano di riqualificazione
urbanistica che interessa l’intero
quartiere Adriano di Milano.
di Alma Castiglioni

L

o scorso 22 marzo Siemens ha inaugurato la sua nuova sede di Milano. Il
nuovo edificio, che copre una superficie di oltre 15.000 m2 e ospita circa 1.000
collaboratori, sorge a Milano nel quartiere
Adriano ed è al centro di un piano più ampio
di riqualificazione urbanistica: complessivamente, infatti, l’area si sviluppa su 86.000
m2, ospita circa 1.800 collaboratori (più della metà del totale in Italia) in 32 mila metri
quadri di uffici e laboratori, per un investimento totale di circa 40 milioni di euro.
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Dal 1° Gennaio di quest’anno lo smart working è l’unica modalità di lavoro per tutti i dipendenti.
Un Green building in classe
energetica A automatizzato
Green building in classe A, realizzato secondo il protocollo LEED GOLD (Leadership in
Energy and Environmental Design), l’edificio
è completamente automatizzato e attento ai
consumi di energia. L’infrastruttura tecnologica si basa su una piattaforma che gesti-

sce, monitora e supervisiona, integrandoli,
tutti i sistemi. A partire dagli impianti di termoregolazione HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria), a quelli
elettrici, di illuminazione, rilevazione incendio
- con circa 1.500 rivelatori installati - fino a
quelli di sicurezza, con quasi 150 sensori antintrusione tra contatti finestra e volumetrici,
oltre a gestione esodo.
Un sistema d’automazione (Desigo Room
Automation) specifico per il comfort dell’ambiente controlla e regola temperatura, umidiPubliTec

tà, qualità dell’aria, intensità luminosa, con il
preciso obiettivo di raggiungere i massimi livelli di comfort climatico e visivo e di risparmio energetico. Il controllo della luminosità
dei singoli spazi è garantito dagli oltre 400
rilevatori di presenza e dalla regolazione automatizzata dei sistemi frangisole, fatta in
base alla posizione del sole e alle condizioni
meteorologiche rilevate da una centrale meteo esterna.
Infine una piattaforma di monitoraggio e reportistica dei dati energetici (Siemens Navigator) permette di monitorare la performance a lungo termine dell’edificio, misurandone
il consumo, l’approvvigionamento energetico
e gli indicatori di sostenibilità.
Concepito e sviluppato per essere una smart
grid all’avanguardia secondo il paradigma
dell’Internet of Things, il quartier generale si
candida ad essere una energy community
sostenibile che massimizza l’autoconsumo

News

article

l Un ambiente del nuovo quartier generale di Siemens Italia.
l An area of the new Siemens headquarters.

The New “Home” Is Open
On March 22nd, Siemens opens the doors to its new “home”, a smart building housing over 1,000
staff members (1,800 in the overall area): a virtuous example of the smart grid with efficient
management of all energy parameters. The building is part of the requalification of the entire
Adriano area of Milan.

O

n March 22nd, Siemens opened their new
HQ in Milan. The new building, covering
over 15.000 m2 and housing over 1.000
collaborators will rise up in the Adriano area of
Milan at the centre of a global requalification of
the district: overall, the area will cover 86.000
m2, with around 1.800 staff members, more
than half of the Italian workforce in 32.000
m2 of offices and workshops. Investment totals
€40 million. From January 1st, smart working is
the new way of working for all employees.
A fully automated, energy
class A Green building
A class A Green building, built according to
the LEED GOLD (Leadership in Energy and
Environmental Design) protocol, the building is
fully automated with complete energy efficiency

InMotion

management. The technological infrastructure
is based on a platform which monitors,
supervises and integrates all systems. As well
as HVAC thermo-regulation (heating, ventilation
and conditioning) the building features
1.500 sensors concerning lighting and fire
safety and a safety system with 150 sensors
protecting against illegal entry across windows
and internal volumes as well as emergency
personnel evacuation.
Design Room Automation, focusing on
temperature control, air moisture and quality,
light intensity, has the specific goal of reaching
the best possible level of climate and visual
comfort with maximum energy saving. Lighting
control in single areas is managed by over 400
movement sensors and by automated light
refraction systems, regulated to the position

of the sun and weather conditions taken by
an external control system. Finally, energy
consumption data is monitored by a platform
(the Siemens Navigator) checking long term
performance, measuring consumption, energy
source and sustainability factors.
Conceived and developed as an avant-garde
smart grid, using Internet of Things technology,
the HQ aims to become a sustainable energy
community maximizing consumption efficiency
through a balanced and accurate management
of energy requirements and a programmable
energy production system.
The entire area is connected through a single,
mid-voltage ring made up of two smart building
- one, brand new and the other
pre-existing from 1963, having benefitted from
a wide-ranging energy efficiency programme
- from renewable systems and an electrical
accumulation system. The whole intelligent
network is supervised and managed by an
Energy Management system developed by
Siemens Italy itself.
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La sincronizzazione tra carico elettrico e produzione programmabile, per massimizzare
l’autoconsumo, sarà infine raggiunta grazie
ad un sistema di accumulo elettrochimico da
135 kWh - 270 kW.

l Green building in
classe A, L’edificio
è completamente
automatizzato e attento
ai consumi di energia.

l A class A Green
building, the building
is fully automated
with complete energy
efficiency management.

grazie a una gestione bilanciata ed accurata
dei carichi elettrici e della produzione programmabile.
L’intera area, connessa attraverso un unico
anello in media tensione, è composta da due
smart building - quello nuovo e uno esistente
dal 1963 che ha beneficiato di un ampio programma di efficientamento energetico - da
impianti di produzione rinnovabile e tradizionale e da un sistema di accumulo di energia
elettrica. Tutti gli elementi che compongono
la rete intelligente sono supervisionati e gestiti da un sistema di Energy Management
sviluppato da Siemens Italia.

Nel dettaglio, la produzione elettrica sarà
soddisfatta oltre che dalla connessione alla
rete nazionale, anche da due impianti fotovoltaici, il primo collocato sul tetto del nuovo
edificio di 560 metri quadri e il secondo
sull’edificio esistente di 5.800 metri quadri,
per complessivi circa 900 kWp, i quali contribuiranno sensibilmente a soddisfare il fabbisogno della sede. La produzione elettrica
sarà inoltre garantita da un impianto di trigenerazione, in grado di contribuire anche al carico termico necessario al riscaldamento e
raffreddamento in maniera efficiente e sostenibile dal punto di vista ambientale.

In detail, electricity needs will be satisfied, as
well as by the national grid, by two solar panel
systems, one on the new building roof of 560
m2 and the second on the existing building
of 5.800 m2 for a total of around 900 kWp
production making a significant contribution
to overall energy needs. Energy production
will be guaranteed by tri-generation plant, able
to contribute to heating requirements in an
environmentally friendly way.
Synchronization between needs and
production maximizes efficiency in
consumption of self-produced energy

through an electro-chemical accumulation
system of 135 kWh - 270 kW.
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Urban renewal in tune
with the council
Work being carried out on transport
infrastructure in the complete area will also
positively impact on the district and city. Around
the Siemens home, there will be two cycle
paths, while the crossroads at via Ponte Nuovo
sees a completely new road named after the
company founder, Werner von Siemens. These
projects together with a new sports centre

Riqualificazione urbanistica
in accordo con il Comune
Le opere relative alla viabilità nell’intero comprensorio contribuiscono all’impatto positivo
dell’opera sul quartiere e sulla città.
Circondano Casa Siemens due piste ciclabili,
mentre all’incrocio con via Ponte Nuovo è
stata realizzata una nuova strada intitolata al
fondatore della società, Werner von Siemens. Questi interventi, unitamente al completo rinnovamento di un impianto sportivo
sito in prossimità del nuovo edificio, sono
stati realizzati da Siemens in accordo con il
Comune.
La mobilità sostenibile è incentivata dalla
possibilità di usare le bicicletta: sono sessanta, finora, le due ruote messe a disposizione dall’azienda ai collaboratori che le hanno richieste; coloro, invece, che si spostano
spesso in città utilizzano le auto elettriche
che si ricaricano presso le due stazioni di ricarica presenti nell’area parcheggi.
Ma le novità non si esauriscono qui: il prossimo appuntamento con Casa Siemens è infatti atteso per giugno, con l’inaugurazione di
un parco di 20 mila metri quadri dove saranno piantati 400 alberi: sono previsti percorsi
benessere, postazioni wifi per lavorare all’aperto e aree relax e di condivisione, come
per esempio gli orti. l

near the building were carried out by Siemens
working with the local council.
Sustainable transport is the goal with 60
bikes made available by the company to staff
who requested them, there will also be two
recharging points for electric vehicles in the car
park. But this is not the end of the story, the
next rendevous at Siemens is hotly anticipated
in June for the inauguration of a 20.000 m2
park with 400 newly planted trees, fitness
routes, wi-fi points for outdoor working and
communal spaces including a shared vegetable
and fruit growing area. l
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con più di 200 prodotti e soluzioni

Il veicolo espositivo, dedicato alle nuove soluzioni di automazione,
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display e zone interattive con lo scopo di far toccare con mano ai clienti
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Inaugurati due Centri Sistemi
Lineari in Italia
Il 2018 è un anno molto importante
per ISB. L’azienda, che dal 1981 è un
punto di riferimento nel settore rotativo, potrà contare su una gamma di prodotti ancora più vasta anche nel settore della movimentazione lineare, grazie
all’apertura dei nuovi Centri Sistemi Lineari ISB, con sedi a Bologna e Novara. Il progetto nasce dall’acquisizione
di due aziende italiane specializzate
dai primi anni ’90 nel settore lineare, in
grado di mettere esperienza acquisita
e know-how del personale tecnico-commerciale al servizio del cliente. I Centri
Sistemi Lineari ISB dispongono già di una gamma ampia e completa di
prodotti, tra cui guide lineari, guide di precisione, viti a ricircolo di sfere,
alberi di scorrimento e moduli lineari (standard o su disegno del cliente).
Uno dei punti di forza è rappresentato dall’assortimento a stock, con materiale immediatamente disponibile alla vendita o pronto per essere personalizzato su richiesta del cliente.
Grazie alle partecipazioni negli stabilimenti di produzione, infatti, i Centri
Sistemi Lineari ISB sono in grado di avere un accesso privilegiato nello
sviluppo di nuovi prodotti.
L’approccio verso il miglioramento continuo garantisce che i prodotti rispettino sempre elevati standard qualitativi. Per questo, oltre al controllo
dell’intera filiera produttiva, i Centri Sistemi Lineari ISB verificano che negli stabilimenti di produzione siano regolarmente eseguiti test di durata e
resistenza per verificare le performance dei prodotti; questo consente di
acquisire informazioni tecniche essenziali per l’omologazione degli stessi
da parte dei grandi costruttori.
A breve sarà disponibile un catalogo
completo, in grado di offrire alla clientela un’ampia scelta di soluzioni, garantendo la completa intercambiabilità con i principali player di mercato.
Nel percorso di ISB, fatto di continui
investimenti che mirano a consolidare e rafforzare la propria presenza internazionale, come l’acquisizione di
siti produttivi e l’apertura di filiali nel
mondo, trova spazio anche l’apertura
dei Centri Sistemi Lineari, finalizzata
proprio a sviluppare un progetto di ulteriore crescita e di fidelizzazione della clientela.
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Opening of two Linear
Systems Centers in Italy
2018 is a very important year
for ISB. The company, a point of
reference in the rotary sector since
1981, will be able to supply an even
more extensive range of products
also in the linear handling sector,
thanks to the opening of two new
ISB Linear Systems Centers, in
Bologna and Novara.
The project comes from the
acquisition of two Italian companies
specializing in the linear sector
since the early 90s, placing their
experience gained and the know-how of their technical and sales staff
at the service of our customers.
ISB Linear Systems Centres have an extensive, complete range of
products, including linear guides, precision guides, recirculating ball
screws, sliding shafts and linear modules (standard/customized).
One of its strengths is the assortment available in stock, with material
available immediately for sale or ready to be customized. Through
shares acquisitions with production sites, ISB Linear Systems Centers
have privileged access to the development of new products.
The approach to continuous improvement guarantees that the
products always meet the highest quality standards. This is why, in
addition to the control of the whole production chain, ISB Linear
Systems Centers check that duration and strength tests are regularly
performed in the production sites to ensure product performance; this
helps to acquire essential technical information for type-approval by
large-scale manufacturers. The full catalogue will be available shortly,
offering customers a wide range
of solutions and guaranteeing full
interchangeability with key market
players.
ISB is following a path of
continuous investments aiming
to consolidate and strengthen its
presence internationally, with the
acquisition of production sites and
the opening of branches around
the world, also finding time to
open the Linear Systems Centers,
focusing on the goal of further
growth and customer loyalty.
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Un risparmio consistente con le viti
a ricircolazione di sfere
Nell’ambito del programma a valore aggiunto API, NSK
ha aiutato un costruttore di componenti per autoveicoli a
ottimizzare gli azionamenti dei centri di lavoro, con un intervento che ha prolungato di sei volte la durata operativa e ha prodotto risparmi annuali per circa 266.000 euro. Presso un produttore spagnolo di sistemi frenanti per autoveicoli che esporta in tutto il mondo,
117 viti a ricircolazione di sfere guidavano il movimento lineare e il posizionamento dei magazzini e dei cambiautensili su un parco di centri di lavoro CNC.
A causa dei requisiti severi e delle condizioni ambientali gravose, tali viti avevano una vita media di soli sei mesi. Tempi morti e fermi imprevisti generavano quindi notevoli costi aggiuntivi.
Il team di specialisti del programma AIP ha ispezionato le piste di rotolamento e le condizioni di lubrificazione di questi azionamenti lineari per individuare
le cause dei cedimenti. L’analisi ha evidenziato che la breve durata dei componenti era dovuta a una combinazione di carichi elevati, infiltrazione di liquidi di taglio e temperature ambientali elevate.
NSK ha raccomandato l’utilizzo di viti RDS progettate per velocità e carichi
elevati. Questa gamma di prodotti presenta una chiocciola realizzata in base
alle specifiche dell’applicazione del cliente e offre maggiore rigidità assiale,
non solo per la vite, ma per l’intera catena cinematica, aumentando così la

Consistent savings thanks to the ball screws
In the framework of the company’s AIP added-value programme, NSK
helped an automotive component manufacturer to optimise the drive
systems in its machining centres, a move that led to six times greater
service life and annual savings of approximately €266,000.
At a factory in Spain producing automotive brake systems for the
global marketplace, some 117 ball screws facilitated linear motion and
tool table/changer positioning in a large number of CNC machining
centres. However, because of stringent requirements and tough
environmental conditions, the ball screws have an average service life
of only six months. As a consequence, unscheduled downtimes were
causing considerable additional costs to be incurred.
A team of company specialists duly investigated the raceways and
lubrication conditions in three faulty linear drives in order to determine
failure causes. The result: a combination of high loads, penetrating
cutting fluids and high ambient temperatures was
responsible for the short lifespan.
NSK recommended using ball screws that
have been specially developed for high speeds
and loads. This product range features a
customer-specific nut that is tailored exactly
to the application and provides greater axial
stiffness, not just of the ball screw, but the entire
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precisione della macchina. Inoltre, poiché il
precarico è distribuito su numerose sfere, la
durata utile aumenta considerevolmente. Le
viti a RDS sono state dotate delle tenute ad
alte prestazioni X1 di proprietà della stessa NSK, che prevengono l’infiltrazione di liquidi di taglio nel sistema lineare e impediscono al lubrificante della vite di contaminare il liquido di taglio o il refrigerante del centro di lavoro. Vantano inoltre eccellenti proprietà di ritenzione del grasso.
La lubrificazione ottimale della vite a ricircolo di sfere in condizioni operative
gravose viene garantita dall’utilizzo dell’unità K1, che consente di prolungare
notevolmente la vita utile del lubrificante, contribuendo ulteriormente alla riduzione dei costi di manutenzione.
Due viti RDS di NSK sono state montate sui centri di lavoro in Spagna per un
periodo di prova. I risultati sono stati estremamente positivi: la durata della
vite è aumentata di sei volte.
Inoltre, dall’installazione non si sono più verificati cedimenti. Il fornitore automobilistico beneficia ora di un costo inferiore per i ricambi e, soprattutto, di
una drastica riduzione dei fermi in produzione. L’upgrade delle viti può essere
effettuato senza grandi spese e senza modificare la struttura della macchina
utensile.

powertrain, thus increasing machine precision. Moreover, as preload is
spread over several balls, service life is increased considerably.
As recommended by NSK, the ball screws were equipped with the
company’s proprietary X1 high-performance seals, preventing any
cutting fluid from penetrating the linear system and stopping the ball
screw lubricant from contaminating the machining centre’s cutting
fluid or coolant. The X1 seal also has excellent grease-retention
capabilities. Optimal lubrication of the ball screw in tough operating
conditions is assured by using the K1 lubrication unit, which enables
the lubricant’s useful life to be considerably prolonged, again
contributing to lower maintenance costs.
On a trial basis, two of the new NSK ball screws were fitted to the
machining centres in Spain. The results were highly successful: ball
screw lifespan increased by a factor of six.
Furthermore, since installation, there have been
no more failures. The automotive supplier can
now benefit from lower spare part costs and,
above all, from significantly less production
downtime.
Ball screw upgrades can be made at no great
expense and without altering the surrounding
structure of the machine tool.
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Fatturato in aumento
Il Gruppo Schaeffler, fornitore globale nei settori automotive e industrial,
nell’esercizio 2017 ha incrementato il suo fatturato a 14,0 miliardi di euro
(anno precedente: 13,3 miliardi di euro). Questo corrisponde a un incremento del 5,9% a cambio costante. Il margine EBIT prima degli effetti speciali
nell’anno 2017 è stato del 11,3% (anno precedente 12,7%). Il calo è attribuibile in modo particolare alle spese per il programma per il futuro “Agenda 4
plus One”. Nondimeno, l’utile netto imputabile agli azionisti è aumentato del
14% circa a 980 milioni di euro (anno precedente 859 milioni di euro) raggiungendo così il valore più alto nella storia del Gruppo Schaeffler.
Nell’esercizio 2017 Il Gruppo Schaeffler ha aumentato i suoi investimenti di
127 milioni di euro arrivando a 1.273 milioni di euro (anno precedente:
1.146 milioni di euro). Allo stesso tempo, sono stati creati circa 3.500 nuovi posti di lavoro. Il numero di collaboratori è aumentato a più di 90.000 alle fine dell’anno 2017 (anno precedente: 86.700 circa).
Nonostante gli attuali fattori imponderabili, la prospettiva per l’anno 2018
rimane sostanzialmente positiva.
Il già citato programma per il futuro Agenda 4 plus One, avviato nel 2016, è
stato ampliato con 20 iniziative. L’Agenda è suddivisa in 4 categorie più
una: “Focus sui Clienti”, “Eccellenza operativa”, “Flessibilità finanziaria”,
“Leadership & Talent Management” e la categoria “plus One”, “Competitività e lungo termine e creazione di valore”. A queste categorie sono poi nuovamente assegnate le singole iniziative quali ad esempio “E-Mobility”, “In-

Increase in revenue
Global automotive and industrial supplier Schaeffler increased its
revenue to 14.0 billion euro (prior year: 13.3 billion euro) in 2017,
growing by 5.9 percent at constant currency.
The company’s EBIT margin for 2017 amounted to 11.3 percent
(prior year: 12.7 percent). The decrease is
primarily due to expenses for the program for
the future “Agenda 4 plus One”.
Net income attributable to shareholders
increased by approximately 14 percent to
980 million euro (prior year: 859 million euro)
nonetheless, the highest ever in the history of
the Schaeffler Group.
In 2017, the Schaeffler Group increased its
capital expenditures by 127 million euro to
1,273 million euro (prior year: 1,146 million
euro) and created approximately 3,500 new jobs.
The number of employees rose to more than
90,000 (prior year: approximately 86,700) by
the end of 2017. Despite current imponderables,
the outlook for the year 2018 remains generally
positive.
The above mentioned future program “Agenda 4
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dustria 4.0” e “Agenda Digitale”. Obiettivo del programma ”Agenda 4 plus
One” è quello di aumentare in modo duraturo il valore del Gruppo Schaeffler
e di assicurare la sua competitività. Con l’Agenda verranno raggiunti circa
300 milioni di euro di incremento di fatturato entro il 2022.
Questa è allo stesso tempo la base per riportare il risultato operativo prima
degli effetti speciali alla media di lunga durata del 12-13% e per raggiungere le ambizioni finanziarie stabilite per il 2020. Al contempo, Schaeffler investirà circa un miliardo di euro in relazione al programma “Agenda 4 plus
One” al fine di assicurare in modo duraturo la redditività operativa del Gruppo Schaeffler.

plus One”, launched in 2016, has now been expanded to comprise
20 initiatives. The program is structured into four plus one categories:
“Customer focus”, “Operational excellence”, “Financial flexibility”,
“Leadership and talent management”, and - as the “plus One” “Securing long-term competitiveness and value
creation”. These categories are further broken
down into 20 individual initiatives, including
“E-Mobility”, “Industry 4.0” and “Digital Agenda”.
The objective of the “Agenda 4 plus One”
program is to sustainably grow the Schaeffler
Group’s value and secure the group’s
competitiveness. The program will add some
€300 million to Schaeffler’s earnings by 2022.
It is also the basis on which the company
intends to bring its EBIT margin before special
items back up to its long-term average of 12 to
13 percent and achieve the financial targets set
for 2020.
In addition, Schaeffler will invest about a billion
euro in relation to the “Agenda 4 plus One”
program in order to safeguard the Schaeffler
Group’s operating profitability.
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Doppia protezione
nell’industria alimentare
L’industria alimentare è un comparto trainante dell’economia italiana, la cui crescita deriva soprattutto dai costanti investimenti nel
miglioramento del processo produttivo con un'attenzione crescente alla sicurezza e all’igiene, non solo a tutela del cliente finale, ma anche dei lavoratori.
I sistemi di sicurezza paracolpi STOMMPY®, realizzati con l’innovativo e performante polimero tecnico Tecklene®, rappresentano il miglior alleato delle Aziende per assicurare una doppia protezione, sia in termini igienico-sanitari che di
tutela delle persone negli ambienti di lavoro. Tecklene®, infatti, perfettamente
in linea con le più rigorose normative HACCP in vigore, si connota per le eccezionali performance meccaniche dal punto di vista della resistenza e igienico-sanitarie, data la sua certificazione di atossicità, che lo rende idoneo all’utilizzo in ambienti alimentari, con temperatura di esercizio compresa tra -40°C
e i +50°C, secondo la EU EC Regulation 10/2011 CE e la FDA Regulation 21
CFR 177.1520 NFS/ANSI Standard 51. Nello specifico, si tratta di un composto chimico derivante dal processo di polimerizzazione dell’etilene, sapientemente miscelato con agenti attivi e reticolanti.
Tecklene® non emette sostanze tossiche se sottoposto alla fiamma, è resistente alle soluzioni saline, agli acidi, agli alcalidi, all’alcool e alla benzina e,
inoltre, è atossico, inodore e fisiologicamente innocuo. Inoltre, non si frantuma, evitando così la dispersione di piccoli frammenti che potrebbero accidentalmente contaminare gli alimenti nelle vicinanze. Un ulteriore plus è rappresentato dalla garanzia di impermeabilità offerta dai dispositivi STOMMPY®, in
grado di assicurare la massima protezione contro i ristagni e le infiltrazioni
d’acqua nella parte di ancoraggio del sistema a terra, con grado di protezione
alla penetrazione di acqua ad alta pressione, IPX9K.

Contratto per un sistema starter-generator
Federal-Mogul Powertrain annuncia il primo contratto commerciale per il
suo nuovo gruppo di prodotti Controlled Power Technologies (CPT). Il contratto a lungo termine, di un valore pari a circa 100 milioni di dollari, copre
lo sviluppo e la produzione in serie di sistemi avanzati starter-generator
per un OEM globale.
Mentre Federal-Mogul Powertrain rimane focalizzata sull’attuale portfolio
di prodotti sui motori a combustione interna, il portfolio prodotti di CPT
offre all’azienda la grande opportunità di crescere ulteriormente nel business, entrando in progetti e partnership nuovi con OEM globali, impegnati nel ridurre le emissioni di CO2 e nello sviluppo di powertrain ibridi.
I prodotti CPT per l’elettrificazione e l’ibridazione del powertrain consentono l’integrazione di motore elettrico-generatori per lo start e stop e varie altre applicazioni di ibridazione.
Inoltre, il portfolio include tecnologie di elettrificazione comandate dallo
scarico, e-boosting per motori a combustione e compressori elettrici per
celle a combustibile. I prodotti sono utilizzabili con svariate configurazioni
per la trasmissione e per le architetture elettriche, con l’obiettivo di ridurre le emissioni dei propulsori, migliorandone nel contempo le prestazioni.
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Double protection in the food industry
The food industry is a leading sector of the Italian
economy. Its growth can be explained above all,
by companies’ constant investments in improving
the production process and a growing attention to
safety and hygiene - not only to protect the final
customer, but workers as well.
STOMMPY® Impact Safety Systems, made
with the innovative and highly-performing technical polymer
Tecklene®, represent the best solution for companies to ensure a
double protection both regarding hygiene issues, and also providing
protection for people in the workplace. Tecklene® is perfectly in
line with the strictest HACCP standards. It is characterized by
exceptional mechanical performance thanks to its resistance but
has also considerable hygiene-related features. Furthermore, it has
a certification of non-toxicity, which, according to EU EC Regulation
10/2011 CE and FDA Regulation 21 CFR 177.1520 NFS / ANSI
Standard 51, makes it suitable for use in food environments, with
operating temperatures between -40 ° C and + 50 ° C. To describe
more precisely, Tecklene® is made out of a chemical compound
deriving from the ethylene polymerization process which is mixed
with active crosslinking agents. In addition, it does not emit toxic
substances when exposed to flame, it is resistant to saline solutions,
acids, alkalis, alcohol and gasoline. Furthermore, it is odorless and
physiologically harmless but also unbreakable, which prevents it from
falling into many pieces and possibly contaminating the food nearby.
Another advantage, offered by STOMMPY®, is proved by the guarantee
of impermeability - the products are able to ensure maximum
protection against stagnation and water infiltration in the anchoring
part of the system on the ground, supported by a degree of protection
against the penetration of high water pressure, IPX9K.

Contract for a starter-generator systems
Federal-Mogul Powertrain announced the first commercial customer contract
for its new product group Controlled Power Technologies (CPT). The long-term
contract, worth around $100m, covers the development and manufacturing
of advanced starter-generator systems for a global OEM. While Federal-Mogul
Powertrain remains focused on its current products and capabilities for
internal combustion engines, CPT’s product portfolio provides an excellent
opportunity for additional business growth, enabling the company to enter
into exciting new projects and partnerships with global OEMs working to
reduce CO2 emissions and develop hybridized powertrains. CPT's innovative
electrification and hybridization products enable the integration of electric
motor-generators for stop-start and various other hybridization applications.
In addition, the portfolio includes exhaust-driven electrification technologies,
combustion engine e-boosting and fuel cell e-compressors.
The products are suitable for use across a diverse range of drivetrain
configurations and electrical architectures for the reduction of powertrain
emissions while enhancing performance.
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Dal 1981 muoviamo il tuo business

con oltre 35 anni di esperienza nella progettazione e produzione di tutti i tipi di cuscinetti
da 50 a 6000 mm in tempi e quantità ridotti, lavorando in tandem col cliente
per sviluppare soluzioni “ad hoc” o perfezionare cuscinetti standard.
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Work-related learning:
a success case
The collaboration between the University
of L’Aquila, ITIS Majorana in Avezzano and
Alternanza scuola/lavoro:
SMC Italia borught to the hiring of several
un caso di successo
engineers and techniques. This happened
La collaborazione tra l’Università dell’Aquila, l’ITIS Majoafter work-related learning experiences or
rana di Avezzano e SMC Italia ha portato all’assunzione
thesis projects.
di diversi ingegneri e tecnici. Questo è avvenuto dopo
l Il management di SMC Italia insieme a un
The intuition of SMC Italia Chairman, Walter
percorsi di alternanza scuola/lavoro o lavoro di tesi.
gruppo di studenti coinvolti nel progetto di
D’Alessandro, who has been leading the
L’intuizione del Chairman di SMC Italia Walter D’Alesalternanza scuola/lavoro in Abruzzo.
company for forty years, and of the school
sandro, alla guida dell’azienda da quarant’anni, e della
l SMC Italia management together with a
headmaster, Prof. Anna Amanzi (former
preside, Prof.ssa Anna Amanzi (già Preside a L’Aquila),
group of students involved in the work-related
headmaster in L’Aquila), allowed the
ha costituito un unicum che ha portato l’azienda con selearning project in the Abruzzo region.
company based in Carugate (MI) and with an
de a Carugate (MI) e con un’importante stabilimento
important production plant in Carsoli (AQ)
produttivo a Carsoli (AQ) a riversare sul territorio abruzto transfer training activities for young people to the Abruzzo region. As a
zese l’attività di formazione dei giovani.
natural continuation of the collaboration between the company and the local
Come prosecuzione naturale della collaborazione tra l’azienda e
educational institutions, the donation of educational material was agreed (a
le istituzioni formative del territorio è stata concordata la donaziolathe, pneumatic panels for the study of the circuits and a manipulator). This
ne di materiale didattico (un tornio, pannelli pneumatici per lo stuis aimed to expand the already well-equipped laboratories of the ITIS.
dio dei circuiti e una stazione manipolatore) che servirà ad ampliare i già ben dotati laboratori dell’ITIS.

PEEK stampato in 3D per applicazioni aerospaziali
L’adozione della stampa 3D in ambito aerospaziale si è ormai diffusa in
tutto il mondo grazie agli enormi vantaggi offerti da questa tecnologia in
termini non solo di riduzione di costi e tempi, ma anche di progettazione e
ottimizzazione delle parti a favore di minori emissioni e geometrie più complesse.
Se da un lato la fabbricazione additiva di parti in metallo risulta essere la
prima scelta in ambito aerospaziale, negli ultimi anni l’interesse del settore si sta spostando sempre più sui tecno-polimeri ad alta temperatura.
Ne è un esempio HB Technology, azienda italiana attiva nel settore aerospaziale, specializzata nella fornitura di progetti e servizi di ingegneria, nella produzione e assemblaggio di parti, di sistemi ed assiemi.
La società utilizza già da diverso tempo Additive Manufacturing metallico
e vanta sedi in Italia, Francia e USA.
L’azienda ha recentemente annunciato l’acquisizione di Roboze One+400,
macchina con tecnologia FFF, in grado di stampare materiali polimerici ad
alte prestazioni come il PEEK.
Roboze One+400 è la soluzione di punta del produttore Roboze, specializzato nella progettazione e produzione di sistemi di produzione additiva
per i settori aeronautico, della
difesa, dello spazio e manifatturiero, specializzato appunto
nei materiali polimerici ad alte
temperature.
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3D printed PEEK parts for aerospace applications
3D printing enables the aerospace sector to reduce time to market,
improve efficiency, reduce waste, cost and emissions and create new
products and highly complex geometries. Even though AM still plays
a close second to metal parts in the aerospace sector, increased
awareness over recent years of the real benefits of using advanced
manufacturing technologies has encouraged the aerospace industry
to make the shift toward high temperature techno-polymers.
An example of this is HB Technology, an Italian company serving
the Aerospace industry, HB Technology helps customers improve
competitiveness by optimizing supply chains and driving innovation
in the design, engineering, and manufacturing of extreme
applications. The company, with branches in Italy, France and USA,
prides itself as a pioneer in the use of 3D printing technologies in
the aerospace industry.
With a solid background in metal additive
manufacturing technology, HB Technology
announces its acquisition of Roboze One+400,
a 3D FFF technology, in its fleet of machinery
equipped to print high performance polymeric
materials such as PEEK.
Roboze One+400 is the flagship solution
of Roboze, producer of additive production
systems for the aeronautical, defense, space
and manufacturing sectors, specialized in hightemperature polymeric materials.
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Supporto all’UN Global Compact
Dal novembre 2016 Interroll, produttore globale di componentistica per l’intralogistica, il motion e il warehousing sostiene l‘UN Global Compact, l’iniziativa di cittadinanza d’impresa, responsabilità sociale e sviluppo sostenibile
più ampia al mondo. Con l’odierna pubblicazione del Report delle attività
2017, Interroll rafforza l’adesione ai dieci principi dell‘UN Global Compact e
si impegna a proseguire il cammino verso la loro attuazione.
L‘UN Global Compact è un’iniziativa volontaria delle Nazioni Unite, basata su
dieci principi universali nelle aree dei diritti umani, norme del lavoro, ambiente e clima nonché prevenzione della corruzione. Fondata nel 2000 dall’allora
segretario generale dell’ONU Kofi Annan, l’iniziativa ha visto la partecipazione
di circa 10.000 imprese e organizzazioni della società civile, della politica e
della scienza che in più di 160 Paesi hanno assunto l’impegno di realizzarne
il progetto.
0024“Per Interroll una condotta orientata ai valori è una componente fondamentale della cultura di impresa. I nostri clienti, i nostri partner e collaboratori possono sempre contare su un nostro comportamento corretto, rispettoso dell’ambiente e vantaggioso per ogni soggetto del rapporto”, ha detto Paul
Zumbühl, Chief Executive Officer del Gruppo Interroll.

