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33 X

Trasmettitori di pressione 
ad alta precisione  

Serie 33 X / 35 X, 41 X / PD-39 X

35 X HT
     • 0…30 bar
            • Precisione 0,2 %FS

     • 0…1000 bar
            • Precisione 0,05 %FS

35 X
     • 0…1000 bar
            • Precisione: 0,05 %FS

41 X
• 0…30 mbar 
 0…50 mbar 
 0…100 mbar 
 0…200 mbar
• Precisione +/- 0,1 %FS

PD-39 X
• 0…3 bar  
 0…10 bar  
 0…25 bar
 0…100 bar
 0…300 bar
• Precisione < 0,1 %FS



Il logo Emerson è un marchio di proprietà di Emerson Electric Co. © 2013 Emerson Electric Co.

Vedere di più, fare di più ed essere più efficiente con Emerson –  il partner 
più affidabile nelle applicazioni wireless. Emerson è il partner ideale per quanto 
riguarda la tecnologia Smart Wireless, grazie all’elevato numero di applicazioni e 
di ore di lavoro, maggiore di chiunque altro nell’industria di processo. La soluzione 
Smart Wireless include il più ampio range di tecnologie in grado di estenderne 
l’utilizzo negli impianti. Grazie alla rete a mesh auto-organizzante, Smart Wireless 
garantisce la massima affidabilità. Per capire come la tecnologia Smart Wireless 
può aumentare le potenzialità degli impianti, è possibile visitare il sito  
www.EmersonProcess.com/it/SmartWireless T: +39 0362 2285.1

Utilizzare la tecnologia wireless qui o lì è una cosa.
Ma come è possibile estenderla a tutte le esigenze di processo?
  Non c’è ancora una tecnologia di cui mi posso fidare.E’  
IMPOSSIBILE

115802 ins41_itsPossClimbers_CM.indd   1 05/03/2013   16:05



YOKOGAWA ITALIA SRL
Via Pelizza.da Volpedo 53
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Tel.+39.02660551 Fax + 39.0266011415
www.yokogawa.com/it

ISA100
Wireless Technology

Rendere perfettamente visibili le informazioni critiche del vostro impianto non è che l’inizio del 
ciclo Vigilant. - SEE CLEARLY: la visione chiara vi permette di anticipare i cambiamenti di cui 
avrà bisogno il vostro processo. - KNOW IN ADVANCE: sapere prima ciò che servirà al vostro 
impianto vi consente di ottimizzarne le prestazioni con la massima rapidità e fl essibilità.
- ACT WITH AGILITY: l’agilità permette alla vostra attività di affrontare con effi cacia le alterne 
fasi del contesto economico. VigilantPlant dà il massimo al vostro impianto ed ai vostri 
collaboratori, permettendo loro di affrontare le sfi de del presente e del futuro con piena 
consapevolezza e il massimo dell’informazione.

SEE CLEARLY
Migliore Visibilità

Strumentazione da Campo wireless
- Riduzione dei costi di cablaggio ed ingegneria 
-  Installazione di strumenti da campo in contesti 
dove il cablaggio sarebbe diffi cile 

-  Sicurezza dell’impianto migliorata attraverso l’uso 
di strumenti diagnostici on line

KNOW IN ADVANCE 
Gestione della sicurezza

Prosafe RS
-  Criticità evitate grazie alle 
operazioni a fi nestra singola

- Certifi cazione TÜV 
-  Integrazione attraverso controllo e 
sicurezza 

ACT WITH AGILITY
Il futuro sotto controllo

CENTUM VP
-  Forniture ininterrotte assicurate
- Estrema affi dabilità
- HMI unifi cato ed intuitivo
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Non è facile scrivere il primo editoriale di una rivista senza 
cadere nel banale o nel “già detto”. Ma sono ben felice di 
correre questo rischio, soprattutto perché la rivista che ave-
te tra le mani banale non lo è affatto. 
Non lo è per tanti motivi, il più importante dei quali riten-
go sia l’originalità: della formula e dei contenuti, frutto di 
quel “think-tank” che è il GISI, un luogo dove passione e 
impegno accomunano la diversità dei propri associati. Da 
qui l’impostazione completamente diversa da quella delle 
altre riviste, che mira a fare di Controllo e Misura un luogo 
nuovo, dove la community della strumentazione e dell’au-
tomazione vi si possa riconoscere per identità di passioni, 
prima ancora che per motivi professionali. Un luogo nuo-
vo dove non solo i tecnici e i professionisti, ma anche i gio-
vani vi si possano avvicinare per scoprire, comprendere, 
condividere le potenzialità di un futuro tecnologico che 
sta alla base del sistema produttivo del nostro Paese.
Sono convinto che, nell’attuale panorama editoriale, nessu-
na rivista più di Controllo e Misura potrà dare voce a quanto 
poc’anzi detto. Anche e soprattutto per la grande autore-
volezza e consapevolezza che GISI, Associazione Imprese 
Italiane di Strumentazione, che ho l’onore di rappresentare, 
può mettere in campo a livello di contenuti e rappresentati-
vità: e vi posso assicurare che GISI con i suoi oltre 40 anni di 
vita, di cose da dire ne ha davvero molte. Ebbene, con Con-
trollo e Misura siamo certi di avere imboccato la giusta di-
rezione per dare ciò che spetta di diritto al comparto della 
strumentazione e automazione: importanza, visibilità, voce.
Permettetemi di fare una ultima considerazione, per rial-
lacciarmi a quanto detto in apertura. Così come GISI non 
sarebbe nulla senza la spinta e il sostegno dei suoi As-
sociati e dei suoi gruppi e comitati di lavoro, il progetto 
“ambizioso” nato con Controllo e Misura non sarebbe tale 
se non vedesse il sostegno convinto di tutti Voi, aziende 
e professionisti del settore strumentazione e automazione 
che, ora, potete contare su un mezzo informativo e pro-
mozionale privilegiato, “su misura” per le vostre esigenze.
Saremo comunque sempre in ascolto rispetto ai vostri 
suggerimenti per migliorare Controllo e Misura e render-
la sempre più la “vostra” rivista.
Vi lascio perciò alla lettura di questo primo numero, che  
- vi ricordo - sarà distribuito anche al Pharmintech di Bolo-
gna dal 17 al 19 aprile prossimi.

Sebastian Fabio Agnello
Presidente di GISI 

Associazione Imprese Italiane di Strumentazione

Per passione, per impegno e per dovere

UN LUOGO NUOVO



ABB SpA
Process Automation Division
Field Instruments and Devices, 
Flow Measurement
Tel. 0344 58111
Fax 0344 56278
strumentazione.processo@it.abb.com

Misuratori di portata precisi e affidabili?

Certamente. 

La nuova gamma di misuratori di portata ABB con tecnologia a pressione 
differenziale offre prestazioni ottimali all’insegna della semplicità e della robustezza. 
L’ elemento primario e il trasmettitore di pressione dello strumento sono assemblati 
in un “corpo unico” che riduce al minimo i potenziali punti di perdita rispetto alle 
soluzioni tradizionali. La comunicazione dati su reti wireless, la possibilità di 
configurazione utilizzando la tastiera “Through the glass” (TTG), senza rimuovere il 
coperchio del trasmettitore e la nuova funzione di diagnostica avanzata PILD 
(Plugged Impulse Line Diagnostics) integrata nello strumento, ottimizzano le 
performance e la sicurezza. 

Per ulteriori informazioni sulla nuova gamma di misuratori di portata DP compatti 
visitate: www.abb.it/measurement
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Come in ogni altro settore, anche nell’editoria tecnica 
vi sono state svolte epocali. È sufficiente scorrere qual-
che annata delle riviste più blasonate per notare pro-
fondi cambiamenti nel taglio degli articoli, nella grafica 
e nella pubblicità. Più di recente, hanno fatto la loro 
comparsa i ‘magazine online’, che hanno offerto al let-
tore la tempestività di aggiornamento tipica del mezzo 
Internet. Oggi, in ambito GISI vi sono tutte le condizio-
ni per un nuovo passo avanti: una nuova rivista nella 
quale si fondono trentennali esperienze di redazione, 
un supporto web rodato, la competenza e le esperien-
ze delle 250 aziende associate, una forza commerciale 
esperta del settore e, soprattutto, una rinnovata voglia 
di fare bene. Da questi ingredienti nasce Controllo e 
Misura, una rivista che saprà imporsi come riferimento 
nel campo della strumentazione e automazione e che 
saprà utilizzare in modo ottimale la solidità della carta 
stampata e la velocità del web per offrire sia informa-
zione, sia approfondimento e cultura.

Che senso avrebbe avuto fare una rivista ne più ne 
meno uguale a (tutte) le altre? Solo per dare confer-
ma che “le riviste sono tutte uguali”, come spesso – 
e a volte non a torto – si sente ripetere? Ebbene, le 
riviste non sono tutte uguali. O meglio, Controllo e 
Misura è diversa da tutte le altre. Uno: nei contenu-
ti. Controllo e Misura è in grado di offrire contributi 
originali grazie al know-how e alla posizione di pri-
vilegio di cui GISI gode da quasi quarant’anni qua-
le punto di riferimento del settore strumentazione e 
automazione. Due: nel sistema di diffusione. La carta 
rimane certo un punto fermo, ma il sistema si basa un 
modello digitale completamente nuovo, rivoluziona-
rio, che non è il solito sfogliabile o la solita newslet-
ter. Tre: nei costi. Se da un lato per il lettore la rivista è 
in diffusione gratuita, dall’altro all’inserzionista viene 
data la garanzia di un costo/contatto certo e, soprat-
tutto, più competitivo fino al 50% di quanto oggi il 
mercato sia in grado di offrire. Se non ci credete sia-
mo pronti a dimostrarvelo, conti alla mano, perché 
non abbiamo nulla da nascondere. Avete capito ora 
perché non ci piace copiare? 

LA VOGLIA DI FARE BENE

NON CI PIACE COPIARE

Di Valerio alessanDroni

Di alberto taDDei

ABB SpA
Process Automation Division
Field Instruments and Devices, 
Flow Measurement
Tel. 0344 58111
Fax 0344 56278
strumentazione.processo@it.abb.com
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soluzioni tradizionali. La comunicazione dati su reti wireless, la possibilità di 
configurazione utilizzando la tastiera “Through the glass” (TTG), senza rimuovere il 
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Con oltre 10.000 addetti e un fatturato di 1,5 
miliardi di euro, Endress+Hauser è leader a li-
vello globale nella strumentazione di misura, 

servizi e soluzioni per l’ingegneria dei processi indu-
striali, collocandosi al secondo posto nel mondo. Il 
gruppo, organizzato in Product Centre e Sales Centre, 
ha una solida attività di R&D in Europa: agli oltre 4600 
brevetti registrati, si aggiungono ben 400 domande di 
brevetto ogni anno.
La base del successo di Endress+Hauser è caratterizzata 
dallo stretto contatto con il cliente, dalla rapida reattività 

grazie ad una rete di assistenza estesa e dalla grande 
competenza di esperti qualificati. Un successo che ha 
riguardato anche la società italiana Endress+Hauser Ita-
lia S.p.A., una realtà aziendale competitiva, innovativa 
e affidabile, fondata nel 1974 a Milano e trasferitasi nel 
1986 a Cernusco sul Naviglio. Dopo un’attività di qua-
si 40 anni, la sede italiana dispone oggi di 173 dipen-
denti, che nel 2012 hanno generato un fatturato di circa 
86 milioni di euro, con una rete commerciale che copre 
capillarmente tutta la penisola, un supporto tecnico as-
sicurato attraverso una grande struttura di service e una 

Endress+Hauser è leader a livello globale nella strumentazione  
di misura, servizi e soluzioni per l’ingegneria dei processi industriali. 
La società svizzera, fondata nel 1953 e appartenente alla famiglia 
Endress, supporta i suoi clienti nell’ottimizzare l’ingegneria dei processi 
produttivi, tenendo sempre in considerazione l’affidabilità, la sicurezza, 
l’efficienza economica e la protezione ambientale

Di Valerio alessanDroni

SESSANT’ANNI DI ECCELLENZA 
NELLA STRUMENTAZIONE

La sede del Gruppo 
Endress+Hauser  
è a Reinach, Svizzera
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Tre aree di offerta
I ‘plus’ dell’offerta Endress+Hauser si pos-
sono riassumere in tre aree di offerta dell’a-
zienda: prodotti, servizi e soluzioni. Per 
quanto riguarda i prodotti, gli strumenti 
Endress+Hauser sono caratterizzati da ele-
vata qualità, affidabilità e continua innova-
zione tecnologica, nonché da una gamma 
particolarmente estesa che permette di sce-
gliere in ogni industria la soluzione migliore.
Una vasta gamma di servizi - dalla consu-
lenza, manutenzione programmata e attivi-
tà didattica, all’assistenza tecnica in campo, 
riparazione e taratura – mette a disposizio-
ne un elevato valore aggiunto, che nasce 
da anni di esperienza nella gestione degli 
asset dei clienti. Il Plant Asset Management 
di Endress+Hauser è infatti imperniato sul 

di product management che opera in stret-
ta relazione con l’area vendite. Nel gruppo 
Endress+Hauser, la società italiana si collo-
ca oggi al secondo posto in Europa (dopo 
la Germania) e al quarto posto nel mondo.
Endress+Hauser ha sviluppato un proprio 
modello di riferimento, una vera e propria 
‘carta dei valori’. “Su questi valori fondiamo 
i nostri comportamenti ma anche i nuovi 
sviluppi, per fare in modo che i nostri clien-
ti siano sempre più competitivi sui loro 
mercati”, afferma Ivano Mazzoletti, Ammi-
nistratore Delegato di Endress+Hauser 
Italia S.p.A. “I risultati ottenuti in questi 60 
anni di attività sono la testimonianza della 
continua evoluzione di un modello ope-
rativo vincente che permette al gruppo di 
essere in continua crescita”.
La tecnologia per la misura industriale è un 
fattore decisivo per ottenere una qualità del 
prodotto costante nel tempo, l’ottimizzazio-
ne del processo, la sicurezza e la protezio-
ne ambientale. Endress+Hauser copre tutti 
i settori della misura industriale, dal senso-
re alle soluzioni di sistema complete, inclu-
dendo livello, portata, analisi delle acque, 
pressione e pressione differenziale, tempe-
ratura, acquisizione/registrazione, comu-
nicazione e networking. Un’offerta, questa, 
che si sviluppa continuamente in funzione 
delle singole industrie, perché la misura 
dello stesso parametro può essere diversa 
in campi diversi. Le best practice spingono 
il costante sviluppo di innovazione.

Klaus Endress 
CEO del Gruppo 
Endress+Hauser: 
la società svizzera, 
fondata nel 1953, 
appartiene alla famiglia 
Endress

Proline Promass e 200, Un PrimaTo a DUe Fili
Endress+Hauser ha sviluppato il primo misuratore di portata Coriolis al mondo con tecnologia a 2 fili 
compatibile con i processi industriali: il Promass E 200 per misure di portata massica e densità, loop 
powered, per una semplice integrazione.
La tecnologia di misura a 2 fili (architettura con alimentazione in loop di corrente) offre notevoli vantag-
gi rispetto alla tecnologia a 4 fili, come costi minori grazie alla riduzione dei tempi di installazione e ai 
minori cablaggi; facilità di integrazione come con qualsiasi altro dispositivo alimentato in loop di cor-
rente; integrazione ottimale nell’infrastruttura preesistente e trasmettitore a sicurezza intrinseca (Ex ia).
Promass E 200 è un vero misuratore a 2 fili (4–20 mA), dal punto di misura al sistema di controllo (PLC, 
DCS); offre un’elevata sicurezza e affidabilità per un controllo continuo del processo, un’intercambiabi-
lità ottimale con misuratori meccanici e una robustezza collaudata dei sensori Promass abbinata all’af-
fidabilità della tecnologia a 2 fili.
Promass E è conforme a tutti gli standard industriali più diffusi, come NAMUR, HART o SIL. In abbi-
namento alla tecnologia dei sensori Coriolis, ampiamente diffusi e collaudati, garantisce la massima 
sicurezza e integrità di processo.
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Ivano Mazzoletti, 
Amministratore 

Delegato di 
Endress+Hauser 

Italia S.p.A. “I risultati 
ottenuti in questi 60 

anni di attività sono la 
testimonianza della 

continua evoluzione di 
un modello operativo 

vincente che permette 
al Gruppo di essere in 

continua crescita”

liqUiconTrol nDP Per la gesTione  
Dei Processi Di DePUrazione
Liquicontrol NDP permette la gestione conveniente dei processi di depurazione. Attraverso misure on-
line è possibile un intervento continuo e mirato per migliorare il processo nel rispetto dei valori limite 
di legge. Inoltre, ottimizzare i processi di nitrificazione (Liquicontrol N) e denitrificazione (Liquicontrol 
DN) oltre che di dosaggio dei flocculanti Liquicontrol DP) per la defosfatazione chimica, permette un 
risparmio considerevole nella gestione. I pacchetti software per Nitro Denitro e Defosfatazione sono 
facilmente integrabili e di semplice programmazione e messa a punto per qualunque impianto.
Il primo obiettivo di Endress+Hauser è stato lo sviluppo di strumenti innovativi per le misure fondamen-
tali (ossigeno, ammoniaca, nitrati e fosfati) che garantissero affidabilità e precisione. Il cuore del con-
trollo del processo di aerazione è il sensore ione-selettivo ISEmax CAS40D, costituito da due elettrodi 
ione-selettivi per ammonio e nitrato e da un elettrodo di pH come riferimento. I sensori ione-selettivi 
si distinguono per i loro tempi di risposta rapidi e per la possibilità di eseguire la misura direttamente 
nella vasca a fanghi attivi e sono quindi particolarmente adatti per il controllo e la regolazione dei pro-
cessi di depurazione.
Il sensore funziona in combinazione con il trasmettitore multi-canale Liquiline CM44X, al quale può 
essere collegato anche il sensore di ossigeno disciolto a tecnologia ottica in modo da avere un’unica 
piattaforma di misura per il sistema di automazione del processo nitro/denitro: ammoniaca, nitrati e 
ossigeno.
Il secondo passo è lo sviluppo di un software specifico per ottimizzare il processo di depurazione 
nelle sue sezioni più importanti sia dal punto di vista dei costi che da quello dell’abbattimento degli 
inquinanti. La soluzione Liquicontrol NDP è un sistema integrato tra sensori di misura e software di 
ottimizzazione per la gestione d’impianto che permette un controllo completo e ottimale del processo 
di depurazione, fornendo il migliore settaggio dei parametri di gestione dei processi di nitrificazione, 
denitrificazione e defosfatazione chimica.
Liquicontrol NDP interpreta una serie di parametri del processo di depurazione attraverso un software 
di simulazione e, dopo elaborazione con algoritmi a logiche fuzzy, restituisce una serie di valori ottimali 
per la gestione efficiente del processo. I primi sistemi di ottimizzazione stanno già portando ai gestori 
che li utilizzano risparmi energetici considerevoli (10-15%), oltre che una totale sicurezza gestionale nel 
rispetto dei limiti di legge agli scarichi.
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L’Ultrasonic Flowmeter 
Prosonic B200, 
utilizzando una 
tecnologia proprietaria 
Endress+Hauser, 
permette ai gestori 
di impianti biogas di 
aumentarne l’efficienza

fornitori integrati manualmente nel W@M. 
La disponibilità dei dati è di 24 ore al gior-
no, 365 giorni all’anno.
“La nostra offerta di servizi è importante an-
che dal punto di vista numerico: nella sola 
società italiana operano ben 65 persone, di 
cui circa 50 impegnate sul campo, con un 
rapporto molto elevato fra service e produ-
zione in termini di addetti”, sottolinea Maz-
zoletti. “Sono inoltre attivi circa 600 contrat-
ti di manutenzione, di varie dimensioni e 
adeguati alle esigenze del cliente: in alcuni 
settori, ad esempio, è più importante il con-
trollo della compliance, in altri la taratura, 
in altri ancora la convalida ecc. Non esiste 
un’azienda che, in Italia, investe nel service 
come Endress+Hauser: la customer orien-
tation è un nostro committment”.
Endress+Hauser offre soluzioni di asset 
management. “Forniamo soluzioni per la 
misura di processo, per accurati compiti 
di monitoraggio o automazione evoluta, 

service, che a sua volta comprende con-
tratti di manutenzione, servizi di taratura, 
servizi di gestione e così via. Attraverso 
vari tool, i dati relativi ad un impianto di 
processo e ai suoi componenti vengono 
generati dal primo giorno di pianificazio-
ne del progetto: dati relativi a ingegneria, 
dimensionamento, approvvigionamento, 
installazione, alla messa in servizio ed alla 
manutenzione. Il W@M (Web Asset Mana-
gement) è una piattaforma aperta e flessi-
bile di informazioni con strumenti on-site 
e servizi di supporto lungo il ciclo di vita 
dell’impianto, che permette di tenere sotto 
controllo tutta la strumentazione installata, 
con i relativi codici, lo storico di manuten-
zione e così via. Il database W@M fornisce 
al cliente informazioni dettagliate ed ag-
giornate sull’ingegneria, l’approvvigiona-
mento, attraverso la messa in servizio, la 
manutenzione e la sostituzione di singoli 
componenti, compresi i prodotti di altri 
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l’elemento sensore nel trasduttore (tecno-
logie avanzate), il trasduttore come fine-
stra sul processo (custodia, materiali co-
struttivi), il convertitore (elaborazione del 
segnale, strumentazione, installazione e 
filosofie operative), la trasmissione del va-
lore misurato (comunicazione, interfacce) 
e l’incontro con le necessità applicative ed 
ambientali degli utilizzatori (livello di auto-
mazione, regolamentazioni e normative).
Ma c’è di più. “Offriamo strumentazio-
ne ottimizzata, ma anche fondamenta-
li informazioni sul processo”, afferma 
Mazzoletti, “perché sappiamo bene che 
il corretto e affidabile funzionamento 
dell’impianto dipende esattamente da 
queste informazioni.  
I settori di riferimento storici di Endress+ 
Hauser sono il food&beverage, il farma-
ceutico, quello delle acque, il chimico e 
il petrolchimico, per i quali è disponibile 
una gamma completa di offerta. Negli ul-
timi dieci anni è esploso anche il merca-
to oil&gas, per il quale è stata sviluppata 

nel rispetto dell’economicità generale e 
dell’esistenza di installazioni precedenti”, 
spiega Mazzoletti. “Le nostre soluzioni ad 
elevato valore aggiunto vengono create a 
stretto contatto con il cliente e prevedono 
l’integrazione di strumenti e sensori, per 
esempio via Profibus, Foundation Fieldbus 
o connessione diretta a controllori”.
Endress+Hauser si è concentrata soprat-
tutto sul risparmio energetico, per il quale 
offre due soluzioni. La prima, denominata 
Energy Management System, si basa su 
un software che permette ai clienti di co-
noscere e tenere sotto controllo i propri 
consumi energetici. La seconda soluzione 
è rivolta più specificamente al mondo del-
le acque, puntando ad ottimizzare i con-
sumi energetici, ad esempio, nel controllo 
dell’ossidazione biologica (Nitro/Denitro).

settori di riferimento
La competenza Endress+Hauser nei vari 
settori industriali si concretizza quindi in 
vere e proprie soluzioni ingegneristiche: 

La famiglia Micropilot 
FMR5x permette misure  

di livello utilizzando la 
tecnologia radar

Proline Prosonic Flow B 200
Proline Prosonic Flow B 200 è un misuratore di portata a ultrasuoni, ottimizzato per specifici settori 
industriali, per la misura affidabile della portata di biogas umido, gas di discarica o gas prodotti da 
digestori, senza perdite di carico. Ideale per applicazioni con condizioni di processo variabili, gas a 
bassa pressione, umido o sporco, permette un monitoraggio di processo e bilancio energetico all’inse-
gna della semplicità: misura diretta del contenuto di metano (CH4) nel tubo e calcolo di ulteriori valori 
caratteristici come volume compensato, potere calorifico e indice di Wobbe. I risultati di misura sono 
tracciabili: ogni dispositivo è infatti collaudato su sistemi di taratura accreditati (ISO/IEC 17025).



