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

gabbia copertina.indd 1
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Microingranaggi S.r.l.
Via del Commercio, 29
20090 Buccinasco (MI)
Tel. +39 02 48401364
Fax +39 02 48403899
info@microingranaggi.it
www.microingranaggi.it

MICROingranaggi has been manufacturing high
precision micro mechanical and electro-mechanical
components since 1973, placing its experience
and expertise, passion and skill, accuracy and love
for innovation at the disposal of its customers.
Working day in-day out to find a solution for every
type of request - whether standardised of tailored
to meet customer specifications - has become
a passionate mission for the company and its
full-time team of over 40 members of personnel.
Design and engineering, but also prototyping and
manufacturing.
Today, the company offers its customers a vast
know-how that covers an endless range of sectors:
automation, robotics, packaging and domotics,
medical, naval, textile, aeronautics and army.
MICROingranaggi’s headquarters is located in
Buccinasco, in the suburbs of Milan, and occupies
an area of 3,000 square metres.
The factory was recently refurbished and
houses the offices - management, research and
development, administration and sales - and the
production facility with assembly, quality control,
packaging and warehouse departments.

TrasMec

Tecnologie per la trasmissione di potenza e l’automazione

Anno Sesto - Marzo 2018 - N. 40

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.
Il responsabile del trattamento dei dati

6 l marzo 2018

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,
Patrizia Bulian, 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

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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Prima al traguardo
La nuova Genesis® GX alza a
un nuovo livello il processo della
rettifica produttiva e di qualità con
mola a vite.
Comprende un’automazione
integrata, il setup con un unico
utensile, e un uso semplificato
della lucidatura e del controllo
svergolamento.
Il tutto in closed loop.
www.gleason.com/GX

© Gleason Corporation. All rights reserved.

FRENI
idraulico • pneumatico • elettrico
0,5 - 325 000 Nm

www.ringspann.it

Il Vostro successo è la nostra Forza

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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Più sicurezza nel

del passo delle turbine eoliche

Certificato da TÜV Rheinland

come componente di sicurezza,

l’azionamento Pitch Servo drive 3

di Moog consente di incrementare
l’affidabilità complessiva della
turbina eolica, riducendo così
i tempi di inattività e, di

conseguenza, il costo dell’energia.
di Andrea Baty

M

oog ha ottenuto la certificazione di
sicurezza da parte di TÜV Rheinland per il nuovo azionamento
Pitch Servo Drive 3. Il TÜV Rheinland è un
ente di certificazione specializzato in test
per la sicurezza funzionale.
Pitch System 3 garantisce il funzionamento
sicuro delle turbine eoliche: il meccanismo
di sicurezza di messa in bandiera fornito dal
servocomando del Pitch System 3 è in grado di modificare l’inclinazione delle pale
della turbina rispetto al mozzo del rotore,
per ridurre al minimo il momento torcente
prodotto dal vento, evitando che la turbina
raggiunga una velocità eccessiva.
Di conseguenza, il servoazionamento del

InMotion

passo è classificato come componente di
sicurezza.
Sono tre i principali vantaggi garantiti dall’azionamento: questa tecnologia permette di
evitare i rischi derivanti dalle turbine e, di
conseguenza, di ridurre i costi di assicurazione per gli operatori delle turbine eoliche.
Inoltre, dato che lo sviluppo del Pitch System 3 con queste caratteristiche di sicurezza richiede un processo “V-model” conforme agli standard IEC 61508 e 13849, che
include i test di applicazione intensiva di
guasti, l’affidabilità complessiva del prodotto risulta nettamente migliorata, permettendo la riduzione dei tempi di inattività e del
Levelized Cost of Energy.

l L'azionamento Pitch Servo Drive 3 di Moog.
l Moog's Pitch Servo Drive 3.

Sicurezza certificata e
conformità agli standard
Moog ha fissato lo standard di riferimento
in materia di sicurezza con le precedenti
versioni del Pitch Servo Drive Moog certificate dal TÜV Rheinland nel 2012. Il Pitch
Servo Drive 3 ha ricevuto la convalida da un
ente indipendente che attesta che il prodotto è utilizzabile anche in condizioni ambientali critiche e in caso di guasti imprevisti,
march 2018 l 11
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superando i requisiti fissati dalla certificazione.
Oltre a certificare la sicurezza del suo nuovo
servomotore, Moog ha migliorato l’architettura del Pitch System 3 per renderlo conforme agli standard IEC 61508 e ISO 13849,
norme che disciplinano la sicurezza e il funzionamento. In primo luogo, è stata inclusa
una funzione di sicurezza denominata Messa in Sicurezza a Bandiera (Safe Feathering
Run o SFR), che posiziona automaticamente e arresta ciascuna pala della turbina in
posizione a bandiera.
È stata inoltre prevista una funzione Stop di

News

Sicurezza (Safe Stop) chiamata “STOP1”
per arrestare una singola pala durante il
movimento in manuale. La funzione Stop di
Sicurezza rispetta lo standard ISO 13849,
secondo cui le pale non devono effettuare
movimenti imprevisti all’interno del mozzo
della turbina eolica.
Inoltre, per proteggere la turbina eolica da
sovratensioni provenienti dalla rete e da
scariche di fulmini, è stato incluso un nuovo
componente chiamato Modulo di Interfaccia
Passo. Tale modulo protegge le pale da condizioni ambientali estreme e dai guasti per
cause comuni (CCF), che rappresentano poi

le cause più critiche che possono influenzare gli assi di controllo del passo della pala e
mettere in pericolo la sicurezza dell’intero
sistema.
Per testare il Pitch System 3 (incluso il modulo di servoazionamento e il modulo di interfaccia) Moog si è affidata a DEHN, specialista nella protezione dai fulmini; all’interno di una cella ad alta tensione il sistema è stato sottoposto a scariche multiple di
fulmini a oltre 260.000 ampere. Al termine
del test, il sistema era ancora pienamente
operativo e ha eseguito una Messa in Sicurezza a Bandiera. l

article

Improved Safety in Wind Turbine
Pitch Control Systems
Certified by TÜV Rheinland, Moog Pitch Servo Drive 3 boosts overall reliability of the wind turbine by
reducing downtime and, consequently, the levelized cost of energy. The pitch servo drive has been
classified as a safety component.
by Andrea Baty

M

oog has earned a safety certification
from TÜV Rheinland for the new Moog
Pitch Servo Drive 3. TÜV Rheinland is a global
testing service provider and specialist for
functional safety. Moog’s new Pitch System 3 is
responsible for guaranteeing the safe operation
of wind turbines.
The feathering safety function supplied by
the Moog Pitch System 3 Servo Drive alters
a wind turbine’s blade pitch at the rotor hub
to minimize the torque applied by the wind,
avoiding excessive speed of the turbine. As a
result, the pitch servo drive is classified as a
safety component.
The safety built into Moog Pitch System 3
helps wind farm operators in three important
ways: the technology avoids hazards from
the wind turbine and therefore lowers the
insurance fees for a wind farm operators.
As the safety related development of Moog
Pitch System 3 required an IEC 61508 and
13849 compliant V-model process including
intensive failure insertion testing, this also

12 l marzo 2018

boosts reliability of the overall product, which
of course lowers downtime and reduces the
Levelized Cost of Energy.
Certified safety and
compliance with standards
Moog established the benchmark for safety
with its previous versions of the Moog Pitch
Servo Drive when these were certified by
TÜV Rheinland in 2012. With the Moog Pitch
Servo Drive 3, Moog has received independent
validation that this product will also perform
outside the specification at extreme
environmental conditions and in cases of
unexpected failure.
Along with certifying the safety of its new
servo drive, Moog improved the architecture
of Pitch System 3 to meet IEC 61508 and
ISO 13849, standards governing wind turbine
safety. In the first place, Moog’s engineers
provide a safety function referred to as Safe
Feathering Run (SFR), which automatically
moves and stops a turbine’s blades in the

feathering position. Secondly, Moog included a
Safe Stop function called (STOP1) to arrest the
motion of an individual blade during manual
movement of the blades.
The Safe Stop function meets the ISO 13849
standard that addresses the requirements
that blades must not perform an unintended
move when people are working inside the wind
turbine’s hub.
Furthermore, to protect the wind turbine
against overvoltage from the grid and
lightning strikes, a new component called
the Moog Pitch Interface Module was added.
This interface module is a firewall to protect
the blades against extreme environmental
conditions and so called common cause
failures (CCFs).
These failures are most critical because they
can affect each of the pitch axis and therefore
can put turbine safety on risk.
Moog asked lightning protection specialist
DEHN to test Pitch System 3 (including its
servo drive and interface module) inside a
high voltage lab subjecting the system to
multiple lightning strikes reaching more than
260,000 amps. Afterward, the system was
still fully operational and performed a Safe
Feathering Run. l
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Aidro
Esperienza di 35 anni in
progettazione e produzione di
componenti e sistemi CETOP
Nuova tecnologia di
stampa 3D a metallo
Additive Manufacturing (AM)

Vantaggi AM
soluzioni leggere e compatte
geometrie complesse
prototipazione veloce
ottimizzazione prestazioni
canali interni curvi
assenza di tappi ausiliari
libertà di design

Nuovo reparto AM
design e progettazione con
software dedicati
produzione con stampante
DMLS sistema EOS
test funzionali e reverse
engineering
personale specializzato

www.aidro.it

C ronaca

uomo-robot
Aiuto “certificato” per la collaborazione

E

EGP-C Co-act, di Schunk, è la
prima pinza “sicura” e certificata
per la collaborazione uomorobot. Costituita da una unità
completamente pre-assemblata
con interfaccia compatibile con
i più diffusi robot collaborativi,
è la soluzione ideale per una
vasta gamma di applicazioni: dal
montaggio di piccoli componenti
elettronici ai più complessi
processi d’assemblaggio del
settore automobilistico.
di Alma Castiglioni

C

on la pinza EGP-C Co-act, Schunk
presenta una pinza industriale intrinsecamente sicura, certificata e comprovata dalla DGUV, l’Assicurazione tedesca
infortuni sul lavoro.
La pinza parallela a due griffe EGP-C Co-act
compatta, dotata di rivestimento anti-collisione, è ideale per una vasta gamma di applicazioni: dal montaggio di piccoli componenti elettronici ai più complessi processi
d’assemblaggio del settore automobilistico.
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Schunk ha testato la pinza EGP-C Co-act in
una postazione di lavoro collaborativa in cui
l’operatore si occupa del controllo dell’assemblaggio e della qualità, mentre il robot
rimuove con la pinza i residui di adesivo su
una piastra di estrazione con bordi taglienti:
questa soluzione migliora l’ergonomia e riduce al minimo il rischio di lesioni per l’operatore.
La pinza EGP-C Co-act soddisfa i requisiti
della norma ISO/TS 15066 e presenta un

l La pinza EGP-C Co-act di Schunck consente soluzioni
collaborative nell’assemblaggio di piccoli componenti.

l The Schunk EGP-C Co-act gripper facilitates
collaborative scenarios in small component assembly.

design realizzato al fine di salvaguardare la
sicurezza dell’operatore. Un dispositivo di limitazione della potenza elettrica assicura,
infatti, che i requisiti di sicurezza per l’intePubliTec

razione uomo-robot vengano rispettati.
La pinza può essere controllata semplicemente attraverso un comando digitale I/O
e, grazie a un voltaggio di soli 24V, è idonea
per applicazioni mobili.
Monitoraggio della sicurezza
più semplice in tutte le applicazioni
La pinza EGP-C Co-act è costituita da una
unità completamente pre-assemblata con
interfaccia compatibile con i robot collaborativi di KUKA, Fanuc o Universal Robots.
Su richiesta, sono possibili interfacce per
robot di altri fabbricanti. Inoltre, sono previ-

News

sti moduli di programmazione per tutti i cobot convenzionali per semplificare ulteriormente la messa in funzione.
I componenti elettronici di regolazione e alimentazione sono collocati all’interno della
pinza; pertanto non occupano spazio nel
quadro di controllo.
I servomotori brushless a manutenzione zero e una performante guida a rulli incrociati
garantiscono un rendimento elevato e fanno
di questa pinza uno strumento dinamico ed
efficiente per la manipolazione complessa
di pezzi di piccole e medie dimensioni.
Le griffe della pinza ottengono una forza di

presa e una velocità quasi costanti sull’intera corsa. Per rendere la collaborazione con
l’operatore quanto più fluida e intuitiva, la
pinza è dotata di illuminazione LED rossa,
gialla e verde attraverso cui segnalare all’utente il relativo stato.
La forza di presa può essere regolata attraverso un trimmer che consente di impostare diversi livelli.
La pinza, certificata per piccoli componenti,
è disponibile nella taglia 40 con una corsa
delle dita di 6 mm e un peso massimo del
pezzo da lavorare di 0,7 kg. Prossimamente
la serie verrà realizzata in altre taglie. l

article

“Certified” Help for
Human-Robot Collaboration
EGP-C Co-act, from Schunck, is the first certified industrial gripper for collaborative operation.
Supplied as a completely pre-assembled unit with the right interface for the most popular cobots,
it covers a wide range of applications: from small component assembly in electronics and consumer
goods industry right up to assembly applications in the automotive sector.

W

ith the Co-act gripper EGP-C, Schunk
is presenting for the first time an
inherently safe industrial gripper that is
certified and approved for collaborative
operation by the German Social Accident
Insurance DGUV. The compact 2 finger parallel
gripper enclosed with a collision protection
cover covers a wide range of applications: from
small component assembly in electronics and
consumer goods industry right up to assembly
applications in the automotive sector.
At Schunk, the EGP-C Co-act is already
prototypical of an HRC workstation in
gripper assembly. Here, the worker takes on
assembly and quality control, while the robot
removes adhesive residues on a sharp-edged
extraction plate with the gripper. This improves
ergonomics and minimizes the risk of injury for
the employee. The EGP-C Co-act satisfies the
requirements of ISO/TS 15066 and is designed
so that it cannot injure a person. A safe current
limitation ensures that the requirements for
collaborative applications are reliably satisfied.

InMotion

l La pinza EGP-C Co-act
è certificata dalla DGUV,

The gripper can be controlled extremely simply
and via digital I/O. Thanks to an operating
voltage of 24V DC, it is also suitable for mobile
applications.

l'Assicurazione tedesca
infortuni sul lavoro.

l The Schunk EGP-C
Co-act gripper is certified
by the German Social

Simplified safety monitoring
in overall applications
The EGP-C Co-act is supplied as a completely
pre-assembled unit with the right interface for
the cobots of KUKA, Fanuc or Universal Robots.
Interfaces for robots from other manufacturers
are possible upon request. Furthermore,
programming modules are envisaged for all
conventional cobots which will further reduce
the commissioning effort. The entire regulation
and power electronics are fitted in the interior
of the gripper, meaning they don’t take up any
space in the electrical cabinet.
Brushless and thus maintenance-free
servomotors as well as a powerful junction
roller guides guarantee a high level of efficiency,
and transforms it into a dynamic and highperformance expert for demanding handling

Accident Insurance DGUV.

of small and medium-sized parts. Within the
reliable finger length, the gripper fingers obtain
an approximately constant gripping force and
speed over the entire stroke. In order to make
the collaboration with the operator as fluid and
as intuitive as possible, the gripper is fitted with
LED lighting in traffic light colors, by means
of which the user can signal the respective
condition of the module. The gripping force can
be adjusted by means of a rotary encoding
switch in several increments. The certified
gripper for small components is available from
the first quarter of 2018 in size 40 with a finger
stroke of 6 mm and a maximum workpiece
weight of 0.7 kg. Additional sizes will follow in
the course of the year. l
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l Il nuovo interruttore IMI Norgren M/50/IOP integra un
indicatore LED arancione, che semplifica l’installazione in
relazione al magnete del cilindro, mentre un altro LED verde
indica se il dispositivo è acceso (funzione “power-on”).

l The new IMI Norgren M/50/IOP switch incorporates
an orange LED indicator to allow for optimum installation
relative to the cylinder magnet, with an additional green
LED which acts as a “power on” indicator.

IO-Link
Tecnologia

L

per attuatori e sensori

La tecnologia standardizzata IO-Link consente agli attuatori e ai sensori di essere “intelligentemente integrati”
in qualsiasi catena di processo. Lo switch M/50 di IMI Norgren offre comunicazione e monitoraggio
end-to-end della temperatura e della modalità di funzionamento, nonché un contatore di ciclo. Il nuovo
modello, compatibile con tutti gli attuatori IMI Norgren, soddisfa i requisiti di compatibilità di qualsiasi
sistema intelligente di automazione industriale.

I

MI Precision Engineering ha aggiornato
il suo switch a stato solido M/50 ad attivazione magnetica, dotandolo di funzionalità IO-Link. Per rendere più efficace l’installazione e offrire maggiori capacità di comunicazione, il nuovo interruttore IMI Norgren M/50/IOP integra un indicatore LED
arancione, che semplifica l’installazione in
relazione al magnete del cilindro, mentre un
altro LED verde indica se il dispositivo è acceso (funzione “power-on”).
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di Elena Magistretti
Con l’integrazione della tecnologia IO-Link, lo
Switch è in grado di monitorare la temperatura attuale, quella massima, il numero di cicli
e le variabili della modalità operativa.
La soluzione ideale per le
esigenze di connettività
Questa nuova generazione di switch è la risposta ideale alle esigenze di connettività
dell’automazione industriale. Grazie alle funzionalità avanzate offerte dallo standard IO-

Link, attuatori e sensori possono diventare
facilmente parte attiva del sistema, offrendo
trasferimento dati ottimizzato, monitoraggio
delle condizioni operative e migliori prestazioni complessive.
L’IMI Norgren M/50/IOP consente di eseguire un’installazione precisa in modo semplice, grazie al LED arancione che rimane acceso quando lo Switch si trova all’interno della
zona di posizionamento ottimale. Se l’interruttore si trova in una zona prossima ai bordi
PubliTec

esterni del campo magnetico, la luce lampeggia per indicare che è necessario prestare maggiore attenzione durante il processo
di installazione.
Certificazione a livello globale
e conformità alle normative
Mantenendo gli standard di certificazione
globale, il nuovo Switch soddisfa tutte le linee guida CE e UL (certificazione americana)
necessarie ed è conforme alla normativa IEC
61131-9 sui controllori programmabili.
Il nuovo modello è compatibile con tutti gli attuatori IMI Norgren, è dotato di un cavo da
5m o di un connettore M8 e può funzionare
in un range di temperatura compreso tra -40
°C e +80 °C. Lo Switch IMI Norgren M/50/
IOP è dotato di due modalità, standard e IOLink, per soddisfare i requisiti di compatibilità
di qualsiasi sistema intelligente di automazione industriale. Entrambe le modalità offrono

News

l Il nuovo modello è compatibile con tutti gli attuatori IMI Norgren, è dotato di un cavo da 5 m o di un connettore
M8 e può funzionare in un range di temperatura compreso tra -40 °C e +80 °C.

l The new model is compatible with all IMI Norgren actuators, comes with a 5m cable or M8 connector and can
operate within a temperature range of between -40°C and +80°C.

un’ampia gamma di funzionalità aggiuntive
integrate e i vantaggi di un’installazione semplificata. Grazie all’interruttore verde “poweron” visibile in entrambe le modalità e al
cablaggio standardizzato, questa nuova generazione di attuatori permette di godere di

una configurazione semplificata, di comunicazioni end-to-end affidabili e delle migliori
tecnologie per il monitoraggio delle condizioni operative, oltre a offrire tutti i vantaggi della tecnologia standardizzata IO-Link in termini di connettività. l

article

IO-Link Technology for Actuators and Sensors
IO-Link technology allows actuators and sensors to become “intelligently integrated” into any process
chain. The new IMI Norgren M/50/IOP switch offers communication and end-to-end monitoring
capabilities of temperature and operating mode, as well as a cycle counter. The new model, fully
compatible with all IMI Norgren actuators, meets the requirements of any industrial automation
intelligent system.

I

MI Precision Engineering has transformed
its magnetically operated, solid state M/50
switch to include IO-Link capability. To enhance
effective installation and improved connectivity,
the new IMI Norgren M/50/IOP switch
incorporates an orange LED indicator to allow
for optimum installation relative to the cylinder
magnet, with an additional green LED acting
as a ‘power on’ indicator. With the inclusion of
IO-Link technology, the functionality of the switch
has been developed to enable the monitoring of
the current temperature, maximal temperature,
counter and operating mode variables.
The ideal solution for
connectivity requirement
This new generation of switches provides the
ideal solution for the connectivity requirements
of industrial automation. With state-of-the-art
functionality provided through the inclusion of

InMotion

standardised IO-Link technology, actuators and
sensors can easily become active participants
within the overall system, delivering optimised
data transfer, condition monitoring and system
performance. The IMI Norgren M/50/IOP makes
accurate installation as simple as possible, with
an orange LED light always ‘on’ when the switch
is located within the optimal position. If the
switch is located within the marginal position
towards the outer edges of the magnetic field,
the light flashes to indicate that further attention
is required during the installation process.
Global certification and
compliance to standards
Maintaining global certification standards,
the newly launched switch meets all relevant
CE and UL (American certification) guidelines
and conforms to programmable controllers
legislation under IEC 61131-9. The new model

is compatible with all IMI Norgren actuators,
comes with a 5m cable or M8 connector and
can operate within a temperature range of
between -40°C and +80°C.
The IMI Norgren M/50/IOP can operate in
either standard or IO-Link mode, in order
to meet the requirements of any industrial
automation intelligent system. Both modes offer
a wide range of integrated added functionalities
as well as the advantages of a simplified
commissioning.
Thanks to the “power on” green led, which is
visible in both modes and to the standardized
cabling, these new generation actuators feature
simplified configuration, reliable end-to-end
communication and the best technologies
for condition monitoring. It also offers all
the advantages of the standardized IO-Link
technology in terms of connectivity.
The selection of the IO-Link mode expands the
functionalities of the switch allowing actual
temperature, max temperature, cycle counter
and all variable of the operating mode to be
monitored. In this way actuators and sensors
are allowed to become active participants in
every process chain. l
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Un raggio d’azione più ampio grazie
all’acquisizione
A wider scope of activities
with the takeover
Con l’acquisizione dell’azienda costruttrice di freni italiana Ostelectric all’inizio dell’anno, Ringspann ha raggiunWith the completed takeover of the
to un duplice obiettivo nell’ambito della sua strategia gloItalian brake manufacturer Ostelectric
bale. In primo luogo il Gruppo rafforza la sua strategia di
at the start of the year, Ringspann
internazionalizzazione; in secondo luogo completa il prohas simultaneously achieved two
prio portfolio prodotti nel campo della tecnologia di frenaimportant milestones of its overall
tura industriale. Questo vuol dire che oltre a ruote libere,
strategy. Firstly, it means that the
accoppiamenti albero-mozzo, frizioni, limitatori di coppia
business group continues to pursue
e sistemi di controllo remoto, gli acquirenti di organi di
its strategy of internationalisation,
trasmissione possono ora rivolgersi a un unico fornitore
and secondly, it rounds off its
anche per i freni.
portfolio in the field of industrial
l Il precedente titolare di Ostelectric, Roberto Casini (dx)
L’acquisizione amplia la gamma di freni industriali del
brake technology. This means that,
e Antonio Trondoli, General Manager di Ringspann Italia,
Gruppo di Bad Homburg, presente da oltre quarant’anni
in addition to freewheels, shaft-hub(sx), subito dopo la firma dell’accordo di acquisizione.
sul mercato con un’ampia gamma di tipologie di freni in
connections, overload and shaft
l Previous Ostelectric owner, Roberto Casini (right), and
diverse configurazioni, nel range di coppie frenanti 0,5 ÷
clutches and mechanical remote
Antonio Trondoli (left), General Manager of Ringspann
325.000 Nm.
control systems, purchasers of drive
Italia, immediately after signing the takeover agreement.
Ostelectric non solo possiede un elevato livello di speciacomponents will now also be able
lizzazione nella progettazione e costruzione di freni eletto find all common industrial brake
troidraulici a disco e a tamburo, ma è annoverata tra i costruttori di dispomodels at Ringspann - including the suitable control systems.
sitivi di sollevamento elettro-idraulici, che sono importanti elementi funzioWhile the Bad Homburg company has been offering an ever-growing
nali di questi tipi di freno.
selection of stopping, control and holding brakes in different designs
Nel campo dei freni a disco elettro-idraulici, la gamma Ringspann ora copre
for braking torques ranging from 0.5 to 325,000 Nm for more than
un campo di forze di frenata compreso tra 200 e 19.900 Nm, mentre per
40 years, this latest takeover means it is now expanding its range
quanto riguarda i freni a tamburo, il range di coppia frenante è compreso tra
of industrial brakes. Ostelectric not only possesses a high degree
230 e 7.200 Nm.
of engineering and manufacturing expertise in the field of electroL’accordo di acquisizione prevede di mantenere il sito produttivo a Limbiahydraulic drum and disc brakes, it specifically belongs to an established
te, nell’hinterland milanese, e di trasferire invece il know-how dell’azienda
circle of manufacturers of electroitaliana nel quartier generale di Ringspann, a Bad Homburg. Le operazioni
hydraulic lifting devices, which are
saranno seguite dal proprietario uscente di Ostelectric, Roberto Casini.
among the most important functional
elements of these brake types.
In the field of electro-hydraulic disc
brakes, the Ringspann’s industrial
l Un’ampia selezione
brake range now spans braking forces
di freni a tamburo
ranging from 200 to 19,900 Nm, while
elettro-idraulici
the selection of electro-hydraulic drum
(nell’immagine il
brakes now offers 230 to 7,200 Nm of
DT 200 FEM) fa ora
braking torque.
parte del portfolio
The takeover agreement envisages
di freni industriali
keeping the production site Limbiate
Ringspann.
at Milan’s doorstep, while transferring
l A wide selection of
the wide-ranging brake expertise of the
electro-hydraulic drum
l Ernst Fritzemeier,
Italian manufacturer to the Ringspann
brakes, such as the
Ringspann’ s Director of
headquarters in Bad Homburg. This
depicted DT 200 FEM
Technology, Production and
process will be led by the previous owner
now forms part of
Procurement.
of Ostelectric, Roberto Casini.
Ringspann’s industrial
brake portfolio.
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Motion Systems Group

Intelligenza Elettromeccanica
Potenza Idraulica
Semplicità Pneumatica

Per la prima volta, Parker combina le sue tecnologie principali in una singola
forza unita, che lavora in armonia. Attraverso l’intelligenza e l’innovazione Parker
fornisce tecnologie e soluzioni per soddisfare le richieste più esigenti e risolvere
le sfide ingegneristiche fino a poco tempo fa considerate impossibili.

parker.com/it
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WINKEL CUSCINETTI
COMBINATI E PROFILI
NR.1 PER LA MOVIMENTAZIONE
DEI CARICHI PESANTI

WINKEL HEAVY DUTY
NUOVA UNITÀ A 3 ELEMENTI

WINKEL UNITÀ REGISTRABILI
VULKOLLAN JT-V

SISTEMI LINEARI A PIÙ ASSI
50 kg - 5 t
ESECUZIONI SPECIALI
ELEVATA DINAMICA
HEAVY DUTY

Corsi di formazione sul software
per il calcolo degli ingranaggi
KISSsoft offre una vasta gamma di corsi di formazione e perfezionamento
professionale. Oltre a corsi di formazione introduttivi e avanzati e ai seminari
su argomenti specifici, agli utenti vengono offerti corsi di formazione in loco
configurati sulle esigenze specifiche dell’azienda. Tutti gli esperti di formazione sono ingegneri meccanici qualificati con molti anni di esperienza con
KISSsoft/KISSsys. Per ogni corso di formazione, i partecipanti ricevono, oltre
alla documentazione, una versione di prova aggiornata e completamente funzionante per 30 giorni, con cui è possibile calcolare esempi pratici.
Ecco i prossimi corsi programmati, in lingua inglese:
- Shaft and Bearing Calculation and Optimization (6-7 marzo 2018, Bubikon,
Svizzera).
- Precision Mechanics: Small cylindrical gears and crossed helical worm
gears in plastic or sinter materials (5-6 giugno 2018, Bubikon, Svizzera).
Sul sito web è riportato il programma dettagliato dei corsi 2018 ed è possibile effettuare la registrazione agli eventi che interessano.