L’azienda nasce da una potente combinazione di competenze professionali e passioni
nell’ambito della meccanica di
precisione, della tecnologia e
della qualità. Un mix affascinante che nel 1989 ha dato vita
alla Metal Bushings Italia.
Ci rivolgiamo all’imponente settore manifatturiero della meccanica e dell’automotive e il nostro mondo, è proprio il caso di
dire, ruota attorno a:
- Boccole autolubrificanti,
- rilubrificabili e bimetallo;
- Cuscinetti volventi
- Snodi
- Cuscinetti a rullini.

Assistenza tecnica

Controllo totale“Made in Italy”

Controllo “Made in Italy”
MBI Spa e’ un’azienda certificata
ISO-TS 16949 : 2009
ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
OHSAS 18001

Support to the UN Global Compact
Since November 2016, the conveyor technology expert Interroll
has been supporting the UN Global Compact, the largest global
initiative towards corporate social responsibility and sustainable
development. With today’s publication of the 2017 progress report,
Interroll is reaffirming its commitment to the ten principles of the
UN Global Compact and is pledging to continue to work towards
their implementation.
The UN Global Compact is a voluntary initiative set up by the United
Nations based on ten universal principles regarding human rights,
labour standards, environment and climate, as well as preventing
corruption. Since it was founded in 2000, by the UN General
Secretary at the time, Kofi Annan, around 10,000 companies and
organisations from civil society, politics and science in more than
160 countries have undertaken to make this vision a reality.
“Value-oriented action is a central part of our corporate culture at
Interroll. Our customers, partners and employees can count on the
fact that our actions are always fair, environmentally conscious and
economically responsible”, explained Paul Zumbühl, Chief Executive
Officer of the Interroll Group.

InMotion

I nostri laboratori

Le linee di controllo

M.B.I.
METAL BUSHINGS ITALIA s.p.a.
Via Brescia, 65
36040 Torri di Quartesolo (VI) IT
Tel. 0039.0444.218000
Fax 0039.0444.218080
www.metalbushings.it
mbi@metalbushings.it
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Valvole proporzionali digitali
certificate
La Direttiva Machine 2006/42/CE con le relative norme armonizzate IEC 61508 Safety Integrity
Level (SIL) e ISO 13849 Performance Level (PL)
definiscono i principi generali relativi alla sicurezza del macchinario, che i costruttori devono considerare per limitare i rischi legati al funzionamento della macchina stessa. Le valvole proporzionali certificate Atos soddisfano queste normative
realizzando la funzione di sicurezza oltre al controllo standard del movimento
dell’asse. Mantenendo attiva la diagnostica di bordo quando si rimuove l’alimentazione al solenoide, le valvole Atos confermano quando è stata raggiunta la posizione di sicurezza del cursore.
Le valvole sono certificate TÜV in conformità alle norme IEC 61508 fino a SIL 2/
SIL 3 e ISO 13849 fino a categoria 4, PL e. Le valvole di sicurezza Atos aiutano a
limitare i potenziali rischi per le attrezzature o gli operatori, prevenendo movimenti pericolosi degli assi elettroidraulici durante il ciclo produttivo o in condizioni di
emergenza.
Le valvole di sicurezza certificate eliminano la necessità per i costruttori di macchinari di validare tali componenti in conformità agli standard di sicurezza applicabili.
Ciò consente di risparmiare una notevole quantità di tempo nella fase di progettazione della macchina, nonché durante il processo di certificazione del sistema.
I livelli effettivi SIL e PL del sistema non dipendono solo dalle caratteristiche dei
singoli componenti, ma anche dall’architettura del sistema idraulico e dalla copertura diagnostica.

Sistema per il controllo wireless delle giunzioni bullonate
Plarad Italy presenta la soluzione StrainLabs (di cui è distributore esclusivo) per
il controllo e la sorveglianza delle giunzioni bullonate. Questo tipo di giunzioni
soffre dell’impossibilità di conoscere il reale precarico applicato a causa degli
attriti, e ha una naturale inclinazione all’allentamento. Non si può verificare il
precarico in un giunto già avvitato e le ispezioni risultano inaccurate.
Il sistema StrainLabs consente di individuare subito la perdita di precarico delle
giunzioni e di gestire in tempo reale le informazioni per la manutenzione e il service. Il sistema è stato sviluppato per le installazioni che richiedono controlli frequenti, sono situate in aree remote difficili da raggiungere, hanno livelli di sicurezza critici e costi di controllo elevati.
Il sensore è costituito da un elemento
filettato che contiene al suo interno
un trasduttore per la misura del precarico. Affinché il valore possa essere
comunicato in remoto, il sensore è capace di trasmettere dati tramite connessione wireless, e scambiare informazioni con il sistema di gestione
BoltMate. A determinare il precarico è
un laser in grado di definire l’esatto
allungamento del bullone.
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Certified digital proportional valves
The Machine Directive 2006/42/EC with
relevant harmonized standards IEC 61508
Safety Integrity Level (SIL) and ISO 13849
Performance Level (PL) define the general
principles concerning machine safety, which
manufacturers have to consider to limit risk
related to machine operation.
Atos certified proportional valves meet these
standards by performing the safety function in addition
to standard axis motion control. By keeping the on-board
diagnostics active when removing solenoid power, Atos valves
confirm when a safe spool position has been reached.
The valves are certified by TÜV in compliance with ISO
13849 up to category 4, PL e and IEC 61508 up to SIL 2/
SIL 3. Atos safety valves help in limiting potential risks to
equipment or operators, preventing dangerous movements of
electrohydraulic axes during production cycles or emergency
conditions.
Certified safety valves eliminate the need for machine
manufacturers to validate such components comply with the
applicable safety standards. This saves considerable amounts
of time during the machine design phase and the system
certification process.
Actual system SIL and PL levels do not depend only on the
characteristics of single components but also on the hydraulic
system architecture and diagnostic coverage.

Wireless bolted joint monitoring
Plarad Italy, exclusive distributor of StrainLabs, is proud to
present the ultimate solution for monitoring of bolted joints.
When a bolt is preloaded by tightening, it elongates elastically.
The elongation is proportional to the preload. The sensor
technology uses a laser to measure the elongation and thereby
accurately determine the bolt preload. All bolted joints have a
minimum and maximum allowed preload level. If the StrainLabs
sensor detects that a preload value is approaching a limit that
is indicative of failure, it alerts the user. The sensor transmits its
data wirelessly to a gateway, which via GSM, Wi-Fi,
Ethernet or other existing networks, uploads it to
a cloud service. The system pinpoints, monitors,
documents and reports back on each individual
bolt and issues warnings for corrections. This
information is displayed on a screen–computer or
handheld device. The required action can then be
taken. This means you only perform maintenance
when it’s necessary; only on the bolt that’s about
to come loose.
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PUNTO DI RIFERIMENTO
Gamma completa

Velocità di consegna
Servizio tecnico

Affidabilità
Presenti
in tutto il mondo

Pronti
a stock

DESTINAZIONE QUALITÀ GARANTITA!!!

Continuiamo da anni ad investire in produzione diretta,
ampiezza di gamma, centri tecnologici all’avanguardia e
controllo filiera per darvi il miglior servizio.
Il risultato oggi è la qualità totale.

DAL 1981 IL MARCHIO VERDE AL TUO SERVIZIO

PRESSO I MIGLIORI DISTRIBUTORI CHE ESPONGONO IL MARCHIO ISB
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Trattamento superficiale resistente alla
corrosione per azionamenti in alluminio
Nord Drivesystems ha presentato ad Anuga Foodtec i suoi azionamenti in alluminio per il settore food and beverage. I riduttori leggeri, resistenti alla corrosione, i motori a superficie liscia, gli inverter e gli avviatori in carcasse di alluminio pressofuso ottimizzate per il lavaggio sono estremamente robusti e durevoli grazie a uno speciale trattamento superficiale: la protezione superficiale
NSD (Nord Several Duty) tupH NORD. Con questo processo, il materiale viene
indurito sotto la superficie. Il trattamento superficiale crea uno strato protettivo che si lega in modo permanente al materiale del substrato. Questo si basa
su un processo elettrolitico e offre all’alluminio proprietà di resistenza alla corrosione che sono simili a quelle dell’acciaio inossidabile. La superficie antigraffio è oltre sette volte più dura della lega di alluminio non trattata. Gli azionamenti possono sopportare facilmente il lavaggio mediante vapore ad alta
pressione o il contatto con sostanze aggressive.

Termometri a infrarossi robusti per acciaierie
I pirometri della serie Endurance di Fluke Process Instruments, azienda esperta
nella misurazione delle temperature, offrono un’elevata affidabilità e usabilità
nelle applicazioni complesse di produzione di metalli primari e secondari.
I robusti termometri a infrarossi per misure senza contatto sono utilizzati per
controllare la stabilità del processo, la qualità del prodotto e l’efficienza del combustibile. Caratterizzati da una risposta spettrale di 1 µm, 1,6 µm o 2,4 µm, questi nuovi sensori offrono una precisione notevolmente più elevata rispetto ai sensori a lunghezza d’onda più lunga. La gamma di temperature misurate dai modelli delle serie Endurance va da 50°C a 3.200°C. Pertanto, bastano meno unità per
monitorare interi processi. Sono disponibili modelli con modalità di funzionamento a un colore e a due colori (pirometro a rapporto), quest’ultimo adatto anche
per basse temperature fino a soli 250°C. I pirometri a rapporto garantiscono letture corrette anche in ambienti saturi di polvere o di vapore.
La pirometri della serie Endurance sono stati progettati per garantire un utilizzo
versatile. Un pannello posteriore retroilluminato con feedback tattile consente
una facile e intuitiva configurazione e lettura sul posto.
Inoltre, i sensori possono essere gestiti a distanza. Sono disponibili interfacce
Profinet, RS-485 e Industrial Ethernet. Fluke Process Instruments ha integrato
una gamma di opzioni di lettura e una videocamera ad alta risoluzione per il monitoraggio a distanza dell’applicazione e l’allineamento del sensore tramite Industrial Ethernet. A seconda della visibilità nella particolare applicazione, è possibile utilizzare il laser o letture LED per segnare la posizione e le dimensioni del
punto di misurazione. I sensori sono adatti per funzionare negli ambienti industriali più difficili. Sono dotati di connessioni di
entrata/uscita galvanicamente isolate e di un
alloggiamento in acciaio inossidabile IP65. Resistono ad ambienti in cui la temperatura arriva
fino a 315 °C tramite l’utilizzo di accessori di
raffreddamento. Il produttore offre una garanzia
di quattro anni.
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Corrosion-resistant surface
treatment for aluminium drive units
Nord Drivesystems exhibited its aluminium
drive units for the food and beverage industry
at Anuga Foodtec. The lightweight, corrosionresistant gear units, smooth surface motors,
frequency inverters and motor starters in
wash-down optimised die cast aluminium housings are extremely
robust and durable thanks to a special surface treatment: NORD nsd
tupH surface protection. For use in demanding environments, NORD
offers the extremely effective nsd tupH anti-corrosion treatment for
aluminium drive units. With this process, the material is hardened
below the surface. The surface treatment creates a protective layer
which is permanently bonded to the substrate material. It is based
on an electrolytic process and gives aluminium corrosion resistance
properties which are similar to those of stainless steel. The scratchresistant surface is more than seven times harder than untreated
aluminium alloy. The drives can easily withstand high pressure steam
washing or contact with aggressive media.

High-strength infrared thermometers for steelworks
Endurance series pyrometers from temperature measurement
expert Fluke Process Instruments provide high reliability and
usability in demanding primary and secondary metals production
applications. The rugged infrared thermometers take non-contact
measurements and are used to control process stability, product
quality, and fuel efficiency. Featuring a 1 µm, 1.6 µm, or 2.4
µm spectral response, the sensors achieve significantly higher
accuracies than longer-wavelength sensors. Therefore, it takes
fewer units to monitor entire processes. Models with one-color and
two-color (ratio pyrometer) operating modes are available, the latter
for measured temperatures as low as 250°C. Ratio pyrometers
ensure correct readings even in dust-saturated or steamed-up
surroundings. The series is designed for comfortable operation.
A backlit rear-panel with tactile feedback allows for easy, intuitive
on-site configuration and read-out. Furthermore, the sensors can
be remotely operated. Profinet, RS-485, and Industrial Ethernet
interfaces are available. What is more, Fluke Process Instruments
has integrated a range of sighting options and offers a highresolution on-board video camera for remote monitoring of the
application and sensor alignment via Industrial Ethernet. Depending
on visibility in the particular application, laser or LED sighting can
be used to mark the position and size of the measurement spot.
The sensors are enabled for the harshest
industrial environments. They feature galvanically
isolated I/Os and a stainless steel IP65 housing
and withstand ambient temperatures up to
315 °C using cooling accessories. The
manufacturer provides four-year warranty.

PubliTec

Calcolo delle dentature asimmetriche
Nell’attuale versione di KISSsoft sono disponibili diverse possibilità di
calcolo e inserimento per le dentature asimmetriche. Gli ingranaggi ruotano spesso in una sola direzione, per cui il fianco di lavoro è sempre lo
stesso. Con le dentature asimmetriche si cerca di ottimizzare questo fianco di lavoro in modo mirato. Il vantaggio maggiore di una dentatura asimmetrica risiede nella possibile riduzione della pressione di Hertz sui fianchi in contatto. Le condizioni di ingranamento possono essere valutate
con l’analisi di contatto e tutti i valori derivanti dal contatto dei fianchi
nell’ingranamento possono essere rilevati sotto carico con notevole precisione. In questo modo si possono considerare e calcolare più facilmente diversi aspetti (Modulo ZA7).
Nell’attuale release la definizione della dentatura asimmetrica avviene
ancora tramite correzioni dell’angolo di pressione. Grazie all’ulteriore sviluppo del software nella nuova versione Beta è offerto un sistema ampliato per il calcolo delle dentature asimmetriche. Questa è solo una delle diverse novità e migliorie che verranno presentate alla Hannover Messe
2018 con la nuova versione KISSsoft 03/2018.

Calculating Asymmetrical Toothings
The current KISSsoft version provides users with a range of
different options for calculating and inputting asymmetrical
toothings. Gears often only rotate in one direction, so the working
flank is always the same flank. Creating asymmetrical toothing
is a way of optimizing this working flank in a specific manner.
The greatest advantage of using asymmetrical toothing is that
this reduces Hertzian pressure on the flanks that are in contact
with each other. The meshing conditions can be evaluated using
contact analysis, and all the values for the flank contacts in the
meshing under load can be determined accurately. This approach
makes it easier to take a number of different aspects into
account and calculate them (Module ZA7).
In the current release, asymmetrical toothing is still defined using
pressure angle modifications. Thanks to the newly developed
functions, a more extensive system for calculating asymmetrical
toothing in the new beta versioni is offered. This is only one of
a range of innovations and improvements of the new KISSsoft
03/2018 version which will be showcased at HMI 2018 in
Hanover, Germany.

InMotion

Le vostre idee hanno valore.®

item linear motion units®:
automazione e coordinamento perfetti
La soluzione di eccellenza per l’automazione
composta da unità lineare, motore e controller.

Scansiona il QR code e
scopri di più sul
sistema di automazione item.
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Servomotori con densità di coppia massima
B&R ha compiuto il passo successivo nello sviluppo dei suoi servomotori 8LS.
Tre motori di nuova concezione della taglia 5 nelle lunghezze A, B e C completano la fascia media della linea di prodotti 8LS. Rispetto ai loro predecessori,
offrono dimensioni più compatte e un migliore design termico.
I nuovi servomotori 8LS sono altamente dinamici e offrono un elevato rapporto coppia/carico. Sono perfettamente adatti per applicazioni quali la lavorazione delle materie plastiche, le macchine da stampa e le servo-pompe. Con una
dimensione del flangia di 142 mm, i nuovi motori offrono un’eccellente densità
di coppia. I clienti traggono vantaggio da una maggiore potenza con un fabbisogno di spazio ridotto. Possono essere combinati con una qualsiasi delle numerose opzioni di motoriduttori B&R e consegnati come combinazioni motore-riduttore pre-assemblati.
Tutti i motori della serie 8LS sono disponibili in opzione con encoder digitale e
funzioni di sicurezza integrate. Per la maggior parte delle varianti di velocità, i
motori fino alla taglia 7 sono disponibili anche con una soluzione a cavo singolo che combina i cavi per il motore e l’encoder. Ciò riduce al minimo i cablaggi
e i costi di installazione.

Viti e ruote senza fine in diverse versioni
Norelem, azienda franco-tedesca specializzata nella produzione di particolari normalizzati, presenta una nuova gamma a cod.22500 di articoli destinati alla realizzazione di trasmissioni a 90° con accoppiamenti vite/ruota senza fine.
Le coppie vite/ruota senza fine offerte, sono disponibili con vari interassi
per un range da 17 a 80 mm e con diversi rapporti di trasmissione per ogni
interasse.
Le viti senza fine destrorse sono in acciaio a elica diritta cementate e hanno fianchi e fori rettificati. Le ruote senza fine in bronzo assicurano la minima frizione grazie alle proprietà di scorrimento, mentre il tenore in alluminio
garantisce una elevata resistenza chimica. Queste ruote si prestano particolarmente per un utilizzo prolungato ad alto regime e per coppie elevate.
Norelem le fornisce, senza alcun limite al minimo d’ordine, normalmente
pronte all’uso e senza necessità di adattamenti.
Questa nuova gamma di articoli si aggiunge agli oltre 30.000 disponibili e
distribuiti per l’Italia da Sermac.

Servo motors with maximum torque density
B&R has taken the next step in development of its 8LS servo motors.
Three newly designed size 5 motors in lengths A, B and C fill out the
mid-range of the 8LS product line. Compared to their predecessors,
they offer more compact dimensions and improved thermal design.
The new 8LS servo motors are highly dynamic and offer a high
torque-overload ratio. They are perfectly suited for applications such
as plastics processing, printing presses and servo pumps. With a
flange size of 142 mm, the new motors deliver excellent torque
density. Customers profit from more power with smaller space
requirements. They can be combined with any of B&R’s many gearbox
options and shipped as pre-assembled motor-gearbox combinations.
All motors from the 8LS series are offered with an optional digital
encoder and optional safety functions. For the majority of speed
variants, motors up to size 7 are also available with a single-cable
solution that combines the cables for the motor and encoder.
This reduces cabling to a minimum and substantially reduces
installation costs.

Worm/gear couplings in several executions
Norelem, the French/German company specialized in the
production of standard parts, launches a new family, under the ref.
22500, of articles to build 90° worm/gear couplings.
The pairs worm/gear are available in several sizes ranging from 17
to 80 mm center to center and various gear ratios for each size.
The right hand worms are in surface hardened steel with ground
flanks and bores. The bronze gears, thanks to their frictionless
property assure smooth transmission and the aluminumcomponent of bronze is highly recommended against chemical
resistance.
These couplings are recommended for longlife use at high speed
and for high torques. Norelem supplies them, without any limit to
the minimun order, normally ready to use and without the need for
adjustment.
This new range of worm/gear couplings increases the products
pallet which offers already more than 30,000 items, distributed in
Italy by Sermac.
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Selezionare gli O-ring on line
L’Engineered Materials Group di Parker
Hannifin presenta un nuovo strumento di
progettazione basato sul web: il selettore
di O-Ring consente una selezione precisa
del materiale dell’O-Ring e delle dimensioni delle guarnizioni adeguate, in base al tipo di applicazione necessaria all’utente.
Una stretta interconnessione tra selezione
di materiali e dimensioni fornisce risultati affidabili e garantisce le prestazioni
dell’O-ring desiderate per la relativa applicazione. Il selettore di O-Ring di Parker copre gli standard imperiali e metrico decimale.
Il selettore di O-Ring offre un’ampia gamma di materiali di tenuta con una piattaforma di calcolo per le guarnizioni O-ring. La selezione dei materiali prende in considerazione le temperature d’esercizio, i fluidi per l’applicazione di tenuta, la famiglia di
polimeri e la durezza della guarnizione, nonché tutte le certificazioni e conformità
necessarie.
Il set di dati del materiale caratterizzato in questo modo viene quindi inserito nella
selezione del sistema di tenuta. In questa fase il selettore di O-Ring di Parker offre
all’utente un gran numero di opzioni di parametrizzazione del sistema di tenuta, come i coefficienti di dilatazione termica della guarnizione e dei componenti, l’aumento
di volume della guarnizione e le tolleranze di produzione per i componenti stessi.
Oltre a fornire risultati affidabili, nello sviluppo del selettore di O-Ring di Parker un
altro obiettivo chiave è stata l’elevata intuitività. La struttura in tre parti, divisa in
“Service Conditions & Material Selector”, “Size Selector” e “Notes” come sezioni
principali, è ben organizzata dal punto di vista logico e garantisce così la semplicità di utilizzo.

Assi lineari a vite
a ricircolo di sfere
Gli assi lineari a vite RDS serie HM-S di
Hiwin, rigidi e affidabili, raggiungono livelli
elevati di precisione e capacità di carico.
I componenti Hiwin posti all’interno degli assi, quali guide lineari e viti a ricircolo di sfere, sono perfettamente integrati. Il risultato
è ottimale: gli assi HM-S lavorano a basso
attrito e consentono posizionamenti precisi
in continuo, arrivando a supportare carichi fino a 120 kg.
Supporti aggiuntivi installati sulla vite contrastano le vibrazioni e
consentono una dinamica elevata anche sulle lunghe corse. Una
protezione in acciaio impedisce allo sporco di infiltrarsi e garantisce una lunga vita operativa con manutenzione ridotta. Anche l’aspetto estetico è particolarmente curato: gli assi hanno infatti ottenuto il prezioso riconoscimento IF Design Award.
Per semplificare l’installazione degli assi, Hiwin fornisce finecorsa
opzionali e flange di adattamento per i motori.
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On-line selection for the O-ring
The Engineered Materials Group of Parker
Hannifin announced the availability of a new
web-based engineering tool: the Parker O-Ring
Selector enables precise selection of the right
O-ring material and seal size according to the
user’s application conditions. Close interlinking
of material and size selection delivers reliable
results ensuring the desired performance of the
O-ring in the subsequent application. The Parker
O-Ring Selector covers both imperial and metric
standards.
The Parker O-Ring Selector combines a wide
range of sealing materials with a calculation
platform for O-ring seals. The selection of materials takes
operating temperatures, fluids relevant to the sealing
application, the polymer family and seal hardness as well as
required approvals and conformances into account.
The data set of the material that has been characterized this
way is subsequently fed into the actual selection of the sealing
system. In this step, the Parker O-Ring Selector offers the user
extensive options to parameterize the sealing system such as
thermal expansion coefficients of the seal and the hardware
components, volume swelling of the seal and manufacturing
tolerances for the hardware components.
In addition to the delivery of reliable results, high user
friendliness was a key objective in the development of the
Parker O-Ring Selector. The three-part structure divided into
“Service Conditions & Material Selector,” “Size Selector” and
“Notes” as the main sections is logical and clearly arranged,
thus assuring ease of use.

Ballscrew-driven spindle axes
Hiwin’s HM-S series ballscrew-driven spindle axes are
stable and long-lasting and can achieve an extremely
high degree of precision and load-bearing capacity.
Thanks to in-house manufacturing, components
such as linear guideways and ballscrew shafts are
fine-tuned to each other. The result is impressive:
the HM-S spindle axes operate with low friction
and in a consistently accurate position, even with a
load of 120 kg. Additional spindle supports prevent the spindles from vibrating,
and make fast travel speeds with a long stroke possible. A steel cover strip that
prevents dirt from penetrating provides a long service life and less maintenance.
The appearance also sets standards: the HM-S spindle axes have already won
the prestigious IF Design Award.
In order to make procurement and installation of the axes as convenient as
possible for the user, Hiwin provides optional limit switch and motor adapter
variants.

PubliTec

Nuovo servizio di consegna rapida
Per rispondere sempre meglio alle attese del mercato e dei clienti, e in aggiunta alla sua offerta Disponibilità Express, che garantisce la spedizione
rapida e affidabile direttamente presso la sede
del cliente di un’ampia scelta di motori, servomotori, motoriduttori, freni, inverter, opzioni e accessori, Leroy-Somer ha inaugurato un nuovo servizio
di consegna rapida, con tempo di produzione e
consegna di 20 giorni lavorativi (20 JO). Il servizio
copre un’ampia gamma di motori asincroni di ultima generazione ed è attualmente tra i più rapidi sul mercato per quanto riguarda i motori da bassa ad alta potenza con opzioni.
Supportata da un’organizzazione industriale di portata europea, questa
nuova offerta logistica copre un’ampia gamma di motori asincroni IMfinity®,
da 0,25 a 450 kW, ad alto rendimento IE2 e Premium IE3 (tranne per le potenze inferiori a 0,75 kW non considerate dalla direttiva sul rendimento),
nelle versioni IP55 e IP23, con opzioni standard, disponibili in 20 giorni lavorativi. Per ogni riga d’ordine, la quantità è limitata da 5 a 25 unità, a seconda dell’altezza d’asse.
Così come il servizio Disponibilità Express, anche il servizio di consegna garantita in 20 giorni lavorativi è aperto a tutti: utilizzatori finali, costruttori e
distributori.
Un elenco chiaro e preciso dei motori e delle opzioni inclusi nell’offerta è accessibile direttamente dal sito Web di Leroy-Somer.
Infine, per semplificare ulteriormente la scelta, tenendo conto anche dei
tempi di spedizione, il configuratore Leroy-Somer, un potente strumento online di selezione assistita dei sistemi di azionamento, integra nuove funzioni
che consentono di configurare il prodotto in 20 giorni lavorativi (20JO). Una
indicazione dinamica del tempo di consegna viene visualizzata nel corso
della selezione del prodotto, in base alle sue caratteristiche e opzioni.

New quick delivery service
Always seeking to meet both
market requirements and customer
expectations, and in addition to the
successful Express Availability service,
which currently delivers motors ,
servos, geared motors, drives, options
and accessories directly from stock to
customer premises quickly and reliably
Leroy-Somer has now launched a new
20 Working Days manufacturing lead
time service covering a large selection
of the latest generation AC motors.
This will be one of the quickest delivery
solutions currently available on the
market for low- and high-power motors with options.
Supported by a European industrial organization, this new logistics
offer concerns a wide range of IMfinity® IP 55 and IP23 AC motors,
from 0.25 to 450 kW, with IE2 or IE3 efficiency level (except for
power outputs under 0.75 kW, not subject to the efficiency directive)
and standard options, available within 20 working days. For each
order line, the quantity is limited between 5 and 25, according to
motor frame size.
As with the Express Availability service, the 20 Working Days
Manufacturing Lead Time Commitment is open to all customers,
including OEMs, distributors and end-users.
A clear and precise grid of motors covered by this offer is directly
accessible from the Leroy-Somer website.
Finally, to help customers select products according to their lead
time availability, the Leroy-Somer Configurator, a powerful online
drive system selection tool, now includes new features to configure
a product in 20 WD. A dynamic indication of the lead time is also
shown when selecting the product, taking into account technical
specifications and options.

Precisi per vocazione

21042 Caronno Pertusella (VA) - Via Enrico Fermi, 751
InMotion
Tel. 02.9607927 Fax 02.96249406
www.anfabo.it - anfabo@anfabo.it
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Connettori sovrastampati per l’off-highway
ATAM, specializzata nell’ambito
delle bobine incapsulate e delle
connessioni industriali per applicazioni pneumatiche, idrauliche,
vapore, gas e acqua, presenta
per il mondo off-highway la gamma di connettori sovrastampati
con grado di protezione IP69K
per elettrovalvola.
I connettori per elettrovalvola sovrastampati con grado di protezione IP69K sono offerti in 5 varianti
e si caratterizzano per accorgimenti tecnici, quali guarnizione e
vite integrate, che assicurano una tenuta garantita nel tempo,
anche nelle applicazioni off-highway più estreme. I connettori sono forniti già assemblati e l’integrazione di vite e guarnizione elimina di fatto la possibilità di perdere componenti essenziali durante lo smontaggio per manutenzione.
La gamma completa di connettori sovrastampati di ATAM è proposta con grado di protezione che spazia da IP65 sino ad arrivare a IP69K. Essa rappresenta la scelta ideale per tutte quelle applicazioni “sporche”, con presenza di oli, agenti chimici,
fango e acqua.
Le ottime e durature performance sono garantite dal sovrastampaggio in poliuretano, materiale che evita la possibilità di
contaminazione da parte di corpi estranei e consente l’utilizzo
anche a temperature estremamente basse.
Dopo l’integrazione della linea CNE e i successivi importanti investimenti in termini di prodotti e di processi produttivi, ATAM
è oggi in grado di proporre una gamma completa di connettori
per elettrovalvola.
Disponibili nella versione a cablare oppure forniti completi di
cavo stampato, sono destinati a svariati campi applicativi e assemblati su linee di produzione all’avanguardia sia per produttività sia per il controllo qualitativo dei componenti.
I connettori a cablare sono fornibili anche marchiati
UL per il mercato americano e sono stati recentemente certificati dall’associazione tecnica VDE, diventando così gli unici prodotti in Italia che garantiscano oggi il rispetto della normativa DIN EN 60529
(VDE 0470).
La sinergia tecnica bobine incapsulate/connessioni
industriali permettono ad ATAM di simulare l’utilizzo
combinato dei due prodotti in ogni condizione.
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Overmoulded range of
valve connectors
ATAM, a reference company for
encapsulated coils and industrial
connections for pneumatic,
hydraulic, steam, gas and water
applications, is presenting its
range of overmoulded valve
connectors with IP69K protection
degree, suitable for off-highway
vehicles.
The overmoulded valve
connectors with IP69K protection
degree are offered in 5 different
versions and feature integrated gasket and captive screws that ensure
long-lasting tightness even in extremely demanding applications.
The connectors are already assembled and the screw and gasket
integration effectively eliminates the possibility of losing essential
components during disassembly for maintenance.
The complete range of ATAM overmoulded connectors is proposed
with a protection degree ranging from IP65 to IP69K, making it the
ideal choice for all “dirty” applications, with oils, chemicals, mud
and water.
The excellent durable performance is guaranteed by polyurethane
encapsulation, a material that avoids contamination and allows the use
even at very low temperature.
After the integration of the CNE product line and subsequent significant
investments in production processes, ATAM is now able to offer a
complete range of valve connectors. Available in self-assembly or with
moulded cable, they are designed for different application fields and
assembled on state-of-the-art production lines from both a productivity
and quality control point of view.
Cable entry connectors are also UL marked for the US market and have
been recently certified by VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker), thus
becoming today the only made in Italy connectors conform to DIN EN
60529 (VDE 0470).
The technical synergy encapsulated coils /
connectors enables ATAM to simulate the combined
use of the two products under all conditions in order
to offer customers the optimal solution in terms of
reliability, quality and convenience.
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Apriti,
ponte!
infrastrutture

di Giorgia Stella

Soluzioni elettroidrauliche per i ponti levatoi

l Le soluzioni elettroidrauliche integrate compatte forniscono
installazione e controllo plug-and-play (fonte: Bosch Rexroth).

l Compact, integrated electro-hydraulic solutions provide

G

plug-and-pay installation and control (source: Bosch Rexroth).

Grazie alla combinazione di sistemi idraulici a circuito chiuso con la tecnologia di azionamento, Bosch Rexroth
ha sviluppato un’innovativa soluzione rivolta alle esigenze dei mercati civili e delle infrastrutture che si basa
sull’utilizzo di un cilindro idraulico compatto con degli attuatori servo-idraulici integrati. Il Tower Bridge di
Londra e il Dubai Creek nell’emirato sono due esempi di ponti levatoi già attivati dalla tecnologia Rexroth.
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osch Rexroth ha introdotto un nuovo sistema di
azionamento elettroidraulico destinato ai grandi
progetti infrastrutturali e di ingegneria civile, tra cui
chiuse e ponti levatoi. L’innovativo sistema si caratterizza
per un cilindro idraulico compatto con degli attuatori servo-idraulici integrati.
I nuovi attuatori, in particolare, utilizzano un sistema a circuito chiuso: non necessitano, quindi, di un grande serbatoio di stoccaggio dell’olio in loco, spesso un fattore significativo nell’ingegneria civile o nei progetti industriali.
Ciò garantisce l’ulteriore vantaggio per cui il sistema può
essere completamente testato prima della fornitura, riducendo quindi significativamente i test e la messa in servizio sul posto.
I cilindri idraulici sono, inoltre, molto resistenti rispetto a
improvvisi traumi o carichi esterni, come quelli causati dalle navi che si muovono all’interno e attraverso le chiuse.
Il sistema prevede sensori
per il monitoraggio da remoto
“Questa soluzione si basa sui sistemi idraulici a circuito
chiuso che sono stati sviluppati per il mercato offshore.

l Il sistema sviluppato da Bosch Rexroth si basa sull’utilizzo di un cilindro
idraulico compatto con degli attuatori servo-idraulici integrati.

l The system developed by Bosch Rexroth is based on the use of a compact
hydraulic cylinder with integrated servo-hydraulic actuators.