PROTAGONISTI: ENDRESS+HAUSER

15CONTROLLO E MISURA

il futuro
Per quanto riguarda l’evoluzione del Grup-
po, si può sottolineare la tendenza alla for-
mazione di forti partnership. Prima di tutto 
ricordiamo quella con la società finlandese 
Metso. Inoltre, è in atto una collaborazione 
con Rockwell Automation per un’integra-
zione molto forte fra le due società, che 
darà di fatto a Endress+Hauser la dispo-
nibilità di una piattaforma di automazione. 
Infine, è da sottolineare la collaborazione 
con i consorzi Fieldbus Foundation, Profi-
bus, Wireless Hart e ODVA (Ethernet/IP).
“Wireless Hart è una delle tecnologie che si 
affermeranno maggiormente, anche se non 
in tutte le applicazioni”, afferma Mazzoletti. 
“Ethernet/IP e Profinet diventeranno invece 
il comune denominatore per le comunica-
zioni anche nel mondo del processo”.
“Il mio impegno personale è che l’azienda 
cresca e ci sia un’impronta di responsabilità 
e autonomia anche nei giovani che entrano 
in Endress+Hauser”, conclude Mazzolet-
ti. “Uno dei miei compiti è favorire questa 
fidelizzazione delle nuove leve ed è per 
questo che ho costanti contatti con tutti, 
per capirne le problematiche”. A testimo-
niare la fiducia nel futuro, Endress+Hauser 
ha in previsione la costruzione di un nuovo 
edificio, non lontano dalla sede attuale, nel 
quale si trasferirà nel 2015. Un edificio al 
passo con i tempi e con i nuovi canoni di 
efficienza energetica, che meglio risponde 
alle esigenze di una nuova struttura.

un’offerta mirata con applicazioni partico-
lari, come i nuovi misuratori Proline per la 
misura di portata massica a effetto Corio-
lis, in particolare il Promass X da 14” per 
grandi portate e il Promass E 200 ed F 
200 con tecnologia a due fili. È stata inol-
tre acquisita l’azienda statunitense Spec-
traSensors che, con i suoi strumenti di 
analisi gas mediante laser, ha completato 
la gamma di prodotti. Con SpectraSen-
sors è stato aggiunto al portafoglio l’a-
nalisi dei gas, con un rafforzamento della 
presenza soprattutto nei settori oil&gas e 
petrolchimico. Infine Endress+Hauser ha 
costituito una partnership strategica con 
Finesse Solutions, società statunitense 
che sviluppa, produce e distribuisce sen-
sori, hardware e software per l’ingegneria 
dei bioprocessi trasferibili ai settori far-
maceutico, alimentare ecc. Intanto, sono 
in fase di sviluppo sensori ‘disposable’ 
(usa e getta) per impiego nel campo del-
le biotecnologie.
“Siamo presenti in modo molto signifi-
cativo anche nel campo delle biomas-
se, che appartengono al mercato delle 
energie rinnovabili”, aggiunge Mazzolet-
ti. “Anche in questo caso disponiamo di 
prodotti specifici molto avanzati, come il 
misuratore di portata a ultrasuoni Proline 
Prosonic Flow B200 che, utilizzando una 
nostra tecnologia proprietaria, permette 
ai gestori di impianti biogas di aumentar-
ne l’efficienza” (vedi box).

Per misure di livello è 
disponibile anche la 
famiglia Levelflex, che 
utilizza la tecnologia 
radar a onde guidate
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SPOSTARE DI UN METRO 
UNA TONNELLATA  
IN MENO DI UN SECONDO

L’impresa è riuscita a STI, azienda specializzata nella progettazione e produzione 
di attuatori pneumatici di regolazione per servizi anche molto gravosi

Di Mario neri

Ernesto Bertoli, Managing Director di STI. 
“facciamo parte di IMI plc, un gruppo 
con competenze molto forti soprattutto 
nei settori dell’energia e Oil & Gas”
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Ernesto Bertoli, Managing Director di 
STI, ci ha descritto un’azienda che 
dal 1960 opera nel campo dell’at-

tuazione, offrendo soluzioni innovative 
soprattutto per impieghi gravosi.

Dottor Bertoli, quali sono le caratteristi-
che tecnologiche più innovative dei vostri 
prodotti, che ne hanno favorito l’afferma-
zione sul mercato? 
STI progetta e realizza una gamma com-
pleta di attuatori pneumatici di regolazione 
per servizi gravosi, quali ad esempio l’a-
zionamento di valvole antipompaggio per 
compressori o di bypass turbina. Queste 
applicazioni sono caratterizzate da elevate 
prestazioni combinate con estrema pre-
cisione e affidabilità anche in presenza di 
condizioni ambientali estreme. Le dimen-
sioni delle valvole da azionare e le forze 
in gioco rendono il compito dell’attuatore 
particolarmente gravoso. Per esempio, si 
tratta di far percorrere una corsa di un me-
tro in meno di un secondo ad un otturato-
re pesante una tonnellata, vincendo spinte 
dello stesso ordine di grandezza generate 

dalla pressione del fluido nell’interno della 
valvola. Il tutto utilizzando un fluido moto-
re elastico (aria compressa) e mantenendo 
una precisione di posizionamento di 1 mil-
limetro senza necessità di successivi aggiu-
stamenti di posizione. Per ottenere questi 
risultati, STI ha sviluppato e brevettato una 
serie di dispositivi quali posizionatori elet-
tronici digitali e amplificatori di flusso che 
sono unici sul mercato e che sono parte in-
tegrante del ‘sistema’ attuatore. 

Come evolveranno, in termini generali, i 
prodotti su cui è fondata la vostra propo-
sta commerciale?
È stata ampliata l’offerta di prodotti con lo 
sviluppo di attuatori ‘a quarto di giro’ per 
azionamento di valvole rotanti quali sfere 
e farfalle. Anche questi prodotti sono stati 
sviluppati per servizio gravoso e la gamma 
di produzione è in continua espansione. 
Inoltre sono in ulteriore evoluzione gli al-
goritmi di controllo dei posizionatori e le 
capacità diagnostiche, in abbinamento allo 
sviluppo delle capacità di comunicazione. Il 
tutto con una particolare enfasi verso la si-

L’offerta di STI  
si è recentemente 
ampliata con attuatori 
a quarto di giro per 
azionamento di valvole 
rotanti
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curezza con l’ampliamento delle qualifiche 
SIL (Safety Integrity Level) dei prodotti. 

Qual è la roadmap di sviluppo della vo-
stra azienda in termini di nuovi sbocchi e 
opportunità di mercato? 
STI fa parte del gruppo IMI plc, società 
quotata alla borsa di Londra e parte di 
FTSE100. Si tratta di un gruppo estrema-
mente diversificato ma particolarmente 
attivo nella progettazione e sviluppo di 
prodotti e sistemi, particolarmente per il 
settore dell’energia. I settori di riferimento 
per i prodotti STI sono le centrali di pro-
duzione energia con ciclo convenzionale, 
combinato o nucleare e gli impianti Oil & 
Gas, in particolare quelli per la produzione 
di LNG (liquified natural gas, n.d.r.). La lo-
calizzazione geografica di questi impianti 
si è progressivamente spostata verso le 

economie emergenti e di conseguenza si 
rende necessaria una più assidua presen-
za di STI in tali aree, sia direttamente che 
tramite accordi di partnership o commer-
ciali, anche utilizzando altre società del 
gruppo IMI. Nel contempo sono in fase di 
valutazione una serie di potenziali acqui-
sizioni di aziende e/o tecnologie comple-
mentari a quelle attuali STI. 

Qual è la vostra visione sul futuro del vo-
stro settore di riferimento?
Fortunatamente, il settore dell’energia, ed 
in particolare le nicchie di mercato pre-
cedentemente descritte, stanno attraver-
sando una fase di considerevole sviluppo 
che si presume possa proseguire almeno 
per i prossimi 4-5 anni. Di conseguenza, il 
futuro a medio termine si prospetta abba-
stanza roseo.

chi è sTi 
Fondata nel 1960, STI ha conquistato rapidamente una solida reputazione come uno dei principali co-
struttori di attuatori pneumatici, posizionatori intelligenti, sistemi di attuazione e controllo per valvole e 
altri dispositivi per servizi gravosi. L’attività di STI è stata avviata da un gruppo di ingegneri specializzati 
nella progettazione e produzione di valvole di controllo. La loro vasta esperienza e dedizione, unite 
alla crescente domanda da parte dell’industria hanno portato a una veloce crescita dell’azienda. Nel 
2002 STI è stata acquisita da IMI, una società di ingegneria fornitrice di soluzioni innovative in applica-
zioni critiche di nicchia a clienti in ambito mondiale. La piattaforma di valvole Severe Service di IMI si 
combinava infatti in modo ideale con la tecnologia di attuazione STI, portando a ulteriori sviluppi per 
applicazioni impegnative in mercati come la Generazione di Energia e l’Oil & Gas. Oggi, STI fa parte 
della divisione Severe Service di IMI. I prodotti STI sono riconosciuti per la loro qualità e affidabilità e 
sono installati ovunque nel mondo, anche nelle condizioni ambientali più avverse. STI ha sede a Gorle, 
presso Bergamo, con una filiale a Montelupo Fiorentino (Firenze), e può contare su una rete di aziende 
associate, distributori e agenzie commerciali è presente in tutto il mondo.

Il sito di STI è 
raggiungibile 

all’indirizzo internet 
www.stiactuation.com,  

dove l’utente può 
effettuare il download 
di tutta la manualistica 

tecnica relativa ai 
prodotti dell’azienda
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SOTTO IL SOLE  
C’È WENGLOR

La produzione di moduli fotovoltaici 365 giorni all’anno con un tempo ciclo  
di un modulo al secondo richiede un sistema di movimentazione in grado  
di funzionare senza interruzioni. I sensori reflex Wenglor assicurano una sequenza 
di processo ottimizzata

Di roberto stefani

I sensori ottici laser con misurazione del tempo 
di volo integrano la tecnologia brevettata 
Wintec (Wenglor Interference Technology)



PROTAGONISTI

21CONTROLLO E MISURA

Rinomate case automobilistiche, 
gruppi alimentari, aziende farma-
ceutiche e costruttori di macchi-

ne si avvalgono con soddisfazione del-
la tecnica Wenglor. Ma anche aziende 
specializzate nella movimentazione, nel 
Food & Beverage e industrie dei settori 
legno, elettronica, carta, plastica, tessile 
e confezionamento risolvono le loro di-
verse problematiche utilizzando prodotti 
Wenglor. 
Elio Bolsi, General Manager di Wen-
glor Sensoric Italiana, ci illustra i segreti 
dell’azienda e la sua visione per il futuro.

L’innovazione tecnologica è da sempre un 
fiore all’occhiello della vostra produzione. 
Ci può fare un esempio concreto? 
Wenglor è riconosciuta per la qualità e 
affidabilità dei suoi dispositivi e sistemi 
optoelettronici, che produce e com-
mercializza direttamente. Ogni anno la 
nostra azienda introduce innovazione 
nei suoi componenti. Un esempio è la 
tecnologia Wintec (Wenglor Interfe-
rence Technology) presente negli ulti-

mi sensori ottici laser con misurazione 
del tempo di volo, che ci ha permesso 
di piazzarci fra i primi 3 finalisti per il 
premio Internazionale alla Tecnologia 
Hermes Award 2011.

Sulla base delle caratteristiche di inno-
vazione che state portando avanti, quale 
sarà l’evoluzione della vostra offerta? 
Riteniamo che i prodotti ottici di nuova 
generazione avranno un’interazione diret-
ta con i bus di campo. Infatti, siamo i primi 
costruttori nel mondo a integrare Profinet, 
Ethercat ed Ethernet IP direttamente nel 
sensore, ottenendo un’elevata capacità di 
comunicazione, flessibilità nel gestire i se-
gnali e un’autodiagnostica sempre attiva 
nella trasmissione dei dati di processo. 

Quali saranno i prevedibili sbocchi su 
cui vedremo prossimamente Wenglor 
impegnata? 
La strada che Wenglor percorrerà nei 
prossimi anni sarà quella di sviluppare 
l’offerta con una sempre maggiore di-
versificazione di prodotti. 

Elio Bolsi, General 
Manager di Wenglor 
Sensoric Italiana: 
“Riteniamo che i 
prodotti ottici di nuova 
generazione avranno 
un’interazione diretta 
con i bus  
di campo”
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Stiamo infatti cominciando a entrare nel 
mercato della componentistica di misura 
di pressione, flusso e temperatura. Conti-
nueremo inoltre a espanderci nel mondo 
con aperture di nuove filiali dirette per 
garantire sempre di più la reperibilità del 
nostro prodotto e un supporto tecnico e 
commerciale di prim’ordine, secondo lo 
standard Wenglor.

Spostiamo le lancette del tempo in avanti: 
come vede il futuro in relazione ai mercati 
di vostro riferimento? 

La nostra visione è molto positiva, perché 
cercando di ampliare la gamma di prodot-
ti standard, inserendo nello stesso tempo 
prodotti innovativi e cercando di offrire 
soluzioni specialistiche nel campo per 
esempio della visione, in questo momen-
to fortemente in crescita, riteniamo che la 
nostra azienda possa fare nei prossimi cin-
que anni un salto importante in termini di 
crescita di fatturato e gamma di soluzioni, 
consolidando una posizione di primo pia-
no nel panorama delle aziende leader del-
la componentistica di automazione. 

chi è wenglor sensoric
Wenglor è un’azienda famigliare high-tech altamente innovativa con sede a Tettnang (Germania) in 
prossimità del Lago di Costanza. I suoi collaboratori, distribuiti in 43 differenti Paesi, gestiscono più di 
50.000 clienti nel mondo. 
I primi sensori furono realizzati 28 anni fa da Dieter Baur, fondatore dell’azienda. Oggi, Wenglor è un 
nome affermato nella realizzazione di sensori optolelettronici, induttivi e ad ultrasuoni, prodotti d’iden-
tificazione, tecnica di sicurezza e componenti di sistema e, in generale, prodotti innovativi per il ricono-
scimento di oggetti senza contatto.
Contraddistinguono Wenglor l‘ottima assistenza, un qualificato supporto tecnico e una scrupolosa os-
servanza dei termini di consegna e una rete di vendita ben strutturata e distribuita in tutto il mondo.

Lo staff di Wenglor 
riunito davanti allo 
stand in occasione 

della scorsa edizione 
della manifestazione 

SPS Italia di Parma
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ITALIA-GERMANIA, 
GIOCO DI SQUADRA

Francesca Selva illustra le novità della nuova edizione e traccia un quadro  
degli sviluppi futuri di un evento ormai diventato un punto di riferimento  
per l’automazione nel nostro Paese. Passando anche per alcune considerazioni  
di carattere generale sul mondo delle manifestazioni fieristiche

Di Mario neri, feDerica ronchi

Francesca Selva, Marketing & Operations 
Director di Messe Frankfurt Italia: 
“Vogliamo sempre essere certi di offrire 
ai nostri visitatori quello che loro cercano 
e quello che gli espositori desiderano”
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SPS/IPC/Drives Italia, la fiera dell’au-
tomazione sorella della storica 
manifestazione tedesca, giunge 

quest’anno al suo terzo appuntamento 
nazionale. 
Dal 21 al 23 maggio prossimi, nel quar-
tiere fieristico di Parma, SPS si presenta 
con una crescita del 10% circa rispetto 
al 2012, superando i 39.000 mq di area 
espositiva con oltre 450 espositori. 
Questi numeri indicano il consolidamen-
to della manifestazione e il valore di que-
sto risultato è testimoniato dalla pronta 
conferma della totalità delle aziende di 
riferimento, avvenuta addirittura entro la 
fine dell’ottobre scorso. Un grande van-
taggio, oltre che un grande risultato, che 
permette agli organizzatori di una mani-
festazione fieristica di lavorare alla pro-
mozione dei visitatori con modalità, tem-
pistiche e investimenti adeguati. 
Lo ha sottolineato Francesca Selva, Mar-
keting & Operations Director di Messe 
Frankfurt Italia, che abbiamo incontrato 
per comprendere quali saranno le novità 
e i percorsi su cui si snoderà l’imminente 
edizione 2013 di SPS Italia.

Focus su atenei, system 
integrator, innovazione  
ed end-user 
“Una fiera giovane ha innanzitutto bisogno 
di consolidamento e ciò passa attraverso 
l’investimento in progetti in grado di coin-
volgere l’intera filiera”, afferma Francesca 
Selva. “Abbiamo cominciato dall’Università 
che ha un sempre più stretto legame con le 
aziende di questo settore. Sin dalla prima 
edizione ospitiamo, grazie al progetto ‘Lin-
king University’ gli atenei che desiderano 
presentare i propri progetti e programmi, 
coinvolgendo direttamente gli studenti. 
Quest’anno abbiamo attivato un program-
ma di ‘lezioni in fiera’ in accordo con Uni-
versità e Istituti Tecnici a cui verrà data la 
possibilità di far vivere da vicino agli stu-
denti, attraverso la visita degli espositori in 
fiera, il mondo dell’automazione”.
Sulla scorta dell’esperienza condotta nel-
la passata edizione, ‘System Integrator on 
Demand’ è invece una modalità espositiva 
che raccoglie, al centro del padiglione, gli 
specialisti dell’integrazione, garantendo in 
questo modo il trait d’union fra fornitori di 
prodotti, tecnologie, end-user e OEM. 

SPS Italia 2013 
dedica attenzione 
agli End User con il 
progetto ‘We Love Our 
Customer’. Le aziende 
espositrici investono 
con ricchi stand e l’idea 
di incontrare gli End 
User in questo contesto 
è per loro molto 
interessante
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In una fiera che parla di automazione, non 
può inoltre mancare un supporto preciso 
all’innovazione: ‘Innovation Research’ è il 
progetto che è nato per dare risalto alle 
start-up e agli spin-off universitari da cui na-
scono opportunità di soluzioni innovative.
“L’edizione 2013 dedica attenzione anche 
agli End User, con il progetto di ospita-
lità ‘We Love Our Customer’. Le aziende 
espositrici investono, in termini di imma-
gine, con ricchi stand che presentano 
un’offerta quanto mai completa, come in 
un loro show-room, e l’idea di incontrare 
gli End User in questo contesto è per loro 
molto interessante”, spiega Francesca 
Selva. “Abbiamo pertanto deciso di pro-
muovere settorialmente la loro presenza, 
cominciando proprio da uno dei settori 
di riferimento in Italia: il Food&Beverage”. 
“Nella giornata loro dedicata - il 23 mag-
gio – organizzeremo, in collaborazione 
con Fiere di Parma, una tavola rotonda 
dal titolo ‘Processi produttivi nell’industria 
alimentare: l’automazione per accrescere 
efficienza, produttività, sicurezza, servizio 
e qualità’. Si tratterà di un incontro/con-
fronto fra esponenti della produzione, 

della distribuzione e fornitori di sistemi di 
automazione industriale.”

Formula vincente non si cambia
“La forza propulsiva di SPS/IPC/Drives 
Italia deriva proprio dalla sua verticalità, 
dalla volontà di essere uguale a sé stes-
sa senza cercare inutili ipotesi di crescita 
derivanti da ‘fuori settore’”, afferma Fran-
cesca Selva. “Anche per il futuro quindi 
vogliamo essere certi di offrire ai nostri 
visitatori quello che loro cercano e quello 
che gli espositori desiderano.”
Dunque anche quest’anno la manifesta-
zione fa della specializzazione la propria 
chiave di volta: l’incontro tra domanda e 
offerta è infatti possibile solo se ci sono 
coerenza, perimetrazione e verticalità. E 
su questi principi Messe Frankfurt inten-
de muoversi anche in futuro, smentendo 
perciò qualsiasi tipo di voce che voleva il 
merceologico di manifestazione ampliar-
si con l’inserimento di nuove voci di natu-
ra più meccanica e/o meccatronica.
Parlando delle linee di sviluppo future, 
Selva afferma che “per quanto riguarda 
le iniziative, il nostro primo obiettivo è 

La forza propulsiva 
di SPS/IPC/Drives 

Italia deriva dalla sua 
verticalità senza cercare 

ipotesi di crescita 
derivanti da ‘fuori 

settore’
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quello di fare crescere i progetti già av-
viati, in quanto ci crediamo fermamente 
e devono essere ancora accompagnati 
per affermarsi e stabilizzarsi. Certamente 
qualche novità ci sarà, ma forse è un po’ 
presto per parlarne”.

chi l’ha detto che le fiere sono morte?
“Noi crediamo che le fiere siano, soprat-
tutto per le piccole medie imprese, uno 
degli strumenti di marketing più efficaci 
per attuare i processi di internazionalizza-
zione. In un momento come questo, dove 
il mercato interno non può più essere suf-
ficiente per rispondere ai programmi di 
crescita delle aziende, Messe Frankfurt è 
il partner ideale in quanto offre una piat-
taforma di relazioni e di asset di qualità,” 
ribadisce Francesca Selva.
La nascita e l’immediato successo di una 
manifestazione come SPS sembrerebbe-
ro dimostrare che il problema non deriva 
dal settore fieristico in quanto tale, ma 
dalla tipologia di fiera offerta e dal modo 
in cui viene organizzata. 

