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AMETEK Srl, con le divisioni TAYLOR HOBSON, AMT ORTEC, SPECTRO e LAND, 
oggi è la più valida realtà a supporto dellʼinnovazione 
e del controllo nei più critici e interessanti settori strategici.

AMETEK S.r.l. - SPECTRO division
Via deʼ Barzi - 20087 Robecco sul Naviglio (MI) - Italy - Telefono + 39 02 94693.1 - Fax + 39 02 94693.650 www.spectro.com  www.ametekinstruments.it

SPECTRO è la Divisione AMETEK (Ametek Materials Analysis Division)
leader mondiale nel campo della strumentazione analitica con circa 

30.000 strumenti installati nel mondo.

lib
er

aa
dv

.c
om

MMA e SMA
l’analisi dei metalli
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MMA
Design robusto, prestazioni analitiche e funzionamento intuitivo. Gli analizzatori di metalli portatili 
(Mobile Metal Analyzers) brevettati da SPECTRO, leader mondiale nel settore, forniscono una gamma 
completa di applicazioni per le più diverse possibilità di analisi dei metalli in loco. Dalle più esigenti ricerche in 
laboratorio, alle analisi di leghe complesse o all’individuazione di azoto negli acciai duplex, i MMA di SPECTRO 
consentono soluzioni personalizzate con risultati ottimali.

SMA
Rapidità e precisione fanno della spettrometria di emissione ottica (OES), con arco e scintilla di eccitazione, il metodo 
preferito per determinare la composizione chimica dei campioni metallici. Gli spettrometri SMA (Stationary Metal 
Analyzers) vengono utilizzati nelle industrie di fabbricazione di metallo, per le ispezioni in entrata dei metalli, durante 
la lavorazione e nei controlli di qualità di semilavorati e prodotti fi niti. Con questi spettrometri SPECTRO ha voluto 
soddisfare le diverse esigenze del settore, affi dandosi alle tecnologie più innovative per prestazioni eccezionali. 
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Sebastian Fabio Agnello, Responsabile 
Europeo SMC Energy Saving Program, 
è il più giovane Presidente nella storia 
del G.I.S.I. La sua elezione è stata ratifi-
cata durante l’assemblea G.I.S.I. del 16 
dicembre 2011, tenutasi a Milano presso 
il Palazzo Ucimu. Agnello, che succede a 
Fiorenzo Foschi, ricoprirà la prestigiosa 
carica per il triennio 2012-2014. “Sono 
onorato della fiducia dimostratami dai 
soci con il loro voto”, ha commentato 
nel suo discorso di insediamento. “Vor-
rei, in particolare, ringraziare il man-
agement di SMC Italia, che mi ha dato 
l’opportunità di vivere quest’esperienza 
e portare il mio contributo al mondo del-
la strumentazione”. 
“Sono convinto che in questi anni difficili 
l’associazionismo, la condivisione delle 
competenze, il creare sinergie tra le nos-
tre diverse realtà e la stessa passione 
per il lavoro che ci anima siano tra i mez-
zi più importanti che abbiamo per svilup-
pare il mercato e il ‘sistema Paese’”, ha 
proseguito Agnello, sottolineando quindi 

la volontà d’impegnarsi per “consolidare 
ed estendere la platea dei servizi e ren-
dere l’associazione sempre più un punto 
di riferimento per le imprese del settore, 
che in Italia vale circa 3 miliardi di euro di 
fatturato all’anno. “Lo slogan ‘La forza 
dell’associazionismo’, rappresenta sin-
teticamente il senso dell’impegno che 
voglio mettere a disposizione attraverso 
innovazione, prossimità e servizi alle 
imprese associate”, ha concluso il neo-
presidente. 

La parola al 
Presidente
GISI News ha intervistato Sebastian Fa-
bio Agnello per delineare la roadmap 
dell’Associazione nel prossimo triennio.

Qual è, a suo parere, il ‘peso’ del G.I.S.I. 
nel contesto associativo nazionale? Ri-
tiene che tale peso sia adeguato o che 
debba/possa essere aumentato?
Il G.I.S.I. è un’associazione storica fon-
data negli anni ’70, con una forte conno-
tazione tecnica. In questo senso rappre-
senta la punta della conoscenza tecnico/
applicativa  in Italia nel campo della stru-
mentazione, anche attraverso una forte 
presenza negli organismi di normazione 

nazionali ed internazionali. Quindi, il nos-
tro peso nel mondo dell’automazione e 
del controllo industriale in Italia  è certa-
mente di rilievo.  In questi anni, tuttavia, 
il G.I.S.I. si è aperto ad un panorama di 
aziende più ampio rispetto alle origini: 
penso alla strumentazione di analisi, alla 
Building Automation o alle tecnologie 
più moderne nel campo del controllo per 
le energie rinnovabili. Da questo punto 
di vista, è necessario dare voce a tutte 
le componenti della nostra associazi-
one, all’interno dei gruppi e dei comitati, 
anche su tematiche non strettamente 
tecniche come internazionalizzazione, 
accesso al credito, formazione e lavoro.  

In che modo lei punterà a riaffermare e 
rinnovare il ruolo del G.I.S.I. durante la 
sua presidenza ?
Certamente attraverso un più ampio 
coinvolgimento degli associati e degli 
enti di interesse alla vita associativa in 
tutte le sue forme. In tal senso, abbiamo 
avviato la riforma dei gruppi e dei comi-
tati per rendere il G.I.S.I. un’associazione 
inclusiva di tutte le migliori competenze 
professionali e scientifiche disponibili.  
La nostra associazione deve essere un 
punto di riferimento tecnico, normativo 
e di mercato per le aziende del settore, 

Intervista al Presidente G.I.S.I.

La forza 
dell’associazionismo

Sebastian Fabio Agnello, 
Resp. Europeo SMC Energy Saving Program

GISI News ha intervistato 
Sebastian Fabio Agnello 
per delineare la roadmap 
dell’Associazione nel 
prossimo triennio

Renato Uggeri
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ma anche punto di incontro della ‘com-
munity’ dove confrontarsi e partecipare, 
rispetto a  necessità comuni che pos-
sono trovare le giuste risposte, pro-
prio attraverso la forza dei numeri che 
l’associazionismo consente di mettere a 
disposizione. 

Può spiegare, più in dettaglio, le mag-
giori iniziative che intende proporre al 
board del G.I.S.I. e qual è il loro scopo?
Attraverso  il piano strategico triennale 
recentemente approvato dal Consiglio 
direttivo, intendo dare un forte 
impulso sul piano dei servizi ai soci 
introducendone di nuovi, ad esempio 
nel campo del credit/risk management, 

ma anche attraverso il potenziamento 
di quelli attualmente in essere, quali ad 
esempio fiere e convegnistica. Proprio a 
questo riguardo, all’interno del piano per 
l’internazionalizzazione delle imprese, 
estenderemo la nostra partecipazione 
ad eventi all’estero nei mercati di 
maggiore interesse, oltre a quelli che ci 
vedono già presenti in Italia. Sul fronte 
della promozione del nostro settore, 
GISI News è certamente l’iniziativa di 
maggiore rilievo, che si innesta in un 
quadro più ampio di maggiore visibilità 
dei nostri soci. G.I.S.I., come detto, 
vuole essere un punto di riferimento per 
tutti gli operatori del settore, ivi inclusi 
gli utilizzatori, nell’ottica di stimolare 

una continua crescita della conoscenza  
tecnologica,  del mercato e del ‘sistema 
Paese’ nel suo insieme.  

Osservando altre associazioni europee/
mondiali analoghe al G.I.S.I. quali sono 
le maggiori differenze? In che modo tali 
differenze sono legate al contesto nazi-
onale e in che modo, invece, dipendono 
da situazioni che potrebbero essere cor-
rette o migliorate?
Per quelle che sono le mie conoscenze, 
non vedo delle grandi differenze tra 
l’associazionismo in Italia e quello 
all’estero. Forse, per quanto riguarda 
il nostro settore, vi è una maggiore 
frammentazione dovuta alla dimensione 
medio-piccola delle nostre aziende. 
Tuttavia, alcune grandi associazioni 
straniere hanno assunto rilevanza 
mondiale pur essendo nazionali, come 
ad esempio la JAIMA nel campo della 
strumentazione per analisi, ma è 
altrettanto vero che tra i fondatori di 
questa associazione vi sono i maggiori 
player mondiali del settore. Quindi, se 
vi sono delle differenze, queste stanno 
nella capacità di relazionarsi a livello 
internazionale con un certo ‘peso 
specifico’ ed incidere così anche sugli 
organismi di normazione internazionale. 
Questo aspetto si traduce anche in 
maggiore  attrattiva di fiere ed eventi, 
proprio grazie alla capacità di catalizzare 
l’attenzione dei visitatori attraverso 
la propria autorevolezza e capacità di 
divulgazione tecnico/scientifica. Da 
questo punto di vista, credo che una 
maggiore cooperazione tra associazioni, 
università ed enti di promozione possa 
migliorare la nostra efficacia in tal senso.

Da questo numero, il notiziario 
G.I.S.I. si rinnova completamente, 
nei contenuti e nella grafica, 
trasformandosi in un magazine 
più ricco, più agile e più fruibile. 
Il nuovo G.I.S.I. News ha una 
finalità precisa: aumentare la 
visibilità delle aziende associate 
al G.I.S.I. attraverso un mezzo 
di comunicazione che unisce i 
contenuti tecnici alle informazioni 
di attualità, agli aggiornamenti 
normativi.  Si rivolge soprattutto 
agli utilizzatori e agli opinion leader 
dei settori strumentazione e 
automazione industriale, processo 
e laboratorio fornendo loro notizie 
e approfondimenti utili per il 
loro lavoro, con un programma 
di pubblicazione scandito da un 
preciso piano editoriale.
Numerose le nuove rubriche, 
precedute dall’editoriale a cura 
del Presidente o di un membro 
del Board G.I.S.I.. Tra queste, 
in particolare, ‘Sotto la lente’ 
permette alle aziende associate di 
presentarsi al mercato attraverso 
una scheda di sintesi. ‘Aziende 

Editoriale

GISI News si rinnova
a confronto’ si propone invece 
di raccogliere le opinioni delle 
aziende associate su un tema 
particolare (la strumentazione 
di processo, in questo primo 
numero). Questa sorta di ‘tavola 
rotonda’ è sempre preceduta da un 
articolo di apertura, che introduce 
l’argomento. Segnaliamo anche 
‘La parola all’esperto’ dove, 
a rotazione, un esperto del 
settore risponde ai quesiti tecnici 
inviati dai lettori alla redazione. 
All’attualità sono  invece dedicate 
la rubrica ‘Report’, dove si parla 
degli eventi cui il G.I.S.I. ha 
partecipato o parteciperà, e le 
rubriche delle News, attraverso 
le quali è possibile aggiornarsi su 
nuovi prodotti e notizie di vita 
aziendale, anche esterne al mondo 
G.I.S.I.
Certi che il nuovo G.I.S.I. News 
possa rispondere meglio alle 
esigenze di incontro tra le aziende 
associate al G.I.S.I. e i mercati nei 
quali esse operano, auguriamo a 
tutti buona lettura!
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I cinque sensi 
dei processi 
industriali

I nostri sensi sono così sviluppati e 
intimamente collegati al centro di 
controllo – il nostro cervello – da 
poterci permettere di eseguire azioni 
complesse, talvolta simultanee, senza 
che ce ne possiamo rendere conto. 
Pensiamo, per esempio, alla guida di 
un’automobile: il nostro sistema di 
controllo esegue una correzione continua 
e automatica della direzione agendo 
sul volante, accelera, frena, cambia 
direzione ..  e mentre facciamo tutta 
questa serie di operazioni riceviamo 
una telefonata (auspicabilmente in 
viva voce) e dedichiamo ascolto, 

ragionamenti e parole all’interlocutore.
I moderni processi industriali sono 
altamente automatizzati per poter 
rispondere alle esigenze di una 
produzione di grandi quantità con la 
massima qualità ed efficienza produttiva.
A monte di questi tre obiettivi 
‘produttivi’ si antepone un prerequisito 
fondamentale : la sicurezza per le 
persone, per l’ambiente e per gli 
investimenti.
La strumentazione industriale di misura 
supporta i processi automatici di 
produzione a raggiungere tutti questi 
obiettivi.

Ma quali sono i requisiti richiesti alla 
strumentazione industriale di misura?

Precisione e ripetibilità per la 
qualità del prodotto
Pensiamo, ad esempio, alla preparazione 
di una bevanda soft drink.
In questa  applicazione il processo pre-
vede la miscelazione in continuo di di-
versi ingredienti liquidi : lo sciroppo con-
centrato, l’acqua, l’anidride carbonica, 
eventuali additivi (glucosio, ecc.)
Gli ingredienti devono essere dosati 
in modo perfetto per avere lo stesso 
gusto alla percezione del consumatore. 

La funzione della 
strumentazione di misura 
per il controllo dei processi 
industriali è paragonabile 
al ruolo dei cinque sensi 
nella vita di ogni essere 
umano: vista, udito, tatto, 
gusto e olfatto. Senza i 
nostri cinque sensi, sarebbe 
impossibile svolgere le 
più semplici e basilari 
attività quotidiane: vestirsi, 
mangiare, camminare…
Roberto Gusulfino 
Endress + Hauser
Italia

Gli strumenti di misura per il controllo di processo hanno una funzione  analoga ai 
5 sensi per il controllo del corpo umano

Servizio Speciale
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A tale scopo, i misuratori di portata che 
forniscono le informazioni in tempo reale 
devono essere estremamente accurati e 
ripetibili nel tempo. Oggi, i misuratori 
di portata hanno raggiunto livelli di 
precisione elevatissimi (una volta 
impensabili) e perfettamente allineati 
alle esigenze produttive.
La nuova sfida della strumentazione di 
misura è aumentare l’affidabilità, ovvero 
rilevare automaticamente nel tempo 
eventuali fattori che potrebbero far 
variare la misura e avvisare in maniera 
preventiva gli operatori: la diagnostica 
predittiva.

Affidabilità delle misure per la 
sicurezza ambientale
Pensiamo al riempimento automatico 
di un serbatoio di carburante in una 
raffineria.
Il sistema di controllo trasferisce 
prodotto su lla base della misura di livello 
continuo e, in ridondanza, al rilevamento 
del controllo di una soglia di allarme di 
massimo livello, rilevata normalmente da 
un controllo di stato ON/OFF.

Il guasto contemporaneo di questi 
strumenti è stata la causa di una delle 
più grandi catastrofi ambientali della 
storia della produzione industriale l’11 
Dicembre 2005 presso la raffineria di 
Buncefield in Inghilterra. Il pompaggio 
continuo di benzina in situazione di 
misuratori di livello guasti ha provocato 
la fuoriuscita di benzina da un serbatoio 
con successiva esplosione del serbatoio 
stesso e di diversi serbatoi limitrofi.

Affidabilità delle misure per la 
sicurezza del consumatore
In molti processi alimentari, le tubazioni 
vengono sanificate ad intervalli di 
tempo regolari per eliminare residui che 
potrebbero generare colture batteriche 
pericolose.
La sanificazione avviene facendo fluire 
nelle tubazioni di processo fluidi chimici 
idonei: soda caustica diluita, acqua 

calda, acidi diluiti (nitrico, peracetico 
fosforico, citrico) e così via.
La discriminazione automatica tra cicli 
di produzione e cicli di sanificazione 
avviene tramite strumentazione (misure 
di conducibilità, densità, ecc.). Tale 
discriminazione deve essere sicura per 
evitare di riprendere il ciclo produttivo 
quando nelle tubazioni vi sono ancora 
prodotti chimici o di scaricare prodotto a 
perdere insieme ai liquidi di sanificazione.

Precisione per la sostenibilità 
Il costo delle risorse energetiche è 
diventato sempre più un fattore di 
sostenibilità per le imprese, il cui 

problema è produrre a costi competitivi 
per il mercato.
A tale scopo la strumentazione di misura 
può giocare un ruolo fondamentale, per 
esempio nella misurazione delle utility di 
fabbrica, i cosiddetti Wages (Water Air 
Gas Electricity Steam).

La strumentazione di misura permette 
di rilevare i consumi di queste utility 
all’interno dei reparti produttivi e di 
ridistribuire i costi relativi per unità di 
prodotto.
In tale modo è possibile evidenziare 
eventuali anomalie di consumo dovuto a 
perdite o sprechi,  difficilmente rilevabili 

Macchina per la preparazione di bevande soft drink dotata di misuratori di portata 
per la miscelazione  di sciroppo, acqua e anidride carbonica

Servizio  Speciale
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con rilevazioni manuali periodiche,  e di 
porre in atto misure volte al recupero di 
efficienza e alla riduzione dei costi.

E’ evidente che questi benefici si 
ripercuotono non solo sulla competitività 
e sui bilanci aziendali, ma anche 
sulla eco sostenibilità dell’impresa. Il 
Carbon Footprint, ovvero la quantità di 
emissioni di CO2 per unità di prodotto, è 
un parametro che in futuro verrà sempre 
più considerato tra i fattori di acquisto 
di un determinato prodotto.

La nuova frontiera della 
strumentazione
La strumentazione industriale di misura 
è oggi estremamente precisa, affidabile 
e sicura.

Come espresso in precedenza, è 
fondamentale il mantenimento nel 
tempo di queste caratteristiche 
fondamentali.
Ritornando all’analogia con i nostri sensi, 
anche noi invecchiamo col passare 
del tempo e i nostri sensi perdono 
in prestazione. Rilevando la qualità 
dei nostri sensi con una percezione 
personale o misurandola con opportuni 
strumenti di controllo possiamo 
ripristinarne la funzionalità, per esempio 
mettendo gli occhiali o l’apparecchio 
auditivo.
La strumentazione di misura ha bisogno 
della stessa cura. Per ottenere una 
garanzia totale sulle prestazioni della 
strumentazione nel tempo è necessario 
eseguire attività di taratura periodica 
degli strumenti mediante confronto con 

strumenti campione.
La fase più critica è quella che intercorre 
tra il buon funzionamento e la perdita di 
prestazioni, fase  che può avvenire con 
una graduale variazione della precisione 
(deriva) o con un errore istantaneo 
dovuto ad un guasto o ad una situazione 
esterna che impedisce una misura 
corretta.

Gli sviluppi nei prossimi anni nel campo 
della strumentazione di misura andranno 
sempre più nella direzione di rilevare tali 
fasi e condizioni di possibile disfunzione 
e permettere agli operatori di prendere 
le opportune iniziative volte ad evitare 
perdite di produzione o rischi per le 
persone o per l’ambiente.

Incendio nella raffineria di Buncefield provocato dal malfunzionamen-
to di strumenti per la misura di livello

MMM - Energy Management

Trasmettitore di portata multivariabile 
Strumento essenziale per monitorare il rendimento 
energetico dei generatori di vapore

Servizio Speciale
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Inizia da questo numero di GISI News 
un dibattito sulla strumentazione per 
l’industria di processo. Molte conferme, 
ma anche parecchie sorprese, come 
vedremo.

Cominciamo presentando i nostri ospiti 
di questa prima puntata: Emerson 
Process Management, Smeri e Valcom.