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO
PORTATA 50 kg - 50 t
CORSE FINO A 50 METRI
ESECUZIONI A 1-2-4-COLONNE
PER PALETTE, MATERIALE,
INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
ELEVATORI IN ACCIAIO INOX
ESECUZIONI SPECIALI
CONSEGNA RAPIDA

Innovazioni
in movimento
Info + Catalogo online: www.winkel-srl.it
WINKEL S.R.L.
Via Pio X 2/G · 28021 Borgomanero (NO)
Tel 0322 83 15 83 · info@winkel-srl.it

Training Schedule on gear calculation software
KISSsoft offers a rich training schedule; beside introductory and
advanced courses and seminars on specific themes, users are
offered the possibility to attend training courses on-demand at their
company’s site.
All training experts are qualified mechanical engineers with a long
lasting expertise with KISSsoft/KISSsys. Participants receive, along
with the relevant documentation, an up-date demo version, which is
fully functional for 30 days offering the possibility to carry out actual
calculations. The first dates for the training courses, in English, are
the following:
- Shaft and Bearing Calculation and Optimization (March 6-7 2018,
Bubikon, Switzerland).
- Precision Mechanics: Small cylindrical gears and crossed helical
worm gears in plastic or sinter materials (June 5-6, Bubikon,
Switzerland).
More details on 2018 training schedule, general information and online registration are available on the company’s site homepage.
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VASCOMILL CSF 35 Art. 2516
dentatura, stozzatura, rasatura, brocciatura, tornitura
• alta produttività, aumento reale delle velocità di taglio
• stabile all’ossidazione, non acidifica, non polimerizza
• abbatte fumo e nebbie in lavorazione
• punto di infiammabilità di 333°C
• atossico, inodore e incolore
• biodegradabile

Il tempo è nostro alleato
Creare, innovare, senza imitare
Importatore esclusivo per l’Italia
Azienda certificata
ISO 9001:2008
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Partnership nel settore dell’imballaggio
Fondata nel 2004, l’azienda brasiliana Valmart
ha iniziato la sua attività nei processi di ristrutturazione e rimodernamento di macchine usate per
diventare, nel 2010, produttore di macchine e accessori per l’industria dell’imballaggio in plastica
flessibile. Alta produttività, basso consumo di
energia e rumore ridotto sono tra le principali caratteristiche delle macchine Valmart, che utilizzano componenti elettronici e pneumatici all’avanguardia. Proprio in quest’ottica si legge la collaborazione del costruttore brasiliano con Aignep,
azienda bresciana attiva nel comparto Fluid
Power.
Secondo Sérgio Valverde, direttore amministrativo e comproprietario di Valmart, è molto importante il rapporto costo-efficienza dei prodotti acquistati, perché “il costo-beneficio è fortemente
legato al piano finanziario della società. Anche in
questo requisito, Aignep ha presentato una buona scelta rispetto al mercato”.
“In aggiunta a questo aspetto, contano molto anche il forte e stretto supporto di Aignep e i suoi

Partnership in packaging
Founded in 2004, the Brazilian company Valmart begun its
business by retroffiting and refurbishing used machines. In
2010, the company started manufacturing its own line of
machines and accessories for the flexible plastic packaging
industry. High productivity, low power consumption and
reduced noise are among the main
characteristics of Valmart machines, which
take advantage of cutting-edge electronic
and pneumatic components. For this
reason, Valmart relies on a partnership
with Aignep, a Brescia-based company
working in Fluid Power.
According to Sérgio Valverde, CFO and
partner-owner of Valmart, the
cost-effectiveness ratio of products is
very important, because “this is strongly
related to the company’s financial plan. As
for such a requirement, Aignep was a very
good choice on the market”.
“In addition to all this, Aignep’s strong and
close support and good services, as well
as its technical consultant’s assistance,
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servizi di qualità: consulenza tecnica, supporto
logistico veloce per la consegna dei prodotti, assistenza post-vendita; tutti fattori decisivi nella
nostra scelta di diventare partner di Aignep e di
applicare i prodotti della casa bresciana alle macchine Valmart. Continueremo a lavorare per rendere questa partnership ogni giorno più forte”,
aggiunge Icaro W. Valverde, direttore e comproprietario dell’azienda. “Aignep è stata in grado di
trasmetterci velocemente grande sicurezza, che a
nostra volta abbiamo trasmesso ai nostri clienti,
rafforzando la partnership”.
Nelle macchine Valmart sono applicati diversi
prodotti Aignep, incluse le valvole direzionali (serie 01V), i cilindri ISO6432 (serie MH e MF), i cilindri ISO15552 (serie X), i cilindri compatti (serie
W), gli interruttori magnetici (serie DS, DT, DC), i
componenti per il trattamento dell’aria compressa (serie T), i regolatori di flusso (serie Function),
i raccordi (serie 55000), nonché accessori in ottone, silenziatori, tubi in poliuretano e altri componenti automatici.

quick logistics support for product delivery, after-sales
support, among other things, were decisive to our decision
to become partner of Aignep and apply their products to our
machines. We will keep on working to make this partnership
even stronger”, adds Icaro W. Valverde, the company’s director
and partner-owner. “Aignep was able to
quickly transmit us great security, so we
have managed transmit it in turn to our
customers, thus making our partnership
even stronger”.
In Valmart machines, several Aignep
products are applied, including
directional valves (01V series), ISO6432
cylinders (MH and MF series), ISO15552
cylinders (X series), ISO21287 compact
cylinders (W series), magnetic switches
(DS, DT, DC series), F.R.L. air preparation
items (Series T), flow regulators (Function
series), fittings (55000 series), as
well as brass accessories, silencers,
polyurethane tubes and other pneumatic
components.
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Da oggi la tua
produzione di
ingranaggi per il
segmento Agriculture
& Truck è più semplice
con il nuovo creatore
brevettato.
Facilita la gestione dei
tuoi utensili e dimentica
le riaffilature.

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

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

WWW.SECOTOOLS.COM

PRODUZIONE PIÙ SEMPLICE DEI
TUOI INGRANAGGI AGRI & TRUCK
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Positive results for 2017
SFK Industry end of year results were
presented on 7th February. “The past year has
seen positive growth for the company as was
foreseen from the start of 2017 - confirmed
Ezio Miglietta, CEO of SKF Italy. Demand for
Risultati positivi per l’esercizio 2017
goods and services both in the domestic
Lo scorso 7 febbraio SKF Industrie ha presentato i risulItalian market and abroad has been buoyant,
tati finanziari 2017. “L’anno appena concluso ha fatto
leading to revenues of well over 1bn”.
registrare un andamento positivo fin dall’inizio - ha afTotal billing stood at 1.137 million, growth
fermato Ezio Miglietta, Amministratore delegato della
of 9.2% on 2016. Analyzing compartments,
capogruppo italiana SKF. La domanda di prodotti e serrevenues were up 4% in Industrial, 2% in
vizi, sia sul mercato italiano, sia sul mercato estero, è
Automotive and Aerospace, 5% in Linear
stata molto sostenuta e ha consentito di far registrare
and Actuation Technology and 14 % in
un fatturato annuo nettamente superiore al miliardo di
Intercompany. Operating profit was 110
euro”.
million, excellent growth on the previous year
Il fatturato totale ha raggiunto 1.137 milioni di euro, con
and operative margin was also up, reaching
una crescita del 9,2% rispetto al del 2016. Analizzato
9.7% compared to 8.7% for the same period
per aree di mercato, il fatturato ha evidenziato un increof 2016.
mento del 4% nel segmento Industrial, del 2% in quello
In order to push Industry 4.0 to its full
Automotive and Aerospace, del 5% nel settore Linear
potential, SKF created the Industry 4.0
and Actuation Technology e del 14 % nell’area IntercomCommunity, a co-ordination and community
pany. L’utile operativo è stato di 110 milioni di euro, in
l Ezio Miglietta, Amministratore delegato
centre for technology dedicated to the
netta crescita rispetto a quello del medesimo periodo
della capogruppo italiana SKF.
intelligent factory. Many projects have already
dell’esercizio precedente, così come il margine operatil Ezio Miglietta, CEO of SKF Italy.
begun in Italian production sites. Industry 4.0
vo che ha raggiunto il 9,7% rispetto all’8,7% del medeinvestment for projects set up in 2017 stood
simo periodo dell’esercizio 2016.
at 9m and a similar figure is already set aside for 2018.
Per spingere l’Industria 4.0, SKF ha costituito l’Industry 4.0 Community, un centro di
To manage the change on the way resulting from the
coordinamento e condivisione della conoscenza tecnologica sui temi della fabbrica
digitalization of manufacturing and the skills needed to stay
intelligente. Sono diversi i progetti già avviati negli stabilimenti italiani. Il valore degli
up to date, SFK is pleased to participate in the new Masters
investimenti destinati all’Industry 4.0 per i progetti avviati nell’anno è stato di circa
in Manufacturing 4.0 created by the Politecnico Turin
9 milioni di euro ed è prevista una spesa analoga per la conclusione prevista degli
University, in which those registered will then be hired by the
stessi progetti nel 2018.
companies partnering the project. The goal of the Master,
Per gestire il cambiamento imposto dall’introduzione delle nuove tecnologie digitali
exclusively in English, will be to create the next generation
in ambito manifatturiero e il problema delle competenze richieste, SKF ha ritenuto
of high profile engineering graduates entering the workplace
utile aderire al nuovo Master Manufacturing 4.0 promosso dal Politecnico di Torino,
able to manage the industrial production of the future.
i cui partecipanti saranno assunti dalle aziende partner del progetto. L’obiettivo del
Positive news comes from the Group’s final report on 2017.
Master, in lingua inglese, è di formare giovani neolaureati in ingegneria e far così creHigh demand was registered across markets with 4th
scere una generazione di specialisti di alto profilo nel campo dei sistemi di produzioquarter sales standing at +8% with double digit growth in
ne industriale del futuro.
the automotive sector.
Note positive emergono anche dalla Relazione di fine anno 2017 del Gruppo. L’anno
This area is concentrating on technological development
è stato caratterizzato da una domanda elevata nella maggior parte dei mercati e si
and cost reduction. “We are making great progress in
è concluso con un quarto trimestre con un incremento delle vendite nette di oltre
propulsion and transmission for electric and hybrid
l’8%, con una crescita quasi a doppia cifra nel settore automobilistico. Questo comvehicles - Alrik Danielson, President group CEO confirmed.
parto resta concentrato sullo sviluppo tecnologico e sulla riduzione dei costi: “Stia“Our components have been chosen by numerous vehicle
mo facendo progressi nell’area dei sistemi di propulsione e trasmissione per i veicomanufacturers. One very important European client has
li elettrici e ibridi - ha affermato Alrik Danielson, President e CEO del Gruppo -. I noselected our bearings for the propulsion and transmission
stri componenti sono stati scelti da numerose case automobilistiche. Un importante
of their electric vehicle range”.
cliente europeo, in particolare, ha scelto i nostri cuscinetti per i sistemi di propulsioIn geographical terms, Europe and Asia enjoyed solid growth,
ne e trasmissione della futura piattaforma di veicoli elettrici”.
at 9% and 10% respectively, which was born of generally
In termini geografici, Europa e Asia hanno registrato una crescita delle vendite conhigh levels of industrial operation and a solid automotive
sistente, del 9% e 10% rispettivamente, che è stata trainata dagli elevati livelli genemarket. US sales grew by 5%.
rali di attività industriale e da un solido mercato automobilistico. In Nord America, le
vendite sono cresciute del 5%.
businesses & markets
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Direttamente il cavo
cablato più economico ...

readycable finder
®

il cavo cablato più economico
Ricerca rapida

Lunga durata

... che funziona, con garanzia!
Oltre 4000 cavi cablati ... secondo lo standard di 24 produttori ...
Potete scegliere la soluzione più economica fra 7 qualità di cavi cablati readycable per azionamenti,
adatti alle vostre esigenze. Con 36 mesi di garanzia. Spedizioni anche in 24 ore o in giornata. Trovate
velocemente il giusto cavo cablato online: igus.it/readycable-finder
®

New!
Adattatore
curvo universale

igus Srl 23899 Robbiate (LC)
Tel 039 59 06 1 igusitalia@igus.it
plastics for longer life
®

®
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Nuovi brevetti per gli elettrocilindri
Parker Hannifin ha ottenuto due nuovi importanti
brevetti per la sua serie di elettrocilindri ETH.
I brevetti hanno come finalità quella di ridurre i
tempi di messa in servizio e manutenzione oltre a
ridurre al minimo i tempi di fermo macchina.
Il brevetto riguarda l’introduzione di un unico punto di lubrificazione che permette l’inserimento del
grasso in pochi secondi, senza la necessità di smontare alcuna parte del
cilindro. Al centro dei cilindri ETH si trova una vite a sfere di alta qualità e
precisione, progettata per garantire un funzionamento regolare sull’intera
gamma di velocità. Tuttavia le viti a ricircolo di sfere necessitano di una lubrificazione nel corso della loro vita utile. Per semplificare questo processo
e risparmiare tempo, gli ingegneri di Parker hanno progettato un punto di lubrificazione integrato. L’attacco protetto da brevetto si trova sul blocco/alloggiamento del cuscinetto posteriore del profilo di estrusione.
Il secondo brevetto riguarda il tensionamento della cinghia dentata che accoppia la vite a sfere a un servomotore montato in parallelo. Per garantire
un trasferimento di coppia ottimale, la tensione della cinghia deve essere
regolata perfettamente. Parker ha messo a punto un sistema di tensionamento intelligente in grado di aumentarne l’affidabilità e ridurre il tempo necessario a svolgere questa operazione.
Il principio di tensionamento basato su un semplice sistema di cinghia dentata, perni filettati e controdadi permette di ottenere una tensione perfetta.
Grazie a questo secondo brevetto la manutenzione risulta notevolmente
semplificata. Ad esempio, se un cliente deve cambiare il motore, non è necessario regolare nuovamente la tensione della cinghia.
L’elettrocilindro ETH di Parker è stato progettato per colmare la distanza
esistente tra gli attuatori pneumatici e quelli idraulici, fornendo un’alternativa affidabile ed economica ad entrambe le tecnologie per un’ampia gamma di applicazioni industriali.

New patents for the
electro-thrust cylinders
Parker Hannifin has announced two important
new patents for its class-leading series of ETH
high-force electro-thrust cylinders. The patents
are designed to reduce commissioning and
maintenance time for users, as well as
minimise machine downtime.
The first patent sees the introduction of
a unique lubrication port that allows the
application of grease in seconds, without the
need to disassemble any part of the cylinder.
At the core of ETH cylinders is a high-quality, precision ballscrew that
is designed to deliver smooth operation over the entire speed range.
However, all ballscrews require occasional re-lubrication over the course
of their operating life. In order to simplify this process and save time,
Parker’s engineers have designed the integrated lubrication port. The
patent-protected port is located on the rear bearing block/housing of
the extrusion profile.
Parker’s second new patent for its ETH cylinders relates to the
tensioning of the timing belt that couples the ballscrew to a parallelmounted motor. To ensure optimum torque transfer, belt tension must
be perfectly adjusted. Here, Parker has devised a clever tensioning
principle in order to increase reliability and reduce the amount of time
this process requires.
The patent-protected tensioning principle, which is based on a simple
system involving a toothed belt, threaded pins and lock nuts, allows
perfect tension to be achieved. Another major advantage of the process
is vastly simplified maintenance. For instance, if a customer ever needs
to change the motor, the same belt tension is retained; there is no need
for any adjustment.
Parker’s ETH electro-thrust cylinder is designed to close the gap between
pneumatic and hydraulic actuators, providing a reliable and economic
alternative to both in a wide range of industry applications.

Precisi per vocazione

21042 Caronno Pertusella (VA) - Via Enrico Fermi, 751
Tel. 02.9607927 Fax 02.96249406
www.anfabo.it - anfabo@anfabo.it
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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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Riunita in una sola serie l’intera
gamma di pressostati digitali
SMC estende la propria gamma di pressostati
digitali ZSE20(F)/ISE20 con le varianti A, B e C
che condividono il display, l’impostazione, il tempo di ritardo selezionabile e il design leggero e compatto. Tutti i modelli semplificano il processo di visualizzazione per gli operatori, facendo risparmiare
tempo grazie al minor numero di operazioni da eseguire con i pulsanti.
Le nuove varianti corrispondono alle serie attuali anche relativamente al grado
di protezione, al tipo di uscita e al tipo di fluido:
· Modello A-> Attuale ZSE30(F)/ISE30A-> IP40, NPN/PNP e Uscita analogica
· Modello B-> Attuale ZSE40(F)/ISE40A-> IP65, NPN/PNP e Uscita analogica
· Modello C-> Attuale ZSE80(F)/ISE80-> IP65, NPN/PNP e Uscita analogica
per i fluidi.
Ulteriori vantaggi e flessibilità dello ZSE20(F)/ISE20 includono il mantenimento in memoria del valore di pressione minimo e massimo rilevato anche
se l’alimentazione viene interrotta, offrendo un maggiore controllo nel processo.
Inoltre, essendo compatti e leggeri, i modelli non solo offrono ingombri ridotti, ma grazie alla riduzione del peso si verificano meno momenti di inerzia in
caso di montaggio del sensore in applicazioni mobili (ad es. bracci robotici).

Indicatori di livello compatti
Gli indicatori di livello IEG-TQ07MM-18X1,5 della F.lli Giacomello sono caratterizzati dall’ingombro ridotto. Studiati per garantire con la massima sicurezza i livelli di minimo e massimo dei liquidi nei serbatoi, centraline oleodinamiche contenenti oli minerali con viscosità non superiore agli 80°E e per tutti i
liquidi non corrosivi e infiammabili, possono essere creati sulle specifiche del
cliente. Le dimensioni ridotte, consentono di occupare un piccolo spazio
all’interno del serbatoio.
Questo, in sintesi, il principio di funzionamento: quando il galleggiante dell’indicatore nella sua corsa incontra l’interruttore Reed incorporato nel punto
prestabilito, il contatto, sollecitato dal magnete alloggiato nel galleggiante, si
apre o si chiude, inviando a distanza un segnale di richiamo luminoso, acustico o attivando o interrompendo qualsiasi apparecchiatura elettrica ad esso
collegato.
Il montaggio dell’indicatore deve essere effettuato in posizione verticale, con
l’avvertenza che il galleggiante disti dalle superfici ferrose (pareti, serbatoi
etc.) minimo 35 mm.
La tenuta della flangia è garantita da una guarnizione piana in gomma sintetica antiolio e da un controdado di serraggio.
Poichè il diametro del galleggiante è
maggiore del diametro del foro di passaggio sul serbatoio, durante l’installazione si dovrà rimuovere il galleggiante
per riposizionarlo una volta fissato l’indicatore di livello al serbatoio.
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The whole digital pressure switch
range merges under the same series
SMC extends its ZSE20(F)/ISE20 digital
switch range. The A, B and C variations
share the original ZSE20(F)/ISE20’s display,
setting, selectable delay time, as well as
the lightweight and compact design. All
models simplify the visualisation process
for operators, while saving time as there are
fewer push button operations to perform.
The added variations also match the terms of enclosure, output
type and media of the current series:
· A Model-> Current ZSE30(F)/ISE30A-> IP40, NPN/PNP and
Analogue output
· B Model-> Current ZSE40(F)/ISE40A-> IP65, NPN/PNP and
Analogue output
· C Model-> Current ZSE80(F)/ISE80-> IP65, NPN/PNP and
Analogue output, for fluids.
Further flexibility and advantages of the ZSE20(F)/ISE20 include
the peak and bottom values are maintained, even if the power
supply is cut, offering greater control in the process.
Also, being compact and lightweight, the models not only deliver
space savings, but due to the weight reduction there are less inert
moments when the sensor is mounted in mobile applications such
as robotic arms.

Compact level indicators
The IEG-TQ07MM-18X1,5 level indicators, from F.lli Giacomello, feature
small overall dimensions.
Designed to guarantee maximum and minimum levels of liquids in
tanks with maximum safety, hydraulic power units containing mineral
oils with a viscosity not higher than 80°E and for all non-corrosive
and flammable liquids, can be created according to customer
specifications. Moreover, their small size allows to occupy a small
space inside the tank.
The operating principle is the following. When the indicator float in its
travel meets the built-in Reed switch at the pre-set point, the contact,
solicited by the magnet housed in the float, opens or closes, sending
a luminous, acoustic call signal at a distance or either activating or
interrupting any electrical equipment connected to it.
The indicator must be installed in a vertical position, with the warning
that the float is far from the ferrous surfaces (walls, tanks, etc.) at
least 35 mm. The flange seal is guaranteed by a flat seal in
oil-resistant synthetic rubber and a clamping nut.
Since the diameter of the float is greater
than the diameter of the passage hole on
the tank, during installation the float must
be removed to reposition it once the level
indicator has been fixed to the tank.

PubliTec

Sensore magnetico per
micropneumatica
Con MZCG, SICK presenta una nuova famiglia di sensori magnetici per la micropneumatica; nello specifico, la serie rileva la posizione in pinze pneumatiche e
cilindri pneumatici miniaturizzati con cava a C. Grazie alla custodia dal design universale, la linea MZCG è adatta alle cave a C di molteplici produttori,
andando così a ridurre i costi di magazzino e rendendo possibile una progettazione della macchina più flessibile.
MZCG si rivela molto versatile in tutte le situazioni in cui è presente poco
spazio per il montaggio. La sua custodia, infatti, è lunga solo 12,2 mm e il
collegamento del cavo radiale ruotato di 90° è ottimale per i piccoli attuatori. Il metodo di fissaggio, inoltre, ne rende rapido e sicuro il montaggio: è
sufficiente inserire il sensore dall’alto nella cava a C e fissarlo con una vite.
Il breve intervallo di commutazione del sensore magnetico per cilindri
MZCG, ottimizzato per applicazioni con pinze, consente tempi ciclo più rapidi e aumenta l’efficienza dei processi. Il cavo speciale resiste alle grandi
torsioni e ad un elevato numero di rapide variazioni di direzione; pertanto è
ideale per le applicazioni dinamiche nei campi della robotica, della movimentazione, del montaggio e dell’industria elettronica.

Magnetic sensor for miniature
pneumatics
MZCG magnetic cylinder sensor from
SICK is designed for position detection in
pneumatic grippers or miniature pneumatic
cylinders with C-slots. Due to its universal
housing design, the MZCG fits in a wide
range of C-slots from the most common manufacturers, which reduces
storage costs and allows a more flexible machine design.
The MZCG shows its true might anywhere space is limited. With a
housing of only 12.2 mm and a 90° rotated radial cable connection, it
is ideal for small drives. The fixing concept makes mounting quick and
easy: Simply insert the sensor into the C-slot via drop-in and fasten on
the cylinder in no time.
The short switching point of the MZCG magnetic cylinder sensor, which
has been optimized for gripper applications, enables faster cycle times
and improves the efficiency of the processes. The special cable is
able to withstand high torsional forces and a large number of rapid
direction changes. This is ideal for use in highly dynamic applications
such as robotics, handling, mounting, and the electronics industry. The
MZCG can also be used on robots and is equipped with a cable that is
suitable for drag chain for this purpose.