“Le aziende chiedono servizi ad alto valo-
re aggiunto e solo chi è in grado di offrirli 
viene premiato”, sottolinea Francesca Sel-
va, che prosegue: “Ad esempio le ragioni 
del successo di SPS Italia sono da ricer-
carsi nella cura che abbiamo riposto sin 
dalla fase progettuale nel soddisfare le 
esigenze degli attori che rappresentano il 
mercato e nella varietà dei progetti messi 
in campo, oltre naturalmente ai continui 
investimenti in comunicazione”. 
‘Lavoriamo Insieme’ è l’adagio che Mes-
se Frankfurt Italia ama ripetere, ma che 
soprattutto mette in pratica ogni giorno. 
Da qui la relazione molto stretta con gli 
espositori, che si concretizza in progetti 
condivisi e in uno scambio continuo di in-
formazioni. “E con i visitatori, che ricono-
scono la scelta di una location accessibile 
e sostenibile, oltre alla garanzia di una vi-
sita proficua data la presenza dell’intero 
mercato d’offerta. Solo con l’apporto e la 
cooperazione fattiva di diverse professio-
nalità e competenze si possono realizzare 
progetti importanti e duraturi”.

Quest’anno SPS Italia  
supererà i 39.000 mq 
di area espositiva con 
oltre 450 espositori.  
C’è grande attesa per 
monitorare il trend dei 
visitatori

chi è messe FrankFUrT iTalia
Messe Frankfurt Italia è la filiale italiana dell’ente fieristico tedesco che, nella graduatoria mondiale 
degli organizzatori, ricopre le primissime posizioni quale piattaforma di sviluppo industriale, con 
più di 100 fiere specializzate in tutto il mondo nei settori dei beni di consumo, tessile, automotive, 
architecture, home technology & security, comunicazione e tempo libero. 
Globalmente la Fiera di Francoforte  è presente in oltre 150 Paesi sparsi in tutto il mondo, con pre-
senze sia dirette che rappresentate, “muovendo” tre milioni di visitatori e oltre 77.300 espositori 
su una superficie di 578.000 metri quadrati.
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NOTIZIE DAL MONDO 
INDUSTRIALE

Rittal ed Heitec completano la partnership  
per la linea dedicata all’elettronica
Dal primo gennaio 2013 è diventato effettivo il passag-
gio della linea di sistemi per l’elettronica di Rittal GmbH 
alla tedesca Heitec AG, come annunciato ufficialmente 
in occasione della scorsa fiera SPS/IPC/Drives di Norim-
berga. Questo importante trasferimento non comporte-
rà variazioni per gli operatori italiani: sul nostro territorio 
nazionale rimarrà infatti inalterata la rete distributiva e 
sarà Rittal SpA a garantire la continuità di servizio alla 
clientela locale. Il trasferimento delle attività ad Heitec, 
azienda fortemente focalizzata sul settore dell’elettro-
nica, ottimizza ulteriormente le competenze e le pos-
sibilità di proporre soluzioni  mirate al mercato. Inoltre 
l’accordo non avrà ripercussioni su documentazioni, di-
stinte base, capitolati, disegni ed altre documentazioni 
in quanto codici prodotto, condizioni di vendita, refe-
renti commerciali, servizi logistici e quant’altro stabilito 
in precedenza verrà mantenuto inalterato. Questa scel-
ta è il naturale sviluppo della cooperazione con Heitec 
già in essere dal Gennaio 2010 che ha portato ad una 
collaborazione di successo rivolta al nostro mercato.

ABB migliora la rete di trasporto  
del greggio in Italia
ABB si è aggiudicata un ordine del valore di 40 milioni 
di dollari per estendere il terminale di esportazione 
della Raffineria di Taranto di Eni. Il contratto fa par-
te del piano Eni per migliorare le infrastrutture della 
raffineria e assicurare una connessione affidabile con 

l’impianto olio onshore di Tempa Rossa. La raffine-
ria è situata vicino al terminale di esportazione ed è 
collegata al giacimento tramite un oleodotto sotter-
raneo già esistente. L’impianto prevede l’estensione 
dell’attuale pontile presso la raffineria di Taranto, nella 
baia di Mar Grande sul Mar Ionio. Il nuovo impianto 
favorirà il trasferimento finale del greggio estratto dal 
giacimento Tempa Rossa e trasportato tramite un ole-
odotto sotterraneo al terminale di esportazione della 
raffineria di Taranto. Il pontile avrà cinque bracci di 
carico, con una capacità di spedizione di 3.000 metri 
cubi all’ora. Per garantire lo svolgimento sicuro delle 
attività di carico e l’ancoraggio stabile delle navi du-
rante il carico del greggio, ABB fornirà nuovi sistemi 
elettrici, tutte le apparecchiature meccaniche e i siste-
mi di automazione necessari. La fine dei lavori è previ-
sta per agosto 2015.

a cura Della reDazione Di controllo e Misura
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Le buone prassi di Gefran premiate  
dalle CCIAA lombarde
Gefran è entrata a fare parte delle 78 imprese lom-
barde premiate per le migliori “buone prassi” azien-
dali per la responsabilità sociale d’impresa (nella 
foto Ennio Franceschetti, AD e presidente della so-
cietà). L’iniziativa, organizzata dalle Camere di com-
mercio lombarde, ha l’obiettivo di riconoscere e dare 
visibilità alle imprese che hanno intrapreso volonta-
riamente attività con impatto positivo sulla società e 
sull’ambiente.
Tra le numerose best practice riconosciute a Gefran 
ne citiamo alcune. L’uso del mercurio nell’industria è 
oggi precluso per legge in molte attività ma Gefran, 
in anticipo sulle normative europee, ha sviluppato 
da anni una gamma di sensori di pressione per alte 
temperature usati per il controllo dei carichi di cor-
rente nelle macchine industriali, che utilizzano come 
liquido di riempimento il sodio-potassio anziché il 
tossico e inquinante componente chimico.
Oltre alla sensibilità ambientale, l’attenzione di Ge-
fran è forte anche nei confronti dei propri dipenden-

Roel Van Doren alla guida di Emerson 
Process Management Europe 
Emerson Process Management ha annunciato la nomi-
na di Roel Van Doren a Presidente per l’Europa. In que-
sto nuovo ruolo, Van Doren dirigerà le attività di ven-
dita e marketing europee, prendendo il posto di Bob 
Sharp, che ha accettato una nuova posizione al quartier 
generale di Emerson a Sant Louis, negli Stati Uniti.
Il neopresidente ha dichiarato: “Il mio obiettivo è 
quello di fare in modo che Emerson diventi un ‘Trust-
ed Advisor’, in grado di fornire tecnologia facile da 
installare ed utilizzare e persone capaci di dare ri-
sposte alle richieste dei clienti.”
Van Doren lavora in Emerson da 22 anni, dove ha ri-
coperto differenti ruoli all’interno dell’organizzazio-
ne. Dopo dieci anni passati nella struttura belga, Van 
Doren è diventato nel Settembre del 2000 General 
Manager Operations per UK e Irlanda. Successiva-
mente, ha ricoperto negli Stati Uniti il ruolo di Vice 
Presidente Refining and Chemical Industry Center. 

Il wireless 4-Noks nel catalogo di RCC
RCC ha recentemente raggiunto un accordo con l’a-
zienda Italiana 4-Noks per la commercializzazione dei 
loro dispositivi di comunicazione wireless in tecno-
logia ZigBee. I prodotti a catalogo 4-Noks sono stati 
studiati per la raccolta dati e il controllo remoto sia 
in campo industriale che in contesti commerciali/civili.
Le applicazioni spaziano dal controllo del consumo 

di energia (Energy Management), al controllo di 
Umidità, Temperatura e parametri ambientali (Buil-
ding Automation), alla misura e controllo da remoto 
di impianti industriali (Industrial Automation).
Il catalogo dei prodotti 4-Noks è estremamente am-
pio e include: Gateway RS485 e LAN Bridge RS485 
Modbus, Sensori umidità e temperatura, controlli 
relè, misuratori di corrente, termostati ecc.

ti, come dimostrano le 11.000 ore di formazione con 
corsi specifici tesi allo sviluppo di competenze tecni-
che e trasversali. Il panorama delle best practice “so-
ciali” si completa con il sostegno delle spese relative 
ad asilo nido e a scuole materne per i figli di alcuni 
dei dipendenti più meritevoli, borse di studio per gli 
studenti universitari e la sponsorizzazione della Gara 
Nazionale di Elettronica e Telecomunicazioni orga-
nizzata dall’Istituto superiore Cristoforo Marzioli.
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Siemens installa  
il prototipo di una turbina eolica  
offshore da 4 MW
Siemens Energy ha installato il prototipo di una 
nuova turbina eolica da 4 MW a Østerild, in Da-
nimarca. 
La nuova turbina eolica è una SWT-4.0 e si basa sul-
la tecnologia collaudata della SWT-3.6, la turbina 
eolica offshore più famosa al mondo. Il prototipo 
della turbina da 4,0 MW è inizialmente equipaggia-
to con il rotore standard da 120 metri della turbina 
da 3,6 MW, ma a breve verrà dotato di un rotore 
da 130 metri, con pale da 63 metri. Dopo numerosi 
test la turbina SWT-4,0-130 sarà messa in vendita 
con il rotore da 130 metri di diametro entro il primo 
semestre del 2013.
L’upgrade del generatore e del rotore permette di 
raggiungere un aumento annuo della produzione di 
energia del 15%.

Nuove sinergie grazie  
all’integrazione di easiTEC  
in Telestar
easiTEC, azienda attiva dal 2009 nel fornire soluzioni 
specializzate ad alto valore aggiunto nell’automazio-
ne industriale, si unisce a Telestar.
Telestar è una società che, nel corso di un ven-
tennio di attività, ha sempre instaurato forti part-
nership con aziende leader di mercato al fine di 
proporre ai propri clienti prodotti di qualità e sup-
porto tecnico adeguato. Il portafoglio prodotti Te-
lestar, grazie all’integrazione di easiTEC, diventa 

La prima linea di illuminazione composta da lam-
pade al sodio e agli ioduri metallici viene tele con-
trollata attraverso i dispositivi Syra-D con riduzio-
ne programmata dal SW Minos-X attraverso timer 
astronomici e settimanali. 
Il server IOS di gestione è stato installato presso 
gli uffici del gestore degli impianti, il quale andrà 
a breve a completare le restanti 5 linee di illumi-
nazione che fanno capo alla cabina elettrica di ali-
mentazione.
I risultati di risparmio del 30% sui costi di ener-
gia ed in particolare la semplicità e la comple-
tezza delle informazioni di guasto relative alle 
lampade afferenti a tali impianti, hanno portato 
a scegliere la soluzione Minos System proprio 
per la possibilità di gestire in modo ottimizzato 
la manutenzione.

Dubai sceglie di equipaggiare con tecnologia 
Umpi l’area residenziale di Al Garhoud
Il sistema Minos System di UMPI Elettronica è stato 
installato sulla prima Smart Street degli Emirati Arabi.

ancora più ampio e completo includendo prodot-
ti ad elevato contenuto tecnologico in ambito di 
sistemi di controllo, comunicazione industriale e 
Windows Real Time.
Marchi noti e affermati come IntervalZero, Sontheim, 
ESD, Molex costituiscono delle nuove interessanti 
opportunità per le soluzioni tecnologiche proposte 
e supportate da Telestar.
L’unione delle competenze ed esperienze di due 
aziende, attente alla qualità e professionalità dei 
servizi erogati, sarà fonte di ulteriori sinergie per i 
propri clienti.
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Eaton Corporation completa l´acquisizione 
di Cooper Industries
Eaton Corporation e Cooper Industries, fornitore di 
attrezzature elettriche, hanno annunciato oggi che 
Eaton ha completato l’acquisizione di Cooper. L’ac-
quisizione era già stata annunciata il 21 maggio 2012 
ed incorpora Eaton e Cooper in una nuova società 
primaria globale per la gestione dell´energia deno-
minata Eaton Corporation plc.
“L’acquisizione da 13 miliardi di dollari di Cooper, è 
la più grossa operazione fatta da Eaton nei 101 anni 
di storia, una grande trasformazione che espande la 
capacità del nostro segmento di mercato, ampia il no-
stro portafoglio di prodotti, servizi e soluzioni, e raffor-
za la nostra presenza a livello globale”, ha affermato 
Alexander M. Cutler, presidente e CEO di Eaton.

“Cooper apporta comprovate capacità nella distribu-
zione di energia elettrica, smart grid, illuminazione, 
dispositivi di controllo dell’illuminazione, dispositivi 
di cablaggio e soluzioni di sicurezza ai noti punti di 
forza Eaton nella qualità e distribuzione di energia, 
servizi energetici”, continua Cutler. “Queste tecnolo-
gie complementari accelerano ulteriormente la cre-
scita di Eaton come società di gestione dell’energia 
integrata globale concentrata su uno dei più com-
plessi megatrend dei nostri tempi: l’aumento dei 
costi e dell’impatto ambientale dovuti al crescente 
sfruttamento energetico mondiale”.
Mettendo insieme i risultati di Eaton e Cooper dei 
quattro trimestri fino al 30 settembre 2012, Eaton 
Corporation plc registra fatturati pro forma di 21,8 
miliardi di dollari ed EBITDA di 3,3 miliardi di dollari.

Isoil Industria sbarca ad Hong Kong
Si chiama Isoil Industria Hong Kong Limited la nuo-
va filiale che l’omonima azienda milanese ha recen-
temente aperto per essere più vicina alle esigenze 
del mercato orientale. Questa nuova società, spiega 
l’amministratore Roberto Guazzoni, nasce con due 
obiettivi precisi; da una parte consolidare la presen-
za dei prodotti Isomag e Isonrg sul mercato di Hong 
Kong e Macau, due piazze particolarmente impor-
tanti per Isoil; dall’altra dare maggiore sostegno alla 
rete di distributori sul territorio cinese che si sta cre-
ando con buone prospettive.
Questo nuovo investimento continua la forte spinta 
all’internazionalizzazione che Isoil Industria ha intra-
preso da alcuni anni. A tal proposito è opportuno ri-
cordare la joint venture Isoil Lamon realizzata in Brasi-
le lo scorso anno, che sta già portando ottimi risultati.

Wika più forte nell’Oil&Gas e nel processo
Le recenti acquisizioni di Euromisure e Gayesco 
hanno permesso al gruppo Wika di espandere il 
proprio portafoglio di prodotti e servizi e la propria 
presenza internazionale nei settori dell’Oil&Gas e 

dell’industria di processo. La gamma di prodotti Eu-
romisure include elementi primari di portata come 
flange tarate, tubi venturi (nella foto), boccagli, tubi 
pitot e sonde di temperatura. Di Euromisure fa an-
che parte Eurosistemi, azienda controllata al 100%, 
che progetta e costruisce banchi di campionamen-
to e analisi per acqua e vapore, principalmente de-
stinati al settore energia.
Gayesco è invece una società statunitense, con casa 
madre a Pasadena in Texas, che opera dal 1958 a li-
vello mondiale nella misura di temperatura per calda-
ie e reattori per raffinerie. La gamma prodotti include 
sonde di temperatura multipoint, skinpoint, complessi 
termometrici e relativi servizi di installazione e com-
missioning.
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In crescita i ricavi preliminari Datalogic
Datalogic annuncia che i ricavi preliminari delle ven-
dite del quarto trimestre 2012 si attestano a 114,3 
milioni di Euro con una crescita del 5,6% su base an-
nua (+3,4% a cambi Euro/Dollaro costanti) rispetto ai 
108,2 milioni di Euro registrati nel quarto trimestre 
2011. La Divisione ADC (Automatic Data Capture) 
specializzata nella produzione di lettori di codici a 
barre fissi per il mercato retail, di lettori manuali e di 
mobile computer ad uso professionale, ha registra-
to un un fatturato di 75,3 milioni di Euro (76,8 mi-

Karl Mayer Rotal utilizza SMC
L’azienda è specializzata nel settore dei macchinari 
tessili per la preparazione dei filati, le cosiddette im-
bozzimatrici. 
“Siamo una realtà che fa della customizzazione delle 
macchine un punto di forza”, afferma Ivan Tait, diretto-
re del dipartimento elettrico di Karl Mayer Rotal. 
“Creare macchine per il dimensionamento e montag-
gio raggiante di filati e sintetici è la nostra specializ-
zazione: le nostre apparecchiature imbozzimano dal 
cotone alla fibra di vetro. Produciamo una media di 
60/70 macchine all’anno”, continua Tait. 

lioni di Euro nel 
quarto trimestre 
2011). La Divi-
sione Industrial 
Automation, spe-
cializzata nella 
produzione di 
sistemi di iden-
tificazione auto-
matica, sicurez-
za, rilevazione e 
marcatura per il 
mercato dell’Au-
tomazione Indu-
striale, ha regi-

strato un fatturato di 31,6 milioni di Euro, in crescita 
del 34,4% rispetto ai 23,5 milioni di Euro nel quarto 
trimestre 2011 grazie al consolidamento di Accu-
Sort Systems Inc. e PPT Vision Inc. Si ricorda che dal 
primo luglio 2012 è stata completata l’integrazione 
delle società Datalogic Automation, Accu-Sort Sy-
stems e PPT Vision, dando vita ad un’unica entità che 
rafforza la posizione globale del Gruppo nel mercato 
dell’automazione industriale. Informatics ha registra-
to un fatturato pari a 7,4 milioni di Euro rispetto ai 7,9 
milioni di Euro del quarto trimestre 2011. 

“Partiamo da un 
progetto standard 
che in seguito è 
adattato al singo-
lo cliente grazie 
ad un numero di 
varianti che pos-
sano rendere la 
macchina perfetta 
in base non solo al 
prodotto al quale 
sarà destinato il 
filato, ma anche 
alla logistica dello 

stabilimento e alle caratteristiche fisiche dell’area che ac-
coglierà la nostra apparecchiatura”.
Il 2012 ha visto l’ingresso dell’azienda nel settore del 
jeans con la nuova macchina per l’indaco IOM Inding-
O-Matic. 
Per affrontare questa nuova sfida Karl Mayer Rotal ha 
iniziato a collaborare con SMC Italia attraverso E.b.i. 
Group, distributore autorizzato SMC.
Tra i componenti più utilizzati in Karl Mayer Rotal, le 
valvole plug-in serie SY, le valvole di regolazione del-
la pressione e tutta la componentistica necessaria al 
completamento dell’apparato pneumatico.
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CON LA FORMULA “GISI ALL-INCLUSIVE” PENSIAMO NOI A TUTTO!
A sostegno alle vostre attività di marketing GISI vi offre l’opportunità di partecipare nel 2013 mediante formula 
collettiva a una serie di manifestazioni, fruendo di una serie di servizi professionali integrati.

SEI ASSOCIATO A GISI?  
ECCO I VANTAGGI DELLA FORMULA “GISI ALL-INCLUSIVE” 

La quota di partecipazione, che viene stabilita per metro quadro di superficie assegnata, include i seguenti servizi: 

■  affitto dell’area espositiva collocata in un contesto di 
passaggio centrale e ad elevata visibilità all’interno della 
manifestazione; 

■  allestimento e arredamento base dello stand all’interno 
dell’area collettiva GISI: desk reception, zona riunione, 
area ripostiglio, mobiletto/struttura espositiva, fronte-
spizio/banner con ragione sociale, grafica coordinata ad 
elevata visibilità, faretti d’illuminazione, prese elettriche, 
moquette, attaccapanni, cestino; 

■ pass d’ingresso; 
■ pass posteggio auto riservato; 

■ allacci tecnici standard e relativi consumi; 
■ pulizie giornaliere dello stand; 
■ vigilanza notturna; 
■ imposta di pubblicità; 
■ assicurazione standard convenzionata; 
■  supporto da parte della segreteria/centro servizi GISI 

collocato nella collettiva; 
■  accesso al magazzino centrale (logistica d’appoggio per 

esigenze particolari); 
■ iscrizione e inserimento nel catalogo di manifestazione. 

(*)  Evento di tipo mostra-convegno co-organizzato insieme alla rivista Automazione e Strumentazione. Per prenotare la propria partecipazione usufruendo 
dell’agevolazione in qualità di Associati GISI siete pregati di contattare Fiera Milano Media SpA, Segreteria Organizzativa: tel. 02 4997.6533

 e-mail chiara.chiodaroli@fieramilanomedia.it 

PROMOzIONE E COMUNICAzIONE:
■  Rivista GISI News-Controllo e Misura: approfondimenti 

e notizie negli speciali pre-evento (anticipazione); inter-
viste e report sugli speciali post-evento (chiusura); 

■  Riviste tecniche: copertura mediante azioni di ufficio 
stampa; azioni DEM e promozionali a seguito di accordi 
di co-marketing; 

■  Direct Mailing: azioni mirate di direct e-mail marketing (DEM) 
sulle mailing list dell’Associazione e della rivista GISI News. 

■  Promozione organizzatori: azioni mirate di comunicazione 
su mailing qualificate a seguito di accordi di co-marketing. 

■  Stampa d’opinione: azioni di comunicazione sui princi-
pali organi di stampa nazionale o locali attraverso attività 
di ufficio stampa. 

■  Accesso privilegiato e a condizioni economiche age-
volate a servizi aggiuntivi durante i giorni di mani-
festazione: catering, pranzi, sale riunioni, arredamenti 
aggiuntivi, facility per lo svolgimento di eventi (es. 
conferenze stampa, users/distributors meeting), al-
berghi/hotel ecc. 