ApplicAtions - infrastructures

Open, Bridge! Electro-hydraulic
Solutions for Drawbridges
By means of a combination of closed circuit hydraulic systems and drive technology, Bosch Rexroth
developed an innovative solution aimed at the requirements of civil markets and of infrastructures
based on the use of a compact hydraulic cylinder with integrated servo-hydraulic drives. The Tower
Bridge in London and the Dubai Creek in the Emirate are two examples of drawbridges which are
already being activated using Rexroth technology.

B

osch Rexroth introduced a new electrohydraulic drive system meant for
large infrastructural and civil engineering
projects, including sluices and drawbridges.
The innovative system is characterized by a
compact hydraulic cylinder with integrated
servo-hydraulic drives.
New actuators, particularly, use a closed
circuit system: they therefore do not need a
large oil storage tank on the premises, which
is often a significant factor in civil engineering
or industrial projects. This guarantees a
further advantage whereby the system may
be completely tested before supply, drastically

InMotion

reducing tests and commissioning on the
premises.
Hydraulic cylinders are also very strong with
respect to sudden shocks or external loads,
such as those caused by ships, which move
within and through the sluices.
The system includes sensors
for remote monitoring
“This solution is based on closed-circuit
hydraulic systems which have been developed
for the offshore market. By combining these
systems with our drive technologies, we
developed an innovative solution which is

targeted for the demands of civil markets and
infrastructures”, Ron Van Den Oetelaar, vice
president of Bosch Rexroth’s Large Projects
business unit, explained.
The new system therefore combines
technologies tested by six different business
units within Bosch Rexroth, among them closed
circuit hydraulic cylinders, electric drives, power
units and control systems. The latter may be
installed separately in dedicated cabinets or
integrated with the project’s general operating
or control system.
Besides, the system may include sensors,
which monitor quality, oil temperature and
other parameters. This allows users to monitor
the system remotely, and also allows predictive
maintenance, because the operator may verify
the presence of any problems as they arise
and program maintenance even outside normal
operating hours.
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l Il celebre Tower
Bridge di Londra, tra gli
esempi di ponti levatoi
attivati dalla tecnologia
Rexroth.

l The well-known
Tower Bridge in London
is one of the examples
of drawbridges driven
by Rexroth technology.

Combinando questi sistemi con le nostre tecnologie di
azionamento, abbiamo sviluppato una soluzione innovativa che è rivolta alle esigenze dei mercati civili e
delle infrastrutture”, ha affermato Ron Van Den Oetelaar, vice presidente della Business Unit Large Projects
di Bosch Rexroth.
Il nuovo sistema unisce quindi tecnologie collaudate da
sei diverse BU di Bosch Rexroth, tra cui i cilindri idraulici a circuito chiuso, gli azionatori elettrici, le unità di potenza e i sistemi di controllo. Questi ultimi possono essere installati separatamente nei propri armadi o integrati con il sistema operativo o di controllo generale del
progetto.
Inoltre, il sistema può includere dei sensori che monitorano la qualità, la temperatura dell’olio e altri parametri.
Ciò consente il monitoraggio del sistema da remoto,
nonché una manutenzione predittiva, in quanto l’operatore può verificare la presenza di eventuali problematiche in corso e programmare la manutenzione anche al
di fuori delle normali ore operative.

Two examples are already
functioning in London and Dubai
Among the examples of drawbridges activated
by Rexroth technology, a significant case is
the Tower Bridge in London: this tilting bridge
opens thousands of times each year to allow
the passage of vessels with superstructures
or high sailing masts, with an opening time of
about one minute.
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Due esempi già attivi a Londra e Dubai
Tra gli esempi di ponti levatoi attivati dalla tecnologia
Rexroth, un caso significativo è il Tower Bridge di Londra:
questo ponte basculante si apre migliaia di volte all’anno
per consentire il passaggio di imbarcazioni con sovrastrutture o alberi a vela alti, con un tempo di apertura di circa un
minuto. Bosch Rexroth ha pianificato la soluzione di azionamento e controllo per il meccanismo di apertura per le sezioni del ponte, che pesano circa 1000 tonnellate. L’oleodinamica moderna protegge anche la struttura storica dai
danni causati dal traffico di merci pesanti: i cunei regolabili
idraulicamente garantiscono che tutte le forze e le vibrazioni che si verificano siano dissipate uniformemente.
Un’altra realizzazione di Bosch Rexroth è il Dubai Creek: sei
corsie con una larghezza complessiva di 22 m e una lunghezza di 365 m, percorse da circa 6000 veicoli nelle ore
di punta. Per garantire la totale sicurezza del transito, la
compensazione delle maree idraulica controllata elettronicamente, costruita da Bosch Rexroth, solleva o abbassa le
rampe di accesso per adattarsi al livello dell’acqua. l

Bosch Rexroth designed the drive and control
solution for the opening mechanism for the
bridge’s sections, which weigh about 1,000
tons. Modern hydraulics also protects the
historical structure from damages caused
by heavy vehicle traffic: the wedges with
hydraulic regulation ensure that all the
strengths and vibrations which occur are
uniformly dispersed.

Another installation by Bosch Rexroth is the
Dubai Creek: six lanes with an overall width
of 22 metres, 365 metres long, on which
about 6,000 vehicles travel during the rush
hours. To ensure total security of transit,
the electronically controlled hydraulic tide
compensation, created by Bosch Rexroth,
lifts or lowers access ramps to adapt to the
water’s level. l
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additiva
Produzione

per gli organi di trasmissione

A

Anche igus, specialista nel campo del “motion
plastics” sta sfruttando i vantaggi della
stampa 3D per la produzione di organi di
trasmissione quali cuscinetti, guide lineari e
ruote dentate. La società sta ampliando la
propria offerta di materiali con una resistenza
all’usura molto elevata, corrosion-proof ed
esenti da manutenzione e lubrificazione.
Ne abbiamo parlato con Matteo Genovese,
New Product Development Manager della
Divisione dry-tech.
di Silvia Crespi

L
l Matteo Genovese,
New Product
Development Manager
Divisione dry-tech.
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a produzione additiva sta acquisendo sempre maggiore importanza in campo industriale. La ragione alla base della sua diffusione risiede nella possibilità
di stampare componenti speciali, dal pezzo unico fino alle
grandi serie, in modo semplice ed economico.
Questa tecnologia sta prendendo piede anche nel campo
della fabbricazione di componenti per la trasmissione di
potenza meccanica e igus non fa eccezione. InMotion ha
incontrato Matteo Genovese, New Product Development
Manager Divisione dry-tech, per parlare dei passi che igus
sta compiendo in questa direzione.
PubliTec

“

Il procedimento è particolarmente
indicato negli ambiti della tecnologia dei
cuscinetti, la tecnologia lineare e per
ruote dentate di tutti i tipi.
Può spiegare le ragioni alla base della decisione di ricorrere all’Additive Manufacturing per alcune tipologie di
componenti?
igus produce materie plastiche ad alte prestazioni appositamente sviluppate per applicazioni in movimento. Per
la produzione di questi componenti è possibile utilizzare
diversi processi: stampaggio a iniezione, fresatura e anche stampa 3D. La produzione additiva offre ampia libertà costruttiva e una rapidità di realizzazione tale da far
fronte a tempistiche sempre molto strette. Ciò consente
non solo di consegnare rapidamente i pezzi di ricambio,
ma anche di produrre parti speciali, prototipi e piccole serie. E questo significa avere una marcia in più che mettiamo a disposizione dei nostri clienti.

presentano una resistenza all’usura molto alta e non richiedono nessuna manutenzione o lubrificazione. Inoltre
sono resistenti alla corrosione e particolarmente leggeri
soprattutto se raffrontati a soluzione metalliche.
Quali sono i componenti prodotti da igus più adatti ad essere fabbricati con tale tecnologia?
In linea di massima con la stampa 3D è possibile realizzare qualunque tipo di componenti di movimento. Tutta-

l Servizio di stampa
3D di igus : le ruote
dentate resistenti
all’usura sono ordinabili

La ricerca igus si sta concentrando sullo sviluppo di nuovi
materiali per la produzione additiva. Può spiegare le proprietà che caratterizzano tali materiali e i vantaggi che ne
derivano?
I materiali per tecnologia SLS e i Tribo-Filamenti, come
tutti gli altri nostri prodotti della serie motion plastics,

facilmente online.

l 3D printing service
from igus: wear
resistant gear wheels
can be easily ordered
on-line.

interview

Additive Manufacturing
for Transmission Components
Even igus, a specialist in the “motion plastics” domain, is exploiting the advantages of 3D printing
for the production of drive elements such as bearings, rail guides and sprockets. The company
is broadening its offer of materials with a high resistance to wear and corrosion, and with no
maintenance and lubrication requirements. We talked about this with Matteo Genovese,
New Product Development Manager of the Dry-tech division.

A

dditive manufacturing is acquiring an
increasing importance in the industrial

field.
The reason behind its success lies in the
possibility of printing special components,
from unique specimens to large series, in a
simple and economical way.

InMotion

This technology is also gaining ground in
the production of mechanical drive train
components, and igus is no exception.
InMotion met Matteo Genovese, New
Product Development Manager of the
Dry-tech division, to talk about the steps
igus is taking in this direction.

Could you explain why you adopted Additive
Manufacturing for some types of components?
igus produces high-performance plastic
purposely developed for applications in motion.
For the production of these components
different processes may be used: injection
moulding, milling and even 3D printing.
Additive manufacturing also allows extensive
freedom in construction and a production
speed such as to allow coping with tighter and
toghter schedules. This does not only allow
rapid delivery of spare parts, but also the
production of special parts, prototypes and
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Un nuovo materiale per la produzione additiva delle ruote dentate
Il nuovo materiale iglidur I6, sviluppato da igus, per la sinterizzazione laser selettiva (SLS) si caratterizza in particolare per la
resistenza all’usura almeno sei volte maggiore nelle ruote dentate rispetto ai materiali standard, prolungando quindi la durata
d’esercizio delle applicazioni in movimento.
Il nuovo materiale amplia l’offerta esistente di sei Tribo-Filamenti per il metodo FDM e iglidur I3 per il metodo SLS.
In laboratorio è stato dimostrato come tale materiale possieda una resistenza all’usura particolarmente elevata e quindi una
durata d’esercizio particolarmente lunga. Nella prova è stata testata una ruota elicoidale con momento applicato di 5 Nm e 12
giri/min. La ruota dentata in materiale sinterizzato al laser standard PA12 si è fermata già dopo 521 cicli, poiché il coefficiente
di attrito era aumentato troppo. La ruota dentata nel nuovo materiale sinterizzato al laser iglidur I6, dopo 1 milione di cicli, ha
mostrato solamente una piccola usura ed era ancora pienamente efficiente. Nella prova il nuovo
materiale sinterizzato al laser iglidur I6 si è potuto affermare anche in modo evidente rispetto alle
ruote dentate fresate. Le ruote dentate in POM presentavano già dopo 621.000 cicli un’usura totale,
mentre le ruote dentate fresate in PBT si rompevano già dopo 155.000 cicli.

A new material for the additive production of gear wheels
The new material iglidur I6 for selective laser sintering (SLS), developed by igus, features a wear
resistance of at least six times than that of standard materials, thereby extending the service life of
moving applications. The new material now expands the already existing range of six Tribo-Filaments for
the FDM method and iglidur I3 for the SLS process.
Laboratory tests have proved that the new material for gear wheels has a particularly high
wear resistance and therefore a particularly long service life. In the igus test lab, iglidur I6 was
outstanding compared to the conventional materials for SLS printing. In the test a worm wheel was tested with 5 Nm torque
and 12 rpm. The gear wheel made of the standard laser sintering material PA12 remained stationary after 521 cycles since the
coefficient of friction had increased too much. The gear wheel made from the new laser sintering material iglidur I6 showed
minor wear after 1 million cycles and was still fully functional. In the test, the new laser sintering material iglidur I6 could also
assert itself clearly against machined gear wheels. Gear wheels made of POM had total wear after 621,000 cycles, while milled
PBT gear wheels broke after 155,000 cycles.

“

La produzione additiva offre
ampia libertà costruttiva e una rapidità
di realizzazione tale da far fronte a
tempistiche sempre più strette.
small series. This means creating added value
for our clients.
Research work for igus is focusing on the
development of new materials for additive
manufacturing. Could you explain the
properties which define these materials and
the advantages they offer?
Materials for SLS technology and TriboFilaments, like all of our other products in the
motion plastics series, withstand wear very
well and do not require any maintenance or
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via il procedimento è particolarmente indicato negli ambiti della tecnologia dei cuscinetti, la tecnologia lineare e
per ruote dentate di tutti i tipi. Rimangono comunque
moltissimi campi d’applicazione ancora inesplorati; lavorando tutti i giorni a fianco dei nostri clienti questo è sempre più evidente.

lubrication. Besides, they are corrosion-proof
and particularly light, especially if compared to
metal solutions.
Which components produced by igus are most
suitable to be manufactured using such a
component technology?
In general, 3D printing allows any type of
mobile element to be produced. However
the technology is particularly suitable within
the domain of bearings technology, linear
technology and for all sorts of sprockets.

There are at any rate a very large amount of
application fields which are as yet uncharted,
and this, as we work every day side by side with
our clients, is increasingly evident.
In which applicative segments are these
components mostly used and where will they
increasingly be used?
Components for applications in motion thus
manufactured find use in a variety of sectors.
For instance, pliers and prehensile tools for
pick-and-place applications, special bearings for

PubliTec

ti a usura per l’industria automotive, revisioni di particolari
che necessitano variazioni dimensionali, nonché ricambistica per qualunque tipo di macchina con parti di difficile
reperibilità. Anche i progettisti che si occupano della prototipazione ripetutamente possono trarne vantaggi.

l Alcuni componenti
realizzati con la stampa
3D da igus.

l A few components
3D printed by igus.

Come vede l’evoluzione in questo campo; sono previsti ulteriori investimenti da parte della casa madre?
In generale la produzione additiva per igus è ancora un settore relativamente piccolo che mostra però una rapida crescita. Il suo potenziale è decisamente elevato. Pertanto in
questo ambito amplieremo ulteriormente le capacità produttive. Vogliamo far si che il cliente riceva sempre più rapidamente il singolo componente, consentendo frequenti migliorie tecniche e riduzione dei costi per la sua applicazione.
l igus sta presentando la stampa 3D alle più importanti fiere di settore.
l igus is presenting its 3D printing technology at the major trade fairs.

Quali sono i settori applicativi in cui tali componenti trovano e troveranno sempre maggior impiego?
I componenti per applicazioni in movimento così realizzati
vengono impiegati in numerosi settori. Ad esempio, pinze
e strumenti prensili per applicazioni pick-and-place, cuscinetti speciali per inizio serie o componenti speciali sogget-

the beginning of series productions or special
components subject to wear for the automotive
industry, revisions of details which require
size changes and spare parts for any type of
machine whose parts are hard to find. Even
designers repeatedly dealing with prototype
creation can derive advantages from them.
How do you envisage evolution in this field; are
further investments on your parent company’s
part being planned?
In general additive production for igus is still

InMotion

In quali altri ambiti igus sta concentrando i propri sforzi in
termini di Ricerca & Sviluppo?
In tutti i settori. Lavoriamo continuamente prodotti in polimeri ad alte prestazioni, nuovi e migliorati per l’impiego in
applicazioni dinamiche. A tal proposito sono stati fatti notevoli passi avanti soprattutto nell’automazione low-cost,
mentre nell’ambito delle catene portacavi vengono sviluppati costantemente nuovi concept. Il tutto sempre con l’obiettivo di migliorare e offrire ai nostri clienti la possibilità
di migliorare tecnicamente e commercialmente. l

a relatively small sector which however shows
rapid growth. Its potential is definitely high.
Therefore in this domain we shall increase
production capacity further. We would like to
ensure that delivery of the single component
to the client will be increasingly rapid, allowing
frequent technical improvements and cost
reduction for its application.
In which other domains is igus concentrating
its efforts in terms of Research &
Development?

We are carrying out research in all sectors.
We continuously machine products in highperformance polymers, new and improved for
use in dynamic applications. In this respect
considerable steps forward have been made
especially in low-cost automation while in
the field of energy chains new concepts are
constantly being developed.
This is always done with the aim of improving
and providing our clients with the possibility
of developing, both technically and from a
business standpoint. l
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Carriere 4.0
Come la digitalizzazione sta rivoluzionando il lavoro

L

La digitalizzazione sta agevolando molte nuove forme di
lavoro e di collaborazione, ma anche ponendo l’industria di
fronte a una nuova serie di sfide. Nonostante il fabbisogno
di personale tecnico qualificato continui ad aumentare, il
numero di lavoratori qualificati non fa che diminuire.
Diamo un’occhiata al modo in cui i tedeschi stanno
affrontando il problema. Il programma di sostegno promosso
da Hannover Messe ‘Career 4.0’ fornisce molte informazioni
utili a riguardo, esplorando le diverse esigenze e opportunità
del settore.
di Elena Magistretti
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L

a digitalizzazione sta rivoluzionando il mondo del lavoro: i robot lavorano fianco a fianco con gli esseri
umani, e si muovono in modo autonomo nei capannoni industriali. Gli operai sono connessi direttamente alla fabbrica grazie a tecnologie innovative come la realtà
aumentata e la realtà virtuale, e vengono aiutati nel loro
lavoro da esoscheletri indossabili. Intanto, i consumatori
di energia si stanno gradualmente trasformando in fornitori energetici. Ma l’industria deve ancora affrontare una
serie di grandi sfide.
Secondo un’indagine economica commissionata dalla
Camera di Commercio e Industria della Germania (DIHK),
i produttori tedeschi vedono come uno dei principali rischi aziendali la carenza di manodopera qualificata poiché li costringe a rifiutare nuovi ordini, a rimandare investimenti in nuove tecnologie e a far fronte a inevitabili aumenti salariali.
La società di ricerca e consulenza economica Prognos
prevede che entro il 2030 vi sarà una carenza di tre milioni di lavoratori specializzati.
PubliTec

Un programma di sostegno per
creare una forza lavoro qualificata
Con il suo programma di sostegno ‘Carriere 4.0’, Hannover Messe offre ai visitatori un’opportunità unica per individuare i passi necessari per risolvere questo problema e
creare una forza lavoro qualificata. Il programma consiste
in tre elementi principali: Lavoro e Carriera, Potere al Femminile (WoMenPower) e il Giorno dei Giovani Ingegneri - uniti da un approccio globale a domande quali ‘Cosa può offrirmi l’industria in termini di carriera personale?’, ‘Come
posso avanzare professionalmente?’, ‘Come posso bilanciare il lavoro con la vita familiare?’ e ‘Quali corsi formativi
sono importanti per me?’.
‘Carriere 4.0’ offre a studenti, giovani professionisti e lavoratori esperti una grande quantità di informazioni esaurienti sulle offerte di lavoro e sulle opportunità di carriera - mostrando loro l’impatto radicale che la digitalizzazione ha
avuto sul mondo del lavoro, e a quali esigenze e requisiti
debbano prepararsi. Questo è il sentiero che Hannover
Messe ha deciso di imboccare per aiutare gli espositori
con le loro misure di formazione e reclutamento.

Focus 4.0

l Con WoMenPower Career (conferenza il 27 aprile),
Hannover Messe porterà l’attenzione sul lavoro delle donne.

Career 4.0: How Digitization
Is Revolutionizing Work

l With WoMenPower Career (Conference on Friday, 27 April),

Digitization is facilitating new forms of work and collaboration, while at the same time confronting
industry with a new set of challenges. As the need for a technically qualified workforce goes up,
the number of qualified workers continues to go down. Let’s have a look at how the Germans face
the problem. The Hannover Messe supporting program titled “Career 4.0”, exploring the different
requirements and opportunities in this sphere, provides useful information.

can industry offer me in terms of my career?
How can I move up the ladder professionally?
How can I balance work with family life? What
training courses are important for me?”
Career 4.0 provide students, young
professionals and experienced workers with
comprehensive information on job vacancies
and career opportunities while showing them
the radical impact of digitization on the world of
work and the kind of requirements they need to
prepare for. This is the path Hannover Messe is
adopting to support exhibitors in terms of their
training and recruiting measures.

D

igitization is revolutionizing the world
of work: robots work hand in hand with
humans or travel autonomously through
warehouses. Technologies like augmented
reality and virtual reality connect workers with
the factory, while exoskeletons support them
on the job. Meanwhile, energy consumers are
developing into energy suppliers.
But industry is still confronted with some
major challenges. According to an economic
survey commissioned by the German Chamber
of Industry and Commerce (DIHK), German
manufacturers view the shortage of skilled
labor as their main business risk, since it
means having to turn down new orders,
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postpone investment in new technologies and
cope with the related wage hikes. By 2030,
the economic research and consulting firm
Prognos is forecasting a skilled labor shortage
of approx. three million people.
A supporting program aiming
at building a qualified workforce
With Carreer 4.0, Hannover Messe is providing
a supporting program dedicated to examining
the steps needed to resolve this shortage
and build a qualified workforce. The program
consists of three main elements - job and
career, WoMenPower and Young Engineers Day,
with a shared focus on questions like, “What

Hannover Messe will focus the attention on woman’s work.

A special program focused
on woman’s work
With WoMenPower Career (Conference on
Friday, 27 April), Hannover Messe will focus the
attention on woman’s work.
Geared to working specialists and managers
as well as career novices and students, the
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l La conferenza
WoMenPower Career
della scorsa edizione di
Hannover Messe.

l WoMenPower Career
conference at the last
edition of Hannover
Messe.

Un programma speciale
incentrato sul lavoro delle donne
Con WoMenPower Career (la conferenza si terrà il 27 aprile), Hannover Messe porterà l’attenzione sul lavoro delle
donne. Rivolto sia a specialisti e dirigenti che a apprendisti e studenti, il programma consisterà in una serie di presentazioni, gruppi di discussione, workshop ed eventi di
networking. Il motto di quest’anno sarà ‘New York - Carriere in un Mondo in Cambiamento’.
Durante l’evento verrà annunciata anche la vincitrice del
premio ‘Engineer Powerwoman’. Questo premio alla carriera riconosce i meriti di donne che hanno dato un contributo particolare all’ambiente tecnico delle loro aziende, e la

program will consist of presentations, panel
discussions, workshops and networking events.
The motto in 2018 is “New Work - Careers in a
Changing World”.
The “Engineer Powerwoman” award will be
announced at WoMenPower. This career
award honors women who have made special
contributions to the technical environment
of their companies, with an independent jury
selecting the final winner. The prize is endowed
with 5,000 euros. The awards ceremony
takes place on 27 April as part of the official
WoMenPower opening ceremony.
Industry meets university
within “job and career”
“job and career” is another traditional rendezvous at Hannover Messe: an event geared to
professionals and managers from industry on
the one hand, and to university students and
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vincitrice finale sarà selezionata da una giuria indipendente. Il premio consiste in 5.000 Euro. La cerimonia di premiazione si terrà il 27 aprile, parte della cerimonia di apertura di WoMenPower.
L’industria incontra l’università
nell’ambito di ‘lavoro e carriera’
‘Lavoro e Carriera’ è un altro rendez-vous tradizionale di
Hannover Messe: un evento rivolto sia a professionisti e
dirigenti dell’industria, sia a studenti universitari e laureati. Chiunque sia alla ricerca di occupazione potrà non solo
conversare con una serie di potenziali datori di lavoro, ma
anche apprendere molte cose su argomenti come la for-

graduates on the other. Apart from chatting
with potential employers, job seekers can
learn about topics like further training and
career planning. Up on the job and career
STAGE, technical and career specialists will
discuss business topics and provide training
and workshops, with offerings ranging from
personal and professional development to
career tips.
The “job and career” online portal carries more
than 1,000 job vacancies posted by Hannover
Messe exhibitors, including Audi, Aerzener
Maschinenfabrik, Ferchau Engineering,
Festo Didactic, the Fraunhofer Academy, the
Karlsruhe Institute for Technology (KIT), the
Leibniz Association, Phoenix Contact, Pilz,
Rittal, the Association of German Engineers
(VDI) and the German Electrical and
Electronic Manufacturers’ Association (ZVEI).
Interested job seekers can use the portal to

search for potential employers and schedule
appointments with them right at the fair.
A full day dedicated
to young engineers
Staged jointly by the Association of German
Engineers (VDI) and Hannover Messe, Young
Engineers Day on Thursday, 26 April, is geared
to students with technical and engineering
majors, featuring topic-specific guided tours
and information offerings. Students and young
engineers from the VDI network can visit
exhibitors in the fields of robotics, Industry
4.0, lightweight construction, energy and
drive technology. Participants stand to benefit
particularly from this opportunity for direct
contact and dialogue with representatives of
industry. l
(Source: Hannover Messe)
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l La presenza delle donne ad Hannover Messe è sempre numerosa.
l Hannover Messe is always visited by a high number of women.

mazione e la pianificazione delle carriere. Sul palco di ‘Lavoro e Carriera’, un gran numero di orientatori e specialisti
tecnici discuteranno di argomenti aziendali e forniranno
piani di formazione e workshop - con offerte che andranno
dallo sviluppo personale e professionale a consigli pratici
per fare carriera.
Il portale online ‘Lavoro e Carriera’ mostra più di 1.000 offerte di lavoro postate dagli espositori di Hannover Messe
- fra cui Audi, Aerzener Maschinenfabrik, Ferchau Engineering, Festo Didactic, l’Accademia Fraunhofer, l’Istituto di
Tecnologia Karlsruhe (KIT), l’Associazione Leibniz, Phoenix
Contact, Pilz, Rittal, l’Associazione degli Ingegneri Tedeschi (VDI) e l’Associazione dei Costruttori Tedeschi di Prodotti Elettrici ed Elettronici (ZVEI). Chiunque sia alla ricerca
di occupazione potrà usare il portale per trovare potenziali
datori di lavoro e fissare appuntamenti durante la fiera.
Un’intera giornata dedicata
ai giovani ingegneri
Organizzato dall’Associazione degli Ingegneri Tedeschi
(VDI) e da Hannover Messe, il ‘Giorno dei Giovani Ingegneri’ si terrà il 26 aprile; è rivolto agli studenti di facoltà tecniche e ingegneristiche, e offrirà delle visite guidate su argomenti specifici e una vasta quantità di informazioni. Studenti e giovani ingegneri del network VDI potranno visitare
tutti gli espositori nel campo della robotica, dell’Industria
4.0, delle costruzioni leggere, dell’energia e della tecnologia di azionamento. I partecipanti potranno sfruttare questa opportunità per mettersi in contatto e dialogare direttamente con i rappresentanti dell’industria. l
(Fonte: Hannover Messe)
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e.learning
Obiettivo

c

Conoscere i pro e contro dell’e-learning consente alle imprese
di fare una scelta consapevole e coerente con i propri obiettivi
aziendali. La decisione di intraprendere questo percorso
di formazione non può prescindere, infatti, da una corretta
analisi dei costi e del ROI.
di Davide Della Bella

C

he cosa significa e-learning? Uno dei massimi
esperti in materia, Elliott Masie, l’ha definito come “l’uso della tecnologia per progettare, distribuire, selezionare, amministrare, supportare e diffondere la
formazione“. Ma quella “e” per cosa sta? “Extended
Learning”? “Enterprise Learning”? O meglio “Electronic
Learning”? E perché non “Everywhere Learning”?
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Verosimilmente tutto questo e molto altro.
Sebbene interessante, la storia dell’e.learning (che parte
nel 1837 quando in Inghilterra Mr. Pitman diede vita al
primo corso di stenografia per corrispondenza dove docenti e studenti instauravano una comunicazione bidirezionale attraverso la posta) non aiuta a rispondere né a
questa domanda né e definire i pregi e i difetti di questa
metodologia formativa.
I “pro” e i “contro”
per le aziende
Solo l’applicazione che ne hanno fatto imprese, scuole e
università e il successivo studio di queste esperienze
hanno permesso di tracciare un quadro sufficientemente
preciso necessario a un utilizzo efficiente dell’e.learning.
Conoscerne pro e contro significa per un’azienda fare
una scelta consapevole e coerente con i propri obiettivi
aziendali, valutando correttamente costi e benefici.
Tra i vantaggi sono ascrivibili sicuramente la possibilità di
PubliTec

apprendere secondo i propri ritmi ciò che serve quando
serve (Just in time and just enough), la possibilità di monitorare il proprio apprendimento grazie a software che
rilevano i risultati e gestiscono la didattica, la facilità e la
tempestività di aggiornamento dei contenuti, la flessibilità derivante dalle personalizzazioni, l’utilizzo di supporti
(audio, animazioni e video) che fanno crescere in modo
esponenziale la capacità cognitiva di chi partecipa.
L’aspetto negativo più evidente è invece riconducibile
alla povertà o addirittura alla mancanza dell’aspetto sociale della relazione con docente e allievi che - in alcuni
individui - potrebbe ridurre la motivazione all’apprendimento.
Le imprese, prevalentemente di grandi dimensioni o comunque discretamente strutturate, che utilizzano da tempo l’e.learning in genere adottano una versione blended
ovvero integrata da altre metodologie che ne esaltano i
pregi e ne smussano i difetti.
Tipicamente le Direzioni del personale si sono esercitate
nella separazione tra in-formazione e formazione, ricor-

Businesses & Markets

l Conoscere i pro e i contro significa per un’azienda fare una
scelta consapevole e coerente con i propri obiettivi aziendali.

The Goal: e.learning

l Knowing the pros and cons is essential for a company to
make informed choices, correlating to company goals.

Getting to know the pros and cons of e-learning allows a company to make the fully aware choices
that are in their best interests. The decision to follow this path must firstly be determined by cost
and ROI analysis.

W

hat is e-learning? One of the leading
experts in the field, Elliott Masie, defined
it as “The use of technology to design, distribute,
select, administer, support and spread training“.
But, the “e”, what does that stand for exactly?
“Extended Learning”? Maybe “Enterprise
Learning”? Or, better yet, “Electronic Learning”?
Why not “Everywhere Learning”? In reality, it is
all this and more.
While this is all undoubtedly interesting (imagine
that e-learning started in 1837 in England when
Mr. Pitman created the first stenography course
by post, where students and teachers created
bi-directional communication by mail) these
definitions do not help to ascertain the virtues
and defects of this type of training.
The “pros” and “cons” for companies
Only through the application and successive
studies of this field (by companies, schools
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and universities) has it been made possible to
assess the impact of such training. Knowing
the pros and cons is essential for a company to
make informed choices, correlating to company
goals while correctly evaluating the costs and
benefits of the program.
Among the advantages are the opportunity of
learning according to your rhythm and timing
(Just in time and just enough), the chance
to monitor learning using software capable
of recording results and managing didactic
programs, the constant updating of content, the
flexibility enjoyed through personalization, the
use of external support (audio, video etc). Thus,
the overall experience is greatly enhanced.
The most obvious negative consequence relates
to a lack, in the social aspect, between the
teacher and pupil which - in some cases – can
lead to a drop in learning motivation.
Companies, especially those of large size, or at

least those with a solid structure, and who have
been using such instruments for some time,
generally prefer the solution known as blended
an integration of the two formats, keeping
the most positive aspects and reducing the
negative ones. Often this can be translated as
a split between the spread of information and
training. In the former, e-learning is preferred,
in the latter interaction between the trainer and
the participants.
The essential analysis
of cost to benefit
Just as with any other investment, a company
deciding to undertake an e-learning scheme will
need to fully analyze the costs and returns. As
is often the case, training can be a very difficult
ROI calculation to make as there is no definitive
and explicit table of results coming through
training, neither in terms of improvements over
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A Consortium focused on training

Un Consorzio per la Formazione
ECOLE (Enti COnfindustriali Lombardi per l’Education) è una società consortile che
unisce sette associazioni del sistema confindustriale lombardo - Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Confindustria Alto Milanese, Unindustria Como,
Confindustria Pavia, Confindustria Lecco e Sondrio, Ucimu-Sistemi per Produrre e
Associazione Industriali di Cremona - attraverso le rispettive società di servizi.
Le attività in cui si concretizza la Mission di ECOLE sono:
3 promuovere, organizzare e realizzare attività di orientamento e formazione;
3 promuovere, realizzare e gestire iniziative di istruzione e formazione professionale, specializzazione professionale, formazione continua, finanziata da Organismi
Internazionali, Pubbliche Amministrazioni, Fondi Paritetici Interprofessionali o privati;
3 prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di azioni di orientamento e di accompagnamento al lavoro;
3 realizzare iniziative in collaborazione con altri enti,
pubblici o privati, nazionali o internazionali, operanti
nel settore dell’orientamento e della formazione professionale;
3 sviluppare azioni di ricerca, assistenza, consulenza
operativa, studio e diffusione di esperienze nel settore
dei servizi alle imprese.

l Davide Della Bella, Direttore Generale della Società Ecole.
l Davide Della Bella, General Manager at Ecole.