Emerson Process Management, brand 
di Emerson Electric, si occupa della 
fornitura di soluzioni di automazione 
da campo alle aziende di processo, 
con un raggio di azione esteso alla 
strumentazione di misura, agli elementi di 
controllo finale ed ai sistemi di controllo, 
integrando soluzioni per il monitoraggio 
di apparecchiature critiche, sistemi 
di misurazione fiscale, gestione degli 
asset in campo e soluzioni dedicate al 
settore Power. L’organizzazione italiana 

è in grado di offrire servizi integrati di 
automazione, ingegneria e consulenza 
nelle applicazioni di processo, 
specialmente nell’Oil&Gas, Power, 
Chimica ed EPC.
SMERI ha una tradizione di oltre 40 anni 
nel campo della strumentazione per 
l’automazione industriale. Con i marchi 
prestigiosi come Besta, Weka e UWT 
nei livelli, CCS e BCM nei pressostati 
e trasmettitori di pressione, Sierra, 
Hofferflow e Nivocontrols nelle portate, 
Circle Seal Controls nelle valvole di ritegno 
e sicurezza e Conax nei termoelementi 
e passanti a compressione, SMERI si 
presenta come un’azienda avanzata, con 
strumenti di qualità ed una flessibilità di 
gestione ed organizzazione.
Valcom da oltre 35 anni svolge attività 
di progettazione e produzione di 
strumentazione per la misura e il controllo 
dei processi industriali nelle variabili di 
livello, pressione, temperatura, portata, 
pressione differenziale, peso specifico 
e presenza di liquido. La gamma di 
produzione si è ampliata negli anni a 
diverse tecnologie di misura, andando 
ad affiancare ai più classici sensori di 
principio piezoelettrico, ceramico e 
magnetico, tecnologie come quella 
sonar a onda guidata per la misura di 
livello, a onda  acustica di bassa intensità 
trasmessa in una barra metallica per 
la segnalazione di presenza di liquido, 
a ultrasuoni a tempo di volo per la 

Strumentazione 
nell’industria di 
processo: evoluzione 
e tendenze
Con l’aiuto di alcuni 
fornitori presenti in questo 
settore, facciamo il punto 
sulla strumentazione rivolta 
all’industria di processo: 
dalle sue caratteristiche 
essenziali all’andamento 
del mercato
Valerio Alessandroni

Aziende a Confronto
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misura di portata, a cella capacitiva per 
la misura della pressione differenziale, 
radar per la misura di livello e scattering 
ottico per applicazioni speciali in ambito 
cartario e navale.

Particolarità della strumentazione di 
processo
Veniamo ora al primo quesito: quali 
sono le caratteristiche principali 
che distinguono la strumentazione 
utilizzata nelle industrie di processo 
(chimica, petrolchimica, farmaceutica, 
alimentare, energia, ecc.) da quella 
utilizzata nell’industria più in generale 
ed in particolare: quali sono le peculiarità 
richieste per ogni processo?
“Il mondo del processo richiede 4 
caratteristiche generali, in ordine di 
importanza: affidabilità, ripetibilità, 
precisione e diagnostica avanzata”, 
afferma Roberto Musatti, Direttore 
Generale di Emerson Process 
Management. “Si tratta sostanzialmente 
delle linee guida che hanno fatto 
nascere ed evolvere tutta la produzione 
di field instrument di Emerson 
Process Management”. Guardando 
nello specifico, secondo Musatti è 
possibile raggruppare i settori chimico, 
petrolchimico ed energia da una parte 
e farmaceutico ed alimentare dall’altra. 
“Nel primo raggruppamento, le quattro 
caratteristiche che ho delineato sono 
un must, ed Emerson è il principale 
interprete nelle soluzioni di campo”, egli 
prosegue. Nel secondo raggruppamento, 
vuoi per le condizioni di processo molto 
meno gravose, vuoi per le particolari 
condizioni di funzionamento, solo 
ripetibilità e precisione assumono 
un ruolo importante, accompagnate 
dalla presenza di tante caratteristiche 
accessorie (adattamenti al processo, 
certificazioni, trasmettitori speciali, 
ecc.) che ne adattano il funzionamento 
alle peculiarità di questi processi. “Anche 
in questi settori, pur non essendo 
storicamente il ‘core’, Emerson è in 

grado di dire la sua e di fornire soluzioni 
di elevato valore aggiunto”, sottolinea 
Musatti. Un’altra caratteristica che 
distingue i due raggruppamenti è la 
necessità di manutenzione, elevatissima 
nel primo caso e quasi nulla o legata 
esclusivamente a procedure di qualità 
nel secondo. La diagnostica avanzata 
permette evidenti vantaggi negli impianti 
chimici, petrolchimici ed energia, ma 
sarebbe scontato dire che non ne fornisce 
nel settore farmaceutico ed alimentare. 
Le procedure di qualità, infatti, alcune 
volte possono essere soddisfatte grazie 
a soluzioni di diagnostica avanzata (ad 
esempio i software di ‘smart meter 
verification’ che consentono di verificare 
se la calibrazione dei misuratori di 
portata è prossima ai valori di fabbrica 
oppure è variata), permettendo vantaggi 
economici non trascurabili.
Design, materiali, perfomance, 
robustezza, longevità, precisioni e 
stabilità di segnali, certificazioni, segnali 
d’uscita e modularità sono invece le 
caratteristiche evidenziate da Alberto 
Bagagli, General Manager di SMERI.
“Il controllo di processo nelle industrie 
necessita di sistemi in grado di partire 
dall’analisi statistica di processo per 
arrivare all’ottimizzazione dello stesso 
mediante la chiusura dell’anello di 
regolazione”, interviene Enio Valletti, 
General Manager di Valcom. “Vengono 
pertanto richiesti, in tempo reale, i 
dati di processo che riguardano la 
qualità, lo scostamento della qualità 
misurata rispetto a quella desiderata, 
azioni di correzione dei parametri 
rilevati e prevedibili, simulazioni di 
azioni di controllo e altre funzioni 
ancora”. Un sistema esperto è anche 
in grado di fornire all’operatore 
informazioni da valutare in base a 
specifiche caratteristiche del processo 
e sviluppate durante la progettazione 
e ingegnerizzazione dell’impianto. Nella 
maggior parte dei processi è necessaria 
l’analisi di un notevole numero di 
variabili per sviluppare un calcolo 

statistico, ricavarne utili indicazioni 
per azioni di correzione dei disturbi 
e, conseguentemente, ottimizzare la 
qualità della produzione; la vasta gamma 
di trasmettitori in linea disponibile sul 
mercato rende possibile ottimizzare 
il controllo utilizzando algoritmi 
tradizionali basati su modelli matematici 
e sistemi di controllo non lineare di tipo 
avanzato.

I ‘must’ della strumentazione di processo
Passiamo al secondo quesito: Quali 
sono i ‘must’ che una strumentazione 
di processo deve presentare per essere 
considerata adeguata (ad esempio: 
essere ‘smart’, avere interfacce fieldbus, 
interfacce operatore intuitive, capacità 
di pre-elaborazione dei dati, utilizzo 
di tecnologie elettroniche particolari, 
prestazioni particolari – accuratezza, 
precisione, ripetibilità, tempi di risposta, 
ecc.)?
“Anzitutto la strumentazione di 
processo deve essere robusta, affidabile 
e garantire il funzionamento in ambienti 
severi”, interviene Roberto Musatti. “La 
manutenzione deve essere semplice ed 
effettuabile in qualsiasi contesto con un 
numero limitato di strumenti. Poi deve 
essere facile da utilizzare ed intuitiva 
da configurare, grazie ad esempio ad 
interfacce grafiche oppure a strumenti 
esterni di comunicazione”. La presenza 
di interfacce di comunicazione multiple 
negli ultimi tempi sta invertendo la 
tendenza, da un’iniziale necessità 
di avere a disposizione qualsiasi 
interfaccia si sta passando ad interfacce 
standardizzate per tipo di applicazione. 
Sicuramente la presenza di soluzioni di 
diagnostica predittiva sarà una delle 
caratteristiche del futuro, ma ancor più 
la possibilità di comunicare in wireless 
farà la differenza tra strumentazione e 
strumentazione di successo.
Secondo Alberto Bagagli, i ‘must’ si 
possono riassumere in affidabilità, 
ripetibilità, adattabilità nel processo, 
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essere intuitivo nella programmazione, 
gestione, intercambiabilità e opzioni di 
segnale.
Afferma Enio Valletti: “Le caratteristiche 
principali della strumentazione da 
campo dedicata ai processi produttivi 
ruotano intorno alla sfera che 
comprende garanzie di sicurezza e di 
affidabilità, che indirettamente vanno 
a impattare sulla qualità del prodotto 
finale e sui costi generali di gestione di 
impianto”. La compatibilità dei materiali 
meccanici, combinati alla corretta scelta 
degli oli sintetici di riempimento della 
sensoristica inerente la rilevazione e 
la misura di variabili di processo, sono 
argomentazioni logiche e banali, che 
tuttavia ci si trova spesso a dover 
affrontare, soprattutto in questo 
periodo in cui la competitività si è fatta 
pericolosamente aggressiva, talvolta 
a scapito della qualità dei prodotti 
e delle compatibilità di applicazione. 
Un prodotto adatto all’applicazione 
però, sappiamo bene non è sufficiente 
all’affidabilità e al buon funzionamento 
nel tempo della strumentazione da 
campo; è necessario prevedere attacchi 
al processo dedicati, che permettano 
una adeguata pulizia delle parti bagnate 
a contatto col processo, una corretta 
valutazione dei parametri di misura 
(pressione e temperatura) e adeguate 
informazioni sulla viscosità e il peso 
specifico del prodotto, al fine di ottenere 
una misura di processo corretta e 
soddisfacente. I tempi di risposta 
richiesti sono poi molto rilevanti in 
talune applicazioni, per cui il metodo di 
misura analogico riesce ad avere ancora 
vantaggio competitivo sulle più moderne 
e sofisticate soluzioni digitali. Ma senza 
dubbio il primo ‘must’ è che oltre ad 
avere tutte quelle caratteristiche che 
conformano il prodotto alla specifica 
tecnica, e di cui abbiamo parlato, il prezzo 
di vendita riesca ad essere allineato 
a quello di mercato. Anche il prezzo 
oggi è indiscutibilmente un parametro 
di valutazione di ’adeguatezza’ 

all’applicazione.

Tendenze del mercato
Il terzo quesito riguarda un aspetto 
più generale: quali sono le principali 
tendenze di questo mercato in termini 
sia commerciali (ad esempio, tendenza 
ad utilizzare l’e-commerce, tendenza 
ad acquistare soluzioni complete, 
tendenza a richiedere servizi sempre 
più completi – manutenzione, taratura, 
ecc.) che tecnologici (ad esempio, 
tendenza ad adottare un certo tipo 
di fieldbus, tendenza ad utilizzare un 
certo standard di programmazione, 
tendenza a utilizzare soluzioni wireless, 
certificazioni per ambienti pericolosi, 
SIL, ecc.)?
“La nostra esperienza ci sta chiaramente 
dicendo che l’e-commerce nel mondo del 
processo non esiste proprio”, afferma 
Roberto Musatti. “I miei collaboratori 
sono stimolati a visitare i clienti 
direttamente, ad effettuare sopralluoghi 
ed a capire veramente quali sono le reali 
esigenze dei clienti. Questo, per noi, è 
un differenziale importante: non solo i 
migliori prodotti, ma anche le corrette 
applicazioni. La tendenza, secondo la 
nostra esperienza, è infatti quella di 
richiedere soluzioni sempre più complete 
ed integrate, non solo a livello di 
prodotto ma anche di progettazione e di 
servizio. Dal punto di vista tecnologico, 
vale quanto detto precedentemente”.
“Il mercato è ancora rivolto cautamente 
all’e-commerce ma per strumenti di 
commodity, semplici o che il cliente 
ordina in maniera ripetitiva, altrimenti 
la consulenza del tecnico commerciale/
product manager è ancora importante 
se non indispensabile”, interviene 
Alberto Bagagli. “La comunicazione 
digitale è ancora in una fase abbastanza 
embrionale e coinvolge solo aziende o 
impianti di un certo tipo, in quanto poco 
verificabile da personale non altamente 
qualificato e i benefici in termini di 
risparmio ed informazioni non è così 
elevato”.

La taratura, ricalibrazione e contratti 
di manutenzione sono sempre più 
importanti anche in outsourcing. 
“Sono centro di servizio che si è anche 
trasformato in certo di profitto per chi lo 
offre ma di verifica periodica e affidabilità/
precisione da parte dell’utenza”, egli 
aggiunge. “La manutenzione preventiva 
con strumenti intelligenti è l’altra 
frontiera insieme alle certificazioni SIL, 
basilari in certi ambienti. Il wireless sarà 
una dei prossimi traguardi, tuttavia non 
applicabile a tutti gli strumenti per via 
dei consumi energetici intrinsechi”.
“Per caratteristiche strutturali, Valcom è 
più focalizzata a soluzioni customizzate 
per applicazioni e produzioni non 
di massa”, interviene Enio Valletti. 
“Certamente, esistono commesse 
ripetitive che garantiscono numeri e 
quantità di produzione tali da potere 
sfruttare determinate economie di scala, 
ma lo strumento di misura in quanto 
tale richiede di molte attenzioni a tutto 
l’ambiente che circonda la posizione di 
installazione. Per questo le specifiche 
tecniche tipiche della strumentazione di 
processo come trasmettitori di livello, 
pressione differenziali, ecc.) richiedono 
tendenzialmente 1 pagina formato A4 di 
informazioni e dettagli. Un prodotto con 
così tante sfaccettature e particolarità 
è difficilmente veicolabile attraverso 
metodi di vendita diretta come l’e-
commerce, mentre la cosa diventa 
fattibile allorché il prodotto raggiunge 
un livello tale di standardizzazione 
per cui la vendita massiva (come per 
trasmettitori di pressione con attacchi 
standardizzati e campi fissi di taratura, 
interruttori di livello, ecc)”.

Il ‘peso’ del software
L’ultimo quesito riguarda il software: 
Qual è il peso che il software ha assunto 
in questo tipo di prodotti e perché 
(informazioni per asset management, 
user-friendliness e così via)?
Secondo Roberto Musatti, la presenza 

Aziende a Confronto



10 GISI news 00/2012

di software ha rappresentato il cambio 
di passo. “Il software non solo permette 
di implementare routine di diagnostica 
predittiva”, egli afferma, “ma spesso 
è la fonte di maggiore accuratezza e 
ripetibilità, grazie ad un’elaborazione 
‘intelligente’ dei segnali diretti 
provenienti dai sensori. Ulteriormente, 
le tecniche di ‘smart meter verification’ 
permettono di capire se gli strumenti 
sono calibrati o meno, e di effettuare 
interventi di manutenzione solamente 
laddove è necessario. Tutto sommato, 
il software ha assunto il peso di un 
valore aggiunto di cui, chi vuole essere 
competitivo, non può fare a meno”.
“Il software ha un peso importante se 
messo a reale disposizione dall’utente, 
e se realmente può portare valore 
aggiunto tangibile e non solamente una 
questione di legare a sé il cliente, ma su 
questo argomento mi sento di non avere 
una visione a 360 gradi”, interviene 
Alberto Bagagli.
“Il peso che il software sta assumendo per 
questi tipi di prodotti è, effettivamente, 
sempre maggiore”, afferma Enio Valletti. 
“Sia per quanto riguarda il software 
(firmware) dei cosiddetti strumenti 
intelligenti stessi (Smart), sia per 
quanto riguarda i software delle unità di 
raccolta dati e gestione di processo delle 
variabili misurate”. Valcom, accanto a un 
continuo miglioramento dei firmware con 
protocollo HART della strumentazione 
digitale, ha sviluppato anche un nuovo 
prodotto di gestione delle variabili 
HART misurate nel processo. Il sistema 
di monitoraggio, configurazione e 

programmazione remota HMI è già 
oggi in grado di visualizzare in tempo 
reale l’andamento di tutte le variabili 
di processo ad esso collegate, con 
funzioni di data-logging e alarm-setting, 
indispensabili per monitorare i trend 
e per prevenire situazioni di troppo 
vuoto o troppo pieno nei vari settori 
dell’industria. Ad ampliare il ventaglio 
di possibili applicazioni sono in fase di 
ultimazione interessantissimi sviluppi 
riguardo tanto gli ingressi quanto le 
uscite a disposizione. Dal punto di vista 
degli ingressi disponibili la flessibilità 
sarà la massima possibile, aggiungendo 
al Loop collegamento bus HART, ingressi 
analogici standard 4-20mA e ingressi 
ON/OFF. Per le uscite, accanto allo 
standard TCP/IP compaiono lo standard 
Modbus RS485, il modulo OCP e uscite 
digitali addizionali. Lo strumento 
diventa quindi estremamente versatile 
e permette la massima customizzazione 
in funzione del processo che si vuole 
monitorare.

Conclusione
Questa prima parte si conclude quindi 
con una sostanziale identità di vedute, 
ma anche con molti elementi importanti 
che le tre aziende partecipanti a questa 
prima parte hanno apportato alla 
discussione. Il dibattito proseguirà nel 
prossimo numero di GISI News.

La nuova gamma di misuratori di portata ABB con tecnologia a 
pressione differenziale offre prestazioni ottimali all’insegna della 
semplicità e della robustezza. Il “corpo unico” dello strumento, 
la comunicazione dati wireless, la possibilità di configurazione 
“Through the glass” (TTG), senza rimuovere il coperchio del 
trasmettitore e la diagnostica avanzata PILD (Plugged Impulse 
Line Diagnostics)  ottimizzano le performance e la sicurezza. 
Per ulteriori informazioni sulla nuova gamma di misuratori di 
portata DP compatti visitate: www.abb.it/measurement

Misuratori di portata 
precisi e affidabili?

Certamente.
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Le Valvole della serie Iblok “SB-DB-

SBB-DBB” sono state realizzate per 

combinare in un unico corpo integrale e 

compatto valvole di piping e di strumen-

tazione. Le Valvole della serie Iblok, 

oltre ad una aumentata praticità d’im-

piego, offrono ragguardevoli vantaggi 

rispetto alle tradizionali installazioni 

“Christmas Trees” per riduzione dra-

stica dei costi, dei tempi di installazione 

e manutenzione, dei pesi, dei sistemi di 

sostegno e/o ancoraggio, dei punti di 

perdita e altri problemi amplificati dalla 

presenza di eventuali vibrazioni.

Serie “Iblok”

Iblok Series Valves “SB-DB-SBB-DBB” 

are designed to combine in one com-

pact and integral body piping and 

instrumentation valves. Iblok Series 

Valves, beyond to increase  efficiency 

in process installation, offer real benefit 

to be preferred to traditional “Christ-

mas Trees” assemblies for reduced 

installation and maintenance costs, 

weights, spaces, potential leaking 

points, and other possible problems 

amplified by vibration and associated 

installation stress presence.