  FIeRe eD eveNtI DI INteReSSe 2013

Pharmintech, 17-19 aprile 2013, Bologna Chem-Med, 24-26 settembre 2013, Milano

SPS/IPC/DRIveS Italia, 21-23 maggio 2013, Parma Mecha-tronika, 23-26 ottobre 2013, Milano

S&PI Sensor & Process Instrumentation, giugno 2013, Milano (*) ecomondo, 6-9 novembre 2013, Rimini

NON SEI ANCORA ASSOCIATO? E ALLORA… CHE ASPETTI AD ASSOCIARTI?
Scopri quanto sia utile e conveniente. 

Per maggiori informazioni contatta la segreteria ai seguenti riferimenti: tel. 02 21598153, fax 02 21598169
e-mail: lia@gisi.it

AllInclusive_Gisi_1_13.indd   1 12/03/13   10.01



ANTEPRIMA

36 CONTROLLO E MISURA

L’ultima edizione  
di Pharmintech  
si è svolta nel 2010  
a Bologna. Quest’anno avrà 
luogo nel mese  
di aprile, dal 17 al 19

Di Valerio alessanDroni

Giunge alla sua quarta edizione la qualificata 
vetrina europea sull’indotto farmaceutico, 
sede di incontro e di scambio per tutte le 
principali aziende internazionali a servizio 
dell’industria farmaceutica, parafarmaceutica 
e nutrizionale

PHARMINTECH,
SCACCIARE LA
CRISI È POSSIBILE



ANTEPRIMA

37CONTROLLO E MISURA

Pharmintech, fiera triennale dedicata 
alle tecnologie di processo e confe-
zionamento dell’industria farmaceuti-

ca, si terrà a Bologna Fiere dal 17 al 19 aprile 
2013. L’elevata efficacia dei contatti, riscon-
trata dagli espositori dell’ultima edizione, 
conferma Pharmintech come punto di rife-
rimento per tutti i player di settore, nonché 
appuntamento immancabile per i contenuti 
informativi e innovativi su tecnologie e pro-
cessi. Inoltre, gli espositori di Pharmintech 
riconoscono l’elevato potere decisionale 
dei visitatori: in molti casi, gli scambi avve-
nuti durante l’evento hanno infatti generato 
accordi proficui e un allargamento concreto 
del parco clienti. Motivi, questi, che hanno 
decretato il successo crescente di Pharmin-
tech negli anni (350 espositori nell’ultima 
edizione del 2010) e ne hanno fatto una 
sede dedicata capace di dare voce a un ba-
cino di mercato in costante evoluzione, che 
muove oltre 10 miliardi di euro solo in Ita-
lia (fonte: Osservatorio Pharmintech 2011-
2012). Per la prima volta, la scelta delle date 
è tale da rendere massima l’utilità di espo-
sitori e visitatori dei settori rappresentati: 
Pharmintech infatti si svolgerà in sequenza, 
con un giorno in contemporanea (19 aprile 
2013), con la manifestazione Cosmofarma, 
importantissimo appuntamento europeo 
per i prodotti e servizi per la salute, bellezza 
e benessere in farmacia. 
Inoltre, affianca la manifestazione un pro-
getto di ricerca di grande rilevanza per il 
comparto produttivo: l’Osservatorio Phar-
mintech, nato con il sostegno dei più au-
torevoli organismi associativi della filiera 
farmaceutica. L’Osservatorio si occupa di 
profilare l’andamento dell’indotto farma-
ceutico, attraverso un’analisi economico-
statistica curata dal Prof. Giampaolo Vitali, 
docente Università di Torino e Segretario 
GEI (Gruppo Economisti d’Impresa).

Farmindotto: progettare la ripresa 
dopo una pausa di riflessione
L’Osservatorio Pharmintech analizza con 
periodicità annuale le principali caratteri-
stiche strutturali dell’indotto farmaceutico, 
cioè quell’insieme di settori che forniscono 
componenti, macchinari, semilavorati, tec-
nologie e servizi alle imprese dell’industria 

farmaceutica. Tale rapporto contiene an-
che una stima del contributo economico e 
occupazionale che le imprese dell’indotto 
farmaceutico forniscono, nel loro com-
plesso, allo sviluppo economico del Paese 
in termini di fatturato, investimenti, valore 
aggiunto, occupazione e monte salari. A 
complemento della suddetta analisi, l’Uf-
ficio Studi dell’Osservatorio Pharmintech 
conduce anche un’indagine semestrale 
sulle aspettative delle imprese apparte-
nenti all’indotto Pharmintech. Alle azien-
de dell’Osservatorio Pharmintech viene 
somministrato un breve questionario sugli 
andamenti consuntivi e previsionali di fat-
turato, esportazioni e occupazione, le tre 
variabili più importanti del ciclo congiuntu-
rale dal punto di vista economico e sociale.
L’indagine congiunturale dell’Osservatorio 
a consuntivo del primo semestre 2012 e in 
previsione del secondo, evidenzia un mo-
mento di riflessione nel quale tecnologie 
e servizi andranno a rivestire un ruolo di 
determinante importanza. L’onda lunga del 
ciclo economico che lambisce l’industria 
farmaceutica provoca un rallentamento an-
che per le aziende del suo indotto. Più che 
una frenata, sembra comunque una pausa 
di riflessione, propedeutica a riorientare le 
strategie verso un mercato che, all’incertez-
za sul versante interno determinata dalla ri-
strutturazione del settore ed accelerata dal-
la spending review, ha sommato nell’ultimo 
semestre anche indicazioni di una crescita 
meno veloce delle economie emergenti 
più vivaci sul panorama internazionale. 

Un mercato stabile, ma con 
qualche incertezza di troppo
Nel primo semestre del 2012, l’analisi 
aggregata dei dati forniti dalle imprese 
dell’indotto farmaceutico italiano eviden-
zia un fatturato sostanzialmente stabi-
le nel 44% delle imprese, con una lieve 
prevalenza delle aziende che ne hanno 
registrato una diminuzione nella prima 
frazione dell’anno. L’export resta costan-
te per il 60% delle imprese, a fronte di 
una modesta prevalenza di quelle che ne 
segnalano un calo (22% rispetto a 18%). 
La stessa dinamica si riflette sul versante 
occupazionale. Nell’analisi settoriale, le 
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Pharmintech, fiera 
triennale dedicata alle 

tecnologie di processo  
e confezionamento 

dell’industria 
farmaceutica, 

quest’anno occuperà  
i padiglioni 19 e 22 

della Fiera di Bologna

performance migliori in termini di fattura-
to sono quelle dei servizi (stabilità 70%, 
aumento 24%, diminuzione 6%), che mo-
strano una congiuntura positiva anche 
per l’export (in crescita per ben il 47% 
del campione, a fronte di nessuna dimi-
nuzione) e per l’occupazione. Più difficile 
la situazione per i materiali e, soprattutto, 
per i macchinari, che mettono a consun-
tivo un primo semestre sostanzialmen-
te riflessivo per tutti e tre gli indicatori, 
laddove comunque il dato prevalente è 
quello della stabilità rispetto al semestre 
precedente. 
“Con un primo semestre 2012 positivo, 
oggi le imprese dell’indotto Pharmin-
tech contano circa 64 mila occupati”, 
spiega il prof. Vitali, curatore del rappor-
to “con 1.400 milioni di euro di salari, e 
producono per circa 11.000 milioni di 
euro, con 3.600 milioni di euro di valore 
aggiunto e 600 milioni di euro di inve-
stimenti. Il farmaceutico e il suo indotto 
rappresentano insieme in Italia una filie-
ra tecnologica di grandissima rilevanza e 
notevole propensione all’innovazione e 
all’internazionalizzazione, i cui indicatori 
industriali sono stabilmente al di sopra 
della media degli altri comparti manifat-
turieri: complessivamente producono 
quasi 36 miliardi di euro ed occupano 

130.000 addetti circa, con un monte sa-
lari di 4,5 miliardi di euro”. Lo schema 
non cambia guardando alle aspettative 
delle imprese per il secondo semestre 
del 2012: è la prudenza a dominare, con 
un certo cauto ottimismo che scalda solo 
le valutazioni riguardanti la domanda 
estera, dato trasversale a tutti i settori, 
con la maggioranza delle imprese che 
indica stabilità e, solo nel segmento dei 
macchinari dove la congiuntura è ogget-
tivamente più difficile, una lieve preva-
lenza della diminuzione degli ordini. 
A dire il vero ci si attendeva qualche cosa 
di più dalla domanda internazionale, 
punto tradizionale di forza delle imprese 
dell’indotto, che rallenta il ritmo di una 
crescita che negli ultimi anni è stata par-
ticolarmente vivace sui mercati esteri. Ne 
derivano interrogativi sui futuri sviluppi 
del comparto, ai quali fornirà un positi-
vo contributo il confronto tra le proposte 
tecnologiche che saranno protagoniste a 
Pharmintech 2013, esaltando il ruolo della 
fiera come momento di scelta e di rilancio 
degli investimenti in tecnologie. 

Una filiera che si sta riplasmando
La riorganizzazione di cui è oggetto il 
comparto farmaceutico, accanto alle in-
certezze sulle prospettive, rappresentano 
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nasce PharminTech srl
Con questa edizione prende il via anche la nuova società Pharmintech 
Srl costituita con l’accordo tra BolognaFiere,ì e Ipack-Ima e con la parteci-
pazione di Unindustria Bologna. Presidente della società è stato nomina-
to Roberto Kerkoc vice presidente Unidustria Bologna, e amministratore 
delegato Guido Corbella, AD di Ipack-Ima Spa. Nel consiglio di ammi-
nistrazione siedono anche il presidente di Ipack-Ima Luigi Gregotti e il 
presidente di BolognaFiere Duccio Campagnoli. 

Dati strutturali dell’industria farmaceutica e peso relativo dell’indotto farmaceutico  
(fonte: Osservatorio Pharmintech)

anche un’opportunità per il rinnovamen-
to e l’ottimizzazione delle produzioni per-
messa dall’avanzamento tecnologico, po-
tendo contare sui grandi progressi delle 
tecnologie e sullo sviluppo di sistemi di 
gestione. Il campione su cui si è sviluppa-
ta l’indagine dell’Osservatorio Pharmin-
tech è stato ulteriormente ampliato ed 
affinato: attualmente è formato da 151 
imprese, che occupano nel complesso 
circa 20.000 addetti e fatturano circa 5 
miliardi di euro; si tratta in modo sostan-
zialmente omogeneo di grandi, medie, 
piccole e micro imprese dei settori dei 
macchinari, dei materiali e dei servizi, tut-
te accomunate dal fatto che buona parte 
del fatturato deriva loro dalla filiera far-
maceutica.
Una filiera ‘sui generis’ cresciuta grazie 
alla collaborazione tra le varie impre-
se, secondo Sergio Dompé, Presidente 

Pharmintech 2013, per cui “il settore far-
maceutico ha fatto della collaborazione 
tra imprese un modello di riferimento al 
quale anche altri settori si stanno ispiran-
do, pienamente consapevoli che il calo 
di produttività della ricerca potrà essere 
superato solo ricorrendo a un modello a 
rete capace di favorire un’interazione fat-
tiva tra i diversi attori coinvolti. E in questo 
processo potremmo dire che le PMI sono 
pienamente coinvolte e hanno addirittura 
trovato un nuovo ruolo, essendo divenute 
parte attive all’interno del network di ec-
cellenza della filiera farmaceutica. In que-
sta prospettiva, la filiera farmaceutica non 
si sta limitando a svolgere un ruolo di for-
nitore di tecnologie, ma sta già svolgendo 
una funzione di rinnovamento della cultu-
ra industriale, contaminando – per così 
dire – altri settori con uno dei suoi tratti di-
stintivi: la cultura del network e della coo-
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Come è possibile 
notare, tralasciando 

il caso Lombardia, 
l’indotto farmaceutico 

si dimostra ben 
radicato in gran parte 

del territorio nazionale  
(fonte: Osservatorio 

Pharmintech)

la stima dell’indotto farmaceutico nelle singole regioni - 2010

Occupazione Produzione Valore  
aggiunto Monte salari Investimenti

Piemonte 5.854 1.005 317 124 53

Valle d’Aosta 86 13 5 2 1

Liguria 1.137 144 64 21 9

Lombardia 16.879 2.378 768 293 125

Trentino 1.154 195 65 24 11

Veneto 6.879 1.034 341 132 58

Friuli 1.682 270 100 39 15

Emilia-Romagna 6.492 915 314 122 51

Toscana 4.118 645 215 81 36

Umbria 950 156 51 19 9

Marche 1.690 319 98 39 17

Lazio 5.635 1.060 370 134 56

Abruzzo 1.254 196 65 24 11

Molise 180 23 9 3 2

Campania 3.012 676 242 87 39

Puglia 2.057 446 153 55 27

Basilicata 338 52 20 7 3

Calabria 779 120 52 16 8

Sicilia 2.387 910 249 102 49

Sardegna 1.078 364 99 40 20

Totale 63.640 10.920 3.599 1.363 601

perazione tra imprese, di cui Pharmintech 
può considerarsi un esempio virtuoso”.

il 2012 in sintesi
Il sondaggio condotto lo scorso anno sulle 
imprese dell’indotto Pharmintech confer-
ma quindi la grande incertezza esistente nel 
mondo imprenditoriale, con indicazioni di 
una stabilizzazione della congiuntura dopo 
la ripresa che aveva interessato il comparto 
nei due anni scorsi, e di aspettative solo in 
parte positive per quanto riguarda il futuro.
Anche la domanda estera, su cui le im-
prese avevano sempre formulato giudizi 
e aspettative positive, sembra in parte 
minacciata da una attenuazione, e forse 
anche sospensione, della crescita.
Il ruolo di produttore di beni di investi-
mento e di materiali per l’industria far-
maceutica, ricoperto dall’insieme dell’in-
dotto Pharmintech esaminato, potrebbe 
aver giocato un’influenza negativa sui 
dati di consuntivo e su quelli previsiona-
li, a causa delle incertezze che legano gli 
investimenti del comparto farmaceutico, 
oggi al centro di un profondo processo di 
riorganizzazione.

Grazie alla notevole apertura internazio-
nale delle imprese Pharmintech, la di-
versificazione geografica della domanda 
aveva consentito un vivace recupero del 
comparto negli anni successivi alla crisi 
del 2008; ora questo fenomeno sembra in 
parte attenuarsi per il rallentamento della 
dinamica di crescita anche delle econo-
mie emergenti più vivaci. L’importanza 
delle esportazioni resta indubbia, ma si 
scorgono difficoltà nel continuare ad au-
mentare il livello di export oggi raggiun-
to, e pertanto le risposte delle imprese 
riguardano soprattutto le ipotesi di stabi-
lità dei dati previsionali. Il primo semestre 
2012 si è chiuso con un consuntivo di fles-
sione del fatturato totale che si accompa-
gna ad una leggera riduzione delle espor-
tazioni e dell’occupazione.
Il dato consuntivo medio è stato disag-
gregato nei tre settori che compongono 
il campione Pharmintech. Il comparto dei 
servizi è quello che presenta una perfor-
mance più brillante: mostra un saldo tra 
ottimisti e pessimisti molto positivo, in ri-
ferimento tanto al fatturato, quanto all’ex-
port che all’occupazione.
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Sergio Dompè, 
presidente 
dell’edizione 2013  
di Pharmintech:  
“il settore farmaceutico 
ha fatto della 
collaborazione tra 
imprese un modello 
di riferimento al quale 
anche altri settori si 
stanno ispirando”

Per quanto riguarda le attese di crescita 
futura, le aspettative sono molto incerte, 
in quanto, ad un leggero saldo negativo 
del fatturato futuro, si contrappone un lie-
ve saldo positivo delle esportazioni, che 
continuano a rappresentare un elemento 
di crescita dell’indotto, tanto nei dati di 
consuntivo quanto in quelli previsionali.
Le incertezze del dato generale sono 
diffuse in tutti comparti del campione, 
anche se il comparto dei servizi mostra 
un buon ottimismo in tutte e tre le va-
riabili considerate. Situazione opposta 
si riscontra per il settore dei macchinari, 
dove solo per le esportazioni è attesa una 
completa stabilità. Infine, il comparto dei 

materiali mostra attese positive per l’ex-
port e negative per il fatturato. L’occupa-
zione continua a rimanere stabile nel suo 
dato maggioritario, anche se attese di 
riduzione dell’occupazione cominciano 
ad emerge sia dal settore dei macchina-
ri, che da quello dei materiali. In conclu-
sione, il sondaggio condotto sulle stime 
del consuntivo del primo semestre 2012 
e sulle attese di evoluzione del secondo 
semestre 2012 conferma quindi la sensa-
zione di grande incertezza che pervade 
il sistema economico italiano, incertezza 
probabilmente generata dalle condizioni 
macroeconomiche delle nostre finanze 
pubbliche.

gli inDUsTriali americani Di Pmmi sUPPorTeranno  
PharminTech 2013
Pharmintech rimarca il suo radicamento con la business community di riferimento alle recenti Gior-
nate Farmaceutiche pisane e si prepara ad aprire, fra un anno a Bolognafiere, la settimana dedicata 
al mondo farmaceutico, in sinergia con Cosmofarma. La prossima edizione di Pharmintech godrà del 
supporto di PMMI, la potente associazione degli industriali del Nord America produttori di macchine 
per il confezionamento (Usa e Canada), che divulgherà Pharmintech presso i propri associati e nella 
prossima edizione di Pack Expo di Chicago.
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È di 3.523 milioni di euro il giro d’affari relativo 
al mercato dell’automazione e strumentazione 
2011 secondo i dati recentemente elaborati da 

SDA Bocconi su incarico di GISI - Associazione Impre-
se Italiane di Strumentazione, cifra che dovrebbe pur-
troppo registrare una flessione tendenziale di qualche 
punto percentuale relativamente alle analisi ancora in 
corso per l’anno 2012.
Se nel 2011 il comparto ha fatto registrare un buon 
risultato, chiudendo con un saldo attivo del 7,2% 
rispetto all’anno precedente (su livelli paragonabi-
li alla situazione ante crisi), la stessa cosa non si 
potrà probabilmente dire per il 2012, dove a farla 
da padrona è stata più che altro l’incertezza lega-
ta agli innumerevoli fattori da ricercare nella per-
durante crisi internazionale e nelle ricadute che 
quest’ultima ha avuto nel panorama economico ed 
industriale italiano. 
L’indagine, condotta su un campione di imprese che 
si stima rappresentino l’82% del mercato, ha posto in 
evidenza come, anche per il comparto automazione 
e strumentazione, la demografia aziendale sia tipica-
mente in linea con le caratteristiche del tessuto indu-
striale italiano, con un campione esaminato composto 
per il 46% da imprese con classe di fatturato sotto la 
soglia dei 5 milioni di euro e per il 20% da imprese 
con fatturato fino ai 10 milioni di euro.  

Sottolineiamo che lo studio condotto da SDA Bocco-
ni, giunto alla sua quarta edizione e che ha per titolo 
“Osservatorio sull’andamento del Mercato Nazionale 
dell’Automazione e Strumentazione Industriale, Civi-
le e di Laboratorio”, ha considerato una vasta tipolo-
gia di strumenti e sistemi di automazione e controllo, 
che sono stati raggruppati a formare ben 18 distinte 
categorie: dalla strumentazione industriale di misu-
ra e in campo ai sensori ed encoder; dagli analizza-
tori di gas e di liquidi agli attuatori e posizionatori; 
dagli azionamenti elettrici ai sistemi di controllo (di 
tipo DCS così come PAC, PLC, PC); dai sistemi di 
tipo Scada alla strumentazione da laboratorio, fino a 
comprendere le attività di service.

si importa dall’estero,  
ma si esporta anche molto
Esaminando i dati emersi dalla recente edizione 
dell’Osservatorio redatto da SDA Bocconi, è in-
nanzitutto interessante porre l’attenzione su due 
diversi elementi: da un lato la percentuale di com-
posizione del fatturato complessivo, dall’altro lato 
le tendenze in atto.
Il venduto sul mercato interno (prodotto in Italia o 
ivi importato) ha fatto registrare un valore di 2.395 
milioni di euro, pari al 68% del valore complessivo. 
La quota legata alle esportazioni complessivamente 

L’indagine condotta da SDA Bocconi in esclusiva per GISI rileva un 
ritorno del comparto strumentazione e automazione  ai livelli pre-crisi 
paragonabili al 2007. Il giro d’affari supera i 3 miliardi e mezzo di euro 
ma tutto ciò grazie alle esportazioni che si dimostrano il vero fattore di 
traino di un mercato che, sul fronte interno, continua a segnare il passo

buono il 2011, piuttosto fiacco il 2012. Mercato interno al palo, bene le esportazioni

SPRAZZI DI SOLE QUA E Là  
IL TEMPO RESTA INCERTO
Di alberto taDDei
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Tecnologie Per innovare, Tecnologie Per crescere
«Innovazione e investimenti sono due fattori es-
senziali di cui l’Italia non può fare a meno per 
tornare a crescere. Il mercato e le tecnologie 
che la nostra associazione rappresenta costitu-
iscono un valore strategico fondamentale per il 
raggiungimento di questo obiettivo a livello di 
Sistema Paese» dichiara Sebastian Fabio Agnel-
lo, presidente di GISI.
E come dargli torto? Sappiamo benissimo tutti che 
il rilancio dell’industria non può fare a meno di 
passare per la strada dell’innovazione e sviluppo, 
quale via per mantenere un elevato valore compe-
titivo favorendo così economia e investimenti. 
«A questo proposito, l’automazione industriale 
rappresenta oggi uno dei maggiori fattori di pro-
pulsione dell’innovazione dei processi produtti-
vi, tanto nell’industria manifatturiera, quanto in 
quella di processo. Ben si comprende, dunque, 
la grande importanza che il comparto rappre-
sentato da GISI riveste quale fattore strategico di 
competitività da un lato e di motore dello svilup-
po dall’altro», sottolinea il presidente Agnello. 
Come Associazione, la missione di GISI è dunque 
quella di impegnarsi al massimo delle possibilità 
affinché il valore professionale, il vantaggio tec-
nologico, nonché il capitale umano che le 270 
aziende associate rappresentano possa essere un 
fattore di competitività che sostenga, e anzi raffor-
zi, il percorso di crescita dell’Italia, nonché la sua 
attrattività in tema di investimenti.