KISSsoft Asymmetrical Gears
Calculation options
● Contact analysis
› Transmission error
› Scuffing
› Loss
› Tooth flank fracture

› Hertzian pressure
› Micropitting
› Wear

● Tooth root stress with FEM

KISSsoft AG
Ing. Ivan Saltini
Tel. +39 335 34 14 36
saltini_kisssoft@hotmail.it

InMotion

Ask for a free test version of KISSsoft under
www.KISSsoft.AG
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Fiera internazionale per l’automazione
di produzione ed assemblaggio

D 08 – 11 OTTOBRE 2018
a STOCCARDA

Trasformazione digitale unlimited
Il 37° Motek presenta il meglio di competenza di sistema e

Sistema wireless per il
posizionamento
Elesa presenta a Mecspe 2018 l’ultima novità tra gli indicatori di posizione: il nuovo
sistema wireless per il posizionamento rapido degli organi di macchina, composto da
un’unità di controllo UC-RF e fino a 36 indicatori di posizione elettronici DD52R-E-RF (brevetto Elesa). I nuovi indicatori
di posizione elettronici comunicano con l’unità di controllo UC-RF mediante
radiofrequenza (RF). Questo sistema è particolarmente adatto ad applicazioni che richiedono frequenti cambi di formato: viene così, infatti, facilitata
la corretta regolazione della posizione target/reale degli organi di macchina, garantendo anche una totale sicurezza per gli operatori. L’installazione
del sistema è inoltre semplice e rapida poiché non richiede l’utilizzo di cavi
di connessione fra l’unità di controllo e gli indicatori.
Grazie alle funzioni disponibili e ai parametri programmabili, un unico indicatore di posizione può essere utilizzato per molteplici applicazioni che prevedono diversi passi dell’albero di comando, sensi di rotazione, unità di misura. Ecco le caratteristiche principali del nuovo sistema: ampio display a 6
cifre garantisce un’ottima leggibilità anche a distanza e da diversi angoli,
grado di protezione IP65 o IP67 per applicazioni che richiedono frequenti lavaggi anche con getti d’acqua, resistenza alla corrosione: boccola in acciaio INOX AISI 304 con foro Ø 20 mm, lunga durata della batteria: autonomia
di oltre 3 anni.
L’azienda monzese presenterà inoltre il nuovo “Supplemento al catalogo generale 166”.

know-how di processo per la costruzione di impianti, macchine speciali e integrazione dei robot: l’applicazione pratica
dell’Industria 4.0 in produzione ed assemblaggio!
2 Impianti di assemblaggio e sistemi di base
2 Manipolazione
2 Tecniche di processo per giunzione, lavorazione,

controllo e marcatura
2 Componenti per macchine speciali
2 Software e servizi

@ www.motek-messe.de
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Organizzatore: P. E. SCHALL GmbH & Co. KG
f +49 (0) 7025 9206-0

m motek@schall-messen.de

Wireless positioning system
At Mecspe 2018 Elesa will present its latest position indicators: the
new wireless spindle positioning system. The wireless system, made
of the control unit UC-RF and up to 36 electronic position indicators
DD52R-E-RF, is designed for an efficient manual spindle positioning.
The position indicators DD52R-E-RF (Elesa Patent) are networked to
the control unit UC-RF by radio frequency (RF) connection, so that
connecting cables are not required resulting in an easy and quick
installation. Current and target positions are transmitted by RF from
and to the control unit, facilitating machine set up.
Thanks to the available functions and to the programmable
parameters, one item can be used for many applications including all
shaft pitch variations, direction of rotation, unit of measure etc.
The main features of the new system are: wide 6 digits display 12 mm
height ensuring excellent readability even from a distance and from
different viewing angles, IP65 or IP67 protection class for applications
that require frequent washing, even with water jet, corrosion
resistance: AISI 304 stainless steel bushing with Ø 20 mm hole, long
battery life: over 3 years.
The Monza-based company will also preview the Supplement New
Products 166.1 to the Catalogue 166.
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Impresa
Dal Piano

un sostegno alla formazione

A

un anno di distanza dal primo incontro, UCIMU Sistemi per Produrre ha riunito, lo scorso 30 gennaio, imprenditori, giornalisti e addetti ai lavori
per discutere di ciò che la Legge di Bilancio 2018 riserva
alle imprese che intendono adeguare in ottica 4.0 il loro
sistema produttivo e la loro organizzazione.
Un percorso iniziato nel 2017 con il Piano nazionale varato dal Governo, che ha assicurato benefici tangibili
all’industria manifatturiera italiana, come mostra l’indice
trimestrale di macchine utensili sul mercato interno. Su
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base annua, infatti, nel 2017 gli ordinativi raccolti in Italia dai costruttori di macchine utensili sono cresciuti del
45,9% rispetto all’anno precedente, che pure era stato
molto positivo.
Si guarda con fiducia al 2018
“Dopo un 2017 eccellente, il 2018 si annuncia come un
altro anno decisamente positivo. Considerato, infatti, il
tempo medio di produzione dei beni strumentali, queste
commesse avranno riflesso diretto su produzione e PIL
PubliTec

4.0

O

Oltre a confermare incentivi quali
superammortamento, iperammortamento e
la cosiddetta Nuova Sabatini, la Legge
di Bilancio 2018 introduce misure fiscali
che mirano a stimolare la domanda
di formazione, sia giovanile che rivolta
a chi già lavora all’interno delle aziende.
L’obiettivo è dare continuità a un
percorso - ora più opportunamente
chiamato “Impresa 4.0” - che sta dando
il suo contributo al rilancio dell’industria
manifatturiera italiana.
di Leonardo Albino

A

year after the first conference, UCIMU
- Sistemi per Produrre gathered, last
January 30, entrepreneurs, journalists and
stakeholders to discuss what’s foreseen in the
2018 Budget Law for companies that intend to
adapt their production system and organization
in compliance with Industry 4.0.
A path started in 2017 with the National
Plan launched by the Government, which
has provided concrete benefits to the Italian

InMotion

2018”, ha detto il presidente di UCIMU, Massimo Carboniero. “Dunque, l’anno parte già con tanta benzina nel
serbatoio e a ciò si aggiunge il turbo del nuovo piano Impresa 4.0 che - accanto alla conferma di super (pur con
il piccolo ritocco al coefficiente dal 140% al 130%) e iperammortamento al 250% - propone interessanti novità legate al tema della formazione”.
Sembra essere proprio questa la nuova sfida da raccogliere per il settore, come dimostrano i risultati emersi da
una ricerca condotta da Unioncamere l’anno scorso, secondo cui il divario tra domanda e offerta di lavoro è cresciuto con la ripresa economica.
La quota di imprese che dichiara di incontrare difficoltà
nel reperimento di figure adatte alle proprie esigenze è
quasi raddoppiata, passando dal 12% del 2016 a oltre il
21% del 2017. Questo problema è particolarmente diffuso e sentito nei settori della meccanica e informatica.
Come ha sintetizzato Caroboniero, “è il momento di forzare sulla formazione”.
Un passo avanti sulle competenze
“L’Italia è un paese che rimane fortemente legato al
manifatturiero”, ha esordito Stefano Firpo, alto dirigente
del MISE, che ha illustrato le misure contenute nella
Legge di Bilancio 2018 a supporto della digitalizzazione

Economy

The Enterprise 4.0
Plan to Support Education
Besides confirming tax incentives such as super-depreciation, hyper-depreciation and
the so-called “Nuova Sabatini” Law, the 2018 Budget Law introduces tax measures
aimed at triggering the demand for education, addressed to both young students and
people working within the companies. The target is to give continuity to a project now more conveniently named “Enterprise 4.0” - that is giving a concrete contribution
to develop the Italian manufacturing industry.

manufacturing industry, as shown by the data
related to machine tools orders in Italy. In
fact, in 2017, the orders collected in Italy by
machine tool manufacturers grew by 45.9%
compared to the previous year, which was also
very positive.
A positive feeling towards 2018
“Following an excellent 2017, the year 2018
seems to be a very positive one as well. In fact,

given the average production time of capital
goods, these orders will have a direct impact on
production and GDP in 2018”, said Massimo
Carboniero, president of UCIMU. “The year has
already started with so much fuel in the tank
and. In addition, we have the ‘turbo’ of the
new Enterprise 4.0 Plan that - alongside the
confirmation of the super- (even with the small
adjustment to the coefficient from 140% to
130%) and hyper-depreciation to 250% - has
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l Sono state molte
le domande rivolte dal
pubblico ai funzionari
del MISE circa le nuove
misure di incentivo
alla digitalizzazione
contenute nella Legge
di Bilancio 2018.

l Several questions
coming from the
audience have
been asked to MISE
officers about the new
measures contained in
the 2018 Budget Law.

got some interesting measures about training
and education”.
This seems to be indeed the new challenge to
be met for the sector, as proven by the results
of a research conducted by Unioncamere last
year, according to which the gap between
labour demand and supply has grown with the
economic recovery. The share of companies
claiming to have difficulty in finding suitable
professionals for their needs has almost
doubled, from 12% in 2016 to over 21% in
2017. Such an issue is particularly widespread
in mechanics or IT. As Mr Caroboniero
effectlvely summarized, “it’s time to force on
training”.
A step forward on the matter
of skills
“The manufacturing industry is central in Italy”,
said Stefano Firpo, high-ranked officer at MISE,
who talked about the measures included in
the 2018 Budget Law to support industrial
digitalization. He also answered, in the final
part of the conference, to the several questions
coming from the participants. “We wanted to
give continuity to the incentives introduced
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last year - he said - also trying to take a step
forward on the matter of skills, which are likely
to become the bottleneck of the system. This is
why we aim to develop the demand for training
within companies, in order to increase not only
digital skills, but also the managerial ones”.
The other important measure, as far as
education is concerned, is the investment plan
aimed at strengthening the so-called Istituti
Tecnici Superiori (ITS), school courses that,
according to the data released by INDIRE at the
end of 2017, are featured by an employment
rate of 80% immediately after the diploma. In
Italy, the ITS system has been working since
2010 and trains 8,000 students a year. In
Germany, where a similar school course has
been working since the 60s, about 800,000
students are trained each year. It’s quite clear
that the road is still long.
The new measures in force
Analyzing the measures included by the
2018 Budget Law, the super-depreciation
(now 130%) and the hyper-depreciation to
250%, which can be both applied to any
asset purchased by December 31st, 2018,

have been confirmed, with the possibility to
postpone the purchase by June 30th, 2019, if
the order is accepted by the seller before the
end of the previous year and if a deposit equal
to at least 20% of the asset value has been
paid by the same date. The so-called Sabatini
Law was also refinanced (330 million euro in
the years 2018-2023) and a new fund was
set up, with a budget of 250 million euro a
year, for innovation and industrial research in
compliance with Industry 4.0.
As already mentioned, some relevant
innovations are related to training, with the
introduction of a “4.0” tax credit of 40%
on the cost of employees who carry out
4.0-related training activities. This tax credit is
agreed through national or regional collective
agreements and a maximum contribution
per company of 300,000 euro per year is
foreseen (the tax credit does not apply to the
remuneration of external teachers).
Finally, investments aimed at strengthening
the ITS will be 65 million euro in the next three
years, with the aim of increasing the number
of students involved from the current 9,000 to
at least 15,000. l
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In grande ripresa il mercato interno

A huge recovery for the domestic market

Cresce ancora l’indice UCIMU degli ordini di macchine utensili che, nel quarto
trimestre 2017, ha registrato un incremento del 21,5% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. In valore assoluto, l’indice si è attestato a 162 (base 100
nel 2010).
Spicca, in questo contesto, l’incremento degli ordini interni registrati dai costruttori
italiani di macchine utensili (+86,2%) rispetto al quarto trimestre del 2016. Su
base annua, l’indice totale ha registrato un aumento del 13,7% rispetto al 2016,
con gli ordini interni in crescita del 45,9%, a dimostrazione della grande propensione a investire del mercato italiano.
“L’andamento della raccolta ordini del 2017 - ha affermato il presidente di
UCIMU Massimo Carboniero (nella foto) - documenta due fenomeni decisamente
positivi per il manifatturiero: da una parte, l’indice rileva la ripresa delle commesse oltreconfine il cui risultato, nel 2016, era stato invece deludente; dall’altra registra l’ottima performance
degli investimenti in sistemi di
produzione nel nostro paese ove gli
utilizzatori, con un ritmo crescente
nel corso del 2017, hanno acquisito tecnologia di ultima generazione
per le proprie aziende”.
“Con riferimento al mercato interno
- ha aggiunto Carboniero - è evidente l’impatto che i provvedimenti
contenuti nel piano Industria 4.0, e
in particolare super e iperammortamento, hanno avuto sull’andamento delle vendite e sulla raccolta
degli ordinativi”.

The UCIMU index for machine tools orders has been growing
lately. In the fourth quarter of 2017, this had a 21.5% increase
compared to the same period of the former year. The index
reached 162 in absolute value (base: 100 in 2010).
The increase of domestic orders recorded by Italian machine
tools manufacturers (+86.5% compared to the fourth quarter of
2016) was quite noticeable. On a yearly basis, the overall index
had a 13.7% growth compared to 2016, with a 45.9% increase of
domestic orders: a proof of the growing trend to invest shown by
the Italian market.
“The trend of orders in 2017 - said Massimo Carboniero
(pictured), president of UCIMU - shows two very positive
characteristics for the manufacturing industry: on the one hand,
the index detects the recovery of orders
from abroad, whose result had been quite
disappointing in 2016; on the other hand,
this shows the remarkable performance
of investments in production systems in
Italy. In fact, with a growing trend during
the year 2017, users have generally
purchased cutting-edge technology for their
companies”.
“As for the domestic market - added Mr
Carboniero - the positive effect of the
incentives included in the Industry 4.0
Plan is quite clear. In particular, super- and
hyper-depreciation have had a very positive
effect on sales and orders trend”.

industriale rispondendo anche, nella parte finale dell’incontro, alle molte domande dei partecipanti.
“Abbiamo voluto dare continuità agli incentivi messi in
campo lo scorso anno - ha detto - cercando anche di fare un passo avanti sul tema delle competenze, che rischiano di diventare il collo di bottiglia del sistema.
Per questo intendiamo sviluppare la domanda di formazione nelle aziende per incrementare non soltanto le
competenze digitali, ma anche le competenze manageriali”.
L’altro intervento importante, per quanto riguarda la formazione, è il piano di investimenti volto a potenziare gli

l Il direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole
e medie imprese del MISE, Stefano Firpo. Sullo sfondo, il presidente di UCIMU
Massimo Carboniero.

l The director general for industrial policy, competitiveness and SMEs at MISE,
Stefano Firpo. In the background, the president of UCIMU, Massimo Carboniero.
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l Andamento
dell’indice ordini totali
a prezzi costanti nel
periodo 2010-2017.

l Trend of the overall
orders index at
constant prices,
2010-2017.

è attivo dagli anni ’60, vengono formati circa 800.000
studenti ogni anno è chiaro che la strada è ancora lunga.

l L’incontro, organizzato da UCIMU, si è tenuto al Cosmo Hotel Palace di
Cinisello Balsamo (MI) lo scorso 30 gennaio.

l The conference organized by UCIMU was held at Cosmo Palace Hotel
in Cinisello Balsamo (MI), on January 30th.

Istituti Tecnici Superiori (ITS), percorsi che, stando ai
dati INDIRE di fine 2017, garantiscono un tasso di occupazione dell’80% subito dopo il diploma. In Italia il sistema degli ITS funziona dal 2010 e forma 8.000 studenti all’anno.
Se si pensa che in Germania, dove un percorso analogo
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Le nuove misure in vigore
Nel dettaglio delle misure previste dalla Legge di Bilancio
2018, sono state rinnovate a condizioni quasi invariate
sia il superammortamento (ora al 130%) che l’iperammortamento al 250%, entrambi applicabili ai beni acquistati entro il 31 dicembre 2018, con possibilità di rinvio
al 30 giugno 2019 nel caso in cui l’ordine sia accettato
dal venditore entro al fine dell’anno precedente e che entro la stessa data sia stato pagato un acconto pari ad almeno il 20% del valore del bene. È stata inoltre rifinanziata la legge Sabatini (330 milioni di euro nel periodo
2018-2023) ed è stato istituito un nuovo fondo con una
dotazione di 250 milioni di euro all’anno per l’innovazione e la ricerca industriale in ambito Industria 4.0.
Le novità più rilevanti arrivano, come detto, dalla formazione, con l’introduzione in via sperimentale di un credito
d’imposta sulla Formazione 4.0 del 40% sul costo del
personale impiegato nelle attività di formazione in ambito 4.0 pattuite attraverso contratti collettivi nazionali o
territoriali e di un contributo massimo per impresa pari a
300.000 euro l’anno (il credito non si applica al compenso dei docenti esterni).
Infine, gli investimenti volti a potenziare gli ITS saranno di
65 milioni di euro nel prossimo triennio, con l’obiettivo di
incrementare il numero degli studenti coinvolti dagli attuali 9.000 ad almeno 15.000. l
PubliTec

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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Germania
Perché è importante salire sulla locomotiva d’Europa

C

Conoscere a fondo peculiarità, caratteristiche e, soprattutto, esigenze delle aziende tedesche è fondamentale
se si vuole approcciare quello che è, a tutti gli effetti, il primo mercato in Europa per quanto riguarda l’industria
manifatturiera. Le imprese italiane che esportano in Germania, quindi, dovranno agire non come semplici
fornitori, ma piuttosto come parte integrante di un processo produttivo che richiede un alto livello tecnologico
e organizzativo in termini di struttura aziendale.
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di Stefano Scuratti
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L’

Italia occupa il quinto posto tra i Paesi fornitori
della Germania. Spesso e volentieri, parlare di
Germania non vuol dire semplicemente esportare, oppure riuscire a far sì che la tecnologia italiana sia abbastanza accettata dalle aziende tedesche. L’export italiano in Germania, infatti, assume caratteristiche totalmente
diverse e consolidate, tanto da poter parlare di interdipendenza produttiva necessaria alla Germania stessa per
continuare a crescere in molteplici settori grazie anche alla crescita tecnologica delle forniture italiane.
Esportatori o partner commerciali?
Le aziende italiane che esportano in Germania dovranno,
pertanto, ritenersi non solo semplici fornitori, ma parte integrante di un processo produttivo che richiede un alto livello tecnologico e organizzativo in termini di struttura
aziendale. Spesso, tutto ciò si trasforma in investimenti
italiani diretti nella nazione terza.
Non è un caso che in Germania vi siano circa 2.100 aziende tedesche partecipate o controllate da capitale italiano,
che impiegano circa 81.000 dipendenti. Oltre ai flussi di
esportazione che l’Italia può vantare in Germania, le no-

l La porta di Brandeburgo a Berlino.
l The Brandeburg Gate in Berlin.

Economy

Germany: the Importance to Get on Europe’s Engine
Being aware of peculiarities, features and, above all, requirements of German companies is very
important in order to approach the major European market as for the manufacturing industry.
Italian companies exporting to Germany should therefore act not only as simple suppliers but also
as an integral part of a production process requiring high technological and organizational skills
in terms of corporate structure.

I

taly is Germany’s fifth largest supplier.
Talking about Germany does not simply
mean to export or rather succeed in ensuring
that Italian technology is sufficiently accepted
by German companies. In fact, Italian exports
to Germany have completely different
characteristics and are strong enough to
talk about production interdependence. This
is necessary for Germany to increase its
high technology in many sectors also due to
technological growth of Italian supplies.
Exporters or trade partners?
Italian companies that export to Germany
should therefore not only be considered
as simple suppliers but also as an integral
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part of a production process requiring high
technological and organizational skills in terms
of corporate structure that often turns into
Italian direct investments in the third nation.
It is no coincidence that about 2,100
companies involved or controlled by Italian
capital are currently located in Germany, with
about 81,000 employees. In addition to the
export flows that Italy can boast in Germany,
Italian companies will have to take into account
these important foreign direct investments
coming from our country and already present
in the German production industry as possible
Italian customers abroad.
Another important concept to look at
Germany with high interest is the presence of

important industrial groups with international
ramifications, especially in Europe, but more
and more often worldwide. In Germany we
found headquarters of many multinationals
and their purchasing offices. When it comes to
dealing with a German subsidiary in the rest
of the world, often we shall go to Germany for
quality control from a technological point of
view or rather to discuss the price of important
orders, the latter quite a relevant aspect for
Italian companies.
Germany and Italy:
two close cultures
On the other hand, although the export
statistics of Italian mechanical goods in
Germany show the importance of this nation
as the world’s first importer of mechanical
goods, with a higher business volume than the
United States, it should be noted that Germany
influences and often conducts purchases for
the vast majority of European and international
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l La Cancelliera Angela Merkel all’inaugurazione
della Hannover Messe 2017 (© Deutsche Messe).

l Angela Merkel, Chancellor of Germany, at the
opening ceremony of Hannover Messe 2017.

prattutto in Europa, ma sempre più spesso a livello mondiale. Proprio in Germania hanno sede headquarters di numerose multinazionali e i loro uffici acquisti. Quando si ha
a che fare con una filiale tedesca nel resto del mondo,
spesso e volentieri si è rimandati in Germania per un controllo qualitativo da un punto di vista tecnologico, oppure
per discutere il prezzo di importanti commesse, un aspetto molto chiaro alle aziende Italiane.

stre aziende dovranno tener conto di questi importanti investimenti diretti esteri provenienti dal nostro Paese e già
presenti nel tessuto produttivo tedesco quali possibili
clienti italiani all’estero.
Un secondo concetto molto importante per guardare alla
Germania con estremo interesse è la presenza di importanti gruppi industriali con ramificazioni internazionali so-

branches. Germany therefore has a key role for
those seeking foreign markets that are close,
technologically advanced and accustomed to
grow, thus creating strong partnerships with
Italian companies.
Often, speaking of Italian mechanical goods,
sales statistics are analyzed aiming to
define through the numbers the degree of
acceptability of Italian culture and, therefore,
of its products. Although German companies
are searching for reliable partners who may
measure their internal organization with
German internal organization, characterized
by standard procedural protocols and greater
capitalization, it is good to remember that most
foreign tourists in Italy come from Germany.
In particular, in recent years, this number has
reached the peak of more than 10 million
people. Such a figure, besides interrupting the
boring series of numbers and macroeconomic
statistics, aims to emphasize how close these
two cultures can be, talking about a totally
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Germania e Italia: due culture vicine
D’altra parte, sebbene le statistiche di esportazione di
beni strumentali italiani in Germania dimostrino l’importanza di questa nazione quale primo importatore di meccanica strumentale al mondo, con un volume d’affari superiore agli stessi Stati Uniti, bisognerebbe ricordare che
la Germania influenza e spesso esegue gli acquisti per la
gran parte delle filiali europee e internazionali. La Germania ha quindi un ruolo fondamentale per chi ricerca mercati esteri vicini, tecnologicamente avanzati e abituati a
crescere creando solidi rapporti di partnership con le
aziende Italiane.

different sector, like tourism.
In addition - as often stated by Galileo Business
Consulting - it may be easy to forget about
the importance of being close, also culturally,
to the market to be approached. Sometimes
people decide to export to countries that are
increasingly far from Europe, following, we may
say, the trend of the moment.
The right attitude to export
towards Germany
Companies may perceive Germany as an
already known country. We have experienced
two totally different attitudes among companies
that export to Germany. Some companies
seem to know the country well, have exported
with some spot projects and tend to look
for new markets elsewhere; some other
companies, on the other hand, rely on quite
strong relationships and business figures with
Germany, although they feel they have not
yet thoroughly strengthened their marketing

activities in a country that will always be too big
to be totally discovered.
Our analysis tend to support the second
attitude for all those Italian companies willing
- while adapting to more stringent standards of
industrial cooperation - to develop close foreign
markets.
Trade exchange higher
than 111 billion
Germany has to be still discovered, then,
especially in the field of Italian mechanical
goods, which exports to the country about 8.8
billion euro each year, an extremely important
figure compared to 8.2 billion exported to 50
states in the US. It would be a quite reductive
vision indeed, but if a company’s strategy were
to find a single nation to address its exports for
the next few years, it would be worthwhile to
deepen the knowledge of the German market.
In 2016, trade exchange between Italy and
Germany was higher than 111 billion euro,
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l La Germania è
il primo produttore
europeo di auto.
Nella foto, il museo
BMW a Monaco
di Baviera.

l Germany is the
major car manufacturer
in Europe. Pictured,
the BMW museum
in Munich.

Spesso, parlando di meccanica strumentale italiana, si
analizzano le statistiche di vendita cercando di definire, attraverso i numeri, il grado di accettabilità della cultura italiana, e quindi dei propri prodotti. Sebbene le aziende tedesche ricerchino partner affidabili che misurino la propria
organizzazione interna con l’organizzazione interna tedesca, caratterizzata da protocolli standard di procedura e
maggiore capitalizzazione, è bene ricordare che il maggior
numero di turisti stranieri che giungono in Italia viene proprio dalla Germania, con punte di oltre 10 milioni di turisti
all’anno. Questo dato, oltre a spezzare la monotona serie
di numeri e statistiche macroeconomiche spesso elencati,
sottolinea quanto possano essere considerate vicine le
due culture anche in un settore totalmente diverso, come

compared for instance with 11 billion euro
recorded on the whole range of exported and
imported products with a close nation, the
Czech Republic.
When we speak of Germany, we should
take into account two factors that are often
considered as risky elements. The analysis is
concerned with the degree of competitiveness
when compared to other markets. It is clear
now that technological level, production
capacity and internal organization of
companies looking for a foreign market in
Germany should be quite advanced before
facing potential customers. However, as
sales of Italian mechanical goods in Germany
account for 8.8 billion a year, it is good to
remember that where opportunities are, then
great competition and, ultimately, great sales
can be achieved. Thinking deeply about this
concept may lead to redefine competition and
revenue opportunities as synonymous, not
contraries.

InMotion

quello del turismo. Inoltre - concetto, questo, caro alla Galileo Business Consulting - spesso e volentieri ci si dimentica di quanto sia importante la vicinanza di un mercato e
la similitudine tra due culture e ci si avventura, invece, in
nazioni sempre più distanti dall’Europa, seguendo, a volte,
la moda del momento.
Il giusto atteggiamento per
esportare in Germania
Nel confronto con le aziende, spesso ci si accorge come la
Germania sia percepita come una nazione “già conosciuta”. La nostra esperienza ci ha mostrato la convivenza di
due atteggiamenti totalmente diversi che assumono le
aziende che esportano in Germania. Alcune, quelle che

Different industrial fabrics
between the two countries
Such an analysis should be developed on
the capitalization level enjoyed by companies
in Germany, especially in mechatronics;
the smallest German company working in
mechatronics might have higher revenues or
employ even more people than a large Italian
company.
A concept like this can be interpreted
negatively in terms of market opportunities
to be found in Germany: if not properly
capitalized, it is not possible to compete in the
market.
We should rather think about something
extremely important when strategically
managing a long-standing international
marketing plan and even reversing such a
vision. The level of capitalization of companies
in Germany is higher compared to other
countries. Besides, in Germany both local
and international competitors are capable of

serving the market efficiently. Perhaps the
most capitalized companies in a given industry
are in Germany because they sell in Germany.
In other words, through their sales, the market
triggers over the years the capitalization of
German companies. Being in the German
market is therefore necessary to enhance a
company’s business structure. This market
is certainly more complex, but on the other
hand keeping away from these opportunities
is likely to ensure competitive advantage to
active German companies or international
competitors.
Therefore, competition becomes a synonym
for opportunity; similarly, capitalization of
German companies implies continuous market
opportunities. Then, these can be considered
not only as entry barriers, but rather as
positive elements to deal with in the effort
of attracting new customers and develop
company’s sales and capitalization by means
of a closer contact with structured players. l

march 2018 l 41

E conomia
Quando si parla di Germania, insomma, bisogna tener conto di due fattori che sono spesso ritenuti elementi di rischio. Una riflessione riguarda il grado di competitività se
paragonato ad altri mercati. È chiaro ormai che il livello
tecnologico, la capacità produttiva, l’organizzazione interna delle aziende che cercano nella Germania un mercato
estero devono essere molto avanzati. Tuttavia, proprio perché in Germania la meccanica strumentale italiana vende
per 8,8 miliardi l’anno, ricordiamo che laddove ci sono
grandi opportunità esiste grande competizione, e anche
grande fatturato.
Bisognerebbe riflettere molto più attentamente su questo
concetto e ridefinire competizione e opportunità di fatturato quali sinonimi, non contrari.

l La grande specializzazione delle aziende tedesche nella robotica e nella meccatronica è qui riassunta in una
installazione in mostra ad Hannover Messe 2017.

l The well-known specialization of German companies in robotics and mechatronics in an iconic installation
at Hannover Messe 2017.

sembrano conoscere il paese, esportano con progetti non
continuativi e tendono a guardare altrove per cercare nuovi
mercati; altre aziende, invece, che hanno già cifre d’affari
e rapporti consolidati con la Germania, ritengono di non
aver ancora approfondito adeguatamente le loro attività di
marketing in un Paese che rimarrà sempre troppo grande
per essere scoperto completamente.
Le nostre analisi tendono a supportare il secondo atteggiamento per tutte quelle aziende italiane che cercano, pur
adattandosi ai più rigorosi standard di cooperazione industriale, di sviluppare mercati esteri vicini.
Interscambio di oltre 111 miliardi di euro
Insomma, c’è una Germania ancora da scoprire soprattutto nel settore della meccanica strumentale italiana, che
esporta nel Paese circa 8,8 miliardi di euro ogni anno. Una
cifra estremamente importante se paragonata agli 8,2 miliardi esportati nei 50 Stati americani. Sarebbe una visione certamente riduttiva, ma se la strategia di un’azienda
fosse quella di trovare un’unica nazione nella quale sviluppare i mercati esteri per i prossimi anni, varrebbe la pena
approfondire la conoscenza del mercato tedesco. Nel
2016 l’interscambio con la Germania è stato superiore ai
111 miliardi di euro. Per fare un paragone con una nazione
vicina, l’interscambio con la Repubblica Ceca nello stesso
anno è stato di circa 11 miliardi di euro su tutta la gamma
dei prodotti esportati e importati.
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Tessuti produttivi diversi tra le due nazioni
Una simile riflessione dovrebbe essere sviluppata sul livello di capitalizzazione di cui godono le aziende in Germania,
soprattutto nel settore della meccatronica; la più piccola
azienda tedesca presente nel settore della meccatronica
fattura e impiega un numero di persone a volte superiore
a una grande azienda italiana.
Questo concetto è interpretato in modo negativo nei confronti di opportunità di mercato che si possono trovare in
Germania: se non adeguatamente capitalizzati, non è possibile competere nel mercato.
Bisognerebbe tuttavia riflettere su un fatto molto importante nel gestire strategicamente un piano di marketing internazionale pluriennale e ribaltare i propri punti di vista,
se opportuno. È vero che il livello di capitalizzazione delle
aziende in Germania è più alto che in altre nazioni, e che
proprio in Germania ci sono competitor sia locali che internazionali in grado di servire il mercato in modo efficiente,
ma forse le aziende più capitalizzate in un dato settore sono in Germania perché vendono in Germania. In altre parole, è il mercato che crea, attraverso le vendite, negli anni
la capitalizzazione delle aziende tedesche. Una presenza
nel mercato tedesco diventa quindi necessaria per far crescere la propria struttura aziendale. Questo mercato deve
essere inteso, certamente, come più complesso, ma tenersi a distanza da tali opportunità favorirà negli anni un
maggiore distacco competitivo per le aziende tedesche e
gli operatori internazionali già attivi.
Questi ultimi due concetti vedono la competizione come
un sinonimo di opportunità e la capitalizzazione delle
aziende tedesche come una cartina di tornasole di continue opportunità di mercato. Non solo, dunque, barriere in
ingresso, ma elementi virtuosi con cui confrontarsi nella
costruzione di un pacchetto clienti che possa sviluppare la
propria azienda per vendite e capitalizzazione a contatto
con player più strutturati. l
PubliTec
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L e parole di sps italia

L

La trasformazione digitale è una grande sfida per tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensione o dal
settore in cui operano. Gli obiettivi sono chiari: ridurre i costi, aumentare l’efficienza operativa e assicurarsi
maggiore competitività e crescita. L’edizione 2018 di SPS IPC Drives Italia propone un nuovo percorso
dedicato alla Digital Transformation e un intero padiglione, il “Digital District”, dedicato alla digitalizzazione
delle fabbriche, che consentirà al visitatore di toccare con mano installazioni di casi reali presenti sul mercato
e innovative demo nate grazie all’incontro tra il mondo OT e il mondo IT. Senza trascurare l’importanza della
Industrial Cyber Security, un fattore sempre più rilevante nel mercato attuale.
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on l’edizione 2018, in scena a Parma dal 22 al 24 maggio 2018, SPS
IPC Drives Italia, la principale fiera
di automazione italiana, prosegue il suo
percorso di evoluzione continua per raccogliere le sfide poste dagli sviluppi tecnologici che vedono sempre più saldo il matrimonio tra tecnologie di automazione e tecnologie IT. Sarà infatti “Automazione e digitale per l’industria” il nuovo payoff della
manifestazione.
Il luogo del dialogo
tra IT e OT
Con il nuovo percorso dedicato alla Digital
Transformation, e un intero padiglione riservato alla digitalizzazione delle fabbriche
- chiamato “Digital District” - SPS Italia si
conferma ancora una volta il luogo privilegiato dove IT e OT si mettono in mostra e
dialogano tra loro.
La trasformazione digitale è vista come

una grande sfida per tutte le imprese, senza considerare la dimensione o il settore di
cui fanno parte. Questo trend porta all’efficienza operativa e alla riduzione dei costi
in un’ottica di maggiore competitività e di
crescita. Parlare di digitalizzazione del settore manifatturiero, infatti, vuol dire andare
verso un cambiamento radicale che porterà a una trasformazione del modo di lavorare nelle fabbriche.
Nel Digital District il visitatore avrà modo di
testare con mano installazioni di casi reali
presenti sul mercato, nonché demo realizzate grazie alla collaborazione tra player
del mondo Digital e protagonisti dell’automazione.
Ampio spazio all’Industrial
Cyber Security
Il percorso della Digital Transformation, naturalmente, non può ignorare l’importanza
della Industrial Cyber Security. Per questo

motivo, nel contesto della fiera SPS IPC
Drives Italia sarà riservato ampio spazio alle aziende che presenteranno soluzioni
pensate per affrontare quella che sta diventando una sempre più impellente necessità nel mercato attuale.
In particolare, un’arena nel padiglione della digitalizzazione, il Digital District, sarà
dedicata a un confronto tecnologico sullo
stato di vulnerabilità delle nostre imprese
e all’impellente necessità di incrementare
l’attenzione degli operatori sul fronte della
sicurezza a livello aziendale. 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.