“Iblok” series
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Via Novara 10/B-C - 20013 Magenta (MI) Italy
Tel. +39 02 97298663 - Fax +39 02 97291855
e-mail: indra@indra.it - www.indra.it



11GISI news 00/2012

Dal 1977, SGM LEKTRA produce 
strumenti per la misura e il controllo in 
processi industriali e nel ciclo integrato 
delle acque. In particolare, l’azienda 
propone strumenti per misure di portata, 
pressione, livello, comunicazione 
da campo e soluzioni complete di 
automazione.
Alla storica unità di produzione di Rodano 
(Milano) si è affiancata un’analoga unità 
ubicata a Shangai (Cina) che, dopo la 
recente acquisizione, ha assunto la 
ragione sociale di SGM SHA. 
L’offerta dell’azienda è composta da 
una serie completa di prodotti realizzati 
per soddisfare molteplici esigenze 
applicative e costantemente aggiornati. 
E’ quindi caratteristica peculiare di SGM 
LEKTRA la continua ricerca di nuove 
tecnologie per migliorare ed ampliare la 
propria offerta.

A tale scopo, il laboratorio di Ricerca e 
Sviluppo in Italia, che da oltre vent’anni 
è Laboratorio di Ricerca riconosciuto 
dal MIUR, è stato notevolmente 
potenziato in risorse umane ed è 
impegnato prevalentemente nello 

SGM LEKTRA: misura e controllo in processi 
industriali e nel ciclo delle acque

sviluppo di prodotti aventi sempre 
maggiore integrazione e comunicazione 
con il ‘campo’, con una specifica 
concentrazione sui sistemi wireless.
Fino a qualche anno fa, SGM LEKTRA 
ha operato principalmente sul mercato 
domestico, con qualche presenza 
nei vicini Paesi europei. L’attuale 
suddivisione dei mercati, maturi e in 
via di sviluppo, ha portato l’azienda a 
rivedere la propria strategia, in termini 
sia di vendita che di produzione e 
subfornitura, con un orientamento 
sempre più internazionale, ottenendo 
un costante e significativo incremento 
annuo delle esportazioni.
Nell’ambito di tale strategia è maturata 
la decisione di acquisire l’unità produttiva 
in Cina, allo scopo non tanto di produrre 
ciò che veniva già prodotto in Italia per 
i mercati maturi, quanto di produrre, 
a costi più concorrenziali, per i nuovi 
mercati che apprezzano la tecnologia 
SGM LEKTRA ma richiedono prezzi 
contenuti.

A completamento di questa strategia, 
sono state attivate alcune importanti 

Emerson Process Management è il più im-
portante fra i brand di Emerson Electric, 
azienda americana fondata nel 1890 
che vanta oggi un fatturato consolidato 
di 24,2 miliardi di dollari e oltre 133.000 
dipendenti. Presente in Italia da oltre 
30 anni, l’azienda forniva inizialmente 
soluzioni di strumentazione da campo 
alle aziende di processo, estendendo 
successivamente il suo raggio d’azione 
a tutte le soluzioni di campo, dalla stru-
mentazione di misura agli elementi di 
controllo finale, ai sistemi di controllo, 
integrando soluzioni per il monitoraggio 
di apparecchiature critiche, sistemi di 

misurazione fiscale, gestione degli asset 
in campo e soluzioni per il set-
tore Power. La sede di Emerson 
Process Management è a Sereg-
no (MB), dove operano oltre 260 
persone che possono fornire 
servizi integrati di automazione, 
ingegneria e consulenza nelle 
applicazioni di processo, special-
mente nell’Oil&Gas, Power, Chim-
ica ed EPC.
I principali utenti a livello italiano 
sono da ricercarsi nei settori 
Oil&Gas, della raffinazione, della 
petrolchimica e nel mondo degli EPC. 

Emerson Process Management: 
tutte le soluzioni di campo

Per realizzare valore aggiunto nelle in-
stallazioni, Emerson Process Manage-
ment offre una gamma di soluzioni mol-
to articolata:

Sotto la Lente

Roberto Musatti, Direttore Generale di 
Emerson Process Management

presenze nei mercati in via di sviluppo. 
L’azienda si sta inoltre attivando 
per creare una ‘rete di imprese’, fra 
loro complementari nei settori della 
strumentazione e dell’automazione, 
al fine di aumentare la capacità 
complessiva di penetrazione, con 
maggiore peso e forza, in ogni Paese 
del mondo.
Il futuro delle tecnologie e dei prodotti 
SGM LEKTRA è già delineato dalle attuali 
attività del suo laboratorio di Ricerca e 
Sviluppo e può essere riassunto in tre 
parole: integrazione, comunicazione 
e wireless. Nello stesso tempo, la 
strategia aziendale si riassume in 
innovazione tecnologica continua e 
internazionalizzazione.

Dott. Ing. Norberto Fiori
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Field instrument: strumenti di misura 
Rosemount, di misura di portata Rose-
mount Flow, di misura di portata mas-
sica, densità e viscosità Micro Motion, 
analizzatori di liquidi e gas Rosemount 
Analytical, valvole Fisher e Baumann, 
regolatori di pressione, automazione di 
valvola. 
Smart Wireless, soluzione wireless auto-
organizzante, sia a livello Field che a liv-
ello Plant, con elevati livelli di affidabilità.
Sistemi di controllo: DeltaV, come gen-
eral purpose, e Ovation per le applica-
zioni nel Power.
PlantWeb, soluzione di campo che inte-
gra strumentazione, sistema di controllo 
ed intelligenza predittiva.
Servizi di manutenzione, consulenza, en-
gineering e addestramento.
Roberto Musatti, Direttore Generale di 
Emerson Process Management srl, ci for-
nisce un quadro preciso del presente e 
una visione sulle strategie future.
Quali sono le caratteristiche che distin-
guono la vostra offerta?
“In primo luogo, quella di ascoltare sem-
pre le esigenze dei clienti. Ad esempio, 
anni fa siamo stati i primi a ideare la 
comunicazione digitale in campo, con il 
protocollo HART che poi è diventato uno 
standard di fatto. Oggi assistiamo ad un 
grande fermento attorno alle soluzioni 
wireless e, avendo saputo interpretare 
le esigenze del mondo del processo, si-
amo in grado di vantare migliaia di appli-
cazioni anche in questo campo. Un’altra 
caratteristica è quella di non dare nulla 
per scontato. La nostra produzione è 
molto diversificata e con i nostri pro-
dotti è sempre possibile dare vita ad 
una soluzione che soddisfi anche appli-
cazioni così estreme da non sembrare 
possibili con prodotti di altri fornitori. 
Da citare, infine, la qualità produttiva e 
l’affidabilità senza eguali, la diagnostica 
predittiva e la professionalità dei nostri 
collaboratori”.
Quali sono le vostre strategie di svilup-
po?

“Emerson Electric si pone sul mer-
cato mondiale come un’azienda 
dall’eccezionale solidità finanziaria. Ciò 
permette di poter disporre di liquid-
ità sufficiente a pianificare acquisizioni 
strategiche per consolidare ed ampliare 
ulteriormente la nostra offerta e la nos-
tra presenza sul mercato. A livello lo-
cale, stiamo dirigendo i nostri sforzi sul 
mercato del Power, dove è prevista una 
crescita nei prossimi anni. Infine, stiamo 
puntando la nostra attenzione sulla Li-
bia, gestita dalla filiale italiana”.
Qual è la vostra visione sul futuro delle 
tecnologie e delle tipologie di prodotto 
su cui si basa la vostra offerta?
“La nostra visione nel futuro  è 
l’adozione diffusa delle nostre tecnolo-
gie attuali. La prossima importante sfida 
globale sarà quella della gestione ener-
getica, che include la riduzione dei costi 
energetici e delle emissioni. Finora gli 
sforzi si sono concentrati sul migliora-
mento della resa dei sistemi di processo 
e del consumo energetico, ma poco si è 
fatto per ridurre il costo di produzione 
di energia nei siti di processo. Le aree di 
produzione e distribuzione dell’energia 
negli impianti di processo presentano 
molte opportunità di miglioramento. Per 
questo abbiamo dato vita al programma 
‘Smart Energy Initiative’, concepito per 
combinare la nostra esperienza nel cam-
po della produzione di energia industri-
ale e le tecnologie avanzate di gestione 
energetica. L’iniziativa supporta i clienti 
a ridurre i costi energetici e le emissioni 
e a migliorare l’affidabilità della produzi-
one e gestione energetica. 
In un’ottica di lungo raggio, ci sarà un 
incremento della già elevatissima qualità 
della nostra produzione, ottenuta con 
tante piccole modifiche e miglioramenti 
di prodotto. Probabilmente vedremo 
una sempre maggiore integrazione tra il 
campo ed i livelli aziendali più alti, con i 
relativi sistemi di gestione. Sicuramente, 
ogni soluzione che adotteremo nascerà 
dal confronto con le esigenze dei nostri 
clienti”.

Fondata nel 1987, SENECA è specializzata 
nella produzione di interfacce elettriche 
ed elettroniche per l’automazione. Oggi, 
all’interno di moderni stabilimenti e con 
linee completamente automatizzate, 
SENECA produce centinaia di miglia di 
pezzi l’anno e impiega oltre 50 persone 
altamente qualificate. 
SENECA opera secondo criteri di 
qualità totale con un sistema aziendale 
certificato ISO 9001 dal 1997. Gran 
parte dei prodotti sono muniti di 
omologazione UL UR CSA per il mercato 
nordamericano e di quella RINA per le 
applicazioni in ambito navale. Tutta la 
produzione è conforme alle più severe 
normative di qualità e sicurezza CE, IEC, 

Sotto la Lente

La nuova sede di Seneca di circa 
5.000mq in costruzione nella zona 
industriale di Padova.

SENECA: 
Produzione italiana ad 
alta tecnologia
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EN, ATEX, MID ecc. I cicli di produzione 
vengono svolti con linee SMT (Surface 
Mounting Technology) con capacità di 
montaggio fino a 20.000 componenti /
ora. A fine linea vengono condotti severi 
test con sistemi di collaudo automatico 
sul 100% della produzione. Il processo 
produttivo è pienamente conforme alle 
direttive eco-compatibili RAEE, ROHS e 
REACH. 
Il portafoglio SENECA si articola su tre 
linee di produzione principali: sistemi 

di automazione (moduli I/O industriali, 
interfacce di comunicazione, apparati 
di telecontrollo); convertitori di segnale 
(isolatori galvanici, interfacce elettriche, 
alimentatori, trasduttori analogici, 
digitali e seriali); strumentazione da 
fronte quadro con display LED, OLED 
e LCD (indicatori digitali, totalizzatori, 
predeterminatori, pannelli operatore). 
Tutte le interfacce software e di 
comunicazione a corredo dell’hardware 
SENECA rispondono agli standard 
internazionalmente riconosciuti.
Abbiamo rivolto alcune domande all’ing. 
Pierluigi Egidi, fondatore, direttore e 
amministratore della società.

Quali sono gli elementi che, sul piano 
tecnologico, hanno permesso alla vostra 
azienda di affermarsi nel proprio settore 
di riferimento?
SENECA produce apparecchiature che 
alimentano, condizionano il sensore e 

lo separano galvanicamente. I nostri 
prodotti forniscono inoltre segnali 
normalizzati via cavo, su bus e senza 
fili alla maggior parte dei dispositivi 
industriali. Negli ultimi 10 anni abbiamo 
ampliato il portafoglio con tecnologie di 
automazione rivolte all’acquisizione dati, 
al telecontrollo, alla visualizzazione e al 
risparmio energetico.
SENECA garantisce l’intero ciclo di 
trattamento del segnale, alimentazione 
e isolamento galvanico compresi, fino 
alla presentazione del dato. Abbiamo 
creato una gamma di prodotti basati sulle 
principali tecnologie di condizionamento 
elettronico e sull’apertura verso i 
sistemi di controllo e comunicazione. 
Siamo stati i primi a brevettare la misura 
induttiva nei trasformatori di corrente 
e a introdurre la tecnologia OLED nella 
strumentazione industriale. Il tutto con 
prodotti e processi certificati secondo 
gli standard più rigorosi.

Quale è attualmente la vostra posizione 
nel vostro mercato di riferimento? 
Operate solo in Italia o anche all’estero?
SENECA non trascura il mercato italiano, 
che ha dimensioni di tutto rispetto per 
quanto riguarda l’automazione e la 
strumentazione industriale. Nel mercato 
interno delle interfacce elettriche ed 
elettroniche abbiamo una posizione 
primaria. Naturalmente in chiave 
strategica è più interessante il mercato 
internazionale, che attualmente pesa tra 
il 20 e il 25% del nostro volume d’affari 
totale ed è destinato a raddoppiare nel 
prossimo triennio. 

Quali sono le strategie di sviluppo della 
vostra azienda?
Siamo radicati nell’automazione elettrica 
e di processo, oltre che nel mondo della 
distribuzione di componenti elettronici. 
L’universalità delle nostre soluzioni ci 
ha permesso di essere introdotti anche 
nel settore manifatturiero, nelle utility 
e nella Building Automation. Abbiamo 

Pierluigi Egidi, Direttore di SENECA
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Elettrotec da oltre 35 anni progetta 
e realizza apparecchi di controllo 
per fluidi con costante sviluppo di 
soluzioni tecniche innovative. Oggi, in 
particolare,  si propone come fornitore 
‘all in one’ in grado di soddisfare ogni 
esigenza nel settore del controllo e del 
monitoraggio delle variabili di pressione, 
vuoto, temperatura, livello e portata per 
i settori dell’automazione industriale, 
oleodinamica e pneumatica, macchine 
utensili, industria chimica e farmaceutica, 
lavorazione metalli, imballaggio, processi 
alimentari, trattamento acque, industria 
navale, macchine agricole e movimento 
terra, impianti di lubrificazione, sistemi 
di sollevamento, trasporto ferroviario, 
HVAC&R e scambiatori di calore….
 “Nei primi dieci anni di attività, prima 
fase, l’Azienda ha individuato e curato 
il proprio portafoglio prodotti  ed i 
relativi mercati di riferimento”, afferma 
Adriana Sartor, Amministratore Unico di 
Elettrotec. “Nella seconda fase, sulla base 
della tangibile espansione commerciale 
di quel periodo, la Società ha adeguato 
la propria struttura, insediandosi nella 
sede definitiva ancora attuale. La 
terza ed attuale fase, l’innovazione di 
prodotto ed una struttura organizzativa 
più agile, hanno proiettato l’Azienda 
verso traguardi veramente ambiziosi”. 
L’avvento della crisi economica negli 
ultimi tre anni, di dimensioni planetarie, 
ha coinvolto anche Elettrotec che, a 
differenza di tante altre situazioni, ha 
saputo vivere questo periodo come 

un’opportunità per ridisegnare il proprio 
profilo manageriale. Così dal 1° gennaio 
2009 entra in azienda l’ingegner Angelo 
Colombo, attuale Direttore Generale. 
Si vengono quindi ad instaurare le 
condizioni che permettono all’Azienda 
di prepararsi per la ripresa e per 
aumentarne la presenza sui mercati 
internazionali.
Una scelta coraggiosa per un’azienda 
nata con una forte componente 
famigliare, ma che ha dimostrato 
concretamente l’effettiva realizzazione 
di nuovi progetti e nuovi prodotti. 
Un esempio di quanto detto è dato 
dall’introduzione sul mercato del 
nuovo Pressostato Modulare MPS, di 
concezione assolutamente innovativa.
“L’MPS è un chiaro esempio di come il 
potenziamento del settore engineering 
abbia permesso la progettazione e lo 
sviluppo di un prodotto nuovo, con 
caratteristiche innovative, basate su 
concetti di modularità e versatilità 
non presenti sul mercato.” afferma 
l’ingegner Colombo. “La sua particolarità 
più interessante è costituita dalla 
connessione elettrica intercambiabile, 
che permette di ridurre nettamente il 
magazzino del cliente, grazie all’uso 
di parti standard comuni e di parti di 
personalizzazione. Il prodotto, molto 
versatile, utilizza un interruttore studiato 
per il settore aerospaziale, che può 
portare indifferentemente 7 A resistivi 
(4 A induttivi) a 250 V in alternata o  
a 28 V in corrente continua,con una 

Elettrotec

punta massima di corrente sopportabile 
pari a  24 A.  Grazie a un restyling 
interno, i componenti interni sono 
stati più che dimezzati, garantendo 
maggiori prestazioni grazie alla drastica 
riduzione degli attriti e permettendo di 
ottenere un risparmio energetico molto 
significativo”. 
“Per anni abbiamo visto sul mercato 
ripetersi copie già viste su prodotti 
altrui”, prosegue l’ingegner Colombo. 
“Il nostro nuovo Pressostato Modulare 
significa senz’altro una svolta, perché 
introduce sul mercato qualcosa che 
prima non c’era e che quindi offre un 
vantaggio competitivo”. 
Una delle caratteristiche vincenti di 
Elettrotec è proprio questa: presentarsi 
al mercato con prodotti innovativi, in 
grado di offrire un vantaggio competitivo 

Angelo Colombo
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sviluppato collaborazioni di alto profilo sia 
con le principali industrie di processo, sia 
con le PMI ad alto tasso di automazione. 
I nostri partner spaziano dal settore 
energia, ai big player internazionali delle 
tecnologie industriali, a varie realtà 
dell’Università e della Ricerca. SENECA 
intende continuare a sviluppare un 
modello di business concreto ed efficace. 
Crediamo fortemente alle reti di impresa 

e alle alleanze internazionali. Riteniamo 
che il mercato premierà chi riuscirà a 
costituire unioni sinergiche per allargare 
l’offerta di prodotti complementari.

Qual è la vostra visione sul futuro delle 
tecnologie e/o delle tipologie di prodotto 
su cui si basa la vostra offerta?
Stiamo rafforzando collaborazioni di 
tipo tecnico e commerciale con partner 

di caratura internazionale. Per crescere 
servono poi prodotti innovativi, facili da 
usare e che offrono soluzioni efficaci, 
soprattutto in periodi di crisi. SENECA è la 
prima a credere nelle proprie tecnologie 
e in quello che offre al mercato.