ECOLE - Enti COnfindustriali Lombardi per l’Education, is a
consortium company formed by seven associations being part
of the Lombard industrial network (Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, Confindustria Alto Milanese, Unindustria
Como, Confindustria Pavia, Confindustria Lecco e Sondrio, UcimuSistemi per Produrre and Associazione Industriali of Cremona)
through their Service companies.
ECOLE mission is focused on the following activities:
3 promoting, organizing and coordinating orientation and
vocational training activities;
3 promoting, carrying out and managing vocational and
educational training, professional specialization and continuous
vocational training activities, funded by International Organizations,
public Administrations, Interprofessional or private joint funds;
3 preventing and opposing long-term unemployment by carrying
out orientation and professional
development actions;
3 carrying out initiatives in
partnership with public or
private, national or international
organizations, acted in orientation and
vocational training sectors;
3 developing activities of research,
support, consultancy, study and
experience’s dissemination in the area
of business services.

rendo nel primo caso all’e.learning, ma preferendo per la
seconda un contatto non intermediato con docenti e partecipanti.
Una corretta analisi costi/
benefici è fondamentale
Al pari di tutte le forme d’investimento, la decisione di
un’impresa di intraprendere la strada dell’e.learning non
può prescindere da una corretta analisi dei costi e dei ritorni. Come spesso avviene in ambito formativo, il calcolo
del ROI è particolarmente complesso, mancando una metrica definita ed esplicativa dei vantaggi derivanti dall’attività formativa, dell’orizzonte temporale entro il quale misu-

time nor even what parameters to use when
measuring progress. In the case of e.learning,
cost analysis must be measured against other
technological alternatives: internal or external
platform? Individual or shared devices?
Company created or external content? Scorm
(Sharable Content Object Reference Model) or
non standard modules?
Every company must make its own decisions,
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rare i miglioramenti e degli stessi parametri di valutazione.
Nel caso dell’e.learning anche l’analisi dei costi deve essere articolata e condotta avendo ben chiare tutte le alternative tecnologiche: piattaforma interna o esterna? Devices individuali o condivisi? Content elaborati dall’impresa
o da società esterne? Moduli Scorm (Sharable Content
Object Reference Model) o fuori standard?
Ogni impresa deve prendere le proprie decisioni, spesso
irreversibili, su questi temi correlandole alle proprie strategie e agli obiettivi aziendali: dare consigli “assoluti” può
quindi essere fuorviante se non addirittura scorretto.
Ciononostante, il suggerimento per le Piccole e Medie Imprese è di appoggiarsi almeno inizialmente a una piattafor-

which are often difficult to reverse, and must
be correlated to overall business strategy.
Taking external advice can, therefore, be
misleading or downright incorrect. All in
all, what generally works best for the small
and medium sized company is to rely on an
external provider, using the Scorm approach
in a non-personalized, individual device (not
necessarily company owned) set up. This

guarantees training at reasonable cost,
allowing the company to verify that e.learning
is right for them and can be integrated with
other, already existing, training regimes. Upon
positive receiving feedback, the solution can be
up-scaled almost limitlessly: in our age of data
abundance, the question then becomes not
“whether to continue e.learning” but “what type
of e.learning to do”. l
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l La decisione di
intraprendere la strada
dell’e.learning non può
prescindere da una
corretta analisi dei costi
e dei ritorni.

l A company deciding
to undertake an
e-learning scheme will
need to fully analyze
the costs and returns.

ma esterna, utilizzando moduli formativi Scorm non personalizzati accessibili da device (non necessariamente aziendali) individuali. Un set-up di questo tipo permette, a un
costo ragionevole, di capire se l’e.learning è una soluzione
percorribile, accettata dai lavoratori e integrabile con le al-

tre metodologie formative già adottate in azienda. In caso
affermativo, la scalabilità di questa scelta è praticamente
illimitata: nell’epoca della sovrabbondanza di dati e informazioni, il problema passerà probabilmente dal “se fare
e.learning” a “cosa fare in e.learning”. l

FIERAMILANO

Intralogistica
29.05 - 01.06
Venite a trovarci

Nuova generazione di mototamburi Interroll
Modulari, robusti e a norma di igiene
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:
InMotion

interroll.it
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legno
Segnali di crescita dalle macchine per la lavorazione del

C

Che momento vive il settore delle macchine e degli accessori per la lavorazione del legno? A giudicare dai
risultati che emergono dall’indagine congiunturale relativa al quarto trimestre 2017, elaborata dall’Ufficio

studi di Acimall, è un momento decisamente positivo, per quanto riguarda sia le esportazioni che la ripresa del
mercato interno. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2017 il valore della produzione ha raggiunto
i 2,29 miliardi di euro, +11,6% su base annua.
60 l aprile 2018

di Leonardo Albino
PubliTec

I

l barometro per le macchine e gli impianti per la lavorazione del legno e l’industria del mobile continua a
segnare bel tempo. È questo il trend che emerge
chiaramente dal pre-consuntivo elaborato dall’Ufficio studi
di Acimall, l’associazione confindustriale che rappresenta
le imprese del settore delle macchine e accessori per la
lavorazione del legno.
Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2017 si è raggiunto
un valore della produzione pari a 2,29 miliardi di euro,
l’11,6% in più rispetto all’anno precedente. Ottimo l’andamento delle esportazioni, che si sono attestate a 1,6 miliardi di euro, il 7,1% in più rispetto al 2016.
Nella “top ten” dei migliori paesi di destinazione figurano
al primo posto gli Stati Uniti, che hanno acquistato tecnologie italiane per il legno per un valore pari a 165,5 milioni
di euro, seguiti dalla Germania (105,8 milioni), dalla Polonia (102,4 milioni) e dalla Francia (92,5 milioni). In aumento anche il valore delle importazioni (199 milioni di euro,
più 10% rispetto all’anno precedente).
Anche il mercato interno prosegue sulla strada della cre-

Economy

l L’andamento degli ordini di macchine e tecnologie
per il legno nel periodo 2005-2017.

Positive Signs from the
Woodworking Machinery Sector

l The orders trend of woodworking machinery and

What is the current condition of the woodworking machinery and tools sector? The figures of the
market survey related to the fourth quarter 2017, conducted by Acimall’s Research Center, show
quite a positive situation as for both exports and the recovery of the domestic market.
According to the last data available, in 2017 the industry achieved a production value of 2.29 billion
euro, up by 11.6 percent compared to the previous year.

the domestic market approach the one billion
threshold, a new record after 900 million in
2001.

T

he barometer for woodworking and
furniture industry machinery and
plants keeps pointing to nice weather. This
is clearly visible in the preliminary figures
processed by the Research Center of Acimall,
the Confindustria member association
representing companies from the woodworking
industry.
According to the figures published recently,
in 2017 the industry achieved a production
value of 2.29 billion euro, up by 11.6 percent
compared to the previous year.
The export trend was excellent, amounting
to 1.6 billion euro, 7.1 percent more than in
2016. The top-ten destinations include the
United States at number one, purchasing
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Italian woodworking technology for a total
value of 165.5 million euro, followed by
Germany (105.8 million), Poland (102.4
million) and France (92.5 million). The value of
import also increased (199 million euro, +10
percent compared to the previous year).
The domestic market also keeps on growing,
driven by investment supporting measures
introduced by the Italian government in recent
years.
Further progress is expected in the short
and medium term: in 2016, Italian wood
machinery “consumers” invested 743 million
euro, which increased to 894 (140 million
more) in 2017.
Everything suggests that in 2018 we could see

technology in the years 2005-2017.

A growing demand pushed by the
recovery of domestic market
A bright future is also announced by the
figures of the traditional market survey by
Acimall’s Research Center: the fourth quarter
in 2017 recorded a 36.8 percent order
increase compared to the same quarter in
2016 (the growth rate in the July-August
term was 42.9 percent, also compared to the
same period of the previous year). This figure
results from the trend of orders from abroad,
up by 35.2 percent (51.5 percent in Q3) and
the excellent development of Italian demand,
achieving 49.5 percent growth over the
October-December 2016 period (it was just
19.7 percent in the second quarter).
“Italian users are clearly going through a
period of greater confidence which, combined

april 2018 l 61

E conomia
l Anche nel settore della lavorazione del legno è importante dotarsi di tecnologie
di produzione più innovative e aggiornate.

l Acquiring more innovative and updated technology is quite important also in
the woodworking industry.

scita, forte dei provvedimenti di sostegno all’investimento
varati negli ultimi anni dal Governo italiano, con chiare previsioni di ulteriori progressi nel breve e medio periodo: nel
2016 i “consumatori” italiani di macchine per il legno hanno investito 743 milioni di euro, diventati 894 (140 milioni
in più) nel 2017. Tutto sembra indicare che il 2018 possa
vedere un mercato interno vicino al miliardo di euro: sarebbe un nuovo record dopo i 900 milioni del 2001.
Cresce la domanda trainata dalla
ripresa del mercato interno
Un futuro roseo a favore del quale depongono anche i dati emersi dalla tradizionale indagine congiunturale elabo-

with the government incentives, is generating
strong demand, exceeding even the most
optimistic expectations”, said Dario Corbetta,
Acimall director. “Such results are not just
satisfactory for technology vendors, but also
anticipate an increasing competitiveness of
the entire system: in the past few years, the
wood and furniture industry had to face quite
a difficult time, reducing all investments to
a minimum. By acquiring more innovative
and updated technology, they can now rely
on more effective and performing tools,
produce more and better with an Industry 4.0
approach, leveraging the connection between
technology and enterprise management
systems to restore their competitiveness and
capacity to offer attractive products”.
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rata dall’Ufficio studi Acimall: il quarto trimestre 2017 si
è chiuso con una crescita degli ordini del 36,8% rispetto
all’analogo trimestre 2016 (era il 42,9% nel periodo luglio-agosto, sempre confrontando il trimestre con lo stesso periodo dell’anno precedente).
Un dato che è la sintesi dei risultati conseguiti dalle commesse in arrivo dall’estero, cresciute del 35,2% (il 51,5
nel trimestre precedente) e dell’ottimo andamento della
domanda italiana, che si attesa a quota più 49,5% rispetto al periodo ottobre-dicembre 2016 (era il 19,7 nel secondo trimestre).
“È indubbio che gli utilizzatori italiani siano oramai nel
pieno di un clima di maggior fiducia e che questo, unitamente agli interventi di sostegno statali, stia generando
una robusta domanda, superiore anche alle più rosee
aspettative”, ha commentato Dario Corbetta, direttore di
Acimall. “Risultati che non sono solo motivo di ovvia soddisfazione per i costruttori di tecnologie, ma che preludono a una crescita di competitività dell’intero sistema: il
settore del legno e dell’arredo negli scorsi anni ha dovuto
affrontare una stagione estremamente complessa, riducendo al minimo ogni investimento.
Dotarsi oggi di tecnologie più innovative e aggiornate significa poter disporre di strumenti più efficaci e performanti, produrre di più e meglio in piena ottica Industria
4.0, sfruttando l’interconnessione fra tecnologia e siste-

Looking at the near future
with a growing confidence
The analysis conducted by the Confindustria
member association of wood and woodbased materials machinery manufacturers
shows more interesting trends, especially an
extension of the orders book to 3.6 months
(versus 3.4 in the previous quarter): such
figure clearly indicates the impact that the
trend of Q4 2017 will have on the year that
has just begun.
Prices as of January 1st show substantial
stability, with a 1.1 percent increase, the
same trend recorded in the July-September
period.
Another interesting element is the opinion of
the interviewees about the development of

production, which is expected to expand by
50 percent, while the remaining 50 percent
predict stability.
Employment will be unvaried according to 72
percent of the sample; growing according to
28 percent.
And what about the future? A share of 72
percent of the sample believe that, in the
short term, orders from abroad will increase
further, while 28 percent don’t expect
significant variations (the balance is +72,
versus +32 in the previous quarter).
As to the domestic market, 39 percent expect
a positive trend; according to 56 percent,
stability will prevail, while 5 percent fear
shrinking business (the balance is +34, it was
just +5 three months ago). l
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mi di gestione aziendale per recuperare competitività e
anche capacità propositiva in termini di prodotto”.
Diffuso clima di fiducia
per il prossimo futuro
Dall’indagine dell’associazione confindustriale dei costruttori di macchine per il legno e i suoi derivati emergono altri dati interessanti. Primo fra tutti, un carnet ordini
che sale a 3,6 mesi (erano 3,4 nel trimestre precedente),
un dato che permette subito di comprendere quali effetti
avrà l’andamento dell’ultimo trimestre 2017 sulle previsioni per l’anno appena iniziato.
I prezzi dal 1° gennaio mostrano una sostanziale stabilità, attestandosi al più 1,1%, lo stesso dato del periodo
luglio-settembre.
Un altro dato interessante riguarda l’opinione degli intervistati in merito al trend della produzione, valutata in crescita dal 50%, stabile per l’altro 50%.
Occupazione stabile, infine, per il 72% del campione, in
crescita per il 28%.
E per il futuro? Il 72% del campione ritiene che nel breve
periodo gli ordini dall’estero aumenteranno ulteriormente, mentre per il 28% non ci saranno variazioni di rilievo

l I dati emersi alla fine del 2017 sembrano indicare per il 2018 un mercato interno vicino al miliardo di euro
di valore complessivo.

l Data emerged at the end of 2017 suggest that in 2018 we could see the domestic market approach the
one billion threshold.

(saldo +72, contro il +32 del trimestre precedente). Per
quanto riguarda il mercato interno, il 39% del campione
crede in un trend positivo; per il 56% si dovrà parlare di
stabilità mentre il 5% si attende un calo (saldo pari a 34,
era pari a 5 tre mesi prima). l

LINEAR-LC - Misuratori di livello continui
Una sicura e precisa misura di livello, basata sulla
riconosciuta affidabilità della tecnologia a galleggiante
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L e parole di sps italia

S

Se nell’era dell’innovazione 4.0 le tecnologie sono importanti, i veri fattori abilitanti sono, ancora una volta,
le persone con le loro competenze. La capacità di adattamento a contesti in rapida evoluzione, così come
l’intuito e la creatività di operatori e manager, sono una parte di quelle soft skill che le macchine ancora non
possiedono. Grazie al coinvolgimento di diversi attori - dagli istituti tecnici alle università, fino ai competence
centre - e all’impegno delle associazioni di categoria partner dell’evento, il tema della formazione sarà
centrale a SPS IPC Drives Italia, che quest’anno prevede un’area dedicata e la presenza degli SPS Eng.els,
gli angeli ingegneristici di SPS, che esprimeranno il punto di vista degli studenti sulla trasformazione digitale
dell’industria.
64 l aprile 2018
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el contesto della fiera SPS IPC Drives
Italia in programma a Parma è prevista un’area di networking dedicata
alla formazione 4.0 - ‘Fare cultura 4.0’ - con
la presenza e il coinvolgimento di istituti tecnici e università, incubatori e start up, Digital
Innovation Hub, Ordine degli Ingegneri e competence centre. In quest’ambito, studenti
universitari e dottorandi selezionati dagli atenei coinvolti - gli SPS Eng.els - verranno ospitati e invitati per tutta la durata della manifestazione con il compito di far emergere il proprio punto di vista rispetto alle tecnologie più
innovative presentate in fiera.
A tutto ciò si aggiunge l’impegno delle varie
associazioni di categoria che saranno presenti in fiera in qualità di partner dell’evento
- nello specifico, si tratta di Anie, ASSOFLUID,
AIdAM, ASSIOT, Anima - che saranno nell’area della Cultura 4.0 con progetti dedicati e
desk informativi.

Coinvolti gli studenti universitari:
gli SPS Eng.els
La finalità dell’iniziativa SPS Eng.els (gli
angeli ingegneristici di SPS) è far emergere le idee e le opinioni che gli studenti di
ingegneria hanno rispetto alla trasformazione digitale che sta coinvolgendo le principali realtà manifatturiere italiane e come
questo cambiamento possa essere analizzato alla luce delle competenze che hanno
maturato durante il loro corso di studi.
Gli studenti, suddivisi in piccoli gruppi e
guidati nel corso di SPS IPC Drives Italia
da un tutor esperto, saranno chiamati a
compiere un percorso ad hoc tra i padiglioni espositivi della fiera, nell’ottica di approfondire alcune tecnologie legate a tre
filoni di innovazione - Automazione, Digitale e Robotica - seguendo una griglia di lettura e di valutazione.
Il progetto si articola su tre livelli: una pri-

ma selezione per ogni filone esclusivamente emozionale; una seconda fase di
analisi dedicata all’approfondimento e
all’interazione con un confronto comune
sulle tecnologie selezionate, mettendone
in evidenza vantaggi e potenzialità percepite; infine, una terza e ultima fase di rielaborazione individuale degli input ricevuti
in una presentazione che ripercorra l’esperienza fatta.
I migliori contributi, valutati da un comitato
editoriale, saranno pubblicati e premiati. l

L’ottava edizione di SPS IPC Drives
Italia - Automazione e Digitale
per l’Industria è in programma
dal 22 al 24 maggio 2018
alla Fiera di Parma.

Training
In the age of innovation, the so-called 4.0 technologies are quite important, however the real
enabling factors are, once again, people with their skills. The ability to adapt to rapidly evolving
contexts, as well as the intuition and creativity of both workers and managers, are some of the soft
skills that machines do not yet possess.
Thanks to the involvement of several players - from technical institutes to universities, up to the
competence centres - and to the commitment of the trade associations, the issue of training will
be central at SPS IPC Drives Italia. In fact, this year the exhibition includes a dedicated area and
the presence of the SPS Eng.els, the engineering angels who will provide the students’ point of view
about industrial digital transformation.

A

t SPS IPC Drives Italia there will
be a networking area dedicated to
Training 4.0 - namely ‘Fare Cultura 4.0’ relying on the presence and commitment
of technical institutes and universities,
business incubators and start-ups, the Digital
Innovation Hub, the Association of Engineers
and the competence centres.
In such a scenario, university students and
PhD students selected by the universities
involved - and called SPS Eng.els - will be
hosted and invited throughout the entire
exhibition in order to highlight their own
point of view as for some of the most
innovative technologies that will be introduced
during the exhibition.
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In addition, several trade associations - Anie,
ASSOFLUID, AIdAM, ASSIOT and Anima - will
take part to the exhibition as partners to the
event in the so-called Culture 4.0 area by
means of dedicated projects and information
desks.
University students involved:
the SPS Eng.els
The purpose of the SPS Eng.els (the
engineering angels of SPS) is to bring out the
ideas and opinions of engineering students
about the digital transformation that is
involving the major Italian manufacturing
companies and about how to analyse such a
change in light of the skills they have acquired

during their study experience.
The students, divided into small groups and
guided to SPS Italia by an expert tutor, will
be following an ad hoc path throughout the
exhibition halls, in order to learn more about
some technologies related to three innovation
fields - Automation, Digital and Robotics according to an evaluation grid.
The project is based on three levels: a first
selection for each merely emotional path, a
second stage dedicated to the analysis and
interaction about some selected technologies,
thus highlighting both advantages and
perceived potentials, and one last stage of
individual re-elaboration of the inputs received
in a presentation that may summarize the
experience.
The best contributions, evaluated by an
editorial board, will be published and
rewarded.l

The eighth edition of SPS IPC Drives Italia
- Automazione e Digitale per l’Industria is
scheduled from May 22nd to May 24th, 2018,
at Parma Exhibition Centre.
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Messico

I

un mercato emergente avanzato

Il Messico, paese partner di Hannover Messe 2018, sta guidando la quarta rivoluzione industriale in America
Latina. Il paese sta adottando diversi programmi governativi per promuovere le nuove tecnologie e facilitare lo
sviluppo di modelli basati sulle pratiche di Industria 4.0.
di Silvia Crespi

I

l Messico è il Paese partner di Hannover Messe
2018, la prima nazione dell’America Latina e di lingua spagnola a ricoprire questo ruolo. Fra gli argomenti che riceveranno una particolare attenzione durante
la fiera ci saranno l’energia e le tecnologie ambientali, le
tecnologie di informazione e la digitalizzazione dei processi industriali, l’automotive e l’aerospaziale, la diversificazione tecnologica e lo sviluppo dell’istruzione, la creazione
di start-up e la promozione dell’export.
Il Messico intende sfruttare la sua presenza in fiera per
rafforzare e avviare relazioni commerciali internazionali,
nonché per intensificare i suoi sforzi per giungere a un accordo di libero scambio con l’Unione Europea.
Fra gli obiettivi strategici del governo messicano c’è anche
quello di espandere le iniziative bilaterali per migliorare la
qualità dell’istruzione e le qualifiche della sua manodopera. Una delle sfide più grandi che si trova ad affrontare è,
infatti, quella di migliorare la qualità della formazione sia
di base che professionale ricevuta dal segmento giovanile
del mercato lavorativo del paese. Il governo messicano sta
lavorando a un gran numero di iniziative a questo proposito - inclusa una completa riforma del sistema formativo e
una serie di manovre atte a superare la carenza di competenze nel paese, accelerando l’introduzione nelle scuole
secondarie superiori di diversi aspetti del modello di ‘formazione professionale mista’di stampo tedesco
La presenza del paese all’Hannover Messe è stata orga-
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nizzata e coordinata da ProMéxico, l’agenzia di promozione del commercio e degli investimenti internazionali del
governo messicano.
Il Messico guida la quarta rivoluzione
industriale in America Latina
Uno degli obiettivi dichiarati del governo messicano è quello di creare le strategie e infrastrutture necessarie a una
quarta rivoluzione industriale di successo.
Secondo Paulo Carreño King, CEO di ProMéxico, “Nel nostro paese vi sono diverse nicchie di mercato mature che
hanno già adottato le pratiche di Industria 4.0. Da quando
si sono stabilite in Messico circa un decennio fa, le aziende automobilistiche e aerospaziali si sono altamente digitalizzate - e usano l’analisi dei dati per ottimizzare tutte le
loro operazioni. L’aumento di efficienza e di produttività ottenuto grazie all’adozione di queste nuove tecnologie
avanzate si traduce naturalmente in una riduzione significativa dei costi di produzione - e, di conseguenza, in una
maggiore competitività.”
Ecco le parole di Rogelio Garza Garza, sottosegretario
all’Industria e al Commercio, su questo argomento: “Da
tempo il Messico presta grande attenzione alla quarta rivoluzione industriale. Il nostro paese è all’avanguardia in
questo campo; a livello internazionale, siamo fra i paesi
più interessati all’adozione di prassi ottimali che ci permettano di cavalcare questa enorme onda.
PubliTec

l Il Messico è il Paese Partner
di Hannover Messe 2018.

l Mexico is Hannover Messe
2018 Partner Country.
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l L’industria
aeronautica/
aerospaziale è una
delle forze trainanti
dell’economia
messicana (fonte
Hannover Messe.

l The aeronautical/
aerospace industry is
one of the key areas of
the Mexican economy
(Courtesy Hannover
Messe).

Economy

Mexico: an Advanced Emerging Market
Mexico, the Partner Country of Hannover Messe 2018, is leading the way of the fourth industrial
revolution in Latin America. The country is in the process of adapting government programs to
promote the new technologies and facilitate the development of Industry 4.0 models.
by Silvia Crespi

M

exico is Hannover Messe 2018 Partner
Country, the first Latin American,
Spanish-speaking nation ever to star as.
Among the topics to receive special attention
are energy and environmental technologies,
IT and digitization of industrial processes,
automotive and aerospace, technology reform
and diversification as well as education
development, start-ups and export promotion.
Mexico also intends to exploit its presence at
Hannover Messe to strengthen and advance its
international trade relations and, among other
things, to further its efforts to secure a free
trade agreement with the European Union.
The Mexican government’s strategic objectives
include expanding bilateral initiatives to
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improve education quality and workforce
qualifications. One of the big challenges
here is to improve the quality of the basic
and vocational education received by the
burgeoning youth segment of the country’s
labour market. Mexico’s government is working
on a number of initiatives in this regard,
including a reform of the education system and
moves to overcome the country’s skills shortage
by stepping up the introduction of aspects of
the German-style dual vocational training model
at upper-secondary level.
Mexico’s presence at Hannover Messe is
organized and coordinated by ProMéxico, the
Mexican government’s international trade and
investment promotion agency.

Mexico leads the way of the fourth
industrial revolution in Latin
America
The stated aims of Mexico’s government
include putting in place the strategies and
infrastructure necessary for a successful fourth
industrial revolution.
According to Paulo Carreño King, CEO
ProMexico “Mexico has several mature niches
that have already adopted 4.0 practices.
Since they have established in Mexico about
a decade ago, automotive and aerospace
companies have become highly digitalized and
use data analysis to optimize their operation…
The improved efficiency and productivity
that come with adopting these advanced
technologies translate into substantial
reductions in manufacturing costs and, in turn,
greater competitivenes”.
Here are the words of Rogelio Garza Garza,
undersecretary of Industry and Commerce,

PubliTec

Non c’è alcun dubbio che Industria 4.0 avrà un impatto su
tutti i settori industriali. Alcuni di questi, come l’aerospaziale e l’automotive, sono leggermente più avanzati rispetto agli altri - per via delle loro dinamiche e degli standard
di prodotto richiesti.”
Sulle azioni intraprese per sviluppare l’applicazione di queste nuove tecnologie, il sottosegretario ha dichiarato: “Una
delle azioni più concrete che abbiamo attuato è quella di
insegnare nuove competenze agli operai delle fabbriche,
formando così nuovo capitale umano. Per quanto riguarda
la tecnologia, abbiamo invece individuato le principali aree
in procinto di decollare, e destinate quindi a diventare una
priorità in futuro - Big Data, Internet delle Cose, sicurezza
in rete, logistica 4.0, automazione e robotizzazione.
Secondo Rogelio Garza Garza, anche le piccole e medie
imprese saranno vitali in questo processo; queste aziende
creano, infatti, quasi il 90% dei posti di lavoro in Messico.
Le modalità di crescita della
quindicesima economia mondiale
Il Messico è una nazione industriale in rapida ascesa,
con una popolazione che raggiunge i 120 milioni. È uno
stato membro dell’OCSE, la quindicesima economia più

on the same topic: “Mexico has been paying
a lot of attention to the Fourth Industrial
Revolution. We lead the way in Latin America…
internationally we are among the countries
that are most interested in adhering to best
practices, so that we catch this huge wave
and ride it to our advantage… Industry 4.0
will impact all sectors. Some of these, like
the aerospace and automotive industries, are
slightly more advanced that others because
of their dynamics and the product standards
required”.
About the actions under way to develop the
applications of the new technologies, the
undersecretary stated “One concrete action we
have taken has been to teach new skills to the
factory workers and train new human capital.
As regards technology we have pinpointed the
main areas that are going to take off and that
are going to be a priority in the future - Big
Data, the IoT, network security, 4.0 logistics,
automation and robotization.
According to Rogelio Garza Garza, also the
small and mid-sized companies will be vital to
the process as in Mexico, SMEs create almost
90 percent of the country’s jobs.
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l La vendita di veicoli leggeri dal Gennaio al Novembre 2017
(Fonte: AMIA, Associazione messicana dell’industria automobilistica).

l Sales of light vehicles from January to November 2017.
(Source. AMIA, Automobile Industry Mexican Association).