Digital transformation
Digital transformation is indeed a major challenge for all companies, regardless of their size or
sector. The goals are clear: reduce costs, increase operational efficiency and ensure competitiveness
as well as growth.
The 2018 edition of SPS IPC Drives Italia introduces a new area dedicated to Digital Transformation
and an entire hall, the “Digital District”, addressed to factory digitalization. This will provide visitors
with real installations and innovative demos resulting from the synergy between the OT and the IT
world. Not to leave out the importance of Industrial Cyber Security, an increasingly relevant factor in
the current market.

W

ith the 2018 edition, scheduled in
Parma from May 22nd to May 24th,
2018, SPS IPC Drives Italia, the leading
Italian automation trade fair, continues its
evolution path to meet the challenges posed by
technological developments.
These are increasingly based on a close
synergy between automation technologies and
IT. In fact, “Automation and digital for industry”
is the brand new payoff.
IT and OT meet
each other
With the new path dedicated to Digital
Transformation and an entire hall, the “Digital
District”, dedicated to factory digitalization, SPS
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Italia is once again the place where IT and OT
meet each other.
Digital transformation is seen as a major
challenge for all companies, regardless of
their size or sector. Such a trend leads to
operational efficiency, cost reduction, greater
competitiveness and growth. Speaking of
digitalization in manufacturing, in fact, means
going towards a radical change that will lead to
a deep change of the way people work in the
factories.
Within the Digital District, visitors will be able
to test with hand real installations as well as
demos resulting from the synergy between
players from the digital world and from
automation.

Room for Industrial
Cyber Security
Of course, the Digital Transformation path
does not neglect the importance of quite a hot
issue such as Industrial Cyber Security.
For this reason, SPS IPC Drives Italia will save
ample room for companies presenting their
solutions, which are thought to deal with such
an increasingly urgent requirement in the
current industrial scenario, either in Italy or on
a global scale.
In particular, an arena in the hall addressed to
digitalization, the above mentioned
Digital District, will be dedicated to a
technological debate dealing with the
vulnerability of our companies as well as
to the need for operators to pay a higher
attention in terms of security within all
companies’ activities. 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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scuola
aperta
Obiettivo

L

L’alternanza scuola-lavoro è una delle innovazioni più
importanti inserite nella legge 107 che prevede, per tutti gli
studenti degli Istituti tecnici e professionali, percorsi formativi
in azienda. Per le imprese si tratta di un’opportunità unica
non solo per selezionare le risorse, ma anche e soprattutto
per migliorare il proprio know-how in aree come la
digitalizzazione e i social network.
di Davide Della Bella

46 l marzo 2018

L’

alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le
studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (cosiddetta “Buona Scuola”) in linea con il principio della scuola
aperta. La legge prevede che tutti gli studenti degli Istituti
Tecnici e Professionali partecipino nel triennio a percorsi di
alternanza per una durata complessiva di 400 ore; per i liceali l’impegno nel triennio è invece pari a 200 ore.
Un’opportunità unica di scambio
per un arricchimento reciproco
Se per il sistema scolastico le prescrizioni della legge 107
rappresentano degli obblighi, per le imprese il contatto con
PubliTec

i giovani costituisce un’opportunità unica. Innanzitutto è
un’occasione per fare capire agli studenti il valore sociale
d’impresa: in un momento storico come quello attuale, riuscire a trasmettere l’immagine di un’azienda che non è
concentrata unicamente sul profitto, ma che si pre-occupa
(nel senso di occuparsi in anticipo) della formazione dei ragazzi, può essere per le prossime generazioni un messaggio forte e motivante.
In secondo luogo il percorso di alternanza può essere un
modo per selezionare le risorse più valide: vedere al lavoro
ragazzi che stanno ancora plasmando le proprie competenze è il modo più efficace per comprendere le loro attitudini e la loro propensione a operare in un contesto organizzato. La possibilità di osservare i ragazzi nel corso di un
triennio consente anche di comprendere ciò che - in tempi
di velocissima evoluzione tecnologica-organizzativa - servirà di più a lavoratori e imprese: la capacità di imparare e
applicare rapidamente quanto appreso.
Infine, l’affiancamento degli studenti può essere un modo,
anche per le imprese, di migliorare il proprio know-how: i
ragazzi hanno delle skill (si pensi, ad esempio, alle competenze digitali, ma anche all’utilizzo dei social network)

spesso sconosciute dalle aziende che pure ne avrebbero
un gran bisogno. Dare agli studenti la possibilità di esprimersi in queste aree significa per le imprese acquisire
nuove competenze trasformabili facilmente in un vantaggio competitivo e in un approccio al mercato aggiornato.

Businesses & Markets

l Tutti gli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali dovranno
partecipare nel triennio a percorsi di alternanza scuola/lavoro.

The Goal of an Open School
One of the most important aspects of Italian law 107 was the insertion of compulsory work
experience during students’ high school years. This is a great opportunity for teenagers, for
companies who can begin their future selection process but above all, meaning firms can
improve their performance in digital and social network expertise.

C

ompulsory work experience for all
students during the final three years
of high school has been one of the most
significant aspects of law 107, adopted in
2015, and follows the concept of “open
schools”. The decree foresees technical and
professional students completing 400 hours
of work experience and other high school
students 200.
A unique chance of exchange
and reciprocal enrichment
Law 107 may be seen by schools as an
obligation, but for companies it really is a
unique opportunity to be grasped with both
hands. For starters, it is a way for students to
understand the social value of a company: in

InMotion

the current climate, showing that companies
are not only interested in the bottom line but
are putting young staff members’ professional
growth at the heart of their thinking, is a
strong and highly motivating message.
Secondly, this project can be an effective way
for companies to select the very best human
resources: understanding how new recruits
are putting their talents into effect in the
workplace; the best way to gauge their attitude
and reaction to being in a new context. To get
to know students over a three year period –
especially in a time of such rapid technological
evolution - is key for companies, how will
future staff members learn and apply what
they have picked up?
Finally, let’s not forget crucial input will be

l The decree foresees technical and professional students
completing 400 hours of work experience.

made by the students themselves, especially
through their digital and social networking
skills, areas which are often entirely ignored
by companies despite this being a key
area for future growth, gaining competitive
advantage and facing the market with utmost
competence.
The resources necessary to get
the project off the ground
As with any investment, active participation
in the work experience program means a
company needs to fully understand its own
objectives and have the instruments and
resource in place to achieve this target.
While company goals can differ from one
organization to the next, the tools made
available by the authorities in pursuing a
successful work experience project can be
shared by all and can be especially useful in
less structured organizations.
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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.

Le risorse da mettere in campo
per l’attuazione del progetto
Come tutti gli investimenti, avere un ruolo attivo nell’alternanza comporta, per un’impresa, la piena consapevolezza
dei propri obiettivi, il possesso di strumenti di riferimento
e la disponibilità di risorse dedicate, anche solo parzialmente, al progetto.
Se gli obiettivi aziendali sono soggettivi e hanno una enorme variabilità, gli strumenti possono essere condivisi; di-

The education ministry for universities and
research has a dedicated website with a
section for managing the project. The Italian
industrial association, Confindustria, has a
guide aimed at assisting companies wishing to
develop such projects within their enterprise
and those looking to develop systematic
collaboration with schools. Regional chambers
of commerce, including those of Milan, Monza
and Brianza and Lodi foresee funding for
training of company tutors and for the creation
of services crucial in managing such projects.
Evidently, the first question must be what type
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versi attori istituzionali mettono a disposizione dei tool che
possono risultare molto utili, soprattutto per le imprese
meno strutturate. Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha un sito dedicato con una piattaforma
per la gestione dei percorsi di alternanza, Confindustria ha
predisposto una guida che intende aiutare le imprese a cogliere tutte le opportunità offerte dall’alternanza scuola-lavoro e avviare o potenziare collaborazioni sistematiche
con le scuole, numerose Camere di Commercio (tra cui an-

of responsibility can be given to students?
While it is clear that students cannot substitute
professional roles, a clear and detailed answer
to this question is to be found in the “rights and
obligations of students in internship programs”
document. This contains all the rights a student
can expect to enjoy (from the type of training
to the presence of an in house tutor to safety
training on site) and the code of conduct
expected in a company.
A company can develop their scheme in
various ways but the simplest one is to
contact their local industrial association. They

will start the process by suggesting the most
appropriate path to follow, exploiting existing
networks with a plan that will be coherent with
the company’s size, goals and market position.
Clearly, every company can personalize their
management system for such a project.
Independently from the role carried out and
the methodology in place for in company
learning, work experience programs are key
in companies finding and developing staff
members of the future, not simply taking a
chance but a concrete investment in the next
generation of workers’ and companies’. l
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che quella di Milano, Monza Brianza e Lodi) hanno previsto
dei finanziamenti per la formazione dei tutor aziendali e
per la realizzazione di alcuni servizi utili soprattutto all’organizzazione delle attività di alternanza.
Ovviamente l’interesse principale delle imprese è rivolto a
comprendere quali attività possono essere realizzate dagli
studenti e quale sia il primo passo se decidono di essere
protagonisti di percorsi di alternanza: chiarito che i ragazzi
non possono sostituire posizioni professionali, una risposta puntuale e dettagliata è quella proposta dalla “Carta
dei diritti e dei doveri dello studente in alternanza”: redatta in occasione degli Stati generali dell’Alternanza scuola-lavoro, la Carta è, di fatto, un regolamento che raccoglie
tutto quello cui lo studente ha diritto (dal tipo di formazione alla presenza di un tutor a un corso di formazione sulla
sicurezza sul lavoro) e le norme comportamentali da rispettare in azienda.
Un’impresa può iniziare a cimentarsi nell’alternanza in diversi modi, ma il più semplice è quello di contattare la propria Associazione di riferimento che saprà indirizzarla verso il percorso più adatto, capitalizzando le reti già presenti
sul territorio in coerenza con la propria dimensione, i propri
obiettivi e il proprio posizionamento sul mercato.

H A N D L I N G

P L A S T I C S

Ogni impresa ha quindi modo di personalizzare e valorizzare il contributo che la formazione e l’affiancamento degli
studenti consente. Indipendentemente dalla tipologia di
attività che sarà svolta e dalla metodologia di apprendimento, i percorsi di alternanza permettono alle aziende di
venire a contatto, conoscere e valorizzare le proprie risorse del futuro: non una scommessa quindi ma un passaggio obbligato. l

M E C H A T R O N I C S

l Ogni impresa può
personalizzare gli stage
di formazione degli
studenti.

l Every company can
personalize the training
stages of the students.
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RFID

Gimatic anticipa l’evoluzione dell’industria 4.0
con il rivoluzionario EQC75.
Il nuovo cambia utensile elettrico consente
l’operazione di aggancio e sgancio dell’utensile
tramite comandi remoti, collegati sulla parte
statica del macchinario.
Questo consente di eliminare ogni tipo di
cablaggio elettrico sulle parti in movimento o
sul braccio del robot, e oltre a mantenere la
connessione meccanica anche in assenza di
alimentazione elettrica, evita l’utilizzo di ingombranti condutture o catenarie e riduce al
minimo le manutenzioni di cavi e connettori.
È inoltre possibile assicurare il riconoscimento
degli utensili tramite il sistema di trasmissione
contact-less a tecnologia RFID.

I N D U S T RY
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L 'intervista

visione
Al lavoro per costruire una

M

comune

Maggiore riconoscimento del settore a livello politico, creazione di una “visione comune” con il cliente,
migliore comunicazione a 360°, coinvolgimento sempre più spinto della digitalizzazione nell’intera catena del
valore: questi sono i pilastri della strategia di Enrico Prandini, eletto nel Gennaio di quest’anno alla presidenza
del CECE, il Comitato Europeo delle Macchine per Costruzioni.

D

al primo gennaio Enrico Prandini è il nuovo presidente di CECE, il Comitato Europeo delle Macchine
per Costruzioni. Già primo vicepresidente della federazione europea, Prandini è subentrato a Bernd Holz.
Enrico Prandini è amministratore delegato di Komatsu Italia Manufacturing e vicepresidente di UNACEA, l’associazione italiana delle macchine per costruzione.
Proprio nella sede di Komatsu Italia Manufacturing a Este,
in provincia di Padova, si è tenuto lo scorso 20 febbraio un
evento organizzato nell’ambito del ciclo “ASSIOT e ASSOFLUID incontrano…”, durante il quale i partecipanti
hanno potuto conoscere più da vicino un settore dai numeri importanti come quello del “Construction Equipment”.
In veste di Presidente CECE, Enrico Prandini rappresenta
in Europa 1.200 produttori di macchinari per costruzioni
che generano 40 miliardi di euro di fatturato all’anno, impiegando in totale 300.000 persone.
InMotion l’ha incontrato per capire quali saranno i punti
fermi della sua strategia e per parlare di fidelizzazione, di
digitalizzazione, di standardizzazione e di altro ancora…
Dal 1° Gennaio di quest’anno è stato eletto alla presidenza
di CECE. Quali saranno le linee guida della sua politica?
Innanzitutto punterò al riconoscimento del settore dei
macchinari da costruzione a livello politico, focalizzerò l’attenzione sul mercato unico europeo e mi impegnerò affin-
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di Silvia Crespi e Fabrizio Dalle Nogare
ché leggi e regole siano semplici ed efficaci. Investiremo
molto sul versante della comunicazione e delle relazioni
istituzionali, sia con i rappresentanti politici dell’Unione Europea, che con le altre organizzazioni attive nel settore delle costruzioni in ambito europeo. Desideriamo incrementare il dialogo con i rappresentanti delle categorie industriali
che condividono la nostra catena di valore; in quest’ottica
abbiamo organizzato nel mese di febbraio un seminario
sulla Digital Construction, nel contesto dell’EU Industry
Day 2018. La collaborazione con il settore edile in senso
lato è mancata in passato e sarà uno dei cavalli di battaglia della mia presidenza. Oltre a questo, coglieremo le occasioni offerte dalle numerose fiere di rilevo internazionale
nei prossimi due anni, come Intermat e bauma, per promuovere la nostra federazione. A proposito di questo, come CECE saremo lieti di accogliere i visitatori presso il nostro stand a Intermat a Parigi dal 23 al 28 aprile prossimi.
Il prossimo congresso CECE (Roma, Ottobre) verterà sulla
fidelizzazione del cliente. Il titolo è, infatti, “Customer loyalty
through a common vision”, cioè “La fidelizzazione del cliente attraverso una visione comune”. Quanto è importante
questo aspetto nel settore delle macchine per costruzioni?
Direi che è un aspetto fondamentale. Produciamo per
soddisfare le esigenze del cliente e la vera sfida è quella
di cogliere i bisogni e di trovare soluzioni ai problemi anPubliTec

The

inTerview

l Enrico Prandini è il nuovo Presidente CECE.
l Enrico Prandini is the new CECE president.

At Work to Build a Common Vision
Increased recognition from the political class, the setting up of a “common vision” with the end
client, improved communication skills, digitalization in the value chain: these are the pillars on
which Enrico Prandini’s strategy is built having been elected President of CECE, the Committee for
European Construction Equipment, in January.

O

n the 1st of January 2018, Enrico
Prandini began his new role as President
of CECE, the Committee for European
Construction Equipment. Having already been
vice-president of the European federation,
Prandini takes the reigns from Bernd Holz.
Enrico Prandini is CEO of Komatsu Italy
Manufacturing and vice-president of UNACEA,
the Italian construction machinery association.

InMotion

In the Komatsu Italy Manufacturing HQ in
Este, near Padua, the “ASSIOT and ASSOFLUID
meets” event was organized on February 20th.
All those present were able to appreciate
the impressive numbers coming out of the
“Construction Equipment” sector.
As CECE president, Enrico Prandini is now
representing 1.200 European producers of
construction machinery, with combined annual

revenues of over €40bn and a workforce of
300.000 people.
InMotion met up with him to better understand
the bedrock of his strategy and to talk about
product loyalty, digitalization, standardization
and lots more besides…
You were elected CECE president on the 1st
of January. What can we expect from your
mandate?
First and foremost, I will be pushing for greater
political recognition of construction machinery
manufacture, then focusing on the single
European market and the creation of simple
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L 'intervista
l Scambio di
consegne: Enrico
Prandini (sinistra)
subentra a Bernd
Holz (destra) come
Presidente di CECE.

l Changing of the
guard: Enrico Prandini
(on the left) replaces
Bernd Holz (on
the right) as CECE
president.

cora prima che diventino tali. Questo significa essere
proattivi, investire in ricerca e progettazione, accogliere il
punto di vista del cliente come un elemento prezioso da
cui partire.
In quest’ottica il destinatario diventa parte attiva del processo produttivo e, in linea con quanto emerso da uno
degli ultimi rapporti di McKinsey per il CECE, il focus si
sposta - come deve essere - dalle operazioni che le macchine sono in grado di effettuare alla soddisfazione delle
necessità dei clienti.
Anche la digitalizzazione sta diventando uno dei driver e dovrà coinvolgere l’intera catena del valore. In questo scenario le competenze e il ruolo degli operatori dovranno evolversi. L’altra faccia della medaglia sono i rischi connessi,
innanzitutto la sicurezza dei dati. Come possono difendersi
le aziende?

and effective regulations for all. We will invest
heavily in communication and institutional
relations, both at European political level and
with the organizations active around Europe
involved in promoting the sector. We want
to boost the conversation with industrial
representatives sharing our vision of the value
chain. In this respect, we have organized a
seminar on Digital Construction for the 22nd of
February, within the context of the EU Industry
Day 2018. Collaboration with the construction
sector has been lacking in the past, so this will
be a focus of my presidency. On top of this, we
will be taking advantage of the many trade fairs
coming up over the next two years like Intermat
and Bauma, to promote our Committee.
Speaking of which, CECE will be glad to
welcome visitors to our stand at Intermat in
Paris from the 23rd to the 28th April.

52 l marzo 2018

La digitalizzazione è una grande occasione per il nostro
settore; le industrie che sapranno adattarsi velocemente
ai cambiamenti connessi a questa rivoluzione saranno
quelle in grado di affermarsi meglio sul mercato e reagire
alle sfide con un approccio dinamico. Questo, chiaramente, può comportare anche dei rischi in termini di sicurezza,
ma si sta facendo molto anche nello sviluppo di software
e tecnologie in grado di prevenire e limitare i danni. Ciò
che invece già sappiamo è che digitalizzare significa guadagnare in termini di produttività, sicurezza in cantiere, riduzione dell’impatto ambientale - tre punti essenziali per il
nostro comparto e la filiera intera. Tutto ciò porta evidentemente a un’evoluzione del ruolo dell’operatore, il cui primo compito è stare al passo coi tempi in termini di competenze e conoscenze tecniche. Anche questo costituisce
terreno di cooperazione con le associazioni di categoria
delle imprese edili, i cui dipendenti hanno bisogno di percorsi formativi di aggiornamento. Il tema sarà al centro dei

“

Le industrie che sapranno adattarsi
velocemente ai cambiamenti connessi a
questa rivoluzione saranno quelle in
grado di affermarsi meglio sul mercato.
lavori del congresso di Roma dell’ottobre prossimo, in cui
cercheremo di sviscerare l’argomento anche dal punto di
vista psicologico e comportamentale - ma non dico altro,
meglio essere presenti al congresso!

The next CECE congress, in Rome in October,
will focus on gaining customer loyalty. Indeed,
its title is “Customer loyalty through a common
vision”. How important is this aspect in the
construction machinery sector?
It is simply fundamental. We manufacture to
satisfy clients, and the real challenge is that of
understanding needs and finding solutions to
problems before they become such.
This simply means being pro-active, investing
in research and development, welcoming the
client’s viewpoint as our corner stone. In this
way, the customer becomes
a part of the production process and, in line
with the recently published McKinsey report
for CECE, focus is shifting, as must be the
case, from operations that machinery can
carry out to the satisfaction of a client’s
needs.

Digitalization is becoming a driver in the sector
and will soon involve the entire value chain.
Under such circumstances, skills and roles
of operators will evolve… on the other hand,
there are also risks to be faced, above all
concerning data security. How can companies
protect themselves?
Digitalization is a great opportunity for our
sector. Companies able to adapt to these
changes will be those dominating the market,
facing challenges with a dynamic approach.
It is clear that such an approach will also run
certain risks in terms of security, but a lot is
being done to develop software and technology
able to fight against possible attack. What we
already know is that digitalization means gains
in productivity, site safety, cuts in environmental
damage - three key points for our sector and
the entire commodity chain. This will clearly lead
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Quanto è importante creare una rete digitale a livello UE
così come standard aperti per agevolare la velocità e la fluidità nello scambio dei dati tra i paesi dell’Unione?
Lavorare sulla standardizzazione, tanto nei sistemi digitali
quanto negli aspetti legislativi, è essenziale. Senza riferimenti comuni, il mercato è inevitabilmente frammentato e
rischia di non essere all’altezza della concorrenza globale
e dei bisogni dei nostri clienti.
Inoltre, sono convinto che tra i compiti fondamentali di
un’organizzazione di categoria europea ci sia la condivisione dei bisogni e delle esperienze per creare le condizioni
di mercato, anche tecnologiche. Questo richiede strategie
unitarie, per fornire condizioni ottimali in cui fare ricerca e
sviluppo attraverso un’infrastruttura normativa e di standard che apra a tutti i player le potenzialità del Mercato
Unico Digitale. Proprio per questo, il più recente gruppo di
lavoro creato da CECE un anno fa è dedicato interamente
alla regolamentazione europea su Big Data.
Nel contesto del mercato unico europeo, quali vie seguirà
per far sì che il comparto abbia un peso politico sempre
maggiore?
Bisogna portare all’attenzione della politica i punti critici
che, seppur nel contesto della libera circolazione delle
merci, costituiscono un ostacolo. Questo va fatto attraverso una puntuale opera di relazioni e comunicazione.
L’esempio più calzante è quello della frammentazione legislativa che, imponendo standard diversi, impedisce de facto una commercializzazione fluida, sia con paesi extraeuropei, ma anche all’interno dell’Europa stessa.

to an evolution in the way the operator works.
Their first target will be to stay updated in terms
of skill sets and technological knowledge. This
will be another case for co-operation between
associations and construction companies, whose
employees will require regular training. This will
also be central to the discussion in Rome, but I
don’t want to give too much away, it is better to
be there in person!
How important is it to create an EU wide digital
network as a standard to increase data fluidity
across EU member states?
Working on standardization, both in terms of
digital and legislative systems, is essential.
Without common reference points, the market
is inevitably fragmented and risks not being
globally competitive as well as failing client’s
needs. The sharing of experience is also a

InMotion

Un altro punto nodale è quello dell’inclusione delle macchine da costruzione nell’ambito di applicazione della direttiva e-privacy che, nella sua prima versione, equiparava
i nostri macchinari a computer e telefoni, imponendo a noi
fabbricanti gli stessi obblighi degli operatori telefonici. Il risultato per il nostro settore potrebbe essere disastroso,

“

l Un momento del
CECE Summit 2017,
a Bruxelles.

l A shot from
CECE Summit 2017,
in Bruxelles.