La società TE.MA. è la naturale continuità 
di un’attività artigianale iniziata nel 
1958 come Vasconi  & C. Attualmente 
opera con 50 dipendenti in un fabbricato 
di proprietà, su un’area di 10.000 m2 

di cui 2.000 m2 coperti. La produzione 
comprende: termometri, manometri, 
separatori di fluido, termostati, 
pressostati, trasmettitori di pressione, 
termocoppie, termoresistenze, pozzetti 
termometrici in accordo a normative 
di standardizzazione europea ed 
internazionale, per significativi settori 
dell’industria.
La tipologia degli strumenti prodotti 
copre tutte le esigenze dell’industria 
per le misure di temperatura e 
pressione. L’acquisizione ordini avviene 
attraverso una struttura commerciale 
composta da un ufficio vendite 
interno e da venditori  esterni. Tale 
organizzazione ha permesso all’azienda 
di Ternate (Varese) di diventare 
uno dei primari fornitori di industrie 
chimiche, petrolchimiche, siderurgiche, 
metallurgiche, navali, farmaceutiche, 
alimentari, tessili, ecc. Notevole impulso 
è stato dato inoltre alla diversificazione 

del prodotto, al contenuto tecnologico, 
e allo standard qualitativo. “Nella 
nostra gamma sono presenti prodotti 
standard, ma ci distinguiamo e siamo 
apprezzati sul mercato soprattutto per 
la nostra capacità di sviluppare soluzioni 
speciali, progettate e realizzate 
specificamente secondo le effettive 
necessità dei clienti”, afferma Fabrizio 
Vasconi, Amministratore Delegato di 
TE.MA. “Quando un cliente ci prospetta 
un’esigenza particolare, in primo luogo 
valutiamo le reali condizioni di lavoro e 
avviamo uno studio di fattibilità. Si passa 
poi alla fase progettuale, che coinvolge 
diverse figure, e alla prototipazione. Una 
volta approvato il progetto, con tutte 
le omologazioni e i certificati necessari, 
si va in produzione. Il nostro principale 
punto di forza è pertanto realizzare 
progetti e soluzioni personalizzate”. 
TE.MA. è ovviamente anche un’azienda 
con una forte propensione ad investire 
in ricerca, nuovi macchinari e formazione 
del personale.
Nel corso degli anni, vi è stata 
un’importante evoluzione dell’offerta 
produttiva. “In questi anni la società è 
cresciuta, oltre che in termini di fatturato, 

TE.MA. anche e soprattutto in competenza 
e organizzazione, per cui oggi è un 
partner dal quale non solo acquistare un 
prodotto di qualità, ma a cui affidarsi per 
suggerimenti sulle scelte tecniche che 
permettano di ottenere  i migliori risultati   
nella  misura della pressione e della 
temperatura e che durino nel tempo”, 
sottolinea il dottor Vasconi. Egli illustra 
quindi le novità più recenti introdotte 
dall’azienda, sia a livello di prodotti che 
di servizi: “Tra le più recenti novità di 
prodotto abbiamo migliorato le  custodie 
dei prodotti   antideflagranti certificati 
ATEX, in particolare i pressotati serie 
PMS10 e i complessi termometrici serie 
CTB, CTT, e CTL. Grazie all’utlilizzo delle 
più moderne macchine e tecnologie 
per la fusione della lega di alluminio, 
offriamo prodotti qualitativamente 
superiori, tecnicamente molto validi ed 
esteticamente ben apprezzati. Inoltre, 
la speciale verniciatura utilizzata che 
personalizza tali prodotti li rende 
resistenti e duraturi nel tempo”.
Dopo avere ottenuto la certificazione 
per il sistema qualità già dal 1994, 
TE.MA. negli ultimi anni ha adottato 
una politica ambientale volta al rispetto 

all’applicazione del cliente finale.
Prosegue la dottoressa Sartor : “La 
nostra azienda è giovane ed ha una 
forte attenzione per il futuro. Anche 
questo è un segno di innovazione: il 
sapere cogliere quanto c’è di meglio 
anche in questo momento. Ad esempio, 
sempre alla ricerca di nuovi scambi 
commerciali, Elettrotec è molto attenta 
alle opportunità offerte dai mercati 
del Sol Levante. Puntare su mercati 
con alti tassi di crescita – escludendo 
naturalmente le fasce low cost - è una 
sfida molto incentivante”. 
Che cosa ditingue quindi la produzione 
Elettrotec? 
La flessibilità e la gamma di prodotto 
molto ampia. Il pressostato rimane il 
prodotto di punta della produzione 

Elettrotec, rappresentando una fetta 
considerevole  del proprio fatturato, 
seguito da altri prodotti quali i 
flussostati, dai misuratori di livello e 
dai termostati. “In futuro cercheremo 
sempre più di aggregare prodotti, anche 
attraverso joint venture con produttori 
del settore, per arricchire ulteriormente 
la nostra gamma, afferma la Dottoressa 
Sartor. “Nello stesso tempo, si 
incrementeranno sempre di più le 
vendite sui mercati esteri, considerata 
la negatività del momento economico 
attuale in Italia. Ad esempio, con la 
ristrutturazione della rete distributiva 
e l’apertura di un magazzino ad Hong 
Kong abbiamo notevolmente migliorato 
la nostra posizione sul mercato cinese”.
“L’orgoglio del fare, la volontà 

e l’entusiasmo sono i tratti che 
distinguono Elettrotec e che, nel loro 
insieme, permettono di guardare avanti 
anche quando il mercato è in una fase 
negativa. Questa forza ci invoglia ad 
uscire dai nostri confini e ad allargare la 
nostra gamma di prodotti”, conclude la 
dottoressa Sartor.
“Questa è un’azienda dotata di grande 
creatività ed entusiasmo”, sottolinea 
l’ingegner Colombo. “La creatività è un 
elemento essenziale per la competitività 
internazionale e l’entusiasmo è 
contagioso. Oggi occorrono ideee 
nuove. Il mondo si divide in driver e 
follower ed è il driver a vincere, tutti gli 
altri lo seguono. Questa è la chiave di 
volta del successo di un’azienda come 
la nostra”.
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ABB - Measurement Products, qualificata 
da oltre cento anni di esperienza, è 
riconosciuta in tutto il mondo per la 
sua competenza nella progettazione, 
produzione e fornitura di una vasta 
gamma di soluzioni di misura, analisi e 
controllo precise e affidabili, certificate 
in conformità a standard internazionali. 
L’azienda può inoltre vantare una 
rete mondiale di unità produttive, di 
laboratori di calibrazione e di centri di 
assistenza. 
La sede Italiana, nota un tempo come 
Kent-Tieghi, è situata a Lenno, sul 
lago di Como, e rappresenta il sito 
produttivo principale del Gruppo ABB 
per la progettazione, produzione e 
distribuzione di strumentazione per 
la misura della pressione. Da questo 
stabilimento sono esportati ogni anno, 
in tutto il mondo, decine di migliaia di 
trasmettitori e trasduttori di pressione.
Presso la sede di Sesto S. Giovanni, 
inoltre, è presente l’unità dedicata a 
realizzare soluzioni tecnologicamente 
avanzate per il monitoraggio delle 
emissioni e per l’analisi di processo 
in tutti i settori industriali. L’attività 
di ingegneria si rivela importante per 
garantire l’affidabilità del progetto, sia 
in fase preventiva sia in fase esecutiva, 
ponendo attenzione allo studio e alla 
proposta di soluzioni in conformità 
alle normative specifiche richieste 
dall’impianto, dalle Regioni, o dagli Enti 

di controllo.
L’attività di ABB - Measurement 
Products - si fonda sull’’importante 
eredità ottenuta integrando numerosi 
marchi di prestigio nel settore della 
strumentazione e dell’automazione 
quali, ad esempio, Fisher&Porter, 
Hartmann&Braun, Taylor, Kent, Bailey, 
TotalFlow, K-Tek e altri. Le tecnologie 
per cui tali marchi erano noti trovano 
in ABB pieno supporto e hanno modo di 
evolversi costantemente. Lo spirito di 
innovazione ereditato da queste aziende 
leader resta quindi un elemento centrale 
di ABB. 
I prodotti di misura ABB offrono 
soluzioni di prima qualità per tutti i 
settori industriali, per le utility o gli 
Enti pubblici. Le ultime innovazioni 
prevedono soluzioni tecnologiche 
finalizzate a facilitare la gestione degli 
impianti. Essendo basati su una stessa 
piattaforma tecnologica, accomunati da 
uno stesso ‘look and feel’ e da modalità 
di utilizzo comuni, i prodotti di misura 
risultano semplici da configurare e da 
integrare e di facile manutenzione. 
Inoltre, l’attività di ricerca e sviluppo, alla 
base della leadership tecnologica di ABB, 
è costantemente impegnata nello studio 
di nuove applicazioni e nello sviluppo di 
tecnologie all’avanguardia, necessarie 
per affrontare le sfide del futuro. La 
priorità di ABB si riassume quindi nel 
proporre prodotti, sistemi e servizi 

ABB - Measurement Products innovativi in grado di garantire ai clienti 
una maggiore produttività, un utilizzo 
più efficace dell’energia e una grande 
attenzione all’impatto ambientale.
La leadership di ABB nel campo 
della strumentazione, del controllo 
e dell’elettrificazione (ICE, 
Instrumentation, Control and 
Electrification) permette ai clienti di 
trarre vantaggio dall’integrazione dei 
sistemi di automazione ed elettrificazione 
dell’impianto in una piattaforma comune. 
Prodotti integrati quali Main Automation 
Contractor (MAC) e Main Electrical 
Contractor (MEC) riducono il costo e 
la complessità dei progetti, offrendo 
un sistema di facile manutenzione che 
consente di ottimizzare i consumi di 
energia dell’impianto. 

Riccardo Petetta
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di quanto previsto dalle normative ISO 
14001 e una politica della sicurezza 
volta al rispetto delle normative Ohsas 
18001 all’interno del sito produttivo.
Infine, il dottor Vasconi descrive i settori 
applicativi e i mercati ai quali si rivolge 
la produzione TE.MA, evidenziando 
la situazione attuale e quali i possibili 
sviluppi. “Premesso che i nostri prodotti 
trovano applicazione pressoché 

ovunque, dall’industria chimica 
all’energetica, dal navale all’idraulica 
pura, ai laboratori, sicuramente 
nell’ultimo anno le commesse per noi 
più importanti sono state quelle legate 
al settore dell’Oil & Gas. La maggior 
parte dei prodotti che vendiamo non 
si fermano in Italia. L’esportazione 
è sempre più verso il Middle East e la 
ex Unione Sovietica. Nell’ultimo anno, 

come in quelli precedenti, l’andamento 
del mercato è stato molto positivo: in 
particolare nell’ultimo esercizio abbiamo 
riscontrato un aumento delle vendite 
del 15%. Per quanto riguarda il futuro, 
siamo alla costante ricerca di nuovi 
sbocchi commerciali all’estero tramite la 
selezione di rivenditori specializzati per 
le aree ancora scoperte”.



Yokogawa Electric è stata fondata in 
Giappone nel 1915. La qualità e l’elevata 
affidabilità dei suoi strumenti di misura 
ne costituiscono da sempre il tratto 
distintivo. 
Oggi Yokogawa dà lavoro a più di 20.000 
dipendenti ed opera attraverso più di 
100 società consociate e affiliate in 
Giappone e nel mondo. Le sue strutture 
produttive sono attive in 10 Paesi. 
Le soluzioni che Yokogawa propone 
combinano tra loro il know-how e le 
competenze legate ai diversi aspetti 
dell’automazione di processo, compresi 
quindi i Manufacturing Execution System 
(MES), i Sistemi di Controllo Distribuito 
(DCS), i sistemi di sicurezza, i sistemi 
SCADA e la strumentazione Foundation 
Fieldbus.
In Europa ed in Italia Yokogawa è 
presente da 30 anni, ovvero da quando, 
nel 1982 Yokogawa ha acquisito il 
gruppo Electrofact. 
Yokogawa Italia, che conta ad oggi circa 
70 dipendenti, è presente con la propria 
organizzazione di vendita e di assistenza 
tecnica su tutto il territorio nazionale ed 
anche in Libia, Grecia e Turchia. 
“Yokogawa si è affermata con crescente 
successo come fornitore di soluzioni 
ad altissimo contenuto tecnologico 
ed assoluta affidabilità”, afferma l’ing. 
Massimo Petromilli, Direttore Generale 
di Yokogawa Italia. “E’ leader di mercato 
nell’ambito dell’Oil & Gas e del Chemical 
ed ha grande esperienza nel mercato 
del LNG in tutte le sue fasi. Tra i fiori 
all’occhiello tecnologici del gruppo, il 
brevetto esclusivo per la tecnologia 
a cristallo risonante per trasmettitori 
di pressione dalle prestazioni 
straordinarie”. 
Petromilli sottolinea che, nei mercati di 
riferimento dell’Oil & Gas e del Chemical, 
Yokogawa sta crescendo stabilmente 
a livello mondiale ed anche in Italia, 

dove negli ultimi 4/5 anni il fatturato 
è aumentato del 50%. Gli obiettivi 
corporate sono ambiziosi e, nonostante 
la congiuntura internazionale 
sfavorevole, il percorso per raggiungerli 
prosegue. 
Yokogawa Italia opera anche in Turchia, 
Grecia e Libia: accanto ad una base 
installata importante, ci sono ottime 
prospettive di crescita e di rafforzamento 
dell’organizzazione. 
L’azienda ha in programma di 
concentrare i propri sforzi sui mercati ed i 
settori in espansione: grande attenzione 
quindi alle economie emergenti ed al 
power, che accanto all’industria chimica 
e petrolchimica promette crescita 

Yokogawa Electric

significativa. Nel contempo sono in atto 
strategie per rafforzare la posizione 
di Yokogawa nei mercati maturi ed in 
evoluzione più lenta. 
“Yokogawa, da sempre all’avanguardia 
nell’evoluzione tecnologica è l’unico 
gruppo ad investire circa il 10% in 
R&D ogni anno”, conclude Petromilli. 
“Questo impegno ci permette di seguire 
tutte le tendenze del mercato, spesso 
addirittura anticipandole, e sviluppando 
quindi sistemi e prodotti che, oltre alle 
capacità di integrazione, comunicazione 
e diagnostica, vedono nelle altissime 
prestazioni intrinseche il principale 
punto di forza”.

17GISI news 00/2012

Sotto la Lente

Massimo Petromilli



organizzato da:

media partner:

in collaborazione con:

martedì 26 giugno 2012
Centro Congressi 
Cosmo Hotel Palace Cinisello Balsamo-mi

Per informazioni:  tel. 02 49976536 - 02 49976518 -Fax 02 49976572
sepi@fieramilanomedia.it - www.mostreconvegno.it/sepi

Fiera Milano Media presenta un evento unico e innovativo 
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 – Sensors & Process Instrumentation è 
dedicata a manager, tecnici, progettisti, buyer, responsabili 
di produzione, CTO, responsabili R&S, responsabili della 
manutenzione, ricercatori e application engineer che 
operano in settori quali Oil & Gas, Produzione di Energia, 
Trattamento delle Acque, Siderurgico e Metallugico, 
Chimico, Farmaceutico, Alimentare, Cartario, Minerario, 
Lavorazione della Gomma, della Plastica, del Vetro, della 
Ceramica.
La mostra-convegno proporrà un’esclusiva vetrina di 
prodotti, sistemi e soluzioni che trovano applicazione 

negli impianti e macchine per industria manifatturiera e di 
processo: sensori, trasduttori, trasmettitori, indicatori, valvole 
di regolazione, registratori, regolatori, controllori, attuatori, 
strumenti e sistemi completi per la misura di tutti i fondamentali 
parametri di processo: temperatura, pressione, livello, flusso, 
portata, umidità, forza, peso ecc.
Accanto alle soluzioni per le misure di processo uno spazio 
speciale sarà dedicato alla strumentazione per l’analisi e il 
laboratorio (settore del valore di oltre 400 milioni di euro* in 
Italia): apparecchiature e strumenti per determinare il pH, la 
torbidità, la conducibilità, la presenza di ossigeno, analizzatori 
di TOC, titolatori, gascromatografi, spettrofotometri, densimetri 
e viscosimetri, campionatori ecc. 
*rielaborazione su dati Osservatorio sull’andamento del Mercato 
Nazionale Automazione e Strumentazione Industriale, Civile e di 
Laboratorio, GISI e SDA Bocconi

La mostra

In uno spazio specifico sarà allestita 
un’esposizione a cura delle aziende 
partecipanti, in cui sarà possibile con-
frontarsi con l’attuale offerta commer-
ciale.

IL convegno

Nel corso della giornata si susseguiran-
no seminari tecnici tenuti dalle aziende 
espositrici della durata di 30 minuti cia-
scuno.

I contenutI

Il programma, l’agenda e i titoli dei semi-
nari saranno aggiornati, man mano che 
verranno confermati, sul sito. 

come arrivare
Centro Congressi Cosmo Hotel Palace
via De Sanctis, 5
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Dalla Stazione Centrale di Milano 
Prendere lametropolitana linea gialla, 
direzione “Maciachini”; scendere alla 
fermata Zara; prendere la metrotranvia 

linea 31, direzione Cinisello Balsamo; scendere 
alla fermata “Parco Nord – Bassini”.
Tangenziale Est: Imboccare l’autostrada A4 
direzione Torino: uscita Sesto S. Giovanni.

Tangenziale Ovest: imboccando la 
tangenziale Ovest, proseguire lungo 
la A4 direzione Venezia; uscita Sesto 
S. Giovanni/ Milano V.le Zara.

Per aderire
on line all’indirizzo www.mostreconvegno.it/sepi
La partecipazione ai seminari  e alla mostra è gratuita,  
così come la documentazione e il buffet

s pi&
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INSTRUMENTATION

• 1 day event

• le aziende leader 
 di settore    
  
• sessione plenaria 
 e workshop

• i migliori esperti 
 e specialisti

soluzioni per i mondi dell’industria e delle utilities
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Come è stato ribadito anche nel corso 
del convegno Energy Saving svoltosi 
a Verona il 25 Ottobre dello scorso 
anno, l’attuale sistema di distribuzione 
dell’energia causa un elevato spreco 
di energia e quindi anche di risorse 
economiche. D’altra parte, affermava 
Albert Einstein, “…i problemi non 
possono essere risolti dallo stesso 
atteggiamento mentale che li ha 
creati…”. Per questo motivo le Esco, 
Energy Service Company, possono 
essere il soggetto “nuovo” che può 
risolvere al meglio le problematiche 
energetiche, grazie ad un approccio 
integrato e una visione d’insieme delle 
problematiche connesse alla produzione 
e alla distribuzione dell’energia.

Che cosa è una Esco
Le Esco sono soggetti specializzati nei 
settori dell’efficienza energetica (EE), 
delle energie rinnovabili (FER) e della 
generazione distribuita (GD).
Il Decreto Legislativo 115/2008 
definisce una Esco - Energy Service 

Company come una “Persona fisica o 
giuridica che fornisce servizi energetici 
ovvero altre misure di miglioramento 
dell’efficienza energetica nelle 
installazioni o nei locali dell’utente e, 
ciò facendo, accetta un certo margine 
di rischio finanziario. Il pagamento 
dei servizi forniti si basa, totalmente 
o parzialmente, sul miglioramento 
dell’efficienza energetica conseguito 
e sul raggiungimento di altri criteri di 
rendimento stabiliti”.
A sua volta, la norma UNI CEI 11352:2010 
definisce i requisiti generali delle Esco: 
offrire un servizio di efficienza energetica 
come definito dalla norma; offrire tutte le 
attività previste dalla norma; possedere 
le capacità organizzativa, diagnostica, 
progettuale, gestionale, economica e 
finanziaria definite dalla norma; offrire 
garanzia contrattuale di miglioramento 
dell’efficienza energetica attraverso 
i servizi e le attività fornite, con 
assunzione in proprio dei rischi tecnici 
e finanziari connessi con l’eventuale 
mancato raggiungimento degli 
obiettivi concordati; infine, collegare la 
remunerazione dei servizi e delle attività 
fornite al miglioramento dell’efficienza 
energetica e ai risparmi conseguiti.
Le Esco sono quindi gli operatori di 
riferimento per tutte le tematiche 
energetiche. Le loro attività 
principali sono gli audit energetici, 
la progettazione, la realizzazione e 
la manutenzione degli interventi, il 
monitoraggio energetico e ambientale, 
la gestione dei titoli energetici (Titoli di 

Le Esco 
e l’efficienza 
energetica

Una Esco ha il compito 
di coordinare tutte le fasi 
per la realizzazione di 
un progetto di efficienza 
energetica
Claudio G. Ferrari, 
Presidente Federesco

Efficienza Energetica – TEE ,Certificati 
Verdi - CV, Quote Emissione di CO2), il 
reperimento di risorse finanziarie e le 
attività di formazione, informazione e 
comunicazione. I settori di intervento 
possono essere l’edilizia civile e 
industriale o i processi produttivi, per 
clienti privati civili e industriali o per la 
pubblica amministrazione centrale e 
periferica (ospedali, ministeri, scuole, 
aziende partecipate, ecc.). Possiamo 
quindi dire che le Esco si riferiscono 
a tutti i soggetti pubblici e/o privati 
che abbiano interesse a ridurre il 
consumo energetico e contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi previsti 
dal Protocollo di Kyoto e dalla politica 
dell’Unione Europea 20-20-20, in tema 
di riduzione delle emissioni di gas 
climalteranti.