Growth mode for the world’s
15th largest economy
Mexico is an up-and-coming industrial nation
with a population of some 120 million. It is
an OECD member, the world’s 15th largest
economy and generally seen as an advanced
emerging market.
Mexico is the world’s 13th largest exporting
nation and its 12th largest importing nation.
In terms of industry, the country’s main
strengths lie in automobile and automotive
parts manufacturing, aerospace, electrical
engineering, oil and chemicals. It is a major
producer of automobiles, and is in fact
the world’s fourth largest exporter in the
automobile sector. Mexico traditionally has
close economic ties with the USA. North
America accounts for some 80 percent of
Mexico’s foreign trade.
Mexico is Latin America’s second-largest
economy, achieving a GDP of USD 1,043 billion
in 2016 - an increase of 2.3 percent on 2015.
The country’s GDP comes primarily from the
services sector, industry and commerce and
in 2016 worked out at about USD 8,623 per
capita. About one third of Mexico’s GDP comes

from industry, which generates some 35
percent of the country’s exports.
The energy market reform process, which
began in 2013, has breathed new life into the
country’s oil, gas and electricity sectors. The
reforms have brought various private investors
into the energy market alongside the country’s
big state-owned companies PEMEX and CFE.
Over the past seven years, Mexico’s overall
energy requirement has grown by 25 percent.
This growth includes a 50 percent increase in
the country’s electricity requirement.
While this energy requirement is currently met
primarily from oil and gas, the government
now has a diversification strategy aimed at
generating 35 percent of the country’s total
energy requirement from a mix of renewables,
such as wind and hydro power, and nuclear
by 2024.
The growth areas of the Mexican economy
include renewable energy, mechanical
engineering, healthcare and logistics.
Of particular interest is the logistics industry,
which currently generates about 15 percent
of Mexico’s GDP. The bulk of this relates to
transportation.
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l La popolazione di
Mexico City supera
oggi i 9 milioni di
abitanti (oltre 21 se
consideriamo l’area
metropolitana) (fonte
Wikimedia Commons).

l Mexico City
population today
exceeds 9 million
people (over 21 million
for Greater Mexico City).
(source Wikimedia
Commons)

grande al mondo, ed è generalmente visto come un mercato emergente avanzato.
Il Messico è la tredicesima nazione esportatrice e la dodicesima nazione importatrice a livello mondiale. In termini industriali, i settori industriali più forti sono l’automotive, l’aerospaziale, l’ingegneria elettrica, i settori chimico e petrolifero. Il paese figura tra i maggiori produtto-

Mexico is currently working on improving its
logistics performance, a score on which it aims
to join the ranks of the global top 20 by 2030.
Exporting all around the world,
primarily to North America
Mexico’s foreign trade has long been focused
primarily on North America. Indeed, the USA
is still indisputably Mexico’s most important
trading partner, accounting for close to 80
percent of the latter’s exports and 50 percent
of its imports.
However, the Latin American country’s
government and industrial leaders are now
increasingly looking across the Pacific and
Atlantic. Foreign trade is a key part of the
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ri di automobili ed è il quarto esportatore a livello mondiale. Tradizionalmente, il Messico ha sempre avuto
degli stretti legami commerciali con gli Stati Uniti. Il Nord
America rappresenta oltre l’80% del commercio estero
messicano.
Il Messico è la seconda economia dell’America Latina,
con un PIL che ha raggiunto i 1.043 miliardi di dollari nel

Mexican economy and is currently supported by
12 free trade agreements covering a total of 46
countries. Mexico generates some 33 percent
of its GDP from exports.
The country is currently seeking to negotiate a
new, reformed free trade agreement with the
European Union aimed at expanding transAtlantic trade and investment. Mexico also
has its sights set on free trade agreements
with several other countries, including Jordan,
Paraguay and Turkey. It is also a member of the
Pacific Alliance trade bloc, alongside Colombia,
Peru and Chile, has plans to secure trade
deals with Australia, New Zealand, Singapore,
Vietnam, Malaysia and Brunei, and is extremely
interested in developing closer economic

relations with China.
Taking a more specifically German perspective,
Mexico is by far the Federal Republic’s biggest
export destination in Latin America. From
2014 to 2015, Germany’s exports to Mexico
increased by 24 percent to US$11.09 billion
- more than it exported to countries like Brazil
and India. By contrast, Germany has hitherto
been a fairly unimportant export destination
for Mexico - as can be seen from the fact that
Germany accounts for only 0.9 percent of
Mexico’s total exports.
Mexico’s economic growth is very much
export-led. For instance, in 2016, the country’s
automobile and automotive subcontracting
industries exported 3.46 million vehicles, an
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2016 - un aumento del 2,3% rispetto al 2015. Il PIL del
paese è prodotto principalmente dal settore dei servizi,
dall’industria e dal commercio - e nel 2016 è stato pari
a circa 8.623 dollari pro capite. Circa un terzo del PIL
messicano è generato dall’industria, che rappresenta
circa il 35% dell’export.
Il processo di riforma del mercato dell’energia iniziato
nel 2013 ha infuso nuove energie ai settori dell’elettricità dell’oil&gas. Le riforme hanno portato nel mercato
energetico investitori privati, insieme a grandi compagnie di stato come PEMEX e CFE. Nel corso degli ultimi
sette anni, il fabbisogno energetico è cresciuto del 25%.
Questa crescita include un aumento del 50% del fabbisogno elettrico del paese, un fabbisogno attualmente
soddisfatto principalmente con l’oil&gas, ma il governo
ha in mente una strategia di diversificazione che mira a
generare il 35% del fabbisogno energetico totale tramite
un mix di rinnovabili - come l’energia eolica e idrica - e di
energia nucleare entro il 2024.
Fra le aree di crescita dell’economia messicana vi sono
le energie rinnovabili, l’ingegneria meccanica, la sanità e
la logistica. Di particolare interesse è l’industria logistica, che al momento genera circa il 15% del PIL del paese, soprattutto in termini di trasporti. Il Messico sta attualmente lavorando per migliorare la logistica, e spera
di entrare a far parte della top 20 a livello globale entro
il 2030.
Esportazioni in tutto il mondo,
principalmente in Nord America
Storicamente il commercio estero messicano si concentra
sul Nord America. Gli Stati Uniti sono, infatti, ancora il partner commerciale più importante del paese, e rappresen-

increase of just on two percent compared with
2015, not to mention an all-time record. Put
simply, automobiles and auto parts make up
half of Mexico’s exports.
An attractive location for
foreign direct investment
Mexico is a very attractive location for foreign
direct investment. Its immediate proximity to
the USA is a major plus, despite the current
uncertainties, as is the fact that being based in
Mexico opens the door to favourable customs
treatment for exports to a whole range of
countries.
Other advantages include sound economic
policy, energy, infrastructure and tax reforms,
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l Continental sviluppa e produce componenti automotive, pneumatici oltre ad altri prodotti industriali.
Negli ultimi cinque anni ha investito massicciamente nei suoi stabilimenti messicani e continuerà a farlo nei
prossimo quinquennio (Fonte: Hannover Messe)

l Continental develops and manufactures automotive components and tires here plus industrial products.
In the past five years the company has invested heavily in its Mexican plants and ror the coming five years
it has planned to invest on a comparable level. (Source Hannover Messe).

tano circa l’80% delle sue esportazioni e il 50% delle sue
importazioni. Tuttavia, il governo e i leader industriali del
paese latino stanno ora guardando sempre di più oltre il
Pacifico e l’Atlantico. Il commercio internazionale è un punto chiave dell’economia messicana, ed è attualmente sostenuto da dodici accordi di libero scambio che riguardano

and relatively low labor costs. The lion’s share
of foreign investment goes into automobile
manufacturing and automotive subcontracting,
the pharmaceuticals and chemicals industries
and logistics.
Mexico is an increasingly important market
and production location for companies all
around the world. German companies are a
case in point. Volkswagen has had a large-scale
manufacturing presence there for many years.
Volkswagen, Daimler, BMW and Audi have all
recently either opened up new or expanded
existing plants in Mexico. And when new plants
are opened, new subcontractors tend to follow.
Figures released by the German Association of
the Automotive Industry (VDA) indicate that the

number of German subcontractors in Mexico
has jumped from 40 to 150 since 2010. The
total number of German companies in Mexico
has also increased sharply, and, according to
the German-Mexican Chamber of Commerce, is
currently sitting at around 2,000.
Market opening and economic growth are also
opening up new business opportunities in areas
other than the automotive industry. Key areas
here include the energy sector, the aerospace
industry, pharmaceuticals and medical
technology, mining, electrical engineering and
logistics. l
Sources: ProMexico Trade and Investments
Hannover Messe
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per il Messico un paese di scarsa rilevanza in termini di
esportazioni - come si può notare dal fatto che la Germania rappresenta solo lo 0,9% delle esportazioni totali messicane.
La crescita economica messicana è trainata indubbiamente dalle esportazioni. Nel 2016, ad esempio, l’industria di
subfornitura automobilistica del paese ha esportato 3,46
milioni di veicoli - un aumento del 2% rispetto al 2015, e
un record assoluto. In parole povere, le automobili e i componenti automobilistici rappresentano circa la metà di tutte le esportazioni messicane.

l Un autoritratto di Frida Kahlo, tra le maggiori artiste messicane.
(fonte Artribune.com)

l Self-portrait by Frida Kahlo, one of the greatest Mexican artists
(source Artribune.com)

46 paesi in totale. Le esportazioni rappresentano circa il
33% del PIL del Messico. Al momento, il paese sta cercando di negoziare un nuovo accordo riformato di libero scambio con l’Unione Europea - nel tentativo di espandere il
commercio e gli investimenti transatlantici. Il Messico punta anche a una serie di accordi di libero scambio con altri
paesi - fra cui la Giordania, il Paraguay e la Turchia. È anche un membro del blocco commerciale dell’Alleanza del
Pacifico - insieme a Colombia, Perù e Cile - ha dei piani ben
precisi per giungere a degli accordi commerciali con Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Vietnam, Malesia e Brunei, ed è estremamente interessato a sviluppare relazioni
economiche più strette con la Cina.
Da un prospettiva più specificatamente tedesca, il Messico è decisamente il mercato di sbocco più importante in
America Latina per la Repubblica Federale. Dal 2014 al
2015, le esportazioni della Germania verso il Messico sono aumentate del 24% e sono arrivate a 11,09 miliardi di
dollari - molto più di quanto abbia esportato in paesi come
il Brasile e l’India. Al contrario, la Germania finora è stata

72 l aprile 2018

Una location attraente
per gli investimenti esteri diretti
Il Messico si trova in una posizione molto attraente per gli
investimenti diretti esteri. La sua immediata vicinanza agli
Stati Uniti è un grande vantaggio, nonostante le attuali incertezze - e avere la propria sede in Messico apre le porte
a un trattamento doganale particolarmente favorevole alle
esportazioni verso un’ampia gamma di paesi.
Altri vantaggi sono una politica economica solida, piani
energetici, infrastrutture, riforme delle tasse e costi del lavoro relativamente bassi. La maggior parte degli investimenti stranieri si concentra nella produzione e nella
subfornitura automobilistica, nelle industrie farmaceutiche
e chimiche e nella logistica.
Il Messico rappresenta un mercato e una sede produttiva
sempre più importante per le aziende di tutto il mondo. Un
esempio tipico sono le aziende tedesche. È da anni che
Volkswagen ha una presenza produttiva su vasta scala
all’interno del paese - e recentemente Volkswagen, Daimler, BMW e Audi hanno aperto nuovi stabilimenti o ampliato quelli già esistenti in Messico. E quando vengono avviati nuovi stabilimenti, il più delle volte nuovi subfornitori seguono a ruota. Le ultime cifre pubblicate dall’Associazione
Tedesca dell’Industria Automobilistica (VDA) indicano che
dal 2010, il numero di subfornitori tedeschi in Messico è
salito da 40 a 150. Anche il numero totale di aziende tedesche nel paese è aumentato in modo deciso; secondo
la Camera di Commercio Tedesco-Messicana, al momento
le imprese sono circa 2.000.
L’apertura del mercato e la crescita economica stanno
inoltre aprendo nuove opportunità commerciali in settori
diversi da quello dall’industria automobilistica.
Fra le aree chiave in questo senso vi sono il comparto
energetico, l’industria aerospaziale, la tecnologia farmaceutica e medicale, l’industria mineraria, l’ingegneria
elettrica e la logistica. l
Fonti: ProMexico Trade & Investment
Hannover Messe
PubliTec

HANNOVER EXPRESS
Volo speciale diretto

Martedì 24 aprile
da Bergamo - Orio al Serio
Controllo
e

misura

Measurement and control - automation|electronics|instrumentation

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

Quota di partecipazione per persona:
650,00 Euro + IVA fino al 28 febbraio 2018
750,00 Euro + IVA dal 1° marzo 2018
Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Tel. 02 53578213 - cell. 338 6998116
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it

S oluzioni

sistemi idraulici

3D

La stampa

A

applicata

all'

Aidro progetta e produce

sistemi idraulici in metallo
con la tecnologia dell’additive
manufacturing, ottenendo un
duplice obiettivo: ridurre sia
gli sprechi di materiale, sia i
tempi di produzione. Tra i
componenti stampati in 3D
figurano collettori idraulici,
scambiatori di calore, cursori e
blocchi valvole.
l Sistema di controllo
del cilindro a doppio
effetto:
75% riduzione peso;
50% riduzione
dimensioni.

l Double acting
cylinder control system:
75% weight reduction;
50% size reduction.

di Elena Magistretti

A

un anno di distanza dalla presentazione ufficiale
delle soluzioni oleo-idrauliche stampate in 3D a
metallo all’Hannover Messe 2017, Aidro Hydraulics prosegue in questa direzione con nuovi sviluppi, destando grande interesse a livello internazionale.
La tecnologia additiva o 3D printing, che si sta diffondendo con decisione in vari settori industriali quali l’automobilistico e l'aeronautico, è ancora agli arbori nelle applicazioni idrauliche.
I componenti oleo-idraulici complessi realizzati mediante
la stampa 3D a metallo possono avere forme e caratteristiche, come la leggerezza o le dimensioni ridotte, difficili o impossibili da realizzare con le lavorazioni convenzionali senza ridurre le prestazioni.
Aidro è oggi in grado di progettare e produrre sistemi
idraulici in metallo con la tecnologia dell’additive manufacturing.
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Lo scorso marzo, durante il forum tecnico IFK (International Fluid Power Conference) di Aquisgrana, l’azienda ha
presentato ai maggiori esperti del settore varie soluzioni
che mostrano la trasformazione dal prodotto convenzionale al prodotto stampato in 3D.
I vantaggi della stampa 3D
nell’idraulica
La stampa 3D in metallo offre molti vantaggi rispetto alle
tecniche di produzione sottrattiva; tra questi vi sono la riduzione degli sprechi di materiale e tempi di produzione
ridotti.
Quando si parla di idraulica, dove la progettazione interna del componente può fare la differenza, la stampa 3D
è particolarmente utile. In primo luogo, un componente
può essere completamente ridisegnato per ridurne peso
e dimensioni. Nel caso dei collettori idraulici, la riduzione
PubliTec

oleodinamica
l Scambiatore di
calore acqua-olio a
12kW in un unico
blocco:
85% riduzione di peso;
1/5 dimensioni.

l Water-oil Heat
Exchanger at 12kW in
one piece:
85% weight reduction;
1/5 size.

Focus

on

- hydraulic systems

3D Printing Applied to Fluid Power
Aidro is now designing and manufacturing fluid systems with metal additive manufacturing technology
with the goal to reduce both material waste and production times. Among the components which
have already been 3D printed are hydraulic manifolds, heat exchangers, spools and valve blocks.
One year after the official presentation of
the hydraulic solutions 3D printed in metal
at Hannover Messe, Aidro Hydraulics is still
pursuing this direction with new developments,
attracting great international interest.
The additive manufacturing technology or 3D
printing, which is spreading in various industrial
sectors, such as automotive and aeronautics, is
still standing on the threshold when it comes to
hydraulic applications.
Complex hydraulic components produced with
metal 3D printing can incorporate details that
would be difficult or impossible to duplicate
through conventional machining; beside
that weight and size are reduced without
compromising performance.
Aidro is now designing and manufacturing fluid
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systems with metal additive manufacturing
technology.
In March, during the technical forum IFK
(International Fluid Power Conference) in
Aachen, the company presented several
solutions showing the transformation from
conventional to 3D printed products to the
major experts in this field.
The advantages of 3D
printing hydraulics
Metal 3D printing holds many advantages over
subtractive manufacturing techniques, including
reducing material waste and cutting production
times.
When it comes to hydraulics, where the
internal design of the component makes

all the difference, 3D printing is particularly
useful. Firstly, a component can be completely
redesigned to minimize weight and space. In
case of hydraulic manifolds, they may be up
to 75% lighter. This is especially important in
mobile applications.
Secondly, the internal geometries of the
component can be redesigned to optimize
flow and reduce pressure drop. Moreover, the
potential leakage from the auxiliary drilling and
plugging is thoroughly eliminated (these are no
more required as in the CNC milled hydraulics).
In fact, 3D printing overcomes the limitations
of traditional manufacturing by positioning flow
channels precisely where they are needed and
in a variety of shapes and sizes.
This means flow channels can be spaced closer
together than with conventional manifolds,
which makes the finished product more
compact and lighter. Furthermore, passageways
connecting two or more internal channels
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l Collettore idraulico
ad alta pressione in
alluminio (AlSi10Mg):
75% riduzione di peso;
risparmio di spazio.

l High Pressure
Hydraulic Manifold in
aluminum (AlSi10Mg):
75% weight reduction;
space saving.

di peso arriva al 75%, il che assume una notevole importanza nel caso delle applicazioni mobili.
In secondo luogo, le geometrie interne di un componente
possono essere ridisegnate per ottimizzare il flusso e ridurre le perdite di carico. Inoltre, si eliminano completamente le possibili perdite dovute alle perforazione ausiliaria, così come i tappi richiesti dalle lavorazioni in CNC.
In effetti, la stampa tridimensionale supera i limiti della
produzione tradizionale posizionando i canali di flusso
esattamente dove sono necessari e in una varietà di forme e dimensioni. Ciò significa che i canali interni possono essere posizionati più vicini rispetto a quelli convenzionali, il che rende il prodotto finito più compatto e leggero. Inoltre, i passaggi che collegano due o più canali
interni non devono essere lavorati dall’esterno del collettore e possono avere forme curve e libere.
Tuttavia, la stampa 3D non è limitata ai collettori idraulici.

don’t have to be machined from outside the
manifold and subsequently the channels can
have curved shapes. However, 3D printing
isn’t limited to manifolds. Valve components
themselves can also benefit from 3D printing.
For example, valve spools usually contain
circular flow paths, primarily because machine
tools use rotating cutting tools. Instead, making
flow paths with square cross-sectional areas
instead of circular could increase flow capacity,
thanks to the larger area of a square compared
to a circle of the same width.
Other examples are the heat exchangers
produced with additive manufacturing, in
smaller size and with higher performances.
The additive manufacturing
process
Aidro is 3D printing a range of components,
including hydraulic manifolds, heat exchangers,
spools and valve blocks. The materials
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Anche i componenti delle valvole possono trarre vantaggio da questa tecnologia; un esempio è rappresentato
dai cursori delle valvole che solitamente contengono percorsi di flusso circolari, principalmente perché le macchine utensili utilizzano utensili da taglio rotanti. Al contrario, con la stampa 3D è possibile creare percorsi di flusso con aree di sezione quadrata anziché circolare e questo fa aumentare la capacità di flusso, grazie alla maggior area di passaggio di un quadrato rispetto a un
cerchio della stessa larghezza.
Un altro esempio è rappresentato dagli scambiatori di calore che la stampa 3D consente di produrre in dimensioni
più ridotte e con prestazioni più elevate.
Il processo di produzione additiva
Aidro stampa in 3D svariati componenti, tra cui collettori
idraulici, scambiatori di calore, cursori e blocchi valvole.

used depend on the amount of pressure
the component will undergo. With metal 3D
printing, Aidro can manufacture parts out of
Stainless Steel (AISI316L) and Aluminium
(AlSi10Mg). These are the main used metals
in hydraulics, but with this new technology
also other materials are available, such as
Inconel, Maraging Steel or Titanium.
Hydraulic components are initially designed
in CAD software and specific additive
manufacturing softwares and analyzed using
finite element method (FEM).
They are then 3D printed with additive
technology based on metal power bed melting
(called direct metal laser sintering o DMLS).
Then, they are subjected to material testing,
pressure resistance measurement and
dimensional control via 3D scanning.
Finally, the components are CNC milled, where
a specific coupling is required, and heat
treated.

Solutions Center for
Additive Manufacturing
According to Alberto Tacconelli, Aidro
Managing Director, the 3D printing technology
allows the internal channels of the valve block
to be optimized to achieve a greater flow in a
smaller space. Furthermore, the mechanical
proprieties of the 3D printed materials are
equivalent to metals produced from bar stock
(and better than casting metals).
After investing in metal 3D printers in the
past few years, Aidro is now 3D printing
metal components on a regular basis. Thanks
to the team of engineers who specialize
in additive manufacturing, Aidro set-up a
Solutions Center for Additive Manufacturing in
Hydraulics (SCAMH) where the AM specialists
design new hydraulic solutions basing on
customers’ requirements while offering
services to companies wishing to approach
this technology. l
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l Blocco idraulico per
applicazioni mobili:
70% riduzione di peso;
30% riduzione
dimensioni.

l Hydraulic manifold
for mobile applications:
70% weight reduction;
30% size reduction.

l Alberto
Tacconelli durante
la presentazione
dell’oleodinamica
stampata in 3D ad
Agritechnica.

l Alberto Tacconelli
during the presentation
of 3D printed hydraulics
at Agritechnica.

l Aidro ha vinto il primo premio nel concorso di
Design di Additive World per aver riprogettato un
collettore oleodinamico da produrre con la stampa 3D.

l Aidro was awarded with the first prize at Additive World Design
competition for the design of a hydraulic manifold to be manufactured
with 3D printing technology.

I materiali utilizzati dipendono dalla pressione di lavoro.
Con la stampa 3D in metallo, Aidro può produrre parti in
acciaio inossidabile (AISI316L) e alluminio (AlSi10Mg).
Questi sono i principali metalli usati nell’idraulica, ma
questa nuova tecnologia consente di lavorare anche altri
materiali, come Inconel, acciaio Maraging o Titanio.
I componenti idraulici sono inizialmente progettati in
software CAD e software dedicati all’additive manufacturing e quindi analizzati con il metodo degli elementi finiti
(FEM). Vengono quindi stampati in 3D con la tecnologia
additiva chiamata “fusione a letto di polvere metallica”
(DMLS o Direct Metal Laser Sintering).
In seguito sono sottoposti a test sui materiali, misurazione della resistenza alla pressione e controllo dimensionale tramite scansione 3D. Infine, i componenti sono fresati con un CNC, dove è richiesto un accoppiamento specifico e trattati termicamente, se necessario.
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Un Centro Soluzioni dedicato
all’additive manufacturing
Secondo l’ing. Alberto Tacconelli, Direttore Generale di
Aidro, la stampa 3D consente di ottimizzare i canali interni del blocco valvole per avere un migliore flusso all’interno di uno spazio più piccolo e compatto. Inoltre, le proprietà meccaniche dei materiali stampati in 3D sono
equivalenti ai metalli in barre (o migliori rispetto ai prodotti da fusione).
Dopo aver investito in stampanti 3D in metallo negli ultimi anni, Aidro ora produce regolarmente componenti tramite la produzione additiva.
Grazie all’aiuto di un team di ingegneri specializzati, la
società ha creato un Centro Soluzioni per la produzione
additiva in oleodinamica (SCAMH). In questa struttura, gli
specialisti Additive Manufacturing progettano nuove soluzioni idrauliche a partire dalle esigenze dei clienti e offrono un servizio di consulenza alle aziende interessate a
questa tecnologia. l
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ingranaggi
Lavorazione flessibile degli

L

con la fresatura a cinque assi

Le macchine per fresatura a cinque assi e le più recenti
funzionalità di InvoMilling™, il metodo sviluppato da Sandvik
Coromant per la lavorazione flessibile di ingranaggi cilindrici e
ruote coniche a denti diritti, offrono opportunità inedite per la
produzione di piccoli lotti.
78 l aprile 2018

di Elena Magistretti

I

sempre maggiori requisiti di velocità e flessibilità richiedono nuove soluzioni di lavorazione degli ingranaggi. In che modo è destinata a cambiare la fresatura degli ingranaggi e quali sono le nuove tendenze in questo campo? Secondo il Prof. Ing. Tillmann Körner della Aalen University, un vero esperto in materia, la lavorazione
degli ingranaggi deve diventare sempre più veloce e più
flessibile. Questo vale soprattutto per i lotti unici o piccoli
come nel caso, ad esempio, dei prototipi e delle parti di ricambio, per cui i clienti si aspettano ingranaggi sempre più
PubliTec

l InvoMilling™ è un sofware sviluppato da Sandvik Coromant per la
lavorazione flessibile di ingranaggi cilindrici e ruote coniche a denti diritti su
macchine per fresatura a cinque assi.

l InvoMilling™ is a method developed by Sandvik Coromant for the flexible
machining of spur and straight bevel gears on five-axis milling machines.

personalizzati e speciali con tempi di consegna più brevi.
Il taglio degli ingranaggi è quindi destinato a diventare
sempre più differenziato, sia in termini di durata del processo di lavorazione che a livello di geometria degli ingranaggi e dei relativi parametri. Ma, secondo il professore,
l’aspetto più interessante è che la produzione di ingranaggi diventerà indipendente dalle tradizionali macchine per il
taglio degli ingranaggi.
Le ripercussioni su utensili,
macchine e metodi di produzione
“Per rendere più rapida e flessibile la produzione degli ingranaggi - afferma il Prof. Ing. Tillmann Körner - è indispensabile un ripensamento del processo di taglio degli ingranaggi in corrispondenza dell’interfaccia tra la tradizionale
macchina utensile e il tradizionale utensile di taglio degli
ingranaggi. La tendenza, quindi, è verso macchine utensili
autonome in termini di cinematica e in grado di produrre
ingranaggi usando solo utensili standard, indipendentemente dal modulo. Inoltre, dalla lavorazione degli ingranag-
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gi teneri alla sbavatura, le operazioni vengono sempre più
combinate su una sola macchina. In sintesi, il futuro appartiene alle macchine per fresatura a cinque assi dotate
di utensili da taglio precisi e facili da usare, oltre che di
speciali software 3D. Questa combinazione consente la
produzione rapida e a basso costo di singoli ingranaggi e
piccoli lotti. Il software controlla sia la fase preliminare allo
sviluppo, sia la successiva implementazione della produzione sulla macchina”.
In quest’ottica, l’importanza dei costruttori di utensili per il
taglio degli ingranaggi a cinque assi sta crescendo, perché

l I sempre maggiori
requisiti di velocità e
flessibilità richiedono
nuove soluzioni di
lavorazione degli
ingranaggi.

l Increasing demands
on speed and
flexibility call for new
gear manufacturing
solutions.

- gear machining

Flexible Gear Machining on Five-Axis Milling Machines
Five-axis milling machines and the latest InvoMilling™ functionalities open up new options for
small batch production. InvoMilling™ is a method developed by Sandvik Coromant for the flexible
machining of spur and straight bevel gears.

I

ncreasing demands on speed and flexibility
call for new gear manufacturing solutions.
How will gear milling change in the future?
What about current trends in the field of gear
milling? According to Prof. Dr.-Ing. Tillmann
Körner, from Aalen University, a true specialist,
gear manufacturing needs to get faster and
more flexible. This is especially true in the case
of one-off and small batches for prototypes
and spare parts, where customers expect more
and more bespoke and special gears in shorter
delivery times. Therefore, gear cutting will
become increasingly differentiated in regard to
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both the duration of the manufacturing process
and the gear geometry and its parameters.
Most notable of all, according to the Professor,
gear production will become independent of
conventional gear-cutting machines.
The impact on tools, machines
and production methods
“A decoupling of the gear-cutting process at
the interface between the traditional machine
tool and traditional gear-cutting tool – Prof. Ing.
Tillmann Körner says - is essential for faster
and more flexible gear manufacturing. As a

result, machine tools that are independent in
terms of kinematics, and can produce gears
using just module-independent standard tools,
are trending. In addition, operations from soft
gear machining to burring are increasingly
being combined on one machine. In short, the
future belongs to five-axis milling machines with
precise, easy-to-use cutting tools and special
3D software. This combination enables fast,
low-cost and individual gear production for
single run and small batch orders. The software
controls both pre-development and subsequent
production implementation on the machine”.
In this scenario, the importance of
manufacturers of gear cutting tools for five-axis
gear cutting is growing as they are positioned
between machine tool suppliers and gear
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l InvoMilling™ di Sandvik Coromant consente la
creazione di diversi profili di ingranaggio con pochi
utensili standard di precisione.

l InvoMilling™ , from Sandvik Coromant, allows
different gear profiles to be produced by using just a
few standard precision tools.

l Il Prof. Ing. Tillmann Körner (fonte Aalen University).
l Prof. Ing. Tillmann Körner (source Aalen University).

manufacturers. By providing the appropriate
interface software, in addition to gear-cutting
tools, they retain their independence from
manufacturers of five-axis machine tools. With
innovative software solutions and suitable
interfaces, tool manufacturers ensure the
feasibility of a flexible and efficient gearcutting process. Moreover, the sizing function
of their software enables the customer to
independently design, define and manufacture
individual gear geometries.
An innovative software solution for a
fast and flexible production of gears
The InvoMilling™ process, offered by Sandvik
Coromant, is a user-friendly and intuitive
software solution with matching tools that
marks the beginning of a paradigm shift.
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This is precisely what industry demands:
the production of fast, high-quality individual
gears, either soft or hard, flexible and at an
acceptable cost on standard five-axis milling
machines.
The latest version of InvoMilling™ software,
which was developed by PhD students at the
Aalen University of Applied Sciences, allows
spur gears and bevel gears to be machined. As
a result, the software offers even more options
for five-axis gear manufacturing, further driving
the development and spread of this technology.
Getting more into the detail, InvoMilling™
exploits machine tool kinetics for the effective
and flexible manufacturing of high-quality
gears and splines in quality level 6 or better
(according to DIN 3962). After entering the
required gear data, the intuitive CAD/CAM

software defines the optimum machining
strategies and generates a CNC program that
allows the production of different gear profiles
using just a few standard precision tools. The
software also offers excellent graphics as well
as features to create and simulate milling
paths.
As well as upcoming options for herringbone,
double helical (with and without gap), and
straight bevel gears (end of 2017), an
additional new function available in the latest
version of InvoMilling™ is flank correction. This
applies to tip relief and crowning in both the
flank and profile directions as well as helix
and pressure angle corrections. Numerous
improvements have also been made to the
tools. For instance, adapted tools have been
introduced to the tool library. l
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l Accanto a questa recente estensione del
software InvoMilling™, Sandvik Coromant ha
apportato anche miglioramenti agli utensili.

l In InvoMilling™, numerous improvements
have also been made to the tools.

l Una schermata del software InvoMilling™.
l A screenshot from InvoMilling™ software.

si posizionano tra i fornitori di macchine utensili e i costruttori di ingranaggi. Fornendo il necessario software di
interfaccia, oltre che gli utensili per il taglio degli ingranaggi, mantengono la loro indipendenza dai costruttori di macchine utensili a cinque assi. Attraverso soluzioni software
innovative e interfacce adeguate, i costruttori di utensili
possono rendere flessibile ed efficiente il processo di taglio degli ingranaggi. Inoltre, la funzione di dimensionamento del software permette di progettare, definire e costruire autonomamente singole geometrie di ingranaggio.
Una soluzione software innovativa
per una produzione rapida e flessibile
Il processo InvoMilling™, offerto da Sandvik Coromant, è
una soluzione software intuitiva, abbinata a particolari
utensili, che segna l'inizio di una trasformazione radicale.
La soluzione va incontro alle esigenze dell’industria in termini di produzione rapida, flessibile e di alta qualità di sin-
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goli ingranaggi, teneri o duri, a un costo accettabile, su
macchine per fresatura standard a cinque assi.
La versione più recente del software InvoMilling™, sviluppata da dottorandi in scienze applicate della Aalen University,
consente la lavorazione di ingranaggi sia cilindrici che conici. Il risultato è un ulteriore aumento delle possibilità offerte dalla lavorazione a cinque assi degli ingranaggi, con il
conseguente impulso allo sviluppo di questa tecnologia.
Entrando maggiormente nel dettaglio, InvoMilling™ sfrutta
la cinetica delle macchine utensili per la lavorazione efficace e flessibile di ingranaggi e scanalature in qualità 6 o superiore (secondo DIN 3962). Dopo aver inserito i dati
dell’ingranaggio desiderato, l’intuitivo software CAD/CAM
definisce le strategie di lavorazione ottimali e genera un
programma CNC che consente la produzione di diversi profili di ingranaggio con pochi utensili standard di precisione.
Il software propone anche eccellenti capacità grafiche e
funzioni per creare e simulare percorsi di fresatura.
Oltre alle opzioni per la lavorazione di ingranaggi a spina di
pesce, a doppia elica (con e senza gioco) e conici a dentatura diritta (fine 2017), nell’ultima versione di InvoMilling™
sarà disponibile anche un’altra funzione innovativa, la correzione del fianco. Questo si applica a scarico in punta e
bombatura in direzione sia del fianco che del profilo, oltre
che alla correzione dell’angolo d’elica e di pressione. Numerosi sono anche i miglioramenti apportati agli utensili.
Nella libreria utensili, ad esempio, sono stati introdotti
utensili adattati. l
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Marshalling
elettronico per il controllo dei sistemi pneumatici

I

I sistemi pneumatici sono componenti essenziali di molti impianti di processo, specialmente di quelli
che prevedono l’uso di macchine accessorie, spesso non collegate con il sistema di controllo del
processo. Un eventuale problema con i sistemi pneumatici della macchina, quindi, potrebbe non
essere comunicato al sistema di controllo, provocando possibili rotture della macchina stessa.
Per evitare questi inconvenienti,
Emerson ha introdotto una soluzione
integrata di controllo basata sul
marshalling elettronico.
di Cesare Pizzorno

l Nodo elettronico CHARM 580 ASCO Numatics e
isole di valvole installate in un cabinet con CHARM.

l ASCO Numatics’ 580 CHARMs node and valve
islands installed into a cabinet with CHARM.

I

sistemi di controllo del processo sono generalmente
in grado di integrare i sistemi pneumatici attraverso
l’implementazione di una rete fieldbus aggiuntiva, come PROFIBUS-DP® o Modbus® TCP. Questo approccio, tuttavia, può aggiungere complessità a causa della mappatu-
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ra dei dati e, mentre una diagnostica supplementare è
possibile, un secondo ambiente di programmazione, con i
relativi costi, non sarebbe invece auspicabile e potrebbe
non supportare con facilità la ridondanza nei sistemi di comunicazione e alimentazione.
PubliTec

Emerson ha introdotto nel 2016 il marshalling elettronico
per i sistemi pneumatici: una soluzione che consente agli
utenti di integrare con facilità le isole di valvole ASCO Numatics della serie 580 con il sistema di controllo DeltaV di
Emerson per una soluzione di sistema I/O e pneumatico
Emerson Automation completa.
Eliminando le operazioni che richiedono molta manodopera, il marshalling elettronico rende possibile mappare ogni
canale I/O verso ogni controller. Emerson gestisce questa
mappatura con i suoi CHARM (CHARacterisation Modules), ovvero schede di conversione da analogico a digitale
che possono essere caratterizzate per eseguire qualsiasi
funzione di segnale (AI, AO, DI, DO, RTD e così via). I moduli sono agganciati a schede CHARM I/O (CIOC), che sono
a loro volta montate su morsettiere su guida DIN in cui viene disposto il cablaggio in campo; il dispositivo da campo
viene identificato e la scheda CHARM appropriata viene
configurata e smistata elettronicamente mediante un bus
digitale nascosto verso qualsiasi controller presente nel
sistema. Il collegamento della comunicazione e dell’alimentazione completamente ridondante è incluso e il rilevamento automatico di ogni canale I/O permette un’esecuzione facile delle modifiche relative a identificazione,
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configurazione, diagnostica e progettazione da parte del
sistema di controllo distribuito.

l Architettura DeltaV

Più facile preventivare i costi
di hardware e progettazione
La tecnologia offre svariati vantaggi, dalle prime fasi della
progettazione alla messa in servizio e per tutta la durata
della produzione. Dal momento che è possibile collegare a
controller specifici ingressi e uscite analogici o digitali di

l DeltaV architecture

con marshalling
elettronico.
with electronic
marshalling.