Oltre 3 miliardi e mezzo di euro è il volume che caratterizza il comparto della strumentazione e automazione nazionale censito 
dallo studio SDA Bocconi

Sebastian Fabio Agnello, presidente di GISI: “Il comparto 
tecnologico rappresentato dalla nostra associazione è di 
elevata strategicità per favorire competitività da un lato e 
sviluppo dall’altro”

Il mercato in Italia nel 2011 (3.523 milioni €) 
fonte GISI, SDA Bocconi
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aTTilio FocareTe, PresiDenTe Del grUPPo 3 Di gisi:  
sTrUmenTazione analiTica e DiagnosTica Di laBoraTorio 
e Di Processo
I criteri di scelta e utilizzo della strumentazione impiegata nei laboratori chimici ed analitici è oggi ra-
dicalmente cambiato. Un tempo a prevalere era la specificità dello strumento, nonché la “storia” che 
in tal senso il costruttore poteva garantire, non badando in modo particolare ai costi. Oggi la scelta si 
muove principalmente su una prima valutazione economica, non tenendo però spesso in considera-
zione quali implicazioni possano esserci nel lungo termine. Uno degli aspetti più importanti di oggi 
nella vita di uno strumento da laboratorio è il supporto “post vendita”, 
sia in termini di assistenza tecnica che di supporto applicativo.
Un’altra considerazione importante riguarda l’aspetto documentale: 
è assolutamente necessario comprendere come riuscire a coprire 
nel modo più semplice ed uniforme  possibile gli specifici aspetti 
normativi relativi al settore merceologico o al segmento di merca-
to in cui il laboratorio opera. Anche   in questo caso è importante 
non generalizzare l’argomento relativo a calibrazioni e qualifiche. 
L’ambiente farmaceutico ad esempio, rispetto a quello alimentare, 
ambientale o industriale, ha sicuramente dei punti in comune, ma 
diverse e specifiche esigenze legate appunto allo specifico utilizzo 
dello strumento.
SI potrebbe dunque sintetizzare come oggi, l’orientamento se-
guito in ambito di strumentazione di laboratorio sia quello tipico 
“dell’asset management”.

Il mercato nel 2011 
si è attestato su valori 
prossimi al 2007, 
ovvero al periodo ante 
crisi. Tuttavia per il 
2012 si stima un ritorno 
al segno negativo, 
sia pur di pochi punti 
percentuali

strumentazione e automazione riflette 
una composizione che vede le aziende 
straniere, soprattutto multinazionali este-
re, giocare un ruolo preponderante nei 
confronti delle aziende nostrane, un ruo-
lo che le vede protagoniste nella fornitu-
ra di prodotti e soluzioni ai clienti utilizza-
tori italiani.

ha raggiunto un valore di 1.128 milio-
ni di euro, suddivise in: 355 milioni di 
euro di export diretto (10% del mercato 
totale) e 773 milioni di Euro di export 
indiretto (22% del mercato totale). 
Con riferimento al campione delle azien-
de esaminate, questi dati ci dicono in pri-
mo luogo che il mercato nazionale della 

Andamento della domanda dal 2001 al 2011
fonte GISI, SDA Bocconi
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alBerTo siBono, PresiDenTe Del grUPPo 2 Di gisi:  
sTrUmenTazione e sisTemi Di conTrollo Per l’aUTomazione 
Degli eDiFici civili, Del Terziario e inDUsTriali
Certamente la crisi attuale non facilita la realizzazione e lo sviluppo 
di molte infrastrutture come ci potevamo immaginare alcuni anni fa 
in cui le prospettive del segmento building automation potevano 
essere intraviste come un’ottima opportunità di crescita. Per quanto 
riguarda i risultati del 2012 possiamo affermare che sono di fatto  
rimasti fermi a quelli del 2011 e anche il ns. comparto ha risentito 
della crisi internazionale. 
In realtà però vi sono alcuni segmenti di mercato in cui l’automa-
zione  e la strumentazione a supporto delle infrastrutture e building 
automation mantiene un certo vivo interesse e vi è una richiesta di 
applicazioni e interessanti forniture di dispositivi. Penso per esem-
pio al comparto del “controllo e risparmio energetico” negli edifici 
civili ed industriali, comprese le  centrali termiche nei condomini, al 
controllo e monitoraggio della sicurezza ambientale, alla videosor-
veglianza, che sempre di più è integrata con il sistema centrale di 
gestione tecnologica degli impianti. Oppure anche a tutte le solu-
zioni per prevenire ed allertare gli operatori, anche “in solitudine”, che consentono di ridurre i tempi 
di intervento delle squadre di manutenzione operando anche da remoto, e più in generale a settori 
emergenti come l’energia e l’ambiente: green economy, mobilità, edifici “attivi” e sostenibili, telege-
stione e bioenergia.

sa della sofferenza degli investimenti, 
l’export - soprattutto indiretto - si è con-
figurato quale reale fattore di crescita, 
che ha permesso al mercato nazionale 
di riportarsi su valori paragonabili ai li-
velli pre-crisi, nonostante il mercato in-
terno abbia ancora il fiato corto e si at-
testi intorno a valori equivalenti a quelli 
dell’anno 2005». 

Bene il manufacturing, ferma  
la building automation
Per quanto riguarda i mercati di sbocco, 
l’indagine ha posto in evidenza come l’in-
dustria manifatturiera sia il comparto più 
importante. Quest’ultima rappresenta infat-
ti una quota percentuale pari al 50% circa 
del mercato (1.744 milioni di euro). Seguo-
no l’industria di processo (1.215 milioni di 
euro), il laboratorio (302 milioni di euro) e la 
building automation (262 milioni di euro).
Il manufacturing, oltre a pesare di più in 
termini assoluti, è stato il macrocompar-
to che ha anche fatto registrare la dina-
mica più efficace, mettendo a segno un 
ottimo +9,3% di crescita. Bene anche il 
laboratorio, cresciuto dell’8,7%. A segui-

In secondo luogo, per quanto riguarda 
l’export, si evince come la maggior parte 
delle esportazioni dei prodotti di auto-
mazione e strumentazione passi attraver-
so contractor, OEM, società di ingegneria 
e altri soggetti similari.
La variazione percentuale di tutte e tre 
le macrodestinazioni di sbocco (merca-
to interno, export diretto ed export indi-
retto) è stata positiva, ma è interessan-
te sottolineare come siano nettamente 
differenti i trend. In particolare, se nel 
2011 il fatturato realizzato sul mercato 
interno ha registrato una crescita piutto-
sto contenuta pari al +3,6%, valori ben 
diversi si sono registrati relativamente 
all’export: le esportazioni dirette sono 
infatti cresciute del +13,1% e quelle in-
dirette del +16,9%. 
«Il mercato dell’automazione e strumen-
tazione industriale fa sostanzialmente 
registrare la stessa tendenza che, in 
senso più generale, sta caratterizzando 
molti altri comparti tecnologici», dichia-
ra Sebastian Fabio Agnello, presidente 
di GISI, che prosegue: «A fronte di una 
stagnazione del mercato interno a cau-
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Il mercato 
dell’automazione 
e strumentazione 
industriale fa 
sostanzialmente 
registrare la stessa 
tendenza di molti altri 
comparti: mercato 
interno al palo, bene le 
esportazioni

le previsioni per il 2012
Se il 2011 si è dimostrato un anno di 
crescita sul 2010, essenzialmente gra-
zie alle buone performance dell’espor-
tazione, segnali di cautela – come det-
to in apertura di articolo - emergono 
relativamente alle rilevazioni effettuate 
in relazione al 2012 e alle prime proie-
zioni 2013.

re l’industria di processo (+5,4%) e la bu-
ilding automation (+0,3%). Quest’ultimo 
comparto ha inevitabilmente scontato 
gli effetti della perdurante situazione di 
stagnazione dovuta alla crisi del mercato 
immobiliare e delle infrastrutture, che ha 
soffocato gli investimenti lasciando più 
che altro spazio ad operazioni di ammo-
dernamento impianti.

massimo sPica, PresiDenTe Del grUPPo 1 Di gisi: 
sTrUmenTazione e sisTemi Di conTrollo e Di sicUrezza 
Per l’inDUsTria
I dati che emergono dall’osservatorio sull’andamento del 
mercato per l’anno 2011 sono in linea con le tendenze 
che abbiamo verificato nel gruppo di lavoro di cui sono 
il presidente, che racchiude tutti i soci che si occupano di 
“Strumentazione e sistemi di controllo e di sicurezza per 
l’industria”. 
Ad avvalorare questa accuratezza di analisi vi è sicuramente 
il grande lavoro che è stato fatto a livello di coinvolgimento 
delle aziende, che ha visto una redemption del 75% delle 
imprese contattate per un fatturato rappresentato dell’ 82%. 
In ciò un grande peso lo hanno avuto le grandi aziende, 
le PMI che hanno partecipato all’indagine hanno infatti 
avuto una redemption più bassa, attorno al 50%, ma non 
va scordato che quantitativamente esse rappresentano 
un dato molto significativo da tenere in considerazione. I 
risultati del 2011 sono stati positivi e il 2012, dopo i pri-
mi tre mesi, sembrava essere totalmente l’opposto. Verso 
la fine dell’anno c’è stata invece una ripresa, grazie alle 
esportazioni che hanno compensato la depressione del 
mercato interno.

Trend percentuali dei mercati di destinazione 2011 (confronto con il 2010)
fonte GISI, SDA Bocconi
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Uno sguardo ai vari comparti 
disaggregati
Nel mercato globale italiano della stru-
mentazione e automazione, i comparti 
che hanno dimostrato una maggiore 
vivacità di crescita nel 2011 sono stati 
quelli relativi a: Service - contratti di ma-
nutenzione, taratura, formazione ecc. 
(+14,9%); Strumentazione industriale di 
controllo in campo (+11,7%); Sistemi di 
monitoraggio e acquisizione dati Scada 
(+10,2%); Strumentazione industriale di 
misura in campo (+10,2%). Non male 
anche il comparto degli azionamenti 
elettrici, che ha messo a segno una cre-
scita di quasi il 10%.
In termini assoluti, la voce che pesa mag-
giormente nel volume d’affari è quella 
relativa si sistemi di controllo (PAC, PLC, 
PC Industriali) che si è attestata a 721 
milioni di euro. A discapito della buo-
na performance di crescita registrata, 
il comparto più “leggero” in assoluto è 
quello relativo ai sistemi Scada, che ha 
raggiunto quota 17 milioni di euro. 

Per quanto riguarda il primo semestre 
2012 l’indagine congiunturale effettuata 
da SDA Bocconi ha messo in evidenza 
come il mercato abbia segnato il passo, 
con diminuzioni di fatturato che orienta-
tivamente possono essere stimate in una 
forchetta compresa tra il -3% e il -7%. An-
che gli ordinativi nel primo semestre 2012 
sono stati dichiarati in leggera flessione 
rispetto all’analogo periodo del 2011; 
la stessa linea di leggera contrazione ha 
avuto conferma nei valori emersi dall’in-
dagine effettuata sul secondo semestre 
2012, per il quale, in accordo con la di-
minuzione degli ordini dichiarata prece-
dentemente, il fatturato sembra contrarsi 
lievemente.
Se le previsioni 2012 e le prime pro-
iezioni 2013 parlano di uno scenario 
improntato alla cautela, e ci riferiamo 
soprattutto al mercato interno, una 
possibile sorpresa positiva potrebbe 
invece arrivare dall’export rivolto ai 
mercati nordamericani e dell’estremo 
oriente

Articolazione del mercato della strumentazione e automazione per tipologia di prodotto (fonte GISI - SDA Bocconi)
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fatto registrare il maggior salto percen-
tuale. Stimata in 132 milioni di euro, la 
crescita registrata da questa voce si cor-
rela senza dubbio alla necessità da par-
te delle aziende utilizzatrici di ricercare 
la massima efficienza dei propri sistemi 
produttivi e investimenti in automazione 
e strumentazione come alternativa alle 
diminuite capacità di spesa (e quindi di 
libertà) di cui queste ultime si trovano 
congiunturalmente a godere in materia 
di investimenti.

Sulla linea mediana, a livelli molto impor-
tanti compresi tra i 300 e i 400 milioni di 
euro, vi sono invece i comparti relativi a 
strumentazione industriale di misura in 
campo (386 milioni di euro), azionamen-
ti elettrici ed elettronici (369 milioni di 
euro), valvole automatiche e di controllo 
per applicazioni industriali (316 milioni di 
euro), strumentazione di laboratorio (302 
milioni di euro).
Un ultimo commento vogliamo farlo 
relativamente al service, la voce che ha 

Articolazione del fatturato per mercato di sbocco 
(fonte GISI – SDA Bocconi)

I trend percentuali di crescita relativamente ai mercati di sbocco. La building automation resta ferma
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Le 440.000 piccole e medie imprese presenti in Italia sono essenziali 
per il rilancio economico del Paese. Oggi anche il Parlamento europeo 
si impegna per il loro sostegno e per facilitare l’accesso al credito

Di Valerio alessanDroni

ACCESSO AL CREDITO, 
NODO DA SCIOGLIERE PER 
IL RILANCIO DELLE PMI

pari a circa il 5 per cento delle erogazioni di prestiti 
bancari dall’inizio del 2009 a settembre 2011. Per le 
famiglie il corrispondente valore è risultato più con-
tenuto, pari a poco più dell’1 per cento; il minore im-
patto è riconducibile principalmente alla severità dei 
requisiti previsti per l’accesso ad alcune iniziative e 
alla modesta entità dei fondi stanziati”.

Tensioni nel sistema bancario
D’altra parte, la crisi finanziaria, acuitasi nell’autunno 
del 2008, ha comportato per larga parte del siste-
ma bancario italiano forti tensioni sia sul versante 
della provvista, sia su quello del capitale. Le diffi-
coltà degli intermediari, in particolare di quelli di 
maggiore dimensione, si sono riflesse anche in un 

Lo studio “L’accesso al credito in tempo di crisi: 
le misure di sostegno a imprese e famiglie” (a 
cura di Banca d’Italia, Servizio Studi di struttura 

economica e finanziaria) pubblicato nel 2012 si apre 
con un enunciato molto chiaro: “La crisi finanziaria 
iniziata nell’Agosto 2007 ha comportato un inaspri-
mento delle condizioni di offerta di finanziamenti. A 
partire dagli ultimi mesi del 2008, sono state adot-
tate numerose misure di sostegno all’accesso al cre-
dito dirette a imprese e famiglie, quali sospensioni 
del rimborso del debito (le cosiddette moratorie), 
prestazioni di garanzia su alcuni tipi di finanziamento 
e varie forme di incentivo alla concessione di nuovi 
prestiti. Le iniziative riservate alle imprese sono sta-
te di entità significativa, avendo interessato risorse 
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inasprimento delle condizioni di offerta 
di credito alle imprese e alle famiglie. Al 
fine di contenere questi effetti, a parti-
re dagli ultimi mesi del 2008 sono state 
avviate diverse iniziative tese a sostene-
re le esigenze di liquidità e l’accesso al 
credito del settore privato.
L’accesso al credito, soprattutto per le 
Pmi, rimane difficile, ma qualche cosa ini-
zia a muoversi, soprattutto a livello locale.
Conferma Linda Iulianella su BuoneNo-
tizie.it: “L’accesso al credito, in questo 
momento, risulta estremamente difficile 
tanto per i cittadini quanto per le piccole 
e medie imprese. Queste ultime in parti-
colare, chiedono prestiti bancari non solo 
per rilanciare la propria attività produtti-
va, ma anche per far fronte ai pagamen-
ti degli stipendi e per la ristrutturazione 
del debito. Gli istituti di credito hanno da 
tempo stretto ‘i cordoni della borsa’, ma 
ci sono buone notizie. La prima arriva dal 
Veneto: i commercialisti, in accordo con 
le aziende associate alla Confindustria 
regionale, hanno deciso di elaborare 
un sistema di rating per consentire alle 
aziende di accedere con più facilità ad un 
finanziamento bancario.
Grazie alle relazioni stilate dai commer-
cialisti, da una parte gli istituti di credito 
potranno ridurre notevolmente i tempi 
di erogazione dei prestiti; dall’altra parte, 
invece, le imprese potranno usufruire di 
una valutazione accurata delle loro con-

dizioni, attraverso un’analisi del bilancio 
e delle proiezioni future dello sviluppo 
dell’azienda, in modo da fornire alle ban-
che una garanzia di solidità e solvibilità, 
quindi una elevata sicurezza che le impre-
se possano restituire i prestiti.

l’intervento dei confidi
Iniziative analoghe sono state intrapre-
se in Puglia. L’assessore regionale allo 
Sviluppo economico e i rappresentanti 
Confidi (Consorzio di Garanzia Fidi fra 
Piccole Industrie della Regione Puglia) 
hanno firmato lo scorso 6 Dicembre la 
stipula dell’accordo per il trasferimento 
di 50 milioni di euro a quattro Confidi pu-
gliesi (Co.Fidi Puglia, Fidindustria, Confidi 
Confcommercio, Artigianfidi) per aiutare 
le piccole e medie imprese ad accedere 
al credito bancario per un totale di 50 mi-
lioni di euro ripartiti tra le quattro Confidi. 
Il credito garantito servirà per sostenere 
gli investimenti, ristrutturare il debito e 
sostenere l’attivo circolante. Sarà consen-
tita la garanzia per gli investimenti iniziali 
pari a 2,5 milioni di euro.
Nello stesso tempo, anche la Camera 
di Commercio di Ravenna, per esem-
pio, concede alle imprese nuove age-
volazioni per l’accesso al credito gra-
zie all’intervento dei Confidi. Si tratta 
di incentivi finalizzati a sostenere i fi-
nanziamenti a favore delle PMI che 
promuovono investimenti nel settore 
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di richieste: -4% per i prestiti e addirittura 
-42% per i mutui. Lo rileva l’indagine 2012 
del CRIF (Centrale Rischi Finanziari), ripor-
tata su PMI.it, che fotografa una situazione 
frammentata in Italia, con un mercato dei 
mutui sempre più rigido soprattutto al Sud.
La regione in cui sembra più facile ottene-
re un mutuo è la Val d’Aosta, che segna la 
flessione più bassa nella concessioni di mu-
tui (-30%). Percentuali simili in Friuli Venezia 
Giulia e Trentino Alto Adige. Sotto il 40% 
anche Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, 
Toscana, Abruzzo. I cali di mercato più sensi-
bili si riscontrano invece al Sud, dove le ban-
che concedono sempre meno mutui: Cala-
bria, -47%, Puglia -46%, Campania -45%.
In generale, emerge un quadro in cui la cri-
si spinge le famiglie italiane a posticipare 
l’acquisto della casa, pur davanti a prezzi di 
mercato in calo e quindi favorevoli rispet-
to agli anni scorsi. È anche più contenuto 
l’importo medio del mutuo (131mila euro, 
contro i precedenti 136mila), mentre la sca-
denza preferita resta fra i 25 e i 30 anni.
A pesare sul crollo delle domande nel 2012 
sono soprattutto i primi mesi dell’anno, 

dell’industria, artigianato, commercio, 
servizi e cooperazione.
Attraverso i Confidi, infatti, le imprese as-
sociate possono chiedere finanziamenti 
bancari agevolati per far fronte ai danni 
causati da eventi atmosferici, ma anche 
per coprire i costi relativi al rinnovo e 
all’ampliamento locali, installazione d’im-
pianti, acquisto di hardware e software, 
introduzione di sistemi di qualità, inno-
vazione di tecnologia e di prodotto, ac-
quisto di automezzi, realizzazione di pro-
getti di internazionalizzazione, interventi 
di patrimonializzazione e ristrutturazione 
del debito aziendale con un tetto massi-
mo 50mila euro. La CCIAA concede un 
abbattimento del tasso di interesse unita-
mente alla garanzia a copertura dell’80% 
del prestito bancario.

mutui e prestiti sempre più difficili
In generale, quindi, l’effetto della crisi eco-
nomica sulla concessione di mutui  e presti-
ti si traduce in una riduzione dell’erogazio-
ne di finanziamenti, con difficoltà differenti 
da regione a regione, ma anche in un calo 

gisi e conFiDi insieme Per il creDiTo
GISI insieme a CCIAA di Milano, Assolombarda, Assimpredil-ANCE, Confindustria Monza e Brianza, 
dell’Alto Milanese, di Caserta, di Salerno, Unione Industriali Grafici Cartotecnici, Assistal e Ucimu Siste-
mi per Produrre, è ente promotore di Confidi Province Lombarde.
Confidi Province Lombarde è un intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia attivo nel mondo 
delle associazioni imprenditoriali da oltre 40 anni. In linea con l’andamento dell’economia Confidi ha 
sviluppato e consolidato convenzioni con un’ampia rosa di istituti bancari, partner e un network di re-
lazioni continue e costanti con associazioni di categoria, organismi locali, nazionali e comunitari che 
operano a sostegno della crescita economica anche attraverso i meccanismi di controgaranzia ed ope-
razioni di credito agevolato.
Tra i servizi offerti alle imprese ricordiamo:
•	 garanzie mutualistiche per favorire l’accesso al credito a condizioni di miglior favore in termini di 

dimensioni, qualità, forma tecnica, costo e tempi d’erogazione,
•	 accesso ai fondi pubblici di garanzia (ad esempio FEI, Fondo Centrale di garanzia e Fondi Regionali),
•	 rating aziendali,
•	 servizi di consulenza finalizzati a migliorare la consapevolezza dell’imprenditore e del manage-

ment ed a pianificare operativamente i migliori interventi verso un equilibrio economico finanziario 
coerente con il progetto imprenditoriale,

•	 l’elaborazione, analisi e valutazione di business plan,
•	 la consulenza e assistenza per l’accesso agevolato al credito e ai contributi a fondo perduto erogati 

da enti pubblici,
•	 incontri informativi gratuiti sui temi del credito e della finanza.