Realizzazione del progetto di 
efficienza energetica
Le fasi per la realizzazione di un progetto 
di efficienza energetica sono possono 
essere coordinate tutte da una Esco. In 
tale percorso la fase del monitoraggio 
riveste un ruolo fondamentale poiché 
permette di prendere le migliori decisioni 
calibrate per ogni caso preso in esame. 
Nella fase iniziale della realizzazione 
di un progetto vengono analizzate le 
criticità ed è eseguito il rilevamento dei 
dati primari, ossia di tutti i dati e degli 
effettivi consumi ad integrazione della 
fase di audit per una rappresentazione 
dello stato reale.
Dopo aver realizzato gli audit energetici 
e il monitoraggio necessari ad individuare 
le migliori soluzioni per ridurre i consumi 
dell’edificio o del gruppo di edifici in 
esame, si passa alla fase di progettazione, 
che prevede la definizione del progetto, 
l’individuazione dei fornitori, la stesura 
del piano Economico-Finanziario, l’analisi 
degli impatti ambientali, economici, 
finanziari e patrimoniali e le attività di 
coordinamento.
La fase di realizzazione comprende a sua 
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volta l’individuazione e il reperimento 
delle risorse finanziarie, la direzione 
lavori, interventi di miglioramento 
dell’efficienza energetica e la verifica 
della rispondenza tra il progetto e la sua 
realizzazione.
La fase di gestione comprende le 
operazioni di collaudo e start up, la 
certificazione energetica finale e la 
certificazione ambientale, l’impronta 
ecologica e il bilancio ambientale, 
la gestione post-consegna e 
manutenzione.
Anche nella fase finale di analisi 
delle performance, viene eseguito il 
monitoraggio, volto a verificare ed 
analizzare i risultati ottenuti in termini 
di riduzione dei consumi; in questa 
fase il monitoraggio può essere anche 
un ottimo strumento per consentire 
al proprietario dell’immobile o al suo 
utilizzatore di ipotizzare ulteriori 
interventi che possano portare l’edificio 
ad essere considerato uno  zero energy 
building. 

Molto importante è sottolineare che tutti 
gli interventi di efficienza energetica 
possono essere realizzati ricorrento ad 
una metodologia definita Finanziamento 
Tramite Terzi (FTT), prevista e 
regolamentatadal  Decreto Legislativo 
115/2008. Il Finanziamento Tramite 
Terzi è lo strumento finanziario che 
permette all’utente finale di effettuare 
gli interventi di efficienza energetica 
senza dover anticipare minimamente il 
capitale, lasciando questo compito ad 
un terzo, comunemente definito Esco – 
Energy Service Company – che effettua 
l’intervento di efficienza energetica 
grazie alle risorse anticipate dal sistema 
bancario, e si accorda con l’utente 
finale su quanta parte del risparmio 
economico ottenuto debba servire 
a ripagare l’investimento, definendo 
così il piano di rimborso. Risulta quindi 
evidente come sia estremamente 
conveniente realizzare interventi di 
efficienza energetica.

Il ruolo di Federesco
Federesco è un’associazione che 
persegue lo scopo di diffondere fra 
gli operatori pubblici e privati e la 
cittadinanza: le best practice più 
appropriate al fine del raggiungimento 
degli obiettivi previsti dal Protocollo 
di Kyoto e dalla Politica Energetica 
Europea; la diffusione della cultura 
dell’efficienza energetica e del risparmio 
energetico; la conoscenza delle Esco 
quali operatori di riferimento per il 
settore energetico; la diffusione sul 
territorio di impianti di generazione 
distribuita di energia, basati sullo 
sfruttamento delle fonti rinnovabili in 
cogenerazione e trigenerazione; infine, la 
conoscenza e l’utilizzo del meccanismo 
dell’FTT secondo la Direttiva 2006/32/
CE e il Decreto Legislativo 115/2008 
(Decreto che, come detto sopra, ne da 
attuazione), e del Project Financing (PF) 
al fine di ottenere la compressione della 
domanda energetica e la riduzione delle 
emissioni inquinanti con investimenti 
nulli per i clienti.
L’associazione si propone di tutelare 
gli interessi dei suoi Associati mediante 
forme di rappresentanza e/o di 
iniziativa legislativa presso Pubbliche 
Amministrazioni centrali e periferiche, 
Enti Locali, nonché presso organi 
costituzionali e Autorità amministrative 
indipendenti.
Federesco associa un numero 
notevole di Esco che operano nel 
settore dell’efficienza energetica, 
rappresentandoli su tutto il territorio 
nazionale attraverso azioni mirate a 
diffondere la cultura della riduzione 
delle emissioni di gas climalternati, del 
risparmio energetico, dell’efficienza 
energetica e finalizzate ad acquisire 
benefici diretti e indiretti sulla propria 
filiera produttiva.
Federesco può inoltre fornire in esclusiva 
ai propri Associati numerosi servizi 
come il supporto per la costituzione 

di una Esco e l’accreditamento presso 
l’Autorità per l’Energia Elettrica e 
il Gas – AEEG - l’organizzazione e 
realizzazione di corsi di formazione e 
seminari di informazione sulle tematiche 
dell’energia sviluppati anche ad hoc 
per le proprie esigenze; la richiesta e la 
gestione di Titoli di Efficienza Energetica 
e Certificati Verdi; consulenze generali 
sulla partecipazione delle Esco alle 
gare degli Enti Pubblici; la definizione di 
offerte commerciali; consulenze generali 
e specifiche, da parte di professionisti 
e tecnici con esperienza pluriennale, su 
tutte le tematiche correlate al settore 
energetico; il supporto e la consulenza 
relativi a: analisi economico-finanziarie, 
ricerca finanziamenti bancari, aspetti 
legali, aspetti contabili, aspetti e 
strategie commerciali, ecc.; 
Federesco sta sviluppando una serie di 
importanti rapporti di collaborazione 
con primari enti e associazioni italiane, 
tra cui il Gisi. 

Gli obiettivi
Gli obiettivi di risparmio energetico ai 
quali Federesco sta contribuendo sono 
ambiziosi e si basano sulla realizzazione 
di interventi che consentano, grazie 
all’utilizzo di nuove tecnologie, di 
recuperare efficienza dagli impianti 
esistenti. D’altra parte, la direttiva 
2006/32/CE, relativa all’efficienza 
degli usi finali dell’energia e i servizi 
energetici, (recepita con il Decreto 
Legislativo 115/2008) impone un -9% 
tra il 2008 e il 2016 (pari a -10,8 Mtep/
anno) sulla media annua della quantità 
di energia distribuita o venduta ai clienti 
finali tra il 2003 e il 2007.
Come afferma Euractiv, la Commissione 
Europea ha stimato che, per raggiungere 
gli obiettivi europei per il 2020, 
siano necessari 140 miliardi di euro 
di investimenti per una rete elettrica 
europea integrata. Infatti è stata 
evidenziata la necessità di ammodernare 
tutto il sistema di trasmissione elettrico 
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perché troppo vecchio e perché causa 
numerosi sprechi energetici. Obiettivo 
del programma europeo è quello di 
realizzare delle smart grid che, grazie 
anche all’installazione di contatori 
intelligenti, consentano ai consumatori 
di ridurre i loro consumi di energia, le 
loro fatture e le loro emissioni di CO2 e 
di aumentare l’efficacia e l’efficienza dei 
servizi elettrici.

Il contesto normativo
La Proposta di Direttiva della 
Commissione Europea sull’efficienza 
energetica COM(2011) 370, che 
abrogherà le direttive 2004/8/CE e 
2006/32/CE, descrive nell’articolo 7 gli 
audit energetici e i sistemi di gestione 
dell’energia.
In particolare, si afferma che gli Stati 
membri promuovono la disponibilità, per 
tutti i clienti finali, di audit energetici 
dai costi contenuti e svolti in maniera 
indipendente da esperti qualificati o 
accreditati e obbliga le grandi imprese 
a realizzare un audit energetico entro il 
2014 e, successivamente, ogni tre anni. 
La norma ISO 50001 è inerente ai requisiti 
per stabilire, attuare, mantenere attivo 
e migliorare un Sistema di Gestione 
dell’Energia. L’obiettivo generale 
è di supportare le organizzazioni a 
predisporre processi e sistemi necessari 
per migliorare l’efficienza energetica.

I vantaggi
Ad oggi, la voce dei consumi 
energetici industriali viene considerata 
dai produttori un costo inevitabile 
dell’impresa che può essere gestito 
solo attraverso un minore utilizzo. I 
produttori più all’avanguardia, invece, 
sono alla ricerca di risposte al problema 
della gestione energetica, attraverso 
tre leve: ridurre, spendere meno e 
ottimizzare.
Un Sistema di Gestione dell’Energia, 
dopo un’analisi dettagliata delle perdite 
e degli sprechi, consente di ottimizzare 

l’utilizzo energetico e permette di 
trasformare le spese energetiche da 
costi strutturali in input aziendali. Ciò 
offre la possibilità di ridurre al minimo 
tale spesa e di controllare quindi il costo 
del prodotto finale. 
Valutazioni e verifiche della gestione 
energetica possono aiutare le aziende 
a identificare un’ampia gamma di 
cambiamenti che possono essere 
introdotti per contribuire alla riduzione 
dei consumi.
I vantaggi dell’efficienza energetica 
nelle realtà industriali sono molteplici, 
con un notevole impatto sia dal punto 
di vista ambientale che politico e 
sociale: riduzione dei consumi elettrici, 
termici e idrici; riduzione delle emissioni 
climalteranti in atmosfera; riduzione dei 
costi energetici; ottenimento di un plus 
finanziario derivante dai TEE generati 
dai risparmi (permettendo un più veloce 
rientro dell’investimento complessivo), 
con un ruolo cruciale per le attività di 
comunicazione e di marketing rivolte al 
mercato di riferimento, istituzionale e 
del cliente finale; infine, miglioramento 
dell’immagine aziendale, in qualità 
di impresa virtuosa sotto il profilo 
della tutela al clima e all’ambiente (gli 
interventi, per i quali verranno richiesti i 
TEE, saranno ‘certificati’ dall’AEEG), con 
un nuovo posizionamento nell’ambito 
energetico e ambientale.

Conclusione
Il mercato dell’Efficienza Energetica 
a livello mondiale e, in particolare, a 
livello europeo è quello che ha maggiore 
potenzialità di sviluppo e crescita nei 
prossimi 20 anni.
In presenza di appropriati strumenti 
finanziari tale mercato è autofinanziabile. 
Per le imprese, gli audit energetici e i 
Sistemi di Gestione dell’Energia saranno 
un fattore di successo. In questo 
contesto, il monitoraggio è l’elemento 
cardine.

Presentato al Presidente 
Napolitano il progetto 
di gemellaggio tra le 
aziende energetiche 
e realtà di intervento 
sociale

Lo scorso 11 Aprile è stato 
presentato al Presidente della 
Repubblica Napolitano, alla presenza 
del Ministro Passera e del Ministro 
Clini, il progetto promosso dal GSE 
– Gestore Servizi Energetici  di 
gemellaggio tra aziende energetiche 
e realtà di intervento del sociale, a 
cominciare da quelle che si occupano 
di giovani. Lo scopo è quello di 
rendere indipendenti dal punto di 
vista energetico le comunità che li 
ospitano e seguire nel tempo la loro 
formazione in tema di sostenibilità. 

Sono implicati nel progetto i 
maggiori attori energetici nazionali, 
come Federesco, Enel Green Power, 
Ecofor, E.On, F2I, Cogip Power, che si 
occuperanno dell’Istituto Penale per 
Minorenni di Nisida, della Comunità 
di San Patrignano, dell’Istituto 
Giannina Gaslini e delle Associazioni 
di Libera.

Grazie a questa collaborazione, 
le Organizzazioni di utilità sociale 
produrranno 500.000 kWh all’anno 
da fonti rinnovabili. Durante la 
cerimonia, il Presidente Napolitano ha 
sottolineato che gli attuali problemi 
del Paese incidono pesantemente 
sulle fasce più deboli della 
popolazione. Ha inoltre affermato 
che non è sufficiente invocare lo 
sviluppo, ma è necessario agire con 
costanza e indirizzarsi verso i settori 
che promettono sostenibilità. Un 
efficace modo di ricordare la mission 
del progetto, che vede le aziende 
green occuparsi direttamente di 
giovani in difficoltà

22 GISI news 00/2012

Tecnologie



Dal prossimo numero di GISI News 
sarà disponibile la nuova rubrica ‘La 
parola all’esperto’. Si tratterà di uno 
spazio interattivo nel quale un esperto, 
scelto a rotazione fra gli associati GISI 
che accetteranno, introdurrà un tema 
tecnico o di attualità e risponderà alle 
domande dei lettori.

Di volta in volta, i lettori potranno quindi 
rivolgere le loro domande su temi relativi 
alla strumentazione, all’automazione, 
alle comunicazioni, alla sicurezza e così 
via.

Annunceremo sempre l’esperto che 
ospiteremo nel numero successivo 
e il tema trattato, in modo che chi lo 
desidera possa inviare per tempo i propri 
quesiti e questi ultimi possano essere 
elaborati e pubblicati.

Ad esempio, nel prossimo numero di GISI 
News, l’ing. Massimo Spica della società  

API, risponderà a domande sul tema 
delle comunicazioni wireless. 

• Quali sono le tecnologie più 
promettenti in campo industriale? 

• Quali sono i passi da seguire per 
creare un’infrastruttura wireless 
rispondente alle proprie esigenze? 

• Quali sono le prestazioni tipiche di 
una rete wireless? 

• Come valutare le possibili 
interferenze? 

• 
Questi sono solo alcuni dei temi che 
potranno essere discussi.

Invitiamo quindi i lettori interessati a 
inviare le proprie domande alla redazione 
di GISI News. Nel caso in cui, per motivi 
di spazio, non sia possibile dare una 
risposta a tutte le domande ricevute, 
verrà data la precedenza ai temi di 
carattere più generale. 

La parola all’esperto
La parola all’esperto, quindi, ma anche 
ai lettori. 
Le domande rivolte  all’ing.  Massimo 
Spica potranno essere accettate dalla 
redazione entro e non oltre il mese di 
giugno.

Ringraziamo fin da ora tutti coloro 
che contribuiranno al successo della 
nuova rubrica, che risulterà tanto più 
interessante quanto più numerose 
e diversificate saranno le domande 
sottoposte all’esperto di turno.
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Nell’attuale fase economica, il 
rischio di insolvenza e lo ‘stato di 
salute’ dei clienti sono diventati 
due degli argomenti più critici che le 
aziende commerciali e di produzione 
devono tenere in considerazione 
per mettere al riparo la loro stessa 
sopravvivenza. Sin dalle prime fasi 
del rapporto commerciale, quindi, 
è bene porre attenzione a questi 
argomenti per essere più consapevoli 
circa il buon fine dello stesso. 
A differenza del passato, oggi 
l’analisi del rischio e la conoscenza 
delle abitudini di pagamento devono 
essere quanto più possibile puntuali 
e aggiornate: è infatti necessario 
conoscere il cliente non solo per la 
sua storia ma anche per il momento 
reale che sta attraversando. Occorre 
naturalmente una certa cautela: 
questi atteggiamenti non devono 

essere recepiti come una mancanza 
di fiducia verso persone, aziende 
ed organizzazioni con le quali 
abitualmente trattiamo,  ma devono 
costituire semplicemente una 
normale informazione commerciale, 
così come lo sono quelle relative 
alla scelta del prodotto o servizio da 
offrire.
In sostanza, è necessario mettere 
al riparo la propria impresa da 
atteggiamenti o abitudini pregresse 
che potrebbero essere dannosi e 
non sempre è sufficiente fidarsi 
delle apparenze, dei ‘sentito dire’ o 
delle rassicurazioni raccolte anche 
attraverso persone di fiducia.
A tal fine, è indispensabile usare 
strumenti scientifici che, basandosi 
su dati certi, seppur statistici, 
raccolti in modo dinamico su una 
pluralità di rapporti commerciali 

portati a termine, permettono 
di offrire la visione più realistica 
possibile dell’eventuale rischio  che 
si potrebbe correre. È evidente che 
non ci si può basare solo sulle proprie 
esperienze ma è necessario avere 
dati ‘condivisi’ con altri fornitori, 
cosa difficile ma non impossibile 
se ci si affida ad advisor seri e 
competenti. 
Recependo l’esigenza dei propri 
associati e dopo avere esaminato 
quanto veniva offerto sul mercato 
italiano, GISI ha deciso di iniziare 
un rapporto di partnership con 
CRIBIS D&B per fornire direttamente 
agli associati alcuni indicatori 
di tendenza nei diversi settori 
industriali e metterli nella condizione 
di poter usufruire di altri servizi a 
prezzi convenzionati.
Tra i servizi di CRIBIS D&B, sono state 
prese in considerazione l’analisi della 
rischiosità delle aziende italiane e 
l’analisi delle abitudini di pagamento. 
Di seguito saranno mostrati dei dati 
aggregati, ma le aziende che lo 
desiderano potranno acquistare il 
servizio personalizzato sul proprio 
portafoglio clienti. CRIBIS D&B, 
a differenza di altri, è un advisor 
non collegato al sistema bancario. 
I dati elaborati dall’advisor sono 
quindi indipendenti dalle logiche e 
dalle esigenze talvolta speculative 
sostenute da altre società schierate. 
Offrendo i propri servizi, CRIBIS D&B 
garantisce per contratto la massima 
riservatezza dei dati aziendali. 
In ogni numero di GISInews verrà preso 
in esame un settore merceologico o 
industriale specifico attinente alle 
aziende associate al GISI. Iniziamo da 
due indicatori fondamentali: il rischio 
di sopravvivenza e la puntualità nei 
pagamenti.

Conoscere il cliente 
per ridurre il rischio 
di impresa
L’analisi del rischio 
basata su strumenti 
scientifici permette di 
instaurare relazioni 
commerciali più 
consapevoli, mettendosi 
al riparo da possibili 
insolvenze
Renato Uggeri
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Rischio di sopravvivenza
Analizzando i dati CRIBIS D&B di 
Dicembre 2011, si rileva che il 
circa l’11% delle aziende italiane 
è ad alto rischio di sopravvivenza, 
mentre solo il 5,8% delle imprese 
nazionali presenta una bassa 
rischiosità. La maggioranza delle 
società è concentrata nelle classi 
di rischio intermedie, con il 37,7% 
che mostra una rischiosità medio-
bassa ed un ulteriore 45,6% che 
si contraddistingue per un rischio 
medio, caratterizzato mediamente 
da partite che, se inceppate, 
vengono recuperate.