- process control

Electronic Marshalling for Pneumatic Systems Control
Pneumatic systems are an essential part of many process plants, particularly those where
ancillary machines are used. These machines are often not connected back to the process control
architecture. This could mean that should there be a problem with the machine’s pneumatic systems,
it may not be communicated back to the control system, therefore leading to a machine breakdown.
To avoid such setbacks, Emerson introduced an integrated control solution based on electronic
marshalling.
Process control systems are normally able
to accommodate pneumatics systems
through the implementation of an additional
fieldbus network, such as PROFIBUS-DP® or
Modbus® TCP. However, this approach adds
complexity through additional configuration
and data mapping, and whilst supplementary
diagnostics is possible, a second programming
environment, with its associated costs, is
not desirable and may not easily support
communication and power redundancy.
In 2016 Emerson introduced electronic
marshalling for pneumatic systems. This
solution enables users to easily integrate the
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ASCO Numatics 580 Series valve islands, with
Emerson’s DeltaV control system for a complete
Emerson Automation I/O and pneumatics
system solution for process plants.
By eliminating those operations requiring
labour-intensive practice, electronic marshalling
makes it possible to map each I/O channel to
any controller. Emerson manage this mapping
with their CHARMs (CHARacterisation Modules).
These are essentially analogue to digital
conversion cards that may be characterised to
perform any signal function (AI, AO, DI, DO, RTD
etc.). They are ‘clicked’ on to CHARM I/O Cards
(CIOC), which are in-turn mounted on DIN rail

terminal blocks where field wiring is arranged;
the field device is identified and the appropriate
CHARM card is set up and electronically
marshalled through a hidden digital bus to ANY
controller in the system.
Fully redundant power and communications
connection is included, and autosensing
each I/O channel means that identification,
configuration, diagnostics and design changes
are easily carried out by the DCS.
Hardware and design costs
can be more predictable
The technology provides many benefits, from
the first design stages, to commissioning, and
through the lifetime of processing oriented
manufacture. As digital or analogue I/O of any
type can be bound to specific controllers at any
stage in the project without manual rewiring,
hardware and design costs can be more
predictable from the outset. Design changes
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from manual to electronic
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Dal manuale all’elettronico: l’evoluzione del marshalling
I Control Engineer e i responsabili di progetto che lavorano su impianti di lavorazione a ciclo continuo o orientati alla produzione in lotti conoscono bene i problemi
associati alla messa in servizio degli ingressi e delle uscite nei sistemi di controllo
distribuiti.
Il metodo tradizionale implica il collegamento del dispositivo di campo attraverso il
cablaggio multi-core, collegato alle morsettiere nei cabinet di controllo, con ogni collegamento inter-smistato manualmente alla sua scheda I/O appropriata. All’aumento
della complessità del sistema e del numero di collegamenti corrisponde l’inevitabile
crescita delle modifiche I/O e l’emergere di difficoltà legate al monitoraggio di ogni
singolo collegamento fisico nel pannello di marshalling. Ogni modifica aggiunge costi, ritardi e, cosa ancora più importante, rischi al progetto. L’aggiunta di ridondanza
provoca ancora più problemi. Inoltre, la manutenzione futura e la modifica dei sistemi
sono spesso complicate dai cambiamenti del personale e dalla mancata conoscenza
del sistema, che possono influire in maniera negativa sui tempi di fermo macchina.
Nonostante il marshalling manuale sia tuttora ritenuto adeguato per progetti di piccole dimensioni, processi continui e in lotti su larga scala, in settori come quelli
chimico, farmaceutico e del food, in cui la mancata produzione può dare luogo a costi
realmente eccessivi, si rivolgono sempre più frequentemente a strategie di progettazione dei sistemi di processo affidabili e che non implicano rischi.
Il marshalling elettronico elimina le operazioni che richiedono molta manodopera,
necessarie con il marshalling manuale. I cavi dal campo sono ancora collegati al
cabinet di marshalling, ma a partire dal cabinet i collegamenti verso i controller
sono gestiti elettronicamente. Ora è possibile mappare ogni canale I/O verso ogni
controller.

qualsiasi tipo in ogni fase del progetto senza il ricablaggio
manuale, è più facile preventivare i costi dell’hardware e
della progettazione fin dall’inizio. Le modifiche alla progettazione, come l’aggiunta o la modifica di I/O, possono essere realizzate senza dover ricorrere a una manodopera

- adding new I/O or changing I/O types - can
be catered for without intensive labour and
disruptive re-wiring costs. Projects become
easier to scale, safety is assured. Configuration
and diagnostics are taken care of by a single
integrated software platform, Emerson’s
DeltaV Explorer. Importantly the Total Cost of
Ownership is significantly reduced, measured
by increased operational certainty, process
reliability and increased machine availability.
Integrating valve islands
into automation systems
The 580 Series CHARMs allows control
engineers and project managers working on
continuous and batch-oriented manufacturing
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Control engineers and project managers working on continuous
or batch-oriented processing plants will be familiar with the
problems associated with commissioning I/O in distributed
control systems.
The traditional method involves field device connection through
multi-cored cabling, wired to terminal blocks in control cabinets,
with each connection then manually cross-marshalled to its
appropriate I/O card. As system complexity increases and the
number of connections accumulates - inevitable I/O changes
abound - thus, difficulties arise in keeping track of each and
every physical connection in the marshalling panel. Every
change adds cost, delays, and most importantly risk to the
project. Adding redundancy causes even more headaches.
Furthermore, future maintenance and system modification is
often made difficult with staff changes and system unfamiliarity,
which can adversely affect downtime. Whilst manual marshalling
is still considered adequate for small projects, large-scale batch
and continuous processes in areas such as chemical, pharma,
and food manufacture - where lost production can result in truly
excessive costs - increasingly turns to more risk averse and
reliable process system design strategies.
Electronic marshalling does away with the manual and labourintensive practice of cross marshalling. The cables from the field
are still wired in to the marshalling cabinet, but from there on in
the connections to the controllers are handled electronically. It
is now possible to map each I/O channel to any controller.

intensiva e a costi di ricablaggio particolarmente alti. I progetti diventano così più gestibili e più sicuri.
La configurazione e la diagnostica sono eseguite da un’unica piattaforma software integrata: DeltaV Explorer di
Emerson. È importante ricordare che i costi complessivi di

projects a straightforward, cost saving and
fast-track approach to the integration of
pneumatic systems within the process control
environment. The node facilitates single
connection from the field to Emerson’s DeltaV™
DCS offering Electronic Marshalling, native
configuration and diagnostics plus built-in
redundancy, for a truly integrated system
architecture.
With the introduction of ASCO Numatics’ 580
CHARMs node, pneumatic systems’ integration
with electronic marshalling is made possible
within a single network platform - a one
package and one supplier solution - for the
first time. The 580 CHARMs node directly
links to the DeltaV system via the CHARM

baseplate and natively combines autosensing
and electronic marshalling through redundant
power and communication connection,
harnessing the full native diagnostic
capabilities of the DeltaV. From the DCS, each
pilot valve is managed in exactly the same way
as the other system I/O. The DCS can identify
and marshal all the pneumatic connections
through a single redundant connection with up
to 48 valve solenoid
outputs connected to each CHARM node.
The 580 CHARMs node interfaces with ASCO
Numatics 500 Series valve islands. These
high performance, “plug-in” directional control
valves feature the highest flow capability for
their product size, helping to keep machine
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proprietà vengono notevolmente ridotti in considerazione
dell’aumentata affidabilità e sicurezza dei processi produttivi e della conseguente diminuzione dei tempi di fermo
macchina.

l Nodo elettronico
CHARM 580 ASCO
Numatics e isole di
valvole.

l ASCO Numatics’

Integrazione delle isole di valvole
nei sistemi di automazione
Il CHARM della serie 580 consente ai Control Engineer e
ai responsabili di progetto che lavorano su progetti di produzione a ciclo continuo o in lotti di adottare un approccio
semplice, economico e rapido all’integrazione dei sistemi
pneumatici all’interno dell’ambiente di controllo del processo. Il nodo facilita il collegamento singolo dal campo al
sistema di controllo distribuito DeltaV di Emerson offrendo
funzioni di marshalling elettronico, configurazione nativa e
diagnostica, oltre alla ridondanza incorporata, per un’architettura di sistema completamente integrata.
Con l’introduzione del nodo CHARM 580 di ASCO Numatics,
per la prima volta è possibile effettuare l’integrazione dei
sistemi pneumatici con il marshalling elettronico all’interno di un’unica piattaforma di rete, soluzione con un solo
pacchetto e un unico fornitore. Il nodo CHARM 580 si collega direttamente al sistema DeltaV attraverso la base di
supporto CHARM e combina in maniera nativa il rilevamento automatico e il marshalling elettronico mediante un collegamento di comunicazione e alimentazione ridondante,
consentendo di sfruttare appieno le capacità diagnostiche
native del DeltaV. Dal sistema di controllo distribuito, ogni
valvola pilota è gestita nello stesso identico modo degli altri ingressi e delle altre uscite del sistema. Il sistema di
controllo distribuito è in grado di identificare e smistare
tutti i collegamenti pneumatici mediante un unico collegamento ridondante con fino a 48 uscite di elettrovalvole col-

footprints compact and lowering system costs,
whilst a comprehensive range of accessories
and options makes for easy installation,
configuration and modification.
Long-term cost and time benefits
of simplified machine architecture
When compared to a manually, crossmarshalled, process manufacturing system for
batch and continuous production scenarios,
the benefits of a CHARMs technology based
solution with electronic marshalling are
apparent and compelling. When pneumatics
require integration, and the solution is
compared with the introduction of a fieldbus
such as PROFIBUS-DP®, the benefits are even
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580 CHARMs node and
valve islands.

legate a ogni nodo CHARM.
Il nodo CHARM 580 si interfaccia con le isole di valvole
della serie 500 ASCO Numatics. Queste valvole di controllo direzionale “plug-in” ad alte prestazioni offrono la
massima portata comparata alla loro dimensione e contribuiscono a mantenere compatto l’ingombro della macchina ed a ridurre i costi del sistema, oltre a essere accompagnate da una gamma completa di accessori e opzioni che semplificano l’installazione, la configurazione e
la modifica.
I costi e i benefici a lungo termine
dell’architettura semplificata
Se confrontata con un sistema di processo produttivo caratterizzato da cross-marshalling manuale per scenari di
produzione a ciclo continuo e in lotti, i vantaggi offerti da

more convincing with the easy-to-use, taskbased engineering environment that the DeltaV
offers. The elimination of a secondary network
allows substantial savings in components,
associated I/O, wiring and commissioning
time. The Emerson single network solution
means single point responsibility for products,
documentation and support, with savings
for personnel, programming resources and
system training. Reduced component count
and direct connection equals a reduced risk
of system failure. Design changes throughout
project development and future troubleshooting
is made easier with embedded intelligent
control with autosensing and plain message
workstation diagnostics. Shutdown time

is significantly reduced thanks to integral
diagnostics directly on the valve island or
displayed on the DeltaV systems workstation.
Reliable redundant connection ensures safety
and reduces maintenance down time.
Further compelling benefits include flexibility
in process control thanks to every CHARM I/O
from voltage and current sensors to alarms and
pilot valves sharing the same DeltaV Explorer
configuration, and being available in the ‘cloud’
to any controller in the network.
These factors combine for a tightly integrated
solution for I/O and pneumatic valve islands
that delivers more complete project and
operational certainty, comprehensive control
optimisation and processing reliability. l
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S oluzioni

controllo di processo

una soluzione basata sulla tecnologia CHARM con marshalling elettronico sono palesi e convincenti. Quando i sisu CHARM elimina la
stemi pneumatici richiedono un’integrazione e la soluzionecessità di una rete
ne è comparata con l’introduzione di un fieldbus come
secondaria.
PROFIBUS-DP®,i vantaggi sono ancora più convincenti gral DeltaV network
zie all’ambiente di engineering facile da usare e task-bawith pneumatic valves
sed offerto da DeltaV.
on CHARM makes a
L’eliminazione di una rete secondaria consente di ridurre
secondary network
notevolmente componenti, I/O associati, cablaggio e temunnecessary.
po necessario per la messa in servizio.
La soluzione a rete singola di Emerson sottintende una responsabilità unica per prodotti, documentazione e supporto, con risparmi per personale, risorse di programmazione
e formazione del sistema. Il numero ridotto di componenti
e il collegamento diretto equivalgono a un minor rischio di
guasti del sistema.
Le modifiche alla progettazione nel corso dello sviluppo
del progetto e la risoluzione dei problemi sono più semplici grazie al controllo intelligente integrato e dotato delle
funzioni di autorilevamento e di diagnostica semplificata
della stazione di lavoro. Il tempo di fermo macchina è notevolmente ridotto grazie alla diagnostica integrata direttagalileo orizzontale.pdf
1
09/04/18
16:26
mente sull’isola di valvole o visualizzata sulla stazione di
l La rete DeltaV con
valvole pneumatiche
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lavoro dei sistemi DeltaV. L’affidabile collegamento ridondante garantisce la sicurezza e riduce i tempi di inattività
richiesti per eseguire la manutenzione. Tra gli altri vantaggi
sono inclusi la flessibilità nel controllo di processo, grazie
al fatto che ogni CHARM I/O, dai sensori di corrente e tensione agli allarmi e alle valvole pilota, condivide la stessa
configurazione DeltaV Explorer, e sono disponibili nel Cloud
su ogni controller nella rete.
L’insieme di questi fattori crea una soluzione fortemente
integrata per gli ingressi e le uscite e per le isole di valvole
pneumatiche che fornisce una certezza operativa e di progetto più completa, un’ottimizzazione generale del controllo e un’elaborazione affidabile. l
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drive
Ottenere il massimo dal

C

Con un portfolio completo di

soluzioni per la climatizzazione,
Danfoss possiede un know-how
in grado di aiutare i clienti a
massimizzare le strategie di
efficienza energetica. La recente
Mostra Convegno Expocomfort
ha rappresentato una vetrina
importante per presentare
le soluzioni del gruppo.
Ci concentriamo in queste pagine
sulle soluzioni della Divisione
Drives, che contribuisce per il
25% al fatturato del Gruppo.

l Oggi la Divisione Drives contribuisce per

di Silvia Crespi

il 25% al fatturato del Gruppo Danfoss.

l Today the Danfoss Drives Division
represents 25% of group total sales.
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on una conferenza stampa organizzata alla recente
Mostra Convegno Expocomfort a Rho Fiera (Milano), Danfoss ha presentato le proprie strategie in
tema di efficienza energetica.
È stato Noel Ryan, Presidente di Danfoss Commercial
Compressors, a presentare Danfoss come una “customer-oriented company”, un’impresa orientata al cliente, in
grado di fornire un supporto a 360° indipendentemente
dalla posizione geografica di quest’ultimo.
È stata sottolineata l’attenzione crescente che il gruppo rivolge ai mercati emergenti con i suoi quattro segmenti di
attività: Power Solutions, Cooling (raffreddamento), Drives
(Azionamenti) e Heating (riscaldamento).
Sono quattro anche le aree di interesse del mercato globale alle quali il Gruppo si rivolge con un modello di business
che permette di creare valore aggiunto e sostenibilità nel
lungo termine: le infrastrutture, il cibo, l’energia e il clima.
Oggi la Divisione Drives contribuisce per il 25% al fatturato
del Gruppo Danfoss. Nel 1968, Danfoss è stata la prima
azienda a introdurre sul mercato la produzione in serie di
convertitori di frequenza, per il controllo della velocità dei
motori elettrici. Oggi è tra i leader, a livello mondiale, nel
campo del controllo della velocità dei motori elettrici.

Special

l Il nuovo E-frame
per i convertitori
di frequenza VLT®
fornisce fino a 800 kW
di potenza con una
riduzione del frame fino
al 73%.

l E-frame delivers
the highest possible
power output up 800
kW to for the physical
dimensions of the drive
- with up to 73% size
reduction.

report

How to Get the Most out of Drives
With a complete portfolio of HVAC solutions, Danfoss has acquired a know-how to help customers
maximize their energy efficiency strategies. The recent MCE (Mostra Convegno Expocomfort)
represented an important showcase to present the group’s solutions. We focus on the solutions
of the Drives Division, which accounts for 25% to the Group’s total sales.

W

ith a Press Conference at MCE
Expocomfort at Rho Fiera Milan
Danfoss presented the Groups’ solutions in the
field of energy efficiency.
Noel Ryan, President of Danfoss Commercial
Compressors introduced Danfoss as a cutomeroriented company capable of supporting
customers at 360°, independently from their
location in the world. Ryan underlined the
Group’s growing attention to emerging markets
with its four main segments: Power Solutions,
Cooling, Drives and Heating.
Four are the areas of global growth of the
global markets Danfoss will address with a
business model capable of driving sustainable,
long-term value creation: infrastructure, food,
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energy and climate. In 1968, Danfoss was the
first company in the world to mass-produce
frequency converters. Today the Danfoss Drives
Division represents 25% of Group’s total sales
and Danfoss is among the world leaders
when talking about variable speed control of
electrical motors.
What’s new in the field of drives
Electrical energy accounts for 20% of the
world’s energy consumption, and a large part
of this is used to power electrical motors.
Therefore, drives technology holds a major
potential for reducing the consumption of
electrical energy, benefiting the environment
and the economy.

At MCE Danfoss showcased its latest
achievements in this field. Among these is the
new VLT® drive enclosure size E from Danfoss.
E-frame delivers the highest possible power
output for the physical dimensions of the drive with up to 73% size reduction compared to the
previous generation product. The compact size
and innovative cooling technology, combined
with the capacity for side-by-side mounting,
have huge implications on the size of the
cabinet and control room.
Thanks to this new design, it is much easier
to install, commission and service the drives.
Whilst the layout is more compact, the new
enclosures actually offer more space for
cabling, easier access to terminals and
fewer parts. And there is a choice between
standalone or cabinet-mounted variants of the
single integrated drive.
That’s up to 800kW output power in a single
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The oil-free technology helps improve
chiller performance

Migliorate le prestazioni dei chiller
con la tecnologia senza olio
Danfoss ha ampliato la sua offerta di compressori con il nuovo Danfoss Turbocor®
TTH/TGH a elevata differenza di pressione (high-lift). Il nuovo compressore consente
ai clienti di utilizzare la tecnologia dei cuscinetti magnetici senza olio in applicazioni
high-lift complesse come refrigeratori raffreddati ad aria, recuperatori di calore e pompe di calore.
La tecnologia dei cuscinetti magnetici senza olio offre un’eccellente efficienza, sia a
pieno carico che a carico parziale, un livello di rumore ridotto e dimensioni compatte.
Le prestazioni per tutta la durata di vita prevista del compressore non diminuiscono
nel tempo e la manutenzione è ridotta al minimo grazie all’eliminazione dell’olio dal
sistema.
I compressori High-lift Danfoss Turbocor® sono disponibili in due versioni: il modello
con potenza nominale di 316-400kW (95-115 ton) con R-134a
o R-513A a basso GWP e il modello con potenza
nominale di 247-300kW (75-90 ton) con HFO1234ze a basso GWP. Sono disponibili i refrigeranti R513A e HFO1234ze a basso GWP
al fine di fornire una soluzione ecologica
che rispetti le normative e gli standard
internazionali in costante evoluzione
sull’utilizzo dei refrigeranti.
Danfoss Turbocor® è stato premiato da
MCE ‘Percorso Efficienza Innovazione’.

Le ultime novità nel campo
dei convertitori di frequenza
Il consumo di energia elettrica è pari al 20% del consumo
energetico mondiale, e la maggior parte di essa viene utilizzata da motori elettrici. Di conseguenza, la tecnologia
dei convertitori di frequenza svolge un ruolo fondamentale

drive, and this means you can significantly
reduce the size of the room.
The reduced heat load and reduced room
size dramatically reduce external conditioning
systems, with all the associated savings that it
brings, both with respect to initial investment
and running costs. In other words, you can
leverage Danfoss expertise to save up to 50%
energy consumption.
At Danfoss Drives, developers have transferred
and adapted the technology to variable
speed drives, where it has proven to deliver
extremely effective heat management over
many years. Now in its third generation, the
technology is extremely robust and effective.
For customers, this means a robust and
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Danfoss has expanded the portfolio of compressors with the
new Danfoss Turbocor® TTH/TGH high-lift compressor.
This new compressor allows customers to use oil free,
magnetic bearing technology into demanding, high lift
applications such as air-cooled chillers, heat recovery and
heat pumps.
Oil free, magnetic bearing technology offers outstanding full
and part-load efficiency, low sound and a small footprint.
Performance over the life of the compressor does not degrade
over time and maintenance is minimized as a result of
eliminating oil from the system.
Danfoss Turbocor® high-lift compressors are available in
two versions - a nominal 316-400kW (95-115 ton) model
using R-134a or low GWP R-513A and a nominal 247-300kW
(75-90 ton) model using low-GWP HFO-1234ze. Low GWP
refrigerants R513A and HFO1234ze are available in order
to provide an environmentally-friendly solution today that
complies with evolving refrigerant regulations and standards
around the world.
The Danfoss Turbocor® high-lift compressor was awarded by
MCE ‘Percorso Efficienza Innovazione’.

nella riduzione del consumo di energia elettrica, a beneficio dell’ambiente e dell’economia.
A MCE sono state presentate le novità in questo campo;
tra queste spicca il nuovo E-frame per i convertitori di frequenza VLT®che consente di ottenere fino a 800 kW di potenza con una riduzione del frame fino al 73% rispetto alla

reliable drive, with a cooling system that
requires very little maintenance because the
solution remains an air-cooled drive, and the
heat pipes work in a closed circuit.
A unique ducted back-channel passes cooling
air over the heat sink with minimal air passing
through the electron ics area.
This allows 90% of the heat losses to be
exhausted directly outside of the enclosure
and the room, improving reliability and
prolonging life by dramatically reducing
temperature rise and contamination of the
electronic components.
Even in harsh environments, the sensitive
inner components are well protected by an
IP54/UL Type 12 seal, which separates the

back-channel cooling duct and the electronics
area of the VLT® drive.
The new VLT® drive enclosure size E is
designed for 100% load at 45° C.
The effective heat management allows the
maximum utilization of the IGBTs, approaching
results of liquid-cooled drives in terms of
silicon utilization, but using air-cooling.
High efficiency saves operating costs as well
as the back-channel cooling is accompanied
by a series of other design features, which
result in net 98% energy efficiency of the
drive at full load, throughout the whole power
range. These design features include variablespeed cooling fans, low loss PWM (Pulse Width
Modulation) patterns, and low loss DC link
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l Ricardo Schneider, Presidente of Danfoss Turbocor® Compressors ha illustrato
le novità in campo compressori.

l Ricardo Schneider, President of Danfoss Turbocor® Compressors introduced
the novelties in the field of compressors.

versione precedente. Le dimensioni compatte e l’innovativa tecnologia di raffreddamento, abbinate alla possibilità
di montaggio fianco a fianco, influiscono positivamente
sulle dimensioni del quadro elettrico e della sala controllo.
Il nuovo design semplifica l’installazione, la messa in servizio e la manutenzione dei drive, offrendo al tempo stesso
più spazio per il cablaggio, un più facile accesso ai morsetti e la riduzione del numero di ricambi.
Il carico termico ridotto e le dimensioni compatte riducono
drasticamente i sistemi di climatizzazione esterni, con tutti i risparmi che ne derivano, sia sull’investimento iniziale
che sui costi di gestione. In altre parole, è possibile risparmiare fino al 50% sul consumo energetico.
In Danfoss Drives, gli sviluppatori hanno ripreso e ottimizzato la tecnologia dei motori a velocità variabile; per i clienti ciò si traduce in un drive robusto e affidabile, con un sistema di raffreddamento che richiede una ridotta manutenzione, poiché il raffreddamento ad aria e le condutture
di smaltimento del calore funzionano a circuito chiuso.
Un esclusivo canale di raffreddamento posteriore conduce
l’aria al dissipatore di calore con un minimo passaggio di
aria attraverso l’area dell’elettronica. Ciò consente di scaricare il 90% delle perdite di calore direttamente al di fuori
del frame e della stanza, migliorando l’affidabilità e prolungando la durata grazie a una riduzione drastica dell’aumento di temperatura e della contaminazione dei componenti elettronici.

reactors - as well as reduced busbar lengths.
Enclosure size E is available for VLT®
AutomationDrive FC 302, VLT® AQUA Drive
FC 202, VLT® HVAC Drive FC 102 and VLT®
Refrigeration Drive FC 103.
A wireless communication
panel for drives
VLT® Wireless Communication Panel (LCP)
103 enables easy drive commissioning
and maintenance. It helps also to optimize
operation and remote energy consumption
management.
The Panel communicates with MyDrive®
Connect - an app that can be downloaded
to iOS- and Android-based smart devices.
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Anche in ambienti difficili, i componenti interni sensibili sono ben protetti da una sigillatura IP54/UL Tipo 12, che separa il canale di raffreddamento posteriore dall’area dell’elettronica del drive.
Il nuovo frame è progettato per garantire il 100% di carico
a 45°C. L’efficace gestione del calore consente il massi-

MyDrive® Connect offers full access to
the drive making it easier to perform
commissioning, operation, monitoring and
maintenance tasks. This enables smarter
troubleshooting, resulting in enhanced user
experience and, ultimately, energy savings.
The VLT® Wireless Communication Panel LCP
103 displays the current drive status (On,
Warning, Alarm, Wi-Fi Connectivity) through
built-in LEDs. Detailed information is then
accessible from your smart devices utilizing
MyDrive® Connect. There, status messages,
start-up menus and alarm/warning events
can be accessed. Additionally, data can be
visualized using graphs documenting the
behaviour of a drive over time. Utilizing the

l Lo stand Danfoss a
MCE Mostra Convegno
Expocomfort.

l Danfoss stand at
MCE Mostra Convegno
Expocomfort.

active point-to-point wireless connection,
maintenance personnel can receive real-time
error messages via the app to ensure a quick
response to potential issues and reduce
downtime.
Copies of the drive parameters can be stored,
either to the internal memory of the VLT®
Wireless Communication Panel LCP 103 or
to your smart device using the advanced
LCP copy function. Log details can be shared
from MyDrive® Connect, so that the service
team can provide relevant support for
troubleshooting.
The safe control parameter allows the user to
decide the drive behaviour in case of
crash/connection-loss from app to drive. l
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l Il pannello di controllo wireless VLT® LCP 103 permette di effettuare con la
massima comodità le attività di messa in servizio e manutenzione del drive.

l VLT® Wireless Communication Panel LCP 103 enables easy drive
commissioning and maintenance.

l MyDrive® Connect permette di accedere a ogni funzione del convertitore di frequenza, semplificando le
operazioni di messa in servizio, funzionamento, monitoraggio e manutenzione.

l MyDrive® Connect offers full access to the drive making it easier to perform commissioning, operation,
monitoring and maintenance tasks.

mo utilizzo degli IGBT, avvicinandosi ai risultati dei drive raffreddati a liquido in termini di utilizzo del silicio, ma utilizzando il raffreddamento ad aria.
L’elevata efficienza consente di risparmiare sui costi operativi, il canale di raffreddamento posteriore è accompagnato da una serie di altre caratteristiche che si traducono
in un’efficienza energetica del 98% durante il funzionamento a pieno carico, su tutto il range di potenza. Queste
caratteristiche includono ventole di raffreddamento a velocità variabile, moduli PWM a bassa perdita e induttanze
DC a bassa perdita e barre di lunghezza ridotta.
Il frame è disponibile per i convertitori di frequenza VLT®
AutomationDrive FC 302, VLT® AQUA Drive FC 202, VLT®
HVAC Drive FC 102 e VLT®Refrigeration Drive FC 103.
Un pannello di controllo
wireless per i drive
Il pannello di controllo wireless VLT® LCP 103 permette di
effettuare con la massima comodità le attività di messa in
servizio e manutenzione del drive. Aiuta anche a ottimizzare il funzionamento e a gestire a distanza il consumo energetico.
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Il pannello comunica con MyDrive® Connect, un’App che
può essere scaricata su dispositivi basati su iOS e Android. MyDrive® Connect permette di accedere a ogni funzione del convertitore di frequenza, semplificando le operazioni di messa in servizio, funzionamento, monitoraggio
e manutenzione. Ciò permette di risolvere più rapidamente eventuali problemi di configurazione o guasti delle apparecchiature, facilitando il lavoro dei tecnici e, in definitiva,
aumentare il risparmio energetico.
Il VLT®LCP 103 visualizza lo stato corrente del drive (Acceso, Avviso, Allarme, Connettività Wi-Fi) tramite led integrati.
Le informazioni dettagliate sono quindi accessibili dai dispositivi che utilizzano MyDrive® Connect. Qui è possibile
accedere a messaggi di stato, menu di avvio ed eventi di
allarme/avviso. Inoltre, i dati possono essere visualizzati
utilizzando grafici che documentano il comportamento del
convertitore di frequenza nel tempo.
Utilizzando la connessione wireless point-to-point attiva, il
personale di manutenzione può ricevere messaggi di errore in tempo reale tramite l’App per garantire una risposta
rapida a potenziali problemi e ridurre i tempi di fermo. È
possibile memorizzare copie dei parametri di configurazione del convertitore, sia nella memoria interna del VLT®LCP
103, sia sul dispositivo utilizzando la funzione avanzata
“copy” dell’LCP. I dettagli del registro (log) possono essere
condivisi da MyDrive®Connect, consentendo al team di assistenza di fornire il miglior supporto per la risoluzione dei
problemi. Il parametro di controllo sicuro consente all’utente di decidere il comportamento del drive in caso di crash/perdita di connessione dall’App al drive stesso. l
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powerandmotionworld.it

Tutto sul mondo della meccatronica per l’automazione e la trasmissione di potenza a portata di click
All about the world of mechatronics for automation and power transmission, just a click away
Power And Motion World è il portale giornalistico dedicato ai protagonisti del mondo
della meccatronica per l’automazione e la trasmissione di potenza. E’ un blog dinamico,
costantemente aggiornato con notizie di attualità. E’ un luogo dove le aziende possono
esporsi in un contesto nazionale e internazionale.
Power And Motion World is the journalistic portal dedicated to the key players of the world of
mechatronics for automation and power transmission. It’s a dynamic blog, constantly updated
with current news. It’s a place where companies can expose themselves in a national and
international context.

Per info: info@liberaadv.com

I ncontri

formativo
Un modello

integrato scuola/lavoro

I

Il Sistema duale, varato dal Governo nel 2015, è un modello
formativo integrato tra scuola e lavoro già utilizzato con
successo in Paesi del Nord Europa. L’obiettivo del sistema
è la creazione di un rapporto continuativo tra il mondo
dell’istruzione, quello della formazione professionale e il
mercato del lavoro, favorendo un dialogo più proficuo.
di Alberto Marelli

L

a necessità di contrastare la disoccupazione giovanile e contenere la dispersione scolastica, creando un ponte tra il sistema dell’istruzione e il
mondo del lavoro, ha portato il Governo a varare nel
2015 il “Sistema duale”: un modello formativo integrato
tra scuola e lavoro mutuato dalla cultura tedesca e già
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applicato con successo nei Paesi del Nord Europa.
“Quando si parla di formazione duale - spiega Francesco
Cristinelli, Direttore del Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP di Sesto San Giovanni - si fa riferimento solitamente al modello di formazione professionale alternata
fra scuola e lavoro, che vede le istituzioni formative e i datori di lavoro fianco a fianco nel processo formativo”.
Rispetto ai precedenti strumenti volti a consentire ai giovani di compiere esperienze in azienda sotto forma di
brevi stage o tirocini estivi, l’obiettivo del Sistema duale
è creare un rapporto continuativo e organico tra mondi
che, fino a oggi, si sono parlati poco: il sistema dell’istruzione, quello della formazione professionale e il mercato
del lavoro.
Per promuovere un modello che vede nelle imprese soggetti attivi nell’ambito dell’istruzione e formazione, il Jobs
Act (D.LGS 81/2015) e La Buona Scuola (L. 107/2015)
hanno portato a una profonda revisione di strumenti contrattuali quali l’apprendistato e reso strutturali esperienze
come l’alternanza scuola-lavoro. “Il sistema duale non è,
PubliTec

l In Europa, soprattutto in Paesi come Austria e Germania, la collaborazione
tra scuola e impresa è una valida esperienza formativa da molti anni.

l In Europe, above all countries like Austria and Germany, collaboration
between schools and companies has been a very useful system for many years.

l L’obiettivo del

infatti, un intervento specifico, quanto un approccio generale verso le politiche di transizione tra scuola e lavoro, volto a consentire ai giovani, ancora inseriti nel periodo di diritto/dovere all’istruzione e formazione, di orientarsi nel
mercato del lavoro, acquisire competenze spendibili e accorciare i tempi del passaggio tra scuola ed esperienza
professionale”, afferma Cristinelli.

Sistema duale è

I tre strumenti del Sistema duale
Al termine della scuola secondaria di primo grado, gli studenti possono scegliere di proseguire gli studi in un percorso dell’istruzione secondaria di secondo grado (articolato in licei, istituti tecnici e istituti professionali) o nel
sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP),
di competenza regionale, che rilascia una qualifica trien-

l The goal of the dual

creare un rapporto
continuativo e
organico tra il mondo
dell’istruzione, quello
della formazione
professionale e il
mercato del lavoro.

Special

system is to create a
continuous and organic
relationship across the
sectors of education,
professional training
and the workplace.

report

An Integrated Model
for School/Work Place Training
The dual system, announced by the Italian government in 2015, is a model of integrated partnership
between schools and the workplace, which has already been used with success by countries in
Northern Europe. The system’s goal is to create an ongoing relationship between education and the
workplace, promoting constructive dialogue.