La rete Confidi Province Lombarde vede sportelli attivi nelle seguenti città: Milano (direzione generale 
e sede), Bergamo, Caserta, Legnano, Monza, Salerno e Varese.
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entrare in vigore la direttiva UE sui ritardi 
di pagamento senza altri ritardi. La riso-
luzione è stata approvata con 538 voti a 
favore, 20 contrari e 22 astenuti.
Una soluzione, intanto, potrebbe essere 
quella della microfinanza. ‘’La microfinanza 
è sempre più indispensabile per favorire 
l’accesso al credito’ da parte dei cittadini e 
delle piccole e medie imprese europee”: 
lo ha affermato il vicepresidente vicario 
del Parlamento Ue, Gianni Pittella, interve-
nendo attraverso un videomessaggio nel 
corso del forum ‘’Microfinanza e politiche 
dell’Unione europea’’, svoltosi lo scorso 
1° Febbraio presso la sede della rappre-
sentanza della Commissione Ue in Italia 
a Roma. In questo senso, ha aggiunto Pit-
tella, ‘’l’Unione europea ha già offerto un 
grande contributo, anche se è necessario 
mantenere un impegno saldo e costante”.

mentre a dicembre la flessione ha comincia-
to a rallentare (-27%) lasciando cautamente 
sperare per un trend di rallentamento pro-
gressivo nel 2013. La crisi dei consumi si è 
fatta sentire soprattutto l’anno scorso, pro-
ducendo una stagnazione del mercato, an-
che e soprattutto di quello immobiliare (nel 
2011 il calo si fermava a -19%).
Molto diverso l’andamento degli altri tipi 
di prestiti, in calo generalizzato ma con 
numeri molto diversi rispetto ai mutui.
I prestiti personali registrano un andamen-
to mediamente peggiore di quelli finaliz-
zati. Registrano una variazione positiva 
solo in Val d’Aosta, mentre la domanda 
scende in tutte le altre Regioni, toccan-
do punte del 9% nelle Marche e dell’8% 
in Emilia Romagna. Migliore l’andamento 
dei prestiti finalizzati, che crescono in otto 
regioni: punte del 7% in Veneto e Trentino 
Alto Adige, seguono Campania, Val d’Ao-
sta, Molise, Puglia, Marche, Basilicata. Re-
cord negativo in Toscana, -8% e Lazio, -7%.
Mettendo insieme mutui e prestiti, il calo 
dal periodo pre-crisi (precedente al 2008) 
è del 18%.

l’iniziativa europea
La situazione è ormai diventata insoste-
nibile, tanto che, secondo una notizia 
riportata da Tribuna Economica, anche i 
deputati Ue chiedono nuove regole per 
facilitare accesso al credito. 
Giovani start-up o storiche aziende a 
conduzione familiare, le piccole imprese 
hanno bisogno di prestiti su misura per le 
proprie necessità, di forme alternative di 
venture capital, di regole più chiare nel-
la collaborazione con i finanziatori e pa-
gamenti più rapidi dalle altre aziende. È 
quanto hanno chiesto i deputati lo scorso 
5 Febbraio, approvando una risoluzione 
che chiede il varo di norme europee in tal 
senso. I deputati propongono di chiede-
re alle banche di erogare prestiti su misu-
ra per le necessità delle piccole e medie 
imprese, in lotta per la loro stessa soprav-
vivenza. Secondo la risoluzione, biso-
gnerebbe innanzitutto aiutare le piccole 
imprese ad acquisire conoscenze finan-
ziarie di base, stabilendo inoltre regole 
chiare su come collaborare e scambiare 
informazioni con i finanziatori. I deputati 
chiedono inoltre agli Stati membri di far 
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PIL in ripresa solo nel secondo semestre 2013
Anche se le prospettive immediate rimangono incerte, 
l’indicatore anticipatore OCSE segna un lieve ma con-
tinuo miglioramento negli ultimi mesi, delineando pro-
spettive di ripresa del PIL nel secondo semestre 2013.

Export 2013 ancora buono
In chiusura di 2012 gli indicatori hanno evidenziato un lieve 
aumento delle esportazioni sia mondiali che dell’area euro, 
con una controtendenza nell’andamento delle esportazio-
ni italiane e tedesche che invece calano di circa un punto 
e mezzo percentuale. A dicembre le esportazioni italiane 
hanno anche registrato una riduzione in valore verso i paesi 
extra-UE (-0,4%).
Pur tuttavia, secondo l’indagine condotta da Banca d’Italia-
Il Sole 24 Ore per il primo trimestre 2013 le imprese italiane 
esportatrici hanno indicato prospettive positive sui mercati 
oltreconfine.

Investimenti interni in lieve recupero
Dopo un ulteriore calo congiunturale nel quarto trimestre 
2012, per gli investimenti si delinea un recupero nel 2013, 
evidenziato dagli indicatori anticipatori. Secondo gli impren-
ditori gli ordini interni di beni strumentali, che anticipano di 
tre mesi la dinamica degli acquisti di macchinari e mezzi di 
trasporto, dovrebbero porre le basi di una ripresa, sia pur 
contenuta, della spesa in beni capitali nel corso della prima 
parte del 2013.

a cura Della reDazione Di controllo e Misura

NIENTE DI NUOVO ALL’OVEST
Le notizie riportate in questa rubrica sono state rielaborate  

sulla base delle informazioni e delle analisi che sono state rilasciate  
dal Centro Studi Confindustria
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•	Servizio	tecnico	di	alto	livello	per	consulenza,	analisi,	assistenza	pre	e	post	vendita	
•	Qualità	e	garanzia:	100%	Mitsubishi	Electric

Forti	di	un’esperienza	di	oltre	90	anni,	è	anche	nostro	dovere	garantire	
soluzioni	per	un	utilizzo	intelligente	dell’energia.	In	questo	modo	salvaguardiamo	
il	vostro	budget,	la	vostra	bolletta	e,	nel	contempo,	le	indispensabili	e	preziose
risorse	energetiche	del	nostro	pianeta.

	 Mitsubishi	Electric	Europe	B.V.	-	Filiale	per	l’Italia	-	www.mitsubishi-automation.it

iQ Platform
Trasparenza	e	reale	integrazione	a	360°	
tra	Motion	Control,	Robot	e	PLC

Servo MR-J3
Controllo	avanzato	
e	preciso	del	movimento

HMI GOT 1000
Ottimale	impostazione,	visualizzazione,	
tracciabilità	dei	dati	e	manutenzione

Robot Scara RH e Antropomorfi RV
Manipolazione	precisa	e	veloce	in	fase	
di	processo,	per	la	palletizzazione	a	fine	linea
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La nuova legge Fornero introdotta dal mese di 
luglio 2012 ha modificato con un trattamento di 
sfavore rispetto alla situazione precedente il ri-

sarcimento dovuto ai lavoratori in caso di vizio della 
procedura di mobilità. Per adottare un provvedimento 
di licenziamento collettivo occorre che il datore di la-
voro osservi in modo scrupoloso e corretto la proce-
dura prevista dalla legge. Questa procedura prende 
avvio con una lettera che il datore di lavoro deve con-
segnare alle organizzazioni sindacali.
Il ruolo giocato da questa comunicazione è fonda-
mentale in tutta la procedura, perché deve contenere:
•	 i motivi per cui si è costretti a ricorrere al licen-

ziamento;
•	 il numero e le caratteristiche delle maestranze 

occupate;
•	 il numero e i profili professionali del personale 

che si individua in eccedenza e che quindi occor-
re licenziare.

Dopo l’inoltro di questa comunicazione, prende avvio 
la fase di trattativa con le organizzazioni sindacali, che 
può concludersi con o senza un accordo tra le parti. 
Anche nel caso in cui tra le organizzazioni sindacali e 
il datore di lavoro, dopo il confronto, non si dovesse 
pervenire a un accordo, quest’ultimo può ugualmente 
procedere al licenziamento del personale che egli ri-
tenga in esubero per i motivi comunicati.

Il datore di lavoro che intende procedere al licen-
ziamento deve quindi provvedere all’invio di una 
lettera di licenziamento rispettando il preavviso di 
legge, nella quale si comunichino ai vari uffici pub-
blici le persone che sono state licenziate e le moda-
lità attraverso le quali sono stati applicati i criteri di 
scelta nell’individuazione del personale da espelle-
re dall’azienda.
Nel caso in cui il datore di lavoro non osservi in modo 
rigoroso questi principi e la relativa procedura, il li-
cenziamento è da ritenersi viziato. 
In questo caso il lavoratore illegittimamente licenzia-
to ha diritto solo ed esclusivamente a un risarcimento 
economico del danno, che va da un minimo di 12 ad 
un massimo di 24 mensilità di retribuzione.
La nuova disciplina in materia introdotta dalla legge 
Fornero è peggiorativa per il lavoratore rispetto a 
prima, perché egli non ha più diritto al reintegro nel 
posto di lavoro, così come al versamento dei contri-
buti previdenziali per tutto il periodo di sofferta disoc-
cupazione. Inoltre, il lavoratore non ha più nemmeno 
il diritto di poter esercitare l’opzione del pagamento 
delle 15 mensilità della retribuzione globale di fatto.
Le novità introdotte, dunque, vanno di fatto a raffor-
zare la posizione del datore di lavoro, rendendo più 
debole la tutela del lavoratore poiché il diritto in que-
stione prevede solo il risarcimento monetario senza 
possibilità di poter riprendere l’attività lavorativa.

Le conseguenze dell’invalidità della procedura di licenziamento 
collettivo (legge 291 del 1991 art. 4) alla luce delle disposizioni 
introdotte con la legge n.92 del 28 giugno 2012

a cura Dell’aVV. biagio cartillone (foro Di Milano)

IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO

L’avv. Biagio Cartillone si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di 
Milano ed è iscritto all’ordine degli Avvocati di Milano dal 1981 e a quello dei pa-
trocinanti in Cassazione dal 1996. La sua attività è sempre stata caratterizzata da un 
preciso impegno, oltre che professionale, anche sociale e culturale, con particolare 
attenzione alle problematiche del lavoro e del diritto sindacale. 
Aderisce alla AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani.

Puoi seguire l’avvocato Cartillone su YouTube: 
http://www.youtube.com/studiocartillone
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GlaxoSmithKline è sempre alla ricerca di so-
luzioni che Ie consentano di migliorare l’effi-
cienza dell’impianto aumentando il numero 

di parametri misurati. L’acqua è una voce di spesa no-
tevole. Per questo motivo è importante monitorare Ie 
portate, in modo da gestire il consumo ed individuare 
Ie tendenze d’uso.
L’impianto di stoccaggio delle acque era sottodimen-
sionato e non aveva a disposizione strumenti di mi-
sura in quantità sufficiente. L’infrastruttura ha dovuto 
essere ampliata con due nuovi serbatoi, situati a circa 
300 metri di distanza dalla sala controllo, in un’area 
dove non sono presenti cablaggi.
Arrivato il momento di scegliere il sistema di monito-
raggio, GlaxoSmithKline ha cercato una soluzione che 
non comportasse costi elevati associati alla creazione 

delle canaline ed alla posa dei cavi di comunicazione 
e alimentazione. L’azienda cercava anche un sistema 
che potesse essere ampliato facilmente, senza inter-
rompere i processi e l’acquisizione dei dati.

le ragioni dell’installazione wireless
Un’installazione cablata sarebbe risultata molto co-
stosa ed avrebbe dovuto prevedere tutte le strutture 
di supporto dei cavi. Grazie alla tecnologia wireless, 
questi costi sarebbero stati evitati. Era tuttavia presen-
te un problema: non era possibile realizzare una co-
municazione diretta tra i serbatoi e la posizione ideale 
del gateway. 
Per questi motivi, GlaxoSmithKline ha scelto la solu-
zione Smart Wireless di Emerson che, grazie alla tec-
nologia a rete auto-organizzante, non richiede che la 

Il sito produttivo GlaxoSmithKline di Cork, in Irlanda, è strategico per la 
produzione di molti degli ingredienti attivi utilizzati nella preparazione 
di farmaci con obbligo di ricetta. Per incrementare la produttività  
ed evitare sprechi GlaxoSmithKline ha deciso di installare due nuovi 
serbatoi e di quantificare I’utilizzo di acqua. Lo ha fatto con Emerson

EVITARE SPRECHI  
D’ACQUA CON IL WIRELESS

Alcune misure wireless di pressione e livello.  
Il sistema consente di aggiungere nuove misure 
di livello wireless al network esistente, cosa che 

GlaxoSmithKline ha già pianificato
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strumentazione sia posizionata in linea di-
retta con il gateway. In caso sia presente 
un’ostruzione, la trasmissione può essere 
semplicemente re-indirizzata sul network 
fintanto che non trova un percorso dispo-
nibile fino alla Smart Wireless Gateway.  

Sono stati installati sei trasmettitori di pres-
sione Rosemount, due trasmettitori di por-
tata Rosemount e due misure di livello. La 
tecnologia Smart Wireless è stata quindi 
integrata nel sistema di automazione esi-
stente in maniera estremamente semplice.

Nell’impianto 
GlaxoSmithKline  
di Cork, in Irlanda, si 
producono ingredienti 
attivi utilizzati nella 
preparazione  
di farmaci

la solUzione smarT wireless Di emerson
Smart Wireless è un approccio innovativo, efficiente ed economico particolarmente adatto alle pro-
blematiche tipiche delle aziende di processo. 
I vantaggi tecnologici, oltre che economici, che contribuiscono all’evoluzione degli impianti produt-
tivi verso una maggiore efficienza operativa permettono di ridurre i fattori di costo Capex (Capital 
Expenditure) ed Opex (Operational Expenditure) e, grazie ad un incremento delle informazioni pro-
venienti dal campo, consentono di ottimizzare i fattori di produttività e disponibilità impiantistica. 
L’approccio Smart Wireless di Emerson è una soluzione che permette di implementare una tecno-
logia già ampiamente testata, quindi collaudata ed affidabile, per ottenere una serie di vantaggi. I 
benefici comprovati dalle oramai numerose installazioni lo hanno reso uno standard particolarmente 
noto negli ambiti industriali che perseguono un’elevata efficienza. 
L’iter di ricerca e di sviluppo intrapreso da Emerson ha permesso da un lato di individuare le reali 
esigenze degli utilizzatori, dall’altro di garantire affidabilità pari alla misura cablata, unitamente a 
facilità di impiego, costi di installazione e operativi contenuti, ridondanza della misura, sicurezza. La 
soluzione permette di essere impiegata anche in impianti privi di sistemi di controllo.
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Un gateway installato 
in campo. La soluzione 
Smart Wireless, grazie 
alla tecnologia a rete 

auto-organizzante, 
non richiede che la 
strumentazione sia 
posizionata in linea 

diretta con il gateway

La nuova infrastruttura wireless ha reso 
questo risultato possibile con un costo di 
installazione decisamente contenuto, in 
più permettendo di aggiungere in futuro 
nuove misure senza la necessità di imple-
mentare cablaggi. A tal proposito, Glaxo-
SmithKline ha già espresso l’intenzione di 
aggiungere nuove misure di livello wire-
less al network esistente.
“Siamo più che soddisfatti di questa so-
luzione che è in grado di fornire segnali 
affidabili senza perdite”, ha commentato 
Emmett Martin, Site Services & Automa-
tion Manager di GlaxoSmithKline. “Grazie 
al successo di questa installazione, in fu-
turo estenderemo la tecnologia wireless 
in aItre parti dell’impianto”.

Una rete semplice e autoadattiva
La soluzione tecnologica sviluppata at-
torno al concetto di rete full-mesh ha 
permesso, dal momento che tutti gli 
strumenti funzionano sia da trasmetti-

Le misure di portata sono trasmesse ogni 
30 secondi, mentre per le misure di pres-
sione e di livello è stato scelto un tempo 
di aggiornamento di 300 secondi. 
Lo Smart Wireless Gateway è posizionato 
strategicamente nella sala controllo, dove 
è connesso al sistema DeltaV esistente 
mediante collegamento seriale. I dati pro-
venienti dal campo sono raccolti in uno 
storicizzatore e quindi sono resi disponibili 
agli operatori dell’impianto per effettuare 
operazioni di minitoraggio e di reportistica. 

i risultati ottenuti
I nuovi dati raccolti hanno permesso a 
GlaxoSmithKline di identificare corretta-
mente i consumi di acqua nelle differenti 
aree produttive e, di conseguenza, di ca-
pire meglio l’origine dei costi di produ-
zione. L’azienda è ora in grado di identi-
ficare correttamente i cambiamenti nei 
consumi e di relazionarli al processo che 
sta utilizzando l’acqua. 
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Il concetto di rete 
full-mesh, dove tutti gli 
strumenti funzionano 
sia da trasmettitori 
sia da ripetitori dei 
segnali degli altri 
strumenti, consente di 
implementare capacità 
auto-organizzanti in 
campo

so stato dell’arte nel settore, AMS Suite, 
permette di ottenere informazioni da-
gli strumenti in campo e di analizzarle 
nell’ottica di un approccio basato su 
manutenzione predittiva. 
Lo scopo iniziale di tenere sotto control-
lo l’affidabilità della strumentazione si è 
oggi trasformato nella massimizzazione 
dell’affidabilità dell’intera rete, che alcu-
ni dicono vada ormai oltre i livelli delle 
classiche installazioni cablate. Nel nome 
commerciale di Smart Wireless di Emer-
son si cela una soluzione basata su stan-
dard WirelessHART, una tecnologia robu-
sta, affidabile e semplice.

tori sia da ripetitori dei segnali degli al-
tri strumenti, di implementare capacità 
auto-organizzanti in campo, e quindi di 
supportare i percorsi del segnale fino al 
raggiungimento del gateway. 
I percorsi possono modificarsi nel tem-
po, sia per la presenza di eventuali osta-
coli mobili sia un per mutato posizona-
mento del trasmettitore: un’opportunità 
impossibile con le misure cablate. In 
questo caso, la rete non necessita di 
nessun intervento, e le patwhay di co-
municazione si stabiliscono autonoma-
mente. La diagnostica implementata 
con un sistema noto ed ormai anch’es-

Fasi Di viTa Di Un imPianTo wireless
Inizialmente, per realizzare un’installazione, è necessario pianificarla ma non si tratta di operazioni este-
nuanti di verifica in campo: si deve semplicemente ottenere una mappa (anche da strumenti satellitari 
disponibili su Internet) dove, con un apposito strumento software, si implementeranno i punti di misura. 
Quindi si verificherà la robustezza del sistema e del (o dei) gateway. Il tool, con il nome di AMS Wireless 
Snap-on, permette di ridurre praticamente a zero le fasi di sviluppo e di ingegneria, grazie ad operazioni 
di convalida automatica della rete.
Segue l’installazione, davvero un procedimento molto semplice. È sufficiente installare il gateway e 
connetterlo con la sala controllo (o con un PC di acquisizione dati laddove non sia presente il DCS). 
Installati gli strumenti non si dovrà fare alcuna operazione: le funzioni di autoriconoscimento e rou-
ting automatico consentono di identificare in automatico i percorsi ottimali di comunicazione entro 
24 ore. Si entra nell’ultima fase: l’ottimizzazione con AMS Wireless, che permette di visualizzare gli 
schemi di traffico, implementare eventuali ripetitori ed effettuare la manutenzione quando richiesto 
dalla diagnostica. 
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Le applicazioni Oil, Gas & Subsea rientrano tra le 
specializzazioni di ESI: è interessante ad esempio 
il caso dello sviluppo del trasmettitore PR3913 

per valvole di controllo.
I trasmettitori di pressione che devono essere installati 
su SCM (Subsea Control Modules)  vengono utilizzati 
per monitorare e controllare le funzioni della valvola 
sul fondo del mare (posizione della valvola e flusso). 
L’SCM comunica con la superficie per mezzo di co-
mandi elettroidraulici mediante un cavo e consente 
alle società petrolifere di distribuire il greggio attra-

verso le reti, aggiungendo, se necessario, degli addi-
tivi direttamente sulle piattaforme off-shore.

Parola d’ordine: funzionare sempre  
e in ogni condizione
La società che commissionò lo sviluppo di tali trasmettitori 
richiese immediatamente delle specifiche molto stringenti:
•	 lavoro a 3.000 m sotto il livello del mare;
•	 range di misura fino a 1.000 bar;
•	 tempo stimato di vita del trasmettitiore di almeno 

venti anni;

ESI Technology, rappresentata in Italia da Maina srl, è specializzata 
nella progettazione e nella costruzione di trasduttori e utilizza per una 
parte rilevante della gamma l’esclusiva tecnologia SoS Silicon-on-
Sapphire, grazie alla quale è possibile implementare soluzioni subsea 
ad elevate prestazioni

SILICON-ON-SAPPHIRE 
UN “GIOIELLO”  
DI TRASMETTITORE
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•	 resistenza alla corrosione dovuta sia 
all’acqua marina che agli addittivi chi-
mici attraverso l’utilizzo di materiali 
quali Inconel 625 e titanio;

•	 scudo esterno resistente a 1.600 bar 
per evitare fuoriuscite di greggio e 
danni ambientali in caso di rotture 
del corpo interno;

•	 certificazione per immersione a 3.300 
m per mezzo di test tramite camera 
iperbarica;

•	 verifica della stabilità a lungo termi-
ne e della durata attraverso analisi di 
stress ambientale (ESS);

•	 design compatto con connessione 
elettriche e di processo resistenti alle 
condizioni ambientali sottomarine.