Puntualità dei pagamenti
L’osservatorio sulle abitudini 
di pagamento di CRIBIS D&B 
analizza le perfomance aziendali in 
relazione alla puntualità rispetto 
agli accordi commerciali prestabiliti, 
suddividendo i comportamenti di 
pagamento delle imprese in sei 
classi di ritardo. In Italia, a fine 2011 
si riscontra che, complessivamente, 

il 45,7% delle aziende onorava 
le scadenze convenute, una 
percentuale del 48,6% mostrava un 
ritardo compreso fra 1 e 30 giorni 
medi ed il restante 6% pagava con 
ritardi superiori.
Le abitudini di pagamento vengono 
rilevate dai comportamenti puntuali 
dei singoli clienti nei rapporti con 
fornitori diversi e possono variare 
a seconda dell’importanza e della 
dipendenza che il fornitore riveste 
nei confronti del cliente.

Conclusione
Tenendo conto del rischio di 
sopravvivenza e della puntualità di 
pagamento, ogni azienda dispone 
di elementi essenziali per definire 
meglio le strategie commerciali  
più opportune nei confronti di 
ogni cliente, premiando chi ha 
atteggiamenti virtuosi e mettendosi 
al riparo nei confronti dei clienti che 
lo sono meno.



Di seguito, le principali manifestazioni 
che ci hanno visti impegnati dall’inizio 
dell’anno e  che  possono destare 
l’interesse dei lettori. Segnaliamo 
inoltre i prossimi eventi ai quali è 
prevista una partecipazione diretta 
G.I.S.I. o che hanno particolare 
rilevanza per il nostro settore.

28 Febbraio 3 Marzo 
IPACK-IMA 2012 (Fieramilano RHO)

G.I.S.I. ha organizzato uno 
stand collettivo di 112 m2 con 
la partecipazione di 9 aziende 
associate alla 22a edizione di IPACK-
IMA, mostra triennale di macchine, 
tecnologie e materiali per il processo, 
confezionamento, packaging e 
logistica tenutasi a Milano Rho dal 
28 febbraio al 3 marzo 2012.
Le 1300 aziende espositrici italiane 
ed estere hanno manifestato grande 
apprezzamento per la partecipazione 
di oltre 54.000 visitatori, di cui il 
25% stranieri.
La prossima edizione di IPACK-
IMA si terrà nel maggio del 2015, 
in concomitanza con l’esposizione 
universale EXPO 2015.

15 Maggio 2012 CONVEGNO IECEx 
(Sede GISI – Cinisello Balsamo)

Su richiesta di molti associati, per 
fare chiarezza e informazione su 

una tematica emergente, il 15 
Maggio  si è tenuto il  Convegno 
sulla normativa IECEx. L’iniziativa 
organizzata da G.I.S.I. ha fornito 
ai 41 partecipanti le informazioni 
necessarie e le testimonianze 
per meglio orientarsi nella nuova 
norma, capire i 
cambiament i 
rispetto alle 
norme ATEX, 
ISO ed EN, 
essere più 
c o n s a p e v o l i 
e cogliere le 
o p p o r t u n i t à 
che la nuova 
n o r m a 
può offrire 
nell’affrontare un mondo sempre 
più globalizzato. Si tratta di 
una normativa internazionale di 
ampia condivisione, di recente 
approvazione e in alcuni aspetti 
ancora in fase di sviluppo,  che 
consente, se ottemperanti, di avere 
l’accettabilità dei propri prodotti in 
ben 30 Paesi del mondo senza dover 
ricertificare le apparecchiature 
secondo le norme nazionali, con 
notevoli risparmi economici e di 
tempo.

I relatori di tutto 
rispetto e veri 
esperti della 
materia, hanno 
saputo affrontare 
il tema sotto 
diversi punti 
di vista quali 
quelli tipici dei 
costruttori di 
apparecchiature, 
delle società di 
ingegneria, dei 
progettisti di 
impianti e dei 
verificatori. E’ 

stato un vero e proprio momento 
di approfondimento tecnico e 
normativo.
Il nostro ringraziamento va all’ing. 
Maurizio Toninelli (unico ingegnere 
italiano in possesso di certificazione 

personale IECEx) che ha organizzato 
e coordinato l’intero convegno, 
coinvolgendo altri colleghi con 
specifiche conoscenze. 
Troverete le memorie del convegno 
al link www.gisi.it 
 

22-24 Maggio 2012 -Collettivo 
G.I.S.I. alla SPS/IPC/DRIVES ITALIA  
(Parma)

Anche quest’anno, G.I.S.I. ha 
organizzato e realizzato uno 
stand collettivo di 128 mq con 
la partecipazione di 10 aziende 
associate. SPS/IPC/DRIVES/
ITALIA di Parma è la versione 
italiana dell’ormai nota SPS/
IPC/DRIVES/ di Francoforte, con 
particolare attenzione al mondo 
dell’automazione tipico italiano. 
L’ottima struttura organizzativa di 
SPS ha scelto la location di Parma per 
la sua posizione geografica centrale, 
nel cuore della pianura Padana. Di 
fatto,  SPS/IPC/DRIVES ITALIA è 
visitabile in giornata da tutta l’Italia 
centro-settentrionale e nel raggio 
di 200 km si delinea un’area di 
18.000.000 di residenti in primari 
centri urbani produttivi, dove hanno 
sede industrie leader nell’economia 
interna e internazionale.
La seconda edizione di SPS/IPC/
DRIVES ITALIA ha replicato il 
successo riscontrato  nel corso della 
prima edizione, tenutasi nel 2011, 
con un incremento di visitatori del 
34%,  registrando oltre 14.500 
visitatori qualificati, la partecipazione 
di 434 espositori (+40% rispetto 
all’edizione precedente) e con un 
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aumento dello spazio espositivo del 
30%, che ha coperto una superficie 
espositiva di 36.800 mq . Il risultato 
è tanto più eclatante se viene 
considerato il periodo congiunturale 
che stiamo attraversando.
Consultando l’elenco degli espositori, 
si riscontra la presenza della maggior 
parte degli operatori del settore 
dell’automazione industriale. 
Altre 31 aziende associate a G.I.S.I. 
hanno preso parte singolarmente ad 
SPS con stand importanti.
Unanimemente, i partecipanti 
all’area G.I.S.I. hanno manifestato 
soddisfazione per la quantità e la 
qualità dei contatti registrati. 

23-25 Maggio 2012
Collettivo GISI ad ACCADUEO 
(Ferrara)
G.I.S.I. è tornato a Ferrara 
predisponendo uno stand collettivo 
di 112 m2 per 9 aziende associate. 
ACCADUEO è la mostra Internazionale 
delle tecnologie per il trattamento e 
la distribuzione dell’acqua potabile 
e il trattamento delle acque reflue. 
Alla parte espositiva si affianca un 
ricco programma di  interessanti 
convegni tematici per offrire al 
visitatore un completo e aggiornato 
prospetto tecnologico e normativo. 
Ormai giunta alla sua 11a edizione, 

ACCADUEO si è affermata quale 
momento d’incontro tra le aziende 
espositrici e l’imprenditoria pubblica 
e privata, con un occhio di riguardo 
alle novità del mercato. A livello 
internazionale, ACCADUEO ha messo 
a disposizione degli espositori un 
calendario d’incontri con operatori 
commerciali stranieri provenienti 
da Turchia, Siria, Israele, Giordania, 
Marocco e Algeria per favorire 
contatti commerciali e accrescere le 
possibilità di internazionalizzazione 
delle aziende espositrici.

Prossimi eventi
26 Giugno 2012 - S&PI - Mostra 
convegno Sensor & Process 
Instrumentation (Cinisello Balsamo)
A seguito delle numerose richieste 
e, vista la mancanza di una Mostra 
Convegno sulla sensoristica e 
strumentazione di processo, G.I.S.I. 
ha offerto la sua collaborazione a 
Fiera Milano Media, organizzatrice 
dell’evento, per realizzare il prossimo 
26 giugno al Centro Congressi Cosmo 
Hotel Palace di Cinisello Balsamo la 
prima edizione di S & PI (Sensors & 
Process Instrumentation) ”Soluzioni 
per il mondo dell’industria e delle 
utilities”.
La manifestazione, con cadenza 
annuale, è dedicata a manager, 
tecnici, progettisti, buyer, 
responsabili della manutenzione, 
ricercatori ed application engineer 
che operano nei settori OIL & 
GAS, Energia, Trattamento Acque, 

Siderurgico, Metallurgico, Chimico, 
Farmaceutico, Alimentare, Cartario, 
Minerario, Lavorazione della Gomma, 
della Plastica, del Vetro, della 
Ceramica.
La Mostra Convegno proporrà 
un’esclusiva vetrina di prodotti, 
sistemi e soluzioni che trovano 
applicazione negli impianti e macchine 
per l’industria manifatturiera e di 
processo. Accanto alle soluzioni 
per il processo, verrà dedicato uno 
spazio alla strumentazione per 
l’analisi e il laboratorio.
Nel corso della giornata si 

susseguiranno 
seminari tecnici 
su tematiche 
di interesse 
generale e 
su soluzioni 
i n n o v a t i v e 
della durata 
di 30 minuti 
ciascuno tenuti 
dalle aziende 
espositrici.  

SAVE – Mostra convegno 
Automazione e Strumentazione, 
Sensori, 24-25 Ottobre 2012 
(Verona)
E’ una mostra convegno 
internazionale della durata di 2 
giorni caratterizzata da un’ampia 
partecipazione di operatori fornitori 
di prodotti e servizi di automazione 
e strumentazione per l’industria 
manifatturiera, di processo e delle 
infrastrutture. 
Sono previsti diversi convegni 
tematici tenuti da relatori esponenti 
di aziende, associazioni e del mondo 
accademico.
L’ingresso è gratuito ed è prevista 
la preregistrazione per facilitare 
l’accesso dei visitatori anche alle 
altre manifestazioni che si terranno 
in contemporanea (AQUARIA, HOME 
& BUILDING, MCM, VPC, FUTURELAB, 
mcT Visione & Identificazione, mcT 
Alimentare). 
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APPARECCHI DI CONTROLLO PER FLUIDI

Pressostati - Vuotostati - Termostati - Flussostati - Flussimetri
Livellostati - Sensori di livello - Pressostati elettronici
Trasmettitori di pressione - Indicatori digitali

La progettazione e l’innovazione, la ricerca e la tecnologia, i materiali e l’esperienza sono da sempre la base per la
produzione di strumenti di controllo. Sinonimo di qualità, competenza e affidabilità ELETTROTEC da 35 anni offre,

accanto a un ampio e diversificato catalogo prodotti, soluzioni personalizzate sviluppate sulla base di
particolari specifiche tecniche, in grado di soddisfare anche le applicazioni più esigenti nel campo

del controllo di pressione, vuoto, temperatura, livello e portata di ogni tipo di fluido.

Sistema Qualità UNI EN ISO 9001: 2008

www.elettrotec.com
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SMC Italia è recentemente tornata 
all’università de L’Aquila con il suo 
Innovation Vehicle, il bus che porta 
con sè tecnologia e innovazione della 
Corporation. 
Una visita significativa che la stessa 
Facoltà di Ingegneria, nella persona del 
professor Zobel, docente di Meccanica 
Applicata alle Macchine, ha contribuito 
a valorizzare. Sicuri dell’interesse che 
l’Innovation Vehicle avrebbe suscitato 
tra gli studenti, il preside di Ingegneria 
e i docenti di Ingegneria Meccanica del 
Dimeg - Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica, Energetica e Gestionale - 
hanno appoggiato l’iniziativa insieme 

a vari docenti di Ingegneria Elettrica e 
Ingegneria dell’Informazione.
Una visita nata dalla proposta del 
presidente di SMC Italia, Walter 
D’Alessandro, che ha offerto agli 
studenti l’opportunità di toccare con 
mano pannelli pneumatici in azione e 
applicazioni che sino a quel momento 
erano presenti solo a livello teorico 
o come simulazioni nel loro percorso 
formativo. 
L’Innovation Vehicle è rimasto a 
diposizione della Facoltà per un’intera 
mattinata, durante la quale i ragazzi 
hanno potuto scambiare opinioni e 
curiosità tecniche con il personale SMC 

L’Innovation Vehicle SMC fa 
tappa all’Università de L’Aquila

Il Consiglio di Amministrazione di Gefran, 
produttore internazionale di componenti 
per l’automazione e di sistemi per il 
controllo dei processi industriali, riunitosi 
presso la sede di Provaglio d’Iseo (BS), 
ha approvato il bilancio consolidato e il 
progetto di bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2011.
L’esercizio 2011 si è chiuso 
positivamente. In crescita sia i ricavi che 
le marginalità, con un andamento che 
vede il primo semestre più vivace e il 
secondo caratterizzato da rallentamenti 
nelle dinamiche di crescita dei mercati. I 
ricavi consolidati al 31 dicembre 2011 

sono risultati pari a 139,403 M€, in  
crescita del 7,4%, rispetto al 2010. 
La ripartizione dei ricavi per area 
di business evidenzia una crescita 
sostenuta per gli azionamenti, con un + 
10,4%; la componente del prodotto per 
fotovoltaico è rimasta invariata rispetto 
al 2010, con un fatturato di 15 M€ in 
entrambi gli esercizi. 
I sensori chiudono l’esercizio con 
un incremento pari al 5,2%, mentre 
i componenti per l’automazione 
registrano un calo del 3,1% (al netto 
degli scambi intra business, il fatturato 
al mercato è comunque in crescita del 

Il CdA di Gefran approva 
il progetto di bilancio al 31 dicembre 2011

3,4%). 
La suddivisione dei ricavi per area 
geografica mostra una crescita 
importante del mercato europeo e di 
quello nordamericano (+19,3% e +18% 
rispettivamente),  più contenuta per il 
mercato asiatico e sudamericano (7% e 
2,2% rispettivamente), ed una leggera 
flessione per il mercato italiano (-1,3%).  
Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) al 31 
dicembre 2011 è positivo per 18,455 
M€ (19,086 M€ al 31 dicembre 2010). 
L’incidenza sui ricavi è pari al 13,2%, 
rispetto al 14,7% del 2010.
Il risultato operativo (Ebit) al 31 
dicembre 2011 è positivo per 12,266 
M€ (12,769 M€ al 31 dicembre 2010). 
L’incidenza percentuale è pari al 8,8%, 
rispetto al 9,8% dell’anno precedente. 
Il risultato prima delle imposte al 31 
dicembre 2011 è positivo per 11,885 
M€ (13,017 M€ al 31 dicembre 2010). 
L’incidenza percentuale è pari all’8,5%, 

presente. L’esperienza è stata tema 
di discussione nei successivi giorni 
di lezione nel corso di  Automazione 
Industriale a Fluido tenuto dal professor 
Zobel.
SMC Italia è un’azienda molto vicina 
all’Università de L’Aquila essendo una 
delle realtà che ha contribuito in modo 
importante alla creazione del laboratorio 
didattico di Automazione a Fluido 
presso il Dimeg attraverso la fornitura 
gratuita di numerosi componenti. Si 
rinnovano inoltre ogni anno la visite 
allo stabilimento produttivo SMC Italia 
di Carsoli, un’occasione per gli studenti 
di entrare in un contesto lavorativo 
confrontandosi con personale tecnico 
SMC. 

Per ulteriori informazioni, contattare 
la redazione di GISI News citando il 
riferimento GN001.
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Invensys Operations Management, 
fornitore di sistemi tecnologici, 
soluzioni software e servizi di 
consulenza alle aziende manifatturiere 
e alle infrastrutture su scala globale, ha 
annunciato un’alleanza con Microsoft 
per migrare alcune delle sue applicazioni 
su Windows Azure cloud. 
L’alleanza espande la collaborazione 
in atto tra Invensys e Microsoft con 
l’obiettivo di estendere l’offerta cloud-
based agli utenti finali nel campo 
dell’industria manifatturiera e delle 
infrastrutture. 
“Dopo la nostra nomina di Alliance ISV 
Industry Partner of the Year nel 2011 
da parte di Microsoft, siamo felici 
di annuciare questa nuova alleanza, 
che conferma ulteriormente la nostra 
posizione di fornitore leader di soluzioni 
d’automazione per l’ottimizzazione in 
tempo reale delle operation in ambito 
manifatturiero”, ha affermato Ravi 

Gopinath, presidente della business 
unit software di Invensys Operations 
Management. “Lavorare con Microsoft 
rafforza l’allineamento strategico tra le 
due società, con l’obiettivo condiviso di 
utilizzare la tecnologia Windows Azure 
per offrire soluzioni cloud all’avangurdia 
al mercato industriale. Offrendo 
versioni cloud-based delle nostre 
soluzioni esistenti, come Historian o 
le nostre soluzioni di business process 
management, possiamo aiutare i nostri 
clienti ad abbassare i costi, ridurre 
la complessità dei sistemi e tagliare 
gli investimenti hardware e software, 
creando contemporaneamente un 
ambiente ad alte prestazioni per una 
gestione più agile delle operation“.
Microsoft aiuterà Invensys ad accelerare 
lo sviluppo di Wonderware Historian 
e delle applicazioni Workflow per 
consentirne il funzionamento su cloud 
Windows Azure. Le attività iniziali di 

Invensys annuncia un’alleanza con Microsoft 
per lo sviluppo di Windows Azure

sviluppo si estenderanno alle soluzioni 
Invensys esistenti con funzionalità 
di archiviazione e reportistica, oltre 
a funzionalità on demand di process 
management.
“Invensys è un esempio di come 
Micrsoft continui a lavorare con società 
che utilizzano le nostre piattaforme 
per costruire le soluzioni di cui i clienti 
dell’industria manifatturiera hanno 
bisogno per risolvere le criticità operative 
che devono affrontare ogni giorno”, 
ha commentato Walid Abu-Hadba, 
corporate vice president, developer 
and platform evangelism, Microsoft. “La 
disponibilità di servizi di collaborazione 
e reportistica web-based permette ai 
client idi pagare solo ciò che utilizzano: 
questo significa che possono gestire 
meglio i costi di implementazione della 
tecnologia. E’ un modello interessante 
per qualsiasi azienda che abbia 
operations distribuite, risorse IT limitate 
o che abbia l’esigenza di espandersi 
velocemente. I clienti potranno scegliere 
diversi modelli di utilizzo, pagando solo 
per ciò di cui hanno bisogno”.