Sono convinto che tra i compiti fondamentali
di un’organizzazione di categoria europea ci sia la
condivisione dei bisogni e delle esperienze per creare
le condizioni di mercato, anche tecnologiche.
trasformando il processo di digitalizzazione in un fardello
piuttosto che in una transizione verso l’era dell’ottimizzazione e della produttività. Questo probabilmente sarebbe
difficile da comprendere per chi non lavora nel nostro settore; per questo ci stiamo battendo molto affinché il nostro punto di vista sia ascoltato e tenuto in considerazione. Per avere peso, bisogna investire nelle relazioni e nella
comunicazione: fornire gli strumenti per farsi capire è la
chiave per ottenere buoni risultati. l

crucial aspect in my opinion in organizing
a truly European profile and creating the
technological conditions necessary for the
market. This means creating a united strategy,
in which research and development can
flourish and in which legislative infrastructure
exists opening the potential of the single digital
market to all players. The most recent CECE
working group was entirely dedicated to the
question of European Big Data regulation.
In the context of the single market, what
is your strategy for increasing the sector’s
political profile?
We need to focus political attention on certain
crucial areas, which, despite the free movement
of goods, are creating obstacles. This will
be carried out through a communication
campaign. The best example is that of legislative

fragmentation, which, having created a variety
of standards, impedes fluid flow of goods not
only with extra EU countries, but even inside
the EU itself. Another key battle will concern the
inclusion of construction machinery in e-privacy
regulation, which, in its first version, put such
machinery in the same bracket as computers
and smartphones, giving manufacturers the
same obligations as mobile operators. The
result for our sector could be disastrous, making
the digital transformation a burden rather
than the dawn of maximized efficiency and
productivity. This may be difficult for those not
working in our sector to understand and this is
exactly why we are working so hard to make our
position heard. To carry weight, it is necessary to
invest in relationships and communication: only
by using the right tools, can you make yourself
understood, the key to getting good results. l
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A pplicazioni
packaging

Attuazione
elettrica e controllo per la reggiatrice

L

La customizzazione è il punto di forza della nuova
reggiatrice per cerchioni in alluminio sviluppata da
FROMM Packaging Automation. Per soddisfare i
requisiti dell’applicazione, l’azienda si è affidata a
Camozzi che ha offerto una soluzione di attuazione
elettrica, e il relativo software di controllo, ottenendo
un migliore funzionamento con notevole riduzione sia
degli ingombri che dei tempi ciclo.
di Silvia Crespi
l Macchina reggiatrice per cerchioni in alluminio senza
pressatura fornita da FROMM Packaging Automation.

l Strapping machine for aluminium wheel rims without
pressing provided by FROMM Packaging Automation.

L

a ricerca continua di soluzioni che portino a un incremento delle performance parte sempre più spesso
dal coinvolgimento, da parte dei costruttori di macchine, dei fornitori di componenti e sistemi, determinanti
per l’ottimizzazione dei cicli produttivi.
In quest’ottica si colloca la partnership tra FROMM Packaging Automation e Camozzi: la prima con quartier generale
in Svizzera e sede italiana a Caprino Veronese, specializzata nella realizzazione di macchinari per reggiatura e filmatura di qualsiasi tipologia di prodotto; la seconda specializzata, da oltre cinquant’anni, nel campo delle soluzioni per
l’automazione con tecnologia pneumatica ed elettrica.
Questa collaborazione ha portato alla realizzazione di una
nuova macchina reggiatrice automatica, altamente performante, per cerchioni in alluminio.
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Le caratteristiche e le peculiarità
della nuova macchina reggiatrice
“La nuova reggiatrice è stata personalizzata in base alle
richieste del cliente - ha spiegato l’ing. Fabio Fraccaroli,
Managing Director di FROMM Packaging Automation - ed è
proprio la customizzazione spinta il nostro punto di forza.
Il pacco varia sia in termini di volume che di forma.
La macchina è in grado di eseguire due reggiature contemporanee, anche a distanze diverse. Grazie alla tavola mobile, le reggiature possono essere sia trasversali, sia incrociate longitudinalmente. A causa dello spazio limitato
le baionette, per entrare con la reggia all’interno del pallet,
sono di tipo elettrico e distribuite tre su un lato e tre sul
lato opposto.
La pressatura superiore, necessaria per stabilizzare i pacPubliTec

chi, tiene conto della struttura superiore evitando di rovinarli o di comprometterne la stabilità.
Proprio a causa dell’instabilità e della variabilità del carico
pallettizzato, è necessario gestire con una pressione diversa punti particolari e variabili del pacco e, contemporaneamente, effettuare una doppia reggiatura. Effettuata questa operazione, il pacco di cerchioni viene ruotato di 90°
per effettuare le altre 2 reggiature incrociate”.
La soluzione implementata ha permesso
di gestire le criticità dell’applicazione
Per il fornitore di automazione la sfida era rappresentata
anche dai tempi-ciclo richiesti e dallo spazio ristretto a disposizione. La versatilità della soluzione proposta da Camozzi ha consentito di soddisfare tali requisiti e di gestire
al meglio le peculiarità dell’applicazione.
Il problema dello spazio limitato a disposizione e della riduzione dei tempi-ciclo è stato risolto utilizzando assi elettrici compatti e veloci, con rampe di decelerazione per evitare bruschi impatti, e dimezzando la corsa delle baionette
in modo da ridurre, di conseguenza, i tempo-ciclo e le inflessioni.
L’azienda bresciana ha fornito 6 assi elettrici Serie 5E.

l La gamma di
attuatori C-Electric
di Camozzi utilizzati
nell’applicazione.

“Questa scelta - ha proseguito l’Ing Fraccaroli - ha portato
a una notevole riduzione sia degli ingombri, sia dei tempi
ciclo, ottenuti grazie all’incremento della velocità di traslazione e alla gestione modulare dell’accelerazione”.
Questi sono solo due dei parametri controllati costantemente dal software QSet, appositamente studiato da Camozzi per gestire in maniera semplice, veloce ed estre-

l The range of
C-Electric actuators
by Camozzi used in
the application.

ApplicAtions - packaging

Electric Actuation and Control
for the Strapping Machine
Customization is the strength of the new strapping machine for aluminium wheel rims developed by
FROMM Packaging Automation. In order to satisfy the requisites of this application, the company
turned to Camozzi, that offered an electric actuation solution, obtaining a better functioning with a
considerable reduction both in space and in cycle times.

O

ngoing research by machine
manufacturers for solutions capable of
increasing performances is increasingly often
driven by the involvement of the suppliers of
components and systems, which are decisive
for the optimization of production cycle. Such
is the context of the partnership between
FROMM Packaging Automation and Camozzi:
the former with headquarters in Switzerland
and an Italian branch in Caprino Veronese,
specializing in the creation of machines
for strapping and film wrapping any type of
product, the latter with a specialization, dating
back over fifty years, in the filed of automation

InMotion

solutions using hydraulic and electrical
technology.
This partnership led to the creation of a
new automatic, highly performing strapping
machine for aluminium wheel rims.
Characteristics and peculiarities
of the new strapping machine
“The new strapping machine has been
customized based upon the client’s requests
- eng. Fabio Fraccaroli, Managing Director,
FROMM Packaging Automation, explained and intense customization is our strength. The
package may vary both in terms of volume

and shape. The machine is capable of carrying
out two simultaneous strappings, even at
different distances.
Thanks to the moving table, strapping may be
both transversal and longitudinally crossed.
On account of the limited space, the
bayonets, in order to fit into the pallet
along with the strap, are electrical and
evenly distributed, three on one side and
three on the other. The overhead pressure,
necessary to stabilize the packages, considers
the top structure without spoiling them or
compromising their stability.
On account of the lack of stability and
variability of the load placed on the pallet, it
is necessary to manage special and variable
parts of the package with a different pressure,
and at the same time to carry out a double
strapping. Having performed this process, the
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Assi elettromeccanici per packaging e assemblaggio

Electromechanical axes for packaging and assembly

Gli assi Serie 5E di Camozzi sono attuatori meccanici lineari in cui il moto
rotatorio generato da un motore è convertito in un movimento lineare
tramite l’utilizzo di una cinghia dentata.
La serie 5E, disponibile in 3 taglie, 50, 65 e 80, è realizzata utilizzando
uno speciale profilo autoportante a sezione quadra, in cui gli elementi
sono stati completamente integrati all’interno garantendo compattezza
e leggerezza.
La presenza di una guida a ricircolo di sfere conferisce elevate rigidità e
resistenza ai carichi esterni. Per proteggere gli elementi interni da potenziali contaminazioni provenienti dall’ambiente esterno, il profilo è stato
chiuso utilizzando una lamina di acciaio inossidabile.
L’asse è munito di un magnete che rende possibile l’utilizzo di sensori a
scomparsa esterni (Serie CSH), grazie ai quali possono essere eseguite
funzioni di homing o letture di extracorsa. Questi attuatori sono inoltre
muniti di accessori per l’utilizzo di sensori induttivi.
La Serie 5E è munita di specifici kit di interfaccia con i quali è possibile
eseguire il collegamento del motore sui 4 lati. L’utilizzo con dinamiche
elevate e la possibilità di realizzare sistemi multiasse, fanno sì che
la Serie 5E risulti particolarmente adatta a settori quali packaging e
assemblaggio.

The 5E Series axes by Camozzi are linear mechanical actuators where
the rotational motion generated by an engine is converted to linear
motion using a toothed belt.
The 5E series, available in 3 sizes, 50, 65 and 80, is made using a
special self-supporting profile with a square section, inside which the
elements have been completely integrated guaranteeing compactness
and lightness.
The presence of a linear guide system confers high rigidity and
resistance to external loads. To protect the internal elements from
potential contamination from the external environment, the profile has
been sealed with a sheet of stainless steel.
The axis is provided with a magnet which enables the use of flushmounted external sensors (CSH Series), which allow to carry out homing
functions or extra-stroke readings.
These actuators are also equipped with accessories for the use of
inductive sensors.
The 5E series is fitted with specific interface kits which enable to
connect the engine on 4 sides. The use with high dynamics and
the possibility of creating multi-axis systems makes the 5E Series
particularly suitable for such industries as packaging and assembly.

l La pressa speciale sviluppata da FROMM Packaging Automation.
l The special press developed by FROMM Packaging Automation.

pack of wheel rims is turned by 90° to carry out
the other two crossed strappings”.
The solution allowed the critical
aspects to be managed
For the automation supplier, the challenge was
represented by the required cycle times and by
the limited space available.
The versatility of the solution proposed by
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Camozzi allowed these requirements to be
satisfied and the application’s peculiarities to be
managed in the best of ways.
The problem of the limited space available
and of the reduction of cycle times was solved
using compact and fast electrical axes, with
deceleration ramps to avoid sudden impacts,
and halving the stroke of the bayonets so as
to reduce, as a consequence, cycle times and
inflections. The Brescia-based company provided
six 5E series electrical axes.
“This choice - eng. Fraccaroli continued led to a remarkable reduction both in
space and in cycle times, obtained
thanks to the increase of sideways
motion and to the modular management of
acceleration”.
These are just two of the parameters controlled
constantly by the Qset software, purposely
designed by Camozzi to manage in a simple,
fast and extremely flexible way the configuration
of all products for electrical actuation, from
axes to electromechanical cylinders. Complete
control of the movement and positioning of the

opposing bayonets also allowed their closure
to be optimised, ensuring precision in a very
delicate phase of the production process.
A partnership destined
to last for a long time
“In order to satisfy our clients’ customisation
requirements - eng. Fraccaroli concluded - we
involve reliable and high-quality partners. The
synergy with Camozzi, capable of providing
complete turnkey solutions including
mechanical and electrical parts and control
software, allowed us to solve all the problems
linked to the volume and irregularity of the
products. The uniqueness and success of the
implemented solution allowed us to obtain,
from the same client, another order; besides
in consideration of the good functioning of
the first two machines we are also finalizing
other orders. Thanks to the know-how and the
service offered, we decided to involve Camozzi
for other applications, concerning both new
customizations and improvements on standard
machines”. l
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Un software di configurazione intuitivo
Qset è il software realizzato da Camozzi per facilitare la configurazione cilindri e assi elettromeccanici. Estremamente
intuitivo, è in grado di identificare la soluzione ideale per il
cliente partendo dai requisiti dell’applicazione in termini di
carico, velocità e accelerazioni richieste.
QSET si interfaccia in modo naturale con tutti i driver Camozzi e permette di programmarli in modo estremamente
semplificato grazie anche a una interfaccia intuitiva; il tutto
senza bisogno di conoscere opzioni e parametri complessi
che aumenterebbero i tempi di setup, a discapito di altre
attività ad alto valore aggiunto. Una volta configurato il prodotto, si possono programmare fino a 64 righe di comando
e per ognuna di esse si può decidere se eseguire un posizionamento assoluto, relativo o di forza.

A user-friendly configuration software
Qset is the software created by Camozzi to facilitate the
configuration of electromechanical axes and cylinders.
Extremely intuitive, it can identify the ideal solution for the
client starting from the application’s requisites in terms of
load, speed and acceleration required.
QSET interfaces naturally with all Camozzi drivers and allows
to program them in a highly simplified way even thanks to an
intuitive interface: all of this does not require knowledge of
complex options and parameters which would increase setup
times, to the detriment of other high added value activities.
Once the product is configured, up to 64 command lines
may be programmed and for each of these it may be decided
whether an absolute, relative or forced positioning should be
enacted.

mamente flessibile la configurazione di tutti i prodotti per
l’attuazione elettrica, dagli assi ai cilindri elettromeccanici. Il controllo completo del movimento e del posizionamento delle baionette contrapposte ha inoltre consentito
di ottimizzare la chiusura delle stesse, assicurando affidabilità e precisione in una fase molto delicata del ciclo
produttivo.
Una partnership destinata
a durare nel tempo
“Per soddisfare le esigenze di customizzazione dei nostri
clienti - ha concluso l’ing. Fraccaroli - coinvolgiamo partner
di qualità e affidabili. La sinergia con Camozzi, in grado di
fornire soluzioni chiavi in mano complete di parti meccani-
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l L’ing. Fabio
Fraccaroli, Managing
Director di
FROMM Packaging
Automation.

l Eng. Fabio
Fraccaroli, Managing
Director at
FROMM Packaging
Automation.

l Telaio del cliente per impilare i cerchioni di alluminio.
l Client’s frame to pile up the aluminium wheel rims.

che, elettriche e del software per il controllo, ci ha permesso di risolvere tutte le problematiche legate al volume e
all’irregolarità dei prodotti.
L’unicità e il successo della soluzione implementata ci ha
consentito di ottenere, dallo stesso cliente, un altro ordine; inoltre, visto il buon funzionamento delle prime due
macchine, stiamo acquisendo altri ordini.
Grazie al know-how e al servizio offerto, abbiamo deciso di
coinvolgere Camozzi per altre applicazioni, che riguardano
sia nuove personalizzazioni, sia migliorie di macchine di
serie”. l
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cablaggio
Sistemi di

altamente personalizzabili

l Un’istantanea del Safety Day organizzato da igus lo scorso novembre.
l A frame of the Safety Day organized by igus last November.

C

Con l’obiettivo di rendere più lean possibile la progettazione
della macchina all’interno del processo produttivo, igus
mette a disposizione dei clienti sistemi personalizzabili da
costruire sulla base delle loro necessità. Una giornata di
approfondimento organizzata dalla filiale italiana dell’azienda
tedesca ha messo in luce questa e altre tendenze nel mondo
del cablaggio.
di Fabrizio Dalle Nogare
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“A

ffidabilità e servizio sono due aspetti fondamentali della nostra filosofia. L’affidabilità è
garantita dai test rigorosi che vengono effettuati nell’attrezzato laboratorio di Colonia, della superficie
di 2.750 m2, mentre il servizio è ciò che sta dietro, per
esempio, ai brand commerciali readycable®e readychain®,
rispettivamente per i cavi e le catene portacavi. L’idea è
mettere a disposizione dei clienti sistemi personalizzabili
da costruire, con il supporto di igus, sulla base delle sue
necessità, con l’obiettivo di rendere più lean possibile la
progettazione della macchina all’interno del processo produttivo, con più componenti racchiusi in un unico codice.
In questo rientrano anche i tempi di consegna rapidissimi
- grazie alla fabbrica di Colonia, che lavora su 3 turni - e il
PubliTec

fatto che non esiste un minimo d’ordine sui nostri prodotti”. Marcello Mandelli, Product Manager sistemi per catene portacavi di igus, ha sintetizzato così alcuni dei concetti più importanti espressi nel corso Safety Day al Kilometro
Rosso.

chi non ha molta confidenza con il prodotto e fornisce, oltre a un report da condividere con igus o internamente
all’azienda, anche una stima di prezzo e, soprattutto, una
stima della vita utile del prodotto stesso”, ha detto Cristian Pierobon di igus.

Certificato di garanzia di 36 mesi
A proposito di rapporto con il cliente, igus ha istituito un
certificato di garanzia sui cavi di 36 mesi, con l’obiettivo di
formare il personale delle aziende riguardo la posa e il
montaggio di cavi e catene portacavi. “Ai nostri clienti chiediamo soltanto un po’ del loro tempo”, ha spiegato Simone Gadeschi di igus. “I nostri tecnici si occupano della formazione del personale, dando molto spazio alla parte pratica durante il training. Viene poi rilasciata all’azienda una
garanzia di funzionamento che, per un massimo di 36 mesi, copre qualsiasi rottura dovesse avvenire sui cavi chainflex installati a regola d’arte, prevedendo la sostituzione
gratuita dello stesso. Ovviamente, grazie proprio al training, il personale neo formato sarà abilitato a intervenire
in caso di problemi”.
Un altro utile strumento di lavoro è il tool online, raggiungibile dal sito ufficiale igus, che consente agli utenti di selezionare, sulla base di precisi parametri di partenza, il prodotto più adatto. “È un supporto valido specialmente per

Special

report

l igus offre un’ampia gamma di soluzioni nel settore
delle catene portacavi.

Tailor-made Wiring Systems

l igus relies on quite a broad range of cable carriers.

With the aim to make machine design as lean as possible within the production process, igus
provides customers with tailor-made systems developed to design according to their needs.
During an event organized by the Italian branch of the German manufacturer, this and other trends
in the field of wiring were highlighted.

“We only ask our customers for a bit of their
time”, explained Simone Gadeschi from igus.
“Our technicians are concerned with staff
training, giving a lot of room for the practical
part during training itself. The company then
receives a warranty for up to 36 months, valid
for any possible damage on chainflex cables
that are correctly installed and allowing for the
free replacement of the damaged cable. Of
course, training will enable the newly formed
staff to intervene in case of malfunctions”.
Another useful work tool is the online tool,
which can be found on the igus official
site. This allows users to choose the most
appropriate product after setting accurate
parameters.
“It is a valid support especially for those who
are not very familiar with the product and
provides, in addition to a report to be shared

“R

eliability and service are two key
aspects of our philosophy. The former
is ensured by the very strict tests carried
out in the Cologne lab, with a 2,750 square
meters area, while the latter lays behind, for
example, readycable® and readychain® trade
brands, respectively for cables and cable
carriers.
The idea is to provide customers with tailormade systems to design, with the support of
igus, according to their needs, with the aim of
making machine design really lean, with more
than a single components in one code. Very
fast delivery times - thanks to the Cologne
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factory, which works on 3 shifts - and the fact
that there is no minimum order value are
part of this philosophy”. Marcello Mandelli,
Product Manager sistemi per catene portacavi
at igus, summed up some of the most relevant
concepts mentioned during the Safety Day at
Kilometro Rosso.
36-months warranty certificate
Talking about the relationship with their
customers, igus has set up a warranty
certificate for cables up to 36 months with
the aim of training company staffs on the
installation of cables and cable carriers.
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Alla ricerca dell’innovazione

In search for innovations

Abbiamo rivolto qualche domanda a Marcello Mandelli (nella
foto), Product Manager sistemi per catene portacavi di igus.

We asked some questions to Marcello Mandelli (pictured),
Product Manager sistemi per catene portacavi at igus.

Qual è l’obiettivo che vi siete dati nell’organizzazione di questo evento?
Volevamo fondamentalmente comunicare ai nostri clienti, e ai
loro tecnici, che dimensionare un sistema per catene portacavi è un lavoro complesso, che va integrato nella parte di progettazione della macchina. Volevamo poi rendere più rapida e
immediata la comunicazione, sia con i nostri clienti che tra i
diversi reparti delle aziende clienti, su contenuti prettamente
tecnici. Visto il successo, contiamo di ripetere presto l’esperienza, rendendola possibilmente itinerante.
È corretto dire che igus ambisce ad avere una gamma più ampia possibile di prodotti, così da consentire ai clienti la massima flessibilità nella progettazione delle loro applicazioni?
Assolutamente sì. Siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni e idee per prodotti innovativi, in grado di rispondere alle
esigenze del mercato. Non abbiamo la presunzione di avere a
catalogo tutte le soluzioni per qualsiasi tipo di applicazione,
ma abbiamo più di 100.000 articoli a catalogo e ogni anno
c’è una barriera nuova da superare.
Come si sta muovendo igus sul fronte di Industria 4.0?
Per quanto ci riguarda, ci siamo concentrati sui nostri ambiti: catena portacavi, guida lineare, cavo
da posa mobile in vari settori, percorrendo
la strada della sensorizzazione dei componenti per consentire il monitoraggio delle
prestazioni. In generale, però, dipende
molto dalle caratteristiche e dai requisiti
di ogni specifica applicazione.
Sulla parte software, abbiamo sviluppato una piattaforma apposita, basata sul
cloud, proprio per il monitoraggio dei dati,
che mettiamo a disposizione dei nostri
clienti.

What was your goal in organizing this event?
We wanted to basically communicate to our customers and
their technicians that designing a cable carrier system is a
complex job to be integrated into the machine design as a
whole. We also wanted to make communication on strictly
technical issues quicker and more immediate, both with
our customers and among the various departments of these
companies.
Given the success of the event, we hope to repeat this
experience soon, making it itinerant, possibly.
Is it correct to say that igus aims to have the widest possible
range of products so that customers can have the highest
flexibility in designing their applications?
Yes, of course. We are always in search for new solutions and
ideas for innovative products that may meet market needs.
We do not aim at having all the possible solutions in our
catalogue, but we rely on more than 100,000 products and
there is a new barrier to overcome every year.
What is igus currently doing on the front of Industry 4.0?
As far as we are concerned, we are focused on our own
fields: cable carriers, linear guides, motor cables. We aim to
equip our components with
sensors in order to allow for
performance monitoring. In
general, however, it depends
heavily on the features
and requirements of each
application. As for software,
we have developed a
dedicated and Cloud-based
platform, precisely for data
monitoring, which we make
available to our customers.

with igus or even within the company, a cost
evaluation and, above all, a forecast of the
product life”, said Cristian Pierobon from igus.
Industry 4.0-ready solutions
for wear monitoring
Preventive maintenance was another topic
dealt with during the day: within the “smart
plastics” project, igus has added the isense
sensors and monitoring modules to control
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wear and promptly provide information about
possible malfunctions.
Such a system can be applied to both cable
and cable carriers; in the latter case, Industry
4.0-ready solutions can be used to monitor
wear not only on the cable sheath but also on
internal wiring. According to igus specialists,
such a requirement is quite relevant for
customers.
In the manufacture of chainflex unharnessed

cables for industry, igus can count on more
than fifty years of experience and on a
laboratory, in Cologne, equipped with a test
area based on customers’ experience. In
recent years, igus has invested heavily in
laboratories for different types of testing:
from abrasion to bending tests up to tests
using oil.
Over 15,000 tests are carried out each year,
for a total of about 2 billion cycles. l
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l Sopra, alcuni partecipanti al Safety Day. Sotto, l’ampia gamma igus di cavi pre-cablati con
cablaggio adatto ai sistemi di 24 produttori di azionamenti.

l Top, some participants in the Safety Day. Bottom, the range of igus pre-harnessed cables
with wiring suitable for systems of 24 drive manufacturers.

Soluzioni “Industry 4.0-ready”
per il monitoraggio dell’usura
Quello della manutenzione preventiva è stato un altro dei
temi affrontati nel corso della giornata: all’interno del progetto smart plastics, igus ha aggiunto i moduli di sensoristica e monitoraggio isense per controllare l’usura e informare prontamente nel caso di eventuali problemi. Un sistema applicabile sia alle catene portacavi che ai cavi: in
quest’ultimo caso, si può ricorrere a soluzioni “Industry
4.0-ready” per il monitoraggio dell’usura non tanto della
guaina del cavo, quanto dei conduttori interni. È un’esigenza, a detta degli specialisti igus, sempre più sentita da parte dei clienti. Nella produzione di cavi non preassemblati
per l’industria a marchio chainflex, igus può contare su
un’esperienza più che cinquantennale e sulla disponibilità
di un laboratorio, quello di Colonia, attrezzato per test anche personalizzati, sulla base delle esperienze dei clienti.
Negli ultimi anni, igus ha molto investito nei laboratori per
test di diverso tipo: dai test di abrasione a quelli di flessione, fino ai test in olio. Vengono effettuati oltre 15.000 test
ogni anno, per un totale di circa 2 miliardi di cicli. l

InMotion

Semplicemente
Precisi

SM-Cyclo Italy S.R.L.
Via dell‘ Artigianato 23
20010 Cornaredo (MI)
Tel +39 02 93481101
Fax +39 02 93481103
italia@sce-cyclo.com
www.sumitomodrive.com
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Connetti
e collaborazione nell’industria integrata

l Andrea Züge, Direttore
generale di Hannover Fairs
International, durante la
conferenza stampa di
presentazione di Hannover
messe 2018..

l Andrea Züge, General
Manager at Hannover Fairs
International, during the
press conference for the
presentation of Hannover
Messe 2018.

C

Con il motto “Integrated Industry - Connect & Collaborate”,
Hannover Messe porterà in primo piano la convergenza
sempre più forte uomo/macchine/IT. Novità di quest’anno il
nuovo Salone IAMD (Integrated Automation, Motion & Drives)
che riunisce i comparti dell’automazione, della trasmissione
di potenza meccanica e della fluidodinamica.
di Silvia Crespi
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“I

ntegrated Industry - Connect & Collaborate”.
Rispetto allo scorso anno, il tema conduttore
di Hannover Messe 2018 è stato arricchito
con due parole importanti: Connettività e Collaborazione.
Le nuove forme di produzione interconnessa e di collaborazione stanno accelerando lo sviluppo di Industria 4.0.
Con questo motto, la manifestazione intende dimostrare
come l’interconnessione nell’industria crei forme completamente nuove di gestione, di lavoro e di collaborazione, favorendo la competitività, le opportunità di lavoro e i
nuovi modelli di business.
Ciò vale per tutti i settori industriali. Oggi, ad esempio, la
collaborazione uomo-robot avviene senza problemi in
PubliTec

vità
aziende di ogni dimensione. E lo stesso vale per il Digital
Twin, il gemello digitale: la rappresentazione virtuale e
l’abbinamento tra dati del produttore e dati del cliente
consentono l’ottimizzazione di processi di produzione e
prodotti.
Grazie alla digitalizzazione e alla produzione collegata in
rete, il ritmo dell’innovazione è altrettanto accelerato anche nel settore energetico. Centrali elettriche virtuali raccolgono, come centrali di controllo, l’energia di molti piccoli produttori e la fanno convergere nella rete elettrica in
funzione del fabbisogno reale.
La formula dell’interconnessione è rivolta al futuro anche
sul fronte della svolta energetica e della mobilità elettrica. I veicoli elettrici sono, di fatto, accumulatori viaggianti che cedono la loro energia agli utenti con effetto stabilizzante sulle fluttuazioni della tensione di rete.