Lavorando a stretto contatto con il team di 
ingegneri del cliente, ESI ha realizzato la 
soluzione ad hoc con la gamma PR3913, 
che è stata appositamente sviluppata per 
soddisfare tutte le specifiche richieste 
precedentemente elencate.
Dopo una consistente attività di pro-
gettazione, sviluppo e testing, ESI ha 
presentato all’azienda cliente un proto-
tipo che ha avuto da subito un riscon-
tro positivo.

il progetto si amplia  
con la ridondanza
Dopo il grande successo di questo pro-
getto ESI è stata contattata da diverse 
società per verificare la fattibilità di incor-
porare la ridondanza nel design dei tra-
smettitori. 
Nel progetto PR3913 il cliente aveva ri-
chiesto due sensori e due circuiti elet-
tronici completamente indipendenti. 
Questa scelta significava una sostanziale 
riduzione dei costi dei materiali utilizzati 
nella costruzione delle valvole, poiché le 
rendeva più compatte. ESI quindi si è at-
tivata per soddisfare questa richiesta mo-

I trasmettitori PR3913 
in tecnologia Sos per 
valvole di controllo 
installati su SCM 
(Subsea Control 
Modules) vengono 
utilizzati per monitorare 
e controllare le funzioni 
della valvola sul fondo 
del mare (posizione  
e flusso)

Le condizioni estreme 
di lavoro impongono 
requisiti molto 
impegnativi, tra questi 
uno scudo esterno 
resistente a 1.600 bar 
per evitare fuoriuscite 
di greggio e danni 
ambientali in caso 
di rotture del corpo 
interno

Il trasduttore 
differenziale subsea 
PR3920 è stato 
sviluppato sulla base 
degli stessi principi del 
PR3913, ma incorpora 
anche la ridondanza 
nel design dei 
trasmettitori

i ProDoTTi Di esi Technology in iTalia 
Il partner italiano di ESI Technology è Maina srl, azienda di Peschiera Borromeo 
(MI), che opera dal 1961 in ambito industrial con prodotti e soluzioni di sensoristica, 
trasmissione dati e connessione meccanica. Del catalogo ESI fanno parte,  oltre ai 
trasduttori di pressione e di livello, anche estensimetri con relativo servizio di appli-
cazione e sistemi di radiotelemetria.
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centro dei progetti di ESI ci sono l’esclusi-
va tecnologia Silicon-on-Sapphire, il pre-
condizionamento e il testing effettuato 
anche mediante camere iperbariche su 
tutti i trasduttori subsea prima che que-
sti lascino la fabbrica. Il cliente quindi 
può essere certo che la soluzione fornita 
sia pienamente conforme alle specifiche 
progettuali richieste, senza alcuna preoc-
cupazione per la perdita o l’integrità della 
strumentazione.
Ogni cliente di strumenti subsea riceve 
insieme al prodotto un dossier comple-
to di documentazione relativa al singolo 
pezzo, che comprende i certificati di cali-
brazione, i test di accuratezza, le certifica-
zioni di conformità del materiale, i risultati 
della prova iperbarica e l’ESS. 
La documentazione è infatti diventata 
un requisito standard nel mercato Oil, 
Gas & Subsea ed ESI sarà pronta a so-
stenere eventuali nuove esigenze che si 
presentano.

dificando i sistemi esistenti e sostituendo 
un singolo trasmettitore con una unità ri-
dondante.
Anche il trasduttore differenziale subsea 
PR3920 è stato sviluppato sulla base de-
gli stessi principi del PR3913, ossia un’alta 
precisione di misurazione della pressione 
sulle valvole di iniezione delle sostanze 
chimiche: obiettivo pienamente raggiun-
to, poiché in genere a pressioni differen-
ziali di 50 bar è possibile monitorare con 
precisione dello 0,25%. 
Inoltre la tecnologia ESI Silicon-on-
Sapphire consente di raggiungere pres-
sioni di linea fino a 1.000 bar, applicabili 
in modo indipendente su una delle due 
prese di pressione senza compromettere 
le prestazioni del trasmettitore.

soluzioni “tailor made”  
per il mondo subsea
Non è difficile capire perché ESI riscuota 
così tanto successo in questo campo: al 

Una Tecnologia che viene Dallo sPazio
Silicon-on-sapphire, o più semplicemente Sos, è una tecnologia che identifi-
ca un sensore capace di sfruttare le caratteristiche di isolamento dello zaffiro 
(Al2O3), in cui viene fatto crescere per epitassi l’estensimetro in silicio (un thin 
layer tipicamente inferiore ai 6 micron), in grado di misurare accuratamente vi-
brazioni, coppia, forza o pressione a temperature estreme per lunghi periodi di 
tempo. La tecnologia Sos è stata inizialmente utilizzata nella produzione di cir-
cuiti integrati dei programmi spaziali Nasa. ESI, rappresentata in Italia da Maina 
srl, ha mutuato questa tecnologia e l’ha resa applicabile a estensimetri e sensori 
destinati a larga diffusione e quindi con un prezzo allineato alla concorrenza e con versioni certificate 
ATEX. L’esclusiva tecnologia Sos di ESI, utilizzata anche su alcuni trasduttori Suco, altra casa rappresen-
tata in Italia da Maina srl, rappresenta un grande passo in avanti rispetto ai tradizionali sensori. Unita-
mente all’impiego di titanio e all’assenza di elementi di tenuta, consente infatti di ottenere un prodotto 
con caratteristiche di assoluto spicco: 
•	 resistenza alla corrosione
•	 range di temperatura esteso (-40 +120°C)
•	 accuratezza nella misura (0,5%FS - 0,25%BFSL standard e versioni speciali a richiesta con precisio-

ne aumentata)
•	 ottima ripetibilità
•	 isteresi non misurabile
•	 stabilità della misurazione nel lungo periodo
•	 alta sensibilità dell’output (fino a 20 mV/V)
•	 resistenza ai picchi di pressione (ramp-rate fino a 5 bar/ms)
•	 ottimo isolamento da impulsi elettromagnetici.
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Da Carosello a FaCebook: 
l’evoluzione  

Della pubbliCità
Di Valerio alessanDroni

Chissà quante volte, i più an-
ziani di noi, si sono sentiti 
chiedere da un figlio o un 

nipote: “Quando eri bambino esi-
steva già la televisione?” o addirit-
tura “Esistevano già le automobili?”. 
Certo, l’impressione ricorrente fra 
i giovani è che fino agli anni ’60 o 
’70 si vivesse in un mondo in bianco 
e nero, complici anche le fotografie 
dell’epoca. Non era così, naturalmen-
te, ma è pur vero che molte immagini 
di quegli anni ci parlano di un mondo 
più semplice, meno ‘firmato’, dove 
spesso la bicicletta era il principale 
mezzo di spostamento, quasi nes-
suno parlava l’inglese e, sul lavoro, 
si consumava un pranzo portato da 
casa. Anche il mondo industriale e, di 

riflesso, la comunicazione pubblicita-
ria - in un contesto, quello del marke-
ting, ancora in piena evoluzione – ci 
appaiono nello stesso tempo più duri 
(negli orari di lavoro, nelle difficol-
tà logistiche e in molti altri aspetti) e 
più ingenui. Anche più eroici, come 
traspare nel bel libro di Girolamo 
Mezzalira ‘Uomini e Strumenti – 
Cinquant’anni di strumentazione in 
Italia’, Edizioni Asterisco. Sfoglian-
do le pagine di colui che fu uno degli 
artefici dell’attuale rivista ‘Automa-
zione e Strumentazione’ scopriamo la 
passione degli uomini che, negli ulti-
mi decenni del secolo scorso, diedero 
vita ad aziende italiane di strumenta-
zione. Troviamo anche la storia delle 
Associazioni italiane di categoria o 

tecnico-scientifiche - come Gisi, Aei, 
Anipla e tante altre – degli strumenti-
sti utenti e divulgatori e delle aziende 
di strumentazione. Nello sfondo, si 
colgono intanto il fluire e rifluire del-
le varie onde tecnologiche che si sono 
sovrapposte e mescolate nelle tecni-
che strumentistiche: la meccanica, 
l’elettrotecnica, l’elettromeccanica, 
l’oleodinamica, la radiolelettrica, la 
pneumatica e l’elettronica, nelle loro 
multiformi espressioni. Un aspetto tra 
i tanti che colpisce immediatamen-
te riguarda proprio l’evoluzione del 
messaggio pubblicitario. Gli anni ’50 
e ’60, come è testimoniato anche dal 
libro di Mezzalira, propongono spes-
so immagini molto semplici, dove le 
parti degli strumenti (e gli strumenti 

Tecnologie, linguaggi e media in 70 anni di storia italiana

Pubblicato nel 1989  
da edizioni asterisco,  

il libro ‘uomini  
e strumenti cinquant’anni 
di strumentazione in italia’ 

di Girolamo mezzalira 
narra storia, PersonaGGi 
ed evoluzione tecnica del 

settore
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stessi) hanno nomi rigorosamente 
italiani, che rimandano soprattutto 
alla meccanica e all’elettrotecnica. 
I messaggi più sofisticati utilizzano 
uno stile che richiama il Futurismo, 
come si vede per esempio nel catalo-
go del 1° Convegno-mostra naziona-
le della strumentazione del 1956, poi 
diventato Bias, che si svolse presso 
il Museo Nazionale della Scienza e 
della Tecnica di Milano. Erano, come 
detto, gli anni di Carosello e la pub-
blicità si rifaceva ancora alle ‘regole 
scientifiche’ fissate nel primo tratta-
to di tecnica pubblicitaria pubblicato 
da Daniel Stach nel 1925, secondo le 
quali un prodotto deve essere visto, 
perciò bisogna conferirgli la necessa-
ria attrattiva; deve essere letto, perché 

molti annunci sono guardati, ma non 
osservati; deve essere creduto, perché 
un buon annuncio deve convincere 
l’acquirente della veridicità di quan-
to promette; deve essere ricordato. 
Naturalmente deve essere capace di 
spingere il compratore ad agire, cioè 
ad acquistare il prodotto. Carosello, 
con le sue cinque brevi storie serali, 
ci convinceva ad acquistare un certo 
dentifricio o un amaro; allo stesso 
modo, le pubblicità sulle riviste Au-
tomazione e Strumentazione, Tecni-
che dell’Automazione, Automazione 
e Sistemi, Automazione e Automa-
tismi ci convincevano ad acquistare 
un piaccametro, un immersiometro 
o un miscelografo. Nelle pagine in 
questione i tecnici apparivano spes-

so in camicia bianca a maniche cor-
te per sembrare più americani e il 
linguaggio era ancora privo di quei 
neologismi che sarebbero entrati suc-
cessivamente nell’uso comune: non 
‘testare’ ma ‘provare’, non ‘settare’ 
ma ‘prefissare’ e così via. Molte delle 
aziende inserzioniste oggi non esisto-
no più, perché sono state assorbite da 
altre o, semplicemente, hanno termi-
nato la loro attività, spesso per la leg-
ge della ‘terza generazione’ (la prima 
generazione costruisce, la seconda 
gestisce ciò che i genitori hanno co-
struito, la terza sperpera). Tra gli anni 
’60 e gli anni ’70 l’elettronica entra 
prepotentemente anche nel settore 
della regolazione e misura, portando 
con sé un linguaggio nuovo, mutua-

una vera rarità:  
la coPertina del cataloGo  

del 1° conveGno-
mostra nazionale della 
strumentazione del 1956, 

successivamente bias 

sPesso i tecnici aPParivano 
in camicia bianca a maniche 

corte Per sembrare Più 
americani, anche se il 

linGuaGGio era ancora Privo 
di qualsiasi neoloGismo 

‘anGlofono’
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to (spesso con una certa forzatura) 
dalla lingua inglese. La pubblicità ci 
mostra strumenti più compatti, con 
nomi che spesso terminano in ‘tron’ 
o ‘trol’, nei quali le vecchie tecnolo-
gie degli equipaggi mobili, dei tori 
pendolari, dei selettori elettromecca-
nici e dei trasmettitori ad equilibrio di 
forze e ad equilibrio di spostamenti 
lasciano il posto alle valvole termo-
ioniche, ai tubi catodici e poi ai diodi 
e ai transistor. La pubblicità, che nel 
frattempo prova il colore, non perde 
l’occasione e si lancia in panegirici 
sulle nuove risoluzioni possibili e su 
tempi di risposta prima impensabili. 
Ma è con gli anni ’80 che avviene 
il grande cambiamento. Alle riviste 
‘storiche’ si affiancano nuove testate 

più dinamiche e orientate al mercato, 
come Elettronica Oggi e Automazio-
ne Oggi, il colore diventa obbligato-
rio nella comunicazione pubblicitaria 
e il linguaggio cambia nuovamente. 
L’uso del colore permette di crea-
re scenografie più accattivanti per il 
messaggio pubblicitario, che attira 
quindi non più per il solo oggetto che 
viene promosso. La parola chiave è 
‘microprocessore’ e la terminologia 
elettronica diventa dominante: tutti 
sanno ormai che cosa sono una Ram 
o un Mbyte, anche perché ritrovano 
questi termini nei loro primi PC e, più 
tardi, nei loro telefoni cellulari. L’av-
vento dei PC e la loro diffusione ca-
pillare, l’uso pervasivo di Windows 
anche in campo industriale e, più di 

recente, l’uso di Internet, della ban-
da larga, dei social media, dei tablet 
e così via hanno dato al mondo della 
comunicazione pubblicitaria altri for-
midabili motivi di evoluzione. Il libro 
di Mezzalira si conclude con il breve 
racconto di un uomo che, negli anni 
’40, si sposta in bicicletta su strade 
dissestate di campagna per portare al-
cuni pezzi importanti in una fabbrica 
di strumenti. Oggi l’azienda ordine-
rebbe quei pezzi tramite Internet, li 
farebbe arrivare tramite corriere da 
qualsiasi punto del mondo e li gesti-
rebbe in modo totalmente informatiz-
zato. Sono passati 70 anni e il mondo 
ci appare completamente diverso. 
E la pubblicità è fedele testimone 
dell’inesorabile passare del tempo.

due esemPi di stand  
realizzati in fiera milano,  

a cavallo tra  
Gli anni ’40 e ’50.  

l’esPosizione dei Prodotti  
e il messaGGio comunicativo 

erano molto didascalici
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Dopo la partecipata edizione di fine 2012, il prossimo appuntamento  
è per giugno 2013, giro di boa di un anno che si preannuncia importante

È stata un’assemblea di fine anno come da tempo non 

se ne vedevano. È questo il commento più ricorrente 

raccolto dagli associati, dagli ospiti e dai giornalisti 

della stampa specializzata (ben quattordici, un vero record) 

che hanno partecipato all’affollato appuntamento di fine 

2012 presso la sede sociale di GISI sul tema “Riprendere la 

via della crescita: rilanciare l’industria e l’economia attraver-

so sviluppo, innovazione e investimenti È possibile?”.

Certamente gli spunti che hanno sollecitato una così nutrita 

partecipazione sono stati molti: senz’altro i dati relativi all’ul-

tima edizione dell’Osservatorio redatto da SDA Bocconi;  e 

un parterre ospiti di assoluto rilievo, tra cui Pino Cova, presi-

dente di e-work SpA, una delle più grandi agenzie nazionali 

per il lavoro che ha fatto il punto sul mercato del lavoro, e 

Alberto Broggi, professore ordinario presso il dipartimen-

to di ingegneria dell’informazione dell’Università di Parma, 

che ha illustrato alcuni sbalorditivi risultati ottenuti dalla sua 

equipe in ambito di ricerca applicata alla visione artificiale. 

Ma il fulcro del dibattito è stato senza ombra di dubbio l’in-

tervento di Oscar Giannino - giornalista, economista - che 

ha catalizzato l’attenzione della platea. Dopo aver tracciato 

un impietoso quadro di riferimento della situazione nazio-

nale, Giannino non ha mancato di proporre la sua soluzione 

per sostenere un percorso di ripresa che, conti alla mano, si 

potrebbe accompagnare ad una progressiva e immediata 

diminuzione del carico fiscale. 

Uno dei punti chiave, che sono stati argomentati dall’econo-

mista, riguarda l’abbattimento del debito pubblico, zavorra 

da 2mila miliardi di euro che dall’attuale valore pari al 126% 

del PIL potrebbe essere ridotto in un quinquennio al di sotto 

della soglia del 100%. Ciò in gran parte attraverso una politi-

ca seria, trasparente e ben strutturata di dismissioni di asset 

pubblici, che potrebbe vedere la messa in vendita di una 

buona parte del patrimonio statale non soggetto a vincoli di 

natura paesaggistica, artistica o storica, attualmente causa 

di ulteriori oneri a causa di problematiche manutentive o di 

inefficienza. Non solo. La valorizzazione delle concessioni, 

l’efficientamento della macchina burocratica, la liberalizza-

zione di alcuni settori ancora non pienamente concorrenzia-

li potrebbero benissimo dare slancio al nostro sistema Pae-

se, che potrebbe arrivare ad abbassare la pressione fiscale 

di 5 punti in 5 anni.

Chimera oppure obiettivo davvero raggiungibile? Chi può 

dirlo con certezza. Sta di fatto che, come ha sottolineato il 

presidente Sebastian Fabio Agnello, il mondo industriale, 

tra cui quello rappresentato da GISI, sta facendo la sua parte 

in maniera davvero eccezionale: mettendo in campo tutte le 

energie disponibili, le risorse più qualificate e facendo leva 

su tutti i suoi punti di forza per continuare ad operare su 

livelli di performance sempre elevati e, di riflesso, consenti-

re all’Italia di mantenere le proprie posizioni di spicco nella 

classifica industriale mondiale. 

Ora toccherà alla classe politica fare altrettanto. Questa vol-

ta definitivamente e senza più alcuna scusante.

L’appuntamento per la prossima assemblea annuale dei 

soci GISI è a giugno. Per l’Associazione sarà tempo di bi-

lanci ufficiali ma, senza ombra di dubbio, lo sarà anche per 

le prime azioni messe in campo da parte della nostra clas-

se politica.

Parte l’attività dei gruppi di lavoro:  
ecco le dichiarazioni dei nuovi Presidenti
I gruppi di lavoro sono un’istituzione di fondamentale im-

portanza per la nostra associazione. Essi rappresentano il 

canale informativo privilegiato delle esigenze dei singoli 

associati, fornendo spunti interessanti per l’orientamento 

delle attività istituzionali.

I Gruppi di Lavoro vengono formati allo scopo di riunire As-

sociati con il medesimo indirizzo merceologico, tecnologico 

o tematico, su argomenti di carattere comune (tecnica, nor-

mativa ecc.). Sono uno strumento  molto democratico per 

coinvolgere ed ascoltare le idee ed i suggerimenti di ogni 

singolo associato indipendentemente dalle loro dimensioni 

e importanza tecnologica. Tutti gli associati GISI aderisco-

no almeno ad un gruppo di lavoro, rafforzando relazioni 

interpersonali e interaziendali che favoriscono lo sviluppo 

ASPETTANDO  
LA PROSSIMA  
ASSEMBLEA DI GIUGNO
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massimo spica, presidente del gruppo 
1 “strumentazione e sistemi di 
controllo e di sicurezza per l’industria”
Ciò che quest’anno intendiamo fare insie-

me al segretario e, ovviamente, a tutti gli 

aderenti al gruppo è riuscire ad essere di 

aiuto ai singoli soci contribuendo a miglio-

rarne il posizionamento sul mercato. Stia-

mo quindi cercando di coinvolgere il più 

elevato numero di soci possibili che ritenia-

mo possano far parte del gruppo di lavo-

ro: è infatti fondamentale che tutti possano 

trarre il massimo beneficio dall’impegno 

che vogliamo mettere in campo. Abbiamo 

in serbo di portare avanti analisi di merca-

to “verticali” e di procedere lungo la stra-

da dell’internazionalizzazione per far sì che 

sempre più soci possano essere protagoni-

sti oltreconfine. 

di azioni di carattere informativo e formativo 

destinate al mercato di riferimento. I gruppi di 

lavoro attivi sono:

•	 GR1: strumentazione e sistemi di con-

trollo e di sicurezza per l’industria - Presi-

dente: ing. Massimo Spica (API Srl), Segre-

tario: dr. Marco Manueddu (MA.IN.A. Srl)

•	 GR2: strumentazione e sistemi di con-

trollo per l’automazione degli edifici ci-

vili, del terziario e industriali – Presiden-

te: dr. Alberto Sibono (Genoa Fieldbus 

Competence Centre Srl, spin-off dell’U-

niversità di Genova) -Segretario: dr. Luigi 

Calcagno (Sick SpA)

•	 GR3: strumentazione analitica e dia-

gnostica di laboratorio e di processo 

- Presidente: dr. Attilio Focarete (Perkin 

Elmer Italia SpA ) - Segretario: ing. Franco 

Bruno (Shimadzu Italia Srl)

Il parterre dei relatori. 
Da sinistra: Pino Cova 
(e-work SpA), Alberto 
Broggi (Università 
di Parma), Oscar 
Giannino (giornalista 
ed economista), 
Sebastian Fabio 
Agnello (presidente 
GISI), Alberto Taddei 
(Gisiservizi) 

Massimo Spica,  
presidente del Gruppo 1 di GISI

Alberto Sibono,  
presidente del Gruppo 2 di GISI

Attilio Focarete,  
presidente del Gruppo 3 di GISI
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attilio Focarete, presidente del gruppo 3 
“strumentazione analitica e diagnostica 
di laboratorio e di processo”
Le nuove esigenze del cliente sono frutto di 

nuove opportunità da parte delle nostre azien-

de: il gruppo 3 dovrà quindi muoversi di con-

seguenza. Innanzitutto iniziando ad analizzare 

come il mercato si è mosso, in termini di market 

share per categorie strumentali, concorrenza, 

prezzi, capacità di supporto ecc. Ritengo inoltre 

utile comprendere come sia variato oggi l’ap-

proccio commerciale rispetto al passato, per 

meglio capire e analizzare secondo la tecnica 

in gergo definita “Start, Stop, Continue” cosa è 

meglio proseguire a fare, dove cambiare rotta 

e quali siano le nuove sfide da intraprendere.

Altro argomento importante è quello relativo 

all’armonizzazione della documentazione di la-

boratorio, una pietra miliare per l’utente che deve 

“difendere”, durante gli svariati audit e ispezioni, 

le scelte apportate giustificando e interpretando 

documenti che spesso vengono firmati senza 

che vi sia una reale condivisione e comprensione.

alberto sibono, presidente del 
gruppo 2 “strumentazione e sistemi 
di controllo per l’automazione degli 
edifici civili, del terziario e industriali”
Le attività di questo gruppo sono senz’altro 

da rivitalizzare e rilanciare opportunamen-

te, innanzitutto testando le reali necessità 

degli associati e il loro interesse a parteci-

pare attivamente ai lavori. È quindi neces-

sario “fin da subito” fare squadra e creare 

attorno al gruppo un forte polo di interesse, 

coinvolgendo la precedente gestione, che 

senz’altro potrà darci utili suggerimenti, e 

predisponendo il piano d’azione. Sono cer-

to che vi siano ampi margini di  crescita per 

questo gruppo, che può farsi promotore di 

seminari di approfondimento su tematiche 

molto attuali - ad esempio le tecnologie di 

comunicazione Ethernet, come BacNet – 

nonché della partecipazione a eventi e fie-

re di settore come ad esempio Ecomondo, 

Energethica, Solarexpo, Expocomfort, Zero-

Emission ecc.

Senza titolo-1   1 15/03/13   10.39
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La collana dei Quaderni GISI dedicata alla strumenta-

zione di misura e controllo nelle applicazioni industriali 

si è recentemente arricchita con la pubblicazione del 

Manuale di Taratura degli Strumenti di Misura.  Scritto da 

Alessandro Brunelli questo ottavo volume si pone l’obiettivo 

di fornire al lettore una panoramica completa su tecniche e 

metodologie di gestione delle procedure di taratura. Le 350 

pagine di cui si compone il libro sono dedicate in particolar 

modo agli operatori impegnati nella verifica e taratura degli 

Strumenti di Misura nei Sistemi di Gestione per la Qualità 

ISO 9001, per l’Ambiente ISO 14001, per l’Industria Auto-

mobilistica ISO 16949 e per l’Industria Aeronautica EN 9100. 