Per ulteriori informazioni, contattare 
la redazione di GISI News citando il 
riferimento GN003.

contro il 10 % del 2010. 
Il Risultato netto di pertinenza del 
Gruppo al 31 dicembre 2011 è positivo 
per 8,713 M€, rispetto a 7,688 M€ 
dell’esercizio 2010. L’incidenza sui ricavi 
è pari al 6,3%, contro il 5,9% del 2010. 
Alfredo Sala, Amministratore delegato 
del gruppo Gefran, commenta così 
i risultati 2011: “La nostra visione 
sui prossimi 12/24 mesi rimane 
moderatamente positiva: confidiamo 
in un alleggerimento delle tensioni 
finanziarie sui debiti sovrani dell’area Euro 
ed in un miglioramento delle prospettive 
dell’economia americana che consenta 

all’economia mondiale, dopo un  primo 
semestre 2012 in frenata, di riprendere 
un profilo di crescita moderata.
In questo contesto, l’obiettivo 2012 è 
di una crescita contenuta del fatturato 
a circa 145 M€ grazie ad uno sviluppo 
nelle aree geografiche già citate come 
in crescita  e ad una difesa dei livelli di 
fatturato attuali nelle zone europee”.
Il Consiglio di Amministrazione proporrà 
all’Assemblea la distribuzione agli 
Azionisti di un dividendo, al lordo delle 
ritenute di legge, pari a 0,15 € per 
ciascuna delle azioni ordinarie (al netto 
delle azioni proprie) in circolazione alla 

data di stacco cedola.

Per ulteriori informazioni, contattare 
la redazione di GISI News citando il 
riferimento GN002.
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A circa un anno dal lancio della prima 
serie, ABB espande la piattaforma dei 
quadri di media tensione di distribuzione 
secondaria con l’interruttore estraibile 
a 24 kV per soddisfare le richieste 
di un mercato sempre più esigente e 
complesso. La famiglia Unisec è la più 
recente serie di quadri di media tensione 
isolati in aria di ABB, sviluppati a partire 
da un’unica piattaforma e in grado 
di offrire elevati livelli di sicurezza, 
affidabilità, flessibilità e integrazione 
intelligente. 
Con l’introduzione dell’interruttore 
estraibile fino a 24kV – 1250 A, ABB 
amplia quindi la gamma e si propone 
anche nei mercati di tutta Europa. 
Le nuove tipologie di pannelli sono: 
unità arrivo/partenza con interruttore 
estraibile fino a 24 kV; unità con 
contattore estraibile fino a 12 kV; unità 

congiuntore con interruttore estraibile 
fino a 24 kV e unità risalita con misure.
La competitività del quadro è assicurata 
dalla possibilità di accoppiare le nuove 
unità sezionabili a semplici partenze con 
sezionatore e/o interruttore rimovibile.
I quadri UniSec sono anche disponibili 
nella versione antisismica, avendo 
superato i relativi test di tipo in accordo 
alle severe norme IEEE 693.
La nuova gamma di pannelli UniSec 
sarà realizzata interamente presso lo 
stabilimento ABB di Dalmine.

Per maggiori informazioni, contattare 
la redazione citando il riferimento 
01NP001

ABB espande la piattaforma UniSec

L’MD219 di Asita non è un semplice 
multimetro digitale, ma uno strumento 
che si trasforma in funzione della 
misura da eseguire. Esso è dotato di un 
minisensore amperometrico integrato 
che permette di eseguire misure di 
corrente fino a 120A in due diverse 
portate selezionate automaticamente.
Per la più ampia possibilità di applicazione, 
può misurare la corrente alternata (c.a.) 
con elaborazione in Vero Valore Efficace 
T-RMS, ma anche la corrente continua 
(c.c.), ad esempio quella generata da un 
accumulatore a batteria o, un pannello/
stringa di un impianto fotovoltaico.
L’MD219 è completo anche delle 
funzioni di misura ‘standard’: tensione, 
resistenza, prova continuità e diodi, 
oltre all’utile misura della frequenza di 
segnali sia di tensione che di corrente. 

Infine, è stato equipaggiato anche della 
prova dei condensatori. 
La cassa frontale, rivestita in gomma 
per migliorarne la robustezza, presenta 
un vano per raccogliere i puntali e 
mantenere il multimetro sempre 
ordinato quando a riposo.
Il display a 6600 conteggi permette 
letture anche in condizioni di scarsa 
luminosità grazie all’illuminazione di 
colore blu.

Per maggiori informazioni, contattare 
la redazione citando il riferimento 
01NP002

MD219 di Asita si trasforma secondo le 
esigenze di misura

Nel compimento del 30° anniversario 
della propria costituzione, CELMI 
informa che, oltre alla sua consolidata 
produzione di celle di carico standard 
e speciali con portate da 2 kg a 500t, 
celle di carico con doppia uscita sia in 
mA che in CanOpen, strumentazione 
per impianti di pesatura sia analogica 
che digitale e impianti di pesatura e 
dosaggio statici e dinamici, ha costituito 
la nuova divisione sensori.
Essa completa l’offerta alle industrie 
con i seguenti prodotti: celle di carico 
omologate secondo le norme OIML 
fino a 5000 divisioni, celle di carico a 
basso costo, piattaforme di pesatura 
a pavimento, transpallet pesatori, 
dinamometri ‘al gancio’, bilance da 
laboratorio con sensibilità fino a 0,001 
g, bilance conta pezzi, trasduttori 
di pressione standard e speciali sia 
assolute che relative, trasduttori di 
pressione differenziale anche per 
bassissime pressioni, trasduttori di 
spostamento lineari, anche a filo, nonché 
accelerometri e servo-accelerometri.

Per maggiori informazioni, contattare 
la redazione citando il riferimento 
01NP003

Nuova divisione 
sensori per CELMI
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Grazie all’estensione della sua gamma 
di cilindri ISO C(P)96, SMC offre 
ora maggiori opzioni, assicurando 
flessibilità e prestazioni più elevate. 
Più in dettaglio, la gamma di cilindri 
ISO 1552 ad azionamento pneumatico 
stelo semplice o passante è stata 
ampliata con l’introduzione del  tipo 
antirotazione CP96K(W) e C96K(W). 
Offrendo maggiore precisione, grazie 
allo stelo esagonale, i cilindri hanno una 
precisione antirotazione di ±0.5° o ±0.3° 
in diametri da Ø32 a Ø63 o Ø80 e Ø100 
rispettivamente.
La serie C96 ora è disponibile anche 
in esecuzione a basso attrito, con una 
resistenza allo scorrimento ridotta 
(C96Y).  Con un funzionamento a 
basso attrito su entrambe le corse, in 
uscita o in rientro, questi cilindri sono 
particolarmente adatti per applicazioni di 
trasferimento che richiedono movimenti 

uniformi a bassa pressione.
Per applicazioni in ambienti speciali come 
atmosfere esplosive, la gamma C(P)96 
è disponibile in una versione conforme 
ATEX (55-C(P)96 che soddisfa la 
categoria ATEX zona 2, o la zona 3 se 
montata con un sensore).
Inoltre, SMC ora offre la gamma C(P)96, 
con la possibilità di scelta del materiale 
del soffietto in nylon o resistente alle 
alte temperature che, in caso di cilindri 
a stelo passante, può essere selezionato 
su una o entrambe le estremità.
Infine, i tipi C96 e CP96 ora sono 
disponibili in diverse opzioni X ’esecuzioni 
speciali’ di serie, offrendo così una 
gamma di opzioni personalizzate senza 
il bisogno di realizzare una speciale 
richiesta di fabbricazione.

Per maggiori informazioni, contattare 
la redazione citando il riferimento 
01NP004

Si amplia la gamma di cilindri ISO 
offerta da SMC

Nell’ottica della conoscenza dei vantaggi 
e delle funzionalità del telecontrollo 
via Internet, EFA Automazione ed 
eWon hanno organizzato la nuova 
serie di convegni divulgativi “eWON: 
teleassistenza PLC e diagnosi preventiva 
via Internet, sicura, facile ed economica”. 
Dopo il primo appuntamento di Cerro 
Maggiore il 4 aprile, le prossime edizioni 
saranno il 23 maggio a Parma, in 
occasione della fiera SPS/IPC/DRIVES, e 
il 20 giugno a Villafranca di Verona.
Si tratta di un appuntamento interamente 
dedicato a dimostrazioni di utilizzo di 
Internet con connessioni su rete fissa o 
rete mobile(PSTN, GPRS/EDGE, UMTS, 
ADSL, reti LAN) per la teleassistenza 
di macchine governate dai più diffusi 
PLC di mercato (Siemens, Rockwell, 
Schneider, ecc), che insieme al recente 
accordo quinquennale che rende EFA 
Automazione distributore esclusivo di 
eWon per l’Italia fino al 2017, dimostra 
l’impegno crescente dell’azienda 
nell’ambito del telecontrollo.
Internet, il web e le comunicazioni 
wireless hanno aperto le porte a molti 
servizi (raccolta dati, gestione allarmi, 

diagnostica preventiva, accesso a 
webcam e servizi VoIP) che affiancano 
la normale e tradizionale operatività 
di teleassistenza (accesso a PLC, 
pannelli operatori e PC). Queste nuove 
tecnologie hanno tuttavia aumentato 
la dose di rischio, di complicazione 
e confusione dovuta a innumerevoli 
proposte di mercato. Il servizio software 
Talk2M, proposto da EFA Automazione, 
fa chiarezza in questo scenario e offre 
una soluzione semplice, economica ed 
efficace per effettuare la teleassistenza 
di macchine o impianti governati daPLC. 
La piattaforma eWON consente infatti di 
dotare ogni macchina di teleassistenza 
via Internet, senza essere esperti 
informatici, e senza coinvolgere i 
responsabili EDP dei clienti finali. 
Inoltre, questa piattaforma consente di 
migliorare il proprio business del service 
permettendo di realizzare raccolta 
dati, diagnostica preventiva e gestione 
dell’installato.
La registrazione è fondamentale e 
gratuita.

Per maggiori informazioni, contattare 
la redazione citando il riferimento 
01NP005

Nuovi convegni sul telecontrollo di EFA 
Automazione

Emerson espande la 
famiglia dei misuratori 
ad ultrasuoni
Emerson Process Management ha 
presentato il nuovo misuratore di portata 
a ultrasuoni Daniel 3812. Progettato per 
misure affidabili, minima manutenzione 
e facile uso, lo strumento è adatto 
per molte applicazioni nell’ambito 
dell’industria petrolchimica, Oil & Gas e 
dell’acqua.
L’elettronica innovativa, associata 
all’elaborazione avanzata del segnale 
digitale, permette al misuratore di 
portata a ultrasuoni Daniel 3812 di 
essere meno sensibile ai cambiamenti nel 
profilo di flusso ed alla presenza di aria 
intrappolata, con una maggiore stabilità 
ed affidabilità della misura. Lo strumento 
può essere utilizzato per misure sui 
liquidi con un’elevata precisione, pari al 
±0,3% e una ripetibilità del ±0,1% grazie 
all’utilizzo di un sofisticato algoritmo 
e alla configurazione delle corde degli 
ultrasuoni.
Il 3812 utilizza due percorsi di misura 
a piani paralleli per ridurre l’influenza 
dei disturbi di flusso e per offrire 
tutti i vantaggi della misura a tempo 
di transito del misuratore di portata 
ad ultrasuoni in linea. La misura della 
portata ad ultrasuoni è indipendente 
dalla conducibilità, dalla temperatura, 
dalla densità e dalla pressione.
All’interno del corpo del misuratore ci 
sono quattro trasduttori non a contatto 
con il fluido e a sicurezza intrinseca, che 
permettono allo strumento di mantenere 
un’elevata accuratezza, largamente al 
di sopra delle variazioni delle condizioni 
di flusso. I trasduttori possono essere 
sostituiti senza la necessità di svuotare 
o depressurizzare lo strumento. La 
struttura priva di ostruzioni e con una 
finitura superficiale liscia inibisce lo 
sporcamento. Queste caratteristiche, 
unite alla mancanza di parti mobili 
all’interno, risultano in una bassa perdita 
di carico, ridotti consumi energetici e 
nessuna richiesta di manutenzione per 
anni.
Il misuratore è facile da installare 
e da utilizzare. Non sono necessari 
ulteriori dispositivi come filtri, strainer, 
supporti, messe a terra o isolamenti 
dalle vibrazioni. Ne risultano una 
manutenzione minima e una notevole 
riduzione dei costi di acquisto.

Per maggiori informazioni, contattare 
la redazione citando il riferimento 
01NP006
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WATER SAM WS 316-2 SE è un semplice 
e innovativo campionatore delle acque di 
ISOIL INDUSTRIA,  dotato di due appositi 
contenitori che, in modo ciclico, vengono 
automaticamente svuotati e risciacquati 
con acqua prima di essere nuovamente 
riempiti con campioni freschi.
Il nuovo modello è particolarmente 
indicato per il monitoraggio costante e 
continuo degli scarichi senza richiedere 
l’intervento dell’operatore per svuotare 
campioni  non necessari,  garantendo 
in qualsiasi momento un contenitore 
disponibile per il controllo in laboratorio. 
Il funzionamento del  WATER SAMP 
WS 316-2 SE  è molto semplice.  il 
campionatore  viene posizionato in 
prossimità dello scarico dell’ azienda  

allo scopo di raccogliere l’acqua di 
scarico, prelevandone un campione.  
L’acqua raccolta viene conservata alla 
temperatura costante di 4 °C. Se non 
è richiesta ulteriore campionatura di 
acqua di scarico, le bottiglie si svuotano 
e  si risciacquano automaticamente. 
L’altezza di prelievo del campione può 
arrivare fino a 9 m.
Il prelievo dello scarico avviene 
mediante una pompa a vuoto, mentre 
il distributore alterna il riempimento di 
una bottiglia rispetto all’altra, secondo 
intervalli predeterminati in base alle 
esigenze. Il sistema di dosaggio è a 
volume variabile, per soddisfare qualsiasi 
esigenza di campionamento. Ciascuna 
bottiglia ha capacità di 10 l, ma sono 

ISOIL INDUSTRIA presenta un nuovo 
campionatore fisso automatico delle acque

I processi di produzione che generano 
livelli nocivi di elettricità statica ora 
trovano una soluzione grazie al nuovo 
ionizzatore a ventola portatile di SMC, 
in grado di offrire un elevato livello di 
rimozione e controllo dell’elettricità 
statica. 
Lo ionizzatore a ventola serie IZF10 
è stato progettato tenendo in 
considerazione la massima flessibilità. 
Grazie alla sua compattezza e leggerezza 
e senza richiedere alimentazione di aria 
compressa, esso è adatto per una vasta 
gamma di applicazioni, compreso il 
montaggio su banco da lavoro.
La serie IZF10 raggiunge un 
bilanciamento ionico massimo di ±13V 
ed è disponibile in due opzioni: il tipo a 
bassa rumorosità (29dB(A)) e il tipo a 
rapida rimozione dell’elettricità statica 
(1,5 s).
Dotato di due funzioni di allarme, un 
rilevatore di contaminazione dello 
spillo dell’elettrodo e anomalia dell’alta 

tensione, oltre a un trimmer per la 
regolazione del bilanciamento ionico, il 
monitoraggio delle prestazioni operative 
della serie IZF10 è molto semplice. 
Si è pensato anche alla facilità della 
manutenzione in loco con la possibilità 
di pulizia degli elettrodi dello ionizzatore 
rimuovendo semplicemente il coperchio 
anteriore.  
A norma CE e RoHS, i nuovi ionizzatori a 
ventola sono particolarmente adatti per 
le applicazioni delle linee di produzione 
dove l’adesione delle polveri sul pezzo 
causa difficoltà di fabbricazione.
SMC dispone inoltre di un’ampia 
selezione di ionizzatori a barra e ugello 
adatti per tutti i settori di fabbricazione.

Per maggiori informazioni, contattare 
la redazione citando il riferimento 
01NP008

Nuovo ionizzatore portatile di SMC

disponibili versioni con capacità maggiori 
su richiesta.
Un software consente di selezionare 
un menu con 9 differenti programmi 
di campionamento, associabili e 
intercambiabili a piacere.  Vengono 
memorizzati eventuali errori, tutti gli 
eventi e verificato lo status operativo. 
I programmi predeterminati possono 
essere modificati in modo semplice e 
intuitivo.  
Il campionatore WATER SAM WS 316-2 
SE  è realizzato con il corpo in acciaio 
inox, idoneo per l’installazione in luoghi 
aperti sia d’inverno che d’estate.

Per maggiori informazioni, contattare 
la redazione citando il riferimento 
01NP007

La nuova linea di sbarre Linergy Evolution 
di Schneider Electric Schneider Electric 
ha recentemente introdotto Linergy 
Evolution, una nuova serie di sbarre 
in alluminio progettate per garantire 
maggiore sicurezza, affidabilità e 
flessibilità, migliorando le prestazioni 
dei quadri elettrici cui sono destinate 
e cioè Prisma Plus (da 3200A a 3620A 
100kA).
Rispetto alle sbarre Linergy tradizionali, 
i nuovi prodotti hanno una maggiore 
potenzialità di utilizzo, in quanto 
permettono anche l’installazione in 
orizzontale. Inoltre, dispongono di una 
serie di accessori studiati per migliorare 
le prestazioni elettriche del quadro, 
ottimizzando il layout e facilitando il 
montaggio.
Le sbarre Linergy Evolution si 
caratterizzano per un design 
rivoluzionario, di alta qualità, con 
superficie di contatto in rame che 

La nuova linea di 
sbarre Linergy 
Evolution di Schneider 
Electric 

33GISI news 00/2012

News di prodotto



News di Prodotto

fornisce risultati migliori rispetto alla 
tradizionali connessioni rame-rame.
Il prodotto, leggero , resistente e 
maneggevole, offre performance più 
elevate (fino a 3620A 100kA) grazie
alla realizzazione con un unico profilo 
estruso e un processo di lavorazione 
innovativo che inietta su tutta l’altezza 
della sbarra polvere di rame ad alta 
temperatura, creando una superficie 
rugosa e di durata eccezionale che 
garantisce una qualità ottimale e 
sicurezza nel collegamento elettrico.
Le nuove sbarre rispettano gli standard 
della norma IEC 61439-2 e sono state 
sottoposte a test di vario tipo,
fra cui dissipazione di calore e corto 
circuito, assicurando il rispetto di tutte 
le norme vigenti e dei requisiti di
sicurezza.

Per maggiori informazioni contattare 
la redazione citando il riferimento 
01NP009

L’ultima versione del software Rockwell 
RSLogix 5000 offre le elevate prestazioni 
di una soluzione integrata completa 
anche ai produttori e costruttori di 
macchine che necessitano solo di 
un sistema di controllo semplificato. 
L’aspetto ancora più interessante è 
che il software introduce le funzioni di 
Integrated Motion su reti EtherNet/IP 
nella gamma di controllori CompactLogix 
di Allen-Bradley. Utilizzando RSLogix 
5000 v20 insieme a componenti 

RSLogix 5000 di 
Rockwell Automation 
si adatta anche 
alle applicazioni più 
piccole

del sistema di controllo modulari e 
dimensionati correttamente, gli utenti 
possono creare un sistema composto 
da 200 a 10.000 punti I/O utilizzando 
un’unica piattaforma di controllo, con 
tutti i vantaggi di una filosofia di utilizzo 
unificata. 
Il software RSLogix 5000 v20 permette 
di avere un ambiente di sviluppo unico 
per il sistema Architettura Integrata di 
Rockwell Automation, che comprende: 
la serie di PAC (Programmable 
Automation Controller) e CompactLogix 
5370, recentemente introdotta sul 
mercato i PAC delle serie ControlLogix 
e GuardLogix 5570 di Allen-Bradley, 
il servoazionamento Kinetix 350 su 
EtherNet/IP di Allen-Bradley, ed il modulo 
di ingresso analogico POINT Guard I/O 
serie 1734. Grazie al maggior numero di 
opzioni disponibili, è possibile individuare 
le alternative più indicate per le singole 
applicazioni e, utilizzando i nuovi 
componenti, si riduce notevolmente il 
costo di implementazione dell’Integrated 
Motion su EtherNet/IP in una gamma più 
vasta di ambienti applicativi.
Oltre al supporto di nuovi componenti 
hardware, il software RSLogix 5000 
v20 offre un metodo di integrazione 
economico con un semplice foglio dati 
elettronico basato su un file di testo. 
In questo modo, gli utenti EtherNet/
IP possono contare su un maggior 
numero di alternative di prodotto, oltre 
a una maggiore velocità di sviluppo delle 
applicazioni, condizioni di manutenzione 
più semplici per le applicazioni e una 
maggiore facilità di sostituzione dei 
dispositivi. Inoltre, un’interfaccia aperta 
di tipo avanzato permette l’integrazione 
in altre tipologie di prodotti.