T

he need to combat youth unemployment
and rein in those abandoning school by
creating a bridge connecting education with the
workplace was what led the Italian government
to set up the “dual system” in 2015: integrating
school and the world of work as happens in
Germany and other North European countries.
“When we speak about dual training - explains
Francesco Cristinelli, Director of the professional
training centre CNOS-FAP in Sesto San
Giovanni near Milan - it is usually in reference
to the school-work experience system which
sees schools working hand in hand with
companies in training students”. Differently
from previous work experience programs, the
dual system promotes a continuative and
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organic relationship across the contexts, two
bodies who, until today, have rarely been in
contact: education, professional training and the
workplace. Two pieces of Italian legislation, the
Jobs act and Buona Scuola (a good education
system) have been set up, in part, to completely
review the apprenticeship system and to render
work experience a structural element of all
students’ high school years. “The dual system
is not to be seen as a single solution but as a
general school workplace transitional approach.
The goal will be to allow young people still
attending school to get to know the job market
better, to gain useful experience and to cut
the time gap between school and professional
experience”, confirms Cristinelli.

The dual system in three ways
Upon finishing the first two years of high
school, Italian students can decide whether
to go ahead for a further three years (in
secondary school, technical institute or
professional school) or in the IeFP professional
training system. This is a regional operation and
gives a certificate for either three or four year
attendance.
The IeFP pathway can be followed in one of the
recognized regional training centers or, where
possible, in a state run professional school.
To gain access to university or to technical
high school, students in possession of an IeFP
diploma can take a year long course leading to
the professional high school certificate.
For students choosing the IeFP, the dual system
offers three options: school-work experience
(990 hours of annual training, 50% spent in
company); a simulated training company where
didactic training specific to the company in

april 2018 l 95

I ncontri
l La formazione professionale sta assumendo sempre più un’importanza
strategica nel mondo produttivo.

l Professional training is taking on an increasingly strategic role in
production.

nale o un diploma quadriennale.
I percorsi di IeFP possono essere svolti presso i centri di
formazione professionale accreditati dalle Regioni (CFP)
oppure, laddove previsto, presso gli Istituti Professionali

di Stato in regime di sussidiarietà.
Per accedere agli studi universitari o ai percorsi ITS (Istruzione Tecnica Superiore), gli studenti in possesso del diploma di IeFP possono svolgere un corso integrativo di
durata annuale per il conseguimento del diploma di maturità professionale.
Se lo studente sceglie un percorso IeFP, il Sistema duale
offre tre strumenti: alternanza scuola-lavoro (990 ore di
formazione annuale, delle quali il 50% svolte in azienda
sotto forma di tirocinio curriculare); l’impresa formativa simulata, che consente di sperimentare modalità didattiche
strettamente legate al funzionamento aziendale e implica
il rapporto con un’impresa partner; l’apprendistato.
Il contratto di apprendistato diventa, in questo quadro, la
forma privilegiata di inserimento dei giovani nel mercato
del lavoro in quanto consente, da un lato, il conseguimento di un titolo di studio e, dall’altro, l’esperienza professionale diretta.

question will be carried out creating an overall
programme known as “apprenticeship”.
The apprenticeship contract becomes the most
fluid way to bring young people into the working
context. The apprentice contract will become,
under this format, the most utilized structure
for young people’s entrance into the workplace.
On one side, it guarantees an officially
recognized study certificate and on the other,
direct professional experience.

18 to 29 as well as those in subsidized
unemployment without age limit.
The third level regards specialized training
and research leading to a university level
qualification. Young people between the ages of
18 and 29 will be hired, leading to a specialized
professional career. They will become members
of the workforce helping companies to innovate
and expand thanks to the interface between
the academic institution and the employer.

Apprenticeship training
The 2015 reform created three levels of
apprenticeship. At the first level, the employer
pays the apprentice and provides training
but enjoys a series of fiscal benefits both
for temporary and permanent contracts.
Qualifications required are completion of 2nd
year of high school and a high school technical
certificate. Those between 15 and 25 qualify
for this type of contract and it is perfect for
anyone wishing to continue their studies while
also gaining key professional experience.
The second level follows the pathway to a
professional qualification. Ages range from

Apprenticeship, level one
The typically small sized Italian mechanical
firm will be especially interested in the 1st
level qualification and professional certificate.
“We get many requests from students in years
three and four of high school that we can’t
completely satisfy. In Lombardy, we have 51
apprentices in the industrial mechanical sector
with 15 in molding companies.” underlines
Cristinelli. The minimum duration of level one is
6 months and up to 1 year, when the diploma
is taken. This type of relationship is popular
with companies because the student is trained
ad-hoc. A tutor must follow the apprentice
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to ensure internal and external training is
complete together with correct integration into
the company. Maurizio Todeschini, National
mechanical sector secretary at CNOS-FAP
observes “The traditional idea has been
turned on its head. Internal training is done
in company and external in school. Both the
school and the company will be responsible for
putting together, monitoring and checking the
progress of this “Dual approach”. The CNOS-FAP
apprenticeship foresees 1600 hours of training,
split into 400 training hours externally at the
professional training centre, 590 training hours
in company and 610 working in company.
“Companies have been seen to welcome the
role of training the student, helping them to
overcome any initial difficulties faced” explains
Cristinelli.
At the end of the apprenticeship, the company
can decide whether to continue the relationship
or terminate the contract. “Since the dual
system was introduced, around 60-70% of our
students working as apprentices have remained
in the company. Clear proof of the success of
the project”, Cristinelli concludes. l
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Apprendistato di primo livello:
i vantaggi economici per le imprese

Level 1 apprenticeship: economic
advantages for companies

Aliquota contributiva
- Per tutte le aziende aliquota unica agevolata al 5%.
- I contributi vengono calcolati sulla retribuzione effettiva, quindi escludendo
le giornate di formazione esterna (retribuzione non dovuta).
- Al termine del contratto di apprendistato per l’anno successivo alla conferma in servizio dell’apprendista il datore di lavoro potrà beneficiare della
seguente aliquota contributiva: 11,61%.

Contribution rate
- For all companies, there is a flat rate of 5%.
- Contributions are calculated as real retribution, excluding, therefore,
external training days (retribution not due).
- At the end of an apprenticeship, the following year in which the
apprentice is contracted allows the employer to apply a taxation rate of
11,61%.

Sgravi contributivi e fiscali
- Esclusione delle spese sostenute per la formazione nel calcolo dell’Irap.
- Abolizione del contributo previsto a carico del datore di lavoro, in caso di
licenziamento dell’apprendista.
- Sgravio del pagamento dei contributi della Naspi dell’1,31% di cui all’articolo 42 comma 6, lettera f del decreto legislativo 81/2015.
- Cancellazione del contributo integrativo dello 0,30% secondo l’articolo 25
legge 845/1978 per i fondi interprofessionali.

Tax deductible events
- Exemption in IRAP calculation of costs incurred during training.
- Abolition of employer contribution foreseen should the apprentice be
fired.
- Elimination of the Naspi taxation contribution of 1,31% according to
art. 42 comma 6, letter f of law 81/2015.
- Elimination of the 0,30% contribution according to art. 25 law
845/1978 for inter-profession funds.

Vantaggi nella retribuzione
- La retribuzione è definita dal contratto collettivo nazionale applicato dal
datore di lavoro e può essere:
- Fino a due livelli inferiore a quello dei lavoratori addetti a mansioni che
richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto
- Stabilita in percentuale rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni
che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto (tra il 50 e il 65%
secondo le tabelle riportate negli accordi specifici delle diverse categorie).
- Per le ore di formazione presso l’istituzione formativa il datore di lavoro è
esonerato da ogni obbligo retributivo.
- per le ore di formazione a carico del datore di lavoro viene riconosciuta
all’apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

Advantages in retribution
Retribution is defined under the national contract system applied by
the employer and can be:
· up to two levels less than the worker whose tasks require the
qualification stipulated by the contract
· established as a percentage in ratio to the tasks requiring the
qualification to which the contract is stipulated (between 50 and
65% according to the tables specified in the various categories).
- hours of training taken at training institutes, means the employer is
exempt from payment obligations.
- hours of training paid for by the employer leads to the apprentice
receiving 10% of the salary they are normally entitled to.

I livelli formativi dell’apprendistato
Con la riforma varata nel 2015, il contratto di apprendistato prevede tre livelli formativi.
Nell’apprendistato di primo livello, il datore di lavoro, a
fronte di una serie di vantaggi retributivi, contributivi e fiscali rispetto a un contratto di lavoro dipendente a tempo
determinato o indeterminato, deve corrispondere all’apprendista la retribuzione per la prestazione lavorativa ed
erogare la formazione per conseguire gli obiettivi previsti.
L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato
di specializzazione tecnica superiore è denominato di primo livello. Questo tipo di contratto consente di assumere
giovani dai 15 ai 25 anni non compiuti e consente di coniugare esperienza di lavoro all’interno del proprio percorso di
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studio e istruzione, sviluppando competenze richieste dal
mercato del lavoro già durante il percorso di studio.
L’apprendistato di secondo livello è quello professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali identificata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali
previsti per il settore di riferimento, secondo quanto prevedono i sistemi di inquadramento del personale dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. È possibile assumere giovani di età compresa tra i 18 (17 se in
possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni e beneficiari di un’indennità di mobilità o di un trattamento di
disoccupazione, senza limitazioni di età.
L’apprendistato di terzo livello è invece quello relativo
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l Il centro di Formazione Professionale CNOS-FAP di Sesto San Giovanni (MI).
l The CNOS-FAP professional training centre in Sesto San Giovanni (MI).

l L’apprendistato di primo livello gestito dal CNOS-FAP di Sesto San Giovanni
(MI) prevede un totale di 1.600 ore di formazione.

l The first level apprenticeship managed by CNOS-FAP in Sesto San Giovanni
(MI) foresees a total of 1.600 hours of training.

all’alta formazione e ricerca, finalizzato al conseguimento
di un titolo universitario o di alta formazione. Questo istituto prevede l’assunzione di un giovane (tra i 18 e i 29 anni)
già inserito o da inserire in un percorso di alta formazione
(terziaria universitaria o non universitaria) per preparare
una figura altamente professionale con competenze specialistiche che possono favorire la crescita e l’innovazione
dell’impresa, grazie all’interazione tra l’istituzione che rilascia il titolo di studio e il datore di lavoro.
Apprendistato di primo livello
Di particolare interesse per le officine meccaniche italiane, tipicamente di piccole dimensioni, è l’apprendistato
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di primo livello per qualifica e diploma professionale. “Le
imprese sono molto interessate verso questo tipo di apprendistato”, sottolinea Cristinelli. “Riceviamo, infatti,
numerose richieste di studenti del terzo e quarto anno
che purtroppo non riusciamo a soddisfare completamente. A livello di CNOS-FAP Regione Lombardia abbiamo 51
apprendistati attivati nel settore della meccanica industriale, dei quali 15 in aziende costruttrici di stampi”.
La durata minima del contratto di apprendistato di primo
livello è di sei mesi fino a 1 anno per il conseguimento
del diploma professionale.
Il datore di lavoro che sceglie questo tipo di apprendistato ha la possibilità di inserire nel proprio organico ragazzi
che vengono formati ad hoc. Come sopra citato, inoltre,
usufruisce di sgravi retributivi, contributivi, fiscali e di incentivi economici (vedere riquadro).
L’impresa che intenda assumere apprendisti per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale deve mettere a disposizione un tutor che garantisca l’integrazione tra la formazione interna e quella esterna nonché l’inserimento dell’apprendista in azienda. “Rispetto
ad altri percorsi di alternanza - afferma Maurizio Todeschini, Segretario Nazionale del Settore Meccanico del
CNOS-FAP - c’è un ribaltamento dell’ottica di osservazione, per cui si definisce “formazione interna” quella sul
posto di lavoro mentre la “formazione esterna” è quella
svolta in istituto. L’impostazione in chiave “duale” dei
percorsi comporta un sistematico impegno di scuola e
azienda nelle fasi di progettazione, attuazione, monitoraggio e verifica delle attività”.
L’apprendistato di primo livello gestito dal CNOS-FAP di
Sesto San Giovanni (MI) prevede un totale di 1.600 ore
di formazione, così suddivise: 400 ore di formazione
esterna presso il centro di formazione professionale,
590 ore di formazione interna presso l’azienda e 610 ore
attività lavorativa vera e propria in azienda. “Abbiamo riscontrato che le imprese si riconoscono nel ruolo educativo e formativo dello studente, facendosi carico delle difficoltà che può incontrare durante il percorso formativo”,
spiega Cristinelli.
Al termine del contratto di apprendistato, l’azienda può
decidere se confermare il ragazzo oppure recedere dal
contratto.
“Da quando è entrato in vigore il Sistema duale, circa il
60-70% dei nostri studenti apprendisti di primo livello sono rimasti a lavorare in azienda. Ciò conferma il successo di questo provvedimento”, conclude Cristinelli. l
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difendersi
Come

dai cyberattacchi

L

L’importanza del fattore umano per diffondere una cultura
aziendale che metta la sicurezza al centro dei processi
aziendali. È quanto emerso dalla prima edizione di ICS Forum,
mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica in ambito
industriale. Durante i lavori, si è parlato anche di tecnologie in
grado di rispondere in maniera efficace ai cyber attacchi.
di Laura Alberelli
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L

a cyber security è un tema di grande attualità. Il
tessuto industriale di un Paese va sorvegliato e difeso. Se minacciato o compromesso da un attentato informatico, ingenti sono le conseguenze a carico
dell’indotto produttivo con ripercussioni gravi anche sul
Sistema Paese stesso. È sufficiente adottare una strategia di protezione delle reti informatiche e dei sistemi di
produzione? Siamo sicuri che la minaccia più grande provenga dall’esterno e non dall’interno dell’azienda? In Italia, qual è il livello di conoscenza di queste problematiche? Quali sono le strategie difensive generalmente
messe in atto e qual è il grado di resilienza delle nostre
imprese? Per fare il punto della situazione e per aiutare
PubliTec

imprenditori, tecnici e manager a orientarsi in questo
mondo complesso e pieno di insidie, Messe Frankfurt Italia ha recentemente organizzato a Milano - in collaborazione con Innovation Post - la prima edizione della mostra
convegno ICS (Industrial CyberSecurity) Forum, un evento
patrocinato da diverse agenzie e associazioni tra cui AgID
(Agenzia per l’Italia Digitale, A.I.PRO.S (Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza ANIE Automazione, ANIMA, ANIPLA, Clusit (associazione italiana per la Sicurezza
Informatica), per citarne solo alcune.
La grande affluenza di pubblico (oltre 500 partecipanti),
è stata la prova del fatto che fare chiarezza sull’argomento è diventata una necessità impellente non più procrastinabile.
I sistemi per la cyber sicurezza vanno
affiancati dall’attività di monitoraggio
ICS Forum ha ospitato due tavole rotonde e quattro workshop. A moderare le prime sono stati Franco Canna (direttore di Innovation Post) e Jole Saggese (capo redattore
di Class CNBC).
“Parlando di imprese manifatturiere, la più grande minaccia nel mondo IoT e Industria 4.0 è la sproporzione tra i
vantaggi immediati dell’impiego di tecnologie e processi

Special

report

Staying Safe
from Cyberattack
The importance of the human factor in spreading company culture that puts safety at
the centre of business process. This is the key message coming out of the first edition
of the ICS Forum, the convention dedicated to IT security in the industrial sector.
During the event, the technology able to fight such threats was also discussed.

C

yber security is a hot topic, and rightly
so. A country’s industrial fabric must
be controlled and defended. Should a cyberattack cause damage, the consequences on
productivity can cause shock waves throughout
the system of a nation. Is adopting an IT
and production system protection strategy
enough? Are we sure that the biggest threat is
coming from outside the company rather than
from within? In Italy, how well up are people
on this subject? What strategies are being
employed and are they up to the job? To take
the pulse of the situation and to give a helping
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hand to business people, technicians and
managers in finding a way through this maze,
Messe Frankfurt Italy recently organized - in
collaboration with con Innovation Post - the
first edition of the ICS (Industrial CyberSecurity)
Forum in Milan. The event was supported by a
number of associations such as AgID (Italian
digital agency), A.I.PRO.S (Italian association of
security professionals) ANIE Automation, ANIMA,
ANIPLA, Clusit (Italian IT security association).
The popularity of the convention (with over 500
visitors) was proof that a clear approach in the
matter is no longer an option but a must.

Cyber security systems must be
teamed with monitoring operations
to be effective
ICS Forum hosted two round table events and
four workshops.
Franco Canna (Innovation Post director) and Jole
Saggese (chief editor of Class CNBC) were the
men in charge.
“Speaking about manufacturing companies,
the greatest IoT and Industry 4.0 threat comes
from the imbalance between the immediate
advantages brought by technology and the cyber
security set in place in order to guarantee

april 2018 l 101

I ncontri

l Subire attacchi di hackeraggio non è più una probabilità remota ma è una minaccia concreta, soprattutto
oggi dove - in piena era Industry 4.0 - qualsiasi dispositivo può trasformarsi da preziosa fonte di dati in un
potenziale “pericolo”.

l Being victim to cyber attack is no longer a remote possibility but a very real threat, above all in today’s
Industry 4.0 scenario - every device could be transformed from key data storage technology into an object
of potential danger.

destinati a garantire la cyber sicurezza e la consapevolezza che queste stesse soluzioni si dimostrano estremamente fragili e attaccabili. Per rafforzare la barriera difensiva, è necessario affiancare un’azione di monitoraggio
stringente, continuo, professionale e avanzato che deve
coinvolgere tutti gli eventi che avvengono in rete. Al tempo
stesso, è importante tenere costantemente monitorati tutti i dispositivi e i macchinari utilizzati in azienda. Questo è

such digital processes, which can often be
extremely fragile and open to attack. To
reinforce defensive barriers, it is necessary
to combine strict and continuous control with
professional management of all on line events.
At the same time, all in company devices and
machinery must be monitored. This is the only
way in which alarm signals can be detected
before they become serious dangers, allowing
a company to time defence and recovery in
the most appropriate way possible. To achieve
the results required, however, companies must
invest in high performance solutions, relying on
sure and tested technology. Security must never
be seen as a cost, but an investment, which,
over the medium/long term, can ensure the
sustainability of Industry 4.0. Without relevant
security the IoT revolution can be one of the
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l Donald Wich, Amministratore Delegato di Messe Frankfurt Italia.
l Donald Wich, CEO at Messe Frankfurt Italia.

l’unico modo di cui disponiamo per intercettare i segnali di
allarme provenienti da un attacco in corso, gli unici che
consentiranno all’azienda di mettere in atto le opportune
procedure di difesa e di recovery. Per ottenere un certo ti-

biggest risks society has ever faced” These
are the words of Andrea Zapparoli Manzoni,
cyber security expert as well as Clusit directive
committee member.
Increasing convergence
between IT and OT
During the event, the increasingly tight
convergence across the worlds of Information
Technology (IT) and Operation Technology (OT)
was discussed. According to Antonio Madoglio
from Fortinet (high performance cybersecurity
solutions) “Transferring experience from IT to
OT is not so difficult. While not forgetting the
relevant differences that must be kept in mind.
For example, protocols used by the IT world are
different from that of OT. The environment is
another difference between the two contexts.

Certain devices are responsible for mechanical
or electromagnetic stress typical of the OT
sphere, but do not exist in the IT sector. Those
working across the sectors know that points of
convergence as well as divergence will always
exist, and must also be safeguarded”.
“Where technological measures have been
adopted able to block any attack within an IT
or OT infrastructure, said Dario Amoruso of
KPMG (the group specialized in Information
Risk Management) – hackers will have greater
difficulty reaching the technological barrier
separating the field devices (thus the OT
network) and the IT network. It is more difficult
to defend against human attacks (for example,
“phishing”). In this case, the hacker attacks
the victim (the physical being) whose reaction
will trigger the attack on the real target. Social
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po di risultato, l’azienda deve però investire in soluzioni
performanti e di qualità, prediligendo solo quei produttori
di tecnologia sicura e testata. Ciò significa che non bisogna più considerare la sicurezza informatica come un costo, ma viverla come un investimento che a medio/lungo
termine può garantire la sostenibilità del nuovo modello
produttivo di Industry 4.0. Senza sicurezza, la filosofia produttiva propria dell’IoT rappresenterebbe uno dei più grandi rischi che la nostra società abbia mai corso”. Sono le
parole di Andrea Zapparoli Manzoni, esperto di cyber security nonchè membro del comitato direttivo di Clusit.
Una convergenza sempre più
stretta tra i mondi IT e OT
Durante l’evento si è parlato della convergenza sempre più
stretta tra il mondo dell’Information Technology (IT) e quello dell’Operation Technology (OT). A detta di Antonio Madoglio di Fortinet (fornitore di soluzioni di cybersecurity ad alte prestazioni) “trasportare le esperienze maturate nel
mondo IT al mondo OT non è poi così difficile. Ovviamente
esistono differenze sostanziali di cui bisogna tenere conto. I protocolli utilizzati per il mondo IT sono diversi da
quelli OT. Inoltre, il mondo OT si differenzia da quello IT per
le caratteristiche ambientali. Alcuni dispositivi devono infatti poter gestire determinate sollecitazioni meccaniche o
elettromagnetiche tipiche del mondo OT ma inesistenti nel
mondo IT. Chi lavora con entrambi, sa che esistono punti
di convergenza ma anche di divergenza che caratterizzano
da sempre i due mondi e che vanno salvaguardati”.
“Se all’interno di una infrastruttura, IT od OT, si adottano
una serie di misure tecnologiche in grado di bloccare l’at-

engineering attacks are among the most
numerous and dangerous. Trying to defend
against the human factor, our company (as
do others dealing with risk management) has
created awareness courses which guarantee
a certain level of knowledge. As “phishing”
techniques are becoming increasingly
sophisticated, training must equally be smarter
and more focused”.
Many companies who have adopted IT security
protocols were present at the Forum. Here are
their reactions to the event.
The word straight from companies
protecting themselves now
In terms of Cyber Security, Siemens supports
their clients through the Defense in Depth
strategy – a multi-layer concept for industrial
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tacco informatico - ha affermato Dario Amoruso di KPMG
(gruppo specializzato in Information Risk Management) l’hacker farà più fatica a raggiungere il perimetro tecnologico che porta ai dispositivi di campo (dunque alla rete OT)
o alla rete IT. Più difficile sarà invece difendersi dagli attacchi derivanti dal fattore umano (si pensi, ad esempio, alle
operazioni di “fishing”). In questo caso, l’hacker attacca la
vittima (la persona fisica) la cui reazione innescherà un
meccanismo che gli permetterà di colpire il target mirato.
Gli attacchi di social engineering sono tra i più numerosi e
pericolosi. Per cercare di contrastare la minaccia del “fattore umano”, la nostra azienda (così come fanno altre società che si occupano di risk management) realizza corsi

users. Roberto Zuffrada presented the system
– which guarantees plant, network and system
integrity protection – according to ISA 99 and
IEC 62443 legislation (the most important
security standards in industrial automation).
Defense in Depth shows the importance of
segmentation of networks, creating protective
cells using products dedicated to network
security (firewall and industrial router). Equally
fundamental are traceability and access
control both in terms of building/factory as
well as systems, networks and machinery.
To respond to company needs in terms of
information infrastructure and security,
Rockwell Automation provides its Connected
Services package, including numerous
services such as existing infrastructure
evaluation, design, implementation and

l I protagonisti della
tavola rotonda della
mattina di ICS Forum,
che ha avuto come
moderatore Franco
Canna, direttore di
Innovation Post.

l The morning round
table at the ICS Forum,
overseen by Franco
Canna, Innovation Post
director.

remote support and monitoring of integrated
network systems. The Connected Services
offer – illustrated by Roberto Motta – begins
in the creation of safe industrial IT network
infrastructure. Netwotk cybersecurity services
from Rockwell Automation include needs
analysis, threat detection and management,
design, technical support, IT/OT training,
remote monitoring, pre-engineered network
solutions and network management and
monitoring, basically, an all in package.
Such services accelerate integration of
new framework and systems, significantly
improving security and reducing machinery
down time.
The “open” platform in terms of cyber security
is proposed by Schneider Electric.
EcoStruxure – as illustrated by Alessandro
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l Oltre 500 sono stati
i partecipanti della
mostra convegno ICS
Forum svoltasi a Milano.

l Over 500 people
attended the ICS Forum
in Milan.

di awareness in modo da garantire un certo grado consapevolezza e conoscenza. Poiché le tecniche di “fishing”
stanno diventando drammaticamente sempre più sofisticate, oggi la formazione deve essere sempre più mirata e
soprattutto smart”.
Al Forum hanno partecipato anche alcune aziende che già
adottano protocolli per la sicurezza informatica. Ecco, qui
di seguito, le loro testimonianze dirette.
Le testimonianze dirette delle aziende
che stanno correndo ai ripari
In termini di Cyber Security, Siemens supporta i propri
clienti attraverso la strategia di Defense in Depth - un concetto multistrato per gli utilizzatori industriali, illustrato da
Roberto Zuffrada nel suo intervento - che garantisce una
protezione degli impianti, delle reti e dell’integrità del si-

Galmuzzi - is an open architecture platform,
based on standard and Industrial Internet of
Things compatible.
All its specific solutions, components
and software are conceived within the
cybersecurity vision, complying with the
toughest legislation existing. Furthermore,
Schneider Electric defence systems are
flexible and adaptable to the characteristics of
all existing infrastructure and plant meaning
it can be applied under current reference
standards of a company’s own OT and IT
systems but also that of other brands across
varying generations of technology.
ABB – in the figure of Massimo Scanu –
underlines the importance of testing a security
patch before sharing it with end-users. Only
through fast and constant update can a
company protect itself from threat. In this
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stema - secondo le norme ISA 99 ed IEC 62443 (gli standard più importanti per la sicurezza nel settore dell’automazione industriale). Defense in Depth dimostra l’importanza di attuare una segmentazione delle reti, realizzando celle di protezione, con prodotti dedicati alla sicurezza
di rete (firewall e router industriali). Altrettanto fondamentale sono la tracciabilità e la possibilità di verificare gli
accessi sia in termini di edificio/fabbrica sia in termini di
sistema, reti e macchine.
Per rispondere alle richieste delle aziende che richiedono
infrastrutture di informazione e di sicurezza, Rockwell Automation propone invece i Connected Services, un pacchetto che comprende numerosi servizi quali la valutazione dell’infrastruttura di rete industriale esistente, la progettazione, l’implementazione, e il supporto e monitoraggio remoti di sistemi di rete integrati.

respect, ABB (thanks to its partnership with
Microsoft®) receives a patch in advance,
allowing its full testing to be carried out on its
own systems. Once certified, the patch will be
uploaded onto the company website where
clients can download it in full confidence.
According to Servi Tecno - Enzo Maria Tieghi,
CEO of ServiTecno as well as Steering
Committee president at ICS Forum – over
the coming years, Operational Technology
will need to be up to a double challenge:
finally bringing security to the “Plant Floor”
achieving this in a moment where Industry 4.0
is eliminating barriers and limitations through
connectivity.
The concept of Security-by-Design is the
only one applicable in a process driven
environment, where plant complexity has
grown in some cases over a period of 20 or

30 years. This has created a generation of
machinery focused on final results rather than
performance or interaction across systems.
Now, it is necessary to “sew” security directly
onto plant and control and supervision
systems”.
Raising communication security levels in
control instrumentation and the technological
infrastructure connected to this is a key
goal for ESA Automation too, with whom we
will close this panorama of providers. To
protect the vast quantity of company data
in the cloud, ESA Automation has developed
its remote maintenance system Everyware.
Guaranteeing maximum security thanks to
the implementation of solutions like double
authentication, the multi-national auditors,
KPMG, positively rated the system for
reliability and risk mitigation. l
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L’offerta Connected Services - illustrata da Roberto Motta - parte dalla creazione di un’infrastruttura di rete di informazione industriale sicura. I servizi di rete e cybersecurity di Rockwell Automation includono la valutazione
delle esigenze, la progettazione, il supporto, la formazione IT/OT, il monitoraggio remoto, il rilevamento e la risoluzione delle minacce, l’implementazione “chiavi in mano”, le soluzioni di rete pre-ingegnerizzate, il monitoraggio e la gestione della rete. Questi servizi possono accelerare l’integrazione di nuove apparecchiature e sistemi,
migliorare notevolmente la sicurezza e ridurre i fermo
macchina con l’accesso alle risorse tecniche.
Una piattaforma “open” concepita in ottica cyber security
è la proposta di Schneider Electric.
EcoStruxure - illustrata da Alessandro Galmuzzi - è una
piattaforma ad architettura aperta, basata su standard e
abilitata dall’Industrial Internet of Things. Tutte le soluzioni specifiche, i componenti, i software e i servizi che la
compongono sono nativamente concepiti in ottica cybersecurity, assicurandone la compliance con le più stringenti direttive di settore. In aggiunta, i servizi di difesa di
Schneider Electric sono flessibili e adattabili alle caratteristiche di ogni infrastruttura e impianto anche già esistenti, tanto da consentirne l’applicazione nel rispetto
degli standard di riferimento, su sistemi OT e IT propri e
di altri brand oltre che di varie generazioni tecnologiche.
ABB - nella persona di Massimo Scanu - sottolinea l’importanza di testare le patch di sicurezza prima di condividerle con gli end-users. Solo un aggiornamento veloce e
continuo del sistema consente all’azienda di proteggersi
dalle minacce di attacco. In quest’ottica, ABB (grazie alla
partnership con Microsoft®) riceve in anteprima le patch
in modo da poterle testare prima sui propri sistemi. Una
volta certificate dal reparto di ricerca e sviluppo, le patch
vengono caricate sul portale aziendale dove i clienti
iscritti possono scaricare in completa sicurezza tutti gli
aggiornamenti.
Secondo Servi Tecno - Enzo Maria Tieghi, CEO di ServiTecno oltre che Presidente dello Steering Committee di ICS
Forum - nei prossimi anni l’Operational Technology dovrà
dimostrarsi all’altezza di una duplice sfida: mettere finalmente in sicurezza il “Plant Floor” e farlo in un momento
in cui la spinta di Industria 4.0 sta di fatto eliminando perimetri fisici e limiti di connettività. Il concetto di Security-by-Design è l’unico applicabile in un ambiente di processo, dove la complessità degli impianti è cresciuta a volte
attraversando un arco temporale di venti o trenta anni, che
hanno dato vita a “macchine” più inclini al risultato finale
che alle performance e all’interazione con altri sistemi. È
necessario “cucire la security” direttamente sugli impianti
e sui loro Sistemi di Controllo e Supervisione”.

InMotion

l Oltre alle tavole rotonde, ICS Forum ha ospitato quattro workshop che si sono alternati nell’arco della
giornata e un’area espositiva.

l As well as the round table, the ICS Forum hosted four workshops during the day and had a display area.