Special

Il nuovo salone riunisce automazione
e controllo del moto anche negli anni pari
L’edizione 2018 riunisce sotto un unico tetto cinque fiere: IAMD (Integrated Automation, Motion & Drives); Digital
Factory; Energy; Industrial Supply e Research & Technology. In contemporanea si svolgerà nel quartiere fieristico
di Hannover anche CeMAT, il salone leader mondiale
dell’intralogistica e del supply chain management, che illustrerà come le aziende possono digitalizzare e mettere
in rete la loro catena di fornitura estendendola al di fuori
dei propri confini.

l Intelligenza artificiale
e machine learning
aiutano le macchine a
prendere decisioni.

l Artificial intelligence
and machine learning
help machinery to take
decisions.

report

Connectivity and Collaboration: the
Key Elements of Integrated Industry
With the slogan “Integrated Industry - Connect & Collaborate”, Hannover Messe will be showing the
ever increasing convergence of man/machine/IT system. Innovation this year will be seen in the
IAMD (Integrated Automation, Motion & Drives) fair, which brings together automation, mechanical
transmission and fluid power.

“I

ntegrated Industry - Connect &
Collaborate”. Compared to last year,
the leitmotiv of Hannover Messe 2018 has
been enriched with two important words:
connectivity and collaboration.
New methods of inter-connected production
and collaboration are accelerating
developments in Industry 4.0.
With this banner, the exhibition will showcase
how industrial inter-connectivity can create
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entirely new styles of management, work and
collaboration, increasing competitiveness,
growth and all new business models.
This is true for all industrial sectors.
Today, human-robot collaboration
occurs throughout companies, whatever
their size.
This can also be said of the Digital Twin:
the virtual copy created by interweaving data
from the producer and the client to maximize

production process and final product result.
Thanks to digitalization and connected
production, innovation has been equally swift
in the energy sector as well.
Virtual power stations, like control centers,
collect the production of many small scale
producers and conduct this energy into the
grid for real consumption.
Energy production change and the electric
future are also at the forefront of the
connected revolution.
Electric vehicles are, basically, moving
accumulators which can release their energy
store to users thus stabilizing changes in
momentary grid capacity.
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l Onuora Obgukagu,
Portavoce di Deutsche
Messe.

l Onuora Obgukagu,
Spokesman at
Deutsche Messe.

In ambito automazione, uno dei temi di maggior interesse sarà la robotica. In un’ottica di smart factory, il ruolo
del robot, così come quello dei sistemi di trasporto a
guida autonoma, sono ormai irrinunciabili; per la collaborazione uomo/macchina vengono definiti, via via, nuovi standard.
Ma la vera novità di quest’anno è la presenza dei comparti della trasmissione di potenza meccanica e della
fluidodinamica, tradizionalmente presenti solo negli
anni dispari: un passaggio logico secondo gli organizzatori in virtù dei confini sempre meno definiti tra le diverse tecnologie e dei cicli di innovazione sempre più
brevi. Ecco perché Deusche Messe ha deciso di riunire
il Salone annuale Industrial Automation con quello, tradizionalemente biennale, MDA (Motion, Drive & Automation).
Il nuove Salone, battezzato IAMD (Integrated Automation, Motion & Drives) andrà incontro alle esigenze di un

The new fair will bring together
automation, motion and drives
in even years too!
The 2018 event will feature five fairs: IAMD
(Integrated Automation, Motion & Drives);
Digital Factory; Energy; Industrial Supply and
Research & Technology. At the same time,
in the Hannover fair district, CeMAT will also
take place, the leading global intra-logistic and
supply chain management event. This will detail
how companies can digitalize and put their
supply chain on line, extending it outside their
physical boundaries.
In terms of automation, robotics will be of prime
interest, while in the “smart factory”, robots,
as well as transport systems and automated
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l Oscar Javier Camacho Ortega, Consigliere Commerciale Consolato del Messico.
l Oscar Javier Camacho Ortega, Trade adviser at the Mexican consulate.

mercato che favorisce sempre più soluzioni trasversali
e prodotti interconnessi.
Presenti come ospiti alla conferenza stampa di apertura
Alfredo Mariotti, Presidente UCIMU e Marco Ferrara, Direttore Generale ASSOFLUID. Il primo ha illustrato in
sintesi l’andamento del comparto macchine utensili,
uno dei più performanti in Italia, grazie soprattutto alle
disposizioni di legge. “Si tratta - ha affermato Mariotti di provvedimenti presi per far fronte al problema di obsolescenza del parco macchine italiano. È la dimostrazione di una nuova visione politica, molto apprezzata dai
costruttori poiché viene loro offerta la possibilità di recuperare o mantenere la competitività con i player internazionali, soprattutto tedeschi”.

guides vehicles, have become essential. New
standards are gradually being implemented in
the way human/machine collaboration works.
This year’s real news is the presence of the
mechanical power transmission and fluid
power sectors, traditionally only showing in
odd numbered years. This is the most logical
of steps, according to the organizers, as the
barriers between the various technologies and
innovation cycles are ever decreasing. This is
why Deusche Messe has decided to bring the
annual Industrial Automation fair together with
the traditionally biennial MDA - Motion, Drive &
Automation).
The new event, called IAMD (Integrated
Automation, Motion & Drives) will satisfy the

needs of a market increasingly looking for
transversal solutions and inter-connected
products. At the opening press conference,
among the guests were Alfredo Mariotti, UCIMU
President and Marco Ferrara, ASSOFLUID
Director. The former indicated the current
economic trend in the machine tools sector,
one of Italy’s best performing, thanks, in part,
to legislation implemented. “This was a political
decision taken to face the problem of obsolete
machinery in Italian industry” confirmed
Mariotti “It is the confirmation of a new political
dawn, much appreciated by constructors, as
it allows them to keep pace with international
competition, above all, that of Germany”.
Marco Ferrara confirmed the positive trend for
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Marco Ferrara ha confermato il trend positivo anche per
la fluidodinamica e ha sottolineato l’importanza di fornire tecnologie abilitanti per macchine abilitanti; inoltre
ha ribadito la necessità di un cambiamento culturale
perche tutti si muovano nella stessa direzione.
Paese Partner di Hannover
Messe 2018: il Messico
Il Messico è il Paese Partner di quest’anno. Parliamo
della quinta economia in termini di digitalizzazione 4.0
a livello mondiale. Saranno 160 le imprese messicane
presenti, su una superficie di 3.500 metri quadri.
Alla conferenza stampa di Milano era presente Oscar Javier Camacho Ortega, Consigliere Commerciale Consolato del Messico, che ha parlato del Messico come uno
dei Paesi più attraenti per gli investimenti “Massimizzare la produzione interna con tecnologie di punta è uno
degli obiettivi del Governo messicano - ha affermato durante la conferenza stampa - Ecco perché era così importante essere presenti ad Hannover Messe come Paese Partner. Gli imprenditori messicani presenti tenteranno di stabilire joint venture con le aziende europee”.
Il Messico proporrà all’industria globale nuovi temi tecnologici, opportunità di investimento, innovative strategie di sviluppo e progetti di ricerca. In molti ambiti il Paese latino-americano delinea promettenti prospettive
per nuovi insediamenti industriali, prospettandosi partner innovativo e aperto: Industria 4.0, energia, tecnologie ambientali, formazione professionale, startup e investimenti esteri. Tra gli obiettivi dichiarati del governo
messicano c’è quello di creare le basi strategiche e infrastrutturali per il successo di una sua quarta rivoluzione industriale. Il Messico approfitterà inoltre della pre-

fluid-power as well, underlining the importance
of supplying the enabling technology necessary
for enabling machinery; he also stressed the
importance of a cultural shift, seeing everyone
pulling in the same direction.
Partner country for Hannover
Messe 2018: Mexico
Mexico is this year’s partner nation. Globally,
this is the fifth ranked country for 4.0
digitalization. There will be 160 Mexican
companies present over a total area of 3,500
sqm.Oscar Javier Camacho Ortega, Mexican
consulate trade adviser, was present at the
press conference in Milan, describing Mexico
as one of the most attractive countries for
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l Presenti come ospiti alla conferenza stampa di apertura Alfredo Mariotti,
Presidente UCIMU e Marco Ferrara, Direttore Generale ASSOFLUID.

l Among those present at the press conference were Alfredo Mariotti, UCIMU
President and Marco Ferrara, ASSOFLUID Director.

senza ad Hannover Messe per rafforzare le sue relazioni
commerciali, e perfezionare i suoi accordi di libero
scambio con l’Unione Europea.
Infine ha preso la parola Fabio Invernizzi, Marketing Manager di Elesa, l’azienda monzese leader mondiale nel
campo della componentistica per l’industria, espositore
storico ad Hannover Messe. Per Elesa, presente fin dagli
anni Settanta, la trasversalità che caratterizza la manifestazione è uno degli aspetti più importanti, data l’estrema varietà dei settori di applicazione dei suoi prodotti. l

investment. “Maximizing internal production
through cutting edge technology is one the
Mexican governemnt’s prime objectives - he
confirmed -. This is why it is so important to
be at Hannover Messe as Partner country. The
Mexican business community is ready to enter
joint venture projects with European partners”.
Mexico will be proposing new technological
concepts, investment opportunities, innovative
development strategies and research projects.
In many areas, the Latin-American country
is putting together plans for new industrial
centers, opening the projects to innovative
and far-sighted partners in areas like Industry
4.0, energy, technology, professional training,
startup and foreign investment. Among the

goals the Mexican government aims to achieve
is that of strategic and infrastructural hub
creation, leading to fourth industrial revolution
success. Mexico will take advantage of their
presence at Hannover Messe to reinforce
trade relations and fluidify their free trade
agreements with the European Union.
Finally, Fabio Invernizzi, Marketing Manager at
Elesa, the world’s leading industrial component
manufacturer, located in Monza, and traditional
presence at the Hannover Messe, took the
stage. For Elesa, an ever present at the event
since the 70s, one of its most important
features is its transversal approach, the
enormous variety of sectorial applications the
products on show can enjoy. l
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crescita
Il Digitale come leva per la

l Federico Golla, Presidente e Amministratore Delegato di Siemens Italia.
l Federico Golla, President and CEO Siemens Italy.

U

Un approccio “touch & feel” ha caratterizzato l’incontro annuale di Siemens Italia con la stampa nel nuovo
quartier generale di Via Vipiteno, a Milano. Alla consueta presentazione dei risultati finanziari (decisamente
positivi per quanto riguarda l’anno fiscale 2017) e delle strategie per il 2018, ha fatto seguito un tour guidato
ai laboratori, che ha offerto ai giornalisti la possibilità di “toccare con mano” il saper fare tutto italiano di
Siemens nei suoi ambiti di competenza.
66 l marzo 2018

di Silvia Crespi
PubliTec

A

lla fine di gennaio Siemens Italia ha organizzato la
conferenza stampa annuale per la presentazione
dei dati di bilancio. Organizzato nella nuova “casa” di Via Vipiteno, l’incontro si è svolto, quest’anno, con
una modalità nuova: ai giornalisti è stata offerta la possibilità di toccare con mano il “saper fare” tutto italiano di
Siemens.
Lungo un tour guidato ai LabSiemens sono state illustrate
applicazioni reali di Digital Factory, Energy Management e
Building Technologies, ovvero i contenuti innovativi che
Siemens porta sul mercato.
Federico Golla, Presidente e Amministratore Delegato, ha
sottolineato la volontà di presentare un’immagine diversa
di Siemens: “Siamo particolarmente contenti della nostra
nuova “casa” - ha esordito - che ci permette un approccio
Touch & feel con la tecnologia”.
Doveroso è il commento ai risultati del 2017 del Gruppo,
decisamente positivi: oltre 83 miliardi di fatturato, generati da una “mole di lavoro” enorme; 377.000 collaboratori
(il 10% dei quali si occupa di R&S); oltre 5 miliardi di investimenti in Ricerca & Sviluppo.
Numeri positivi anche per quanto riguarda Siemens Italia:
circa 2 miliardi di fatturato grazie soprattutto alla trasfor-

Special

mazione digitale, di cui si iniziano a cogliere i frutti; 3.200
collaboratori, di cui il 25% donne, che dal 1° gennaio lavorano in modalità smart working.

report

l La prima visita ha riguardato la mobilità elettrica, con la
presentazione dell’E-car Operation Center.

Digital as a Lever to Growth

l The first visit focused on electric mobility, with the

A “touch & feel” approach was at the forefront of the annual Siemens Italy meeting in their new
HQ building in Via Vipiteno, Milan. Following the traditional presentation of the 2017 balance (with
very positive annual results) and strategies for 2018, there was a guided tour of the labs, offering
journalists the chance to “get to grips” with Siemens all Italian knowledge base.

to the Italian government’s Industry 4.0 plan,
which has encouraged the shift to a digitalized
workplace, across the country.
This focus on digitalization has also changed
the nature of the transmission and energy
grid business, where innovative solutions to
monitoring and IoT connectivity of assets at
sub power plants for the virtual power plant
have been developed. Work is, of course, not
stopping on the roll out of electric vehicle
recharge point infrastructure.
Digital service revenues for 2017 reached
5.2bn, with growth of 20% on the previous
year.
Golla also emphasized the changes in
company portfolio, following the acquisition
of IT companies and the birth Siemens
Gamesa in Wind Power, Siemens Alstom in
rail and mobility, and Siemens Healthineers in
healthcare: three companies that will turn over
40bn in the coming year.

A

t the end of January, Siemens Italy
organized its traditional annual press
conference for the presentation of its balance
sheet. Welcoming visitors to its new “home”
in Via Vipiteno, the event featured an all new
format, with journalists able to get hands on
with Siemens all Italian know-how.
During the tour of the SiemensLab, applications
already in use in the Digital Factory, Energy
Management and Building Technologies were
shown off, effectively, all of Siemens innovation
currently coming to market.
Federico Golla, President and CEO, underlined
Siemens’ desire to change its public image. “We
are especially pleased with this new “home”
as it gives us the opportunity to create a real
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Touch & feel relationship with the technology”.
Mention has to be made of the group’s very
positive 2017 results, revenues at over 83bn,
created by a workforce now totaling 377,000
(10% of which is involved in R&D), 5bn
investment in Research and Development.
Siemens Italy figures are just as encouraging:
2bn revenues, above all, thanks to the digital
transformation which is now bearing fruit;
3,200 team members, 25% female, all of whom
are working in smart mobility from January 1st.
The locomotives pushing growth are the
industrial and infrastructure divisions. The
former, split into two sections, Digital Factory
and Process Drives and Industries have
reached some spectacular results partly thanks

presentation of the E-car Operation Center.
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l La nuova sede di
Siemens Italia a Milano.

l The new Siemens
Italy HQ in Milan.

A trainare la crescita sono i comparti dell’industria manifatturiera e delle infrastrutture. Per quanto riguarda il primo, le due divisioni Digital Factory e Process Drives and
Industries hanno raggiunto risultati di rilievo grazie anche
al piano governativo Industria 4.0 che ha incentivato gli investimenti per la digitalizzazione dell’industria italiana.
Il focus sulla digitalizzazione ha caratterizzato anche il business della trasmissione e distribuzione dell’energia, dove sono state sviluppate soluzioni innovative per il monitoraggio e la connettività IoT degli asset delle sottostazioni
di energia per le applicazioni legate ai virtual power plant,

Digital consolidation, the backbone
of 2018 company strategy
2018 will see a further consolidation of the
client focused approach for Siemens. Thanks
to know-how in the fields of electrification,
automation and digitalization, clients gain
advantage across the board.
A major step in this context is that of
MindSphere, the cloud based OS for IoT
(Internet of Things), offering both connectivity
and a range of industrial applications giving all
companies, independent of their size or sector,
the opportunity to collect data from machinery
or plant, analyzing it to optimize working
practice.
Such information makes productivity and
efficiency far higher, both for single pieces of
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oltre a continuare a lavorare sulla piattaforma per l’infrastruttura di ricarica delle auto elettriche.
Il fatturato globale dei servizi digitali nell’anno fiscale
2017 ha raggiunto i 5,2 miliardi, con un tasso di crescita
del 20% rispetto all’anno fiscale precedente.
Golla ha messo l’accento anche sui cambiamenti di portfolio, con l’acquisizione di aziende dal mondo dell’informatica e la nascita di Siemens Gamesa nell’area del Wind
Power, Siemens Alstom nel settore ferroviario mobility, e
Siemens Healthineers in campo healthcare: tre società
che generano circa 40 miliardi di fatturato.

machinery and for whole plants, not
forgetting the creation of predictive
maintenance, identifying problems at such an
early stage that it becomes possible to solve
problems before they lead to interruption in
production.
Cloud based technology is, of course, far
more than just a decentralized data archive,
it increases efficiency and improves cash flow
thanks to its elasticity and ability to supply IT
services on demand.
Finally, MindSphere supplies a wide range
of applications for many functions and uses
(MindApps). Clients and partners can develop
their own apps on the platform. These apps
create new services, which, through the
efficient use of data, create a competitive

advantage thanks to guaranteed availability
of machinery, optimal use of resources and
greater productivity.
Open labs at the new
headquarters
As has been mentioned, following the
presentation of the financial results, a guided
tour around various Siemens laboratories was
organized. The first concerning electric mobility
with the presentation of the E-car Operation
Center, an IT platform, entirely developed in
Italy, which will manage the infrastructure of
re-charging stations, and which has earned the
Italian Energy Management division recognition
as Global Competence Center.
The Siemens E-Car Operation Center (E-Car OC)
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Consolidamento del digitale,
pilastro della strategia 2018
Anche nel 2018 l’attenzione al cliente sarà una delle priorità di Siemens. Grazie al know-how in campo elettrificazione, automazione e digitalizzazione, i clienti ottengono vantaggi a tutto campo.
Un passo decisivo in questa direzione è rappresentato da
MindSphere, il sistema operativo aperto basato su cloud
per l’IoT (Internet of Things), che offre sia connettività, sia
una gamma di applicazioni industriali che consentono alle
imprese, a prescindere dal settore in cui operano o dalle
dimensioni, di raccogliere i dati da macchinari o impianti e
di analizzarli per ottimizzare le proprie operazioni.
Queste informazioni portano all’incremento di disponibilità, produttività ed efficienza sia nel caso di macchine singole, sia nel caso di interi stabilimenti, oltre a consentire
la manutenzione predittiva degli impianti: grazie all’identificazione dei potenziali problemi in fase molto precoce, è
possibile adottare le decisioni giuste al momento opportuno, evitando i fermi produzione.
Inoltre la tecnologia basata su cloud permette molto di più
della semplice archiviazione decentralizzata dei dati; aumenta l’efficienza e aiuta a migliorare il cash flow grazie
all’elasticità e alla fornitura on-demand di risorse IT.
Infine, MindSphere fornisce un’ampia gamma di applicazioni per diverse finalità e utilizzi (MindApps).
Clienti e partner possono sviluppare le proprie applicazioni
sulla piattaforma. Tali applicazioni facilitano i nuovi servizi
digitali che, grazie all’uso efficiente dei dati raccolti, creano un vantaggio competitivo sotto forma di disponibilità
garantita delle macchine, di uso ottimizzato delle risorse e
di maggiore produttività.

is based on cloud technology which will manage
private and public recharging. The software,
natively connected to remote controlled
energy distribution systems, is set up to send
recharging data (consumption, authorization
etc.) to the billing system chosen by the end
user. This completes the inter-operation loop
across the charging infrastructure thanks to the
same roaming logic that has been in use for
many years in the telecommunications sector.
Next up was the medium voltage switch
monitoring and diagnostics laboratory.
Here the Assetguard MVC monitoring system
was on display concerning these switches
which are often exposed to extreme weather
conditions and whose functioning is rarely
modified. The monitoring system checks the
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Laboratori “aperti” nel nuovo
quartier generale
Alla presentazione dei risultati finanziari e delle strategie
ha fatto seguito un tour guidato ad alcuni laboratori.
La prima visita ha riguardato la mobilità elettrica, con la
presentazione dell’E-car Operation Center, una piattaforma
IT, sviluppata interamente in Italia, per la gestione dell’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici che ha valso alla
Divisione Energy Management italiana il riconoscimento di
Global Competence Center.
Il Siemens E-Car Operation Center (E-Car OC) è un sistema
basato su tecnologia cloud per il controllo e la gestione

reliability of any such intervention, opening and
closing circuit functioning and the condition of
main contacts.
Should the data measured or calculated not
correspond to that set in the system, the signal
for the need to carry out maintenance on a
component, for example the command panel,
will be received. This makes programming
maintenance and substituting components
much more efficient, making the switch more
reliable and, above all, cutting costs connected
to unforeseen repairs.
Assetguard MVC can be integrated, as an
autonomous component in the client SCADA
system and the ISCM (Integrated Substation
Condition Monitoring) platform. The devices can
be combined with other monitoring systems,

l La piattaforma IT,
sviluppata interamente
in Italia, per la gestione
dell’infrastruttura di
ricarica dei veicoli
elettrici.

l The IT platform,
entirely developed
in Italy will manage
recharging
infrastructure of electric
vehicles.

easing user diagnosis even when analyzing
third party equipment.
The tour finished up with a visit to the control
room where facility management takes
place with a focus on sustainability. Thanks
to Navigator - the cloud integrated platform,
which provides energy consumption data, it is
possible to measure the long term performance
of a single building, a number of buildings
or even an entire complex of residential or
industrial units. In short, a complete view of the
infrastructure panorama. Navigator connects
the most important data concerning energy
provision and consumption, improving system
performance. It also allows the user to check
and compare how buildings are performing and
measure their sustainability levels. l
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l Assetguard MVC può essere
integrato, come componente
autonomo, nei sistemi SCADA del
cliente e nella piattaforma ISCM
(Integrated Substation Condition
Monitoring).

l Assetguard MVC can be
integrated, as an autonomous
component, in the client SCADA
and in the ISCM platform
(Integrated Substation Condition
Monitoring).

l Il laboratorio per
il monitoraggio e la
diagnostica degli
interruttori di media
tensione.

l Monitoring and
diagnostics labs for
mid tension switches.

dell’infrastruttura che consente, sia in ambito domestico
che in ambito pubblico, la ricarica dei veicoli elettrici.
Il software, nativamente connesso con i sistemi di telecontrollo delle reti elettriche di distribuzione dell’energia, è
predisposto per l’invio dei dati delle ricariche (quali consumo, autorizzazioni, ecc.) ai sistemi deputati alla rendicontazione e all’emissione delle fatture per il cliente finale e
consente la completa interoperabilità tra diverse infrastrutture di ricarica grazie all’implementazione di logiche di
roaming analoghe a quelle da anni utilizzate nel mondo
delle telecomunicazioni mobili.
È stato quindi visitato il laboratorio per il monitoraggio e la
diagnostica degli interruttori di media tensione.
È stato illustrato il sistema di monitoraggio Assetguard
MVC per questo tipo di interruttori, spesso esposti a condizioni ambientali gravose e raramente manovrati. Il siste-
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ma di monitoraggio verifica l’affidabilità della manovra, il
funzionamento dei circuiti di apertura e chiusura e lo stato
dei contatti principali.
Se i valori misurati o calcolati non corrispondono ai valori
predefiniti di riferimento, il sistema segnala la necessità di
manutenzione di un componente, ad esempio il comando.
Questo consente una programmazione più efficiente delle
attività di manutenzione e delle eventuali sostituzioni di
componenti, rendendo l’interruttore più affidabile e, soprattutto, prevenendo costi aggiuntivi legati a interventi
non pianificati.
Assetguard MVC può essere integrato, come componente
autonomo, nei sistemi SCADA del cliente e nella piattaforma ISCM (Integrated Substation Condition Monitoring).
I dispositivi possono essere combinati con altri sistemi di
monitoraggio, facilitando così anche le diagnosi dell’utente con apparecchiature di terze parti.
Il tour si è concluso con la visita alla control room per la
gestione efficiente degli edifici con focus sulla sostenibilità. Grazie a Navigator - la piattaforma, integrata su
cloud, che consente di avere accesso ai dati energetici di
consumo - è possibile misurare le capacità di rendimento
e le performance a lungo termine del singolo edificio, di
più edifici o di interi complessi immobiliari e industriali,
consentendo una vista d’insieme delle infrastrutture.
Navigator riunisce i dati più importanti per l’approvvigionamento e il fabbisogno energetico, migliorando le prestazioni degli impianti. Inoltre, permette di confrontare e
valutare i parametri prestazionali degli edifici tra loro oltre che di misurare gli indicatori di sostenibilità. l
PubliTec
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giunti
giunti

Precisione e dinamica nei

per le macchine utensili

I

I giunti sono importanti elementi
di connessione, e i sistemi
connessi sono alla base della
produzione intelligente. Se scelti
con cura, possono migliorare
le prestazioni dell’intero ciclo
produttivo e consentono di
raggiungere i livelli desiderati di
velocità, sicurezza e precisione.
di Elena Magistretti

R

+W vanta un’alta specializzazione nel campo dei
giunti per le macchine utensili, dove i componenti
devono soddisfare una serie di requisiti come funzionamento rapido, flessibilità e precisione nello stesso
tempo. Fattori come lo smorzamento, la rigidità torsionale,
il bilanciamento e l’inerzia devono essere considerati attentamente. R+W ha l’esperienza necessaria per fornire il
giunto giusto per soddisfare tali requisiti.
Il giunto, infatti, ha un’enorme influenza sul comportamento dei gruppi di trasmissione e, in ultima analisi, sul sistema macchina nel suo complesso.
R+W offre diverse serie di giunti di precisione senza gioco,
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l R+W ha l’esperienza necessaria per fornire il giunto gusto per ogni
applicazione nel campo delle macchine utensili.

l R+W is in possession of a strong know-how in the field of couplings
for machine tools.

in grado di gestire elevati carichi dinamici garantendo nello
stesso tempo una precisa ripetibilità e trasmissione della
coppia.
Per raggiungere l’obiettivo, la gamma di giunti senza gioco
R+W comprende giunti a elastomero per smorzare le vibrazioni, giunti a soffietto metallico torsionalmente rigidi e
giunti lamellari, oltre a limitatori di coppia di sicurezza.
PubliTec

Gestire applicazioni di alta dinamica
con i giunti di precisione senza gioco
I giunti di precisione a elastomero senza gioco R+W smorzano le vibrazioni e, nello stesso tempo, forniscono una
buona rigidità torsionale per un elevato grado di accuratezza posizionale. Sono calibrati per trasmettere valori di coppia da 0,5 a 25.000 Nm, a seconda del modello, e possono compensare i disallineamenti assiali, laterali e angolari
degli alberi. Se selezionati con cura, gli inserti in elastomero, che sono gli elementi di compensazione di questo tipo
di giunto, ottimizzano la vibrazione torsionale dell’intero
gruppo di trasmissione.
R+W offre giunti con varie durezze Shore e altre caratteristiche per affrontare le più diverse sfide, riuscendo a soddisfare le esigenze di smorzamento, rigidità torsionale,
conduttività elettrica e stabilità termica. Nella maggior parte dei casi è possibile trovare un buon compromesso fra
smorzamento e rigidità.
I giunti a elastomero R+W sono disponibili con mozzi di
serraggio facili da installare, modelli con morsetti scomponibili per inserimento radiale, o con alberi a espansione.
Il giunto a elastomero SP6 è stato sviluppato per applica-
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l Il giunto a
elastomero SP6 per
applicazioni ad alta
dinamica.

l The SP6 elastomer
coupling for highly
dynamic applications.

zioni ad alta dinamica come gli azionamenti dei mandrini.
L’elastomero introduce un elemento di smorzamento, ma
mantiene l’assenza di gioco del sistema grazie alla calibratura di ogni singolo elastomero che aderisce perfettamente alle sedi concave ricavate sui mozzi. Due mozzi di
precisione con calettatori conici a elevata concentricità garantiscono una trasmissione precisa e con un’elevata forza di serraggio.

l Il giunto a soffietto
metallico SP3 per
applicazioni ad alta
velocità.