Per maggiori informazioni contattare 
la redazione citando il riferimento 
01NP010

Un segnale wireless  
non può attraversare  

gli ostacoli.  
Ci rimbalzerà attorno.

Ma solo se è intelligente.

Smart Wireless di Emerson utilizza la 
collaudata e sicura rete auto-organizzante 
WirelessHART®, che è tanto facile da usare 
quanto intelligente. Se trova un ostacolo 
permanente oppure una barriera 
momentanea, la rete auto-organizzante 
re-indirizza automaticamente il segnale. 
Smart Wireless non è soltanto flessibile, è 
sicuro e garantisce un’affidabilità dei dati 
pari al 99,9%.

Smart Wireless Field Starter Kit
Il modo più facile e a basso rischio, 
disponibile oggi, per cominciare a 
rimbalzare segnali.

Per richiedere un’offerta online:    
www.EmersonProcess.it

Il logo Emerson è un marchio commerciale e di servizio di Emerson Electric Co.  
© 2012  Emerson Electric Company
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Con un notevole bagaglio di esperienza 
nel settore fotovoltaico, accresciuto 
dagli oltre 45MW installati tra parchi 
a terra e coperture, Eleca rinnova la 
propria proposta commerciale per coloro 
che desiderano investire nell’ambito 
della produzione energetica da fonte 
fotovoltaica. In questi mesi, infatti, la 
Società di Cantù (Como) ha sviluppato e 
reso cantierabili circa 9,5MW di progetti 
fotovoltaici su coperture industriali, che 
saranno cedute in diritto di superficie. 
In particolare, i progetti riguardano 
11 tetti industriali, distribuiti in Lazio, 
Lombardia e Piemonte e comprendono 
diversi tipi di copertura (tetti piani, 
tetti a falde, tetti a botte) per le quali 
Eleca ha già ottenuto le autorizzazioni 
comunali, ha presentato le domande di 
connessione ed elaborato il progetto 
impiantistico. Nel caso di presenza di 
amianto, attraverso la sua divisione edile 
Eleca si occuperà direttamente dello 
smaltimento e del rifacimento del tetto.

Eleca ottiene 
autorizzazioni per 9,5 
MW di fotovoltaico

La Regione Toscana investe sulle energie 
rinnovabili e sul risparmio energetico e 
contribuisce alla riduzione dell’anidride 
carbonica rilasciata nell’atmosfera. 
Anche per i propri palazzi, che sono stati 
dotati di pannelli fotovoltaici.
L’intervento è stato eseguito sui Palazzi 
A e B in via di Novoli a Firenze. Iniziato 
nel 2010, esso ha visto dapprima la 

Il fotovoltaico sui 
palazzi della Regione 
Toscana

rimozione della vecchia copertura in 
eternit: 1210 metri quadri per ciascun 
edificio che hanno richiesto un intervento 
di bonifica concordato e autorizzato 
dalla Asl.
Quindi, la sostituzione con una serie 
di pannelli in alluminio con moduli 
fotovoltaici integrati. Si tratta di due 
impianti fotovoltaici gemelli, uno per 
ciascun edificio. La potenza installata 
è pari a 30,60 kW per ciascun palazzo, 
per complessivi 61,12 kWp. I moduli 
fotovoltaici utilizzati, in silicio amorfo 
flessibile, permettono un’elevata 
captazione della luce solare anche in 
caso di cielo coperto e quando la luce del 
sole non è diretta. Ciò ha consentito di 
distribuire i pannelli su tutta la superficie 
della copertura di ogni palazzo a 
prescindere dall’esposizione delle falde. 
Trattandosi di impianti integrati, è stata 
riconosciuta una tariffa più vantaggiosa. 
E’ stato installato quindi un display 
in prossimità dei totem informativi 
posizionati nel piazzale interno tra 
i due palazzi che riporta il riepilogo 
della potenza istantanea, dell’energia 
totale prodotta dall’attivazione dei due 
impianti e della quantità di CO2 emessa 
evitata.
L’intervento ha avuto un costo 
complessivo di 500mila euro, il 60% dei 
quali, circa 290mila euro, sarà finanziato 
dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito 
del ‘Programma di finanziamenti per le 
esigenze di tutela ambientale connesse 
al miglioramento della qualità dell’aria e 
alla riduzione delle emissioni di materiale 
particolato in atmosfera nei centri 
urbani’. Il restante 40% rimarrà a carico 
della Regione Toscana.
I lavori sono stati completati il 30 
dicembre del 2010 e subito è stata 
inoltrata la domanda per accedere al 
‘Conto Energia’, ovvero al programma 
di incentivazione della produzione di 
elettricità da fonte solare mediante 
impianti fotovoltaici permanentemente 
connessi alla rete elettrica. Il programma 

prevede un incentivo, della durata di 20 
anni, sull’intera produzione fotovoltaica; 
inoltre, l’eventuale eccesso di produzione 
viene istantaneamente rivenduto al 
gestore. 
L’impianto è stato attivato il 29 
settembre 2011. Dalla data di 
attivazione, i due impianti hanno 
prodotto complessivamente circa 10 
MWh, al momento totalmente utilizzati 
e non rivenduti a Enel.

L’istituzione di un fondo immobiliare 
destinato a favorire gli investimenti delle 
imprese in Sicilia, con priorità a quelli 
nel settore del piccolo fotovoltaico, 
è prevista da un disegno di legge 
predisposto dal locale governo regionale. 
Il fondo sarà alimentato con gli immobili 
di proprietà della Regione fino a un 
valore di un milione di euro e sarà gestito 
dall’Irfis Fin Sicilia, nuova finanziaria 
interamente controllata dalla stessa 
Regione. L’ex istituto di mediocredito 
regionale fornirà l’assistenza tecnica ai 
progetti di investimento e alle iniziative 
di partenariato pubblico - privato. Il ddl 
prevede che le garanzie concesse dal 
fondo istituito con la legge 50 del 1973 
per la copertura dei rischi derivanti 
dai finanziamenti a medio termine alle 
aziende industriali per il rinnovo o la 
ristrutturazione degli impianti, siano 
concesse anche alle imprese agricole per 
i finanziamenti richiesti per interventi 
nel settore del piccolo fotovoltaico, in 
regime di contributo in conto energia, 
fino a 100 KW per quelle individuali e 
fino a 1 MW per quelle societarie.

Energia, in Sicilia 
nasce un fondo 
immobiliare per piccoli 
impianti fotovoltaici

35GISI news 00/2012



News di vita aziendale

Acea Reti e Servizi Energetici, società 
del Gruppo Acea, ha recentemente 
presentato il nuovo impianto 
fotovoltaico ‘Grid Connected’ che 
ha realizzato per conto terzi con 
una potenza di 3.209,67 kWp 
(kilowatt di picco) per il parcheggio 
del Centro Agroalimentare di Roma 
in via Tenuta del Cavaliere presso 
il Comune di Guidonia Montecelio 
(RM). I moduli fotovoltaici sono stati 
posizionati a copertura delle nuove 
strutture in acciaio che producono 
ombra per gli automezzi pesanti, i 
veicoli commerciali e i pedoni che 
usufruiscono dei servizi del centro 
agroalimentare. 
L’impianto opera in parallelo alla 
rete elettrica a media tensione di 
20 kV di Acea Distribuzione con la 
cessione totale dell’energia elettrica 
prodotta grazie alla stipula di una 
convenzione con il GSE, ai sensi 
del D.M. 05/05/2011, denominato 
‘Quarto Conto Energia’. L’impianto 
è composto da 11.262 moduli 
fotovoltaici distribuiti in sette sezioni 
elettriche contenenti ciascuna 
stringhe da 15 moduli in tecnologia 
al silicio policristallino, con quadri 
installati sui pilastri delle pensiline. 
Ciascun modulo è provvisto di diodi 
di by-pass e ha una potenza di 285 
Wp (watt di picco).  La conversione 
dell’energia elettrica da continua 
ad alternata è ottenuta mediante 7 
dispositivi centralizzati, da 500 kW 
ciascuno, distribuiti in cinque locali 
integrati in spazi di aiuole decorate 
a verde. In tali prefabbricati sono 
stati installati tutti i dispositivi 
di protezione e sezionamento, i 
quadri elettrici, i trasformatori e 

le apparecchiature di controllo e 
supervisione che consentono la 
gestione a distanza del parco di 
generazione.  La produzione di 
energia elettrica da fonte solare 
generata dall’impianto è stimata in 
3,87 GWh l’anno e consente di evitare 
l’emissione di anidride carbonica 
in atmosfera pari a circa 2.115 
tonnellate annue, con conseguente 
risparmio di oltre 710 Tep ( 
Tonnellate di Petrolio Equivalenti) 
nello stesso periodo. L’impianto è 
stato realizzato costruendo nuove 
pensiline modulari fabbricate e 
installate secondo le normative 
vigenti in materia di costruzioni 
in zone sismiche e concepite 
per ridurre al minimo le opere di 
scavo a terra. In concomitanza e 
a servizio del parco fotovoltaico e 
dell’ area del parcheggio verranno 
realizzati, sempre da Acea, un 
impianto di illuminazione integrativa 
a LED e nuovi sistemi di allarme e 
videosorveglianza. 

energia dell’Ontario. Santerno Inc., 
con sede a San Francisco, promuove 
e distribuisce in Nord America gli 
inverter di Elettronica  Santerno 
per le applicazioni solari, eoliche e 
industriali. 
L’accordo permetterà a Elettronica 
Santerno di rispettare i requisiti 
del conto energia dell’Ontario, 
introdotto nel 2009 per stimolare 
l’economia del territorio. 

Acea inaugura a 
Guidonia un nuovo 
impianto fotovoltaico

Santerno ha scelto Sanmina-
SCI Corporation, azienda 
americana specializzata nei servizi 
manifatturieri in campo elettronico, 
come partner per la produzione 
di inverter solari destinati ad 
applicazioni commerciali. I nuovi 
inverter Santerno verranno infatti 
realizzati nella fabbrica di Sanmina-
SCI a Ottawa (Ontario, Canada). 
La partnership, siglata dalla filiale 
americana di Santerno, consolida 
ulteriormente la presenza 
dell’azienda nel Nord America, in 
termini di servizi logistici ai clienti e 
di allineamento ai requisiti del conto 

Partnership tra 
Santerno e Sanmina-
SCI Corporation

Nel 2011 gli impianti da fonti 
rinnovabili nel territorio italiano 
sono nettamente aumentati e 
sono presenti oggi in oltre il 95% 
dei Comuni. Cresce fortemente 
anche la produzione di energia 
pulita, che ha contribuito lo scorso 
anno per il 26,6% dei consumi 
elettrici. Dal 2000 a oggi, 32 TWh 
da fonti rinnovabili si sono aggiunti 
al contributo dei ‘vecchi’  impianti 
idroelettrici e geotermici, grazie a 
oltre 400mila impianti di grande e 
piccola taglia, elettrici e termici, che 
da Nord a Sud, dalle aree interne 
ai grandi centri e con un articolato 
mix di produzione da fonti differenti 
rappresentano oggi un caposaldo 
del nostro bilancio energetico.

La crescita dei Comuni dotati di 
impianti puliti è stata costante nel 
tempo - erano 6.993 nel 2010, 
contro i 3.190 del 2008 – ma 
è significativo che aumenti la 
diffusione per tutte le fonti, dal 
solare all’eolico, dalle biomasse alla 

Legambiente presenta 
Comuni Rinnovabili 
2012, l’atlante 
delle fonti pulite sul 
territorio italiano
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geotermia, all’idroelettrico. La novità 
più rilevante è rappresentata da una 
generazione sempre più distribuita, 
che ribalta completamente il modello 
energetico costruito intorno alle 
fonti fossili, ai grandi impianti e agli 
oligopoli.

E’ questa la fotografia dell’energia 
verde in Italia scattata dal 
rapporto Comuni Rinnovabili 2012 
di Legambiente, realizzato con il 
contributo di GSE e Sorgenia.  “La 
diffusione delle fonti rinnovabili sta 
cambiando lo scenario energetico 
nel nostro Paese con una velocità e 
risultati impensabili solo pochi anni 
fa. Grazie a questi impianti abbiamo 
ridotto le importazioni di fonti 
fossili e la produzione da impianti 
inquinanti. Ora è il momento di dare 
certezze a questa prospettiva, 
puntando su un modello sempre più 
efficiente, distribuito, rinnovabile”, 
ha dichiarato Edoardo Zanchini, 
vicepresidente e responsabile 
energia di Legambiente. “Sono 
proprio i comuni rinnovabili il 
migliore esempio della direzione da 
seguire per un Paese come l’Italia, 
che continua a importare oltre il 
93% delle fonti fossili che brucia per 
produrre energia. In queste realtà le 
rinnovabili hanno permesso di creare 
nuovi posti di lavoro, portato servizi, 
riqualificato edifici e creato nuove 
possibilità di ricerca applicata oltre 
a maggiore benessere e qualità della 
vita. La prospettiva a cui guardare 
è quella dell’autonomia energetica di 
edifici, quartieri e ambiti territoriali, 
unita a un fortissimo potenziamento 
e integrazione delle reti elettriche”. 
Secondo il rapporto, sono 23 i 
Comuni 100% rinnovabili, quelli 
che rappresentano oggi il miglior 
esempio di innovazione energetica 
e ambientale. In queste realtà, 
un mix di impianti diversi da 

rinnovabili e impianti a biomasse 
allacciati a reti di teleriscaldamento 
coprono interamente (e superano) 
i fabbisogni elettrici e termici dei 
cittadini residenti. La classifica 
premia proprio la capacità di 
sviluppare il mix più efficace delle 
diverse fonti, e non la produzione 
assoluta, perché la prospettiva più 
lungimirante e vantaggiosa per i 
territori è rispondere alla domanda 
di energia valorizzando le risorse 
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Fieldbus Foundation sta cambiando le “regole del gioco”
nell’automazione di processo. Lo scopo della tecnologia
FOUNDATION™ è di creare l’infrastruttura più evoluta e 
scalabile disponibile da essere usata per l’automazione 
di processo.

Oggi, FOUNDATION fieldbus domina il mercato mondiale 
dell’automazione di processo e viene adottato in un
numero sempre maggiore di applicazioni. FOUNDATION

fieldbus è la “tecnologia del cambiamento” adottata dagli
utilizzatori di tutto il mondo, specialmente nei mercati
emergenti quali Sud est Asiatico, America latina, Medio 
oriente ed Est Europa.

Visitare www.fieldbus.org.

E-mail: italy_info@fieldbus.org
www.fieldbus.org
Via Pozzo Antico 60 • 20033 Desio (MI)
Tel. +39-0362 309452

Fieldbus Foundation
9005 Mountain Ridge Drive, Bowie Bldg. – Suite 200
Austin, Texas 78759 USA

rinnovabili presenti. Se si considera 
solo il fabbisogno elettrico, i Comuni 
sono, invece, 2068.

I premi di quest’anno vanno a 
Varna (BZ), un Comune al 100% 
rinnovabile, a Vicchio (FI) per 
la qualità del suo progetto sulle 
biomasse, alla Provincia di Roma per 
l’investimento nella solarizzazione 
e il miglioramento dell’efficienza 
energetica degli edifici scolastici.



www.GISI.it: da sito 
a portale

Avrete notato che da qualche tempo 
il G.I.S.I. si presenta su Internet 
con una nuova veste. Vediamo 
perché tale veste rappresenta un 
sostanziale cambiamento di forma e 

di sostanza e non solo una variazione 
estetica.
Il cambiamento di forma è più 
evidente. Le varie sezioni, rese più 
intuitive, dinamiche e arricchite nei 

contenuti, sono ora immediatamente 
accessibili ed offrono una quantità 
d’informazioni organizzate e 
costantemente aggiornate 
al navigatore. Sottolineiamo: 
informazioni utili ai soci G.I.S.I. e non 
solo, proprio nell’ottica di rafforzare 
le relazioni tra l’Associazione e il 
mondo esterno. 
È stato facilitato l’accesso al 
“repertorio merceologico”, che 
consente la ricerca di produttori e 
fornitori per categoria di prodotto 
e, sempre a supporto degli utenti, 
sono rese disponibili le informazioni 
salienti delle aziende associate con 
link diretti ai singoli siti. 
Ogni azienda associata è visibile 
anche attraverso i banner animati 
che consentono la pubblicazione di 
notizie flash o richiami importanti.
Ma vi è anche un importante 
cambiamento di sostanza perché 
l’home page www.GISI.it è stata 
trasformata in un vero e proprio 
portale, dal quale accedere non 
solo alle ultime news e agli eventi 
dell’Associazione, ma anche alla 
galassia che circonda quest’ultima. 
Una galassia composta da altre 
Associazioni, dal mondo industriale 
in generale, da Fiere specializzate, 
e così via. L’ottica è sempre 
più europea, perché le imprese 
associate al G.I.S.I. non possono 
evitare il confronto con i mercati 
internazionali e devono essere 
pronte ad operare su questi ultimi.
Questo rinnovamento si basa su 
una logica e su tecnologie web 
accuratamente selezionate per 
potere ottenere altri vantaggi 
oltre a quelli già descritti. Ad 
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Il sito www.GISI.it è approdato 
al nuovo livello di portale

Lia De Michele
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esempio, diventa ora possibile 
creare velocemente delle statistiche 
dettagliate circa l’interesse destato 
da una notizia o da un nuovo 
evento, mentre la richiesta di 
approfondimenti è facilitata dalla 
presenza di link interattivi all’interno 
delle singole pagine. Maggiore 
dinamicità, quindi, ma anche nuove 
caratteristiche e possibilità, per 
offrire un maggiore valore aggiunto 
alle aziende associate.

Possiamo quindi concludere che 
il sito www.GISI.it è approdato al 
nuovo livello di portale, dotandosi 
di tutte le risorse e richieste da 
un mondo sempre più orientato 
a Internet e alle sue enormi 
possibilità. Questa trasformazione si 
affianca all’arricchimento di notizie 
dell’Annuario e soprattutto alla 
realizzazione del nuovo progetto 
editoriale GISInews, a sua volta 
approdato al nuovo livello di 
magazine per le aziende associate, 
per gli utilizzatori e per gli operatori 
di mercato.
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