Elevare il livello di sicurezza delle comunicazioni tra gli
strumenti di controllo e le infrastrutture tecnologiche
correlate è un obiettivo chiave anche per ESA Automation, con cui concludiamo questa carrellata. Per la tutela dei volumi di dati che circolano sulla rete aziendale e
su piattaforme Cloud, l’impegno di ESA Automation si
concretizza nel suo servizio di manutenzione remota
Everyware.
Sviluppato per garantire la massima sicurezza grazie
all’implementazione di soluzioni come la double authentication, a valutarne l’efficacia è stata la società KPMG,
che ha rivelato la sua affidabilità con una buona mitigazione dei rischi informatici. l

l La prima edizione
di ICS Forum presso il
Grand Visconti Palace di
Milano a fine gennaio.

l The first edition of
ICS Forum at the Grand
Visconti Palace of
Milan, in January.
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Vanni Vitali,

Un passo

Consiglio Direttivo Assiot

avanti

Vanni Vitali,
Assiot Managing Board

È sotto gli occhi di tutti come il mercato globale si stia sviluppando
con rapidità sempre maggiore, il che comporta opportunità e rischi in
egual misura. Per avere successo è necessario sapersi adattare a
queste condizioni mutevoli e solo le aziende che saranno in grado di
cogliere in anticipo il cambiamento potranno tradurlo in vantaggio
competitivo. Ma come fare?
Fondamentale importanza riveste lo scambio di idee e best practice
con altre aziende innovative e leader nei loro mercati, che siano clienti, fornitori o protagonisti in associazioni di settore; è anche in
quest’ottica che per Timken è stata una scelta naturale quella di entrare a far parte di Assiot.
L’industria meccanica italiana è tra le prime al mondo e può competere allo stesso livello con quella tedesca. Ma, se il livello è lo stesso, non ancora così è la sua reputazione. Quando ho iniziato a lavorare in questa società, negli anni novanta, Timken stava investendo in
quello che allora veniva chiamato lo stabilimento 21C (del ventunesimo secolo) e a una mia domanda su quali macchinari italiani sarebbero stati impiegati, mi fu risposto che le macchinette del caffè probabilmente venivano dall’Italia… uno scherzo, certamente, ma anche
un segnale che le aziende italiane avrebbero avuto solo da guadagnare lavorando insieme per promuovere anche in questo settore l’immagine del “made in Italy”. Da allora la situazione è sicuramente miglio-

Staying One Step
Global markets are developing at a rapid
pace. This brings about equal measures of
opportunity and risk. To survive, companies
must continously adapt to evolving market
conditions and requirements. But market
leaders turn change into competitive
advantage. How do they manage this?
First of all, in order to anticipate and interpret
market needs, you need to networkwith leading
and innovative companies. This includes
customers, suppliers and market peers. This
made it a natural choice for Timken to join
Assiot.
The Italian mechanical industry ranks among
the top in the world. It can compete at the
same level with Germany. But if the level is
the same, the reputation is not yet so. When
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rata e ora c’è molta Italia nei macchinari acquistati per i più recenti
investimenti che Timken ha fatto in Romania (l’area dedicata ai cuscinetti extra large per il settore eolico e la costruzione “greenfield”
del nuovo e ultramoderno stabilimento per la produzione di cuscinetti conici). Tuttavia l’immagine dell’industria meccanica italiana non è
ancora dove meriterebbe essere ed associazioni sempre più forti e
rappresentative possono aiutare a colmare il gap.
The Timken Company, società che io rappresento in qualità di Country Manager Italy, South Central Europe, Balkans & Israel, da oltre
100 anni opera nei mercati internazionali. Sin dalla sua fondazione,
nel 1898 a seguito dell’invenzione del cuscinetto a rulli conici,
Timken continua ad affidarsi al talento dei propri collaboratori, impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative per le esigenze più complesse di tutti i clienti.
Questo crea valore per i nostri stakeholder e ci riporta a quello che è
il più grande patrimonio di tutte le società: i propri dipendenti. Mai come ora la formazione o la riqualificazione della forza lavoro è un fattore chiave di differenziazione, fondamentale per tutte le aziende che
aspirino ad essere un passo avanti.
Ho il piacere di passare la parola a Fabrizio Sasdelli della società Cima Ingranaggi che tratterà del trasferimento di competenze tra le
vecchie e le nuove generazioni.

Ahead
I started with Timken in the nineties, we were
investing in what was then our “21st century”
plant in US. I asked which Italian machines
would be used. As a response, I was told that
the coffee machines in the plant were probably
Italian… It was a joke, but also a signal that
Italian companies needed to work together
and promote the “made in Italy”image. The
situation is much different now. Timken’s
latest investments in Romania (new cell
for ultra-large wind bearings and greenfield
“state of the art” new plant for industrial size
tapered roller bearings) sourced many pieces
of machinery from Italy. Still, the image of the
Italian mechanical industry should be stronger
.I am convinced that more representative
associations can help to close this gap.

The Timken Company, which I represent as
country manager for Italy, South Central
Europe, Balkans & Israel, has more than 100
years of experience in international markets.
Since the groundbreaking invention of the
tapered roller bearing in 1898, we depend on
associates that apply their talents in industries
around the world to develop innovative
solutions for complex customer needs.
This creates value for our stakeholders and
circles back to the to the biggest asset of all
companies; their associates. Training and retraining of the workforce has never been more
important than today. Continuous learning and
improvement is the key differentiating factor for
all companies that want to stay ahead of the
competition.
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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.
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Commissioni ASSIOT al lavoro

Corso di formazione

Lo scorso 6 marzo si è riunita la Commissione Comunicazione ASSIOT, che ha analizzato i risultati dell’indagine inviata alle aziende associate al fine di presentare il piano promozionale di sistema. Dopo l’analisi, la Commissione ha stabilito di creare dei Gruppi di Lavoro con focus sugli ambiti preferenziali per la
comunicazione, quali riviste, fiere, eventi, portali e social media.
La Commissione Amministrazione e Finanza ha organizzato, in
collaborazione con ASSOFLUID, l’incontro del 14 marzo sul tema
riguardante i nuovi strumenti per valutare il mercato, monitorare
clienti e fornitori e ottimizzare la gestione del credito.
Sono stati illustrati gli strumenti per profilare nuovi partner d’affari o conoscere la situazione di un cliente già in portafoglio o di un
proprio fornitore e quali possono essere le azioni necessarie per
tentare di recuperare l’insoluto in via bonaria evitando l’iter del tribunale. Entrambi gli argomenti hanno riscontrato interesse da
parte dei partecipanti e, come prossimo step, le Associazioni valuteranno eventuali proposte per una convenzione a favore delle
aziende associate.
La Commissione Economica si è riunita lo scorso 15 marzo allo
scopo di analizzare i dati di settore presentati nella Giornata Economica ASSIOT ASSOFLUID del 28 marzo. Inoltre, ha incontrato i
funzionari di Unicredit per parlare di soluzioni finanziarie per gli associati finalizzate al sostegno della filiera.

Diretto dall’ing. Marcon
della Carl Zeiss SpA, il
corso di formazione “Controllo geometrico dei denti degli ingranaggi”, in programma a Milano il prossimo 31 maggio, è concepito come corso per tecnici
e progettisti del settore che abbiano la
necessità di un’informazione di base
sul controllo geometrico dei denti degli
ingranaggi. Il corso si rivolge in particolare a coloro che intendono approfondire la conoscenza della qualità degli ingranaggi e della loro certificazione, fornendo le interpretazioni indicate nelle
normative DIN 3960, DIN 3961, DIN
3962 e DIN 3965.
I partecipanti potranno così acquisire
elementi aggiuntivi e aggiornati nell’ambito delle loro attività.
Per ulteriori informazioni, contattare la
segreteria organizzativa Assist MP Srl:
assistmp@assiot.it;
tel. 02 24412930.

l Sopra, la riunione della Commissione Comunicazione
dello scorso 6 marzo; sotto, l’incontro organizzato dalla
Commissione Amministrazione e Finanza il 14 marzo e
l’ultima riunione della Commissione Economica.

l Above, the meeting of the Communication Commission
held on March 6th; below, the event organized by the
Administration and Finance Commission on March 14th
and the last meeting of the Economic Commission.

ASSIOT Commissions at work

Training course

A meeting of ASSIOT Communication Commission wa held
on March 6th. The results of the survey sent to member
companies in order to present a promotional plan were
discussed. Afterwards, the Commission decided to establish
some working groups focused on some relevant areas as for
the issue of communication, such as magazines, trade fairs,
events, web portals and social media. The Administration
and Finance Commission organized, in collaboration with
ASSOFLUID, an event on March 14th dealing with the new tools
for evaluating the market, monitoring customers and suppliers
and optimizing credit management. The tools to profile new
business partners or to get to know the situation of a customer
or a supplier were discussed, as well as the actions to carry
out in order to try to recover the insolvency without turning to a
court. The participants were quite interesting in both topics. As a next step, the Associations will evaluate
possible proposals for an agreement in favour of the member companies. The Economic Commission met
on March 15th with the aim to analyze the sector data presented during the ASSIOT/ASSOFLUID Economic
Day held on March 28th. Furthermore, the members of the Commission met some Unicredit officers to talk
about financial solutions for member companies aimed at supporting the whole supply chain.

Directed by Eng. Marcon from Carl Zeiss
SpA, the training course “Geometric
control of gear toothing”, scheduled
in Milan on May 31, is thought as a
course for technicians and designers
who need basic information on
geometric control of gear toothing.
The course is addressed in particular to
those who learn more about the quality
of gears as well as their certification,
providing the interpretations indicated
in the DIN 3960, DIN 3961, DIN 3962
and DIN 3965 standards.
The participants will thus be able to
learn additional and updated elements
useful for their activity.
For further information, contact
Assist MP Srl: assistmp@assiot.it;
tel. 02 2441 2930).
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italianingenio.it

Italianingenio: Web, Factory Expo, Il Leonardo. Il punto di riferimento per l’engineering Italiano
Italianingenio: Web, Factory Expo, Il Leonardo. The reference point for Italian Engineering
Un progetto che promuove e stimola il dialogo tra i protagonisti del panorama nazionale e
internazionale dell’Engineering. Italianingenio mette in risalto le peculiarità distintive e i punti
di forza dell’Engineering Italiano, sfruttando le opportunità offerte dal web marketing senza
rinunciare al “vis-à-vis”.
A project that promotes and stimulates the dialogue between the protagonists of Engineering at a national
and international level. Italianingenio emphasizes the distinctive peculiarities and strengths of Italian
Engineering, exploiting the opportunities offered by web marketing without abandoning “vis-à-vis”.

Per info: info@liberaadv.com
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Domenico Di Monte,

La ricerca della

stabilità

Mentre scrivo l’Italia intera ha gli occhi puntati sui risultati delle elezioni politiche che presentano uno scenario per cui si renderà necessaria la ricerca di accordi e compromessi per formare una maggioranza che possa governare: una situazione peraltro ampiamente
prevedibile con una legge elettorale di questo genere.
A prescindere dall’analisi su vincitori e vinti, parafrasando il titolo di
uno dei più bei film di Muccino, voglio focalizzare l’attenzione su
quella che ritengo essere la vera necessità del nostro Paese: “la ricerca della stabilità”. Una stabilità di governo che soprattutto in
materia di economia industriale consenta di pianificare investimenti e strategie di sviluppo nel medio/lungo termine, a prescindere dagli avvicendamenti delle diverse forze politiche. Mi riferisco in particolare alla strada tracciata dal ministro Calenda con quello che, dopo diversi anni di aspettative disattese, poteva essere a ragione
definito un vero piano industriale, concepito per incidere sulla competitività strutturale del sistema industriale italiano, non basato
unicamente sull’idea dell’incentivo a cascata una tantum come misura per favorire la crescita economica.
Dal 1970 ad oggi, l’Italia è il Paese che detiene il triste primato del
maggior numero di crisi di governo (cambi di maggioranza, del primo
ministro o di ministri chiave) al mondo, seguita dal Libano e dalla
Turchia. Un primato che se nella prima repubblica era caratterizzato
in qualche modo da una continuità politica (Democrazia Cristiana),
nella seconda vede invece più sostanziali avvicendamenti tra diverse coalizioni.
Sia chiaro, quando parlo di stabilità non mi riferisco unicamente
alla stabilità di governo, ma alla stabilità della linea politica che

The Search for

President of Assofluid

caratterizza importanti ambiti di intervento a partire da quello economico.
Sono convinto che in questo delicato momento storico in Italia ci
siano tematiche, come quella dello sviluppo dell’industria, in cui il
confine tra politiche attribuibili a una ideologia di destra o sinistra
sia estremamente sottile ed essenzialmente ininfluente rispetto
agli obiettivi e, soprattutto, ai possibili risultati che un sistema eccellente come quello dell’industria italiana potrebbe raggiungere
semplicemente garantendo stabilità e continuità a misure già varate. Una continuità giustificata dai risultati che, ad esempio, il piano
Calenda sta portando e dall’apprezzamento trasversale che hanno
manifestato essenzialmente tutti i soggetti coinvolti, in primis le
aziende. Il problema in Italia sembra essere più quello di stabilire la
“paternità” di una misura efficace che non l’attuazione efficiente
della stessa. Sarà utopistico, ma mi piace pensare che si possa arrivare a votare una legge unicamente per il fatto che sia utile e corretta, a prescindere da chi possa averla elaborata e proposta, che
si possa sottoscrivere un percorso di assunzione di impegni lineare
e istituzionale per dare risposte concrete al Paese senza inutili proclami e populismi da campagna elettorale. Troppo spesso i nostri
politici ignorano il vero contenuto di una legge o di una misura economica e votano rispetto alle indicazioni che dipendono dallo schieramento a prescindere dai contenuti. Quello che posso auspicare e
che il buon senso e la coscienza dei singoli possa portarli a ragionare per il bene del Paese e non del partito e che la diffusione di
una cultura politica, economica e sociale interessi anche chi di questa cultura dovrebbe essere il principale promotore.

Stability

While I write, all of Italy is concentrating on
the results of the elections, which already
indicate the need to form a coalition to govern.
A highly predictable scenario considering the
current electoral law.
Stepping away from the question of the
winners and losers, I prefer to focus on the
real needs of the country in this moment. “The
search for stability”.
A stability that would allow the government
to plan and develop economic strategy over
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Presidente Assofluid
Domenico Di Monte,

a medium to long term, setting aside political
positions.
I refer here to the pathway laid out by
economy minister Calenda, which, after many
years of unfulfilled promise, could finally
be called a real industrial plan, focusing on
structural competitiveness, and not simply
a one off bonus scheme hoping to get the
economy going.
From 1970 to today, Italy holds a sad
record, the country with the most changes of

government in the world. Libya is second and
Turkey third.
While the initial post war period was mostly a
continuation of a particular political force, the
following years have seen coalitions become
more frequent.
Let me be clear, when I speak of stability,
I do not just mean of the government itself
but of the political line being laid, with strong
leadership in important areas
(continues)
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like the economy.
I am convinced that in this
delicate historical moment in
Italy, the differences between
the trains of thought across the
political spectrum are neglible
and the
first step must simply be to
focus on the results an area of
excellence like Italian industry
can expect to achieve following
guarantees of stability and the
continuation of measures already
put in place.
This continuity is justified by its
performance, which the Calenda
plan is now enjoying, together
with consensus from all quarters,
especially the industrial sector.
One of Italy’s problems is that of
wanting to be in “ownership” of
an effective measure rather than
efficiently implementing it.
This may be a utopia, but I
wish to believe that laws can
be activated because they are
good laws, independently of who
created them and that making a
commitment to a plan is to give
concrete benefits to the country
rather than simply in order
to jump on the bandwagon of
populism.
All too often Italian politicians
ignore the content of a law and
vote on political bias alone.
I close, wishing for the
conscience and good sense
of each and every member of
Parliament to be focused on the
good of Italian political, economic
and social interest.
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In occasione della prossima Assemblea Ordinaria dei Soci,
in programma l’11 giugno, sarà presentato il nuovo Repertorio ASSOFLUID 2018/2019, giunto alla sua ventiquattresima
edizione. Considerati l’importanza e il prestigio rappresentati dal
50° anniversario dell’Associazione, costituita nel febbraio del
1968, in occasione di tale evento la pubblicazione sarà rinnovata
e presenterà rilevanti modifiche grafiche e di impaginazione, rendendo ancora più funzionale lo strumento che, più di ogni altro,
rappresenta e veicola nel mondo l’immagine di ASSOFLUID e delle
Aziende Associate.
Grazie a un formato ridotto (21x21 cm) e all’uso di battenti che si
aprono a libro, accanto a una breve ed efficace descrizione dell’Associazione, saranno messe in evidenza le informazioni anagrafiche
dei singoli associati e dei componenti da loro commercializzati.
Inoltre, una combinazione di diversi layout grafici consentirà alle
aziende di poter pubblicare 2, 4 o 6 pagine supplementari, dando
quindi maggior spazio e risalto ai propri prodotti.
Le pagine specifiche dedicate alle aziende saranno altresì visibili, in
versione PDF, sul sito associativo, www.assofluid.it, all’interno delle
schede personali delle società (sezione “Associati”).
Come consuetudine, il Repertorio verrà distribuito gratuitamente durante le manifestazioni fieristiche alle quali ASSOFLUID parteciperà,
sia in Italia che all’estero.

ASSOFLUID Directory, 2018/2019 Edition
The new ASSOFLUID Directory, 2018/2019 Edition, will be
introduced at the next General Assembly scheduled on June
11th. It is the twenty-fourth edition of the Directory. Given the
importance and prestige represented by the 50th anniversary of
the Association, established in February 1968, the publication
will be renewed and features some relevant layout changes. The
aim is to make the tool, which represents and convey the image
of both ASSOFLUID and its member companies all over the world,
even more functional. With reduced size (21x21 cm) and the use
of bookwise fold-outs, next to a brief and effective description of
the Association, the data of the individual members and of the
components sold will be further highlighted. A combination of
different graphic layouts will allow companies to publish 2, 4 or 6
additional pages, thus giving more space and importance to their
products. The specific pages dedicated to companies will also be
visible, in PDF version, on the associaton’s website, www.assofluid.it,
within the company’s personal profiles (“Members” section). As
usual, the Directory will be distributed for free during the trade
fairs to which ASSOFLUID participates, either in Italy or abroad.

ASSOFLUID e ASSIOT
a SPS Italia 2018
ASSOFLUID e ASSIOT saranno presenti a SPS IPC
Drives Italia (Parma, 22-24 maggio 2018)
con uno stand comune nel padiglione 7,
nell’ambito dell’iniziativa “Fare Cultura 4.0”,
un’area espositiva e di networking interamente dedicata alle iniziative di formazione
e diffusione della cultura 4.0. L’obiettivo
dell’iniziativa è raccogliere in un unico spazio, per tutta la durata della fiera, i principali
attori coinvolti in progetti di formazione in
ambito 4.0: associazioni, università, digital
hub, academies di aziende di automazione,
start up. Un punto di incontro per tutti coloro
che si stanno avvicinando al mondo dell’automazione o che desiderano aggiornarsi in
vista delle trasformazioni tecnologiche del
futuro. In questo ambito, le aziende associate potranno presentare e dare visibilità alle
iniziative che stanno mettendo in atto per
far fronte alle sfide che l’implementazione
del nuovo paradigma industriale impone.

ASSOFLUID and ASSIOT
at SPS Italia 2018
ASSOFLUID and ASSIOT will take part to SPS
IPC Drives Italia (Parma, 22-24 May 2018)
with a shared booth in Hall 7, as part of the
“Fare Cultura 4.0” initiative, an exhibition and
networking area entirely dedicated to training
and “4.0 culture”. The initiative aims to gather
in a single space the main protagonists of 4.0
training projects: associations, universities,
digital hubs, academies of automation
companies, start-ups. It is supposed to
be a meeting point for all those who are
approaching the world of automation or who
want to keep up with the next technological
changes. In such a scenario, the member
companies will be able to present and
highlight the initiatives they are carrying out to
face the challenges set by the implementation
of the new industrial paradigm.
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Progetto Formazione CETOP
Prosegue con ottimi risultati l’attività di
certificazione nel campo della potenza
fluida, in collaborazione con i centri di formazione autorizzati: dall’inizio dell’anno sono, infatti, oltre cinquanta gli studenti certificati
dall’associazione, facendo così salire a oltre
900 in totale le persone in possesso della certificazione CETOP.
Si tratta di una conferma evidente di un processo formativo sempre più elevato, risultato
che premia il lavoro svolto, finalizzato a istituire un percorso formativo, valido a livello europeo, con l’obiettivo di certificare la formazione
del personale basata sia sulla conoscenza teorica che sulla competenza pratica.

I centri certificati CETOP in Italia, ai quali è
possibile rivolgersi per frequentare corsi e sostenere gli esami di certificazione, sono dieci:
3 Associazione CNOS-FAP Regione Lombardia
di Milano
3 C.S.M. Srl di Santarcangelo di Romagna
(RN)
3 CFP-CNOS FAP “Bearzi” di Udine
3 Festo C.T.E. Srl di Assago (MI)
3 Fondazione Aldini Valeriani di Bologna
3 I.I.S. “Perlasca” di Vobarno (BS)
3 I.I.S. “Vallauri” di Fossano (CN)
3 I.S.I.S. “Arturo Malignani” di Udine
3 Istituto Salesiano “San Zeno” di Verona
3 Provincia di Pesaro e Urbino - Centro per la
Formazione di Pesaro
La certificazione dei centri preposti alla formazione, così come quella dei candidati, ha validità in
tutti i paesi le cui associazioni nazionali di categoria aderiscono al CETOP: Belgio, Finlandia,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norve-

gia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania,
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia.
L’elenco aggiornato dei centri e dei candidati
che hanno ottenuto la certificazione CETOP è
disponibile sul sito associativo
(www.assofluid.it) nell’apposita sezione.

CETOP Training Program
Certification in the fluid power field continues with
excellent results when carried out in cooperation
with official training centres: more than 50 students
have been certificated by the association since the
beginning of the year, making a total of over 900
people possessing the CETOP certificate.
These further important steps reward the excellent
work done so far, creating an officially recognized
training course, valid all across Europe, whose objective
is to certify personal training based on both theoretical
knowledge as much as practical competence.
The following are the 10 certified CETOP centers in
Italy. Here, it is possible to attend courses and pass
exams:
3 Associazione CNOS-FAP Regione Lombardia in Milan
3 C.S.M. Srl di Santarcangelo in Romagna (RN)
3 CFP-CNOS FAP “Bearzi” in Udine

InMotion

3 Festo C.T.E. Srl in Assago (MI)
3 Fondazione Aldini Valeriani in Bologna
3 I.I.S. “Perlasca” in Vobarno (BS)
3 I.I.S. “Vallauri” in Fossano (CN)
3 I.S.I.S. “Arturo Malignani” in Udine
3 Istituto Salesiano “San Zeno” in Verona
3 Provincia di Pesaro e Urbino - Training Center
in Pesaro.
Certificates from these centers, as well as the
candidates’ certificates, are valid in all countries whose
national sector associations adhere to the CETOP
programme: Belgium, Finland, France, Germany, Great
Britain, Italy, Norway, Holland, Poland, Czech Republic,
Romania, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and
Turkey.
The list of the candidates who obtained the CETOP
certificate is available on the association website
(www.assofluid.it) in the dedicated section.
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www.networkpowermotion.com/user-groups/la-parola-a
Massimo Daniele,
Consigliere di

Persone e formazione: le sfide
per il passaggio al 4.0
L’approccio IIoT viene spesso identificato come una tecnologia rivoluzionaria che sta cambiando l’industria e a questa, o meglio, a queste tecnologie viene spesso associato il concetto di “abilitanti”.
Si tratta di un’evoluzione che ha le sue origini in tecnologie e funzionalità la cui idea e sviluppo vede la luce a fine dello scorso millennio,
dai primi fornitori di componenti e servizi di automazione, di cui vediamo oggi l’utilizzo più importante, dovuto alla maturazione degli
standard globali, a infrastrutture sempre più capaci, a competenze e
best practice che finalmente sono reali e, appunto, al concetto di IOT
e Big Data che rendono oggi i dati realmente fruibili da chiunque e
ovunque, anche se prima che l’IIoT esprima tutto il suo potenziale ci
vorrà ancora un po’ di tempo.
Oggi la gran parte delle aziende Italiane, del comparto manifatturiero
e non, ha comunque iniziato questo percorso: un processo di trasformazione che le porterà a essere più competitive, indipendentemente
da fattori politico/economici esterni che possono più o meno influenzare i tempi, ma non la strada.
Due sono gli ambiti che oggi dominano la scena e che rappresentano le principali sfide per completare il passaggio a Industria 4.0. La
prima è strettamente correlata ai dati: la gestione dei Big Data, l’utilizzo attraverso i vari livelli di Analytics, e la sicurezza intesa come Security e soprattutto Cyber Security, sono gli item a cui si dovrà, anzi
si deve prestare attenzione per sfruttare al meglio le informazioni ottenute. La seconda è la gestione dei processi interni alla fabbrica e

ANIE Automazione
Massimo Daniele,
ANIE Automazione
Managing Board

all’azienda; i processi manutentivi, gli adattamenti produttivi dovranno essere rivisti per essere realmente efficaci e avere un ROI e un livello di competitività reale sul mercato.
Un elemento è comune a tutto questo, le persone e la loro formazione; nella fase attuale per passare da un’Evoluzione a una vera Rivoluzione Industria 4.0, è necessario mettere al centro la formazione
delle persone, portando chi ha competenze all’interno delle aziende
a conoscere e sfruttare le nuove tecnologie, e a inserire nuove persone, giovani digitali, che possano acquisire quelle competenze che
solo la reale esperienza lavorativa e la condivisione di conoscenze
con le risorse esperte può dare. In tal senso la disposizione dell’ultima legge Impresa 4.0 che prevede incentivi per chi fa formazione
lancia un segnale, che le aziende sono pronte a cogliere.
ANIE Automazione e le aziende che ne fanno parte sono consapevoli dell’importanza della formazione e di come questa rappresenti un
asset fondamentale per le imprese. Non si tratta solo dell’opportunità di inserire e formare nuovo personale nelle strutture o di apprendere nuovi mestieri - sicuramente importanti - ma di consentire alle
preziose risorse già presenti in azienda di sfruttare le moderne tecnologie senza perdere però il know-how costruito negli anni e che da
sempre contraddistingue il comparto manifatturiero italiano, integrandolo con i nuovi processi per un approccio olistico e quindi realmente rivoluzionario; una quarta rivoluzione Industriale non solo tecnologica, ma sociale.

People and Training: the Challenges
to Complete the Transition to 4.0
The IIoT approach is often identified as a
revolutionary technology that is changing the
industry and the concept of “enablers” is often
associated with these technologies.
It is an evolution that has its origins in
technologies and functionality whose idea
and development emerge at the end of the
last millennium, from the first suppliers of
components and automation services, of which
we see today the most important use thanks
to the global standards, to increasingly capable
infrastructures, skills and best practices that
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are finally real, and precisely the concept of
IoT and Big Data that make data today really
usable by anyone and everywhere, even if
before the IIoT expresses all its potential it will
take some more time.
The majority of Italian companies, in the
manufacturing and non-manufacturing
sectors, have begun this process: a process
of transformation to be more competitive,
independently of external political / economic
factors that can more or less influence the
times, but not the path. And there are two areas

that dominate the scene and represent the
main challenges to complete the transition to
Industry 4.0. The first one is strictly related to
the data: the management of Big Data, their
use through the various levels of Analytics, and
the security intended above all Cyber Security,
are the Items to which we must pay attention to
exploit the better the information. The second
is the management of the internal processes
of the factory and the company; maintenance
processes, production adaptations must be
(continues)
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reviewed to be truly effective
and have a real ROI and level of
competitiveness on the market.
One element is common to all
this: people and their formation.
In the current phase to move
from Evolution to a real Industry
4.0 Revolution it is necessary to
put the training of people at the
center, bringing those with skills
within the companies to know and
exploit the new technologies, and
to insert new people, digital young,
who can acquire those skills that
only the real work experience and
the sharing of knowledge with
the expert resources can give,
and in this sense, the provision
of the latest law which provides
incentives for those who invest
in training launches a signal that
companies are ready to seize.
ANIE Automazione and its
member companies are aware
of the importance of training
and how this represents a key
asset for the enterprises. It is
not just about the opportunity
to insert and train new staff in
the structures or to learn new
jobs, but to allow the precious
resources already present in
the company to take advantage
of modern technologies
without losing the know-how
built up over the years, which
has always distinguished the
Italian manufacturing sector,
integrating it with new processes
for a holistic and revolutionary
approach; a fourth industrial
revolution, not only technological,
but also social.
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Si svolgerà il 10 maggio presso il Politecnico di Torino la nuova tappa del seminario itinerante “La meccatronica spiegata dalle aziende: presente e futuro della progettazione di macchine” ideato dalle aziende del
gruppo Meccatronica di ANIE Automazione.
Un’applicazione meccatronica è il risultato della sinergia tra diverse discipline tecnologiche, dove sistemi meccanici, elettrici ed elettronici e tecnologia informatica interagiscono a favore dell’aumento dell’efficienza produttiva.
Non sempre in fase progettuale questa convergenza di obiettivi viene rispettata e una delle difficoltà che si riscontrano è proprio quella di valorizzare l’interdisciplinarietà caratteristica della meccatronica.
Il seminario declina questo concetto generale in una serie di interventi realizzati dai produttori di componenti
meccatronici, ovvero coloro che sviluppano le soluzioni tecnologiche di base, con l’obiettivo di illustrare agli studenti gli aspetti prevalenti della progettazione di una macchina, parte di un impianto di produzione industriale.
L’approccio è operativo e concreto legandosi alle esigenze reali del committente, il produttore della macchina, e
dell’utilizzatore finale che vedono con interesse le argomentazioni prettamente tecnologiche ma hanno anche delle esigenze economiche e pratiche da tenere in considerazione. A completare il quadro degli interventi vi sarà la
testimonianza diretta di un costruttore di macchine.
Ulteriori informazioni e il
programma della giornata
sono disponibili sul sito
dell’Associazione
(www.anieautomazione.it).

Workshop on Mechatronic design
The new stage of the traveling workshop “Mechatronics explained by companies: present and future
of industrial machine design”, conceived by Mechatronics Group of ANIE Automazione, will be held at
Politecnico di Torino on 10 May.
A mechatronics application combines different technological disciplines where mechanical, electrical,
electronic systems, and IT interact in order to increase production efficiency. During the planning phase
this convergence of goals is not always respected and one of the difficulties that may arise is that of
enhancing the interdisciplinary mechatronics nature.
The workshop declines this general concept in a series of speeches by the providers of mechatronic
components. The aim is to illustrate to the students the prevailing aspects of a machine’s design, part
of an industrial production plant. The approach is operational and concrete, linked to the real needs of
the machine manufacturer and the end-user who see with interest the specific technological topics but
also have to consider the economic and practices requirements. It is also expected the participation of
an OEM that will describe his experience.
Info and program on the Association website (www.anieautomazione.it).
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Concesso il patrocinio alla manifestazione IOTHINGS 2018
ANIE Automazione ha rinnovato anche per
questa edizione la collaborazione con gli organizzatori del primo evento dedicato al mondo della
comunicazione tra macchine (M2M) e all’Internet of
Things (IoT).
L’associazione ha infatti concesso il proprio patrocinio a IoThings Milan 2018, la manifestazione in programma il 10 e 11 aprile prossimi al Palazzo del
Ghiaccio di Milano (www.iothingsmilan.com).
Nel programma delle conferenze si tornerà a parlare
delle aree tecnologiche IoT più innovative ma anche
delle applicazioni in mercati di forte interesse come
Industry 4.0 e Internet of Energy. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’IoT Cybersecurity alla luce
dell’arrivo della GDPR.
Come per le passate edizioni ANIE Automazione contribuirà al programma convegnistico della manifestazione con due interventi: il primo nella sessione
IoEnergy a cura di Domenico Dellarole, rappresentante Gruppo Telecontrollo, Supervisione e Automazione delle Reti, dal titolo
“Il “Sistema di Telecontrollo” come aggregatore di tecnologie IoT e Scada per soluzioni di efficientamento energetico” nella
mattinata del 10 aprile.
Il secondo contributo sarà a cura del Presidente del Gruppo Software Industriale, Fabio Massimo Marchetti, che nella sessione dedicata a Industry 4.0 nel pomeriggio del 10 aprile parlerà di “Software Industriale 4.0: orizzonti e benefici”. Marchetti
sarà anche ospite della tavola rotonda “Le nuove tecnologie abilitanti” al IV Esco Tech Forum nella mattinata dell’11 aprile.

The patronage to IOTHINGS 2018 has been renewed
ANIE Automazione collaboration with the organizers of the
first event dedicated to the world of machine communication
(M2M) and the Internet of Things (IoT) is renewed also for
this edition.
The association has in fact granted its patronage to IoThings
Milan 2018, scheduled for the next 10 and 11 April at
Palazzo del Ghiaccio in Milan (www.iothingsmilan.com).
The program of conferences will focus on the most
innovative IoT technology areas as well as applications
in markets of high interest such as Industry 4.0 and the
Internet of Energy.
Special attention will be paid to the IoT Cybersecurity in light
of the new regulation.
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As with the previous editions, ANIE Automazione will
contribute to the convention program with two speeches:
the first in the IoEnergy session by Domenico Dellarole,
representative of the Remote Control System Group, entitled
“The Remote Control System as an aggregator of IoT and
Scada for energy efficient solutions” in the morning of 10
April. The second contribution will be by the President of
the Industrial Software Group, Fabio Massimo Marchetti,
who will talk about “Industrial Software 4.0: horizons and
benefits” in the session dedicated to Industry 4.0 in the
afternoon of April 10. Marchetti will be a guest of the
round table entitled “The new enabling technologies” at
the IV Esco Tech Forum in the morning of April 11.
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La vera differenza
è comunicare in libertà
SMC Italia è innovazione continua nel settore dei componenti pneumatici ed elettronici per l’automazione industriale con un’ampia
gamma di prodotti in grado di soddisfare al meglio e in tempi rapidi qualsiasi esigenza dei clienti. E in linea con il suo spirito innovativo sviluppa le proprie potenzialità affiancando il cliente con soluzioni mirate ed efficienti. Scoprite in anteprima le novità e le nuove
soluzioni integrate di SMC per l’automazione. L’appuntamento è per le più importani manifestazioni del settore, dove insieme a noi
potrete provare e conoscere sistemi e dispositivi che fanno realmente la differenza.

L’innovazione SMC Italia al Padiglione 6, Stand G012
Fiere di Parma, 22-24 Maggio 2018

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it

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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