Precisione di posizionamento con i giunti
a soffietto torsionalmente rigidi
I giunti a soffietto metallico torsionalmente rigidi e senza
gioco di R+W sono ideali per affrontare le sfide
specifiche dei servoassi ad alta dinamica in macchine utensili, den-

l SP3 metal bellows
coupling for high speed
applications.

- couplings

High Precision and Dynamics
in Machine Tool Couplings
Couplings are important connecting elements, and connected systems are the building blocks
of intelligent production. When chosen wisely, couplings improve the performance of production
processes and enable the desired speed, safety and precision te be achieved.

R

+W is in possession of a strong know-how
in the field of couplings for machine tools.
Machine tools are demanding applications for
drive components: they have to work quickly,
flexibly and precisely and of course effectively.
Factors such as damping, torsional rigidity,
balance, and inertia are taken into account and
perfectly coordinated. R+W has the necessary
industry experience to offer the right coupling
solutions for every machine tool.
The coupling has a huge influence on drive
train behaviour and ultimately on the system
as a whole. R+W offers various series of zero
backlash, precision engineered couplings, which
aim to reconcile highly dynamic loading with
exact repeatability and torque transmission. To
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accomplish this task, R+W’s portfolio of zero
backlash models includes vibration damping
elastomer couplings, torsionally rigid metal
bellows couplings, and disc pack couplings, as
well as torque limiting safety couplings.
Precision, zero backlash joints
to master highly dynamic loads
Zero backlash, precision elastomer couplings
from R+W damp vibration while simultaneously
providing good torsional rigidity for a high
degree of positioning accuracy. They are
sized for a torque capacity range from 0.5 to
25,000 Nm, depending on the design, and
can compensate for axial, lateral and angular
shaft misalignment. If selected correctly, the

elastomer insert, which is the compensating
element of the elastomer coupling, optimizes
the torsional vibration of the entire drive
train. R+W offers inserts with various Shore
hardness values and other characteristics to
meet different challenges, enabling it to satisfy
requirements for damping, torsional rigidity,
electrical conductivity and thermal stability. In
most cases a good compromise can be found
between damping and stiffness.
R+W elastomer couplings are available with
easy-to-install clamping hubs, split hub designs,
or with expanding shafts, to name a few.
The SP6 elastomer coupling has been
developed for high speed applications such
as spindle drives. Its elastomer insert damps
vibration, but still introduces zero backlash into
the system as a result of its precision preload
between the drive jaws. Two precision machined
hubs with conical clamping ring systems
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The “Safe Projects” campaign

giunti

La campagna “Progetti sicuri”
Nella primavera di quest’anno R+W Italia compirà 10 anni: un’occasione da celebrare, che l’azienda sottolinea sin d’ora con la campagna
pubblicitaria 2018.
L’egida “Progetti Sicuri” raggruppa una serie di iniziative che R+W mette
in campo per facilitare il lavoro dei progettisti industriali, fra i quali
spicca la consulenza che i professionisti dell’azienda offrono ai clienti.
Questa comprende diversi aspetti. In primo luogo lo studio preliminare
della meccanica dell’impianto; a questo segue un’accurata analisi della
catena cinematica, per identificare i componenti ideali per soddisfare
tutte le esigenze di quel punto della catena. Con questa consapevolezza
il progettista può dedicare le proprie risorse ad altri aspetti sapendo che
non occorrerà ritornare su quella parte del progetto.
La crescente attenzione per l’economicità di gestione rende fondamentale che un progetto non solo funzioni, ma che ottimizzi il
processo sotto ogni aspetto facilitando, oltre al montaggio, anche
lo smontaggio in fase di manutenzione, con conseguente riduzione
dei costi e risparmio di tempo.
R+W si evolve anche sul fronte comunicazione: oltre al constante
aggiornamento di sito e pagine social, quest’anno vedrà anche un
ampliamento del blog dell’azienda. Agli articoli sui settori di mercato in cui trovano impiego i giunti, si affiancheranno infatti articoli
tecnici con descrizioni dettagliate di particolari applicazioni.
Nell’immagine: Marco Benvenuti, Marketing Manager di R+W Italia.

This spring R+W Italia will turn 10 years old: an occasion worth celebrating,
which the company underlines with its 2018 advertising campaign.
The “Safe Projects” umbrella covers a series of initiatives which R+W
is launching to help industrial designers; first and foremost, consulting
activities, which the company’s personnel offer to customers.
These include different aspects. First of all the preliminary analysis of
the mechanics of the plant; this is followed by an in-depth study of the
drive train, to identify the ideal components needed to satisfy all the
requirements of that particular point of the train.
Having been reassured as to this aspect, the designer will be able to
dedicate resources to other aspects, knowing that this part of the project
will require no second thoughts.
The growing attention for the economic aspect of plant management
demands that projects not only work, but that they optimize the process
from every standpoint, facilitating, for instance, besides assembly, even
disassembly in case of maintenance, thereby
reducing costs and saving time.
R+W keeps on improving its communication
too: as well as constantly updating its website
and social pages, this year the company will
also broaden the company’s blog. The marketoriented articles will now be accompanied by
technical articles, with detailed descriptions
of special applications.
In the picture: Marco Benvenuti, Marketing
Manager at R+W Italia.

tatrici e altri sistemi automatici. Questi elementi di trasmissione ad alta precisione sono usati quando la precisione del posizionamento ha la massima priorità. Sono
convenienti e altamente affidabili grazie alla loro robustezza e alle necessità di manutenzione praticamente azzerate. I giunti a soffietto metallico trasmettono valori di

and concave driving jaws provide for smooth
running through a high level of concentricity
and balance.
Position accuracy with torsionally
rigid metal bellows couplings
R+W zero backlash, torsionally rigid metal
bellows couplings are ideal for meeting the
specific challenges of highly dynamic servo
axes in machine tools, gear cutting machines
and other automation systems. These high
precision drive elements are used wherever
positioning accuracy is the top priority. They
provide cost effectiveness and a high level
of operational dependability through their
durability and freedom from maintenance.
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coppia da 0,05 a 100.000 Nm con numerosi tipi di mozzo. Inoltre compensano i disallineamenti assiali, angolari
o laterali degli assi.
Proprio come i giunti a elastomero, i giunti a soffietto metallico possono essere forniti con diverse combinazioni di
mozzi e adattati a diversi tipi di albero.

The metal bellows coupling models transmit
torques from 0.05 to 100,000 Nm in a variety
of hub designs. What’s more, they compensate
for axial, angular or lateral shaft misalignment.
Just like elastomer couplings, metal bellows
couplings can be ordered with different hub
combinations and adapted for different types
of shaft.
The ideal coupling for
high-speed applications
New to the R+W range and ideal for high
speed applications is the SP3 metal bellows
coupling. This coupling, which features external
conical clamping ring hubs, offers smooth
running even at extremely high speeds. The

rotational symmetry also guarantees excellent
balancing quality. Alongside the applications
already mentioned, metal bellows couplings
are also used in test stands, paper converting
machinery, printing and labelling equipment
and packaging machinery. Miniature versions
extend the potential applications further into
measurement and control systems, smaller
servo drives and rotary encoders.
High durability and performance
with disc pack couplings
Disc pack couplings offer variety of potential
application areas: they are the ideal solution
whenever high durability and performance
are the order of the day. With its disc pack

PubliTec

Una versione specifica di giunto
per applicazioni ad alta velocità
Il giunto a soffietto metallico SP3 è l’innovativa soluzione
R+W per le applicazioni ad alta velocità. Questo giunto,
che utilizza mozzi con anelli di fissaggio conici esterni, offre un funzionamento uniforme anche a velocità elevatissime. La simmetria sull’asse di rotazione assicura anche un
ottimo bilanciamento. Fra le altre applicazioni, i giunti a
soffietto metallico sono usati anche nei banchi prova, nelle cartiere, per le macchine da etichettatura e stampa e
nell’industria del confezionamento.
Le versioni miniaturizzate ampliano il campo di applicazione per comprendere gli strumenti di misura e controllo, i
servoazionamenti più piccoli e i trasduttori rotativi.
Alte prestazioni e lunga
durata con i giunti lamellari
Anche le potenziali aree applicative dei giunti lamellari sono numerose: sono la soluzione ideale quando sono richieste alte prestazioni e lunga durata.
I giunti lamellari R+W offrono una gamma di soluzioni torsionalmente rigide per valori di coppia da 350 a 24.000
Sono disponibili in diversi modelli; i modelli LP3 e LP4,
senza gioco, con mozzi con anello di fissaggio conico, sono adatti, fra l’altro, per applicazioni con elevate inversioni
di coppia.
Oltre alle numerose versioni standard, la serie LP torsionalmente rigida può essere fornita con un sistema integrato di immissione del fluido refrigerante tramite un tubo inserito nell’albero di trasmissione. I produttori di macchine
utensili, in particolare quelle con esigenze di collegamento
particolarmente dedicate, possono trarne notevoli vantag-

couplings R+W offers a highly stiff range for
torques from 350 to 24,000 Nm. Disc pack
couplings are available in several designs.
The LP3 (double flex) and LP4 (single flex) zero
backlash models with conical clamping ring
hubs are suitable, among other things,
for applications with high reversing torques.
Alongside various standard designs, this
torsionally rigid series can now also be
purchased with an integral coolant delivery
system through an intermediate drive shaft
tube. This gives manufacturers of machine
tools, particularly those with a long spindle
design, some real advantages.
These specially designed double-flex spindle
couplings can guide the coolant directly
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gi. Questi giunti speciali possono portare il fluido refrigerante direttamente sull’attrezzo anche se questo si trova a
una certa distanza, usando un tubo integrato con adattatori sigillati su entrambi i lati.
Mozzi con anelli di fissaggio conici e simmetrici e un bilanciamento dinamico permettono un funzionamento fluido
con vibrazioni minime. Inoltre, eventuali disallineamenti
degli alberi sono compensati dai giunti lamellari torsionalmente rigidi. Questa serie robusta e affidabile offre quindi
agli utenti una soluzione semplificata dal punto di vista
progettuale, con tempi di assemblaggio ridotti, velocità di
lavorazione più elevate e durata maggiore.

l I giunti lamellari
sono disponibili in
diversi modelli.

l Disc pack couplings
are available in several
designs.

Limitatori di coppia per la protezione
dei componenti vitali della macchina
Concludiamo con i giunti di precisione sena gioco di sicurezza SK, ES e SL (ultraleggeri) per valori di coppia da 0,1
a 2800 Nm. La coppia di sgancio predeterminata permette a questi giunti di sicurezza di proteggere gli altri componenti della macchina, come gli ingranaggi, gli alberi, le viti
a ricircolo di sfere e altri ancora da un sovraccarico con
conseguente danneggiamento. Questo permette di ridurre
i fermi macchina in caso di malfunzionamento. Sono inoltre disponibili versioni della serie ST per valori di coppia
maggiori, fino a 250.000 Nm e oltre, presenti nel catalogo
R+W dei giunti industriali per applicazioni gravose. l

to the tool across long distances, using an
integral pipe with sealed adapter interfaces
on both ends. Symmetrical conical clamping
ring hubs and dynamic balancing also
ensure excellent smoothness and minimal
vibration. Further, any shaft misalignment is
compensated for by the torsionally rigid flexible
disc packs.
This robust and powerful series thus offers
users a simplified spindle design, shorter
assembly times, faster machining speeds
and longer service lives.
Safety couplings protect the critical
components of the machine tool
The zero backlash precision safety couplings

available from R+W in the SK, ES and SL
(ultralight) series, with torques ranging
from 0.1 to 2800 Nm, provide even more
advantages.
The preset disengagement torque enables
these safety couplings to protect other
machine components, such as gears, shafts,
ball screws, etc., from a torque overload and
subsequent damage in the event of a crash.
This allows users to reduce downtime in the
event of malfunction.
Higher torque versions from the ST series, with
capacities up to 250,000 Nm and beyond,
are also available from R+W’s Industrial Drive
Coupling product segment for heavier duty
applications. l
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Modellazione

dei processi manifatturieri con i dati 3D
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La “continuità digitale” dei dati è la
chiave per l’evoluzione delle aziende
manifatturiere. Se i prodotti vengono
progettati e ingegnerizzati completamente
in 3D, anche i relativi processi manifatturieri
possono essere modellati virtualmente. Le
soluzioni DELMIA basate sulla piattaforma
3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes
estendono la visualizzazione oltre il prodotto
fino alla produzione, fornendo la possibilità di
simulare i processi di fabbricazione persino
prima dell’effettiva esistenza dell’impianto
fisico o della linea di produzione.
di Andrea Baty
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er Digital Manufacturing si intende tutto ciò che
consente a un’azienda manifatturiera di definire le
modalità per la produzione di oggetti. Questo livello
si posiziona fra gli ingegneri e la fabbrica vera e propria.
Se i prodotti vengono progettati e ingegnerizzati completamente in 3D, anche i relativi processi manifatturieri possono essere modellati virtualmente. È questo il primo ambito
in cui la continuità digitale ha manifestato il suo potenziale: utilizzare i dati di progettazione 3D dalla concezione iniziale fino alla modellazione dei processi manifatturieri.
Le competenze richieste a questo livello riguardano ergonomia, simulazioni di flussi, lavorazioni meccaniche, pianificazione di processo, gestione della produzione, robotica
e altro ancora.
Digitalizzazione della produzione
oltre la fase di avvio
I modelli virtuali dei prodotti vengono realizzati prima di
produrre un solo componente. Una volta validati questi
modelli estremamente sofisticati, che comprendono enormi quantità di dati, la fabbrica può avviare la produzione
reale. La nuova frontiera per le aziende manifatturiere del
futuro è quella di estendere la continuità digitale oltre l’avvio della produzione. I modelli dei prodotti e dei processi
devono raccogliere e integrare i riscontri provenienti
dall’impianto, dalla supply chain, dal canale di distribuzione e persino dai clienti. Questi dati devono riconfluire nei
modelli per effettuare nuovi test e ottenere miglioramenti.

- software

Virtual Modeling of Manufacturing
Operations with 3D Data
The “digital continuity” of data is the key to the evolution of manufacturing companies. If products
have been designed and engineered fully in 3D, the manufacturing processes also can be modeled
virtually. Powered by Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE Platform, DELMIA solutions extend
visualization beyond the product into manufacturing, providing the ability to simulate manufacturing
processes before the physical plant or production line even exists.

D

igital Manufacturing handles everything
related to helping a manufacturer define
the way to produce things. This layer exists
between the engineers and the actual shop
floor.
Because the product has been designed and
engineered fully in 3D, the manufacturing
processes also can be modeled virtually.
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This is where the concept of digital continuity,
or the digital thread, first showed its promise:
using 3D design data all the way through to
3D manufacturing process models. Expertise
delivered in this layer touches on ergonomics,
flow simulations, machining, process planning,
manufacturing management, robotics, and
more.

Digital thread beyond
the start of production
Virtual models of products are created before
anything is manufactured. When those highly
sophisticated models, encompassing massive
amounts of data, are validated, a factory starts
making the product. The challenge for the
manufacturers of the future is to extend the
digital thread beyond the start of production.
Product and process models must integrate
feedback from the shop floor, the from the
supply chain, the distribution network, and
even from consumers. Such data should be
recycled back into those models to test them
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Un ecosistema on-line per fare business
Dassault Systèmes (ha ufficializzato il lancio di 3DEXPERIENCE Marketplace, il suo ecosistema online dove le aziende potranno collaborare
e fare business con altre realtà industriali e fornitori di servizi.
Il marketplace su cloud è una piattaforma di commercio per attività di
progettazione, ingegneria e produzione, creata con l’obiettivo di trasformare il mondo industriale con le stesse modalità con cui il più grande
sito mondiale di e-commerce per consumatori ha rivoluzionato la vendita
al dettaglio tradizionale, e i fornitori di servizi di mobilità hanno trasformato il settore dei trasporti.
Le aziende alla ricerca di nuovi fornitori di servizi di produzione, come la
stampa 3D, potranno inserire componenti specifici nel proprio ambiente
di progettazione o gestire un ecosistema di fornitori selezionati e risorse
interne, da oggi potranno accedere a servizi di produzione on-demand e
approvvigionamento intelligente di parti. Il mercato online favorirà così le
collaborazioni e l’implementazione di processi di innovazione.
Al momento, sul 3DEXPERIENCE Marketplace operano già 50 aziende
manifatturiere digitali con oltre 500
macchine e 600 fornitori di 30 milioni di componenti, tutte realtà riconosciute come esperte nei rispettivi campi. Il marketplace consentirà
loro di iterare le specifiche di progettazione e produzione, verificare la
fattibilità di un pezzo o un prodotto,
ridurre rischi ed errori. L’infrastruttura gestirà inoltre tutte le fasi della
transazione fra acquirente e venditore, come pagamento, valuta e
fatturazione, conservando la piena
tracciabilità di ogni transazione.

and improve them. This is an obvious extension
of manufacturing’s focus on continuous
improvement, now enabled by virtual
experience modeling.
Managing manufacturing operations
and implementing predictive
maintenance
Manufacturing Operations Management (MOM)
is the definition of what happens on a day-today basis during production. It connects all the
people and machines on the shop floor and
assigns them tasks and makes sure that the
necessary parts or materials are in place. It is
communicating “material requirements” back
up the supply chain. It will, in the near-term
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An online ecosystem to do business
Dassault Systèmes has officially launched the 3DEXPERIENCE Marketplace,
its online ecosystem where today’s companies can collaborate and transact
with other industrials and service providers.
The cloud-based marketplace is a new trading platform for digital
design, engineering and manufacturing transactions, with ambition to
transform the industrial world in the same way that the world’s largest
online consumer marketplace has transformed legacy retail, and mobility
providers have transformed the transportation sector.
Businesses seeking to identify new manufacturing service providers including 3D printing - insert specific components within their design
environment, or manage their ecosystem of selected service providers and
in-house resources, now have access to on-demand manufacturing and
intelligent part sourcing services. These will streamline collaborations and
overall innovation processes.
As of today, the 3DEXPERIENCE Marketplace already features 50 digital
manufacturers with more than 500 machines and 30 million components
from 600 suppliers - all recognized experts in their domains. It will allow
them to iterate on design
and manufacturing
specifications, ensure that
a part or product can be
manufactured, and reduce
risk and errors.
It will also manage all
aspects of a transaction
between buyer and
seller such as payments,
currencies and billing,
and provide a record of
each transaction for full
traceability.

future, use artificial intelligence in small but
important ways. For example, manufacturing
operations management efforts will look at all
production data and use artificial intelligence to
correlate that with the weather, the time of shift
changes and other factors to pinpoint times
and situations in which quality may suffer.
How to interpret and handle
huge amounts of data
Another imminent application of artificial
intelligence and operations management
systems is the monitoring of the “health” of
shop floor machines to determine when they
need routine preventive maintenance. One
of the biggest challenges facing companies

with strong manufacturing operations
management implementations is the explosion
of data being generated by smart, sensorconnected machines and processes. With the
rapidly interconnected shop floor via these
new systems, manufacturers worldwide can
measure and control their processes like
never before. But the question is: how do you
understand this rapid influx of data? This is
where the complicated algorithms behind
manufacturing systems software become
critically important. Do they link all the different
functions in the manufacturing process? Do
they allow you to make major decisions or do
they bog you down? Do they give you visibility
or does the massive amount of data obscure a
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l La suite DELMIA
fornisce soluzioni
specifiche per
rispondere a problemi
di qualità su scala
globale.

l The DELMIA suite
offers specific solutions
to quality problems on
a global scale.

Si tratta della logica evoluzione dell’attività produttiva verso il miglioramento continuo, reso possibile dalla modellazione virtuale dell’esperienza.

le condizioni meteorologiche, gli orari di cambio turno e altri fattori per individuare situazioni e momenti nei quali la
qualità può subire effetti negativi.

Dati digitali per gestire la produzione
e realizzare la manutenzione predittiva
Il Manufacturing Operations Management (MOM) si riferisce invece a ciò che accade in produzione ogni giorno, alla
“gestione delle attività produttive”. Questa tecnologia collega fra loro tutte le persone e le macchine presenti in fabbrica, assegnando loro incarichi e verificando la disponibilità dei pezzi e dei materiali necessari. I sistemi MOM comunicati i “requisiti dei materiali” alla supply chain. In un
prossimo futuro, sfrutteranno l’intelligenza artificiale in
modo limitato ma rilevante. Ad esempio, la gestione delle
attività produttive valuterà tutti i dati di produzione e, grazie all’intelligenza artificiale, li metterà in correlazione con

Saper interpretare e gestire
l’enorme mole di dati generati
Un’altra applicazione dell’intelligenza artificiale ai sistemi di
gestione della produzione sarà il monitoraggio della “salute” delle macchine installate sull’impianto, per stabilire
quando hanno bisogno di interventi di manutenzione preventiva. Una delle sfide più grandi che attendono le aziende
con una gestione delle attività produttive estesa su larga
scala è l’esplosione dei dati generati da macchine e processi sensorizzati intelligenti. In seguito all’interconnessione
degli impianti con questi nuovi sistemi, le aziende manifatturiere di tutto il mondo potranno misurare e controllare i loro processi con modalità che non hanno precedenti.

company’s critical issues? The ability to make
sense of data is a key component of next
generation manufacturing.
A software suite to promote
production efficiency
Powered by Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE
Platform, DELMIA solutions help global
businesses re-imagine their engineering,
operations, and planning for manufacturing
excellence.
The DELMIA suite drives manufacturing
innovation and efficiency by planning,
simulating, and modeling global production
processes. DELMIA allows manufacturers
to virtually experience their entire factory
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production from the impact of design to
determining how to meet global demand.
These simulation activities allow manufacturers
to better address and shift processes so as
to quickly respond to the competition, or to
take advantage of new market opportunities.
DELMIA Digital Manufacturing capabilities
extend visualization beyond the product
into manufacturing, providing the ability to
simulate manufacturing processes before the
physical plant or production line even exists. By
proving out plant level considerations such as
manufacturing approaches and material flow
in the early stages of product development, the
product concept can be analyzed to determine
the best approach to make the product.

For continuous operations management,
DELMIA Manufacturing Operations Management
(MOM) solutions transform global production
operations to achieve and sustain operational
excellence. This is accomplished through
digital continuity, a shared digital landscape
connecting all stakeholders to improve visibility
into, control over and synchronization across
manufacturing operations and supply chain
processes on a global scale. The result is
improved agility and expanded continuous
improvement across the enterprise and
extended global supply chain. Manufacturers
can establish a common set of operational
processes that can be created, managed, and
governed holistically on a global scale. l
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Ma la vera questione è se si è in grado di interpretare correttamente questo enorme flusso di dati. A questo scopo
diventano fondamentali i complessi algoritmi che stanno
alla base dei software per gli impianti produttivi e che devono essere in grado di collegare tutte le funzioni presenti
nel processo produttivo. Solo in questo modo è possibile
riuscire a prendere decisioni importanti. La capacità di dare un senso ai dati, di estrarre significato dalle informazioni, è un fattore chiave per l’attività manifatturiera.
Una suite software che promuove
l’efficienza nella produzione
Le soluzioni DELMIA basate sulla piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes, rendono possibile fare questo, consentendo alle aziende di concepire le attività di
progettazione, operative e di pianificazione in modo radicalmente innovativo per raggiungere l’eccellenza nella produzione. La suite DELMIA promuove l’innovazione e l’efficienza della produzione attraverso la pianificazione, la simulazione e la modellazione dei processi di produzione
globali, consentendo ai produttori di sperimentare virtualmente l’intera produzione di fabbrica, dall’impatto della
progettazione fino alla definizione delle modalità con cui

soddisfare la domanda su scala globale. Attraverso queste attività di simulazione si possono definire e modificare
i processi in modo da rispondere rapidamente alla concorrenza o sfruttare nuove opportunità di mercato. Le funzionalità di fabbrica digitale DELMIA estendono la visualizzazione oltre il prodotto fino alla produzione, fornendo la possibilità di simulare i processi di fabbricazione persino prima dell’effettiva esistenza dell’impianto fisico o della linea
di produzione. Grazie alla verifica delle valutazioni a livello
di impianto, come gli approcci di produzione e il flusso dei
materiali, sin dalle fasi iniziali dello sviluppo di un prodotto
è possibile analizzare il concept per definire l’approccio
migliore per la realizzazione del prodotto.
Nell’ambito della gestione continuativa delle “Operations”,
le soluzioni MOM di DELMIA aiutano i produttori a conseguire l’eccellenza operativa. Tale obiettivo è realizzato grazie al
miglioramento della visibilità, del controllo e della sincronizzazione delle attività operative di produzione e dei processi
della supply chain su scala globale. Ne consegue una maggiore agilità e un’espansione continua in tutta l’azienda e
nella supply chain globale. I produttori hanno la possibilità
di definire una serie comune di processi operativi che possono essere creati, gestiti e governati olisticamente. l

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
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Per info: info@liberaadv.com
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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

Associazione Italiana Costruttori Organi di Trasmissione e Ingranaggi
Italian Transmission Elements and Gears Manufacturers Association

assofluid

G albiati
Galbiati
lb ing & MMachining
Gr
Group
oup
p
EEngineering
ngineering
ngineer
achining
g

assiot.it

Condividi e commenta:

L a parola a...

Share and post your comments:

+

we invite to speak...

www.networkpowermotion.com/user-groups/la-parola-a

A destinazione in modo
intelligente ed efficiente

Federico Decio,
Director Industrial
Technology Product
Line Pleasure Craft

All’interno delle nostre realtà industriali ci troviamo sempre più a
confronto con la nuova tendenza verso una sempre maggiore digitalizzazione e connettività, ormai trasversali a ogni settore. Persone e
merci vogliono e devono essere trasportate in modo sempre più
“smart” ed efficiente e questo mette le nostre aziende di fronte a
sfide sempre più impegnative. In ZF parliamo di Internet of Things,
volendo indicare una rete di dispositivi, trasmissioni e veicoli in grado di raccogliere e scambiare dati e, quindi, di comunicare tra di loro. Siamo di fronte a una rivoluzione che coinvolge non solo i prodotti, ma anche il modo in cui li sviluppiamo e produciamo.
La strada da seguire è chiara e noi la riassumiamo nello slogan
“See - Think - Act”. Il nostro futuro sarà sempre più digitale e connesso e non possiamo certo ignorare questa tendenza, quanto piuttosto cogliere le opportunità che le sono insite.
Nella complessità della nostra realtà è sempre più fondamentale
vedere cosa ci circonda e cosa succede attorno a noi utilizzando telecamere, sensori, sistemi radar o ad ultrasuoni, pensare alla risposta o reazione più corretta mediante intelligenze artificiali e sistemi
di controllo atti a intercettare eventuali pericoli e quindi agire di conseguenza, grazie ai nostri prodotti.
In questo modo si vanno a creare dei sistemi meccanici intelligenti

che ZF Padova, di cui sono Amministratore Delegato, sta applicando anche al settore della nautica da diporto, un ramo aziendale forse meno sotto la luce dei riflettori rispetto all’automotive, che rappresenta il core business della casa madre tedesca, ma non per
questo meno esigente.
Si stanno facendo sempre più strada dispositivi che permettono un
facile attracco dell’imbarcazione, con l’aiuto di un semplice joystick, o di mantenere la barca nella direzione voluta anche in caso
di particolari condizioni di corrente o vento durante la pesca d’altura. In quest’ottica stiamo promuovendo in misura crescente il connubio tra il nostro stabilimento di Padova, dall’anima più prettamente meccanica, con la nostra sede di Arco che sta crescendo come
centro di meccatronica di riferimento.
Poter condividere le reciproche esperienze e know-how in seno
all’Associazione rappresenta per tutte le aziende che ne fanno
parte un’enorme opportunità che offre momenti di confronto,
spunti di riflessione al fine di trovare best practice condivisibili,
puntando a un’eccellenza “Made in Italy” da poter anche esportare all’estero.
Per il prossimo numero, passo la parola a Vanni Vitali della Timken per
“leggere” il punto di vista di un’azienda multinazionale a stelle e strisce.
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N otizie dalle associazioni
news from the associations

European Drive Technology Conference
L’European Drive Technology Conference,
in programma ad Anversa (Belgio) il 21 e
22 giugno 2018, è un importante evento dedicato a manager di azienda, imprenditori e decision
maker nel campo degli ingranaggi, trasmissioni e
azionamenti, che mira ad approfondire l’evoluzione e le principali sfide nel settore della trasmissione di potenza.
Il titolo della prossima edizione, che sarà organizzata da AGORIA, è “L’effetto della digitalizzazione nell’industria delle tecnologie di azionamento” e riguarda tre differenti aspetti della digitalizzazione: l’impatto sui processi produttivi,
le possibilità per i prodotti nuovi e innovativi e,
infine, le opportunità per nuovi modelli di business.
Oltre a questi approfondimenti e in rapporto a tali tecnologie, l’evento costituirà una piattaforma
di networking in un contesto piacevole e professionale.
Le registrazioni saranno aperte a breve.