Lo scopo è quello di fornire loro un manuale di riferimento 

e di consultazione in relazione agli argomenti cardine sulla 

garanzia e corretta gestione dei processi di misurazione in-

dustriali, quali: 

•	 i concetti generali per la gestione delle apparecchia-

ture per misurazione secondo la recente ISO 10012 

inerente il sistema di gestione degli strumenti e delle 

misurazioni;

•	 l’idoneità dello strumento stesso ad eseguire accurate mi-

surazioni, tenendo sotto controllo la sua deriva allo scopo 

di mantenere la qualità del processo di misurazione;

•	 i criteri e le procedure di accettazione, di gestione e di 

verifica della taratura dei principali misuratori, analogici 

e digitali, nuovi o usati;

•	 le disposizioni normative e di legge per la produzione, 

marcatura CE e commercializzazione degli strumenti per 

misurazione, nonché per la loro verificazione periodica.

Il manuale è costituito da due parti principali. La prima illustra 

dapprima il Sistema Internazionale di unità misura (SI) ed i Ser-

vizi Nazionali, Europei ed Internazionali di taratura (Accredia, 

EA e Ilac), quindi i requisiti prestazionali degli strumenti per mi-

surazione e i criteri per la valutazione della riferibilità e dell’in-

certezza delle misure, nonché i requisiti normativi e legali. 

La seconda parte tratta le problematiche della taratura, 

verifica e conferma metrologica delle principali famiglie 

di strumenti per la misurazione delle diverse grandezze 

fisiche, chimiche, meccaniche ed elettriche. Per ogni gran-

dezza sono trattati i concetti specifici della misura, nonché 

il corpo normativo di riferimento. Quindi sono presentate le 

tipologie più comuni di strumenti e le relative procedure di 

taratura e conferma metrologica, con il supporto di schede 

di raccolta ed elaborazione dei dati sperimentali, adatte alla 

registrazione e stesura del relativo rapporto di taratura e di 

conferma metrologica.

Il libro è inoltre corredato di un cd-rom nel quale sono ri-

portate, oltre alle schede, una serie di fogli di calcolo per 

aiutare a computare in automatico gli errori e le relative in-

certezze di misura elaborando il rapporto di taratura con la 

relativa conferma metrologica dello strumento.

Un indispensabile vademecum per gli operatori professionali  
che operano nel mondo della strumentazione e dell’automazione  

dei processi produttivi

TARATURE  
A REGOLA D’ARTE

manUale Di TaraTUra Degli sTrUmenTi Di misUra
collana: I Quaderni GISI
autore: Alessandro Brunelli
editore: GISI Servizi srl
Foliazione: 350 pagine, riccamente corredate di schemi, tabelle, riferimenti pratici
allegati: CD con schede di manutenzione e schemi di calcolo
Prezzo di copertina: 60,00 euro (Iva Inclusa)
soci gisi: Sconto 30%
copie aziendali personalizzate: richiedere quotazione. GISI offre la possibilità a tutte le azien-
de che volessero fare della cultura tecnica un motivo di promozione utile e intelligente di richie-
dere copie personalizzate del volume a prezzi particolari. Per maggiori informazioni è possibile 
contattare la segreteria dell’Associazione all’indirizzo mail gisi@gisi.it.
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Realizzazione di comunicati stampa, eventuale tradu-

zione degli stessi, inoltro a un database qualificato di 

giornalisti operanti in ambito di stampa tecnica spe-

cializzata: tanto in Italia quanto nel resto del mondo. Il tutto 

a condizioni superagevolate per le aziende associate. 

Stiamo parlando di GISIpress, il nuovo servizio che l’Asso-

ciazione rende disponibile a tutte le aziende ad essa iscritte 

che, per le sue potenzialità, si dimostra un formidabile mez-

zo di comunicazione per tutte quelle realtà di dimensioni 

piccole o medio-piccole. Spesso, infatti, in queste strutture, 

per motivi organizzativi o più semplicemente per l’esiguità 

del personale disponibile, non sono presenti figure incari-

cate di svolgere attività di comunicazione professionale con 

la stampa specializzata. Ecco allora scendere in campo l’As-

sociazione e i servizi che essa offre. 

GISIpress si avvale di una rete di professionisti che vantano 

una pluriennale esperienza in ambito di attività editoriale 

specializzata, figure tecnico-giornalistiche in grado svolgere 

attività di ufficio stampa, ovvero, di redigere comunicati e 

diffonderli al mondo della stampa tecnica. 

Se l’obiettivo è quello di diffondere il comunicato non solo 

in Italia ma anche in paesi esteri (ad esempio in Europa, 

Cina, India, USA, Brasile ecc.), un accordo di collaborazione 

stipulato con un primario network di professionisti della co-

municazione consente, attraverso traduttori tecnici madre-

lingua, di poter tradurre i comunicati in ben 25 lingue. 

L’inoltro dei comunicati stampa, oltre che in Italia, può es-

sere effettuato anche all’estero. È possibile selezionare le 

testate giornalistiche per aree geografiche specifiche (es. 

Italia, Germania, Cina ecc.) oppure per settore di interesse 

(es. chimica, manufacturing, auto motive ecc.). È possibile 

gestire spedizioni su un database di riviste tecniche e spe-

cializzate che coprono ben 40 paesi del mondo. 

Ma veniamo alla parte più interessante. Per gli associati, e 

solo per loro, GISI ha messo a punto la seguente straordina-

ria offerta economica:

Comunicato Singolo (una lingua) 250,00 € + IVA

Pacchetto 6 comunicati 1.350,00 € + IVA

Pacchetto 12 comunicati 2.500,00 € + IVA

Pacchetto 18 comunicati 3.400,00 € + IVA

Pacchetto 24 comunicati 4.000,00 € + IVA

Non esitate a richiedere maggiori informazioni (tel. 02 

26416045, info@gisiservizi.com). 

Scoprirete che GISIpress è un eccezionale strumento di 

marketing e comunicazione. Oltre che una delle tante otti-

me ragioni per associarsi a GISI se ancora non lo siete.

Un eccezionale strumento di comunicazione soprattutto  
per le realtà piccole e medio-piccole che vogliono avvicinarsi  
al mondo della stampa in modo efficace ed economico

AL VIA IL NUOVO  
SERVIZIO GISIPRESS
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fieramilano, 23-26/10/2013

con la promozione di

SIRI - Associazione Italiana
di Robotica e Automazione

Organizzazione a cura di

www.mechatronika.it
Ingresso gratuito (riservato a operatori, stampa e istituti scolastici) dalle porte Sud, Est e Ovest di fieramilano: da mercoledì 23 a sabato 26 ottobre 2013, dalle 9.30 alle 18.00.

Per informazioni: MECHA-TRONIKA c/o CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU SPA
viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo MI, tel. +39 0226 255 228-234, fax +39 0226 255 897, mechatronika.esp@ucimu.it

Dalla progettazione alla costruzione, dagli acquisti al montaggio, dall’installazione al controllo, dal
risparmio energetico alla sostenibilità ambientale, dall’assistenza allo smaltimento, la competitività
del prodotto manifatturiero è funzione delle svariate competenze che permettono di gestire in
termini meccatronici la catena di processo. Una somma di “intelligenze” di cui MECHA-TRONIKA
si fa espressione per garantire a offerta e domanda la più qualificata occasione di incontro.
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VI SEGNALIAMO...

Isoil Industria
Linea di misuratori ad ultrasuoni
Isoflux è una nuova gamma di misuratori ad ul-
trasuoni che si suddivide in due linee distinte. La 
prima è stata studiata prevalentemente per rispon-
dere alle esigenze del mercato relativo alla misura 
dell’energia termica e completa l’ampia gamma di 
prodotti che Isoil offre con le linee Isomag (misura-
tori elettromagnetici) ed Isonrg (contatori di ener-
gia termica). Tutti i prodotti delle tre linee Isomag, 
Isonrg e Isoflux hanno ottenuto la certificazione se-
condo la direttiva MID004.

La seconda linea invece è stata studiata prevalen-
temente per il mercato dell’acqua ed è certificata 
MID001. 
www.isoil.com

Panasonic Electric Works
Contatore di energia per monitoraggio dei 
consumi energetici
La gamma dei contatori di energia digitali Serie KW si 
è ampliata con il nuovo KW9M. In un involucro com-
patto da 96x96x70 mm permette la misura dei consu-
mi di energia attiva di utenze monofase e trifase per 
tensioni (collegamento diretto) e correnti rispettiva-
mente fino a 500 Vac e 4.000 A.
Integra un grande display LCD retroilluminato (visua-
lizzazione simultanea di 4 valori) che consente una fa-
cile lettura anche a distanza dei principali parametri 
elettrici di rete. È conforme alla norma IEC62053-21 
classe 1 per l’energia attiva e IEC62053-23 classe 2 
per l’energia reattiva. 
Spicca la possibilità di conteggiare i valori bidirezio-
nali per totalizzazione import/export dell’energia (es. 
impianti fotovoltaici/eolici) e la capacità di leggere 
correnti fino ad 1mA (0,1% del valore del TA) che con-
sente di rilevare il consumo di energia elettrica di ap-
parecchiature in stand-by.
Installabile a fronte quadro, il KW9M è alimentabile 
sia in tensione continua che alternata ed è in grado 
di misurare simultaneamente fino a 3 circuiti (carichi) 
monofase.

Dotato di porta USB per il collegamento al PC, in-
tegra una porta di comunicazione RS485 (isolata). Il 
KW9 come tutti i contatori della Serie KW può essere 
collegato ad una rete LAN mediante modulo FPWeb 
Server e FPWeb Expansion.
www.panasonic-electric-works.it

a cura Della reDazione Di controllo e Misura
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i campi dove si richiedano flessibilità, precisione di misu-
ra ed elevata accuratezza. www.maxwell-lab.com

Maxwell Industries
Datalogger per geotecnica  
e monitoraggio ambientale
La collaborazione tra Maxwell Industries srl e Sisgeo srl 
ha portato alla nascita di Omnialog, un datalogger de-
dicato alla geotecnica e all’ingegneria civile in genere, 
pensato per la gestione avanzata di misurazioni analo-
giche e digitali nel monitoraggio ambientale. Omnialog 
può essere utilizzato per il monitoraggio dei parametri 
strutturali di ponti, dighe, gallerie ed agire in modo pre-
ventivo e tempestivo contro i disastri ambientali, nel pie-
no rispetto dell’ambiente e della natura. Come rivelato 
dal nome, Omnialog è uno strumento utilizzabile in tutti 

Ably
Controllore per processi a rampa
Dall’ultraventennale esperienza di Ably nel settore 
della termoregolazione è nato il nuovo controllore 
per processi a rampa Drag-08 utilizzato per la rego-
lazione di forni intermittenti a gas/elettrici per tempra 
di metalli e vetro, polimerizzazione, cottura di cera-
miche. Il Drag-08 permette anche la regolazione di 
camere climatiche, celle di essicazione e sterilizzatori.
L’elevata precisione degli ingressi analogici si abbina 
a un display interattivo, che consente all’operatore di 
configurare facilmente e velocemente i cicli di regola-
zione. Si alimenta direttamente a 110-230 Vac. Gesti-
sce varie modalità per il recupero in caso di blackout.
La versione con interfaccia seriale RS-485 permette il 
rapido collegamento al sistema di supervisione Forno 
Graph per l’archiviazione dei grafici del processo ed il 
trasferimento delle varie ricette di regolazione, l’invio 
remoto degli allarmi mediante sms. www.ably.it

Wika Italia
Calibratori multifunzione portatili 
Con l’acquisizione di Scandura, Wika ha ampliato la 
propria gamma di prodotti con i calibratori multifun-
zione portatili serie Pascal. Questi strumenti soddisfa-
no i massimi requisiti in termini di prestazioni e robu-
stezza e sono idonei per tutte le attività di calibrazione 
in campo, anche con condizioni ambientali severe e 
nelle aree classificate a rischio di esplosione. L’ampio 
e luminoso display touch-screen consente un’agevole 
lettura dei valori e un rapido e semplice uso dei cali-
bratori. Entrambi i modelli consentono il calcolo e la 
visualizzazione dell’errore del dispositivo in prova e 
sono corredati di certificato di calibrazione di fabbrica 
o Accredia/DaKKs. www.wika.it
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Bioanalitica Strumenti
Spettrofotometri per analisi acqua
AquaMate 8000 UV-VIS e AquaMate 7000 VIS sono 
spettrofotometri affidabili e di alta qualità progettati 
per incontrare alle esigenze dei laboratori di analisi 
delle acque in genere e delle acque di scarico, incor-
porando caratteristiche avanzate e funzioni per assi-
curare la massima flessibilità operativa.
Gli spettrofotometri AquaMate comprendono oltre 260 
metodi preprogrammati per misure facili e convenienti 
usando reagenti di vari produttori quali AQUAfast Orion, 
Merck, CHEMetrics e Hach. I metodi preprogrammati 
possono anche essere adattati con nuovi e diversi rea-
genti così come l’operatore può crearsi i propri oppor-
tuni metodi. Gli strumenti consentono una regolazione 
su un punto per ogni metodo preprogrammato per cor-
reggere eventuali variazioni tra lotti diversi di reagenti. Si 
possono usare un’ampia varietà di dimensioni di cuvet-
te, da 10 mm prismatiche, 20 mm e 50 mm rettangolari 
o usare un porta celle per provette cilindriche  per allog-
giare celle da 13 mm, 16 mm e 24 mm.
Gli strumenti AquaMate sono caratterizzati da tre con-
nessioni USB che forniscono opzioni di memorizza-
zione dati su chiavetta USB, per trasferire i dati a un 

computer e inviare i dati ad una stampante esterna. 
Gli strumenti sono compatibili con stampante a get-
to d’inchiostro e tipo laser con HP PCL 5 o maggiore.
Gli spettrofotometri AquaMate comprendono test di 
verifica delle prestazioni che assicurano accuratezza 
di lunghezza d’onda e funzionalità strumentale in ac-
cordo con procedure GLP e GMP, riportando per ogni 
verifica di controllo ora, data e numero di serie.
www.bioanalitica.it

la pressione di mandata e le caratteristiche del flu-
ido. Sono disponibili sensori autorizzati 3-A e cer-
tificati EHEDG per utilizzi igienici, realizzati lucidi, 
senza spigoli e senza angoli chiusi interni per facili-
tare e rendere maggiormente rapide le operazioni 
di pulizia.
www.emersonprocess.it

Emerson Process Management
Trasmettitore per industria farmaceutica, 
chimica e alimentare
Grazie alla tecnologia Micro Motion MVD (multiva-
riable digital), il trasmettitore Filling Mass Transmit-
ter associato ad un sensore Coriolis Micro Motion è 
ideale per tutte le macchine di riempimento rotati-
ve, tipiche dell’industria farmaceutica, alimentare e 
chimica.
Il trasmettitore è in grado di gestire riempimenti 
estremamente veloci (di durata inferiore al secon-
do) e di dosare fluidi complessi, come ad esempio 
in presenza di gas intrappolati, sospensioni solide 
o elevate viscosità. Filling Mass Transmitter è in gra-
do di fornire misure in portata massica, densità e 
temperatura di processo utilizzando un solo sen-
sore, di monitorare in continuo la qualità del pro-
dotto e di fornire una visione in tempo reale delle 
caratteristiche del fluido. La comunicazione digita-
le fornisce in continuo i dati necessari al controllo 
in tempo reale della qualità, rendendo possibile 
il cambio di formato o le modifiche di ricette nel 
corso del processo. La funzione di compensazione 
automatica “Automatic Overshoot Compensation” 
(AOC), permette di effettuare il tuning automatico 
della gestione della valvola per compensare i cam-
biamenti nelle condizioni di processo, ad esempio 
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Environment Italia
Campionatore automatico continuo 
Amesa è un campionatore in continuo di Diossine 
(Pcdd), Furani (Pcdf), IPA, PCB ecc. alle emissioni, che 
nasce con l’obiettivo operare campionature in conti-
nuo e per lungo periodo (certificato fino a 30 giorni).
Environment Italia fa sapere che il sistema Amesa  è 
l’unico attualmente in commercio che risulti certificato 
per la specifica applicazione richiesta: è il TÜV l’ente 
certificatore ufficiale che ha effettuato il test di tutte le 
sue funzionalità operative e dei risultati delle analisi di 
laboratorio.
Il sistema di campionamento Amesa consente prelievi 
automatici in perfetto isocinetismo di volumi di cam-
pioni di fumi dal flusso di emissione (camino o condot-
to). Attraverso la sonda di prelievo, questo campione 
viene portato direttamente sulla fiala di adsorbimento 
(fiala di XADII), dove vengono trattenute diossine, fu-
rani, PCB e le altre sostanze da esaminare per la suc-
cessiva analisi quantitativa di laboratorio.
Amesa è utilizzabile in impianti di incenerimento rifiu-
ti, cementifici, impianti siderurgici ecc. La pulizia della 
sonda è facile e veloce grazie alla possibilità di “sfi-
lare” l’anima interna per semplificare le operazioni di 
manutenzione. www.environment.it

SRA Instruments
Analizzatore di gas modulare e compatto
SRA Instruments presenta il nuovo MyGC, un ana-
lizzatore per gas che utilizza le più recenti tecnolo-
gie di miniaturizzazione della gascromatografia per 
svolgere analisi di miscele gassose in meno di 3 mi-
nuti. Il suo impiego trova applicazioni nel laborato-
rio o nei reparti produttivi con particolare predispo-
sizione alle analisi in continuo di gas da processo 
in impianti pilota o reattori di piccole dimensioni. Il 
sistema è molto compatto e modulare nella scelta 
della configurazione di analisi. Incorpora un on-bo-
ard computer con sistema operativo Windows 7 e il 
software SRA Soprane, oltre a un ampio video LCD 
con touch screen per offrire la praticità d’utilizzo 
necessaria a chi deve gestire i risultati. MyGC può 
essere agevolmente integrato in un impianto pilo-
ta grazie alle diverse possibilità di comunicazione e 
automazione disponibili nella versione base, quali 
uscite modbus, relè e uscite/ingressi analogici. L’ar-
chitettura analitica consiste in moduli contenenti 
iniettore, colonna e rivelatore microTCD, installati in 
parallelo, opportunamente scelti nel numero (fino a 
4) e nel tipo di colonna per risolvere la separazione 
dei componenti.
www.srainstruments.com
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Luchsinger
Sensori di temperatura  
per la sterilizzazione di fiale 
Una sterilizzazione ad un livello di temperatura ben 
definito è un parametro importante per produrre fiale 
di vetro asettiche da destinare ai prodotti farmaceu-
tici. In molte applicazioni la corretta temperatura è 
garantita e costantemente monitorata da sensori che 
sfruttano la tecnologia ad infrarossi per eseguire mi-
sure di notevole accuratezza. A tal proposito Optris 
GmbH ha ampliato la sua offerta introducendo nuovi 
sensori specifici per misurare la temperatura sul vetro. 
Questa nuova tipologia di prodotti si suddivide in due 
versioni: CT-G5 e CTlaser-G5, con elettronica separa-
ta, e  la più compatta CSlaser-G5HF con elettronica 
direttamente integrata nella testa del sensore. 
Mediante il doppio puntatore le serie laser permet-
tono di seguire il percorso ottico dell’infrarosso in-
dicando costantemente la dimensione precisa dello 
spot e la grandezza del campo di misura ad ogni 
distanza.

Keller Italy
Trasduttori di pressione  
piezoresistivi OEM
La famiglia dei trasmettitori di pressione OEM mi-
niaturizzati Serie 4 LC…9 LC coniuga un sensore di 
pressione piezoresistivo con il condizionamento del 
segnale in grado di funzionare a temperature da -40 
a 150 °C su campi di pressione da 1 a 1.000 bar. 
La linea LC fa leva sulla vasta esperienza di Keller 
nell’ambito dei sensori di pressione piezoresistivi 
ad alta stabilità e nell’ambito dell’innovativa elabo-
razione dei segnali digitali. Sia il sensore di pres-
sione sia l’elaboratore del segnale sono integrati in 
un’unica struttura di alloggiamento (Inox o Hastel-
loy C-276), miniaturizzata e sigillata ermeticamente, 
non più grande di quella che un tempo occorreva 
per il solo sensore.
Il nome dato a questa nuova tecnologia è Chip-In-
Oil (CIO): l’intero trasmettitore di pressione è incor-
porato all’interno di una struttura di alloggiamento 
sigillata ermeticamente e riempita di olio, e può 
essere integrato senza saldature all’interno del pro-
dotto OEM, ottenendo dei risparmi sui costi e una 
resa del sistema impossibile con altre tecnologie 
convenzionali.
L’uscita analogica raziometrica semplifica il compi-
to degli integratori poiché consente di eliminare la 
necessità di incorporare un riferimento assoluto. I 

Lavorando ad un range spettrale di emissione specifico 
per il vetro (5 – 5.2 µm) questi sensori permettono misure 
accurate di temperatura da 100 a 1.650 °C con risoluzio-
ni di 0.1 K. In aggiunta sono disponibili le termocamere 
Optris PI che, in modalità line scanner, generalmente 
utilizzata per processi con oggetti in movimento, con-
sentono il monitoraggio continuo dei nastri trasportatori 
anche con limitato accesso ottico. I sensori ad infrarossi 
Optris sono distribuiti in Italia da Luchsinger srl.
www.luchsinger.it

trasmettitori LC sono protetti contro sovravoltaggi e 
inversioni di polarità fino a ±33 Vcc e garantiscono 
immunità alle interferenze per un fattore di 10x rispet-
to alle norme più recenti riguardanti le EMI emesse e 
condotte.
www.keller-druck.com
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33 X

Trasmettitori di pressione 
ad alta precisione  

Serie 33 X / 35 X, 41 X / PD-39 X

35 X HT
     • 0…30 bar
            • Precisione 0,2 %FS

     • 0…1000 bar
            • Precisione 0,05 %FS

35 X
     • 0…1000 bar
            • Precisione: 0,05 %FS

41 X
• 0…30 mbar 
 0…50 mbar 
 0…100 mbar 
 0…200 mbar
• Precisione +/- 0,1 %FS

PD-39 X
• 0…3 bar  
 0…10 bar  
 0…25 bar
 0…100 bar
 0…300 bar
• Precisione < 0,1 %FS