Incontro: nuovi strumenti
per valutare il mercato

l Eric Goos, EUROTRANS President.

Il prossimo 14 marzo alle ore 14.30,
presso la sede associativa di Viale Fulvio Testi 128 a Cinisello Balsamo (MI), si terrà un incontro, tenuto da DAS Legal Service, che verterà sui
seguenti temi: il ricorso a nuovi strumenti a disposizione delle aziende per valutare il mercato e individuare
nuovi target; selezionare e tenere monitorati i clienti e
ottimizzare la gestione del ciclo del credito.
Durante il meeting si apprenderà come oggi sia fondamentale poter disporre di strumenti veloci, attraverso il
ricorso a informazioni commerciali, per misurare il mercato di un settore di interesse al fine di orientare le decisioni strategiche e le risorse aziendali verso settori
più proficui e verso una clientela affidabile.
In parallelo, si avrà modo di comprendere anche come
ottimizzare le attività volte alla gestione dei crediti in
sofferenza.
Per informazioni è possibile contattare le segreterie
delle associazioni:
assofluid@assofluid.it; assiot@assiot.it

Meeting: New tools
to evaluate the market
European Drive
Technology Conference
The European Drive
Technology Conference, to be
held in Antwerp on June 21st
and 22nd, 2018, is a high-level
event dedicated to company
leaders, entrepreneurs and
decision makers of the Gears, Transmissions and Drive industries.
The conference will provide new insights on the main challenges and evolutions in
the industry.
The theme of this edition, organized by AGORIA, is “The influence of digitalization
on the drive technology industry” and will deal with three aspects of digitalization:
its impact on production processes, the possibilities for new and innovative
products and the opportunities for new business models.
Besides these insights and in connection with these technologies, the event
will provide a platform for networking with peers in a nice and professional
environment.
Registrations will be open soon.
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On March 14th at 2:30 pm at the associations’ HQ
in Cinisello Balsamo (MI), Viale Fulvio Testi 128,
a conference is scheduled, held by DAS Legal
Service. The event deals with the following issues:
the possibility for companies to rely on new tools to
evaluate the market and find new targets; to select
and monitor customers as well as to optimize credit
cycle management.
The meeting will allow the participants to learn
about how it is crucial to rely on quick tools, through
the use of commercial information, to measure
the market of a given sector in order to influence
strategic decisions as well as business resources
towards more profitable sectors and more reliable
customers. Similarly, it will also be possible to
understand how to optimize the activities aimed at
managing non-performing loans.
For further info:
assofluid@assofluid.it; assiot@assiot.it.

PubliTec

I corsi di formazione del mese di aprile

ASSIOT e ASSOFLUID incontrano…

Per il mese di aprile, in collaborazione con ECOLE Enti Confindustriali per Lombardi per l’Education,
ASSIOT e ASSOFLUID propongono, presso la sede associativa di
Cinisello Balsamo (MI) i seguenti corsi di formazione:
12 aprile: Presenting with influence (in lingua inglese). Obiettivi del
corso sono: comprendere le fasi di creazione di una presentazione; catturare l’attenzione del pubblico e assicurare un impatto positivo; sviluppare fiducia e tecniche nell’esposizione di una presentazione. Il corso è rivolto a tutti coloro che intendano migliorare le proprie tecniche di presentazione in lingua inglese.
17 e 18 aprile: La progettazione e realizzazione di un business
plan. Il corso fornisce le competenze di base, mediante un approccio pratico e con utilizzo di casi reali, per la realizzazione di un business plan aziendale. Un corso di preparazione al lavoro ricco di
strumenti teorici e pratici pronti per l’applicazione in azienda e in
qualsiasi organizzazione che richieda l’approntamento di un business plan ed è rivolto a manager, responsabili e operatori di funzione/area.
Per informazioni, è possibile contattare le segreterie delle associazioni:
assofluid@assofluid.it; assiot@assiot.it.

Lo scorso 20 febbraio, presso Komatsu Italia Manufacturing, Este
(PD), si è tenuta una nuova edizione di “ASSIOT e ASSOFLUID incontrano…”, il ciclo di eventi pensati allo scopo di approfondire, attraverso il confronto
con i principali attori dei settori utilizzatori, i trend che caratterizzano lo sviluppo tecnologico nel comparto della meccatronica per la trasmissione di potenza e l’automazione. Il settore protagonista è stato quello del “Construction Equipment”.
All’appuntamento dedicato al mondo dei costruttori di macchine movimento terra,
una nutrita presenza di aziende associate ASSIOT e ASSOFLUID ha incontrato i rappresentanti di Komatsu Italia Manufacturing, azienda che produce e distribuisce in
tutto il mondo macchine movimento terra, e di UNACEA - l’Associazione di riferimento delle macchine movimento terra, per il calcestruzzo, per la perforazione, delle gru a torre e delle
attrezzature.
Interessante anche la visita
agli stabilimenti di Komatsu
Italia Manufacturing.
Su canali YouTube associativi è possibile visionare i
video della giornata.

April Training courses

ASSIOT and ASSOFLUID meet…

ASSIOT and ASSOFLUID, in collaboration with ECOLE - Enti
Confindustriali per Lombardi per l’Education, will provide in
April the following training courses:
April 12th: Presenting with influence (in English language).
Among the goals of the course are: understanding the phases
in the creation of a presentation; capturing the audience’s
attention and assuring positive impact; developing confidence
and techniques when delivering presentations.
The course is addressed to all the people who want to improve
their presentation skills in English language.
April 17th and 18th: Planning and making a business plan.
The course aims at providing the basic skills, by means of a
practical approach and the use of case studies, for making a
business plan.
Addressed to managers and supervisors, the course is rich in
theoretical and practical tools to be used within the companies
as well as in any organization that requires the making of a
business plan.
For further info:
assofluid@assofluid.it; assiot@assiot.it.

A new edition of the “ASSIOT and ASSOFLUID meet…” event cycle took place
on February 20th at Komatsu Italia Manufacturing headquarters in Este (PD).
Through the debate with the main protagonists of end user companies, these
events aim to deal with the trends featuring technological development in
the field of mechatronics for power transmission and automation. The sector
chosen for the last event was Construction Equipment.
The event addressed to construction equipment manufacturers saw the
presence of several ASSIOT and ASSOFLUID member companies, which had
the opportunity to meet the representatives of Komatsu Italia Manufacturing,
a builder and distributor of earthmoving equipment, and UNACEA - the
association that gathers the manufacturers of earthmoving machines,
attachments, concrete
equipment, tower cranes and
drilling machineries. Also the
visit to the Komatsu Italia
Manufacturing factories was
quite interesting.
Some videos of the day are
available on the associations’
YouTube channels.
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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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Tecnologia italiana,
capitali stranieri
Prendo spunto dalle ultime notizie di attualità che riguardano l’acquisto di aziende italiane o di quote di queste da parte di multinazionali o fondi stranieri. Mi riferisco, in particolare, alla vicenda che
vede i treni di Italo passare sotto il controllo del fondo Usa Global
Infrastructure Partners, che ha convinto gli azionisti mettendo sul
piatto circa 2 miliardi di euro, e alla recente acquisizione da parte
del colosso cinese Guangzhou KDT Machinery Co. del 75% di Masterwood, azienda riminese produttrice di macchine per la lavorazione del legno.
La ragione per la quale questi due esempi sono, a mio avviso, particolarmente significativi è che ci permettono di analizzare due situazioni che considerano secondo prospettive differenti sia settori,
sia tecnologie e obiettivi di business. Da un lato vi è il settore dei
trasporti, strategico per ogni Paese, approcciato attraverso l’ingresso in una delle realtà principali sia a livello dimensionale, che tecnologico; dall’altro vi è il settore delle macchine per legno, ritenuto
da sempre uno dei fiori all’occhiello del sistema industriale e della
tecnologia Made in Italy, con un importante peso a livello europeo
e mondiale, e dove l’oggetto dell’interesse è una realtà di successo e rilevanza tecnologica, ma di dimensioni molto più contenute.
Nello stesso tempo, il fatto che le due operazioni siano realizzate
da soggetti geograficamente agli antipodi, americani e cinesi, indica il fermento e l’attività che contraddistingue indistintamente tutti
i principali mercati e l’attenzione degli investitori a indirizzare i capitali in settori e aziende “tecnologicamente strategici”.
Non intendo entrare nel merito dell’opportunità o meno di mantenere la proprietà italiana delle aziende sul nostro territorio con moti-

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

vazioni populiste o con inutili campanilismi, anche perché diverse
importanti realtà italiane negli ultimi tempi stanno acquisendo
aziende e brand stranieri (vedi le operazioni effettuate da Ferrero
negli USA). Ciò che mi preme sottolineare è la necessità di pianificare e avere una visione strategica del business che consideri tutte
le variabili, a cominciare dallo sviluppo tecnologico, che mi auguro
possa essere comunque governato e gestito dall’Italia, perché questa capacità è una delle prerogative delle nostre aziende.
Mi piace pensare che la necessità sempre più incombente di competere sui mercati internazionali, e di aumentare dunque il business, possa essere soddisfatta grazie alle competenze tecnologiche e ai capitali italiani; nello stesso tempo sono sempre molto titubante quando penso che settori fondamentali per la vita e la
società di un Paese, come quello dei trasporti, possano essere controllati o comunque influenzati da entità che, di fatto, non vivono
quotidianamente “il Paese” e le prerogative che lo caratterizzano.
La grandezza di una nazione si misura dal livello tecnologico, ma anche dalle modalità con cui lo Stato mette i propri cittadini nelle condizioni di usufruire dei benefici che quelle tecnologie possono portare. In un mercato globale le dimensioni aziendali, la possibilità di
sfruttare economie di scala e la presenza internazionale sono sempre più importanti per conquistare nuovi mercati e incrementare il
proprio business.
Mi auguro solo che la moneta di scambio per questa crescita non
sia la tecnologia e, soprattutto, che i benefici di questo sviluppo si
riflettano in una crescita complessiva del Paese e non solo delle
singole aziende.

Italian Technology, Foreign Capital
Recent news concerning purchases of or
investment in Italian companies by foreign
multinationals or funds has given me cause for
reflection. This is of great relevance considering
the acquisitions of Italo trains by the US fund
Global Infrastructure Partners, which saw
shareholders accepting a bid of around 2bn
and the 75% purchase of Masterwood, the
Rimini based manufacturer of wood-working
machine tools, by the Chinese Guangzhou KDT.
The reason for choosing these two examples in

InMotion

particular is that they give us the opportunity
to analyze two differing sectors in terms of
technology and business goals. On one side
the transport sector, strategic for every country,
and a company of national scale using the
most advanced technology, on the other,
machine tools, forever considered one of the
jewels in the crown of the Made in Italy system,
with European and global reach, but a much
smaller overall operation.
At the same time, it is also interesting to

note that investment is coming from two
geographical extremes, North America and
China. This is a clear indication of the way
markets are moving, as investors look to place
capital in “technologically strategic” sectors and
companies.
I do not wish to discuss the opportunities there
may or may not have been to maintain Italian
ownership of these companies, thereby waving
the flag of populism, because it is also true that
(continues)
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Italian firms have made important
acquisitions abroad (see the case
of Ferrero in the US). What I look
to underline is that planning and
strategic vision, where all variables
are taken into account, starting
with technological advances
is paramount. It is this point,
technology management which I
sincerely hope can be kept and
managed here in Italy - this being a
skill and prerogative of many Italian
companies.
I like to think that the increasing
importance of being internationally
competitive, and thus, creating
economic growth, can be satisfied
through technological competence
and capital coming from Italy. At
the same time, I am concerned
that fundamental sectors for the
everyday life of a country’s citizens,
like that of transport, can be
managed or controlled by groups
having no direct contact with the
country in question.
A country’s greatness can be
measured by its technological
level, but also by the way in
which a state allows its citizens
to benefit from the presence of
technology. In a global market,
exploiting economies of scale and
an international presence are
increasingly important key factors
in opening up new markets and
growing business. I hope, in terms
of growth, that the other side
of the coin is not relinquishing
technological excellence and that
the benefits of this development
are reflected across the country
and not only in the single
companies involved.
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In base ai risultati emersi dall’Indagine Congiunturale condotta da Assofluid riferita all’anno 2017 rispetto al
2016, il settore del Fluid Power in Italia chiude l’anno appena passato con segnali decisamente positivi per
entrambi i comparti, oleodinamico e pneumatico, che portano ad avere una crescita sia del Mercato interno (+9,4%)
che della Produzione nazionale (+12,7%).
Oleoidraulica
Per quanto riguarda il fatturato, i dati per i 12 mesi del 2017 mostrano una situazione di sensibile crescita rispetto
ai risultati emersi nei 12 mesi del 2016: le variazioni oscillano tra il +9,0% (Italia) e il +16,4% (Export). Mercato e
Produzione Nazionale a fine 2017 si attestano rispettivamente a +9,3% e +13,8%. Risultati ancora migliori per gli
ordini con variazioni comprese tra il +19,3% (Export) e il +36,2% (Import). Per quanto riguarda il risultato per il Mercato nazionale si registra un aumento del +30,0%, mentre la Produzione nazionale segna +21,8%.
Pneumatica
Il comparto della pneumatica chiude l’anno 2017 con buone performances sia per il consumo interno che per la
produzione. Per il fatturato si va dal +9,1% delle voci Italia ed Export al +9,9% dell’Import, mentre per gli ordini si
registra un +10,6% per l’Italia e un +11,4% per la variaOLEOIDRAULICA/
Variazione % Fatturato Variazione % Ordini
bile Import.
HYDRAULICS
Variation % Turnover
Variation % Orders
Il Mercato nazionale cresce rispetto ai 12 mesi del 2016 Italia/Italy
+ 9,0%
+ 26,4%
del 9,5% per il fatturato e dell’11,1% per gli ordini. Posi- Export/Export
+ 16,4%
+ 19,3%
tivo anche il dato della Produzione Nazionale: +9,1% per Import/Import
+ 9,8%
+ 36,2%
il fatturato e +11,1% per gli ordini.
Mercato nazionale/
+ 9,3%
+ 30,0%
Domestic Market

In termini di valore assoluto, il Mercato nazionale della potenza fluida nel 2017 si è dunque attestato a oltre 2,1 miliardi di euro, mentre la Produzione a quasi 3,5 miliardi,
con la voce Export a 2,2 miliardi e una bilancia commerciale in attivo per oltre 1,2 miliardi di euro.

Fluid Power: 2017 preliminary results
According to the results of the Survey conducted by
ASSOFLUID as for year 2017 compared to 2016, the
Fluid Power sector in Italy shows very positive signs
as for both the pneumatic and the hydraulic sectors.
Data show a growth of both domestic market (+9.4%)
and domestic production (+12.7%).
Hydraulics
2017 turnover shows a consistent growth compared to
2016: : +0.9 percent (Italy) and +16.4 percent (export
); +1.0 percent (Italy). Data referring to domestic
market and domestic production are in line: +9.3
percent e +13.8 percent respectively. Even better
results were have been registered as far as the order
portfolio is concerned with variations ranging from
+19.3 percent (Export) to 36.2 percent (Import).
The domestic market shows a growth of +30.0 percent,
while domestic production shows +21.8 percent.

Produzione nazionale/
Domestic production

+ 13,8%

+ 21,8%

Variazione % Fatturato
Variation % Turnover

Variazione % Ordini
Variation % Orders

Italia/Italy

+ 9,1%

+ 10,6%

Export/Export

+ 9,1%

+ 11,6%

Import/Import

+ 9,9%

+ 11,4%

Mercato nazionale/
Domestic Market

+ 9,5%

+ 11,1%

Produzione nazionale/

+ 9,1%

+ 11,1 %

PNEUMATICA/
PNEUMATICS

Domestic production

Pneumatics
Pneumatics record positive results for both domestic
consumption and domestic production.
Turnover ranges from +9.1 percent (Italy) to 9.9
percent (Import) while the order portfolio shows
+10.6 percent (Italy) and +11.4 percent (Import).
Domestic market shows a 9.5 percent turnover
growth compared to 2016 and a 11.1 percent growth
as far as the order portfolio is concerned. Domestic
production results are also good: +9.1 percent in
terms of turnover and +11.1 percent in terms of
orders.
The absolute value of the fluid power national market
in 2017 was over 2.1 billion euro, while production
was 3.5 billion euro; exports reached 2.2 billion euro
and the trade balance was favourable for more than
1.2 billion euro.
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- Hydraulics
- Fluid Connectors
- Fluid and Gas Handling
- Automations
- Sealing & Shielding
- Filtration
- Electromechanical

rafluid nasce nel 1980 dall’iniziativa di
Giuseppe Pasetto, come rivenditore di
ricambistica per macchine agricole.
Grazie alla partnership con Parker Hannifin, oggi
si qualifica come azienda specializzata nella produzione e vendita di componenti per il Motion
and Control.
La capacità di fornire servizi ad alto valore aggiunto e tecnologico, tra i quali kitting, bordo
macchina, progettazione e realizzazione d’impianti oleodinamici, assemblaggio di tubi flessibili e sagomatura di tubi rigidi hanno consentito
a Orafluid di offrire soluzioni tailor-made efficienti e di alta qualità.
La ventennale collaborazione con Parker Hannifin è stata premiata col riconoscimento di Distributore Certificato per l’alta qualità offerta.
Come distributore leader nel Motion and Control, Orafluid ha sviluppato soluzioni specifiche
per i seguenti settori:

rafluid was founded in 1980 by the
initiative of Giuseppe Pasetto, as a dealer
of spare parts for agricultural machines.
Thanks to the partnership with Parker Hannifin,
today it has become a company specialized in
production and sales of components for the
Motion and Control.
The ability to provide high value-added and
technological services, which include kitting,
on-board assistance, design and implementation
of hydraulic systems, flexible hose assemblies
and tube bending allows ORAFLUID to offer
efficient and high quality tailor-made solutions.
The twenty-year partnership with Parker Hannifin
has been rewarded with the acknowledgment
of Certified Distributor, for the high quality
offered.
As a leading distributor of Motion and Control,
Orafluid has developed specific solutions for the
following markets:

l Fondazione/Established in:
1980
l Sede/Headquarters:
Soave (VR)
l Dipendenti/Employees:
40
l Filiali/Branches:
Trento, Vicenza
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L a parola a...

Condividi e commenta:

Share and post your comments:

+

we invite to speak...

www.networkpowermotion.com/user-groups/la-parola-a
Emanuele Verì,
Consigliere di
ANIE Automazione

Il futuro delle soluzioni per
l'automazione industriale
L’automazione è ormai l’elemento cardine tramite il quale trova
espressione il progresso industriale in ogni settore, per garantire una
sempre maggiore efficienza e assicurare l’implementazione di tutte
le innovazioni tecnologiche in ambito produttivo. Abbiamo visto diventare sempre più intelligenti diversi componenti per l’automazione,
in grado di offrire nuove funzionalità e di interpretare al meglio nuove
necessità applicative, considerando sempre l’opportuno rapporto costo/beneficio. Tra questi vi sono senza dubbio gli azionamenti, inizialmente considerati banali muscoli di una macchina automatica insieme ai motori che vanno a controllare, ma che nel tempo hanno migliorato prestazioni dinamiche e integrato funzioni di motion control
di più alto livello.
L’Industria 4.0 esprime la sua essenza nel momento in cui le apparecchiature di produzione possono avvalersi di istruzioni operative
derivate dalle informazioni che prodotti intelligenti, come gli azionamenti e i sistemi di controllo, possono rendere disponibili alle logiche
superiori. Negli ultimi anni il rafforzamento di tecnologie, come ad
esempio il diffondersi dell’Ethernet industriale, ha consentito una comunicazione più aperta, migliorando e agevolando l’integrazione

Emanuele Verì,
ANIE Automazione
Managing Board

Machine-to-Machine (M2M), l’accessibilità dell’informazione e la diagnostica in remoto. Gli azionamenti sono spesso collegati a sensori
determinanti per il controllo del processo, possono elaborare dati su
rilevamenti di funzionamento e concorrere al monitoraggio e ottimizzazione del consumo energetico. La grande disponibilità di questi dati è alla base della flessibilità richiesta da Industria 4.0, capace di
adattarsi alle diverse esigenze produttive in tempo reale e di rispondere dinamicamente ai nuovi ordini, garantendo processi manutentivi preventivi e un ridotto TCO (Total Cost of Ownership).
Quindi nei prossimi anni i fattori critici di successo delle soluzioni per
l’automazione industriale saranno sicuramente legati non solo alla
capacità di raccogliere i dati, ma anche alla capacità di convertirli in
informazioni utili da strutturare per gestire l’interazione tra macchina, ambiente produttivo e vertice di controllo. Infine, l’intelligenza
presente su dispositivi come gli azionamenti potrà essere sfruttata
anche per immagazzinare ed elaborare considerevoli quantità di dati,
rendendo quelli che erano dei semplici muscoli, delle piccole menti
capaci di concorrere a prendere decisioni localizzate rivolte all’ottimizzazione dei processi.

The Future of Industrial Automation Solutions
Automation is a milestone through which the
industrial progress finds expression in every
sector, in order to guarantee greater efficiency
and ensure the implementation of all the
technological innovations in the production
field.
We have seen more and more automation
components become increasingly intelligent,
able to offer new functionalities and to better
interpret new application needs, always
keeping in mind the cost / benefit ratio. The
electric drives are among these - initially
considered trivial muscles of an automatic
machine along with the motors, but over time
they have improved dynamic performance and
integrated the motion control highest level
functions.
Industry 4.0 expresses its essence when

InMotion

production equipment can make use
of operating instructions derived from
information that intelligent products, such as
drives and control systems, makes available
to the higher logics. In recent years the
strengthening of technologies, such as the
spread of industrial Ethernet, has allowed
a more open communication, improving
and facilitating Machine-to-Machine (M2M)
integration, information accessibility and
remote diagnostics.
Electric drives are often connected to
determinant sensors for process control, they
can process data on operation readings and
contribute to monitoring and optimizing energy
consumption.
The great availability of these data is at the
base of the flexibility required by Industry 4.0,

able to adapt to the different production needs
in real time and to respond dynamically to
new orders, ensuring preventive maintenance
processes and a reduced TCO.
So in the next few years the critical success
factors of the solutions for industrial
automation will surely be linked not only to
the ability to collect data, but also to the
ability to convert them into useful information
to be structured in order to manage the
interaction between machine, production and
control. Finally, the intelligence present on
devices, such as electric drives, can also be
exploited to store and process considerable
amounts of data, turning those that were
simply muscles into small minds capable of
competing to make localized decisions for
processes optimization.
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N otizie dalle associazioni
news from the associations

La visione industriale incontra il mondo accademico
ANIE Automazione sostiene il progetto “Visione Industria” nel
cui ambito sono stati programmati alcuni incontri con le università italiane per mettere in contatto i fornitori di tecnologie con i
futuri ingegneri.
“Visione industria” (www.visioneindustria.it) è un ipertesto dedicato
alla tecnologia della visione industriale, pubblicato da Editoriale Delfino e realizzato da 15 esponenti del mondo tecnologico, scientifico e
giornalistico. L’ipertesto intende ricostruire la storia di tale tecnologia, offrire documentazione, proporre supporti per la formazione, segnalare e mettere in collegamento i principali attori in campo industriale, nella ricerca e nei diversi enti e organizzazioni.
Si rivolge a tutti coloro che si occupano a vari livelli di organizzazione,
di gestione e di analisi dei processi produttivi, ai costruttori di macchine e impianti, ai responsabili della qualità, della logistica e della
manutenzione, ma anche a ricercatori, studenti, operatori della comunicazione.
Come attività integrante di questo progetto, gli incontri con le università italiane illustreranno ai futuri ingegneri le prestazioni e le nuove
possibilità di applicazione dei sistemi di visione industriale e promuoveranno le opportunità lavorative che può offrire.
Il primo appuntamento è presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia, Polo Scientifico Cravino di via Ferrata 5, lunedì 12 marzo
alle ore 14.00. Il programma dell’evento prevede, oltre all’introduzione a cura dell’ateneo e degli organizzatori, anche contributi e presen-

tazioni di alcune importanti aziende che operano nel settore della visione industriale. ANIE Automazione, consapevole dell’importanza di
far conoscere le possibilità offerte dall’impiego delle tecnologie e del
valore della formazione, non solo ha concesso il proprio patrocinio al
progetto, ma partecipa all’appuntamento di Pavia con un intervento
del Segretario Marco Vecchio.
L’evento è aperto a studenti, giornalisti e aziende che producono e
commercializzano sistemi di visione industriale.

Industrial vision meets the academic world
Within the “Visione Industria” Project,
a number of meetings have been
planned with Italian universities
to put technology suppliers in touch
with future engineers.
“Visione industria”
(www.visioneindustria.it) is a
hypertext dedicated to the industrial
vision technology published by
Editoriale Delfino and accomplished
by 15 experts of the technological,
scientific and journalistic world.
The hypertext aims to reconstruct
the history of this technology, offer
documentation, propose supports
for training, report and link the
main actors in the industrial field, in
research and in the various bodies
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and organizations.
It is aimed at all those are concerned
with organization, management and
analysis of production processes;
machine and plant manufacturers;
quality, logistics and maintenance
managers; researchers, students,
communication operators.
Within the project, meetings
have been scheduled with some
Italian universities to illustrate
performances and new possibilities
for the application of industrial vision
systems and to promote the job
opportunities it can offer.
The first appointment is at the Faculty
of Engineering of the University of
Pavia, on Monday 12 March at

2.00 pm. The program of the event
includes, in addition to an introduction
by the university and the organizers,
also speeches by some important
companies of the industrial vision
sector.
ANIE Automazione aware of
the importance of knowing the
possibilities offered by the use of
technology and the value of training,
not only has granted its patronage
to the project, but participates at the
event with a speech by the Secretary
Marco Vecchio.
The event is open to students,
journalists and companies that
produce and market industrial vision
systems.
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Azionamenti per motori Stepper

Serie DRCS

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

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

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

28-30 Novembre 2017, Norimberga
Pad 3, Stand No 3-671

Camozzi
Innovazione continua

A Camozzi Group Company

www.camozzi.com

